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1.1.

Rapporto Ambientale

Scopo e obiettivi del Rapporto Ambientale

Premessa

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale del percorso di valutazione svolto sulla
proposta di Documento di Piano del PGT del comune di Abbiategrasso.
Nello sviluppo del documento si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nella Direttiva
Europea 2001/42/CE, nei documenti di linee guida attuativi della Direttiva e nel documento della
Regione Lombardia Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi, documento
attuativo dell’art 4 della LR 12/2005, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo
2007, e nei conseguenti indirizzi operativi contenuti nella delibera di Giunta Regionale n.10971 del
30.12.2009.

I contenuti previsti per il Rapporto Ambientale sono definiti nell’Allegato I della Direttiva Europea
sulla valutazione ambientale di piani e programmi, integralmente ripreso dalla normativa nazionale
e regionale.
Nella tabella che segue vengono riportati sulla colonna di sinistra i contenuti previsti dall’Allegato I
e in quella di destra alcune indicazioni sintetiche e la localizzazione nel Rapporto Ambientale degli
argomenti correlati.

Contenuti previsti da Allegato 1 della
Direttiva europea
Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi
principali del piano o programma e del
rapporto con altri pertinenti piani e
programmi
Aspetti pertinenti dello stato attuale
dell’ambiente e sua evoluzione probabile
senza l’attuazione del piano o del
programma

Caratteristiche ambientali delle aree che
potrebbero essere significativamente
interessate

Contenuti Rapporto ambientale

Riferimenti

Dai documenti preliminari dell’Amministrazione è stato Cap 7
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.
L’opzione zero, di non sviluppo del piano, non è stata presa in Cap 4
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.
Incrocio degli ambiti di trasformazione del Documento di Cap 8
Piano con la carta della sensibilità, al fine di evidenziare le
situazioni critiche in apposite schede di approfondimento sulle
singole aree.
- 7 -
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Contenuti previsti da Allegato 1 della
Direttiva europea

Contenuti Rapporto ambientale

Riferimenti

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.
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.
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 4-5-10 e
volume
Rapporto di
incidenza

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
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

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

Cap 7- 8

Cap 7 - 8

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

Il percorso decisionale strategico e i documenti di indirizzo Cap 4 - 7
prodotti sono sintetizzati al capitolo sul quadro progettuale.
Il quadro delle fonti informative e delle carenze è evidenziato
al capitolo 4 sulla situazione ambientale.

Un capitolo viene dedicato a fornire le indicazioni per lo Cap 9
sviluppo del programma di monitoraggio del piano, con la
previsione di un apposito sistema di indicatori di stato e di
risposta
Sintesi non tecnica delle informazioni di La sintesi non tecnica è editata in un volume separato rispetto
cui alle lettere precedenti
al Rapporto Ambientale

Ai capitoli successivi vengono sviluppati i seguenti contenuti:

− I capitoli 2-3-4-5 forniscono una sintesi delle informazioni di base per lo sviluppo della VAS, in
relazione rispettivamente al contesto normativo di riferimento (europeo, nazionale e regionale),
al quadro pianificatorio e programmatorio di area vasta, e allo stato della situazione ambientale
nel comune e nel contesto di area vasta di riferimento.

− Il capitolo g contiene la descrizione dell’approccio metodologico utilizzato per la valutazione
ambientale del Documento di Piano di Abbiategrasso.

− Il capitolo 7 descrive in sintesi il percorso di scelte strategiche e il sistema di obiettivi presi a
riferimento. In tale capitolo è inoltre sviluppata l’analisi di coerenza degli obiettivi del piano
- 8 -
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comunale con i principali criteri di riferimento a livello nazionale e internazionale, e per le
situazione di potenziale conflitto sono state sviluppate apposite schede di approfondimento
contenenti una valutazione qualitativa degli impatti e considerazioni e suggerimenti per
possibili azioni mitigative di risposta.

− Al capitolo 8 sono riportate le schede di approfondimento per la valutazione degli impatti sugli
ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano.

− Al capitolo 9 sono riportate indicazioni per il programma di monitoraggio e un sistema di
indicatori di stato e prestazionali quale riferimento per la redazione di rapporti periodici sullo
stato di attuazione e sull’efficacia del piano.

1.2.

Oggetto della valutazione e finalità del lavoro

La direttiva europea e la normativa regionale sottolineano due esigenze, da tenere in conto nel
percorso di valutazione ambientale di un piano, ed in particolare di un piano articolato e complesso
come può essere un piano territoriale provinciale:
−

La necessità di una stretta integrazione tra percorso di pianificazione e percorso di valutazione
ambientale: “le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in
vigore negli Stati membri per l’adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per
conformarsi alla presente direttiva” (art 4 c.2 della Direttiva). Il percorso di VAS deve essere
visto principalmente come un’occasione per valorizzare e rafforzare le potenzialità dello
strumento sottoposto a valutazione.

−

L’integrazione tra i due percorsi non si esaurisce entro la fase di elaborazione e approvazione
del piano, ma si deve estendere anche alle fasi di attuazione e gestione, di monitoraggio, fino a
comprendere l’intero ciclo di pianificazione. L’integrazione deve “…essere effettuata durante la
fase preparatoria del piano…” (art 4 c.1) e deve essere estesa all’intero ciclo, compreso il
controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all’attuazione del piano (art 10).

A corollario di queste due enunciazioni si deve tenere in considerazione che la valutazione
ambientale di un piano, per essere integrata e realmente efficacia nei confronti del percorso di
pianificazione, deve essere pensata in funzione delle caratteristiche che il percorso decisionale
assume localmente.
Differentemente dalla valutazione d’impatto ambientale dei progetti, nel caso della valutazione di
piani e programmi non è possibile definire metodologie di lavoro indipendenti dal contesto in cui
vengono applicate. Le decisioni strategiche avvengono in contesti politici e normativi
profondamente differenziati, che presentano anche tradizioni locali e regole molto radicate di
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funzionamento. Metodologie funzionali all’utilizzo in un dato contesto generalmente non sono
utilizzabili in contesti locali diversi, anche se molto vicini geograficamente.

Un Rapporto Ambientale che voglia incidere sul processo decisionale deve innanzitutto occuparsi
di studiare il processo decisionale, per comprenderne a fondo le peculiarità, e la natura e le
caratteristiche del piano oggetto di valutazione, per valorizzarne le potenzialità.
I documenti teorici e applicativi prodotti ai vari livelli, europeo, nazionale e regionale, affermano
che le metodologie e le fasi indicate devono sempre essere adattate alla realtà locale specifica,
privilegiando l’efficacia del processo di VAS rispetto ad una presunta e teorica completezza del
metodo di approccio.
“[il Rapporto Ambientale] contiene le informazioni di cui all’allegato 1 meglio specificate in sede
di Conferenza di valutazione, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di
valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio [del piano/programma] e della misura in
cui tali aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell’iter decisionali” (punto 5.10 del
Documento Indirizzi Generali sulla valutazione ambientale strategica di Piani e Programmi della
Regione Lombardia)

Il lavoro di sviluppo della VAS del Documento di Piano rappresenta occasione per arricchire il
percorso di pianificazione affiancando gli strumenti di valutazione agli strumenti classici
dell’urbanista. Gli stessi criteri attuativi dell’art 7 sottolineano in modo esplicito l’approccio
“necessariamente interdisciplinare, fondato sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei
fattori di criticità che caratterizzano il territorio per cogliere le interazioni tra i vari sistemi ed i fattori
che lo connotano sulla base dei quali dovranno definirsi obiettivi e contenuti del piano”. Ed
aggiungono “… in questo senso l’integrazione della procedura di VAS nell’ambito della formazione
del Documento di Piano rappresenta un elemento innovativo fondamentale”.
Questa prima VAS viene intesa come un’opportunità per sviluppare strumenti integrati di
pianificazione e valutazione, che possano completare e dare forza applicativa al quadro degli
obiettivi strategici. Un sistema di strumenti che potranno poi essere utilizzati come riferimento per
l’elaborazione degli altri atti del PGT, dei piani attuativi, di meccanismi di perequazione,
compensazione e premiali, e che soprattutto potranno essere di ausilio agli uffici per i successivi
atti di attuazione e gestione del piano.

La legge lombarda sul governo del territorio prevede che la VAS venga sviluppata sul Documento
di Piano, e non sugli altri atti che costituiscono il PGT. Questa è un’indicazione importante, da
tenere in adeguata considerazione nella scelta della metodologia di valutazione più appropriata.
Trattandosi del primo PGT e della prima VAS per il Comune di Abbiategrasso è opportuno
comprendere bene come si articola e quale ruolo e significato assume il Documento di Piano
all’interno del nuovo sistema di pianificazione comunale introdotto dalla LR 12/2005. Il PGT si
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discosta infatti in modo consistente, sia per i contenuti che per l’impostazione, dal precedente
PRG.

Secondo la definizione data dalla LR 12/2005 “il governo del territorio si attua mediante una
pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la
pianificazione del territorio stesso” (art 2 c.1). La nuova legge lombarda introduce quindi un
sistema che si distacca consistentemente dalla tradizionale pianificazione urbanistica. Un sistema
che, coerentemente con i principi di sussidiarietà introdotti dalla riforma del Titolo V della
Costituzione, porta nelle modalità di rapporto tra piani a sostituire la tradizionale impostazione
gerarchica a cascata con un insieme di accordi e concertazioni frutto di lunghi e pazienti tavoli
negoziali.

Il PGT è strutturato in tre documenti che rispondono a differenti finalità e che, pur essendo
interrelati, hanno anche un relativo grado di autonomia reciproca. In questo la legge lombarda si
differenzia sostanzialmente dai modelli di pianificazione comunale proposti nelle leggi urbanistiche
di altre regioni, dove è stato introdotto un legame stretto, tendenzialmente gerarchico, diretto e
univoco, tra piano strutturale e piano operativo.
Nella legge lombarda i tre atti del PGT hanno finalità differenziate e si relazionano secondo principi
di coerenza. La pianificazione comunale si attua attraverso il Piano delle Regole, il Piano dei
Servizi e gli altri piani attuativi previsti dalla normativa vigente. Ognuno di questi strumenti gode di
una relativa autonomia e separazione strumentale dagli altri, cosa che ne facilita il percorso
autorizzativo e la snellezza operativa. Il Documento di Piano si occupa della definizione del quadro
di coerenze entro le quali gli altri piani si devono muovere, ma la norma si è preoccupata di tenerlo
separato dagli aspetti operativi, assegnandogli un ruolo strategico ma giuridicamente non
conformativo.

In sostanza la legge lombarda cerca di risolvere la difficile equazione tra coerenza e autonomia,
immaginando un sistema costituito da diversi piani, che possano ciascuno operare in modo
relativamente indipendente. Lo schema di articolazione del PGT in tre documenti risponde dunque
al tentativo di coniugare due esigenze apparentemente contrapposte. Da un lato la necessità di
disporre di strumenti operativi per muoversi in modo celere ed efficace, per fare fronte a
problematiche specifiche o settoriali. Dall’altro, l’efficacia di azione dell’Amministrazione richiede
anche una visione il più possibile unitaria e coordinata delle diverse azioni da intraprendere, e
quindi la necessità di mantenere i tre strumenti entro un unico processo di pianificazione.
Si tratta di un sistema che ha nel Documento di Piano il suo legante, che deve costituire il punto di
riferimento per una pianificazione comunale organica, ma che allo stesso tempo non deve
condizionare la funzionalità operativa dei singoli piani attuativi.
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Per impostare correttamente la VAS è necessario in particolare comprendere ruolo e
caratteristiche del Documento di Piano, che dei tre atti che costituiscono il PGT rappresenta
l’elemento inedito, e probabilmente anche una delle maggiori novità della nuova legge sul governo
del territorio. Si tratta di uno strumento che presenta rilevanti potenzialità e che può giocare un
ruolo di primo piano nella realizzazione degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione. In grande
sintesi si può affermare che nell’articolazione funzionale del PGT il Documento di Piano svolga 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 assume dunque il ruolo di snodo tra pianificazione comunale e
pianificazione di area vasta. 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,
ossia il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, ed ha quindi a disposizione solamente il quadro
conoscitivo del Documento di Piano.
Nell’impostare un metodo di valutazione si deve tenere conto delle caratteristiche del Documento
di Piano sopra accennate. La natura strategica può costituire un limite ma anche una potenzialità.
Da un lato i dati necessari per un piano che non è conformativo possono non essere dettagliati a
sufficienza per una trattazione quantitativa esauriente e puntuale dei fattori ambientali e degli
impatti, almeno secondo le indicazioni dell’allegato 1 della Direttiva Europea, ripreso come allegato
1 nella normativa regionale.
Dall’altro lato la necessità di avere una base informativa ampia per prendere decisioni strategiche
porta nel Documento di Piano ad ampliare la conoscenza attraverso gli studi di settore e ad
approfondire e fare emergere gli aspetti interdisciplinari. Porta inoltre ad approfondire l’interazione
con i piani territoriali e più in generale con tutti gli strumenti che riguardino temi di interesse
sovracomunale.
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La natura del Documento di Piano, sia in termini di tipo di decisioni di competenza che di dati e
informazioni estrapolabili, deve essere tenuta in considerazione nello strutturare una metodologia
di VAS che possa interagire in modo sinergico e costruttivo utilizzando al meglio le potenzialità di
questo strumento di pianificazione. Si possono in tale logica svolgere alcune considerazioni di
carattere generale:


La natura indicativa e non conformativa delle aree, ed il conseguente scarso grado di dettaglio
delle informazioni, rendono meno significativa ed urgente la valutazione approfondita degli
impatti sulle singole aree. Allo stesso tempo il fatto che il Documento di Piano abbia funzione di
riferimento e guida per la pianificazione comunale, costituisce occasione per introdurre
strumenti per valutare la sostenibilità delle scelte da prendere a livello di pianificazione
attuativa o di progettazione. In sostanza la valutazione delle aree potrebbe, in sede di sviluppo
del Documento di Piano, essere limitata alla valutazione delle localizzazioni incrociandole con
una mappatura degli elementi e delle aree più sensibili sul territorio. La valutazione sul
dettaglio progettuale potrebbe essere rimandata ad un successivo momento gestionale del
piano, ma costruendo già nel Documento di Piano la griglia di riferimento tecnicometodologico. Una procedura di questo tipo potrebbe tra l’altro essere integrata nell’istruttoria
che sancisce il passaggio dagli ambiti territoriali come indicazioni alle aree conformate,
facendo pertanto in modo che i requisiti di sostenibilità diventino elementi imprescindibili per
ottenere la trasformabilità delle aree.



La norma regionale prevede all’art 8 che il Documento di Piano dichiari i dimensionamenti del
PGT e che li motivi, anche tenendo in considerazione gli impatti e i limiti di sostenibilità. Su
questo argomento, ossia sulle scelte strategiche che sottendono tali dimensionamenti, e sulle
conseguenze in termini di pressione e impatto sull’ambiente, si deve concentrare la VAS del
Documento di Piano. Tali dimensionamenti condizionano infatti le scelte e lo sviluppo futuro
della comunità e sono valutabili in modo integrato solo nel contesto più generale di un
documento di valenza strategica come il Documento di Piano.



Il Documento di Piano costituisce punto di riferimento per tutta la pianificazione comunale, ma
anche elemento di snodo e connessione con la pianificazione di area vasta. Dedica pertanto
attenzione ad individuare quei temi che, per natura o per scala, abbiano una rilevanza
sovracomunale, e che debbono quindi essere portati ai tavoli interistituzionali o all’attenzione
della pianificazione territoriale provinciale e regionale. I temi ambientali, e quelli di sostenibilità,
sono per loro natura definibili e affrontabili solo alla scala sovracomunale. Il carattere
sovracomunale diviene ancora più evidente in un contesto fortemente urbanizzato e conurbato
come quello del Nord Milano. Il valore aggiunto della VAS potrebbe essere proprio quello di
fare emergere i temi per i tavoli e i piani di livello sovralocale, valorizzando un compito che la
nuova norma regionale assegna al Documento di Piano.
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Nelle intenzioni del legislatore il Documento di Piano deve essere un quadro di riferimento
territoriale dinamico, e non statico. Se ne prevede infatti un aggiornamento periodico, di brevemedio periodo, comunque non superiore a cinque anni. La norma sollecita dunque a costituire
uno strumento che non sia voluminoso, ma che anzi sia contemporaneamente snello, flessibile
ed aggiornabile in tempi brevi, per adeguare le strategie al rapido evolversi delle dinamiche
territoriali. La prospettiva di un aggiornamento quinquennale richiede un cambiamento
organizzativo interno all’ente. Non si può infatti pensare ogni volta di ripartire da zero, con
approfondite analisi e studi di settore per la caratterizzazione lo stato di fatto. E’ necessario
mettere a punto un sistema di monitoraggio basato su pochi indicatori e soprattutto su banche
dati aggiornate in modo costante o perlomeno con cadenza regolare. Vale quindi la pena che
la VAS del Documento di Piano dedichi particolare attenzione a costruire un sistema di
indicatori e di altri strumenti per introdurre un efficace monitoraggio per l’attuazione, la gestione
e il successivo aggiornamento del piano e delle strategie territoriali dell’Amministrazione.

Un’impostazione di questo tipo può funzionare se il Documento di Piano viene pensato come un
riferimento guida preciso e forte per la pianificazione comunale. Un riferimento che tuttavia non
trae la sua forza da un rapporto gerarchico diretto con la pianificazione attuativa.
L’elenco corposo di contenuti delineato all’art 8 della legge, e successivamente dettagliato dai
criteri attuativi dell’art 7, prefigura un Documento di Piano che possa costituire un quadro, forte e
organico, di riferimento per tutta la pianificazione comunale, che si evolve e modifica in funzione
delle strategie di breve-medio periodo assunte dall’Amministrazione in carica. Gli obiettivi vengono
messi a punto sulla base del quadro delle criticità e delle potenzialità che derivano dalle analisi e
dagli studi, e vengono verificati in rapporto ai limiti e alle condizioni di sostenibilità e al quadro delle
condizioni al contorno fissato dalla pianificazione d’area vasta.
Con tutti gli strumenti e i contenuti di cui è dotato, il Documento di Piano assume dunque valore
come contenitore entro il quale l’Amministrazione sviluppa una visione strategica del futuro della
città. Uno strumento che, anche per assolvere al meglio a questa sua specifica funzione, viene
tenuto separato dagli aspetti più operativi affidati agli altri atti del PGT e alla pianificazione
attuativa.

La legge e i criteri attuativi forniscono un’elencazione dettagliata dei dati e delle informazioni
necessarie per costituire nel Documento di Piano un quadro conoscitivo multidisciplinare, dove i
temi dell’ambiente assumono una rilevanza di primo piano. Assegnano inoltre al Documento di
Piano il compito di prevedere un quadro sistematico di obiettivi, e di prevedere la verifica delle
condizioni di sostenibilità di obiettivi e dimensionamenti di piano. Si richiamano a tale proposito
alcune indicazioni dell’art 8 c 2:
a) [il Documento di Piano ] “individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che
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abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione
dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di
livello sovracomunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali
obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della
minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse
territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di
utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a
livello sovracomunale;”
Al Documento di Piano viene dunque assegnato il compito di delineare gli obiettivi della
pianificazione comunale, e di fissarne i limiti dimensionali. La novità importante è che tra i criteri
dimensionali, tra i fabbisogni di una comunità, vengano inserite anche le garanzie per adeguate
condizioni di sostenibilità.
Il Documento di Piano costituisce un vero e proprio snodo tra pianificazione comunale e
pianificazione di area vasta. Nei criteri regionali attuativi dell’art 7 viene sottolineato che “La
quantificazione dello sviluppo comunale, che deve essere indirizzata alla minimizzazione del
consumo di suolo ed orientata preferibilmente ad azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica,
ambientale, nonché trovare giustificazione nelle condizioni di sostenibilità ambientale definite da
indicatori di livello comunale comparabili con quelli di livello provinciale”.
Il documento regionale raccomanda di utilizzare gli strumenti della VAS, ed in particolare di
adottare un sistema di indicatori al fine di verificare la sostenibilità dei dimensionamenti di piano.

La nuova legge regionale lombarda non si limita dunque ad introdurre la VAS, ma prefigura una
complessiva evoluzione culturale verso l’adozione di metodi quantitativi di valutazione sia
all’interno dei diversi strumenti di pianificazione sia nei rapporti tra i livelli di pianificazione
comunale e di area vasta.
Si tratta di un’impostazione che possiede rilevanti potenzialità, che per essere valorizzata richiede
lo sviluppo di un’accurata integrazione tra metodi di valutazione e di pianificazione nella pratica
operativa. In questa logica la VAS non è dunque una procedura a se stante, ma va vista come
l’occasione per introdurre metodi di valutazione e indicatori nella gestione del processo
decisionale. Il lavoro di VAS ha dunque stretta attinenza con la definizione degli obiettivi
quantitativi di sviluppo e dei “limiti” e “condizioni” rispetto alla sostenibilità che l’art 8 indica tra i
contenuti del Documento di Piano del PGT.

Ai fini della redazione della presente VAS si deve anche tenere conto di altre recenti evoluzioni
normative, che possono ulteriormente aiutare a potenziare l’efficacia del quadro sistematico di
riferimento ambientale. Nel luglio 2007 è entrata in vigore la parte II del d.lgs 152/2006, relativa
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alla VIA, alla VAS, e all’IPPC (l’autorizzazione integrata ambientale), successivamente modificata
e integrata con il recente D.lgs 4/2008. A livello regionale sono state emanate le linee guida
attuative per la VAS con la DCR 351/2007 ed le successive disposizioni attuative con DGR 10971
del 30/12/2000. In queste nuove norme sta emergendo chiara la necessità di concatenare e
coerenziare tra loro i procedimenti di valutazione ambientale di piani e di progetti, quando questi
riguardino gli stessi oggetti o territori. Si tratta di un aspetto che è sempre più urgente affrontare, in
considerazione della rilevante articolazione che i processi decisionali hanno assunto negli ultimi
anni, con l’attuazione dei principi di sussidiarietà e l’entrata in vigore della VAS sui piani. Viceversa
si rischia di incorrere in molte sovrapposizioni tra processi paralleli o sequenziali, con un generale
appesantimento e rallentamento dei processi decisionali, mentre la Direttiva Europea ha
chiaramente sottolineato che la VAS si deve coordinare ed inserire il più possibile nelle procedure
in vigore nei diversi paesi, senza aggiungere ulteriori passaggi.

Le norme nazionali e regionali stabiliscono che si devono evitare le duplicazioni di giudizio sullo
stesso oggetto. Quindi durante la valutazione di un piano si dovrà tenere conto dei giudizi già
espressi nei percorsi VAS di piani di area vasta o di settore che siano con tale piano correlati. Ad
esempio progetti di infrastrutture o insediativi che fanno parte di un piano di livello regionale o
provinciale, e che sono stati già valutati nel relativo percorso di VAS, non dovranno essere
nuovamente valutati a livello comunale per le parti che erano già inserite nei piani di area vasta. Si
terrà conto del parere già espresso, comprese le eventuali prescrizioni, per passare invece nella
VAS del piano comunale a valutare gli aspetti di maggiore dettaglio.
Analogamente nel passaggio dalla VAS alla VIA di una grande opera, il parere di VIA assumerà gli
elementi definiti dal parere VAS (per esempio gli aspetti localizzativi e di dimensionamento) e
passerà alla valutazione degli aspetti progettuali e alla definizione delle mitigazioni.
La VAS deve prendere in considerazione il livello di informazione che, secondo un criterio di
ragionevolezza, può essere messo a disposizione nello specifico livello di pianificazione. Lo stesso
parere di VAS può contenere indicazioni di rinvio ad altri percorsi di VAS, di pianificazione attuativa
o di settore di maggiore dettaglio, dove la presenza di informazioni più precise ne permetterà una
più adeguata valutazione.

Da queste considerazioni, così come dalle considerazioni di cui sopra relative al grado di dettaglio
proprio del Documento di Piano, discende che questa VAS dovrà assumere le risultanze del
percorso di VAS dei piani di area vasta, e dovrà a sua volta definire gli elementi di riferimento per i
successivi percorsi di VAS e di VIA, per piani e progetti attuativi.
I principi sopra richiamati non escludono ovviamente il caso che nelle fasi successive, di
approfondimento di maggiore dettaglio emergano elementi nuovi, e non noti nelle fasi precedenti,
che possono anche portare a ripensare le scelte e valutazioni già espresse nei piani vigenti.
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Questo vale nel caso dei piani e progetti attuativi rispetto alle indicazioni contenute nel Documento
di Piano. Ma vale anche per gli aspetti sovracomunali che potranno emergere da questa VAS e dal
Documento di Piano che potranno dare luogo, qualora emergano fatti nuovi rispetto alle indicazioni
della pianificazione provinciale, ad indicazioni da portare all’attenzione della provincia, dei parchi e
della regione.
Il principio di concatenazione delle valutazioni porta alla necessità di prevedere per le successive
fasi di valutazione non solo una serie di riferimenti strategici ma anche strumenti idonei per
valutare la coerenza delle decisioni attuative con gli obiettivi del Documento di Piano. A tale fine
nel Rapporto Ambientale potrà essere proposto un sistema di criteri e indicatori ambientali di
riferimento per valutare la sostenibilità delle proposte progettuali e la loro rispondenza alle
strategie di fondo dalla pianificazione comunale. Sistema che potrà anche essere collegato a
forme premiali che incentivino l’adozione delle tecniche disponibili in termini di sostenibilità
ambientale. In tale senso specifica attenzione potrà essere dedicata al sostegno di iniziative per il
contenimento del consumo energetico e per l’adozione di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Partendo da queste considerazioni si sono ipotizzate nel riquadro che segue alcune finalità da
tenere presenti nello sviluppo del Rapporto Ambientale e della VAS del Documento di Piano del
Comune di Abbiategrasso.

Quadro riassuntivo delle finalità per la VAS del Documento di Piano
•

Stretta integrazione tra percorso di VAS e percorso di elaborazione del Documento di Piano, non solo per evitare ulteriori
passaggi o inutili ripetizioni, ma anche per rafforzare il processo decisionale di pianificazione attraverso le potenzialità insite
negli strumenti di valutazione.

•

Integrazione non limitata alla fase di definizione degli obiettivi e di predisposizione dei contenuti degli elaborati, ma estesa
anche alle fasi di gestione del piano, prevedendo lo sviluppo di un sistema integrato di strumenti che consentano di valutare
le proposte attuative rispetto agli obiettivi di sostenibilità, ai limiti e condizioni, fissati nel Documento di Piano.

•

Definizione del sistema di obiettivi e azioni del PGT, anche in termini dimensionali e in termini di limiti e condizioni per la
sostenibilità; confronto con il quadro delle criticità ambientali che emerge dalla lettura dello stato di fatto attraverso i
documenti comunali, provinciali e dei parchi, e conseguente integrazione.

•

Verifica di coerenza degli obiettivi e azioni del Documento di Piano rispetto ai criteri di sostenibilità e compatibilità ambientale
di livello europeo, nazionale e sovra locale (pianificazione regionale e provinciale).

•

Valorizzazione delle potenzialità del Documento di Piano come strumento di cerniera tra temi locali e temi di area vasta. Sia
in termini di trasferimento nella pianificazione comunale delle indicazioni che derivano dalla pianificazione territoriale, sia nei
termini di portare all’attenzione della pianificazione provinciale, regionale e dei parchi, argomenti e criticità ambientali che
emergono dalla VAS del Documento di Piano.

•

Prime indicazioni per lo sviluppo di indicazioni e strumenti che diventino con il tempo patrimonio degli uffici dell’ente, e che
permettano di garantire il rispetto dei principi di sostenibilità anche nel passaggio alla scala progettuale, e nelle future varianti
di integrazione e aggiornamento del piano (tra questi prima di tutto il programma di monitoraggio, ma anche criteri ed
indicatori, ed eventuali meccanismi premiali, per promuovere l’utilizzo di soluzioni progettuali sostenibili).

•

Applicazione dei principi di concatenazione e consequenzialità tra VAS e VIA, inserendo in modo sinergico la VAS del
Documento nel sistema di valutazioni a monte, per esempio del piano provinciale, e a valle, nei piani e progetti attuativi
comunali.
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1.3. Integrazione tra percorsi di valutazione e pianificazione

Le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi prefigurano una VAS da intendersi più come uno
strumento di aiuto alla formulazione del piano che come processo a se stante.
La preparazione del documento, ossia del rapporto finale è la conseguenza del percorso di VAS
che si è espletato. Tale rapporto dovrebbe essere visto soprattutto come una testimonianza, del
processo utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti, resa disponibile per future revisioni.

In una situazione ottimale la VAS deve potere intervenire fin dalle prime fasi del percorso di
pianificazione, quando si delineano le prime opzioni strategiche alternative sulla base della
prefigurazione di uno o più scenari futuri. Proprio sulla comparazione tra alternative si possono
meglio esplicare le potenzialità della valutazione strategica. Le prime applicazione della VAS
dovrebbero dunque anticipare la formulazione del disegno di piano. Si tratta di quella fase della
VAS che in gergo tecnico viene denominata appunto come valutazione “ex ante”.

Nella prassi applicativa tuttavia accade spesso che le prime applicazioni di valutazione siano
avviate quando il piano ha già una sua configurazione di base, e quindi la VAS venga applicata ad
una fase che si potrebbe definire più “tattica” che strategica. Si tratta comunque di un’applicazione
che può essere di grande aiuto per il decisore e che può, almeno in parte, portare a ripensare o
meglio affinare alcune delle decisioni prese a monte. L’applicazione in questa fase, che viene
denominata in gergo tecnico valutazione “in itinere”, svolge comunque l’importante compito di
suggerire azioni correttive per meglio definire il disegno del piano, e di proporre misure di
mitigazione e compensazione da inserire nel piano per garantirsi un’applicazione successiva, in
fase di attuazione e gestione, oppure in piani di settore o in altri strumenti programmatori o a livello
progettuale.
Scopo prioritario della VAS è infatti quello di rafforzare il processo decisionale, affiancandogli
strumenti di valutazione che, integrati con quelli di pianificazione, portino ad una considerazione
più sistematica e ponderata degli aspetti ambientali. Non avrebbe senso pensare di fermare un
processo di pianificazione per rendere possibile una valutazione “ex ante”. Sia perché il piano
comunale rappresenta comunque una necessità per una comunità, cui va data risposta in tempo
reale. Sia perché iniziare una VAS su un piano “in itinere” è comunque un’occasione per introdurre
metodi di valutazione in un percorso di pianificazione, che tra l’altro non si conclude con
l’approvazione del piano.
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I metodi di valutazione non esauriscono la loro utilità con l’approvazione del piano. L’attività stessa
di pianificazione continua, anzi diventa ancora più concreta con l’attuazione e la gestione.
Soprattutto non dovrebbe mai fermarsi, almeno in una prospettiva di corretta applicazione, ma
continuare attraverso piani di settore e attuativi, e progetti, fino all’avvio di un nuovo percorso di
aggiornamento del piano. Si tratta dunque di un percorso ciclico continuo, quello di pianificazione,
in stretta connessione con un percorso decisionale sul governo del territorio anch’esso ciclico e
continuo.
Gli strumenti di VAS trovano applicazione in tutte le fasi del ciclo, e quindi anche nell’attuazione,
attraverso lo sviluppo di indicatori, banche dati, modelli previsionali, mappe tematiche, matrici, da
usarsi per sviluppare studi di fattibilità, per comparare alternative, per valutare la compatibilità agli
obiettivi di piano, per verificare lo stato di attuazione del piano e l’efficacia delle sue scelte, per
proporre infine azioni correttive anche ai fini dell’avvio di un nuovo percorso di aggiornamento del
piano stesso.
Dunque, in una situazione ideale il processo di pianificazione dovrebbe assumere la forma di un
ciclo continuo. La VAS che accompagna il percorso di pianificazione dovrebbe assumere
anch’essa la forma di un ciclo senza soluzioni di continuità. Ma questa situazione di funzionamento
ideale si può realizzare solo a regime, ossia quando la valutazione sia stata pienamente integrata
nel processo decisionale.

Esiste invece il problema di come e dove introdurre la VAS in occasione della sua prima
applicazione. Inserire la VAS in corrispondenza del momento di avvio di un nuovo percorso di
aggiornamento del piano costituisce ovviamente la situazione più favorevole per massimizzarne i
possibili effetti. Tuttavia, in un ciclo continuo l’importante è introdurre la VAS, qualsiasi sia il punto
di ingresso, affinché possa portare al più presto i benefici della sua applicazione. Costruire
strumenti, esperienza e competenze in campo VAS richiede tempo, l’importante è iniziare, anche
se si parte con la valutazione di un piano già “in itinere”, già in fase avanzata di discussione, o
addirittura già in fase di attuazione.
La costruzione di un sistema informativo territoriale, lo sviluppo di un modello previsionale per la
mobilità, la messa a punto di un sistema di indicatori e di un programma di monitoraggio, sono
tutte attività che richiedono tempo per essere sviluppate, e che sono essenziali per passare da una
VAS di tipo qualitativo ad una di tipo quantitativo, dove sia possibile calcolare gli impatti, anche con
riferimento ad uno scenario previsionale futuro.
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Nelle pagine precedenti si è illustrata l’importanza, per fornire un supporto efficace al percorso
decisionale, di un approccio che integri strettamente gli strumenti di valutazione e di pianificazione.
Un’integrazione che, per funzionare realmente, deve essere tarata sulle caratteristiche dello
specifico percorso decisionale. Contrariamente da quanto accade per la VIA applicata ai progetti, a
livello strategico non è possibile definire riferimenti metodologici che siano validi nella generalità
dei casi. Mentre infatti si può riscontrare una caratterizzazione tipologica dei progetti, a livello
strategico ciascun percorso decisionale costituisce un caso a se stante.

Le decisioni strategiche avvengono in contesti politici e normativi profondamente differenziati, che
presentano anche tradizioni locali e regole molto radicate per il funzionamento dei meccanismi di
decisione. Per tale motivo nel campo della VAS lo scambio di esperienze tra le diverse nazioni, ma
anche tra le diverse realtà locali italiane, risulta molto più difficile che in altre discipline. La
metodologia tarata ed utilizzata in un contesto non funziona in contesti locali diversi, anche se
molto vicini geograficamente.
Al contrario, gli strumenti tecnici che si utilizzano nella VAS sono in numero limitato, e trovano
applicazione in contesti molto diversi. Semplificando si potrebbe dire che la VAS utilizzi una
“cassetta d’attrezzi” con un numero limitato di strumenti, ma che questi vengono combinati a
formare una casistica di metodologie quasi infinita, si potrebbe quasi affermare che siano tanto
numerose quanto sono state ad oggi le applicazioni VAS.

Questa VAS interviene in un processo decisionale di pianificazione che era già in itinere al
momento dell’entrata in vigore dei decreti attuativi della legge sul governo del territorio. Si tratta di
una situazione che si riscontra di frequente quando si ha a che fare con un periodo di transizione
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tra due regimi normativi molto diversi tra loro. Una situazione che interviene su concertazioni e
decisioni già in parte maturate.
Si è dunque tenuto conto e assunto lo stato ad oggi del processo decisionale, preferendo puntare
ad una metodologia basata sul potenziamento della valutazione in itinere, e sulla prosecuzione e
integrazione tra valutazione e pianificazione nelle successive fasi di attuazione e gestione del
piano.
Non si deve tra l’altro dimenticare che la VAS nasce, e trova la sua ragione d’essere principale,
come strumento di ausilio, di aiuto alla maturazione del percorso decisionale. Non avrebbe senso
dunque, oltre a non essere realisticamente fattibile, pensare d’interrompere il processo decisionale
e ripartire da zero per potere svolgere tutti i passaggi canonici della VAS, fase “ex ante” inclusa.

Coerentemente con questo spirito si è ritenuto più costruttivo pensare ad una metodologia che
intervenga sulla base della fase decisionale acquisita, e che punti, oltre che a dare il proprio
apporto a quanto oggi in elaborazione, anche a estendere il processo di maturazione innescato
dalla VAS anche alle fasi successive all’approvazione del piano.
La previsione di un monitoraggio del piano negli anni futuri può porre le basi per un’introduzione
sistematica di modalità di valutazione ambientale nel processo decisionale e nella pianificazione,
con la possibilità di verificare le ricadute e l’efficacia ambientale degli obiettivi di piano durante
l’attuazione. Si ritiene che una prospettiva del genere abbia almeno tanta importanza, se non
maggiore, dei risultati immediati ottenibili con la VAS del piano in costruzione. Porre le basi per lo
sviluppo di banche dati, indicatori e modelli, ossia degli strumenti di base per continuare negli anni
la valutazione ambientale a supporto del processo decisionale, significa creare le premesse per
rapporti di VAS completi, strutturati, e soprattutto efficaci, in occasione dell’elaborazione di
aggiornamenti del Documento di Piano o anche dell’elaborazione di piani attuativi o di settore.
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Quadro di riferimento normativo

Il lavoro segue una metodologia ormai consolidata, che trova i propri riferimenti normativi nei
seguenti documenti:
→ Direttiva Europea 2001/42/CE, concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;
→ D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, integrato dal D.lgs 4/2008;
→ L.R. 12/2005 e s.m.i., Legge per il governo del territorio;
→ D.C.R. VIII/351, 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi (art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12);
→ D.G.R. VIII/10971, 30 dicembre 2009, Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS (art 4, lr 12/2005; dcr n.351/2007) – Recepimento delle
disposizioni di cui al d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi
modelli.

2.1.

La Direttiva Europea

Negli anni ’70 emerge a livello comunitario la necessità di prevedere la valutazione ambientale
anche per piani e programmi, così da prevenire i danni ambientali a monte, invece che
occuparsene solo a valle con la normale valutazione d’impatto delle singole opere; prende così le
mosse un articolato percorso, che solo a fine anni Novanta si concretizza in una proposta di testo
normativo, che porterà all’emanazione della Direttiva 2001/42/CE.
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione
e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, (...) assicurando
che (...) venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono
avere effetti significativi sull’ambiente” (art 1).
La valutazione ambientale strategica deve assicurare che “le esigenze connesse con la tutela
dell’ambiente siano integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in
particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”, nel tentativo di valutare i
probabili effetti di piani e programmi sull’ambiente. La valutazione ambientale costituisce dunque
un importante strumento per l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale
nell’elaborazione e nell’adozione di piani e programmi, in quanto garantisce che gli effetti
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dell’attuazione dei piani e programmi in questione siano considerati durante la loro elaborazione e
prima della loro adozione.
La Direttiva stabilisce che “per «valutazione ambientale» s’intende l’elaborazione di un rapporto di
impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei
risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla
decisione”.
Per rapporto ambientale si intende la parte della documentazione del piano o programma “in cui
siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma
potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del piano o programma”.

Tra gli aspetti più significativi introdotti dalla direttiva si richiamano i seguenti, rilevanti per la VAS
del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio:
•

La VAS deve essere sviluppata anteriormente alla fase di adozione del piano, durante la fase
preparatoria. Lo stesso concetto è ripreso dalla LR 12/2005 all’art 4.

•

Le procedure relative alla VAS devono essere integrate nelle procedure in vigore per
l’adozione di piani e di programmi, e quindi la VAS non deve creare ulteriori passaggi nei
percorsi di approvazione, ma affiancare quelli esistenti al fine di rendere più esplicita e
sistematica la trattazione dei temi ambientali.

•

Devono essere previste apposite consultazioni, mettendo la proposta di piano e il rapporto
ambientale a disposizione del pubblico e delle autorità ambientali affinché esprimano parere e
osservazioni. Gli stati membri dell’Unione Europea designano le autorità con competenza
ambientale, nonché i settori del pubblico e le organizzazioni non governative interessate, e
regolano le modalità per l’informazione e la consultazione. A livello regionale, nella DGR
VIII/6420, è stata individuata una rosa di soggetti competenti in materia ambientale, nonché
predisposto un elenco di enti territorialmente interessati, mentre il pubblico viene individuato
dall’autorità procedente tra i soggetti che soddisfino le condizioni incluse nella Convezione di
Aarhus1.

•

Assunta la decisione relativamente al piano o programma le autorità e il pubblico devono
essere informate e devono avere a disposizione:
−

“il piano o programma adottato,

1

Nella convenzione, art. 3, si definisce pubblico “una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o
della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone”;
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una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono
state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto (...) del rapporto
ambientale redatto (…) dei pareri espressi (...), regole le ragioni per le quali è stato scelto il
piano o programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate,

−
•

le misure adottate in merito al monitoraggio (...)”.

Per quanto riguarda il monitoraggio, la Direttiva stabilisce all’art. 10 che occorre controllare “gli
effetti ambientali significativi (...) al fine (...) di individuare tempestivamente gli effetti negativi
imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive (...) opportune”. Sempre allo stesso
articolo si raccomanda di evitare le duplicazioni di monitoraggio, e di utilizzare i meccanismi di
controllo eventualmente esistenti.

2.2.

La situazione normativa nazionale

La normativa nazionale ha di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo a
fine luglio 2007, con l’entrata in vigore della parte II del D.Lgs. 152/2006. Tale norma fornisce
indicazioni principalmente sulla valutazione a livello di pianificazione statale, rinviando alle norme
regionali la regolamentazione del percorso di valutazione per la pianificazione a livello degli enti
locali. Recentemente il Governo ha con un nuovo decreto2 aggiornato il testo entrato in vigore a
fine luglio, al fine di migliorarne la coerenza con le indicazioni della Direttiva Europea e di tenere
conto dei commenti avanzati al precedente testo del decreto legislativo da alcune regioni, che in
questi ultimi anni hanno prodotti propri testi di recepimento della Direttiva Europea.
Viene chiarito, all’art. 11, comma 1, che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e
approvazione, la VAS deve accompagnare l’intero percorso, sia di adozione che di approvazione,
a differenza di quanto avveniva nel precedente testo del decreto, in cui si lasciava di fatto la
possibilità di posporre lo sviluppo della valutazione al periodo tra adozione e approvazione, quindi
ad una fase in cui le decisioni strategiche e i contenuti principali erano già stati definiti, in netto
contrasto con le indicazioni e lo spirito della direttiva europea.
Ai sensi dell’art 7, comma 1, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli
enti locali sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle leggi
regionali; ad esse è demandata l’indicazione dei criteri con i quali individuare l’autorità competente,
che ha compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale; alle regioni è altresì demandata la
disciplina per l’individuazione degli enti locali territorialmente interessati, e per l’individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale, oltre che le modalità di partecipazione delle regioni
confinanti.

2
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
recante norme in materia ambientale, pubblicato sulla GU, supplemento ordinario, del 29 gennaio 2008
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La normativa regionale lombarda

Nello sviluppo del presente rapporto si è fatto riferimento alle indicazioni più specifiche prodotte
dalla Regione Lombardia, ed in particolare il documento Indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi (DCR VIII/351, 13 marzo 2007), e la successiva DGR VIII/10971,
30 dicembre 2009, la quale contiene indicazioni operative sulla strutturazione e sui contenti del
procedimento di VAS.

La VAS sui piani viene introdotta in Lombardia dall’art 4 della LR 12/2005. L’articolo fornisce
alcune indicazioni di riferimento, che vengono poi specificate nei criteri attuativi approvati dal
Consiglio Regionale il 13 marzo 2007 e nella DGR VIII/10971, approvata a dicembre 2009.
Il citato art. 4 della LR 12/2005 stabilisce che la VAS, a livello comunale, si applica al solo
Documento di Piano, sviluppandosi nelle fasi preparatorie del piano, ed anteriormente alla sua
adozione. Il fine è quello di evidenziare “la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di
sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e
programmazione” ed inoltre di individuare “le alternative assunte nella elaborazione del piano o
programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione, anche
agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso”. Deriva da questa indicazione la
necessità, recepita nel presente rapporto, di svolgere innanzitutto un lavoro di verifica sulla
completezza e sostenibilità degli obiettivi del piano e di evidenziare le interazioni con i piani di
settore e con la pianificazione di area vasta.

Primi criteri attuativi relativi alla VAS sono contenuti nel documento Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi, approvato dal Consiglio Regionale in data 13 marzo
2007, che contiene una dettagliata serie di indicazioni, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4
della legge regionale sul governo del territorio. Si sottolineano le più significative:
•

La necessità di una stretta integrazione tra percorso di piano e istruttoria di VAS.

•

La VAS deve essere intesa come un processo continuo che si estende a tutto il ciclo vitale del
piano, prendendo in considerazione anche le attività da svolgere successivamente al momento
di approvazione del piano, nelle fasi di attuazione e gestione.

•

Il processo di partecipazione deve essere integrato nel piano. Per ciascuna fase significativa di
costruzione del piano (fase di orientamento e impostazione, eventuale verifica di esclusione
(screening), fase di elaborazione del piano, momenti precedenti la fase di adozione,
pubblicazione del piano adottato), così come per le successive fasi di attuazione e gestione,
devono essere previste attività di partecipazione al fine di “arrivare ad accordi e soluzioni per
ciascuna fase, in maniera che i soggetti partecipanti vedano riflesse le loro opinioni in tutto il
processo e possano constatare la qualità che il loro sforzo conferisce al piano/programma”. Ciò
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avviene mediante la richiesta di pareri e contributi ai soggetti esterni e, più in generale, al
pubblico.
•

La VAS deve “essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P
[piano/programma] e anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura
legislativa”.

•

Nella fase di preparazione e di orientamento si ha l’avvio del procedimento di VAS con
apposito atto, reso pubblico, individuando l’autorità competente, gli enti territorialmente
interessati e le autorità ambientali, l’indizione della conferenza di valutazione e le modalità di
informazione e di partecipazione del pubblico.

•

Nella fase di elaborazione e redazione del piano si ha l’individuazione degli obiettivi del piano,
la definizione delle alternative, delle azioni attuative conseguenti, l’elaborazione del rapporto
ambientale comprensivo del programma di monitoraggio;

•

Nei momenti precedenti l’adozione, l’autorità competente per la VAS esprime la valutazione sul
piano, sulla base degli esiti della conferenza di valutazione e della consultazione pubblica.

•

I momenti di adozione e approvazione sono accompagnati da una dichiarazione di sintesi nella
quale si sintetizzano gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni per la scelta
dell’alternativa, il programma di monitoraggio, e come il parere dell’autorità competente sia
stato preso in considerazione negli elaborati del piano.

•

Dopo l’approvazione del piano vengono avviate le attività di attuazione e gestione del
monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione

A queste indicazioni, si affiancano le disposizioni della DGR VIII/10971, 30 dicembre 2009,
contenente gli ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della Legge Regionale
11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio" e degli “Indirizzi generali per la
valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con deliberazione dal consiglio regionale
il 13 marzo 2007, atti n. VIII/0351 (Provvedimento n. 1), dove vengono confermate le disposizioni
contenute negli indirizzi generali citati e si definiscono procedure, soggetti e contenuti del
procedimento di VAS, anche tenendo conto delle indicazioni date dalla normativa nazionale nel
frattempo intervenuta, ed in particolare il d.lgs 4/2008 che ha modificato per VAS e VIA le
disposizioni del d.lgs 152/2006.

In particolare si definiscono i criteri per l’individuazione dell’autorità competente per la VAS, che
per il Documento di Piano del PGT può essere individuata:
•

all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale;
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in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e
valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del DdP o altri, aventi compiti
di sovrintendere alla direzione generale dell’autorità procedente;

•

mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione
ambientali ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Vengono inoltre individuati i soggetti competenti in materia ambientale:
•

Soggetti competenti in materia ambientale: ARPA, ASL, enti gestori delle aree protette,
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Autorità di Bacino;

•

Enti territorialmente interessati: Regione, Provincia, Comunità Montane, Comuni confinanti

•

Contesto transfrontaliero: regioni, province confinanti.

Vengono inoltre definiti gli step da percorrersi nell’elaborazione della documentazione necessaria.
Si produce preliminarmente un documento di scoping, da portare nella prima conferenza di
valutazione, che “contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una
proposta di definizione dell’ambito di influenza del DdP e della portata delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale”.
A questo momento fa seguito l’elaborazione del rapporto ambientale, secondo quanto disposto
dalla Direttiva Europea. In fase di ultima conferenza di valutazione si presenta il rapporto
ambientale, unitamente alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi.

Modalità per il reperimento delle informazioni (DGR VIII/6420, punto 6.4.):
Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi
che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul
patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso.
L’allegato VI al d.lgs riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo,
nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle
conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del
piano o del programma.
Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di
applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della
Legge di Governo del Territorio.
Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti,
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o
altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
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La sintesi non tecnica (DGR VIII/10971, punto 6.4.)
La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande
importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con
il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più
possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte
nel Rapporto Ambientale.

Dichiarazione di sintesi (DGR VIII/10971, punto 6.8.)
L’autorità procedente adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi, volta a:
- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al
precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si
è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in
particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta
dell’alternativa di DdP e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP.

2.4.

Rapporto tra VAS e Documento di Piano

La VAS è esplicitamente trattata all’art 4 della nuova legge lombarda, ma riferimenti a strumenti di
valutazione esistono anche in altre parti della norma. In particolare l’art. 8 definisce i contenuti del
Documento di Piano, assegnandogli il compito di delineare gli obiettivi della pianificazione
comunale e di fissarne i limiti dimensionali.
La novità importante è che tra i criteri dimensionali per la definizione dei fabbisogni di una
comunità, vengano inseriti anche quelli connessi con la garanzia di adeguate condizioni di
sostenibilità. Si tratta pertanto di indicazioni che spingono verso l’uso di approcci quantitativi nella
valutazione.

Contenuti del Documento di Piano (LR 12/2005, art. 8, comma 2):
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore
strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano
ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello
sovracomunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali
obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della
minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse
territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità,
nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse
pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di
intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale
pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della
distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione
dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g);
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse
economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul
territorio contiguo;
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e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di
trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni
funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela
ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e
sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione
conoscitiva;
e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui
all’articolo 1, comma 3-bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d’intervento,
anche in coerenza con gli obiettivi dell’articolo 88, comma 2;
e-ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in
scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di
sosta o di transito dei nomadi;
e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo
altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui
questo viene percepito;
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello
sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.

Il Documento di Piano, che tra i tre atti del PGT è quello soggetto sia a VAS, sia a verifica di
compatibilità rispetto al PTCP, diventa di fatto il punto di riferimento e di snodo tra la pianificazione
comunale e quella di area vasta. Un’efficace articolazione degli aspetti quantitativi e di sostenibilità
nel Documento di Piano permette di creare un valido riferimento ed una guida per lo sviluppo degli
altri due atti del PGT, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, e della pianificazione attuativa e
di settore; permette inoltre di evidenziare i temi che hanno rilevanza sovralocale e che devono
essere segnalati dal comune nei tavoli interistituzionali agli enti competenti territoriali o di settore.
Il concetto fondamentale che permea la relazione tra Documento di Piano e Valutazione
Ambientale Strategica è la stretta integrazione tra percorso di piano e istruttoria di VAS. A livello
operativo, essa risulta esplicitata nella DGR VIII/6420, dove vengono enunciate le fasi del
procedimento e si illustrano gli scopi ed i contenuti delle conferenze di valutazione.

Fasi del procedimento Documento di Piano – VAS (DGR VIII/10971, punto 6.1.):
1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione; Æ Prima seduta conferenza di valutazione Å
3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale; ÆConsultazioni intermedie Å
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione; Æ Conferenza di valutazione finale Å
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del DdP;
8. pubblicazione e raccolta osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

“La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping
predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza del DdP, la portata e il livello di dettaglio
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delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti
di rete Natura 2000 (SIC e ZPS).” La prima conferenza è dunque di inquadramento ed
orientamento, e permette di definire come ed in che misura il procedimento di VAS sarà integrato
nel processo di pianificazione, del quale fin da subito si deve definire la portata in termine di impatti
ambientali.
Prosegue la DGR nell’illustrare i contenuti della conferenza di valutazione finale, che “è convocata
una volta definita la proposta di DdP e Rapporto Ambientale. La documentazione viene messa a
disposizione ed inviata ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente
interessati (…). Se necessario alla conferenza di valutazione partecipa l’autorità competente in
materia di SIC e ZPS. (…)”. Terminato il procedimento, il Documento di Piano ed il rapporto
ambientale della VAS sono due elaborati complementari, unico esito di un processo partecipato ed
integrato, che solo se letti in maniera sinottica, forniscono un quadro interpretativo completo dello
sviluppo dell’iter pianificatorio, così da consentire all’autorià competente di esprimere un congruo
parere motivato.

2.5

Modifiche introdotte dalla LR 4/2008 nella norma regionale sul governo del
territorio

La LR 12/2005 è stata più volte modificata a partire dalla sua entrata in vigore nell’aprile 2005,
tuttavia l’ultima variante, introdotta con la LR 4/2008, del gennaio 2008, introduce numerose
novità, e si configura per alcuni aspetti come una variante a carattere strategico.
Di seguito si richiamano per punti alcune delle novità (l’elenco non è pertanto esaustivo) che
potrebbero essere significative per il percorso della presente VAS della variante al Documento di
Piano.
•

All’art 1 su oggetto e criteri ispiratori viene aggiunto il comma 3bis che sottolinea l’impegno
della regione, della provincia e dei comuni nel recupero e nella riqualificazione delle aree
degradate o dismesse, come conseguenza delle novità introdotte nel PTPR sugli aspetti relativi
al degrado.

•

All’art 3 sul SIT viene introdotto il comma 4 che sottolinea la natura pubblica e consultabile dei
dati contenuti nel SIT, anche attraverso il sito web creato e aggiornato a cura della Giunta
regionale.

•

All’art 5 viene previsto l’Osservatorio regionale permanente della programmazione territoriale,
in luogo dell’Autorità per la programmazione regionale prevista nel testo originario della legge.

•

All’art 8 vengono introdotte alcune novità per i contenuti del Documento di Piano, ed in
particolare:
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− gli ambiti di trasformazione devono contenere, oltre alla rappresentazione grafica, anche
indicazioni di massima su indici urbanistico-edilizi, vocazioni funzionali e criteri di
negoziazione

− le aree degradate o dismesse da recuperare, di cui all’art 1 comma 3bis, con la
determinazione delle finalità di recupero e delle modalità d’intervento, coerentemente con
gli obiettivi dell’art 88 relativo ai PII

− aree per la localizzazione nel piano dei servizi dei campi di sosta o di transito dei nomadi,
anche d’intesa con i comuni limitrofi

− i principali elementi caratterizzanti il paesaggio e il territorio, e definizione dei requisiti degli
interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sulle modalità di percezione
•

All’art 9 comma 1 viene introdotto l’obbligo di indicare le aree per l’edilizia residenziale pubblica
per i comuni rientranti in apposito elenco della regione.

•

All’art 10bis vengono elencati i contenuti previsti per i PGT dei comuni sotto i 2000 abitanti, che
possono essere redatti come atto unico, mentre ai sensi del nuovo comma 3 dell’art 7 la Giunta
regionale provvederà a definire con apposito atto i contenuti dei tre atti del PGT per i comuni
con popolazione compresa tra 2001 e 15.000 abitanti.

•

All’art 11 alcune novità sulla perequazione urbanistica e l’obbligo per i comuni di istituire il
registro delle cessioni dei diritti edificatori. Al comma 5 l’incentivazione volumetrica del 15%
viene collegata anche alla realizzazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica. Incentivi
possono essere previsti anche ai fini del recupero delle aree degradate o dismesse di cui all’art
1 comma 3bis.

•

All’art 13 si prevede la trasmissione alla provincia di tutti e tre gli atti del PGT adottato anche se
la verifica di compatibilità riguarda unicamente il documento di piano. Al comma 11 si
subordina la pubblicazione sul BURL del PGT approvato all’invio in regione degli elaborati del
PGT in formato digitale.

•

All’art 15 c.4 viene introdotto l’obbligo per la provincia di acquisire le proposte dei comuni prima
di procedere all’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico.
L’individuazione deve avvenire in conformità agli appositi criteri deliberati dalla Giunta
regionale nella seduta del 18 settembre 2008.

Al nuovo comma 7bis viene prevista la

possibilità per la provincia di individuare ambiti territoriali di area vasta in attuazione degli
obiettivi del PTCP, a tale fine utilizzando anche strumenti di perequazione territoriale.
•

All’art 16 c.1 vengono attribuite specifiche funzioni alla Conferenza dei Comuni, in merito al
piano dei servizi sovracomunale, alla informatizzazione degli elaborati di piano e
all’organizzazione delle conoscenze e degli indicatori per il monitoraggio.
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Quadro programmatico

Schede dei piani e dei progetti

Al fine di affrontare adeguatamente il processo di pianificazione, è necessaria l’individuazione degli
obiettivi di sostenibilità sulla base della conoscenza della pianificazione e della programmazione
regionale, provinciale e di settore, che incide sull'ambito comunale e sugli aspetti di competenza
del territorio indagato, nonché del sistema delle tutele e dei vincoli che derivano da provvedimenti
di diverse amministrazioni e che gravano sul territorio.
I Piani, Programmi e Progetti presi in considerazione sono:
→ PTR (Piano Territoriale Regionale);
→ PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale);
→ PTCP della Provincia di Milano (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
→ Piano d’Area dell’Abbiatense – Binaschino
→ Piano del Parco Lombardo della Valle del Ticino
→ Linee Guida per la definizione di un Regolamento Edilizio tipo Provinciale
→ PTUA (Programma regionale di Tutela e Uso delle Acque)
→ PRQA (Piano Regionale per la Qualità dell’Aria);
→ PPGR (Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti) della Provincia di Milano
→ Altri piani e progetti: piano della Viabilità della Provincia di Milano, piano della Mobilità della
Provincia di Milano, Programma Energetico Regionale, programma di Efficienza Energetica
della Provincia di Milano (Piano Energetico Provinciale), PIF (Piano di Indirizzo Forestale)
della Provincia di Milano, Terzo Programma strategico 2005-2007 della Provincia di Milano,
progetto Corridoio Nord-Ovest, ReGiS (Rete dei giardini storici), Progetto Bosco
Metropolitano “Metrobosco”, Progetto Strategico “Città di Città”, Progetto culturale
Metropòli, indagine Ecosistema Metropolitano 2007 e 2006, progetto MiBici.
Per ciascuno di questi piani, programmi e progetti è stata costruita una scheda, che ne sintetizza i
tratti salienti e ne individua gli obiettivi generali e specifici, relazionati alla realtà territoriale
comunale in esame. Nella tabella al termine del capitolo vengono sintetizzati i principali aspetti
emersi da questa analisi, ponendo in evidenza le criticità emerse, gli obiettivi principali ed i temi di
area vasta.
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Queste schede, che sono state introdotte già nel documento di scoping dell’ottobre 2008,
costituiscono materiale di riferimento per la fase di definzionizione delle strategie, al fine di avere
sempre presente il quadro di area vasta in cui queste devono essere collocate. Per quanto detto
nei capitoli procedenti il Documento di Piano ha tra gli altri il compito di raccordare la pianificazione
comunale con la programmazione e pianificazione territoriale di area vasta, e questo compito è
tanto più strategico per un comune come Abbiategrasso, che svolge funzione di polarità di
riferimento per l’area ovest di Milano e che ha rapporti e interazioni anche nell’ambito
sovraprovinciale con i territori della Provincia di Pavia e della Provincia di Varese.
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Soggetto:

PTR – Piano Territoriale Regionale

Regione

Tipo:

Piano
territoriale

Stato di attuazione
Approvato dal Consiglio Regionale con delibera n.951 del 19 gennaio 2010

Natura e finalità
La LR 12/2005 Legge per il governo del territorio individua il Piano Territoriale Regionale (PTR)
quale atto fondamentale di indirizzo agli effetti territoriali, della programmazione di settore della
Regione e di orientamento della programmazione e pianificazione dei comuni e delle province.
Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico (art. 19), con questa sua valenza, il
PTR persegue gli obiettivi, contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all’art. 143 del
D.Lgs. 42/2004. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono
cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e
delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente
contenute negli strumenti di pianificazione (art.76).
Entro due anni dall’approvazione del PTR, i comuni, le province, le città metropolitane e gli enti
gestori delle aree protette confermano e adeguano i loro strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nell’art. 76, introducendo, ove necessario, le
ulteriori previsioni conformative di maggiore definizione che, alla luce delle caratteristiche
specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori
paesaggistici individuati dal PTR (art. 77).

Macro-obiettivi
ª
ª
ª

Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;
riequilibrare il territorio della Regione;
proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia.

Obiettivi generali
1. favorire l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione
2. favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio
regionale con l’esterno , intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti
tecnologiche) e immateriali (fiere, università, ecc.)

3. assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di
pubblica utilità

4. perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità
5. migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare
6. porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero,

7. tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento
dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e atmosferico

8. perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del
territorio, agendo sulla prevenzione del rischio idrogeologico, pianificazione delle acque e
utilizzo prudente del suoloTR– Piano Territoriale Regionale

9. assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali
ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio

10. promuovere un’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema
le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo
la cultura del turismo sostenibile

11. promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema
agroalimentare come fattore di produzione, ma anche come settore turistico

12. valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e
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dell’innovazione

13. realizzare un sistema equilibrato di centralità urbane compatte e il riequilibrio territoriale con
la ridefinizione del ruolo dei centri urbani e del rapporto con le aree meno dense, e
valorizzare il ruolo dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio

14. riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia
anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di
ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio e riqualificazione dei territori
degradati

15. supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e
la qualità programmatica e progettuale per garantire il perseguimento della sostenibilità
della crescita nella programmazione e progettazione a tutti i livelli di governo

16. tutelare le risorse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello
sviluppo

17. garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazioni delle reti
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento
dell’inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso e la gestione idrica integrata

18. favorire la graduale trasformazione dei comportamenti e degli approcci culturali verso un
utilizzo razionale e sostenibile delle risorse

19. valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a
sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, forestale e agroalimentare

20. promuovere l’integrazione paesistica e ambientale degli interventi derivanti dallo sviluppo
economico, infrastrutturale ed edilizio

21. realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione
alla mitigazione degli impatti

22. responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione al fine di minimizzare l’impatto
delle attività antropiche sial legate alla produzione (attività agricola, industriale e
commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo)

23. gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi
transregionali

24. rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la
competitività di funzioni e territori forti

Obiettivi territoriali specifici
Il comune di Abbiategrasso è interessato dal sistema dei navigli, è infatti attraversato dal Naviglio
Grande che lo collega a Bereguardo e Pavia. Il comune è ricompreso all’interno del Parco
Lombardo della Valle del Ticino, presenta all’interno del proprio territorio dei siti di Rete Natura
2000 (SIC e ZPS).
Abbiategrasso fa inoltre parte di tre differenti sistemi territoriali, secondo quando indicato nella
Tav. 4 del Documento di Piano del PTR. Per ciascuno di essi il PTR esplicita una serie di
obiettivi, di seguito riportati, ciascuno dei quali è posto in relazione con quelli generali del PTR e
di cui qui di seguito se ne riportano i riferimenti in parentesi.
ª Sistema territoriale metropolitano (settore occidentale)

ST1.1. Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di
inquinamento ambientale (7, 8, 17)

ST1.2. Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista
ambientale (14, 17)

ST1.3. Tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità (16, 17)

ST1.4. Favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di
Milano come principale centro del nord Italia (2, 13)

ST1.5. Favorire l’integrazione con le reti infrastrutturali europee (2, 12, 24)

ST1.6. Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e
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favorendo modalità sostenibili (2, 3, 4)
ST1.7. Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche territoriali (3, 4, 5, 9, 14, 19, 20,
21)
ST1.8. Riorganizzare il sistema del trasporto merci (2, 3)
ST1.9. Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un
sistema produttivo di eccellenza (11, 23, 24)

ST.1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio (5, 12, 18, 19, 20)
Sistema territoriale dei grandi fiumi

ST6.1. Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da
parte dell’uomo (8, 16)

ST6.2. Prevenire il rischio idraulico, attraverso un’attenta pianificazione del territorio (8)

ST6.3. Tutelare l’ambiente degli ambiti fluiviali (14, 16, 17, 18)

ST6.4. Garantire la tutela delle acque migliorandone la qualità e incentivando il risparmio
idrico (16, 17, 18)

ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia
ambientale (1, 16, 17, 19, 22)

ST6.6. Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storicoculturale del sistema Po attorno alla presenza del fiume come elemento unificante per le
comunità locali e come opportunità per lo sviluppo del turismo fluviale (10, 19)

ST6.7.Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali agendo con
strumenti e relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale (21, 23)
Sistema territoriale della pianura irrigua

ST5.1. Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle
risorse ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di
allevamento a maggior compatibilità ambientale e territoriale (8, 14, 16)

ST5.2. Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per
l’agricolture, in accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua,
perseguire la prevenzione del rischio idraulico (4, 7, 8, 14, 16, 18)

ST5.3. Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio
del paesaggio lombardo (14, 21)

ST5.4. Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema
per preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita e come opportunità
per l’imprenditoria turistica locale (10, 18, 19)

ST5.5. Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità,
agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti (2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17)

ST5.6. Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e
differenziando le opportunità lavorative (3, 5)


ª

ª

Rapporto Ambientale
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Soggetto:

PPR – Piano Paesistico Regionale

Regione

Tipo:

Piano
territoriale

Stato di attuazione
L’originario PTPR del 2001 è stato prima aggiornato dalla Regione nel gennaio 2008 e quindi
sostituito dal PPR integralmente incluso entro il PTR approvato dal Consiglio Regionale con
delibera n.951 del 19 gennaio 2010

Natura e finalità
Il PPR disciplina ed indirizza la tutela e valorizzazione paesistica dell'intero territorio lombardo. Il
PPR ha duplice natura:
ª di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio lombardo
ª di strumento di disciplina paesistica attiva del territorio
Il Piano, in quanto strumento di salvaguardia e disciplina è potenzialmente esteso all’intero
territorio, ma opera effettivamente là dove e fino a quando non siano vigenti atti a valenza
paesistica di maggior definizione; per esempio nei Parchi, l’atto a specifica valenza paesistica è
costituito dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.
Tuttavia a seguito di quanto introdotto all’art. 19 della LR 12/2005 Legge per il governo del
territorio, il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico, perseguendo gli obiettivi,
contenendo le prescrizioni e dettando gli indirizzi di cui all’art. 143 del D.Lgs. 42/2004. Pertanto
l’originario PTPR del 2001 è confluito entro il PTR.
Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli
strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree
protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute
negli strumenti di pianificazione.

Obiettivi generali
Il PPR disciplina e indirizza la tutela e la valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio
lombardo, perseguendo le finalità di:
ª Conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della
Lombardia;
ª miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione
del territorio;
ª diffusione della consapevolezza dei valori paesaggistici e loro fruizione da parte dei cittadini.

Obiettivi territoriali specifici
Il territorio regionale è stato suddiviso in 6 fasce longitudinali corrispondenti alle grandi
articolazioni dei rilievi, che partendo dalla bassa pianura a nord del Po, si svolgono attraverso
l’alta pianura, la collina, la fascia prealpina fino alla catena alpina. Entro queste fasce sono
identificati i caratteri tipologici del paesaggio lombardo.
La fascia entro cui si trova il comune di Abbiategrasso è quella della bassa pianura a coltura
cerealicola e foraggera, mentre le unità tipologiche di paesaggio sono la pianura irrigua ed il
paesaggio delle fasce fluviali. Per ogni unità tipologica di paesaggio il Piano segnala gli obiettivi
generali di tutela paesistica, gli elementi e gli aspetti caratterizzanti l’ambito e i relativi specifici
indirizzi di tutela.
ª Tutelare i paesaggi della bassa pianura irrigua, rispettandone la straordinaria tessitura storica
e la condizione agricola altamente produttiva. Tale obiettivo si articola nei seguenti obiettivi
specifici:

Contrastare l’inquinamento della falda derivante dall’uso eccessivo di fertilizzanti chimici e
diserbanti; indirizzi di tutela:
Ridurre e controllare l’uso di fertilizzanti chimici e diserbanti;
controllare e limitare degli allevamenti fortemente inquinanti.

Riparare al crescente impoverimento del paesaggio agrario tradizionale; indirizzi di tutela:
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Promuovere parchi agricoli;
tutelare integralmente e recuperare il sistema irriguo e nelle colture collegate a questo
sistema (marcite, prati marcitori, prati irrigui);
mantenere e tutelare le partiture poderali e le quinte verdi che definiscono la tessitura
territoriale;
sviluppare metodi biologici di coltivazione;
ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna e l’avifauna stanziale e di
passo.

Evitare la diffusione di modelli insediativi urbani nelle campagne; indirizzi di tutela:
Incentivare il recupero della dimora rurale;
sperimentare nuove tipologie costruttive per gli impianti al servizio dell’agricoltura
migliorandone l’inserimento ambientale e paesaggistico;
incentivare la forestazione dei terreni agricoli dismessi (set-aside) o la restituzione delle
zone marginali ad uno stato di naturalità.

Evitare i processi di deruralizzazione o sottoutilizzazione del suolo; indirizzi di tutela:
Prevedere espansioni urbane che evitino lo spreco di territorio, attraverso una più
accurata gestione della pianificazione urbanistica.

Tutelare e valorizzare la cultura contadina; indirizzi di tutela:
Favorire la "museificazione" delle testimonianze e delle esperienze del mondo contadino
ed una loro attiva riproposizione nel tempo.
Tutelare i paesaggi delle fasce fluviali. Tale obiettivo si articola nei seguenti obiettivi specifici:

Tutelare gli elementi geomorfologici nell’ intero spazio dove il corso d’acqua ha agito;
indirizzi di tutela:
proteggerei caratteri di naturalità dei corsi d’acqua;
rapportare gli interventi di rafforzamento e costruzione di nuovi sistemi di arginatura o
convogliamento delle acque con i caratteri naturalistici e ambientali;
potenziare la diffusione della vegetazione riparia, dei boschi e della flora dei greti.

Tutelare gli insediamenti e delle percorrenze; indirizzi di tutela:
Limitare gli insediamenti nelle zone golenali
Limitare le strutture turistiche prive di una loro dignità formale
Tendere, nel recupero dei centri storici rivieraschi, al rapporto visivo con il fiume e con gli
elementi storici che ne fanno contrappunto
Salvaguardare la disposizione lineare dei nuclei a piè d’argine
Riprendere e conservare i manufatti relativi ad antichi guadi
-

ª

Obiettivi territoriali specifici – aggiornamento PTR
Nella sezione dedicata al piano paesaggistico, il PTR classifica il comune di Abbiategrasso
come appartenente al sistema metropolitano lombardo, situandolo nella fascia della bassa
pianura. Nella tavola H, Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti
individua i rischi di degrado come principalmente provocati da:
ª processi di urbanizzazione e infrastrutturazione;
ª trasformazione della produzione agricola e zootecnica;
ª abbandono e dismissione.
Tra le strade panoramiche vengono individuate la SS526 Est Ticino nel tratto tra Abbiategrasso
e Pavia e la SS494 da Abbiategrasso a Vigevano. Tra i tracciati guida paesaggistici viene
individuata la Greenway del Ticino e del Naviglio Grande Milanese, da cui una diramazione
tocca Abbiategrasso in direzione Pavia.
Nella sezione successiva “Sezioni Tematiche” del PTR vengono raccolti elementi, riflessioni,
spunti che offrono l’opportunità di fornire chiavi di lettura e interpretazione dei fenomeni. In
particolare, dalla lettura dell’Atlante di Lombardia, Sezione III, che contiene i risultati delle
indagini conoscitive a supporto dei diversi settori di programmazione regionale rappresentati
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tematicamente e Sezione IV, che è finalizzata a rappresentare i sub-bacini regionali della
pianificazione, anche attraverso la sintesi dei PTCP predisposta dalle province, per il comune di
Abbiategrasso si rilevano:
ª Presenza del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, entro il quale si individuano
siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) (Sez III, tav. 16)
ª Area vulnerabile ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, in quanto attraversato da corpi idrici
significativi ai sensi del D.Lgs. 152/1999 (fiume Ticino) (Sez. III, tav. 23)
ª Presenza di un tratto fondamentale della rete ecologica primaria (Sez IV, tav. 18)
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Soggetto:

Provincia

Tipo:

Piano
territoriale

Stato di attuazione
Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003.

Natura e finalità
Il piano determina gli indirizzi e le strategie di assetto del territorio provinciale, rispetto ai quali
la provincia verifica la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali.
La Provincia di Milano ha inteso il PTCP come strumento di gestione delle dinamiche territoriali.
Il piano punta a definire la maglia fondamentale delle reti, il quadro delle tutele ambientali e
paesistiche, e delle altre scelte strategiche di area vasta, lasciando alle amministrazioni
comunali l’attuazione degli obiettivi di piano, mediante lo sviluppo delle scelte locali e delle
scelte insediative. Per queste ultime, nel caso che interessino temi e competenze di area vasta,
il PTCP prevede una serie di strumenti per il coinvolgimento nelle scelte dei comuni interessati
con il supporto di coordinamento da parte della provincia.
Il PTCP contiene un sistema articolato di regole e meccanismi incentivanti da utilizzare nelle
verifiche di compatibilità per assicurare che le scelte comunali siano in linea con gli obiettivi
tracciati dal piano. La normativa è strutturata in modo tale da tenere conto delle differenze che
sono emerse in fase di costruzione del piano tra i diversi ambiti territoriali che costituiscono la
provincia, nell’ambito dei 12 tavoli interistituzionali nei quali è stato articolato il processo di
partecipazione dei comuni alla costruzione delle strategie e dei contenuti del piano.

Obiettivi generali
ª

ª

ª

ª

ª

Obiettivo O1 - Compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni: Persegue
la sostenibilità delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità delle risorse naturali: aria,
acqua, suolo e vegetazione. Presuppone altresì la verifica delle scelte localizzative per il
sistema insediativo rispetto alle esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio, dei suoi
elementi connotativi e delle emergenze ambientali.
Obiettivo O2 - Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità. Presuppone la coerenza
fra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto al livello di accessibilità
proprio del territorio, valutato rispetto ai diversi modi del trasporto pubblico e privato di
persone, merci e informazioni.
Obiettivo O3 - Ricostruzione della rete ecologica provinciale. Prevede la realizzazione di un
sistema di interventi atti a favorire la ricostruzione della rete ecologica provinciale, la
biodiversità, e la salvaguardia dei varchi inedificati fondamentali per la realizzazione dei
corridoi ecologici.
Obiettivo O4 - Compattazione della forma urbana. E' finalizzato a razionalizzare l'uso del
suolo e a ridefinire i margini urbani; ciò comporta il recupero delle aree dismesse o
degradate, il completamento prioritario delle aree intercluse nell'urbanizzato, la localizzazione
dell'espansione in adiacenza all'esistente e su aree di minor valore agricolo e ambientale,
nonché la limitazione ai processi di saldatura tra centri edificati.
Obiettivo O5 - Innalzamento della qualità insediativa. Persegue un corretto rapporto tra
insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico attraverso l'incremento delle aree per
servizi pubblici, in particolare a verde, la riqualificazione ambientale delle aree degradate e il
sostegno alla progettazione architettonica di qualità e l’attenzione, per quanto possibile, alla
progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica. Persegue inoltre la diversificazione
dell'offerta insediativa anche al fine di rispondere alla domanda di interventi di "edilizia
residenziale sociale" diffusi sul territorio e integrati con il tessuto urbano esistente.

Obiettivi territoriali specifici
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Il comune di Abbiategrasso è interessato dalle seguenti prescrizioni e indicazioni, contenute nel PTCP:
Sistema ambientale:
ª Parchi regionali lombardo della Valle del Ticino
ª Vincoli venatori, ai sensi della LR 26/1993:

Zona di ripopolamento e cattura
ª Beni paesaggistici e ambientali (ex. D.Lgs. 490/1999, art. 139, oggi sostituito dal D.Lgs. 42/2004)

Zona denominata “Fossa Viscontea”

Zona del Castello e adiacenze

Fascia di rispetto del Naviglio Grande, ricadente nei comuni di Robecco sul Naviglio, Albairate, Cassinetta di
Lugagnano, Abbiategrasso
ª Beni di interesse artistico e storico (ex. D.Lgs. 490/1999, art. 2, oggi sostituito dal D.Lgs. 42/2004)

Palazzo e giardino Orsini di Roma
ª Altre indicazioni individuate negli elaborati grafici:

Presenza di corridoi ecologici principali, con tutela finalizzata all’interesse naturalistico, a matrice naturale
primaria e di un’estesa porzione di territorio a naturalità intermedia, non interrotti da barriere infrastrutturale

Presenza di corridoi ecologici secondari e corsi d’acqua minori con caratteristiche attuali di importanza
ecologica

Appartenenza alla Valle del Ticino

Appartenenza alla porzione orientale della bassa pianura
Sistema insediativo:
ª Beni di interesse artistico e storico (ex. D.Lgs. 490/1999, art. 2, oggi sostituito dal D.Lgs. 42/2004)

Chiesa parrocchiale di S. Pietro

Ex chiesa e convento dell’Annunciata

Castello (sec. XIV)

Casa già stampa

Cascina Poscallone

Palazzo Arconati

Avanzi della Chiesa di S. Maria Vecchia

Edifici zona di rispetto al palazzo del Municipio e mappale 246 parte

Facciate e portico della casa settecentesca (Piazza Marconi)

Facciate e portico della casa settecentesca (Piazza Marconi)

Facciate e portico della casa settecentesca (Piazza Marconi)

Facciate e portico della casa settecentesca (Via S. Gerolamo)

Facciate della casa settecentesca (Via Costantino Cantù)

Facciate e portico della casa secc. XVII – XVIII (Piazza Marconi)

Facciate e portico della casa settecentesca (Piazza Marconi

Facciate dell’edificio del ‘700 (Via XX Settembre)

Facciate e portico della casa settecentesca (Piazza Marconi)

Facciate e portico della casa settecentesca (Piazza Marconi)

Facciate e portico della casa settecentesca (Piazza Marconi)

Casa Coccini (settecentesca) (Viale Mazzini)

Chiesa S. Maria Nuova, cappelle, campanile, chiostro anteriore e oratori connessi

Chiesa di S. Bernardino

Foresteria di Casa Stampa e rustici annessi con zona di rispetto

Edifici zona di rispetto alla foresteria di Casa Stampa
ª Polo universitario di Abbiategrasso
ª Presenza di un impianto di termovalorizzazione
ª Stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai sensi del D.Lgs. 334/1999, senza potenziali ricadute esterne:

1 struttura classificata assoggettate alla disciplina dell’art. 6
Sistema della mobilità:
ª Raddoppio linea ferroviaria Milano - Mortara (soluzione nodo di Abbiategrasso)
ª Potenziamento asse viabilistico Magenta - Abbiategrasso - Vigevano
ª Proposta di riqualificazione della SS 494
ª Indicazioni emerse dal tavolo interistituzionale dell’Abbiatense – Binaschino

Proposta di riqualificazione e valorizzazione della SS 526
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Soggetto:

Piano d’area dell’Abbiatense - Binaschino

Comuni
dell’AbbiatenseBinaschino

Tipo:

Piano d’area

Stato di attuazione
In data settembre 2006 è stato avviato il procedimento di revisione del PTCP della Provincia di
Milano che ha visto la formazione di numerosi tavoli negoziali, che hanno portato all’elaborazione
di piani d’area contenenti indirizzi per l’adeguamento del PTCP. Il documento è stato elaborato dal
centro studi PIM in data gennaio 2007.

