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INTRODUZIONE 

Il Rapporto Ambientale è il documento che deve essere redatto ogni qualvolta si attui una 

procedura di valutazione ambientale strategica. Nel Rapporto Ambientale devono essere 

“individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l‟attuazione del piano o del 

programma potrebbe avere sull‟ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli 

obiettivi e dell‟ambito territoriale”. 

Nell‟allegato I della Direttiva 2001/42/CE sono elencate le informazioni da includere nel 

Rapporto ambientale, come indicate nella tabella di seguito riportata, la loro portata ed il 

loro livello di dettaglio sono oggetto della consultazione con i soggetti competenti in 

materia ambientale. 

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE 

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

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell‟ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano o del programma 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate 

d) 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 

e) 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 ed di ogni considerazione ambientale 

f) 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 

g) 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 

h) 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 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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PROCEDURA DI VAS 

Quadro normativo di riferimento 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico di valutazione delle 

conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste 

vengano considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali, 

all‟interno dei modelli di sviluppo sostenibile, a partire dalle prime fasi del processo 

decisionale. 

A livello comunitario, a partire dagli anni ‟70 si configura la possibilità di emanare una 

Direttiva specifica concernente la valutazione di piani, politiche e programmi. Già nel 

1973, infatti, con il Primo Programma di Azione Ambientale, si evidenzia la necessità di 

ricorrere ad una valutazione ambientale estesa ai piani, così da prevenire i danni 

ambientali, non con la valutazione d„impatto delle opere, ma già a monte nel processo di 

pianificazione. Ma è solo con il Quarto Programma di Azione Ambientale (1987) che si 

formalizza l„impegno ad estendere la procedura di valutazione di impatto ambientale 

anche alle politiche e ai piani. Con la “Direttiva Habitat” del 1992 (Direttiva 92/43/CE 

concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della 

fauna selvatica) è stata inoltre prevista in maniera esplicita la valutazione ambientale di 

piani e progetti che presentino significativi impatti, anche indiretti e cumulativi, sugli 

habitat tutelati. 

Vista la rilevanza delle decisioni prese a livello superiore rispetto a quello progettuale, la 

Commissione Europea formula nel 1993 un rapporto riguardante la possibile efficacia di 

una specifica Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Due anni dopo inizia 

la stesura della Direttiva la cui proposta viene adottata dalla Commissione Europea il 4 

dicembre 1996. Tre anni dopo viene emanata l‟attesa Direttiva 2001/42/CE, che introduce 

formalmente a livello europeo la VAS quale strumento di valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull‟ambiente, completando il quadro degli strumenti di 

valutazione delle azioni antropiche afferenti il territorio e l‟ambiente. 

In Italia l‟attenzione attribuita alla VAS ha cominciato ad affermarsi solo negli ultimi anni, 

con orientamenti spesso diversificati. La necessità/opportunità di procedere 

all‟integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione è ribadita 

dal cosiddetto “Testo unico in materia ambientale”, approvato con Decreto Legislativo del 

3/4/06 n. 152, che tratta le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) dei 

piani e programmi di intervento sul territorio nella parte seconda, entrata in vigore il 31 

luglio 2007. In particolare l‟art. 7 prevede che debbano essere sottoposti a VAS, in 

generale, tutti i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull‟ambiente e, 
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in particolare, quelli che appartengono a specifici settori, tra i quali è incluso quello della 

pianificazione territoriale. 

A livello regionale, nell‟ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani 

e programmi di cui alla Direttiva 2001/42/CE, la VAS è prevista anche all‟interno della 

legge regionale 12/2005 “Legge per il governo del territorio”, secondo la quale la Regione 

Lombardia e gli Enti locali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e garantire elevati 

livelli di protezione dell‟ambiente, devono provvedere alla valutazione ambientale degli 

effetti derivanti dall‟attuazione degli stessi piani o programmi. La VAS è esplicitamente 

trattata nell‟art. 4 della legge citata e al Documento di Piano viene 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 inseriti anche quelli connessi alla garanzia di adeguate condizioni di sostenibilità.  

La Direzione Generale Territorio e Urbanistica ha emanato nel dicembre 2005 gli Indirizzi 

generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, funzionali a fissare i 

riferimenti operativi e metodologici della VAS. Tali indirizzi, approvati dal Consiglio 

Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, affermano che la valutazione ambientale va 

intesa come un processo continuo che si estende lungo tutto il ciclo vitale del 

piano/programma e deve integrare e rendere coerente il processo di pianificazione, 

orientandolo verso la sostenibilità.  

Recentemete la Giunta Regionale della Lombardia con determinazione 27 dicembre 2007 n. 

8/6420 ha definito le procedure per la valutazione ambientale di piani e programmi, 

prevedendo specifiche disposizioni per la valutazione ambientale dei PGT. Queste ultime 

disposizioni non si applicano ai procedimenti di formazione dei piani e programmi avviate 

antecedentemente alla data di vigenza della su citata deliberazione come accade per il 

caso in esame; tuttavia i contenuti e il processo di valutazione ambientale strategica sin 

qui seguiti rispettano sostanzialmente i criteri di trasparenza e partecipazione stabiliti 

dagli orientamenti regionali e la scansione in fasi e documenti previsti dalle più recenti 

norme emanate. 

Processo di Valutazione Ambientale Strategica 

Coerentemente con le indicazioni normative della LR 12/2005 e con gli orientamenti 

metodologici regionali per la valutazione ambientale dei piani e programmi, il percorso per 

la valutazione ambientale strategica del Documento di Piano del PGT del Comune di 

Vignate si struttura secondo una sequenza, i cui passaggi più significativi dal punto di vista 

tecnico e amministrativo sono riportati di seguito: 
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IMPOSTAZIONE E ORIENTAMENTO 

- Definizione degli orientamenti programmatici per il PGT e la VAS da parte della 

Amministrazione comunale. 

- Individuazione del Pubblico Interessato per il coinvolgimento partecipativo. 

- Attivazione della partecipazione con il pubblico interessato, sull‟impostazione e 

orientameto del Documento di Piano e della Valutazione Ambientale Strategica. 

REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING 

- Esplicitazione degli obiettivi generali del Documento di Piano.  

- Definizione dell‟ambito d‟influenza del PGT e del quadro programmatico di 

riferimento. 

- Una proposta di struttura e di contenuti del Rapporto Ambientale. 

- Esplicitazione della metodologia da adottare per le analisi di contesto, di coerenza 

esterna e per la valutazione degli effetti significativi delle azioni di Piano 

sull‟ambiente.  

- Descrizione del processo partecipativo che accompagna il percorso di VAS. 

- Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti 

territorialmente interessati. 

ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

- Analisi dello stato dell‟ambiente riferita al contesto. 

- Analisi di coerenza esterna del Documento di Piano rispetto ai piani e programmi 

pertinenti. 

- Individuazione di un set di obiettivi di sostenibilità ambientale per il Documento di 

Piano. 

- Integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale e definizione delle azioni di 

piano del PGT. 

- Descrizione e valutazione degli effetti ambientali derivanti dall‟attuazione del 

Piano. 

- Previsione di misure di mitigazione degli eventuali effetti ambientali negativi. 

- Definizione delle Misure per il Monitoraggio del Piano. 

- Individuazione degli Indicatori rappresentativi del contesto di attuazione del Piano. 

- Stesura del Rapporto Ambientale. 

- Stesura di una Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale. 

CONSULTAZIONI 

- Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti interessati 

territorialemente e del pubblico interessato per consentire loro di esprimere un 

parere sulla proposta di Documento di Piano e sul Rapporto Ambientale. 
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INFORMAZIONE SULL’ITER DECISIONALE 

- Adozione del Documento di Piano sulla base dei risultati della fase di consultazione. 

- Elaborazione della Dichiarazione di Sintesi che deve illustrare: in che modo le 

considerazione ambientali sono state integrate nel Documento di Piano; in che 

modo si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e dei risultati delle consultazioni; i 

motivi per cui è stato scelto il Piano adottato fra le possibili alternative che erano 

state individuate. 

- Messa a disposizione del pubblico dei seguenti documenti: Documento di Piano; 

Dichiarazione di Sintesi. 

 

Consultazione e Partecipazione 
Le attività di consultazione dei Soggetti con competenze in materia ambientale e di 

partecipazione ed informazione del Pubblico sono elementi fondamentali del processo 

integrato di pianificazione e valutazione e ne garantiscono l‟efficacia e la validità.  

Una delle principali innovazioni introdotte dalla Direttiva VAS, infatti, riguarda l'obbligo di 

prevedere specifici momenti di consultazione ed informazione ai fini della partecipazione 

dei soggetti interessati e del pubblico ai procedimenti di verifica e di valutazione 

ambientale. In particolare, in merito alla consultazione, le disposizioni della Direttiva 

obbligano gli Stati membri a concedere a determinate autorità e membri del pubblico 

l‟opportunità di esprimere la loro opinione sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di 

Piano o di Programma.  

Una delle finalità della consultazione è quella di contribuire all‟integrazione delle 

informazioni a disposizione dei responsabili delle decisioni in relazione al redigendo Piano 

o Programma. La consultazione,infatti, potrebbe mettere in risalto nuovi elementi capaci 

di indurre modifiche sostanziali al Piano con conseguenti eventuali ripercussioni 

significative sull‟ambiente. 

I pareri espressi attraverso la consultazione e le osservazioni pervenute devono quindi 

essere prese in considerazione nella fase finale di elaborazione del Piano, così da 

consolidare la proposta di Piano prima della sua approvazione. 

La procedura di consultazione e partecipazione all‟interno del processo di VAS fa si che 

esso non si riduca ad una semplice tecnica di valutazione ma, al contrario, diventi 

un‟opportunità per considerare la varietà delle opinioni e dei punti di vista e un momento 

di interazione tra i soggetti interessati attraverso la partecipazione, l‟ascolto e la 

concertazione. 

Il processo partecipativo e di consultazione per la valutazione ambientale del Documento 

di Piano del PGT di Vignate ha inteso coinvolgere i seguenti soggetti, individuati sulla base 
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della definizione data dagli orientamenti regionali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi: 

Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati: 

pubbliche amministrazioni che, per le loro specifiche competenze territoriali o 

responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull‟ambiente 

dovuti all‟attuazione di piani o programmiI soggetti con competenza ambientale sono stati 

individuati tra: 

- enti territoriali con i loro dipartimenti competenti in materia di ambiente e 

territorio che potrebbero essere interessate dagli effetti derivanti dall‟attuazione 

dei Piano (Regione, Provincia, Comuni); 

- soggetti con competenze ambientali ai vari livelli territoriali (Agenzie) interessati 

dagli effetti sull‟ambiente dovuti all‟attuazione del Piano; 

- enti di gestione del territorio qualora il piano possa interessare l‟area di loro 

pertinenza (Enti Parco, Autorità di Bacino, Sovrintendenze, ecc.); 

- enti con competenza in materia di salute pubblica interessati (ASL). 

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE  

ARPA Lombardia 

ASL Provincia di Milano 2 

Direzione Generale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

Parco Agricolo Sud Milano 

 

ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI 

Regione Lombardia 

Provincia di Milano 

Camera di commercio 

Comuni confinanti: 

Cassina de Pecchi  

Cernusco sul Naviglio 

Liscate 

Melzo 

Rodano 

Settala 

 

Pubblico interessato:  

una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, 

organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione fatta ad 

Aarhus il 25 giugno 1998 ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108 e delle direttive 

2003/4/CE e 2003/35/CE;. 

Tutti i cittadini interessati e loro comitati spontanei 

Consiglieri Comunali e partiti politici 

Associazioni di volontariato e simili –terzo settore 

Associazioni di categoria: agricoltura, commercio, industria, professioni 

Associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente, ecc.) 

Associazioni Sindacali più rappresentative 
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Il processo di consultazione e conivolgimento per la VAS del PGT di Vignate si è dispiegato 

a partire dalla primavera del 2007, contemporaneamente al processo di costruzione delle 

ipotesi di Documento di Piano del PGT. In particolare si sono svolti una serie di incontri 

pubblici, i cui esiti sono sintetizzati di seguito, che durante le diverse fasi di elaborazione 

della VAS hanno avuto l‟obiettivo di mantenere costantemente informate le autorità 

competenti e il pubblico interessato.  

Per favorire l‟accesso alle informazioni e l‟espressione dell‟opinione dei soggetti 

interessati, il Comune di Vignate ha attivato sul proprio sito internet 

www.comune.vignate.mi.it alcune pagine dedicate al PGT e alla procedura di VAS. È stata 

inoltre attivata una modalità innovativa di consultazione sul web dei cittadini e di tutti i 

soggetti interessati: un Blog geografico dettoanche Geo Blog, uno strumento capace di 

favorire il confronto sui temi del PGT e della VAS utilizzando come supporto le mappe del 

territorio on line. 

 

 

 

Il Geo Blog consente di comunicare sul web idee e opinioni associandole ad un luogo 

preciso: un edificio, una piazza, un parco. Per i vignatesi si tratta di un mezzo chiaro e 

trasparente per far sentire la propria voce, mentre per il Comune di uno strumento di 

costante monitoraggio dei desideri e delle opinioni dei cittadini e di eventuali situazioni 

problematiche connesse allo stato del territorio. Il Geo Blog per la VAS del PGT di Vignate, 

tuttora attivo all‟indirizzo url http://comunevignate.blogplanning.net/blogs/vas , e si è 

arricchito nel tempo dei commenti dei cittadini che vi hanno voluto prendere parte. Oltre 

al processo di consultazione on line l‟attuale Amministrazione di Vignate ha inteso 

raccogliere le considerazioni dei cittadini anche mettendo a disposizione presso gli uffici 

pubblici delle schede da compilare e restituire manualmente, per posta o anche via e-mail 

al Servizio comunicazione del Comune. 
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Nell‟avviare il processo di VAS del Documento di Piano, l‟attuale Amministrazione 

Comunale ha proposto al pubblico alcuni indirizzi programmatici per la qualità ambientale 

da perseguire con il PGT. L‟Amministrazione intende contenere il più possibile l‟espansione 

residenziale di Vignate, riconfermando l‟obiettivo (già espresso nel PRG vigente) di 

raggiungere nell‟arco dei prossimi 5-10 anni la quota di 9.500/9.600 abitanti (rispetto agli 

8.625 attuali). 

Oltre il 65% del territorio vignatese è ad uso agricolo e/o verde privato e pubblico. 

L‟attuale Giunta intende preservarlo, valorizzarlo, utilizzando aree marginali per eventuali 

insediamenti di tipo produttivo. Considerata l‟attuale dotazione di edifici, impianti e aree 

pubbliche (plesso scolastico, impianti sportivi, auditorium, centro diurno anziani, prossima 

nuova biblioteca, parchi e giardini esistenti), con il PGT, l‟Amministrazione intende 

potenziare il sistema dei servizi, ma soprattutto qualificarlo, anche coinvolgendo i cittadini 

in un dibattito pubblico sulle esigenze emergenti. Queste linee d‟indirizzo programmatico 

dell‟Amministrazione trovano specificazione nei principi fondamentali ai quali il Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Vignate si ispira e definiscono un primo essenziale 

riferimento per l‟orientamento verso la compatibilità ambientale delle previsioni in esso 

contenute. Gli orientamenti iniziali espressi dall‟Amministrazione comunale si sono rivelati 

utili per strutturare, assieme alle sollecitazioni emergenti dal pubblico, i contenuti del 

processo di consultazione dei cittadini e delle autorità competenti durante il processo di 

VAS sin qui seguito. I temi sopraelencati sono stati proposti sotto forma di domande chiave 

all‟avvio degli incontri pubblici e in occasione dell‟apertura dello spazio dedicato alla VAS 

del PGT su Internet. 

Gli incontri Pubblici Il processo comunicativo della VAS si è articolato in tre incontri 

pubblici: 1. il primo, tenutosi il 27 giugno 2007, ha riguardato l‟introduzione alla VAS del 

PGT e la sua impostazione normativa e metodologica generale; 2. il secondo svoltosi il 15 

ottobre 2007, in occasione dell‟avvio del Geo Blog dedicato alla VAS del PGT di Vignate, è 

servito a presentare al pubblico interessato le possibilità di discussione on line offerte 

dalle pagine dedicate alla VAS del PGT sul sito internet del Comune di Vignate; 3. il terzo 

svoltosi il 19 dicembre 2007, è stato l‟occasione per verificare lo stato di definizione del 

Documento di Piano e gli studi ambientali compiuti sul territorio di Vignate. In tale sede è 

stato anche possibile rendere conto dello stato delle discussioni avviate dai partecipanti al 

Geo Blog attivato. In ciascuno degli incontri sono state illustrate delle presentazioni con 

l‟ausilio di supporti informatici, riguardanti i contenuti strategici e programmatici del 

Documento di Piano e le implicazioni ambientali del PGT. 

Alle presentazioni, illustrate dagli estensori del PGT e della VAS, sono seguiti ampi 

dibattiti, ai quali hanno preso parte gli Amministratori pro tempore del Comune di Vignate: 

il Sindaco el‟Assessore competente per il PGT; coadiuvati dai funzionari tecnici del 
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Comune e dagli stessi tecnici incaricati per il PGT e la VAS. Agli incontri hanno partecipato 

i rappresentanti delle associazioni locali del terzo settore; delle associazioni di categoria; 

dei partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale; singoli cittadini e rappresentanti di 

enti territoriali interessati. In occasione degli incontri il Comune ha assicurato adeguate 

forme di pubblicità, mediante l‟affissione di manifesti nei luoghi pubblici e la diffusione di 

inviti personali alle associazioni, alle autorità e agli enti interessati. I dibattiti strutturati 

sulla base dei temi proposti dall‟Amministrazione, hanno anche consentito di illustrare ai 

partecipanti la natura, l‟efficacia e i limiti del piano di governo del territorio, introdotto 

dalla legge regionale 12/2005. In generale, gli esiti delle discussioni svolte hanno fatto 

emergere alcune questioni di interesse pubblico: 

- l‟obiettivo proposto dal PGT di contenere la crescita residenziale del Comune di 

Vignate, ha incontrato il consenso generale dei partecipanti; 

- la salvaguardia del territorio agricolo che rappresenta oggi il 65% del territorio 

comunale di Vignate, è una priorità condivisa dai partecipanti agli incontri; 

- l‟incremento della dotazione dei servizi e dell‟accessibilità degli stessi è un 

obiettivo condiviso da cittadini e associazioni, che hanno fornito durante gli 

incontri utili indicazioni per la realizzazione di nuovi servizi per lo sport e le attività 

ricreative; 

- tra le criticità ambientali segnalate dal pubblico interessato, emerge su tutte 

l‟inquinamento acustico dovuto al quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-

Treviglio, che attraversa il centro di Vignate; 

- Alcune osservazioni puntuali emerse riguardano lo stato di manutenzione e 

accessibilità del verde pubblico a Vignate. 

 

Questo Rapporto Ambientale nella sua prima stesura è stato presentato, unitamente al 

Documento di Piano, in sede di conferenza di valutazione con gli enti territoriali interessati 

e le agenzie e autorità ambientali nel corso di un incontro tenutosi a Vignate il 17 aprile 

2008. A seguito dell‟incontro è stato possibile svolgere una ulteriore riunione di 

approfondimento con i rappresentanti dell‟ARPA Lombardia, tenutasi il giorno 23 maggio 

presso il dipartimento provinciale ARPA di Milano in via Juvara 22 a Milano. 

In queste sedi è stato possibile raccogliere ulteriori suggerimenti e richieste di 

approfondimenti circa lo stato dell‟ambiente locale a Vignate. Tali richieste si sono 

prevalentemente indirizzate a precisare lo stato di alcune componenti ambientali: acqua e 

depurazione; energia e radiazioni ionizzanti e non ionizzati. Il presente Rapporto 

Ambientale contiene pertanto alcune integrazioni relative alle componenti ambientali 

sopra citate.  
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

Il territorio comunale di Vignate e l‟area del Martesana Adda costituiscono l‟ambito 

territoriale di riferimento per la valutazione ambientale strategica del Documento di Piano 

e la redazione del Rapporto Ambientale. 

Vignate si trova ad una quindicina di chilometri ad est di Milano, nella fascia della media 

pianura alluvionale terrazzata compresa nella linea superiore di affioramento dei fontanili. 

Il suo territorio, interamente pianeggiante, si estende su una superficie di kmq 8,64 ed è 

compreso fra i 45°28‟34‟‟ ed i 45°30‟50‟‟ di latitudine nord e fra i 3°02‟43‟‟ ed i 3°06‟20‟‟ 

di longitudine ovest, dal meridiano di Monte Mario. È dolcemente digradante in direzione 

sud sud-est. 

I confini territoriali (km 21,300) sono squadrati e ben delineati: per la quasi totalità sono 

costituiti da strade, fossi, rogge ed aste di fontanili. Vignate confina con i Comuni di: 

Liscate, Cassina de Pecchi, Rodano, Melzo, Settala e Cernusco sul Naviglio. 

Vignate è attraversato da tre strade provinciali: la Cassanese a nord, la Rivoltana a sud, e 

la Vignate-Paullo che unisce il territorio alla “Bassa”. 

In coerenza con il lavoro svolto dalla Provincia di Milano per l‟adeguamento del PTCP alla 

L.R. 12/2005, l‟analisi a scala sovracomunale viene svolta facendo riferimento agli ambiti 

territoriali omogenei individuati dalla Provincia, corrispondenti ai tavoli istituzionali per i 

piani d‟area, e alle informazioni estrapolate da materiali prodotti per il processo di 

adeguamento del PTCP ai contenuti della LR 12/2005. 

Il Comune di Vignate è stato inserito all‟interno del tavolo interistituzioneale della 

Martesana-Adda che fa parte a sua volta della macroarea Sud-Est milanese.  

I trentadue comuni del Martesana-Adda hanno una superficie complessiva di 270 kmq che è pari al 13% 

dell‟intera provincia di Milano. Su questo territorio vive l‟8% della popolazione totale: la densità abitativa è 

infatti inferiore al valore medio provinciale. Lo spazio aperto - circa 187 kmq, di cui più di 2/3 è utilizzato a 

scopi agricoli - ha un‟estensione rilevante ed è ancora un dato costitutivo del territorio: soprattutto della sua 

porzione meridionale e verso l‟Adda. 

Nonostante i suoi caratteri distintivi e identitari, l‟ambito territoriale considerato presenta 

dei confini non sempre nettamente definiti ed è poco omeogeneo al suo interno, 

presentando situazioni molto variabili, sia dal punto di vista delle forme della città, che 

dei processi sociali ed economici.  

Porzioni densamente costruite con caratteri decisamente metropolitani come, ad esempio, la spalla ovest, 

convivono con territori rurali formati da piccoli nuclei urbani e grandi estensioni agricole. 

Il Martesana-Adda è area metropolitana, ma anche spazio agricolo; è simile ad alcune parti della Brianza e del 

Nord Milano ma anche ad alcuni territori del Sud Milano; è, come il Ticino, luogo ove passare il tempo libero, 

ma è anche la città del lavoro, dei grandi centri commerciali e dei nuovi insediamenti della logistica; è il 

paesaggio della pianura irrigua e delle grandi cascine isolate, ma è anche quello delle ville extraurbane della 

pianura asciutta milanese. 
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Il fatto che, in uno spazio relativamente ristretto quale quello del Martesana-Adda, si 

abbia la compresenza di una pluralità di ambienti, costituisce la grande ricchezza di questo 

territorio e la sua unicità e diversità rispetto alle altre porzioni della regione urbana. 

La complessità di questo territorio può essere definita dalla sovrapposizione di tre principi 

insediativi che ne caratterizzano fortemente la morfologia. 

In primo luogo le strade e le radiali, costituite da: l‟Autostrada A4 a nord, la 

Padanasuperiore, la Cassanese, la ferrovia, la Rivoltana e gli itinerari lungo l‟Adda, che 

definiscono territori con caratteristiche differenti. 

Il Piano d‟area distingue tre macro sistemi: la porzione compresa fra l‟Autostrada A4, la Padana superiore e il 

naviglio Martesana, che è densamente edificata e strutturata intorno ad alcuni nodi e polarità; l‟asse della 

ferrovia e della Rivoltana (compresa la Cassanese), che è leggermente meno denso e ove è già chiaramente 

percepibile il paesaggio agricolo della pianura irrigua; l‟asse dell‟Adda, costituito da grandi spazi aperti e 

piccoli centri che seguono la maglia stradale reticolare e perlopiù gravitano intorno ai centri di confine 

(Cassano e Trezzo d‟Adda). 

In secondo luogo, il binomio centro-periferia, che da l‟immagine della crescita a macchia 

d‟olio dell‟insediamento che si espande da Milano verso l‟esterno, definendo almeno due 

grandi macro partizioni: quella densamente abitata dei grandi centri urbani del margine 

ovest e quella del territorio ancora agricolo ad est.  

Segrate, Vimodrone, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Gorgonzola e Melzo - che delineano il confine fra le due 

partizioni- definiscono il Martesana-Adda densamente abitato, la corona dei centri integrata a Milano, la città 

metropolitana. Gli spazi aperti hanno in questo contesto estensioni più contenute, sono circoscritti 

dall‟edificato, e sempre più frequentemente stanno diventando aree protette o parchi urbani. La dotazione di 
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servizi e di luoghi centrali, sia storici che di più recente realizzazione, è particolarmente ricca; le forme dei 

centri urbani sono quelle tipiche della città densa.  

L‟altra porzione, quella verso est, è quella meno densamente costruita e ancora caratterizzata dalla presenza 

di grandi spazi aperti, è il sistema che fa perno sull‟Adda. 

Infine, la grande distinzione fra la pianura asciutta, collocata a nord, e quella irrigua a 

sud, distinzione che riguarda l‟ambiente e il paesaggio, le caratteristiche geologiche e 

orografiche del territorio, che evidenzia l‟importanza del sistema delle acque (e 

conseguentemente la geografia dei parchi e delle aree protette) ma che connota in parte 

anche la morfologia dei centri urbani, la loro disposizione e dimensione. 

La fascia nord del Martesana-Adda, non solo ha una diversa caratterizzazione ambientale e paesaggistica, ma 

ha anche una trama urbana più fitta e costituita da nuclei più piccoli. La porzione sud è quella agricola 

parzialmente ricompresa nel Parco Agricolo Sud, è quella dominata da ampi spazi aperti e da una rete urbana 

formata da un minor numero di centri, ma con taglia demografica maggiore. Il territorio a confine fra la 

porzione nord e quella sud ha a sua volta connotati particolari: è la fascia intermedia dei fontanili, del Naviglio 

Martesana e del Canale Villoresi che hanno nel tempo modificato il confine fra pianura asciutta e irrigua. Per le 

sue peculiarità è forse il territorio più delicato sotto il profilo ambientale. 

