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1 INTRODUZIONE 
Il presente documento contiene l’allegato alla relazione ambientale volta a verificare la 
compatibilità e la sostenibilità della variante al Piano di Lottizzazione artigianale e industriale 
denominato "EX PE D3 LOTTO B" conforme al piano delle regole del P.G.T. del comune di 
Vignate, così come integrato dalla D.C.C. n 15 del 01 aprile 2019. 
In particolare, la presente relazione contiene gli approfondimenti effettuati sul quadro 
programmatico e sul quadro ambientale di riferimento. 
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2 QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 

2.1 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE A LIVELLO REGIONALE 

2.1.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di supporto all’attività di governance 
territoriale della Lombardia. Si propone di rendere coerente la "visione strategica" della 
programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; 
ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità ed opportunità per le realtà 
locali e per i sistemi territoriali. 
Il PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, ovvero con il 
Documento Strategico Annuale. L'aggiornamento può comportare l’introduzione di modifiche ed 
integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri 
atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato, dell’Unione 
Europea (art. 22, l.r. n.12 del 2005). L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con 
d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie 
Ordinaria, n. 30 del 28 luglio 2018), in allegato al Programma regionale di Sviluppo (PRS) della 
XI legislatura. 
Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l’assetto armonico della disciplina territoriale della 
Lombardia, e, più specificamente, per un’equilibrata impostazione dei Piani di Governo del 
Territorio (PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Gli 
strumenti di pianificazione, devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione 
alle previsioni di sviluppo regionale, definendo alle diverse scale la disciplina di governo del 
territorio. 
Il Piano si compone delle seguenti sezioni: 
- Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del 

Piano; 
- Documento di Piano, che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia ed 

è corredato da quattro elaborati cartografici; 
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che contiene la disciplina paesaggistica della 

Lombardia; 
- Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi 

proposti; 
- Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici; 
- Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel 

percorso di Valutazione Ambientale del Piano.  
 
Alla base del Piano Territoriale Regionale è posta l’esigenza prioritaria del miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità dello sviluppo è considerata quale criterio 
fondante dell’impianto dell’intero PTR. Alla sostenibilità in senso lato (ambientale, economica e 
sociale) si ispirano infatti i tre macro obiettivi trasversali al piano: 
a. rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove la competitività è intesa quale 

capacità di una regione di migliorare la produttività relativa dei fattori di produzione, 
aumentando in maniera contestuale la qualità della vita dei cittadini. La competitività di una 
Regione è connessa alla localizzazione di competenze specifiche ed alla valorizzazione 
delle peculiarità del contesto locale, ovvero dalla presenza di risorse di qualità in grado di 
attrarre e trattenere altre risorse; 

b. riequilibrare il territorio della Regione, attraverso la riduzione dei disequilibri territoriali e la 
valorizzazione dei punti di forza del territorio in complementarietà con i punti di debolezza. 
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Ciò è perseguibile ad esempio mediante lo sviluppo di un sistema policentrico e di nuove 
relazioni tra i sistemi città-campagna che riducano le marginalità e la distribuzione delle 
funzioni su tutto il territorio in modo da garantire la parità di accesso alle infrastrutture, alla 
conoscenza ed ai servizi a tutta la popolazione; 

c. proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia, intendendo l’insieme delle risorse 
ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e sociali che costituiscono la ricchezza 
della Regione e che devono essere preservate e valorizzate, anche quali fattori di sviluppo. 

 
Il PTR individua sei sistemi territoriali di riferimento non perimetrali ai fini dell’individuazione di 
ambiti territoriali specifici, ma considerati come elementi tra loro interrelati, caratterizzati da 
omogenei punti di forza, di debolezza, da minacce e da opportunità.  
Tali sistemi sono: 

a. il sistema metropolitano; 
b. la montagna; 
c. il sistema pedemontano; 
d. i laghi; 
e. la il Po e i grandi fiumi; 
f.  la pianura irrigua. 

Figura 2-1 - Stralcio della Tavola 4 del PTR e relativa legenda. 

 
 
L’area di studio ricade all’interno del “Sistema Metropolitano milanese”. La scarsa qualità 
ambientale, che si riscontra diffusamente all’interno delle aree del “Sistema Metropolitano 
milanese”, comporta rischi per lo sviluppo futuro, poiché determina una perdita di competitività 
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nei confronti dei sistemi metropolitani europei concorrenti. Infatti, la qualità della vita, di cui la 
qualità ambientale è elemento fondamentale, è una caratteristica essenziale dell'attrattività di un 
luogo e diventa determinante nella localizzazione non solo delle famiglie ma anche di alcune 
tipologie di imprese, soprattutto di quelle avanzate. 
Dal punto di vista del paesaggio, l’area metropolitana soffre di tutte le contraddizioni tipiche di 
zone ad alta densità edilizia e in continua rapida trasformazione e crescita. Il contenimento della 
diffusività dello sviluppo urbano costituisce così ormai per molte parti dell’area una delle grandi 
priorità anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale, per garantire un corretto rapporto 
tra zone costruite ed aree non edificate, ridare spazio agli elementi strutturanti la morfologia del 
territorio, in primis l’idrografia superficiale, restituire qualità alle frange urbane ed evitare la 
perdita delle centralità urbane e delle permanenze storiche in un indifferenziato continuum 
edificato.  
È necessario superare in generale quella scarsa attenzione alla tutela del paesaggio che porta 
a valorizzare il singolo bene senza considerare il contesto, oppure a realizzare opere 
infrastrutturali ed edilizie, anche minori, di scarsa qualità architettonica e senza attenzione per 
la coerenza paesaggistica, contribuendo in questo modo spesso al loro rifiuto da parte delle 
comunità interessate. 
Gli obiettivi che sono stati individuati per il Sistema Metropolitano sono i seguenti: 
- Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento 

ambientale; 
- Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale; 
- Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità; 
- Favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano 

come principale centro del nord Italia; 
- Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee; 
- Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo 

modalità sostenibili; 
- Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, 

infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio; 
- Riorganizzare il sistema del trasporto merci; 
- Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema 

produttivo di eccellenza; 
- Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio. 

 
Per quanto riguarda l’uso del suolo, il Sistema Metropolitano si pone i seguenti obiettivi: 
- Limitare l’ulteriore espansione urbana; 
- Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio; 
- Limitare l’impermeabilizzazione del suolo 
- Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale; 
- Evitare la dispersione urbana 
- Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture; 
- Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile, di buona qualità 

architettonica ed adeguato inserimento paesaggistico; 
- Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e risolvere le criticità 

presenti, con specifico riferimento alle indicazioni degli Indirizzi di tutela del Piano 
Paesaggistico; 



VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE DENOMINATO " EX PE 
D3 LOTTO B" CONFORME AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. 

Relazione ambientale volta a verificare la compatibilità e la sostenibilità delle destinazioni proposte - 
Allegato 

 

5 
 

- Favorire il recupero delle aree periurbane degradate con la riprogettazione di paesaggi 
compatti, migliorando il rapporto tra spazi liberi e edificati anche in relazione agli usi 
insediativi e agricoli. 