Natura e finalità
Il documento è la sintesi del processo di consultazione e costruzione concertata tra Provincia di
Milano ed i comuni di Abbiategrasso, Albairate, Binasco, Besate, Bubbiano, Calvignasco,
Casarile, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo,
Motta Visconti, Noviglio, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone e Zibido San
Giacomo per la formulazione di indirizzi strategici per la revisione del PTCP della Provincia di
Milano.

Obiettivi generali
Definizione di un nuovo modello di piano, dal punto di vista:
Strategico: coerentemente ed in un processo di continua alimentazione reciproca con le
scelte operate dal PTR e dalla programmazione regionale, con gli scenari di piano strategico
per l’area metropolitana e con la costruzione consensuale di proposte di rilevanza sovra
comunale, mediante piani d’area, PLIS, progetti e accordi di iniziativa locale;
ª regolativo: con norme semplici e certe, limitate ai campi di effettiva cogenza che consentano
il funzionamento del sistema di relazioni dinamico e rappresentino le “regole del gioco” per
governare i reali processi di trasformazione e la mutevolezza degli assetti
territoriali.economico, culturale e dell’innovazione
ª

Obiettivi territoriali specifici
L’area dell’Abbiatense-Binaschino presenta caratteri opposti rispetto all’immagine della città
continua; infatti il territorio urbanizzato incide poco sull’estensione complessiva, che è
caratterizzata da aree agricole e spazi aperti. Inoltre gli elementi strutturanti il territorio persistono
ancora oggi a definirne il disegno. In particolare nel comune di Abbiategrasso sono rilevati:
ª il Parco Lombardo della Valle Ticino ed il parco Agricolo Sud Milano, che insieme coprono
tutto il territorio comunale;
ª SIC e ZPS lungo il Ticino;
ª Master Plan Navigli
ª Previsioni insediative:

Aree di espansione industriale

Polo universitario

Numerose aree di riconversione urbana
ª previsioni viabilistiche sovralocali:

potenziamento asse di collegamento est-ovest Milano-Abbitegrasso, SS56, SS494 a sud di
Abbiategrasso e SS526 tra Abbiategrasso e Pavia

progetti infrastrutturali inseriti nell’Obiettivo 2,

riqualificazione puntuale della rete diffusa,

raddoppio rete ferroviaria Milano-Mortara

rete ciclabile MiBici: potenziamento rete con tratti esterni al comune
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Soggetto:

Ente
Parco

Tipo:

Piano
territoriale

Stato di attuazione
Approvato con DGR VIII/5983, 2 agosto 2001 e pubblicato sul BURL, 2° Supplemento
Straordinario al n. 40, 5 ottobre 2001.

Natura e finalità
Il Piano Territoriale di Coordinamento descrive il quadro generale dell’assetto del territorio del
Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino. Esso tiene conto delle previsioni di tutela e di
gestione espresse dal Piano dell’area del Parco Naturale regionale della Valle del Ticino
piemontese.

Obiettivi
Il Piano ha come obiettivo prioritario la tutela delle caratteristiche naturali, ambientali,
paesaggistiche e storiche del territorio, che si articolano in diversi campi d’azione:

1. la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti,
2. le acque, sia per quanto concerne il loro regime che la loro qualità,
3. il suolo, per la conservazione ordinata degli elementi che formano il patrimonio
paesaggistico, sia natuale, sia edificato,

4. i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione,
5. il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell’equilibrio biologico,
6. l’agricoltura per il ruolo multifunzionale e per l’attività imprenditoriale,
7. le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche,
8. la qualità dell’aria,
9. la cultura e le tradizioni popolari,
10. tutti gli altri elementi che costituiscono l’ambiente naturale e il paesaggio della Valle del
Ticino, intesi nella loro accezione più ampia.

Obiettivi territoriali specifici
Il comune di Abbiategrasso appartiene al perimetro del Parco regionale lombardo della Valle del
Ticino e ricade nelle seguenti zone in esso definite:
ª Zona B1 (zone naturalistiche orientate)

Recupero e qualificazione naturalistica nelle sue massime espressioni

Raggiungimento dell’equilibrio ecosistemico

Recupero vegetazionale e naturalistico
ª Zona B2 (zone naturalistiche di interesse botanico forestale)

Gestione del patrimonio arboreo

Recupero zone degradate ed inercluse
ª Zona B3 (aree di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali)

Indirizzamento secondo metodologie agronomiche eco-compatibili

Conservare e migliorare i caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici
ª Zona C1 (zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico)

Rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica

Miglioramento dei caratteri agronomici, faunistici e ambientali

Mantenimento dell’uso dei suoli

Riuso del patrimonio esistente
ª Zona C2 (zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico)

Rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica
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Riuso del patrimonio esistente
Zona G2 (zona di pianura irrigua a preminente vocazione agricola)

Raggiungimento della miglior valorizzazione agronomica

Recupero degli elementi paesistici
Area F (delimitazione area di divagazione fluviale)

Consentire il naturale evolversi dei fenomeni della dinamica fluviale e degli ecosistemi

Conservazione dello stato dei suoli, senza turbative per gli ecosistemi ed i valori paesistici

Rinaturalizzazione e riforestazione delle aree

Difesa delle sponde e regimazione idraulica


ª

ª

Rapporto Ambientale
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Regolamento Edilizio tipo Provinciale

Rapporto Ambientale

Soggetto:

Provincia

Tipo:

Linee guida

Stato di attuazione
Approvate con la DGP del 5 ottobre 2005 n° 699/2005 - Rep. Gen. atti n°202222/2005 fasc.1113/20005: Presa d'atto delle Linee Guida per la definizione di un Regolamento Edilizio
tipo Provinciale su procedure, metodiche di diagnosi e implementazione di schemi di
certificazione energetica degli edifici (l.r. n. 39/2004, l.r. n. 26/2003, D.E n. 2002/91/CE )
elaborate in collaborazione con il Politecnico di Milano - Dipartimento di Scienza e Tecnologia
dell'Ambiente Costruito e con i Comuni intervenuti al Tavolo di Lavoro “Energia e Ambiente”.

Natura e finalità
Il documento si pone il fine di proporre una visione strategica, attraverso politiche che portino
alla riduzione dei consumi di energia alla radice, promuovendo anche le fonti rinnovabili,
riducendo così strutturalmente l’inquinamento dell’aria. Ciò è perseguibile attraverso la
riduzione della domanda di energia nei trasporti, negli usi civili, negli usi industriali, soprattutto
nelle città, dove gli utilizzi massicci di combustibili di origine fossile provocano situazioni
ambientali molto critiche. Un importante tassello strategico per battere l’inquinamento è
rappresentato dalla revisione dei regolamenti edilizi comunali, cui mira la definizione delle linee
guida elaborate dalla Provincia di Milano.

Tematismi affrontati
ª

ª

ª

ª

Prestazioni dell’involucro

Orientamento dell’edificio

Protezione dal sole

Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi e/o ristrutturati

Prestazioni dei serramenti

Contenimento delle dispersioni

Materiali ecosostenibili

Isolamento acustico

Tetti verdi

Illuminazione e ventilazione naturali/Ventilazione meccanica controllata

Certificazione energetica
Efficienza energetica degli impianti

Sistemi di produzione calore ad alto rendimento

Impianti centralizzati di produzione calore

Regolazione locale della temperatura dell’aria

Sistemi a bassa temperatura

Contabilizzazione energetica

Efficienza degli impianti elettrici

Inquinamento luminoso

Inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz)
Fonti energetiche rinnovabili

Impianti solari termici

Predisposizione impianti solari termici

Impianti solari fotovoltaici

Sistemi solari passivi
Sostenibilità ambientale

Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile

Riduzione del consumo di acqua potabile

Recupero acque piovane

Riduzione effetto gas radon
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PTUA – Programma Regionale di Uso e
Tutela delle Acque

Rapporto Ambientale

Soggetto:

Regione

Tipo:

Programma
di settore

Stato di attuazione
Approvato con DGR VIII/2244 del 29.03.2006

Natura e finalità
Ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 11 maggio 1999, n.152, Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, le Regioni devono
provvedere a redigere il Piano stralcio per la Tutela delle Acque, sulla base degli obiettivi fissati
a scala di bacino e delle priorità d’intervento fissate dall’Autorità di bacino, alle quali devono
attenersi i Piani di Tutela delle Regioni padane. La Regione Lombardia, attraverso la LR 12
dicembre 2003, n. 26, Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, ha
riorganizzato le norme in materia di gestione dei rifiuti, energia, utilizzo del sottosuolo e risorse
idriche. In particolare, l’art. 45 della L.R. 26/03 prevede quale strumento regionale per la
pianificazione della tutela e dell’uso delle acque, il Piano di gestione del bacino idrografico,
costituito da:
ª l’Atto di Indirizzi, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 luglio 2004,
n.10487, Atto di Indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia –
Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica
ª il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta Regionale, con il
quale sono individuate le azioni, i tempi e le norme di attuazione per il raggiungimento degli
obiettivi contenuti nell’Atto di Indirizzi.

Obiettivi generali
Obiettivi strategici posti dall’Atto di indirizzo, relativo alla politica di uso e tutela delle acque
lombarde:
ª tutelare le acque sotterranee e i laghi, per la loro particolare valenza anche in relazione
all’approvvigionamento potabile attuale e futuro;
ª destinare alla produzione di acqua potabile e salvaguardare tutte le acque superficiali
oggetto di captazione a tale fine e di quelle previste quali fonti di approvvigionamento dalla
pianificazione;
ª idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i corsi d’acqua loro emissari;
ª designare quali idonei alla vita dei pesci i grandi laghi prealpini e i corsi d’acqua aventi stato
di qualità buono o sufficiente;
ª sviluppare gli usi non convenzionali delle acque (usi ricreativi e navigazione), e tutelare i
corpi idrici e gli ecosistemi connessi;
ª equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e sotterranee, identificando ed
intervenendo sulle aree sovrasfruttate.
Obiettivi di qualità definiti dal PTUA da perseguire per i corpi idrici significativi: il PTUA ha
definito inoltre le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici. Gli obiettivi di
qualità coordinano esigenze derivanti da una pluralità di indirizzi formulati a scala diversa: le
scelte strategiche della Regione, gli obiettivi previsti in linea generale dalla Direttiva Quadro
2000/60/CE e dal D. Lgs.152/99, nonché gli obiettivi definiti, a scala dibacino, dall’Autorità di
bacino del Fiume Po.
ª Corpi idrici (acque superficiali, marine, sotterranee); aspetti qualitativi:

mantenere, ove già presente, lo stato di qualità ambientale “buono” o “elevato”;

raggiungere, entro il 31 dicembre 2016, ove non presente, il livello di qualità ambientale
corrispondente allo stato di qualità ambientale “buono”. Per raggiungere tali obiettivi,
entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso, deve
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conseguire almeno lo stato di qualità ambientale “sufficiente”.
Corsi d’acqua a specifica destinazione d’uso

idoneità alla vita dei pesci per i grandi laghi prealpini e i corsi d’acqua aventi stato
segue

ª

ª

di qualità buono o sufficiente;

produzione di acqua potabile da tutte le acque superficiali già oggetto di captazione
previste dalla pianificazione di settore;

idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i corsi d’acqua emissari
degli stessi
Sostanze pericolose (D.M. 367/03)

rispetto degli standard di qualità nelle acque superficiali entro il 31 dicembre 2008 e al
31 dicembre 2015.
Riqualificazione ambientale

salvaguardia delle caratteristiche degli ambienti acquatici e mantenimento e
miglioramento delle condizioni di assetto complessivo dell’area fluviale

Obiettivi specifici
ª

ª

ª

ª

ª

Aree sensibili:

Abbattimento del 75% del carico complessivo di fosforo totale e di azoto totale, in
ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ricadenti nel bacino
del fiume Po per il 2008. Entro il 31 dicembre 2008 dovranno essere rispettati i limiti di
emissione della Tabella 2, allegato 5 del D.Lgs. 152/99, che comporta un abbattimento
dei carichi a scala regionale pari al 74% per il fosforo totale e al 72% per l’azoto totale,
garantendo un sensibile avvicinamento alle percentuali previste dalla delibera
dell’Autorità di Bacino del fiume Po, nonché favorendo il miglioramento della qualità,
funzionale al raggiungimento dell’obiettivo ambientale sufficiente al 2008.
Zone di attenzione:

prevedere un’attività specifica di monitoraggio della falda più superficiale, per mettere in
luce l’insorgenza di eventuali fenomeni di inquinamento da nitrati;

presentare il PUAS – Piano di Utilizzazione Agronomica semplificato, a cura dei titolari
delle aziende agricole operanti nelle zone di attenzione (regolamenti regionali attuativi
della Direttiva 91/676/CEE: DGR 5/69318 e 6/17149),

incentivare nelle aree di attenzione misure agroambientali (misure F) volontarie proposte
dal Piano di Sviluppo Rurale al fine di ridurre l’inquinamento associato all’utilizzo di
fertilizzanti e di fitofarmaci nell’agricoltura tradizionale
Aree vulnerabili ai Nitrati

ridurre l’inquinamento associato all’utilizzo di fanghi e reflui nell’agricoltura tradizionale,
nelle aree definite secondo la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n.
VIII/3297 dell’11.10.2006 “Nuovearee vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di
designazione e individuazione” (5.3.1.2 Misure intese a ristrutturare il capitale fisico e a
promuovere l’innovazione 5.3.1.2.1 “Ammodernamento delle aziende agricole” misura
prevista dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2007-2013)
Acque reflue (obiettivi definiti per le aree designate sensibili)

abbattimento di fosforo e azoto: abbattimento del 75% del carico complessivo di fosforo
totale e di azoto totale, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane ricadenti nelbacino del fiume Po, per il 2008;

rispetto dei limiti dell’Allegato 5 del D.lgs 152/99
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari:

ridurre l’inquinamento associato all’utilizzo di fertilizzanti e di fitofarmaci nell’agricoltura
tradizionale (5.3.2.1 Misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:
5.3.2.1.4 “Pagamenti agroambientali”, misura prevista dal Piano di Sviluppo Rurale della
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Regione Lombardia 2007-2013). Le azioni coinvolgono circa 3000 aziende per un totale
di 50.000 ettari e prevedono la predisposizione di un piano di concimazione che,
mediante l’elaborazione di un bilancio dell’azoto, favorisca l’utilizzo di concimi organici di
origine naturale e
segue

ª

miri al raggiungimento di un sensibile aumento dell’efficienza di impiego dell’azoto
medesimo da parte delle singole aziende. Tali misure, attive su tutto il territorio regionale
possono essere opportunamente diffuse, ed in particolare incentivate nelle aree vulnerabili e
di attenzione.
Le acque sotterranee:

mantenere, ove già presente, lo stato di qualità ambientale “buono” o “elevato”;


Dati territoriali
Relativamente al comune di Abbiategrasso, esso è ricadente in zona di attenzione.
Inoltre nella pubblicazione “Fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee nella provincia
di Milano – Indagini per l’individuazione dei focolai”, a cura della Direzione Generale
dell’Ambiente della Provincia di Milano, il comune di Abbiategrasso risulta contaminato da
percloroetilene per una fascia abbastanza estesa parallela al confine meridionale del territorio;
risultano contaminati con solventi organo-alogenati 2 pozzi, 1 pubblico (su 10) ed 1 privato (su
319). L’incidenza sulla risorsa idrica è valutata come “media”, sulla base dei seguenti parametri:
tipo di contaminazione, gravità del fenomeno, impatto sui pozzi, impatto sulle falde, aree
coinvolte, evoluzione temporale e sorgente inquinante.
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Soggetto:

Regione

Tipo:

Programma
di settore

Stato di attuazione
Il programma ha scadenza triennale; il primo è stato redatto per il triennio 1998-2000.

Natura e finalità
Rispetto al Piano Regionale di Risanamento dell’Aria – PRRA, redatto nel 1995 il PRQA si pone
come uno strumento di approfondimento ed evoluzione, in particolare per quanto riguarda:
ª criteri per la definizione delle aree critiche;
ª inquinanti considerati (nel PRRA: CO, SOX, NOX, COV, il PRQA considera nell’analisi delle
sorgenti emissive anche: CH4, CO, CO2, N2O, NH3, NMVOC, PTS, PM10, SO2, NO2, As, Cd,
Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, O3);
ª settori di intervento (il PRRA proponeva interventi differenziati per i settori dell’industria, del
traffico e degli impianti termici, il PRQA si struttura su una maggiore articolazione di settori:
energia, industria, civile, traffico, rifiuti, agricoltura.)
Uno dei principali obiettivi raggiunti dal PRQA è infatti la suddivisione del territorio in aree
omogenee dal punto di vista della criticità ambientale presenti nel territorio della Regione
Lombardia a partire dalla caratterizzazione del territorio attraverso degli indicatori di
vulnerabilità, di pressione e di stato di qualità dell’aria.

Obiettivi generali
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

Proteggere la popolazione, ecosistemi e patrimonio culturale dagli effetti dell’inquinamento
atmosferico
Proteggere l’ecosistema globale
Dislocare in maniera ottimale i sistemi di monitoraggio
Rilevare la qualità dell’aria
Controllare le concentrazioni di inquinanti nell’aria
Prevenire situazioni che possono arrecare danno alla salute delle persone e dell’ambiente
Verificare l’efficacia dei provvedimenti adottati e azioni di supporto
Ridurre i gas serra
Applicare le bat (migliori tecniche disponibili) per gli impianti di trattamento
Sviluppare/incrementare il teleriscaldamento

Dati territoriali
Non sono disponibili dati e rilevamenti per singoli comuni, ma solo organizzati per Province,
pertanto non si hanno indicazioni relativamente al comune di Abbiategrasso.
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Soggetto:

Provincia

Tipo:

Piano di
settore

Stato di attuazione
Adottato dal Consiglio Provinciale, con delibera 5 luglio 2007, e successivamente adottato
nuovamente dal Commissario ad Acta in data 19 novembre 2008.

Natura e finalità
Tra le competenze delle Province troviamo le funzioni amministrative concernenti la
programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.
A tal fine la Legge Regionale n. 26/2003 stabilisce all’art. 16 comma 1 lettera a), che alle
Province spetta l’adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti
della pianificazione regionale; e la medesima legge all’art. 20 comma 1, recita: ”le Province,
sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione regionale, elaborano,
con il concorso dei Comuni, i piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella logica
della programmazione integrata dei servizi”.
L’art.20 definisce le modalità di approvazione dei Piani Provinciali che sono adottati dalle
Province, previa consultazione dei Comuni e delle Comunità Montane, secondo le seguenti
procedure:
ª la provincia predispone il progetto di piano, ne dà comunicazione alla Giunta regionale e agli
enti locali interessati e notizia sul BURL e su almeno due quotidiani locali;
ª il progetto di piano è reso disponibile per un periodo di quarantacinque giorni consecutivi,
durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di formulare osservazioni alla
provincia;
ª entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), la provincia
adotta il piano e lo trasmette alla Regione, comprensivo dell’elenco delle osservazioni e delle
relative controdeduzioni.

Obiettivi generali
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

Contenimento della produzione
Recupero materia
Recupero energetico
Annullamento fabbisogno discarica
Armonia con politiche ambientali locali e globali e conseguimento di migliori prestazioni
energetico-ambientali
Contenimento dei costi del sistema di gestione
Distribuzione territoriale dei carichi ambientali
Rilancio del processo di presa di coscienza da parte dei cittadini della necessità di una
gestione sostenibile dei rifiuti
Solidità complessiva del sistema e sua sostanziale autosufficienza (con riferimento ai Rifiuti
Urbani)

Obiettivi territoriali specifici
Tutto il territorio comunale di Abbiategrasso risulta essere compreso, in quanto interno al
perimetro di parco regionale, nei “criteri penalizzanti” del PPGR, mentre alcune parti sono
soggette a “criteri di esclusione” (Parco Naturale, riserve, bellezze d’insieme, categorie agricole,
ecc.) dalla localizzazione di impianti. Per le parti soggette a criteri penalizzanti il punto 9.2.2.2
del PPGR rinvia alle indicazioni contenute nel PTC del Parco regionale.
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Altri piani e progetti
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo
Sud Milano

Anno:
2000

Soggetto:
Provincia – Parco
Agricolo Sud Milano

Obiettivi fondamentali del Piano:
1. Particolare tutela i parchi pubblici e privati, salvaguardando le essenze arboree;
2. Tutela e salvaguardia delle superfici a bosco esistenti;
3. Attenzione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno;
4. Salvaguardia dei corsi d’acqua e delle relative sponde;
5. Contenimento del consumo delle risorse naturali e territoriali;
6. Definizione dei parcheggi perimetrali, della viabilità di penetrazione al parco, degli accessi e
della continuità dei percorsi e delle piste ciclabili.
Il Parco Agricolo Sud Milano si estende fino ai comuni di seconda corona dell’hinterland milanese
meridionale. Esso non interessa direttamente il territorio del comune di Abbiategrasso, né
tantomeno dei comuni confinanti, ma fornisce degli indirizzi definiti per il territorio ad esso
circostante ed è pertanto ritenuto di interesse per la stesura degli elaborati di VAS del comune di
Abbiategrasso.
Il Piano Territoriale di Coordinamento classifica i terreni agricoli presenti nella zona come di
cintura metropolitana, destinate all’esercizio ed alla conservazione della funzione agricoloproduttiva, con presenza di zone di interesse naturalistico, costituite da aree che evidenzino
notevoli potenzialità di ripresa ed espansione delle formazioni naturali. Al Piano Territoriale del
Parco si accompagna il Piano di Settore Agricolo, approvato dal Consiglio Direttivo del Parco
Agricolo Sud con Delibera n. 33 del 17 luglio 2007, che contiene indagini sulle caratteristiche
pedologiche e funzionali dei suoli e dei fabbricati rurali che su essi insistono, nonché sulle attività
produttive legate agli allevamenti.
Anno:
1999

Piano Provinciale della Viabilità

Soggetto:
Provincia

Obiettivi fondamentali del Piano:
7. realizzare un maggior equilibrio e una maggior integrazione tra le diverse reti e modalità di
trasporto (pubblico e privato);
8. migliorare l'offerta infrastrutturale, in termini di dimensionamento, efficienza e sicurezza della
rete stradale;
9. contenere gli effetti di inquinamento e di impatto ambientale.
La "maglia fondamentale" di Piano è costituita da 1.317,6 km di strade, di cui 1.038,8 esistenti e
278,8 di nuova realizzazione. Su buona parte delle strade esistenti sono previsti interventi di
riqualificazione (288,7 km) e di riqualificazione-potenziamento (72,7 km). Gli interventi privilegiano
la riqualificazione e il potenziamento-completamento del sistema stradale esistente. Il Piano
prevede anche la realizzazione di alcuni itinerari stradali completamente nuovi sulla viabilità di
livello intermedio, anche di collegamento con l’Abbiatense. Prevede inoltre la creazione di una
tangenziale attorno all’abitato che ne escluda la necessità di attraversamento.
Anno:
1999

Piano Provinciale della Mobilità
Obiettivi strategici:
1. il miglioramento delle condizioni di circolazione
2. il miglioramento della sicurezza stradale
3. la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico
4. il risparmio energetico
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Questo documento è integrato nel Piano Provinciale della Viabilità. In esso si individuano la
maglia viaria provinciale, i generatori e gli attrattori di traffico, le tecnologie telematiche per il
controllo del traffico, le modalità di coordinamento della pianificazione urbana del traffico. Nel
piano si tengono compiutamente in considerazione gli aspetti di bilancio economico.
Anno:
2003

Programma Energetico Regionale

Soggetto:
Regione

Obiettivi:
1. ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e per migliorare la
competitività del sistema delle imprese;
2. ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarità dell’ambiente e del
territorio;
3. promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie energetiche;
4. prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati alle
politiche energetiche, quali gli aspetti occupazionali, la tutela dei consumatori più deboli ed il
miglioramento dell’informazione, in particolare sulla sostenibilità degli insediamenti e sulle
compensazioni ambientali previste.
Il piano si occupa di definire modalità per ottenere l’equilibrio tra domanda e offerta di energia. In
particolare per quanto riguarda l’area di Abbiategrasso evidenzia l’inclusione del territorio
comunale in zona di risanamento di tipo A per quanto concerne la qualità dell’aria.
Inoltre il piano definisce il grado di opportunità di inserimento di nuove grandi centrali, basandosi
su aspetti legati all’orografia, al bilancio energetico, alla pressione ambientale, alla prossimità
delle utenze ed alla presenza di linee di collegamento delle macrozone in cui la regione è stata
suddivisa. Abbiategrasso si trova nell’area 3 ambito valutato come altamente idoneo
all’insediamento di nuove centrali.

Programma di Efficienza Energetica della Provincia di
Milano

Anno:
2005

Soggetto:
Provincia

Obiettivi: riduzione di energia primaria di 500.000 tep: 50.000 tep per l’energia elettrica, 160.000
tep per il gas naturale e 290.000 tep dall’applicazione del Programma di Efficienza Energetica
Provinciale
Il programma si articola in 5 ambiti strategici (informazione, edifici, piccole e medie aziende,
pubblica amministrazione, mobilità e trasporti), per ciascuno dei quali sono state definite delle
misure da adottare.
Il quadro analitico preliminare pone in evidenza questioni legate alla domanda ed all’offerta
provinciale di energia. In particolare all’interno del comune di Abbiategrasso si evidenzia la
presenza di 1 impianti fotovoltaici pubblico da 6,44 kWp ed altri 5 privati finanziati con i contributi
previsti dalla normativa; Abbiategrasso risulta priva di reti di teleriscaldamento . Al 2005 risultava
inoltre in itinere un progetto per la realizzazione di un termovalorizzatore, della società AMAGA.
Anno:
2003

Piano di Indirizzo Forestale

Soggetto:
Provincia

Obiettivi:
1. il riconoscimento delle attività forestali quale contributo ad uno sviluppo sostenibile del
territorio e del paesaggio ed al miglioramento del rapporto ambiente agricoltura-società;
2. l’assunzione dei principi dello sviluppo sostenibile in un approccio di filiera;
3. il riconoscimento e la valorizzazione della multifunzionalità delle risorse forestali.
I Piani di Indirizzo Forestale sono strumenti di settore concernenti l’analisi e la pianificazione del
territorio forestale, attuativi della più generale pianificazione territoriale urbanistica con valenza
paesistico – ambientale di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale.
Le indicazioni e le valutazioni sul quadro conoscitivo evidenzia per Abbiategrasso una forte
presenza di aree boscate (7% del territorio Provinciale). Sono stati inoltre posti in essere
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operazioni di rimboschimento per 6.300 ettari.
Per quanto riguarda gli elementi di tutela e di conservazione il piano individua: il Parco Regionale
della Valle del Ticino, presenza di ambiti a parchi e giardini storici (diffusi nella città) e presenza di
beni di interesse artistico e storico all’interno del centro edificato di Abbiategrasso; particolari tipi
forestali individuati (pioppeti e fasce boscate soggette a vincolo idrogeologico lungo il corso del
Ticino), siepi ed equipaggiamenti vegetali lungo i tracciati interpoderali, aree soggette al vincolo
ex. Art.139 D.Lgs 490/1999 (oggi sostituito dal D.Lgs. 42/2004).

Terzo Programma Strategico per lo Sviluppo e il
Sostegno dell’Innovazione e della Crescita delle Attività
Produttive 2005-2007

Anno:
2005

Soggetto:
Provincia

Obiettivi:
1. Supportare la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di una cultura imprenditoriale diffusa;
2. Sostenere lo sviluppo dei settori emergenti e la crescita di alcune vocazioni imprenditoriali;
3. Favorire l’accesso delle imprese piccole e medie esistenti al complesso delle risorse chiave
presenti sul mercato dell’innovazione e valorizzare il sistema delle agenzie territoriali e il
sistema delle partnership fra attori dell’innovazione per migliorare l’offerta di innovazione;
4. Favorire l’accesso alle risorse finanziarie a supporto dei processi di innovazione;
5. Valorizzare la proprietà intellettuale e stimolare il ricorso alla brevettazione europea;
6. Qualificare l’offerta di lavoro sul territorio e le competenze per l’innovazione del capitale
umano;
7. Rafforzare il ruolo delle Pubbliche amministrazioni a supporto dei processi di innovazione.
Il Terzo Programma Strategico per lo Sviluppo e il Sostegno all’Innovazione e alla Crescita delle
Attività Produttive della Provincia di Milano 2005-2007, si basa sulla riflessione strategica e
politica sul contributo delle istituzioni pubbliche al progresso sostenibile dei territori e alla loro
competitività. Il Programma Strategico sottolinea pertanto l’importanza degli investimenti per la
ricerca e sviluppo o le tecnologie, ampliando anche la visione della politica territoriale
dell’innovazione, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista dell’applicazione di nuove
conoscenze e approcci competitivi.
Anno:
1999

Progetto Corridoio Sud-Ovest

Soggetto:
Provincia

Obiettivo: il disegno di una rete eterogenea e multifunzionale di collegamento tra il Parco del
Ticino e le isole disperse nell’area studio, con l’intento di aumentare la ricettività faunistica
Il progetto si occupa di aree, suddivise in ambiti, comprese nel settore Nord-Ovest della provincia
di Milano, delimitato dalla Valle del Ticino a Ovest dalla Strada Statale SS 33 e dalla tangenziale
Ovest a Est, dai confini provinciali a Nord ed infine dalla Strada Provinciale SP 114 a Sud. Si tratta
di un territorio caratterizzato a Nord dalla pianura asciutta, dove gli elementi boscati si sono
conservati in maniera più consistente, e al di sotto del canale Villoresi, dalla pianura irrigua
interessata dalla fascia dei fontanili e costituisce il collegamento potenziale tra il Parco della Valle
del Ticino a ovest e le aree “source” (sorgente) potenziali che circondano l’area metropolitana
milanese. Il Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, detiene una matrice naturale in
grado di costituire sorgente di diffusione per Flora e Fauna e contribuisce in maniera determinante
alla definizione della rete verde che comprende anche ue Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale, l'Alto milanese e il Roccolo (oltre a quello in via di riconoscimento delle Roggie),
la Riserva Naturale Bosco WWF di Vanzago e quella del Fontanile Nuovo.
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Anno:

ReGiS (Rete dei giardini storici)

2008

Soggetti:
Provincia,
Soprintendenza,
comuni,
associazioni culturali

Obiettivo: valorizzare la creatività umana, tutelando i giardini storici come bene artistico, culturale
e paesaggistico
Il Progetto Rete dei giardini storici comprende gli oltre 500 giardini storici individuati nel PTCP e
vuole tutelare questi giardini in quanto architetture naturali, patrimonio culturale di interesse per
l’intera collettività, alla cui base vi è un progetto paesaggistico e architettonico unitario in cui si
relazionano gli elementi costitutivi del giardino stesso (viali di accesso, elementi di arredo, ecc.)
All’interno del territorio di Abbiategrasso sono individuati 9 giardini storici di ville, tutti beni vincolati
come di interesse artistico e storico.

Progetto Bosco Metropolitano “Metrobosco”

Anno:
2006

Soggetto:
Provincia
(Assessorato
all’Ambiente)

Obiettivo: realizzazione di un grande anello verde, al fine di aumentare il grado di vivibilità e la
qualità dell’aria, nell'area metropolitana milanese nell’ambito del Piano Strategico “Città di Città”
Il “metrobosco” crea un anello verde di 30.000 ettari con 3 milioni di alberi attorno all’area
metropolitana milanese, costituito dalle aree naturali già esistenti, fra cui il Parco Sud, che
rappresentano l'integrazione ideale tra protezione dell'ambiente e sviluppo produttivo, nell'ottica
della realizzazione del modello di un'area metropolitana sostenibile. Gli strumenti per l’attuazione
di questo progetto sono un forum e la costruzione di un Sistema Informativo Ambientale (SIA)
consultabile online, nel quale si individuano i PLIS, le aree boscate individuate nel PIF, il verde
urbano e le aree verdi maggiori (per Abbiategrasso il Parco Lombardo della Valle del Ticino),
nonché Siti di Interesse Comunitari e Zone a Protezione Speciale (nel Parco della Valle del
Ticino).
Anno:
2006

Progetto Strategico “Città di Città”

Soggetti:
Provincia, comuni

Obiettivi:
1. promuovere ambiti di integrazione tra le reti istituzionali e i network di governance,
coinvolgendo tutti i comuni della regione urbana a partire dal comune capoluogo.
2. sviluppare modalità di apertura e coinvolgimento sia nei confronti di attori non istituzionali
che giocano un ruolo cruciale nelle reti di governance metropolitana, sia nei confronti di altri
territori
3. verificare la fattibilità operativa di un progetto di associazione della regione urbana, che
possa prendere le mosse dagli ambiti istituzionali che sono già in campo ma che si candidi a
giocare un ruolo più ricco e complesso nella definizione dell’agenda e nel trattamento di
alcuni temi strategici.
La regione urbana milanese è uno dei poli economici-produttivi più ricchi e dinamici dell'Italia e
dell'Europa, tuttavia essa è caratterizzata da una scarsa qualità urbana e ambientale e da
fenomeni di polarizzazione e di frammentazione sociale crescenti che incidono negativamente
sulle prospettive di sviluppo. L’area milanese è fortemente urbanizzata e integrata, ed il centro
non è più distinguibile dalla periferia, estendendosi ben oltre i confini provinciali e regionali e
articolandosi in una pluralità di contesti istituzionali, sociali ed economici locali. In quest'ottica, il
progetto Città di Città non definisce confini territoriali e amministrativi, ma offre immagini, scenari e
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un'agenda di questioni emergenti che possono servire a costruire le prospettive di un sviluppo
davvero sostenibile.
Anche se vista la consistente presenza di aree boscate e la compattezza dell’edificato all’interno
del territorio comunale, Abbiategrasso risulta essere un caso particolare entro la regione urbana
milanese, il Progetto coinvolge comunque il comune. Vengono inquadrate le buone pratiche “Il
bello della lentezza ad un passo dalla velocità - la conoscenza dei luoghi e dei territori
dell’agricoltura” e “Casa sicura, città sostenibile. Procedure per la valutazione delle performance
ambientali dei progetti edilizi”, entrambi promossi dal comune, e l’iniziativa “Micropolitiche di
resistenza”.
Anno:
1996

Progetto culturale “Metropòli”

Soggetti:
Comuni

Obiettivo: valorizzare i beni del territorio milanese dall’Adda al Ticino, stimolandone la
conoscenza.
Per quanto riguarda il comune di Abbiategrasso, esso fa parte dal 19 del Polo dei Navigli, insieme
ai comuni di Albairate, Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Gaggiano,
Magenta, Moribmondo, Motta Visconti, Robecco sul Naviglio, Vermezzo e Zelo Surrigone. Trattasi
di un’iniziativa che consente di effettuare escursioni ciclistiche lungo l’Alzaia del Naviglio di
Bereguardo con visite entro il parco del Ticino. Le località che fanno parte del polo sono ricche di
edifici storici visitabili in diverse occasioni. Ad Abbiategrasso, in Novembre e in primavera,
vengono organizzate visite guidate ai cortili e ai monumenti principali.
Anno:
2007

Indagine Ecosistema Metropolitano

Soggetti:
Provincia

Obiettivo: valutare lo stato di sostenibilità del territorio provinciale
Per quanto riguarda il comune di Abbiategrasso esso si trova al 47° posto in classifica, tra i 56
comuni milanesi con un punteggio di 25,2 (valore minimo assegnato a Milano pari a 14,6 punti,
valore massimo assegnato a Corbetta pari a 64,7 punti). L’analisi puntuale sui singoli indicatori
(dati 2006) evidenzia come la situazione complessiva sia stazionaria rispetto alla media
provinciale, con valori positivi per quanto riguarda le pressioni ambientali (con eccezione delle
criticità rappresentate dai rifiuti, prodotti in gran numero e scarsamente riciclati, e dalla mobilità
privata). Negativa è la situazione per quanto riguarda la produzione agricola biologica, la bassa
presenza di aree pedonali e la scarsa presenza di industrie certificate EMAS e SA8000.
Anno:
2008

Progetto MiBici

Soggetti:
Provincia

Obiettivo: definizione di un piano di settore per una rete ciclabile strategica della Provincia di
Milano
Il Piano si articola in una serie di elaborati che contengono schede guida alla progettazione di
piste ciclabili, un manuale per la segnaletica orizzontale e verticale di piste ciclabili e
ciclopedonali, uno studio di fattibilità nonché casi studio. Per il comune di Abbiategrasso il piano
prevede il potenziamento della già esistente rete (in particolare dei tratti lungo i navigli, verso
Pavia e verso Sesto Calende), sia attraverso interventi appartenenti alla rete principale, sia alla
rete secondaria, all’interno del centro abitato e della porzione più orientale del Parco della Valle
del Ticino, a collegamento della stazione ferroviaria e delle scuole superiori.
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Schede con indicazioni di sintesi

Nella tabella che segue sono riassunti gli elementi che emergono dai piani e progetti presi in
considerazione, che possono avere una più stretta correlazione con la pianificazione comunale di
Abbiategrasso e che dovranno essere presi in considerazione al fine di garantire l’inserimento nel
contesto di area vasta.
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Criticità

PTR

Obiettivi strategici
ª Tutelare la salute e la
sicurezza dei cittadini
ª Tutelare
i
corsi
d’acqua come risorsa
scarsa
ª Favorire uno sviluppo
e riassetto territoriale di
tipo policentrico, anche
favorendo l’integrazione
con le reti infrastrutturali
europee
ª Potenziare il trasporto
pubblico
ª Sviluppare il sistema
delle imprese

Rapporto Ambientale

Indirizzi normativi specifici
ª Art. 21, comma 3: Il Naviglio Grande e il Naviglio di Pavia -

Le province e i parchi, tramite i propri P.T.C., coordinano le
indicazioni relative al trattamento delle sponde, alla
manutenzione del fondo, al recupero dei manufatti idraulici e
delle opere d’arte, alla ristemazione delle alzaie e dei relativi
equipaggiamenti verdi, al fine di garantire modalità di intervento
coerenti e organiche sull’intera asta, con specifica attenzione al
valore storico-culturale del sistema Naviglio nel suo complesso
e alla promozione e potenziamento di percorsi ciclo-pedonali
contermini, il Master Plan dei Navigli costituisce in tal senso un
importante riferimento conoscitivo; - La pianificazione locale,
tramite i P.T.C. di province e parchi e i P.G.T. dei comuni,
assicura le corrette modalità di integrazione fra Naviglio e
contesti paesaggistici contermini, con specifica attenzione alle
continuità e coerenza dei sistemi verdi, al rapporto con percorsi
storici e di fruizione del paesaggio, al rapporto storicamente
consolidato tra insediamenti e residenze nobiliari e via d’acqua,
con specifico riferimento agli ambiti oggetto di tutela
paesaggistica, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/04 e
relativa disciplina di dettaglio; La salvaguardia dei caratteri
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ª Appartenenza a sistemi
territoriali
sovracomunali:
metropolitano
(settore
occidentale), dei grandi
fiumi, della pianura irrigua.
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Criticità
Area vulnerabile ai
sensi
della
Direttiva
91/676/CEE in quanto il
comune è attraversato da
corpi idrici significativi ai
sensi
del
D.Lgs.
152/2009.
ª Rischi
di
degrado
principalmente provocati
da
processi
di
urbanizzazione
e
infrastrutturazione,
trasformazione
delal
produzione agricola e
zootecnica e abbandono
e dismissione.
ª

PPR

Obiettivi strategici
Conservazione,
valorizzazione
e
miglioramento dei caratteri
di identità e leggibilità del
paesaggio

ª

Rapporto Ambientale

Indirizzi normativi specifici
connotativi di valore storico-culturale e morfologico del
Naviglio, richiede che l’asta e le alzaie non vengano
frammentate da attraversamenti troppo ravvicinati, a tal fine
sono da valutare con grande attenzione previsioni di nuovi
ponti o infrastrutture a cavallo della via d’acqua al fine di
verificarne incidenza paesistica ed individuare le migliori
modalità di inserimento nel paesaggio, in termini di
collocazione, soluzione tecnica e architettonica e di interventi di
raccordo con il contesto; - In attesa di determinazioni più
precise delle competenti Commissioni Provinciali Beni
Paesaggistici, in merito all’eventuale completamento del
sistema di tutela in essere e alla definizione di una specifica
disciplina di tutela, nei territori compresi entro la fascia di 100
metri lungo entrambe le sponde è fatto comunque divieto di
prevedere e realizzare nuovi interventi per: grandi strutture di
vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento rifiuti,
ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti
industriali e insediamenti che non siano di completamento del
tessuto urbano e produttivo esistente; - Per i territori compresi
in una fascia di 10 metri, lungo entrambe le rive, sono in ogni
caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione
del Naviglio e il recupero di manufatti idraulici e opere d’arte,
interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e
delle alzaie nonché di sistemazione del verde, con specifica
attenzione alla promozione della navigabilità della via d’acqua,
alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima
limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati.
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ª Appartenenza al sistema
della bassa pianura a coltura
cerealicola e foraggera; unità
tipologiche della pianura
irrigua e del paesaggio delle
fasce fluviali.
ª Parco
Lombardo della
Valle del Ticino (tratto
fondamentale rete ecologica
primaria) e rete ecologica
secondaria.
ª Strade
panoramiche:
SS526
Est
Ticino
da
Abbiategrasso a Pavia e
SS494 da Abbiategrasso a
Vigevano
ª Tracciati
guida
paesaggistici: Greenway del
Ticino e Naviglio Grande
Milanese
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Criticità
Presenza
di
uno
stabilimento a rischio di
incidente rilevante, ai
sensi dell’art. 6, senza
potenziali ricadute esterne

ª

PTCP

Obiettivi strategici
Conoscere, tutelare e
valorizzare gli elementi
costitutivi del paesaggio
provinciale,
anche
riqualificare i corsi d'acqua
e i relativi ambiti e
migliorando la qualità dei
suoli
e
prevenire
i
fenomeni
di
contaminazione
ª Mantenere la continuità
del territorio rurale, con
particolare riferimento agli
ambiti di frangia urbana,
limitando il consumo di
suolo
ª Integrare e coordinare
la programmazione dei
trasporti
ª Ridurre le emissioni di
inquinanti in atmosfera e le
situazioni di degrado del
clima acustico
ª

Rapporto Ambientale

Indirizzi normativi specifici
ª Art. 57, comma 3: in tali ambiti (gangli primari e secondari)
si applicano le seguenti direttive: a) si devono evitare interventi
di nuova edificazione che possano frammentare il territorio e
compromettere la funzionalità ecologica di tali ambiti; b) i
tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie
dovranno limitare l’interferenza con i gangli. Qualora sia
dimostrata l’oggettiva impossibilità di diversa localizzazione,
devono essere previste idonee misure di mitigazione e
compensazione ambientale.
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ª Parco
Regionale
Lombardo della Valle del
Ticino (ganglio principale
nella rete ecologica), di
interesse naturalistico
ª Appartenenza alla Valle
del Ticino
ª Appartenenza
alla
porzione
orientale
della
bassa pianura
ª Vincolo venatorio: zona di
ripopolamento e cattura.
ª Numerosi beni di interesse
paesaggistico,
ambientale,
storico e architettonico.
ª Polo universitario
ª Termovalorizzatore
ª Raddoppio
della linea
ferroviaria Milano-Mortara
ª Potenziamento
asse
Magenta-AbbiategrassoVigevano
ª Riqualificazione SS494 e
SS526
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Criticità

Obiettivi strategici

Contaminazione
media-mente
incidente
sulla risorsa idrica dovuta:
a percloroetilene ed a
solventi organo-alogenati
(presenza rilevata in 1
pozzo pubblico su 10 ed
in 1 pozzo privato su
319).
ª Comune
di
Abbiategrasso in zona di
attenzione

Miglioramento
della
qualità delle acque in aree
sensibili,
zone
di
attenzione, aree vulnerabili
ai Nitrati, zone vulnerabili
da prodotti fitosanitari e
delle acque sotterranee

ª

PTUA

Rapporto Ambientale

Indirizzi normativi specifici

Rapporto con l’area vasta

ª

Proteggere
popolazione, ecosi-stemi e
patrimonio culturale dagli
effetti
dell’inquinamento
atmosferico

ª

PRQA

Contenimento
produzione
ª Recupero materia ed
energetico
ª Contenimento
costi
siste-ma
gestione
e
distribuzione
territoriale
carichi ambientali

ª Tutto il territorio è area n
idonee per ogni tipologia di
impianto.

ª

PPGR

Produzione elevata di
rifiuti pro capite, basso
tasso
di
raccolta
differenziata e riciclaggio.
ª Mobilità
privata con
tempi
di
percorrenza
molto lunghi
ª Scarsa dotazione di
aree pedonali.
ª

Altri
piani e
progetti

Realizzare un maggior
equilibrio e una maggior
integrazione tra le diverse
reti e modalità di trasporto
(pubblico e privato);
ª Migliorare
l'offerta
infrastrutturale
(dimensionamento,
efficienza e sicurezza);
ª Contenere gli effetti di
ª

ª PIF - Art. 27: Per ogni mutamento d’uso della superficie
boscata è prevista una compensazione con interventi di
rimboschimento di pari o superiore valore biologico con specie
autoctone di provenienza ecologicamente idonea al territorio
oggetto di trasformazione. La Provincia disciplina, nel quadro
degli indirizzi regionali, criteri e modalità operative di attuazione
delle misure di compensazione di cui all’allegato 3.
ª PIF - Art. 28: Il sistema verde territoriale, articolato nelle
sue forme di sistema verde forestale, rurale ed urbano,
costituisce un unico sistema nell’ambito della rete ecologica
provinciale. A tal fine il PIF nel periodo di vigenza, individua
come obiettivo ideale da conseguire l’incremento di almeno il
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ª Nuovo tracciato “tangenziale”
urbano
attorno
all’abitato
ª Ampliamento della rete
ciclabile esistente, all’interno
dell’abitato e del Parco del
Ticino, oltre che a completamento di collegamento tra i
centri abitati
ª Inserimento nuove grandi
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Criticità

Obiettivi strategici

Scarsa
produzione
agricola biologica.
ª Scarsa
presenza di
industrie certificate EMAS
e SA8000.

inquinamento, ridurre le
emissioni
ª Tutelare e conservare
ambiti territoriali della
memoria
storica,
particolari tipi forestali,
siepi ed equipaggiamenti
vegetali lungo i tracciati
storici, formazioni vegetali
lungo le vie d’acqua, aree
sensibili in riferimento
all’assetto idrogeologico o
alla vicinanza con aree
protette
ª Favorire la connettività
delle aree protette, anche
aumentando la ricettività
faunistica
ª Valorizzare
i
beni
culturali
presenti
sul
territorio
ª Supportare la nascita di
nuove
imprese
e
qualificare
l’offerta
di
lavoro sul territorio
ª Promuovere ambiti di
integrazione tra le reti
istituzionali coinvolgendo
tutti i comuni

ª

Rapporto Ambientale

Indirizzi normativi specifici
25% rispetto alla situazione esistente dei boschi e degli
elementi boscati minori.
ª PIF - Art. 37: Il PIF riconosce nello sviluppo
dell’arboricoltura da legno e delle coltivazioni specializzate un
ruolo significativo sia per l’integrazione del reddito delle
aziende agricole, sia per la valorizzazione ed il
riequipaggiamento di strutture vegetali nell’ambito della
campagna. Ai sensi della normativa vigente, le superfici
destinate all’arboricoltura da legno ed alle coltivazioni legnose
specializzate non rientrano nella definizione di bosco e pertanto
la coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale. Il ciclo
colturale è stabilito dal proprietario e non può, comunque,
avere durata superiore ai 50 anni. I servizi della Provincia
possono certificare, in base a requisiti da definirsi rispetto alla
normativa in vigore, le superfici in cui sono in corso forme di
arboricoltura da legno o coltivazioni specializzate. I piani di
assestamento o di gestione delle superfici di arboricoltura
possono derogare dalla definizione del ciclo colturale
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centrali: Abbiategrasso in
ambito territoriale valutato
come altamente idoneo
ª Progetto
realizzazione
termovalorizzatore
ª Progetto Corridoi SudOvest (collegamento Parco
Lombardo della Valle del
Ticino e Canale Villoresi)
ª Aree boscate soggette a
vincolo idrogeologico lungo il
corso del fiume Ticino
ª Dotazione
di giardini
storici e di pregio di ville
ª Estesi
SIC
e
ZPS
all’interno del Parco del
Ticino
ª Abbiategrasso città slow
ª Appartenenza al Polo dei
Navigli.
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Quadro conoscitivo ambientale

Il presente capitolo si basa sui contenuti e sulla struttura della “Relazione sullo Stato
dell’Ambiente1 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:
4.1 Struttura urbana
4.1.1 Territorio
4.1.2 Infrastrutture
4.2 Economia e società
4.2.1 Popolazione
4.2.1 Offerta dei servizi
4.2.3 Commercio e grande distribuzione
4.3 Mobilità
4.3.1 Parco veicolare
4.3.2 Mobilità privata
4.3.3 Mobilità pubblica
4.4 Rifiuti
4.4.1 Produzione dei rifiuti e raccolta differenziata
4.5 Energia
4.5.1 Consumo energetico
4.5.2 Risparmio energetico
4.5.3 Fonti rinnovabili
4.6 Inquinanti fisici
4.6.1 Rumore
4.6.2 Elettromagnetismo
4.6.3 Inquinamento luminoso
4.7 Aria
4.7.1 Qualità dell’aria
4.7.2 Emissioni in aria
4.8 Acque superficiali e sotterranee
4.8.1 Acque superficiali
4.8.2 Qualità delle acque superficiali
4.9 Suolo e sottosuolo
4.9.1 Inquadramento geologico e geomorfologico
4.9.2 Uso del Suolo
4.10 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
4.11 Sintesi interviste a portatori di interesse
4.12 Tabella di sintesi delle criticità
1

La relazione sullo stato dell’ambiente è stata curata da Anne Ingeborg van Luijn, Silvia Agnello, Laura Ferrari
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Struttura urbana

4.1.1 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 AbbiatenseBinaschino (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.
4.1.2 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
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connessa con la maglia dei percorsi del Parco del Ticino ed in particolare con i tre percorsi estovest 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.

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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Livello di Abb.
rispetto al

Indicatore e unità di misura

Tipologia

superficie urbanizzata/superficie totale (%)
popolazione residente/superficie urbanizzata (ab/kmq)
superficie agro-silvo-pastorale/superficie totale (%)
superficie occupata da aree industriali/superficie totale (%)
superficie urbanizzata occupata da aree dismesse/superficie totale (%)
superficie urbanizzata occupata dal verde urbano/superficie
urbanizzata (%)
superficie urbanizzata occupata da verde urbano/pop. residente
(mq/ab)
accessibilità alla rete ferroviaria (n. stazioni/km)
lunghezza piste ciclabili comunali/abitanti (m/ab)

Abbiategrasso

valore
provinciale

Valore
provinciale

P
P
S
S
S
R

12,41
5.154
81,04
2,75
0,41
7,02

<
>
>
<
>

37,68
5.146
60,00
0,79
6,31

R

13,64

>

12,25

R
S

0,14
0,18

<
<

5,18
0,30

Dall’analisi del contesto locale, è possibile costruire un primo quadro delle criticità e delle opportunità che
caratterizzano il contesto di Abbiategrasso, utilizzando il modello dell’analisi SWOT che consente di
evidenziare: punti di forza (Strengths), punti di debolezza (Weaknesses), opportunità (Opportunities) e
minacce (Threats).
Questo modello è stato utilizzato anche per le altre componenti tematiche analizzate in questo capitolo.

Sintesi swot - Territorio
Punti di forza
 L’urbanizzazione ancora contenuta, tra le più
basse del territorio provinciale milanese
 Il sistema di aree verde urbane (di buona
qualità, attrezzate e distribuite in modo
omogeneo sul territorio, quindi ben accessibili e
fruibili)
 La presenza della stazione ferroviaria, con una
linea ferroviaria che permette in 25 minuti di
raggiungere Milano
 Una serie di eventi di rilevante importanza
(aeroporto, polo fieristico) interessano il territorio
ovest Milanese

Punti di debolezza
 La dotazione di piste ciclabili, seppure cresciuta
negli ultimi anni è ancora inferiore ai valori medi
della provincia
 La presenza di aree industriali dimesse, anche
se al di sotto della media provinciale, ma di
impatto significativo dato il contesto
prevalentemente agricolo

Opportunità
 Il territorio può rafforzare ancora maggiormente
il suo ruolo di polo attrattore primario a livello
provinciale, puntando sul sistema dei servizi e
rafforzando l’accessibilità infrastrutturale
 Il rapporto equilibrato tra aree aree agricole ed
edificato permette spazi per ulteriori
miglioramenti qualitativi
 Le aree dismesse costituiscono un patrimonio
importante, da riusare con interventi che
possono migliorare significativamente il
complesso delle opportunità già presenti sul
territorio

Rischi
 La bassa urbanizzazione rende tutta l’area sudest del territorio provinciale oggetto di pressione
insediativa, data anche la situazione
tendenzialmente satura dei comuni di prima
cintura milanese, con rischio di perdita
dell’equilibrio territoriale esistente se non si
affrontano in modo sistemico i temi ambientale,
infrastrutturale e insediativo
 Il ruolo di polo attrattore primario a livello
provinciale, se adeguatamente valorizzato può
portare con se un aumento dei flussi e un
eccesso di pressione sul sistema infrastrutturale
esistente
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Economia e società

1.2.1 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

4.2.2 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.
4.2.3 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.
4.2.4 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
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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.

Livello di Abb.
rispetto al

Indicatore e unità di misura

Tipologia

tasso di natalità
tasso migratorio
tasso di crescita totale
indice di vecchiaia
indice di dipendenza giovanile
indice di dipendenza senile
indice di dipendenza totale
densità demografica (ab/kmq)
popolazione residente/superficie urbanizzata (ab/kmq)
bambini 0-2 anni/n. asili nido
alunni scuole infanzia statali/numero classi
alunni scuole elementari statali/numero classi
alunni scuole medie statali/numero classi
numero posti letto ospedali/1000 abitanti
numero medici di medicina generale/1000 abitanti
numero pediatri libera scelta/1000 bambini 0-14 anni
densità commerciale (mq/1000 abitanti)

S
S
S
S
S
S
S
P
P
S
S
S
S
S
S
S
S

Abbiategrasso
10,72
9,66
9,63
149,50
20,50
30,70
51,30
639
5.154
314,3
26,4
20,2
23,3
55,00
0,70
0,70
626,7

valore
provinciale

>
>
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
>
<
<
>

Valore
provinciale
9,77
6,65
7,71
148,60
19,80
29,50
49,30
1.939
5.146
257,9
25,3
20,0
21,3
4,00
2,26
0,89
285,58

Sintesi swot - Economia e società
Punti di forza
 La buona dotazione di servizi, anche a carattere
sovralocale, che, insieme ad altri fattori rende
Abbiategrasso “polo attrattore di primo livello”
del territorio provinciale
 Gli aspetti positivi “fondamentali” socioeconomici: la bassa densità della popolazione,
la struttura sociale sviluppatasi senza fratture e
con buona dotazione di capitale sociale, la
relativa bassa pressione abitativa, l’economia
basata sull’agricoltura e su un settore industriale
ancora ben strutturato
 La caratterizzazione di Abbiategrasso come
“centro commerciale naturale”

Punti di debolezza
 Il progressivo invecchiamento della popolazione,
con consegunte aumento dell’indice di
dipendenza totale, di due punti superiore alla
media provinciale
 Un basso indice di dotazione di asili nido
(vedere indice: bambini 0-2 anni/n. asili)
 Il limitato ricorso ai processi di certificazione per
le imprese e nel comparto pubblico (Emas,
ISO14001, …)

Opportunità
 Abbiategrasso può rafforzare ancor
maggiormente il suo ruolo di polo a livello
provinciale, accogliendo funzioni “pregiate”
come quelle universitarie e rafforzando quelle
sanitarie
 Creazione di rete e di sinergie con le realtà
territoriali, produttive e di servizi dell’ovest
lombardo
 Le aree dismesse costituiscono un patrimonio
importante per ospitare funzioni importanti e di
qualità
 La presenza estremamente forte e qualificata di
aree agricole può essere vista anche in chiave
di valorizzazione della produzione locale,
creando una “filiera corta” che diminuisca i
prezzi ai consumatori, aumenti il reddito dei
produttori, promuova prodotti di qualità

Rischi
 Il territorio potrebbe “adagiarsi” sugli aspetti
positivi socio-economici esistenti e sulla buona
situazione generale di qualità della vita, senza
cercare di sfruttare queste positività per ottenere
un miglioramento non solo quantitativo ma
anche qualitativo complessivo
 Nel territorio provinciale sono in corso importanti
evoluzioni, che riguardano territori non distanti e
funzionalmente connessi ad Abbiategrasso, che
comunque faranno sentire la loro influenza. Tali
evoluzioni non possono quindi essere ignorate,
ma devono essere valutate nei possibili effetti e
guidate con un’attenta programmazione
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Mobilità

4.3.1 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 20032005: 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

4.3.2 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.
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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
al 2002) e, dunque, poco significativo per ricostruire le dinamiche che coinvolgono la città ed
ininfluente rispetto alle possibili azioni da intraprendere.
4.3.3 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.

Livello di Abb.
rispetto al

Indicatore e unità di misura

Tipologia

indice di motorizzazione (numero veicoli/popolazione)
veicoli conformi alla normativa recente in termine di emissioni - euro
III/IV (%)
coefficiente utilizzo autolinee (passeggeri/veicolo) - 2005
velocità media (km/h)
velocità media di viaggio autolinee (km/h) - 2003
lunghezza media di viaggio (km) - 2003
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valore
provinciale

Valore
provinciale

S
R

0,68
38,30

<
>

0,75
25,70

S
S
S
S

42
67
28
35

>
>
>
>

19
29
24
16
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Sintesi swot - Mobilità
Punti di forza
 La buona dotazione di veicoli euro III/IV,
ampiamente superiore alla media provinciale
 La presenza della stazione ferroviaria

Punti di debolezza
 Gli elevati flussi di traffico su alcune arterie
stradali di attraversamento a lunga percorrenza
(SS494 Vigevanese, SS526 Est Ticino), con
conseguente inquinamento atmosferico e
acustico
 La mobilità ciclabile non favorita da sedi
dedicate e sicure, e generalmente ancora non
connessa a formare un sistema continuo di
collegamento dei servizi e delle stazioni e
fermate del trasporto pubblico
 Il collegamento con gli altri centri locali dell’area
è penalizzato dall’impostazione radiale del
trasporto pubblico provinciale

Opportunità
 La buona possibilità di interscambio tra traffico
pubblico e privato e tra modalità di trasporto su
gomma e su ferro, vista la presenza della
stazione ferroviaria, che può essere rafforzata
migliorando l’accessibilità, anche in prospettiva
della realizzazione della nuova stazione esterna
all’abitato

Rischi
 Il sistema della mobilità rischia di andare
progressivamente a congestionarsi se non sarà
sfruttata l’intermodalità del traffico gomma-ferro
 La mobilità ciclabile può rimanere residuale,
specie se non supportata da percorsi dedicati e
sicuri e da un progetto di messa a sistema e
integrazione con le altre modalità di
spostamento
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Rifiuti

4.4.1 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

- 72 -

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

Indicatore e unità di misura

Rapporto Ambientale

Tipologia

Produzione pro capite di rifiuti urbani (2006)kg/ab*anno
Percentuale di Raccolta Differenziata (2006)

P
R

Abbiategrasso
513,21
18,22

Livello di Abb.
rispetto al
valore

>
<

Valore di
riferimento
500 (1)
35 (2)

(1) Il valore, non essendoci obblighi normativi, si riferisce alla media provinciale dei comuni della medesima classe cioè con numero di
abitanti residenti ab.> 15.000 (fonte Ecosistema Urbano Metropolitano, Provincia di Milano)
(2) Valore fissato dal Testo Unico in materia ambientale (D.lgs 152/06) da raggiungere per il 2006

Sintesi swot - Rifiuti
Punti di forza
 ---

Punti di debolezza
 Una percentuale di raccolta differenziata
insufficiente e lontana dagli obiettivi normativi in
materia

Opportunità
 Il ritardo in materia di raccolta differenziata può
però essere utilizzato per richiamarsi ad alcune
esperienze virtuose sul territorio provinciale (a
titolo esemplificativo: sacchetti a pagamento,
porta a porta, tassa rifiuti agevolata per chi attua
comportamenti virtuosi, accordi con strutture
produttive e commerciali, ecc.) che possono
essere adottate per ottenere da subito buoni
risultati e avvicinarsi agli obiettivi normativi

Rischi
 Occorre quanto prima attuare politiche che
incentivino la raccolta differenziata, che vede
peraltro il complesso della provincia da diversi
anni su valori medi più che soddisfacenti rispetto
agli obiettivi normativi
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Energia

4.5.1 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.
4.5.2 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.
4.5.3 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
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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.

Livello di Abb.
rispetto al

Indicatore e unità di misura

Tipologia

Percentuale di consumi di e.e. nel residenziale (1999)
Percentuale di consumi di e.e. nell’ agricoltura (1999)
Percentuale di consumi di e.e. nell’industria (1999)
Percentuale di consumi di e.e. per il settore servizi (1999)

P
P
P
P

Abbiategrasso
20,60
1,30
56,70
21,40

valore
provinciale

<
>
>
<

Valore
provinciale
22,60
0,30
45,05
32

Sintesi swot - Energia
Punti di forza
 L’elaborazione del Nuovo Regolamento Edilizio
che prevede indicazioni specifiche in campo
energetico
 Alcuni provvedimenti attuati, come interventi
sull’illuminazione pubblica, esperienze pubbliche
di uso del solare che, anche se limitate,
costituiscono precedenti virtuosi

Punti di debolezza
 Un uso limitato di fonti rinnovabili
 La presenza di un patrimonio edilizio esistente
degli anni cinquanta-settanta ad elevata
dispersione energetica

Opportunità
 Gli spazi di crescita sono notevoli, sia per il
risparmio energetico, che per l’uso del solare
che infine per l’utilizzo delle biomasse. A questo
proposito occorrerebbero approfondimenti,
anche di fattibilità economica, vista la presenza
di una forte produzione agricola

Rischi
 Per una svolta significativa in campo energetico
non è sufficiente seguire le indicazioni normative
per i nuovi edifici. Necessario adottare strategie
per migliorare il patrimonio esistente, e per
promuovere l’uso di fonti rinnovabili o tecnologie
più efficienti, attuando politiche innovative e
premiando con incentivi e/o sgravi i
comportamenti virtuosi
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Inquinanti fisici

4.6.1 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
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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.

4.6.2 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.

4.6.3 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 4060 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.
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Tipologia di centri luminosi – 2006

Indicatore e unità di misura

Tipologia

Numero medio di impianti fissi per la telefonia cellulare rispetto
alla superficie comunale (2004) - Impianti/km 2
Numero medio di impianti fissi per la radiotelevisione rispetto
alla superficie comunale (2004) - Impianti/km 2
Numero medio di impianti fissi per la telefonia cellulare per
10.000 abitanti (2004) - S Impianti/ab
Numero medio di impianti fissi per la radiotelevisione per 10.000
abitanti (2004) - Impianti/ab
Tratti di linee elettriche AAT in aree urbanizzate (2006) - km
Percentuale lampade conformi alla LR 17/00 (alta efficienza energetica)

Abbiategrasso

Livello di Abb.
rispetto al
valore

Valore di
riferimento

S

0,28

<

≤1

S

0,04

<

≤1

S

3,13

<

4,5

S

0,66

<

1

S
R

0
39

=
<

0
100

Sintesi swot – inquinanti fisici
Punti di forza
 La presenza del Piano di Zonizzazione Acustica
 La mancanza di episodi significativi di
inquinamento elettromagnetico secondo il
monitoraggio dell’ARPA

Punti di debolezza
 La mancanza del Piano di Risanamento
Acustico
 Una presenza di inquinamento acustico da
traffico, specie sulle direttrici di traffico principali

Opportunità
 L’inserimento di elementi progettuali per la
diminuzione degli impatti acustici, sia a livello di
Regolamento Edilizio, che di indicazioni per i
piani attuativi, che per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori pubblici (asfalti e barriere
verdi fonoassorbenti, ecc.)

Rischi
 La mancanza di interventi nelle zone dove il
traffico veicolare è più intenso e in vicinanza di
“ricettori sensibili” (scuole, ospedali, ecc.)
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4.7 Aria
4.7.1 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
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4.7.2 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.
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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Tipologia

Episodi di inquinamento atmosferico acuto NO2 (2006)
Numero di superamenti
Episodi di inquinamento atmosferico acuto CO (2006)
Numero di superamenti
Episodi di inquinamento atmosferico cronico NO2 (2006)
µg/m 3

Abbiategrasso

Livello di Abb.
rispetto al
valore

Valore di
riferimento

P

0

<

18 (1)

P

0

<

10 (2)

P

58

>

40 (3)

(1) Numero massimo di superamenti annui consentiti per la soglia di 200 mg/m3 di concentrazione media oraria (DM 60/02).
(2) Concentrazione media massima giornaliera su 8 h consentita (DM 60/02).
(3) Limite per la concentrazione media annua al 2005 (DM 60/02).

Sintesi swot - aria
Punti di forza
 La bassa percentuale di urbanizzazione e gli
ampi spazi liberi favoriscono la dispersione degli
inquinanti
 La mancanza di episodi di superamento dei
limiti di monossido di carbonio

Punti di debolezza
 Una mancanza di rilevamento da parte
dell’unica stazione di monitoraggio di alcuni
importanti inquinanti (ad es. polveri sottili): la
centralina rileva solo Monossido di carbonio
(CO) e Biossido di azoto (NO2)
 Significative le emissioni di inquinanti tipici dei
settori agricolo e zootecnico: ammoniaca (NH3),
protossido di azoto (N2O) e metano (CH4).

Opportunità
 Nuovo Regolamento Edilizio, Piano di Governo
del Territorio e Piano Urbano del Traffico (ed
eventualmente altri strumenti futuri, come la
pianificazione in campo energetico) possono
concorre a diminuire ed in certi casi ad eliminare
problemi legati all’inquinamento atmosferico

Rischi
 Con le previsioni di costante aumento del
traffico veicolare a livello provinciale, il non
attuare misure dirette (anche relative alla
viabilità e alla mobilità, al rafforzamento
dell’interscambio modale) ed indirette di
eliminazione/mitigazione degli impatti potrebbe
portare nel medio periodo ad un peggioramento
della situazione complessiva
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4.8 Acque superficiali e sotterranee
4.8.1 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.
4.8.2 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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Capacità del depuratore. Nella relazione del PUGSS viene 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.”

Indicatore e unità di misura

Tipologia

Indice di qualità ambientale delle acque superficiali SECA
Numero superamenti delle CMA nelle acque potabili (2006)
Perdite percentuali della rete dell’acquedotto (2006)

S
P
P

Abbiategrasso
buono
1
15

Livello di Abb.
rispetto al
valore

=
<
>

Valore di
riferimento
buono
0
0

Sintesi swot – acque superficiali e sotterrane
Punti di forza
 La qualità complessiva delle acque superficiali
da alcuni anni si è attestata sullo standard
normativo pari a “buono”
 Il consumo procapite di acqua per usi
residenziali è diminuito
 Le perdite dell’acquedotto sono diminuite

Punti di debolezza
 In una condizione generalmente buona, si sono
tuttavia registrati episodi di superamenti e
avvicinamenti ai limiti di parametri chimici
(nitrati) e microbiologici (enterococchi) nelle
acque potabili
 Le acque dello Scolmatore Nord-ovest che
portano inquinanti nel Ticino e nel territorio
agricolo, anche se comunque gli interventi degli
ultimi anni hanno parzialmente migliorato la
situazione
 La gestione del Fiume Ticino risente della
frammentazione delle competenze tra gli enti e
l’apporto di inquinanti a monte

Opportunità
 Una gestione coordinata delle acque superficiali,
coinvolgendo il Parco del Ticino e i comuni
limitrofi con un approccio integrato e
complessivo

Rischi
 In mancanza di azioni coordinate con altri enti
non sono possibili azioni efficaci sulle acque,
specie quelle superficiali che risentono degli
inquinamenti a monte
 Il comparto agricolo, per il tipo di colture
presenti, è particolarmente sensibile
all’inquinamento delle acque di superficie
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Suolo e sottosuolo

4.9.1 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.
4.9.2 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
4.9.3 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.
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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.

Indicatore e unità di misura

Tipologia

Tasso di urbanizzazione (da PRG) - % sup. terr.

P

Tasso di artificializzazione reale - % sup. terr.

P

Aree bonificate (in % su aree da bonificare)
Aree da bonificare m 2 /ha

R
P

Abbiategrasso

Livello di Abb.
rispetto al
valore

Valore
provinciale

11 (1)

<

44 (2)

13 (1)

<

33 (2)

72 (1)
3 (1)

>
<

27 (2)
99 (2)

(1) dato riferito al 2005 (fonte Ecosistema Urbano Metropolitano, Provincia di Milano)
(2) il valore, non essendoci obblighi normativi, si riferisce alla media provinciale dei comuni della classe 15.000 < ab.< 50.000 (fonte
Ecosistema Urbano Metropolitano, Provincia di Milano)

Sintesi swot – suolo e sottosuolo
Punti di forza
 Il tasso di urbanizzazione e quindi di
impermeabilizzazione del suolo è
significativamente al di sotto della media
provinciale
 La ottima qualità dei suoli agricoli

Punti di debolezza
 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.

Opportunità
 Minimizzare e ottimizzare il consumo di suolo,
compattando la forma urbana, evitando
sfrangiamenti della stessa, intervenendo sulle
aree residuali e su quelle dismesse, in sostanza
adottando strategie per conservare una
situazione di equilibrio tra territorio e urbanizzato
che in molte altre parti della provincia si è da
tempo perduta

Rischi
 Il pericolo maggiore, fermo restando il bisogno
di recupero delle aree da bonificare, è quello di
una progressiva sottrazione di suoli agricoli e di
una loro frammentazione
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Natura e biodiversità

4.10.1 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
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4.10.2 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
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.
4.10.3 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.
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4.10.4 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.
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.