L‟insieme di queste diversi principi insediativi e la loro sovrapposizione descrivono la 

complessità di questo territorio. 

 

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

Il Martesana Adda è un‟area a tradizionale sviluppo agricolo ed è pertanto, ancora oggi, un 

territorio relativamente poco densamente abitato, sebbene emergano all‟interno alcune 

differenziazioni.  

La densità della popolazione nei comuni situati a ridosso della città di Milano - in particolare quelli localizzati 

lungo la Padana superiore e la Cassanese - è infatti generalmente superiore alla media provinciale, mentre i 

comuni localizzati in prossimità della provincia di Bergamo mantengono una densità abitativa molto inferiore 

alla media provinciale.  
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In termini generali, negli ultimi trent'anni la dinamica demografica si è rivelata decisamente superiore alla 

media provinciale, che si consideri il capoluogo o meno: le differenze nei tassi di crescita della popolazione - 

molto evidenti negli anni Ottanta e Novanta – sembrano ridursi agli inizi del nuovo secolo, pur mantenendosi 

significative.  

 

La dinamica demografica dell'area evidenzia inoltre - come anche in altri territori della provincia - una forte 

ridistribuzione relativa della popolazione dai comuni più densamente abitati a quelli più esterni, che 

tradizionalmente si caratterizzano per una più contenuta densità abitativa.  
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La crescita demografica del Martesana-Adda può essere ricondotta a due principali classi di 

fattori: in primo luogo i fattori di natura ambientale, quali un grado di congestione urbana 

e infrastrutturale meno accentuata, una qualità ambientale ancora elevata; dall'altro i 

fattori di natura più marcatamente economica, indicativi dell'elevato sviluppo di questo 

territorio che ha contribuito ad attrarre molte famiglie in quest'area.  

Questo modello di insediamento della popolazione sul territorio e di evoluzione 

demografica sembra essere chiaramente rappresentato dall‟andamento del mercato 

immobiliare locale. 

 

Per quanto riguarda le abitazioni, la pressione abitativa (rapporto tra famiglie ed abitazioni) è in linea con la 

media provinciale senza il capoluogo, mentre la dinamica della pressione abitativa (la differenza tra la 

variazione percentuale delle famiglie e delle abitazioni) cresce molto più della media provinciale.  
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Si assiste quindi ad un aumento della pressione sulle risorse residenziali, indice di una 

incapacità dell'offerta di adeguarsi alla crescente domanda abitativa.  

Ciò sembra confermato anche dal livello dei prezzi di abitazioni (in linea con la media provinciale), box e 

negozi (superiori alla media provinciale) e dalla loro dinamica (nettamente superiore alla media provinciale nel 

caso di abitazioni e negozi, inferiore a tale media per i box). Un po' differente il caso di uffici e di capannoni, 

ovvero di risorse immobiliari prevalentemente destinate alla produzione: in entrambi i casi, il livello dei prezzi 

è superiore alla media provinciale, a testimonianza di una notevole vivacità della domanda. 

Il sistema economico locale del Martesana-Adda assume un ruolo di grande rilevanza 

relativamente allo sviluppo economico extra agricolo dell‟area. 

L'indice di occupazione (addetti extra agricoli per 100 residenti) è infatti superiore alla media provinciale ed 

inferiore solo a quello della città di Milano e alla fascia dei comuni di prima cintura del Sud Milano. 

 

La dinamica dell'occupazione extra agricola è risultata elevatissima negli anni Ottanta (tre volte superiore alla 

media provinciale, inferiore solo a quella del Sud Milano) e si è mantenuta sostenuta anche negli anni Novanta 

(superiore alla media provinciale, pur se inferiore a quella di altre cinque aree). 
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La distribuzione territoriale dell'occupazione extra agricola e della sua dinamica evidenzia il ruolo svolto dal 

territorio lungo la Padana superiore, facendo emergere così una forte correlazione con le variabili 

demografiche. Questo comparto si configura come un vero e proprio "polo di sviluppo" dell'area, in via di 

consolidamento nel corso degli anni Novanta. Crescono, tuttavia, anche alcuni comuni (Inzago, Melzo, Pozzuolo 

Martesana, ecc.) che tradizionalmente hanno una base occupazionale più limitata. 

 

Relativamente alla specializzazione settoriale dell'economia, il Martesana-Adda mostra una 

specializzazione relativa nelle attività commerciali, in alcuni comparti industriali e nel 

complesso delle attività terziarie.  

In particolare, occorre sottolineare il ruolo del commercio e della logistica: in entrambi i casi, si tratta di 

settori di specializzazione relativa, per i quali l'occupazione è significativamente in crescita nell'ultimo 

decennio. I servizi alle imprese, pur crescendo in modo notevole negli anni Novanta, rimangono invece un 

settore relativamente sottodimensionato rispetto alla media provinciale. La capacità di creare occupazione 
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dell'industria appare invece in linea con la media provinciale, benché si registri una preoccupante contrazione 

degli addetti del settore nel corso degli anni Novanta. In particolare, i principali comparti industriali locali 

(meccanica e chimica), che hanno dimensioni più importanti rispetto alla media provinciale, hanno perso 

occupazione nel corso dell‟ultimo decennio censuario.  

Nel Martesana-Adda la dimensione media delle unità locali è sensibilmente superiore alla 

media provinciale, pur mostrando una forte differenziazione territoriale tra i comuni più 

“periferici” e di dimensioni più contenute, maggiormente caratterizzati dalla presenza di 

piccole imprese, e i comuni più prossimi al capoluogo di maggiore dimensione, che 

presentano una struttura occupazionale prevalentemente orientata verso dimensioni di 

impresa maggiori, poichè risentono degli effetti di traboccamento delle attività 

economiche provenienti dal capoluogo. 

L‟attività agricola garantisce nel Martesana-Adda un indice di occupazione agricola 

(addetti all‟agricoltura per 100 residenti) nettamente superiore alla media provinciale, 

segno del fatto che l‟agricoltura rappresenta per questo territorio un‟attività economica 

non secondaria, come confermato dall‟estensione del suolo a fini agricoli leggermente 

superiore al dato Provinciale. Le aziende agricole locali presentano in genere una 

dimensione media leggermente inferiore al valore provinciale; ciò ha probabilmente 

portato al passaggio da una conduzione storica delle aziende di tipo estensivo ad 

un‟attività agricola di tipo intensivo. Ciò nonostante, la produzione agricola svolge ancora 

in questo territorio un ruolo strategico per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio 

rurale. 

La dimensione e la gerarchia dei centri urbani rispecchiano chiaramente le articolazioni 

territoriali del Martesana-Adda.  

Nella parte orientale, quella morfologicamente segnata dal sistema insediativo reticolare, emergono con 

chiarezza Trezzo e Cassano D‟Adda, ove si concentrano i servizi più importanti, sia quelli di natura pubblica, 

sia quelli privati ma di interesse generale. Attorno a questi due centri gravitano i comuni più piccoli disposti 

nell‟immediato intorno e lungo l‟Adda. Nella porzione occidentale sono presenti invece una pluralità di centri 

di dimensioni demografiche maggiori, interconnessi l‟uno con l‟altro (sia urbanisticamente, che per quanto 

riguarda le pratiche d‟uso degli abitanti) e tendenzialmente a carattere equipotenziale, benché sia ancora 

possibile riconoscere alcune polarità più importanti. In particolare, Gorgonzola, Segrate, Pioltello, Melzo e, 

subito a ruota, Cernusco sul Naviglio, Cassina de Pecchi, Vimodrone, sono state individuate come le città 

dotate di maggiore capacità attrattiva e di rango superiore.  

Per quanto riguarda il commercio nel Martesana-Adda si registra una crescita sostenuta 

degli addetti del settore, presumibilmente legata al rafforzamento e alla diffusione della 

grande e della media distribuzione, perlopiù localizzata lungo la viabilità principale sia di 

livello metropolitano che di ambito, come confermato dai dati sull‟occupazione del 

censimento ISTAT 2005 che mostrano come il Martesana-Adda abbia assunto nell‟ambito 

della provincia di Milano una precisa vocazione commerciale.  

La geografia della grande e della media distribuzione commerciale presente nell‟ambito mostra alcune 

concentrazioni preferenziali lungo alcuni itinerari radiali (la Padana superiore, la Cassanese e la Rivoltana, in 
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questo caso in modo assai meno accentuato) e alcune strade con orientamento nord sud (ad esempio la Cerca e 

la stessa Tangenziale est). Si possono inoltre distinguere tre modalità insediative: la prima tipologia è quella 

delle grandi polarità, caratterizzate da punti vendita di grande estensione, un bacino di livello metropolitano o 

regionale, e una accessibilità altrettanto ad ampio raggio (es. il polo di Carugate, quello di Busnago (il Globo), 

il sistema sorto all‟intersecazione fra la Cerca e l‟Autostrada A4, all‟altezza di Caponago e Agrate e, infine, 

alcuni punti vendita di grandi dimensioni specializzati lungo la Padana superiore e la Cassanese); la seconda 

modalità è quella degli areali urbani costituiti da medie strutture di vendita, in prevalenza alimentari, 

localizzati generalmente nei centri urbani di maggiori dimensioni (Segrate, Pioltello, Cernusco sul Naviglio, 

Trezzano sull‟Adda, Cassano d‟Adda, ma anche Liscate, Caponago, Pessano con Bornago); la terza declinazione, 

che si integra e si sovrappone con le precedenti, è quella a sviluppo lineare, le cui caratteristiche variano a 

secondo del tipo di strada, della specializzazione merceologica dei punti vendita, della loro densità, delle 

connessioni e delle reciproche relazioni (sono itinerari privilegiati: la Padana superiore, la Cassanese, la Cerca, 

ma anche itinerari secondari, come ad esempio le strade che collegano Pioltello, Cernusco, Carugate). Non 

vanno infine dimenticate, per la loro capacità di valorizzare i contesti urbani ove si insediano, alcune reti del 

commercio al dettaglio, soprattutto localizzate nei centri storici (ad esempio Cernusco sul Naviglio, Melzo, 

Gorgonzola, Trezzo sull‟Adda), sebbene la piccola distribuzione stia progressivamente diminuendo, nonostante 

le diverse politiche ed azioni di supporto intraprese anche da alcune amministrazioni comunali dell‟ambito 

considerato. 

 

Analisi dello stato dell’ambiente per componente ambientale 
 

ARIA 

Sulla base dei dati provenienti dal centro meteorologico aeroportuale di Linate è possibile 

fornire delle indicazioni di carattere generale sulle condizioni climatiche che 

caratterizzano il territorio comunale di Vignate. 

Il clima può essere definito temperato subcontinentale, cioè un clima caldo piovoso con 

estate fresca, caratterizzato dalla presenza di sei mesi temperati (da marzo a giugno e da 

settembre a ottobre ), quattro mesi freddi e umidi (da novembre a febbraio) e di due mesi 

caldi e umidi (luglio e agosto). La temperatura dell‟aria ha un valore medio annuo di 

12,5°C, mentre l'escursione termica media, cioè la differenza fra la temperatura media del 

mese più caldo (luglio) e di quello più freddo (gennaio) è pari a 21,7°C. 

Per quanto riguarda invece lo stato qualitativo dell‟aria, il Rapporto di sostenibilità 

ambientale 2007, recentemente pubblicato dalla Provincia di Milano, sottolinea il 

perdurare delle principali condizioni di criticità ambientale per l‟intero territorio 

provinciale, segnalando per ciascun comune e per l‟intero territorio provinciale 

l‟evoluzione di un insieme di indicatori ambientali significativi per il raggiungimento degli 

obiettivi della Carta di Aalborg. 

L‟inquinamento dell‟aria resta la grande emergenza dell‟area milanese e non solo per la città di Milano. Le 

polveri sottili (il PM10) sono presenti nell‟aria che respiriamo in concentrazioni che superano di gran lunga i 

limiti stabiliti a livello europeo. Nel periodo 2000-2006 i valori medi rilevati in tutte le centraline sono stati 
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superiori al valore limite di 50 μg/m3 molto più a lungo dei 35 giorni l‟anno consentiti. I dati peggiori sono 

quelli rilevati a Trezzo sull‟Adda con 61 μg/m3, seguono Meda (57), Milano Juvara e Pioltello (56), Arese (55), 

Monza (53), Milano Verziere (52) e Magenta (45). Nel rapporto con altre province lombarde, solo Lodi e 

Mantova fanno segnare risultati peggiori. Anche le concentrazioni di azoto e ozono vanno tenuti in seria 

osservazione. Le rilevazioni acustiche completano il quadro, con valori superiori ai limiti previsti per le diverse 

classi di azzonamento sia nel periodo diurno che nel periodo notturno. 

Da segnalare, in riferimento alla qualità dell‟aria, le condizioni fortemente critiche 

registrate dalla rete di rilevazione nel comune vicino di Pioltello, compreso all‟interno 

dell‟area di maggiore emissione di inquinanti della Provincia di Milano, nota come Area 

Critica del Milanese.  

Le emissioni di inquinanti registrate nel comune di Vignate (Dati Laboratorio Mobile – 

Campagna di Misura Inquinamento Atmosferico – Comune di Vignate – dal 14/01/2003 al 

13/02/2003 – ARPA della lombardia) mostrano invece, in riferimento alla qualità dell‟aria, 

una situazione migliore rispetto a quella del Comune vicino. Vignate non ricade infatti 

all‟interno di nessuna delle aree della Provincia di Milano designate come aree critiche, 

ragione per cui, almeno fino al 2003, non sono state intraprese iniziative locali finalizzate 

al miglioramento della qualità dell'aria né sono state istituite all‟interno del comune zone 

a traffico limitato. 

La stima delle principali emissioni di inquinanti presenti nel territorio comunale di Vignate 

è stata effettuata utilizzando l‟inventario regionale INEMAR (Inventario Emissioni Aria). I 

principali inquinanti considerati sono: 

 Biossido di zolfo (SO2), le cui emissioni derivano per la maggior parte dai processi 

legati alla combustione industriale e non-industriale, con una stima totale pari a 

5,1 t/anno per il Comune di Vignate, dove, una parte consistente di tali emissioni 

all‟interno del territorio comunale è dovuta anche al trasporto su strada con 4,5 

t/anno; 

 Ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO), sostanze inquinanti la cui 

origine è da ricondursi quasi esclusivamente al trasporto su strada. Per le emissioni 

di monossido di carbonio è stato stimato un quantitativo pari a circa 593,6 t/anno, 

dovuto per lo più al traffico autoveicolare. Le emissioni di ossidi di azoto sono 

invece da ricondursi non soltanto alle autovetture, ma anche ai mezzi pesanti, con 

quantitativi pari a 172,8 t/anno; 

 Il particolato fine (PM10) e i composti organici volatili (COV), le cui emissioni 

derivano principalmente dal trasporto su strada, con 18 t/anno di PM10 e oltre 

157,6 t/anno di COV, e, solo per il COV, dalle attività che fanno uso di solventi, con 

una stima di 250,5 t/anno. 
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Di seguito si riportano le stime relative ai principali inquinanti emessi dai diversi tipi di 

sorgente all‟interno del Comune di Vignate e, per confronto, le stesse stime riferite 

all‟intera Provincia di Milano. 

COMUNE DI VIGNATE 

      

Attività emissive SO2 NOX COV CO PM10 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

Produzione energia e trasform. combustibili  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Combustione non industriale 4,1 11,2 2,2 18,8 0,8 

Combustione nell'industria 5,1 13,2 0,7 3,6 0,2 

Processi produttivi 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 

Estrazione e distribuzione combustibili 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 

Uso di solventi 0,0 0,0 250,5 0,0 0,9 

Trasporto su strada 4,5 172,8 157,6 593,6 18,3 

Altre sorgenti mobili e macchinari 0,7 5,6 0,8 1,8 0,7 

Trattamento e smaltimento rifiuti           

Agricoltura 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Altre sorgenti e assorbimenti 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 

 

PROVINCIA DI MILANO 

           

Attività emissive 
SO2 NOX COV CO PM10 

t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

Produzione energia e trasform. combustibili  5276,0 3977,0 155,0 1163,0 96,0 

Combustione non industriale 3537,0 6549,0 1474,0 10595,0 680,0 

Combustione nell'industria 4476,0 7617,0 811,0 8018,0 296,0 

Processi produttivi 30,0 107,0 8730,0 3395,0 101,0 

Estrazione e distribuzione combustibili fossili     4413,0     

Uso di solventi 1,0 35,0 73579,0 4,0 190,0 

Trasporto su strada 1665,0 49211,0 69535,0 324388,0 5815,0 

Altre sorgenti mobili e macchinari 187,0 2122,0 305,0 1110,0 149,0 

Trattamento e smaltimento rifiuti 225,0 323,0 128,0 73,0 26,0 

Agricoltura   72,0 103,0 1953,0   

Altre sorgenti e assorbimenti 16,0 68,0 798,0 1967,0   

 

Localmente le condizioni di qualità dell‟aria risultano fortemente influenzate dalla 

presenza di due importanti strade provinciali: la Cassanese e la Rivoltana, che 

costituiscono due radiali dell‟Est Milanese. Per entrambe queste strade i piani provinciali 

sovraordianti prevedono interventi di potenziamento e ampliamento delle carreggiate. 

Lo stato della qualità dell‟aria nel Comune di Vignate è stato monitorato dall‟ARPA 

Lombardia con una campagna di misura realizzata dal 14 gennaio al 13 febbraio 2003 con il 

Laboratorio Mobile, posizionato lungo la Via Galilei, in prossimità di una serie di strutture 

scolastiche. E‟stato effettuato un monitoraggio a cadenza oraria degli inquinanti gassosi, 

quali biossidi di Zolfo (SO2), ossidi di Azoto (NO ed NO2), Ozono (O3) e monossido di 

Carbonio (CO). 
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Le concentrazioni di biossido di zolfo (SO2) presente nell‟aria, da ricondursi al contenuto 

di zolfo dei combustibili fossili, hanno presentato valori medi inferiori a 5 µg/m3 . La 

concentrazione massima giornaliera, che non ha mai superato gli 8 µg/m3, risulta 

decisamente inferiore rispetto alla soglia normativa pari a 130 µg/m3 di media nelle 24 

ore. Le concentrazioni misurate hanno inoltre mostrato un andamento crescente nelle ore 

centrali della giornata e durante i giorni feriali. 

La presenza di monossido di carbonio (CO) in area urbana è da ricondursi prevalentemente 

al traffico veicolare, pertanto le concentrazioni massime durante il giorno si raggiungono 

generalmente in concomitanza con alle punte di traffico lavorativo di inizio e fine giornata 

e nei giorni feriali. I livelli di CO misurati a Vignate si sono mantenuti intorno ad una media 

di 2,2 mg/m3, con un valore massimo orario di 13,7 mg/m3 registrato durante le prime ore 

del mattino. 

Gli ossidi di azoto (NO e NO2) sono prodotti principalmente dai processi di combustione che 

si generano negli impianti di riscaldamento e nei motori a scoppio degli autoveicoli. La 

concentrazione media di NO2 si è attestata su 59 µg/m3, con un valore orario massimo di 

198 µg/m3 che non oltrepassa il limite normativo. Le variazioni di concentrazione nel 

tempo risultano poco significative, con un leggero incremento nelle ore del mattino e nel 

tardo pomeriggio dei giorni feriali. Anche i livelli di monossido di azoto, generalmente 

legati alle emissioni da traffico, in particolare a quello pesante, mostrano lo stesso 

andamento temporale dei valori osservati per il monossido di carbonio. 

L‟ozono (O3) è invece un inquinante secondario, prodotto attraverso reazioni fitochimiche 

che coinvolgono NOX e composti organici volatili. In particolare nei centri urbani, durante 

le ore in cui il traffico è più intenso, si ha un graduale accumulo di NO ed NO2 con 

successiva formazione di ozono, che raggiunge i massimi valori durante le ore centrali della 

giornata e nel periodo estivo. Il valore medio di ozono rilevato a Vignate nei mesi di 

gennaio e febbraio (periodo invernale in cui le concentrazioni presentano i valori più bassi 

dell‟anno) si è attestato su 7 µg/m3, con un valore massimo di 70 µg/m3. Contrariamente 

agli altri inquinanti, le concentrazioni di ozono tendono a salire il fine settimana.  

In conclusione, dalla campagna di monitoraggio della qualità dell‟aria effettuata dall‟ARPA 

nel 2003 risulta che nessuno degli inquinanti misurati (SO2, NOX, CO, O3) ha superato i 

limiti normativi e che pertanto non sono stati osservati a Vignate particolari fenomeni 

critici di inquinamento dell‟aria. 

 

RIFIUTI 

La gestione del ciclo dei rifiuti in Provincia di Milano va progressivamente migliorando le 

proprie performance, avvicinandosi alle migliori pratiche nazionali ed internazionali, con 



 

25 

elevati livelli di differenziazione e una produzione procapite inferiore alle medie regionali 

e nazionali, come risulta dall‟edizione 2007 del rapporto Ecosistema Metropolitano. 

La produzione di rifiuti urbani della provincia di Milano, pur di grande rilievo in valore assoluto, non presenta 

valori pro capite elevati in rapporto al resto d'Italia. Nel 2005, con una produzione media ponderata di 497 

kg/ab. annui (e una media aritmetica di 479 kg/ab. annui), i rifiuti urbani generati dalla provincia di Milano 

sono inferiori alla media della Lombardia e alla media italiana. Ma ciò che merita evidenza è sicuramente il 

modello di gestione (analogo nei risultati a quello delle altre province lombarde), basato fortemente sulla 

raccolta differenziata (al 43,42% nel 2005), con valori quindi nettamente superiori alla media italiana (nel 2005 

nel Nord Italia pari a 35,5%, nel Centro 18,3%, nel Sud 8,1%). Il valore si differenzia all‟interno del territorio 

provinciale attestandosi tra il 30 e il 35% nei Comuni della stretta cerchia milanese, ma arrivando a punte di 

eccellenza del 75% in alcuni Comuni della Brianza.  

Il Comune di Vignate si posiziona al di sopra della media provinciale per quanto riguarda 

percentuale di raccolta differenziata con un valore oltre il 65%, è dotato di un‟isola 

ecologica ed ha attivato politiche di coinvolgimento attivo dei cittadini per migliorare la 

gestione del ciclo dei rifiuti. 

Per quanto riguarda invece la produzione di rifiuti, Vignate ha fatto registrare nel 2005 

(dati Ecosistema Metropolitano 2006) una produzione media procapite di 489 kg/ab, in 

linea con la media annua provinciale, pari a circa 500 kg/ab. 

Di seguito si riportano i dati relativi alla produzione di rifiuti e allo stato della raccolta 

differenziata nel Comune di Vignate per l‟anno 2005, pubblicati nel SIA della Provincia di 

Milano. 

Produzione Rifiuti - Anno 2005 - Osservatorio Rifiuti - SIA Provincia di Milano 

     

  Comune di Vignate Provincia di Milano 

Tipologia Quantità Quantità pro capite Quantità Quantità pro capite 

RSU  1130,92  0,137  942991,37  0,244  

RD  2264,6  0,274  837758,83  0,217  

Ingombranti  405,39  0,049  72291,26  0,019  

Spazzamento  122,08  0,015  69911,99  0,018  

Totale  3922,99  0,475  1922953,47  0,497  

 

Raccolta Differenziata - Anno 2005 - Osservatorio Rifiuti - SIA Provincia di Milano 

 

 Vignate Provincia di Milano 

Frazione Quantità % su tot RD % su tot R Quantità % su tot RD % su tot R 

Altre RD       374.266 0,04 0,02 

Batterie auto 4.120 0,18 0,10 1.476.317 0,18 0,08 

Batterie e pile 940 0,04 0,02 332.746 0,04 0,02 

Beni durevoli 14.259 0,63 0,35 7.417.132 0,89 0,38 

Carta e cartone 463.450 20,46 11,30 212.522.783 25,37 10,82 

Cartucce esauste 
di toner 

      950.288 0,11 0,05 

Cimiteriali       346.092 0,04 0,02 

Contenitori 
etichettati T e/o F 

9.559 0,42 0,23 1.262.535 0,15 0,06 

Farmaci 1.200 0,05 0,03 407.923 0,05 0,02 
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Inerti 177.700 7,85 4,33 41.794.143 4,99 2,13 

Ingombranti 405.392 17,90 9,89 72.291.270 8,63 3,68 

Ingombranti a 
recupero 

12.538 0,55 0,31 23.931.182 2,86 1,22 

Legno 292.160 12,90 7,12 49.949.321 5,96 2,54 

Materiali ferrosi 98.000 4,33 2,39 20.601.499 2,46 1,05 

Oli e grassi 
vegetali ed animali 

1.873 0,08 0,05 358.596 0,04 0,02 

Olio minerale 1.700 0,08 0,04 286.660 0,03 0,01 

Organico 621.120 27,43 15,15 179.967.062 21,48 9,16 

Plastica 127.730 5,64 3,11 55.464.937 6,62 2,82 

Pneumatici 1.640 0,07 0,04 1.606.762 0,19 0,08 

Raccolta 
multimaterialE 

215 0,01 0,01 33.761.378 4,03 1,72 

RSU 1.130.920 49,94 27,58 942.907.246 112,55 47,98 

Siringhe       1.983 0,00 0,00 

Spazzamento 122.080 5,39 2,98 69.911.993 8,34 3,56 

Stracci ed 
indumenti smessi 

17.720 0,78 0,43 5.120.309 0,61 0,26 

Verde 298.380 13,18 7,28 85.341.435 10,19 4,34 

Vetro 298.000 13,16 7,27 156.657.436 18,70 7,97 

 

ENERGIA 

Quadro legislativo di riferimento 

Il quadro di rifermento legislativo si presenta in continua evoluzione, l‟Italia ha varato 

negli ultimi decenni, in attuazione delle direttive europee, diverse leggi e decreti in 

materia energetica: 

- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 che riguarda il risparmio energetico, l‟uso razionale 

dell‟energia, l‟uso delle fonti rinnovabili e introduce il Piano Energetico regionale e 

comunale quali strumenti di programmazione degli obiettivi e delle politiche locali in 

materia; 

- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, regolamento recante norme per la progettazione, 

l‟installazione, l‟esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici fini del 

contenimento dei consumi di energia, in attuazione del art. 4, comma 4, della L. 10/91 e 

ss.mm.ii., che influisce sulla formazione dei regolamenti edilizi comunali; 

- D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 in attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla “ 

promozione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili –FER, nel 

mercato interno dell‟energia”; 

- Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli 

obiettivi quantitativi per gli incrementi dell‟efficienza energetica negli usi finali 

dell‟energia, ai sensi dell‟art. 9, comma 1 del D. lgs. 16 marzo 1999 n. 79”; 

- D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192. “Attuazione alla direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell‟edilizia”; 
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- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per 

incentivare la promozione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della 

fonte solare, in attuazione del art. 7 del D. lgs 29 dicembre 2003 n. 387”.  