2.1.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed 
effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale vigente. Il PTR in 
tal senso assume consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 
vigente dal marzo 2001 e ne integra la sezione normativa. 
Per dare attuazione alla valenza paesaggistica del PTR, secondo quanto previsto dal citato art. 
19 della l.r. 12/05, con attenzione al dibattito anche a livello nazionale nell’attuazione del D. Lgs. 
42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), gli elaborati del PTPR vigente vengono 
integrati, aggiornati e assunti dal P.T.R., che ne fa propri contenuti, obiettivi, strumenti e misure. 
Il Piano Paesaggistico Regionale è così strutturato quale sezione specifica del P.T.R., 
costituendo la componente di disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una 
compiuta unitarietà ed identità. 
L’art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione declina la definizione di paesaggio nei medesimi 
termini contenuti nella convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000), 
ovverosia intendendosi per tale “(…) una determinata parte del territorio, così come è percepita 
dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni”. 
E’ proprio in relazione agli obiettivi di tutela e di valorizzazione del paesaggio che la Regione e 
gli Enti locali lombardi perseguono le seguenti finalità: 
- la conservazione dei caratteri idonei a definire l’identità e la leggibilità dei paesaggi della 

Lombardia, e ciò mediante il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela 
delle preesistenze significative e dei relativi contesti di riferimento; 

- l’innalzamento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione 
del territorio; 

- la promozione, nella cittadinanza, del valore “paesaggio”, da considerarsi quale bene da 
preservare, con l’implementazione del relativo livello di fruizione da parte della collettività. 

 
La cartografia base del Piano è composta dalle seguenti tavole: 
- Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche; 
- Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico; 
- Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura; 
- Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale; 
- Tavola E – Viabilità di rilevanza regionale; 
- Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale; 
- Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed 

aree di attenzione regionale; 
- Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti; 
- Tavole I – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge - articoli 136 e 142 del D. Lgs. 

42/2004. 
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Figura 2-2 - Stralcio della Tavola A del PPR e relativa legenda – Ambiti geografici e unità tipologiche. 

 

 

 
 
Il comune di Vignate si inserisce nell’Unità tipologica di paesaggio denominata “Fascia della 
bassa pianura”, che si estende con grande uniformità in quasi tutta la bassa pianura lombarda; 
Vignate è un esempio di “Urbanizzazione diffusa a bassa densità”, immersa in un paesaggio 
tipico delle colture cerealicole. 
  
Le aree ad “Urbanizzazione diffusa a bassa densità” sono le aree dove i manufatti, le 
agglomerazioni, i segni dell’urbanesimo, si riducono di scala e si diffondono con un’immagine 
rarefatta: si passa da nuclei o insiemi di manufatti ad altri, percorrendo ampi brani di paesaggi 
rurali e/o naturali. La presenza del nuovo tende a rapportarsi con pesi equivalenti al costruito 
storico, con modulazioni di intensità e forme diverse a seconda delle aree di sviluppo 
economico. Sono i grandi ambiti regionali della pianura irrigua a est dell’Adda e a sud di Milano, 
territori contrassegnati da forti processi di crescita, dove la buona resa dell’agricoltura è di 
supporto all’attività terziaria e di servizio, territori dove si stanno inserendo i primi germi della 
dispersione metropolitana con nodi, spesso edifici polifunzionali o centri commerciali, sempre 
accostati a una direttrice stradale che fanno da volano all’urbanizzazione: è l’altra faccia della 
regione padana, quella della “campagna urbanizzata”, dove ormai seppellite le tracce degli 
insediamenti colonici originari vi si sostituisce una sempre più forte concentrazione demografica 
nei centri. 
Ne risulta un paesaggio per certi versi “desertificato”, osservando ad esempio le sempre più 
vuote ed estese lande monocolturali, e per altri più concentrato e “inquinato” da modelli urbani.  
Questi territori sono il potenziale substrato di ulteriori urbanizzazioni, fatto che deve essere 
fortemente controllato e reso compatibile con gli scenari paesaggistici di pianura. La tutela deve 
esercitarsi nella conservazione e valorizzazione degli elementi di identità che ancora 
permangono e distinguono luogo da luogo, nella verifica e ridefinizione dei caratteri tipologici e 
formali delle recenti edificazioni, ricomponendo eventuali lacerazioni e definendone i margini.  
Prioritaria risulta la conservazione dell’attività agricola, come condizione che possa evitare 
destinazioni diverse dei suoli, come pure importante risulta impedire le saldature fra i centri 
abitati. Come anche per i paesaggi delle “frange periferiche”, deve essere rispettata la fruizione 
panoramica delle direttrici stradali e ferroviarie verso gli elementi morfologici e storico-culturali: 
in relazione a questi ultimi dovrà essere condotta un’attenta tutela nel caso di nuovi riutilizzi, 
garantendo non solo l’integrità formale del bene ma anche la leggibilità del ruolo e della 
funzione storicamente avute nell’organizzazione del territorio. 
La tutela deve essere rivolta a ricucire le smagliature determinate dall’edificazione con una 
sapiente e minuziosa ricerca delle sfumature e dei particolari: dovrà essere rivolta speciale 
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attenzione alle tessiture territoriali e agrarie storiche, conservando i segni e le memorie; alle vie 
ai tracciati d’interesse storico, paesaggistico e ambientale; alle presenze dell’archeologia 
classica e/o industriale, ai centri e nuclei storici, alle ville, ai palazzi. 
La nuova edificazione, anche agricola, dovrà ricercare modalità di intervento edilizio e 
produttivo che coniughino la funzionalità con il rispetto della tradizione. 
 
 
Nel seguito vengono presentati alcuni stralci delle tavole del Piano Paesaggistico regionale che 
permettono di mettere in evidenza gli elementi caratterizzanti dell’area di studio. 
Dall’analisi delle tavole non si riscontrano particolari elementi di rilevanza paesaggistico 
ambientale e di tutela. L’area di intervento ricade nella zona industriale (nord) del Comune di 
Vignate, in ambito urbanizzato e confina / rientra nell’ambito di rilevanza regionale dell’Oltrepò. 
Il Comune ricade anche all’interno del Parco agricolo Su d Milano. 
 
L’analisi delle Tavole F e G, consente di riconoscere l’area destinata di intervento come 
“Area/ambito di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione - Area 
agricola dismessa”, intesa come area che ha subito una diminuzione d superficie agricola > 
10% del periodo 1999-2004. 
Inoltre, è classificata come “Area di degrado paesistico provocato da processi di 
urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani” in quanto sono presenti aree 
industriali-logistiche e dei principali centri commerciali. 
 
La tendenze alla “monofunzionalizzazione” verso attività terziarie, commerciali e direzionali 
è una delle cause di progressiva perdita di identità per la sistematica sottrazione irreversibile di 
elementi e caratteri storico/testimoniali e/o identitari a seguito di trasformazioni urbanistiche e 
sostituzioni edilizie significative, quasi sempre dovute a cambiamenti radicali delle destinazioni 
d’uso e delle pratiche sociali  
Le criticità maggiori riguardano: 

− la perdita di qualità urbana e di valori identitari e testimoniali; 
− la banalizzazione e/o omologazione negli interventi di recupero e di arredo urbano 

spesso; 
− l’inserimento di elementi estranei ed incongrui ai caratteri peculiari compositivi, percettivi 

o simbolici del contesto. 
Gli indirizzi di riqualificazione fanno riferimento ad azioni di: 

− rimozione di elementi intrusivi di maggior impatto; 
− interventi di riqualificazione volti ad un attento recupero dei manufatti di valore storico-

architettonico; 
− cura e attenta riqualificazione dello spazio pubblico attraverso la condivisione degli 

obiettivi di riqualificazione e una progettazione delle opere di sistemazione e arredo 
attenta ai caratteri dei luoghi; 

− utilizzo di specifiche tecniche per la manutenzione e il recupero dell’edilizia tradizionale. 
I principali indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio riguardano interventi ed iniziative 
volte a : 

− prevenire la perdita di vitalità dei centri e nuclei storici e la realizzazione di opere non 
compatibili; 

− prevenire la realizzazione di elementi incongrui; 
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− riqualificare, con sviluppo di attività culturali, di sedi per la ricerca scientifica, di 
formazione, di nuove funzioni civili e di spazi qualificati di intrattenimento e  
comunicazione; 

− promuovere interventi di manutenzione e recupero del patrimonio architettonico 
tradizionale per la conservazione dei valori identitari. 