Indicatore e unità di misura

Tipologia

superficie aree naturali/superficie totale (%)

S

superficie aree paranaturali/superficie totale (%)

S

superficie occupata da boschi/superficie totale (%)
superficie occupata da vegetazione naturale/superficie totale (%)

S
S

Abbiategrasso

Livello di Abb.
rispetto al
valore

Valore
provinciale

20,30

>

5,28

0,05

<

0,76

17,60
1,86

>
>

6,43
1,28

Sintesi swot – natura e biodiversità
Punti di forza
 La presenza della vasta area comunale sotto
tutela del Parco della Valle del Ticino
 La varietà di ambienti naturali (fiume, bosco, …)
e paesistici (agricoltura, cascine, …)

Punti di debolezza
 L’inserimento di alcune specie non autoctone,
fenomeno più evidente in ambito fluviale

Opportunità
 La possibilità di una maggiore e
qualitativamente migliore fruizione turistica degli
ambiti naturalistici
 La compenetrazione del Parco con il territorio
circostante attraverso percorsi ciclopedonali,
aree di sosta attrezzate, parcheggi e
collegamenti con mezzi pubblici

Rischi
 Lo scarso utilizzo delle potenzialità del Parco
potrebbero portare a considerarlo come un
elemento di costrizione e non una opportunità e
una risorsa per il territorio
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Sintesi interviste a portatori d’interesse

Di seguito sono riportate le opinioni di alcuni portatori di interesse sulla qualità dell’ambiente e le
principali criticità ad Abbiategrasso, sulla base delle interviste realizzate per la redazione della
“Relazione sullo Stato dell’Ambiente2 dei Comuni di Abbiategrasso e Cusago” del 2008. Le
interviste hanno interessato una serie di soggetti rappresentativi (diverse associazioni: del mondo
agricolo, della consulta ecologica e dall’azienda municipalizzata, ecc.) per avere una loro opinione
sulle principale criticità ambientali.
Tematiche

Elementi rilevati durante le interviste

E’ stato segnalato il ‘Consumo’ del suolo per edificazione come una criticità, sulla base di
uno studio che ha messo in luce i seguenti dati: nel decennio 1990/2000 è stato sottratto
all’agricoltura il 17,4% del territorio per destinarlo ad infrastrutture ed urbanizzato, Nel
decennio in corso 2000/2010 la situazione non accenna ad arrestarsi, anzi fino ad ora
sembra possibile riscontrare un ulteriore incremento di superficie sottratta agli usi agricoli.
Per limitare questo fenomeno, i Parchi hanno avuto e hanno tuttora un ruolo importante nella
protezione dal consumo di territorio agricolo.
Economia e Per quanto riguarda agricoltura, competitività e accesso al mercato, sono segnalate le
seguenti criticità:
Società
• eccessiva frammentazione della proprietà (proprietà troppe piccole soprattutto lungo il
Naviglio e più a nord) tanto da mancare le dimensioni per essere competitivi sul mercato.
• retrocessione nel settore dell’allevamento per problemi economici e commerciali. Anche in
questo caso sono necessarie aree di grandi dimensioni per essere competitivi sul mercato.
• problemi di commercializzazione con un enorme divario dei prezzi nella filiera (costi/prezzi
del produttore - prezzi al consumatore).
A parte la scarsa conoscenza ed interesse per la certificazione ambientale, non è stata
rilevata nessuna altra criticità. Viene segnalato il “fallimento” dei progetti proposti dal parco
per la creazione di un marchio in grado di identificare la produzione agricola di questo
territorio (Parco del Ticino).
La congestione del traffico, le emissioni e il rumore da traffico vengono segnalate come
Mobilità
criticità da diverse interviste. Sono rilevati elevati flussi di traffico su alcune delle arterie
stradali di attraversamento a lunga percorrenza (SS494 Vigevanese, SS526 Est Ticino). Il
Comune ha realizzato diverse rotonde per fluidificare il traffico, ma manca l’aggiornamento
del Piano Urbano del Traffico ed l’avvio del progetto di completamento del sistema
tangenziale in grado di limitare l’attraversamento dell’abitato centrale. Il tracciato è stato già
individuato ed è raccomandabile che non si proceda con l’edificazione a margine della nuova
tangenziale. Altre azioni di risposte sono state discusse in vari forum, ma non sono stati
elaborati o adottati dagli organi competenti. Per quanto riguarda le piste ciclabili, l’antica
strada Mercatorum (dal depuratore verso il Ticino) dovrebbe essere valorizzata e
pubblicizzata (come previsto nel Piano delle Cascine). Per creare un minimo di
ombreggiatura lungo i percorsi, si possono potare alberi lungo le alzaie del Naviglio.
Al comma 1 dell’art. 205 del D.lgs 152/06 è previsto una raccolta differenziata di: almeno il
Rifiuti
35% del totale entro il 31.12.06, 45% del totale entro il 31.12.08 e 65% del totale entro il
31.12.12. Tra ‘05 e ‘06 la raccolta differenziata è diminuita di più di un punto passando da
19,8% a 18,2%. Per rimediare, diversi intervistati hanno segnalato le campagne di
sensibilizzazione (distribuzione di un piccolo libretto che spieghi i servizi di AMAGA, la
raccolta differenziata, la piattaforma ecologica, il servizio di raccolta, ecc. a vasta scala). Nel
‘05 è stata organizzata e realizzata una campagna di sensibilizzazione verso la raccolta
differenziata con un volantino distribuito porta a porta. Nel ‘06/’07 è stata realizzata una
campagna di sensibilizzazione puntando su ‘più riciclo, meno rifiuti’. Un’azione proposta
riguarda il problema di rifiuti abbandonati. Ci sono alcune iniziative che mirano a risolvere
questi problemi attraverso l’applicazione del d.l 228/2000 che consente ai comuni/enti
pubblici di affidare agli agricoltori appalti per lo svolgimento di servizi di tipo pubblico per un
valore inferiore ai € 50.000,00. Agli agricoltori viene affidata in questo modo la sorveglianza e
Struttura
Urbana

2

a cura di Anne Ingeborg van Luijn, Silvia Agnello, Laura Ferrari
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la cura del territorio con la possibilità di agire immediatamente laddove vi sono rifiuti
abbandonati o degrado. È un meccanismo interessante e “conveniente” per gli agricoltori che
possono risolvere il problema dell’esubero di personale soprattutto in certi periodi dell’anno e
che percepiscono un compenso che viene considerato a tutti gli effetti reddito agricolo (con le
conseguenti agevolazioni.) Per l’amministrazione vi è la convenienza di una riduzione dell’iva
(dal 20% al 10%). Si tratta di una iniziativa in corso di sperimentazione nel comune di
Albairate e nel comune di Mediglia. Occorre segnalare che il Parco Agricolo Sud Milano sta
avviando alcune iniziative per promuovere questi tipi di servizi ed attività. Interventi di questo
genere permetterebbero di risolvere i problemi di pulizia/sorveglianza sul territorio che per un
vizio interpretativo è quasi sempre limitata al territorio urbano.
Sono state segnalate diverse iniziative per mitigare le principali criticità - efficienza energetica
Risorse
energetiche (EE) e uso di fonti di energie rinnovabili (FER):
• Illuminazione pubblica: passati al CEV tre anni fa per motivi di risparmio e per incrementare
la % di FER. CEV distribuisce, gestisce, propone misure di EE e FER.
• Non c’è piano energetico comunale, ma il comune prescrive l’uso di flussi luminosi e l’uso di
lampade ad alta efficienza in nuove costruzioni e in caso di ristrutturazione.
• PEEP: il comune prescrive norme di bioarchitettura, ma c’è l’aspetto costi da tenere in
considerazione.
• Fotovoltaico: Scuola media Carducci in via Palestro: realizzato e funzionante un impianto
con una potenza di picco di 6,4 kWh costato € 60.000,00, finanziato con fondi della Regione
Lombardia tramite il bando fotovoltaico del 2004.
• Solare termico in corso di realizzazione: Bocciodromo è in ristrutturazione (tetto con
amianto) e viene realizzato un impianto solare termico per l’acqua sanitaria calda.
• Biomasse: l’esigenza primaria della produzione agricola è quella di soddisfare la domanda
alimentare. Una volta soddisfatta si può pensare di destinare le eccedenze alle biomasse.
Occorre però riflettere sui costi per capire quanto risparmio realizzo nel processo produttivo
con la valorizzazione agro energetica dei suoli. Al momento è troppo alto il costo
dell’investimento rispetto alle garanzie date: il certificato verde dovrebbe passare da 14
centesimi ad almeno 30 centesimi perché l’investimento possa essere conveniente. Per un
impianto da 1 mega ci vuole un investimento di 3 milioni di euro e per fare funzionare
l’impianto sono necessari 400 qt di tranciato di mais al giorno.
• Regolamento Edilizio: è stato predisposto in linea con le linee guida della Provincia di
Milano e della Regione Lombardia. Per incentivare l’uso di fonti rinnovabili, si può pensare ad
un aumento degli oneri ed un diminuzione per chi installa il solare termico o fotovoltaico.
• WISEPLAN: Il comune partecipa a questo progetto europeo (IEEP) in cui il Parco del Ticino
è uno dei 5 partner di progetto. L’obiettivo è la realizzazione di un piano per l’energia
sostenibile (efficienza energetica e uso di fonti rinnovabili) nel Parco del Ticino da realizzare
in collaborazione con i comuni del parco.
La principale criticità è il rumore da traffico. Si potrebbe pensare all’uso di asfalto
Inquinanti
fonoassorbente per mitigare l’inquinamento. E’ stato predisposto il Piano degli interventi di
fisici
contenimento e risanamento acustico dell’area denominata ‘zona Ospedale’. L’indagine ha
rilevato come principali criticità il rumore causato da traffico presso la scuola media Carducci,
presso l’ospedale e presso la Villa Sanchioli (sede di uffici comunali) e il conseguente
inquinamento dell’aria. Il Piano è da adottare in Consiglio Comunale e sono da pianificare le
azioni di risposta.
Come criticità vengono segnalate le emissioni in atmosfera da traffico e caldaie e l’alto livello
Aria
di PM10 è la principale criticità anche se non viene misurato della centralina ARPA situata ad
Abbiategrasso. C’è un scarso monitoraggio a livello locale dell’unica centralina presente che
rileva solo Monossido di carbonio (CO) e Biossido di azoto (NO2). Significativa l’emissione
degli inquinanti tipici dei settori agricolo e zootecnico, vale a dire ammoniaca (NH3),
protossido di azoto (N2O) e metano (CH4). AMAGA ha eseguito alcune misurazioni che
hanno messo in evidenza come la situazione ad Abbiategrasso sia molto simile a quella di
Milano e prossima alla situazione a Magenta. Non sono state intraprese azioni di risposta di
nessun tipo.
I principali problemi sono la qualità dell’acqua del Ticino e la gestione del fiume e le sue
Acqua
sponde. Nel territorio abbiatense o nelle vicinanze, scaricano nel Ticino tre canali inquinanti
che causano danno al fiume:
• il canale scolmatore – alle numerose “battaglie” avviate per cambiare la situazione sono
fortunatamente seguiti alcuni miglioramenti. Ora sembra che il canale porti acqua “buona”.
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Elementi rilevati durante le interviste

• il depuratore del Magentino – non funziona e non ha mai funzionato con gravi conseguenze
per il fiume.
• la Roggia Cerana – vi sono problemi di inquinamento delle acque.
Viene segnalato che la gestione del Ticino non è ottimale perchè il Parco non “vuole” pulire il
Ticino soprattutto nei periodi di secca. Questo vale anche per i boschi sulle sponde dove
nega l’intervento e la manutenzione da parte dell’uomo. Gli intervistati ricordano che da
sempre fiumi e boschi sono stati “curati” dall’uomo e non abbandonati a se stessi. Anche la
roggia Cardinala è da pulire perché lungo il tracciato viene scaricato di tutto per problemi di
scarico fognario e di pompe. Il comune deve prendersi carico del problema insieme al
comune di Ozzero. Per quanto riguarda la qualità delle acque le analisi si fermano sempre a
quelle superficiali. Occorrerebbe fare delle campionature anche sui fanghi del Ticino, l’acqua
nel suo correre lascia, infatti, dei depositi. Ci sono stati diversi progetti, studi ed interventi per
analizzare i problemi della qualità delle acque del Ticino, ma finora i risultati sono stati quasi
inesistenti. Cosa fare e a cosa dare priorità: occorre innanzitutto che vi sia un interlocutore
unico sul fiume evitando la frammentazione dei soggetti e delle competenze. In seguito,
occorre risolvere i problemi di confine tra le sponde (due regioni) e conseguenti modalità di
protezione e di valorizzazione. Richiederebbe attenzione anche lo stato delle acque nella
roggia Rile (nome corretto?) nella quale scarica il depuratore di Abbiategrasso che non sono
in buone condizioni. La qualità delle acque potabili è sempre stata buona. E’ stato segnalato
un caso di un vecchio pozzo chiuso che risulta inquinato: nelle vicinanze di del pozzo sono
stati trovati organi clorurati. La Provincia di Milano ha fatto un indagine e pare che il focolaio
sia dato dal sito dell’ex Siltal. La situazione deve essere esaminata nel dettaglio dalla
Provincia di Milano.
Non ci sono grandi problemi. Siamo in un territorio in cui la qualità dei suoli è ottima. Il
Suolo
problema al più è l’aggressione del suolo agricolo da parte dell’urbanizzato. Come segnalato
nel capitolo struttura urbana, uno studio ha evidenziato che nel decennio 1990/2000 è stato
sottratto all’agricoltura il 17,4% del territorio per destinarlo ad infrastrutture ed urbanizzato.
Nel decennio in corso 2000/2010 la situazione non accenna ad arrestarsi, anzi fino ad ora
sembra esserci stato un ulteriore incremento di superficie sottratta agli usi agricoli. Sul
territorio abbiatense, ci sono aree per complessivamente 3 ha che sono in attesa di essere
bonificate:
- Sito del vecchio inceneritore (dove era previsto il termovalorizzatore) è da bonificare. Il sito
è proprietà del comune. Uno studio preliminare stima che l’importo necessario ammonta a
€1.000.000,00. Esiste un progetto preliminare approvato, ma mancano gli stanziamenti
necessari per poter avviare le opere di bonifica.
- Sito a fianco del depuratore comunale: era una discarica di RSU negli anni ’60. Proprietà
del Comune. Serve per l’ampliamento del depuratore, ma è da bonificare. Servono €
600.000,00/700.000,00.
- Nelle vicinanze di un vecchio pozzo chiuso sono stati trovati organi clorurati. La Provincia di
Milano ha fatto un indagine e pare che il focolaio sia dato dal il sito dell’ex Siltal. La
situazione deve essere esaminata in dettaglio dalla Provincia di Milano.
Per quanto riguarda la fauna nel Ticino, è stato segnalato che da qualche anno nel Ticino c’è
Natura e
biodiversità uno sconvolgimento della fauna ittica/acquatica che ha portato anche all’allontanamento dei
pescatori con ricadute sulla fruizione di questo territorio. E’ avvenuta una diminuzione della
fauna ittica autoctona con introduzione di nuove specie. Ci sono problemi con chi governa la
protezione/tutela delle specie. Criticità sono state segnalate con riferimento alla gestione del
territorio/uso del suolo da parte dei parchi. Il lato positivo è che i Parchi hanno certamente
permesso di tutelare questi territori dall’urbanizzazione, ma devono però rendersi conto che
le scelte devono essere condivise e non solamente imposte dall’alto. Se fino ad ora si sono
fatte delle scelte (vedi aeroporto di Malpensa all’interno del Parco del Ticino) non si può poi
essere “rigidi” e “severi” sulla realizzazione delle infrastrutture necessarie. In più, è
necessario che i parchi interloquiscano di più con i comuni. Occorre far convivere le
potenzialità turistiche con la realtà di tutela del Parco. Vi sono anche problemi di competenza
e di credibilità. Le guardie ecologiche della Provincia di Milano, ad esempio, non possono
intervenire all’interno del Parco del Ticino. I verbali e le multe non possono essere fatte in
alcune situazioni; che senso ha multare un pescatore perché ha superato il limite di pesci
consentiti e non il depuratore che inquina? Viene segnalata diverse volte la necessità di
maggiori sinergie con i comuni.
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Tabella di sintesi delle criticità

Tematiche

Criticità attuali e possibili scenari evolutivi in assenza di interventi

Struttura
Urbana







Economia e
Società








Mobilità

Rapporto Ambientale







L’inadeguatezza del sistema di piste ciclabili, in un territorio che sarebbe molto
favorevole alla mobilità ciclabile
La presenza di aree industriali dimesse, anche se al di sotto della media provinciale,
ma comunque significativa se si tiene conto del contesto prevalentemente agricolo
La bassa urbanizzazione rende tutta l’area sud-est del territorio provinciale oggetto di
pressione insediativa, data anche la situazione tendenzialmente satura dei comuni di
prima cintura milanese, con rischio di perdita dell’equilibrio territoriale esistente se non
si affrontano in modo sistemico i temi ambientale, infrastrutturale e insediativo
Il ruolo di polo attrattore primario a livello provinciale, se adeguatamente valorizzato,
può portare con se un aumento dei flussi e un eccesso di pressione sul sistema
infrastrutturale esistente
Si assiste ad un progressivo invecchiamento della popolazione, con conseguente
aumento dell’indice di dipendenza totale, di due punti superiore alla media provinciale
La dotazione di asili nido è insufficiente
Il ricorso ai processi di certificazione (Emas, ISO14001) è estremamente limitato
Il territorio potrebbe “adagiarsi” sugli aspetti positivi socio-economici esistenti e sulla
buona situazione generale di qualità della vita, senza cercare di sfruttare queste
positività per ottenere un miglioramento non solo quantitativo ma anche qualitativo
complessivo
Nel territorio provinciale sono in corso importanti evoluzioni, che riguardano territori non
distanti e funzionalmente connessi ad Abbiategrasso, che comunque faranno sentire la
loro influenza. Tali evoluzioni non possono quindi essere ignorate, ma devono essere
valutate nei possibili effetti e guidate con un’attenta programmazione
Gli elevati flussi di traffico su alcune arterie stradali di attraversamento a lunga
percorrenza (SS494 Vigevanese, SS526 Est Ticino), con conseguente inquinamento
atmosferico e acustico
La mobilità ciclabile non favorita da sedi dedicate e sicure, e generalmente ancora non
connessa a formare un sistema continuo di collegamento dei servizi e delle stazioni e
fermate del trasporto pubblico. Rischia di diventare sempre più residuale se non
sviluppata e non integrata con le altre modalità di spostamento
Il collegamento con gli altri centri locali dell’area è penalizzato dall’impostazione radiale
del trasporto pubblico provinciale
Il sistema della mobilità rischia di andare progressivamente a congestionarsi se non
sarà sfruttata l’intermodalità del traffico gomma-ferro

Rifiuti



La percentuale di raccolta differenziata è insufficiente e lontana dagli obiettivi normativi
in materia, peraltro a fronte di un territorio provinciale da diversi anni su valori medi più
che soddisfacenti rispetto agli obiettivi normativi

Risorse
energetiche




Un uso limitato di fonti rinnovabili
La presenza di un patrimonio edilizio esistente degli anni cinquanta-settanta ad elevata
dispersione energetica
Per una svolta significativa in campo energetico non è sufficiente seguire le indicazioni
normative per i nuovi edifici. Necessario adottare strategie per migliorare il patrimonio
esistente, e per promuovere l’uso di fonti rinnovabili o tecnologie più efficienti, attuando
politiche innovative e premiando con incentivi e/o sgravi i comportamenti virtuosi



Inquinanti
fisici





Non è stato redatto il Piano di Risanamento Acustico
Si rileva la presenza di inquinamento acustico da traffico, specie sulle direttrici di traffico
principali
Si rileva la mancanza di interventi nelle zone dove il traffico veicolare è più intenso e in
vicinanza dei cosiddetti “ricettori sensibili” (scuole, ospedali, ecc.)
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Aria





Acqua







Suolo




Natura e
biodiversità




Rapporto Ambientale

Da parte dell’unica stazione di monitoraggio presente manca il rilevamento di alcuni
importanti inquinanti (ad es. polveri sottili): la centralina rileva solo Monossido di
carbonio (CO) e Biossido di azoto (NO2)
Significative le emissioni di inquinanti tipici dei settori agricolo e zootecnico: ammoniaca
(NH3), protossido di azoto (N2O) e metano (CH4).
Con le previsioni di costante aumento del traffico veicolare a livello provinciale, il non
attuare misure dirette (anche relative alla viabilità e alla mobilità) ed indirette di
eliminazione/mitigazione degli impatti potrebbe portare nel medio periodo ad un
peggioramento della situazione complessiva
In una condizione generalmente buona, si sono tuttavia registrati episodi di
superamenti e avvicinamenti ai limiti di parametri chimici (nitrati) e microbiologici
(enterococchi) nelle acque potabili
La gestione del Fiume Ticino risente della frammentazione delle competenze tra gli enti
e l’apporto di inquinanti a monte
Le acque dello Scolmatore Nord-ovest che portano inquinanti nel Ticino e nel territorio
agricolo, anche se comunque gli interventi degli ultimi anni hanno parzialmente
migliorato la situazione
In mancanza di azioni coordinate con altri enti non sono possibili azioni efficaci sulle
acque, specie quelle superficiali che risentono degli inquinamenti a monte
Il comparto agricolo, per il tipo di colture presenti, è particolarmente sensibile
all’inquinamento delle acque di superficie
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.
Il pericolo maggiore, fermo restando il bisogno di recupero delle aree da bonificare, è
quello di una progressiva sottrazione di suoli agricoli e di una loro frammentazione
Nel corso degli anni si è assistito all’inserimento di alcune specie non autoctone,
fenomeno più evidente in ambito fluviale
Le potenzialità del Parco potrebbero essere poco utilizzate e lo stesso potrebbe essere
visto solo come un elemento di costrizione e non una opportunità e una risorsa per il
territorio
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Bibliografia e fonti dei dati ambientali
Struttura urbana
Centro Studi PIM, Piano d’Area Abbiatense Binaschino, ottobre 2006.
Marino Pizzigoni e Mariadele Ticozzelli con Maura Restelli (a cura di), Riqualificare la città. Il recupero
edilizio ed urbanistico delle aree produttive dismesse delle zone degradate e sottoutilizzate, Città di
Abbiategrasso, luglio 2005.
Marino Pizzigoni con Laura Ferrari ed Emilio Guastamacchia (a cura di), Piano dei Servizi, Città di
Abbiategrasso, gennaio 2007.
Parco Lombardo della Valle del Ticino, Valutazione Ambientale Strategica dei Programmi di Sviluppo del
sistema di trasporto. Rapporto Ambientale Finale, luglio 2005.
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2003, maggio 2003.
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2005, dicembre
2005.
Comune di Abbiategrasso, Settore Gestione del Territorio – Settore Lavori Pubblici
Provincia di Milano, Direzione Centrale Trasporti e Viabilità – Settore Gestione Rete Stradale
Economia e Società
Centro Studi PIM, Abbiategrasso. Il bello della lentezza a un passo dalla velocità. Studio di inquadramento
territoriale, aprile 2003.
Ambito Territoriale dell’Abbiatense, Piano Sociale di Zona 2006-2008, marzo 2006.
Marino Pizzigoni con Laura Ferrari ed Emilio Guastamacchia (a cura di), Piano dei Servizi, Città di
Abbiategrasso, gennaio 2007.
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2005, dicembre
2005.
Azienda Sanitaria Locale Milano 1, Dati, Statistiche e Report, http://www.aslmi1.mi.it.
ISTAT, Annuario Statistico Regionale della Lombardia, http://www.ring.lombardia.it/.
Ufficio Scolastico per la Lombardia, Le scuole della Lombardia: alunni, classi, posti - a.s. 2005/2006 e a.s.
2006/2007, http://www.istruzione.lombardia.it/stat/scuole/index.htm.
Sincert, Elenchi e Banche Dati, http://www.sincert.it/index.asp.
Comune di Abbiategrasso, Servizi Demografici - Settore Gestione del Territorio – Servizi Scolastici –
Servizio Attività Economiche
Mobilità
Comune di Abbiategrasso, Piano Urbano del Traffico, 2002.
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2003, maggio 2003.
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2005, dicembre
2005.
Automobile Club d’Italia, Autoritratto 2005, http://www.aci.it/index.
Provincia di Milano – Settore Trasporti e Strade, Censimento della circolazione, 2002,
http://temi.provincia.mi.it/trasport/sito_5/.
Azienda Trasporti Scolastici ATS srl
Atinom spa
Azienda Trasporti Milanesi ATM spa
Provincia di Milano, Direzione Centrale Trasporti e Viabilità – Settore Gestione Rete Stradale
Provincia di Milano, Direzione Centrale Trasporti e Viabilità – Settore Trasporto Pubblico
Rifiuti
Provincia di Milano, Produzione e Raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2004-2005 e 2006
Provincia di Milano, Ecosistema Urbano Metropolitano, Rapporto 2006
Energia
Comune di Abbiategrasso, Analisi Ambientale Iniziale, prima bozza, dicembre 2006
ISTAT, Annuario Statistico Regionale della Lombardia, http://www.ring.lombardia.it/.
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2003, maggio 2003.
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2005, dicembre
2005.
Provincia di Milano, Direzione Centrale Risorse Ambientali, Settore Lotta agli Inquinanti ed Energie
alternative, Controlli impianti termici, stagioni di riscaldamento 2004 – 2005 e 2005 - 2006,
http://www.provincia.milano.it/ambiente/energia/certificazione.shtml
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Provincia di Milano, Direzione Centrale Risorse Ambientali, tetti fotovoltaici,
http://www.provincia.milano.it/ambiente/energia/index.shtml
Comune di Abbiategrasso, Settore Gestione del Territorio, Piani esecutivi - Ambiente
Inquinanti fisici
ARPA, Dipartimento Provinciale di Milano, U.O Agenti Fisici, campagna di monitoraggio dei
campi elettromagnetici presenti nel territorio comunale di Abbiategrasso, 2006
Enel Sole, dati su tipologie di centri luminosi, 2006
Comune di Abbiategrasso, Piano di Zonizzazione Accustica, 2002
Comune di Abbiategrasso, Polizia Municipale, segnalazioni relative ad episodi di inquinamento
acustico, triennio 2004-2006
Comune di Abbiategrasso, Analisi Ambientale Iniziale, prima bozza, dicembre 2006
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2003, maggio 2003.
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2005, dicembre
2005.
Aria
Regione Lombardia, database INEMAR – Inventario Emissioni Aria, 2003
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2003, maggio 2003.
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2005, dicembre
2005.
Acque superficiali e sotterranee
Comune di Abbiategrasso, Analisi Ambientale Iniziale, prima bozza, dicembre 2006
ASL Provincia di Milano 1, Relazioni sulle acque potabili, 2003-2006, Comune di Abbiategrasso
Provincia di Milano, Ecosistema Urbano Metropolitano, Rapporto 2006
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2003, maggio 2003.
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2005, dicembre
2005.
Comune di Abbiategrasso, Settore Gestione del Territorio, Piani esecutivi - Ambiente
Suolo e sottosuolo
Comune di Abbiategrasso, Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo, 2006, pag.1-9
ISTAT, 5° censimento generale dell’agricoltura, 2000, tav. 4.3
Comune di Abbiategrasso, Indagine Geologica a supporto del PRG vigente del Comune di Abbiategrasso,
deliberazione di C.C. 80 del 13.12.2005
Provincia di Milano, Ecosistema Urbano Metropolitano, Rapporto 2006
Natura e biodiversità
Centro Studi PIM, Piano d’Area Abbiatense Binaschino, ottobre 2006.
Parco Lombardo della Valle del Ticino, Valutazione Ambientale Strategica dei Programmi di Sviluppo del
sistema di trasporto. Rapporto Ambientale Finale, luglio 2005.
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2003, maggio 2003.
Provincia di Milano, Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano. Anno 2005, dicembre
2005.
Provincia di Milano, Verso un progetto condiviso. Materiali per l’adeguamento del PTCP. Abbiatense
Binaschino, ottobre 2006.
Regione Lombardia, SIC della Regione Lombardia e cartografia degli habitat,
http://www.ambiente.regione.lombardia.it.
Regione Lombardia, Habitat e aspetti faunistici dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione
Lombardia, 2005, http://www.ambiente.regione.lombardia.it).
Comune di Abbiategrasso, Settore Gestione del Territorio – Settore Lavori Pubblici
Parco Agricolo Sud Milano
Parco Lombardo della Valle del Ticino
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Riferimenti agli aspetti ambientali di area vasta

Riferimenti bibliografici riportati nella tabella successiva:
(1)

Rapporto di Sostenibilità 2007, Provincia di Milano, dicembre 2007

(2)

Relazione sullo Stato dell’Ambiente, Provincia di Milano, 2003

(3)

Valutazione Strategica del PTCP, Provincia di Milano, giugno 2002

(4)

Rapporto sull’attuazione del Piano Territoriale, Provincia di Milano, dicembre 2005

(5)

Ecosistema Metropolitano, Rapporto 2007, Provincia di Milano, 2006

(6)

Ecosistema Metropolitano, Rapporto 2007, Provincia di Milano, giugno 2007

(7)

Valutazione Ambientale del PTR, Regione Lombardia, dicembre 2007

I codici colori nella colonna a sinistra (rosso, giallo, verde) evidenziano in modo sintetico ed
immediato la maggiore o minore criticità, o le situazioni con valori accettabili, come emergono dalla
lettura dei documenti citati nelle fonti.
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Acque sotterranee
Indice di valutazione
globale:
fonte (1)
fonte (2)
fonte (2)
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Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

La qualità delle acque sotterranee nella regione
Lombardia è mediamente accettabile, pur con situazioni di
criticità ove l’impatto antropico registrato è rilevante.
Esistono numerose situazioni in cui tale impatto è ridotto e
sostenibile, situate nella fascia pedomontana, tuttavia
queste sono intervallate da zone urbane e metropolitane
ove l’impatto è significativo o rilevante. Nella fascia della
bassa pianura, in corrispondenza della confluenza dei
principali affluenti del Po e lungo il corso del Po stesso, la
situazione prevalente è di impatto nullo.
Il comune di Abbiategrasso è ubicato in parte in un
contesto ove l’impatto antropico è sostenibile (porzione
nord, non urbanizzata) ed in parte in un contesto in cui
l’impatto sulle acque sotterranee è significativo o rilevante,
a causa della presenza di organo-alogenati dovuti alle
attività agricole e produttive, che contaminano una
porzione del territorio meridionale. Il territorio è fortemente
vulnerabile, vista la vicinanza con il fiume Ticino e la
presenza di un livello medio di falda prossimo al piano di
campagna (sub-affiorante o comunque al di sotto dei 5 m
per buona parte del territorio).

Qualità delle acque sotterranee, anni 2004-2005 (1)

Piezometria e soggiacenza della falda freatica anno 2005 (1)
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Acque superficiali
Indice di valutazione
globale:
fonte (1)
fonte (2)
fonte (7)
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Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

Lo stato delle acque superficiali è per la provincia di
Milano mediamente scadente, soprattutto per quanto
riguarda la porzione settentrionale e quella orientale;
questa tendenza generalizzata non è confermata nello
stato del fiume Ticino, ove nel tratto più settentrionale la
condizione dell’acque è buona ed arriva ad essere
sufficiente all’altezza del Canale Scolmatore Nord-Ovest di
Abbiategrasso, punto nel quale la qualità delle acque
tende a calare, pur restando accettabile.
Si può pertanto ritenere che la tutela che il Parco
Lombardo della Valle del Ticino è in grado di esercitare
sull’ambito fluviale è buona, pur non potendo impedire agli
affluenti del fiume di portare acque di qualità inferiore.
Qualità delle acque superficiali, anno 2006 (1)

Aria
Indice di valutazione
globale:
fonte (1)
fonte (2)
fonte (3)
fonte (4)
fonte (5)

La qualità dell’aria in provincia è fortemente compromessa
nella zona metropolitana milanese e nei centri maggiori.
Presenta invece una migliore qualità nei comuni più
periferici ed inseriti entro ambiti di tutela e parchi.
Il comune di Abbiategrasso, pur appartenendo a
quest’ultima categoria, è uno dei comuni di maggior
estensione entro il territorio provinciale ed anche se l’area
urbanizzata risulta essere piuttosto contenuta la
congestione del traffico e la presenza di ambiti produttivi di
impatto significativo influenzano molto negativamente la
qualità dell’aria, che registra valori critici, con emissioni di
anidride carbonica superiori a 100.000 t/anno.
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Aziende a rischio
Indice di valutazione
globale:
fonte (2)
fonte (3)
fonte (5)
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Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

La provincia di Milano presenta un elevato grado di
concentrazione industriale, con una significativa presenza
di aziende a rischio di incidente rilevante soprattutto
nell’area milanese e nella porzione orientale della
provincia.
Il comune di Abbiategrasso ha una concentrazione
industriale che si inserisce nella media provinciale (tra il
50% ed il 75%), con presenza di 1 stabilimenti a rischio di
incidente rilevante ed altri 2 a confine (a nord ed a sud), il
secondo dei quali è compreso nell’ambito del Parco
Lombardo della Valle del Ticino
Aziende a rischio di incidente rilevante (2)

La provincia di Milano è attraversata da numerosi
elettrodotti ad alta ed altissima tensione, che servono tutto
il territorio in maniera capillare, in particolare l’area
metropolitana milanese e la porzione orientale del
territorio.

Elettromagnetismo
Indice di valutazione
globale:
fonte (2)

Lungo il tracciato degli elettrodotti di alta e altissima
tensione era prevista una fascia di rispetto, in funzione del
voltaggio che attraversa la linea, ai sensi del DPCM 23
aprile 1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi
elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale
nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno” e del DPCM 28 settembre 1995 “Norme tecniche
procedurali di attuazione del D.P.C.M. 23-4-1992
relativamente agli elettrodotti”; questa disposizione
normativa è stata abrogata con il DPCM 8 luglio
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Elettromagnetismo

Indice di valutazione
globale:
fonte (2)
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Materiale documentale e fonti

2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici
alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti”, in
cui le distanze dalle reti di trasporto elettrico sono valutate
in base ai limiti effettivi di esposizione ai campi
elettromagnetici.
Il comune di Abbiategrasso risulta essere lambito da un
tracciato di elettrodotto a 132 kV; una percentuale ridotta
(meno dell’1%) di territorio urbanizzato risulta ricadere
entro le fasce di rispetto, che, anche se abrogate, sono
ancora valido riferimento per comprendere in che misura
l’edificato si venga a trovare in prossimità degli elettrodotti.
Elettrodotti ad alta ed altissima tensione, Provincia di Milano (2)

Energia
Indice di valutazione
globale:
fonte (1)
fonte (2)

I consumi di energia elettrica per utenze familiari si
attestano intorno a valori mediamente superiori anche ai
2.200 kWh/anno e sono pertanto piuttosto elevati in tutta
la provincia di Milano.
Il comune di Abbiategrasso presenta dei consumi
mediamente più bassi rispetto a quelli provinciali, con
valori compresi tra i 2.000 ed i 2.100 kWh/anno.

fonte (5)

Consumi di energia elettrica per utenze familiari in provincia di Milano (2)
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Temi

Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Emissioni
luminose

L’inquinamento luminoso è misurabile attraverso la
visibilità delle stelle ad occhio nudo. La Provincia di Milano
presenta i più alti livelli di criticità con valori di visibilità
molto bassi (valori di magnitudo V-band attorno a 4.004.25).

Indice di valutazione
globale:
fonte (7)

Materiale documentale e fonti

Il Comune di Abbiategrasso si trova in una zona in cui
l’influenza dell’area metropolitana milanese si è ormai
smorzata e pertanto il valore di magnitudo V-band è
superiore (4.50-4.75) ed il cielo visibile ad occhio nudo è
classificabile come “moderatamente stellato”.

Mappa della visibilità delle stelle ad occhio nudo (magnitudo V.band), 2001, Regione
Lombardia (2)

Mobilità
Indice di valutazione
globale:
fonte (1)
fonte (2)
fonte (3)
fonte (4)
fonte (5)
fonte (7)

La provincia di Milano non risulta particolarmente ricca di
piste ciclabili, infatti la dotazione media di m di pista
ciclabile per 1.000 abitanti è prevalentemente contenuta
tra i 250 ed i 500 m. Solo pochi comuni, appartenenti alla
porzione sud-occidentale del territorio provinciale,
possono essere inquadrati entro buone pratiche, in cui la
dotazione è superiore ai 1.500 m per 1.000ab.
Il comune di Abbiategrasso, pur essendo compreso in tale
ambito, si trova allineato con la media provinciale,
presentando un valore compreso tra i 250 ed i 500 m per
1.000 ab. Tuttavia i progetti di strutturazione e
ampliamento della rete ciclabile comunale, nell’ambito del
progetto provinciale di costruzione di una rete integrata
denominato MiBici

- 101 -

Dotazione di piste ciclabili, Provincia di Milano (1)

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

Temi

Rapporto Ambientale

Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

porteranno entro un orizzonte temporale di breve periodo
all’innalzamento del livello qualitativo. Si deve inoltre
tenere presente che il comune di Abbiategrasso è inserito
in una rete, già esistente, che consente il collegamento
con Milano e Pavia, attraverso i comuni limitrofi.

Mobilità
Indice di valutazione
globale:
fonte (1)
fonte (2)
fonte (3)
fonte (4)
fonte (5)
fonte (7)

Il trasporto pubblico in provincia di Milano ha dei tempi
medi di percorrenza che rivelano un’elevata qualità del
servizio nel comune di Milano e nei comuni di prima
corona,
serviti
dalla
rete
della
metropolitana.
Allontanandosi via dal centro i comuni più periferici devono
usufruire di trasporto pubblico su gomma, dalle frequenze
giornaliere via sempre più ridotte; ciò comporta un
allungamento dei tempi di percorrenza.

Tempo medio di viaggio con trasporto pubblico per comune di origine, Provincia di
Milano (1)

Il comune di Abbiategrasso presenta un tempo medio di
viaggio con il trasporto pubblico, per flussi originati nel
comune stesso, compreso tra i 66 ed i 75 minuti, valore
estremamente elevato.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico su ferro, la rete
principale presenta dei coefficienti di utilizzo (numero di
treni giornalieri transitati/capacità teorica della linea)
variabili. In particolare per il comune di Abbiategrasso la
linea ferroviaria che lo attraversa trasversalmente (MilanoMortara) presenta un tasso di utilizzo medio, compreso tra
il 40% e l’80%.

Coefficiente di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie, Provincia di Milano (2)
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globale:

Rapporto Ambientale

Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

L’utilizzo della rete stradale risulta essere tendenzialmente
più limitato là ove è maggiormente utilizzato il mezzo
pubblico. Il comune di Abbiategrasso presenta un valore
inferiore al 25%. Dall’incrocio di queste informazioni con le
precedenti si ricava che la popolazione usufruisce in
buona misura dei mezzi pubblici, il cui livello di servizio è
però poco elevato.

fonte (1)

Coefficiente di utilizzo delle infrastrutture stradali, Provincia di Milano (2)

fonte (2)
fonte (3)
fonte (4)
fonte (5)
fonte (7)

Questo dato si accompagna all’analisi sugli spostamenti
sistematici entranti con auto o moto. Abbiategrasso
presenta una percentuale di spostamenti entranti con
mezzo privato pari all’68%-79%, fatto che conferma un
elevato tasso di utilizzo del mezzo pubblico, servizio
comunque implementabile al fine di migliorarne le
caratteristiche.

Spostamenti sistematici residenti attratti con auto o moto, Provincia di Milano (1)
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Indice di valutazione
globale:
fonte (1)
fonte (2)
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fonte (4)
fonte (5)
fonte (7)
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Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

La provincia di Milano è un’area omogenea, fortemente
urbanizzata, ma che presenta delle grandi isole verdi e
superfici protette. La dotazione di verde per abitante,
considerato nella sua globalità, senza distinguere tra aree
verdi urbane attrezzate o non attrezzate, grandi parchi
urbani o verde extraurbano è spesso contenuta al di sotto
dei 26,7 mq/abitante. Le caratteristiche della rete
ambientale sono valorizzate dalla numerosa presenza di
aree protette, parchi naturali, riserve, SIC, ZPS e aree di
rilevanza ambientale, che spesso coincidono con aree a
valenza faunistica, entro le quali la fauna trova un habitat
adeguato e delle possibilità di insediamento e
spostamento sul territorio.

Materiale documentale e fonti

Superficie di verde per abitante, Provincia di Milano (2)

Il comune di Abbiategrasso ha una dotazione di verde
fruibile per abitante tra i 26,7 ed i 45 mq, in linea con la
media provinciale.
Questo dato si riferisce esclusivamente al verde urbano,
ma va tenuto presente che la ridotta area urbanizzata è
immersa in un ampio territorio a destinazione d’uso
agricola, compresa entro il Parco Lombardo della Valle del
Ticino, che ha al suo interno ambiti di rilevanza
ambientale, tra cui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e
Zona a Protezione Speciale (ZPS). Il comune ha inoltre a
confine alcuni monumenti naturali
Aree a tutela paesistica (aree protette, SIC, ZPS, esclusi i PLIS) (2)
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Materiale documentale e fonti

Rifiuti
Indice di valutazione
globale:
fonte (1)
fonte (2)
fonte (3)

Il comune di Milano, unitamente ad alcuni comuni di prima
corona e ad altri tra i più estesi della provincia, produce un
volume rilevante di rifiuti, compreso tra i 500 ed i 600 kg
per abitante anno. Tra essi si annovera anche il comune di
Abbiategrasso, molto esteso, anche se scarsamente
urbanizzato.

fonte (4)
Produzione pro-capite di rifiuti, provincia di Milano, anno 2001(2)

fonte (5)
fonte (7)

Suolo e paesaggio
Indice di valutazione
globale:
fonte (1)
fonte (2)
fonte (3)
fonte (4)
fonte (5)

Una delle caratteristiche peculiari della provincia di Milano
è la sua forte urbanizzazione. In particolare tutta l’area
metropolitana, la Brianza ed in parte anche il nord Milano,
risultano fortemente insediate, con valori di copertura del
suolo superiori al 60%. A questo aspetto si accompagna
una dotazione di aree boscate e coperte da vegetazione
naturale
descrivibile
mediante
un
rapporto
di
proporzionalità
inversa:
un
territorio
fortemente
urbanizzato, presenta un elevato tasso di antropizzazione
ed un conseguente calo del tasso di naturalità.
La aree meno edificate ricadono prevalentemente entro gli
ambiti dei parchi e delle aree protette e presentano
pertanto una più alta dotazione di aree verdi naturali,
come avviene lungo il parco del Ticino.

fonte (7)
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Temi

Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Suolo e paesaggio

Il comune di Abbiategrasso è scarsamente urbanizzato
(meno del 20% territorio), si trova inserito nell’ambito del
Parco della Valle del Ticino, con una superficie boscata tra
il 14% ed il 23%, dell’estensione territoriale complessiva.

Indice di valutazione
globale:
fonte (1)
fonte (2)
fonte (3)
fonte (4)
fonte (5)
fonte (7)

Significativo è inoltre il rapporto che si ha tra suolo e
paesaggio: il territorio provinciale è suddiviso in unità di
paesaggio, definite mediante fasce orizzontali, che
attraversano trasversalmente il territorio. La definizione di
queste aree è possibile grazie alla determinazione delle
caratteristiche podologiche dei suoli, che hanno portato
alla costruzione di carte pedopaesaggistiche.

Materiale documentale e fonti

Uso del suolo reale: boschi e vegetazione naturale, Provincia di Milano, anno 2000 (1)

La provincia di Milano è interamente compresa in ambito
di pianura, con la presenza di primi rilievi collinari. Il
comune di Abbiategrasso appartiene all’unità di paesaggio
della pianura irrigua (media pianura irrigua e dei fontanili e
bassa pianura irrigua), ed all’unità di paesaggio delle valli
dei corsi d’acqua principali

Unità di paesaggio, PTCP Provincia di Milano (2)

Suolo e paesaggio

A tale definizione si è pervenuti mediante un’indagine
pedologica, che inquadra Abbiategrasso in parte in un
ambito di bassa pianura sabbiosa ed in parte in un ambito
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fonte (1)
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Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

di terrazzi fluviali.
Per quanto concerne la valenza faunistica del territorio,
essa è media o elevata, soprattutto negli ambiti più
prossimi al fiume Ticino.

fonte (2)
fonte (3)
fonte (4)
fonte (5)
fonte (7)

Valenza faunistica, Provincia di Milano , 2006 (1)

Rumore
Indice di valutazione
globale:
fonte (1)
fonte (5)

La provincia Milano è un’area fortemente infrastrutturata.
Sono stati effettuati dei monitoraggi a livello provinciale
sulla rete stradale, che hanno permesso di rilevare se
venissero superati i limiti di emissione sonora fissati dai
provvedimenti normativi.
Per quanto concerne il comune di Abbiategrasso, sono
disponibili i soli rilevamenti per la fascia oraria diurna,
entro la quale si rileva che i livelli sonori espressi in Leq(A)
rilevati sono in quasi tutti i punti contenuti al di sotto del
limite di 60 dB(A), mentre i 70 dB(A) non vengono mai
superati. La situazione è quindi stimabile come sufficiente.
Rilevazioni di rumore diurno, Provincia di Milano (1)
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Metodologia di valutazione

Fasi del percorso

Sulla base delle considerazioni introduttive alla valutazione ambientale strategica sviluppate nei
capitoli precedenti, viene di seguito descritta la metodologia adottata per la VAS del Documento di
Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso.

La metodologia sviluppata prende in considerazione un arco temporale più ampio di quello
strettamente connesso con lo sviluppo e l’approvazione del Documento di Piano: viene delineato
un percorso di VAS che sia il più possibile integrato con l’intero ciclo di pianificazione, un percorso
che non sia pertanto limitato all’orizzonte temporale di adozione e approvazione del piano, ma che
contenga anche indicazioni per il successivo sviluppo e la messa a punto di strumenti di
valutazione finalizzati all’attuazione e al monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità.

Fasi principali del percorso per la costruzione del Rapporto Ambientale

−−SSttrruuttttuurraazziioonnee ddeell ppeerrccoorrssoo ddii VVA
ASS
−−Q
Quuaaddrroo ccoonnoosscciittiivvoo ee ddeeffiinniizziioonnee ddii oobbiieettttiivvii ee aazziioonnii
−−IInnddiivviidduuaazziioonnee ddeeii ccrriitteerrii ddii ssoosstteenniibbiilliittàà
−−VVeerriiffiiccaa ddii ccooeerreennzzaa
−−A
Azziioonnii ddii rriissppoossttaa
−−VVaalluuttaazziioonnee ddeelllee aazziioonnii ddiirreettttee
−−SSttrruum
meennttii ppeerr ll’’aattttuuaazziioonnee ee ggeessttiioonnee ddeell ppiiaannoo
−−SSttrruuttttuurraazziioonnee ddeell pprrooggrraam
moonniittoorraaggggiioo
mm
maa ddii m

Quadro conoscitivo e definizione di obiettivi e azioni

Il primo e necessario passo al fine di poter impostare il procedimento di VAS consiste nel mappare
le informazioni disponibili presso il comune e gli altri enti al fine di costruire un quadro conoscitivo
di sintesi sui temi ambientali. Nel Rapporto ambientale sono stati affrontati in forma sintetica alcuni
degli aspetti socio-economici più rilevanti, e per una trattazione più articolata di tali temi si rinvia al
quadro esaustivo sviluppato nei capitoli del Documento di Piano.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle tematiche che possono essere affrontate solo in
una logica di ragionamento di area vasta, vista la stretta interazione intercomunale, dal punto di
- 108 -

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

Rapporto Ambientale

vista insediativo, infrastrutturale e ambientale, che caratterizza il territorio sud-ovest milanese e i
correlati territori di confine della Provincia di Pavia.
L’esito di questo tipo di lavoro è quello di delineare in prima battuta il quadro delle criticità
ambientali presenti sul territorio, da porre al centro dell’attenzione nella strutturazione del piano.

Partendo dall’approfondimento delle problematicità e criticità emerse, e dagli indirizzi forniti
dall’Amministrazione, si è definito il quadro delle strategie e delle modalità di intervento del piano,
articolato in obiettivi generali, obiettivi specifici, a loro volta ulteriormente declinati a livello
operativo dalle azioni da mettere in campo. Il percorso logico è sintetizzato come segue:

Criticità Ä Obiettivi generali Ä

Obiettivi puntuali Ä

Azioni

Alcune definizioni per meglio inquadrare i termini utilizzati nella tabella
precedente e nelle pagine successive
•

Criterio di sostenibilità: standard qualitativo di riferimento, espresso come
ideale a cui tendere nell’ambito di un percorso di agenda locale di
sostenibilità.

•

Obiettivo generale: finalità di riferimento verso cui sono dirette le attività di
pianificazione. Rappresenta una meta da raggiungere ed è espresso in forma
ideale generale.

•

Obiettivo puntuale o specifico: finalità intermedia funzionale al raggiungimento
degli obiettivi generali, quando possibile formulato in modo tale da essere
quantificabile e misurabile.

•

Azione: termine mutuato dall’inglese policy, intende percorsi o metodi di
azione ben definiti che servono a determinare le decisioni, ovvero le scelte
operative previste dal piano per risolvere una problematica e/o per
raggiungere un obiettivo.

Individuazione dei criteri di sostenibilità

Una volta schematizzati gli obiettivi perseguiti dal Documento di Piano di Abbiategrasso si è
proceduto alla verifica di coerenza con i principi di sostenibilità e con gli obiettivi programmatici
desunti da piani di livello regionale e provinciale, nonché da documenti e linee guida di carattere
internazionale e nazionale.

Per l’analisi di coerenza si utilizzano matrici a doppia entrata, in cui i gradi di congruità sono
espressi qualitativamente e successivamente vengono sviluppate schede di approfondimento per
gli incroci che si presentano problematici o incerti.
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Per l’analisi di coerenza sono stati utilizzati i seguenti sistemi di criteri e obiettivi programmatici
europei, nazionali, regionali e provinciali, scelti tra i più rappresentativi:

•

I 7 obiettivi strategici del sesto programma comunitario di azione per
l’ambiente, intitolato Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta,
relativo al periodo compreso tra l’1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2010,
istituito con decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 e adottato con il
Doc. 10917/06 il 15-16 giugno 2006 dal Consiglio d’Europa;

•

I 10 Aalborg commitments, contenuti nell’Aalborg+10 report, approvato in
data 11 giugno 2004 dai partecipanti alla quarta conferenza europea delle
Città Sostenibili, tenutasi ad Aalborg;

•

I 10 criteri chiave per la sostenibilità del Manuale per la valutazione
ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale ed i Programmi dei Fondi
Strutturali dell’UE, agosto 1998.

A livello nazionale

•

Gli 11 obiettivi strategici contenuti nella Deliberazione n. 57 del 2 agosto
2002 del CIPE Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in
Italia, promossa a seguito della prima strategia UE in materia di sviluppo
sostenibile adottata dal consiglio europeo di Göteborg (2001) e completata
dal Consiglio Europeo di Barcellona del 2002.

A livello sovralocale,
di pianificazione
regionale e
provinciale

•

I 24 obiettivi generali del Piano Territoriale Regionale;

•

I 14 obiettivi tematici ambientali, sempre tratti dal Piano Territoriale
Regionale;

•

I 5 macro-obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,
approvato dal Consiglio provinciale con delibera n.55 del 14 ottobre 2003.

A livello europeo

Di seguito si riportano per esteso gli elenchi di obiettivi che appartengono ai sistemi di criteri di
sostenibilità che sono stati utilizzati per le verifiche di coerenza.

Obiettivi della Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile (2006)
UE1. Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l’ambiente.
UE2. Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali ed ambientali della società,
minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull’economia, la società e l’ambiente.

UE3. Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili.
UE4. Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi
ecosistemici.

UE5. Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie.
UE6. Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e nell’ambito delle
stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto per un benessere duraturo
delle persone.
UE7. Promuovere lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne all’Unione
siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali.
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Obiettivi della strategia d’azione per lo sviluppo sostenibile in Italia
(Del. CIPE n. 57 2 agosto 2002)
CIPE1.
CIPE2.
CIPE3.
CIPE4.
CIPE5.
CIPE6.
CIPE7.
CIPE8.
CIPE9.
CIPE10.
CIPE11.

Conservazione della biodiversità
Protezione del territorio dai rischi idrogeologici
Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale
Riequilibrio territoriale ed urbanistico
Migliore qualità dell’ambiente urbano
Uso sostenibile delle risorse naturali
Riduzione dell’inquinamento acustico e della popolazione esposta
Miglioramento della qualità delle risorse idriche
Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica
Conservazione o ripristino della risorsa idrica
Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti

FS1.
FS2.
FS3.
FS4.
FS5.
FS6.
FS7.
FS8.
FS9.
FS10.

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili
Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti
Conservare e migliorare la stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche
Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali
Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale
Protezione dell’atmosfera
Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale
Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile

AA1.

Governance: Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia
partecipatoria.
Gestione locale per la sostenibilità: Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro
formulazione alla loro implementazione e valutazione.
Risorse naturali comuni: Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la
conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.
Consumo responsabile e stili di vita: Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente
delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili.
Pianificazione e progettazione urbana: Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e
progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il
beneficio di tutti.
Migliore mobilità, meno traffico: Riconosciamo l’interdipedenza di trasporti, salute e ambiente e ci
impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili.
Azione locale per la salute: Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri
cittadini.
Economia locale sostenibile: Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che
promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente.
Equità e giustizia sociale: Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.
Da locale e globale: Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia,
equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta.

Dieci criteri chiave per la sostenibilità dal Manuale UE dei Fondi strutturali

Aalborg Commitments
AA2.
AA3.
AA4.
AA5.
AA6.
AA7.
AA8.
AA9.
AA10.

I macro-obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PTCP1.

PTCP2.
PTCP3.
PTCP4.

Compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni: Persegue la sostenibilità delle trasformazioni
rispetto alla qualità e quantità delle risorse naturali: aria, acqua, suolo e vegetazione. Presuppone altresì la verifica
delle scelte localizzative per il sistema insediativo rispetto alle esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio, dei
suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali.
Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità. Presuppone la coerenza fra le dimensioni degli interventi e le
funzioni insediate rispetto al livello di accessibilità proprio del territorio, valutato rispetto ai diversi modi del trasporto
pubblico e privato di persone, merci e informazioni.
Ricostruzione della rete ecologica provinciale. Prevede la realizzazione di un sistema di interventi atti a favorire la
ricostruzione della rete ecologica provinciale, la biodiversità, e la salvaguardia dei varchi inedificati fondamentali per
la realizzazione dei corridoi ecologici.
Compattazione della forma urbana. E' finalizzato a razionalizzare l'uso del suolo e a ridefinire i margini urbani; ciò

- 111 -

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

PTCP5.

Rapporto Ambientale

comporta il recupero delle aree dismesse o degradate, il completamento prioritario delle aree intercluse
nell'urbanizzato, la localizzazione dell'espansione in adiacenza all'esistente e su aree di minor valore agricolo e
ambientale, nonché la limitazione ai processi di saldatura tra centri edificati.
Innalzamento della qualità insediativa. Persegue un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di
uso pubblico attraverso l'incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde, la riqualificazione
ambientale delle aree degradate e il sostegno alla progettazione architettonica di qualità e l’attenzione, per quanto
possibile, alla progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica. Persegue inoltre la diversificazione dell'offerta
insediativa anche al fine di rispondere alla domanda di interventi di "edilizia residenziale sociale" diffusi sul territorio
e integrati con il tessuto urbano esistente.

Gli obiettivi generali del Piano Territoriale Regionale
PTR1.
PTR2.
PTR3.
PTR4.
PTR5.
PTR6.
PTR7.
PTR8.
PTR9.
PTR10.
PTR11.
PTR12.
PTR13.
PTR14.
PTR15.
PTR16.
PTR17.
PTR18.
PTR19.
PTR20.
PTR21.
PTR22.
PTR23.
PTR24.

favorire l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione
favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale con l’esterno,
intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (fiere, università, ecc.)
assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità
perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità
migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare
porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il commercio, lo
sport e il tempo libero,
tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico,
dei suoli, elettromagnetico e atmosferico
perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla
prevenzione del rischio idrogeologico, pianificazione delle acque e utilizzo prudente del suoloTR– Piano Territoriale
Regionale
assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali derivanti
dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio
promuovere un’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse ambientali,
culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura del turismo sostenibile
promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di
produzione, ma anche come settore turistico
valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione
realizzare un sistema equilibrato di centralità urbane compatte e il riequilibrio territoriale con la ridefinizione del ruolo
dei centri urbani e del rapporto con le aree meno dense, e valorizzare il ruolo dei piccoli centri come strumenti di
presidio del territorio
riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia anche attraverso un
attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione
del territorio e riqualificazione dei territori degradati
supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità
programmatica e progettuale per garantire il perseguimento della sostenibilità della crescita nella programmazione e
progettazione a tutti i livelli di governo
tutelare le risorse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo
garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazioni delle reti ecologiche, la riduzione
delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso e
la gestione idrica integrata
favorire la graduale trasformazione dei comportamenti e degli approcci culturali verso un utilizzo razionale e
sostenibile delle risorse
valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni
paesaggistico, culturale, ambientale, forestale e agroalimentare
promuovere l’integrazione paesistica e ambientale degli interventi derivanti dallo sviluppo economico,
infrastrutturale ed edilizio
realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione alla mitigazione degli
impatti
responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione al fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche
sial legate alla produzione (attività agricola, industriale e commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza,
turismo)
gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali
rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di funzioni e
territori forti
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Gli obiettivi tematici ambientali del Piano Territoriale Regionale
PTR A.1
PTR A.2

PTR A.3
PTR A.4
PTR A.5
PTR A.6
PTR A.7
PTR A.8
PTR A.9
PTR A.10
PTR A.11
PTR A.12
PTR A.13
PTR A.14

migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti
tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per assicurare
l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi sostenibili per
l’utenza) e durevoli
mitigare il rischio di esondazione
perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua
promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua
garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza regionale, assicurare la
pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle delle opere
difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico
prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli
tutelare e aumentare la biodivesità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate
conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale
coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale
prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico
prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso
prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor

I criteri e obiettivi sopra elencati hanno un’impostazione generale, che può apparire generica, in
quanto devono comprendere ed essere adattabili ad una ampio spettro di possibili situazioni
normative, territoriali e culturali, tra loro profondamente differenziate. Quelli europei devono essere
applicabili a contesti nazionali estremamente diversi, e nel contesto nazionale del nostro Paese
grandi diversità si riscontrano nelle normative urbanistiche delle diverse regioni. A livello regionale
le indicazioni del PTR e della normativa regionale riguardano in modo indifferenziato 1547 comuni
e 12 province, anche se lo stesso pianoi regionale cerca di sviluppare una differenziazione
attraverso la definizione di specifici sistemi di obiettivi per ciascun tipologia di ambito territoriale
(pianura irrigua, area metropolitana, ecc.).

Ai fini della leggibilità e dell’efficacia del lavoro di coerenza si è pertanto ritenuto di individuare,
partendo dagli elenchi sopra definiti, un sistema di criteri di sostenibilità che sintetizzi i precedenti e
che soprattutto sia maggiormente contestualizzato alla realtà territoriale specifica.

Si sono quindi individuati 14 criteri di sostenibilità, come rappresentati nella tabella che segue, che
ne rappresenta le corrispondenze con obiettivi e criteri dei sistemi di criteri sovralocali sopra
elencati.
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Ambiente urbano

Società

5. Tutela della salute e sicurezza
pubbliche

FS

AA

3,4

6

1,2

4

1

2,7,8,10

5,8

3

1

7,17, A1,
A2, A4, A5

6

2

20

3

14

2

1,4

4

9

6

7,8, A3, A6,
A7, A12,
A13

10

1

6,15,23

9

8,9

1,9,18,22
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4

21,22, A8,
A11

4

2,13

5

1,5

5,6,10,11,
A3

5

5

3

4

5

16, A2

7

5

6. Promozione di politiche partecipative e
di governance.
7. Abbattimento dei fenomeni di
segregazone sociale attraverso
informazione, innovazione ed un’equa
distribuzione di risorse e opportunità.
8. Contenimento della pressione
antropica e del consumo di suolo.
9. Promozione di una struttura di tipo
policentrico.
10. Miglioramento degli assetti urbani,
attraverso un equilibrata definizione
degli usi del suolo.
11. Miglioramento della qualità ambientale
urbana, attraverso l’integrazione tra il
sistema del verde e quello del
costruito.
12. Miglioramento dell’accessibilità delle
strutture di servizio.
13. Valorizzazione delle risorse storiche e
culturali.
14. Sfruttamento della risorsa rifiuti per la
produzione di energia ed il riuso di
materiali riciclabili.

7

5
6
11

PTR

CIPE

1. Uso sostenibile delle risorse rinnovabili
e non
2. Tutela della qualità dell’aria,
dell’acqua, del suolo.
3. Creazione di un sistema
infrastrutturale ben integrato con la
realtà locale e sovralocale, a livello
ambientale, sociale, economico.
4. Strutturazione di una rete ecologica
sovracomunale a tutela della
biodiversità e degli equilibri tra aree
urbanizzate e non.

UE

Territorio

Criteri di sostenibilità

PTCP

Corrispondenza tra i sistemi di criteri

3

3,4
19
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Verifica di coerenza e verifica delle azioni di risposta
La verifica di coerenza degli obiettivi generali del piano è stata effettuata partendo da due
approcci, uno più generale e teorico, ed uno di dettaglio e maggiormente legato al contesto
territoriale e ambientale di riferimento. La sommatoria di un approccio più generale ed uno più
locale ha quindi permesso di sviluppate un sistema articolato di indicazioni per il piano, tale da
potere affrontare e integrare con considerazioni ambientali sia gli aspetti strategici che quelli di
scala più progettuale.
La verifica di coerenza generale è partita dai criteri e obiettivi generali sopra riportati, ed è
essenzialmente finalizzata a verificare le strategie di piano al fine di integrarle con gli aspetti
ambientali.
La verifica di coerenza rispetto alle criticità ambientali permette di valutare come il piano risponda,
per le competenze sue proprie, alle criticità emerse dal capitolo 4 sullo stato dell’ambiente. Ne
sono quindi derivate indicazioni di dettaglio per le fasi attuative del Documento di Piano, oltre che
per altri piani territoriali e di settore che presentano competenze sugli aspetti ambientali.

Verifica di coerenza rispetto agli obiettivi generali

Gli obiettivi generali del piano, identificati dall’Amministrazione ed inseriti nel Documento di Piano,
sono stati incrociati con l’elenco sopra riportato di criteri di sostenibilità al fine di verificarne la
coerenza, utilizzando una matrice del tipo seguente:
Criteri di
sostenibilità

a.

b.

c.

d.

…

…

1.

+

?

?

-

…

…

2.

/

+

/

+

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Obiettivi
generali

LEGENDA
coerenza piena

+

coerenza incerta

?

incoerenza

-

non significativo

/

Dove le interazioni risultano negative o da verificare si è proceduto a sviluppare una scheda nella
quale si sono riportate le principali criticità emerse.
Sulla base delle indicazioni sviluppate con l’analisi di coerenza rispetto agli obiettivi di sostenibilità
europei, nazionali e di area vasta si è quindi proceduto nel percorso di elaborazione del piano a
prevedere le risposte più adeguate:
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a livello strategico, affinando il quadro degli obiettivi generali e specifici per la pianificazione
comunale in modo da tenere sistematicamente conto degli aspetti ambientali

−

a livello progettuale, sviluppando le azioni e i contenuti degli elaborati del Documento di Piano,
e fornendo indicazioni per le successive fasi di attuazione del piano

Verifica di coerenza rispetto alle criticità ambientali

Utilizzando una matrice analoga a quella precedente, gli obiettivi specifici/puntuali del Documento
di Piano sono stati incrociati con le criticità ambientali elencate al termine del capitolo 4.

Criticità
ambientali

1.

2.

3.

4.

Obiettivi
puntuali
I

…

Considerazioni e
suggerimenti

II
…
LEGENDA
Possibile miglioramento

+

Effetto incerto

?

Possibile peggioramento

-

Effetto non significativo

/

Nelle situazioni in cui la matrice ha evidenziato situazioni tendenzialmente o potenzialmente
negative, o comunque situazioni di incertezza significative, si procede a sviluppare schede di
approfondimento. Nelle schede vengono sviluppate considerazioni descrittive delle problematiche
che emergono, e a queste vengono associate considerazioni e suggerimenti per possibili azioni di
risposta.
Le risposte possono assumere diverse forme, che non devono necessariamente essere legate in
via esclusiva alle azioni fisiche (principalmente previsioni infrastrutturali e insediative) da introdurre
nel piano. Possono anche assumere la forma di indicazioni, direttive o prescrittive, nei confronti
degli altri atti del PGT, dei piani di settore e delle successive fasi attuative. Possono quindi essere
tradotte, in suggerimenti, indicazioni normative, liste di controllo da verificare, obiettivi minimi,
traguardi fissati attraverso indicatori. A mero titolo esemplificativo:
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indicazioni per la sistematizzazione e la messa a punto delle strategie e dei contenuti del
Documento di Piano, che diventeranno base per la scelta e la formulazione dei contenuti degli
elaborati

−

verifica di sostenibilità dei dimensionamenti previsti dal Documento di Piano, in relazione per
esempio agli scenari futuri di consumo complessivo di suolo da parte dei comuni

−

quadro di riferimento contenente regole, limiti e condizioni di sostenibilità per valutare la
coerenza dei piani e dei progetti attuativi rispetto agli obiettivi di sostenibilità fissati nel
Documento di Piano

−

misure mitigative e compensative per la progettazione, per l’inserimento ambientale e
territoriale, da portare all’attenzione dei tavoli interistituzionali sui grandi interventi
infrastrutturali

−

liste di controllo e schede di buone pratiche da utilizzare nella pianificazione e progettazione
attuativa

−

indicazioni su tematiche critiche o incerte da monitorare strettamente durante la fase di
attuazione del piano

Valutazione delle azioni dirette
L’analisi di coerenza sopra descritta riguarda principalmente il livello degli obiettivi generali e
specifici. La valutazione dovrà inoltre includere, come peraltro previsto anche nell’Allegato I della
Direttiva Europea, una valutazione preliminare delle principali azioni previste nel Documento di
Piano. Per tali azioni si deve procedere ad una stima degli effetti più dettagliata, quantificata ove
possibile (dove siano disponibili le informazioni necessarie), e parametrica negli altri casi, delle
pressioni indotte. Visto il ruolo, prevalentemente strategico e strutturale del Documento di Piano,
nell’ambito degli atti che costituiscono il PGT, si possono riscontrare due tipologie di azioni :
−

Azioni di tipo regolativo, ossia azioni che generalmente trovano riscontro nella normativa del
Documento di Piano e che servono ad indirizzare gli altri atti del PGT, il regolamento edilizio e i
piani e progetti attuativi. In questo caso una stima quantitativa, anche in forma parametrica,
risulta molto complessa. Viene sviluppato un approfondimento di tipo qualitativo sulle possibili
implicazioni ambientali delle successive fasi attuative, anche al fine di orientare la normativa di
piano verso una integrazione più sistematica dei temi ambientali. Generalmente questo tipo di
indicazioni vengono inserite nelle schede di approfondimento utilizzate per le verifica di
coerenza degli obiettivi o nelle schede di risposta delle quali si è parlato ai precedenti
paragrafi.

−

Azioni dirette, ossia le azioni del Documento di Piano che danno luogo direttamente a piani
attuativi e progetti, su aspetti fisicamente localizzati, quali ambiti di trasformazione, previsioni
insediative e infrastrutturali. Per le principali azioni vengono sviluppate schede di
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approfondimento con la stima delle pressioni e la valutazione qualitativa/quantitativa,
parametrica o di dettaglio in funzione del grado di definizione della proposta, e quindi la
previsione di azioni di risposta mitigative e compensative.

La valutazione delle azioni dirette deve tenere conto del grado di definizione delle informazioni
riscontrabile nel Documento di Piano che, si ricorda, non contiene indicazioni conformative delle
proprietà, secondo l’impostazione data dalla LR 12/2005. In generale gli elementi che possono
essere riscontrati a questo livello riguardano principalmente gli aspetti localizzativi e, in qualche
caso, gli aspetti dimensionali e le tipologie di uso del suolo.
Nella VAS del Documento di Piano si procede a dare indicazioni di carattere qualitativo verificando
pressioni e relativi effetti principalmente attraverso una sovrapposizione delle azioni con le
sensibilità e criticità ambientali, rappresentate in un’apposita cartografia. A questo livello questo
costituisce verifica degli aspetti localizzativi, e se le informazioni sono sufficienti, anche degli
aspetti dimensionali e di uso. La verifica degli elementi progettuali veri e propri sarà invece
sviluppata nei successivi passaggi valutativi, quali le VIA dei progetti e VAS dei piani attuativi.
Nelle schede di valutazione sulle azioni si procede comunque a fornire una serie di indicazioni che
potranno funzionare, nelle successive VAS e VIA, come liste di controllo al fine di tenere in
considerazione in modo più sistematico gli aspetti ambientali.
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Obiettivi del piano e valutazioni di coerenza

7.1 Definizione dell’ambito di influenza del piano
Nel caso del piano di Abbiategrasso l’ambito di influenza non può essere limitato all’ambito
territoriale circoscritto dai confini comunali, ma deve essere esteso per tenere conto del suo ruolo
di polarità di riferimento nel sud-est Milanese.
La definizione del Documento di Piano data dalla normativa regionale, ossia di un elaborato entro
il quale si dibattono e definiscono gli scenari futuri della città e che costituisce elemento di cerniera
tra la pianificazione comunale e il contesto di riferimento di area vasta, porta ad esplorare l’ambito
di influenza con riferimento ad un contesto di area vasta esteso molto oltre il territorio
amministrato.
Nel Documento di scoping del luglio 2008 era stata tentata una prima definizione dell’ambito di
influenza del piano, come peraltro richiesto dalle linee guida regionali attuative per la VAS, anche
al fine di contribuire al dibattito sviluppatosi nella redazione del Documento di Piano sul rapporto
tra Abbiategrasso e il contesto di riferimento di area vasta. Nel riquadro che segue si riportano
integralmente le considerazioni sviluppate in occasione della redazione del Documento di
Scoping.

Estratto dal Documento di Scoping del luglio 2008:
“Una definizione esatta dell’ambito, in termini di disegno di perimetro, non è evidentemente proponibile, soprattutto in
un territorio come quello lombardo, ad elevata densità insediativa, dove, anche in situazioni di presenza forte e
riconoscibile del tessuto agricolo, funzioni, infrastrutture e insediamenti si intrecciano e sovrappongono. In quest’area
gli effetti cumulativi possono portare a comprendere territori molto distanti dai confini comunali. Tuttavia, la difficoltà di
comprensione delle reciproche interazioni, ed anche la difficoltà a reperire le informazioni per territori che non sono
sotto la competenza giuridica del comune, portano a definire un ambito di influenza in modo qualitativo, con
considerazioni generali.
D’altra parte una definizione esatta degli effetti oltre confine non è probabilmente essenziale. La finalità principale è in
realtà quella di comprendere le reciproche interazioni tra i diversi temi, e soprattutto comprendere come la
programmazione comunale si rapporti con i temi di area vasta, per potere portare le istanze che emergono durante
l’elaborazione del PGT all’attenzione della pianificazione provinciale e regionale, ed innescare le azioni conseguenti da
parte degli enti e dei soggetti territorialmente competenti.
Fatte queste premesse, si possono sviluppare le seguenti considerazioni generali preliminari, da tenere presente nella
successiva fase progettuale per delineare l’ambito di influenza ed analizzare le possibili interferenze delle previsioni di
piano :
•

Le previsioni di piano riguardano soprattutto aspetti insediativi o infrastrutture di livello comunale, che possono
avere effetti sovracomunali, anche se generalmente limitata all’interazione con i comuni confinanti. La portata di
tale interazione può essere meglio definita attraverso il contributo che i comuni confinanti potranno portare
nell’ambito della Conferenza di Valutazione.
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•

Aspetti insediativi che potrebbero incidere su temi di interesse sovracomunale sono il dimensionamento del
piano e il consumo di suolo. Il consumo di suolo, secondo le indicazioni del piano territoriale provinciale, non può
essere lasciato alla sola determinazione del singolo comune, ma deve essere contemperato con il fatto che tale
risorsa costituisce bene prezioso per il complesso della comunità provinciale. Il comune è in realtà già da tempo
indirizzato al riuso di aree dismesse o urbanizzate, o alla realizzazione di interventi di completamento del tessuto
urbano esistente, preservando e migliorando il rapporto con le aree a verde all’intorno dell’abitato.

•

Il dimensionamento insediativo può portare ad un impatto in termini di generazione di mobilità sulla viabilità e
sulla rete di trasporto provinciale. Il piano non prevede nuovo consumo di suolo, ma il riuso delle aree dismesse
può portare ad un’influenza significativa soprattutto se alle aree produttive dismesse vengono sostituite aree ad
uso residenziale, con conseguente aumento della densità insediativa e diminuzione dell’offerta locale di posti di
lavoro. Tendenze queste che potrebbero portare ad un aumento del pendolarismo e degli spostamenti verso altri
comuni e verso il capoluogo se non si prevedono contemporanee occasioni di sviluppo dei servizi e di
rafforzamento dei comparti produttivi esistenti. Si tratta di un aspetto da approfondire e valutare attentamente nel
corso del lavoro.

•

L’ambito di influenza, o in modo più esatto di reciproca interazione tra comune e area vasta, è sicuramente
influenzato dalle previsioni infrastrutturali. L’entrata in esercizio del raccordo per Malpensa, e del polo fieristico di
Rho-Pero, cambiano le geografie di area vasta nell’ovest milanese, e arrivano ad influenzare anche il territorio
Abbiatense. Tali cambiamenti potrebbero essere accelerati dalla realizzazione in tempi rapidi degli ulteriori
interventi viabilistici previsti per l’ovest milanese. Sicuramente di grande impatto per la definizione dell’area vasta
sarà anche la realizzazione del raddoppio ferroviario verso Milano. Da valutare come questo possa incidere sulla
viabilità locale, dato il posizionamento del capolinea all’esterno dell’abitato, in una localizzazione che può
facilmente intercettare i flussi da Vigevano, e quelli della direttrice nord-sud lungo la Est Ticino.

•

Per gli aspetti ecologici e il verde il Comune è inserito tra due parchi regionali. Dal punto di vista agricolo
appartiene al contesto territoriale di cintura dell’area metropolitana, anche se qui si trovano tipologie di colture
che non sono presenti sul resto della provincia. Dal punto di vista naturalistico appartiene al corridoio del Ticino,
che sta recentemente assumendo una caratterizzazione non solo naturalistica. Il collegamento ora rapido verso
Malpensa sta gradualmente facendo emergere una direttrice territoriale orientata in parallelo al corso del Ticino,
aprendo ai territori verso Magenta, il Castanese, e la Provincia di Varese da un lato, e verso i centri urbani lungo
il Ticino della Provincia di Pavia dall’altro.

•

Sempre dal punto di vista ambientale esiste un collegamento, attraverso lo Scolmatore Nord-ovest, verso i
territori del Nord Milano. Un collegamento che ha spesso portato carico di inquinamento ed esondazioni, ma che
ora potrebbe assumere un carattere più marcatamente territoriale e strategico visto che la zona di Rho-Pero
diventerà sede dell’evento dell’Expo.

•

Per gli aspetti paesaggistici, oltre al discorso di rete ecologica e del verde, si devono prendere in considerazione
i beni culturali e storici di maggiore rilievo, anche per le sinergie che si possono creare nella realizzazione e nel
potenziamento dei percorsi tematici e fruitivi, che vedono in Abbiategrasso un polo di riferimento storico, da cui si
dipartono importanti collegamenti in tutte le direzioni più significative, tra le quali emerge comunque la direttrice
del Naviglio Grande.

•

Per quanto riguarda gli aspetti produttivi e la promozione del territorio diventa particolarmente importante creare
sistema, fare massa critica, con le altre realtà produttive significative dell’ovest Milanese, e prima di tutto con
Magenta, e quindi con il Vigevanese. Questo al fine di assumere un peso sufficiente, e giocare un ruolo
competitivo nell’area metropolitana milanese, e nel più ampio contesto lombardo e della regione del Po-Ticino.

•

Strettamente connesso con le strategie di promozione territoriale troviamo anche il tema dei servizi. Da tempo
Abbiategrasso è polo di riferimento di tutti i comuni del territorio agricolo a sud-ovest di Milano, e presenta anche
servizi di qualità, e di scala regionale, nel comparto medico. Tuttavia, come mostra la bozza di Piano dei Servizi
elaborato lo scorso anno, Abbiategrasso ha nel tema dei servizi una carta strategica da giocare per rafforzare il
proprio ruolo territoriale, allargandolo anche agli altri territori dell’area metropolitana milanese e del pavese.
Servizi che potrebbero estendere il loro bacino di captazione non solo a Milano, ma anche all’aeroporto e alla
zona del polo fieristico.

In grande sintesi, dai punti precedenti discende che proprio il tema dei servizi, unitamente alle infrastrutture, potrebbe
avere un ruolo determinante nel definire il contesto di riferimento della VAS, e soprattutto il contesto di area vasta di
reciproca interazione territoriale delle strategie e azioni che saranno previste nel PGT. Negli ultimi anni al rapporto con
Milano, storicamente determinato dalla presenza del Naviglio, si stanno affiancando altre direttrici che devono essere
approfondite. La geometria dell’area vasta di riferimento e dell’ambito di influenza del piano sarà determinata dalle
scelte strategiche che si opereranno, dalle direttrici verso le quali si intende puntare.”
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7.2 Definizione delle strategie e degli obiettivi del piano
Il percorso di elaborazione del primo PGT è stato avviato con delibera della Giunta Comunale n.
293 del 7.11.2006, e 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.

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);
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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.
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Dalle indicazioni emerse da questi incontri sono derivate le linee strategiche descritte nel
Documento di Piano, e che qui si riportano in sintesi, anche ai fini della successiva valutazione di
coerenza.
Al capitolo 8 del Documento di Piano vengono definite le principali politiche di intervento del piano,
relative a:
−

politiche per la casa

−

economia e produttività

−

mobilità

−

sostenibilità energetica

−

agricoltura

Le indicazioni che hanno portato all’individuazione degli ambiti strategici sono riportate al capitolo
9 del Documento di piano, e trattate nel successivo capitolo 8 del presente Rapporto Ambientale.

Il piano di Abbiategrasso dà grande rilievo alle politiche per la casa, assumendole come strategia
prioritaria fina 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.
Rilevata la disparità tra domanda e l’offerta di alloggi a prezzi agevolati, la finalità di dare risposta a
queste richieste viene perseguita attraverso le seguenti linee di azione:
−

“favorire nei piccoli interventi residenziali (piani attuativi con volumetria massima pari a mc 10.000) la
realizzazione di edilizia convezionata da cedere in proprietà nella misura minima del 10% del volume,
ottenendo un incremento volumetrico (ciò consente di non applicare l’indice minimo attribuito dal piano);

-

fissare l’obbligatorietà negli ambiti di trasformazione la realizzazione di edilizia sociale nella misura del
20% del volume, nella forma della locazione a canone convenzionato, moderato ed ERP nella misura di
1 alloggi ogni 10 in alternativa il Comune provvederà a destinare quote delle aree pubbliche, ottenute
negli ambiti di trasformazione, per la realizzazione di edilizia sociale da parte di soggetti pubblici o privati,
incentivati alla promozione dell’intervento dall’abbattimento dei costi dell’area;

-

favorire, negli interventi edilizi superiori a mc 10.000, la possibilità di scelta dell’operatore di promuovere la
realizzazione di una quota di edilizia sociale in locazione nelle diverse forme dell’affitto a fronte di un
incremento volumetrico (ciò consente di non applicare l’indice minimo attribuito dal piano).”

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
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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;

−

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.
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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:
Ä

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

Ä

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
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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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7.3 Verifica di coerenza degli obiettivi generali

La verifica è stata effettuata seguendo la metodologia descritta al capitolo 6, ed ha fatto riferimento
al sistema di obiettivi generali e puntuali delineata al precedente paragrafo di questo capitolo, di
seguito richiamata per comodità di lettura. Gli obiettivi generali sono stati incrociati con i criteri di
sostenibilità di livello europeo, nazionale e locale, Successivamente, per gli incroci negativi o
incerti, è stata predisposta una scheda di sintesi.

Si richiama di seguito, per comodità di lettura, la tabella già riportata a capitolo 6 con l’elenco dei
criteri di sostenibilità adottati e le relative corrispondenze con i criteri sovralocali.

Ambiente urbano

Società

Territorio

Elenco Criteri di Sostenibilità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uso sostenibile delle risorse rinnovabili e non
Tutela della qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo
Creazione di un sistema infrastrutturale ben integrato con la realtà locale e
sovralocale, a livello ambientale, sociale, economico
Strutturazione di una rete ecologica sovracomunale a tutela della
biodiversità e degli equilibri tra aree urbanizzate e non
Tutela della salute e sicurezza pubbliche
Promozione di politiche partecipative e di governance
Abbattimento dei fenomeni di segregazone sociale attraverso informazione,
innovazione ed un’equa distribuzione di risorse e opportunità
Contenimento della pressione antropica e del consumo di suolo
Promozione di una struttura di tipo policentrico
Miglioramento degli assetti urbani, attraverso un equilibrata definizione degli
usi del suolo
Miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso l’integrazione tra
il sistema del verde e quello del costruito
Miglioramento dell’accessibilità delle strutture di servizio
Valorizzazione delle risorse storiche e culturali
Sfruttamento della risorsa rifiuti per la produzione di energia ed il riuso di
materiali riciclabili

Corrispondenza
tra i sistemi di criteri
UE

CIPE

FS

AA

PTCP

PTR

y
y

y
y

y
y

y
y

y

y
y

y

y

y

y

y

y
y

y

y

y

y
y

y
y

y

y

y

y
y
y
y

y
y

y
y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

y
y

y
y

y

Sistemi di criteri e obiettivi programmatici europei, nazionali, regionali e provinciali, utilizzati:
A livello europeo:
•

•
•

UE : I 7 obiettivi strategici del sesto programma comunitario di azione per l’ambiente, intitolato Ambiente 2010: il
nostro futuro, la nostra scelta, relativo al periodo compreso tra l’1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2010, istituito con
decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 e adottato con il Doc. 10917/06 il 15-16 giugno 2006 dal Consiglio
d’Europa;
AA : I 10 Aalborg commitments, contenuti nell’Aalborg+10 report, approvato in data 11 giugno 2004 dai partecipanti
alla quarta conferenza europea delle Città Sostenibili, tenutasi ad Aalborg;
FS : I 10 criteri chiave per la sostenibilità del Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale
ed i Programmi dei Fondi Strutturali dell’UE, agosto 1998.

A livello nazionale
•

CIPE : Gli 11 obiettivi strategici contenuti nella Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 del CIPE Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, promossa a seguito della prima strategia UE in materia di sviluppo
sostenibile adottata dal consiglio europeo di Göteborg (2001) e completata dal Consiglio Europeo di Barcellona del
2002.
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A livello sovralocale, di pianificazione regionale e provinciale:
•
•
•

PTR : I 24 obiettivi generali del Piano Territoriale Regionale;
PTR : I 14 obiettivi tematici ambientali, sempre tratti dal Piano Territoriale Regionale;
PTCP : I 5 macro-obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003.
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MATRICE di VALUTAZIONE OBIETTIVI GENERALI PGT - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

Criteri di sostenibilità Ä

3-Creazione di un sistema
infrastrutturale ben integrato con la
realtà locale e sovralocale, a livello
ambientale, sociale, economico

4-Strutturazione di una rete ecologica
sovracomunale a tutela della
biodiversità e degli equilibri tra aree
urbanizzate e non

5-Tutela della salute e sicurezza
pubbliche

6-Promozione di politiche partecipative
e di governance

7-Abbattimento dei fenomeni di
segregazione sociale attraverso
informazione, innovazione ed un’equa
distribuzione di risorse e opportunità

8-Contenimento della pressione
antropica e del consumo di suolo

9-Promozione di una struttura di tipo
policentrico

10-Miglioramento degli assetti urbani,
attraverso un equilibrata definizione
degli usi del suolo

11-Miglioramento della qualità
ambientale urbana, attraverso
l’integrazione tra il sistema del verde e
quello del costruito

12-Miglioramento dell’accessibilità
delle strutture di servizio

13-Valorizzazione delle risorse storiche
e culturali

14-Sfruttamento della risorsa rifiuti per
la produzione di energia ed il riuso di
materiali riciclabili

/

/

+

?

/

/

/

?

/

+

?

/

/

/

/

/

+

?

/

/

/

+

/

+

?

/

/

/

/

/

/

+

/

/

/

+

/

+

+

/

+

/

+

+

+

-

+

/

/

-

+

?

?

+

/

/

/

/

+

+

/

/

/

?

?

?

?