 

Politica energetica della Regione Lombardia 

A livello locale la Regione Lombardia ha adottato leggi che risultano essere assai più 

restrittive di quelle nazionali. In riferimento si riportano alcuni tra i fondamentali atti 

legislativi: 

- L.r. 16 febbraio 2004 n.1 “Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la 

contabilizzazione del calore”. 

- L.r. 21 dicembre 2004 n. 39 ”Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la 

riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti”. 

- L.r. 11 marzo 2005 n.12 “Legge per il governo del territorio”; 

La politica energetica della Regione Lombardia fonda le sue basi nel Programma Energetico 

Regionale, approvato nel 2003, strumento che determina la conoscenza del fabbisogno 

energetico, descrive la situazione energetica della regione e definisce obiettivi strategici, 

linee di intervento e indirizzi di politica energetica attraverso i quali sia conseguibile lo 

sviluppo sostenibile dell‟intero sistema energetico.  

Il PAE, Piano d‟Azione per l‟Energia del 2007, concretizza in maniera più esplicita quanto 

previsto nel PER, essendone il suo strumento operativo. Individua, promuove e supporta 

misure e azioni di intervento nel settore energetico in termini di sostenibilità sia del 

sistema energetico che ambientale. Partendo dagli obiettivi del PER, il Piano dettaglia le 

azioni da intraprendere nel breve e medio termine, gli strumenti disponibili, i riferimenti 

normativi e legislativi, i finanziamenti. Il piano fornisce dunque una serie di indicazioni che 

devono essere intraprese e applicate dalle Amministrazioni Locali per conseguire gli 

obiettivi regionali.  

Le azioni da intraprendere sono orientate prevalentemente al risparmio energetico, all‟uso 

razionale dell‟energia, allo sviluppo della produzione di energia da fonti energetiche 

rinnovabili, a interventi di ottimizzazione del processo di produzione di energia e alla 

sostituzione delle fonti energetiche tradizionali dove possibile. Tali azioni interessano il 

settore industriale, dei trasporti ma soprattutto quello civile, caratterizzato da consumi 

alquanto elevati.  

Le disposizioni introdotte, che riguardano il sistema edificio-impianti nelle nuove 

edificazioni e in interventi di ristrutturazione e di ampliamento, evidenziano come 

l‟applicazione di sistemi di sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile, congiunti ad 

alcuni interventi sull‟involucro edilizio, comportino benefici a livello economico ed 

ambientale. Inoltre l‟obbligo della certificazione energetica degli edifici, prevista in 
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periodi più restrittivi rispetto alla legge nazionale, e per la quale sono state predisposte 

precise modalità di calcolo, dimostra la qualità del sistema edificio-impianto.  

Per conseguire i propri obbiettivi di risparmio energetico la Regione Lombardia già nella 

L.R. n. 12/05 assegnava ai Comuni l‟opportunità di introdurre nei propri PGT un incentivo 

volumetrico massimo del 15% per la promozione dell‟architettura bioclimatica e del 

risparmio energetico.  

Con le successive delibere della Giunta Regionale relative al calcolo per certificare il 

fabbisogno energetico degli edifici, all‟applicazione degli oneri di urbanizzazione in 

relazione ad interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico, ed a 

disposizioni relative all‟efficienza energetica in edilizia, sono stati forniti ulteriori indirizzi 

per la gestione del contenimento energetico e la certificazione energetica degli edifici. 

Successivamente, con il D.d.s. del 20 dicembre 2007 n. 16220 “Linee orientative per 

l‟incentivazione al riutilizzo delle aree urbane compromesse attraverso la promozione 

dell‟edilizia sostenibile”, è stato fornito alle Amministrazioni Comunali un metodo di 

erogazione degli incentivi finalizzati alla promozione dell‟edilizia sostenibile negli 

interventi di riqualificazione delle aree urbane compromesse; nello specifico un bonus di 

incremento volumetrico agli immobili che comportano consumi energetici inferiori ai valori 

di efficienza energetica previsti dalla Regione stessa. Pertanto solo con l‟introduzione di 

tali indicazioni all‟interno dei regolamenti edilizi comunali è effettivamente possibile, in 

termini di sostenibilità, concretizzare la politica energetica regionale. 

 

Consumi energetici in Lombardia e in Provincia di Milano 

Secondo quanto riportato nel Rapporto Ambientale del PTR il consumo medio finale 

complessivo per abitante lombardo nel 2004 è stato del 4% superiore rispetto a quello 

medio nazionale.  

Nel Rapporto sullo stato dell‟ambiente 2006 stilato dall‟ARPA Lombardia il settore che 

segnala maggiori consumi finali di energia è quello civile, comprende terziario e 

residenziale, con il 39%, seguito dall‟industriale con il 32%, dai trasporti con il 27% e 

dall‟agricoltura con il 2%; nel 2005. 

I consumi elettrici (secondo dati Terna S.p.a.) risultano aumentati nell‟ultimo decennio 

mediamente del 26%; l‟industria rimane il settore più energivoro con il 57%, seguito dal 

terziario con il 25%, in cui si è però riscontrata una crescita della domanda del 60%, e dal 

residenziale con il 17%. 

Anche nel 2006 la Lombardia risulta la regione con i consumi energetici complessivi più 

elevati rispetto alle altre regioni italiane. Il settore maggiormante energivoro è ancora 

l‟industria, seguito dai servizi e dal residenziale. In tutti i settori risulta in continua 
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crescita la domanda di energia; tali incrementi si riscontrano sia a livello regionale che 

all‟interno della Provincia di Milano.  

In particolare, il consumo di energia totale per abitante risulta pari a 7.013 kWh, di cui, 

solo per uso domestico, 1.192 kWh/ab (fonte Terna S.p.a.), con un incremento medio 

annuo del 1,4%. Nella provincia di Milano i consumi del terziario superano quelli 

dell‟industria, ed anche nel residenziale i consumi risultano maggiori rispetto alla media 

regionale.  

Non si hanno dati riguardo l‟andamento dei consumi nel Comune di Vignate. In materia di 

consumi di energia elettrica, questi sarebbero tuttavia reperibili attivando una 

collaborazione tra il Comune e gli enti gestori delle reti elettriche; Terna S.p.A. dispone di 

dati costantemente aggiornati sul consumo grazie ai quali sarebbe possibile attivare il 

monitoraggio sistematico al livello comunale della domanda. 

 

Le fonti rinnovabili 

Per quanto concerne la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili si deve riconoscere 

che la Provincia di Milano non è tra le più favorite; queste infatti sono limitate al solare e, 

in parte, alla biomassa. La presenza di impianti fotovoltaici e solari termici risulta 

crescente negli edifici pubblici per effetto degli incentivi regionali messi a disposizione 

degli enti pubblici.  

Nel comune di Vignate, dai dati riportati nel rapporto sulla sostenibilità provinciale 

Ecosistema metropolitano 2007, non sono individuabili impianti fotovoltaici. 

La diffusione degli impianti solari potrebbe essere favorita prevedendo la loro 

predisposizione in nuovi edifici, in relazione anche alle forme di incentivazione previste 

dalle leggi precedentemente citate.  

Essendo il territorio comunale di Vignate a prevalente destinazione agricola, 

l‟organizzazione di filiere a biomasse, alimentate da scarti di lavorazione e residuali, 

potrebbe essere incentivata come soluzione per alimentare impianti di cogenerazione e 

servire quindi eventuali reti di teleriscaldamento. 

 

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

Quadro legislativo di riferimento 

la Normativa Europea 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della 

popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz”, è stata recepita in Italia 

attraverso le seguenti leggi e decreti:  

- Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici "; 
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- Legge 20 marzo 2001 n. 66 "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 

2001 n 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di 

trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti 

radiotelevisivi"; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2003 "Fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzioni e degli obbiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a 

frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz " ; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2003 "Fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) 

generati dagli elettrodotti ". 

La Regione Lombardia ha recepito rapidamente la Legge 36/2001 predisponendo la Legge 

regionale 11 maggio 2001 n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione ai 

campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la 

radiotelevisione". Al fine di dettagliare tale Legge sono stati predisposti alcuni decreti in 

cui vengono definiti i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita 

l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per 

l'istallazione dei medesimi, ed i procedimenti amministrativi per il rilascio 

dell'autorizzazione all'istallazione e all'esercizio di impianti alla radiotelevisione. 

 

Interventi e obiettivi della Regione Lombardia 

Con la legge regionale 11/2001 la Regione ha stabilito procedure di autorizzazione per 

l'installazione degli impianti radiotelevisivi e di telecomunicazioni, al fine di rispettare i 

limiti di campo elettromagnetico fissati dal DPCM 8 luglio 2003, il risanamento di quelli 

esistenti, attuabile con la predisposizione del Piano di risanamento e ha definito i criteri 

per la localizzazione degli impianti.  

Il Piano di risanamento degli impianti radioelettrici, partendo dai dati relativi alle 

misurazioni effettuate dall‟ARPA, individua le azioni di risanamento specificando il ruolo 

degli enti locali per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei campi 

elettromagnetici. Dalle misurazioni si è rilevato che in alcuni comuni lombardi sono stati 

superati i valori limite per quanto concerne l‟inquinamento trasmesso dalle 

radiotelevisioni, mentre quello legato alla telefonia ha riportato valori entro i limiti in 

tutta la regione.  

Con lo sviluppo delle nuove telecomunicazioni e quindi grazie all‟impiego di più moderne 

attrezzature e impianti le potenze emissive dovrebbero ridursi. Tra gli obiettivi della 

Regione, oltre a quello di preservare la popolazione dall‟esposizione al radon e contenere 
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le radiazioni non ionizzanti, anche il garantire l‟accesso alle reti tecnologiche e alle nuove 

tecnologie su tutto il territorio attraverso azioni ben definite come l‟infrastrutturazione 

capillare del territorio e l‟individuazione delle tecnologie più appropriate in funzione del 

contesto territoriale, ambientale e della domanda; la formazione e la riduzione del digital 

divide; la pianificazione integrata delle reti nel sottosuolo e nelle altre reti infrastrutturali 

contenendo l‟impatto sul territorio. 

Nel territorio comunale di Vignate non sono state rilevate potenze radioMF e di telefonia 

mobile mentre la potenza di impianti televisivi risulta alquanto elevata rispetto ai valori 

medi dei comuni dell‟area milanese. Un costante monitoraggio della radioattività 

ambientale, così come anche previsto dal D.lgs. n. 230 del 1995, su reti locali, regionali e 

nazionali, può contribuire al benessere della popolazione. 

Il Comune di Vignate è attraversato da due elettrodotti secondo le direttrici nord-sud ed 

est-ovest. Lungo quest‟ultima direttrice è presente la linea aerea a 220 KV “Milano ric. 

Nord – Cassano” di AEM Trasmissione S.p.A.. Nel 2004, il territorio circostante è stato 

sottoposto analisi dei livelli di esposizione all‟induzione magnetica a 50 Hz lungo il 

tracciato che attraversa le aree produttive a nord del centro abitato. L‟indagine, svolta da 

Ce.S.N.I.R. S.r.l. via Russo, 9 - 20127 Milano, è stata realizzata sulla base dei dati di 

corrente relativi all‟anno di esercizio 2003 ed ha permesso di valutare, all‟interno dello 

stesso periodo, i corrispettivi livelli di esposizione. Gli stessi sono stati quindi messi a 

confronto sia con i limiti fissati dalla normativa nazionale vigente (DPCM 8 luglio 2003 - in 

allegato il testo integrale del Decreto), sia con la soglia di 0.2 μT (microTesla) al di sopra 

della quale è stato riconosciuto un “possibile rischio” relativamente alle leucemie infantili 

(secondo il Promemoria n.263 dell‟OMS). Nelle analisi non è stato considerato il contributo 

apportato dalla linea elettrica a 380 kV “Brugherio – Tavazzano” di Terna S.p.A. in quanto 

non significativo nel determinare i livelli di esposizione all‟interno degli edifici analizzati. 

In tale sede di studio, non sono stati rilevati valori anomali rispetto ai limiti fissati dalla 

normativa vigente. Dall‟analisi dei risultati ottenuti dalle simulazioni si può affermare che 

i livelli di esposizione relativi all‟anno 2004 sono risultati conformi sia con il limite di 

esposizione sia con il valore di attenzione definiti dal DPCM 8 luglio 2003 (articolo 3). 

Con riferimento a quanto suggerito dal Promemoria 263 della OMS, ovvero al possibile 

rischio di riscontrare un raddoppio dei casi di leucemia infantile a valori di esposizione di 

0.3 - 0.4 μT, lo studio ha messo in evidenza una potenziale “fragilità” del territorio 

comunale, suggerendo un controllo periodico. 
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Tracciato dell‟elettrodotto sottoposto ad analisi nel 2004. 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

La Provincia di Milano è un territorio altamente urbanizzato, sempre il Rapporto sulla 

sostenibilità del 2007, ci segnala che: 

Il consumo medio di suolo ha raggiunto il 34% del totale della superficie disponibile (in Provincia di Milano -

ndr), percentuale che cresce al 42,7% considerando le previsioni urbanistiche dei PRG e dei PGT comunali. Il 

dato è però differenziato da zona a zona: 70% a Milano e nei comuni di prima corona, 66% in Brianza 

occidentale-Groane, 57% in Brianza centrale, 35% in Brianza orientale-Adda Martesana, 31% nel Castanese-

Magentino, 60% nell‟Alto Milanese e Sempione, 19% nel sud Milano.  

Il dato locale non si discosta significativamente dalla media del Martesana Adda, occorre 

inoltre considerare che la quasi totalità del suolo non urbanizzato di Vignate è tutelata dal 

Parco Agricolo Sud Milano, che impone stretti vincoli di inedificabilità. 

 

Geologia e geomorfologia 

L‟area in esame appartiene all‟unità paesistico-territoriale della media pianura, 

collocandosi a valle del sistema ambientale dell‟alta pianura terrazzata. Più in particolare 
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il settore di Vignate appartiene alla media pianura orientale della fascia dei fontanili, 

caratterizzato da una morfologia decisamente tabulare. 

Da un punto di vista litologico questo settore è rappresentato dal Livello Fondamentale 

della Pianura (LFP), costituito da sistemi deposizionali di ambiente fluvio-glaciale e 

fluviale riferibili alla fase fredda wurmiana (Pleistocene superiore). I caratteri tessiturali 

dei sedimenti definiscono due principali fasce sedimentarie a granulometria differente; a 

nord del tracciato ferroviario si riconoscono depositi costituiti da ghiaie poco gradate, 

contenenti limo, sabbia, e abbondanza di elementi grossolani di dimensioni comprese tra 

75 e 300 mm, con caratteristiche geotecniche da mediocri a discrete, mentre a sud si 

ritrovano depositi sabbiosi e ghiaiosi con limo, con caratteristiche geotecniche da scadenti 

a mediocri. Questi ultimi depositi si rinvengono pure nell‟estremo settore orientale del 

territorio comunale.  

 

Geopedologia 

Il territorio comunale presenta un substrato costituito da ghiaie, sabbie e sabbie limose su 

cui si sviluppano suoli moderatamente profondi appartenenti alla classe degli Alfisuoli e 

degli Inceptisuoli  

Gli Alfisuoli sono  suoli evoluti caratterizzati da un orizzonte di profondità di argilla in 

conseguenza di un processo di illuviazione. Sono per lo più decarbonatati e si ritrovano su 

superfici stabili. Più precisamente possono essere definiti dalle seguenti proprietà  

1) un orizzonte grigio brunastro o rossastro reso scuro dall‟humus in superficie o in 

diretta prossimità di questa;  

2) un orizzonte B dove si accumula l‟argilla;  

3) un mezzo liquido che favorisce il buon rifornimento di basi nel suolo;  

4) disponibilità d‟acqua nel suolo per le piante per più di metà dell‟anno o per più di 

tre mesi consecutivi nella stagione calda.  

L‟orizzonte B di cui sopra è un luogo di accumulo dei silicati delle argille ed è 

moderatamente saturo con possibilità di scambio di basi quali calcio e magnesio. 

L‟orizzonte A2 soprastante è riconoscibile per la perdita di alcune basi dei silicati delle 

argille e dei sesquiossidi (Fe2O3). Sono suoli abbastanza adatti per l‟agricoltura previo un 

semplice trattamento, poiché l‟acqua è normalmente sufficiente e le basi non sono state 

allontanate.  

Gli Inceptisuoli sono suoli moderatamente evoluti, in cui è presente un orizzonte 

diagnostico detto cambico, in cui non è più riconoscibile la struttura della roccia madre. 

Possono essere definiti in modo univoco dalle seguenti proprietà:  

1) l‟acqua del suolo è disponibile per l‟alimentazione delle piante per più di metà 

dell‟anno o per più di tre mesi consecutivi durante la stagione calda;  
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2) sono presenti uno o più orizzonti pedogenetici formati per l‟alterazione o 

concentrazione di sostanze, ma senza l‟accumulo di materiali trasportati da altro 

luogo ad eccezione dei minerali carbonatici o della silice amorfa;  

3) le tessiture del suolo sono più fini di quelle sabbioso franche;  

4) il suolo contiene alcuni minerali alterabili, dove per alterabile si intende "in grado 

di subire una ulteriore alterazione chimica";  

5) la parte argillosa del suolo ha una capacità di scambio di cationi da moderata ad 

alta.  

La proprietà 4) è quella che dà il nome al tipo di suolo, perché specifica che l‟evoluzione 

del suolo non è ancora completata, essendoci minerali che ancora potrebbero subire 

ulteriori alterazioni.  

I caratteri pedologici sopradescritti definiscono una vocazione prettamente agricola delle 

superfici, ampiamente sfruttata storicamente. Le colture prevalenti sono i seminativi, 

soprattutto a mais e a foraggere intercalari e, in alcune zone, sono frequenti i pioppeti. 

L‟utilizzo agricolo che storicamente ha caratterizzato l‟attuale periferia orientale 

milanese, ha lasciato nel territorio rilevanti testimonianze, ancora ben riconoscibili, nei 

lineamenti del paesaggio;  tuttavia l‟espansione urbanistica ha comportato una profonda 

alterazione dei caratteri peculiari del paesaggio agrario e determinato un elevato consumo 

di suolo.  

 

Idrologia e idrogeologia 

Nel sottosuolo dell‟area milanese e del settore mediano della pianura Padana compresa tra 

l‟Adda e il Ticino sono state individuate tre litozone sedi di importanti acquiferi. 

A - Litozona sabbioso ghiaiosa 

Molto importante per via dell‟intenso sfruttamento essendo sede della falda superficiale, è 

in pratica l‟acquifero tradizionale e corrisponde ai depositi del livello fondamentale della 

pianura, ai depositi terrazzati con “ferretto” ed al ceppo, ovvero a le unità caratterizzate 

da granulometrie elevate. La granulometria è in genere decrescente da nord verso sud, sia 

dall‟alto verso il basso e sia longitudinalmente. 

B - Litozona sabbioso-argillosa 

Contiene importanti acquiferi separati dal primo da alcuni livelli argillosi. L‟importanza è 

data dal fatto che nel corso degli ultimi anni per via dell‟inquinamento della falda 

superficiale in alcune zone della pianura lombarda questo acquifero è stato ricercato e 

sfruttato nel corso delle nuove perforazioni. Si tratta di una litozona a granulometria fine 

con livelli sabbiosi alternati a orizzonti argillosi che spesso isolano piccole falde all‟interno 

dell‟acquifero. La potenzialità di questo acquifero è molto limitata per via della scarsa 
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potenzialità laterale degli strati permeabili. Se ne raccomanda quindi un uso attento e 

riservato al solo uso potabile. 

C - Litozona argillosa 

Sede degli acquiferi profondi. La litozona è composta da sedimenti di origine marina molto 

fini con diffuse intercalazioni limose sede dell‟acquifero. Le acque di questo acquifero 

sono generalmente sconsigliate all‟uso potabile per via di presenza di liquidi salati o 

salmastri. 

Nell‟area in esame, in funzione dei caratteri tessiturali dei sedimenti, si riconoscono due 

formazioni principali, una riferibile ai depositi ghiaiosi settentrionali cui è attribuibile una 

permeabilità moderatamente alta e soggiacenza della falda tra 9 e 5 metri; l‟altra in 

corrispondenza dei depositi sabbiosi meridionali con permeabilità moderata e soggiacenza 

della falda molto bassa, da 5 e 2 m dal piano di campagna.   

Da un punto di vista idrologico gli elementi che caratterizzano il territorio sono le 

numerose teste e aste di fontanili che formano un fitto reticolato idrografico con direzione 

prevalente nord-sud. Alla rete dei fontanili si sovrappone un articolato sistema di rogge 

derivate dal Naviglio Martesana, che completano la rete irrigua. I fontanili attualmente 

presenti sono quanto rimane di una vasta rete di risorgenze. Molti fontanili sono infatti 

scomparsi, tra gli anni '80 e la prima metà degli anni '90, a causa dell‟abbassamento della 

falda e dell‟abbandono di numerose teste a seguito di cambiamenti nelle pratiche agricole. 

I canali artificiali per l‟irrigazione svolgono una funzione molto importante in quanto, a 

causa delle perdite di acqua dei canali attraverso il substrato permeabile del loro alveo, 

condizionano le oscillazioni del livello piezometrico. La rete dei canali artificiali è molta 

fitta perché alcune colture necessitano di quantità d‟acqua notevoli (risicoltura, mais..). 

Quindi, a partire dalla stagione primaverile, quando sono aperti i canali ed irrigati i campi, 

si assiste ad una notevole azione alimentante della falda.  

I fontanili costituiscono vere e proprie emergenze della falda più superficiale. Essi segnano 

il limite fra alta e bassa pianura e svolgono un‟azione drenante sulla falda. Interessano una 

fascia ampia, che si estende per alcuni km da nord a sud, dall‟Adda al Ticino; l‟ampiezza 

di tale zona varia stagionalmente ed annualmente in funzione dei periodi d‟attività dei 

fontanili stessi. In particolare, nei mesi estivi in cui la falda è alta, i fontanili sono in 

numero maggiore, e hanno una maggiore portata, mentre nei periodi invernali di magra, 

sono invece attivi solamente i fontanili più meridionali. L‟esistenza del limite dei fontanili 

è infatti dovuta alle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo. In particolare, la 

diminuzione di trasmissività dell‟acquifero verso sud fa diminuire la profondità della falda 

a pochi metri dal piano campagna, quindi parte dell‟acqua proveniente da nord fuoriesce, 

specialmente nelle zone topograficamente più depresse.  
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Quadro di sintesi suolo e sottosuolo 

La carta di fattibilità geologica delle azioni di piano, individua classi di fattibilità in 

funzione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche ed idrogeologiche 

del territorio. In sintesi si sono osservate le seguenti caratteristiche: 

A - Geologiche 

La struttura geologica del territorio è molto omogenea con la presenza di sedimenti sciolti 

costituiti dai depositi fluvioglaciali ghiaiosi-sabbiosi. Sono del tutto assenti problematiche 

legate a movimenti tettonici o di stabilità.  

B - Geomorfologiche 

La morfologia delle superfici è molto monotona e connotata da una spiccata tabularità. Ne 

deriva una marcata stabilità delle superfici. Non si rilevano criticità connesse con le 

dinamiche fluviali e idriche superficiali in genere. 

C - Geotecniche 

Nessuna problematica di rilievo in relazione alle discrete e buone caratteristiche 

geotecniche e la discreta capacità portante dei terreni. Solo localmente, a causa di 

disomogeneità verticali e orizzontali, i terreni mostrano caratteristiche geotecniche e 

capacità portante di minor pregio. 

D - Idrogeologiche 

Sono le caratteristiche salienti di questo territorio. Gli elementi di criticità potenziale 

riguardano sostanzialmente la componente idrica sotterranea, che in relazione ai caratteri 

sopradescritti definisce una generale situazione di elevata vulnerabilità degli acquiferi a 

fenomeni di contaminazione. Inoltre i fenomeni di abbassamento della falda idrica 

appaiono in grado di condizionare le dinamiche idrogeologiche che regolano il sistema del 

fontanili. 

 

Il territorio comunale di Vignate è stato suddiviso nelle seguenti aree di fattibilità: 

Aree di fattibilità di Classe 2.  Fattibilità con modeste limitazioni 

Settore settentrionale del territorio comunale, con media soggiacenza.  La classe 

comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all‟utilizzo a 

scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d‟uso, che possono essere superate 

mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza 

l‟esecuzione di opere di difesa.  

Area di fattibilità di Classe 3.  Fattibilità con consistenti limitazioni 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni 

all‟utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d‟uso per le condizioni 

di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero 

rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 
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Aree di fattibilità di Classe 4.  Fattibilità con gravi limitazioni 

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all‟utilizzo a scopi edificatori 

e/o alla modifica della destinazione d‟uso. 

 

ACQUA 

La qualità delle risorse idriche in Provincia di Milano costituisce un fattore critico in 

riferimento alla sostenibilità dello sviluppo locale. 

Il sistema economico e insediativo provinciale vive dell‟utilizzo delle proprie riserve di acque sotterranee e 

superficiali. La qualità delle acque superficiali in provincia di Milano è ancora prevalentemente “pessima o 

scadente” e si registrano di recente alcuni peggioramenti. Miglioramenti sono visibili nei contesti dove sono 

stati attivati interventi di tutela del deflusso minimo vitale o di collettamento e depurazione. Recentemente 

Milano ha sbloccato la situazione di deficit di depurazione, per anni causa di impatti ambientali gravissimi 

sull‟intero bacino padano, ma in provincia permangono situazioni di deficit locale, soprattutto per gli impianti 

con bassa potenzialità e alcune aree della provincia non sono ancora raggiunte dalle reti di collettamento. 

Anche per le acque sotterranee la situazione si presenta critica: nel 40% dei casi  monitorati le caratteristiche 

idrochimiche risultano “scadenti a causa di impatto antropico rilevante”. Complessivamente su tutto il 

territorio provinciale, i pozzi pubblici in cui sono stati riscontrati fenomeni di contaminazione, o per cui sono 

stati riscontrati superamenti delle concentrazioni massime ammissibili per almeno uno dei parametri da esso 

indicati, risulta pari al 25% del totale. (Rapporto di sostenibilità della Provincia di Milano 2007). 