 
La presenza di aree industriali-logistiche, ovvero aree connotate dalla presenza quasi 
esclusiva di capannoni per la produzione o lo stoccaggio delle merci che formano estesi recinti 
isolati contigui ad ambiti agricoli e/o urbanizzati, sono l’esito sia di processi spontanei che 
pianificati. 
Le principali criticità collegate a queste strutture sono: 

− un elevato impatto paesistico e ambientale è scarsissima qualità architettonica; 
− una molteplicità degli effetti negativi indotti anche in relazione alle trasformazioni delle 

infrastrutture per la mobilità e al loro utilizzo intenso, con forte alterazione delle 
caratteristiche dei luoghi; 

− una forte marginalizzazione dei luoghi legata all’incuria ed alla mancanza di attrezzature 
di servizio con effetti di degrado e progressivo abbandono delle aree circostanti. 

Gli indirizzi di riqualificazione fanno riferimento all’avvio di processi di riqualificazione, tra cui: 
− interventi di mitigazione e mascheramento in grado di relazionarsi con il territorio; 
− interventi per la formazione di aree industriali ecologicamente attrezzate; 
− migliore qualificazione architettonica degli interventi di sostituzione; 
− adeguamento e potenziamento delle aree attrezzate per la sosta con creazione di spazi 

comuni e di opere di arredo qualificate e coerenti con i caratteri paesaggistici del 
contesto, curando in modo particolare l'equipaggiamento verde; 

− riassetto funzionale e distributivo degli spazi pubblici. 
I principali indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio riguardano interventi ed iniziative 
volte a : 

− un’attenta localizzazione degli interventi e indicazioni di obiettivi di qualificazione estesi 
alla sistemazione delle aree contermini correlati alla pianificazione paesaggistica locale; 

− una progettazione organica delle strutture e dei volumi delle aree di servizio e di sosta 
nonché delle infrastrutture contermini e definizione di elementi di correlazione paesistica 
con il contesto. 

 
Infine, per quanto riguarda le aree agricole dismesse, ovvero aree e infrastrutture agricole per 
le quali la sospensione delle pratiche colturali provoca significative trasformazioni dell'assetto 
verso l'incolto o verso l'imboschimento spontaneo di scarsa qualità, con elevato rischio di 
possibili effetti di degrado/compromissione a catena, le principali criticità riguardano: 

− una progressiva alterazione del paesaggio agrario tradizionale con perdita di valore e 
significato ecologico; 

− il degrado/compromissione di manufatti e infrastrutture agricole; 
− l’elevato rischio di usi impropri, occupazioni abusive, etc. 

Gli indirizzi di riqualificazione fanno riferimento all’avvio di processi di riqualificazione, tra cui: 
− la promozione di progetti integrati di uso multiplo degli spazi agricoli 
− interventi di riqualificazione finalizzati al potenziamento del sistema verde comunale e 

delle reti verdi provinciali 
− la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico-testimoniale anche in 

funzione di usi turistici e fruitivi sostenibili 
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I principali indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio riguardano interventi ed iniziative 
volte a : 

− un’attenta valutazione degli effetti di frammentazione e marginalizzazione degli spazi 
agricoli determinata da previsioni urbanistiche e infrastrutturali; 

− la promozione di politiche, piani e programmi connessi alle misure agro-ambientali di 
uso multiplo dello spazio rurale valutando gli aspetti paesaggistici, ambientali e di 
potenziale fruizione. 

 
Si può dunque affermare che non si rilevano elementi di contrasto con le indicazioni del 
Piano regionale. Si suggerisce comunque di porre attenzione agli indirizzi di 
riqualificazione proposti dal PPR, in particolare quelli per le aree industriali-logistiche e 
per le aree dedicate ad attività terziarie, commerciali e direzionali. 

Figura 2-3 - Stralcio della Tavola B del P.P.R. e relativa legenda – Elementi identificativi e percorsi di 
interesse paesaggistico.  
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Figura 2-4 - Stralcio della Tavola C del P.P.R. e relativa legenda - Istituzioni per la tutela della natura.  

 
 

Figura 2-5 - Stralcio della Tavola D del P.P.R. e relativa legenda - Quadro di riferimento della disciplina 
paesaggistica regionale.  
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Figura 2-6 - Stralcio della Tavola E del P.P.R. e relativa legenda - Viabilità di rilevanza regionale.  

 

 

 

Figura 2-7 - Stralcio della Tavola F del P.P.R. e relativa legenda - Riqualificazione paesaggistica: ambiti 
ed aree di attenzione regionale. 
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Figura 2-8 - Stralcio della Tavola G del P.P.R. e relativa legenda - Contenimento dei processi di degrado 
e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale. 
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Figura 2-9 - Stralcio della Tavola I del P.P.R. e relativa legenda - Quadro sinottico tutele paesaggistiche 
di legge.  

  

2.1.3 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE – PEAR 
Il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) costituisce lo strumento di 
programmazione strategica in ambito energetico ed ambientale, con cui la Regione Lombardia 
definirà i propri obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 
(FER), in coerenza con le quote obbligatorie di utilizzo delle FER assegnate alle Regioni 
nell’ambito del cosiddetto decreto “burden sharing”, e con la nuova Programmazione 
Comunitaria 2014-2020. 
Il percorso di condivisione ed approvazione del PEAR è stato avviato a ottobre 2013, 
nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
La prima conferenza di valutazione ha avuto luogo il 12 novembre 2013, presso la sala Marco 
Biagi di Palazzo Lombardia a Milano, ed ha coinvolto oltre agli enti competenti anche gli 
stakeholders e le associazioni di categoria interessate. 
Nel corso della conferenza sono stati illustrati i contenuti del Documento Preliminare al 
Programma Energetico Ambientale Regionale 2013 e del Documento di Scoping, e si è iniziato 
a raccogliere i contributi e le osservazioni dei soggetti interessati. 
Nell'ambito del percorso di approvazione del Programma Energetico Ambientale, Regione 
Lombardia ha deciso di approfondire le quattro principali tematiche mediante Tavoli Tematici, ai 
quali sono stati invitati tecnici esperti del settore. Le proposte emerse nell'ambito dei Tavoli 
hanno contribuito all'elaborazione del documento definitivo di piano. 
Con DGR 2577 del 31 ottobre 2014 la Giunta Regionale ha preso atto dei documenti di piano, 
aprendo la fase di consultazione pubblica.  
La seconda conferenza di valutazione ha avuto luogo il 19 gennaio 2015.  
Con DGR n. 3706 del 12 giugno 2015 si è infine proceduto all'approvazione finale dei 
documenti di piano. 

2.1.3.1 Sintesi dei contenuti del PEAR  
L’Atto di indirizzi del PEAR, che definisce gli indirizzi della nuova programmazione energetico-
ambientale, (d.c.r. 24 luglio 2012, n. IX/532) individua cinque macro-obiettivi strategici per la 
programmazione energetica regionale: 

http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Reti%2FDetail&cid=1213700667940&pagename=DG_RSSWrapper
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1. governo delle infrastrutture e dei sistemi per la grande produzione di energia; 
2. governo del sistema di generazione diffusa di energia, con particolare riferimento alla 
diffusione delle fonti energetiche rinnovabili; 
3. valorizzazione dei potenziali di risparmio energetico nei settori d’uso finale; 
4. miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e prodotti; 
5. qualificazione e promozione della “supply chain” lombarda per la sostenibilità energetica. 
 