+

+

/

+

+

/

/

+

/

/

+

/

+

+

+

/

+

LEGENDA

Incoerenza
Confronto non significativo

AMBIENTE URBANO

2-Tutela della qualità dell’aria,
dell’acqua, del suolo

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

SOCIETA’

1-Uso sostenibile delle risorse
rinnovabili e non

Obiettivi generali
del piano Æ

TERRITORIO

/

Coerenza piena
Coerenza incerta
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SINTESI della MATRICE OBIETTIVI PGT - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

Criteri di Sostenibilità
¾

Obiettivi specifici del PGT ¾

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314

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

++ / / + / / + / +++ / +

Criteri di sostenibilità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uso sostenibile delle risorse rinnovabili e non
Tutela della qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo
Creazione di un sistema infrastrutturale ben integrato con la realtà locale e
sovralocale, a livello ambientale, sociale, economico.
Strutturazione di una rete ecologica sovracomunale a tutela della biodiversità e
degli equilibri tra aree urbanizzate e non
Tutela della salute e sicurezza pubbliche
Promozione di politiche partecipative e di governance
Abbattimento dei fenomeni di segregazione sociale attraverso informazione,
innovazione ed un’equa distribuzione di risorse e opportunità
Contenimento della pressione antropica e del consumo di suolo
Promozione di una struttura di tipo policentrico
Miglioramento degli assetti urbani, attraverso un equilibrata definizione degli usi
del suolo
Miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso l’integrazione tra il
sistema del verde e quello del costruito
Miglioramento dell’accessibilità delle strutture di servizio
Valorizzazione delle risorse storiche e culturali
Sfruttamento della risorsa rifiuti per la produzione di energia ed il riuso di materiali
riciclabili.

LEGENDA
+ Coerenza piena
? Coerenza incerta
- Incoerenza
/ Confronto non significativo
La matrice evidenzia la generale sostenibilità e congruità degli obiettivi del PGT con i criteri di sostenibilità.
Sono cinque i criteri di sostenibilità coinvolti, dove le interazioni potranno sono dubbie in quanto non
esplcitate a questa scala tutte le modalità attuative degli obiettivi:
Ä Criterio n.4 - Strutturazione di una rete ecologica sovracomunale a tutela della biodiversità e degli
equilibri tra aree urbanizzate e non
Ä Criterio n.8 - Contenimento della pressione antropica e del consumo di suolo
Ä Criterio n.9 - Promozione di una struttura di tipo policentrico
Ä Criterio n.10 - Miglioramento degli assetti urbani, attraverso un equilibrata definizione degli usi del
suolo
Ä Criterio n.11 - Miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso l’integrazione tra il sistema
del verde e quello del costruito
Dalla matrice si evidenziano pertanto quattro obiettivi che necessitano di approfondimenti e che
vengono sviluppati nella successiva scheda.
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Scheda sintetica delle coerenze e delle relative considerazioni

Obiettivi Generali

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

Criteri di sostenibilità interessati

Criterio n.4 - Strutturazione di una rete ecologica
sovracomunale a tutela della biodiversità e degli equilibri tra
aree urbanizzate e non
Criterio n.8 - Contenimento della pressione antropica e del
consumo di suolo
Criterio n.11 - Miglioramento della qualità ambientale
urbana, attraverso l’integrazione tra il sistema del verde e
quello del costruito
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Considerazioni
Evidentemente gli obiettivi sottesi dall’obiettivo A, ovvero da un lato
il blocco del processo espansivo e dall’altro la compattazione della
forma urbana, sono da ritenersi in linea con i criteri di sostenibilità.
Occorre però, soprattutto a livello dei singoli ambiti di
trasformazione, controllare che questo obiettivo non comporti un
impoverimento del sistema del verde urbano e delle connessioni
ecologiche. Il completamento deve essere effettuato mantenendo
comunque un’adeguata dotazione di verde e corridoi che
permettano di mantenere il collegamento tra verde esistente in
ambito urbano e aree agricole circostanti.
Inoltre il “completamento” della forma urbana può comportare un
consumo di suolo anche significativo a corona dell’attuale area
edificata. Particolare cura deve essere dedicata ai margini urbani,
definendo un corretto ed equilibrato rapporto tra edificato e
campagna che possa mantenersi nel tempo. Visto il valore
considerevole delle aree agricole circostanti l’abitato, sia dal punto
di vista paesaggistico che naturalistico, si dovranno prevedere
fasce di transizione paesaggistica dalla artificiale urbana a quella
rurale, anche evitando salti dimensionali bruschi ed incoerenze
rispetto agli edifici rurali di interesse storico paesistico. La
ridefinizione dei margini urbani, in particolare ad ovest e a sud
dovrà inoltre costituire occasione per rafforzare gli elementi della
rete ecologica provinciale e del parco.
Le regole assunte per il completamento della forma urbis e per la
definizione dei margini dovranno trovare ampia trattazione nel
regolamento edilizio ed essere applicate anche alle grandi strutture
commerciali previste lungo via Dante.
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Obiettivi Generali

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

Rapporto Ambientale

Criteri di sostenibilità interessati

Criterio n.4 - Strutturazione di una rete ecologica
sovracomunale a tutela della biodiversità e degli equilibri tra
aree urbanizzate e non
Criterio n.8 - Contenimento della pressione antropica e del
consumo di suolo
Criterio n.11 - Miglioramento della qualità ambientale
urbana, attraverso l’integrazione tra il sistema del verde e
quello del costruito
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Considerazioni
Anche l’obiettivo B appare, nella sua generalità di espressione, in
linea con i criteri di sostenibilità. Gli elementi di incertezza
riguardano la portata delle riqualificazioni delle aree dismesse o
sottoutilizzate, che possono collidere col sistema del verde urbano
e con la rete ecologica.
I progetti di riuso delle aree produttive dismesse dovranno
diventare occasione per reintrodurre, all’interno del centro urbano,
significative porzioni di superfici permeabili e di verde in aree che si
presentano oggi artificializzate in modo completo.
L’utilizzo intensivo di aree oggi inutilizzate potrebbe comportare un
aggravio della pressione insediativa sul centro urbano, con impatti
negativi sulle condizioni di traffico. Gli interventi dovranno sempre
essere progettati unitamente ad un accurato studio del loro impatto
sulla mobilità. Inoltre, gli interventi dovranno essere occasione per
contribuire al potenziamento della rete di mobilità ciclabile cittadina
e dei collegamenti con la rete ciclabile che interessa il territorio
agricolo del Parco del Ticino.
Il completamento della forma urbana, di cui al precedente obiettivo,
deve essere attentamente progettato in sinergia con i tracciati delle
nuove infrastrutture, ad evitare la realizzazione di aree intercluse
che deframmentino gli ecosistemi e costituiscano premessa per
future espansioni.

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

Obiettivi Generali

Rapporto Ambientale

Criteri di sostenibilità interessati

Criterio n.4 - Strutturazione di una rete ecologica
sovracomunale a tutela della biodiversità e degli equilibri tra
aree urbanizzate e non

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

Criterio n.8 - Contenimento della pressione antropica e del
consumo di suolo
Criterio n.10 - Miglioramento degli assetti urbani,
attraverso un equilibrata definizione degli usi del suolo
Criterio n.11 - Miglioramento della qualità ambientale
urbana, attraverso l’integrazione tra il sistema del verde e
quello del costruito

Criterio n.8 - Contenimento della pressione antropica e del
consumo di suolo

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

Criterio n.9 - Promozione di una struttura di tipo
policentrico
Criterio n.10 - Miglioramento degli assetti urbani,
attraverso un equilibrata definizione degli usi del suolo
Criterio n.11 - Miglioramento della qualità ambientale
urbana, attraverso l’integrazione tra il sistema del verde e
quello del costruito
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Considerazioni
I progetti di infrastrutturazione di trasporto, anche se sovra locali,
richiedono connessioni a livello locale che devono essere
considerate attentamente, anche per la pressione in termini di
consumo di suolo e di rapporto tra aree verdi e aree urbane.
Elementi di negatività si possono riscontrare relativamente
all’ulteriore frazionamento delle aree con valenza naturalistica e con
interruzioni delle connessioni ecologiche comunali e sovra
comunali.
Lo spostamento del traffico di attraversamento su nuovi assi
stradali esterni e la realizzazione di infrastrutture su ferro
comportano il miglioramento generale del traffico cittadino, ma
possono creare situazioni locali di maggiore congestione negli
snodi e in corrispondenza delle stazioni.
In generale si dovrà favorire l’accessibilità al trasporto pubblico, su
gomma e su ferro, ampliando i bacini di attrazione di stazioni e
fermate attraverso la realizzazione di reti ciclabili estese a servire il
complesso dell’abitato e i principali servizi, anche collegando le
nuove aree produttive con la residenza e con i punti di accesso al
trasporto pubblico.
La rilevanza sovra comunale di Abbiategrasso determina una serie
di elementi positivi di carattere economico-sociale.
D’altra parte la funzione di “polo attrattore” genera richieste di
servizi, edilizia ed infrastrutture con conseguenti possibili pressioni
su consumo e uso del suolo e rapporto con le aree verdi.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla mobilità indotta dai
poli di servizi con carattere sovracomunale, sviluppando appositi
studi di approfondimento, e prevedendo il collegamento dei servizi
attraverso la rete ciclabile alle stazioni e fermate del trasporto
pubblico.
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Verifica degli obiettivi puntuali

L’impostazione

necessariamente

omnicomprensiva

degli

obiettivi

generali

porta

come

conseguenza a considerazioni generiche. Le ricadute possono infatti risultare positive o negative in
funzione delle modalità attuative che saranno adottate.
Considerazioni più applicative possono invece essere sviluppate verificando la coerenza degli
obiettivi puntuali, che hanno contenuti ed impostazione più vicini alle conseguenti azioni attuative.
Per la metodologia adottata si rinvia a quanto descritto al capitolo 6, e si è inoltre fatto riferimento
al sistema di obiettivi generali e puntuali delineato in questo capitolo, di seguito richiamato per
comodità di lettura. La verifica è stata effettuata incrociando gli obiettivi puntuali rispetto alla
sintesi delle criticità derivanti dal quadro conoscitivo ambientale, così da verificare se il Piano attua
elementi di risposta rispetto ad esse. Successivamente, per gli incroci negativi o incerti, sono state
predisposte le conseguenti schede di approfondimento.

Tabella di sintesi delle Criticità Ambientali derivanti dal quadro conoscitivo ambientale

Tematiche

Criticità

a. Struttura Urbana




Scarsa dotazione di piste ciclabili
Presenza aree industriali dismesse

b. Economia e Società





Invecchiamento popolazione e aumento della dipendenza totale
Bassa dotazione di asili nido
Limitato ricorso a certificazioni ambientali

c. Mobilità




Mancato aggiornamento Piano Urbano del Traffico
Traffico elevato su SS494 Vigevanese e SS526 Est Ticino

d. Rifiuti



Raccolta differenziata sotto i limiti

e. Risorse energetiche



Uso limitato fonti rinnovabili

f. Inquinanti fisici



Mancanza del Piano di Risanamento Acustico



La centralina rileva solo monossido di carbonio (CO) e biossido di azoto
(NO2)
Emissioni agri/zootecniche: ammoniaca (NH3), protossido di azoto
(N2O) e metano (CH4).

g. Aria

h. Acqua
i. Suolo
l. Natura e biodiversità




Superamento/avvicinamento ai limiti di parametri chimici (nitrati) e
microbiologici (enetrococchi)



Aree in attesa di bonifica (3 ha)



Assenti grandi temi di criticità, l’attenzione deve essere rivolta a tutelare
il patrimonio ambientale di assoluto rilievo presente nel territorio.
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MATRICE di VALUTAZIONE OBIETTIVI PUNTUALI PGT - CRITICITA’ AMBIENTALI

Criticità ambientali Æ

LEGENDA

Possibile miglioramento

+

Effetto incerto

?

Possibile peggioramento

-

Effetto non significativo

/

Obiettivi puntuali
del piano Æ
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”

Invecchiamento
Mancato
popolazione e
Scarsa
aggiornamento
aumento della
dotazione di
Piano Urbano del
dipendenza totale
piste ciclabili
Raccolta
Traffico
differenzia Uso limitato fonti
Bassa dotazione
rinnovabili
Presenza
Traffico elevato ta sotto i
di asili nido
aree
su SS494
limiti
industriali
Vigevanese e
Limitato ricorso a
dismesse
SS526 Est
certificazioni
Ticino
ambientali

a.
b. Economia
Struttura
e Società
Urbana

Mancanza del
Piano di
Risanamento
Acustico

La centralina rileva
solo monossido di
carbonio (CO) e
biossido di azoto
(NO2)
Emissioni
agri/zootecniche:
ammoniaca (NH3),
protossido di azoto
(N2O) e metano
(CH4).

Superamento/
avvicinamento ai
limiti di parametri
chimici (nitrati) e
microbiologici
(enetrococchi)

Aree in
attesa di
bonifica
(3 ha)

Tutela
patrimonio
naturale
esistente

c.
Mobilità

d.
Rifiuti

e.
Risorse
energetiche

f.
Inquinanti
fisici

g.
Aria

h.
Acqua

i.
Suolo

l.
Natura e
biodiversità

?

/

?

/

/

/

/

/

/

?

+

+

/

/

+

+

+

/

/

+

?

/

?

/

/

/

/

/

/

?

+

/

/

/

/

/

/

/

/

+

?

+

?

/

/

/

/

/

/

?
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Criticità ambientali Æ

LEGENDA

Possibile miglioramento

+

Effetto incerto

?

Possibile peggioramento

-

Effetto non significativo

/

Obiettivi puntuali
del piano Æ
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

Invecchiamento
Mancato
popolazione e
Scarsa
aggiornamento
aumento della
dotazione di
Piano Urbano del
dipendenza totale
piste ciclabili
Traffico
Raccolta
differenzia Uso limitato fonti
Bassa dotazione
Presenza
rinnovabili
Traffico elevato ta sotto i
di asili nido
limiti
aree
su SS494
industriali
Vigevanese e
Limitato ricorso a
dismesse
SS526 Est
certificazioni
Ticino
ambientali

a.
b. Economia
Struttura
e Società
Urbana

Mancanza del
Piano di
Risanamento
Acustico

La centralina rileva
solo monossido di
carbonio (CO) e
biossido di azoto
(NO2)
Emissioni
agri/zootecniche:
ammoniaca (NH3),
protossido di azoto
(N2O) e metano
(CH4).

Superamento/
avvicinamento ai
limiti di parametri
chimici (nitrati) e
microbiologici
(enetrococchi)

Aree in
attesa di
bonifica
(3 ha)

Tutela
patrimonio
naturale
esistente

c.
Mobilità

d.
Rifiuti

e.
Risorse
energetiche

f.
Inquinanti
fisici

g.
Aria

h.
Acqua

i.
Suolo

l.
Natura e
biodiversità

?

+

?

/

/

/

/

/

/

+

?

/

?

/

/

/

/

/

/

?

?

/

/

/

/

/

/

/

/

?

+

+

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Criticità ambientali Æ

LEGENDA

Possibile miglioramento

+

Effetto incerto

?

Possibile peggioramento

-

Effetto non significativo

/

Obiettivi puntuali
del piano Æ
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

Invecchiamento
Mancato
popolazione e
Scarsa
aggiornamento
aumento della
dotazione di
Piano Urbano del
dipendenza totale
piste ciclabili
Traffico
Raccolta
differenzia Uso limitato fonti
Bassa dotazione
Presenza
rinnovabili
Traffico elevato ta sotto i
di asili nido
limiti
aree
su SS494
industriali
Vigevanese e
Limitato ricorso a
dismesse
SS526 Est
certificazioni
Ticino
ambientali

a.
b. Economia
Struttura
e Società
Urbana

Mancanza del
Piano di
Risanamento
Acustico

La centralina rileva
solo monossido di
carbonio (CO) e
biossido di azoto
(NO2)
Emissioni
agri/zootecniche:
ammoniaca (NH3),
protossido di azoto
(N2O) e metano
(CH4).

Superamento/
avvicinamento ai
limiti di parametri
chimici (nitrati) e
microbiologici
(enetrococchi)

Aree in
attesa di
bonifica
(3 ha)

Tutela
patrimonio
naturale
esistente

c.
Mobilità

d.
Rifiuti

e.
Risorse
energetiche

f.
Inquinanti
fisici

g.
Aria

h.
Acqua

i.
Suolo

l.
Natura e
biodiversità

?

/

?

/

/

/

/

/

/

/

/

+

+

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

+

/

/

/

/

/

/

+

/

+

/

/

/

/

/

/

/

/

+

/

/

/

/

/

/

/

/

+

/

/

/

/

/

/

/

/

+

/

/

/

/

/

/
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SINTESI della MATRICE OBIETTIVI PUNTUALI PGT - CRITICITA’ AMBIENTALI

Criticità ¾
Obiettivi puntuali del PGT ¾

a b c d e f g h i

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

Tematiche ambientali
a.Struttura urbana
b.Economia e società
c.Mobilità
d.Rifiuti
e.Risorse energetiche
f.Inquinanti fisici
g.Aria
h.Acqua
i.Suolo
l.Natura e biodiversità

LEGENDA
Possibile miglioramento
Effetto incerto
Possibile peggioramento
Effetto non significativo

+
?
/
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7.5 Schede di approfondimento degli obiettivi puntuali

Per ogni obiettivo puntuale dove le interazioni risultino potenzialmente negative o da verificare si è
proceduto a sviluppare una scheda di sintesi nella quale si sono riportate le principali criticità
emerse. La scheda ha impostazione sintetica e qualitativa, ed in essa vengono inquadrate le
problematiche emerse e vengono fornite indicazioni per la messa a punto delle strategie e dei
contenuti del piano.
Occorre ricordare che si sta ragionando non su una “matrice di impatto” ma sugli incroci degli
obiettivi puntuali con le tematiche ambientali in termini di potenziale risoluzione o aggravio alle
criticità ambientali presenti e in questa ottica la matrice deve essere letta (ad es. la tematica
“suolo” deve essere letta in relazione alle criticità emerse nel quadro conoscitivo ambientale e non
come “consumo di suolo” indotto dalle azioni di piano).
La matrice di cui al precedente paragrafo mette in mostra la generale sostenibilità e congruità di
risposta degli obiettivi del PGT alle criticità rilevate. Dalla matrice si evidenziano sette obiettivi
che necessitano di approfondimenti e che vengono sviluppati nelle successive schede.
¨ n.1. localizzazione degli interventi di trasformazione nelle parti di città già destinate dal
PRG a funzioni urbane
¨ n.3. consolidamento dei bordi urbani a ovest del tessuto edificato della città
¨ n.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”
¨ n.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
¨ n.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
¨ n.8. contenimento dell’occupazione di suolo libero attraverso la ripianificazione di aree
con vincolo decaduto
¨ n.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
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Obiettivo puntuale del PGT da approfondire
n.1.
localizzazione degli interventi di trasformazione nelle parti di città già
destinate dal PRG a funzioni urbane
Criticità ambientali : effetti peggiorativi o incerti
?
a.Struttura urbana
/
b.Economia e società
La localizzazione degli interventi di
?
c.Mobilità
trasformazione in aree già previste come
/
d.Rifiuti
urbane dal vigente PRG è positiva da punto
/
di vista di razionalizzazione di impegno del
e.Risorse energetiche
territorio. Si devono comunque sviluppare
/
f.Inquinanti fisici
tutte le verifiche relative agli impatti delle
/
g.Aria
attività insediate sul tessuto urbano
/
h.Acqua
consolidato.
/
i.Suolo
?
l.Natura e biodiversità
Interventi
A livello di Documento di Piano le informazioni relative alla definizione dei nuovi interventi non
sono spesso molto dettagliate, e non consentono di verificare in modo adeguato, neppure
qualitativamente, i potenziali impatti degli interventi. Tuttavia, ricordando i principi di
concatenazione delle valutazioni già introdotti al capitolo 1, si possono introdurre indicazioni da
tenere in conto nelle successive fasi di progettazione, attraverso percorsi di VIA o di
autorizzazione di piani e progetti attuativi. Nel capitolo 8 del Rapporto Ambientale vengono
sviluppate verifiche ambientali sulla base delle informazioni disponibili nel Documento di Piano,
generalmente relative a localizzazione e dimensionamento degli interventi, e principali funzioni
previste.
Le valutazioni sviluppabili a livello di Documento di Piano hanno soprattutto a che fare con le
interazioni degli interventi con il contesto urbano nel quale si collocano, e con la valutazione della
pressione indotta sul sistema urbano esistente. Aspetti ambientali legati allo sviluppo progettuale
dell’intervento potranno essere valutati solo con il dettaglio disponibile nelle successive fasi
attuative, ma indicazioni sui temi da tenere in considerazione e sulle possibili misure
compensative possono già essere previste nel Documento di Piano e negli altri atti del PGT. A
tale fine indicazioni sono state introdotte nelle schede di cui al successivo capitolo 8, con
riferimento sia agli aspetti generali che alle specificità di ogni singolo ambito di trasformazione.
Ulteriori e più complete indicazioni potranno fare parte di specifici allegati al PGT, di piani di
settore (es: Piano Energetico Comunale), o del Regolamento Edilizio.
In via preliminare le indicazioni per le successive fasi dovranno riguardare, a titolo esemplificativo,
e comunque meglio specificato al successivo capitolo 8 del Rapporto Ambientale:

valutazione del carico sul sistema urbano, ed in particolare sulla mobilità, ma anche sul
consumo di risorse non rinnovabili (acqua, suolo, energia da fonti non rinnovabili) e sulle
infrastrutture a rete e gli impianti di depurazione

valutazione degli impatti acustici delle nuove attività previste o del traffico indotto sulle
funzioni esistenti nel contesto urbano, con particolare riferimento alle funzioni residenziali ed
ai ricettori sensibili (scuole, ospedali, ecc.), e previsione di opere di mitigazione acustica che
contemplino anche adeguati interventi di inserimento visivo

riduzione o contenimento del grado di artificializzazione del suolo, evitando la realizzazione
di vaste superfici impermeabili, e prevedendo di rompere la continuità delle grandi superfici a
parcheggio con verde e alberature
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inserimento visivo e paesaggistico dei manufatti e sviluppo di sistemazioni a verde, anche
con rimodellamenti morfologici, che creino continuità ecologica con il verde esistente nelle
aree urbane confinanti
accurata progettazione dei margini urbani in modo da progettare fasce di transizione
paesaggistica tra l’ambiente artificiale urbano e il territorio agricolo, rispettando anche i
manufatti rurali di interesse storico testimoniale
progettazione dei margini urbani, soprattutto verso ovest e verso sud, come occasione per
potenziare gli elementi della rete ecologica provinciale e del parco
collegamento dei nuovi insediamenti, residenziali e produttivi, tramite percorsi ciclabili con la
rete ciclabile cittadina e con le fermate e stazioni del trasporto pubblico
indicazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, per l’introduzione di
tecnologie ad elevato rendimento (es: teleriscaldamento, cogenerazione) e per
l’incentivazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili
valutazione degli impatti generati dalle attività di cantierizzazione, contenimento dei tempi di
costruzione, e previsione di mitigazioni e norme comportamentali che minimizzino i disturbi
connessi
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Obiettivo puntuale del PGT da approfondire
n.3
consolidamento dei bordi urbani
a ovest del tessuto edificato della città
Criticità ambientali : effetti peggiorativi o incerti
?
a.Struttura urbana
/
b.Economia e società
Come per l’obiettivo puntuale n.1, anche
?
c.Mobilità
l’obiettivo n.3 richiede una verifica a livello
/
d.Rifiuti
più dettagliato. Rivestono tuttavia
/
particolare significato gli aspetti
e.Risorse energetiche
paesaggistici e naturalistici, per la
/
f.Inquinanti fisici
ricostituzione di un positivo raccordo tra
/
g.Aria
l’edificato e il territorio agricolo del Parco
/
h.Acqua
del Ticino.
/
i.Suolo
?
l.Natura e biodiversità
Interventi
In generale valgono le considerazioni già svolte relativamente alla scheda precedente
sull’obiettivo n.1.
Particolarmente problematici possono risultare gli aspetti relativi agli equilibri urbani e al rapporto
con le aree agricole del Parco del Ticino. La compattazione della forma urbana è uno dei punti
qualificanti di piano. Si deve tuttavia tenere conto che l’introduzione di volumetrie residenziali,
accompagnate da servizi e commercio, nelle aree di “corona” all’urbanizzato, se da un lato
rappresenta occasione per qualificare e meglio definire il margine urbano dal lato ovest, dall’altro
può comportare come conseguenza un aumento del traffico. La strada parco dovrà essere
progettata con elementi di limitazione della velocità e di dissuasione in modo da evitare il traffico
di attraversamento e da impedire il transito dei mezzi pesanti.
In generale, le indicazioni sulle fasce a verde previste attorno alla strada parco dal Documento di
Piano sono un utile punto di partenza, tuttavia, vista la delicatezza del contesto in cui si collocano
gli interventi, prima di procedere alla loro attuazione l’intero ambito della strada a parco dovrebbe
essere sottoposto a progettazione complessiva integrata, definendo nel dettaglio la sistemazione
paesaggistica degli spazi pubblici, della strada a parco e degli altri interventi stradali connessi, del
verde e dei percorsi ciclabili e pedonali, e dando indicazioni che garantiscano un’elevata qualità
visiva e continuità dei manufatti edilizi e degli spazi privati.
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Obiettivo puntuale del PGT da approfondire
n.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”
Criticità ambientali : effetti peggiorativi o incerti
?
a.Struttura urbana
+
b.Economia e società
?
c.Mobilità
/
d.Rifiuti
/
e.Risorse energetiche
/
f.Inquinanti fisici
/
g.Aria
/
h.Acqua
/
i.Suolo
?
l.Natura e biodiversità
Interventi
Da un punto di vista ambientale e territoriale si tratta di interventi edilizi per i quali valgono le considerazioni
già sviluppate in precedenza per l’obiettivo 1 e che sono articolate in modo più sistematico nel successivo
capitolo 8 relativo alla valutazione delle azioni dirette.
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Obiettivo puntuale del PGT da approfondire
n.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
Criticità ambientali : effetti peggiorativi o incerti
?
a.Struttura urbana
L’obiettivo deve essere verificato a livello di
+
b.Economia e società
dettaglio in quanto l’inserimento di nuovi
?
c.Mobilità
servizi per le imprese può risultare in
/
d.Rifiuti
qualche caso problematico, ad esempio in
termini di frizioni con il sistema della
/
e.Risorse energetiche
mobilità e con quello naturalistico.
/
f.Inquinanti fisici
Inoltre l’obiettivo deve essere specificato
/
g.Aria
nelle singole scelte d’ambito in relazione al
/
h.Acqua
corretto inserimento dei nuovi interventi
/
i.Suolo
nella struttura urbana.
?
l.Natura e biodiversità
Interventi
I piani attuativi degli ambiti di trasformazione dovranno essere accompagnati da studi di
approfondimento sul traffico indotto e sui possibili aggravi sui flussi già esistenti e sui punti critici
della viabilità. E’ inoltre opportuno prevedere in relazione alla mobilità uno studio che tenga conto
degli effetti cumulativi e sinergici dovuti alla realizzazione delle volumetrie previste nel complesso
degli ambiti di trasformazione..
L’insediamento di nuove attività può confliggere con il principio di contenimento della pressione
antropica e del consumo di suolo. Occorre puntare ad un contenuto tecnologico particolarmente
elevato degli interventi previsti, in modo da garantire maggiori tutele per la salute e l’ambiente, a
fronte di possibili interazioni negative relative alla rete ecologica, al consumo di suolo, e al
rapporto tra verde e costruito.
Deve essere curata la mitigazione degli impatti sul paesaggio, creando quando necessario nette
separazioni tra aree che mal si adeguano alle nuove funzioni e alla nuova qualità architettonica,
ad esempio interponendo fasce arborate di spessore medio con le aree produttive. Ove questo
non fosse possibile occorre prevedere opere di compensazione, anche cumulative tra diversi
interventi per la riqualificazione di aree degradate o per la realizzazione di nuovi interventi di
naturalizzazione.
Indicazioni generali introdotte nella normativa di piano potrebbero aiutare a prevedere
compensazioni ecologiche (ad esempio in termini di realizzazione di aree vegetate/boscate a
compensazione di trasformazione di suolo in area urbanizzata) o a prevedere incentivazioni
collegate all’utilizzo delle migliori tecnologie possibili, ad esempio in tema di efficienza energetica
negli edifici nuovi o nelle ristrutturazioni o trasformazioni di quelli esistenti.

.
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Obiettivo puntuale del PGT da approfondire
n.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
Criticità ambientali : effetti peggiorativi o incerti
?
a.Struttura urbana
Le strutture di vendita grandi e medie sono
/
b.Economia e società
generatrici di traffico veicolare e, in
?
c.Mobilità
quest’ottica, pongono solitamente grandi
/
d.Rifiuti
problemi di saturazione: questo appare
/
e.Risorse energetiche
ancora più vero se si agisce in situazioni di
/
f.Inquinanti fisici
completamento.
/
g.Aria
Ulteriori frizioni si possono inoltre
/
h.Acqua
riscontrare in termini di struttura urbana e di
/
i.Suolo
sistema naturalistico.
?
l.Natura e biodiversità
Interventi
Le interazioni che possono richiedere attenzione sono legate al dimensionamento e alla corretta
localizzazione delle strutture di vendita previste.
Oltre al consumo di suolo che sarebbe necessario per il raggiungimento dell’obiettivo, sussiste
anche il pericolo rappresentato dall’indebolimento della rete ecologica e degli impatti sulla
mobilità.
L’inserimento di nuove strutture di vendita, anche quelle di medie dimensioni, può comportare
effetti negativi sul traffico anche importanti. I piani attuativi dovranno essere accompagnati da
studi di approfondimento sul traffico indotto e sui possibili aggravi sui flussi già esistenti e sui punti
critici della viabilità.
La realizzazione queste strutture può però essere vista come occasione per collocare alcuni
servizi così da creare dei poli di quartiere, sfruttando sinergicamente la dotazione dei parcheggi e
l’accessibilità ai mezzi pubblici. Inoltre si può migliorare l’inserimento di queste attività nel tessuto
insediativo, contenendo la superficie impermeabilizzata e inserendo aree a verde e corridoi di
collegamento ciclopedonale.
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Obiettivo puntuale del PGT da approfondire
n.8
contenimento dell’occupazione di suolo libero attraverso la
ripianificazione di aree con vincolo decaduto
Criticità ambientali : effetti peggiorativi o incerti
?
a.Struttura urbana
/
b.Economia e società
Occorre una precisa specificazione di
/
c.Mobilità
questo obiettivo a livello di ambiti di
/
d.Rifiuti
trasformazione, in quanto occorrerà
/
verificare in termini localizzativi, di aree
e.Risorse energetiche
occupate e di funzioni contenute, i possibili
/
f.Inquinanti fisici
attriti in termini di struttura urbana
/
g.Aria
complessiva e di rapporti col sistema
/
h.Acqua
viabilistico e della rete ecologica.
/
i.Suolo
?
l.Natura e biodiversità
Interventi
Le potenziali ricadute di questo obiettivo possono essere valutate solo in sede di analisi degli
ambiti di trasformazione.
Valgono in generale le considerazioni viste agli obiettivi precedenti.
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Obiettivo puntuale del PGT da approfondire
n.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
Criticità ambientali : effetti peggiorativi o incerti
?
a.Struttura urbana
/
b.Economia e società
?
c.Mobilità
La riqualificazione, di per se chiaramente
/
d.Rifiuti
positiva, deve considerare gli aspetti legati
/
alla mobilità complessiva e alle relazioni
e.Risorse energetiche
con la struttura urbana generale.
/
f.Inquinanti fisici
Importante per la buona riuscita è la scelta
/
g.Aria
delle funzioni da allocare in questi comparti.
/
h.Acqua
/
i.Suolo
/
l.Natura e biodiversità
Interventi
I piani attuativi degli ambiti di trasformazione dovranno essere accompagnati da studi di
approfondimento sul traffico indotto e sui possibili aggravi sui flussi già esistenti e sui punti critici
della viabilità. E’ inoltre opportuno prevedere in relazione alla mobilità uno studio che tenga conto
degli effetti cumulativi e sinergici dovuti alla realizzazione delle volumetrie previste nel complesso
degli ambiti di trasformazione. L’attuazione degli ambiti di trasformazione andrebbe condizionata
alla preventiva realizzazione dei necessari interventi viabilistici.
Indicazioni generali introdotte nella normativa di piano potrebbero aiutare a prevedere
compensazioni ecologiche (ad esempio in termini di realizzazione di aree vegetate/boscate a
compensazione di trasformazione di suolo in area urbanizzata) o a prevedere incentivazioni
collegate all’utilizzo delle migliori tecnologie possibili, ad esempio in tema di efficienza energetica
negli edifici nuovi o nelle ristrutturazioni o trasformazioni di quelli esistenti. La realizzazione di
ambiti di trasformazione con servizi per le attività produttive e indotto può essere considerata
come occasione per migliorare l’inserimento delle attività produttive stesse nel tessuto insediativo,
prevedendo adeguate mitigazioni acustiche, contenendo la superficie impermeabilizzata e
inserendo aree a verde e corridoi di collegamento ciclopedonale. Nel caso di inserimenti anche
produttivi, deve essere considerata attentamente l’inserimento di attività insalubri o a rischio, con
una loro corretta localizzazione così da evitare interazioni sia con le funzioni esistenti che con
quelle programmate. In ogni caso in presenza di funzioni residenziali si deve evitare la
localizzazione di industrie insalubri di classe I e II. L’interazione tra aree produttive e residenziali
deve comunque essere sottoposta a monitoraggio anche al fine di verificare il rispetto della
zonizzazione acustica comunale.
Deve essere inoltre curata la mitigazione degli impatti sul paesaggio, creando nette separazioni
tra le aree produttive e le altre aree e interponendo con esse fasce arborate di spessore medio
(almeno tre filari di specie arboree autoctone).
Per gli ambiti a sud si dovrà tenere in particolare considerazione l’interazione con ambiti agricoli di
pregio ed elementi della rete ecologica provinciale e del parco. A tale fine, come meglio
specificato nelle apposite schede dedicate agli ambiti 3 e 4 nel capitolo 8, si dovranno sviluppare
approfondimenti volti alla creazione di una fascia di transizione con funzioni paesaggistiche e
naturalistiche tra l’area urbanizzata e il territorio rurale.
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Valutazione degli effetti per le azioni dirette

Introduzione

In questo capitolo sono raccolte tabelle e schede relative agli ambiti di trasformazione previsti dal
Documento di Piano, contenenti la valutazione degli effetti e le proposte per le misure di
mitigazione da adottare.
Riprendendo qui quanto già in parte sviluppato nel capitolo introduttivo e nel capitolo 6 relativo alla
metodologia, nello sviluppo delle schede si è tenuto conto del ruolo e della collocazione del
Documento di Piano nella pianificazione territoriale comunale e di area vasta. Il documento ha
carattere non conformativo, e di conseguenza gli ambiti di trasformazione sono intesi come prime
individuazioni di carattere strategico, a cui devono seguire piani attuativi di maggiore dettaglio. Il
grado di dettaglio delle informazioni consente di sviluppare valutazioni su alcune delle scelte
relative alle aree, mentre una valutazione, ambientale e/o strategica, di maggiore dettaglio deve
essere sviluppato nelle successive fasi di pianificazione e progettazione attuativa.

La pianificazione del territorio, come dice la LR 12/2005, è ora formata dall’insieme dei piani degli
enti ai diversi livelli, che si relazionano per competenza e non più per via gerarchica. La stessa
pianificazione comunale non è più riassunta in un unico elaborato, ma viene articolata secondo un
sistema di atti, tra loro correlati, ma ognuno con specifiche competenze, specializzato e
differenziato. Di questa necessità/opportunità di correlazione si deve tenere conto nello sviluppo
della VAS del Documento di Piano, che, non dimentichiamo, si relaziona da un lato con l’area
vasta, e dall’altro definisce regole e riferimenti per l’attuazione degli obiettivi generali negli altri atti
del PGT e nella pianificazione/programmazione di maggiore dettaglio e di settore.
Alcune recenti evoluzioni normative possono aiutarci a capire il senso da dare alla valutazione
degli ambiti di trasformazione. Nel luglio2007 è entrata in vigore la parte II del d.lgs 152/2006,
relativa alla VIA, alla VAS, e all’IPPC (l’autorizzazione integrata ambientale), successivamente
modificata e integrata con il recente D.lgs 4/2008. Già nel testo originario del decreto dell’aprile
2006, venivano definiti alcuni importanti principi sui rapporti tra i percorsi di valutazione ambientale
di piani e progetti tra loro correlati. La descrizione di tali principi nel decreto più recente è stata
semplificata, ma si può fare riferimento al vecchio testo originario che ne dava una descrizione più
articolata ed informativa.
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In particolare l’art 8 comma 3 1 del D.lgs 152/2006 nell’edizione originaria dell’aprile 2006 stabilisce
che si devono evitare duplicazioni di giudizio sullo stesso oggetto. Quindi durante la valutazione di
un piano si dovrà tenere conto dei giudizi già espressi nei percorsi VAS di piani territoriali o di
settore che siano con tale piano correlati. Ad esempio proposte insediative che fanno parte del
Documento di Piano, e che sono stati già valutati nel relativo percorso di VAS, non dovranno
essere nuovamente valutati a livello di pianificazione attuativa per le parti che erano già inserite nel
Documento di Piano. Si terrà conto del parere già espresso, comprese le eventuali prescrizioni,
per passare invece nella VAS/VIA sul piano attuativo a valutare gli aspetti di maggiore dettaglio.
L’art 9 al comma 2 2 riprende il concetto e sottolinea che la VAS deve prendere in considerazione il
livello di informazione che, secondo un criterio di ragionevolezza, può essere messo a
disposizione nello specifico livello di pianificazione. Lo stesso parere di VAS può contenere
indicazioni di rinvio ad altri percorsi di VAS, di pianificazione territoriale di maggiore dettaglio o di
settore, dove la presenza di informazioni più precise ne permetterà una più adeguata valutazione.

Da questi due importanti principi deriva evidentemente che la valutazione degli ambiti di
trasformazione costituisce occasione per definire un quadro di riferimento per i successivi
passaggi.
I principi sopra richiamati non escludono ovviamente il caso che nella pianificazione di maggiore
dettaglio emergano elementi nuovi, e non noti nelle fasi precedenti, che possono anche portare a
ripensare le scelte e valutazioni già espresse nei piani vigenti. Per tale motivo il presente Rapporto
Ambientale potrà anche contenere segnalazioni da portare all’attenzione della pianificazione
provinciale o di settore vigente.
Nel caso degli ambiti di trasformazione, come configurati nell’art 8 della LR 12/2005, e nei
successivi criteri regionali attuativi della legge regionale, la valutazione ambientale ha riguardato
temi quali la localizzazione, le funzioni e i dimensionamenti, nei casi ove sono disponibili nel
Documento di Piano dati sufficienti su questi argomenti. Gli aspetti più progettuali devono invece
essere rinviati ad una fase successiva di maggiore dettaglio.

La valutazione degli effetti degli ambiti di trasformazione è stata per comodità di trattazione e di
lettura suddivisa in tre parti, riportate ai successivi paragrafi 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 :

1 Art 8 c.3
“Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorità competenti all’approvazione dei
singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni del giudizio, delle valutazioni già effettuate ai fini
dell’approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l’approvazione dei piani sott’ordinati”

2 Art 9 c.2
“Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che
l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del
programma stesso. L’allegato I alla parte seconda del presente decreto riporta le.informazioni da fornire a tale scopo nei
limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di
valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, nei casi di processi di
pianificazione a più livelli, tenuto conto che alcuni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre successive fasi di
detto iter”
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− Nel paragrafo 8.2 vengono riportate alcune delle considerazioni generali sugli ambiti di
trasformazione che sono sviluppate in maggiore dettaglio al capitolo 9 del Documento di Piano.

− Nel paragrafo 8.3 viene sviluppato un quadro generale degli effetti tipo indotti dagli ambiti di
trasformazione. La prima tabella incrocia gli ambiti con un elenco tipo di possibili pressioni
indotte da interventi insediativi, e da tali incroci vengono ricavate prime indicazioni tipo, valide
in generale per tutti gli ambiti di trasformazione. La seconda tabella incrocia invece gli ambiti
con le criticità ambientali evidenziate dal quadro conoscitivo presentato al capitolo 4, ed ha lo
scopo di fare emergere le possibili interazioni tra ambiti e tali criticità.

− Nel paragrafo 8.4 vengono sviluppate alcune considerazioni sugli impatti e sulle possibili
mitigazioni ambientali per i progetti di infrastrutture. Si tratta di considerazioni riferite a
situazioni astratte tipo, e sono funzionali a fornire agli uffici del Comune alcuni spunti
eventualmente da portare nei tavoli interistituzionali per la definizione del progetto viabilistico
della variante alla Vigevanese.

− Nel paragrafo 8.5 vengono sviluppate 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.
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Gli ambiti di trasformazione nel Documento di Piano

Il Documento di Piano individua i seguenti sette ambiti di trasformazione 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
− ATU 1 : Ambito di trasformazione urbana nord (via Legnano))
− ATU 2 : Ambito di trasformazione urbana sud-est (via Sforza)
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.”
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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;

−

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”.

Dimensionalmente gli ambiti di trasformazione prevedono una capacità edificatoria stimata in circa
695.000 m3, mentre complessivamente, compresi i PII in corso e le previsioni del Piano delle
Regole, il PGT prevede, in una prospettiva decennale, un incremento volumetrico stimato di circa
1.269.193 m3, che divisi per il parametro standard di 150 m3/abitante portano ad una stima di
crescita della popolazione pari a circa 8.461 abitanti teorici nel decennio.

- 152 -

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

8.3

Rapporto Ambientale

Quadro generale degli effetti indotti dagli ambiti di trasformazione

AVVERTENZA GENERALE. Come evidenziato al paragrafo 8.1, nella presente tabella sono sviluppate considerazioni generali per le pressioni
tipo che si possono rilevare nella progettazione e realizzazione degli ambiti di trasformazione. Le indicazioni di seguito, essendo riferite ad azioni e
pressioni tipo, hanno funzione di mero riferimento teorico (lista di controllo) per l’approfondimento degli impatti nelle fasi successive di
progettazione e di realizzazione. Le indicazioni reali, contestualizzate, su impatti e misure di mitigazione sono riscontrabili nelle schede sviluppate
sui singoli ambiti al successivo paragrafo 8.5.

LEGENDA

Effetti potenziali

Tipologia d’ambito

X effetto possibile
? effetto dubbio
0 nessun effetto rilevante
(gli effetti dubbi o possibili sono da verificarsi in fase di attuazione)

res
pro
com
infr

ambito residenziale
ambito produttivo e/o artigianale
terziario e/o commerciale
infrastrutture viarie
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AMBITI DI
TRASFORMAZIONE
ATS1 ATS2 ATS3 ATS4 ATU1 ATU2

Infr

Funzioni  res

res res
pro com pro
com pro

res

res
ter

PRESSIONI
tipologia
pressioni

CONSIDERAZIONI

cause potenziali
delle pressioni

potenziali effetti
delle pressioni

Cambiamenti morfologici
del terreno

Modifica morfologia
naturale e
paesaggistica del
sito

Cambiamenti
morfologici
Componenti
ambientali
interessate:
Paesaggio
Ambiente biotico

?

?

?

?

0

0

X

?

X

X

?

X

Accumulo temporaneo o Modifiche alle
permanente di materiali e relazioni paesisticodepositi di materiale di
ecologiche
scavo

?

?

?

?

?

?

Ingombri fisici nel
sottosuolo

?

?

?

?

?

?

Frammentazione del
territorio e/o
sfrangiamento del
contorno urbano

Alterazioni alla
continuità delle aree

Interazione con flussi
acque sotterranee
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In via preferenziale, e per quanto possibile, si deve conservare la conformazione morfologica
originaria dei siti. Le eventuali modifiche vanno assoggettate ad una preventiva progettazione
paesistica di dettaglio, mirata ad un innalzamento qualitativo dell’area e dell’intorno anche a fini
funzionali (es. realizzazione di rilevati arborati per divisione di aree residenziali da infrastrutture o
attività produttive, con funzioni di mitigazione acustica e visiva, ma anche inseriti in progetti
integrati di sistemazione a parco).
In caso di interventi che prevedano scavi in zone a rischio archeologico, come segnalate negli
elaborati del PGT, il progetto dovrà essere inviato agli uffici della Soprintendenza archeologica
per le verifiche e l’istruttoria di competenza.
Privilegiare soluzioni che favoriscono forme urbane compatte, curandone la relazione dei margini
con il contesto, anche attraverso la previsione di fasce verdi di inserimento paesaggistico.
Occorre cercare di evitare interferenze dirette tra aree che ospitano funzioni tra loro
potenzialmente non compatibili; prevedere sempre zone filtro di transizione, preferibilmente
sistemate a verde.
Nelle sistemazioni a verde favorire le soluzioni che assicurino la continuità ecologica attraverso la
messa a dimora di siepi, habitat umidi, rimboschimenti. Nelle aree confinanti con infrastrutture
viarie e ferroviarie, prevedere fasce di mitigazione e opere di attraversamento con adeguati inviti
per la fauna.
L’accumulo comporta perdita dell’identità morfologica e paesistica del sito. Bisogna porre molta
attenzione nella fase di chiusura del cantiere, con il ripristino completo dell’area e l’eliminazione
di eventuali rimanenti accumuli.
Gli accumuli possono diventare preda di specie vegetali infestanti, con una alterazione anche
profonda delle relazioni ecologiche esistenti. I depositi, anche temporanei, dovranno essere
rinverditi allo scopo di ridurre al massimo la presenza di zone prive di vegetazione.
Le aree di deposito temporaneo, così come le attrezzature del cantiere, dovranno essere almeno
parzialmente schermate con la realizzazione preventiva di alcune misure di mitigazione.
Per le aree idrogeologicamente sensibili occorre un’attenta valutazione preventiva delle opere
nel sottosuolo, in particolare in presenza di previsioni di parcheggi interrati o altre strutture
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ATS1 ATS2 ATS3 ATS4 ATU1 ATU2

Infr

Funzioni  res

res res
pro com pro
com pro

res

res
ter

PRESSIONI
tipologia
pressioni

cause potenziali
delle pressioni

Volumi fuori terra delle
opere edili, muri
perimetrali / recinzioni,
barriere lineari

CONSIDERAZIONI
potenziali effetti
delle pressioni

Modifiche ai caratteri
paesistici

X

X

X

Interazione con
libertà di fruizione
degli spazi aperti

0

0

0

X

0

X

0

X

0

interrate.
Particolare attenzione andrà dedicata alla realizzazione dei pali per le fondazioni profonde, ad
evitare di mettere in contatto e contaminare i differenti strati della falda.
Qualsiasi nuova costruzione comporta ingombri che determinano modificazioni visive: occorre
una particolare attenzione alle interazioni con il contesto e al mantenimento delle visuali e dei
coni ottici ritenuti fondamentali per la percezione complessiva del paesaggio.
Le barriere lineari possono limitare la libera fruizione degli spazi urbani: occorre quindi pensare
ad una progettazione che consideri attentamente gli aspetti complessivi di fruizione sociale del
territorio.

Consumi,
depauperamenti
Componenti
ambientali
interessate:
Acqua
Suolo
Risorse
energetiche
Risorse non
rinnovabili
Ambiente biotico
(vegetazione,
ecosistemi)

Consumi di materiali da
costruzione e utilizzo di
discarica per inerti

Consumo di materiali
da cava e relativi
impatti sul territorio

Consumi idrici

Aumento dei
consumi

Consumo di suolo

Perdita di suolo
libero

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

?

X

X

X

0

?
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Limitare il ricorso ai materiali da cava, ottimizzando la livelletta, il compenso tra scavi e riporti e
riutilizzando in loco gli inerti da demolizioni. Occorre inoltre per quanto possibile ricorrere a
materiali rinnovabili o derivanti da riciclo di inerti provenienti da altre opere, in particolare per
quanto riguarda le aree dismesse e/o da riconvertire.
La diminuzione di consumi idrici si ottiene sia con interventi progettuali di scala minore (ad
esempio relativamente agli impianti domestici con sistemi per la diminuzione dei consumi;
cassette di scarico differenziate, vaporizzatori di getto, riutilizzo delle acque grigie, ecc. ) che a
scala maggiore (ad esempio con reti di raccolta separate che permettono il riuso di acque
bianche per l’irrigazione di aree verdi). Si dovranno inoltre prevedere sistemi di contabilizzazione
dei consumi distinti per le singole unità.
Negli interventi di maggiore dimensione occorre fare uno sforzo per l’applicazione di tecnologie e
accorgimenti per il contenimento del consumo di risorsa idrica, con interventi del tipo:

− raccolta acque di seconda pioggia per usi non alimentari
− utilizzo acque di prima falda per usi non idropotabili
− adozione di reti di tipo duale in tutti i casi dove sia possibile

Si dovrà comunque per tali interventi predisporre una relazione di previsione del bilancio idrico
che dia conto delle soluzioni adottate e dei miglioramenti conseguiti rispetto al consumo medio
pro-capite presente nel comune. La mancata adozione delle tecnologie a minore impatto
disponibili sul mercato deve essere nella relazione adeguatamente motivata.
Occorre per quanto possibile evitare il consumo di suolo permeabile, cercando di intervenire
anche a livello progettuale con la compattazione della forma e, se percorribile, con il ricorso a
maggiori altezze, quando questo non sia in contrasto con i caratteri e gli elementi paesaggistici di
contorno, e le capacità di carico delle reti urbane. E’ inoltre auspicabile l’introduzione di aree verdi
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all’interno delle zone edificate anche come forma di compensazione e messa a dimora di verde
sostitutivo.
Ottimizzando la progettazione si può cercare di equilibrare per quanto possibile gli scavi con i
riporti. Il concetto potrebbe essere applicato più in generale, al fine di una compensazione dei
materiali tra diversi ambiti di trasformazione, che siano collocati a distanza contenuta e che
presentino tempistiche di realizzazione interfacciabili.
Gli scavi di piani interrati possono anche comportare instabilità e lesioni in edifici limitrofi. Il
progetto deve dare conto della situazione esistente, della eventuale presenza all’intorno di edifici
o situazioni sensibili, e degli accorgimenti adottati. In casi problematici o dubbi si devono anche
prevedere adeguati monitoraggi per rilevare la situazione ante opera e controllare l’evolversi della
situazione durante la fase di cantiere, ed eventualmente anche negli anni successivi al
completamento delle opere.
Le attività di cantiere devono porre attenzione e proteggere la vegetazione esistente di pregio,
tenendo conto che danni a piante mature di alto fusto sono reversibili solo con tempi molto lunghi.
Dove possibile si deve prevedere l’avvio delle piantumazioni a verde all’inizio e non alla fine della
fase di costruzione. L’attecchimento degli impianti deve essere monitorato, anche
successivamente al termine della fase di cantiere, al fine di rimpiazzare gli interventi che non
sono andati a buon fine.
La rete ecologica locale deve essere considerata come una risorsa preziosa, da salvaguardare e
possibilmente da rafforzare con l’aumento della dotazione arboreo-arbustiva nei nuovi interventi.
Occorre inoltre cercare di non frammentare le aree naturali, con particolare attenzione agli
habitat potenzialmente interessati.
La struttura dei popolamenti di margine e ripariali dovrà essere salvaguardata durante la fase di
cantiere e ripristinata in caso di danneggiamento.
La scelta di soluzioni progettuali di qualità e di tecnologie attive e passive (orientamento degli
edifici, sistemi solari passivi, serre microclimatiche, ecc.) può ridurre sensibilmente i consumi e
conseguentemente la produzione di emissioni atmosferiche, oltre a contribuire al comfort e
salubrità degli edifici.
Gli interventi che vengono adottati dovranno essere tecnicamente ed economicamente più
impegnativi in funzione della dimensione dell’insediamento e della richiesta di accesso ad
obiettivi premiali o negoziali.
In generale si devono utilizzare le migliori tecnologie disponibili per l’ottimizzazione d’uso delle
risorse energetiche, e le motivazioni per il non uso di tali tecnologie devono essere
adeguatamente motivate. Si dovranno in particolare prevedere ogni volta che è possibile:

− adozione almeno di classe B di risparmio energetico nei nuovi manufatti edilizi
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− impianti fotovoltaici per la produzione di energia e impianti solari per la produzione di acqua
calda

− tetti verdi, pompe di calore geotermiche e altre soluzioni ecocompatibili per la climatizzazione
degli edifici

− impianti di cogenerazione e teleriscaldamento negli interventi di maggiori dimensioni
− camini di luce attraverso l’uso di fibre ottiche per l’illuminazione con luce naturale degli
ambienti più interni

Immissioni,
emissioni,
rifiuti
Componenti
ambientali
interessate:
Aria
Acqua
Ambiente fisico
(rumore,
vibrazione, inq.
luminoso)
Salute umana
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- da sostanze volatili da
depositi
- da macchine operatrici
- da fuoriuscite accidentali
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X
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0

0
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La vicinanza di fonti di emissioni (quali ad esempio impianti produttivi o arterie di traffico
congestionate), può avere effetti significativi e anche gravi sulla salute umana.
In ogni caso occorre che le aree residenziali e gli edifici sensibili (scuole, ospedali, ecc.) siano
distanti da tali fonti di emissione e opportunamente separate da barriere verdi.
Da evitare inoltre nelle aree residenziali ed in quelle miste (anche attraverso idonee indicazioni
nelle normative di attuazione del piano) la vicinanza con attività artigianali o industriali classificate
come insalubri di prima e seconda classe ai sendi del DM 5.9.1994.
In presenza di elettrodotti o di altri manufatti della rete elettrica si dovranno, con i dati di maggiore
dettaglio disponibili in fase di pianificazione e progettazione attuativa, calcolare le fasce di rispetto
ai sensi del DPCM 8.7.2008 e DM 29.5.2008, e se necessario prevedere interventi mitigativi o lo
spostamento degli elettrodotti.
Un’altra possibile fonte di pericolo per la salute umana è rappresentata dalla possibile presenza
di gas radon negli edifici, in particolare ai piani scantinati o ai piani più bassi. Il fenomeno è poco
conosciuto e indagato, ma si possono trovare situazioni critiche sia per emissioni provenienti da
sottosuolo che dai materiali utilizzati nelle costruzioni. In presenza di concentrazioni significative
(per esempio superiori a 200 Bequerel/m3) si deve valutare l’adozione di interventi di
miglioramento negli edifici esistenti o di tecniche costruttive adeguate negli edifici nuovi. Negli
interventi nuovi o di rifunzionalizzazione è necessario pertanto assumere informazioni sulla
situazione puntuale del sito e scegliere in modo accurato i materiali per le costruzioni, ed
eventualmente adottare tecniche adeguate di intervento.
Gli interventi dovranno garantire il rispetto delle fasce cimiteriali già approvate da ASL nel 2004
(per frazione Castelletto) e da specifico decreto prefettizio del 1959 per il cimitero del capoluogo.
Si dovranno inoltre rispettare le indicazione che saranno fornite dall’Amministrazione nel Piano
Regolatore Cimiteriale che sarà redatto in fase attuativa.
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Le emissioni possono colpire le specie più sensibili in prossimità dell’area d’intervento.
Occorre quindi considerare questo aspetto come non marginale quando ci si trova in presenza o
in vicinanza di aree con valore naturalistico.
Le emissioni possono anche portare ad una interferenza sulle colture agricole, colture che
sarebbe buona norma fossero poste lontane da impianti emissivi e vie di traffico intenso.
Le strade molto trafficate ed i piazzali adibiti a parcheggio, generano spesso inquinamento nei
suoli limitrofi, sia per le emissioni depositate sugli stessi che per le acque di dilavamento del
manto stradale. Nelle progettazioni esecutive di nuovi parcheggi e/o spazi di sosta, vanno
considerati alcuni principi legati in particolare alla rete di raccolta delle acque di prima pioggia,
nonchè ai materiali da usarsi nella costruzione. Misure locali di mitigazione possono essere
ottenute con pavimentazioni drenanti, con la raccolta ed il trattamento delle acque di prima
pioggia o da sversamenti accidentali.
Occorre un approccio complessivo al problema, con un’attenta progettazione del sistema
fognario, suddiviso in acque nere e bianche, e considerando opportunamente anche gli eventi
eccezionali. E’ possibile inoltre contenere o rallentare il deflusso delle acque meteoriche
adottando pavimentazioni parzialmente permeabili o soluzioni del tipo a tetti verdi.
Il depuratore è dimensionato per circa 40.000 abitanti equivalenti, i lavori di adeguamento
tecnologico già finanziati dall’ATO consentiranno di migliorare la funzionalità. Questo garantisce
la possibilità di accogliere una crescita ipotizzata nel decennio di circa 10.000 abitanti, a patto
che gli interventi insediativi previsti dal piano siano attuati progressivamente e che la crescita
totale si realizzi successivamente alla conclusione dei lavori di adeguamento già finanziati. In
sede attuativa la realizzazione degli interventi dovrà essere condizionata alla preventiva verifica
dell’esistenza del collegamento al depuratore e dell’esistenza di una sufficiente capacità residua
di collettamento
In sede di attuazione progettuale degli interventi, con i dati di maggiore dettaglio a disposizione,
si verificherà l’adeguatezza puntuale delle infrastrutture a rete (acquedotto, fognatura) rispetto al
carico aggiuntivo indotto, e si prevederanno gli eventuali interventi di potenziamento da realizzare
prima della realizzazione dei nuovi insediamenti. I nuovi insediamenti dovranno essere allacciati
al sistema di depurazione, a meno di evidenti e motivati problemi tecnici ed in tali casi si
dovranno comunque prevedere sistemi di depurazione locali nel rispetto delle normative in
materia. Gradualmente si dovranno inoltre attivare interventi per collegare al sistema di
depurazione gli insediamenti ancora non connessi.
Valgono le considerazioni di cui sopra, tenendo tuttavia conto che l’inquinamento delle falde ha
tempi di reversibilità molto lunghi. Occorre quindi porre grande attenzione a tutti gli elementi che
possono portare a immissioni incontrollate, quali ad esempio pozzi, serbatoi, scavi, ecc.
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Le condizioni di criticità presenti nei pressi delle infrastrutture esistenti dovranno essere affrontate
tramite adeguati piani di risanamento acustico, coinvolgendo i gestori delle infrastrutture stesse,
sulla base di quanto emerge dagli aggiornamenti della zonizzazione acustica.
In prima istanza si deve agire sulle fonti, limitando le emissioni da veicoli, mezzi di trasporto e
attività industriali o artigianali. Nella progettazione i ricettori sensibili (scuole, asili, strutture
sanitarie, residenze) vanno collocate il più distante possibile dalle sorgenti. Gli edifici possono
essere disposti e orientati in modo da minimizzare l’impatto acustico proveniente dalle sorgenti
sonore o in modo da interporre tra sorgenti e ricettori sensibili altri edifici dove si svolgono attività
a minore sensibilità, purché a loro volta questi non costituiscano sorgente di rumore.
Nei casi dove necessario per rispettare la zonizzazione acustica si devono introdurre barriere e
dune antirumore (la vegetazione ha spesso un effetto trascurabile come mitigazione acustica,
anche se il verde va comunque utilizzato per inserire paesaggisticamente barriere e dune).
Si possono anche prevedere interventi sui ricettori, con la disposizione degli edifici (ad esempio
evitando ampie finestrature sui lati degli edifici che si affacciano su vie molto trafficate) e sistemi
costruttivi adeguati (doppi/tripli vetri, dimensione delle finestrature, cappotti fonoassorbenti, ecc.).
Interventi aggiuntivi sui ricettori saranno inoltre necessari ai piani superiori degli edifici di
maggiore altezza, quando non sia possibile interporre schermi acustici di sufficiente altezza sulla
direttrice tra ricettore e sorgente.
In generale si deve evitare la vicinanza tra aree produttive e aree residenziali. Nel caso che la
situazione si possa verificare, anche rispetto a produttivo esistente in aree limitrofe, si deve
procedere ai rilievi necessari per la caratterizzazione acustica della situazione esistente. Lo
stesso discorso vale nel caso di vicinanza tra residenze e centri commerciali. In particolare si
dovrà evitare la vicinanza con le aree a parcheggio dei centri commerciali.
In caso di esistenza o previsione di asili nido, scuole, strutture sanitarie, e altri ricettori sensibili di
classe I , si deve preventivamente valutare la compatibilità con il piano di zonizzazione acustica
attraverso apposito studio di approfondimento.
Per le fasi di cantiere si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per minimizzare le
emissioni acustiche dalle attività, sia attraverso una scelta accurata dei mezzi e delle
attrezzature, sia attraverso l’adozione di misure comportamentali (limitazione attività in ore serali
o notturne, informazione agli abitanti sulle attività previste e sulle ore di maggiore disturbo, …).
Queste indicazioni, sui mezzi e sulle misure comportamentali, dovranno essere inserite nei
capitolati d’appalto quali misure vincolanti per le imprese che realizzano le opere.
Le vibrazioni possono essere fonte di disturbo significativo e vanno quindi limitate, anche
adottando norme comportamentali, e programmandone una distribuzione appropriata nell’arco
della giornata. Importante prevedere l’informazione preventiva agli abitanti sulle attività e sugli
orari di maggiore disturbo.
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Le vibrazioni possono causare danni a edifici limitrofi. Occorre quindi verificare l’eventuale
presenza di edifici che possono avere caratteristiche costruttive sensibili per prevedere opportuni
accorgimenti. Qualora necessario, nei casi problematici o dubbi, si devono prevedere monitoraggi
sull’evoluzione della situazione durante la fase di costruzione.
L’uso scorretto della illuminazione pubblica porta ad una dispersione luminosa che comporta un
consumo energetico poco razionale e una sensibile diminuzione della percezione notturna del
fondo stellare. Si devono seguire le indicazioni fornite dalle apposite disposizioni normative
regionali.
L’inquinamento luminoso comporta un disturbo significativo per le specie notturne, con
conseguente perdita di habitat per dette specie.
In particolare, i corpi luminosi devono essere sempre rivolti verso il basso per ridurre al minimo le
dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici, e a diversa altezza per le zone carrabili
e per quelle ciclabili e pedonali.
L’aumento di aree residenziali, terziarie e produttive comporta un conseguente aumento di rifiuti,
che deve essere considerato preventivamente al fine di massimizzare la raccolta differenziata
(isole ecologiche, spazi dedicati condominiali, aree ecologiche industriali, ecc.).
Gli interventi di trasformazione urbana sono spesso portatori di un abbandono diffuso di rifiuti,
con la creazione spontanea di piccole discariche incontrollate, con conseguente degrado delle
aree. Occorre cercare di eliminare aree marginali, di risulta o similari che ben si prestano ad
attività di questo tipo. In tale senso è opportuno che azioni locali di bonifica e qualificazione delle
zone, anche con inserimenti a verde, siano attivate preliminarmente all’apertura dei cantieri.

Interferenze
Incremento delle
presenze umane indotte
Componenti
ambientali
interessate:
Ambiente biotico
(ecosistemi)
Salute umana

Effetti sulla salute
per versamenti o
emissioni accidentali

Maggiore
congestione del
traffico

?

?

?

?

0

?

?

X

X

?

0

0

- 160 -

Occorre particolare attenzione non solo alle aziende con emissioni potenzialmente nocive, ma
anche alle altre attività antropiche che si svolgono dentro o in prossimità di aree particolarmente
sensibili (versanti di fiumi e torrenti, aree boscate, aree fortemente permeabili, ecc.).
In caso di interventi insediativi o infrastrutturali che possano interferire con il tracciato di oleodotti,
gasdotti o altre infrastrutture a rischio, si dovranno verificare il rispetto delle normative sulla
sicurezza ed eventualmente concordare con le società o gli enti gestori le modalità di
spostamento del tracciato o di adeguamento tecnico delle infrastrutture.
Si deve valutare il carico indotto dai nuovi insediamenti sul traffico e sugli spostamenti,
verificandone la fluidità, la funzionalità dei punti di accesso, la dotazione dei parcheggi. La
verifica dovrà essere sviluppata con riferimento ai diversi scenari di rete viaria esistente, e
tenendo conto degli interventi viabilistici programmati alla scala sovra locale. Si dovrà a tale fine
evitare che i nuovi interventi incidano, vanificandoli, gli effetti di gerarchizzazione e fluidificazione
del traffico sulla viabilità programmata.
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In situazioni di incertezza nella stima del carico indotto e degli impatti si devono prevedere azioni
di monitoraggio, per verificare l’eventuale necessità di ulteriori interventi mitigativi.
In generale si devono prevedere accessi veicolari separati per le residenze rispetto a quelli per le
funzioni commerciale e produttiva.
Si deve in generale garantire un rapido e diretto accesso pedonale e/o ciclabile alle stazioni e
fermate del sistema di trasporto pubblico anche attraverso la realizzazione di percorsi in sede
protetta, sia dalle aree residenziali che dalle aree produttive.
Gli interventi insediativi devono partecipare per quanto di competenza al disegno della rete
ciclabile urbana, anche attraverso interventi da concordare esterni all’ambito di trasformazione.
Spesso i nuovi interventi, anche se limitati dimensionalmente, possono costituire l’avvio di
processi futuri di urbanizzazione di aree più vaste, o comunque di saturazione delle poche aree
libere ancora esistenti in contesti ad elevata densità insediativa.
La realizzazione di interventi urbani comporta un accrescimento del fabbisogno di servizi che è
oggetto specificamente del piano dei servizi, ma che deve essere tenuto in considerazione
quando si stima il carico aggiuntivo indotto sui flussi di traffico.
Per la realizzazione degli edifici dei servizi al fine di contenerne gli effetti sul consumo di risorse
valgono in generale le considerazioni svolte nel resto della scheda.
Occorre limitare al massimo l’impermeabilizzazione del suolo, lasciando ampi spazi drenanti e
utilizzando dove possibile pavimentazioni permeabili (autobloccanti forati, prato armato, tetti verdi
ecc.). L’impermeabilizzazione accompagnata da raccolta e trattamento di acque deve essere
prevista in caso di possibilità di sversamenti di sostanze inquinanti e in presenza di grandi aree
pavimentate di parcheggio o di manovra.
In generale la riconversione delle aree dismesse o abbandonate deve essere colta come
occasione per diminuire in modo significativo la percentuale di superficie impermeabilizzata.
La mancanza di attenzione e di cura per i siti, già in fase di cantiere, porta spesso alla
colonizzazione dell’area da parte di varie specie indesiderate o di organismi patogeni. Il
problema, apparentemente minore, comporta a volte ingenti sforzi per la sua eliminazione, una
volta che le specie alloctone si siano diffuse nell’intorno.
La cura dei siti di cantiere e degli accumuli di materiali deve quindi essere ancora più stringente
nei casi in cui siano presenti aree a verde e aree naturali nell’intorno dell’area.
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AVVERTENZA GENERALE. Come evidenziato al paragrafo 8.1, nella presente tabella sono sviluppate considerazioni generali per le pressioni
tipo che si possono rilevare nella progettazione e realizzazione degli ambiti di trasformazione. Le indicazioni di seguito, essendo riferite ad azioni e
pressioni tipo, hanno funzione di mero riferimento teorico (lista di controllo) per l’approfondimento degli impatti nelle fasi successive di
progettazione e di realizzazione. Le indicazioni reali, contestualizzate, su impatti e misure di mitigazione sono riscontrabili nelle schede sviluppate
sui singoli ambiti al successivo paragrafo 8.5.

LEGENDA
Interazioni potenziali
X
?
O

negativa
dubbia
nulla o positiva

(le interazioni dubbie o negative sono da verificarsi in fase di
attuazione)
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AMBITI DI
TRASFORMAZIONE
ATS1
Tipologia d‘ambito


infr
res

ATS2 ATS3
res
res
pro
com
com
pro

ATS4 ATU1 ATU2
pro

res

res
ter

Criticità ambientali
del territorio comunale

CONSIDERAZIONI
La previsione di ampi ambiti di trasformazione e di nuove infrastrutture all’intorno dell’area
urbana costituisce occasione per riorganizzare i margini urbani, per sistematizzare la maglia
viaria, e per dotare il sistema urbano di servizi e attrezzature al fine di fare fronte alla pressione
insediativa che interessa i territori a sud-ovest dell’area metropolitana.

Struttura urbana







L’inadeguatezza del sistema di piste ciclabili, in un territorio
che sarebbe molto favorevole alla mobilità ciclabile
La presenza di aree industriali dimesse, anche se al di sotto
della media provinciale, ma comunque significativa se si tiene
conto del contesto prevalentemente agricolo
La bassa urbanizzazione rende tutta l’area sud-est del
territorio provinciale oggetto di pressione insediativa, data
anche la situazione tendenzialmente satura dei comuni di
prima cintura milanese, con rischio di perdita dell’equilibrio
territoriale esistente se non si affrontano in modo sistemico i
temi ambientale, infrastrutturale e insediativo
Il ruolo di polo attrattore primario a livello provinciale, se
adeguatamente valorizzato, può portare con se un aumento
dei flussi e un eccesso di pressione sul sistema infrastrutturale
esistente

Le nuove previsioni insediative, e le trasformazioni di aree produttive dismesse, dovranno anche
essere intese come occasioni per prevedere ampie dotazioni di verde, di aree permeabili,
costituendo un corretto equilibrio tra aree urbanizzate e aree agricole e naturalistiche.

?

?

?

?

?

?

Il sistema infrastrutturale dovrà essere potenziato, sia creando nuove maglie stradali con
l’occasione della realizzazione della variante della Vigevanese, sia risolvendo le situazioni di
congestione nell’area urbana sud-est con il recupero a viabilità urbana dell’attuale sede della
Vigevanese, che attraverso il potenziamento della funzione di interconnessione della Stazione
ferroviaria nel centro urbano, a servizio dei residenti, e di quella nuova di Cascina Bruciata, verso
la quale dovranno essere indirizzati i flussi dagli altri comuni diretti verso Milano.
La dotazione di piste ciclabili deve essere potenziata puntando gradualmente alla realizzazione di
una rete che serva tutto il centro abitato collegando con piste, dove necessario in sede protetta,
la stazione ferroviaria, le fermate del trasporto pubblico e i servizi pubblici ad elevato afflusso di
utenti. Si dovranno inoltre realizzare percorsi finalizzati a favorire lo spostamento ciclabile sugli
itinerari casa-lavoro, anche con riferimento ai nuovi insediamenti produttivi previsti nella zona
sud.
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Criticità ambientali
del territorio comunale

CONSIDERAZIONI
La riconversione delle aree produttive dismesse od obsolete costituisce occasione per introdurre
nei nuovi interventi produttivi e artigianali elevati standard qualitativi ambientali, di risparmio
energetico, e l’eventuale previsione di sistemi di certificazione ambientale.

Economia e società









Si assiste ad un progressivo invecchiamento della
popolazione, con conseguente aumento dell’indice di
dipendenza totale, di due punti superiore alla media
provinciale
La dotazione di asili nido è insufficiente
Il ricorso ai processi di certificazione (Emas, ISO14001) è
estremamente limitato
Il territorio potrebbe “adagiarsi” sugli aspetti positivi socioeconomici esistenti e sulla buona situazione generale di
qualità della vita, senza cercare di sfruttare queste positività
per ottenere un miglioramento non solo quantitativo ma anche
qualitativo complessivo
Nel territorio provinciale sono in corso importanti evoluzioni,
che riguardano territori non distanti e funzionalmente connessi
ad Abbiategrasso, che comunque faranno sentire la loro
influenza. Tali evoluzioni non possono quindi essere ignorate,
ma devono essere valutate nei possibili effetti e guidate con
un’attenta programmazione

L’incremento della dotazione di servizi va cercata anche nelle sinergie ricavabili da collaborazioni
con gli altri comuni, con il supporto della provincia, anche tenendo conto del ruolo di polarità
sovra comunale esercitato da Abbiategrasso in tutto il territorio sud-ovest dell’area metropolitana.

?

?

?

?

?
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Previsione di edilizia pubblica, anche all’interno degli ambiti di trasformazione, in modo da
ricreare un mix sociale che altrimenti potrebbe rischiare di indebolirsi con il probabile futuro
progressivo incremento dei valori immobiliari. Questa strategia dovrebbe essere utile anche a
contenere l’invecchiamento evitando il trasferimento in altri comuni delle coppie giovani.
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La realizzazione di importanti interventi infrastrutturali (variante alla Vigevanese, nuova stazione
a Cascina Bruciata) costituisce occasione per sgravare l’area urbana dalla congestione creata dai
flussi di attraversamento e per riorganizzare in modo complessivo la rete viabilistica dell’abitato.

Mobilità








Gli elevati flussi di traffico su alcune arterie stradali di
attraversamento a lunga percorrenza (SS494 Vigevanese,
SS526 Est Ticino), con conseguente inquinamento
atmosferico e acustico
La mobilità ciclabile non favorita da sedi dedicate e sicure, e
generalmente ancora non connessa a formare un sistema
continuo di collegamento dei servizi e delle stazioni e fermate
del trasporto pubblico. Rischia di diventare sempre più
residuale se non sviluppata e non integrata con le altre
modalità di spostamento
Il collegamento con gli altri centri locali dell’area è penalizzato
dall’impostazione radiale del trasporto pubblico provinciale
Il sistema della mobilità rischia di andare progressivamente a
congestionarsi se non sarà sfruttata l’intermodalità del traffico
gomma-ferro

In generale si dovrà sviluppare in modo compiuto la rete ciclabile, nella forma di rete che serve
tutta l’area urbana, anche come modalità per incrementare in modo significativo il bacino di
captazione della stazione ferroviaria e delle principali fermate del trasporto pubblico.
Le soluzioni locali per la mobilità non possono spesso essere definite in modo compiuto a questa
scala, dipendendo molto dalle soluzioni finali adottate. Occorre quindi, in sede di attuazione, per
ogni ambito un approfondimento del traffico aggiuntivo, dovuto ai singoli insediamenti, e del
traffico indotto da parte di funzioni commerciali o di servizi pubblici.

O

X

?

X

O

O

Occorre inoltre evitare le sovrapposizioni dei flussi di traffico, evitando la commistione tra traffico
pesante, traffico residenziale e traffico derivante dagli utenti di servizi pubblici o commerciali.
Occorre infine pensare a soluzioni di fluidificazione del traffico, evitando le immissioni dirette e
prevedendo adeguate viabilità di smistamento all’interno degli ambiti di trasformazione che si
collegano con la viabilità urbana in corrispondenza di rotatorie o svincoli adeguatamente
dimensionati e attrezzati.
In tutti i casi dove possibile andranno sviluppate modalità di spostamento a basso impatto,
attraverso il potenziamento del trasporto pubblico e della rete ciclabile, sia negli spostamenti
verso le attrezzature di servizio e le scuole, che negli spostamenti casa-lavoro verso le aree
produttive esistenti e programmate.
La realizzazione di nuovi consistenti interventi con i nuovi ambiti di trasformazione può costituire
occasione per rivedere nel suo complesso e migliorare l’organizzazione del sistema di raccolta
rifiuti ed incrementare la percentuale di rifiuti riciciclata.

Rifiuti



La percentuale di raccolta differenziata è insufficiente e
lontana dagli obiettivi normativi in materia, peraltro a fronte di
un territorio provinciale da diversi anni su valori medi più che
soddisfacenti rispetto agli obiettivi normativi

X

X

X

X

O

O
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Occorre porre maggiore attenzione sugli interventi che comportano i maggiori carichi insediativi e
in cui è possibile ottimizzare dal punto di vista tecnologico gli interventi. Si possono a tale fine
adottare, dove i carichi insediativi sono più elevati, soluzioni tecnologiche più innovative, ad
esempio prevedendo l’obbligo di rispetto della classe di efficienza energetica più elevata. In
generale negli interventi più ampi dal punto di vista del carico insediativo si dovranno adottare le
migliori tecnologie disponibili, e la mancata adozione dovrà essere motivata in sede di
autorizzazioni per la pianificazione e progettazione attuativa. Altre indicazioni più puntuali sono
state inserite nella precedente tabella relativa alle pressioni e nelle schede di approfondimento
relative ai singoli ambiti di trasformazione.

Risorse energetiche





Un uso limitato di fonti rinnovabili
La presenza di un patrimonio edilizio esistente degli anni
cinquanta-settanta ad elevata dispersione energetica
Per una svolta significativa in campo energetico non è
sufficiente seguire le indicazioni normative per i nuovi edifici.
Necessario adottare strategie per migliorare il patrimonio
esistente, e per promuovere l’uso di fonti rinnovabili o
tecnologie più efficienti, attuando politiche innovative e
premiando con incentivi e/o sgravi i comportamenti virtuosi

X

X

X

X

?

?

La realizzazione delle infrastrutture esterne, e la dimensione stessa degli ambiti di
trasformazione, consentono di sistematizzare nel suo complesso i flussi di traffico nell’area
urbana. Questo potrebbe portare ad un miglioramento dei flussi, riducendo le situazioni di
congestione, con conseguente diminuzione dell’esposizione ad inquinamento acustico e
atmosferico. Le situazioni di criticità rilevate in corrispondenza delle infrastrutture a seguito
dell’aggiornamento della zonizzazione acustica andranno affrontate nei piani di risanamento
acustico.

Inquinanti fisici






Non è stato redatto il Piano di Risanamento Acustico
Si rileva la presenza di inquinamento acustico da traffico,
specie sulle direttrici di traffico principali
Si rileva la mancanza di interventi nelle zone dove il traffico
veicolare è più intenso e in vicinanza dei cosiddetti “ricettori
sensibili” (scuole, ospedali, ecc.)
Presenza di elettrodotti in area urbana e di sottostazione
elettrica nella zona nord della città

In linea generale si deve cercare di andare oltre le indicazioni normative date dalla normativa
nazionale e regionale, relative ai singoli manufatti edilizi, e perseguire miglioramenti più
sistematici a livello urbano, anche attraverso l’adozione di classi di risparmio energetico B o
superiore nelle nuove edificazioni. Si possono prevedere impianti ad elevata efficienza, anche
come occasione per introdurre sistemi di teleriscaldamento. Si possono prevedere incentivazioni
per l’uso di fonti energetiche alternative (solare, biomasse, geotermia, …) ed anche per il
miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente (particolarmente
energivoro quello costruito negli anni cinquanta, sessanta, settanta).