In questo contesto il Martesana Adda rappresenta un‟area territoriale significativamente 

connotata dal sistema idrografico, per la presenza del naviglio e del fiume da cui prende 

nome. Il territorio vignatese non è tuttavia interessato dalla presenza di importanti corsi 

d‟acqua, ma dal solo reticolo idrografico minore, censito e cartografato anche negli studi 

geologici propedeutici al PGT.  

Il fabbisogno idrico del Comune di Vignate è soddisfatto dai prelievi di acqua dalle falde 

sotterranee, con un valore dei prelievi medi annui, da pozzi pubblici e privati, pari a circa 

990.000 m3, come mostrato nella tabella seguente riportante i dati sui prelievi di acque 

sotterranee forniti dal SIA della Provincia di Milano. Gli emungimenti effettuati dai 25 

pozzi presenti nel territorio comunale di Vignate garantiscono una dotazione idrica pari a 

circa 330 l/(ab g) (dato al 10 /1/2003 - fonte SIA Provincia di Milano).  

Prelievi di acque sotterranee 

    

 Ambito Pozzi Pubblici Pozzi Privati 

Prelievi medi annui Comune di Vignate 919.895 m3 69.665 m3 

Prelievi totali anno 2001 Comune di Vignate   103.963 m3 

Prelievi totali anno 2001 Provincia di Milano 630.000.000 m3   

 

Il livello piezometrico della falda sotterranea, misurato nel marzo 2004, presenta un valore 

medio nel Comune di Vignate pari a circa 110 m s.l.m., come mostrato dalla carta 

seguente pubblicata nel SIA della Provincia di Milano. 
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Nei pozzi pubblici del Comune di Vignate non sono stati registrati, nell‟anno 2000, 

superamenti dei valori di riferimento stabiliti dal DPR 236/88. L‟indice di Incidenza sulla 

Risorsa Idrica Sotterranea (IRIS), calcolato per l‟ambito comunale di Vignate, presenta però 

un valore medio (fonte SIA Provincia di Milano), pertanto, pur escludendo la presenza di 

fenomeni rilevanti di contaminazione delle falde, il rischio di degrado qualitativo delle 

risorse idriche sotterranee risulta comunque un importante elemento di criticità per il 

Comune di Vignate. 

Riguardo alla qualità delle acque il servizio idrico è affidato alla COGESER di MELZO. Nel 

2007 il Laboratorio Analisi della BAS - Servizi Idrici Integrati S.p.A di Bergamo gruppo a2a, 

ha effettuato campionamenti con relative determinazioni analitiche per un controllo 

sistematico della qualità dell'acqua destinata al consumo umano così come previsto dal DL 

31/01 alle captazioni e alle reti nel comune di VIGNATE. Tale analisi non ha segnalato il 

superamento di alcun valore limite tra quelli previsti per legge per le acque destinate al 

consumo umano, né ai pozzi di captazione né sulle reti di distribuzione. Una relazione 

dettagliata è pubblicata sul sito del gestore COGESER S.p.A. all‟indirizzo internet  

http://www.cogeser.it/analisi/VIGNATE.pdf. Non si rileva inoltre a Vignate la presenza di 

industrie a rischio di incidente rilevante. 

Lo stato di depurazione dei reflui civili e industriali vede una totale copertura del 

territorio comunale che è integralmente servito da rete fognaria. La società IDRA S.r.l. del 

gruppo IDRA www.idra-spa.it, società a partecipazione pubblica, eroga il servizio di 

depurazione delle acque reflue affluenti dalle reti fognarie di 37 Comuni, che, suddivise in 

tre differenti bacini di utenza, recapitano gli scarichi al proprio impianto di depurazione 

http://www.cogeser.it/analisi/VIGNATE.pdf
http://www.idra-spa.it/
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tramite una estesa rete di collettori intercomunali. Riguardo lo stato di depurazione dei 

reflui non si segnala alcuna criticità per il Comune di Vignate. 

 

FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ’ 

La rigenerazione delle componenti biotiche dell‟ambiente è affidata, nel territorio di 

Vignate e del sud-est milanese alla presenza delle aree protette del Parco Regionale 

Agricolo Sud Milano. L‟elevata estensione di territorio sottoposto a vincolo (oltre 2/3 del 

totale), in continuità con gli ambiti protetti dei comuni vicini, favorisce la conservazione 

dei suoli, la possibilità di ricostituzione di aree boscate, la rigenerazione e la difesa dei 

corpi idrici superficiali e sotterranei. In un tale contesto è favorita la biodiversità 

all‟interno del mosaico degli ecosistemi ad uso promiscuo agricolo.  

Nel Parco infatti, anche se si assiste ad una limitata significatività delle componenti 

naturalistiche del territorio che sono poco rappresentate, ma sicuramente importanti dal 

punto di vista paesistico-naturalistico, esistono delle aree nelle quali, seppur presente una 

normale attività agricola, una più oculata gestione di questa potrebbe rendere possibile la 

conservazione di ecosistemi significativi. Gli interventi di accorpamento dei campi e di 

razionalizzazione del sistema irriguo effettuati negli ultimi anni hanno infatti portato un 

lento ma continuo impoverimento dell'interesse naturalistico di porzioni di territorio. 

Esistono però aree in cui permangono i tratti caratteristici dell'ambiente agricolo 

tradizionale con una presenza di prati stabili, marcite, fasce alberate o arbustate lungo le 

rogge, le strade interpoderali, i confini degli appezzamenti agricoli. Questi contesti 

possiedono un rilevante carattere di interesse propriamente naturalistico e la normale 

attività agricola sottolinea un compromesso che consente la presenza e lo sviluppo di 

numerose specie sia animali che vegetali. La permanenza del prato o della marcita, ma 

anche del campo coltivato tradizionalmente, in consociazione con siepi e filari che 

circondano il campo stesso, permette l‟individuazione di un ambiente di transizione 

caratterizzato da una potenziale ricettività nei confronti di varie specie che abbisognano di 

diversi ambienti per sopravvivere. Infatti la zona di transizione tra due differenti ambienti 

è dimostrato che consente lo sviluppo di una intensa variabilità e quindi di una maggiore 

ricchezza floro-faunistica. In tali zone il Piano di Settore Agricolo del Parco Agricolo Sud-

Milano propone, promuove ed incentiva interventi di tutela, conservazione e 

potenziamento degli ecosistemi naturali del Parco. 

La Provincia di Milano, nel Rapporto sullo Stato dell‟Ambiente del 2003, per valutare la 

ricchezza delle specie animali presenti nei Parchi provinciali, ha considerato le specie 

prioritarie presenti, come rappresentato nell‟immagine seguente (Fonte ed elaborazione: 

Regione Lombardia, Direzione generale Qualità dell‟Ambiente, Gruppo Fauna, 2001). 
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Il Parco Agricolo Sud Milano è il terzo dei parchi provinciali per numero di specie prioritarie 

presenti, indice del discreto stato di conservazione delle sue qualità naturali. 

Poco o per niente diffusa nel territorio vignatese la pratica delle produzioni bioagricole, 

come risulta dal rapporto Ecosistema Metropolitano 2006 della Provincia di Milano. Le 

politiche di settore del Piano di Settore Agricolo del Parco Sud, prospettano tuttavia trend 

positivi per l‟inserimento di pratiche agricole sostenibili compatibili con la difesa della 

biodiversità. 

La vasta estensione delle aree protette a Vignate è tale da non poter ipotizzare un 

aumento delle superfici, che si presentano inoltre poco frammentate all‟interno del 

territorio comunale. Non sono presenti siti d‟interesse comunitario (SICp) né zone di 

protezione speciale (ZPS) ai sensi delle direttive CE Uccelli e Habitat.  

 

PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO CULTURALE 

Vignate si inserisce nel contesto paesaggistico della pianura alluvionale terrazzata 

caratterizzato in questo settore dalla grande tenuta storica di Trenzanesio confinante a 

ovest dell‟abitato. Gli imponenti filari monumentali della Tenuta e le partizioni realizzate 

mediante siepi, denotano il passaggio tra Pioltello, Rodano e Vignate per chi percorre l‟est 

milanese, lungo la Cassanese e la Rivoltana o sulla linea ferroviaria, che taglia l‟abitato di 

Vignate e la Tenuta in direzione est-ovest. Si tratta di un paesaggio con un marcato 

carattere identitario, che connota fortemente la pianura.  

Un altro tratto della percezione del paesaggio locale deriva dalla compattezza della forma 

urbana di Vignate in relazione all‟intorno agricolo che la circonda, separandola dai centri 

vicini di Pioltello e Melzo. Gli insediamenti produttivi e commerciali sulla Cassanese e la 
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Rivoltana, localizzati e contenuti intorno ai nodi infrastrutturali locali, contribuiscono alla 

percezione di un rapporto tra città e campagna risolto secondo criteri di destinazione 

funzionale che consentono ancora la distinzione delle varie componenti del paesaggio 

metropolitano.  

La continuità del paesaggio agricolo intorno al centro di Vignate garantisce inoltre, anche 

grazie al regime di tutela del Parco Sud, elevati livelli di connettività e permeabilità alla 

rete ecologica della regione urbana a livello locale. 

Riguardo al patrimonio storico, Vignate ha riconosciuto e disciplinato da tempo il proprio 

centro storico e i nuclei di antica formazione di San Pedrino. Il patrimonio edilizio storico è 

stato oggetto di interventi di recupero tali da definire un buon stato di conservazione 

complessivo, evidente anche alla prima percezione visiva. Il centro storico di Vignate 

rimane tuttavia caratterizzato dal rapporto di difficile inserimento nei pressi del Municipio, 

di un alto edificio in linea, risalente agli anni settanta, che denuncia la propria estraneità 

al contesto e rappresenta una singolarità emergente nello skyline vignatese. 

L‟area pedonale centrale ha una modesta estensione, ma la sostanziale assenza di traffico 

d‟attraversamento dell‟abitato rende ben fruibili gli spazi delle vie storiche di Vignate. 

 

MOBILITÀ E TRASPORTI 

Le condizioni di mobilità e lo stato del traffico per i cittadini vignatesi sono condizioni 

tipicamente metropolitane e risentono in maniera determinante dell‟assetto del sistema 

infrastrutturale e insediativo della intera regione urbana. È ancora il rapporto provinciale 

sulla sostenibilità 2007 ad offrire un‟analisi sintetica sulle condizioni della mobilità. 

La Provincia di Milano è un‟area attraversata ogni giorno da circa 2 milioni di spostamenti da e verso l‟esterno 

del suo territorio o internamente. 

L‟uso dell‟auto privata o della moto nell‟area Milano (escluso il capoluogo) è pari all‟82%, nell‟area Brianza 

all‟84%, mentre per il comune di Milano pari al 49%. Negli spostamenti sistematici generati dai Comuni l‟uso 

dell‟auto privata e della moto è di poco inferiore rispetto agli spostamenti attratti, ciò vale in particolare per 

Milano e i Comuni di prima corona e per i Comuni disposti lungo le direzioni di Gessate-Bellinzago Lombardo e 

Melegnano: per il Comune di Milano la percentuale è pari al 43%, nell‟area Milano (escluso il capoluogo) è pari 

al 63%, nell‟area Brianza pari al 68%. Gli spostamenti generati in bici o a piedi o con altro mezzo rappresentano 

il 19% nell‟area Milano e il 14% in quella di Brianza. I Comuni con le percentuali più elevate sono Melegnano 

(27%), Abbiategrasso (25%), Castano Primo e Motta Visconti (24%), Milano, Inzago e Pioltello (22%). Attraverso il 

modello Muovetemi (Modello Viabilità e Trasporto Extraurbano Milanese) è stata calcolata la media del tempo 

necessario di tutti i viaggi compiuti con trasporto pubblico (ferrovia, metrò, autolinee) per ogni Comune di 

origine della provincia di Milano: nel 2005 il  valore è pari a 40 minuti nell‟intera provincia, scende a 26 per 

Milano città e sale a 52 minuti nell‟area Milano (escluso il capoluogo) e a 63 nell‟area Brianza. 109 Comuni 

presentano un tempo medio di spostamento superiore a un‟ora, il pendolarismo è ancora una condizione di 

disagio. Gli spostamenti con l‟auto privata nell‟intera Provincia di Milano sono circa tre volte superiori a quelli 

con trasporto pubblico e il tempo medio è decisamente inferiore: si riduce a 31 minuti sia nell‟area Milano 

(escluso il capoluogo), sia nell‟area Brianza (metà del tempo medio con il trasporto pubblico). A Milano città 
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invece l‟auto privata ha un tempo medio di spostamento di poco superiore al mezzo pubblico, risultandone 

meno concorrenziale. 

Per avere una visione più approfondita relativa al Martesana Adda si sono utilizzate le 

conoscenze del Piano d‟area omonimo, che offre un quadro esaustivo sullo stato del 

sistema infrastrutturale locale e sulla mobilità sistematica. 

L‟assetto infrastrutturale dell‟ambito Martesana-Adda è caratterizzato dalla presenza di assi stradali e per il 

trasporto pubblico su ferro con andamento marcatamente est-ovest: centrati su Milano e di connessione con 

l‟area bergamasca e bresciana. A nord, l‟area è delimitata dall‟autostrada Milano-Bergamo, parallelamente alla 

quale, scendendo verso sud, si sviluppano: il ramo verso Gessate della metropolitana M2, la ex-Statale Padana 

superiore (su cui si innesta la ex-SS525 del Brembo), la Cassanese, la ferrovia Milano-Venezia, la Rivoltana e, 

sul confine meridionale, la Paullese. 

Le direttrici stradali risultano fra loro interconnesse in corrispondenza dal sistema tangenziale milanese, 

mentre, allontanandosi dal capoluogo, le relazioni in direzione nord-sud sono garantite quasi esclusivamente 

dall‟itinerario della Cerca e dalla provinciale Monza- Trezzo, oltre che da strade discontinue e a carattere 

strettamente locale (quali la SP121 Pobbiano-Cavenago e la SP104 Truccazzano-Trezzo). 

I dati del Censimento 2001 riguardanti gli spostamenti abituali per motivi di studio e lavoro mettono in 

evidenza che una quota consistente dei movimenti è infraarea: si tratta di più di 40.000 spostamenti su un 

totale di 163.000 (il Martesana-Adda è, dopo la Brianza e il Legnanese, il contesto territoriale con il valore più 

alto). Milano, la Brianza (soprattutto il Vimercatese) e la provincia di Bergamo sono i territori con i quali 

l‟ambito intrattiene più relazioni (gli spostamenti complessivi con questi territori sono, rispettivamente, 

53.000, 21.500 e 23.000). 

Fatta eccezione per il capoluogo, la differenza fra entrate e uscite è sempre a favore delle prime. Ciò significa 

che il Martesana-Adda attira flussi da tutti gli ambiti metropolitani e dalla provincia di Bergamo in virtù della 

sua dotazione produttiva e di servizi.  

Considerando gli spostamenti abituali per motivi di lavoro e studio rispetto alla popolazione il valore 

dell‟ambito è allineato con il dato provinciale (grosso modo uno spostamento ogni due abitanti). La stessa 

considerazione può essere fatta considerando il rapporto fra spostamenti e superficie territoriale, fra 

spostamenti e sviluppo della rete stradale e su ferro (soprattutto riferendosi ai valori medi provinciali escluso 

Milano). Anche i valori relativi alla quota di flussi assorbita dal trasporto pubblico e ai tempi di percorrenza 

media indicano che il Martesana-Adda si attesta su valori medi. Nonostante gli spostamenti siano in termini 

quantitativi fra i più rilevanti della regione metropolitana, il Martesana-Adda presenta indicatori tutti molto 

vicini ai valori della provincia anche perché dispone di una rete di mobilità pubblica rilevante (metropolitana e 

ferrovia) e può contare, in uno spazio relativamente ristretto, di un alto numero di radiali che, per quanto 

congestionate, riescono ad assicurare almeno una parte dei collegamenti con direzione est-ovest. Ciò non 

toglie, ovviamente, che le condizioni della circolazione lungo tutta la rete viaria rimangano sostanzialmente 

critiche (come in tutta la provincia), sia a causa dei limiti prestazionali della rete infrastrutturale, che oggi 

risulta decisamente inadeguata e deve essere riqualificata, sia per il sovrapporsi dei flussi locali con quelli a 

lunga percorrenza. E‟ importante, a questo proposito, sottolineare che questa rete è la porta di accesso al 

capoluogo per i flussi proveniente dalla Lombardia orientale. 

La dotazione di piste ciclabili del Martesana Adda e di Vignate (in linea con la dotazione 

dei comuni dell‟area) favorisce il ricorso a tale modalità di spostamento. La presenza della 

stazione ferroviaria sulla linea Milano Treviglio, con il quadruplicamento realizzato di 

recente, favorisce l‟utilizzo alternativo del treno come mezzo di trasporto verso le aree 

centrali del capoluogo; il Comune di Vignate, pur denotando un valore percentuale (20% 
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circa) di spostamenti sistematici generati su ferro ampiamente migliorabile, è in linea con 

il comportamento dei comuni dell‟area e leggermente superiore alla media provinciale. La 

riorganizzazione dei servizi di bacino, che tende a favorire l‟accessibilità sul capoluogo e 

da Vignate verso la rete della Metropolitana Milanese, può far prevedere un trend positivo 

della ripartizione modale degli spostamenti sistematici. 

Il ricorso all‟auto privata a Vignate è elevato (80%), favorito dall‟accessibilità stradale per 

la presenza della Cassanese e della Rivoltana, che attraversano il territorio da est a ovest 

tangenti al centro residenziale di Vignate, che rimane sostanzialmente immune da traffico 

d‟attraversamento, essendo risolto il collegamento nord sud con la piccola tangenziale che 

collega gli insediamenti produttivi a nord sulla Cassanese con quelli a sud sulla Rivoltana.  

In questo campo sono previsti, a scala sovralocale, potenziamenti della viabilità sia sulla 

Cassanese, che sulla Rivoltana, con la separazione e l‟ampliamento delle carreggiate, per 

passare a una categoria superiore ex codice della strada, ciò può far prevedere un impatto 

locale positivo nel tempo sul livello di saturazione delle due strade e sulla fluidificazione 

del traffico, tuttavia, prudenzialmente, tale ipotesi andrebbe inquadrata in uno scenario 

ben più ampio, che considerasse l‟inserimento nella regione urbana milanese della prevista 

autostrada BREBEMI a nord di Vignate, e della futura tangenziale a est.  

Analisi SWOT – punti di forza, punti di debolezza, opportunità, 
minacce 

 

L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usata per valutare i punti di 

forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce 

(Threats) di un programma, piano o progetto in un'impresa o in ogni altra situazione in cui 

un'organizzazione o un individuo deve prendere delle decisioni per raggiungere degli 

obiettivi. 

Sviluppata da oltre cinquant‟anni, questa tecnica è divenuta una delle più diffuse 

applicazioni a supporto delle decisioni nell‟ambito di programmi, piani e progetti anche 

delle pubbliche amministrazioni. 

Nel caso della valutazione ambientale strategica di piani o programmi, in riferimento 

all‟obiettivo generale della sostenibilità delle scelte pianificatorie, l‟analisi SWOT risulta 

particolarmente efficace in quanto consente di rappresentare sinteticamente i fattori 

intrinsechi del contesto ambientale analizzato: forza e debolezza dei sistemi territoriali 

locali, e i fattori esogeni cui essi vanno soggetti: opportunità e minacce, che possono 

incidere sui processi evolutivi dell‟ambiente locale. La visione sinottica di questi fattori è 

utile a riflettere su ipotesi di scenari possibili per l‟attuazione del piano, integrando la 

dimensione temporale nell‟analisi. 
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Nel caso in esame l‟analisi SWOT è applicata ai principali sistemi territoriali locali, assunti 

dal Documento di Piano del PGT come riferimento  per l‟analisi e gli indirizzi strategici per 

il futuro assetto del territorio di Vignate. 

 

PUNTI DI FORZA 

Sistema ambientale 

1. Vasta estensione delle aree agricole sottoposte a tutela ambientale grazie alla 

presenza del Parco agricolo Sud Milano; 

2. Connettività e permeabilità della rete ecologica locale; 

 

Sistema infrastrutturale 

1. Accessibilità territoriale, per la presenza della linea ferroviaria Milano-Treviglio e 

delle strade provinciali Cassanese e Rivoltana; 

2. Estensione delle piste ciclabili nel territorio comunale e in tutta l‟area del 

Martesana Adda; 

3. Presenza di una stazione ferroviaria situata in zona centrale e accessibile rispetto al 

territorio comunale; 

 

Sistema insediativo 

1. Compattezza della forma urbana; 

2. Compattezza degli insediamenti produttivi; 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Sistema ambientale 

1. Qualità dell‟aria; 

2. Dotazione attuale di aree verdi fruibili; 

3. Qualità delle acque superficiali e sotterranee; 

4. Vulnerabilità degli acquiferi; 

5. Livello elevato di rumore diurno e notturno dovuto al transito dei convogli 

ferroviari; 

Sistema infrastrutturale 

1. Livello di saturazione delle strade provinciali Cassanese e Rivoltana;  

Sistema insediativo 

1. Cesura del centro abitato deteminata dal rilevato ferroviario della linea Milano 

Treviglio;  

 

OPPORTUNITÀ 
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Sistema ambientale 

1. Politiche sovralocali di tutela del territorio agricolo del Parco Sud Milano; 

2. Politiche energetiche per il risparmio e le fonti rinnovabili; 

Sistema infrastrutturale 

1. Potenziamento della Cassanese e della Rivoltana; 

2. Potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale in connessione con la rete 

metropolitana milanese; 

3. Realizzazione di una rete ciclabile integrata estesa all‟area Martesana Adda;  

Sistema insediativo 

1. Norme premiali del PTCP per i comuni virtuosi in riferimento al consumo di suolo; 

2. Esternalità positive dovute al miglioramento del sistema infrastrutturale ferroviario 

e stradale; 

3. Politiche sovralocali per il risparmio energetico; 

 

MINACCE 

Sistema ambientale 

1. Frammentazione della rete ecologica locale dovuta alla realizzazione del 

potenziamento del sistema infrastrutturale; 

2. Aumento dell‟esposizione al rumore dovuto al potenziamento del sistema 

infrastrutturale e al conseguente incremento del volume di traffico ferroviario e 

stradale; 

3. Aumento delle concentrazioni di inquinanti atmosferici dovuti alle maggiori 

emissioni da traffico; 

4. Aumento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee 

dovute alla crescita della pressione antropica nel Martesana Adda 

Sistema infrastrutturale 

1. Aumento dei flussi di traffico sovralocale di attraversamento dovuti alla futura 

realizzazione dell‟autostrada BREBEMI e alla futura tangenziale a est; 

Sistema insediativo 

1. Esternalità negative dovute al potenziamento del sistema infrastrutturale. 
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CONTENUTI DEL PGT E RAPPORTO CON ALTRI PIANI 
Il Piano di Governo del Territorio – PGT è stato introdotto con la legge regionale 12/2005 

per il governo del territorio.  

La Giunta regionale della Lombardia con propri atti in attuazione della citata legge per il 

governo del territorio ha emanato criteri e indirizzi generali che costituiscono elementi 

guida di riferimento nella predisposizione del PGT, che si richiamano sinteticamente di 

seguito: 

Modalità per la pianificazione comunale (DGR 29/12/2005 n. 8/1681) 

Criteri ed indirizzi per la componente geologica, idrogeologica e sismica (DGR 22/12/2005 

n. 8/1566) 

Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del sistema 

informatico territoriale integrato (DGR 22/12/2005 n. 8/1562) Criteri e procedure per 

l‟esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in 

attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (DGR 8/2121 del 15/03/2006) 

Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1, 

articolo 4 della L.R. 12/2005, (DCR n. 8/351 del 13/03/2007) 

Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale (DCR n. 

8/352 del 13/03/2007). 

L‟introduzione della nuova normativa regionale comporta per i comuni la necessità di 

adeguare i propri strumenti urbanistici adottando nuovi dispositivi di governo del territorio 

conformi alle indicazioni di legge. 

Con l‟introduzione della legge regionale 12/2005, un analogo obbligo d‟adeguamento 

formale ha interessato, le province riguardo al proprio Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale - PTCP. Considerata la correlazione tra i due strumenti di pianificazione i 

comuni sono chiamati a riflettere sul futuro del proprio territorio avendo presente, da un 

lato la natura del PGT, dall‟altro il quadro programmatico di coordinamento d‟area vasta 

prefigurato dal “nuovo” PTCP. 

Del PGT, secondo le disposizioni della legge regionale 12/2005, fanno parte tre distinti 

atti: 

a) il documento di piano: un documento che descrive il territorio comunale, che 

individua i piani e i programmi che danno indicazioni sullo sviluppo economico e 

sociale del comune, e che indica gli obiettivi di sviluppo e miglioramento del 

territorio comunale; 

b) il piano dei servizi: un documento che da indicazioni circa i servizi di cui il 

comune deve dotarsi per soddisfare le esigenze della popolazione;  
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c) il piano delle regole: un documento che da le prescrizioni circa gli interventi da 

attuarsi nelle diverse parti del territorio comunale. 

Il Documento di Piano, per come è stato introdotto e concepito dalla legge regionale, deve 

contenere, oltre al quadro della conoscenza del territorio, anche la ricerca delle possibili 

invarianti ambientali, insediative ed infrastrutturali sulle quali l‟assetto previsto e futuro 

del comune si regge, le scelte relative alla strategia di sviluppo del territorio, 

l‟individuazione di tutte le aree la cui disciplina preveda piani attuativi, le politiche di 

intervento per la realizzazione di tutte le previsioni, dare prova di aver impostato tutte le 

scelte e le politiche del PGT ispirandosi a criteri di perequazione, compensazione ed 

incentivazione, e da ultimo una prima indicazione circa le quantità che il piano muove, 

anche se in realtà i dati delle quantità sono più correttamente ed espressamente indicati 

nel Piano delle Regole.  

Il Documento di Piano per il PGT del comune di Vignate è strutturato in elaborati 

conoscitivi, ossia quelli nei quali si rende conto dell‟analisi e della lettura del territorio 

comunale e delle sue relazioni intercomunali, e in elaborati prescrittivi, nei quali sono 

contenute le previsioni del Documento di Piano. 