A partire da questi macro-obiettivi il PEAR definisce un “obiettivo-driver”: la riduzione dei 
consumi da fonte fossile. L’obiettivo essenziale del PEAR è quindi il contenimento dei consumi 
energetici da fonte fossile attraverso l’efficienza energetica e l’utilizzo di FER in un’ottica di 
corresponsabilità tra i vari settori interessati. 
Per conseguire l’obiettivo del PEAR sono stati individuati alcuni “scenari di intervento” nei 
seguenti ambiti: 
- settore civile; 
- settore industriale; 
- settore trasporti; 
- settore agricoltura; 
- politiche trasversali; 
- Fonti Energetiche Rinnovabili; 
- sistemi energeticamente efficienti (teleriscaldamento, sistemi di accumulo). 
 
Per ognuno di essi il Programma si esprime indicando le aree di intervento: partendo da una 
ricognizione dello stato di fatto vengono delineati i margini di miglioramento per il futuro 
attraverso una quantificazione di massima del risparmio energetico conseguibile. 

2.1.3.2 Obiettivo driver  
La riduzione dei consumi da fonte fossile è perseguita dal PEAR soprattutto attraverso il 
miglioramento dell’efficienza energetica. 
Migliorare l’efficienza energetica è tra gli obiettivi prioritari per l’Unione Europea (Pacchetto 20-
20-20 e direttiva 2012/27/UE), con la nuova Strategia Energetica Nazionale, anche per il nostro 
Paese, e con il PEAR, priorità assoluta della strategia energetica regionale. L’efficienza 
energetica è riconosciuta come la priorità assoluta, in quanto contribuisce 
contemporaneamente al raggiungimento di tutti gli obiettivi di costo e competitività, sicurezza, 
crescita e qualità dell’ambiente. 
Secondo lo “scenario di riferimento” stimato nel PEAR, al 2020 in Lombardia, saranno 
ipoteticamente consumati poco più di 25,6 milioni di tep di energia finale. Le misure previste dal 
Programma produrranno un potenziale risparmio in un range che va da 2.705 ktep (“scenario 
alto”, che corrisponde alla piena efficacia delle misure) a 1.737 ktep (“scenario medio”). 
Rispetto allo scenario di riferimento, lo “scenario alto” si contraddistingue per una riduzione pari 
al 10,6% del valore previsto al 2020, portando il consumo finale lombardo a poco meno di 23 
milioni di tep. Lo “scenario medio” invece determinerebbe una riduzione del 6,8% rispetto allo 
scenario di riferimento, portando al 2020 i consumi finali a circa di 23,9 milioni di tep. 
In relazione all’obiettivo nazionale fissato dal d. lgs. 102/2014, con cui l’Italia ha recepito la 
direttiva 27/2012/CE, che prevede la riduzione a livello nazionale dei consumi di 15,5 Mtep al 
2020 rispetto al dato del 2010 (nel 2010 per l’Italia il consumo finale ammontava a 130 Mtep, 
per la Lombardia a 26 Mtep), il PEAR contribuirebbe al raggiungimento dell’obiettivo nazionale, 
con lo scenario alto, per circa il 20,7% (con una riduzione rispetto al consumo finale del 2010 di 
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3,2 Mtep, pari al - 12,3% dei consumi finali lombardi); con lo scenario medio, per circa il 14,4% 
(con una riduzione al 2010 di 2,2 Mtep corrispondente ad una riduzione dell’8% dei consumi). 

2.1.3.3 Misure e scenari di intervento 
Il PEAR definisce alcune misure di intervento nei settori: 
- Civile; 
- Industria; 
- Trasporti; 
- Agricoltura; 
- Fonti energetiche rinnovabili; 
- Politiche Trasversali. 
 
Le misure proposte dal Programma sono richiamate nella tabella della pagina seguente. 
Le misure previste dal PEAR sono sia di tipo normativo e regolamentare (standard minimi, 
normativa, regolamenti, etc.), che finanziario e promozionale (incentivazione diretta, etc.). Il 
PEAR tuttavia non si configura come Piano d’Azione per cui, a differenza del PAE 2007 e del 
PAE 2008, non sono riportate schede illustrative per singola azione. 
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2.1.4 PIANO DI AZIONE REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
Il PARR è un piano attuativo del Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti (PRGR) e si 
configura quale strumento intersettoriale in grado di dare concretezza attuativa ad alcuni 
contenuti del PRGR. 
Il PARR si pone come obiettivo la riduzione della produzione dei rifiuti urbani e si articola in: 
- Misure: è stata effettuata l’individuazione dei settori strategici, tra cui in prima istanza: 

imballaggi e GDO, compostaggio domestico, gestione efficace dei rifiuti elettrici ed 
elettronici RAEE, implementazione di pratiche Green Public Procurement, introduzione di 
misure fiscali incentivanti;  

- Azioni: per ogni misura sono state individuate le strategie più efficaci da mettere in campo, 
in funzione delle caratteristiche e delle problematiche del territorio lombardo (target). Sono 
stati fissati specifici obbiettivi di riduzione in funzione delle azioni previste (Indicatori). Sono 
stati, infine, definiti idonei indicatori, per valutare l’efficacia e l’efficienza delle azioni 
proposte ed il raggiungimento dei target individuati. 

 
Il PARR identifica le seguenti misure:  
1. RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche); 
1. Imballaggi e GDO (grande distribuzione organizzata); 
2. Compostaggio domestico; 
3. Green Public Procurement (GPP); 
4. Metodi di tariffazione puntuale. 
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2.1.5 PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE 
Il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA 2016, che ha valenza fino al 2021) è stato 
approvato dalla Regione Lombardia con Delibera n. 6990 del 31 luglio 2017 e costituisce la 
revisione del precedente PTUA 2006 (approvato con Deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006). 
Esso costituisce, assieme all'Atto di Indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta 
della Giunta regionale con Delibera 10 dicembre 2015, n. 929, il Piano di Tutela delle Acque 
(PTA). 
L’atto di indirizzi inquadra il PTA come strumento di sviluppo programmatico della pianificazione 
di scala distrettuale e pertanto la sua approvazione si deve collocare a valle dell’approvazione 
del Piano di gestione distretto idrografico Po (PdGPo). 
Il PTUA rappresenta lo strumento di programmazione a disposizione della Regione e delle altre 
Amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, attraverso un 
approccio che deve integrare gli aspetti qualitativi e quantitativi, ma anche ambientali e socio-
economici. 
Il PTUA è costituito dai seguenti documenti: 
- Relazione Generale: il documento descrive il processo metodologico seguito per la 

revisione del PTUA, alla luce delle modifiche normative europee e nazionali intercorse negli 
ultimi anni. La Relazione Generale contiene una descrizione del processo di costruzione del 
piano e del contesto normativo di riferimento, individua e caratterizza i corpi idrici, analizza i 
determinanti, le pressioni e gli impatti gravanti sui corpi idrici, definisce gli obiettivi 
ambientali e le strategie di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei, individua le aree protette e riporta infine un’analisi economica; 

- Elaborato 1 - Caratterizzazione, monitoraggio e classificazione dei corpi idrici superficiali: 
l’elaborato riporta la descrizione metodologica di individuazione dei corpi idrici superficiali, la 
rete di monitoraggio e la classificazione effettuata nel sessennio 2009-2014; 

- Elaborato 2 - Caratterizzazione, monitoraggio e classificazione dei corpi idrici sotterranei: 
l’elaborato riporta la descrizione metodologica di individuazione dei corpi idrici sotterranei, 
l’identificazione della rete di monitoraggio e la classificazione effettuata nel sessennio 2009-
2014; 