X

X

X

X

O

O

Indicazioni più specifiche sugli aspetti acustici andranno sviluppate quando zone residenziali, o
ricettori sensibili (scuole, strutture sanitarie) si trovino nei pressi di sorgenti sonore di particolare
rilievo (grandi arterie stradali, ferrovia, sia esistenti che programmate). In tali situazioni andranno
sviluppati studi di approfondimento, basati sulla caratterizzazione acustica preventiva dei siti, e
previste misure mitigative, secondo le indicazioni più specifiche fornite nelle schede degli ambiti
di trasformazione. Nei casi complessi si potranno anche prevedere monitoraggi dopo il
completamento dell’intervento al fine di testare l’efficacia mitigativa e prevedere eventuali azioni
correttive.
Dove le realizzazioni portano alla coesistenza di aree residenziali con aree produttive esistenti o
programmate si dovranno sviluppare studi di caratterizzazione acustica fin dalle fasi di
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pianificazione o progettazioni attuative. Si dovranno inoltre prevedere tutti gli accorgimenti sulle
aree residenziali connessi con le emissioni acustiche e in atmosfera dagli impianti produttivi,
anche nei casi ove necessario in coordinamento con i competenti uffici di ASL e ARPA.
L’analisi dello stato di fatto evidenza in alcuni casi la presenza di funzioni ed usi nell’area del
centro storico che provoca congestione ed impatto acustico. Tra questi lo svolgimento del
mercato di fronte a Villa Sanchioli, che si svolge tre volte alla settimana e confligge con la
funzione ospedaliera. Da valutare la fattibilità di spostamento del mercato individuando un’area
idonea in zona più esterna dell’abitato.
L’inquinamento acustico costituisce elemento critico di disturbo durante la fase di
cantierizzazione, dove siano presenti aree residenziali o ricettori critici (scuole, istituti di cura).
Nelle schede degli ambiti di trasformazione sono fornite alcune indicazioni comportamentali e
mitigative. In via generale si dovrà limitare la durata dei cantieri ai tempi tecnici necessari,
evitando la realizzazione in più fasi che allungano considerevolmente la percezione dei disturbo.
La realizzazione degli ambiti può diventare occasione per razionalizzare i tracciati degli
elettrodotti che attraversano l’area urbana, allontanandoli dalle aree residenziali e dai ricettori più
sensibili, sia programmati che esistenti. Analogo ragionamento può essere sviluppato per la
sottostazione elettrica presente nella zona urbana nord della città. Il suo spostamento in zona
esterna permetterebbe inoltre di trasferire diverse linee elettriche in zona urbana che convergono
alla stazione. La realizzazione degli interventi insediativi deve in tali casi essere successiva al
completamento della modifica del tracciato dell’elettrodotto o all’interramento dei cavi. In ogni
caso si dovrà garantire il rispetto della normativa vigente sull’esposizione ai campi
elettromagnetici, anche attraverso il calcolo delle fasce di rispetto secondo il metodo previsto
dalla normativa.
L’inquinamento luminoso verso il cielo è da evitare in tutte le aree, adottando le opportune misure
di carattere tecnico, e lo è in particolare negli ambiti di trasformazione collocati al margine
dell’abitato, ad evitare interferenze con la fauna che soggiorna o frequenta le circostanti aree
agricole e naturalistiche del Parco del Ticino.
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Aria






Da parte dell’unica stazione di monitoraggio presente manca il
rilevamento di alcuni importanti inquinanti (ad es. polveri
sottili): la centralina rileva solo Monossido di carbonio (CO) e
Biossido di azoto (NO2)
Significative le emissioni di inquinanti tipici dei settori agricolo
e zootecnico: ammoniaca (NH3), protossido di azoto (N2O) e
metano (CH4).
Con le previsioni di costante aumento del traffico veicolare a
livello provinciale, il non attuare misure dirette (anche relative
alla viabilità e alla mobilità) ed indirette di
eliminazione/mitigazione degli impatti potrebbe portare nel
medio periodo ad un peggioramento della situazione
complessiva

Valgono per le emissioni in atmosfera alcune delle considerazioni sopra riportate in merito al
traffico in relazione agli inquinanti fisici. La maggiore parte del contributo all’inquinamento
atmosferico è infatti dovuto al traffico veicolare.

X

X

X

X

O

O

Analogamente, per il contributo all’inquinamento dovuto al riscaldamento valgono le
considerazioni svolte sopra per il risparmio energetico. In generale, tra nuovi interventi insediativi
e riconversioni di aree dismesse, ed interventi di ristrutturazione della maglia viaria e della
mobilità, si potrebbe conseguire un bilanciamento tra risparmi di emissioni nella situazione
esistente e maggiori emissioni dovute all’incremento di pressione urbanistica. Tale bilancio non è
sviluppabile in fase preventiva di Documento di Piano per la mancanza di dati di dettaglio, ma
potrebbe essere oggetto del programma di monitoraggio.
La riconversione produttiva di aree industriali dismesse costituisce occasione per sostituire
impianti con tecnologie più efficienti ad impianti obsoleti da un punto di vista di consumo
energetico e di emissioni.
Particolare attenzione deve essere dedicata alla fase di cantiere, in particolare per l’immissione di
polveri in atmosfera durante scavi, movimentazioni di terra, e altre attività. Il problema è
comunque superabile prevedendo adeguate misure comportamentali, da inserire eventualmente
nelle convenzioni attuative, secondo le indicazioni di maggiore dettaglio fornite nelle schede di
approfondimento degli ambiti di trasformazione.
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Il tema della qualità delle acque potabili e dei corsi d’acqua richiede un coordinamento tra
istituzioni, a livello di ATO, ed è difficilmente risolvibile con gli strumenti a disposizione della
pianificazione comunale. Tuttavia con il Documento di Piano si può fare qualcosa in relazione al
contenimento dei consumi idrici, specialmente per i nuovi insediamenti previsti. Nelle schede
degli ambiti vengono a tale fine fornite indicazioni di dettaglio relativamente a modalità per
migliorare il bilancio idrico, contenere gli sprechi, e coprire i fabbisogni idrici non potabili con
acque meteoriche. L’introduzione di tecnologie innovative può anche essere incentivata
attraverso la pianificazione e progettazione attuative.

Acqua









In una condizione generalmente buona, si sono tuttavia
registrati episodi di superamenti e avvicinamenti ai limiti di
parametri chimici (nitrati) e microbiologici (enterococchi) nelle
acque potabili
La gestione del Fiume Ticino risente della frammentazione
delle competenze tra gli enti e l’apporto di inquinanti a monte
Le acque dello Scolmatore Nord-ovest che portano inquinanti
nel Ticino e nel territorio agricolo, anche se comunque gli
interventi degli ultimi anni hanno parzialmente migliorato la
situazione
In mancanza di azioni coordinate con altri enti non sono
possibili azioni efficaci sulle acque, specie quelle superficiali
che risentono degli inquinamenti a monte
Il comparto agricolo, per il tipo di colture presenti, è
particolarmente sensibile all’inquinamento delle acque di
superficie

X

X

X

X

O

O

Per quanto riguarda il sistema irriguo, la realizzazione degli ambiti di trasformazione, e soprattutto
di quelli perimetrali, dovrà tenere in conto della necessità di non interrompere la continuità del
sistema irriguo esistente, prevedendo dove necessario eventuali deviazioni o interventi per la
ricostituzione delle maglie e della funzionalità del sistema.

Oltre alla generale attenzione per il suolo, sia nei suoi aspetti geologici che morfologici, gli
interventi previsti negli ambiti di trasformazione interessano talvolta anche aree dimesse o da
bonificare, per le quali è necessaria un’attenta considerazione nelle successive fasi progettuali,
con lo sviluppo delle caratterizzazioni dei siti come previsto dalle norme in vigore.

Suolo





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.
Il pericolo maggiore, fermo restando il bisogno di recupero
delle aree da bonificare, è quello di una progressiva
sottrazione di suoli agricoli e di una loro frammentazione

Indicazioni possono inoltre essere fornite in fase progettuale in merito alla protezione della falda,
in relazione alla realizzazione di fondazioni profonde con palificate, al fine di limitare la messa in
contatto di strati superficiali più inquinati con gli strati di falda più profondi.

X

X

X

X

O

O

Il consumo di suolo agricolo può essere limitato dando priorità al recupero delle aree produttive
dismesse, delle zone abbandonate ed intercluse. In generale nella progettazione degli interventi
negli ambiti di trasformazione si deve evitare la realizzazione di vaste superfici permeabili, anche
inserendo sistemazioni a verde in una percentuale consistente dell’intervento.
Nella progettazione degli interventi si deve porre attenzione ad evitare di alterare l’andamento
morfologico dei suoli, che può causare modifiche consistenti nella distribuzione e accumulo di
acque superficiali e nell’andamento della falda.
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Natura e biodiversità




Nel corso degli anni si è assistito all’inserimento di alcune
specie non autoctone, fenomeno più evidente in ambito
fluviale
Le potenzialità del Parco potrebbero essere poco utilizzate e
lo stesso potrebbe essere visto solo come un elemento di
costrizione e non una opportunità e una risorsa per il territorio

?

X

X

X

O

O
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Gli ambiti di trasformazione, generalmente collocati al perimetro urbano, possono interferire con
gli aspetti naturalistici e con i corridoi ecologici. Ad Abbiategrasso sono inoltre presenti aree
naturalistiche anche all’interno dell’area urbana, come è il caso dell’area umida creatasi con lo
spandimento della Roggia Cardinala, nella zona nord-est.
La collocazione ai margini dell’abitato della maggiore parte degli ambiti di trasformazione
costituisce anche occasione per ridefinire il rapporto tra città e campagna, non solo in termini
paesaggistici e di migliore organizzazione urbana, ma anche in termini di rafforzare i collegamenti
tra aree verdi interstiziali, interne al centro urbano, e grandi corridoi ecologici esterni all’abitato.
Vista l’importanza che assume l’argomento nel territorio di Abbiategrasso, indicazioni di maggiore
dettaglio sono state sviluppate nelle schede di approfondimento dei singoli ambiti di
trasformazione, oltre che nello studio per la valutazione di incidenza.
In tutti i casi dove possibile gli interventi insediativi e infrastrutturali, sia per la realizzazione di
nuove aree di espansione che per la riqualificazione di quelle dismesse esistenti, dovranno
diventare occasione per l’introduzione di vegetazione arborea nell’abitato, sia nelle aree di
fruizione pubblica, che nelle pertinenze private, che lungo la viabilità urbana di maggiori
dimensioni. Si dovrà puntare attraverso i singoli interventi a interconnettere il verde interstiziale
presente per realizzare anche all’interno dell’area urbana una serie di collegamenti ecologici, da
connettere quindi alle aree agricole e naturalistiche esterne attraverso una accurata
progettazione di margini urbani.
In considerazione della funzione di cerniera che il territorio di Abbiategrasso svolge da un punto
di vista naturalistico tra Parco del Ticino e Parco Agricolo Sud Milano, tutti gli interventi a verde
previsti, sia in area pubblica che privata, dovranno essere realizzati mediante utilizzo di specie
autoctone certificate.
Qualora gli interventi siano all’interno, in prossimità o possano avere incidenza sulle aree
naturalistiche del Parco del Ticino (SIC o ZPS), l’intervento dovrà essere sottoposto a valutazione
di incidenza coinvolgendo i competenti uffici del Parco del Ticino.
Gli interventi infrastrutturali previsti nella zona ovest e nella zona sud (strada Parco e variante ex494) dovranno essere particolarmente curati venendo a costituire elemento di grande importanza
nella definizione paesaggistica, naturalistica e morfologica dei margini urbani. Si dovrà evitare la
realizzazione di aree intercluse o di fasce che possano con il tempo dare luogo a situazioni di
degrado. Si potranno a tale fine cercare anche forme di coinvolgimento delle associazioni di
volontariato al fine di monitorare e presidiare queste situazioni.
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Considerazioni sulla mitigazione ambientale delle infrastrutture

Di seguito si riportano alcune considerazioni e suggerimenti per l’inserimento ambientali delle infrastrutture, eventualmente da utilizzare per il
progetto della nuova strada Vigevanese. La trattazione fa riferimento a situazioni astratte tipo di infrastrutture stradali. Pur non rientrando la
variante alla Vigevanese tra le competenze di questo Documento di Piano, si è ritenuto utile, vista l’importanza e gli impatti che tale nuova
infrastruttura comporta per il territorio di Abbiategrasso, fornire alcuni elementi che gli uffici del Comune potranno eventualmente portare al tavolo
interistituzionale di confronto per la definizione del progetto dell’infrastruttura e del suo inserimento nel territorio e nell’ambiente.

Cause potenziali
delle pressioni

Effetti attesi

Considerazioni e suggerimenti

PROGETTO
−
−
−
−
−
−
−
−
−

rilevato

−
−
−

−
−

Impatto visivo e paesaggistico
Consumo di inerti da cava
Consumo di suolo agricolo
Compressione delle falde superficiali e
fenomeni di subsidenza
Creazione di aree intercluse
Effetto frammentazione sulle aziende agricole
Effetto frammentazione sui corridoi ecologici
Alterazione ecosistemi autoctoni per
attecchimento specie alloctone
Consumo dello strato superficiale di scotico
Effetto barriera su sistemi urbani e
collegamenti viari
Interruzione corsi d’acqua ed effetto argine nei
confronti delle esondazioni
Inquinamento per acque di drenaggio da
piattaforme stradali o aree di parcheggio e di
manovra
Emissioni in atmosfera
Inquinamento acustico

−

−

−

−

−
−
−

−

Affinamento della livelletta del progetto al fine di ridurre al minimo l’altezza dei rilevati e
massimizzare il risparmio di inerti, compatibilmente con i vincoli idraulici e legati agli
attraversamenti di opere esistenti (valutare comunque soluzioni alternative tra sottopassi e
sovrappassi)
Raccordo del rilevato con la morfologia del terreno evitando la realizzazione di forme trapezoidali o
geometriche rigide, tenendo comunque conto della necessità di ridurre il consumo di suolo
agricolo. Ridurre ove possibile il ricorso a lunghi muri di contenimento.
Per rilevati alti valutare gli effetti in presenza di falde superficiali, di alterazioni sui deflussi a monte
e a valle, ed eventualmente prevedere l’arretramento delle spalle di ponti e di viadotti con
l’estensione delle opere di attraversamento.
Realizzazione di accurata progettazione a verde per l’inserimento dell’opera nel paesaggio,
privilegiando inserimenti che siano articolati e vari nella disposizione invece del semplice filare
arboreo lungo i due lati del rilevato.
Realizzazione delle prospezioni per la ricerca di reperti archeologici come previsto dai regolamenti
delle soprintendenze competenti.
Sviluppo di progetti di ricomposizione fondiaria, in collaborazione con le associazioni degli
agricoltori provinciali o locali.
Acquisizione dei reliquati o delle aree intercluse che non possono più ragionevolmente svolgere
una funzione produttiva agricola economicamente vantaggiosa, e che non possono essere
comunque reinseriti attraverso il progetto di ricomposizione fondiaria. Questi andranno inseriti nei
progetti a verde di inserimento paesaggistico e compensazione ecologica dell’infrastruttura.
Sviluppare mappatura delle aziende agricole esistenti al fine di prevedere le opere d’arte
necessarie (sottopassi, cavalcavia, viadotti) per mantenere la funzionalità dei fondi ed il
collegamento tra cascine e aree coltivate di pertinenza.
- 171 -

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

Cause potenziali
delle pressioni

Rapporto Ambientale

Effetti attesi

Considerazioni e suggerimenti
−

−
−
−
−
−
−

−

−

−
−
−
−
−
−
−

trincea

−
−
−
−
−
−

Consumo di suolo agricolo
Alterazione dei deflussi delle falde superficiali
Creazione di aree intercluse
Effetto frammentazione sulle aziende agricole
Effetto frammentazione sui corridoi ecologici
Alterazione ecosistemi autoctoni per
attecchimento specie alloctone
Effetto barriera su sistemi urbani e
collegamenti viari
Interruzione servizi e necessità di
realizzazione di opere di sifonamento
Effetto drenaggio nei confronti delle
esondazioni
Inquinamento per acque di drenaggio da
piattaforme stradali
Emissioni in atmosfera
Inquinamento acustico
Trasporto di materiali di scavo a discarica

−

−

−
−
−
−

−

Ottimizzare compensazione tra scavi e riporti al fine di contenere il ricorso a materiali da cava,
anche eventualmente prevedendo il coordinamento dei programmi di realizzazione di opere
collocate a distanze economicamente vantaggiose in relazione ai costi di trasporto degli inerti.
Riutilizzo materiali da demolizioni quando compatibili con le specifiche tecniche di esercizio
dell’opera.
Prevedere passaggi per la fauna adeguatamente progettati e inseriti nel contesto ambientale, reti e
altri interventi per limitare le collisioni con i veicoli.
Previsione di rinverdimenti e interventi di consolidamento vegetazionale che impediscano
l’attecchimento delle specie alloctone trasportate dai veicoli nei rilevati ai lati delle infrastrutture.
Lo strato superficiale di scotico deve essere accantonato e conservato ai fini di un suo riutilizzo
durante la fase di cantiere o in fase di dismissione e ripristino.
Sviluppo di approfondimenti sui potenziali impatti e sulle mitigazioni per i sistemi urbani e per le
infrastrutture, unitamente agli uffici tecnici delle amministrazioni locali.
Realizzazione delle opere di scavalco dei corsi d’acqua in accordo con i vincoli idraulici imposti
dalle autorità competenti, limitando il più possibile il ricorso ad opere di artificializzazione del corso
d’acqua e delle sue sponde, ed adottando tecniche di ingegneria naturalistica. Mantenimento
comunque del deflusso minimo vitale nel corso d’acqua.
Realizzazione di opere di raccolta delle acque piovane provenienti da piattaforme stradali, aree di
parcheggio e di manovra, e convogliamento ad impianti di trattamento prima della dispersione nei
corsi d’acqua. Evitare la dispersione in falda.
Sviluppo dei progetti delle misure di mitigazione per l’inquinamento acustico, e loro integrazione nel
progetto di inserimento paesaggistico e ambientale delle opere che costituiscono il complesso
dell’infrastruttura.
Affinamento della livelletta del progetto al fine di ridurre al minimo i materiali da portare a discarica,
cercando di ottimizzare scavi e riporti, anche prevedendo il coordinamento dei programmi di
realizzazione di opere collocate a distanze economicamente vantaggiose in relazione ai costi di
trasporto degli inerti
Raccordo della trincea con la morfologia del terreno evitando la realizzazione di forme trapezoidali
o geometriche rigide, tenendo comunque conto della necessità di ridurre il consumo di suolo
agricolo.
Realizzazione delle prospezioni per la ricerca di reperti archeologici come previsto dai regolamenti
delle soprintendenze competenti.
Valutare gli effetti in presenza di falde superficiali, di alterazioni sui deflussi a monte e a valle,
anche in considerazione degli usi agricoli e degli abitati esistenti nell’area di possibile influenza.
Sviluppo di progetti di ricomposizione fondiaria, in collaborazione con le associazioni degli
agricoltori provinciali o locali.
Acquisizione dei reliquati o delle aree intercluse che non possono più ragionevolmente svolgere
una funzione produttiva agricola economicamente vantaggiosa, e che non possono essere
comunque reinseriti attraverso il progetto di ricomposizione fondiaria. Questi andranno inseriti nei
progetti a verde di inserimento paesaggistico e compensazione ecologica dell’infrastruttura.
Sviluppare mappatura delle aziende agricole esistenti al fine di prevedere le opere d’arte
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Effetti attesi

Considerazioni e suggerimenti

−

−
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−

−
−

Viadotto / ponte

−

Impatto visivo e paesaggistico
Consumo di inerti pregiati da cava
Realizzazione di fondazioni profonde in falda
Alterazione ecosistemi autoctoni per
attecchimento specie alloctone
Inquinamento per acque di drenaggio da
piattaforme stradali o aree di parcheggio e di
manovra
Emissioni in atmosfera
Inquinamento acustico
Disturbo da vibrazioni e possibili effetti su
manufatti edilizi sensibili

−

−

−
−

−

−
−
−

necessarie (cavalcavia) per mantenere la funzionalità dei fondi ed il collegamento tra cascine e
aree coltivate di pertinenza.
Prevedere reti e altri interventi per limitare le collisioni della fauna con i veicoli, e dove necessario
attrezzare sovrappassi per il passaggio della fauna, con adeguata progettazione della vegetazione
e della geometria degli inviti.
Previsione di rinverdimenti e interventi di consolidamento vegetazionale che impediscano
l’attecchimento delle specie alloctone trasportate dai veicoli nei pendii ai lati delle infrastrutture.
Lo strato superficiale di scotico deve essere accantonato e conservato ai fini di un suo riutilizzo
durante la fase di cantiere o in fase di dismissione e ripristino.
Sviluppo di approfondimenti sui potenziali impatti e sulle mitigazioni per i sistemi urbani e per le
infrastrutture, unitamente agli uffici tecnici delle amministrazioni locali.
Realizzazione delle opere di sifonamento o di riassetto della rete dei canali in modo da non
danneggiare la funzionalità della rete irrigua.
Realizzazione di opere di raccolta delle acque piovane provenienti da piattaforme stradali, aree di
parcheggio e di manovra, e convogliamento ad impianti di trattamento prima della dispersione nei
corsi d’acqua. Evitare la dispersione in falda.
Sviluppo dei progetti delle misure di mitigazione per l’inquinamento acustico, e loro integrazione nel
progetto di inserimento paesaggistico e ambientale delle opere che costituiscono il complesso
dell’infrastruttura.
Affinamento della livelletta del progetto al fine di minimizzare l’impatto visivo, evitando comunque di
realizzare viadotti troppo bassi, che non consentano il transito sottostante dei mezzi agricoli
(altrimenti si incorre negli impatti sulla funzionalità dei fondi agricoli di cui alla scheda sul rilevato)
Accurata progettazione del viadotto dal punto di vista architettonico, tenendo il più possibile conto
delle caratteristiche del paesaggio e dei manufatti di interesse storico architettonico. La
progettazione architettonica deve essere unitaria, includendo le eventuali barriere antirumore e
tutte le opere accessorie (eventuali canali di gronda e pluviali) che non devono essere considerate
come aggiunte posticcie a posteriori.
Adozione di soluzioni strutturali che consentano di prevedere campate ampie e impalcati di
spessore contenuto.
Realizzazione di progetto di inserimento ambientale con opere a verde, privilegiando la
realizzazione di piccole macchie boscate, anche in aree distanti dal viadotto, al posto del filare ad
altro fusto che accompagna il viadotto sui due lati del viadotto.
Nella progettazione delle fondazioni si dovrà porre attenzione alle interazioni con la falda in fase di
costruzione (es: dispersione di bentonite per pali trivellati) o a non mettere in contatto falde poste a
differenti profondità, con rischi di reciproci inquinamenti.
Realizzazione delle prospezioni per la ricerca di reperti archeologici come previsto dai regolamenti
delle soprintendenze competenti.
Sviluppo di approfondimenti sui potenziali impatti e sulle mitigazioni per i sistemi urbani e per le
infrastrutture, unitamente agli uffici tecnici delle amministrazioni locali.
Realizzazione di opere di raccolta delle acque piovane provenienti da piattaforme stradali, e
convogliamento ad impianti di trattamento prima della dispersione nei corsi d’acqua. Evitare la
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Effetti attesi

Considerazioni e suggerimenti

−
−

−
−
−
−

−
−

svincolo a raso/
rotonda

Consumo di suolo agricolo
Creazione di aree intercluse
Consumo dello strato superficiale di scotico
Inquinamento per acque di drenaggio da
piattaforme stradali o aree di parcheggio e di
manovra
Emissioni in atmosfera
Inquinamento acustico

−
−
−
−

−
−
−

−

dispersione in falda.
Sviluppo dei progetti delle misure di mitigazione per l’inquinamento acustico, e loro integrazione nel
progetto del viadotto e di inserimento paesaggistico.
Verifica delle vibrazioni eventualmente trasmesse alla struttura del viadotto affinché non si
propaghino nel suolo e affinché non generino un peggioramento del clima acustico.
Realizzazione di accurata progettazione a verde per l’inserimento del complesso degli svincoli nel
paesaggio, con interventi a verde che includano tutte le aree interlcuse e i reliquati.
Realizzazione delle prospezioni per la ricerca di reperti archeologici come previsto dai regolamenti
delle soprintendenze competenti.
Sviluppo di progetti di ricomposizione fondiaria, in collaborazione con le associazioni degli
agricoltori provinciali o locali.
Prevedere passaggi per la fauna adeguatamente progettati e inseriti nel contesto ambientale, reti e
altri interventi per limitare le collisioni con i veicoli. Evitare in particolare che le aree intercluse
sistemate a verde rimangano isolate dalle aree a verdi esterne agli svincoli.
Lo strato superficiale di scotico deve essere accantonato e conservato ai fini di un suo riutilizzo
durante la fase di cantiere o in fase di dismissione e ripristino.
Sviluppo di approfondimenti sui potenziali impatti e sulle mitigazioni per i sistemi urbani e per le
infrastrutture, unitamente agli uffici tecnici delle amministrazioni locali.
Realizzazione di opere di raccolta delle acque piovane provenienti da piattaforme stradali, aree di
parcheggio e di manovra, e convogliamento ad impianti di trattamento prima della dispersione nei
corsi d’acqua. Evitare la dispersione in falda.
Sviluppo dei progetti delle misure di mitigazione per l’inquinamento acustico, e loro integrazione nel
progetto di inserimento paesaggistico e ambientale delle opere che costituiscono il complesso
dell’infrastruttura.
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Schede di approfondimento sugli effetti indotti dagli ambiti di trasformazione

Le schede che seguono, dopo una prima descrizione della collocazione e dei principali parametri
dimensionali di ciascun ambito di trasformazione, sviluppano un’analisi qualitativa degli effetti con
riferimento:
− al contesto urbano in cui l’ambito di trasformazione si colloca;
− alla sua configurazione progettuale;
− alla fase di cantierizzazione.
Nelle tabelle agli effetti vengono fatte corrispondere prime indicazioni di mitigazione. Le indicazioni delle
schede sono riferite alle caratteristiche specifiche dell’ambito. Per le considerazioni generali sui possibili
effetti generali indotti dagli interventi di trasformazione urbanistica si deve comunque fare riferimento anche
alle tabelle di cui al precedente paragrafo 8.3. Le considerazioni svolte in questa schede pertanto non
sostituiscono, ma si integrano con la trattazione tipologica fatta al paragrafo 8.3.
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Tavola di sintesi degli Ambiti di Trasformazione
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superfici
Indice terr.
edificabilita'
piani attuativi
superficie territoriale indice territoriale (i.t.) indice territoriale (i.t.) superficie permeabile
(s.t.)
min
max
min
comunali (p.a.c.)
strada
parco
ex S2
stazione
FF.S.
sud est
mendosio

Rapporto Ambientale

dotazioni territoriali
diritti
volumetrici

superficie
superficie fondiaria
lorda di v/150 x 40
(s.f.)
piano
mq
mq
mq

indici e rapporti
indice
fondiario

indice
fondiario

incidenza
standard

rapporto
copertura
esistente
%

indice
esistent
e
%

mq

mq/mq

mq/mq

%S.T

mc.

mc=mq

mq=mq

%

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

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

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

ATS3
ATS4

258.460,00

0,20

0,50

19.385,00

426.468,90

129.233,00 64.617,00

193.850,00

1,69

0,50

33,33

0,00

0,00

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
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ATS.1

visione aerea
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sensibilità ambientali e paesistiche

Per le legende delle tavole fare riferimento all’inizio del capitolo
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Criteri insediativi
Stralcio da Documento di Piano, capitolo 9:
“Lo schema progettuale persegue l’obiettivo di un disegno lineare che potrebbe essere definito di ‘contenimento’
della città, nuovo limite come lo furono le mura per la città storica.
Esso è composto in primo luogo di un segno fisico ‘verticale’: un insieme di filari continui di alberi che come l’Allea
ottocentesca, definiscono un bordo costruito di vegetazione di alto fusto che completa i bordi sfrangiati della città. Al
contempo, verso la campagna si delinea un’ulteriore fascia dove una sistemazione paesaggistica ‘orizzontale’ si
raccorda con il disegno della campagna mediante l’apertura di coni ottici e di balconate di affaccio.
Il terzo elemento di fruizione paesaggistica è costituito dalla nuova Strada Parco, che oltre ad una sezione
prettamente carrabile di ridotte dimensioni (una corsia di 3,5 metri per senso di marcia) ha ai suoi lati percorsi
pedonali e ciclabili che si dilatano in piazzole di accesso alla città o balconate di discesa al Parco del Ticino.
Il consolidamento dei bordi urbani a ovest è concepito con un insediamento paesaggistico che ha come tema guida
una Strada Parco che dalla via Giotto giunge alla via Dante S.S. 494.
Questa strada non è la riproposizione della circonvallazione ovest prevista dai precedenti sistemi pianificatori, ma
vuole essere un sistema paesaggistico e infrastrutturale integrato, che dia risposta ai rapporti insediativi della città
rispetto alla campagna.
Questa strada permette di:
• configurare un ring paesaggistico che metta a sistema i servizi esistenti (il campus scolastico a ovest
della città), le valenze ambientali esistenti ( le cascine, le rogge, il canale a nord), il centro sportivo a sud
della città;
• risolvere i problemi di accessibilità ad alcune parti di città congestionate e marginalizzate;
• insediare nuovi usi e funzioni sia collettivi che privati;
• risolvere e concludere in termini morfologici e paesaggistici l’affaccio della città sul territorio agricolo.
Questa strada non sarà quindi concepita unicamente in termini viabilistici, ma anzitutto in termini paesaggistici e
insediativi, quindi 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.
Questa sorta di ‘Strada-Parco’ si delinea come un parco lineare relazionato al già esistente sistema del verde
presente in città, che diparte dal ‘Fossato visconteo’, passa attraverso le fasce di rispetto cimiteriale, attraversa il
campus scolastico e giunge con un sistema a pettine, poroso e attraversabile visivamente e fruitivamente, alla
grande riserva ambientale del territorio agricolo.”

Usi e densità
Stralcio da Documento di Piano, capitolo 9:
“Si prevede un indice perequato minimo pari a 0,20 e massimo di 0,40 mq di SLP su un metro quadro di superficie
territoriale, la superficie territoriale dell’ambito è pari a mq 402.121,00.
Le aree individuate con specifica campitura generano diritti volumetrici che possono essere ceduti a proprietari di
aree interne all’ambito, per consentire loro la realizzazione dell’indice massimo fissato.
L’Ambito di Trasformazione A.T.S. 1 è articolato in una pluralità di piani attuativi come indicato nella tavola 15.04.
L’attuazione dell’ambito necessita dell’elaborazione di una strategia progettuale unitaria, da avviare dopo l’adozione
del P.G.T. per individuare elementi di coerenza tra i singoli piani attuativi, tra di essi e le opere pubbliche individuale,
come la strada parco e le sue fasci paesaggistiche di relazione tra la città e il territorio.
La strategia unitaria verrà sviluppata considerando tutti gli aspetti paesaggistici e naturalistici in modo integrato, oltre
che gli elementi dimensionali degli impianti tecnologici riferiti anche al dimensionamento dell’impianto di depurazione
delle acque reflue.
Nelle fasi di progettazione attuativa verranno definiti puntualmente i flussi di veicolari, i limiti di velocità e la
predisposizione degli elementi necessari per il rispetto dei limiti fissati.
La strategia progettuale avrà particolare attenzione alla ricucitura, ricostituzione e valorizzazione del margine urbano,
favorendo la connessione fisica e funzionale delle nuove parti di città con il tessuto consolidato e la necessità che le
nuove costruzioni diventino motori virtuosi per la trasformazione delle zone contigue..
Come precisato nelle norme del Piano le trasformazioni edilizie potranno attuarsi solo successivamente ad un
disegno strategico unitario, prima di tale circostanza le azioni dovranno essere volte a mantenere la funzione
esistente”.

Obiettivi


disegno lineare quale
‘contenimento’ della città,
configurazione di un

Azioni


insieme di filari continui di alberi che come l’Allea ottocentesca
definiscono un bordo costruito di vegetazione di alto fusto che completa i
bordi sfrangiati della città.
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ulteriore fascia verso la campagna con una sistemazione paesaggistica
‘orizzontale’ che si raccorda con il disegno della campagna mediante
l’apertura di coni ottici e di balconate di affaccio



nuova Strada Parco, che oltre ad una sezione prettamente carrabile di
ridotte dimensioni ha ai suoi lati percorsi pedonali e ciclabili che si
dilatano in piazzole di accesso alla città o balconate di discesa al Parco
del Ticino



connessione tra i diversi servizi esistenti nella città (complesso
scolastico, centro sportivo) e la valenze ambientali esistenti (cascine,
rogge, canale scolmatore)



indice perequato minimo pari a 0,20 e massimo di 0,40 mq di SLP su un
metro quadro di superficie territoriale



sostituzione aree industriali dismesse e completamento delle aree
residenziali e servizi esistenti

Valutazione complessiva
Pressioni attese

Contesto urbano

Fase di progetto:
effetti sul sito

Fase di cantiere

legenda

 Incremento del carico
urbanistico
 Presenza di funzione produttiva

 Presenza di superfici
pavimentate o impermeabili
 Inserimento di nuovi manufatti
edilizi
 Trasformazione di aree verdi
esistenti

 Movimentazione di mezzi e
attività di cantiere
 Realizzazione di manufatti
 Demolizione edifici produttivi
dismessi

Dnon significativo

Impatti potenziali

Valutazione

Aumento della domanda di risorse
(acqua ed energia) ed incremento
delle emissioni

a

Aumento del carico di traffico e
delle emissioni inquinanti

V

Interazioni tra aree produttive e
aree residenziali

a

Perdita di aree verdi esistenti in
contesto urbano

V

Incremento del grado di
artificializzazione dei suoli

a

Riduzione della capacità di
connessione ecologica dell’area

V

Inserimento di manufatti edilizi in
aree sensibili dal punto di vista
paesaggistico

a

Inquinamento acustico e
atmosferico (polveri)

a

Bonifiche e possibili effetti sul
sottosuolo e sulla falda

V

Consumo di materiali da cava e
produzione di inerti da demolizioni

a

Danni alla vegetazione esistente e
alla connettività ecologica

a

asignificativo
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Scheda di approfondimento
Impatti potenziali

Aumento della domanda
di risorse (acqua ed
energia) ed incremento
delle emissioni

Considerazioni e suggerimenti


Adozione di tecniche di risparmio per il consumo di risorse (energetiche e idriche) come
previste nelle normative vigenti nazionale (dlgs 192/2005 e smi) e regionale (LR
24/2006 e smi, e regolamenti attuativi).



Adozione di accorgimenti tecnici negli impianti domestici e condominiali al fine di
contenere l’utilizzo di acqua potabile e utilizzare l’acqua meteorica o di prima falda per
gli usi condominiali non potabili. Adozione di sistemi di contabilizzazione dei consumi
differenziati per singola unità insediativa. Sviluppo di previsione di bilancio idrico che
renda conto delle tecnologie adottate e dei miglioramenti conseguiti. L’adozione di
tecnologie o modalità diverse dalle migliori disponibili dovrà comunque essere nella
relazione di bilancio adeguatamente motivata (vedere anche indicazioni contenute nella
tabella al precedente capitolo 8.3).



Adozione delle migliori tecnologie disponibili al fine di contenere il consumo energetico,
nell’involucro e negli infissi, nelle coperture (es:tetti verdi), e nella previsione di impianti
solari termici e impianti fotovoltaici, e sistemi di apporto solare passivo. Adozione
almeno della classe B di risparmio energetico.



Considerata la dimensione complessiva degli interventi che insistono lungo lo sviluppo
della strada parco, si svilupperanno studi di fattibilità per approfondire la possibilità di
adottare impianti di riscaldamento e condizionamento con soluzioni ad elevata efficienza
energetica (teleriscaldamento, cogenerazione, pompe di calore geotermiche, …).



Adozione di camini di luce e altre tecniche per massimizzare l’illuminazione naturale
degli edifici e minimizzare gli sprechi (interruttori a tempo, con sensori di presenza,
regolazione flussi luminosi, ecc.). Adozione di impianti di illuminazione degli spazi
comuni che utilizzino fonti rinnovabili, dotati di regolatori automatici del flusso luminoso,
e progettati in modo da limitare l’impatto luminoso sugli ecosistemi.



In sede di sviluppo della pianificazione attuativa si potranno, con i dati di maggiore
dettaglio a disposizione, introdurre meccanismi di incentivazione per l’adozione di
tecniche di risparmio energetico e di acqua potabile in aggiunta a quelle previste dalle
normative nazionale e regionale.



Aumento del carico di
traffico e delle emissioni
inquinanti



Il complesso degli interventi insediativi comporta un carico aggiuntivo sulla viabilità
urbana esistente. Tuttavia l’intervento della strada parco comporterà un cambiamento
consistente nel sistema della viabilità della zona ovest, con conseguente più razionale
distribuzione dei flussi di traffico nella viabilità urbana. In questa fase è difficile
prevedere, con i pochi elementi a disposizione, se le due azioni porteranno ad un
bilanciamento positivo o negativo delle ricadute sul traffico. In fase di pianificazione di
dettaglio attuativa si dovrà sviluppare un approfondimento che dia conto, in presenza di
elementi di valutazione di maggiore dettaglio, degli impatti e delle misure mitigative
adottate.
L’intervento della strada parco dovrà essere configurato in modo tale che essa non
possa in nessun caso assumere la valenza di strada di attraversamento urbano. Si
procederà a tale fine alla progettazione di un’appropriata geometria, e ad inserire
dissuasori, discontinuità e limitazioni ai transiti che rallentino la velocità ed impediscano
il transito di mezzi pesanti.
Nella pianificazione o progettazione di maggiore dettaglio si potrà in particolare tenere
conto dei seguenti aspetti:
− In generale, in presenza di residenza, o di servizi ad elevato afflusso di utenti, si
deve garantire un rapido e diretto accesso pedonale alle fermate del trasporto
pubblico. Nel caso che la fermata non sia raggiungibile facilmente a piedi si deve
prevedere anche la connessione ciclabile, in sede protetta dove necessario (in
presenza di strade a traffico intenso o comunque in situazioni di potenziale
pericolo).
− L’occasione del progetto della strada parco deve comunque contribuire alla
realizzazione del piano della rete ciclabile urbana per le parti che interessano
l’ambito di trasformazione. Eventuali collegamenti ciclabili e pedonali previsti interni
all’area devono comunque essere integrati con la rete ciclabile e pedonale urbana
esistente o prevista.
− Gli accessi veicolari alle zone residenziali devono essere mantenuti separati da
quelli ad uso produttivo esistenti nella zona.

Interazioni tra aree
produttive e aree



In caso di vicinanza di aree residenziali o altri usi sensibili (scuole o strutture sanitarie)
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Riduzione delle aree
verdi esistenti


Riduzione della capacità
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dell’area



Inserimento di manufatti
edilizi in aree sensibili dal
punto di vista
paesaggistico







Incremento del grado di
artificializzazione dei
suoli
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ad aree produttive esistenti, 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.
Oltre agli aspetti acustici sopra evidenziati gli impianti produttivi esistenti potrebbero
arrecare danno o disturbo per emissioni in atmosfera che interagiscano con adiacenti
aree residenziali o altri usi sensibili. A livello di Documento di Piano non è possibile con
i dati a disposizione effettuare una stima delle possibili interazioni. In queste situazioni si
devono sviluppare tutti gli approfondimenti necessari, in merito alle caratteristiche
dell’attività produttiva e alle sue emissioni, e si dovranno comunque coinvolgere durante
lo sviluppo del progetto gli uffici competenti di ASL o ARPA.
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.
Nel caso che il processo di riconversione da aree produttive a residenza avvenga
attraverso fasi intermedie parziali in cui il produttivo ancora presenta si venga a trovare,
anche per periodo di tempo limitati, a contatto con la nuova residenza, si dovranno
valutare gli impatti e la compatibilità delle attività ancora insediate con le nuove funzioni
residenziali. Il programma e le fasi di realizzazione dell’intervento dovranno essere
adeguati di conseguenza, anche sulla base di eventuali prescrizioni delle autorità
competenti per gli aspetti ambientali.
Gli interventi insediativi nell’ambito di trasformazione comportano un significativo
consumo di suolo. Tuttavia la conseguente artificializzazione e perdita di naturalità può
essere compensata attraverso un adeguato sviluppo progettuale degli obiettivi di
inserimento di verde che accompagnano la realizzazione della strada parco. 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 connessi con l’importante
funzione di ricostituzione del margine urbano e di definizione del raccordo con i territori
agricoli del Parco del Ticino verso ovest.
Il progetto dovrà dare priorità al mantenimento delle aree a verde esistenti, ed in
particolare delle aree con presenza di vegetazione arborata, in tutti i casi dove sia
possibile. Dove non sia possibile mantenere le aree con presenza di vegetazione
arborata si dovranno concordare con gli uffici del comune adeguati interventi
compensativi.
Potenziamento della rete di verde urbana, con realizzazione di siepi e alberature sia
lungo la viabilità che negli spazi pubblici e di pertinenza privata, in modo da garantire
continuità ed effetto rete con il verde esistente nelle aree urbane limitrofe. Si dovranno
inoltre rafforzare le connessioni tra rete verde urbana e aree agricole e naturalistiche
esterne, utilizzando l’occasione di potere ridefinire il margine urbano ovest dell’abitato
nella sua intera lunghezza, potenziandone le funzioni paesaggistiche, ecologiche e
qualificandone le caratteristiche morfologiche.
Particolare attenzione deve essere posta nelle scelta delle tipologie edilizie al raccordo
con i manufatti rurali di interesse storico testimoniale presenti nell’area, e al raccordo
con il territorio agricolo del Parco del Ticino.
In generale nella progettazione degli interventi si dovrà seguire il criterio di sistemare la
morfologia dei luoghi in modo da raccordare le varie parti tra loro in modo organico, ed
evitare discontinuità, forme rigide o soluzioni geometriche. Si dovrà valorizzare la
realizzazione degli interventi in questo ambito come occasione per evidenziare e
rafforzare il margine urbano costituendo una fascia paesaggistica di transizione tra
edificato urbano e aree rurali del Parco.
Gli interventi a verde previsti nei progetti devono essere realizzati con essenze
autoctone dotate di certificato di provenienza. Vista la particolare sensibilità dei luoghi si
dovrà inoltre prevedere la realizzazione di interventi a verde preventivi, da mettere in
atto prima di procedere all’apertura dei cantieri e all’attuazione degli interventi.
Si dovrà evitare la realizzazione di vaste superfici impermeabili continue, preferendo
l’adozione di pavimentazioni con superfici permeabili o almeno parzialmente permeabili,
comunque spezzandone la continuità con l’interposizione di superfici a verde e
alberature sia al contorno che all’interno del parcheggio.
In presenza di aree artificializzate particolarmente estese si dovrà predisporre apposita
relazione che dimostri l’adeguatezza degli interventi previsti ai fini dello smaltimento
delle acque meteoriche in presenza di eventi eccezionali.
Valutare 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
Complessivamente le superfici permeabili dovranno coprire almeno il 30% della
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superficie territoriale dell’intervento. Anche nel resto dell’area si dovranno comunque
adottare, in tutti i casi dove sia possibile, soluzioni per le superfici artificiali a
permeabilità parziale. La mancata adozione di tali soluzioni, per cause tecniche o
presenza di oggettive difficoltà, dovrà essere motivata adeguatamente nella relazione
del progetto.
Nel caso che l’area interagisca con aree sensibili dal punto di vista idrogeologico, in
considerazione in particolare della vicinanza del Canale Scolmatore Nord-ovest, la
realizzazione del progetto dovrà comunque essere subordinata all’adozione di tutte le
misure e alla realizzazione degli interventi che emergono dagli appositi studi specialistici
e che sono funzionali alla messa in sicurezza del territorio.



Inquinamento acustico e
atmosferico (polveri)

Posizionamento delle lavorazioni di cantiere a maggiore emissione acustica o in
atmosfera il più possibile lontano dalle aree residenziali esistenti, da corsi d’acqua, da
aree di pregio naturalistico e da edifici di valore storico-monumentale.

In generale il programma dei lavori, soprattutto quando ci si trovi in zone residenziali,
dovrà essere contenuto entro i necessari tempi tecnici per realizzare i manufatti,
evitando l’allungamento dei tempi per la realizzazione del progetto in più fasi
successive. Si dovranno organizzare le attività e adottare misure comportamentali tali
da minimizzare le emissioni dai mezzi e da evitare il disturbo nelle ore notturne o di
riposo, e nelle giornate festive. Si dovranno prevedere azioni di monitoraggio del
disturbo e di informazione agli abitanti sul calendario delle attività previste e dei disturbi
connessi. La relazione con la tempistica di esecuzione, il programma delle azioni di
monitoraggio e di informazione saranno parte integrante degli atti di convenzionamento
tra promotore e uffici comunali.

Previsione di misure comportamentali per l’abbattimento delle polveri, quali a titolo
esemplificativo:
- il posizionamento di opportune pavimentazioni temporanee nelle aree di maggiore
movimentazione dei mezzi;
- l’adozione di norme comportamentali per l’innaffiamento, o il trattamento antipolvere,
delle piste di cantiere;
- adozione di norme comportamentali al fine di evitare di sporcare le strade urbane
interessate dal traffico dei mezzi di cantiere (pulizia delle ruote, telonamento dei cassoni
che trasportano inerti, ecc.).

I percorsi dei mezzi nei quartieri esistenti e i punti di accesso ai cantieri dovranno
essere attentamente valutati e concordati con gli uffici comunali al fine di minimizzare il
disturbo sulle attività urbane e sul traffico. Particolare attenzione dovrà essere posta agli
incroci critici interessati dai mezzi di cantiere. Previsione di eventuali azioni di
monitoraggio e di informazione degli abitanti.

Organizzazione delle attività in modo da minimizzare l’impatto acustico sulle aree
adiacenti e sui recettori ad alta sensibilità, ed eventuale previsione di azioni di
monitoraggio. In casi particolarmente critici (es: presenza di scuole, presidi sanitari,
aree residenziali, ecc.), ove non sia possibile distanziare in modo opportuno le
lavorazioni più rumorose, si potranno adottare barriere antirumore temporanee.


Bonifiche e possibili
effetti sul sottosuolo e
sulla falda






Consumo di materiali da
cava e produzione di
inerti da demolizioni

Per le aree produttive dismesse vanno approfonditi i temi legati ai possibili impatti sulla
falda e sulla contaminazione eventuale dei suoli. Sviluppare caratterizzazione del sito e
tutte le azioni previste dalla normativa in materia di bonifica dei suoli.
Nel caso di realizzazione di fondazioni profonde con palificate si dovranno adottare
accorgimento al fine di evitare di mettere tra loro in contatto e contaminare i diversi
strati della falda.
Previsioni di pavimentazioni impermeabilizzate temporanee con sistema di raccolta dei
reflui per le aree di parcheggio e manutenzione dei mezzi.
I materiali inerti sono da considerare come una risorsa preziosa e scarsa, ed è pertanto
necessario contenerne ed ottimizzarne il consumo. Nelle fasi di cantiere si dovranno
adottare quindi azioni volte alla conservazione della risorsa, quali a titolo
esemplificativo:
− una progettazione mirata all’ottimizzazione del compenso tra scavi e riporti;
− il riutilizzo degli inerti derivanti dalle demolizioni nelle aree dismesse, o dagli scavi,
anche attraverso l’accantonamento in depositi temporanei;
− l’ottimizzazione del riuso di materiali anche attraverso scambi che coinvolgano più
ambiti di trasformazione, secondo modalità da concordare con gli uffici comunali;
− l’accantonamento dello strato di scotico ai fini del riutilizzo per la costituzione dello
strato vegetale nelle aree verdi previste, e per la sistemazione di eventuali cumuli
temporanei.
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Organizzazione delle fasi di cantiere in modo tale da evitare che l’occupazione
provvisoria di aree e le lavorazioni danneggi le aree verdi limitrofe. Evitare inoltre 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.
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 di salute della vegetazione
presente nel sito e nelle aree limitrofe, ed eventuale adozione di misure mitigative
conseguenti.
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.
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
Evitare l’interruzione di connessioni ecologiche esistenti con l’inserimento di muri o
recinzioni. Garantire la permeabilità e continuità ecologica in caso di realizzazione di
strade o piste di cantiere che interferiscano con i corridoi esistenti. Evitare in particolare
di realizzare attraversamenti temporanei per i mezzi pesanti che interrompano la
continuità ecologica di canali e corsi d’acqua.

- 187 -

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

Completamento del centro a nord-est e stazione

ambiti di trasformazione

vista aerea

- 188 -

Rapporto Ambientale

ATS.2 e 2.1

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

vincoli ambientali

sensibilità ambientali e paesistiche
Per le legende delle tavole fare riferimento all’inizio del capitolo
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Criteri insediativi
Stralcio da Documento di Piano, capitolo 9:
“Il comparto nord-est è una parte variegata di territorio: comprende aree utilizzate per funzioni agricole, anche se già
destinate dl vigente P.R.G. a funzioni urbane, di particolare pregio ambientale; aree industriali dismesse che hanno
per decenni chiuso la città verso il Naviglio Grande. Il comparto è circoscritto da fasci infrastrutturali da fattezze
extraurbane come la circonvallazione est (viale Giotto) e gli assi di penetrazione in città (viale Paolo VI e via
Savonarola), è parzialmente punteggiato da un’edilizia aperta sorta negli anni settanta e ottanta, e fruisce al
contempo del pregio monumentale portato dal Complesso dell’Annunziata.
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.
L’Ambito A.T.S. 2.1 è stato oggetto di diversi studi che riconoscendo la centralità dell’area della stazione ne hanno
riconosciuto la valenza strategica. Uno studio realizzato dal Centro Studi PIM, formalmente consegnato nel 2007,
individua le possibili trasformazioni e potenzialità di sviluppo dell’area della stazione derivanti dall’abbassamento
della cosidetta “quota del ferro” tale da consentire l’interramento della stazione. Al Politecnico di Milano è stato
affidato l’incarico per redigere uno studio finalizzato a verificare la possibilità effettiva dell’interramento del tratto
urbano della ferrovia, ipotizzando diversi scenari in ragione della cosidetta “quota del ferro” valutando i possibili
assetti urbanistici e funzionali derivanti da nuove e diverse condizioni di accessibilità alla città. La definizione dei
diversi scenari sarà il punto di partenza per la progettazione strategica dell’ambito A.T.S. 2.1.
Per questa parte di città si individua una strategia di trasformazione morfologica che riprende, in versione
contemporanea, il rapporto tra il quadrilatero della città storica e il fossato visconteo. Come il fossato visconteo, il
sistema del verde proposto nel comparto nord-est, si delinea come un sistema lineare che ingloba aspetti
paesaggistici, la viabilità esistente e di progetto e le reti infrastrutturali afferenti l’insediamento.
Il sistema del verde non vuole configurarsi come un parco urbano, in quanto il Comune di Abbiategrasso ritrova già il
suo ‘parco’ nella risorsa paesaggistica del territorio agricolo circostante, quanto un sistema rizomatico di
contemporanee allee che contribuisce a riqualificare le infrastrutture viarie esistenti, come le parti di insediamento già
realizzate o le nuove parti urbane da costruire. Un sistema continuo e pervasivo capace di mettere in rete e in
relazione le nuove parti di città con la città esistente e individuare corridoi ambientali aperti verso il sistema dei canali,
il Naviglio Grande, la campagna a est.
Le parti costruite si configurano come frammenti di tessuto urbano compatto, strutturate su un sistema di tracciati
che riprende idealmente le dimensioni della città storica. Il sistema degli spazi aperti e del verde si relaziona
fisicamente e percettivamente al fossato visconteo, includendo il Complesso dell’Annunciata e configurando un’unità
urbana che permette di estendere gli effetti di centralità alle nuove parti di sviluppo.”

Usi e densità
Stralcio da Documento di Piano, capitolo 9:
“Gli usi previsti in questo ambito di trasformazione sono la residenza, il produttivo compatibile con la residenza, il
terziario, il commercio di vicinato ed esercizi commerciali ai piedi della residenza, il commercio di piccola e media
distribuzione, le attività di intrattenimento alla scala urbana, gli uffici pubblici e le sedi pubbliche istituzionali.
L’obiettivo è quello di configurare una città mista, non un quartiere monofunzionale, anche se orientato
prevalentemente alla residenza.
La realizzazione dell’Ambito potrà essere attuata realizzando una nuova area di mitigazione ambientale dove
possano essere ricreate le condizione per la presenza e nidificazione di specie che in modo naturale si sono
ambientale in alcune aree umide frutto dello spagliamento incontrollato delle acque della Roggia Cardinala. Il tema
della rilocalizzazione e ricostituzione verrà affrontato progettualmente antecedentemente alla realizzazione degli
interventi edilizi, così da sviluppare le misure mitigative appropriate in collaborazione con gli esperti del Parco del
Ticino.
All’interno dell’Ambito dovrà essere studiata la possibilità di realizzare un centro civico nel quale potranno essere
riunite tutte le funzioni ed i servizi dell’ente. Sempre nell’ambito oltre viale Giotto dovrà essere realizzata la “Cittadella
della Sicurezza”, dove potranno essere realizzate le strutture per i Vigili del Fuoco, la protezione Civile e le altre
realtà locali, che a diverso titolo ed anche in modo volontario, si occupano della sicurezza della città.
L’indice di densità media generale previsto è di 0,2 mq di SLP per mq di superficie territoriale. Tale indice base potrà
essere elevato sino a 0,4 mq di SLP sulla base dei criteri di seguito elencati e della possibilità di utilizzare i diritti
edificatori perequati riconosciuti alle aree ricadenti nello stesso ambito.
La sueprficie territoriale dell’A.T.S. 2 è pari a mq 526.793,00, la superficie dll’A.T.S.2.1 è mq 28.529,00.
E’ previsto un incremento dimensionale da negoziare nell’elaborazione dei piani attuativi rispetto all’indice di base
indicato se si seguono i seguenti principi:
•
principio della città compatta;
•
principio del progetto urbano coordinato;
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•
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.”
Anche in questo ambito verrà puntualmente affrontato il tema della ricucitura, ricostituzione e valorizzazione del
margine urbano, favorendo la connessione fisica e funzionale della nuova porzione di città con il tessuto consolidato
e la necessità che le nuove costruzioni diventino motori virtuosi per la trasformazione delle zone contigue.
In particolare la pianificazione dovrà orientare gli interventi verso una migliore sostenibilità energetica, promuovendo
la realizzazione di interventi caratterizzati da qualità eccellenti in grado di produrre ricadute positive non solo
all’interno dell’ambito strategico ma anche sulla città esistente”.

Obiettivi







Azioni


usi previsti: residenza, produttivo compatibile con la
residenza, terziario, commercio di vicinato ed esercizi
commerciali ai piedi della residenza, commercio di
piccola e media distribuzione, attività di
intrattenimento, uffici pubblici



indice perequato minimo pari a 0,20 e massimo di 0,40
mq di SLP su un metro quadro di superficie territoriale

configurazione di città con adeguato mix funzionale,
evitando la realizzazione di soluzioni monofunzionali



interramento della stazione, verificando la possibilità
effettiva dell’interramento del tratto urbano della
ferrovia, ipotizzando diversi scenari in ragione della
cosidetta “quota del ferro” valutando i possibili assetti
urbanistici e funzionali derivanti da nuove e diverse
condizioni di accessibilità alla città

nuova area di mitigazione ambientale dove possano
essere ricreate le condizione per la presenza e
nidificazione di specie in alcune aree umide di
spagliamento della Roggia Cardinala



centro civico nel quale potranno essere riunite tutte le
funzioni ed i servizi dell’ente



“Cittadella della Sicurezza”, dove potranno essere
realizzate le strutture per i Vigili del Fuoco, la
protezione Civile e le altre realtà locali

trasformazione morfologica che riprende il rapporto tra
il quadrilatero della città storica e il fossato visconteo.
Come il fossato visconteo, il sistema del verde
proposto nel comparto si delinea come un sistema
lineare che ingloba aspetti paesaggistici, la viabilità
esistente e di progetto e le reti infrastrutturali afferenti
l’insediamento

riutilizzo di aree industriali dismesse che hanno per
decenni chiuso la città verso il Naviglio Grande

Valutazione complessiva
Pressioni attese

Contesto urbano

Fase di progetto:
effetti sul sito

 Incremento del carico
urbanistico
 Presenza di funzione produttiva
 Previsione di funzioni
commerciali e media struttura di
vendita
 Previsione di servizi pubblici ad
elevato afflusso di utenti (centro
civico)
 Presenza di elettrodotti e
sottostazione elettrica

 Presenza di superfici
pavimentate o impermeabili
 Inserimento di nuovi manufatti
edilizi
 Trasformazione di aree verdi
esistenti
 Impatti su area naturalistica
formatasi dallo spandimento
della Roggia Cardinala

Impatti potenziali

Valutazione

Aumento della domanda di risorse
(acqua ed energia) ed incremento
delle emissioni

a

Aumento del carico di traffico e
delle emissioni inquinanti

a

Interazioni tra aree produttive e
aree residenziali

a

Vicinanza a sorgenti acustiche:
ferrovia e viabilità tangenziale

a

Campi elettromagnetici generati
dalla presenza di elettrodotti e
sottostazione elettrica

a

Perdita di aree verdi esistenti in
contesto urbano

a

Incremento del grado di
artificializzazione dei suoli

a

Riduzione della capacità di
connessione ecologica dell’area

a

Inserimento di manufatti edilizi in

a
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aree sensibili dal punto di vista
paesaggistico (area naturalistica,
presenza complesso conventuale
dell’Annunziata)

Fase di cantiere

legenda

 Movimentazione di mezzi e
attività di cantiere
 Realizzazione di manufatti
 Demolizione edifici produttivi
dismessi

Dnon significativo

Inquinamento acustico e
atmosferico (polveri)

a

Bonifiche e possibili effetti sul
sottosuolo e sulla falda

V

Consumo di materiali da cava e
produzione di inerti da demolizioni

a

Danni alla vegetazione esistente e
alla connettività ecologica

a

asignificativo

aelevato

Vincerto

Scheda di approfondimento
Impatti potenziali

Aumento della domanda
di risorse (acqua ed
energia) ed incremento
delle emissioni

Aumento del carico di
traffico e delle emissioni
inquinanti

Considerazioni e suggerimenti


Adozione di tecniche di risparmio per il consumo di risorse (energetiche e idriche) come
previste nelle normative vigenti nazionale (dlgs 192/2005 e smi) e regionale (LR
24/2006 e smi, e regolamenti attuativi).



Adozione di accorgimenti tecnici negli impianti domestici e condominiali al fine di
contenere l’utilizzo di acqua potabile e utilizzare l’acqua meteorica o di prima falda per
gli usi condominiali non potabili. Adozione di sistemi di contabilizzazione dei consumi
differenziati per singola unità insediativa. Sviluppo di previsione di bilancio idrico che
renda conto delle tecnologie adottate e dei miglioramenti conseguiti. L’adozione di
tecnologie o modalità diverse dalle migliori disponibili dovrà comunque essere nella
relazione di bilancio adeguatamente motivata (vedere anche indicazioni contenute nella
tabella al precedente capitolo 8.3).



Adozione delle migliori tecnologie disponibili al fine di contenere il consumo energetico,
nell’involucro e negli infissi, nelle coperture (es:tetti verdi), e nella previsione di impianti
solari termici e impianti fotovoltaici, e sistemi di apporto solare passivo. Adozione
almeno della classe B di risparmio energetico.



La previsione di funzioni produttive e di media struttura di vendita può costituire
occasione per introdurre nei manufatti edilizi dedicati di soluzioni d’avanguardia sia per il
contenimento del consumo energetico che nell’utilizzo di fonti rinnovabili (solare,
biomasse, geotermia, ecc.).



Considerata la dimensione complessiva degli interventi si svilupperanno studi di
fattibilità per approfondire la possibilità di adottare impianti di riscaldamento e
condizionamento con soluzioni ad elevata efficienza energetica (teleriscaldamento,
cogenerazione, pompe di calore geotermiche, …).



Adozione di camini di luce e altre tecniche per massimizzare l’illuminazione naturale
degli edifici e minimizzare gli sprechi (interruttori a tempo, con sensori di presenza,
regolazione flussi luminosi, ecc.). Adozione di impianti di illuminazione degli spazi
comuni che utilizzino fonti rinnovabili, dotati di regolatori automatici del flusso luminoso,
e progettati in modo da limitare l’impatto luminoso sugli ecosistemi.



In sede di sviluppo della pianificazione attuativa si potranno, con i dati di maggiore
dettaglio a disposizione, introdurre meccanismi di incentivazione per l’adozione di
tecniche di risparmio energetico e di acqua potabile in aggiunta a quelle previste dalle
normative nazionale e regionale.



Il complesso degli interventi insediativi comporta un carico aggiuntivo sulla viabilità
urbana esistente, e potrebbero anche comportare un impatto significativo sulla viabilità
extraurbana, considerato che la zona è interessata dalla statale per Magenta e dalla
provinciale per Milano zona Baggio.
In fase di pianificazione attuativa, per la dimensione degli interventi e la presenza di
commercio, produttivo o attrezzature ad elevato afflusso di pubblico si dovrà sviluppare
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Interazioni tra aree
produttive e aree
residenziali





Vicinanza a sorgenti
acustiche: ferrovia e
viabilità tangenziale
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uno studio di impatto sul carico indotto sulla viabilità urbana esistente, verificando
l’accessibilità all’area, e la necessità di svincoli o viabilità di distribuzione dedicata ad
evitare interazioni dirette e congestioni con i flussi del traffico urbano. Lo studio
caratterizzerà la situazione dei flussi veicolari esistenti, e valuterà gli impatti
conseguenti sommando il carico stimato indotto dall’insediamento. Gli interventi
infrastrutturali previsti per la mitigazione degli impatti aggiuntivi indotti dovranno essere
realizzati prima del completamento dell’intervento insediativo.
Qualora il carico indotto e i relativi impatti non siano in fase attuativa stimabili con
sufficiente approssimazione, o comunque in presenza di elementi di significativa
incertezza, si dovranno prevedere misure di monitoraggio, per verificare gli impatti una
volta che l’insediamento sia stato realizzato ed entrato in esercizio. Atti e convenzioni
attuative dovranno contenere adeguate garanzie, anche di carattere fideiussorio, per la
realizzazione di eventuali interventi mitigativi aggiuntivi che si dovessero manifestare
necessari.
Nella pianificazione o progettazione di maggiore dettaglio si potrà in particolare tenere
conto dei seguenti aspetti:
− In generale, in presenza di residenza, o di servizi ad elevato afflusso di utenti, si
deve garantire un rapido e diretto accesso pedonale alle fermate del trasporto
pubblico. Nel caso che la fermata non sia raggiungibile facilmente a piedi si deve
prevedere anche la connessione ciclabile, in sede protetta dove necessario (in
presenza di strade a traffico intenso o comunque in situazioni di potenziale
pericolo). Opportuno inoltre prevedere il collegamento ciclabile diretto con la
stazione ferroviaria. I grandi ambiti di trasformazione previsti nel Documento di
Piano devono costituire occasione per il potenziamento dell’accessibilità e della
funzione di interscambio della stazione ferroviaria.
− La realizzazione di tale ambito di trasformazione deve comunque divenire
occasione per contribuire alla realizzazione del piano della rete ciclabile urbana per
le parti che interessano l’ambito di trasformazione. Eventuali collegamenti ciclabili e
pedonali previsti interni all’area devono comunque essere integrati con la rete
ciclabile e pedonale urbana esistente o prevista. Si dovrà fare in modo da collegare
tra loro le aree residenziali, le attrezzature pubbliche, le fermate del trasporto
pubblico e le aree produttive presenti nell’ambito e da connetterle attraverso la rete
ciclabile urbana con le altre attrezzature pubbliche e fermate del trasporto pubblico
presenti nel resto della città.
− Gli accessi veicolari alle zone residenziali devono essere mantenuti separati da
quelli ad uso produttivo o commerciale esistenti o programmati nella zona.
In caso di vicinanza di aree residenziali o altri usi sensibili (scuole o strutture sanitarie)
ad aree produttive esistenti o 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.
Oltre agli aspetti acustici sopra evidenziati gli impianti produttivi esistenti o programmati
potrebbero arrecare danno o disturbo per emissioni in atmosfera che interagiscano con
adiacenti aree residenziali o altri usi sensibili. A livello di Documento di Piano non è
possibile con i dati a disposizione effettuare una stima delle possibili interazioni. In
queste situazioni si devono sviluppare tutti gli approfondimenti necessari, in merito alle
caratteristiche dell’attività produttiva e alle sue emissioni, e si dovranno comunque
coinvolgere durante lo sviluppo del progetto gli uffici competenti di ASL o ARPA. In ogni
caso non si potranno collocare in questo ambito, interno alle aree urbane, industrie
insalubri che rientrino nelle classi I e II.
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.
Nel caso che il processo di riconversione da aree produttive a residenza avvenga
attraverso fasi intermedie parziali in cui il produttivo ancora presenta si venga a trovare,
anche per periodo di tempo limitati, a contatto con la nuova residenza, si dovranno
valutare gli impatti e la compatibilità delle attività ancora insediate con le nuove funzioni
residenziali. Il programma e le fasi di realizzazione dell’intervento dovranno essere
adeguati di conseguenza, anche sulla base di eventuali prescrizioni delle autorità
competenti per gli aspetti ambientali.
Per gli interventi che saranno localizzati nei pressi della viabilità tangenziale di Via
Giotto o della linea ferroviaria si dovrà prevedere lo sviluppo della caratterizzazione
acustica.
Adottare quando possibile fasce di mitigazione e filtro con sistemazione a verde e con
l’eventuale interposizione di barriere antirumore. Le barriere dovranno essere inserite
paesaggisticamente, con sistemazioni a verde, oppure preferenzialmente, dove esista
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Riduzione delle aree
verdi esistenti





Riduzione della capacità
di connessione ecologica
dell’area






Inserimento di manufatti
edilizi in aree sensibili
dal punto di vista
paesaggistico (area
naturalistica, presenza
complesso conventuale
dell’Annunziata)

Incremento del grado di
artificializzazione dei
suoli
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lo spazio, possono essere sostituite da dune antirumore che con adeguati
rimodellamenti morfologici possano diventare parte della sistemazione paesaggisticoambientale degli spazi pubblici, o degli spazi privati di pertinenza.
Privilegiare in generale nell’ambito dell’area la localizzazione della residenza e delle
funzioni sensibili il più distanti possibili dalla sorgente acustica, eventualmente
mascherate dalla collocazione di altre funzioni meno sensibili (commercio, produttivo,
terziario) nella parte più vicina all’infrastruttura.
Nel caso della previsione di scuole, di strutture sanitarie, così come di altri ricettori
sensibili in classe I, si dovrà preventivamente verificare la compatibilità acustica.
In caso di tipologie edilizie alte che non possano agli ultimi piani essere adeguatamente
mitigate con barriere antirumore, si dovranno prevedere mitigazioni aggiuntive
direttamente sui recettori, con particolare attenzione all’isolamento acustico di infissi e
pareti, e l’eventuale introduzione di impianti di aria condizionata per il periodo estivo.
Gli interventi insediativi nell’ambito di trasformazione 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.
La Roggia Cardinala andrà valorizzata come ambito di valore paesaggistico,
naturalistico, ed andrà inserita nei percorsi e negli spazi pubblici fruitivi da prevedere a
servizio degli insediamenti esistenti e previsti nella zona. Tale sistema di spazi andrà
inoltre collegato con il complesso dell’Annunziata e con le altre aree a fruizione pubblica
presenti nella zona nord-est del centro abitato, a formare una rete di spazi interconnessi
dal punto di vista fruitivo e naturalistico.
L’area umida attualmente esistente è in via di progressivo esaurimento a seguito della
riparazione nel sistema idraulico locale che aveva provocato lo spagliamento delle
acque della Roggia Cardinala. Considerato l’interesse naturalistico che l’area aveva
assunto negli ultimi anni la zona umida verrà ricostituita ad est di Viale Giotto, in aree
limitrofe al Naviglio Grande che saranno identificate dall’Amministrazione comunale con
l’operatore, collaborando sinergicamente con il Parco del Ticino per gli aspetti
ambientali ed attuativi . La zona umida assumerà valore naturalistico, paesaggistico e
fruitivo e sarà collegata con il sistema degli spazi pubblici del nord-est urbano. Il
progetto di sistemazione sarà sviluppato unitamente al Parco del Ticino e quest’ultimo
sarà coinvolto nella gestione delle aree. Il sito assumerà particolare valore quale
elemento di cerniera tra le aree verdi interne all’abitato e le aree agricole ad est e come
direttrice di accesso dal centro urbano verso i percorsi in direzione nord lungo il Naviglio
Grande.
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.
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.
Gli interventi a verde previsti nei progetti devono essere realizzati con essenze
autoctone dotate di certificato di provenienza.



Particolare attenzione deve essere posta nelle scelta delle tipologie edilizie al raccordo
con i manufatti presenti di interesse storico e gli elementi paesaggistici di rilievo, ed in
particolare del Convento dell’Annunziata e del Naviglio Grande. In generale nella
progettazione degli interventi si dovrà seguire il criterio di sistemare la morfologia dei
luoghi in modo da raccordare le varie parti tra loro in modo organico, ed evitare
discontinuità, forme rigide o soluzioni geometriche.



Si dovrà evitare la realizzazione di vaste superfici impermeabili continue, preferendo
l’adozione di pavimentazioni con superfici permeabili o almeno parzialmente permeabili,
comunque spezzandone la continuità con l’interposizione di superfici a verde e
alberature sia al contorno che all’interno del parcheggio.
In presenza di aree artificializzate particolarmente estese si dovrà predisporre apposita
relazione che dimostri l’adeguatezza degli interventi previsti ai fini dello smaltimento
delle acque meteoriche in presenza di eventi eccezionali.
Valutare 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
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Complessivamente le superfici permeabili dovranno coprire almeno il 30% della
superficie territoriale dell’intervento. Anche nel resto dell’area si dovranno comunque
adottare, in tutti i casi dove sia possibile, soluzioni per le superfici artificiali a
permeabilità parziale. La mancata adozione di tali soluzioni, per cause tecniche o
presenza di oggettive difficoltà, dovrà essere motivata adeguatamente nella relazione
del progetto.



In fase di approfondimento attuativo, con i dati di maggiore dettaglio a disposizione, si
dovranno sviluppare le fasce di rispetto ai sensi del DPCM 8.7.2008 e del DM
29.5.2008. In caso di interazioni significative si dovranno prevedere misure di
mitigazione o l’eventuale riposizionamento del tracciato delle linee elettriche in modo da
collocarlo il più distante possibile dai ricettori sensibili, dalle aree residenziali, e dalle
aree ad elevata frequentazione, anche al di là delle distanze di sicurezza strettamente
richieste dalle normative.
Eventuali riconversioni degli usi dovranno tenere conto della presenza sul perimetro
ovest dell’ambito di sottostazione elettrica. Da valutare con ente gestore eventuale
fattibilità di spostamento verso zona esterna della sottostazione elettrica, che si trova in
ambito densamente urbanizzato. Questo consentirebbe anche lo spostamento degli
elettrodotti.
La realizzazione degli interventi sarà attuata parallelamente all’attuazione di iniziative
volte alla definizione di un accordo con i soggetti competenti per lo spostamento degli
elettrodotti o di interramento dei cavi. Qualora per impedimenti tecnici lo spostamento o
interramento dell’elettrodotto non avvenga precedentemente all’esecuzione degli
interventi edilizi si dovranno comunque rispettare i limiti previsti dalle normative vigenti
per l’esposizione ai campi elettromagnetici. In ogni caso in fase di progettazione
attuativa si dovranno sviluppare le fasce di rispetto secondo le indicazioni date dalla
normativa.


Campi elettromagnetici
generati dalla presenza
di elettrodotti e
sottostazione elettrica







Inquinamento acustico e
atmosferico (polveri)






Bonifiche e possibili
effetti sul sottosuolo e
sulla falda
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Posizionamento delle lavorazioni di cantiere a maggiore emissione acustica o in
atmosfera il più possibile lontano dalle aree residenziali esistenti, da corsi d’acqua, da
aree di pregio naturalistico e da edifici di valore storico-monumentale.
In generale il programma dei lavori, soprattutto quando ci si trovi in zone residenziali,
dovrà essere contenuto entro i necessari tempi tecnici per realizzare i manufatti,
evitando l’allungamento dei tempi per la realizzazione del progetto in più fasi
successive. Si dovranno organizzare le attività e adottare misure comportamentali tali
da minimizzare le emissioni dai mezzi e da evitare il disturbo nelle ore notturne o di
riposo, e nelle giornate festive. Si dovranno prevedere azioni di monitoraggio del
disturbo e di informazione agli abitanti sul calendario delle attività previste e dei disturbi
connessi. La relazione con la tempistica di esecuzione, il programma delle azioni di
monitoraggio e di informazione saranno parte integrante degli atti di convenzionamento
tra promotore e uffici comunali.
Previsione di misure comportamentali per l’abbattimento delle polveri, quali a titolo
esemplificativo:
- il posizionamento di opportune pavimentazioni temporanee nelle aree di maggiore
movimentazione dei mezzi;
- l’adozione di norme comportamentali per l’innaffiamento, o il trattamento antipolvere,
delle piste di cantiere;
- adozione di norme comportamentali al fine di evitare di sporcare le strade urbane
interessate dal traffico dei mezzi di cantiere (pulizia delle ruote, telonamento dei
cassoni che trasportano inerti, ecc.).
I percorsi dei mezzi nei quartieri esistenti e i punti di accesso ai cantieri dovranno
essere attentamente valutati e concordati con gli uffici comunali al fine di minimizzare il
disturbo sulle attività urbane e sul traffico. Particolare attenzione dovrà essere posta agli
incroci critici interessati dai mezzi di cantiere. Previsione di eventuali azioni di
monitoraggio e di informazione degli abitanti.
Organizzazione delle attività in modo da minimizzare l’impatto acustico sulle aree
adiacenti e sui recettori ad alta sensibilità, ed eventuale previsione di azioni di
monitoraggio. In casi particolarmente critici (es: presenza di scuole, presidi sanitari,
aree residenziali, ecc.), ove non sia possibile distanziare in modo opportuno le
lavorazioni più rumorose, si potranno adottare barriere antirumore temporanee.
Per le aree produttive dismesse vanno approfonditi i temi legati ai possibili impatti sulla
falda e sulla contaminazione eventuale dei suoli. Sviluppare caratterizzazione del sito e
tutte le azioni previste dalla normativa in materia di bonifica dei suoli.
Nel caso di realizzazione di fondazioni profonde con palificate si dovranno adottare
accorgimento al fine di evitare di mettere tra loro in contatto e contaminare i diversi
strati della falda.
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Previsioni di pavimentazioni impermeabilizzate temporanee con sistema di raccolta dei
reflui per le aree di parcheggio e manutenzione dei mezzi.



I materiali inerti sono da considerare come una risorsa preziosa e scarsa, ed è pertanto
necessario contenerne ed ottimizzarne il consumo. Nelle fasi di cantiere si dovranno
adottare quindi azioni volte alla conservazione della risorsa, quali a titolo
esemplificativo:
− una progettazione mirata all’ottimizzazione del compenso tra scavi e riporti;
− il riutilizzo degli inerti derivanti dalle demolizioni nelle aree dismesse, o dagli scavi,
anche attraverso l’accantonamento in depositi temporanei;
− l’ottimizzazione del riuso di materiali anche attraverso scambi che coinvolgano più
ambiti di trasformazione, secondo modalità da concordare con gli uffici comunali;
− l’accantonamento dello strato di scotico ai fini del riutilizzo per la costituzione dello
strato vegetale nelle aree verdi previste, e per la sistemazione di eventuali cumuli
temporanei.



Organizzazione delle fasi di cantiere in modo tale da evitare il danneggiamento
dell’area naturalistica della Roggia Cardinala. 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 di salute della fauna e della vegetazione presente nell’area
naturalistica, in stretto coordinamento con gli esperti del Parco del Ticino. Le fasi e le
azioni di cantierizzazione dovranno essere coerenti con il progetto di dettaglio per la
ricostituzione dell’area naturalistica nella zona specificamente dedicata, tra Viale Giotto
e sponda del Naviglio Grande.
Evitare inoltre 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.
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.
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.

Consumo di materiali da
cava e produzione di
inerti da demolizioni

Danni alla vegetazione
esistente e alla
connettività ecologica
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sensibilità ambientali e paesistiche

Per le legende delle tavole fare riferimento all’inizio del capitolo
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Ambito di Trasformazione ATS.3 - Criteri insediativi
Stralcio da Documento di Piano, capitolo 9:
“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 che precludono parzialmente la vista del naviglio di Bereguardo. Il PRG precedente ha previsto
sulla parte a ovest di questo comparto l’espansione artigianale con il comparto C7.
In vista della nuova strada provinciale di collegamento con l’aeroporto Milano Malpensa questa parte a sud-est della
città può configurarsi come una porta paesaggistica di ingresso alla città dal territorio.
L’alta accessibilità territoriale ne legittima un rafforzamento delle funzioni produttive e delle funzioni collettive a scala
urbana e sovra urbana.
I principi morfologici e paesaggistici che ne delineano la nuova configurazione tendono a dare un disegno unitario
sia agli interventi già previsti e non ancora attuati dai piani attuativi del precedente P.R.G. (P.I.P. comparto C7) che
delineare principi di riorganizzazione morfologica delle aree industriali esistenti”.

Ambito di Trasformazione ATS.3 - Usi e densità
Stralcio da Documento di Piano, capitolo 9:
“Gli usi previsti in questo ambito di trasformazione sono produttivo e artigianale compatibili con la residenza,
residenza (privata, convenzionate, sociale), uffici, commercio di vicinato ed esercizi commerciali ai piedi della
residenza, ricettivo, commercio di piccola e media distribuzione,attività di intrattenimento alla scala urbana, uffici
pubblici e sedi pubbliche istituzionali, servizi alla città e alla persona. Sono escluse la localizzazione di industrie
insalubri di prima e seconda classe.
L’obiettivo è quello di configurare una città mista, non un quartiere monofunzionale.
L’indice di densità minimo generale previsto è di 0,2 mq di SLP per mq di superficie territoriale. Tale indice base
potrà essere elevato sino a 0,5 mq di SLP sulla base dei criteri di seguito elencati, ai quali si aggiunge la possibilità di
utilizzare i diritti edificatori perequati riconosciuti alle aree ricadenti nell’Ambito di Trasformazione A.T.S.S. 3.
La superficie territoriale è pari a mq 258.466,00.
E’ previsto un incremento dimensionale da negoziare nell’elaborazione dei piani attuativi rispetto l’indici di base
indicato se si seguono i seguenti principi:
• principio della città compatta;
• principio del progetto urbano coordinato ,
• principio di apertura a più progettisti con concorsi di architettura;
• qualità architettonica degli edifici;
• qualità paesaggistica degli spazi aperti;
• valenza pubblica collettiva degli interventi;
• edilizia ecosostenibile.”
Si rende necessario prevedere nelle successive fasi progettuali lo sviluppo di uno studio di caratterizzazione
acustica, valutando la promozione della realizzazione di fasce filtro progettate a verde nei casi di contiguità tra aree
residenziali e produttive.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla riconversione di aree produttive dismesse. Si tratta di un’occasione
per progettare ed introdurre un tessuto interstiziale a verde in zone densamente insediate, anche in funzione del
rafforzamento della rete ecologica comunale.