Piani e Programmi pertinenti  

I piani e programmi individuati in prima analisi per la verifica di coerenza esterna del 

Documento di Piano del PGT di Vignate sono stati selezionati sulla base di alcuni criteri 

generali a partire da un insieme assai articolato di strumenti programmatori, che a più 

livelli: regionale, provinciale, comunale, dettano condizioni, indirizzi e obiettivi di 

sostenibilità ambientale per il governo del territorio. 

In primo luogo, si sono identificati i piani territoriali sovraordinati, rispetto ai quali il PGT 

deve conformarsi secondo specifiche prescrizioni normative. 

Si fornisce di seguito un primo elenco dei Piani e Programmi pertinenti il governo del 

territorio, rispetto ai quali si è svolta l‟analisi di coerenza esterna del Documento di Piano 

del PGT di Vignate, approfondendo e specificando eventuali relazioni e interferenze.  

 

PIANO O PROGRAMMA RIFERIMENTO NORMATIVO STATO DI VIGENZA 

Piano Territoriale Regionale 
della Lombardia –PTR 

LR 1/2001 e LR 12/2005 
Vigente. In fase di 
adeguamento alla LR 12/2005 

Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia 
di Milano –PTCP 

Dlgs 267/2000, LR n. 1/2001 LR 
12/2005 

Vigente. In fase di 
adeguamento alla LR 12/2005 

Piano d‟Area Martesana Adda 
Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di 
Milano 

Documento di pianificazione 
volontaristico interistituzionale 

Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco 
Regionale Agricolo Sud Milano 

LR86/1983 e successive 
modificazioni 

Vigente 

Piano di Settore Agricolo del LR 24/1990 e Piano Territoriale Vigente 
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Parco Agricolo Sud Milano –PSA  di Coordinamento del Parco 
Regionale Agricolo Sud Milano 

 

Alcuni dei piani sopra citati, sono a loro volta soggetti a valutazione ambientale strategica, 

è il caso del PTCP della Provincia di Milano e del PTR della Regione Lombardia. Per 

entrambi questi atti fondamentali della programmazione per il governo del territorio, la 

procedura di VAS è giunta ad una fase molto avanzata di elaborazione.  

Entrambi i piani hanno pertanto definito i rispettivi ambiti di influenza attraverso la fase di 

scoping e preso in esame gli orientamenti di sostenibilità ambientale discendenti da piani e 

programmi pertinenti il proprio ambito d‟influenza. Entrambi i piani hanno infine, definito 

un proprio set di obiettivi di sostenibilità e previsto strategie e azioni specifiche per 

promuovere il riequilibrio del territorio e lo sviluppo sostenibile. 

Appare rilevante sottolineare, data la stretta correlazione tra questi piani e il PGT, il fatto 

che tali strategie sovralocali per la sostenibilità siano spesso la traduzione delle previsioni 

di importanti piani di settore inerenti, ad esempio: la mobilità sostenibile, il ciclo dei 

rifiuti, la tutela del suolo, le fonti energetiche, la qualità dell‟aria, etc. 

L‟integrazione della valutazione ambientale strategica ai diversi livelli di pianificazione 

territoriale definisce in tal modo un sistema unitario per il governo sostenibile del 

territorio capace di contestualizzare progressivamente alle varie scale le indicazioni 

generali dei criteri di compatibilità ambientale dei piani e programmi definiti da politiche 

settoriali per l‟ambiente, traducendole appunto in politiche per il territorio. 

 

Piano Territoriale Regionale della Lombardia 

La Regione Lombardia ha dato ufficialmente inizio al percorso di elaborazione del Piano 

Territoriale Regionale (PTR) mediante la Comunicazione di Avvio del 20 dicembre 2005.  

Tale percorso si avvale dell‟esperienza e delle conoscenze maturate dalla Direzione 

Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia nel corso degli ultimi anni, 

concretizzate in diversi documenti a carattere propedeutico al PTR, ovvero il Documento 

Programmatico (2003), il Documento delle criticità (2005) e il Documento Strategico 

(2005). 

Il PTR costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della 

programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e 

pianificazione territoriale dei comuni e delle province, con cui la Regione indica gli 

elementi essenziali del proprio assetto territoriale e definisce i criteri e gli indirizzi per la 

redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni (art. 19 LR 

12/2005). 
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Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico; di conseguenza persegue gli 

obiettivi, contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all‟art. 143 del d.lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani).  

La Giunta Regionale ha approvato la proposta di Piano Territoriale Regionale (dGR del 16 

gennaio 2008, n.6447)., che passa ora all'esame della competente Commissione del 

Consiglio Regionale e, quindi, al Consiglio stesso per la sua formale adozione e 

approvazione. 

L'approvazione della Giunta Regionale rappresenta anche un importante momento della 

Valutazione Ambientale che ha accompagnato la predisposizione degli elaborati ed è 

finalizzata a garantire la sostenibilità delle scelte del Piano; acquistano inoltre immediata 

efficacia alcuni contenuti che costituiscono un aggiornamento del Piano Territoriale 

Paesistico Regionale (vigente dal 2001), che viene assunto e aggiornato dalla proposta di 

PTR. 

In Regione Lombardia è infatti vigente il Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato 

con deliberazione del consiglio regionale del 6 marzo 2001, n. 7/197, che conserva validità 

ed efficacia sino all‟approvazione del PTR con valenza paesaggistica. 

Con il PTR la Regione indica: 

- i principali obiettivi di sviluppo socioeconomico del territorio regionale;  

- il quadro delle iniziative in materia di infrastrutture e di opere pubbliche di 

interesse regionale e nazionale;  

- i criteri operativi per la salvaguardia dell‟ambiente, con specifico riferimento alle 

previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, della 

disciplina delle aree regionali protette e degli atti di regolamentazione e 

programmazione regionale e nazionale per la salvaguardia delle risorse idriche, 

geologiche, idrogeologiche, agro-forestali, ecologiche, per la riduzione 

dell‟inquinamento acustico e atmosferico, per lo smaltimento dei rifiuti;  

- il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, con 

particolare riferimento ai rischi geologici, idrogeologici e sismici, anche in raccordo 

con i contenuti dei piani di bacino.  

Sulla base degli elementi elencati, il PTR deve definire:  

- le linee orientative dell‟assetto del territorio regionale, anche individuando i 

principali poli di sviluppo regionale e le zone di preservazione e salvaguardia 

ambientale;  

- gli indirizzi generali per il riassetto del territorio per la prevenzione dei rischi 

geologici, idrogeologici e sismici;  

- gli indirizzi per la programmazione territoriale di comuni e province, con 

particolare riferimento agli elementi che costituis cono limiti essenziali di 
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salvaguardia della sostenibilità ambientale dello sviluppo socioeconomico del 

territorio regionale;  

- gli obiettivi prioritari di interesse regionale in materia di infrastrutture, linee di 

comunicazione e sistema della mobilità, di individuazione di poli di sviluppo 

regionale, di identificazione di zone di preservazione e salvaguardia ambientale, 

con effetti prevalenti sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei 

parchi regionali. 

La proposta di PTR recentemente approvata comprende la valutazione ambientale del 

Piano. La Sintesi non tecnica richiama l‟analisi dei principali fattori ambientali e i relativi 

aspetti rilevanti integrati negli obiettivi territoriali del PTR proposto. 

Di seguito si richiamano, gli esiti della VAS del Piano Territoriale Regionale. Questi 

costituiscono un utile quadro di riferimento per gli approfondimenti a scala locale, oltre 

che elementi essenziali per verificare la coerenza esterna della proposta di Documento di 

Piano del PGT di Vignate. 

 

Sintesi dell’analisi di contesto ambientale 

ARIA E FATTORI CLIMATICI 

- particolato (PM10) – prodotto dal traffico veicolare e dagli impianti di riscaldamento civile (criticità 

localizzata in aree urbane) 

- ozono (O3) – inquinante secondario derivante da precursori (in particolare NOx e COV) emessi da traffico 

veicolare, da attività che utilizzano solventi e da processi di combustione industriale (criticità localizzata 

anche in aree extraurbane) 

- ossidi di azoto e altre sostanze acidificanti – NOx (traffico, produzione di energia, combustione), NH3 

(agricoltura, traffico, combustione), SOx (produzione di energia, combustione) 

- gas serra – emissioni di CH4, CO2 e N2O prodotte da traffico veicolare, riscaldamento civile, produzione di 

energia e processi di combustione → cambiamento climatico → aumento frequenza “eventi estremi” a 

livello locale e globale 

ACQUA 

- qualità di alcuni corsi d’acqua compromessa – ad es. i fiumi Lambro, Olona e Mella, per inefficienza dei 

sistemi di depurazione 

- qualità dei laghi mediamente critica – ad es. i laghi di Como, Garda e Maggiore (Stato Ecologico [SEL] 

sufficiente); i laghi di Idro, Varese e Lugano (SEL scadente) 

- sensibilità all‟acidificazione per alcuni laghi in alta quota 

- qualità acquiferi più superficiali compromessa, in particolare nella fascia pedemontana e di pianura 

- innalzamento falda → danni a infrastrutture 

- rete fognaria: sviluppo disorganico (innesti non pianificati) 

- impianti di depurazione: molti impianti di piccole dimensioni 

- rete distribuzione: perdite >20% 

SUOLO 

- presenza di siti contaminati anche all‟interno di aree industriali dismesse – principali contaminanti: 

idrocarburi da attività industriali (stoccaggio, distribuzione carburanti) e metalli 
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- consumo di suolo dovuto a urbanizzazione a scapito di aree agricole, in particolare nella fascia 

pedemontana → riduzione permeabilità, variazione della ricarica della falda e dei tempi di corrivazione, 

aumento del rischio idrogeologico 

- riduzione della sostanza organica e erosione dei suoli, a causa dell‟agricoltura intensiva 

- uso eccessivo di fertilizzanti chimici e pesticidi → accumulo di metalli nel suolo, dilavamento e 

inquinamento delle acque superficiali 

- rischio idrogeologico: frequenti le alluvioni e le frane, dovute principalmente ad eventi pluviometrici 

intensi o prolungati  

- rischio sismico: numerosi terremoti di intensità medio-bassa; zone a maggiore sismicità localizzate 

nell‟area del Lago di Garda bresciano e del Lago d‟Iseo e nella parte più meridionale dell‟Oltrepò pavese  

FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ‟ 

- patrimonio naturale a rischio e perdita della biodiversità, a causa della frammentazione degli habitat 

- 6 zone umide di livello internazionale, protette dalla Convenzione di Ramsar, ecosistemi con altissimo 

grado di biodiversità, habitat vitale per determinata flora e fauna ed in particolare per gli uccelli acquatici 

- necessità di tutela soprattutto per l’avifauna (373 specie), per l’ittiofauna autoctona e per la flora (51 

specie 

- protette) 

- elevata estensione del territorio sottoposto a regime di tutela (Sistema delle Aree Protette), non 

accompagnata da un‟adeguata connessione ecologica tra le aree (rete ecologica regionale) 

- elevato numero di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (habitat prioritari: acque dolci, lande e arbusteti 

temperati, macchie e boscaglie di sclerofille, formazioni erbose naturali e seminaturali, foreste, torbiere 

alte e basse, paludi basse, habitat rocciosi e grotte) 

- scarso livello di tutela della naturalità diffusa del territorio lombardo 

- patrimonio boschivo a rischio, a causa di emergenze fitosanitarie e del rischio da incendi 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

- adeguamento al Codice del paesaggio e dei beni culturali - modifiche non sostanziali 

- rispondenza alla Convenzione europea del Paesaggio 

- unità tipologiche di paesaggio (PTPR): l‟insieme dei paesaggi della pianura cerealicola, dei paesaggi delle 

fasce fluviali, delle energie di rilievo di fascia alpina, dei paesaggi della montagna e delle dorsali di fascia 

prealpina corrispondono a circa il 60% del territorio regionale 

- presenza di elementi identificativi del paesaggio lombardo: visuali sensibili, viabilità storica e di interesse 

paesistico, paesaggi agrari tradizionali, centri e nuclei storici, ecc. 

- patrimonio culturale lombardo complessivamente consistente e concentrato in particolare nelle Province 

di MI, BS e BG 

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

- regione più popolosa d‟Italia (16% della popolazione italiana) 

- popolazione in crescita (saldi naturali positivi soprattutto nelle Province di BG e BS; negativi in Provincia 

di PV, LO, CR, MN) 

- crescita dell‟immigrazione (specie nelle Province di BS, MN, MI) 

- aumento durata vita media; aumento indice di vecchiaia 

- sviluppo grandi aree urbane → 91% popolazione in contesti urbani 

- inquinamento atmosferico: tra i fattori di rischio più rilevanti → malattie respiratorie, allergie (bambini, 

anziani), mortalità (ca. 1.5% totale); costi esternalità (3-4% PIL annuo regionale) 

- 358 stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante, pari al 26,7% su base nazionale 

- elevata frequenza degli infortuni sul lavoro: 30,77 ogni 1.000 addetti (dei quali 0,05 mortali) 
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RUMORE E VIBRAZIONI 

- scarsa diffusione della zonizzazione acustica comunale (circa 30% della popolazione comunale coperta da 

zonizzazione nel 2005) 

- inquinamento acustico rilevante specie nelle aree urbane, dovuto principalmente a traffico veicolare, ma 

anche a traffico ferroviario ed aereo 

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

- tra il 2-5% delle abitazioni in Lombardia mostra concentrazioni di radon superiori al limite consentito → 

esposizione a radon indoor aumenta il rischio di tumore polmonare 

- radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti: dovute principalmente a impianti fissi per la radiotelevisione 

→ possibile rischio per la salute umana (cancro) 

- inquinamento luminoso elevato → impatti sugli organismi vegetali e animali, danno per ricerca 

astronomica, scarsa visibilità del cielo stellato 

RIFIUTI 

- produzione di rifiuti in crescita (+20% tra il 1995-2004) 

- 11 inceneritori presenti sul territorio lombardo, tutti con recupero di energia elettrica, 3 anche di energia 

termica → risparmio di 360.000 t equivalenti di petrolio nel 2004 

- buona autosufficienza di smaltimento: il 96% dei rifiuti prodotti è smaltito in Lombardia 

ENERGIA 

- settori a maggior consumo energetico: produzione, climatizzazione residenziale 

- consumo medio finale procapite superiore del 4% a quello medio nazionale 

- fabbisogno energetico residenziale specifico medio in diminuzione 

- fonti energetiche rinnovabili: idroelettrico, biomasse, rifiuti, solare, eolico 

- elevato costo di investimento iniziale ostacola la diffusione di fonti rinnovabili e rende indispensabili 

forme di incentivazione 

MOBILITÀ E TRASPORTI 

- domanda di mobilità in costante crescita e aumento progressivo del parco veicolare (5.472.000 

autovetture nel 2004, di cui il 73,8% alimentato a benzina, il 24,8% a gasolio e solo il 1,4% ad 

alimentazione alternativa) 

- rete viaria supera i 12.000 km; densità territoriale della rete pari a 52,1 km per 100 km2 (media nazionale: 

57,1 km/km2) 

- rete ferroviaria costituita da quasi 1900 km di linea, dei quali 355 non elettrificati; si riscontrano limiti di 

capacità in particolare sulle linee che confluiscono sul capoluogo; il 52% della rete è a binario unico, anche 

su direttrici molto importanti per il traffico a scala regionale o per il traffico comprensoriale di Milano; il 

20% della rete è “a densità di circolazione > 75% o satura” 

- il servizio ferroviario comprende circa 1770 treni e oltre 530.000 spostamenti al giorno (32 milioni di 

treni*km/anno, 13% del totale in Italia); il 71% dei treni ha come origine e/o destinazione l‟area 

metropolitana di Milano e di questi il 31% circola nelle ore di punta  

- i servizi di trasporto pubblico locale contribuiti dalla Regione equivalgono a 280 milioni di vetture/km, di 

cui 160 milioni relativi ai servizi urbani e 120 ai servizi interurbani; circa 634 milioni di passeggeri nel 

2003, di cui 75% nell'ambito urbano ed 25% nell‟ambito interurbano  

- nel periodo 2002-2005 la rete di piste ciclabili è quasi raddoppiata (da 213 a 424 km) 

- dopo il calo conseguente agli eventi del 2001, significativa crescita del traffico passeggeri nel sistema 

aeroportuale milanese 
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- esteso sistema di vie navigabili: 1 000 km di coste navigabili, più di 200 porti turistici, 8,5 milioni di 

passeggeri e 700 000 veicoli traghettati, 5 porti e banchine commerciali con più di un milione di tonnellate 

di merci trattate; rilevanti gli spostamenti a fini turistici e ricreativi (62%) 

- principale origine/destinazione italiana per il trasporto delle merci (circa 400 milioni t/anno); trasporto su 

gomma circa il 90% della totalità 

- bandi per il sostegno alla mobilità sostenibile, per progetti di car pooling, di incentivazione del telelavoro, 

di utilizzo di servizi di chiamata e taxi collettivi, di taxi ecologici, di piani di spostamento casa - lavoro, di 

strutture per promuovere l'utilizzo di biciclette e motorini, di pensiline per l'attesa di mezzi pubblici o 

aziendali 

 

L‟analisi ambientale del PTR è stata estesa alla considerazione dei principali sistemi 

territoriali in cui si articola il territorio regionale. Sono di particolare interesse per la 

media pianura orientale della fascia dei fontanili le considerazioni svolte in merito al 

sistema della pianura irrigua. L‟analisi del sistema territoriale è condotta con la tecnica 

SWOT e rappresentata mediante tabelle sinottiche. 

 

Contributi ambientali all’analisi SWOT del Sistema Territoriale della Pianura Irrigua 

 

PUNTI DI FORZA  

- Unitarietà territoriale non frammentata 

- Ricchezza di acque per irrigazione (sia di falda sia di superficie) 

- Realizzazione di impianti sperimentali per la produzione di energie da fonti rinnovabili 

- Rilevante consistenza di territori interessati da Parchi fluviali, dal Parco agricolo Sud Milano, da 

riserve regionali e da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 

- Ricca rete di canali per l’irrigazione che caratterizza il paesaggio 

- Rete di città minori di grande interesse storico-artistico 

- Elevata qualità paesistica delle aree agricole 

- Presenza di centri che ospitano eventi culturali di grande attrazione (Mantova, Cremona) 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Presenza di insediamenti sparsi che comporta difficoltà di accesso ad alcune tipologie di servizi dalle 

aree più periferiche rispetto ai centri urbani e, in generale, carente accessibilità locale 

- Carenti i collegamenti capillari con il resto della regione e con l'area milanese in particolare 

- Inquinamento del suolo, dell’aria e delle acque causato dagli allevamenti zootecnici e mancanza 

di una corretta gestione del processo di utilizzo degli effluenti 

- Forte utilizzo della risorsa acqua per l’irrigazione 

- Abbandono di molti centri aziendali per l'accorpamento delle proprietà, con permanenza di 

manufatti di scarso pregio che rimangono a deturpare il paesaggio  

- Abbandono di manufatti e cascine e dei centri rurali 

- Perdita della coltura del prato, una volta elemento caratteristico del paesaggio lombardo, a favore 

della monocultura del mais, più redditizia 

OPPORTUNITA‟  

- Utilizzo degli effluenti di allevamento come fonte energetica alternativa 

- Integrazione agricoltura/ambiente nelle aree particolarmente sensibili (es. parchi fluviali) 

- Integrazione delle filiere agricole e zootecniche, finalizzata a ridurne gli impatti ambientali 
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- Programma d‟azione della regione Lombardia nelle zone vulnerabili ai nitrati e ampliamento delle 

aree individuate 

- Capacità di attrazione turistica delle città per il loro elevato valore storico-artistico e per gli eventi 

culturali organizzati 

- Rilancio dei temi della tutela e valorizzazione dei paesaggi anche alla luce della recente 

convenzione europea del Paesaggio 

MINACCE 

- Peggioramento ulteriore dell’accessibilità dovuto alla crescente vetustà e congestione delle 

infrastrutture ferroviarie e viabilistiche 

- Realizzazione di poli logistici e di centri commerciali inadeguati al contesto per dimensione e 

morfologia, in mancanza di interventi di mitigazione negli spazi circostanti che ne facilitino 

l’inserimento paesaggistico. 

- Costanti pressioni insediative nei confronti del territorio agricolo 

- Effetti del cambiamento climatico: variazione del ciclo idrologico (riduzione delle precipitazioni, in 

particolare nel periodo invernale e primaverile e incremento dell‟intensità degli eventi atmosferici), 

con conseguenti situazioni di crisi idrica 

- Rischio idraulico elevato in mancanza di un'attenta pianificazione territoriale e di una maggiore tutela 

della naturalità dei corsi d'acqua 

- Potenziale impatto negativo sull’ambiente da parte delle tecniche agricole e zootecniche, se non 

viene esteso il rispetto del codice di buone pratiche agricole 

- Banalizzazione del paesaggio planiziale e della biodiversità a causa dell‟aumento delle aree 

destinate a uso antropico e alla monocoltura agricola. 

- Impatto ambientale negativo causato dalla congestione viaria 

- Costruzione di infrastrutture di attraversamento di grande impatto ambientale ma di scarso beneficio 

per il territorio che non ne può beneficiare (corridoi europei) e, connesse con queste, insediamento di 

funzioni a basso valore aggiunto e ad alto impatto ambientale (es. logistica) 

- Compromissione del sistema irriguo dei canali con conseguente perdita di una importante risorsa 

caratteristica del territorio 

- Banalizzazione del paesaggio della pianura a causa della ripetitività e standardizzazione degli 

interventi di urbanizzazione e di edificazione che hanno e snaturato l‟identità dei tanti e diversi 

paesaggi ed ambienti della pianura 

 

La sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale allegata alla proposta richiama 

schematicamente i principi e i criteri fondanti l‟impianto del PTR. 

Criteri fondanti l‟impianto del PTR sono il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità 

dello sviluppo. Alla sostenibilità in senso lato (ambientale, economica e sociale) si ispirano infatti i tre 

macroobiettivi trasversali al piano: rafforzare la competitività dei territori, riequilibrare il territorio, 

proteggere e valorizzare le risorse. Nella formulazione degli obiettivi generali di PTR, che discendono dai tre 

macroobiettivi, emerge chiaramente lo sforzo, anche negli obiettivi di carattere non strettamente ambientale, 

di esplicitarli comunque in un‟ottica di sostenibilità, con attenzione peculiare all‟ambiente e al paesaggio, non 

limitata ad una pura logica di minimizzazione degli impatti a posteriori. 

Gli obiettivi di PTR sono di natura trasversale e possono essere declinati in termini tematici o in termini 

territoriali: ciò consente di articolare in modo più specifico gli obiettivi e di supportare la definizione delle 

linee d‟azione per il raggiungimento degli obiettivi stessi. Su tali obiettivi e linee d‟azione si imposta l‟attività 

di stima degli effetti ambientali di PTR. 
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La declinazione tematica degli obiettivi mette in evidenza l‟insieme degli obiettivi che il piano propone per 

ciascuna delle tematiche ad esso pertinenti (ambiente, assetto territoriale, assetto economico/produttivo, 

paesaggio e patrimonio culturale, assetto sociale). Questa modalità di lettura consente tra l‟altro di esplicitare 

in maniera più agevole i possibili indirizzi che il PTR può proporre alla pianificazione e programmazione 

settoriali della Regione e risulta anche più idonea ad impostare l‟analisi di coerenza esterna del PTR. Essa è 

inoltre di supporto ad un‟analisi più approfondita sull‟integrazione della dimensione ambientale negli obiettivi 

di piano. 

Su tale base, per ciascuno dei fattori ambientali analizzati nel contesto, il Rapporto ambientale richiama in 

modo puntuale i diversi aspetti che sono stati proposti ed integrati nel sistema degli obiettivi, mutuati anche 

dal riferimento costituito dagli obiettivi di sostenibilità ambientale.  

La declinazione territoriale degli obiettivi porta invece a identificare un insieme di obiettivi per ciascuno dei 

sistemi territoriali individuati per il PTR (sistema metropolitano, montagna, sistema pedemontano, laghi, 

pianura irrigua, Po e grandi fiumi). Tale operazione si rivela di particolare utilità al fine di esplicitare il legame 

tra le criticità ambientali che presenta ciascun sistema territoriale, gli indirizzi che la pianificazione fornisce e 

le conseguenti linee d‟azione per il territorio in esame. In fase di elaborazione del sistema degli obiettivi 

territoriali e delle relative linee d‟azione, il contributo della VAS ha riguardato alcune proposte di integrazione 

e modifiche specifiche, che traggono motivazione dagli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati per il 

PTR.  

 

Nelle pagine seguenti sono riportati gli obiettivi definiti dal PTR proposto per i diversi 

fattori ambientali considerati dal piano regionale. 
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Gli esiti della procedura di VAS condotta per la proposta di PTR ha portato all‟integrazione 

di specifici aspetti ambientali, quali linee di attenzione per i diversi sistemi territoriali. 

Nel caso in esame si ritiene di richiamare le indicazioni relative alla pianura irrigua, 

considerando la rilevanza che queste possono avere per la presenza della rete dei 

fontanili, del sistema di rogge derivate dal Naviglio Martesana e del Parco Agricolo. 

 

Pianura irrigua 

- garanzia di un equilibrio tra l’attività agricola e la salvaguardia delle risorse ambientali e 

paesaggistiche; ciò può avvenire, da un lato, attuando misure per la conservazione e la valorizzazione 

delle aree naturalistiche, a cominciare da quelle definite prioritarie per la biodiversità, dall‟altra 

tutelando le aree agricole, anche al fine di limitare il consumo di suolo libero e di contenere le 

crescenti pressioni edificatorie 

- considerazione e prevenzione degli impatti di origine zootecnica, oltre che agricola, che 

producono inquinamento del suolo e delle acque 

- tutela delle acque e l’utilizzo sostenibile delle risorse idriche per l‟agricoltura; l‟utilizzo sostenibile 

dell‟acqua è necessario anche per meglio fronteggiare le situazioni di crisi idrica 

- prevenzione del rischio idraulico. 
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Il PTCP della Provincia di Milano 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che 

definisce gli obiettivi di assetto e tutela del territorio provinciale, indirizza la 

programmazione socio-economica della Provincia ed ha valore di piano paesaggistico-

ambientale.  

Il piano inoltre raccorda le politiche settoriali di competenza provinciale e indirizza e 

coordina la pianificazione urbanistica dei Comuni. 