- Elaborato 3 - Analisi pressioni e impatti: l’elaborato descrive l’elenco delle pressioni e degli 
impatti valutati all’interno del PTUA per ogni singolo corpo idrico, dettagliando gli indicatori e 
le banche dati utilizzate per le elaborazioni; 

- Elaborato 4 - Registro aree protette: l’elaborato riporta l’elenco delle aree protette definite 
dal D.Lgs. 152/06 (aree designate per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano, 
aree designate come acque di balneazione, zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, 
aree sensibili, aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, acque idonee 
alla vita dei pesci, corpi idrici destinati alla tutela di specie ittiche economicamente 
significative), nonché i corpi idrici che ricadono in queste completamente, parzialmente o 
che comunque hanno una interazione; 

- Elaborato 5 - Bilancio idrico e usi delle acque: l’elaborato contiene una descrizione della 
metodologia utilizzata per la revisione del bilancio idrico regionale, nonché una valutazione 
sullo stato e sugli andamenti temporali degli usi in atto; 

- Elaborato 6 - Analisi economica: l’elaborato riporta una analisi rispetto al tema della 
sostenibilità economica della risorsa idrica, riportando la metodologia e i dati utilizzati per le 
valutazioni effettuate; 

- Misure di Piano: il documento contiene l’elenco delle 73 misure assunte nel PTUA, 
individuate come necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali. Per ogni misura 
è riportata una descrizione delle azioni messe in campo, il periodo di attuazione, le autorità 
coinvolte e una valutazione economica, se disponibile; 
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- Cartografia di Piano: riporta le Tavole cartografiche di riferimento per il PTUA. 
 
Il PTA, nell'ambito del Programma di Tutela e Uso delle Acque, declina gli obiettivi ambientali di 
cui alla Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) per ciascun corpo idrico, articolando i tempi di 
raggiungimento rispetto alle scadenze del 2015, 2021 e 2027, in funzione dello stato ambientale 
attuale, delle risultanze dell'analisi delle pressioni nonché delle valutazioni di fattibilità tecnica, 
economica ed ambientale del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi medesimi e 
prevedendo eventualmente le deroghe agli obiettivi ambientali, qualora ricorrano le condizioni 
previste dalla medesima direttiva. 
Nel dettaglio il PTUA 2016-2021 definisce per ciascuno dei corpi idrici superficiali la scadenza 
temporale per il raggiungimento dello stato buono ecologico e chimico. 
Si rileva come soltanto per 192 corpi idrici fluviali (pari al 28% dei corpi idrici fluviali) viene 
indicato stato ecologico buono al 2015. Il PTUA si pone come obiettivo che, a quelli già in stato 
buono al 2015, si aggiungano, entro il 2021, altri 432 corpi idrici (corrispondenti al 64% dei corpi 
idrici), rinviando al 2027 il raggiungimento di tale stato per i restanti 55 corpi idrici (pari al 8%). 
Relativamente allo stato chimico, per 488 corpi idrici fluviali in Lombardia viene indicato uno 
stato buono al 2015 (corrispondenti al 72% dei corpi idrici fluviali). Il PTUA si pone come 
obiettivo che, oltre a questi, altri 181 corpi idrici (pari al 27%) raggiungano uno stato chimico 
buono entro il 2021, rinviando al 2027 il raggiungimento di tale stato per i restanti 10 corpi idrici 
(pari all’1%). 
Si rileva come per 27 corpi idrici lacustri (pari al 50% dei corpi idrici lacustri) venga indicato lo 
stato ecologico buono al 2015. Il PTUA si pone come obiettivo che, a questi, si aggiungano, 
entro il 2021, altri 16 corpi idrici lacustri (corrispondenti al 30%), rinviando al 2027 il 
raggiungimento di tale stato per i restanti 11 corpi idrici lacustri (corrispondenti al 20% dei corpi 
idrici). 
Relativamente allo stato chimico, per 38 corpi idrici lacustri (pari al 70% dei corpi idrici lacustri) 
viene indicato lo stato buono al 2015. Il PTUA si pone come obiettivo che, oltre a questi, altri 8 
corpi idrici (corrispondenti all’8%) raggiungano uno stato chimico buono entro il 2021, rinviando 
al 2027 il raggiungimento di tale stato per i restanti 8 corpi idrici. 
Si rileva come soltanto per 7 corpi idrici sotterranei (pari al 23% dei corpi idrici sotterranei in 
Lombardia) viene indicato lo stato chimico buono al 2015. Il PTUA si pone come obiettivo che 
altri 5 corpi idrici raggiungano uno stato chimico buono entro il 2021, rinviando al 2027 il 
raggiungimento di tale stato per i restanti 18 (pari al 60%). 
Dal punto di vista dell’obiettivo quantitativo, la situazione lombarda è nettamente migliore 
indicando 27 corpi idrici sotterranei in buono stato al 2015 (pari al 90%) e rinviando al 2021 i 
restanti 3 corpi idrici. 
 
Oltre agli obiettivi generali e ambientali previsti dalla DQA, declinati alla scala di corpo idrico, il 
PTA definisce gli obiettivi strategici che la Regione si prefiggerà di conseguire per indirizzare in 
maniera efficace, tenendo conto delle specificità territoriali, le misure necessarie al 
raggiungimento dei suddetti obiettivi generali ambientali relativi ai corpi idrici. 
In tale senso, l'Atto di indirizzi ha definito gli obiettivo strategici: 
1. promuovere l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 
2. assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli 
utenti; 
3. recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli ambienti acquatici e delle fasce 
di pertinenza dei corpi idrici. 
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4. promuovere l'aumento della fruibilità degli ambienti acquatici nonché l'attuazione di progetti e 
buone pratiche gestionali rivolte al ripristino o al mantenimento dei servizi ecosistemici dei corpi 
idrici. 
5. ripristinare e salvaguardare un buono stato idromorfologico dei corpi idrici, contemperando la 
salvaguardia e il ripristino della loro qualità con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle 
alluvioni. 
 
Come indicato anche nell’Atto di Indirizzi, il conseguimento degli obiettivi strategici richiede che 
il Programma di Tutela e Uso delle Acque orienti prioritariamente le scelte di programma nelle 
seguenti linee di indirizzo: 
1. “tutela delle acque sotterranee, per la loro valenza in relazione all’approvvigionamento 
potabile attuale e futuro, nonché di tutti i corpi idrici superficiali destinati al prelievo ad uso 
potabile; 
2. tutela delle acque lacustri, in relazione alla loro molteplice valenza relativa all’utilizzo a scopo 
potabile, al mantenimento della presenza di specie acquatiche di interesse economico nonché 
alla balneazione; 
3. raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e 
sotterranee, identificando in particolare le aree sovra sfruttate; 
4. assicurazione della sinergia di obiettivi e misure con le politiche di conservazione della fauna 
e degli habitat previsti dai piani di gestione delle aree SIC/ZPS e di quelli relativi alle aree 
protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 6 dicembre 1991; 
5. attuazione delle misure necessarie affinché siano arrestate o gradualmente eliminate le 
emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie e sia ridotto l’inquinamento 
causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici che contribuiscono a determinare 
uno stato ecologico non buono dei corpi idrici; 
6. applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica e, in generale, di sistemi di 
gestione sostenibile del drenaggio urbano; 
7. aumento di consapevolezza, conoscenza e competenza tra la cittadinanza e tra tutti gli 
operatori pubblici e privati; 
8. aumento dell’efficacia delle attività di controllo e monitoraggio, anche mettendo a rete tutti i 
soggetti che a diverso titolo sono tenuti o sono disponibili a svolgere attività di sorveglianza; 
9. mantenimento di un deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua superficiali, che garantisca la 
salvaguardia garantiscano il mantenimento delle condizioni di funzionalità e di qualità degli 
ecosistemi acquatici e una buona qualità delle acque interessati, in coerenza con gli indirizzi 
europei sul mantenimento di un deflusso del flusso ecologico; 
10. attuazione di un pieno recupero dei costi ambientali e dei costi relativi alla risorsa idrica, 
secondo il principio “chi inquina paga”, mediante l’applicazione di politiche dei prezzi dell’acqua 
che ne incentivino un uso efficiente e tenendo conto delle conseguenti ripercussioni sociali, 
ambientali ed economiche.” 