Obiettivi
•

•

Azioni
•

creazione di tessuto urbano polifunzionale,
configurazione di città con adeguato mix
funzionale, evitando la realizzazione di
soluzioni monofunzionali
ATS 3 – in previsione del collegamento
stradale con Malpensa questa zona può
configurarsi come porta paesaggistica di
ingresso alla città dal territorio. L’alta
accessibilità ne legittima un rafforzamento
delle funzioni produttive e delle funzioni
collettive a scala urbana e sovra urbana.

•
•
•

usi previsti: produttivo e artigianale compatibili con la
residenza, residenza (privata, convenzionata, sociale),
uffici, commercio di vicinato ed esercizi commerciali ai
piedi della residenza, ricettivo, commercio di piccola e
media distribuzione,attività di intrattenimento, uffici
pubblici, servizi alla città e alla persona.
indice perequato minimo pari a 0,20 e massimo di
0,50 mq di SLP su un metro quadro di superficie
territoriale
creazione di Parco agricolo urbano lungo il cono ottico
definito dal Naviglio di Bereguardo, e che include ad
est e ad ovest il sistema delle cascine esistenti
le azioni e le funzioni per ATSS3 sono rinviate a fase
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successiva, e dedicate a funzioni sovra locali di
interesse pubblico o di uso generale, da individuare
nell’elenco di cui all’art 81 della normativa di
attuazione del PTCP. L’indice di densità massimo
generale previsto è di 0,15 mq di SLP per mq di
superficie territoriale.

Valutazione complessiva
Pressioni attese

Contesto urbano

Fase di progetto:
effetti sul sito

Fase di cantiere

legenda

 Incremento del carico
urbanistico
 Presenza di funzione produttiva
 Previsione di funzioni
commerciali con media e grande
struttura di vendita
 Previsione di servizi pubblici ad
elevato afflusso di utenti
 Previsione di funzioni di
interesse sovralocale di
interesse generale o di uso
pubblico
 Realizzazione di nuova viabilità
Vigevanese
 Presenza di elettrodotti

 Presenza di superfici
pavimentate o impermeabili
 Inserimento di nuovi manufatti
edilizi
 Trasformazione di aree verdi
esistenti


 Movimentazione di mezzi e
attività di cantiere
 Realizzazione di manufatti
 Demolizione edifici produttivi
dismessi

Dnon significativo

Impatti potenziali

Valutazione

Impatti dovuti alla localizzazione di
funzioni di interesse sovralocale

V

Aumento della domanda di risorse
(acqua ed energia) ed incremento
delle emissioni

a

Aumento del carico di traffico e
delle emissioni inquinanti

a

Interazioni tra aree produttive e
aree residenziali

a

Vicinanza a sorgenti acustiche:
nuova viabilità tangenziale e
attuale sede della strada
Vigevanese

a

Campi elettromagnetici generati
dalla presenza di elettrodotti

a

Perdita di aree verdi esistenti in
contesto urbano

a

Incremento del grado di
artificializzazione dei suoli

a

Riduzione della capacità di
connessione ecologica dell’area

a

Inserimento di manufatti edilizi in
aree sensibili dal punto di vista
paesaggistico (sistema delle
cascine e Naviglio di Bereguardo)

a

Inquinamento acustico e
atmosferico (polveri)

a

Bonifiche e possibili effetti sul
sottosuolo e sulla falda

V

Consumo di materiali da cava e
produzione di inerti da demolizioni

a

Danni alla vegetazione esistente e
alla connettività ecologica

a

asignificativo
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Scheda di approfondimento
Impatti potenziali
Impatti dovuti alla
localizzazione di
funzioni di interesse
sovralocale

Aumento della
domanda di risorse
(acqua ed energia) ed
incremento delle
emissioni

Considerazioni e suggerimenti


Le funzioni sovracomunali non sono individuate nel Documento di Piano per cui per
questa parte dell’ambito di trasformazione non possono essere sviluppate considerazioni
sugli impatti, nemmeno di carattere qualitativo. Si deve quindi prevedere che il piano
attuativo, quando sarà sviluppato, prima di essere approvato sia sottoposto a procedura di
valutazione ambientale strategica ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale.



Adozione di tecniche di risparmio per il consumo di risorse (energetiche e idriche) come
previste nelle normative vigenti nazionale (dlgs 192/2005 e smi) e regionale (LR 24/2006 e
smi, e regolamenti attuativi).



Adozione di accorgimenti tecnici negli impianti domestici e condominiali al fine di
contenere l’utilizzo di acqua potabile e utilizzare l’acqua meteorica o di prima falda per gli
usi condominiali non potabili. Adozione di sistemi di contabilizzazione dei consumi
differenziati per singola unità insediativa. Sviluppo di previsione di bilancio idrico che renda
conto delle tecnologie adottate e dei miglioramenti conseguiti. L’adozione di tecnologie o
modalità diverse dalle migliori disponibili dovrà comunque essere nella relazione di
bilancio adeguatamente motivata (vedere anche indicazioni contenute nella tabella al
precedente capitolo 8.3).



Adozione delle migliori tecnologie disponibili al fine di contenere il consumo energetico,
nell’involucro e negli infissi, nelle coperture (es:tetti verdi), e nella previsione di impianti
solari termici e impianti fotovoltaici, e sistemi di apporto solare passivo. Adozione almeno
della classe B di risparmio energetico.



Adozione delle migliori tecnologie disponibili al fine di contenere il consumo energetico,
nell’involucro e negli infissi, nelle coperture (es:tetti verdi), e nella previsione di impianti
solari termici e impianti fotovoltaici, e sistemi di apporto solare passivo.



La previsione di funzioni produttive e di media/grande struttura di vendita può costituire
occasione per introdurre nei manufatti edilizi dedicati di soluzioni d’avanguardia sia per il
contenimento del consumo energetico che nell’utilizzo di fonti rinnovabili (solare,
biomasse, geotermia, ecc.).



Considerata la dimensione complessiva degli interventi si svilupperanno studi di fattibilità
per approfondire la possibilità di adottare impianti di riscaldamento e condizionamento con
soluzioni ad elevata efficienza energetica (teleriscaldamento, cogenerazione, pompe di
calore geotermiche, …).



Adozione di camini di luce e altre tecniche per massimizzare l’illuminazione naturale degli
edifici e minimizzare gli sprechi (interruttori a tempo, con sensori di presenza, regolazione
flussi luminosi, ecc.). Adozione di impianti di illuminazione degli spazi comuni che utilizzino
fonti rinnovabili, dotati di regolatori automatici del flusso luminoso, e progettati in modo da
limitare l’impatto luminoso sugli ecosistemi.



In sede di sviluppo della pianificazione attuativa si potranno, con i dati di maggiore
dettaglio a disposizione, introdurre meccanismi di incentivazione per l’adozione di tecniche
di risparmio energetico e di acqua potabile in aggiunta a quelle previste dalle normative
nazionale e regionale.



Il complesso degli interventi insediativi comporta un carico aggiuntivo sulla viabilità urbana
esistente, e potrebbero anche comportare un impatto significativo sulla viabilità
extraurbana, considerato che la zona è interessata dalla Vigevanese, nella sua sede
esistente, e nella configurazione programmata.
In fase di pianificazione attuativa, per la dimensione degli interventi e la presenza di
commercio, produttivo o attrezzature ad elevato afflusso di pubblico si dovrà sviluppare
uno studio di impatto sul carico indotto sulla viabilità urbana esistente, verificando
l’accessibilità all’area, e la necessità di svincoli o viabilità di distribuzione dedicata ad
evitare interazioni dirette e congestioni con i flussi del traffico urbano. Lo studio
caratterizzerà la situazione dei flussi veicolari esistenti, e valuterà gli impatti conseguenti
sommando il carico stimato indotto dall’insediamento. Gli interventi infrastrutturali previsti
per la mitigazione degli impatti aggiuntivi indotti dovranno essere realizzati prima del
completamento dell’intervento insediativo.
Qualora il carico indotto e i relativi impatti non siano in fase attuativa stimabili con
sufficiente approssimazione, o comunque in presenza di elementi di significativa
incertezza, si dovranno prevedere misure di monitoraggio, per verificare gli impatti una


Aumento del carico di
traffico e delle
emissioni inquinanti
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produttive e aree
residenziali
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acustiche: nuova
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volta che l’insediamento sia stato realizzato ed entrato in esercizio. Atti e convenzioni
attuative dovranno contenere adeguate garanzie, anche di carattere fideiussorio, per la
realizzazione di eventuali interventi mitigativi aggiuntivi che si dovessero manifestare
necessari.
Nella pianificazione o progettazione di maggiore dettaglio si potrà in particolare tenere
conto dei seguenti aspetti:
− In generale, in presenza di residenza, o di servizi ad elevato afflusso di utenti, si deve
garantire un rapido e diretto accesso pedonale alle fermate del trasporto pubblico. Nel
caso che la fermata non sia raggiungibile facilmente a piedi si deve prevedere anche
la connessione ciclabile, in sede protetta dove necessario (in presenza di strade a
traffico intenso o comunque in situazioni di potenziale pericolo). Opportuno inoltre
prevedere il collegamento ciclabile diretto con la stazione ferroviaria. I grandi ambiti di
trasformazione previsti nel Documento di Piano devono costituire occasione per il
potenziamento dell’accessibilità e della funzione di interscambio della stazione
ferroviaria.
− La realizzazione dell’ambito di trasformazione deve comunque diventare occasione
per contribuire alla realizzazione del piano della rete ciclabile urbana per le parti che
interessano l’ambito di trasformazione. Eventuali collegamenti ciclabili e pedonali
previsti interni all’area devono comunque essere integrati con la rete ciclabile e
pedonale urbana esistente o prevista. Si dovrà inoltre prevedere il collegamento
ciclabile diretto con la stazione ferroviaria. Funzioni residenziali e produttive e
attrezzature pubbliche non devono in definitiva rimanere isolate rispetto al resto della
città, ma devono avere facile accesso via pedonale e ciclabile alle attrezzature
pubbliche e alle principali fermate del trasporto pubblico.
− Gli accessi veicolari alle zone residenziali devono essere mantenuti separati da quelli
ad uso produttivo o commerciali esistenti o programmati nella zona.
In caso di vicinanza di aree residenziali o altri usi sensibili (scuole o strutture sanitarie) ad
aree produttive esistenti o 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.
Oltre agli aspetti acustici sopra evidenziati gli impianti produttivi esistenti o programmati
potrebbero arrecare danno o disturbo per emissioni in atmosfera che interagiscano con
adiacenti aree residenziali o altri usi sensibili. A livello di Documento di Piano non è
possibile con i dati a disposizione effettuare una stima delle possibili interazioni. In queste
situazioni si devono sviluppare tutti gli approfondimenti necessari, in merito alle
caratteristiche dell’attività produttiva e alle sue emissioni, e si dovranno comunque
coinvolgere durante lo sviluppo del progetto gli uffici competenti di ASL o ARPA. In ogni
caso in presenza di aree residenziali non potranno essere insediate industrie insalubri che
rientrino nelle classi I e II.
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.
Nel caso che il processo di riconversione da aree produttive a residenza avvenga
attraverso fasi intermedie parziali in cui il produttivo ancora presenta si venga a trovare,
anche per periodo di tempo limitati, a contatto con la nuova residenza, si dovranno
valutare gli impatti e la compatibilità delle attività ancora insediate con le nuove funzioni
residenziali. Il programma e le fasi di realizzazione dell’intervento dovranno essere
adeguati di conseguenza, anche sulla base di eventuali prescrizioni delle autorità
competenti per gli aspetti ambientali.
Per gli interventi che saranno localizzati nei pressi della attuale sede della Vigevanese o
del nuovo tracciato della variante programmata si dovrà prevedere lo sviluppo della
caratterizzazione preventiva del clima acustico.
Adottare quando possibile fasce di mitigazione e filtro con sistemazione a verde e con
l’eventuale interposizione di barriere antirumore. Le barriere dovranno essere inserite
paesaggisticamente, con sistemazioni a verde, oppure preferenzialmente, dove esista lo
spazio, possono essere sostituite da dune antirumore che con adeguati rimodellamenti
morfologici possano diventare parte della sistemazione paesaggistico-ambientale degli
spazi pubblici, o degli spazi privati di pertinenza.
Si dovrà curare il raccordo tra insediamenti e tracciato della variante della Vigevanese al
fine di evitare la creazione di aree abbandonate e degradate, prevedendo anche modalità
per la gestione delle fasce di mitigazione ambientale.
Privilegiare in generale nell’ambito dell’area la localizzazione della residenza e delle
funzioni sensibili il più distanti possibili dalla sorgente acustica, eventualmente mascherate
dalla collocazione di altre funzioni meno sensibili (commercio, produttivo, terziario) nella
parte più vicina all’infrastruttura.
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Nel caso della previsione di scuole, di strutture sanitarie, così come di altri ricettori
sensibili in classe I, si dovrà preventivamente verificare la compatibilità acustica.
In caso di tipologie edilizie alte che non possano agli ultimi piani essere adeguatamente
mitigate con barriere antirumore, si dovranno prevedere mitigazioni aggiuntive
direttamente sui recettori, con particolare attenzione all’isolamento acustico di infissi e
pareti, e l’eventuale introduzione di impianti di aria condizionata per il periodo estivo.
Gli interventi insediativi nell’ambito di trasformazione 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. In generale si dovrà evitare un’eccessiva artificializzazione dell’ambito in
considerazione del pregio paesaggistico delle aree agricole a sud, della presenza del
Naviglio di Bereguardo, il cui cono ottico va salvaguardato, della Roggia Sant’Antonio e di
un reticolo irriguo ben strutturato, e della presenza di cascine e manufatti rurali di pregio
storico testimoniale. A sud è segnalata la presenza di un ganglio e di un corridoio
secondario della rete ecologica provinciale, e per tale motivo nella sistemazione del
margine urbano dal lato settentrionale si dovrà prevedere una fascia di transizione che
minimizzi gli impatti dell’edificato sui caratteri naturali del paesaggio, e che preveda anche
interventi compensativi per gli impatti residui. Il progetto di massima delle sistemazioni
dell’ambito dovrà essere sviluppato in modo unitario, evitando di procedere per parti, al
fine di prevedere l’inserimento organico delle aree urbane, delle fasce paesaggistiche e
delle aree agricole, evitando in tale modo la creazione di situazioni di interclusione che
potrebbero portare a fenomeni di abbandono, che con il tempo si evolverebbero in
situazioni di degrado.
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.
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.
La realizzazione della nuova viabilità Vigevanese comporta rilevanti impatti paesaggistici
e naturalistici nella zona agricola a sud ed est dell’abitato. Pur non rientrando nelle
competenze di questo Documento di Piano, all’inizio di questo capitolo del Rapporto
Ambientale si è ritenuto di fornire alcune indicazioni generali per l’inserimento delle
diverse tipologie dell’infrastruttura, che gli uffici comunali potranno eventualmente portare
al tavolo interistituzionale di confronto con l’ente incaricato dello sviluppo della
progettazione e della realizzazione della strada.
Gli interventi a verde previsti nei progetti devono essere realizzati con essenze autoctone
dotate di certificato di provenienza.
Particolare attenzione deve essere posta nelle scelta delle tipologie edilizie al raccordo
con i manufatti rurali e gli elementi paesaggistici di rilievo, ed in particolare con il Naviglio
di Bereguardo.
In generale nella progettazione degli interventi si dovrà seguire il criterio di sistemare la
morfologia dei luoghi in modo da raccordare le varie parti tra loro in modo organico, ed
evitare discontinuità, forme rigide o soluzioni geometriche.
La progettazione del verde e della sistemazione ambientale della variante stradale
assume in questo contesto particolare importanza per la definizione del margine urbano
settentrionale, verso il territorio agricolo ed il sistema dei Navigli.
Si dovrà evitare la realizzazione di vaste superfici impermeabili continue, preferendo
l’adozione di pavimentazioni con superfici permeabili o almeno parzialmente permeabili,
comunque spezzandone la continuità con l’interposizione di superfici a verde e alberature
sia al contorno che all’interno del parcheggio.
In presenza di aree artificializzate particolarmente estese si dovrà predisporre apposita
relazione che dimostri l’adeguatezza degli interventi previsti ai fini dello smaltimento delle
acque meteoriche in presenza di eventi eccezionali.
Valutare 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
Complessivamente le superfici permeabili dovranno coprire almeno il 30% della superficie
territoriale dell’intervento. Anche nel resto dell’area si dovranno comunque adottare, in tutti
i casi dove sia possibile, soluzioni per le superfici artificiali a permeabilità parziale. La
mancata adozione di tali soluzioni, per cause tecniche o presenza di oggettive difficoltà,
dovrà essere motivata adeguatamente nella relazione del progetto.
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In fase di approfondimento attuativo si dovrà valutare l’eventuale riposizionamento del
tracciato delle linee elettriche in modo da collocarlo il più distante possibile dai ricettori
sensibili, dalle aree residenziali, e dalle aree ad elevata frequentazione, anche al di là
delle distanze di sicurezza strettamente richieste dalle normative.
La realizzazione degli interventi sarà attuata parallelamente all’attuazione di iniziative
volte alla definizione di un accordo con i soggetti competenti per lo spostamento degli
elettrodotti o di interramento dei cavi. Qualora lo spostamento o interramento
dell’elettrodotto non avvenga per motivi tecnici precedentemente all’esecuzione degli
interventi edilizi si dovranno comunque rispettare i limiti previsti dalle normative vigenti per
l’esposizione ai campi elettromagnetici. In ogni caso in fase di progettazione attuativa si
dovranno sviluppare le fasce di rispetto secondo le indicazioni date dalla normativa.
Posizionamento delle lavorazioni di cantiere a maggiore emissione acustica o in
atmosfera il più possibile lontano dalle aree residenziali esistenti, da corsi d’acqua, da
aree di pregio naturalistico e da edifici di valore storico-monumentale.
In generale il programma dei lavori, soprattutto quando ci si trovi in zone residenziali,
dovrà essere contenuto entro i necessari tempi tecnici per realizzare i manufatti, evitando
l’allungamento dei tempi per la realizzazione del progetto in più fasi successive. Si
dovranno organizzare le attività e adottare misure comportamentali tali da minimizzare le
emissioni dai mezzi e da evitare il disturbo nelle ore notturne o di riposo, e nelle giornate
festive. Si dovranno prevedere azioni di monitoraggio del disturbo e di informazione agli
abitanti sul calendario delle attività previste e dei disturbi connessi. La relazione con la
tempistica di esecuzione, il programma delle azioni di monitoraggio e di informazione
saranno parte integrante degli atti di convenzionamento tra promotore e uffici comunali.
Previsione di misure comportamentali per l’abbattimento delle polveri, quali a titolo
esemplificativo:
- il posizionamento di opportune pavimentazioni temporanee nelle aree di maggiore
movimentazione dei mezzi;
- l’adozione di norme comportamentali per l’innaffiamento, o il trattamento antipolvere,
delle piste di cantiere;
- adozione di norme comportamentali al fine di evitare di sporcare le strade urbane
interessate dal traffico dei mezzi di cantiere (pulizia delle ruote, telonamento dei
cassoni che trasportano inerti, ecc.).
I percorsi dei mezzi nei quartieri esistenti e i punti di accesso ai cantieri dovranno essere
attentamente valutati e concordati con gli uffici comunali al fine di minimizzare il disturbo
sulle attività urbane e sul traffico. Particolare attenzione dovrà essere posta agli incroci
critici interessati dai mezzi di cantiere. Previsione di eventuali azioni di monitoraggio e di
informazione degli abitanti.
Organizzazione delle attività in modo da minimizzare l’impatto acustico sulle aree
adiacenti e sui recettori ad alta sensibilità, ed eventuale previsione di azioni di
monitoraggio. In casi particolarmente critici (es: presenza di scuole, presidi sanitari, aree
residenziali, ecc.), ove non sia possibile distanziare in modo opportuno le lavorazioni più
rumorose, si potranno adottare barriere antirumore temporanee.
Per le aree produttive dismesse vanno approfonditi i temi legati ai possibili impatti sulla
falda e alla contaminazione eventuale dei suoli. Sviluppare caratterizzazione del sito e
tutte le azioni previste dalla normativa in materia di bonifica dei suoli.
Nel caso di realizzazione di fondazioni profonde con palificate si dovranno adottare
accorgimento al fine di evitare di mettere tra loro in contatto e contaminare i diversi strati
della falda.
Previsioni di pavimentazioni impermeabilizzate temporanee con sistema di raccolta dei
reflui per le aree di parcheggio e manutenzione dei mezzi.
I materiali inerti sono da considerare come una risorsa preziosa e scarsa, ed è pertanto
necessario contenerne ed ottimizzarne il consumo. Nelle fasi di cantiere si dovranno
adottare quindi azioni volte alla conservazione della risorsa, quali a titolo esemplificativo:
− una progettazione mirata all’ottimizzazione del compenso tra scavi e riporti;
− il riutilizzo degli inerti derivanti dalle demolizioni nelle aree dismesse, o dagli scavi,
anche attraverso l’accantonamento in depositi temporanei;
− l’ottimizzazione del riuso di materiali anche attraverso scambi che coinvolgano più
ambiti di trasformazione, secondo modalità da concordare con gli uffici comunali;
− l’accantonamento dello strato di scotico ai fini del riutilizzo per la costituzione dello
strato vegetale nelle aree verdi previste, e per la sistemazione di eventuali cumuli
temporanei.
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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.
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.
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.
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.

- 205 -

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

Riqualificazione urbana e paesaggistica
area industriale-artigianale sud-est

ambiti di trasformazione

vista aerea

- 206 -

Rapporto Ambientale

ATS.4

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

vincoli ambientali

sensibilità ambientali e paesistiche
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Criteri insediativi
Stralcio da Documento di Piano, capitolo 9:
“L’Ambito di Trasformazione A.T.S. 4 richiede l’elaborazione di una strategia progettuale unitaria, da avviare dopo
l’adozione del PGT per individuare elementi di coerenza tra i singoli piani attuativi e tra di essi e le opere pubbliche
individuale, anche in coerenza con la realizzazione nuova strada statale per Malpensa.
Lo studio dovrà preservare il nucleo antica formazione escludendo la localizzazione di strutture nella fascia più
prossima a confine con il comparto industriale di Mendosio.
Gli studi progettuali dovranno sviluppare particolari attenzioni alle caratteristiche ambientali dell’ambito,
promuovendo interventi volti al consolidamento della zona agricola di pregio interessata da un corridoio ecologico
secondario e come evidenziato nello studio di incidenza dovranno contemplare specifiche misure di salvaguardia,
mitigazione e compensazione.
L’ambito potrà prevedere l’eventuale localizzazione di una struttura per il trattamento dei rifiuti in coerenza con i
documenti programmatori provinciali ed aseguito della realizzazione della nuova variante Milano-Malpensa. Tale
localizzazione, pur essendo prossima ad aree di pregio ambientale ed interessate da un corridoio ecologico è posta
a sud dell’abitato in posizione idonea secondo l’andamento dominante di venti, prossima a assi viabilistici principali e
quindi il traffico indotto non grava su arterie interne al tessuto abitato.
La superficie territoriale dell’ambito è pari a mq. 257.165,00, potrà generare la realizzazione di mq 128.583,00 di
SLP produttiva”.

Obiettivi
•

Azioni

Dare sistematicità agli interventi attuativi previsti
nella zona al confine est del comune dove è
previsto il passaggio del tracciato stradale della
nuova variante alla Vigevanese.

•

Realizzazione di interventi produttivi e opere di
interesse pubblico.

Valutazione complessiva
Pressioni attese

Contesto urbano

Fase di progetto:
effetti sul sito

 Incremento del carico
urbanistico
 Presenza di funzione produttiva
 Realizzazione di nuova viabilità
Vigevanese

 Presenza di superfici
pavimentate o impermeabili
 Inserimento di nuovi manufatti
edilizi
 Trasformazione di aree verdi
esistenti

Impatti potenziali

Valutazione

Aumento della domanda di risorse
(acqua ed energia) ed incremento
delle emissioni

a

Aumento del carico di traffico e
delle emissioni inquinanti

a

Interazioni tra aree produttive e
aree residenziali

a

Vicinanza a sorgenti acustiche:
nuova viabilità strada Vigevanese

a

Perdita di aree verdi esistenti in
contesto urbano

a

Incremento del grado di
artificializzazione dei suoli

a

Riduzione della capacità di
connessione ecologica dell’area

a
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Inquinamento acustico e
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a

Bonifiche e possibili effetti sul
sottosuolo e sulla falda

V

Consumo di materiali da cava e
produzione di inerti da demolizioni

a

Danni alla vegetazione esistente e
alla connettività ecologica

a

asignificativo

aelevato

Vincerto

Scheda di approfondimento
Impatti potenziali

Aumento della
domanda di risorse
(acqua ed energia) ed
incremento delle
emissioni

Aumento del carico di
traffico e delle
emissioni inquinanti

Considerazioni e suggerimenti


Adozione di tecniche di risparmio per il consumo di risorse (energetiche e idriche) come
previste nelle normative vigenti nazionale (dlgs 192/2005 e smi) e regionale (LR 24/2006 e
smi, e regolamenti attuativi).



Adozione di accorgimenti tecnici negli impianti domestici e condominiali al fine di
contenere l’utilizzo di acqua potabile e utilizzare l’acqua meteorica o di prima falda per gli
usi condominiali non potabili. Adozione di sistemi di contabilizzazione dei consumi
differenziati per singola unità insediativa. Sviluppo di previsione di bilancio idrico che renda
conto delle tecnologie adottate e dei miglioramenti conseguiti. L’adozione di tecnologie o
modalità diverse dalle migliori disponibili dovrà comunque essere nella relazione di
bilancio adeguatamente motivata (vedere anche indicazioni contenute nella tabella al
precedente capitolo 8.3).



Adozione delle migliori tecnologie disponibili al fine di contenere il consumo energetico,
nell’involucro e negli infissi, nelle coperture (es:tetti verdi), e nella previsione di impianti
solari termici e impianti fotovoltaici, e sistemi di apporto solare passivo. Adozione almeno
della classe B di risparmio energetico.



La previsione di funzioni produttive può costituire occasione per introdurre nei manufatti
edilizi dedicati di soluzioni d’avanguardia sia per il contenimento del consumo energetico
che nell’utilizzo di fonti rinnovabili (solare, biomasse, geotermia, ecc.).



Considerata l’attuale situazione degradata della zona, con la presenza di manufatti
obsoleti dal punto di vista energetico dimensione, lo sviluppo dell’ambito di trasformazione
costituisce occasione per razionalizzare il consumo di risorse energetiche, sostituire
manufatti obsoleti con nuovi interventi dotati di impianti di riscaldamento e
condizionamento con soluzioni ad elevata efficienza energetica (teleriscaldamento,
cogenerazione, pompe di calore geotermiche, …).



Adozione di camini di luce e altre tecniche per massimizzare l’illuminazione naturale degli
edifici e minimizzare gli sprechi (interruttori a tempo, con sensori di presenza, regolazione
flussi luminosi, ecc.). Adozione di impianti di illuminazione degli spazi comuni che utilizzino
fonti rinnovabili, dotati di regolatori automatici del flusso luminoso, e progettati in modo da
limitare l’impatto luminoso sugli ecosistemi.



In sede di sviluppo della pianificazione attuativa si potranno, con i dati di maggiore
dettaglio a disposizione, introdurre meccanismi di incentivazione per l’adozione di tecniche
di risparmio energetico e di acqua potabile in aggiunta a quelle previste dalle normative
nazionale e regionale.



Il complesso degli interventi insediativi comporta un carico aggiuntivo sulla viabilità urbana
esistente, e potrebbero anche comportare un impatto significativo sulla viabilità
extraurbana, considerato che la zona è interessata dalla variante alla strada Vigevanese.
In fase di pianificazione attuativa, per la dimensione degli interventi si dovrà sviluppare
uno studio di impatto sul carico indotto sulla viabilità urbana esistente, verificando
l’accessibilità all’area, e la necessità di svincoli o viabilità di distribuzione dedicata ad
evitare interazioni dirette e congestioni con i flussi del traffico urbano. Lo studio
caratterizzerà la situazione dei flussi veicolari esistenti, e valuterà gli impatti conseguenti
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sommando il carico stimato indotto dall’insediamento. Gli interventi infrastrutturali previsti
per la mitigazione degli impatti aggiuntivi indotti dovranno essere realizzati prima del
completamento dell’intervento insediativo.



Interazioni tra aree
produttive e aree
residenziali




Vicinanza a sorgenti
acustiche: nuova
strada Vigevanese




Riduzione delle aree
verdi esistenti



Riduzione della
capacità di
connessione ecologica
dell’area







Incremento del grado
di artificializzazione dei
suoli



Nella zona esistono attualmente alcuni insediamenti residenziali inseriti nel tessuto
produttivo e aricolo. In caso di vicinanza delle aree produttive programmate ad
insediamenti residenziali esistenti 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.
Oltre agli aspetti acustici sopra evidenziati gli impianti produttivi programmati potrebbero
arrecare danno o disturbo per emissioni in atmosfera che interagiscano con adiacenti aree
residenziali. A livello di Documento di Piano non è possibile con i dati a disposizione
effettuare una stima delle possibili interazioni. In queste situazioni si devono sviluppare
tutti gli approfondimenti necessari, in merito alle caratteristiche dell’attività produttiva e alle
sue emissioni, e si dovranno comunque coinvolgere durante lo sviluppo del progetto gli
uffici competenti di ASL o ARPA. In ogni caso in presenza di aree residenziali non
potranno essere insediate industrie insalubri che rientrino nelle classi I e II.
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.
Per gli interventi che saranno localizzati nei pressi del nuovo tracciato della Vigevanese si
dovrà prevedere lo sviluppo della caratterizzazione preventiva del clima acustico.
Adottare quando possibile fasce di mitigazione e filtro con sistemazione a verde e con
l’eventuale interposizione di barriere antirumore. Le barriere dovranno essere inserite
paesaggisticamente, con sistemazioni a verde, oppure preferenzialmente, dove esista lo
spazio, possono essere sostituite da dune antirumore che con adeguati rimodellamenti
morfologici possano diventare parte della sistemazione paesaggistico-ambientale degli
spazi pubblici, o degli spazi privati di pertinenza.
Si dovrà curare il raccordo tra insediamenti e tracciato della variante della Vigevanese al
fine di evitare la creazione di aree abbandonate e degradate, prevedendo anche modalità
per la gestione delle fasce di mitigazione ambientale.
Gli interventi insediativi nell’ambito di trasformazione comportano un significativo
consumo di suolo, e confinano dal lato sud con un territorio di pregio agricolo e
paesaggistico segnalato nella tavola della rete ecologica provinciale, oltre che nello studio
di approfondimento in materia redatto dal Parco del Ticino, per la presenza di un ganglio e
di un corridoio secondario. 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. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al rafforzamento del
margine urbano, con la creazione di una fascia paesaggistica di transizione tra edificato
urbano e paesaggio agricolo. Si dovranno minimizzare gli impatti sugli elementi della rete
ecologica, e prevedere interventi compensativi ecologici per gli impatti residui.
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.
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.
La realizzazione della nuova viabilità Vigevanese comporta rilevanti impatti paesaggistici
e naturalistici nella zona agricola a sud ed est dell’abitato. Pur non rientrando nelle
competenze di questo Documento di Piano, all’inizio di questo capitolo del Rapporto
Ambientale si è ritenuto di fornire alcune indicazioni generali per l’inserimento delle
diverse tipologie dell’infrastruttura, che gli uffici comunali potranno eventualmente portare
al tavolo interistituzionale di confronto con l’ente incaricato dello sviluppo della
progettazione e della realizzazione della strada.
Gli interventi a verde previsti nei progetti devono essere realizzati con essenze autoctone
dotate di certificato di provenienza.
Si dovrà evitare la realizzazione di vaste superfici impermeabili continue, preferendo
l’adozione di pavimentazioni con superfici permeabili o almeno parzialmente permeabili,
comunque spezzandone la continuità con l’interposizione di superfici a verde e alberature
sia al contorno che all’interno del parcheggio.
In presenza di aree artificializzate particolarmente estese si dovrà predisporre apposita
relazione che dimostri l’adeguatezza degli interventi previsti ai fini dello smaltimento delle
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acque meteoriche in presenza di eventi eccezionali.
Complessivamente le superfici permeabili dovranno coprire almeno il 30% della superficie
territoriale dell’intervento. Anche nel resto dell’area si dovranno comunque adottare, in tutti
i casi dove sia possibile, soluzioni per le superfici artificiali a permeabilità parziale. La
mancata adozione di tali soluzioni, per cause tecniche o presenza di oggettive difficoltà,
dovrà essere motivata adeguatamente nella relazione del progetto.
Posizionamento delle lavorazioni di cantiere a maggiore emissione acustica o in
atmosfera il più possibile lontano dalle residenze esistenti, da corsi d’acqua, da aree di
pregio naturalistico e da edifici rurali di valore storico-testimoniale.
In generale il programma dei lavori, soprattutto quando ci si trovi in zone residenziali,
dovrà essere contenuto entro i necessari tempi tecnici per realizzare i manufatti, evitando
l’allungamento dei tempi per la realizzazione del progetto in più fasi successive. Si
dovranno organizzare le attività e adottare misure comportamentali tali da minimizzare le
emissioni dai mezzi e da evitare il disturbo nelle ore notturne o di riposo, e nelle giornate
festive. Si dovranno prevedere azioni di monitoraggio del disturbo e di informazione agli
abitanti sul calendario delle attività previste e dei disturbi connessi. La relazione con la
tempistica di esecuzione, il programma delle azioni di monitoraggio e di informazione
saranno parte integrante degli atti di convenzionamento tra promotore e uffici comunali.
Previsione di misure comportamentali per l’abbattimento delle polveri, quali a titolo
esemplificativo:
- il posizionamento di opportune pavimentazioni temporanee nelle aree di maggiore
movimentazione dei mezzi;
- l’adozione di norme comportamentali per l’innaffiamento, o il trattamento antipolvere,
delle piste di cantiere;
- adozione di norme comportamentali al fine di evitare di sporcare le strade urbane
interessate dal traffico dei mezzi di cantiere (pulizia delle ruote, telonamento dei
cassoni che trasportano inerti, ecc.).
I percorsi dei mezzi nei quartieri esistenti e i punti di accesso ai cantieri dovranno essere
attentamente valutati e concordati con gli uffici comunali al fine di minimizzare il disturbo
sulle attività urbane e sul traffico. Particolare attenzione dovrà essere posta agli incroci
critici interessati dai mezzi di cantiere. Previsione di eventuali azioni di monitoraggio e di
informazione degli abitanti.
Per le aree produttive dismesse vanno approfonditi i temi legati ai possibili impatti sulla
falda e sulla contaminazione eventuale dei suoli. Sviluppare caratterizzazione del sito e
tutte le azioni previste dalla normativa in materia di bonifica dei suoli.
Nel caso di realizzazione di fondazioni profonde con palificate si dovranno adottare
accorgimento al fine di evitare di mettere tra loro in contatto e contaminare i diversi strati
della falda.
Previsioni di pavimentazioni impermeabilizzate temporanee con sistema di raccolta dei
reflui per le aree di parcheggio e manutenzione dei mezzi.



I materiali inerti sono da considerare come una risorsa preziosa e scarsa, ed è pertanto
necessario contenerne ed ottimizzarne il consumo. Nelle fasi di cantiere si dovranno
adottare quindi azioni volte alla conservazione della risorsa, quali a titolo esemplificativo:
− una progettazione mirata all’ottimizzazione del compenso tra scavi e riporti;
− il riutilizzo degli inerti derivanti dalle demolizioni nelle aree dismesse, o dagli scavi,
anche attraverso l’accantonamento in depositi temporanei;
− l’ottimizzazione del riuso di materiali anche attraverso scambi che coinvolgano più
ambiti di trasformazione, secondo modalità da concordare con gli uffici comunali;
− l’accantonamento dello strato di scotico ai fini del riutilizzo per la costituzione dello
strato vegetale nelle aree verdi previste, e per la sistemazione di eventuali cumuli
temporanei.



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.
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.
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

Consumo di materiali
da cava e produzione
di inerti da demolizioni

Danni alla vegetazione
esistente e alla
connettività ecologica
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emissioni del cantiere sulle aree naturali limitrofe. Gli inserimenti a verde potranno
svolgere una funzione di parziale mascheratura visiva delle installazioni durante la
cantierizzazione.
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.
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AT URBANI

Gli ambiti di trasformazione urbani sono costituiti da porzioni di territorio, di dimensioni ridotte, che partecipano in
maniera diffusa e puntuale alla riqualificazione della città, sono porzioni di territorio sottoutilizzato e dismesso.
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Ambito di trasformazione urbano a nord – ATU1
Stralcio da Documento di Piano, capitolo 9:
“Lungo via Legnano, in corrispondenza di via IV Novembre, sorge un edificio utilizzato come laboratorio artigianale.
Le caratteristiche dell’edificio, ora in disuso, e l’ubicazione hanno determinato valutazioni circa un uso pubblico,
quale sede del comando dei vigili urbani e archivio comunale. Nei pressi si trovano aree standard sottoutilizzate.
Si ritiene utile individuare un Ambito di Trasformazione urbano che attraverso un meccanismo di permuta di aree
preveda la realizzazione di volumetria residenziale su parte delle aree standard la riqualificazione delle porzioni
residue e la valorizzazione dell’immobile in disuso convertondolo alla funzione pubblica.
Complessivamente le aree costituenti l’Ambito assommano a mq 17.068,00. Si prevede la realizzazione di circa
17.000 mc da destinare alla funzione residenziale o funzioni compatibili.”

Inquadramento dell’area e del suo contesto

vincoli ambientali

sensibilità paesistiche

Per le legende delle tavole fare riferimento all’inizio del capitolo
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Obiettivi
•

Azioni

Riconversione di area produttiva artigianale
dismessa in via Legnano, angolo Via IV
Novembre, con funzioni in parte ad uso
residenziale ed in parte ad uso pubblico.

legenda

Dnon significativo

•

Riconversione con realizzazione di circa 17.000 m3
di volumetria da destinare a residenza e funzioni
compatibili
Riqualificazione di parte dell’ambito per funzioni
pubbliche (comando vigili urbani, archivio comunale)

asignificativo

aelevato

Vincerto

Valutazione complessiva
Pressioni attese

Contesto urbano

Fase di progetto:
effetti sul sito

Fase di cantiere

legenda

 Incremento del
carico urbanistico
 Presenza di
funzioni pubbliche
con afflusso di
utenti
 Presenza di
superfici
pavimentate o
impermeabili
 Inserimento di
nuovi manufatti
edilizi
 Movimentazione di
mezzi e attività di
cantiere
 Realizzazione di
manufatti
 Demolizione edifici
produttivi dismessi

Dnon significativo

Impatti potenziali

Valutazione

Aumento della domanda di risorse (acqua ed
energia) ed incremento delle emissioni

a

Aumento del carico di traffico e delle emissioni
inquinanti

a

Incremento del grado di artificializzazione dei
suoli

V

Inserimento di manufatti edilizi in aree
residenziali

a

Inquinamento acustico e atmosferico (polveri)

a

Bonifiche e possibili effetti sul sottosuolo e sulla
falda

V

Consumo di materiali da cava e produzione di
inerti da demolizioni

D

asignificativo
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Scheda di approfondimento
Impatti potenziali

Aumento della
domanda di risorse
(acqua ed energia)
ed incremento delle
emissioni

Aumento del carico di
traffico e delle
emissioni inquinanti

Riduzione delle aree
verdi esistenti
Incremento del grado
di artificializzazione
dei suoli
Inserimento di
manufatti edilizi in
aree residenziali

Considerazioni e suggerimenti


Adozione di tecniche di risparmio per il consumo di risorse (energetiche e idriche) come
previste nelle normative vigenti nazionale (dlgs 192/2005 e smi) e regionale (LR 24/2006 e
smi, e regolamenti attuativi). Adozione almeno della classe B di risparmio energetico.



Adozione di accorgimenti tecnici negli impianti domestici e condominiali, negli edifici terziari
e produttivi, al fine di contenere l’utilizzo di acqua potabile e utilizzare l’acqua meteorica o di
prima falda per gli usi condominiali non potabili. Sviluppo di previsione di bilancio idrico che
renda conto delle tecnologie adottate e dei miglioramenti conseguiti. L’adozione di
tecnologie o modalità diverse dalle migliori disponibili dovrà comunque essere nella
relazione di bilancio adeguatamente motivata.



L’ambito deve essere facilmente collegato pedonalmente con le fermate del trasporto
pubblico più vicine e deve essere connesso attraverso la rete ciclabile urbana alla stazione
ferroviaria.
Preliminarmente alla fase di progettazione attuativa, sviluppo di verifica di compatibilità
acustica con riferimento al traffico esistente e previsto dal piano lungo via Legnano.




Attualmente il sito è completamente impermeabilizzato ed in un contesto fortemente
urbanizzato. La sostituzione della struttura esistente deve diventare occasione per
introdurre verde ed una quota consistente (orientativamente del 30%) di superfici
permeabili. Da valutare la previsione di almeno una parte dei parcheggi interrati.



L’inserimento di verde deve essere pensato anche come occasione per creare un tessuto
interstiziale ecologico in area urbana, anche tenendo conto del verde esistente nelle aree
limitrofe.



Particolare attenzione deve essere posta nelle scelta delle tipologie edilizie al raccordo con
le dimensioni e le tipologie del tessuto urbano circostante.



In generale il programma dei lavori, soprattutto quando ci si trovi in zone residenziali, dovrà
essere contenuto entro i necessari tempi tecnici per realizzare i manufatti, evitando
l’allungamento dei tempi per la realizzazione del progetto in più fasi successive. Si dovranno
organizzare le attività e adottare misure comportamentali tali da minimizzare le emissioni
dai mezzi e da evitare il disturbo nelle ore notturne o di riposo, e nelle giornate festive. Si
dovranno prevedere azioni di monitoraggio del disturbo e di informazione agli abitanti sul
calendario delle attività previste e dei disturbi connessi. La relazione con la tempistica di
esecuzione, il programma delle azioni di monitoraggio e di informazione saranno parte
integrante degli atti di convenzionamento tra promotore e uffici comunali.



Per le aree produttive dismesse vanno approfonditi i temi legati ai possibili impatti sulla
falda e sulla contaminazione eventuale dei suoli. Sviluppare caratterizzazione del sito e tutte
le azioni previste dalla normativa in materia di bonifica dei suoli.
Nel caso di realizzazione di fondazioni profonde con palificate si dovranno adottare
accorgimento al fine di evitare di mettere tra loro in contatto e contaminare i diversi strati
della falda.

Inquinamento
acustico e
atmosferico (polveri)

Bonifiche e possibili
effetti sul sottosuolo
e sulla falda
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Ambiti di trasformazione urbani sud-ovest - ATU2
Stralcio da Documento di Piano, capitolo 9:
“La zona sud ovest è interessata da importanti processi di trasformazione, di alcuni è già stato concluso il
procedimento amministrativo di approvazione definitiva quali le aree dismesse di via Cardinala (P.I.I. 3) e via Corsica
(P.I.I. 4). Di altre aree sono in fase di studio approfondito le modalità di intervento.
Una di queste è l’Ambito di via Goldoni angolo via Sforza.
E’ costituito da due aree. Un’area di circa 3.105 mq è occupata da una struttura utilizzata negli scorsi per attività di
tipo artigianale e dalla residenza del proprietario dell’attività. L’altra area, dello stesso proprietario, di circa 2.261 mq,
era destinata dal PRG a standard. La funzione standard non è mai stata realizzata sia per l’esigua dimensione che
per conformazione. Le due porzioni costituiscono l’Ambito di Trasformazione urbana di via Sforza dove potranno
essere realizzati circa 7.000 mq di SLP, prevalentemente da destinare alla funzione residenziale e in parte a funzioni
compatibili, quali il terziario o esercizi di vicinato. Lo sfruttamento dell’intera capacità edificatoria, pari a 9.250 mc,
potrà essere attuata previa un attento studio circa l’armonioso inserimento degli edifici con l’andamento
planialtimmetrico dell’area circostante.”

inquadramento dell’area e del suo contesto

vincoli ambientali

sensibilità paesistiche

Per le legende delle tavole fare riferimento all’inizio del capitolo
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Obiettivi
•

Azioni

Riconversione di area produttiva dismessa in via
Goldoni, angolo Via Sforza, da destinare
prevalentemene a residenza, con funzioni
compatibili terziarie ed esercizi di vicinato

legenda

Dnon significativo

•
•

Riconversione in circa 7.000 m2 di SLP e 9.250m3
max di volumetria
Realizzazione di studio per l’inserimento degli edifici
nel contesto plano altimetrico dell’edificato nelle aree
circostanti

asignificativo

aelevato

Vincerto

Valutazione complessiva
Pressioni attese

Contesto urbano

Fase di progetto:
effetti sul sito

Fase di cantiere

legenda

Impatti potenziali

Valutazione

Aumento della domanda di risorse (acqua ed
energia) ed incremento delle emissioni

a

Aumento del carico di traffico e delle emissioni
inquinanti

a

Perdita di aree verdi esistenti in contesto urbano

a

Incremento del grado di artificializzazione dei
suoli

V

Inserimento di manufatti edilizi in aree
residenziali

a

Inquinamento acustico e atmosferico (polveri)

a

Bonifiche e possibili effetti sul sottosuolo e sulla
falda

V

Consumo di materiali da cava e produzione di
inerti da demolizioni

D

Danni alla vegetazione esistente e alla
connettività ecologica

a

Incremento del carico
urbanistico

 Presenza di
superfici
pavimentate o
impermeabili
 Inserimento di
nuovi manufatti
edilizi
 Trasformazione di
aree verdi esistenti

 Movimentazione di
mezzi e attività di
cantiere
 Realizzazione di
manufatti
 Demolizione edifici
produttivi dismessi

Dnon significativo

asignificativo
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Scheda di approfondimento
Impatti potenziali

Aumento della
domanda di risorse
(acqua ed energia)
ed incremento delle
emissioni

Aumento del carico di
traffico e delle
emissioni inquinanti

Considerazioni e suggerimenti


Adozione di tecniche di risparmio per il consumo di risorse (energetiche e idriche) come
previste nelle normative vigenti nazionale (dlgs 192/2005 e smi) e regionale (LR 24/2006 e
smi, e regolamenti attuativi). Adozione almeno della classe B di risparmio energetico.



Adozione di accorgimenti tecnici negli impianti domestici e condominiali, negli edifici terziari
e produttivi, al fine di contenere l’utilizzo di acqua potabile e utilizzare l’acqua meteorica o di
prima falda per gli usi condominiali non potabili. Sviluppo di previsione di bilancio idrico che
renda conto delle tecnologie adottate e dei miglioramenti conseguiti. L’adozione di
tecnologie o modalità diverse dalle migliori disponibili dovrà comunque essere nella
relazione di bilancio adeguatamente motivata.



L’ambito deve essere facilmente collegato pedonalmente con le fermate del trasporto
pubblico più vicine e deve essere connesso attraverso la rete ciclabile urbana alla stazione
ferroviaria.
Gli accessi ai parcheggi e alle aree private devono essere realizzati in modo da non
interferire in modo diretto con i flussi di traffico che percorrono viale Sorza.
Preliminarmente alla fase di progettazione attuativa, sviluppo di verifica di compatibilità
acustica con riferimento al traffico esistente e previsto dal piano lungo via Sforza.





Riduzione delle aree
verdi esistenti

Incremento del grado
di artificializzazione
dei suoli
Inserimento di
manufatti edilizi in
aree residenziali




Particolare attenzione deve essere posta nelle scelta delle tipologie edilizie al raccordo con
l’andamento plano altimetrico degli edifici presenti nell’area circostante. Si dovrà sviluppare
uno studio sulle tipologie del tessuto urbano circostante.



In generale il programma dei lavori, soprattutto quando ci si trovi in zone residenziali, dovrà
essere contenuto entro i necessari tempi tecnici per realizzare i manufatti, evitando
l’allungamento dei tempi per la realizzazione del progetto in più fasi successive. Si dovranno
organizzare le attività e adottare misure comportamentali tali da minimizzare le emissioni
dai mezzi e da evitare il disturbo nelle ore notturne o di riposo, e nelle giornate festive. Si
dovranno prevedere azioni di monitoraggio del disturbo e di informazione agli abitanti sul
calendario delle attività previste e dei disturbi connessi. La relazione con la tempistica di
esecuzione, il programma delle azioni di monitoraggio e di informazione saranno parte
integrante degli atti di convenzionamento tra promotore e uffici comunali.



Per le aree produttive dismesse vanno approfonditi i temi legati ai possibili impatti sulla
falda e sulla contaminazione eventuale dei suoli. Sviluppare caratterizzazione del sito e tutte
le azioni previste dalla normativa in materia di bonifica dei suoli.
Nel caso di realizzazione di fondazioni profonde con palificate si dovranno adottare
accorgimento al fine di evitare di mettere tra loro in contatto e contaminare i diversi strati
della falda.

Inquinamento
acustico e
atmosferico (polveri)

Bonifiche e possibili
effetti sul sottosuolo
e sulla falda




Danni alla
vegetazione
esistente e alla
connettività ecologica

Unitamente alle aree e ai frammenti di verde nelle zone limitrofe il verde esistente nell’area
costituisce un tessuto connettivo importante per mantenere un sufficiente grado di
diversificazione ecologica anche all’interno dell’area urbana. Nella progettazione la struttura
connettiva ecologica andrà potenziata. Il verde esistente dal lato ovest lungo Viale Sforza
andrà mantenuto e rafforzato per costituire connessioni con le aree verdi nelle zone intorno.
In linea generale nella progettazione si dovrà mantenere almeno il 30% della superficie
permeabile, valutando anche l’eventuale previsione di parcheggi interrati sotto le strutture
degli edifici.
Gli interventi a verde previsti nei progetti devono essere realizzati con essenze autoctone
dotate di certificato di provenienza.





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.
Evitare inoltre 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.
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.
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Programma di monitoraggio

Lo sviluppo di un programma di monitoraggio richiede generalmente da parte dell’ente un certo
grado di maturazione nella costruzione di strumenti di supporto, quali le banche dati geografiche
nella forma si sistema informativo territoriale (SIT), lo sviluppo di un sistema di indicatori, e la
messa a punto di modelli previsionali (questi ultimi non essenziali, ma comunque auspicabili).
Il programma di monitoraggio non è uno strumento in se stesso, ma è più simile ad un processo.
Può essere costituito dall’aggregazione di più strumenti di valutazione, e costituisce generalmente
il salto di qualità che porta la VAS dall’essere strumento di mera valutazione del piano in corso di
elaborazione a divenire sistema di supporto al complesso del percorso circolare di pianificazione.

9.1

Finalità del monitoraggio

Il monitoraggio rappresenta una delle novità e delle occasioni più rilevanti introdotte dalla Direttiva
europea sulla VAS.

L’attivazione di un programma di monitoraggio costituisce un importante

momento di maturazione nel passaggio da una VAS considerata come episodio saltuario, che si
applica nella fase di preparazione di un piano o di una sua variante, ad un sistema di supporto che
accompagna l’intero processo decisionale, anche attraverso le fasi attuative e gestionali, fino
all’avvio del successivo percorso di aggiornamento generale del piano.

Il monitoraggio ha come scopo principale di tenere sotto controllo l’attuazione degli obiettivi
prioritari, per verificarne l’efficacia e permettere l’adozione tempestiva di azioni correttive sugli
aspetti critici. Il monitoraggio costituisce strumento fondamentale per passare da una visione di
pianificazione ad una di governo del territorio, ossia per sviluppare piani che siano in grado di
guidare le dinamiche evolutive del territorio, anticipandole con azioni appropriate piuttosto che
adeguarvisi a posteriori. Rispetto a questo obiettivo di fondo il programma di monitoraggio
persegue tre finalità principali:
−

Fornire informazioni sull’evoluzione dello stato del territorio

−

Tenere sotto controllo il grado di attuazione degli obiettivi rispetto ai traguardi prefissati

−

Verificare l’efficacia degli obiettivi e delle strategie di piano

Al monitoraggio possono anche essere assegnate altre finalità in funzione delle esigenze dello
specifico percorso decisionale, quali, a titolo esemplificativo:
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Verificare la rispondenza rispetto ai limiti di sostenibilità o ad altri specifici parametri di
riferimento

−

Verificare i dimensionamenti del piano rispetto al mutare nel tempo dei fabbisogni

−

Confrontare tra loro i differenti ambiti territoriali che costituiscono la provincia raffrontandone
le dinamiche evolutive

−

Costituire riferimento per fissare traguardi complementari agli obiettivi di piano, permettendo
una messa a punto degli obiettivi senza necessariamente ricorrere ad un più lungo e
complesso percorso di variante al piano

−

Definire una base di riferimento per coinvolgere un pubblico più ampio, anche di non addetti ai
lavori, nell’attuazione e nell’aggiornamento del piano

Il monitoraggio presenta rilevanti potenzialità come strumento di coinvolgimento e di
partecipazione delle risorse presenti sul territorio ai processi decisionali. Se le informazioni
vengono opportunamente organizzate e comunicate può costituire molto più che uno strumento da
addetti ai lavori. Verranno predisposti rapporti periodici di monitoraggio, strutturati in forma
discorsiva e facilmente comprensibile, e basati su indicatori.

STRUTTURA DI MASSIMA DEL RAPPORTO PERIODICO DI MONITORAGGIO
−

Sintesi non tecnica del rapporto, con i dati più significativi del monitoraggio e le indicazioni principali
che se ne possono ricavare, con impostazione fortemente comunicativa ad uso anche dei media

−

Finalità e attori coinvolti nel monitoraggio, e modalità organizzative del Forum affinché possa
diventare strumento di attuazione di coinvolgimento nell’attuazione del piano

−

Evoluzione della metodologia sulla base dell’esperienza dei rapporti precedenti; carenze nelle banche
dati e indicazioni per attivare azioni di integrazione e aggiornamento

−

Valori assunti dagli indicatori di stato e commenti sul loro trend evolutivo

−

Valori assunti dagli indicatori di prestazione e commenti sul loro trend evolutivo

−

Statistiche e considerazioni qualitative sullo stato di attuazione del piano e sulla sua efficacia,
articolate secondo gli obiettivi del PGT

−

Articolazione di maggiore dettaglio di alcuni indicatori significativi per gli ambiti di trasformazione
previsti dal Documento di Piano

−

Criticità che emergono dal rapporto, e suggerimenti per integrazioni e aggiornamenti del PGT, o per
altre azioni correttive da attivare per migliorare l’efficacia attuativa del piano

Nell’ambito di un adeguato piano di comunicazione il monitoraggio diventa occasione per una
riflessione sul percorso svolto e per raccogliere suggerimenti al fine di integrare e aggiornare il
piano. Affinché sia efficace in tale senso il monitoraggio non deve costituire strumento fine a se
stesso, autoreferenziale, ma deve essere agganciato ad un percorso di diffusione dei risultati che
non sia saltuario e occasionale, ma continuo e consistente nel tempo. Si costituirà un forum
permanente, composto dagli attori sul territorio, che sulla base delle risultanze presentate nei
rapporti di monitoraggio, proponga idee per l’integrazione del piano. Il forum potrebbe anche
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diventare elemento di collegamento tra la fase di attuazione del piano e l’avvio di un nuovo
percorso di aggiornamento del piano, contribuendo alla chiusura del ciclo di pianificazione.

9.2 Indicatori per il monitoraggio
Gli indicatori vengono utilizzati nel monitoraggio per fornire informazioni di sintesi sui fenomeni, e
assumono significati che vanno oltre la semplice lettura del dato numerico. Possono puntare a
descrivere un fenomeno, o complesso di fenomeni, molto più articolato, tramite un approccio
omnicomprensivo, ossia cercando di includere in un unico parametro tutti i temi sottesi. Oppure
possono rappresentare solo una selezione degli argomenti più critici o prioritari, tralasciando gli
altri temi di importanza secondaria.
L’affidabilità delle banche dati che dovranno alimentare gli indicatori è elemento che condiziona
fortemente la scelta degli indicatori. Così come altro requisito fondamentale delle banche dati è la
loro aggiornabilità, in tempi contenuti e con costi ragionevoli.
Gli indicatori devono inoltre, e questa è un’indicazione precisa che si ritrova anche nei documenti
della comunità europea, essere pensati rispetto alla loro capacità comunicativa. Quindi da un lato
sintetizzano l’informazione e dall’altra la comunicano in una forma il più possibile comprensibile
all’utilizzatore, anche se si tratti di un non addetto ai lavori.

E’ evidente che la scelta degli indicatori più appropriati per soddisfare le esigenze sopra accennate
è molto delicata. Ragionamenti a tavolino non saranno sufficienti, ma si dovrà anche prevedere
una serie di passaggi sperimentali applicativi procedendo per affinamenti successivi. Alcune delle
esigenze potranno anche trovarsi in contrapposizione. L’approccio omnicomprensivo porta
generalmente a indicatori che tendono ad essere astratti, e generalmente comprensibili solo a chi
è addetto ai lavori. L’approccio selettivo invece, mediante scelta accurata dei temi prioritari e degli
indicatori che li rappresentano, favorisce la comunicatività, potendosi adottare indicatori più
semplici e concreti, che illustrino in modo diretto il fenomeno sotteso.
L’onnicomprensività sembra soddisfare maggiormente le esigenze di rigore metodologico. Ma se
l’obiettivo principale è di fornire informazioni ai decisori per incidere effettivamente sulla messa a
punto del piano, allora la comunicabilità dei risultati è sicuramente da privilegiare.

Gli indicatori possono dare luogo a informazioni significative solo se vengono comparati tra loro. La
comparazione può riguardare il confronto tra valori differenti che un indicatore assume nel tempo,
ossia l’analisi delle serie storiche di valori rilevati nel passato, o la comparazione tra lo stato di fatto
e il valore futuro calcolato utilizzando appositi modelli previsionali. Oppure può riguardare il
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confronto tra valori assunti in diverse parti dello spazio, ossia per individuare in quali aree del
territorio amministrato i fenomeni sono più o meno accentuati rispetto al valore medio.
Al confronto reciproco tra indicatori può essere aggiunto quello con una o più soglie di riferimento
(es: soglie di attenzione, di pericolo). Le soglie possono per esempio essere definite rispetto a
quanto previsto nelle normative di settore esistenti. Possono anche costituire valori obiettivo da
raggiungere

che

l’amministrazione

intenda

fissare,

eventualmente

collegandoli

ad una

programmazione temporale. In questo caso le soglie assumono anche il valore di scelte
strategiche. Tenuto conto del tempo e dell’impegno richiesti da un percorso di variante formale al
piano, le soglie possono anche diventare un modo per l’amministrazione per mettere a punto o
ritarare in corsa gli obiettivi di mandato.

Secondo l’OCSE gli indicatori devono essere scelti secondo criteri del tipo:
-

rappresentatività della tematica in oggetto;

-

disponibilità e reperibilità dei dati, sia in termini di esistenza che di grado di aggiornamento;

-

immediatezza di lettura e comprensione.

La scelta porterà ad un sistema di indicatori che potrà, anzi presumibilmente dovrà, essere ad ogni
nuova edizione del rapporto verificato e rimesso in discussione. Si arriverà quindi a modifiche negli
indicatori, ma soprattutto nell’utilizzo delle banche dati di riferimento, per tenere conto
dell’emergere di nuove esigenze o della disponibilità di nuovi dati. Si tenga inoltre conto che la
rappresentatività dei fenomeni potrebbe mutare nel tempo, e così pure potrebbe evolversi e
modificare la scala delle priorità.

Andando oltre i tre criteri OCSE definiti sopra, si può arrivare ad un elenco più ampio di criteri di
scelta da cui partire per mettere a punto l’elenco più opportuno e funzionale di indicatori.

Criteri di scelta degli indicatori
−
−
−
−
−
−
−

rappresentatività rispetto alle problematiche e alle azioni con ricadute territoriali
misurabilità e disaggregabilità, in modo da poterli dettagliare anche per subambiti del territorio
trasversalità, in quanto gli obiettivi di pianificazione sono spesso relativi a più tematiche
comunicabilità, nel senso che devono essere comprensibili facilmente anche ad un pubblico di non
specialisti
coerenza con obiettivi di piano e criteri di sostenibilità
convenienza rispetto alla disponibilità dei dati, e alla loro aggiornabilità senza eccessivi oneri finanziari
per l’ente
omogeneità con eventuali indicatori utilizzati dal piano, per esempio nella normativa

Il programma di monitoraggio sarà basato essenzialmente su indicatori espressi con valori
numerici, o nei casi dove sia opportuno o non vi siano dati sufficienti, anche mediante indicatori di
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carattere qualitativo. Nella scelta di un sistema di indicatori si dovrà fare riferimento ai seguenti
principi operativi:
−

il sistema dovrà essere facilmente gestibile con le competenze e i dati presenti all’interno
dell’ente, aggiornabile in tempi brevi e senza comportare significativi oneri economici aggiuntivi
per l’ente

−

gli indicatori dovranno essere comunicativi e di semplice comprensione, anche per i decisori o
il pubblico dei non addetti ai lavori

−

il numero degli indicatori dovrà essere contenuto, per essere gestibile con costi contenuti, ed
anche al fine di aiutare la focalizzazione dei processi decisionali sugli aspetti prioritari

−

un numero più elevato di indicatori fornisce maggiori dati, ma non è necessariamente più
informativo, tenuto conto che nell’incertezza dei processi decisionali poche informazioni
sintetiche e mirate sono generalmente molto più efficaci di analisi voluminose e articolate

Per la scelta degli indicatori si potrebbe per esempio partire dalla definizione di un gruppo di
indicatori di stato e uno di prestazione, che siano focalizzati sugli aspetti più critici. Quelli di stato
rappresenteranno nel tempo lo sviluppo della situazione ambientale attraverso le sue componenti
più significative per il territorio in questione. Quelli di prestazione rappresentano invece in modo
sintetico lo stato di attuazione e l’efficacia delle principali strategie di piano; in generale si potrà
partire dall’associare un indicatore significativo ad ogni obiettivo prioritario del piano. Prima di
scegliere l’indicatore è quindi essenziale sviluppare un accurato lavoro per definire quali siano gli
obiettivi prioritari, fondamentali, sui quali si concentrano le risorse per raggiungere i risultati di
mandato dell’amministrazione.
Per gli indicatori di prestazione si potrà procedere ad affiancare un indicatore di riferimento a
ciascuno degli obiettivi prioritari. Eventualmente si potranno prevedere alcuni indicatori ausiliari da
utilizzare per approfondimenti su temi o ambiti territoriali specifici. Anche in questo caso, prima di
individuare gli indicatori sarà necessario un accurato lavoro di definizione degli obiettivi prioritari
per l’amministrazione, sui quali concentrare le risorse e quindi il controllo durante lo sviluppo del
mandato elettivo.

Un sistema di indicatori, che dovrà essere semplice da gestire, affidabile, e aggiornabile in tempi
brevi con le risorse e le informazioni disponibili, possibilmente senza determinare costi aggiuntivi
significativi per l’ente. Il numero di indicatori, per essere gestibile e rispondere a queste esigenze,
dovrà essere contenuto. In generale, le esperienze sviluppate mostrano che un numero di
indicatori variabile tra 20 e 30 è gestibile ed è sufficiente per rappresentare anche le situazioni più
complesse. Importante è scegliere gli indicatori in modo molto mirato. Un numero maggiore
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aumenta i dati a disposizione, ma non il livello informativo complessivo: si ricordi quanto affermato
ai paragrafi precedenti, in merito alla necessità di fornire ai decisori informazioni sintetiche e
mirate, affinché siano realmente utilizzate
nel processo decisionale. Certamente un

informazione

numero elevato di indicatori aumenta lo
sforzo

organizzativo

e

le

risorse

necessarie per l’aggiornamento dei dati.
La figura accanto illustra il concetto.
All’aumentare del numero di indicatori il
gestibilità

grado di informazione aumenta, ma fino
0

ad un certo numero oltre il quale la
disponibilità

di

dati

non

10

20

30

N. indicatori

comporta

necessariamente un incremento significato dell’informazione utile per il decisore.
Allo stesso tempo diminuisce la gestibilità del sistema (ed aumentano i costi). In via esemplificativa
si è qui supposto che il punto di ottimizzazione tra le due curve si trovi intorno ai 20 indicatori. Se
l’ente è molto efficiente si può immaginare che la curva sia più spostata verso destra (linea a
tratteggio) e il punto di ottimizzazione si collochi intorno ai 25 indicatori. Comunque oltre un certo
limite i miglioramenti in termini di informazioni non sono più significativi.

9.3

Un sistema di indicatori per il monitoraggio del Documento di Piano

Di seguito vengono riportate in due tabelle separate un sistema di indicatori prestazionali e un
sistema di indicatori di stato.
Per quelli di prestazione, collegati agli obiettivi del piano, sono stati individuati alcuni indicatori di
riferimento per la caratterizzazione dell’obiettivo.
Analogamente, gli indicatori di stato sono collegati alle componenti dell’ambiente, e per ciascuna
componente sono stati individuati alcuni indicatori prioritari di caratterizzazione.

Il programma di monitoraggio sull’attuazione del PGT potrebbe essere anche inteso come
occasione per introdurre un monitoraggio sugli effetti più significativi indotti dalle due grandi
infrastrutture viabilistiche 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
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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)

−

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 dell’opera.
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unità
misura

fonte

N. giorni superamento soglia attenzione PM10/ anno

N°.

ARPA

Consumo acqua potabile pro capite / giorno

m3

Comune

sup. impermeabile / sup. territoriale

%

Comune

%

Comune

%

Comune

Settore

Indicatore DESCRITTIVO

Aria
Risorsa idrica

Acque superficiali e Abitanti serviti da rete duale di adduzione / abitanti totali
sotterranee
Abitanti serviti da sistemi di collettamento differenziati / abitanti totali
Autorizzazione allo scarico in acque superficiali
Consumi elettrici residenziali pro capite
Energia
Volumetria realizzata con criteri di risparmio energetico / volumetria
edificata totale (criteri fissati nel regolamento edilizio)

Flora & Fauna,
Paesaggio

Patrimonio
architettonico

KW /
anno
%

Comune
ENEL

Comune

%

Parco

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

%

Parco

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

%

Comune

Percentuale di raccolta differenziata

%

Comune /
Provincia

Kg /
persona

Produzione annua pro capite

Campi
elettromagnetici

N°

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

Rifiuti

Rumore

Rapporto Ambientale

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

Livello di rumore stradale notturno in punti di rilevamento a campione

dB(A)

ARPA

Livello di rumore stradale diurno in punti di rilevamento a campione

dB(A)

ARPA

N°

ARPA

ettari

Comune

Superamenti dei limiti di legge in punti di rilevamento a campione
Sup siti dismessi da bonificare

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

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

z

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

%

z

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

%

Comune

Estensione delle aree pubbliche pedonali

m2

Comune

Km di piste ciclabili che consentono l’accessibilità dai comuni confinanti
ai servizi di interesse sovracomunale

Km

Comune

z

N° comuni che partecipano a piano dei servizi sovracomunale

N°

Comune

z

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

z

Estensione aree di proprietà pubblica / superficie totale a parco

%

Comune

z

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

%

Comune

z

Estensione aree arborate connesse a rete / superficie totale a verde

%

Comune

z

Fabbisogno energetico / volume edificato totale

Kw /
m3

Comune

z

z

Aree produttive dismesse da riqualificare

Ettari Comune

z

z

Ricettori sensibili che registrano valori fuori norma / totale ricettori
sensibili

Indicatore PRESTAZIONALE
A

B

C

D

E

F

z
z

z

z
z
z
z
z

z

z

z

z
z

z

z
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Sintesi aspetti di valutazione di incidenza ambientale

Nelle pagine di questo capitolo vengono alcuni stralci significativi del Rapporto di Incidenza che
riportano le considerazioni sulle situazioni di interazione con gli elementi di Rete Natura 2000 e
con gli studi sulle reti ecologiche predisposti da Regione, Provincia e Parco del Ticino.

10.1 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.
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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.
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.
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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.

10.2 Interferenze potenziali con le reti ecologiche
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”.
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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 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.

10.3 Incidenza attesa
Nella tabella si evidenzia la localizzazione dei singoli Ambiti di Trasformazione in relazione alle
aree del SIC e della ZPS e vengono riassunti i possibili impatti e le possibili interazioni tra il Piano
e le aree appartenenti alla Rete Natura 2000, considerate anche le relazioni indirette.
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SIGNIFICATIVITÀ DELL’IMPATTO
interno

limitrofo

Z.P.S.
IT2080301

riduzione di
popolazioni di
specie vegetali

modificazioni
dell’ecosistema

modificazione dei
corpi idrici

emissioni
gassose

emissioni
acustiche

rifiuti generati

aumento del
carico antropico

ambiti urbani

S.I.C.
IT2080002

riduzione di
popolazioni di
specie animali

strada parco
ATS1
ex S2 e stazione
ATS2 e ATS2.1
ambito sud est
ATS3
Mendosio
ATS4

TIPOLOGIE DEGLI EFFETTI e LORO SIGNIFICATIVITA’ IN RELAZIONE ANCHE INDIRETTA AI SITI SPECIFICI

frammentazione
di habitat

AMBITI

Inclusione degli ambiti
in Aree della Rete Natura 2000

perdita di
superficie di
habitat

Tabella riassuntiva dei possibili impatti e delle possibili interazioni tra il Piano e le aree appartenenti alla Rete Natura 2000
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K

K

K

o

Q

Q

Q

L

esterno
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L
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Q

Q

Q
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o

Q

Q

Q

L

Q

Q

Q

Q
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esterno
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Q

Q

Q

L

Q

Q

Q

Q

L

esterno

esterno

o

o

o

o

Q

o

Q

Q

Q

L

PEGGIORATIVO L

NON SIGNIFICATIVO Q

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
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.

10.4

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:

- 234 -

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

Rapporto Ambientale

•

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 antropica.
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
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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
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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1.1.

Sintesi non tecnica

Scopo e obiettivi della valutazione ambientale strategica

Premessa

Il presente documento costituisce la “Sintesi non tecnica” del Rapporto Ambientale che riassume il
percorso di valutazione svolto sulla proposta di Documento di Piano del PGT del comune di
Abbiategrasso.
Nello sviluppo del documento si è fatto riferimento alla Direttiva Europea 2001/42/CE, ai documenti
di linee guida attuativi della Direttiva e al documento della Regione Lombardia Indirizzi per la
valutazione ambientale di piani e programmi, documento attuativo dell’art 4 della LR 12/2005,
approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, e ai conseguenti indirizzi
operativi contenuti nella delibera di Giunta Regionale n.10971 del 30.12.2009.
I contenuti previsti per il Rapporto Ambientale sono definiti nell’Allegato I della Direttiva Europea
sulla valutazione ambientale di piani e programmi, integralmente ripreso dalla normativa nazionale
e regionale.
Nella tabella che segue vengono riportati sulla colonna di sinistra i contenuti previsti dall’Allegato I
e in quella di destra alcune indicazioni sintetiche e la localizzazione nel Rapporto Ambientale degli
argomenti correlati.

Contenuti previsti da Allegato 1 della
Direttiva europea

Contenuti Rapporto ambientale

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.
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.
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.
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.
Il piano nel suo complesso e il Rapporto ambientale
affrontano le principali tematiche ambientali internazionali,
quali l’attuazione della rete ecologica prevista dal piano

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

Caratteristiche ambientali delle aree che
potrebbero essere significativamente
interessate
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

Obiettivi di protezione ambientale stabiliti
a livello internazionale, comunitario o
degli Stati membri, pertinenti al piano o al
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Riferimenti
nel Rap.
Ambientale

programma, e il modo in cui, durante la
sua preparazione, si è tenuto conto di
detti obiettivi e di ogni considerazione
ambientale
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

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.
L’analisi qualitativa puntuale delle interazioni e degli impatti è Cap 7 - 8
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.

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

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

Il percorso decisionale strategico e i documenti di indirizzo Cap 4 - 7
prodotti sono sintetizzati al capitolo sul quadro progettuale.
Il quadro delle fonti informative e delle carenze è evidenziato
al capitolo 4 sulla situazione ambientale.

Un capitolo viene dedicato a fornire le indicazioni per lo Cap 9
sviluppo del programma di monitoraggio del piano, con la
previsione di un apposito sistema di indicatori di stato e di
risposta
Sintesi non tecnica delle informazioni di La sintesi non tecnica è editata in un volume separato rispetto
cui alle lettere precedenti
al Rapporto Ambientale

1.2.

Oggetto della valutazione e finalità del lavoro

La direttiva europea e la normativa regionale sottolineano due esigenze, da tenere in conto nel
percorso di valutazione ambientale di un piano, ed in particolare di un piano articolato e complesso
come può essere un piano territoriale provinciale:
− La necessità di una stretta integrazione tra percorso di pianificazione e percorso di valutazione
ambientale: “le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in
vigore negli Stati membri per l’adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per
conformarsi alla presente direttiva” (art 4 c.2 della Direttiva). Il percorso di VAS deve essere
visto principalmente come un’occasione per valorizzare e rafforzare le potenzialità dello
strumento sottoposto a valutazione.
− L’integrazione tra i due percorsi non si esaurisce entro la fase di elaborazione e approvazione
del piano, ma si deve estendere anche alle fasi di attuazione e gestione, di monitoraggio, fino a
comprendere l’intero ciclo di pianificazione. L’integrazione deve “…essere effettuata durante la
fase preparatoria del piano…” (art 4 c.1) e deve essere estesa all’intero ciclo, compreso il
controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all’attuazione del piano (art 10).
A corollario di queste due enunciazioni si deve tenere in considerazione che la valutazione
ambientale di un piano, per essere integrata e realmente efficacia nei confronti del percorso di
pianificazione, deve essere pensata in funzione delle caratteristiche che il percorso decisionale
assume localmente.
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Differentemente dalla valutazione d’impatto ambientale dei progetti, nel caso della valutazione di
piani e programmi non è possibile definire metodologie di lavoro indipendenti dal contesto in cui
vengono applicate. Le decisioni strategiche avvengono in contesti politici e normativi
profondamente differenziati, che presentano anche tradizioni locali e regole molto radicate di
funzionamento. Metodologie funzionali all’utilizzo in un dato contesto generalmente non sono
utilizzabili in contesti locali diversi, anche se molto vicini geograficamente.
Un Rapporto Ambientale che voglia incidere sul processo decisionale deve innanzitutto occuparsi
di studiare il processo decisionale, per comprenderne a fondo le peculiarità, e la natura e le
caratteristiche del piano oggetto di valutazione, per valorizzarne le potenzialità.
I documenti teorici e applicativi prodotti ai vari livelli, europeo, nazionale e regionale, affermano
che le metodologie e le fasi indicate devono sempre essere adattate alla realtà locale specifica,
privilegiando l’efficacia del processo di VAS rispetto ad una presunta e teorica completezza del
metodo di approccio.
“[il Rapporto Ambientale] contiene le informazioni di cui all’allegato 1 meglio specificate in sede
di Conferenza di valutazione, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di
valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio [del piano/programma] e della misura in
cui tali aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell’iter decisionali” (punto 5.10 del
Documento Indirizzi Generali sulla valutazione ambientale strategica di Piani e Programmi della
Regione Lombardia)

Il lavoro di sviluppo della VAS del Documento di Piano rappresenta occasione per arricchire il
percorso di pianificazione affiancando gli strumenti di valutazione agli strumenti classici
dell’urbanista. Gli stessi criteri attuativi dell’art 7 sottolineano in modo esplicito l’approccio
“necessariamente interdisciplinare, fondato sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei
fattori di criticità che caratterizzano il territorio per cogliere le interazioni tra i vari sistemi ed i fattori
che lo connotano sulla base dei quali dovranno definirsi obiettivi e contenuti del piano”. Ed
aggiungono “… in questo senso l’integrazione della procedura di VAS nell’ambito della formazione
del Documento di Piano rappresenta un elemento innovativo fondamentale”.
Questa prima VAS viene intesa come un’opportunità per sviluppare strumenti integrati di
pianificazione e valutazione, che possano completare e dare forza applicativa al quadro degli
obiettivi strategici. Un sistema di strumenti che potranno poi essere utilizzati come riferimento per
l’elaborazione degli altri atti del PGT, dei piani attuativi, di meccanismi di perequazione,
compensazione e premiali, e che soprattutto potranno essere di ausilio agli uffici per i successivi
atti di attuazione e gestione del piano.
La legge lombarda sul governo del territorio prevede che la VAS venga sviluppata sul Documento
di Piano, e non sugli altri atti che costituiscono il PGT. Questa è un’indicazione importante, da
tenere in adeguata considerazione nella scelta della metodologia di valutazione più appropriata.
Trattandosi del primo PGT e della prima VAS per il Comune di Abbiategrasso è opportuno
comprendere bene come si articola e quale ruolo e significato assume il Documento di Piano
all’interno del nuovo sistema di pianificazione comunale introdotto dalla LR 12/2005. Il PGT si
discosta infatti in modo consistente, sia per i contenuti che per l’impostazione, dal precedente
PRG.
Secondo la definizione data dalla LR 12/2005 “il governo del territorio si attua mediante una
pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la
pianificazione del territorio stesso” (art 2 c.1). La nuova legge lombarda introduce quindi un
sistema che si distacca consistentemente dalla tradizionale pianificazione urbanistica. Un sistema
che, coerentemente con i principi di sussidiarietà introdotti dalla riforma del Titolo V della
Costituzione, porta nelle modalità di rapporto tra piani a sostituire la tradizionale impostazione
gerarchica a cascata con un insieme di accordi e concertazioni frutto di lunghi e pazienti tavoli
negoziali.
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Il PGT è strutturato in tre documenti che rispondono a differenti finalità e che, pur essendo
interrelati, hanno anche un relativo grado di autonomia reciproca. In questo la legge lombarda si
differenzia sostanzialmente dai modelli di pianificazione comunale proposti nelle leggi urbanistiche
di altre regioni, dove è stato introdotto un legame stretto, tendenzialmente gerarchico, diretto e
univoco, tra piano strutturale e piano operativo.
Nella legge lombarda i tre atti del PGT hanno finalità differenziate e si relazionano secondo principi
di coerenza. La pianificazione comunale si attua attraverso il Piano delle Regole, il Piano dei
Servizi e gli altri piani attuativi previsti dalla normativa vigente. Ognuno di questi strumenti gode di
una relativa autonomia e separazione strumentale dagli altri, cosa che ne facilita il percorso
autorizzativo e la snellezza operativa. Il Documento di Piano si occupa della definizione del quadro
di coerenze entro le quali gli altri piani si devono muovere, ma la norma si è preoccupata di tenerlo
separato dagli aspetti operativi, assegnandogli un ruolo strategico ma giuridicamente non
conformativo.
In sostanza la legge lombarda cerca di risolvere la difficile equazione tra coerenza e autonomia,
immaginando un sistema costituito da diversi piani, che possano ciascuno operare in modo
relativamente indipendente. Lo schema di articolazione del PGT in tre documenti risponde dunque
al tentativo di coniugare due esigenze apparentemente contrapposte. Da un lato la necessità di
disporre di strumenti operativi per muoversi in modo celere ed efficace, per fare fronte a
problematiche specifiche o settoriali. Dall’altro, l’efficacia di azione dell’Amministrazione richiede
anche una visione il più possibile unitaria e coordinata delle diverse azioni da intraprendere, e
quindi la necessità di mantenere i tre strumenti entro un unico processo di pianificazione.
Si tratta di un sistema che ha nel Documento di Piano il suo legante, che deve costituire il punto di
riferimento per una pianificazione comunale organica, ma che allo stesso tempo non deve
condizionare la funzionalità operativa dei singoli piani attuativi.
Per impostare correttamente la VAS è necessario in particolare comprendere ruolo e
caratteristiche del Documento di Piano, che dei tre atti che costituiscono il PGT rappresenta
l’elemento inedito, e probabilmente anche una delle maggiori novità della nuova legge sul governo
del territorio. Si tratta di uno strumento che presenta rilevanti potenzialità e che può giocare un
ruolo di primo piano nella realizzazione degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione. In grande
sintesi si può affermare che nell’articolazione funzionale del PGT il Documento di Piano svolga 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 assume dunque il ruolo di snodo tra pianificazione comunale e
pianificazione di area vasta. 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,
ossia il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, ed ha quindi a disposizione solamente il quadro
conoscitivo del Documento di Piano.
Nell’impostare un metodo di valutazione si deve tenere conto delle caratteristiche del Documento
di Piano sopra accennate. La natura strategica può costituire un limite ma anche una potenzialità.
Da un lato i dati necessari per un piano che non è conformativo possono non essere dettagliati a
sufficienza per una trattazione quantitativa esauriente e puntuale dei fattori ambientali e degli
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impatti, almeno secondo le indicazioni dell’allegato 1 della Direttiva Europea, ripreso come allegato
1 nella normativa regionale.
Dall’altro lato la necessità di avere una base informativa ampia per prendere decisioni strategiche
porta nel Documento di Piano ad ampliare la conoscenza attraverso gli studi di settore e ad
approfondire e fare emergere gli aspetti interdisciplinari. Porta inoltre ad approfondire l’interazione
con i piani territoriali e più in generale con tutti gli strumenti che riguardino temi di interesse
sovraconmunale.
La natura del Documento di Piano, sia in termini di tipo di decisioni di competenza che di dati e
informazioni estrapolabili, deve essere tenuta in considerazione nello strutturare una metodologia
di VAS che possa interagire in modo sinergico e costruttivo utilizzando al meglio le potenzialità di
questo strumento di pianificazione. Si possono in tale logica svolgere alcune considerazioni di
carattere generale:


La natura indicativa e non conformativa delle aree, ed il conseguente scarso grado di dettaglio
delle informazioni, rendono meno significativa ed urgente la valutazione approfondita degli
impatti sulle singole aree. Allo stesso tempo il fatto che il Documento di Piano abbia funzione di
riferimento e guida per la pianificazione comunale, costituisce occasione per introdurre
strumenti per valutare la sostenibilità delle scelte da prendere a livello di pianificazione
attuativa o di progettazione. In sostanza la valutazione delle aree potrebbe, in sede di sviluppo
del Documento di Piano, essere limitata alla valutazione delle localizzazioni incrociandole con
una mappatura degli elementi e delle aree più sensibili sul territorio. La valutazione sul
dettaglio progettuale potrebbe essere rimandata ad un successivo momento gestionale del
piano, ma costruendo già nel Documento di Piano la griglia di riferimento tecnicometodologico. Una procedura di questo tipo potrebbe tra l’altro essere integrata nell’istruttoria
che sancisce il passaggio dagli ambiti territoriali come indicazioni alle aree conformate,
facendo pertanto in modo che i requisiti di sostenibilità diventino elementi imprescindibili per
ottenere la trasformabilità delle aree.