E' dal 1990, con la riforma delle Autonomie Locali varata dalla legge 142, che le Province 

hanno assunto funzioni di pianificazione territoriale, insieme ai Comuni e alle Regioni. Il 

nuovo Testo Unico sugli Enti Locali (D. lgs. 267/2000) ha confermato il ruolo e i compiti 

della Provincia in questo campo e ha definito le finalità e i contenuti del Piano Territoriale 

di Coordinamento. In Lombardia i contenuti del PTCP sono stati specificati prima dalla 

legge regionale 1/2000 e, più recentemente, dalla legge regionale di governo del territorio 

n. 12/2005. 

Il PTCP della Provincia di Milano è stato approvato nell'ottobre del 2003 (con la 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003). Il piano ha assunto il 

tema dello sviluppo sostenibile quale base dell'azione pianificatoria. Persegue finalità di 

valorizzazione paesistica, di tutela dell‟ambiente, di supporto allo sviluppo economico e 

all‟identità culturale e sociale di ciascun ambito territoriale, di miglioramento qualitativo 

del sistema insediativo e infrastrutturale. 

Il Piano è stato elaborato e approvato ai sensi della L.R.1/2000 ed è pertanto in corso il 

suo adeguamento alla legge regionale di governo del territorio (L.R. 12/2005). 

L‟adeguamento del PTCP tende ad individuare forme e dispositivi per assicurare anche allo 

strumento di pianificazione territoriale della Provincia una struttura dinamica e aperta; in 

particolare, si sottolinnea la necessità di ripensare la strutturazione del Piano in chiave sia 

“strategica”, che “regolativa”. Quindi uno strumento certamente coerente con le scelte di 

programmazione degli strumenti sovraordinati, ma anche con norme precise, mutevoli 

nella delimitazione, in rapporto ai reali processi di trasformazione territoriale. 

Il PTCP vigente articola la finalità generale della sostenibilità delle trasformazioni e dello 

sviluppo insediativo in cinque obiettivi specifici, da soddisfare prevalentemente attraverso 

le previsioni degli strumenti urbanistici comunali: 

Obiettivo 01 compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni; 

Obiettivo 02 integrazione tra il sistema insediativo e quello della mobilità; 

Obiettivo 03 ricostruzione della rete ecologica provinciale; 

Obiettivo 04 compattazione della forma urbana e contenimento del consumo di 

suolo; 

Obiettivo 05 innalzamento della qualità insediativa. 
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Il Piano d’area Martesana Adda 

I piani d‟area sono strumenti di supporto al processo di adeguamento del PTCP alla L.R. 

12/2005 e alla costruzione dei nuovi Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali.  

Il Piano d‟area è infatti uno strumento che agisce parallelamente a due scale, quella 

sovracomunale e quella comunale. Alla scala comunale legge potenzialità e occasioni di 

sviluppo e alla scala sovracomunale mette a sistema e coordina gli interventi per risolvere 

le criticità emerse durante la fase analitica. 

I piani d‟area nascono dalla necessità di gestire problemi e opportunità di specifici ambiti 

territoriali a una scala intermedia tra quella provinciale e quella comunale. Le tematiche 

che più spesso danno avvio allo sviluppo per tali piani sono quelle legate a complesse 

opere infrastrutturali, a insediamenti di rilevanza sovra comunale, a interventi sul sistema 

paesistico - ambientale e sugli ambiti tutelati, le cui ricadute, in termini di costi e 

benefici, travalicano i confini comunali. L‟associazionismo spontaneo di gruppi di comuni 

per la redazione di piani d‟area nasce dalla necessità di coordinare la messa a fuoco di 

criticità, potenzialità, occasioni di sviluppo e progetti pilota per meglio governare le 

trasformazioni del territorio. 

Il piano d‟area è pertanto uno strumento: 

- Programmatico, perché condiviso dai Comuni, dalla Provincia e da altri enti; 

- Urbanistico-territoriale, perché tratta problemi non risolvibili alla scala del singolo 

comune; 

- Operativo, perché contiene obiettivi di breve-medio termine e strategie di lungo 

periodo. 

Il piano si caratterizza per il duplice livello di approfondimento: struttura un quadro di 

riferimento strategico della porzione di territorio interessata dalle analisi e, sulla base 

delle problematiche incontrate, delle possibilità di sviluppo, e della visione strategica 

condivisa dalle amministrazioni coinvolte, elabora un quadro propositivo declinato in 

progetti, obiettivi e politiche d‟azione. 

Il piano d‟area è uno strumento per pianificare. Rispetto agli adeguamenti degli attuali 

strumenti urbanistici alla LR 12/2005, può fornire indicazioni sia per i piani territoriali di 

coordinamento provinciale, che per i piani di governo del territorio. Il piano d‟area è 

infatti uno strumento che agisce parallelamente a due scale: quella sovracomunale e 

quella comunale. Alla scala inferiore legge potenzialità e occasioni di sviluppo mentre, alla 

scala sovra comunale mette a sistema e coordina gli interventi per risolvere le criticità 

emerse durante la fase analitica.  
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Se da un lato sviluppa temi e progetti non gestibili dal singolo comune, orientando quindi i 

contenuti di PTCP, dall'altro fornisce importanti indicazioni per la pianificazione comunale 

che, sulla base delle indicazioni del piano d'area, può calibrare i propri indirizzi di piano. 

In questa ottica si inserisce il piano d‟area Martesana Adda che attraverso un lavoro 

iniziato 4 anni fa, attraverso il coordinamento di 28 comuni ha definito le linee guida per 

un territorio antropizzato con dinamiche di trasformazioni molto importanti. 

Il piano d'area ha indagato diversi scenari approfondendo in particolare i seguenti temi:  

- le reti per la mobilità locale e per la mobilità d'area vasta e la sostenibilità delle 

scelte;  

- le reti ecologiche e il sistema delle compatibilità: la sostenibilità ambientale come 

risorsa del territorio;  

- le dinamiche di sviluppo e trasformazione economica del territorio: la sostenibilità 

dello sviluppo locale e il quadro dell'identità e delle vocazioni territoriali;  

- le modalità di coordinamento tra PLIS, parchi regionali e verde urbano verso la 

definizione di uno scenario integrato.  

Il Piano d‟Area prevede ipotesi di sviluppo dei sistemi insediativi locali in relazione alle 

previsioni del sistema della mobilità con il rafforzamento di polarità urbane legate ai nodi 

di maggior accessibilità ed alla dotazione di servizi; lo sviluppo del progetto di rete 

ecologica ed approfondisce la proposta del “Parco della Martesana”; propone scenari 

complementari/alternativi al sistema della mobilità infrastrutture di livello sovra-

regionale. 

Finora il tavolo interistituzionale del Martesana Adda ha proposto i seguenti documenti: 

“Studio d'Area Martesana-Adda” (giugno 2003); “Il Piano d'area Martesana: i 4 progetti 

chiave” (ottobre 2004), “Primo rapporto di sintesi” (luglio 2005); "Piano d'area Martesana-

Adda" e progetto del “Parco della Martesana” (settembre 2006). 

Il PTC del Parco Regionale Agricolo Sud Milano 

Il piano territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato ai sensi 

delle leggi regionali 24/1990 e 86/1983, ha contenuti prevalenti e vincolanti per gli 

strumenti urbanistici comunali e detta indirizzi per l‟adeguamento dei piani regolatori 

generali e dei piani attuativi. 

Le norme del PTC contengono indirizzi anche per le aree esterne al parco, prevedendo la 

tutela dei parchi e boschi esistenti e la salvaguardia delle essenze arboree di interesse 

naturalistico; la difesa dei corsi d‟acqua e dei fontanili attivi; la difesa delle 

caratteristiche geomorfologiche dei terreni e la salvaguardia dal rischio idrogeologico. 

Il PTC è dotato di strumenti attuativi e di gestione: 

- i piani di settore; 
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- i piani delle riserve; 

- i piani di cintura urbana; 

- i regolamenti d‟uso;  

- il piano di gestione. 

Il PTC ha l‟obiettivo generale di promuovere l‟attività agricola considerando la vocazione 

agro silvo forestale del territorio. Nel promuovere l‟attività agricola il piano individua 

anche altre esigenze di tutela e salvaguardia ambientale e paesaggistica e persegue 

l‟obiettivo generale di orientare gli interventi consentiti verso la qualificazione del 

paesaggio e valorizzazione dell‟ambiente, prevedendo la tutela degli elementi della storia 

agraria: i filari, le siepi, gli edifici storici; il reticolo idrografico; le zone umide, i fontanili, 

le marcite, le aree boscate. 

Tra gli strumenti di attuazione del PTC viene preso in esame il piano di settore agricolo del 

Parco, i cui obiettivi sono illustrati nel seguente paragrafo. 

Piano di Settore Agricolo del Parco Regionale Agricolo Sud Milano 

Il Piano di Settore Agricolo del Parco Agricolo Sud Milano approvato dal Consiglio Direttivo 

del Parco con delibera n. 33 del 17 luglio 2007, ai sensi dell‟art. 7 delle NTA del Piano 

Territoriale di Coordinamento del Parco, è, secondo quanto definito dalla L.R. 24/90, uno 

degli strumenti di pianificazione del Parco ed è chiamato ad individuare criteri operativi e 

tecniche agronomiche per ottenere: 

- produzioni zootecniche, cerealicole, ortofrutticole di alta qualità al fine di 

competere sul mercato e avere redditi equi per i produttori agricoli; 

- la protezione dall'inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee, la 

conservazione della fertilità naturale nei terreni; 

- la conservazione della fauna e della flora e degli ecosistemi tipici dell'area del 

Parco; 

- il mantenimento ed il ripristino del paesaggio agrario al fine di preservare le 

strutture ecologiche e gli aspetti estetici della tradizione rurale; 

- lo sviluppo di attività connesse con l'agricoltura quali l'agriturismo, la fruizione del 

verde, l'attività ricreativa; 

- lo sviluppo di attività di agricoltura biologica e/o integrata. 

Analisi di coerenza esterna rispetto a Piani e Programmi pertinenti 

L‟analisi di coerenza esterna del Documento di Piano è effettuata al fine di individuare 

eventuali previsioni contrastanti tra gli obiettivi del PGT e gli obiettivi di sostenibilità e 

qualità ambientale espressi dai piani e programmi pertinenti di altro livello ambientale. 

La legge regionale 12/2005, pur non avendo concluso il suo ciclo di riforma degli strumenti 

di governo del territorio e pertanto, non avendo ancora dispiegato i suoi effetti ai diversi 
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livelli di governo (regionale, provinciale, d‟interesse sovracomunale, delle aree protette, 

comunale), ha tuttavia messo in moto un circolo virtuoso, soprattutto attraverso l‟impiego 

generalizzato delle procedure di valutazione ambientale dei piani e programmi. Pur non 

essendo giunti al compimento del proprio processo di revisione e adeguamento, il PTR, il 

PTCP, il PGT, hanno dovuto sin dall‟avvio del procedimento di elaborazione, confrontarsi 

con il problema dell‟integrazione della dimensione ambientale nelle scelte di piano.  

A supporto di questa riflessione, che ha interessato tutti i livelli e i settori del governo del 

territorio, si è sviluppato un vasto patrimonio informativo sullo stato dell‟ambiente 

lombardo, si pensi ai rapporti periodici prodotti dall‟ARPA, al processo di gestione delle 

conoscenze ambientali avviato dalla Provincia, alle banche dati e ai sistemi informativi 

territoriali di settore messi a punto in questi ultimi anni. 

Sulla base di queste considerazioni il PGT ricerca la propria coerenza esterna secondo due 

piani e ambiti operativi: 

1. la condivisione di un patrimonio di conoscenze sullo stato e gli scenari evolutivi 

dell‟ambiente locale. Attraverso il riferimento alle analisi e studi messi in campo 

dagli strumenti di pianificazione di livello superiore e dalle agenzie e autorità 

ambientali regionali e provinciali; 

2. la condivisione degli obiettivi di qualità ambientale derivabili dai processi di 

elaborazione dei piani sovraordinati e dai rispettivi procedimenti di valutazione 

ambientale strategica. 

Per quanto riguarda il primo punto la coerenza esterna del PGT è assicurata dall‟aver preso 

in considerazione nel Documento di Piano gli elementi di conoscenza riportati dai 

documenti pubblicati della pianificazione provinciale e regionale. Nel Rapporto 

ambientale, l‟analisi delle componenti ambientali e dei sistemi territoriali è strutturata 

secondo una lettura che parte dalla scala provinciale e approfondisce gli aspetti di 

interesse locale per il territorio. 

L‟analisi SWOT al livello locale conferma alcuni elementi già emersi nelle analisi del nuovo 

PTR, ad esempio, specificandone i contenuti in riferimento al contesto. 

La condivisione degli obiettivi di qualità ambientale ha comportato successivi e ripetuti 

approfondimenti nel passaggio dagli obiettivi generali alla definizione delle azioni 

specifiche del PGT. 

L‟analisi condotta sulla proposta di PTR e sul PTCP vigente ha consentito di evidenziare 

elementi di indirizzo per ciascun fattore ambientale (aria, acqua, suolo, etc.) e sistema 

territoriale (insediativo, infrastrutturale, ambientale). Questi elementi sono stati oggetto 

di riflessione e confronto in fase di redazione del DdP, consentendo agli estensori del PGT 

di integrare i contenuti ambientali emergenti dalla pianificazione regionale e provinciale 

nelle azioni del piano. 
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In tal modo gli obiettivi generali del PGT sono generati attraverso un processo di 

sistematizzazione e analisi del quadro delle corrispondenze dei criteri ambientali dettati 

dai piani sovraordinati. 
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CRITERI DI 

SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE 

OBIETTIVI PIANI SOVRALOCALI PERTINENTI OBIETTIVI PGT DI VIGNATE 

Piano Territoriale Regionale 
della Lombardia 

Piano d'Area Martesana-Adda 

Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco 

Regionale Agricolo Sud 
Milano 

Piano di Settore Agricolo del 
Parco Regionale Agricolo Sud 

Milano 

Obiettivi Generali 
derivanti dal PTCP della 

Provincia di Milano 
Obiettivi Specifici 

E
N

E
R

G
IA

 

Ridurre al minimo 
l‟impegno delle 
risorse energetiche 
non rinnovabili 

Promuovere un utilizzo razionale 
dell‟energia al fine di contenere i 
consumi energetici 

     

Compatibilità ecologica e 
paesistico ambientale 
delle trasformazioni 

Risparmio 
energetico negli 
edifici 

Impiego delle risorse 
rinnovabili nei limiti 
della capacità di 
rigenerazione 

Sviluppare fonti rinnovabili di 
energia competitive e altre fonti 
energetiche e vettori a basse 
emissioni di carbonio, in 
particolare combustibili 
alternativi per il trasporto 

        

R
IF

IU
T

I 

Uso e gestione 
corretta, dal punto 
di vista ambientale, 
delle sostanze e dei 
rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

Garantire una migliore efficienza 
delle risorse e una migliore 
gestione dei rifiuti ai fini del 
passaggio a modelli di produzione 
e consumo più sostenibili, 
dissociando l‟impiego delle 
risorse e la produzione dei rifiuti 
dal tasso di crescita economica 

          

F
A

U
N

A
, 

F
L
O

R
A

 E
 

B
IO

D
IV

E
R

S
IT

A
' Conservare e 

migliorare lo stato 
della fauna e della 
flora selvatiche, 
degli habitat e dei 
paesaggi 

Tutelare, conservare, ripristinare 
e sviluppare il funzionamento dei 
sistemi naturali, degli habitat 
naturali e della flora e fauna 
selvatiche allo scopo di arrestare 
la perdita di biodiversità 

Ampliare la rete dei parchi e 
dei territori tutelati, a partire 
dal corridoio ecologico 
promosso dalla Provincia 

  
Garantire la conservazione 
della fauna e della flora e 
degli ecosistemi tipici 
dell'area del Parco 

Ricostruzione della rete 
ecologica ambientale 

  

  
Compatibilità ecologica e 
paesistico ambientale 
delle trasformazioni 

  

S
U

O
L
O

 

Conservare e 
migliorare la qualità 
dei suoli e delle 
risorse idriche 

Promuovere un uso sostenibile 
del suolo, con particolare 
attenzione alla prevenzione dei 
fenomeni di erosione, 
deterioramento e contaminazione 

    

Garantire la protezione 
dall'inquinamento dei suoli, 
delle acque superficiali e 
sotterranee, la conservazione 
della fertilità naturale nei 
terreni 

Compatibilità ecologica e 
paesistico ambientale 
delle trasformazioni 

Contenimento del 
consumo di suolo 

Proteggere il territorio dai rischi 
idrogeologici e sismici 

    

A
C

Q
U

A
 

Garantire un livello elevato dei 
corpi idrici superficiali e 
sotterranei, prevenendo 
l‟inquinamento e promuovendo 
l‟uso sostenibile delle risorse 
idriche 

    Risparmio idrico 

P
A

E
S
A

G
G

IO
 

E
 B

E
N

I 

S
T

O
R

IC
O

-

C
U

L
T

U
R

A
L
I 

Conservare e 
migliorare la qualità 
delle risorse 
storiche e culturali 

Promuovere la salvaguardia, la 
gestione e la pianificazione dei 
paesaggi, al fine di conservarne o 
di migliorarne la qualità 

Recupero e valorizzazione del 
patrimonio storico e 
ambientale, costituito da 
centri storici, cascine, ville, 
parchi e corsi d'acqua 

Tutela e salvaguardia 
ambientale e paesaggistica 

Garantire il mantenimento ed 
il ripristino del paesaggio 
agrario al fine di preservare le 
strutture ecologiche e gli 
aspetti estetici della 

Compatibilità ecologica e 
paesistico ambientale 
delle trasformazioni 
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Gestire in modo prudente il 
patrimonio naturalistico e 
culturale 

Orientare gli interventi 
consentiti verso la 
qualificazione del paesaggio e 
la valorizzazione 
dell‟ambiente, prevedendo la 
tutela degli elementi della 
storia agraria: i filari, le siepi, 
gli edifici storici; il reticolo 
idrografico; le zone umide, i 
fontanili, le marcite, le aree 
boscate 

tradizione rurale 

  

A
T

M
O

S
F
E
R

A
 

Protezione 
dell‟atmosfera 

Raggiungere livelli di qualità 
dell‟aria che non 
comportino rischi o impatti 
negativi significativi per la salute 
umana e l‟ambiente 

        

Riduzione 
dell‟inquinamento 
atmosferico 

Stabilizzare le concentrazioni dei 
gas a effetto serra ad un livello 
tale da escludere 
pericolose interferenze delle 
attività antropiche sul sistema 
climatico 

        

P
O

P
O

L
A

Z
IO

N
E
 E

 S
A

L
U

T
E
 U

M
A

N
A

 

  

Contribuire a un elevato livello di 
qualità della vita e di benessere 
sociale per i cittadini attraverso 
un ambiente in cui il livello 
dell‟inquinamento non provochi 
effetti nocivi per la salute umana 
e l‟ambiente e attraverso uno 
sviluppo urbano sostenibile 

          

R
U

M
O

R
E
 E

 V
IB

R
A

Z
IO

N
I 

  

Ridurre sensibilmente il numero 
di persone costantemente 
soggette a livelli medi di 
inquinamento acustico di lunga 
durata, con particolare 
riferimento al rumore da traffico 
stradale e ferroviario 

        
Riduzione 
dell‟inquinamento 
acustico 

R
A

D
IA

Z
IO

N
I 

IO
N

IZ
Z
A

N
T

I 
E
 

N
O

N
 I
O

N
IZ

Z
A

N
T

I 

  

Ridurre l‟esposizione a campi 
elettromagnetici in tutte le 
situazioni a rischio per la salute 
umana e l‟ambiente naturale 

          

  
Prevenire e ridurre 
l‟inquinamento indoor e le 
esposizioni al radon 
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M
O

B
IL

IT
A

' 
E
 T

R
A

S
P
O

R
T

I 

  
Garantire una mobilità 
competitiva, sicura, protetta e 
rispettosa dell‟ambiente 

Potenziare la rete delle piste 
ciclabili e ripensare il modello 
della rete del trasporto 
collettivo potenziando 
l'offerta esistente 

    
Integrazione fra i sistemi 
insediativo e della 
mobilità 

  

  

Conservare e 
migliorare la qualità 
dell‟ambiente locale 

  

Migliorare la qualità 
dell'abitare e della residenza, 
anche attraverso la 
riqualificazione dell'esistente 

Promuovere l‟attività agricola 
considerando la vocazione 
agro silvo forestale del 
territorio 

Favorire le produzioni 
zootecniche, cerealicole, 
ortofrutticole di alta qualità al 
fine di competere sul mercato 
e avere redditi equi per i 
produttori agricoli 

Innalzamento della 
qualità insediativa 

  

  
Promuovere la tutela del 
territorio agricolo e politiche 
e spazi di sostegno alla 
agricoltura  

Favorire lo sviluppo di attività 
di agricoltura biologica e/o 
integrata 

Compattazione della 
forma urbana 

  

  

Favorire lo sviluppo di attività 
connesse con l'agricoltura 
quali l'agriturismo, la fruizione 
del verde, l'attività ricreativa 

    

  

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 
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INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
NEL PIANO 

La strategia ambientale e i criteri di sostenibilità ambientale 

Partendo dai 10 criteri di sviluppo sostenibile indicati nel “Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali 

dell‟Unione Europea” (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e 

Protezione Civile – Agosto 1998), riportati nella tabella seguente, sono stati definiti gli 

obiettivi di sostenibilità ambientale contestualizzati alla realtà del Comune di Vignate. 

Nel fare ciò si sono tenuti in considerazione l‟ambito d‟applicazione, le finalità e i 

contenuti definiti per legge del PGT e del Documento di Piano in particolare, quale atto 

d‟ndirizzo per il governo del territorio comunale. 

ELENCO DEI 10 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ INDICATI NEL MANUALE UE 

1 Ridurre al minimo l‟impegno delle risorse energetiche non rinnovabili 

2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 

3 Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

4 Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei 
paesaggi 

5 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 

6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 

7 Conservare e migliorare la qualità dell‟ambiente locale 

8 Protezione dell‟atmosfera 

9 Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l‟istruzione e la formazione in campo 
ambientale 

10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 
sostenibile piani e programmi” emanato dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
della Regione Lombardia). 

 

Ciascuno dei dieci criteri viene declinato, nel percorso di valutazione ambientale del PGT, 

in considerazione di come la sostenibilità ambientale è stata integrata strategicamente nel 

quadro normativo definito dalla legge regionale 12/2005 e, di conseguenza, nel sistema di 

piani e programmi sovraordinati al PGT. 

Ciascuno dei criteri si applica secondo un principio di rilevanza a specifiche componenti 

ambientali del territorio –aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, etc.; ai sistemi territoriali –

insediativo, ambientale, infrastrutturale; al processo stesso di costruzione e condivisione 

pubblica del Documento di Piano per il PGT di Vignate. 

Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT 

Nell‟avviare il processo di VAS del Documento di Piano, l‟attuale Amministrazione 

Comunale ha proposto al pubblico alcuni indirizzi programmatici per la qualità ambientale 

da perseguire con il piano di governo del territorio.  
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L‟Amministrazione intende contenere il più possibile l‟espansione residenziale di Vignate, 

riconfermando l‟obiettivo (già espresso nel PRG vigente) di raggiungere nell‟arco dei 

prossimi 5-10 anni la quota di 9.500/9.600 abitanti (rispetto agli 8.625 attuali). 

Oltre il 65% del territorio vignatese è ad uso agricolo e/o verde privato e pubblico. 

L‟attuale Giunta intende preservarlo, valorizzarlo, utilizzando aree marginali per eventuali 

insediamenti di tipo produttivo. 

Considerata l‟attuale dotazione di edifici, impianti e aree pubbliche (plesso scolastico, 

impianti sportivi, auditorium, centro diurno anziani, prossima nuova biblioteca, parchi e 

giardini esistenti), con il PGT, l‟Amministrazione intende potenziare il sistema dei servizi, 

ma soprattutto qualificarlo, anche coinvolgendo i cittadini in un dibattito pubblico sulle 

esigenze emergenti.  

Queste linee d‟indirizzo programmatico dell‟Amministrazione trovano specificazione nei 

principi fondamentali ai quali il Piano di Governo del Territorio del Comune di Vignate si 

ispira, che definiscono un primo essenziale riferimento per l‟orientamento verso la 

compatibilità ambientale delle previsioni in esso contenute.  

Essi derivano in parte dagli obiettivi di sostenibilità ambientale del PTCP della Provincia di 

Milano, di cui rappresentano la declinazione alla scala locale, secondo criteri di coerenza e 

integrazione complessiva del sistema di governo del territorio provinciale. Tali principi, da 

cui discendono gli obiettivi generali del Documento di Piano, riguardano:  

- il contenimento del consumo di suolo, orientandosi verso azioni di riqualificazione 

urbanistica, paesistica e ambientale, comunque dando attuazione alle previsioni già 

inserite negli strumenti urbanistici che il PGT rinnova, e quelle elaborate in 

relazione al Documento di Piano del Comune; e comunque rispettando parametri e 

tabelle indicate dal PTCP della Provincia di Milano; 

- la perequazione, intesa come distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri 

ispirata a principi di equità sulla base dello stato di fatto e di diritto dei suoli;  

- la sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni, intesa come la 

salvaguardia dei diritti delle future generazioni  attraverso azioni di riduzione del 

consumo delle risorse;  

- la salvaguardia della memoria storica e dell‟ambiente attraverso la preservazione 

del patrimonio storico, artistico ed ambientale e dei relativi segni nonché della 

cultura materiale e degli elementi del paesaggio sedimentati nel tempo;  

- la definizione degli elementi per lo sviluppo e la prosperità economica, sociale e 

culturale della comunità di Vignate; 

- il compattamento della forma urbana dell‟edificato di Vignate, lavorando sulla 

definizione del perimetro complessivo dell‟edificato con particolare attenzione alla 

definizione dei bordi e dei margini, definendo con precisione la divisione tra città e 
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campagna, minimizzando gli effetti della prima sulla seconda.  

Il PGT recepisce gli obiettivi di sostenibilità ambientale della pianificazione di livello 

provinciale, del PCTP vigente e del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, nonché dei loro 

strumenti attuativi: il Piano d‟area Martesana Adda e il Piano di Settore Agricolo del Parco 

Sud. La VAS del Documento di piano si confronta con e trae informazioni e obiettivi di 

qualità ambientale dal processo di valutazione ambientale avviato dalla Provincia di Milano 

per l‟adeguamento del PTCP alla legge regionale di governo del territorio e dal percorso di 

VAS del nuovo PTR della Regione Lombardia. 

Di seguito sono illustrati schematicamente gli obiettivi generali e specifici del Documento 

di Piano per il PGT. 