2.1.6 PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA (PRIA) 
Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) costituisce il nuovo strumento di 
pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di qualità dell’aria, 
aggiornando ed integrando quelli già esistenti. Il PRIA è dunque lo strumento specifico mirato a 
prevenire l’inquinamento atmosferico e a ridurre le emissioni a tutela della salute e 
dell’ambiente. 
 
Il PRIA è predisposto ai sensi della normativa nazionale e regionale: 
- il D. Lgs. n. 155 del 13.08.2010, che ne delinea la struttura e i contenuti; 
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- la legge regionale n. 24 dell’11.12.2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle 
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” e la delibera del Consiglio 
Regionale n. 891 del 6.10.2009, “Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento 
della qualità dell’aria”, che ne individuano gli ambiti specifici di applicazione. 

 
L’obiettivo strategico, previsto nella d.C.R. 891/09 e coerente con quanto richiesto dalla norma 
nazionale, è raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi 
significativi per la salute umana e per l’ambiente. 
Gli obiettivi generali della pianificazione e programmazione regionale per la qualità dell’aria 
sono pertanto: 
- rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più inquinanti 

superi tali riferimenti; 
- preservare da peggioramenti nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti 

siano stabilmente al di sotto dei valori limite. La legislazione comunitaria e italiana prevede 
la suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui quali svolgere l’attività di misura e 
poter così valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite. 

2.1.6.1 Il percorso del PRIA 
Con DGR n. 2603 del 30.11.2011 la Giunta ha deliberato l’avvio di procedimento per 
l’approvazione del PRIA, comprensivo della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
Il 26 luglio 2012 si è tenuta la prima Conferenza di Valutazione, alla quale hanno partecipato i 
soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati, individuati in 
coerenza con il D.d.u.o. 2876/12 (Allegati A e B). 
La partecipazione dei soggetti e i settori del pubblico interessati all’iter decisionale (Allegato C 
del D.d.u.o. n. 2876/2011) è avvenuta con la convocazione del Forum pubblico nell'ambito degli 
Stati generali dell'aria, il 26 e 27 settembre 2012 e attraverso il sito www.statigeneralidellaria.it. 
Con DGR n. 4384 del 7.11.2012 la Giunta ha preso atto della proposta di Piano, unitamente alla 
Proposta di Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Studio di incidenza, pubblicati sul BURL 
del 13.11.2012 e depositati fino al 07.01.2013 (termine dei 60 giorni previsti dalla normativa) per 
la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico. 
La proposta di Piano si articola in una componente di inquadramento normativo, territoriale e 
conoscitivo e in una componente di individuazione dei settori di intervento e delle relative 
misure da attuarsi secondo una declinazione temporale di breve, medio e lungo periodo. Si 
tratta di 91 misure strutturali che agiscono su tutte le numerose fonti emissive nei tre grandi 
settori della produzione di inquinanti atmosferici. Le misure previste sono 40 per il settore dei 
trasporti, 37 per l'energia e il riscaldamento, 14 per le attività agricole. Ciascuna è corredata da 
indicatori e analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualità 
dell'aria e di riduzione delle emissioni, e sotto il profilo dei costi associati, dell'impatto sociale, 
dei tempi di attuazione e della fattibilità tecnico-economica. 
Il 26 novembre 2012 si è svolto l'incontro con gli Enti gestori dei siti Natura 2000 ai fini della 
formulazione della Valutazione di incidenza. 
L'8 gennaio 2013 si sono svolti la seconda Conferenza di Valutazione e il Forum pubblico 
conclusivo, importanti momenti di condivisione a valle del periodo di deposito dei documenti 
relativi al PRIA. La fase di consultazione relativa alla proposta di Piano e di Rapporto 
Ambientale pertanto si è conclusa. Sulla base delle osservazioni pervenute, della valutazione di 
incidenza e del parere motivato dell’Autorità competente per la VAS, il Piano potrà essere 
aggiornato ed integrato e quindi, infine, approvato dalla Giunta secondo le tempistiche dettate 
dalla normativa inerente la VAS.  



VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE DENOMINATO " EX PE 
D3 LOTTO B" CONFORME AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. 

Relazione ambientale volta a verificare la compatibilità e la sostenibilità delle destinazioni proposte - 
Allegato 

 

21 
 

Con d.d.s. 22 luglio 2013 n. 6951 "Valutazione ambientale (VAS) del Piano regionale degli 
interventi per la qualità dell'aria (PRIA) - formulazione del parere motivato" l'Autorità competente 
per la procedura di VAS- Direzione generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo - 
Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e VAS - ha formulato parere positivo 
circa la compatibilità ambientale della proposta di Piano individuando prescrizioni e indicazioni.  
 
Nella seduta del 6 settembre 2013, con delibera n. 593, la Giunta ha approvato definitivamente 
il PRIA. 
Infine, con delibera di Giunta regionale n. 3523 del 30 aprile 2015  è stato approvato il primo 
monitoraggio dello stato di attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria 
(PRIA) che ha aggiornato il quadro conoscitivo e ha analizzato lo stato di attuazione delle 
misure approvate. Per la rendicontazione di tutte le azioni è stato utilizzato lo strumento 
informativo sistema LAPIS - Laboratorio per la Programmazione Integrata Strategica già in uso 
all'interno dell'amministrazione regionale per il monitoraggio su base annuale del Programma 
Regionale di Sviluppo e degli strumenti di Pianificazione e Programmazione settoriale 

2.1.6.2 La zonizzazione del territorio regionale  
La zonizzazione del territorio regionale è prevista dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - 
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più 
pulita in Europa” - che in particolare, all’art.3 prevede che le regioni e le province autonome 
provvedano a sviluppare la zonizzazione del proprio territorio ai fini della valutazione della 
qualità dell’aria ambiente o ad un suo riesame, nel caso sia già vigente, per consentire 
l’adeguamento ai criteri indicati nel medesimo d.lgs.155/2010. 
La Regione Lombardia con la D.G.R. 30.11.2011, n. 2605 ha messo in atto, a stralcio del PRIA, 
tale adeguamento della zonizzazione, revocando la precedente (varata con d.G.R n. 5290 del 
2007) e presentando pertanto la ripartizione del territorio regionale nelle seguenti zone e 
agglomerati: 
- Agglomerato di Bergamo; 
- Agglomerato di Brescia; 
- Agglomerato di Milano; 
- Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione;  
- Zona B – pianura; 
- Zona C – montagna; 
- Zona D – fondovalle. 
 
Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della qualità 
dell’aria, mentre per l’ozono vale l’ulteriore suddivisione della zona C in: 
- Zona C1 - area prealpina e appenninica; 
- Zona C2 - area alpina. 
 