La norma regionale prevede all’art 8 che il Documento di Piano dichiari i dimensionamenti del
PGT e che li motivi, anche tenendo in considerazione gli impatti e i limiti di sostenibilità. Su
questo argomento, ossia sulle scelte strategiche che sottendono tali dimensionamenti, e sulle
conseguenze in termini di pressione e impatto sull’ambiente, si deve concentrare la VAS del
Documento di Piano. Tali dimensionamenti condizionano infatti le scelte e lo sviluppo futuro
della comunità e sono valutabili in modo integrato solo nel contesto più generale di un
documento di valenza strategica come il Documento di Piano.



Il Documento di Piano costituisce punto di riferimento per tutta la pianificazione comunale, ma
anche elemento di snodo e connessione con la pianificazione di area vasta. Dedica pertanto
attenzione ad individuare quei temi che, per natura o per scala, abbiano una rilevanza
sovracomunale, e che debbono quindi essere portati ai tavoli interistituzionali o all’attenzione
della pianificazione territoriale provinciale e regionale. I temi ambientali, e quelli di sostenibilità,
sono per loro natura definibili e affrontabili solo alla scala sovracomunale. Il carattere
sovracomunale diviene ancora più evidente in un contesto fortemente urbanizzato e conurbato
come quello del Nord Milano. Il valore aggiunto della VAS potrebbe essere proprio quello di
fare emergere i temi per i tavoli e i piani di livello sovralocale, valorizzando un compito che la
nuova norma regionale assegna al Documento di Piano.



Nelle intenzioni del legislatore il Documento di Piano deve essere un quadro di riferimento
territoriale dinamico, e non statico. Se ne prevede infatti un aggiornamento periodico, di brevemedio periodo, comunque non superiore a cinque anni. La norma sollecita dunque a costituire
uno strumento che non sia voluminoso, ma che anzi sia contemporaneamente snello, flessibile
ed aggiornabile in tempi brevi, per adeguare le strategie al rapido evolversi delle dinamiche
territoriali. La prospettiva di un aggiornamento quinquennale richiede un cambiamento
organizzativo interno all’ente. Non si può infatti pensare ogni volta di ripartire da zero, con
approfondite analisi e studi di settore per la caratterizzazione lo stato di fatto. E’ necessario
mettere a punto un sistema di monitoraggio basato su pochi indicatori e soprattutto su banche
dati aggiornate in modo costante o perlomeno con cadenza regolare. Vale quindi la pena che
la VAS del Documento di Piano dedichi particolare attenzione a costruire un sistema di
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indicatori e di altri strumenti per introdurre un efficace monitoraggio per l’attuazione, la gestione
e il successivo aggiornamento del piano e delle strategie territoriali dell’Amministrazione.
Un’impostazione di questo tipo può funzionare se il Documento di Piano viene pensato come un
riferimento guida preciso e forte per la pianificazione comunale. Un riferimento che tuttavia non
trae la sua forza da un rapporto gerarchico diretto con la pianificazione attuativa.
L’elenco corposo di contenuti delineato all’art 8 della legge, e successivamente dettagliato dai
criteri attuativi dell’art 7, prefigura un Documento di Piano che possa costituire un quadro, forte e
organico, di riferimento per tutta la pianificazione comunale, che si evolve e modifica in funzione
delle strategie di breve-medio periodo assunte dall’Amministrazione in carica. Gli obiettivi vengono
messi a punto sulla base del quadro delle criticità e delle potenzialità che derivano dalle analisi e
dagli studi, e vengono verificati in rapporto ai limiti e alle condizioni di sostenibilità e al quadro delle
condizioni al contorno fissato dalla pianificazione d’area vasta.
Con tutti gli strumenti e i contenuti di cui è dotato, il Documento di Piano assume dunque valore
come contenitore entro il quale l’Amministrazione sviluppa una visione strategica del futuro della
città. Uno strumento che, anche per assolvere al meglio a questa sua specifica funzione, viene
tenuto separato dagli aspetti più operativi affidati agli altri atti del PGT e alla pianificazione
attuativa.
La legge e i criteri attuativi forniscono un’elencazione dettagliata dei dati e delle informazioni
necessarie per costituire nel Documento di Piano un quadro conoscitivo multidisciplinare, dove i
temi dell’ambiente assumono una rilevanza di primo piano. Assegnano inoltre al Documento di
Piano il compito di prevedere un quadro sistematico di obiettivi, e di prevedere la verifica delle
condizioni di sostenibilità di obiettivi e dimensionamenti di piano. Si richiamano a tale proposito
alcune indicazioni dell’art 8 c 2:
a) [il Documento di Piano ] “individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che
abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione
dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di
livello sovracomunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali
obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della
minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse
territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di
utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a
livello sovracomunale;”
Al Documento di Piano viene dunque assegnato il compito di delineare gli obiettivi della
pianificazione comunale, e di fissarne i limiti dimensionali. La novità importante è che tra i criteri
dimensionali, tra i fabbisogni di una comunità, vengano inserite anche le garanzie per adeguate
condizioni di sostenibilità.
Il Documento di Piano costituisce un vero e proprio snodo tra pianificazione comunale e
pianificazione di area vasta. Nei criteri regionali attuativi dell’art 7 viene sottolineato che “La
quantificazione dello sviluppo comunale, che deve essere indirizzata alla minimizzazione del
consumo di suolo ed orientata preferibilmente ad azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica,
ambientale, nonché trovare giustificazione nelle condizioni di sostenibilità ambientale definite da
indicatori di livello comunale comparabili con quelli di livello provinciale”.
Il documento regionale raccomanda di utilizzare gli strumenti della VAS, ed in particolare di
adottare un sistema di indicatori al fine di verificare la sostenibilità dei dimensionamenti di piano.
La nuova legge regionale lombarda non si limita dunque ad introdurre la VAS, ma prefigura una
complessiva evoluzione culturale verso l’adozione di metodi quantitativi di valutazione sia
all’interno dei diversi strumenti di pianificazione sia nei rapporti tra i livelli di pianificazione
comunale e di area vasta.
Si tratta di un’impostazione che possiede rilevanti potenzialità, che per essere valorizzata richiede
lo sviluppo di un’accurata integrazione tra metodi di valutazione e di pianificazione nella pratica
- 245 -

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

Sintesi non tecnica

operativa. In questa logica la VAS non è dunque una procedura a se stante, ma va vista come
l’occasione per introdurre metodi di valutazione e indicatori nella gestione del processo
decisionale. Il lavoro di VAS ha dunque stretta attinenza con la definizione degli obiettivi
quantitativi di sviluppo e dei “limiti” e “condizioni” rispetto alla sostenibilità che l’art 8 indica tra i
contenuti del Documento di Piano del PGT.
Ai fini della redazione della presente VAS si deve anche tenere conto di altre recenti evoluzioni
normative, che possono ulteriormente aiutare a potenziare l’efficacia del quadro sistematico di
riferimento ambientale. Nel luglio 2007 è entrata in vigore la parte II del d.lgs 152/2006, relativa
alla VIA, alla VAS, e all’IPPC (l’autorizzazione integrata ambientale), successivamente modificata
e integrata con il recente D.lgs 4/2008. A livello regionale sono state emanate le linee guida
attuative per la VAS con la DCR 351/2007 ed le successive disposizioni attuative con DGR 10971
del 30/12/2009. In queste nuove norme sta emergendo chiara la necessità di concatenare e
coerenziare tra loro i procedimenti di valutazione ambientale di piani e di progetti, quando questi
riguardino gli stessi oggetti o territori. Si tratta di un aspetto che è sempre più urgente affrontare, in
considerazione della rilevante articolazione che i processi decisionali hanno assunto negli ultimi
anni, con l’attuazione dei principi di sussidiarietà e l’entrata in vigore della VAS sui piani. Viceversa
si rischia di incorrere in molte sovrapposizioni tra processi paralleli o sequenziali, con un generale
appesantimento e rallentamento dei processi decisionali, mentre la Direttiva Europea ha
chiaramente sottolineato che la VAS si deve coordinare ed inserire il più possibile nelle procedure
in vigore nei diversi paesi, senza aggiungere ulteriori passaggi.
Le norme nazionali e regionali stabiliscono che si devono evitare le duplicazioni di giudizio sullo
stesso oggetto. Quindi durante la valutazione di un piano si dovrà tenere conto dei giudizi già
espressi nei percorsi VAS di piani di area vasta o di settore che siano con tale piano correlati. Ad
esempio progetti di infrastrutture o insediativi che fanno parte di un piano di livello regionale o
provinciale, e che sono stati già valutati nel relativo percorso di VAS, non dovranno essere
nuovamente valutati a livello comunale per le parti che erano già inserite nei piani di area vasta. Si
terrà conto del parere già espresso, comprese le eventuali prescrizioni, per passare invece nella
VAS del piano comunale a valutare gli aspetti di maggiore dettaglio.
Analogamente nel passaggio dalla VAS alla VIA di una grande opera, il parere di VIA assumerà gli
elementi definiti dal parere VAS (per esempio gli aspetti localizzativi e di dimensionamento) e
passerà alla valutazione degli aspetti progettuali e alla definizione delle mitigazioni.
La VAS deve prendere in considerazione il livello di informazione che, secondo un criterio di
ragionevolezza, può essere messo a disposizione nello specifico livello di pianificazione. Lo stesso
parere di VAS può contenere indicazioni di rinvio ad altri percorsi di VAS, di pianificazione attuativa
o di settore di maggiore dettaglio, dove la presenza di informazioni più precise ne permetterà una
più adeguata valutazione.
Da queste considerazioni, così come dalle considerazioni di cui sopra relative al grado di dettaglio
proprio del Documento di Piano, discende che questa VAS dovrà assumere le risultanze del
percorso di VAS dei piani di area vasta, e dovrà a sua volta definire gli elementi di riferimento per i
successivi percorsi di VAS e di VIA, per piani e progetti attuativi.
I principi sopra richiamati non escludono ovviamente il caso che nelle fasi successive, di
approfondimento di maggiore dettaglio emergano elementi nuovi, e non noti nelle fasi precedenti,
che possono anche portare a ripensare le scelte e valutazioni già espresse nei piani vigenti.
Questo vale nel caso dei piani e progetti attuativi rispetto alle indicazioni contenute nel Documento
di Piano. Ma vale anche per gli aspetti sovracomunali che potranno emergere da questa VAS e dal
Documento di Piano che potranno dare luogo, qualora emergano fatti nuovi rispetto alle indicazioni
della pianificazione provinciale, ad indicazioni da portare all’attenzione della provincia, dei parchi e
della regione.
Il principio di concatenazione delle valutazioni porta alla necessità di prevedere per le successive
fasi di valutazione non solo una serie di riferimenti strategici ma anche strumenti idonei per
valutare la coerenza delle decisioni attuative con gli obiettivi del Documento di Piano. A tale fine
nel Rapporto Ambientale potrà essere proposto un sistema di criteri e indicatori ambientali di
riferimento per valutare la sostenibilità delle proposte progettuali e la loro rispondenza alle
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strategie di fondo dalla pianificazione comunale. Sistema che potrà anche essere collegato a
forme premiali che incentivino l’adozione delle tecniche disponibili in termini di sostenibilità
ambientale. In tale senso specifica attenzione potrà essere dedicata al sostegno di iniziative per il
contenimento del consumo energetico e per l’adozione di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Partendo da queste considerazioni si sono ipotizzate nel riquadro che segue alcune finalità da
tenere presenti nello sviluppo del Rapporto Ambientale e della VAS del Documento di Piano del
Comune di Abbiategrasso.
Quadro riassuntivo delle finalità per la VAS del Documento di Piano
•

Stretta integrazione tra percorso di VAS e percorso di elaborazione del Documento di Piano, non solo
per evitare ulteriori passaggi o inutili ripetizioni, ma anche per rafforzare il processo decisionale di
pianificazione attraverso le potenzialità insite negli strumenti di valutazione.

•

Integrazione non limitata alla fase di definizione degli obiettivi e di predisposizione dei contenuti degli
elaborati, ma estesa anche alle fasi di gestione del piano, prevedendo lo sviluppo di un sistema
integrato di strumenti che consentano di valutare le proposte attuative rispetto agli obiettivi di
sostenibilità, ai limiti e condizioni, fissati nel Documento di Piano.

•

Definizione del sistema di obiettivi e azioni del PGT, anche in termini dimensionali e in termini di limiti e
condizioni per la sostenibilità; confronto con il quadro delle criticità ambientali che emerge dalla lettura
dello stato di fatto attraverso i documenti comunali, provinciali e dei parchi, e conseguente
integrazione.

•

Verifica di coerenza degli obiettivi e azioni del Documento di Piano rispetto ai criteri di sostenibilità e
compatibilità ambientale di livello europeo, nazionale e sovra locale (pianificazione regionale e
provinciale).

•

Valorizzazione delle potenzialità del Documento di Piano come strumento di cerniera tra temi locali e
temi di area vasta. Sia in termini di trasferimento nella pianificazione comunale delle indicazioni che
derivano dalla pianificazione territoriale, sia nei termini di portare all’attenzione della pianificazione
provinciale, regionale e dei parchi, argomenti e criticità ambientali che emergono dalla VAS del
Documento di Piano.

•

Prime indicazioni per lo sviluppo di indicazioni e strumenti che diventino con il tempo patrimonio degli
uffici dell’ente, e che permettano di garantire il rispetto dei principi di sostenibilità anche nel passaggio
alla scala progettuale, e nelle future varianti di integrazione e aggiornamento del piano (tra questi
prima di tutto il programma di monitoraggio, ma anche criteri ed indicatori, ed eventuali meccanismi
premiali, per promuovere l’utilizzo di soluzioni progettuali sostenibili).

•

Applicazione dei principi di concatenazione e consequenzialità tra VAS e VIA, inserendo in modo
sinergico la VAS del Documento nel sistema di valutazioni a monte, per esempio del piano provinciale,
e a valle, nei piani e progetti attuativi comunali.
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1.3. Integrazione tra percorsi di valutazione e pianificazione

Le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi prefigurano una VAS da intendersi più come uno
strumento di aiuto alla formulazione del piano che come processo a se stante.
La preparazione del documento, ossia del rapporto finale è la conseguenza del percorso di VAS
che si è espletato. Tale rapporto dovrebbe essere visto soprattutto come una testimonianza, del
processo utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti, resa disponibile per future revisioni.
In una situazione ottimale la VAS deve potere intervenire fin dalle prime fasi del percorso di
pianificazione, quando si delineano le prime opzioni strategiche alternative sulla base della
prefigurazione di uno o più scenari futuri. Proprio sulla comparazione tra alternative si possono
meglio esplicare le potenzialità della valutazione strategica. Le prime applicazione della VAS
dovrebbero dunque anticipare la formulazione del disegno di piano. Si tratta di quella fase della
VAS che in gergo tecnico viene denominata appunto come valutazione “ex ante”.
Nella prassi applicativa tuttavia accade spesso che le prime applicazioni di valutazione siano
avviate quando il piano ha già una sua configurazione di base, e quindi la VAS venga applicata ad
una fase che si potrebbe definire più “tattica” che strategica. Si tratta comunque di un’applicazione
che può essere di grande aiuto per il decisore e che può, almeno in parte, portare a ripensare o
meglio affinare alcune delle decisioni prese a monte. L’applicazione in questa fase, che viene
denominata in gergo tecnico valutazione “in itinere”, svolge comunque l’importante compito di
suggerire azioni correttive per meglio definire il disegno del piano, e di proporre misure di
mitigazione e compensazione da inserire nel piano per garantirsi un’applicazione successiva, in
fase di attuazione e gestione, oppure in piani di settore o in altri strumenti programmatori o a livello
progettuale.
Scopo prioritario della VAS è infatti quello di rafforzare il processo decisionale, affiancandogli
strumenti di valutazione che, integrati con quelli di pianificazione, portino ad una considerazione
più sistematica e ponderata degli aspetti ambientali. Non avrebbe senso pensare di fermare un
processo di pianificazione per rendere possibile una valutazione “ex ante”. Sia perché il piano
comunale rappresenta comunque una necessità per una comunità, cui va data risposta in tempo
reale. Sia perché iniziare una VAS su un piano “in itinere” è comunque un’occasione per introdurre
metodi di valutazione in un percorso di pianificazione, che tra l’altro non si conclude con
l’approvazione del piano.
I metodi di valutazione non esauriscono la loro utilità con l’approvazione del piano. L’attività stessa
di pianificazione continua, anzi diventa ancora più concreta con l’attuazione e la gestione.
Soprattutto non dovrebbe mai fermarsi, almeno in una prospettiva di corretta applicazione, ma
continuare attraverso piani di settore e attuativi, e progetti, fino all’avvio di un nuovo percorso di
aggiornamento del piano. Si tratta dunque di un percorso ciclico continuo, quello di pianificazione,
in stretta connessione con un percorso decisionale sul governo del territorio anch’esso ciclico e
continuo.
Gli strumenti di VAS trovano applicazione in tutte le fasi del ciclo, e quindi anche nell’attuazione,
attraverso lo sviluppo di indicatori, banche dati, modelli previsionali, mappe tematiche, matrici, da
usarsi per sviluppare studi di fattibilità, per comparare alternative, per valutare la compatibilità agli
obiettivi di piano, per verificare lo stato di attuazione del piano e l’efficacia delle sue scelte, per
proporre infine azioni correttive anche ai fini dell’avvio di un nuovo percorso di aggiornamento del
piano stesso.
Dunque, in una situazione ideale il processo di pianificazione dovrebbe assumere la forma di un
ciclo continuo. La VAS che accompagna il percorso di pianificazione dovrebbe assumere
anch’essa la forma di un ciclo senza soluzioni di continuità. Ma questa situazione di funzionamento
ideale si può realizzare solo a regime, ossia quando la valutazione sia stata pienamente integrata
nel processo decisionale.
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Esiste invece il problema di come e dove introdurre la VAS in occasione della sua prima
applicazione. Inserire la VAS in corrispondenza del momento di avvio di un nuovo percorso di
aggiornamento del piano costituisce ovviamente la situazione più favorevole per massimizzarne i
possibili effetti. Tuttavia, in un ciclo continuo l’importante è introdurre la VAS, qualsiasi sia il punto
di ingresso, affinché possa portare al più presto i benefici della sua applicazione. Costruire
strumenti, esperienza e competenze in campo VAS richiede tempo, l’importante è iniziare, anche
se si parte con la valutazione di un piano già “in itinere”, già in fase avanzata di discussione, o
addirittura già in fase di attuazione.
La costruzione di un sistema informativo territoriale, lo sviluppo di un modello previsionale per la
mobilità, la messa a punto di un sistema di indicatori e di un programma di monitoraggio, sono
tutte attività che richiedono tempo per essere sviluppate, e che sono essenziali per passare da una
VAS di tipo qualitativo ad una di tipo quantitativo, dove sia possibile calcolare gli impatti, anche con
riferimento ad uno scenario previsionale futuro.
Aggiornamento
/integrazione

Elaborazione
del piano

Approvazione
Valutazione
risultati

PERCORSO
CIRCOLARE DI
PIANIFICAZIONE E
VALUTAZIONE

Attuazione
Monitoraggio

Gestione

Nelle pagine precedenti si è illustrata l’importanza, per fornire un supporto efficace al percorso
decisionale, di un approccio che integri strettamente gli strumenti di valutazione e di pianificazione.
Un’integrazione che, per funzionare realmente, deve essere tarata sulle caratteristiche dello
specifico percorso decisionale. Contrariamente da quanto accade per la VIA applicata ai progetti, a
livello strategico non è possibile definire riferimenti metodologici che siano validi nella generalità
dei casi. Mentre infatti si può riscontrare una caratterizzazione tipologica dei progetti, a livello
strategico ciascun percorso decisionale costituisce un caso a se stante.
Le decisioni strategiche avvengono in contesti politici e normativi profondamente differenziati, che
presentano anche tradizioni locali e regole molto radicate per il funzionamento dei meccanismi di
decisione. Per tale motivo nel campo della VAS lo scambio di esperienze tra le diverse nazioni, ma
anche tra le diverse realtà locali italiane, risulta molto più difficile che in altre discipline. La
metodologia tarata ed utilizzata in un contesto non funziona in contesti locali diversi, anche se
molto vicini geograficamente.
Al contrario, gli strumenti tecnici che si utilizzano nella VAS sono in numero limitato, e trovano
applicazione in contesti molto diversi. Semplificando si potrebbe dire che la VAS utilizzi una
“cassetta d’attrezzi” con un numero limitato di strumenti, ma che questi vengono combinati a
formare una casistica di metodologie quasi infinita, si potrebbe quasi affermare che siano tanto
numerose quanto sono state ad oggi le applicazioni VAS.
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Questa VAS interviene in un processo decisionale di pianificazione che era già in itinere al
momento dell’entrata in vigore dei decreti attuativi della legge sul governo del territorio. Si tratta di
una situazione che si riscontra di frequente quando si ha a che fare con un periodo di transizione
tra due regimi normativi molto diversi tra loro. Una situazione che interviene su concertazioni e
decisioni già in parte maturate.
Si è dunque tenuto conto e assunto lo stato ad oggi del processo decisionale, preferendo puntare
ad una metodologia basata sul potenziamento della valutazione in itinere, e sulla prosecuzione e
integrazione tra valutazione e pianificazione nelle successive fasi di attuazione e gestione del
piano.
Non si deve tra l’altro dimenticare che la VAS nasce, e trova la sua ragione d’essere principale,
come strumento di ausilio, di aiuto alla maturazione del percorso decisionale. Non avrebbe senso
dunque, oltre a non essere realisticamente fattibile, pensare d’interrompere il processo decisionale
e ripartire da zero per potere svolgere tutti i passaggi canonici della VAS, fase “ex ante” inclusa.
Coerentemente con questo spirito si è ritenuto più costruttivo pensare ad una metodologia che
intervenga sulla base della fase decisionale acquisita, e che punti, oltre che a dare il proprio
apporto a quanto oggi in elaborazione, anche a estendere il processo di maturazione innescato
dalla VAS anche alle fasi successive all’approvazione del piano.
La previsione di un monitoraggio del piano negli anni futuri può porre le basi per un’introduzione
sistematica di modalità di valutazione ambientale nel processo decisionale e nella pianificazione,
con la possibilità di verificare le ricadute e l’efficacia ambientale degli obiettivi di piano durante
l’attuazione. Si ritiene che una prospettiva del genere abbia almeno tanta importanza, se non
maggiore, dei risultati immediati ottenibili con la VAS del piano in costruzione. Porre le basi per lo
sviluppo di banche dati, indicatori e modelli, ossia degli strumenti di base per continuare negli anni
la valutazione ambientale a supporto del processo decisionale, significa creare le premesse per
rapporti di VAS completi, strutturati, e soprattutto efficaci, in occasione dell’elaborazione di
aggiornamenti del Documento di Piano o anche dell’elaborazione di piani attuativi o di settore.
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Quadro di riferimento normativo

Il lavoro segue una metodologia ormai consolidata, che trova i propri riferimenti normativi nei
seguenti documenti:
→ Direttiva Europea 2001/42/CE, concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;
→ D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, integrato dal D.lgs 4/2008;
→ L.R. 12/2005 e s.m.i., Legge per il governo del territorio;
→ D.C.R. VIII/351, 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi (art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12);
→ D.G.R. VIII/10971, 30 dicembre 2009, Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS (art 4, lr 12/2005; dcr n.351/2007) – Recepimento delle
disposizioni di cui al d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi
modelli.

2.1.

La Direttiva Europea

Negli anni ’70 emerge a livello comunitario la necessità di prevedere la valutazione ambientale
anche per piani e programmi, così da prevenire i danni ambientali a monte, invece che
occuparsene solo a valle con la normale valutazione d’impatto delle singole opere; prende così le
mosse un articolato percorso, che solo a fine anni Novanta si concretizza in una proposta di testo
normativo, che porterà all’emanazione della Direttiva 2001/42/CE.
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione
e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, (...) assicurando
che (...) venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono
avere effetti significativi sull’ambiente” (art 1).
La valutazione ambientale strategica deve assicurare che “le esigenze connesse con la tutela
dell’ambiente siano integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in
particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”, nel tentativo di valutare i
probabili effetti di piani e programmi sull’ambiente. La valutazione ambientale costituisce dunque
un importante strumento per l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale
nell’elaborazione e nell’adozione di piani e programmi, in quanto garantisce che gli effetti
dell’attuazione dei piani e programmi in questione siano considerati durante la loro elaborazione e
prima della loro adozione.
La Direttiva stabilisce che “per «valutazione ambientale» s’intende l’elaborazione di un rapporto di
impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei
risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla
decisione”.
Per rapporto ambientale si intende la parte della documentazione del piano o programma “in cui
siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma
potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del piano o programma”.
Tra gli aspetti più significativi introdotti dalla direttiva si richiamano i seguenti, rilevanti per la VAS
del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio:
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•

La VAS deve essere sviluppata anteriormente alla fase di adozione del piano, durante la fase
preparatoria. Lo stesso concetto è ripreso dalla LR 12/2005 all’art 4.

•

Le procedure relative alla VAS devono essere integrate nelle procedure in vigore per
l’adozione di piani e di programmi, e quindi la VAS non deve creare ulteriori passaggi nei
percorsi di approvazione, ma affiancare quelli esistenti al fine di rendere più esplicita e
sistematica la trattazione dei temi ambientali.

•

Devono essere previste apposite consultazioni, mettendo la proposta di piano e il rapporto
ambientale a disposizione del pubblico e delle autorità ambientali affinché esprimano parere e
osservazioni. Gli stati membri dell’Unione Europea designano le autorità con competenza
ambientale, nonché i settori del pubblico e le organizzazioni non governative interessate, e
regolano le modalità per l’informazione e la consultazione. A livello regionale, nella DGR
VIII/6420, è stata individuata una rosa di soggetti competenti in materia ambientale, nonché
predisposto un elenco di enti territorialmente interessati, mentre il pubblico viene individuato
dall’autorità procedente tra i soggetti che soddisfino le condizioni incluse nella Convezione di
Aarhus1.

•

Assunta la decisione relativamente al piano o programma le autorità e il pubblico devono
essere informate e devono avere a disposizione:

•

−

“il piano o programma adottato,

−

una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono
state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto (...) del rapporto
ambientale redatto (…) dei pareri espressi (...), regole le ragioni per le quali è stato scelto il
piano o programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate,

−

le misure adottate in merito al monitoraggio (...)”.

Per quanto riguarda il monitoraggio, la Direttiva stabilisce all’art. 10 che occorre controllare “gli
effetti ambientali significativi (...) al fine (...) di individuare tempestivamente gli effetti negativi
imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive (...) opportune”. Sempre allo stesso
articolo si raccomanda di evitare le duplicazioni di monitoraggio, e di utilizzare i meccanismi di
controllo eventualmente esistenti.

2.2.

La situazione normativa nazionale

La normativa nazionale ha di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo a
fine luglio 2007, con l’entrata in vigore della parte II del D.Lgs. 152/2006. Tale norma fornisce
indicazioni principalmente sulla valutazione a livello di pianificazione statale, rinviando alle norme
regionali la regolamentazione del percorso di valutazione per la pianificazione a livello degli enti
locali. Recentemente il Governo ha con un nuovo decreto2 aggiornato il testo entrato in vigore a
fine luglio, al fine di migliorarne la coerenza con le indicazioni della Direttiva Europea e di tenere
conto dei commenti avanzati al precedente testo del decreto legislativo da alcune regioni, che in
questi ultimi anni hanno prodotti propri testi di recepimento della Direttiva Europea.
Viene chiarito, all’art. 11, comma 1, che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e
approvazione, la VAS deve accompagnare l’intero percorso, sia di adozione che di approvazione,
a differenza di quanto avveniva nel precedente testo del decreto, in cui si lasciava di fatto la
possibilità di posporre lo sviluppo della valutazione al periodo tra adozione e approvazione, quindi
ad una fase in cui le decisioni strategiche e i contenuti principali erano già stati definiti, in netto
contrasto con le indicazioni e lo spirito della direttiva europea.

1

Nella convenzione, art. 3, si definisce pubblico “una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o
della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone”;
2
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
recante norme in materia ambientale, pubblicato sulla GU, supplemento ordinario, del 29 gennaio 2008
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Ai sensi dell’art 7, comma 1, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli
enti locali sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle leggi
regionali; ad esse è demandata l’indicazione dei criteri con i quali individuare l’autorità competente,
che ha compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale; alle regioni è altresì demandata la
disciplina per l’individuazione degli enti locali territorialmente interessati, e per l’individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale, oltre che le modalità di partecipazione delle regioni
confinanti.

2.3.

La normativa regionale lombarda

Nello sviluppo del presente rapporto si è fatto riferimento alle indicazioni più specifiche prodotte
dalla Regione Lombardia, ed in particolare il documento Indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi (DCR VIII/351, 13 marzo 2007), e la successiva DGR VIII/10971,
30 dicembre 2009, la quale contiene indicazioni operative sulla strutturazione e sui contenti del
procedimento di VAS.
La VAS sui piani viene introdotta in Lombardia dall’art 4 della LR 12/2005. L’articolo fornisce
alcune indicazioni di riferimento, che vengono poi specificate nei criteri attuativi approvati dal
Consiglio Regionale il 13 marzo 2007 e nella DGR VIII/10971, approvata a dicembre 2009.
Il citato art. 4 della LR 12/2005 stabilisce che la VAS, a livello comunale, si applica al solo
Documento di Piano, sviluppandosi nelle fasi preparatorie del piano, ed anteriormente alla sua
adozione. Il fine è quello di evidenziare “la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di
sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e
programmazione” ed inoltre di individuare “le alternative assunte nella elaborazione del piano o
programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione, anche
agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso”. Deriva da questa indicazione la
necessità, recepita nel presente rapporto, di svolgere innanzitutto un lavoro di verifica sulla
completezza e sostenibilità degli obiettivi del piano e di evidenziare le interazioni con i piani di
settore e con la pianificazione di area vasta.
Primi criteri attuativi relativi alla VAS sono contenuti nel documento Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi, approvato dal Consiglio Regionale in data 13 marzo
2007, che contiene una dettagliata serie di indicazioni, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4
della legge regionale sul governo del territorio. Si sottolineano le più significative:
•

La necessità di una stretta integrazione tra percorso di piano e istruttoria di VAS.

•

La VAS deve essere intesa come un processo continuo che si estende a tutto il ciclo vitale del
piano, prendendo in considerazione anche le attività da svolgere successivamente al momento
di approvazione del piano, nelle fasi di attuazione e gestione.

•

Il processo di partecipazione deve essere integrato nel piano. Per ciascuna fase significativa di
costruzione del piano (fase di orientamento e impostazione, eventuale verifica di esclusione
(screening), fase di elaborazione del piano, momenti precedenti la fase di adozione,
pubblicazione del piano adottato), così come per le successive fasi di attuazione e gestione,
devono essere previste attività di partecipazione al fine di “arrivare ad accordi e soluzioni per
ciascuna fase, in maniera che i soggetti partecipanti vedano riflesse le loro opinioni in tutto il
processo e possano constatare la qualità che il loro sforzo conferisce al piano/programma”. Ciò
avviene mediante la richiesta di pareri e contributi ai soggetti esterni e, più in generale, al
pubblico.

•

La VAS deve “essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P
[piano/programma] e anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura
legislativa”.

•

Nella fase di preparazione e di orientamento si ha l’avvio del procedimento di VAS con
apposito atto, reso pubblico, individuando l’autorità competente, gli enti territorialmente
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interessati e le autorità ambientali, l’indizione della conferenza di valutazione e le modalità di
informazione e di partecipazione del pubblico.
•

Nella fase di elaborazione e redazione del piano si ha l’individuazione degli obiettivi del piano,
la definizione delle alternative, delle azioni attuative conseguenti, l’elaborazione del rapporto
ambientale comprensivo del programma di monitoraggio;

•

Nei momenti precedenti l’adozione, l’autorità competente per la VAS esprime la valutazione sul
piano, sulla base degli esiti della conferenza di valutazione e della consultazione pubblica.

•

I momenti di adozione e approvazione sono accompagnati da una dichiarazione di sintesi nella
quale si sintetizzano gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni per la scelta
dell’alternativa, il programma di monitoraggio, e come il parere dell’autorità competente sia
stato preso in considerazione negli elaborati del piano.

•

Dopo l’approvazione del piano vengono avviate le attività di attuazione e gestione del
monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione

A queste indicazioni, si affiancano le disposizioni della DGR VIII/10971, 30 dicembre 2009,
contenente gli ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della Legge Regionale
11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio" e degli “Indirizzi generali per la
valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con deliberazione dal consiglio regionale
il 13 marzo 2007, atti n. VIII/0351 (Provvedimento n. 1), dove vengono confermate le disposizioni
contenute negli indirizzi generali citati e si definiscono procedure, soggetti e contenuti del
procedimento di VAS, anche tenendo conto delle indicazioni date dalla normativa nazionale nel
frattempo intervenuta, ed in particolare il d.lgs 4/2008 che ha modificato per VAS e VIA le
disposizioni del d.lgs 152/2006.
In particolare si definiscono i criteri per l’individuazione dell’autorità competente per la VAS, che
per il Documento di Piano del PGT può essere individuata:
•

all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale;

•

in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e
valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del DdP o altri, aventi compiti
di sovrintendere alla direzione generale dell’autorità procedente;

•

mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione
ambientali ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Vengono inoltre individuati i soggetti competenti in materia ambientale:
•

Soggetti competenti in materia ambientale: ARPA, ASL, enti gestori delle aree protette,
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Autorità di Bacino;

•

Enti territorialmente interessati: Regione, Provincia, Comunità Montane, Comuni confinanti

•

Contesto transfrontaliero: regioni, province confinanti.

Vengono inoltre definiti gli step da percorrersi nell’elaborazione della documentazione necessaria.
Si produce preliminarmente un documento di scoping, da portare nella prima conferenza di
valutazione, che “contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una
proposta di definizione dell’ambito di influenza del DdP e della portata delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale”.
A questo momento fa seguito l’elaborazione del rapporto ambientale, secondo quanto disposto
dalla Direttiva Europea. In fase di ultima conferenza di valutazione si presenta il rapporto
ambientale, unitamente alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi.
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Modalità per il reperimento delle informazioni (DGR VIII/6420, punto 6.4.):
Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi
che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul
patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso.
L’allegato VI al d.lgs riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo,
nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle
conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del
piano o del programma.
Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di
applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della
Legge di Governo del Territorio.
Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti,
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o
altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

La sintesi non tecnica (DGR VIII/10971, punto 6.4.)
La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande
importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con
il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più
possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte
nel Rapporto Ambientale.

Dichiarazione di sintesi (DGR VIII/10971, punto 6.8.)
L’autorità procedente adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi, volta a:
- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al
precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si
è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in
particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta
dell’alternativa di DdP e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP.

2.4.

Rapporto tra VAS e Documento di Piano

La VAS è esplicitamente trattata all’art 4 della nuova legge lombarda, ma riferimenti a strumenti di
valutazione esistono anche in altre parti della norma. In particolare l’art. 8 definisce i contenuti del
Documento di Piano, assegnandogli il compito di delineare gli obiettivi della pianificazione
comunale e di fissarne i limiti dimensionali.
La novità importante è che tra i criteri dimensionali per la definizione dei fabbisogni di una
comunità, vengano inseriti anche quelli connessi con la garanzia di adeguate condizioni di
sostenibilità. Si tratta pertanto di indicazioni che spingono verso l’uso di approcci quantitativi nella
valutazione.
Contenuti del Documento di Piano (LR 12/2005, art. 8, comma 2):
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore
strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano
ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello
sovracomunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali
obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della
minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse
territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità,
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nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse
pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di
intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale
pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della
distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione
dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g);
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse
economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul
territorio contiguo;
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di
trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni
funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela
ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e
sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione
conoscitiva;
e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui
all’articolo 1, comma 3-bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d’intervento,
anche in coerenza con gli obiettivi dell’articolo 88, comma 2;
e-ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in
scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di
sosta o di transito dei nomadi;
e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo
altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui
questo viene percepito;
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello
sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.

Il Documento di Piano, che tra i tre atti del PGT è quello soggetto sia a VAS, sia a verifica di
compatibilità rispetto al PTCP, diventa di fatto il punto di riferimento e di snodo tra la pianificazione
comunale e quella di area vasta. Un’efficace articolazione degli aspetti quantitativi e di sostenibilità
nel Documento di Piano permette di creare un valido riferimento ed una guida per lo sviluppo degli
altri due atti del PGT, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, e della pianificazione attuativa e
di settore; permette inoltre di evidenziare i temi che hanno rilevanza sovralocale e che devono
essere segnalati dal comune nei tavoli interistituzionali agli enti competenti territoriali o di settore.
Il concetto fondamentale che permea la relazione tra Documento di Piano e Valutazione
Ambientale Strategica è la stretta integrazione tra percorso di piano e istruttoria di VAS. A livello
operativo, essa risulta esplicitata nella DGR VIII/6420, dove vengono enunciate le fasi del
procedimento e si illustrano gli scopi ed i contenuti delle conferenze di valutazione.

Fasi del procedimento Documento di Piano – VAS (DGR VIII/10971, punto 6.1.):
1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione; Æ Prima seduta conferenza di valutazione Å
3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale; ÆConsultazioni intermedie Å
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione; Æ Conferenza di valutazione finale Å
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del DdP;
8. pubblicazione e raccolta osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.
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“La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping
predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza del DdP, la portata e il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti
di rete Natura 2000 (SIC e ZPS).” La prima conferenza è dunque di inquadramento ed
orientamento, e permette di definire come ed in che misura il procedimento di VAS sarà integrato
nel processo di pianificazione, del quale fin da subito si deve definire la portata in termine di impatti
ambientali.
Prosegue la DGR nell’illustrare i contenuti della conferenza di valutazione finale, che “è convocata
una volta definita la proposta di DdP e Rapporto Ambientale. La documentazione viene messa a
disposizione ed inviata ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente
interessati (…). Se necessario alla conferenza di valutazione partecipa l’autorità competente in
materia di SIC e ZPS. (…)”. Terminato il procedimento, il Documento di Piano ed il rapporto
ambientale della VAS sono due elaborati complementari, unico esito di un processo partecipato ed
integrato, che solo se letti in maniera sinottica, forniscono un quadro interpretativo completo dello
sviluppo dell’iter pianificatorio, così da consentire all’autorià competente di esprimere un congruo
parere motivato.
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Sintesi del quadro conoscitivo ambientale

Si riportano nelle pagine seguenti:

− una scheda di sintesi delle criticità ambientali del territorio comunale emerse durante la stesura del
quadro conoscitivo del Rapporto Ambientale (capitolo 4), a cui si rimanda per una trattazione dettagliata
delle varie tematiche;

− due carte di sintesi dei più significativi aspetti ambientali, funzionale alle successive valutazioni;
− una trattazione schematica della situazione ambientale di area vasta relativa al contesto territoriale in
cui si colloca il Comune di Abbiategrasso.

3.1 Sintesi delle criticità

Tematiche

Criticità attuali e possibili scenari evolutivi in assenza di interventi

Struttura
Urbana







Economia e
Società








Mobilità







L’inadeguatezza del sistema di piste ciclabili, in un territorio che sarebbe molto
favorevole alla mobilità ciclabile
La presenza di aree industriali dimesse, anche se al di sotto della media provinciale,
ma comunque significativa se si tiene conto del contesto prevalentemente agricolo
La bassa urbanizzazione rende tutta l’area sud-est del territorio provinciale oggetto di
pressione insediativa, data anche la situazione tendenzialmente satura dei comuni di
prima cintura milanese, con rischio di perdita dell’equilibrio territoriale esistente se non
si affrontano in modo sistemico i temi ambientale, infrastrutturale e insediativo
Il ruolo di polo attrattore primario a livello provinciale, se adeguatamente valorizzato,
può portare con se un aumento dei flussi e un eccesso di pressione sul sistema
infrastrutturale esistente
Si assiste ad un progressivo invecchiamento della popolazione, con conseguente
aumento dell’indice di dipendenza totale, di due punti superiore alla media provinciale
La dotazione di asili nido è insufficiente
Il ricorso ai processi di certificazione (Emas, ISO14001) è estremamente limitato
Il territorio potrebbe “adagiarsi” sugli aspetti positivi socio-economici esistenti e sulla
buona situazione generale di qualità della vita, senza cercare di sfruttare queste
positività per ottenere un miglioramento non solo quantitativo ma anche qualitativo
complessivo
Nel territorio provinciale sono in corso importanti evoluzioni, che riguardano territori non
distanti e funzionalmente connessi ad Abbiategrasso, che comunque faranno sentire la
loro influenza. Tali evoluzioni non possono quindi essere ignorate, ma devono essere
valutate nei possibili effetti e guidate con un’attenta programmazione
Gli elevati flussi di traffico su alcune arterie stradali di attraversamento a lunga
percorrenza (SS494 Vigevanese, SS526 Est Ticino), con conseguente inquinamento
atmosferico e acustico
La mobilità ciclabile non favorita da sedi dedicate e sicure, e generalmente ancora non
connessa a formare un sistema continuo di collegamento dei servizi e delle stazioni e
fermate del trasporto pubblico. Rischia di diventare sempre più residuale se non
sviluppata e non integrata con le altre modalità di spostamento
Il collegamento con gli altri centri locali dell’area è penalizzato dall’impostazione radiale
del trasporto pubblico provinciale
Il sistema della mobilità rischia di andare progressivamente a congestionarsi se non
sarà sfruttata l’intermodalità del traffico gomma-ferro
- 258 -

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

Sintesi non tecnica

Tematiche

Criticità attuali e possibili scenari evolutivi in assenza di interventi

Rifiuti



La percentuale di raccolta differenziata è insufficiente e lontana dagli obiettivi normativi
in materia, peraltro a fronte di un territorio provinciale da diversi anni su valori medi più
che soddisfacenti rispetto agli obiettivi normativi

Risorse
energetiche




Un uso limitato di fonti rinnovabili
La presenza di un patrimonio edilizio esistente degli anni cinquanta-settanta ad elevata
dispersione energetica
Per una svolta significativa in campo energetico non è sufficiente seguire le indicazioni
normative per i nuovi edifici. Necessario adottare strategie per migliorare il patrimonio
esistente, e per promuovere l’uso di fonti rinnovabili o tecnologie più efficienti, attuando
politiche innovative e premiando con incentivi e/o sgravi i comportamenti virtuosi
Non è stato redatto il Piano di Risanamento Acustico
Si rileva la presenza di inquinamento acustico da traffico, specie sulle direttrici di traffico
principali
Si rileva la mancanza di interventi nelle zone dove il traffico veicolare è più intenso e in
vicinanza dei cosiddetti “ricettori sensibili” (scuole, ospedali, ecc.)
Da parte dell’unica stazione di monitoraggio presente manca il rilevamento di alcuni
importanti inquinanti (ad es. polveri sottili): la centralina rileva solo Monossido di
carbonio (CO) e Biossido di azoto (NO2)
Significative le emissioni di inquinanti tipici dei settori agricolo e zootecnico: ammoniaca
(NH3), protossido di azoto (N2O) e metano (CH4).
Con le previsioni di costante aumento del traffico veicolare a livello provinciale, il non
attuare misure dirette (anche relative alla viabilità e alla mobilità) ed indirette di
eliminazione/mitigazione degli impatti potrebbe portare nel medio periodo ad un
peggioramento della situazione complessiva
In una condizione generalmente buona, si sono tuttavia registrati episodi di
superamenti e avvicinamenti ai limiti di parametri chimici (nitrati) e microbiologici
(enterococchi) nelle acque potabili
La gestione del Fiume Ticino risente della frammentazione delle competenze tra gli enti
e l’apporto di inquinanti a monte
Le acque dello Scolmatore Nord-ovest che portano inquinanti nel Ticino e nel territorio
agricolo, anche se comunque gli interventi degli ultimi anni hanno parzialmente
migliorato la situazione
In mancanza di azioni coordinate con altri enti non sono possibili azioni efficaci sulle
acque, specie quelle superficiali che risentono degli inquinamenti a monte
Il comparto agricolo, per il tipo di colture presenti, è particolarmente sensibile
all’inquinamento delle acque di superficie
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.
Il pericolo maggiore, fermo restando il bisogno di recupero delle aree da bonificare, è
quello di una progressiva sottrazione di suoli agricoli e di una loro frammentazione
Nel corso degli anni si è assistito all’inserimento di alcune specie non autoctone,
fenomeno più evidente in ambito fluviale
Le potenzialità del Parco potrebbero essere poco utilizzate e lo stesso potrebbe essere
visto solo come un elemento di costrizione e non una opportunità e una risorsa per il
territorio



Inquinanti
fisici





Aria





Acqua







Suolo




Natura e
biodiversità
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3.2 Situazione ambientale di area vasta
Temi

Acque sotterranee
fonte (1)
fonte (2)
fonte (2)

Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

La qualità delle acque sotterranee nella regione
Lombardia è mediamente accettabile, pur con situazioni di
criticità ove l’impatto antropico registrato è rilevante.
Esistono numerose situazioni in cui tale impatto è ridotto e
sostenibile, situate nella fascia pedomontana, tuttavia
queste sono intervallate da zone urbane e metropolitane
ove l’impatto è significativo o rilevante. Nella fascia della
bassa pianura, in corrispondenza della confluenza dei
principali affluenti del Po e lungo il corso del Po stesso, la
situazione prevalente è di impatto nullo.
Il comune di Abbiategrasso è ubicato in parte in un
contesto ove l’impatto antropico è sostenibile (porzione
nord, non urbanizzata) ed in parte in un contesto in cui
l’impatto sulle acque sotterranee è significativo o rilevante,
a causa della presenza di organo-alogenati dovuti alle
attività agricole e produttive, che contaminano una
porzione del territorio meridionale. Il territorio è fortemente
vulnerabile, vista la vicinanza con il fiume Ticino e la
presenza di un livello medio di falda prossimo al piano di
campagna (sub-affiorante o comunque al di sotto dei 5 m
per buona parte del territorio).

Qualità delle acque sotterranee, anni 2004-2005 (1)

Piezometria e soggiacenza della falda freatica anno 2005 (1)
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Temi

Acque superficiali
fonte (1)
fonte (2)
fonte (7)
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Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

Lo stato delle acque superficiali è per la provincia di
Milano mediamente scadente, soprattutto per quanto
riguarda la porzione settentrionale e quella orientale;
questa tendenza generalizzata non è confermata nello
stato del fiume Ticino, ove nel tratto più settentrionale la
condizione dell’acque è buona ed arriva ad essere
sufficiente all’altezza del Canale Scolmatore Nord-Ovest di
Abbiategrasso, punto nel quale la qualità delle acque
tende a calare, pur restando accettabile.
Si può pertanto ritenere che la tutela che il Parco
Lombardo della Valle del Ticino è in grado di esercitare
sull’ambito fluviale è buona, pur non potendo impedire agli
affluenti del fiume di portare acque di qualità inferiore.
Qualità delle acque superficiali, anno 2006 (1)

Aria
La qualità dell’aria in provincia è fortemente compromessa
nella zona metropolitana milanese e nei centri maggiori.
Presenta invece una migliore qualità nei comuni più
periferici ed inseriti entro ambiti di tutela e parchi.
fonte (1)
fonte (2)
fonte (3)
fonte (4)
fonte (5)

Il comune di Abbiategrasso, pur appartenendo a
quest’ultima categoria, è uno dei comuni di maggior
estensione entro il territorio provinciale ed anche se l’area
urbanizzata risulta essere piuttosto contenuta la
congestione del traffico e la presenza di ambiti produttivi di
impatto significativo influenzano molto negativamente la
qualità dell’aria, che registra valori critici, con emissioni di
anidride carbonica superiori a 100.000 t/anno.
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Aziende a rischio
Indice di valutazione
globale:
fonte (2)
fonte (3)
fonte (5)

Sintesi non tecnica

Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

La provincia di Milano presenta un elevato grado di
concentrazione industriale, con una significativa presenza
di aziende a rischio di incidente rilevante soprattutto
nell’area milanese e nella porzione orientale della
provincia.
Il comune di Abbiategrasso ha una concentrazione
industriale che si inserisce nella media provinciale (tra il
50% ed il 75%), con presenza di 1 stabilimenti a rischio di
incidente rilevante ed altri 2 a confine (a nord ed a sud), il
secondo dei quali è compreso nell’ambito del Parco
Lombardo della Valle del Ticino
Aziende a rischio di incidente rilevante (2)

La provincia di Milano è attraversata da numerosi
elettrodotti ad alta ed altissima tensione, che servono tutto
il territorio in maniera capillare, in particolare l’area
metropolitana milanese e la porzione orientale del
territorio.

Elettromagnetismo
Indice di valutazione
globale:
fonte (2)

Lungo il tracciato degli elettrodotti di alta e altissima
tensione era prevista una fascia di rispetto, in funzione del
voltaggio che attraversa la linea, ai sensi del DPCM 23
aprile 1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi
elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale
nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno” e del DPCM 28 settembre 1995 “Norme tecniche
procedurali di attuazione del D.P.C.M. 23-4-1992
relativamente agli elettrodotti”; questa disposizione
normativa è stata abrogata con il DPCM 8 luglio
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Elettromagnetismo
fonte (2)

Sintesi non tecnica

Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici
alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti”, in
cui le distanze dalle reti di trasporto elettrico sono valutate
in base ai limiti effettivi di esposizione ai campi
elettromagnetici.
Il comune di Abbiategrasso risulta essere lambito da un
tracciato di elettrodotto a 132 kV; una percentuale ridotta
(meno dell’1%) di territorio urbanizzato risulta ricadere
entro le fasce di rispetto, che, anche se abrogate, sono
ancora valido riferimento per comprendere in che misura
l’edificato si venga a trovare in prossimità degli elettrodotti.
Elettrodotti ad alta ed altissima tensione, Provincia di Milano (2)

Energia
fonte (1)
fonte (2)
fonte (5)

I consumi di energia elettrica per utenze familiari si
attestano intorno a valori mediamente superiori anche ai
2.200 kWh/anno e sono pertanto piuttosto elevati in tutta
la provincia di Milano.
Il comune di Abbiategrasso presenta dei consumi
mediamente più bassi rispetto a quelli provinciali, con
valori compresi tra i 2.000 ed i 2.100 kWh/anno.

Consumi di energia elettrica per utenze familiari in provincia di Milano (2)
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Emissioni
luminose
fonte (7)
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Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

L’inquinamento luminoso è misurabile attraverso la
visibilità delle stelle ad occhio nudo. La Provincia di Milano
presenta i più alti livelli di criticità con valori di visibilità
molto bassi (valori di magnitudo V-band attorno a 4.004.25).
Il Comune di Abbiategrasso si trova in una zona in cui
l’influenza dell’area metropolitana milanese si è ormai
smorzata e pertanto il valore di magnitudo V-band è
superiore (4.50-4.75) ed il cielo visibile ad occhio nudo è
classificabile come “moderatamente stellato”.

Mappa della visibilità delle stelle ad occhio nudo (magnitudo V.band), 2001, Regione
Lombardia (2)

Mobilità
fonte (1)
fonte (2)
fonte (3)
fonte (4)
fonte (5)
fonte (7)

La provincia di Milano non risulta particolarmente ricca di
piste ciclabili, infatti la dotazione media di m di pista
ciclabile per 1.000 abitanti è prevalentemente contenuta
tra i 250 ed i 500 m. Solo pochi comuni, appartenenti alla
porzione sud-occidentale del territorio provinciale,
possono essere inquadrati entro buone pratiche, in cui la
dotazione è superiore ai 1.500 m per 1.000ab.
Il comune di Abbiategrasso, pur essendo compreso in tale
ambito, si trova allineato con la media provinciale,
presentando un valore compreso tra i 250 ed i 500 m per
1.000 ab. Tuttavia i progetti di strutturazione e
ampliamento della rete ciclabile comunale, nell’ambito del
progetto provinciale di costruzione di una rete integrata
denominato MiBici
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Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

porteranno entro un orizzonte temporale di breve periodo
all’innalzamento del livello qualitativo. Si deve inoltre
tenere presente che il comune di Abbiategrasso è inserito
in una rete, già esistente, che consente il collegamento
con Milano e Pavia, attraverso i comuni limitrofi.

Mobilità

fonte (1)
fonte (2)
fonte (3)
fonte (4)
fonte (5)
fonte (7)

Il trasporto pubblico in provincia di Milano ha dei tempi
medi di percorrenza che rivelano un’elevata qualità del
servizio nel comune di Milano e nei comuni di prima
corona,
serviti
dalla
rete
della
metropolitana.
Allontanandosi via dal centro i comuni più periferici devono
usufruire di trasporto pubblico su gomma, dalle frequenze
giornaliere via sempre più ridotte; ciò comporta un
allungamento dei tempi di percorrenza.

Tempo medio di viaggio con trasporto pubblico per comune di origine, Provincia di
Milano (1)

Il comune di Abbiategrasso presenta un tempo medio di
viaggio con il trasporto pubblico, per flussi originati nel
comune stesso, compreso tra i 66 ed i 75 minuti, valore
estremamente elevato.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico su ferro, la rete
principale presenta dei coefficienti di utilizzo (numero di
treni giornalieri transitati/capacità teorica della linea)
variabili. In particolare per il comune di Abbiategrasso la
linea ferroviaria che lo attraversa trasversalmente (MilanoMortara) presenta un tasso di utilizzo medio, compreso tra
il 40% e l’80%.

Coefficiente di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie, Provincia di Milano (2)
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Temi

Mobilità

fonte (1)

Sintesi non tecnica

Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

L’utilizzo della rete stradale risulta essere tendenzialmente
più limitato là ove è maggiormente utilizzato il mezzo
pubblico. Il comune di Abbiategrasso presenta un valore
inferiore al 25%. Dall’incrocio di queste informazioni con le
precedenti si ricava che la popolazione usufruisce in
buona misura dei mezzi pubblici, il cui livello di servizio è
però poco elevato.
Coefficiente di utilizzo delle infrastrutture stradali, Provincia di Milano (2)

fonte (2)
fonte (3)
fonte (4)
fonte (5)
fonte (7)

Materiale documentale e fonti

Questo dato si accompagna all’analisi sugli spostamenti
sistematici entranti con auto o moto. Abbiategrasso
presenta una percentuale di spostamenti entranti con
mezzo privato pari all’68%-79%, fatto che conferma un
elevato tasso di utilizzo del mezzo pubblico, servizio
comunque implementabile al fine di migliorarne le
caratteristiche.

Spostamenti sistematici residenti attratti con auto o moto, Provincia di Milano (1)
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Temi

Parchi e verde
urbano

fonte (1)
fonte (2)
fonte (3)
fonte (4)
fonte (5)
fonte (7)

Sintesi non tecnica

Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

La provincia di Milano è un’area omogenea, fortemente
urbanizzata, ma che presenta delle grandi isole verdi e
superfici protette. La dotazione di verde per abitante,
considerato nella sua globalità, senza distinguere tra aree
verdi urbane attrezzate o non attrezzate, grandi parchi
urbani o verde extraurbano è spesso contenuta al di sotto
dei 26,7 mq/abitante. Le caratteristiche della rete
ambientale sono valorizzate dalla numerosa presenza di
aree protette, parchi naturali, riserve, SIC, ZPS e aree di
rilevanza ambientale, che spesso coincidono con aree a
valenza faunistica, entro le quali la fauna trova un habitat
adeguato e delle possibilità di insediamento e
spostamento sul territorio.

Materiale documentale e fonti

Superficie di verde per abitante, Provincia di Milano (2)

Il comune di Abbiategrasso ha una dotazione di verde
fruibile per abitante tra i 26,7 ed i 45 mq, in linea con la
media provinciale.
Questo dato si riferisce esclusivamente al verde urbano,
ma va tenuto presente che la ridotta area urbanizzata è
immersa in un ampio territorio a destinazione d’uso
agricola, compresa entro il Parco Lombardo della Valle del
Ticino, che ha al suo interno ambiti di rilevanza
ambientale, tra cui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e
Zona a Protezione Speciale (ZPS). Il comune ha inoltre a
confine alcuni monumenti naturali
Aree a tutela paesistica (aree protette, SIC, ZPS, esclusi i PLIS) (2)
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Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

Rifiuti
fonte (1)
fonte (2)
fonte (3)
fonte (4)

Il comune di Milano, unitamente ad alcuni comuni di prima
corona e ad altri tra i più estesi della provincia, produce un
volume rilevante di rifiuti, compreso tra i 500 ed i 600 kg
per abitante anno. Tra essi si annovera anche il comune di
Abbiategrasso, molto esteso, anche se scarsamente
urbanizzato.

fonte (5)
Produzione pro-capite di rifiuti, provincia di Milano, anno 2001(2)

fonte (7)

Suolo e paesaggio
fonte (1)
fonte (2)
fonte (3)
fonte (4)
fonte (5)
fonte (7)

Una delle caratteristiche peculiari della provincia di Milano
è la sua forte urbanizzazione. In particolare tutta l’area
metropolitana, la Brianza ed in parte anche il nord Milano,
risultano fortemente insediate, con valori di copertura del
suolo superiori al 60%. A questo aspetto si accompagna
una dotazione di aree boscate e coperte da vegetazione
naturale
descrivibile
mediante
un
rapporto
di
proporzionalità
inversa:
un
territorio
fortemente
urbanizzato, presenta un elevato tasso di antropizzazione
ed un conseguente calo del tasso di naturalità.
La aree meno edificate ricadono prevalentemente entro gli
ambiti dei parchi e delle aree protette e presentano
pertanto una più alta dotazione di aree verdi naturali,
come avviene lungo il parco del Ticino.
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Temi

Sintesi non tecnica

Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

Il comune di Abbiategrasso è scarsamente urbanizzato
(meno del 20% territorio), si trova inserito nell’ambito del
Parco della Valle del Ticino, con una superficie boscata tra
il 14% ed il 23%, dell’estensione territoriale complessiva.
Significativo è inoltre il rapporto che si ha tra suolo e
paesaggio: il territorio provinciale è suddiviso in unità di
paesaggio, definite mediante fasce orizzontali, che
attraversano trasversalmente il territorio. La definizione di
queste aree è possibile grazie alla determinazione delle
caratteristiche podologiche dei suoli, che hanno portato
alla costruzione di carte pedopaesaggistiche.

Suolo e paesaggio
fonte (1)
fonte (2)
fonte (3)

La provincia di Milano è interamente compresa in ambito
di pianura, con la presenza di primi rilievi collinari. Il
comune di Abbiategrasso appartiene all’unità di paesaggio
della pianura irrigua (media pianura irrigua e dei fontanili e
bassa pianura irrigua), ed all’unità di paesaggio delle valli
dei corsi d’acqua principali. A tale definizione si è
pervenuti mediante un’indagine pedologica, che inquadra
Abbiategrasso in parte in un ambito di bassa pianura
sabbiosa ed in parte in un ambito di terrazzi fluviali.

Uso del suolo reale: boschi e vegetazione naturale, Provincia di Milano, anno 2000 (1)

fonte (4)
fonte (5)
fonte (7)

Unità di paesaggio, PTCP Provincia di Milano (2)

- 271 -

VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Abbiategrasso

Temi
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Situazione ambientale provinciale
Confronto con la situazione ambientale locale

Materiale documentale e fonti

Aspetti
naturalistici
fonte (1)
fonte (2)

Per quanto concerne la valenza faunistica del territorio,
essa è media o elevata, soprattutto negli ambiti più
prossimi al fiume Ticino.

fonte (3)
fonte (4)
fonte (5)
fonte (7)
Valenza faunistica, Provincia di Milano , 2006 (1)

Rumore
fonte (1)
fonte (5)

La provincia Milano è un’area fortemente infrastrutturata.
Sono stati effettuati dei monitoraggi a livello provinciale
sulla rete stradale, che hanno permesso di rilevare se
venissero superati i limiti di emissione sonora fissati dai
provvedimenti normativi.
Per quanto concerne il comune di Abbiategrasso, sono
disponibili i soli rilevamenti per la fascia oraria diurna,
entro la quale si rileva che i livelli sonori espressi in Leq(A)
rilevati sono in quasi tutti i punti contenuti al di sotto del
limite di 60 dB(A), mentre i 70 dB(A) non vengono mai
superati. La situazione è quindi stimabile come sufficiente.
Rilevazioni di rumore diurno, Provincia di Milano (1)
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Riferimenti bibliografici riportati nella tabella precedente:
(1)

Rapporto di Sostenibilità 2007, Provincia di Milano, dicembre 2007

(2)

Relazione sullo Stato dell’Ambiente, Provincia di Milano, 2003

(3)

Valutazione Strategica del PTCP, Provincia di Milano, giugno 2002

(4)

Rapporto sull’attuazione del Piano Territoriale, Provincia di Milano, dicembre 2005

(5)

Ecosistema Metropolitano, Rapporto 2007, Provincia di Milano, 2006

(6)

Ecosistema Metropolitano, Rapporto 2007, Provincia di Milano, giugno 2007

(7)

Valutazione Ambientale del PTR, Regione Lombardia, dicembre 2007
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Sintesi non tecnica

Valutazione degli obiettivi del piano

4.1 Indirizzi strategici e obiettivi per il piano

Il percorso di elaborazione del primo PGT è stato avviato con delibera della Giunta comunale
n.293 del 7.11.2006, e 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.

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;
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−

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.
Dalle indicazioni emerse da questi incontri sono derivate le linee strategiche descritte nel
Documento di Piano, e che qui si riportano in sintesi, anche ai fini della successiva valutazione di
coerenza.
Al capitolo 8 del Documento di Piano vengono definite le principali politiche di intervento del piano,
relative a:
− politiche per la casa
− economia e produttività
− mobilità
− sostenibilità energetica
− agricoltura
Le indicazioni che hanno portato all’individuazione degli ambiti strategici sono riportate al capitolo
9 del Documento di piano, e trattate nel successivo capitolo 8 del presente Rapporto Ambientale.
Il piano di Abbiategrasso dà grande rilievo alle politiche per la casa, assumendole come strategia
prioritaria fina 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.
Rilevata la disparità tra domanda e l’offerta di alloggi a prezzi agevolati, la finalità di dare risposta a
queste richieste viene perseguita attraverso le seguenti linee di azione:
− “favorire nei piccoli interventi residenziali (piani attuativi con volumetria massima pari a mc
10.000) la realizzazione di edilizia convezionata da cedere in proprietà nella misura minima
del 10% del volume, ottenendo un incremento volumetrico;
− fissare l’obbligatorietà negli ambiti di trasformazione la realizzazione di edilizia sociale nella
misura del 20% del volume, nella forma della locazione a canone convenzionato, moderato
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ed ERP nella misura di 1 alloggi ogni 10 in alternativa il Comune provvederà a destinare
quote delle aree pubbliche, ottenute negli ambiti di trasformazione, per la realizzazione di
edilizia sociale da parte di soggetti pubblici o privati, incentivati alla promozione
dell’intervento dall’abbattimento dei costi dell’area;
favorire, negli interventi edilizi superiori a mc 10.000, la possibilità di scelta dell’operatore di
promuovere la realizzazione di una quota di edilizia sociale in locazione nelle diverse forme
dell’affitto a fronte di un incremento volumetrico.”

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;
− 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”.
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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:
Ä

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

Ä

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
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Sintesi non tecnica

Verifica di coerenza degli obiettivi generali

Per la verifica di coerenza si è fatto riferimento al sistema di obiettivi generali e puntuali delineata
al precedente paragrafo di questo capitolo, di seguito richiamata per comodità di lettura.

Gli

obiettivi generali sono stati incrociati con i criteri di sostenibilità di livello europeo, nazionale e
locale, Successivamente, per gli incroci negativi o incerti, è stata predisposta una scheda di
sintesi.

Di seguito si riporta l’elenco dei criteri di sostenibilità adottati e le relative corrispondenze con i
criteri ambientali tratti dai documenti europei e dai piani regionali e provinciali, secondo il medoto
descritto al capitolo 6 del Rapporto Ambientale.

Ambiente urbano

Società

Territorio

Elenco Criteri di Sostenibilità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uso sostenibile delle risorse rinnovabili e non
Tutela della qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo
Creazione di un sistema infrastrutturale ben integrato con la realtà locale e
sovralocale, a livello ambientale, sociale, economico
Strutturazione di una rete ecologica sovracomunale a tutela della
biodiversità e degli equilibri tra aree urbanizzate e non
Tutela della salute e sicurezza pubbliche
Promozione di politiche partecipative e di governance
Abbattimento dei fenomeni di segregazone sociale attraverso informazione,
innovazione ed un’equa distribuzione di risorse e opportunità
Contenimento della pressione antropica e del consumo di suolo
Promozione di una struttura di tipo policentrico
Miglioramento degli assetti urbani, attraverso un equilibrata definizione degli
usi del suolo
Miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso l’integrazione tra
il sistema del verde e quello del costruito
Miglioramento dell’accessibilità delle strutture di servizio
Valorizzazione delle risorse storiche e culturali
Sfruttamento della risorsa rifiuti per la produzione di energia ed il riuso di
materiali riciclabili

Corrispondenza
tra i sistemi di criteri
UE

CIPE

FS

AA

PTCP

PTR

y
y

y
y

y
y

y
y

y

y
y

y

y

y

y

y

y
y

y

y

y

y
y

y
y

y

y

y

y
y
y
y

y
y

y
y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

y
y

y
y

y

Sistemi di criteri e obiettivi programmatici europei, nazionali, regionali e provinciali, utilizzati:
A livello europeo:
•

•
•

UE : I 7 obiettivi strategici del sesto programma comunitario di azione per l’ambiente, intitolato Ambiente 2010: il
nostro futuro, la nostra scelta, relativo al periodo compreso tra l’1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2010, istituito con
decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 e adottato con il Doc. 10917/06 il 15-16 giugno 2006 dal Consiglio
d’Europa;
AA : I 10 Aalborg commitments, contenuti nell’Aalborg+10 report, approvato in data 11 giugno 2004 dai partecipanti
alla quarta conferenza europea delle Città Sostenibili, tenutasi ad Aalborg;
FS : I 10 criteri chiave per la sostenibilità del Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale
ed i Programmi dei Fondi Strutturali dell’UE, agosto 1998.

A livello nazionale
•

CIPE : Gli 11 obiettivi strategici contenuti nella Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 del CIPE Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, promossa a seguito della prima strategia UE in materia di sviluppo
sostenibile adottata dal consiglio europeo di Göteborg (2001) e completata dal Consiglio Europeo di Barcellona del
2002.
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A livello sovralocale, di pianificazione regionale e provinciale:
•
•
•

PTR : I 24 obiettivi generali del Piano Territoriale Regionale, nella versione approvata il 16 gennaio 2008 dalla
Giunta Regionale per la trasmissione in Consiglio;
PTR : I 14 obiettivi tematici ambientali, sempre tratti dal Piano Territoriale Regionale, nella versione approvata il 16
gennaio 2008 dalla Giunta Regionale per la trasmissione in Consiglio;
PTCP : I 5 macro-obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003.

SINTESI della MATRICE OBIETTIVI PGT - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ
(La matrice completa è riportata al capitolo 6 del Rapporto Ambientale)

Criteri di Sostenibilità
¾

Obiettivi specifici del PGT ¾

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314

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

++ / / + / / + / +++ / +

Criteri di sostenibilità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uso sostenibile delle risorse rinnovabili e non
Tutela della qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo
Creazione di un sistema infrastrutturale ben integrato con la realtà locale e
sovralocale, a livello ambientale, sociale, economico.
Strutturazione di una rete ecologica sovracomunale a tutela della biodiversità e
degli equilibri tra aree urbanizzate e non
Tutela della salute e sicurezza pubbliche
Promozione di politiche partecipative e di governance
Abbattimento dei fenomeni di segregazione sociale attraverso informazione,
innovazione ed un’equa distribuzione di risorse e opportunità
Contenimento della pressione antropica e del consumo di suolo
Promozione di una struttura di tipo policentrico
Miglioramento degli assetti urbani, attraverso un equilibrata definizione degli usi
del suolo
Miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso l’integrazione tra il
sistema del verde e quello del costruito
Miglioramento dell’accessibilità delle strutture di servizio
Valorizzazione delle risorse storiche e culturali
Sfruttamento della risorsa rifiuti per la produzione di energia ed il riuso di materiali
riciclabili.