OBIETTIVI GENERALI  

Relativi all’Intero territorio comunale e discendenti dal PTCP della Provincia di Milano 

- Obiettivo O1: compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni 

- Obiettivo O2: integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità 

- Obiettivo O3: ricostruzione della rete ecologica ambientale 

- Obiettivo O4: compattazione della forma urbana 

- Obiettivo O5: innalzamento della qualità insediativa 

 

OBIETTIVI SPECIFICI del PGT per sistemi metropolitani e ambiti territoriali 

Sistema insediativo 

Città storica: 

- tutelare, salvaguardare, valorizzare e recuperare la città storica; 

Città consolidata: 

- riqualificare la città consolidata; 

- aumentare il mix funzionale della città consolidata. 

Città da trasformare: 

- favorire l‟attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico superato (PRG e Documento 
d‟inquadramento ex LR 1/2001) non ancora realizzate; 

- favorire la compattazione della forma urbana; 

- compensare la carenza di mix funzionale della città consolidata, soddisfando la domanda inevasa; 

Città dei servizi: 

- incrementare le dotazioni di servizi; 

- qualificare i servizi; 

- favorire l‟accessibilità ai servizi esistenti, in un‟ottica di interconnessione a rete. 

 

Sistema infrastrutturale  

- potenziare la mobilità lenta; 

- migliorare la gerarchia della viabilità stradale esistente; 

 

Sistema ambientale 

Rete ecologica locale: 

- mantenere le linee di connettività esistenti. 

Aree comprese nel Parco Agricolo Sud Milano:  

- tutelare e salvaguardare i valori paesistici; 

- conservare e incrementare la biodiversità, favorendo le dinamiche naturali; 

- evitare i processi insediativi non legati all‟attività agricola; 

- valorizzare e tutelare gli ambiti agricoli; 

- salvaguardare le aree intercluse, per evitare l‟espansione del sistema costruito;  
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- mantere e potenziare del sistema dei filari alberati monumentali; 

- riqualificre i percorsi interpoderali; 

- consolidare le aree boscate interne al parco agricolo sud Milano. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI del PGT per componente ambientale 

- Contenimento del consumo di suolo; 

- Risparmio idrico; 

- Riduzione dell’inquinamento acustico; 

- Riduzione dell’inquinamento atmosferico; 

- Risparmio energetico negli edifici. 

 

Le azioni del PGT 

Il Documento di Piano illustra le azioni che il PGT dispiega nel tempo per raggiungere gli 

obiettivi prefissati in riferimento ai sistemi metropolitani e alle singole componenti 

ambientali del territorio.  

 

Sintesi delle azioni del PGT per sistemi metropolitani e ambiti territoriali 

Sistema insediativo 

Per il sistema insediativo il documento di piano pone la massima attenzione alla sostenibilità e compatibilità 

ambientale che gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno contenere in tutte le parti di città. La qualità 

ecologica e ambientale perseguita dovrà diventare obiettivo fondante di tutti i piani, programmi e progetti, 

che incidono sugli usi urbani e sugli usi agricoli, specificandosi come indicato nei commi seguenti. 

Città storica: 

Per quanto riguarda la città storica, la città consolidata e la città da consolidare, ossia la maggior parte delle 

aree del sistema edificato, il piano decide di procedere alla tutela e alla riqualificazione del sistema della città 

storica, e alla riqualificazione delle aree della città consolidata e da consolidare. A questo corrisponde una 

serie di politiche di piano, che indicano:  

- valutazione delle condizioni e della consistenza del patrimonio; 

- ripensamento del sistema delle funzioni;  

- riconoscimento del valore turistico del centro;  

- consolidamento del sistema dei servizi; 

- interventi di recupero del patrimonio edilizio;  

- riqualificazione dello spazio aperto, del sistema delle piazze e delle strade, da porre in collegamento con il 
sistema delle corti e dei cortili storici; 

Città da trasformare: 

Per la città da trasformare, il PGT08 prevede azioni di trasformazione ambientale e trasformazione qualitativa, 

recuperando alla qualità urbana aree previste come standard urbanistico di progetto dal superato prg, aree 

sotto utilizzate, aree nelle quali ricostruire reti e sistemi ambientali e aree che vengono riconosciute come 

luoghi centrali nei quali sviluppare le nuove funzioni per la città. Per queste aree, il piano prevede le seguenti 

azioni: 

- la salvaguardia dei caratteri ambientali esistenti 

- la costruzione delle reti di connessione con gli spazi aperti circostanti 

- l'inserimento delle previsioni insediative ad alto contenuto qualitativo 

- definizione degli standard qualitativi per la realizzazione di quanto previsto 

- integrazione con il sistema dello spazio costruito esistente  
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- controllo della qualità insediata e del mix funzionale dell'ambito  

- definizione di trasformazione ad alto carattere ambientale  

- minimizzazione del consumo di suolo agricolo e compattamento del sistema insediato  

- aumento della qualità insediativa e aumento della dotazione di aree standard per il bilancio complessivo del 

sistema dei servizi del comune  

- consolidamento del sistema dello spazio costruito urbano  

- aumento del mix funzionale all'interno della città consolidata e della città da trasformare  

- aumento della qualità insediativa definendo il sistema dei servizi e il sistema dello spazio aperto 

- perseguimento della continuità e della messa a rete del sistema dei servizi e dello spazio aperto 

- massimizzazione della superficie permeabile negli ambiti di trasformazione; 

- piantumazione, dune alberate,fasce a prato e posa di arbusti lungo i confini dell‟area, in caso di confine con 

ambiti agricoli; 

- disposizione di cespugli e siepi in caso di confine con aree già edificate; 

- progetto del verde ecologico privato; 

- rispetto delle tipologie prevalenti nell‟ambito territoriale; 

- soddisfacimento delle aree di sosta; 

- localizzazione di attività economiche di eccellenza; 

- localizzazione di attività legate al settore dell‟artigianato e dell‟industria; 

- attenzioni alla realizzazione dei fronti costruiti verso le attività produttive esistenti; 

- accorgimenti per la minimizzazione dell‟impatto delle nuove realizzazioni rispetto ai punti di visuale lungo la 

strada; 

Città dei servizi: 

Il Piano dei Servizi persegue i seguenti obiettivi con valore di indirizzi prescrittivi anche per gli ambiti di 

trasformazione inseriti all‟interno del documento di piano:  

a. raggiungimento di un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi; 

b. realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico ed in generale delle risorse 

territoriali; 

c. definizione di un‟area all‟interno degli ambiti di trasformazione destinata a dotazione di servizi in una quota 

minima a seconda della destinazione d‟uso, da reperire in loco o monetizzare parzialmente (massimo il 50% del 

servizio garantendo una dotazione congrua per verde e parcheggi). Per i piani di recupero all‟interno della città 

storica, all‟interno dei permessi di costruire convenzionati e all‟interno della città consolidata tale quota potrà 

arrivare fino ad un massimo del 100% così definita: 18,00 mq/ab (Abitanti teorici : slp/50 mq) funzioni 

residenziali 20% della Slp per le funzioni produttive e artigianali; 100% della Slp per tutte le altre funzioni, per 

il commercio fino alle medie strutture di vendita fino a 1500mq di superficie di vendita il 100% della slp; 

d. individua un insieme di aree necessario a dotare il Comune di aree per servizi pubblici e di interesse 

pubblico o generale a livello comunale minimo per abitante. 

Il DdP propone le seguenti azioni specifiche: 

- massimizzazione dell‟accessibilità pubblica delle aree verdi a servizi; 

- soddisfacimento delle aree di sosta; 
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Sistema infrastrutturale  

Per il sistema delle infrastrutture e delle reti, il PGT08 prevede alcune indicazioni in merito ai sistemi della 

viabilità nuovi ed esistenti e in merito ai percorsi ciclopedonali. In particolare, prevede in relazione ai progetti 

di potenziamento e di nuova infrastrutturazione: 

Politiche di connessione tra i progetti infrastrutturali a livello sovra locale e il disegno delle funzioni sul 

territorio. Le due arterie previste in potenziamento definiranno due nuovi corridoi di accesso veloce a Milano; 

devono poter essere evitati processi trasformativi delle funzioni insediate che stimolino effetti a vetrina degli 

insediamenti controllando l‟eventuale sostituzione funzionale indotta dal potenziamento infrastrutturale. 

- gerarchizzazione del sistema della viabilità locale in connessione con le principali infrastrutture viarie; 

- mitigazione degli effetti delle grandi infrastrutture previste a livello sovralocale; 

- connessione tra la rete delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali; 

- riqualificazione della viabilità esistente all‟interno dei tessuti più consolidati, per aumentare lo spazio 

pedonale e diminuire la capacità di attraversamento delle strade;  

- diffusione del sistema delle piste ciclabili, anche capillarmente all‟interno delle zone a minor velocità di 

transito da parte dei veicoli, razionalizzazione dei percorsi previsti e connessione con i principali servizi e 

recapiti pubblici esistenti; 

- messa in rete delle piste ciclabili presenti lungo le principali arterie di collegamento; 

- previsione di parcheggi di interscambio nelle aree più esterne al centro consolidato e politiche di 

razionalizzazione all‟accesso alla stazione, che deve poter essere raggiunta dal sistema delle piste ciclabili 

anche con la disposizione di parcheggi per le biciclette; 

- disegno della rete dei percorsi interpoderali, in coordinamento con il Parco Agricolo Sud Milano, affinchè 

Vignate diventi una delle porte di principale accesso alle aree del parco, anche in relazione alla presenza 

della stazione e della fruizione ciclabile del territorio; 

- predisposizione del Piano Urbano del Traffico, come strumento attuativo delle politiche del PGT. 

 

Sistema ambientale 

Rete ecologica locale: 

- previsione di nuove linee di connessione ecologica. 

Aree comprese nel Parco Agricolo Sud Milano:  

- previsione di ambiti agricoli di tutela e salvaguardia dei valori paesistici dei corridoi ecologici; 

- regole per la valorizzazione e tutela degli ambiti agricoli; 

- previsione di ambiti agricoli di cintura agli insediamenti, come salvaguardia delle aree intercluse, per 
evitare espansione del sistema costruito; 

- mantenimento e potenziamento del sistema dei filari monumentali; 

- riqualificazione dei percorsi interpoderali; 

- consolidamento delle aree boscate interne al parco agricolo sud Milano; 

- realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale. 

 

Sintesi delle azioni specifiche del PGT per componente ambientale 

Contenimento del consumo di suolo 

- contenimento delle espansioni al di sotto del limite teoricamente consentito dal PTCP; 

- priorità agli interventi di recupero e riqualificazione. 

 

Risparmio idrico 

- realizzazione di reti di distribuzione delle acque non potabili per usi compatibili. 
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Riduzione dell’inquinamento acustico 

- emissioni in ambito urbano; 

interventi sulle infrastrutture; 

interventi diretti sulle sorgenti di rumore; 

- nei nuovi ambiti di trasformazione; 

innovazione dei criteri di progettazione e realizzazione; 

interventi di mitigazione acustica. 

 

Riduzione dell’inquinamento atmosferico 

- riduzione emissioni in ambito urbano; 

- nei nuovi ambiti di trasformazione incrementare la biomassa vegetale nelle aree verdi (formazioni boschive 
dense, barriere vegetate e arbusteti).  

 

Risparmio energetico negli edifici 

- interventi che riducano le dispersioni termiche negli edifici esistenti; 

- definizione di parametri di qualità per i nuovi edifici; 

- realizzazione di impianti che consentano sia la produzione sia la distribuzione del calore (incentivo all‟uso 
del Teleriscaldamento); 

- realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico ed in generale delle risorse 
territoriali; 

 

Il Documento di Piano, ai sensi dell‟art. 8 della Legge Regionale n° 12/2005, individua gli 

ambiti di trasformazione urbanistica e definisce i relativi criteri di intervento, preordinati 

alla tutela ambientale, paesaggistica e storico monumentale, ecologica, geologica, 

idrogeologica e sismica, ed ai sensi dell‟art. 12 della medesima Legge Regionale n° 

12/2005 connette direttamente le azioni di sviluppo degli ambiti di trasformazione alla 

loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi comunali. Gli Ambiti di 

Trasformazione urbanistica sono classificati nel Documento di Piano come segue:  

ARm  Ambiti della città da trasformazione prevalentemente residenziali a media 

densità;  

AP  Ambiti della città da trasformazione prevalentemente produttivi e 

artigianali a media densità; 

AS  Ambiti della città da trasformazione prevalentemente polifunzionali a media 

Densità; 

PR  Piani di recupero inseriti nella città storica. 
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Analisi della coerenza interna delle azioni del PGT rispetto agli 
obiettivi di sostenibilità ambientale 
L‟analisi di coerenza interna delle azioni del PGT è svolta considerando i potenziali effetti 

significativi sull‟ambiente degli interventi previsti per le aree di riqualificazione e 

trasformazione.  

Per ciascun ambito di trasformazione individuato dal DdP è stata elaborata una scheda di 

valutazione al fine di: 

- verificare la coerenza con gli obiettivi generali di compatibilità ambientale del PGT; 

- dare indicazioni di compatibilità ambientale per il trattamento dei sistemi –insediativo, 

infrastrutturale e ambientale. 
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ARm Ambiti della città da trasformare prevalentemente residenziali a media densità 

 

Sono aree per le quali il PGT08 prevede una trasformazione attraverso strumenti attuati 

che consentano di espandere il tessuto residenziale esistente. Tale aree si inseriscono quali 

completamento della città residenziale consolidata e da consolidare e consentiranno di 

definire in modo univoco i confini del territorio urbanizzato. Sono aree localizzate in 

prossimità di tessuti a media densità edilizia, per questo motivo vengono definiti indici 

congrui con il tessuto edilizio circostante.  Sono classificate all‟interno delle tavole che 

compongo il documento di piano con l‟indicazione ARm  e comprendono sia le nuove 

previsioni del PGT08 sia le vecchie previsioni del PRG e del Documento di Inquadramento 

non attuate.  

 

Destinazioni d‟uso prevalenti  

residenziali 

direzionali 

artigianale di servizio compatibile con la residenza 

ricettive e sportive 

commerciale fino alle media struttura di vendita  

 

Obiettivi perseguiti secondo quanto previsto al punto 2.1 

 

Obiettivo O1: compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni 

perseguita attraverso il rispetto delle qualità e quantità delle risorse naturali e della 

verifica delle scelte localizzative del sistema insediativo da inserire rispetto alla tutela e 

valorizzazione del paesaggio.  

 

Obiettivo O2 : Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità perseguito attraverso 

la realizzazione di un sistema della viabilità a supporto sia della rete viaria principale 

esistente sia della trasformazione stessa. 

 

Obiettivo O4 : Compattazione della forma urbana. Attraverso tali trasformazioni si 

diminuisce la frammentazione delle aree residenziali esistenti, e si definisce per quanto 

riguarda gli ambiti posti a ovest e a nord del comune un confine definito dell‟urbanizzato. 

 

Obiettivo O5 : Innalzamento della qualità insediative perseguito attraverso l‟indicazione di 

requisiti di inserimento ambientale e paesaggistico sul sistema della viabilità, dello spazio 
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costruito, dello spazio aperto e attraverso meccanismi premiali che consentano di 

progettare e costruire edifici a basso consumo di energia.  

 

Indicazioni per il trattamento del sistema ambientale 

Le aree ARm completano il sistema insediativo o rappresentano la crescita fisiologica del 

comune per la funzione residenziale. Per tale aree, sarà necessario garantire:  

il massimo della superficie permeabile, anche negli ambiti di concentrazione dei volumi 

la piantumazione dei confini dell‟area, nel caso in cui il confine sia in relazione ad ambiti 

agricoli, o la disposizione di cespugli e siepi nel caso in cui il confine sia con aree già 

edificate 

 

la continuità dei corridoi ambientali e verdi rispetto al contesto circostante 

la massimizzazione dell‟accessibilità pubblica delle aree verdi a servizi, anche in 

continuità con aree verdi a servizi già realizzate o comunque previste dal piano dei servizi 

Realizzazione del progetto del verde ecologico privato. 

 

Indicazioni per il trattamento del sistema insediativo  

Le aree ARm completano o espandono il sistema insediativo residenziale del Comune. 

All‟interno di queste aree devono essere considerate le seguenti indicazioni:  

il rispetto delle tipologie prevalenti nell‟ambito territoriale del Comune e dell‟area 

prossima all‟area di trasformazione.  

deve essere recuperato il rapporto storico tra lo spazio costruito, lo spazio delle strade e 

delle piazze e gli spazi verdi aperti: deve essere massimizzata la fruibilità pubblica del 

passaggio tra gli spazi aperti verdi, gli spazi di relazione pubblica (strade e piazze) e gli 

spazi di relazione privata (corti, cortili, giardini) 

deve essere garantita la massima connessione tra la rete delle piste ciclabili e dei percorsi 

pedonali disegnata dal PGT08 e gli accessi all‟area di trasformazione ARm, soprattutto in 

relazione agli ambiti di concentrazione dei servizi 

deve essere garantito all‟interno dell‟area di trasformazione il soddisfacimento delle aree 

di sosta, secondo quanto previsto dalle norme relative ma in relazione alla tipologica 

dell‟ambito e della zona in cui l‟area è inserita, relativamente alla geometria della rete 

stradale a disposizione 

 

Indicazioni per il trattamento del sistema infrastrutturale  

Nella progettazione delle aree ARm deve essere garantita la massima razionalizzazione 

degli accessi alle aree in relazione alla geometria e alla gerarchia delle strade a 

disposizione e di nuova progettazione.  
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Analogamente, dovrà essere garantita la possibile continuità dei percorsi pedonali e 

ciclabili anche all‟interno delle aree di trasformazione, e in particolare modo per 

l‟accessibilità al sistema dei servizi e delle funzioni di uso pubblico. 

Dovranno essere verificati gli accessi anche in base al sistema della viabilità esistente e 

previsto ed analizzato nelle tavole a carattere infrastrutturale che compongono il 

documento di piano. 

 

AS ambiti della città da trasformare prevalentemente polifunzionali a media densità 

 

Sono aree libere vicine ad ambiti fortemente urbanizzati di carattere polifunzionale per le 

quali il PGT08 prevede una trasformazione attraverso strumenti attuati. Sono classificate 

all‟interno delle tavole che compongo il documento di piano con l‟indicazione AS. 

Tali aree risultano strategiche per lo sviluppo economico di Vignate, per la loro posizione 

ottimale rispetto alla viabilità principale e rispetto alla città consolidata prevalentemente 

residenziale. Per tale motivo le schede d‟ambito prevedono la localizzazione di attività 

economiche di eccellenza. 

 

Destinazioni d‟uso prevalenti:  

 

direzionali 

produttive 

ricettive e sportive 

di servizio 

residenziali (di servizio alle destinazioni sopra citate) 

commerciali fino alla media struttura di vendita  

 

Obiettivi perseguiti secondo quanto previsto al punto 2.1 

 

Obiettivo O1: compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni 

perseguita attraverso il rispetto delle qualità e quantità delle risorse naturali e della 

verifica delle scelte localizzative del sistema insediativo da inserire rispetto alla tutela e 

valorizzazione del paesaggio. 

 

Obiettivo O2 : Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità perseguito attraverso 

la realizzazione di un sistema della viabilità a supporto sia della rete viaria principale 

esistente sia della trasformazione stessa. All‟interno di ogni singola scheda d‟ambito verrà 
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indicato il requisito di inserimento ambientale paesaggistico rispetto al sistema della 

mobilità. 

 

Obiettivo O4 : Compattazione della forma urbana. Attraverso tali trasformazioni si 

diminuisce la frammentazione delle aree polifunzionali, prevedendo un loro sviluppo solo 

in prossimità di aree già esistenti. 

 

Obiettivo O5 : Innalzamento della qualità insediative perseguito attraverso l‟indicazione 

nelle schede d‟ambito di requisiti di inserimento ambientale e paesaggistico sul sistema 

della viabilità, dello spazio costruito, dello spazio aperto e attraverso meccanismi premiali 

che consentano di progettare e costruire edifici a basso consumo di energia. Inoltre si 

prevede l‟inserimento di attività ad alto contenuto innovativo e qualitativo. 

 

Indicazioni per il trattamento del sistema dello spazio aperto 

L‟area dovrà definire fasce boscate e comunque di rispetto ambientale lungo la strada, in 

continuità con l‟ambito di rispetto già esistente. 

L‟ area comunque dovrà garantire:  

 

il massimo della superficie permeabile, anche negli ambiti di concentrazione dei volumi 

la continuità dei corridoi ambientali e verdi nel caso in cui siano disegnati dalle tavole del 

PGT 

la massimizzazione dell‟accessibilità pubblica delle aree verdi a servizi, anche in 

continuità con aree verdi a servizi già realizzate o comunque previste dal Piano dei Servizi 

il massimo rispetto ambientale nel caso di confine tra le aree AS e gli ambiti agricoli. In 

questi casi, dovrà essere predisposta una fascia di ambientazione e di mitigazione tra gli 

insediamenti e gli ambiti agricoli, attraverso piantumazioni, dune alberate, fasce a prato e 

posa di arbusti.  

realizzazione del progetto del verde ecologico privato . 

 

Indicazioni per il trattamento del sistema dello spazio costruito 

Per la realizzazione delle trasformazioni previste, si definiranno:  

 

particolari attenzioni alla realizzazione dei fronti costruiti verso le attività produttive 

esistenti, per non definire alcun effetto vetrina o di sviluppo continuo del costruito 

accorgimenti per la minimizzazione dell‟impatto delle nuove realizzazioni rispetto ai punti 

di visuale lungo la strada 
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Indicazioni per il trattamento del sistema della viabilità 

 

Dovrà essere definito in sede di pianificazione attuativa un progetto della viabilità capace 

di valutare i flussi indotti dalle nuove funzioni insediate, eventualmente da risolvere anche 

attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture (rotatorie, controviali, accessi separati) 

a carico dei soggetti attuatori. 

Dovrà essere garantita la massima continuità tra le nuove realizzazioni e la rete dei 

percorsi pedonali e ciclabili esistenti e di progetto.  

 

AP ambiti della città da trasformare prevalentemente produttivi e artigianali a media 

densità 

 

Sono aree libere vicine ad ambiti fortemente urbanizzati di carattere industriale per le 

quali il PGT08  prevede una trasformazione attraverso strumenti attuati. Sono classificate 

all‟interno delle tavole che compongo il documento di piano con l‟indicazione AP 

Tali aree risultano strategiche per lo sviluppo economico di Vignate, per la loro posizione 

ottimale rispetto alla viabilità principale e rispetto alla città consolidata prevalentemente 

industriale. Per tale motivo le schede d‟ambito prevedono la localizzazione di attività 

legate al settore dell‟artigianato e dell‟industria. 

 

Destinazioni d‟uso prevalenti 

direzionali 

produttive 

ricettive e sportive 

di servizio 

 

Obiettivi perseguiti secondo quanto previsto al punto 2.1 

 

Obiettivo O1: compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni 

perseguita attraverso il rispetto delle qualità e quantità delle risorse naturali e della 

verifica delle scelte localizzative del sistema insediativo da inserire rispetto alla tutela e 

valorizzazione del paesaggio. 

 

Obiettivo O2 : Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità perseguito attraverso 

la realizzazione di un sistema della viabilità a supporto sia della rete viaria principale 

esistente sia della trasformazione stessa. All‟interno di ogni singola scheda d‟ambito verrà 
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indicato il requisito di inserimento ambientale paesaggistico rispetto al sistema della 

mobilità. 

 

Obiettivo O4 : Compattazione della forma urbana. Attraverso tali trasformazioni si 

diminuisce la frammentazione delle aree industriali, prevedendo un loro sviluppo solo in 

prossimità di aree già esistenti. 

 

Obiettivo O5 : Innalzamento della qualità insediative perseguito attraverso l‟indicazione 

nelle schede d‟ambito di requisiti di inserimento ambientale e paesaggistico sul sistema 

della viabilità, dello spazio costruito, dello spazio aperto e attraverso meccanismi premiali 

che consentano di progettare e costruire edifici a basso consumo di energia. Inoltre si 

prevede l‟inserimento di attività ad alto contenuto innovativo e qualitativo. 

 

Indicazioni per il trattamento del sistema della viabilità        

La realizzazione dell‟intervento deve garantire: 

 

La verifica del carico di traffico leggero e pesante che la nuova realizzazione produce, in 

relazione alla rete della viabilità esistente e in relazione alle previsioni per l‟area. La 

verifica dovrà dimostrare che le infrastrutture per la viabilità esistenti e realizzate siano 

sufficienti per il carico stimato prodotto dalla trasformazione dell‟area.   

 

Indicazioni per il trattamento del sistema dello spazio costruito 

 

La realizzazione dell‟intervento deve poter mantenere il più possibile la continuità dello 

spazio aperto esistente. Per tale ragione si deve poter prevedere:  

La verifica della possibilità di impostare l‟edificio ad una quota più bassa rispetto alla 

quota di campagna attuale. Tale verifica deve essere fatta in relazione al livello della 

falda acquifera sottostante l‟area e in relazione alle opere che possono essere messe in 

campo per la risoluzione di tale problematica e soprattutto in relazione all‟andamento 

altimetrico dei terreni circostanti; comunque mantenendo l‟obiettivo di ridurre l‟altezza 

visibile del fronte costruito, soprattutto verso i lati confinanti con il sistema agricolo;  

La predisposizione di un sistema di dune artificiali che circondino la piastra sui lati verso il 

sistema degli spazi aperti, in modo da coprirne completamente la percezione visiva, e in 

modo che i piazzali di parcheggio degli automezzi siano completamente mascherati;  

La verifica della possibilità di controllare il sistema di produzione dell‟energia, con la 

predisposizione di pannelli solari sulla superficie coprente l‟edificio e di altri accorgimenti 
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per il risparmio energetico e l‟auto produzione dell‟energia necessaria al funzionamento 

degli impianti, comunque secondo la normativa più aggiornata in materia; 

L‟utilizzo di materiali il più possibile legati alle pratiche di bioarchitettura, quindi 

dimostrandone la facile riciclabilità; 

La verifica della possibilità di realizzare ampie parti delle coperture a terrazze verdi, in 

modo da definire massima continuità alla superficie verde e al corridoio ecologico;  

La definizione di sistemi di contenimento del consumo di acqua, con la definizione di 

vasche di raccolta e depurazione delle acque piovane e di loro re impiego per i sistemi anti 

incendio e per l‟irrigazione delle superfici a verde. Tale accorgimento potrà produrre 

vasche a lamina d‟acqua, da utilizzare anche per ridurre la superficie coperta 

impermeabile dell‟area complessiva.  