Il Comune di Vignate appartiene alla zona A, area caratterizzata da densità abitativa ed 
emissiva elevata, ma inferiore a quella degli agglomerati, e da consistente attività 
industriale. Ricadono in questa zona la fascia di Alta Pianura (esclusi gli agglomerati) e i 
capoluoghi della Bassa Pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) con i Comuni attigui. L’area 
è caratterizzata da una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti 
(velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità 
atmosferica caratterizzata da alta pressione). 
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Figura 2-10 – Zonizzazione prevista dalla D.G.R. 2605/2011 per tutti gli inquinanti ad esclusione 
dell’ozono. 

 

Figura 2-11 – Zonizzazione prevista dalla D.G.R. 2605/2011 per l’ozono. 
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Figura 2-12 – Posizione del comune di Vignate rispetto alla zonizzazione prevista dalla D.G.R. 2605/2011 
per tutti gli inquinanti ad esclusione dell’ozono. 

 

2.2 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO 
PROVINCIALE 

2.2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 
La Provincia di Milano ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP, adeguato alla LR 12/2005) il 17 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio n.93.  
Il nuovo PTCP ha acquistato efficacia il 19 marzo 2014, con la pubblicazione dell'avviso di 
definitiva approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e 
Concorsi, n.12, secondo quanto prescritto all'art.17, comma 10 della LR 12/2005. 
Il PTCP adeguato alla LR 12/2005 è stato elaborato dalla struttura del Settore Pianificazione 
Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture, con il supporto del Centro Studi PIM, 
nell’ambito del programma di collaborazione istituzionale, di professionalità esterne di elevata 
competenza tecnico-scientifica e con la supervisione di un Comitato tecnico-scientifico. 
Il quadro territoriale strategico delineato dal nuovo PTCP si fonda sul rafforzamento del 
policentrismo milanese, articolato in una “città centrale”, costituita da Milano e da altri 24 
Comuni, e in 13 poli attrattori intermedi, supportato dalle estensioni delle reti infrastrutturali con 
rafforzamento delle connessioni trasversali e prolungamento verso l’esterno della rete 
metropolitana e dei servizi ferroviari e potenziato dal sistema paesistico-ambientale con la 
costruzione di una Rete verde di raccordo dei PLIS, rete ecologica e spazi aperti tra i vari poli 
del sistema policentrico e con la creazione di un sistema qualificato di Grandi Dorsali Territoriali 
(Dorsale verde nord, Dorsale ovest-valle dell’Olona e Dorsale est-valle del Lambro). 
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L’adeguamento del PTCP ai contenuti della L.R. 12/2005 ha rafforzato e migliorato i macro-
obiettivi del PTCP del 2003, trasversali a tutti i sistemi territoriali rispetto ai quali è articolato il 
Piano, introducendone un sesto, legato al nuovo tema della casa e dell’housing sociale. 
I macro-obiettivi riformulati dal PTCP adeguato, ed enunciati nell’art. 3 delle NdA, sono i 
seguenti: 
Macro-obiettivo 1 – Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni 
Verificare le scelte localizzative del sistema insediativo assicurando la tutela e la valorizzazione 
del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del suolo 
nonché la tutela dell’agricoltura e delle sue potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione 
dei processi di degrado in corso. 
Macro-obiettivo 2 – Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sua 
integrazione con il sistema insediativo 
Verificare la coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto ai diversi 
livelli di accessibilità, valutati in relazione alla presenza e alla capacità del trasporto pubblico e 
privato di persone, merci e informazioni, e verificare la sostenibilità ambientale e economica 
delle specifiche eventuali maggiori esigenze indotte dalle previsioni insediative. 
Macro-obiettivo 3 – Potenziamento della rete ecologica 
Favorire la realizzazione di un sistema di interventi di conservazione e di potenziamento della 
biodiversità e di salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la rete e per i corridoi 
ecologici. 
Macro-obiettivo 4 – policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo 
Favorire la densificazione della forma urbana, il recupero delle aree dismesse o degradate, il 
completamento prioritario delle aree libere intercluse e in genere di quelle comprese nel tessuto 
urbano consolidato. Compattare la forma urbana con la ridefinizione del margini urbani e con la 
localizzazione dell’eventuale espansione in adiacenza al tessuto urbano consolidato esistente e 
su aree di minor valore agricolo e ambientale. Escludere o, comunque, limitare al massimo i 
processi di saldatura tra diversi centri edificati e gli insediamenti lineari lungo le infrastrutture. 
Macro-obiettivo 5 – Innalzamento della qualità dell’ambiente e dell’abitare 
Favorire un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico anche 
attraverso l’incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde. Tutelare i valori 
identitari e culturali dei luoghi. Favorire la riqualificazione ambientale delle aree degradate e il 
sostegno alla progettazione urbana e architettonica di qualità e alla progettazione edilizia 
ecosostenibile e bioclimatica. Favorire l’impiego di tecniche urbanistiche compensative e 
perequative di livello comunale e sovracomunale per il perseguimento del macro-obiettivo. 
Macro-obiettivo 6 – Incremento dell’housing sociale in risposta al fabbisogno abitativo e 
promozione del piano casa 
Favorire la diversificazione dell’offerta insediativa al fine di rispondere alla domanda di housing 
sociale per i nuclei familiari che non possono accedere al libero mercato immobiliare. Favorire 
interventi di housing sociale di elevata qualità urbana e architettonica integrati con il tessuto 
urbano esistente e motori virtuosi per il recupero delle periferie. Prevedere il reperimento di 
aree da destinare ad interventi di housing sociale e l’introduzione negli strumenti di 
pianificazione locale di meccanismi urbanistici che favoriscano la realizzazione degli interventi 
stessi. 
 
Secondo l’art. 2 delle NdA, le previsioni del PTCP sono articolate con riferimento a quattro 
sistemi territoriali: 
- paesistico-ambientale e di difesa del suolo; 
- ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico; 
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- infrastrutturale della mobilità; 
- insediativo. 
 
Si riporta nel seguito gli stralci delle Tavole del PTCP per l’area di intervento, dall’analisi delle 
quali non si rilevano elementi di incoerenza e o di criticità. 
La Tavola 5 mostra come l’area urbanizzata del Comune di Vignate è esclusa dal Parco 
Agricolo Sud Milano. 
Dall’analisi della Tavola 7 – Difesa del suolo, emerge che l’area di studio fa parte dell’“Ambito 
di influenza del canale Villoresi” e “Ambito di ricarica prevalente della falda”. L’art 38 delle 
NdA del PTCP indica, per tali aree, l’indirizzo di favorire l'immissione delle acque meteoriche sul 
suolo e nei primi strati del sottosuolo, evitando condizioni di inquinamento o di veicolazione di 
sostanze inquinanti verso le falde. Nelle eventuali trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali è 
necessario favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche al 
fine di non causare condizioni di sovraccarico nella rete di drenaggio, in coerenza anche con le 
disposizioni del PAI e del PTUA. 

Figura 2-13 - Stralcio della Tavola 0: Strategie di Piano. 
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Figura 2-14 - Stralcio della Tavola 1: Sistema infrastrutturale. 
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Figura 2-15 - Stralcio della Tavola 2: Ambiti sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica. 
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Figura 2-16 - Stralcio della Tavola 3: Ambiti sistemi ed elementi di degrado o compromissione 
paesaggistica. 
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Figura 2-17 - Stralcio della Tavola 4: Rete ecologica. 
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Figura 2-18 - Stralcio della Tavola 5: Ricognizione delle aree assoggettate a tutela . 
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Figura 2-19 - Stralcio della Tavola 6: Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico 

 

Figura 2-20 - Stralcio della Tavola 7: Difesa del suolo. 