LEGENDA
+ Coerenza piena
? Coerenza incerta
- Incoerenza
/ Confronto non significativo
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La matrice evidenzia la generale sostenibilità e congruità degli obiettivi del PGT con i criteri di sostenibilità.
Sono cinque i criteri di sostenibilità coinvolti, dove le interazioni potranno sono dubbie in quanto non
esplcitate a questa scala tutte le modalità attuative degli obiettivi:
Ä Criterio n.4 - Strutturazione di una rete ecologica sovracomunale a tutela della biodiversità e degli
equilibri tra aree urbanizzate e non
Ä Criterio n.8 - Contenimento della pressione antropica e del consumo di suolo
Ä Criterio n.9 - Promozione di una struttura di tipo policentrico
Ä Criterio n.10 - Miglioramento degli assetti urbani, attraverso un equilibrata definizione degli usi del
suolo
Ä Criterio n.11 - Miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso l’integrazione tra il sistema
del verde e quello del costruito
Dalla matrice si evidenziano pertanto quattro obiettivi che necessitano di approfondimenti e che
vengono sviluppati nella successiva scheda.
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Scheda sintetica delle coerenze e delle relative considerazioni

Obiettivi Generali

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

Criteri di sostenibilità interessati

Criterio n.4 - Strutturazione di una rete ecologica
sovracomunale a tutela della biodiversità e degli equilibri tra
aree urbanizzate e non
Criterio n.8 - Contenimento della pressione antropica e del
consumo di suolo
Criterio n.11 - Miglioramento della qualità ambientale
urbana, attraverso l’integrazione tra il sistema del verde e
quello del costruito
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Considerazioni
Evidentemente gli obiettivi sottesi dall’obiettivo A, ovvero da un lato
il blocco del processo espansivo e dall’altro la compattazione della
forma urbana, sono da ritenersi in linea con i criteri di sostenibilità.
Occorre però, soprattutto a livello dei singoli ambiti di
trasformazione, controllare che questo obiettivo non comporti un
impoverimento del sistema del verde urbano e delle connessioni
ecologiche. Il completamento deve essere effettuato mantenendo
comunque un’adeguata dotazione di verde e corridoi che
permettano di mantenere il collegamento tra verde esistente in
ambito urbano e aree agricole circostanti.
Inoltre il “completamento” della forma urbana può comportare un
consumo di suolo anche significativo a corona dell’attuale area
edificata. Particolare cura deve essere dedicata ai margini urbani,
definendo un corretto ed equilibrato rapporto tra edificato e
campagna che possa mantenersi nel tempo. Visto il valore
considerevole delle aree agricole circostanti l’abitato, sia dal punto
di vista paesaggistico che naturalistico, si dovranno prevedere
fasce di transizione paesaggistica dalla artificiale urbana a quella
rurale, anche evitando salti dimensionali bruschi ed incoerenze
rispetto agli edifici rurali di interesse storico paesistico. La
ridefinizione dei margini urbani, in particolare ad ovest e a sud
dovrà inoltre costituire occasione per rafforzare gli elementi della
rete ecologica provinciale e del parco.
Le regole assunte per il completamento della forma urbis e per la
definizione dei margini dovranno trovare ampia trattazione nel
regolamento edilizio ed essere applicate anche alle grandi strutture
commerciali previste lungo via Dante.
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Obiettivi Generali

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

Sintesi non tecnica

Criteri di sostenibilità interessati

Criterio n.4 - Strutturazione di una rete ecologica
sovracomunale a tutela della biodiversità e degli equilibri tra
aree urbanizzate e non
Criterio n.8 - Contenimento della pressione antropica e del
consumo di suolo
Criterio n.11 - Miglioramento della qualità ambientale
urbana, attraverso l’integrazione tra il sistema del verde e
quello del costruito
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Considerazioni
Anche l’obiettivo B appare, nella sua generalità di espressione, in
linea con i criteri di sostenibilità. Gli elementi di incertezza
riguardano la portata delle riqualificazioni delle aree dismesse o
sottoutilizzate, che possono collidere col sistema del verde urbano
e con la rete ecologica.
I progetti di riuso delle aree produttive dismesse dovranno
diventare occasione per reintrodurre, all’interno del centro urbano,
significative porzioni di superfici permeabili e di verde in aree che si
presentano oggi artificializzate in modo completo.
L’utilizzo intensivo di aree oggi inutilizzate potrebbe comportare un
aggravio della pressione insediativa sul centro urbano, con impatti
negativi sulle condizioni di traffico. Gli interventi dovranno sempre
essere progettati unitamente ad un accurato studio del loro impatto
sulla mobilità. Inoltre, gli interventi dovranno essere occasione per
contribuire al potenziamento della rete di mobilità ciclabile cittadina
e dei collegamenti con la rete ciclabile che interessa il territorio
agricolo del Parco del Ticino.
Il completamento della forma urbana, di cui al precedente obiettivo,
deve essere attentamente progettato in sinergia con i tracciati delle
nuove infrastrutture, ad evitare la realizzazione di aree intercluse
che deframmentino gli ecosistemi e costituiscano premessa per
future espansioni.
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Sintesi non tecnica

Criteri di sostenibilità interessati

Criterio n.4 - Strutturazione di una rete ecologica
sovracomunale a tutela della biodiversità e degli equilibri tra
aree urbanizzate e non

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

Criterio n.8 - Contenimento della pressione antropica e del
consumo di suolo
Criterio n.10 - Miglioramento degli assetti urbani,
attraverso un equilibrata definizione degli usi del suolo
Criterio n.11 - Miglioramento della qualità ambientale
urbana, attraverso l’integrazione tra il sistema del verde e
quello del costruito

Criterio n.8 - Contenimento della pressione antropica e del
consumo di suolo

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

Criterio n.9 - Promozione di una struttura di tipo
policentrico
Criterio n.10 - Miglioramento degli assetti urbani,
attraverso un equilibrata definizione degli usi del suolo
Criterio n.11 - Miglioramento della qualità ambientale
urbana, attraverso l’integrazione tra il sistema del verde e
quello del costruito
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Considerazioni
I progetti di infrastrutturazione di trasporto, anche se sovra locali,
richiedono connessioni a livello locale che devono essere
considerate attentamente, anche per la pressione in termini di
consumo di suolo e di rapporto tra aree verdi e aree urbane.
Elementi di negatività si possono riscontrare relativamente
all’ulteriore frazionamento delle aree con valenza naturalistica e con
interruzioni delle connessioni ecologiche comunali e sovra
comunali.
Lo spostamento del traffico di attraversamento su nuovi assi
stradali esterni e la realizzazione di infrastrutture su ferro
comportano il miglioramento generale del traffico cittadino, ma
possono creare situazioni locali di maggiore congestione negli
snodi e in corrispondenza delle stazioni.
In generale si dovrà favorire l’accessibilità al trasporto pubblico, su
gomma e su ferro, ampliando i bacini di attrazione di stazioni e
fermate attraverso la realizzazione di reti ciclabili estese a servire il
complesso dell’abitato e i principali servizi, anche collegando le
nuove aree produttive con la residenza e con i punti di accesso al
trasporto pubblico.
La rilevanza sovra comunale di Abbiategrasso determina una serie
di elementi positivi di carattere economico-sociale.
D’altra parte la funzione di “polo attrattore” genera richieste di
servizi, edilizia ed infrastrutture con conseguenti possibili pressioni
su consumo e uso del suolo e rapporto con le aree verdi.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla mobilità indotta dai
poli di servizi con carattere sovracomunale, sviluppando appositi
studi di approfondimento, e prevedendo il collegamento dei servizi
attraverso la rete ciclabile alle stazioni e fermate del trasporto
pubblico.
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Sintesi non tecnica

Verifica degli obiettivi puntuali

L’impostazione necessariamente omnicomprensiva degli obiettivi generali porta come
conseguenza a considerazioni generiche. Le ricadute possono infatti risultare positive o negative in
funzione delle modalità attuative che saranno adottate.
Considerazioni più applicative possono invece essere sviluppate verificando la coerenza degli
obiettivi puntuali, che hanno contenuti ed impostazione più vicini alle conseguenti azioni attuative.
Per la metodologia adottata si rinvia a quanto descritto al capitolo 6 del Rapporto Ambientale, e si
è inoltre fatto riferimento al sistema di obiettivi generali e puntuali delineato all’inizio del capitolo.
La verifica è stata effettuata incrociando gli obiettivi puntuali rispetto alla sintesi delle criticità
derivanti dal quadro conoscitivo ambientale (vedere capitolo 4.11 del Rapporto Ambientale), così
da verificare se il Piano attua elementi di risposta rispetto ad esse. Successivamente, per gli
incroci negativi o incerti, sono state predisposte le conseguenti schede di approfondimento.
Tabella di sintesi delle Criticità Ambientali
(estratto dal capitolo 4.11 del Rapporto Ambientale)

Tematiche

Criticità

a. Struttura Urbana




Scarsa dotazione di piste ciclabili
Presenza aree industriali dismesse

b. Economia e Società





Invecchiamento popolazione e aumento della dipendenza totale
Bassa dotazione di asili nido
Limitato ricorso a certificazioni ambientali

c. Mobilità




Mancato aggiornamento Piano Urbano del Traffico
Traffico elevato su SS494 Vigevanese e SS526 Est Ticino

d. Rifiuti



Raccolta differenziata sotto i limiti

e. Risorse energetiche



Uso limitato fonti rinnovabili

f. Inquinanti fisici



Mancanza del Piano di Risanamento Acustico



La centralina rileva solo monossido di carbonio (CO) e biossido di azoto
(NO2)
Emissioni agri/zootecniche: ammoniaca (NH3), protossido di azoto
(N2O) e metano (CH4).

g. Aria

h. Acqua
i. Suolo
l. Natura e biodiversità




Superamento/avvicinamento ai limiti di parametri chimici (nitrati) e
microbiologici (enetrococchi)



Aree in attesa di bonifica (3 ha)



Assenti grandi temi di criticità, l’attenzione deve essere rivolta a tutelare
il patrimonio ambientale di assoluto rilievo presente nel territorio.
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SINTESI della MATRICE OBIETTIVI PUNTUALI PGT - CRITICITA’ AMBIENTALI

Criticità ¾
Obiettivi puntuali del PGT ¾

a b c d e f g h i

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

Tematiche ambientali
a.Struttura urbana
b.Economia e società
c.Mobilità
d.Rifiuti
e.Risorse energetiche
f.Inquinanti fisici
g.Aria
h.Acqua
i.Suolo
l.Natura e biodiversità

LEGENDA
Possibile miglioramento
Effetto incerto
Possibile peggioramento
Effetto non significativo

+
?
/
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Per ogni obiettivo puntuale dove le interazioni risultino potenzialmente negative o da verificare si è
proceduto a sviluppare una scheda di sintesi nella quale si sono riportate le principali criticità
emerse. La scheda ha impostazione sintetica e qualitativa, ed in essa vengono inquadrate le
problematiche emerse e vengono fornite indicazioni per la messa a punto delle strategie e dei
contenuti del piano.
Occorre ricordare che si sta ragionando non su una “matrice di impatto” ma sugli incroci degli
obiettivi puntuali con le tematiche ambientali in termini di potenziale risoluzione o aggravio alle
criticità ambientali presenti e in questa ottica la matrice deve essere letta (ad es. la tematica
“suolo” deve essere letta in relazione alle criticità emerse nel quadro conoscitivo ambientale e non
come “consumo di suolo” indotto dalle azioni di piano).
La matrice di cui alle pagine precedenti mette in mostra la generale sostenibilità e congruità di
risposta degli obiettivi del PGT alle criticità rilevate. Dalla matrice si evidenziano sette obiettivi
che necessitano di approfondimenti e che vengono sviluppati nelle successive schede.
¨ n.1. localizzazione degli interventi di trasformazione nelle parti di città già destinate dal
PRG a funzioni urbane
¨ n.3. consolidamento dei bordi urbani a ovest del tessuto edificato della città
¨ n.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”
¨ n.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
¨ n.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
¨ n.8. contenimento dell’occupazione di suolo libero attraverso la ripianificazione di aree
con vincolo decaduto
¨ n.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
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Sintesi non tecnica

Obiettivo puntuale del PGT da approfondire
n.1.
localizzazione degli interventi di trasformazione nelle parti di città già
destinate dal PRG a funzioni urbane
Criticità ambientali : effetti peggiorativi o incerti
?
a.Struttura urbana
/
b.Economia e società
La localizzazione degli interventi di
?
c.Mobilità
trasformazione in aree già previste come
/
d.Rifiuti
urbane dal vigente PRG è positiva da punto
/
di vista di razionalizzazione di impegno del
e.Risorse energetiche
territorio. Si devono comunque sviluppare
/
f.Inquinanti fisici
tutte le verifiche relative agli impatti delle
/
g.Aria
attività insediate sul tessuto urbano
/
h.Acqua
consolidato.
/
i.Suolo
?
l.Natura e biodiversità
Interventi
A livello di Documento di Piano le informazioni relative alla definizione dei nuovi interventi non
sono spesso molto dettagliate, e non consentono di verificare in modo adeguato, neppure
qualitativamente, i potenziali impatti degli interventi. Tuttavia, ricordando i principi di
concatenazione delle valutazioni già introdotti al capitolo 1, si possono introdurre indicazioni da
tenere in conto nelle successive fasi di progettazione, attraverso percorsi di VIA o di
autorizzazione di piani e progetti attuativi. Nel capitolo 8 del Rapporto Ambientale vengono
sviluppate verifiche ambientali sulla base delle informazioni disponibili nel Documento di Piano,
generalmente relative a localizzazione e dimensionamento degli interventi, e principali funzioni
previste.
Le valutazioni sviluppabili a livello di Documento di Piano hanno soprattutto a che fare con le
interazioni degli interventi con il contesto urbano nel quale si collocano, e con la valutazione della
pressione indotta sul sistema urbano esistente. Aspetti ambientali legati allo sviluppo progettuale
dell’intervento potranno essere valutati solo con il dettaglio disponibile nelle successive fasi
attuative, ma indicazioni sui temi da tenere in considerazione e sulle possibili misure
compensative possono già essere previste nel Documento di Piano e negli altri atti del PGT. A
tale fine indicazioni sono state introdotte nelle schede di cui al successivo capitolo 8, con
riferimento sia agli aspetti generali che alle specificità di ogni singolo ambito di trasformazione.
Ulteriori e più complete indicazioni potranno fare parte di specifici allegati al PGT, di piani di
settore (es: Piano Energetico Comunale), o del Regolamento Edilizio.
In via preliminare le indicazioni per le successive fasi dovranno riguardare, a titolo esemplificativo,
e comunque meglio specificato al capitolo 8 del Rapporto Ambientale:

valutazione del carico sul sistema urbano, ed in particolare sulla mobilità, ma anche sul
consumo di risorse non rinnovabili (acqua, suolo, energia da fonti non rinnovabili) e sulle
infrastrutture a rete e gli impianti di depurazione

valutazione degli impatti acustici delle nuove attività previste o del traffico indotto sulle
funzioni esistenti nel contesto urbano, con particolare riferimento alle funzioni residenziali ed
ai ricettori sensibili (scuole, ospedali, ecc.), e previsione di opere di mitigazione acustica che
contemplino anche adeguati interventi di inserimento visivo

riduzione o contenimento del grado di artificializzazione del suolo, evitando la realizzazione
di vaste superfici impermeabili, e prevedendo di rompere la continuità delle grandi superfici a
parcheggio con verde e alberature
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Sintesi non tecnica

inserimento visivo e paesaggistico dei manufatti e sviluppo di sistemazioni a verde, anche
con rimodellamenti morfologici, che creino continuità ecologica con il verde esistente nelle
aree urbane confinanti
accurata progettazione dei margini urbani in modo da progettare fasce di transizione
paesaggistica tra l’ambiente artificiale urbano e il territorio agricolo, rispettando anche i
manufatti rurali di interesse storico testimoniale
progettazione dei margini urbani, soprattutto verso ovest e verso sud, come occasione per
potenziare gli elementi della rete ecologica provinciale e del parco
collegamento dei nuovi insediamenti, residenziali e produttivi, tramite percorsi ciclabili con la
rete ciclabile cittadina e con le fermate e stazioni del trasporto pubblico
indicazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, per l’introduzione di
tecnologie ad elevato rendimento (es: teleriscaldamento, cogenerazione) e per
l’incentivazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili
valutazione degli impatti generati dalle attività di cantierizzazione, contenimento dei tempi di
costruzione, e previsione di mitigazioni e norme comportamentali che minimizzino i disturbi
connessi
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Obiettivo puntuale del PGT da approfondire
n.3
consolidamento dei bordi urbani
a ovest del tessuto edificato della città
Criticità ambientali : effetti peggiorativi o incerti
?
a.Struttura urbana
/
b.Economia e società
Come per l’obiettivo puntuale n.1, anche
?
c.Mobilità
l’obiettivo n.3 richiede una verifica a livello
/
d.Rifiuti
più dettagliato. Rivestono tuttavia
/
particolare significato gli aspetti
e.Risorse energetiche
paesaggistici e naturalistici, per la
/
f.Inquinanti fisici
ricostituzione di un positivo raccordo tra
/
g.Aria
l’edificato e il territorio agricolo del Parco
/
h.Acqua
del Ticino.
/
i.Suolo
?
l.Natura e biodiversità
Interventi
In generale valgono le considerazioni già svolte relativamente alla scheda precedente
sull’obiettivo n.1.
Particolarmente problematici possono risultare gli aspetti relativi agli equilibri urbani e al rapporto
con le aree agricole del Parco del Ticino. La compattazione della forma urbana è uno dei punti
qualificanti di piano. Si deve tuttavia tenere conto che l’introduzione di volumetrie residenziali,
accompagnate da servizi e commercio, nelle aree di “corona” all’urbanizzato, se da un lato
rappresenta occasione per qualificare e meglio definire il margine urbano dal lato ovest, dall’altro
può comportare come conseguenza un aumento del traffico. La strada parco dovrà essere
progettata con elementi di limitazione della velocità e di dissuasione in modo da evitare il traffico
di attraversamento e da impedire il transito dei mezzi pesanti.
In generale, le indicazioni sulle fasce a verde previste attorno alla strada parco dal Documento di
Piano sono un utile punto di partenza, tuttavia, vista la delicatezza del contesto in cui si collocano
gli interventi, prima di procedere alla loro attuazione l’intero ambito della strada a parco dovrebbe
essere sottoposto a progettazione complessiva integrata, definendo nel dettaglio la sistemazione
paesaggistica degli spazi pubblici, della strada a parco e degli altri interventi stradali connessi, del
verde e dei percorsi ciclabili e pedonali, e dando indicazioni che garantiscano un’elevata qualità
visiva e continuità dei manufatti edilizi e degli spazi privati.
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Obiettivo puntuale del PGT da approfondire
n.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”
Criticità ambientali : effetti peggiorativi o incerti
?
a.Struttura urbana
+
b.Economia e società
?
c.Mobilità
/
d.Rifiuti
/
e.Risorse energetiche
/
f.Inquinanti fisici
/
g.Aria
/
h.Acqua
/
i.Suolo
?
l.Natura e biodiversità
Interventi
Da un punto di vista ambientale e territoriale si tratta di interventi edilizi per i quali valgono le
considerazioni già sviluppate in precedenza per l’obiettivo 1 e che sono articolate in modo più
sistematico nel capitolo 8 del Rapporto Ambientale relativo alla valutazione delle azioni dirette.
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Obiettivo puntuale del PGT da approfondire
n.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
Criticità ambientali : effetti peggiorativi o incerti
?
a.Struttura urbana
L’obiettivo deve essere verificato a livello di
+
b.Economia e società
dettaglio in quanto l’inserimento di nuovi
?
c.Mobilità
servizi per le imprese può risultare in
/
d.Rifiuti
qualche caso problematico, ad esempio in
termini di frizioni con il sistema della
/
e.Risorse energetiche
mobilità e con quello naturalistico.
/
f.Inquinanti fisici
Inoltre l’obiettivo deve essere specificato
/
g.Aria
nelle singole scelte d’ambito in relazione al
/
h.Acqua
corretto inserimento dei nuovi interventi
/
i.Suolo
nella struttura urbana.
?
l.Natura e biodiversità
Interventi
I piani attuativi degli ambiti di trasformazione dovranno essere accompagnati da studi di
approfondimento sul traffico indotto e sui possibili aggravi sui flussi già esistenti e sui punti critici
della viabilità. E’ inoltre opportuno prevedere in relazione alla mobilità uno studio che tenga conto
degli effetti cumulativi e sinergici dovuti alla realizzazione delle volumetrie previste nel complesso
degli ambiti di trasformazione..
L’insediamento di nuove attività può confliggere con il principio di contenimento della pressione
antropica e del consumo di suolo. Occorre puntare ad un contenuto tecnologico particolarmente
elevato degli interventi previsti, in modo da garantire maggiori tutele per la salute e l’ambiente, a
fronte di possibili interazioni negative relative alla rete ecologica, al consumo di suolo, e al
rapporto tra verde e costruito.
Deve essere curata la mitigazione degli impatti sul paesaggio, creando quando necessario nette
separazioni tra aree che mal si adeguano alle nuove funzioni e alla nuova qualità architettonica,
ad esempio interponendo fasce arborate di spessore medio con le aree produttive. Ove questo
non fosse possibile occorre prevedere opere di compensazione, anche cumulative tra diversi
interventi per la riqualificazione di aree degradate o per la realizzazione di nuovi interventi di
naturalizzazione.
Indicazioni generali introdotte nella normativa di piano potrebbero aiutare a prevedere
compensazioni ecologiche (ad esempio in termini di realizzazione di aree vegetate/boscate a
compensazione di trasformazione di suolo in area urbanizzata) o a prevedere incentivazioni
collegate all’utilizzo delle migliori tecnologie possibili, ad esempio in tema di efficienza energetica
negli edifici nuovi o nelle ristrutturazioni o trasformazioni di quelli esistenti.

.
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Obiettivo puntuale del PGT da approfondire
n.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
Criticità ambientali : effetti peggiorativi o incerti
?
a.Struttura urbana
Le strutture di vendita grandi e medie sono
/
b.Economia e società
generatrici di traffico veicolare e, in
?
c.Mobilità
quest’ottica, pongono solitamente grandi
/
d.Rifiuti
problemi di saturazione: questo appare
/
e.Risorse energetiche
ancora più vero se si agisce in situazioni di
/
f.Inquinanti fisici
completamento.
/
g.Aria
Ulteriori frizioni si possono inoltre
/
h.Acqua
riscontrare in termini di struttura urbana e di
/
i.Suolo
sistema naturalistico.
?
l.Natura e biodiversità
Interventi
Le interazioni che possono richiedere attenzione sono legate al dimensionamento e alla corretta
localizzazione delle strutture di vendita previste.
Oltre al consumo di suolo che sarebbe necessario per il raggiungimento dell’obiettivo, sussiste
anche il pericolo rappresentato dall’indebolimento della rete ecologica e degli impatti sulla
mobilità.
L’inserimento di nuove strutture di vendita, anche quelle di medie dimensioni, può comportare
effetti negativi sul traffico anche importanti. I piani attuativi dovranno essere accompagnati da
studi di approfondimento sul traffico indotto e sui possibili aggravi sui flussi già esistenti e sui punti
critici della viabilità.
La realizzazione queste strutture può però essere vista come occasione per collocare alcuni
servizi così da creare dei poli di quartiere, sfruttando sinergicamente la dotazione dei parcheggi e
l’accessibilità ai mezzi pubblici. Inoltre si può migliorare l’inserimento di queste attività nel tessuto
insediativo, contenendo la superficie impermeabilizzata e inserendo aree a verde e corridoi di
collegamento ciclopedonale.
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Obiettivo puntuale del PGT da approfondire
n.8
contenimento dell’occupazione di suolo libero attraverso la
ripianificazione di aree con vincolo decaduto
Criticità ambientali : effetti peggiorativi o incerti
?
a.Struttura urbana
/
b.Economia e società
Occorre una precisa specificazione di
/
c.Mobilità
questo obiettivo a livello di ambiti di
/
d.Rifiuti
trasformazione, in quanto occorrerà
/
verificare in termini localizzativi, di aree
e.Risorse energetiche
occupate e di funzioni contenute, i possibili
/
f.Inquinanti fisici
attriti in termini di struttura urbana
/
g.Aria
complessiva e di rapporti col sistema
/
h.Acqua
viabilistico e della rete ecologica.
/
i.Suolo
?
l.Natura e biodiversità
Interventi
Le potenziali ricadute di questo obiettivo possono essere valutate solo in sede di analisi degli
ambiti di trasformazione.
Valgono in generale le considerazioni viste agli obiettivi precedenti.
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Sintesi non tecnica

Obiettivo puntuale del PGT da approfondire
n.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
Criticità ambientali : effetti peggiorativi o incerti
?
a.Struttura urbana
/
b.Economia e società
?
c.Mobilità
La riqualificazione, di per se chiaramente
/
d.Rifiuti
positiva, deve considerare gli aspetti legati
/
alla mobilità complessiva e alle relazioni
e.Risorse energetiche
con la struttura urbana generale.
/
f.Inquinanti fisici
Importante per la buona riuscita è la scelta
/
g.Aria
delle funzioni da allocare in questi comparti.
/
h.Acqua
/
i.Suolo
/
l.Natura e biodiversità
Interventi
I piani attuativi degli ambiti di trasformazione dovranno essere accompagnati da studi di
approfondimento sul traffico indotto e sui possibili aggravi sui flussi già esistenti e sui punti critici
della viabilità. E’ inoltre opportuno prevedere in relazione alla mobilità uno studio che tenga conto
degli effetti cumulativi e sinergici dovuti alla realizzazione delle volumetrie previste nel complesso
degli ambiti di trasformazione. L’attuazione degli ambiti di trasformazione andrebbe condizionata
alla preventiva realizzazione dei necessari interventi viabilistici.
Indicazioni generali introdotte nella normativa di piano potrebbero aiutare a prevedere
compensazioni ecologiche (ad esempio in termini di realizzazione di aree vegetate/boscate a
compensazione di trasformazione di suolo in area urbanizzata) o a prevedere incentivazioni
collegate all’utilizzo delle migliori tecnologie possibili, ad esempio in tema di efficienza energetica
negli edifici nuovi o nelle ristrutturazioni o trasformazioni di quelli esistenti. La realizzazione di
ambiti di trasformazione con servizi per le attività produttive e indotto può essere considerata
come occasione per migliorare l’inserimento delle attività produttive stesse nel tessuto insediativo,
prevedendo adeguate mitigazioni acustiche, contenendo la superficie impermeabilizzata e
inserendo aree a verde e corridoi di collegamento ciclopedonale. Nel caso di inserimenti anche
produttivi, deve essere considerata attentamente l’inserimento di attività insalubri o a rischio, con
una loro corretta localizzazione così da evitare interazioni sia con le funzioni esistente che con
quelle programmate. L’interazione tra aree produttive e residenziali deve comunque essere
sottoposta a monitoraggio anche al fine di verificare il rispetto della zonizzazione acustica
comunale.
Deve essere inoltre curata la mitigazione degli impatti sul paesaggio, creando nette separazioni
tra le aree produttive e le altre aree e interponendo con esse fasce arborate di spessore medio
(almeno tre filari di specie arboree autoctone).
Per gli ambiti a sud si dovrà tenere in particolare considerazione l’interazione con ambiti agricoli di
pregio ed elementi della rete ecologica provinciale e del parco. A tale fine, come meglio
specificato nelle apposite schede dedicate agli ambiti 3 e 4 nel capitolo 8, si dovranno sviluppare
approfondimenti volti alla creazione di una fascia di transizione con funzioni paesaggistiche e
naturalistiche tra l’area urbanizzata e il territorio rurale.
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5

5.1

Sintesi non tecnica

Valutazione degli effetti delle azioni

Gli ambiti di trasformazione nel Documento di Piano

Il Documento di Piano individua i seguenti sei ambiti di trasformazione urbana e al capitolo 9 Il
Documento di Piano individua i seguenti sette ambiti di trasformazione 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
− ATU 1 : Ambito di trasformazione urbana nord (via Legnano))
− ATU 2 : Ambito di trasformazione urbana sud-est (via Sforza)
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:
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−
−
−
−
−
−
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“integrazione tra assetto infrastrutturale e disegno degli spazi aperti;
integrazione tra edificato e disegno degli spazi aperti;
integrazione di usi e di funzioni;
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”.
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5.2

Sintesi non tecnica

Quadro generale degli effetti indotti dagli ambiti di trasformazione

Nella tabella che segue sono state sviluppate considerazioni generali per le pressioni tipo che si
possono rilevare nella progettazione e realizzazione degli ambiti di trasformazione. Le indicazioni
di seguito, essendo riferite ad azioni e pressioni tipo, hanno funzione di riferimento generale, da
usare come liste di controllo, per l’approfondimento degli impatti nelle fasi successive di
progettazione e di realizzazione. Le indicazioni contestualizzate sono state sviluppate nelle schede
specificamente sviluppate per ciascun ambito di trasformazione nel capitolo 8.5 del Rapporto
Ambientale, al quale si rinvia per approfondimenti.

PRESSIONI
tipologia
pressioni

cause potenziali
delle pressioni

potenziali effetti
delle pressioni

CONSIDERAZIONI GENERALI

Cambiamenti
morfologici
Componenti
ambientali
interessate:
Paesaggio
Ambiente biotico

In via preferenziale, e per quanto possibile, si deve conservare la
conformazione morfologica originaria dei siti. Le eventuali modifiche
vanno assoggettate ad una preventiva progettazione paesistica di
dettaglio, mirata ad un innalzamento qualitativo dell’area e dell’intorno
anche a fini funzionali (es. realizzazione di rilevati arborati per divisione
di aree residenziali da infrastrutture o attività produttive, con funzioni di
mitigazione acustica e visiva, ma anche inseriti in progetti integrati di
sistemazione a parco).
In caso di interventi che prevedano scavi in zone a rischio archeologico,
come segnalate negli elaborati del PGT, il progetto dovrà essere inviato
agli uffici della Soprintendenza archeologica per le verifiche e l’istruttoria
di competenza.
Privilegiare soluzioni che favoriscono forme urbane compatte, curandone
Frammentazione del Alterazioni alla
la relazione dei margini con il contesto, anche attraverso la previsione di
territorio e/o
continuità delle
fasce verdi di inserimento paesaggistico. Occorre cercare di evitare
sfrangiamento del
aree
interferenze dirette tra aree che ospitano funzioni tra loro potenzialmente
contorno urbano
non compatibili; prevedere sempre zone filtro di transizione,
preferibilmente sistemate a verde.
Nelle sistemazioni a verde favorire le soluzioni che assicurino la
continuità ecologica attraverso la messa a dimora di siepi, habitat umidi,
rimboschimenti. Nelle aree confinanti con infrastrutture viarie e
ferroviarie, prevedere fasce di mitigazione e opere di attraversamento
con adeguati inviti per la fauna.
L’accumulo comporta perdita dell’identità morfologica e paesistica del
Accumulo
Modifiche alle
temporaneo o
relazioni paesistico- sito. Bisogna porre molta attenzione nella fase di chiusura del cantiere,
con il ripristino completo dell’area e l’eliminazione di eventuali rimanenti
permanente di
ecologiche
accumuli.
materiali e depositi di
Gli accumuli possono diventare preda di specie vegetali infestanti, con
materiale di scavo
una alterazione anche profonda delle relazioni ecologiche esistenti. I
depositi, anche temporanei, dovranno essere rinverditi allo scopo di
ridurre al massimo la presenza di zone prive di vegetazione.
Le aree di deposito temporaneo, così come le attrezzature del cantiere,
dovranno essere almeno parzialmente schermate con la realizzazione
preventiva di alcune misure di mitigazione.
Per le aree idrogeologicamente sensibili occorre un’attenta valutazione
Ingombri fisici nel
Interazione con
preventiva delle opere nel sottosuolo, in particolare in presenza di
sottosuolo
flussi acque
previsioni di parcheggi interrati o altre strutture interrate.
sotterranee
Particolare attenzione andrà dedicata alla realizzazione dei pali per le
fondazioni profonde, ad evitare di mettere in contatto e contaminare i
differenti strati della falda.
Qualsiasi nuova costruzione comporta ingombri che determinano
Volumi fuori terra
Modifiche ai
delle opere edili, muri caratteri paesistici modificazioni visive: occorre una particolare attenzione alle interazioni
con il contesto e al mantenimento delle visuali e dei coni ottici ritenuti
perimetrali /
fondamentali per la percezione complessiva del paesaggio.
recinzioni, barriere
Le barriere lineari possono limitare la libera fruizione degli spazi urbani:
Interazione con

Cambiamenti
morfologici del
terreno

Modifica morfologia
naturale e
paesaggistica del
sito
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CONSIDERAZIONI GENERALI

lineari

libertà di fruizione
degli spazi aperti

occorre quindi pensare ad una progettazione che consideri attentamente
gli aspetti complessivi di fruizione sociale del territorio.

Consumi di materiali
da costruzione e
utilizzo di discarica
per inerti

Consumo di
materiali da cava e
relativi impatti sul
territorio

Consumi idrici

Aumento dei
consumi

Limitare il ricorso ai materiali da cava, ottimizzando la livelletta, il
compenso tra scavi e riporti e riutilizzando in loco gli inerti da
demolizioni. Occorre inoltre per quanto possibile ricorrere a materiali
rinnovabili o derivanti da riciclo di inerti provenienti da altre opere, in
particolare per quanto riguarda le aree dismesse e/o da riconvertire.
La diminuzione di consumi idrici si ottiene sia con interventi progettuali di
scala minore (ad esempio relativamente agli impianti domestici con
sistemi per la diminuzione dei consumi; cassette di scarico differenziate,
vaporizzatori di getto, riutilizzo delle acque grigie, ecc. ) che a scala
maggiore (ad esempio con reti di raccolta separate che permettono il
riuso di acque bianche per l’irrigazione di aree verdi). Si dovranno inoltre
prevedere sistemi di contabilizzazione dei consumi distinti per le singole
unità.
Negli interventi di maggiore dimensione occorre fare uno sforzo per
l’applicazione di tecnologie e accorgimenti per il contenimento del
consumo di risorsa idrica, con interventi del tipo:

Consumi,
depauperamenti
Componenti
ambientali
interessate:
Acqua
Suolo
Risorse
energetiche
Risorse non
rinnovabili
Ambiente biotico
(vegetazione,
ecosistemi)

− raccolta acque di seconda pioggia per usi non alimentari
− utilizzo acque di prima falda per usi non idropotabili
− adozione di reti di tipo duale in tutti i casi dove sia possibile

Si dovrà comunque per tali interventi predisporre una relazione di
previsione del bilancio idrico che dia conto delle soluzioni adottate e dei
miglioramenti conseguiti rispetto al consumo medio pro-capite presente
nel comune. La mancata adozione delle tecnologie a minore impatto
disponibili sul mercato deve essere nella relazione adeguatamente
motivata.
Occorre per quanto possibile evitare il consumo di suolo permeabile,
Consumo di suolo
Perdita di suolo
cercando di intervenire anche a livello progettuale con la compattazione
libero
della forma e, se percorribile, con il ricorso a maggiori altezze, quando
questo non sia in contrasto con i caratteri e gli elementi paesaggistici di
contorno, e le capacità di carico delle reti urbane. E’ inoltre auspicabile
l’introduzione di aree verdi all’interno delle zone edificate anche come
forma di compensazione e messa a dimora di verde sostitutivo.
Sbancamenti ed
Scavi con consumo Ottimizzando la progettazione si può cercare di equilibrare per quanto
possibile gli scavi con i riporti. Il concetto potrebbe essere applicato più
escavazioni
di suolo
in generale, al fine di una compensazione dei materiali tra diversi ambiti
di trasformazione, che siano collocati a distanza contenuta e che
presentino tempistiche di realizzazione interfacciabili.
Gli scavi di piani interrati possono anche comportare instabilità e lesioni
in edifici limitrofi. Il progetto deve dare conto della situazione esistente,
della eventuale presenza all’intorno di edifici o situazioni sensibili, e degli
accorgimenti adottati. In casi problematici o dubbi si devono anche
prevedere adeguati monitoraggi per rilevare la situazione ante opera e
controllare l’evolversi della situazione durante la fase di cantiere, ed
eventualmente anche negli anni successivi al completamento delle
opere.
Le attività di cantiere devono porre attenzione e proteggere la
Consumo di
vegetazione esistente di pregio, tenendo conto che danni a piante
vegetazione
mature di alto fusto sono reversibili solo con tempi molto lunghi. Dove
arboreo-arbustiva
possibile si deve prevedere l’avvio delle piantumazioni a verde all’inizio e
non alla fine della fase di costruzione. L’attecchimento degli impianti
deve essere monitorato, anche successivamente al termine della fase di
cantiere, al fine di rimpiazzare gli interventi che non sono andati a buon
fine.
Consumi o alterazioni Frammentazione o La rete ecologica locale deve essere considerata come una risorsa
di unità
alterazione di unità preziosa, da salvaguardare e possibilmente da rafforzare con l’aumento
della dotazione arboreo-arbustiva nei nuovi interventi. Occorre inoltre
ecosistemiche
ecosistemiche
cercare di non frammentare le aree naturali, con particolare attenzione
esistenti
agli habitat potenzialmente interessati.
La struttura dei popolamenti di margine e ripariali dovrà essere
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CONSIDERAZIONI GENERALI
salvaguardata durante la fase di cantiere e ripristinata in caso di
danneggiamento.
La scelta di soluzioni progettuali di qualità e di tecnologie attive e passive
(orientamento degli edifici, sistemi solari passivi, serre microclimatiche,
ecc.) può ridurre sensibilmente i consumi e conseguentemente la
produzione di emissioni atmosferiche, oltre a contribuire al comfort e
salubrità degli edifici.
Gli interventi che vengono adottati dovranno essere tecnicamente ed
economicamente più impegnativi in funzione della dimensione
dell’insediamento e della richiesta di accesso ad obiettivi premiali o
negoziali.
In generale si devono utilizzare le migliori tecnologie disponibili per
l’ottimizzazione d’uso delle risorse energetiche, e le motivazioni per il
non uso di tali tecnologie devono essere adeguatamente motivate. Si
dovranno in particolare prevedere ogni volta che è possibile:

− adozione almeno di classe B di risparmio energetico nei nuovi
manufatti edilizi

− impianti fotovoltaici per la produzione di energia e impianti solari per la
produzione di acqua calda

− tetti verdi, pompe di calore geotermiche e altre soluzioni
ecocompatibili per la climatizzazione degli edifici

− impianti di cogenerazione e teleriscaldamento negli interventi di
maggiori dimensioni

− camini di luce attraverso l’uso di fibre ottiche per l’illuminazione con
luce naturale degli ambienti più interni

Immissioni,
emissioni,
rifiuti
Componenti
ambientali
interessate:
Aria
Acqua
Ambiente fisico
(rumore,
vibrazione, inq.
luminoso)
Salute umana
Ambiente biotico
(ecosistemi,
fauna)

Emissioni in
Effetti sulla salute
atmosfera:
- da attività di
scavo/movimentazion
e terre e costruzione
manufatti
- da parte del traffico
indotto
- da riscaldamento
- da sostanze volatili
da depositi
- da macchine
operatrici
- da fuoriuscite
accidentali

Effetti sulle unità
ecosistemiche

La vicinanza di fonti di emissioni (quali ad esempio impianti produttivi o
arterie di traffico congestionate), può avere effetti significativi e anche
gravi sulla salute umana.
In ogni caso occorre che le aree residenziali e gli edifici sensibili (scuole,
ospedali, ecc.) siano distanti da tali fonti di emissione e opportunamente
separate da barriere verdi.
Da evitare inoltre nelle aree residenziali ed in quelle miste (anche
attraverso idonee indicazioni nelle normative di attuazione del piano) la
vicinanza con attività artigianali o industriali classificate come insalubri di
prima e seconda classe ai sendi del DM 5.9.1994.
In presenza di elettrodotti o di altri manufatti della rete elettrica si
dovranno, con i dati di maggiore dettaglio disponibili in fase di
pianificazione e progettazione attuativa, calcolare le fasce di rispetto ai
sensi del DPCM 8.7.2008 e DM 29.5.2008, e se necessario prevedere
interventi mitigativi o lo spostamento degli elettrodotti.
Un’altra possibile fonte di pericolo per la salute umana è rappresentata
dalla possibile presenza di gas radon negli edifici, in particolare ai piani
scantinati o ai piani più bassi. Il fenomeno è poco conosciuto e indagato,
ma si possono trovare situazioni critiche sia per emissioni provenienti da
sottosuolo che dai materiali utilizzati nelle costruzioni. In presenza di
concentrazioni significative (per esempio superiori a 200 Bequerel/m3) si
deve valutare l’adozione di interventi di miglioramento negli edifici
esistenti o di tecniche costruttive adeguate negli edifici nuovi. Negli
interventi nuovi o di rifunzionalizzazione è necessario pertanto assumere
informazioni sulla situazione puntuale del sito e scegliere in modo
accurato i materiali per le costruzioni, ed eventualmente adottare
tecniche adeguate di intervento.
Gli interventi dovranno garantire il rispetto delle fasce cimiteriali già
approvate da ASL nel 2004 (per frazione Castelletto) e da specifico
decreto prefettizio del 1959 per il cimitero del capoluogo. Si dovranno
inoltre rispettare le indicazione che saranno fornite dall’Amministrazione
nel Piano Regolatore Cimiteriale che sarà redatto in fase attuativa.
Le emissioni possono colpire le specie più sensibili in prossimità
dell’area d’intervento.
Occorre quindi considerare questo aspetto come non marginale quando
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delle pressioni
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delle pressioni

Effetti su colture
agricole
Sversamenti nel
suolo dalle
piattaforme stradali

Immissioni acque
Sversamenti in
nere/inquinate,
corpi idrici
mancata/insufficiente superficiali
regimentazione delle
acque meteoriche,
scarichi idrici
(periodici, eccezionali
da eventi meteorici,
da malfunzionamento
o incidentali)

Sversamenti in
corpi idrici
sotterranei
Emissioni acustiche
prodotte
- da apparecchiature
(cantiere ed
esercizio)
- da traffico indotto
(cantiere ed
esercizio)

Effetti sulla salute

CONSIDERAZIONI GENERALI
ci si trova in presenza o in vicinanza di aree con valore naturalistico.
Le emissioni possono anche portare ad una interferenza sulle colture
agricole, colture che sarebbe buona norma fossero poste lontane da
impianti emissivi e vie di traffico intenso.
Le strade molto trafficate ed i piazzali adibiti a parcheggio, generano
spesso inquinamento nei suoli limitrofi, sia per le emissioni depositate
sugli stessi che per le acque di dilavamento del manto stradale. Nelle
progettazioni esecutive di nuovi parcheggi e/o spazi di sosta, vanno
considerati alcuni principi legati in particolare alla rete di raccolta delle
acque di prima pioggia, nonchè ai materiali da usarsi nella costruzione.
Misure locali di mitigazione possono essere ottenute con pavimentazioni
drenanti, con la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia o
da sversamenti accidentali.
Occorre un approccio complessivo al problema, con un’attenta
progettazione del sistema fognario, suddiviso in acque nere e bianche, e
considerando opportunamente anche gli eventi eccezionali. E’ possibile
inoltre contenere o rallentare il deflusso delle acque meteoriche
adottando pavimentazioni parzialmente permeabili o soluzioni del tipo a
tetti verdi.
Il depuratore è dimensionato per circa 40.000 abitanti equivalenti, i lavori
di adeguamento tecnologico già finanziati dall’ATO consentiranno di
migliorare la funzionalità. Questo garantisce la possibilità di accogliere
una crescita ipotizzata nel decennio di circa 10.000 abitanti, a patto che
gli interventi insediativi previsti dal piano siano attuati progressivamente
e che la crescita totale si realizzi successivamente alla conclusione dei
lavori di adeguamento già finanziati. In sede attuativa la realizzazione
degli interventi dovrà essere condizionata alla preventiva verifica
dell’esistenza del collegamento al depuratore e dell’esistenza di una
sufficiente capacità residua di collettamento
In sede di attuazione progettuale degli interventi, con i dati di maggiore
dettaglio a disposizione, si verificherà l’adeguatezza puntuale delle
infrastrutture a rete (acquedotto, fognatura) rispetto al carico aggiuntivo
indotto, e si prevederanno gli eventuali interventi di potenziamento da
realizzare prima della realizzazione dei nuovi insediamenti.
Valgono le considerazioni di cui sopra, tenendo tuttavia conto che
l’inquinamento delle falde ha tempi di reversibilità molto lunghi. Occorre
quindi porre grande attenzione a tutti gli elementi che possono portare a
immissioni incontrollate, quali ad esempio pozzi, serbatoi, scavi, ecc.
Le condizioni di criticità presenti nei pressi delle infrastrutture esistenti
dovranno essere affrontate tramite adeguati piani di risanamento
acustico, coinvolgendo i gestori delle infrastrutture stesse, sulla base di
quanto emerge dagli aggiornamenti della zonizzazione acustica.
In prima istanza si deve agire sulle fonti, limitando le emissioni da veicoli,
mezzi di trasporto e attività industriali o artigianali. Nella progettazione i
ricettori sensibili (scuole, asili, strutture sanitarie, residenze) vanno
collocate il più distante possibile dalle sorgenti. Gli edifici possono
essere disposti e orientati in modo da minimizzare l’impatto acustico
proveniente dalle sorgenti sonore o in modo da interporre tra sorgenti e
ricettori sensibili altri edifici dove si svolgono attività a minore sensibilità,
purché a loro volta questi non costituiscano sorgente di rumore.
Nei casi dove necessario per rispettare la zonizzazione acustica si
devono introdurre barriere e dune antirumore (la vegetazione ha spesso
un effetto trascurabile come mitigazione acustica, anche se il verde va
comunque utilizzato per inserire paesaggisticamente barriere e dune).
Si possono anche prevedere interventi sui ricettori, con la disposizione
degli edifici (ad esempio evitando ampie finestrature sui lati degli edifici
che si affacciano su vie molto trafficate) e sistemi costruttivi adeguati
(doppi/tripli vetri, dimensione delle finestrature, cappotti fonoassorbenti,
ecc.). Interventi aggiuntivi sui ricettori saranno inoltre necessari ai piani
superiori degli edifici di maggiore altezza, quando non sia possibile
interporre schermi acustici di sufficiente altezza sulla direttrice tra
ricettore e sorgente.
In generale si deve evitare la vicinanza tra aree produttive e aree
residenziali. Nel caso che la situazione si possa verificare, anche rispetto
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situazioni di
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CONSIDERAZIONI GENERALI
a produttivo esistente in aree limitrofe, si deve procedere ai rilievi
necessari per la caratterizzazione acustica della situazione esistente. Lo
stesso discorso vale nel caso di vicinanza tra residenze e centri
commerciali. In particolare si dovrà evitare la vicinanza con le aree a
parcheggio dei centri commerciali.
In caso di esistenza o previsione di asili nido, scuole, strutture sanitarie,
e altri ricettori sensibili di classe I , si deve preventivamente valutare la
compatibilità con il piano di zonizzazione acustica attraverso apposito
studio di approfondimento.
Per le fasi di cantiere si dovranno adottare tutti gli accorgimenti
necessari per minimizzare le emissioni acustiche dalle attività, sia
attraverso una scelta accurata dei mezzi e delle attrezzature, sia
attraverso l’adozione di misure comportamentali (limitazione attività in
ore serali o notturne, informazione agli abitanti sulle attività previste e
sulle ore di maggiore disturbo, …). Queste indicazioni, sui mezzi e sulle
misure comportamentali, dovranno essere inserite nei capitolati d’appalto
quali misure vincolanti per le imprese che realizzano le opere.
Le vibrazioni possono essere fonte di disturbo significativo e vanno
quindi limitate, anche adottando norme comportamentali, e
programmandone una distribuzione appropriata nell’arco della giornata.
Importante prevedere l’informazione preventiva agli abitanti sulle attività
e sugli orari di maggiore disturbo.
Le vibrazioni possono causare danni a edifici limitrofi. Occorre quindi
verificare l’eventuale presenza di edifici che possono avere
caratteristiche costruttive sensibili per prevedere opportuni accorgimenti.
Qualora necessario, nei casi problematici o dubbi, si devono prevedere
monitoraggi sull’evoluzione della situazione durante la fase di
costruzione.
L’uso scorretto della illuminazione pubblica porta ad una dispersione
luminosa che comporta un consumo energetico poco razionale e una
sensibile diminuzione della percezione notturna del fondo stellare. Si
devono seguire le indicazioni fornite dalle apposite disposizioni
normative regionali.
L’inquinamento luminoso comporta un disturbo significativo per le specie
notturne, con conseguente perdita di habitat per dette specie.
In particolare, i corpi luminosi devono essere sempre rivolti verso il
basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il
riflesso sugli edifici, e a diversa altezza per le zone carrabili e per quelle
ciclabili e pedonali.
L’aumento di aree residenziali, terziarie e produttive comporta un
conseguente aumento di rifiuti, che deve essere considerato
preventivamente al fine di massimizzare la raccolta differenziata (isole
ecologiche, spazi dedicati condominiali, aree ecologiche industriali, ecc.).
Gli interventi di trasformazione urbana sono spesso portatori di un
abbandono diffuso di rifiuti, con la creazione spontanea di piccole
discariche incontrollate, con conseguente degrado delle aree. Occorre
cercare di eliminare aree marginali, di risulta o similari che ben si
prestano ad attività di questo tipo. In tale senso è opportuno che azioni
locali di bonifica e qualificazione delle zone, anche con inserimenti a
verde, siano attivate preliminarmente all’apertura dei cantieri.

Interferenze
Componenti
ambientali
interessate:
Ambiente biotico
(ecosistemi)
Salute umana

Incremento delle
presenze umane
indotte

Effetti sulla salute
per versamenti o
emissioni
accidentali

Maggiore
congestione del
traffico

Occorre particolare attenzione non solo alle aziende con emissioni
potenzialmente nocive, ma anche alle altre attività antropiche che si
svolgono dentro o in prossimità di aree particolarmente sensibili (versanti
di fiumi e torrenti, aree boscate, aree fortemente permeabili, ecc.).
In caso di interventi insediativi o infrastrutturali che possano interferire
con il tracciato di oleodotti, gasdotti o altre infrastrutture a rischio, si
dovranno verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza ed
eventualmente concordare con le società o gli enti gestori le modalità di
spostamento del tracciato o di adeguamento tecnico delle infrastrutture.
Si deve valutare il carico indotto dai nuovi insediamenti sul traffico e sugli
spostamenti, verificandone la fluidità, la funzionalità dei punti di accesso,
la dotazione dei parcheggi. La verifica dovrà essere sviluppata con
riferimento ai diversi scenari di rete viaria esistente, e tenendo conto
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progressiva
conurbazione
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da piattaforme e
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autoctone,
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organismi patogeni

Effetti sulla salute,
e impoverimento
diversità ecologica
locale

CONSIDERAZIONI GENERALI
degli interventi viabilistici programmati alla scala sovra locale. Si dovrà a
tale fine evitare che i nuovi interventi incidano, vanificandoli, gli effetti di
gerarchizzazione e fluidificazione del traffico sulla viabilità programmata.
In situazioni di incertezza nella stima del carico indotto e degli impatti si
devono prevedere azioni di monitoraggio, per verificare l’eventuale
necessità di ulteriori interventi mitigativi.
In generale si devono prevedere accessi veicolari separati per le
residenze rispetto a quelli per le funzioni commerciale e produttiva.
Si deve in generale garantire un rapido e diretto accesso pedonale e/o
ciclabile alle stazioni e fermate del sistema di trasporto pubblico anche
attraverso la realizzazione di percorsi in sede protetta, sia dalle aree
residenziali che dalle aree produttive.
Gli interventi insediativi devono partecipare per quanto di competenza al
disegno della rete ciclabile urbana, anche attraverso interventi da
concordare esterni all’ambito di trasformazione.
Spesso i nuovi interventi, anche se limitati dimensionalmente, possono
costituire l’avvio di processi futuri di urbanizzazione di aree più vaste, o
comunque di saturazione delle poche aree libere ancora esistenti in
contesti ad elevata densità insediativa.
La realizzazione di interventi urbani comporta un accrescimento del
fabbisogno di servizi che è oggetto specificamente del piano dei servizi,
ma che deve essere tenuto in considerazione quando si stima il carico
aggiuntivo indotto sui flussi di traffico.
Per la realizzazione degli edifici dei servizi al fine di contenerne gli effetti
sul consumo di risorse valgono in generale le considerazioni svolte nel
resto della scheda.
Occorre limitare al massimo l’impermeabilizzazione del suolo, lasciando
ampi spazi drenanti e utilizzando dove possibile pavimentazioni
permeabili (autobloccanti forati, prato armato, tetti verdi ecc.).
L’impermeabilizzazione accompagnata da raccolta e trattamento di
acque deve essere prevista in caso di possibilità di sversamenti di
sostanze inquinanti e in presenza di grandi aree pavimentate di
parcheggio o di manovra.
In generale la riconversione delle aree dismesse o abbandonate deve
essere colta come occasione per diminuire in modo significativo la
percentuale di superficie impermeabilizzata.
La mancanza di attenzione e di cura per i siti, già in fase di cantiere,
porta spesso alla colonizzazione dell’area da parte di varie specie
indesiderate o di organismi patogeni. Il problema, apparentemente
minore, comporta a volte ingenti sforzi per la sua eliminazione, una volta
che le specie alloctone si siano diffuse nell’intorno.
La cura dei siti di cantiere e degli accumuli di materiali deve quindi
essere ancora più stringente nei casi in cui siano presenti aree a verde e
aree naturali nell’intorno dell’area.

Nella tabella che segue sono sviluppate alcune considerazioni generali su come gli effetti indotti
dagli ambiti di trasformazione individuati nel Documento di Piano si correlano con le criticità
ambientali individuate al capitolo 4 del Rapporto Ambientale.
Come per la tabella precedente si deve tenere conto che si tratta di indicazioni di riferimento
generale, da utilizzare per l’approfondimento degli impatti nelle fasi successive di progettazione e
di realizzazione. Indicazioni più specifiche su impatti e mitigazioni sono riportate nelle schede di
approfondimento per i singoli ambiti di trasformazione riportate al capitolo 8.5 del Rapporto
Ambientale.
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Criticità ambientali
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Struttura urbana








L’inadeguatezza del sistema di piste ciclabili, in un
territorio che sarebbe molto favorevole alla mobilità
ciclabile
La presenza di aree industriali dimesse, anche se al di
sotto della media provinciale, ma comunque
significativa se si tiene conto del contesto
prevalentemente agricolo
La bassa urbanizzazione rende tutta l’area sud-est del
territorio provinciale oggetto di pressione insediativa,
data anche la situazione tendenzialmente satura dei
comuni di prima cintura milanese, con rischio di perdita
dell’equilibrio territoriale esistente se non si affrontano in
modo sistemico i temi ambientale, infrastrutturale e
insediativo
Il ruolo di polo attrattore primario a livello provinciale, se
adeguatamente valorizzato, può portare con se un
aumento dei flussi e un eccesso di pressione sul
sistema infrastrutturale esistente

Economia e società









Si assiste ad un progressivo invecchiamento della
popolazione, con conseguente aumento dell’indice di
dipendenza totale, di due punti superiore alla media
provinciale
La dotazione di asili nido è insufficiente
Il ricorso ai processi di certificazione (Emas, ISO14001)
è estremamente limitato
Il territorio potrebbe “adagiarsi” sugli aspetti positivi
socio-economici esistenti e sulla buona situazione
generale di qualità della vita, senza cercare di sfruttare
queste positività per ottenere un miglioramento non solo
quantitativo ma anche qualitativo complessivo
Nel territorio provinciale sono in corso importanti
evoluzioni, che riguardano territori non distanti e
funzionalmente connessi ad Abbiategrasso, che
comunque faranno sentire la loro influenza. Tali
evoluzioni non possono quindi essere ignorate, ma
devono essere valutate nei possibili effetti e guidate con
un’attenta programmazione

Sintesi non tecnica

CONSIDERAZIONI GENERALI
La previsione di ampi ambiti di trasformazione e di nuove infrastrutture all’intorno
dell’area urbana costituisce occasione per riorganizzare i margini urbani, per
sistematizzare la maglia viaria, e per dotare il sistema urbano di servizi e
attrezzature al fine di fare fronte alla pressione insediativa che interessa i territori
a sud-ovest dell’area metropolitana.
Le nuove previsioni insediative, e le trasformazioni di aree produttive dismesse,
dovranno anche essere intese come occasioni per prevedere ampie dotazioni di
verde, di aree permeabili, costituendo un corretto equilibrio tra aree urbanizzate e
aree agricole e naturalistiche.
Il sistema infrastrutturale dovrà essere potenziato, sia creando nuove maglie
stradali con l’occasione della realizzazione della variante della Vigevanese, sia
risolvendo le situazioni di congestione nell’area urbana sud-est con il recupero a
viabilità urbana dell’attuale sede della Vigevanese, che attraverso il
potenziamento della funzione di interconnessione della Stazione ferroviaria nel
centro urbano, a servizio dei residenti, e di quella nuova di Cascina Bruciata,
verso la quale dovranno essere indirizzati i flussi dagli altri comuni diretti verso
Milano.
La dotazione di piste ciclabili deve essere potenziata puntando gradualmente alla
realizzazione di una rete che serva tutto il centro abitato collegando con piste,
dove necessario in sede protetta, la stazione ferroviaria, le fermate del trasporto
pubblico e i servizi pubblici ad elevato afflusso di utenti. Si dovranno inoltre
realizzare percorsi finalizzati a favorire lo spostamento ciclabile sugli itinerari
casa-lavoro, anche con riferimento ai nuovi insediamenti produttivi previsti nella
zona sud.
La riconversione delle aree produttive dismesse od obsolete costituisce occasione
per introdurre nei nuovi interventi produttivi e artigianali elevati standard qualitativi
ambientali, di risparmio energetico, e l’eventuale previsione di sistemi di
certificazione ambientale.
L’incremento della dotazione di servizi va cercata anche nelle sinergie ricavabili
da collaborazioni con gli altri comuni, con il supporto della provincia, anche
tenendo conto del ruolo di polarità sovra comunale esercitato da Abbiategrasso in
tutto il territorio sud-ovest dell’area metropolitana.
Previsione di edilizia pubblica, anche all’interno degli ambiti di trasformazione, in
modo da ricreare un mix sociale che altrimenti potrebbe rischiare di indebolirsi con
il probabile futuro progressivo incremento dei valori immobiliari. Questa strategia
dovrebbe essere utile anche a contenere l’invecchiamento evitando il
trasferimento in altri comuni delle coppie giovani.
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Criticità ambientali
del territorio comunale
Mobilità








Gli elevati flussi di traffico su alcune arterie stradali di
attraversamento a lunga percorrenza (SS494
Vigevanese, SS526 Est Ticino), con conseguente
inquinamento atmosferico e acustico
La mobilità ciclabile non favorita da sedi dedicate e
sicure, e generalmente ancora non connessa a formare
un sistema continuo di collegamento dei servizi e delle
stazioni e fermate del trasporto pubblico. Rischia di
diventare sempre più residuale se non sviluppata e non
integrata con le altre modalità di spostamento
Il collegamento con gli altri centri locali dell’area è
penalizzato dall’impostazione radiale del trasporto
pubblico provinciale
Il sistema della mobilità rischia di andare
progressivamente a congestionarsi se non sarà sfruttata
l’intermodalità del traffico gomma-ferro

Sintesi non tecnica

CONSIDERAZIONI GENERALI
La realizzazione di importanti interventi infrastrutturali (variante alla Vigevanese,
nuova stazione a Cascina Bruciata) costituisce occasione per sgravare l’area
urbana dalla congestione creata dai flussi di attraversamento e per riorganizzare
in modo complessivo la rete viabilistica dell’abitato.
In generale si dovrà sviluppare in modo compiuto la rete ciclabile, nella forma di
rete che serve tutta l’area urbana, anche come modalità per incrementare in modo
significativo il bacino di captazione della stazione ferroviaria e delle principali
fermate del trasporto pubblico.
Le soluzioni locali per la mobilità non possono spesso essere definite in modo
compiuto a questa scala, dipendendo molto dalle soluzioni finali adottate. Occorre
quindi, in sede di attuazione, per ogni ambito un approfondimento del traffico
aggiuntivo, dovuto ai singoli insediamenti, e del traffico indotto da parte di funzioni
commerciali o di servizi pubblici.
Occorre inoltre evitare le sovrapposizioni dei flussi di traffico, evitando la
commistione tra traffico pesante, traffico residenziale e traffico derivante dagli
utenti di servizi pubblici o commerciali.
Occorre infine pensare a soluzioni di fluidificazione del traffico, evitando le
immissioni dirette e prevedendo adeguate viabilità di smistamento all’interno degli
ambiti di trasformazione che si collegano con la viabilità urbana in corrispondenza
di rotatorie o svincoli adeguatamente dimensionati e attrezzati.
In tutti i casi dove possibile andranno sviluppate modalità di spostamento a basso
impatto, attraverso il potenziamento del trasporto pubblico e della rete ciclabile,
sia negli spostamenti verso le attrezzature di servizio e le scuole, che negli
spostamenti casa-lavoro verso le aree produttive esistenti e programmate.

Rifiuti



La percentuale di raccolta differenziata è insufficiente e
lontana dagli obiettivi normativi in materia, peraltro a
fronte di un territorio provinciale da diversi anni su valori
medi più che soddisfacenti rispetto agli obiettivi
normativi

Risorse energetiche





Un uso limitato di fonti rinnovabili
La presenza di un patrimonio edilizio esistente degli
anni cinquanta-settanta ad elevata dispersione
energetica
Per una svolta significativa in campo energetico non è
sufficiente seguire le indicazioni normative per i nuovi
edifici. Necessario adottare strategie per migliorare il
patrimonio esistente, e per promuovere l’uso di fonti
rinnovabili o tecnologie più efficienti, attuando politiche
innovative e premiando con incentivi e/o sgravi i
comportamenti virtuosi

Inquinanti fisici
A.
B.
C.

Non è stato redatto il Piano di Risanamento Acustico
Si rileva la presenza di inquinamento acustico da
traffico, specie sulle direttrici di traffico principali
Si rileva la mancanza di interventi nelle zone dove il
traffico veicolare è più intenso e in vicinanza dei
cosiddetti “ricettori sensibili” (scuole, ospedali, ecc.)

La realizzazione di nuovi consistenti interventi con i nuovi ambiti di trasformazione
può costituire occasione per rivedere nel suo complesso e migliorare
l’organizzazione del sistema di raccolta rifiuti ed incrementare la percentuale di
rifiuti riciciclata.

Occorre porre maggiore attenzione sugli interventi che comportano i maggiori
carichi insediativi e in cui è possibile ottimizzare dal punto di vista tecnologico gli
interventi. Si possono a tale fine adottare, dove i carichi insediativi sono più
elevati, soluzioni tecnologiche più innovative, ad esempio prevedendo l’obbligo di
rispetto della classe di efficienza energetica più elevata. In generale negli
interventi più ampi dal punto di vista del carico insediativo si dovranno adottare le
migliori tecnologie disponibili, e la mancata adozione dovrà essere motivata in
sede di autorizzazioni per la pianificazione e progettazione attuativa. Altre
indicazioni più puntuali sono state inserite nella precedente tabella relativa alle
pressioni e nelle schede di approfondimento relative ai singoli ambiti di
trasformazione.
In linea generale si deve cercare di andare oltre le indicazioni normative date dalla
normativa nazionale e regionale, relative ai singoli manufatti edilizi, e perseguire
miglioramenti più sistematici a livello urbano, anche attraverso l’adozione di classi
di risparmio energetico B o superiore nelle nuove edificazioni. Si possono
prevedere impianti ad elevata efficienza, anche come occasione per introdurre
sistemi di teleriscaldamento. Si possono prevedere incentivazioni per l’uso di fonti
energetiche alternative (solare, biomasse, geotermia, …) ed anche per il
miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente
(particolarmente energivoro quello costruito negli anni cinquanta, sessanta,
settanta).
La realizzazione delle infrastrutture esterne, e la dimensione stessa degli ambiti di
trasformazione, consentono di sistematizzare nel suo complesso i flussi di traffico
nell’area urbana. Questo potrebbe portare ad un miglioramento dei flussi,
riducendo le situazioni di congestione, con conseguente diminuzione
dell’esposizione ad inquinamento acustico e atmosferico. Le situazioni di criticità
rilevate in corrispondenza delle infrastrutture a seguito dell’aggiornamento della
zonizzazione acustica andranno affrontate nei piani di risanamento acustico.
Indicazioni più specifiche sugli aspetti acustici andranno sviluppate quando zone
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Criticità ambientali
del territorio comunale
D.

Presenza di elettrodotti in area urbana e di
sottostazione elettrica nella zona nord della città

Sintesi non tecnica

CONSIDERAZIONI GENERALI
residenziali, o ricettori sensibili (scuole, strutture sanitarie) si trovino nei pressi di
sorgenti sonore di particolare rilievo (grandi arterie stradali, ferrovia, sia esistenti
che programmate). In tali situazioni andranno sviluppati studi di approfondimento,
basati sulla caratterizzazione acustica preventiva dei siti, e previste misure
mitigative, secondo le indicazioni più specifiche fornite nelle schede degli ambiti di
trasformazione. Nei casi complessi si potranno anche prevedere monitoraggi dopo
il completamento dell’intervento al fine di testare l’efficacia mitigativa e prevedere
eventuali azioni correttive.
Dove le realizzazioni portano alla coesistenza di aree residenziali con aree
produttive esistenti o programmate si dovranno sviluppare studi di
caratterizzazione acustica fin dalle fasi di pianificazione o progettazioni attuative.
Si dovranno inoltre prevedere tutti gli accorgimenti sulle aree residenziali connessi
con le emissioni acustiche e in atmosfera dagli impianti produttivi, anche nei casi
ove necessario in coordinamento con i competenti uffici di ASL e ARPA.
L’analisi dello stato di fatto evidenza in alcuni casi la presenza di funzioni ed usi
nell’area del centro storico che provoca congestione ed impatto acustico. Tra
questi lo svolgimento del mercato di fronte a Villa Sanchioli, che si svolge tre volte
alla settimana e confligge con la funzione ospedaliera. Da valutare la fattibilità di
spostamento del mercato individuando un’area idonea in zona più esterna
dell’abitato.
L’inquinamento acustico costituisce elemento critico di disturbo durante la fase di
cantierizzazione, dove siano presenti aree residenziali o ricettori critici (scuole,
istituti di cura). Nelle schede degli ambiti di trasformazione sono fornite alcune
indicazioni comportamentali e mitigative. In via generale si dovrà limitare la durata
dei cantieri ai tempi tecnici necessari, evitando la realizzazione in più fasi che
allungano considerevolmente la percezione dei disturbo.
La realizzazione degli ambiti può diventare occasione per razionalizzare i tracciati
degli elettrodotti che attraversano l’area urbana, allontanandoli dalle aree
residenziali e dai ricettori più sensibili, sia programmati che esistenti. Analogo
ragionamento può essere sviluppato per la sottostazione elettrica presente nella
zona urbana nord della città. Il suo spostamento in zona esterna permetterebbe
inoltre di trasferire diverse linee elettriche in zona urbana che convergono alla
stazione. La realizzazione degli interventi insediativi deve in tali casi essere
successiva al completamento della modifica del tracciato dell’elettrodotto o
all’interramento dei cavi. In ogni caso si dovrà garantire il rispetto della normativa
vigente sull’esposizione ai campi elettromagnetici, anche attraverso il calcolo delle
fasce di rispetto secondo il metodo previsto dalla normativa.
L’inquinamento luminoso verso il cielo è da evitare in tutte le aree, adottando le
opportune misure di carattere tecnico, e lo è in particolare negli ambiti di
trasformazione collocati al margine dell’abitato, ad evitare interferenze con la
fauna che soggiorna o frequenta le circostanti aree agricole e naturalistiche del
Parco del Ticino.
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Criticità ambientali
del territorio comunale
Aria






Da parte dell’unica stazione di monitoraggio presente
manca il rilevamento di alcuni importanti inquinanti (ad
es. polveri sottili): la centralina rileva solo Monossido di
carbonio (CO) e Biossido di azoto (NO2)
Significative le emissioni di inquinanti tipici dei settori
agricolo e zootecnico: ammoniaca (NH3), protossido di
azoto (N2O) e metano (CH4).
Con le previsioni di costante aumento del traffico
veicolare a livello provinciale, il non attuare misure
dirette (anche relative alla viabilità e alla mobilità) ed
indirette di eliminazione/mitigazione degli impatti
potrebbe portare nel medio periodo ad un
peggioramento della situazione complessiva

Sintesi non tecnica

CONSIDERAZIONI GENERALI
Valgono per le emissioni in atmosfera alcune delle considerazioni sopra riportate
in merito al traffico in relazione agli inquinanti fisici. La maggiore parte del
contributo all’inquinamento atmosferico è infatti dovuto al traffico veicolare.
Analogamente, per il contributo all’inquinamento dovuto al riscaldamento valgono
le considerazioni svolte sopra per il risparmio energetico. In generale, tra nuovi
interventi insediativi e riconversioni di aree dismesse, ed interventi di
ristrutturazione della maglia viaria e della mobilità, si potrebbe conseguire un
bilanciamento tra risparmi di emissioni nella situazione esistente e maggiori
emissioni dovute all’incremento di pressione urbanistica. Tale bilancio non è
sviluppabile in fase preventiva di Documento di Piano per la mancanza di dati di
dettaglio, ma potrebbe essere oggetto del programma di monitoraggio.
La riconversione produttiva di aree industriali dismesse costituisce occasione per
sostituire impianti con tecnologie più efficienti ad impianti obsoleti da un punto di
vista di consumo energetico e di emissioni.
Particolare attenzione deve essere dedicata alla fase di cantiere, in particolare per
l’immissione di polveri in atmosfera durante scavi, movimentazioni di terra, e altre
attività. Il problema è comunque superabile prevedendo adeguate misure
comportamentali, da inserire eventualmente nelle convenzioni attuative, secondo
le indicazioni di maggiore dettaglio fornite nelle schede di approfondimento degli
ambiti di trasformazione.

Il tema della qualità delle acque potabili e dei corsi d’acqua richiede un
coordinamento tra istituzioni, a livello di ATO, ed è difficilmente risolvibile con gli
In una condizione generalmente buona, si sono tuttavia strumenti a disposizione della pianificazione comunale. Tuttavia con il Documento
registrati episodi di superamenti e avvicinamenti ai limiti di Piano si può fare qualcosa in relazione al contenimento dei consumi idrici,
specialmente per i nuovi insediamenti previsti. Nelle schede degli ambiti vengono
di parametri chimici (nitrati) e microbiologici
a tale fine fornite indicazioni di dettaglio relativamente a modalità per migliorare il
(enterococchi) nelle acque potabili
bilancio idrico, contenere gli sprechi, e coprire i fabbisogni idrici non potabili con
La gestione del Fiume Ticino risente della
frammentazione delle competenze tra gli enti e l’apporto acque meteoriche. L’introduzione di tecnologie innovative può anche essere
incentivata attraverso la pianificazione e progettazione attuative.
di inquinanti a monte

Acqua









Le acque dello Scolmatore Nord-ovest che portano
inquinanti nel Ticino e nel territorio agricolo, anche se
comunque gli interventi degli ultimi anni hanno
parzialmente migliorato la situazione
In mancanza di azioni coordinate con altri enti non sono
possibili azioni efficaci sulle acque, specie quelle
superficiali che risentono degli inquinamenti a monte
Il comparto agricolo, per il tipo di colture presenti, è
particolarmente sensibile all’inquinamento delle acque
di superficie

Suolo





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.
Il pericolo maggiore, fermo restando il bisogno di
recupero delle aree da bonificare, è quello di una
progressiva sottrazione di suoli agricoli e di una loro
frammentazione

Indicazioni possono inoltre essere fornite in fase progettuale in merito alla
protezione della falda, in relazione alla realizzazione di fondazioni profonde con
palificate, al fine di limitare la messa in contatto di strati superficiali più inquinati
con gli strati di falda più profondi.
Per quanto riguarda il sistema irriguo, la realizzazione degli ambiti di
trasformazione, e soprattutto di quelli perimetrali, dovrà tenere in conto della
necessità di non interrompere la continuità del sistema irriguo esistente,
prevedendo dove necessario eventuali deviazioni o interventi per la ricostituzione
delle maglie e della funzionalità del sistema.
Oltre alla generale attenzione per il suolo, sia nei suoi aspetti geologici che
morfologici, gli interventi previsti negli ambiti di trasformazione interessano talvolta
anche aree dimesse o da bonificare, per le quali è necessaria un’attenta
considerazione nelle successive fasi progettuali, con lo sviluppo delle
caratterizzazioni dei siti come previsto dalle norme in vigore.
Il consumo di suolo agricolo può essere limitato dando priorità al recupero delle
aree produttive dismesse, delle zone abbandonate ed intercluse. In generale nella
progettazione degli interventi negli ambiti di trasformazione si deve evitare la
realizzazione di vaste superfici permeabili, anche inserendo sistemazioni a verde
in una percentuale consistente dell’intervento.
Nella progettazione degli interventi si deve porre attenzione ad evitare di alterare
l’andamento morfologico dei suoli, che può causare modifiche consistenti nella
distribuzione e accumulo di acque superficiali e nell’andamento della falda.
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Natura e biodiversità
E.
F.

Nel corso degli anni si è assistito all’inserimento di
alcune specie non autoctone, fenomeno più evidente in
ambito fluviale
Le potenzialità del Parco potrebbero essere poco
utilizzate e lo stesso potrebbe essere visto solo come
un elemento di costrizione e non una opportunità e una
risorsa per il territorio

Sintesi non tecnica

CONSIDERAZIONI GENERALI
Gli ambiti di trasformazione, generalmente collocati al perimetro urbano, possono
interferire con gli aspetti naturalistici e con i corridoi ecologici. Ad Abbiategrasso
sono inoltre presenti aree naturalistiche anche all’interno dell’area urbana, come è
il caso dell’area umida creatasi con lo spandimento della Roggia Cardinala, nella
zona nord-est.
La collocazione ai margini dell’abitato della maggiore parte degli ambiti di
trasformazione costituisce anche occasione per ridefinire il rapporto tra città e
campagna, non solo in termini paesaggistici e di migliore organizzazione urbana,
ma anche in termini di rafforzare i collegamenti tra aree verdi interstiziali, interne
al centro urbano, e grandi corridoi ecologici esterni all’abitato.
Vista l’importanza che assume l’argomento nel territorio di Abbiategrasso,
indicazioni di maggiore dettaglio sono state sviluppate nelle schede di
approfondimento dei singoli ambiti di trasformazione, oltre che nello studio per la
valutazione di incidenza.
In tutti i casi dove possibile gli interventi insediativi e infrastrutturali, sia per la
realizzazione di nuove aree di espansione che per la riqualificazione di quelle
dismesse esistenti, dovranno diventare occasione per l’introduzione di
vegetazione arborea nell’abitato, sia nelle aree di fruizione pubblica, che nelle
pertinenze private, che lungo la viabilità urbana di maggiori dimensioni. Si dovrà
puntare attraverso i singoli interventi a interconnettere il verde interstiziale
presente per realizzare anche all’interno dell’area urbana una serie di
collegamenti ecologici, da connettere quindi alle aree agricole e naturalistiche
esterne attraverso una accurata progettazione di margini urbani.
In considerazione della funzione di cerniera che il territorio di Abbiategrasso
svolge da un punto di vista naturalistico tra Parco del Ticino e Parco Agricolo Sud
Milano, tutti gli interventi a verde previsti, sia in area pubblica che privata,
dovranno essere realizzati mediante utilizzo di specie autoctone certificate.
Qualora gli interventi siano all’interno, in prossimità o possano avere incidenza
sulle aree naturalistiche del Parco del Ticino (SIC o ZPS), l’intervento dovrà
essere sottoposto a valutazione di incidenza coinvolgendo i competenti uffici del
Parco del Ticino.
Gli interventi infrastrutturali previsti nella zona ovest e nella zona sud (strada
Parco e variante ex-494) dovranno essere particolarmente curati venendo a
costituire elemento di grande importanza nella definizione paesaggistica,
naturalistica e morfologica dei margini urbani. Si dovrà evitare la realizzazione di
aree intercluse o di fasce che possano con il tempo dare luogo a situazioni di
degrado. Si potranno a tale fine cercare anche forme di coinvolgimento delle
associazioni di volontariato al fine di monitorare e presidiare queste situazioni.
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6

6.1

Sintesi non tecnica

Programma di monitoraggio

Finalità del monitoraggio

Il monitoraggio rappresenta una delle novità e delle occasioni più rilevanti introdotte dalla Direttiva
europea sulla VAS. L’attivazione di un programma di monitoraggio costituisce un importante
momento di maturazione nel passaggio da una VAS considerata come episodio saltuario, che si
applica nella fase di preparazione di un piano o di una sua variante, ad un sistema di supporto che
accompagna l’intero processo decisionale, anche attraverso le fasi attuative e gestionali, fino
all’avvio del successivo percorso di aggiornamento generale del piano.
Il monitoraggio ha come scopo principale di tenere sotto controllo l’attuazione degli obiettivi
prioritari, per verificarne l’efficacia e permettere l’adozione tempestiva di azioni correttive sugli
aspetti critici. Il monitoraggio costituisce strumento fondamentale per passare da una visione di
pianificazione ad una di governo del territorio, ossia per sviluppare piani che siano in grado di
guidare le dinamiche evolutive del territorio, anticipandole con azioni appropriate piuttosto che
adeguarvisi a posteriori. Rispetto a questo obiettivo di fondo il programma di monitoraggio
persegue tre finalità principali:
−
Fornire informazioni sull’evoluzione dello stato del territorio
−
Tenere sotto controllo il grado di attuazione degli obiettivi rispetto ai traguardi prefissati
−
Verificare l’efficacia degli obiettivi e delle strategie di piano
Al monitoraggio possono anche essere assegnate altre finalità in funzione delle esigenze dello
specifico percorso decisionale, quali, a titolo esemplificativo:
−
Verificare la rispondenza rispetto ai limiti di sostenibilità o ad altri specifici parametri di
riferimento
−
Verificare i dimensionamenti del piano rispetto al mutare nel tempo dei fabbisogni
−
Confrontare tra loro i differenti ambiti territoriali che costituiscono la provincia raffrontandone
le dinamiche evolutive
−
Costituire riferimento per fissare traguardi complementari agli obiettivi di piano, permettendo
una messa a punto degli obiettivi senza necessariamente ricorrere ad un più lungo e
complesso percorso di variante al piano
−
Definire una base di riferimento per coinvolgere un pubblico più ampio, anche di non addetti ai
lavori, nell’attuazione e nell’aggiornamento del piano
Il monitoraggio presenta rilevanti potenzialità come strumento di coinvolgimento e di
partecipazione delle risorse presenti sul territorio ai processi decisionali. Se le informazioni
vengono opportunamente organizzate e comunicate può costituire molto più che uno strumento da
addetti ai lavori. Si può pensare per esempio alla produzione di rapporti periodici di monitoraggio,
strutturati in forma discorsiva e facilmente comprensibile, e basati su indicatori.
Nell’ambito di un adeguato piano di comunicazione il monitoraggio diventa occasione per una
riflessione sul percorso svolto e per raccogliere suggerimenti al fine di integrare e aggiornare il
piano.
Affinché sia efficace in tale senso il monitoraggio non deve costituire strumento fine a se stesso,
autoreferenziale, ma deve essere agganciato ad un percorso di diffusione dei risultati che non sia
saltuario e occasionale, ma continuo e consistente nel tempo. Si potrebbe costituire ad esempio un
forum permanente, composto dagli attori sul territorio, che sulla base delle risultanze presentate
nei rapporti di monitoraggio, proponga idee per l’integrazione del piano. Il forum potrebbe anche
diventare elemento di collegamento tra la fase di attuazione del piano e l’avvio di un nuovo
percorso di aggiornamento del piano, contribuendo alla chiusura del ciclo di pianificazione.
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6.2

Sintesi non tecnica

Indicatori per il monitoraggio del Documento di Piano

Di seguito vengono riportate in due tabelle separate un sistema di indicatori prestazionali e un
sistema di indicatori descrittivi dello stato dell’ambiente.
Per quelli di prestazione, collegati agli obiettivi del piano, sono stati individuati alcuni indicatori di
riferimento per la caratterizzazione degli obiettivi cui sono correlati.
Analogamente, gli indicatori descrittivi sono collegati alle componenti dell’ambiente, e per ciascuna
componente sono stati individuati uno o più indicatori di riferimento primario.

unità
misura

fonte

N. giorni superamento soglia attenzione PM10/ anno

N°.

ARPA

Consumo acqua potabile pro capite / giorno

m3

Comune

sup. impermeabile / sup. territoriale

%

Comune

%

Comune

%

Comune

Settore

Indicatore DESCRITTIVO

Aria
Risorsa idrica

Acque superficiali e Abitanti serviti da rete duale di adduzione / abitanti totali
sotterranee
Abitanti serviti da sistemi di collettamento differenziati / abitanti totali
Autorizzazione allo scarico in acque superficiali
Consumi elettrici residenziali pro capite
Energia
Volumetria realizzata con criteri di risparmio energetico / volumetria
edificata totale (criteri fissati nel regolamento edilizio)

Flora & Fauna,
Paesaggio

Patrimonio
architettonico

%

ENEL

Comune

%

Parco

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

%

Parco

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

%

Comune

Percentuale di raccolta differenziata

%

Comune /
Provincia

Kg /
persona

Produzione annua pro capite

Campi
elettromagnetici

KW /
anno

Comune

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

Rifiuti

Rumore

N°

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

Livello di rumore stradale notturno in punti di rilevamento a campione

dB(A)

ARPA

Livello di rumore stradale diurno in punti di rilevamento a campione

dB(A)

ARPA

N°

ARPA

ettari

Comune

Superamenti dei limiti di legge in punti di rilevamento a campione
Sup siti dismessi da bonificare

Suolo
Sup di cava recuperate / sup totale cave attive e dismesse
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Sintesi non tecnica

Obiettivi generali
G. modificazione e completamento della ”forma urbis” attuale invertendo il processo di espansione
H. contenimento/riduzione del consumo di suolo favorendo la riqualificazione delle aree degradate,
dismesse, sottoutilizzate promuovendo azioni sinergiche con le diverse politiche dei settori economici
I. tutela e valorizzazione del territorio comunale, anche attraverso la qualificazione ambientale e
paesaggistica del tessuto urbanizzato
J. sviluppo sostenibile del territorio anche con riferimento ai progetti sovra locali di potenziamento
delle infrastrutture ferroviarie e stradali
K. 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
L. sostegno alla realizzazione di opere a basso impatto ambientale
OBIETTIVI GENERALI

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

z

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

%

z

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

%

Comune

Estensione delle aree pubbliche pedonali

m2

Comune

Km di piste ciclabili che consentono l’accessibilità dai comuni confinanti
ai servizi di interesse sovracomunale

Km

Comune

z

N° comuni che partecipano a piano dei servizi sovracomunale

N°

Comune

z

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

z

Estensione aree di proprietà pubblica / superficie totale a parco

%

Comune

z

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

%

Comune

z

Estensione aree arborate connesse a rete / superficie totale a verde

%

Comune

z

Fabbisogno energetico / volume edificato totale

Kw /
m3

Comune

z

z

Aree produttive dismesse da riqualificare

Ettari Comune

z

z

Ricettori sensibili che registrano valori fuori norma / totale ricettori
sensibili

Indicatore PRESTAZIONALE
A

B

C

D

E

F

z
z

z

z
z
z
z
z

z

z

z

z
z

z

z
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%

Comune

ARPA