 

Indicazioni per il trattamento del sistema dello spazio aperto 

 

Si deve poter prevedere: 

l‟alberatura a fasce boscate delle collinette e delle dune artificiali realizzate sui lati 

dell‟edificio, con la disposizione di arbusti cuscinetto sulla prima parte della duna, verso la 

strada di accesso, alberature ad alto fusto, ad almeno due filari, sulla parte più alta della 

duna; 

La disposizione di superfici verdi permeabili, all‟interno delle quali aumentare la superficie 

complessiva permeabile e filtrante dell‟area e all‟interno delle quali gestire il ciclo delle 

acque bianche (con la realizzazione di vasche, lame d‟acqua, superfici drenanti come 

indicato); 

Il compattamento delle superfici pavimentate per la realizzazione dei piazzali e dei 

parcheggi, in modo da garantire la massima estensione delle superfici verdi rimanenti, da 

concentrare verso l‟esterno dell‟area, in prossimità delle dune e delle collinette alberate;  

L‟utilizzo esteso alle superfici a parcheggio di materiali drenanti comunque compatibili con 

l‟utilizzazione prevalente dell‟area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Il sistema di monitoraggio ha lo scopo di consentire la valutazione continua della 

sostenibilità ambientale del piano durante l‟intero suo ciclo di vita.  

Il processo di valutazione ambientale prosegue pertanto, dopo l'approvazione del piano, 

nella fase di attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di valutazione 

e partecipazione. Tale monitoraggio, come indicano gli orientamenti della Regione 

Lombardia per la valutazione dei piani e programmi ha un duplice compito:  

1. fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni 

messe in campo dal piano, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in 

grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il piano si è posto;  

2. permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente 

dovessero rendersi necessarie.  

A tal fine è predisposto un sistema di monitoraggio per controllare gli effetti ambientali 

significativi dell‟attuazione del piano con lo scopo, tra l‟altro, di individuare 

tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure 

correttive opportune nonché per evidenziare e documentare eventuali effetti positivi 

indotti sullo stato dell‟ambiente.  

Il sistema di monitoraggio deve inoltre garantire, anche attraverso l‟individuazione di 

specifici indicatori, la verifica degli effetti ambientali in relazione agli obiettivi prefissati 

nelle diverse fasi di attuazione, al fine di consentire tempestivi adeguamenti.  

L‟autorità procedente, anche sulla base delle indicazioni fornite all‟interno della 

Conferenza di Valutazione, individua le modalità di controllo degli effetti ambientali 

significativi dell‟attuazione del piano.  

Fa parte della Valutazione Ambientale nella fase di attuazione e gestione anche la 

valutazione preliminare dei possibili effetti ambientali delle Varianti di piano che 

dovessero rendersi necessarie sotto la spinta di fattori esterni. Da questo punto di vista la 

gestione del piano può essere considerata come una successione di procedure di screening 

delle eventuali modificazioni parziali del piano, a seguito delle quali decidere se 

accompagnare o meno l'elaborazione delle Varianti con il processo di Valutazione 

Ambientale. 

Gli indicatori 

Si definiscono indicatori di sostenibilità i parametri atti ad esprimere in termini 

quantitativi la misura degli effetti indotti dall'insieme delle previsioni urbanistiche sul 

territorio comunale. 

La normativa di attuazione del PTCP vigente (art. 86) propone sette indicatori, definiti 

sulla base degli obiettivi di sostenibilità del PTCP. Tali parametri sono definiti in 
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considerazione delle principali problematiche del territorio provinciale milanese: l‟elevata 

urbanizzazione dei suoli, la presenza di un consistente patrimonio di aree dismesse, la 

scarsa dotazione di copertura vegetale, la frammentazione industriale, il sistema della 

mobilità. La valutazione della compatibilità dello strumento urbanistico comunale si avvale 

della verifica del rispetto almeno del‟insieme dei valori raccomandati dagli indicatori, 

tenendo all‟accertamento del raggiungimento complessivo degli obiettivi di PTCP, 

piuttosto che alla verifica puntuale dei singoli vincoli. Sono elementi di misurazione che 

cercano di fornire una misura della distanza esistente nell'uso dell'ambiente fra la 

situazione effettiva e quella considerata come "sostenibile" mettendo in gioco un 

meccanismo premiale, in base al quale definire quote agiuntive di superficie urbanizzabile 

per quei comuni che dimostrano un comportamento “virtuoso”.  

Per ciascun indicatore il PTCP vigente fissa un valore raccomandato, in funzione della 

rilevanza strategica attribuita agli obiettivi ad essi correlati. I valori raccomandati sono 

riportati alla Tabella allegata alle norme del PTCP riportata qui sotto. 

La Provincia esegue la valutazione della compatibilità dello strumento urbanistico 

comunale verificando il rispetto almeno dell'insieme dei valori raccomandati degli 

indicatori, tesa allo scopo di accertare che, nel complesso, sia assicurato il raggiungimento 

degli obiettivi del PTCP. 

Al fine di consentire il monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni comunali 

relativamente agli indicatori di sostenibilità proposti dal PTCP, il Comune deve predisporre 

e trasmettere alla Provincia, con cadenza quinquennale, un report dei valori raggiunti 

dagli stessi. 
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La VAS propone inoltre, un set di indicatori integrativi, che misurano nel tempo lo stato dei 

sistemi territoriali infrastrutturale, insediativo e ambientale in rapporto agli obiettivi 

generali di sostenibilità. Tali indicatori possono essere utilizzati nelle relazioni periodiche 

di monitoraggio previste dalla VAS, quali approfondimenti specifici sui sistemi territoriali al 

fine di fornire informazioni integrative circa l‟evoluzione dell‟ambiente locale in seguito 

all‟attuazione del PGT. 
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indicatore i1_riuso del territorio urbanizzato 

Il primo indicatore rappresenta il rapporto percentuale tra la superficie territoriale delle 

zone di trasformazione soggette a piano attuativo e la superficie territoriale delle zone di 

espansione. A Vignate, raggiungendo un rapporto percentuale di 11%, non si ottiene un 

risultato sufficiente ad acquisire punti premio per tale indicatore. 
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indicatore i2_permeabilità dei suoli urbani 

E‟ il rapporto tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie fondiaria delle 

zone di espansione e di trasformazione. Per superficie permeabile in modo profondo si 

intende la superficie scoperta in grado di assorbire le acque meteoriche senza che queste 

vengano convogliate negli appositi sistemi di drenaggio e canalizzazione, mentre le zone di 

espansione considerabili per il calcolo della superficie fondiaria sono unicamente da 

considerare quelle assoggettate a piano attuativo. Il valore raccomandato è distinto a 

seconda della funzione insediata, residenziale e per il tempo libero oppure produttiva e 

commerciale, ed in funzione del tipo di intervento, espansione o trasformazione. 

Il punteggio conseguito è di 0 punti: in riferimento alle zone di espansione a destinazione 

urbanistica residenziale e per il tempo libero sono stati raggiunti 11 punti percentuali, per 

quanto concerne le zone di espansione a destinazione urbanistica produttiva e 

commerciale sono stati raggiunti 18 punti percentuali, mentre per le zone di 

trasformazione a destinazione urbanistica residenziale e per il tempo libero si giunge a 0%. 
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indicatore i3_dotazione di aree verdi piantumate 

E‟ il rapporto percentuale tra la superficie arborea/arbustiva e la superficie territoriale 

comunale, per superficie arboreo/arbustiva s'intende la superficie occupata da aree 

boscate e fasce arboree/arbustive comprese le aree destinate a colture legnose. 

Calcolato ICS, l‟indice di consumo di suolo, ossia il rapporto tra la superficie comunale 

urbanizzata e quella dell‟intero comune, rientrando nella fascia dei comuni con ICS 

compresa tra 25% e 40%, misurandone 35,76%, il valore obiettivo da raggiungere per 

acquisire i due punti massimi in palio si ottiene incrementando la superficie 

arborea/arbustiva del 30%. Il  valore raggiunto dal Piano di Governo del Territorio è il 31%. 
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indicatore i4_frammentazione degli insediamenti produttivi 

Esprime il rapporto per cento, tra il "perimetro" e la superficie territoriale delle aree 

produttive. Il perimetro delle aree produttive è calcolato escludendo i tratti posti in 

adiacenza ad aree già edificate o edificabili, a destinazione non agricola, e adiacenti a 

infrastrutture di interesse sovra-comunale esistenti o previste. Il valore obiettivo è 

valutato distinguendo la situazione delle aree produttive esistenti e quelle previste non 

deve essere superiore a 1,5. Il piano prevede in riferimento alle aree produttive un 

punteggio di 0.44 permettendo di ottenere 1 punto premio. 
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indicatore i5_accessibilità alle stazioni ferroviarie e/o metropolitane: parcheggi di 

interscambio 

Esprime il rapporto per cento, tra il numero dei posti auto nei parcheggi d‟interscambio 

(SFR e metropolitane) e il numero degli spostamenti su ferro con origine nel Comune di 

Vignate dotato di stazione e in quelli confinanti non dotati di stazione. 

Per parcheggi d‟interscambio si intendono le aree localizzate ad una distanza non 

superiore a mt. 250 dalla stazione, non pertinenziali ad altra funzione. Invece per numero 

di spostamenti su ferro, si intende il dato delle “uscite ferro” con origine nel Comune 

dotato di stazione e in quelli confinanti non dotati di stazione desunto dall‟ultimo 

censimento o dato più aggiornato. 

Il valore obiettivo è valutato rapportando il numero dei posti auto nei parcheggi 

d‟interscambio (SFR e metropolitane) e il numero degli spostamenti su ferro e deve essere 

uguale al 20%. Il Comune di Vignate prevede un valore espresso in percentuale di 21, 

permettendo di raggiungere 2 punti premio. 
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indicatore i6_dotazione di piste ciclo-pedonali  

è il rapporto percentuale tra la lunghezza delle piste ciclo-pedonali, esistente e previste in 

sede propria o riservata, e la lunghezza della rete stradale, esistente e prevista in ambito 

comunale. Per piste ciclopedonali si intende secondo il Codice della strada, la parte 

longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei 

velocipedi e per rete stradale l'intera rete comunale ad esclusione delle strade urbane 

locali definite del Codice della Strada interne all‟edificato. 

Si ottiene un dotazione di piste ciclopedonali dell‟47%, superiore di 17 punti percentuali al 

valore obiettivo permettendo l‟acquisizione di due ulteriori punti percentuali. 
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indicatore i7_connettività ambientale  

esprime la possibilità di attraversare il territorio comunale seguendo linee di connettività, 

ovvero direttrici caratterizzate dalla presenza di suolo vegetato. Linee di connettività si 

intendono le direttrici caratterizzate da suolo vegetato (prato e vegetazione 

arboreo/arbustiva) non ostacolate da barriere artificiali insormontabili quali strade e 

autostrade a quattro o più corsie, ferrovie a quattro o più binari o linee Alta Capacità, 

aree urbanizzate. 

le barriere sono considerate superabili quando le linea di connettività possa utilizzare 

fasce di suolo vegetato di ampiezza pari almeno a: 5 mt. per sovrappassi o sottopassi 

(ecodotti, cavalcavia polivalenti, gallerie artificiali, gallerie, viadotti, passaggi ad hoc) in 

corrispondenza di strade o ferrovie; e 20 mt. all'interno di aree urbanizzate. 

Il piano propone la realizzazione di 3 nuove linee, una a nord e una a sud della linea 

ferroviaria Milano-Venezia  che conseguirà alla sua mitigare, la terza a sud del territorio 

comunale che conseguirà alla mitigazione della riqualificazione  della strada statale 

Rivoltana. Le tre nuove linee permettono di acquisire un punteggio di 2 punti totalizzando 

un valore di 10 punti, sufficienti a conseguire il bonus di edificabilità. 
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Indicatori integrativi di stato dei sistemi territoriali 

Indicatori selezionati per il sistema infrastrutturale 

Modalità di spostamento: descrive la propensione della popolazione all‟utilizzo delle 

modalità alternative di spostamento (mezzo pubblico o privato, su ferro o su gomma). 

misura il valore assoluto e il peso relativo in percentuale delle diverse modalità di 

spostamento sugli spostamenti totali per motivi di studio o lavoro.  

Possibili fonti di dati sono costituite dai decennali censimenti generali della popolazione e 

delle abitazioni ISTAT, che dedicano una sezione specifica alla mobilità. 

Altre fonti sono costituite da studi di settore realizzati dalla Regione o dalla Provincia, 

anche per la pianificazione dei trasporti e delle infrastrutture. 

Nel corso del 2002 la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia 

ha promosso unindagine sulla mobilità delle persone in Lombardia, riferita a tutte le 

modalità di trasporto, per capire dove, come e perché ci si sposta nella nostra regione. 

Grazie a questa indagine è possibile disporre delle matrici origine/destinazione della 

domanda di mobilità articolate per: aree territoriali specifiche, fasce temporali, motivi di 

spostamento, modalità di trasporto, caratteristiche socio-economiche dell‟utenza, 

tipologia tariffaria dei servizi, etc.. 

 

Tempo medio di viaggio: descrive l‟efficienza del sistema della mobilità locale e dà 

importanti indicazioni su possibili effetti indotti sulla sostenibilità energetica del sistema e 

sulle emissioni in atmosfera dovute al trasporto pubblico e privato. misura la durata media 

degli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola. 

Possibili fonti di dati sono costituite dai decennali censimenti generali della popolazione e 

delle abitazioni ISTAT, che dedicano una sezione specifica alla mobilità. 

Altre fonti sono costituite da studi di settore realizzati dalla Regione o dalla Provincia, 

anche per la pianificazione dei trasporti e delle infrastrutture. 

 

Isole pedonali e zone a traffico limitato: integra le informazioni fornite dall‟indicatore 

relativo alla dotazione di piste ciclabili sul territorio, è significativo della concreta 

possibilità di muoversi in città rinunciando all‟utilizzo dell‟automobile privata a favore 

della bicicletta o a piedi, favorendo stili di vita più sostenibili. Misura l‟estensione della 

superficie territoriale delle isole pedonali e delle zone a traffico limitato, anche in 

rapporto alla superficie urbanizzata totale. 

La fonte dei dati è lo stato d‟attuazione del PGT e dunque l‟Amministrazione comunale 

stessa. 

 



 

94 

Incidentalità stradale: descrive gli effetti sulla salute pubblica del sistema della mobilità, 

rappresenta un indicatore attendibile rispetto agli effetti ambientali delle politiche 

infrastrutturali del PGT sul sistema della viabilità locale, mediante ad esempio la 

realizzazione di piste ciclopedonali protette e l‟adozione di dispositivi di moderazione del 

traffico urbano. Misura il numero annuale di incidenti rilevati, il numero delle persone 

coinvolte e con quali eventuali esiti traumatici per esse.  

Gli incidenti stradali provocano ogni anno in Italia circa 8.000 decessi (2% del totale), circa 

170.000 ricoveri ospedalieri e 600.000 prestazioni di pronto soccorso non seguite da 

ricovero; rappresentano inoltre la prima causa di morte tra i maschi sotto i 40 anni. 

In Italia la rilevazione sull'incidentalità stradale è frutto dell'azione congiunta di molti Enti: 

ACI, Ministero dell'Interno, Polizia Stradale, Carabinieri, Polizie municipali, Uffici Statistici 

di comuni capoluoghi di provincia e di alcune Province hanno sottoscritto una convenzione 

con l'ISTAT. La serie storica in possesso dell'ISTAT inizia dal 1952 e l'ultima modifica per 

conformarla alle esigenze di uniformità con gli altri Paesi risale al 1991. 

La rilevazione si basa sulla compilazione del rapporto di incidente (modello CCT-INC) da 

parte dell'autorità che interviene sul luogo del sinistro, con il limite che vengono riportati 

solo incidenti con danni alle persone e che si svolgono sulle strade pubbliche. In accordo 

con le definizioni internazionali vengono raccolti vari dati sul luogo dell'incidente, sui 

mezzi coinvolti e, per quel che ci riguarda , anche alcune notizie che riguardano le 

caratteristiche di età, sesso, anzianità di patente del soggetto alla guida nonché condizioni 

psicofisiche anomale del conducente. 

 

Indicatori integrativi selezionati per il sistema insediativo 

Superficie urbanizzabile e urbanizzata pianificata: misura l‟estensione della superficie 

urbanizzabile e urbanizzata prevista dagli strumenti urbanistici da realizzare o già 

realizzata, anche in rapporto alla superficie territoriale comunale complessiva. 

La fonte dei dati è lo stato d‟attuazione del PGT e dunque l‟Amministrazione comunale 

stessa. 

 

Verde urbano reale e pianificato: descrive l‟estensione del verde urbano realmente 

fruibile in relazione al verde urbano previsto dagli strumenti urbanistici. Misura il rapporto 

tra l‟estensione delle superfici di verde urbano reale e pianificato. 

La fonte dei dati è lo stato d‟attuazione del PGT e dunque l‟Amministrazione comunale 

stessa. 

 

Fabbricati residenziali di nuova costruzione: il numero di nuovi fabbricati residenziali 

realizzati è indicativo della popolazione insediabile e della qualità del mix funzionale della 
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città nelle sue diverse parti. Dà indicazioni utili in termini di valutazione degli effetti sulla 

domanda di servizi indotta e su tutti i fenomeni di pressione antropica sul sistema 

ambientale, quali consumo energetico, aumentata mobilità, pressione sulle risorse idriche 

etc.. 

La fonte dei dati è lo stato d‟attuazione del PGT e dunque l‟Amministrazione comunale 

stessa. 

 

Densità di popolazione: misura il rapporto tra abitanti residenti e superficie territoriale 

del comune. È‟ indicativa della pressione antropica sulle risorse ambientali condivise. 

La fonte dei dati è l‟anagrafe comunale, oltre all‟aggiornamento periodico dei dati ISTAT 

sulla popolazione e le abitazioni. 

 

Aree da bonificare e aree bonificate: misura il rapporto tra le superfici delle aree da 

sottoporre a bonifica ambientale e le aree già bonificate. Integra gli indicatori di 

performance del PGT, che ha individuato estese aree da sottoporre a riqualificazione 

ambientale. Potrà essere significativo della capacità del PGT di realizzare alcuni 

importanti obiettivi per la qualità dell‟ambiente locale. 

La fonte dei dati è lo stato d‟attuazione del PGT e dunque l‟Amministrazione comunale 

stessa. 

 

Fonti rinnovabili presenti: descrive la propensione alla produzione energetica da fonti 

rinnovabili: pannelli solari fotovoltaici, solari termici, impianti alimentati a biogas o 

biomasse. Il PGT prevede misure incentivanti per la realizzazione di questa tipologia di 

impianti nelle aree di trasformazione e riqualificazione. Misura la crescita/decrescita nel 

tempo del numero degli impianti e dell‟energia prodotta. E‟ indicativo dell‟efficienza 

energetica complessiva del sistema locale e della sostenibilità energetica del PGT nel 

tempo. 

La fonte dei dati è lo stato d‟attuazione del PGT e dunque l‟Amministrazione comunale 

stessa. 

 

Consumi elettrici complessivi e quota consumi elettrici domestici: descrive l‟andamento 

nel tempo dei consumi elettrici totali e per usi domestici procapite, è significativo della 

propensione al risparmio/consumo energetico della popolazione e può fornire indicazioni 

utili circa l‟impatto delle politiche locali di incentivazione del ricorso alle fonti rinnovabili 

nelle nuove costruzioni e nelle riqualificazioni edilizie, promosse dal PGT. 

L‟indicatore si misura in Kwh e Kwh/ab, la fonte dati principale è rappresentata dal 

gestore della rete elettrica nazionale TERNA S.p.a. e dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE 
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S.p.a.. Quest‟ultimo ha un ruolo centrale nella promozione, nell'incentivazione e nello 

sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia.  

 

Superficie residenziale e abitanti nelle classi di azzonamento acustico: la “Legge quadro 

sull‟inquinamento acustico” n. 447/95 (artt. 4 e 6) prevede che i Comuni debbano dotarsi 

di una classificazione del proprio territorio, individuata secondo criteri stabiliti dalle 

singole Regioni, che individui zone acusticamente omogenee e che si coordini con gli altri 

strumenti urbanistici vigenti. Il Comune di Vignate è dotato di piano di classificazione 

acustica. Si rileva come parte del territorio ricada nelle zone I-II-III (ossia le zone sensibili, 

le zone residenziali e le zone miste). In tali aree, che prevedono valori di immissione più 

bassi, risiede la maggior parte della popolazione. L‟andamento nel tempo di questo 

indicatore descrive l‟esposizione della popolazione o di quote di essa a livelli di potenziale 

inquinamento acustico. Misura la percentuale di popolazione residente nelle diverse zone 

acustiche.  

Tale indicatore può essere affiancato se opportuno da rilevazioni puntuali periodiche delle 

emissioni sonore almeno nelle zone più densamente popolate del territorio comunale e in 

quelle prossime alle principali infrastrutture per la mobilità, con particolare attenzione 

alle aree residenziali lungo la ferrovia Milano-Treviglio. 

La fonte dei dati è lo stato d‟attuazione del PGT e dunque l‟Amministrazione comunale 

stessa. 

 

Indicatori integrativi selezionati per il sistema ambientale 

Qualità dei corpi idrici superficiali SECA (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua): verifica nel 

tempo il miglioramento o peggioramento dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali, 

con riferimento al reticolo idrografico minore.  

Il SECA (Stato Ecologico dei Corsi d‟Acqua) può assumere una delle 5 classi predefinite (da 

1 a 5, dove 1 rappresenta la classe migliore), che viene assegnata tramite una valutazione 

congiunta di due indici: l‟IBE, lo stato di qualità biologica, che rappresenta la diversità e la 

consistenza della comunità dei macroinvertebrati bentonici e che può assumere una delle 5 

classi predefinite (da 1 a 5, dove 1 rappresenta la classe migliore) e il LIM, Livello di 

Inquinamento espresso dai Macrodescrittori che è un indice di qualità chimica delle acque, 

anch‟esso diviso in 5 livelli (da 1 a 5, dove 1 rappresenta il livello migliore); all‟indice SECA 

viene attribuita la classe peggiore tra quelle di IBE e LIM. 

Le fonti ufficiali sulla qualità delle risorse idriche superficiali fanno rifermento all‟ARPA 

Lombardia. Il Sistema Informativo Risorse Idriche (RIAL) archivia i dati dell‟intero ciclo di 

analisi delle acque (superficiali, sotterranee, minerali, reflue, ecc.) dall‟accettazione dei 

campioni, alla esecuzione delle analisi di laboratorio con l‟elenco degli esami da eseguire, 
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alla refertazione finale dei risultati analitici. RIAL è anche il catasto degli scarichi delle 

acque reflue in Lombardia. 

 

Specie di vertebrati e piante superiori: verifica il numero totale e l‟andamento positivo o 

negativo nel tempo delle specie di vertebrati (pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi) e 

di piante superiori. E‟ indicativo della biodiversità totale dell‟ambiente locale.  

La fonte principale di dati è costituita dagli studi settoriali messi in campo per la 

pianificazione del Parco Regionale Agricolo Sud Milano e per la sua gestione. La 

collaborazione tra gli uffici comunali e l‟Ente del Parco Sud potrà rendere possibile il 

monitoraggio di questo indicatore.  

 

Qualità dell’aria: la qualità della componente aria rappresenta un indicatore integrativo 

significativo per molti aspetti della qualità ambientale complessiva. Data la correlazione 

tra qualità dell‟aria e salute della popolazione, l‟indicatore è un riferimento principale per 

la valutazione degli eventuali effetti positivi o negativi dell‟attuazione del PGT sulla 

popolazione residente, ovvero di altri fattori indipendenti dall‟attuazione del PGT.  

La qualità dell‟aria è strettamente correlata alle emissioni in atmosfera derivanti da 

combustione e quindi da consumi energetici per vari usi dalla produzione industriale, al 

riscaldamento domestico, al sistema dei trasporti. L‟indicatore misura: 

Concentrazione di PM10 e frequenza di superamenti dei valori limite di legge; 

Concentrazione di NO2 e frequenza di superamenti dei valori limite di legge; 

Concentrazione di O3 e frequenza di superamenti dei valori limite di legge. 

In corrispondenza dei report periodici di monitoraggio dello stato dell‟ambiente, sarà 

opportuno prevedere in collaborazione con ARPA Lombardia campagne di rilevamento della 

qualità dell‟aria, onde poter disporre di dati aggiornati nel tempo. 

 

Attuazione del monitoraggio 

La necessità di disporre di un sistema informativo sullo stato dell‟ambiente coordinato a 

livello provinciale, ha indotto la Provincia di Milano a sviluppare nell‟ambito del 

monitoraggio dell‟attuazione del proprio PTCP un progetto di SIT provinciale a supporto 

della valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunali. Il sistema strutturato 

secondo gli obiettivi del PTCP, prevede un insieme di indicatori di stato e attuazione per il 

monitoraggio del PTCP. Alcuni di questi indicatori devono, come si è visto nel paragrafo 

precedente, essere obbligatoriamente inseriti tra le informazioni ambientali dei PGT, 

come prevede l‟articolo 86 delle Norme di Attuazione dello stesso PTCP. 
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Lo scopo della Provincia di Milano è la costruzione di un sistema integrato di monitoraggio 

ambientale, basato su indicatori confrontabili a scala comunale, in modo da misurare il 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità provinciali attraverso l‟attuazione delle 

previsioni dei PGT. 

Al fine di garantire l‟attuazione del monitoraggio il Comune deve trasmettere alla 

Provincia delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione degli obiettivi fissati dal PGT 

per gli indicatori.  

Nel caso di Vignate si propone la redazione di una relazione annuale di monitoraggio per 

l‟intero periodo di vigenza del PGT. 

La relazione di monitoraggio annuale dovrà indicare oltre all‟andamento degli indicatori di 

monitoraggio del piano, ogni eventuale cambiamento di stato delle principali componenti 

ambientali analizzate dal Rapporto Ambientale. 

I report periodici dovranno riportare le soglie raggiunte dagli indicatori obbligatori del PGT 

in riferimento al valore obiettivo e svolgere un‟analisi dettagliata delle cause che hanno 

permesso il raggiungimento dei valori misurati periodicamente, anche approfondendo gli 

effetti ambientali indotti dallo stato d‟attuazione degli obiettivi di piano. A corollario dei 

sette indicatori principali potranno essere utilizzati gli indicatori integrativi per meglio 

illustrare gli effetti ambientali indotti, desiderati o non desiderati. 

 

 

 