  

2.2.2 PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 
La Città metropolitana di Milano, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n.8 del 17 
marzo 2016, ha approvato il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), con validità 15 anni, in revisione 
del previgente strumento, scaduto nel 2014, e in adeguamento ai contenuti delle nuove 
disposizioni di redazione dei Piani di Indirizzo Provinciale dettati dalla D.G.R. 24 luglio 2008 n. 
8/7728. L'ambito di applicazione del PIF è costituito dalla superficie forestale di competenza 
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amministrativa della Città Metropolitana di Milano, compresa l'area del Parco Agricolo Sud 
Milano. 
Nei rimanenti parchi regionali presenti sul territorio provinciale valgono gli esistenti strumenti 
pianificatori (Piano settore boschi o PIF del parco regionale). 
 
Le figure che seguono riportano gli stralci della Carta dei boschi e delle tipologie forestali 
(Figura 2-21) e della Carta dei sistemi verdi non forestali (Figura 2-22) e le relative legende. 
L’ambito del P.L. è interessato dalla presenza di fasce boscate lineari. 
 
Infine, dall’analisi della Carta delle tipologie forestali reali della regione Lombardia non emerge 
la presenza di elementi (Figura 2-23). 

Figura 2-21 – Carta dei boschi e delle tipologie forestali. 
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Figura 2-22 – Carta dei sistemi verdi non forestali. 

  

Figura 2-23 – Carta dei tipi forestali reali. 

 
Fonte: Geoportale della Regione Lombardia 
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2.3 PIANIFICAZIONE DELLE AREE PROTETTE 

2.3.1 RETE ECOLOGICA REGIONALE 
La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale 
Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 
La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al PTR il quadro delle sensibilità 
prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di 
riferimento; aiuta pertanto il PTR a svolgere una funzione di indirizzo per i PTCP ed i PGT/PRG 
comunali, oltre che aiutare lo strumento pianificatori regionale a svolgere una funzione di 
coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, ad individuare le sensibilità 
prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di 
riequilibrio ecologico. 
L’area in esame non ricade in alcun elemento o corridoio identificato dalla RER (Figura 
2-24) 

Figura 2-24 Stralcio della Rete Ecologia Regionale  
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Fonte: Visualizzatore geografico delle biodiversità del progetto SIBIO (Sistema Informativo Biodiversità). 

 

2.3.2 SIC E ZPS 
L’ambito di intervento, né le zone adiacenti, sono interessati dalla presenza di Zone di 
Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria.  
L’elemento della Rete Natura 2000 più vicino al comune di Vignate è il SIC “Sorgenti della 
Muzzetta” (Cod. IT2050009) situato a circa 2 km a sud sui comuni di Settala, Rodano e 
Pantigliate (cfr. Figura 2-25). Su tale area è presente anche l’omonima riserva naturale (piano 
approvato con D.G.R. 5/36311 del 18/05/1993).  
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Figura 2-25 – Localizzazione del SIC “Sorgenti della Muzzetta” rispetto al territorio comunale.  
 

 
Fonte: Geoportale Lombardia. 

2.3.3 PARCHI REGIONALI E DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 
Parte del territorio comunale è compreso nell’area del Parco Agricolo Sud Milano (Parco 
regionale approvato con DGRL VII/818 del 3 agosto 2000). L’area oggetto di intervento è 
esterna al perimetro del PASM. 
 

2.4 PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE 
Si riportano nel seguito alcuni stralci delle tavole del PGT (documento di piano, PdR e PdS). 
Si segnala fin d’ora che le tavole del PdR e del PdS hanno subìto una modifica con la 
Delibera di C.C. 15/2019 del 1° aprile 2019, che costituisce variante urbanistica 
automatica, che, tuttavia, non risulta riportata cartograficamente negli strumenti che 
l’Amministrazione Comunale si impegna ad aggiornare. 

2.4.1 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Vignate è stato adottato dal Consiglio 
comunale, nella seduta del 30 giugno 2008, con atto n. 20, approvato dal Consiglio comunale, 
nella seduta del 11 dicembre 2008, con atto n. 53 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 8 del 25 febbraio 
2009, data di efficacia del P.G.T 
 
I principi fondamentali ai quali si ispira il PGT riguardano: 

Sorgenti della Muzzetta 
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− 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, 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 campagna, 
minimizzando gli effetti della prima sulla seconda. 

2.4.1.1 Il documento di piano 
Il Documento di Piano, come previsto dalla L.R. 12/05 all’art 8, ha il compito di definire sia il 
quadro ricognitivo, conoscitivo e programmatorio del Comune che di individuare gli obiettivi e i 
criteri di sviluppo, miglioramento e conservazione. Il DdP fornisce strategie e scenari e non 
contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
Il Documento di Piano per il PGT del Comune di Vignate è stato 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. 
 
Dalla tavola p1_t1 delle previsioni di piano si può vedere come l’area oggetto di intervento sia 
classificata in gran parte come città da consolidare. La parte sud ed il parcheggio esistente 
sono classificate come servizi esistenti e servizi di progetto pubblici – attrezzature religiose, 
regolamentate dal PdS. Si richiama quanto indicato in premessa in relazione alla D.C.C. 
15/2019 che ha costituito variante automatica al P.G.T.  
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Figura 2-26 – Stralcio della Tavola p1_t1 – Atlante delle previsioni di piano 
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2.4.1.2 Il piano delle regole 
L’area risulta classificata come “Città da consolidare artigianale – produttiva” ricadente per la 
maggior parte nell’ex PE_D3, il piano di lottizzazione conforme al Piano delle Regole del PGT 
già presentato. 

Figura 2-27 Stralcio della Tavola n2_t1 – Mappa delle Previsioni del Piano delle Regole 
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2.4.1.3 Il piano dei servizi 
La Tavola seguente rappresenta i servizi esistenti e in progetto ed identifica le aree 
precedentemente citate (aree: 20, 7, 8 e 1.Ar). 
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Figura 2-28 – Stralcio della Tavola s1 – Servizi esistenti e di progetto: stato e quantificazione  

 

 

2.4.1.4 Lo studio geologico 

Litologia 
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Il territorio comunale di Vignate si estende su un’area pianeggiante costituita da formazioni 
detritiche di origine continentale la cui origine è da collegare al progressivo arretramento dei 
fronti glaciali alpini e alla conseguente instaurazione all’interno del bacino padano di una rete 
idrografica proglaciale. L’unità è nota come Livello Fondamentale della Pianura, già Diluvium 
recente, e costituisce gran parte della pianura Padana. La tessitura del Diluvium recente è 
estremamente eterogenea. Sono prevalenti depositi di natura ghiaioso sabbiosa con subordinati 
livelli limoso sabbiosi, localmente argillosi. I caratteri sedimentologici specifici sono quelli dei 
depositi alluvionali; La pertinenza dei depositi ghiaiosi è di tipo alpino con elementi granitici, 
granodioritici e porfiritici. Sono subordinati i clasti di origine sedimentaria di pertinenza 
prealpina. 

Piezometria 
La morfologia della superficie della falda consente di individuare una direzione di flusso 
prevalente da nord est a sud ovest e, localmente, da nord sud nella parte orientale del territorio 
comunale.  
La soggiacenza è compresa tra 7 e 8 metri dal piano campagna nella parte nord del territorio 
comunale, dove è collocato l’ambito di intervento, e scende a 2,5 metri, 3 metri al confine con i 
comuni di Liscate e Settala. Le oscillazioni stagionali medie del livello freatico sono comprese 
tra ± 4,5 ÷ 5,0 metri e sono dovute principalmente alla pratica irrigua e alla dispersione delle 
acque dai canali nel periodo compreso tra il mese di aprile e quello di settembre, quando si 
osserva il massimo innalzamento del livello di falda.  
Ai fini della valutazione della fattibilità geologica del territorio è stato individuato un limite tra la 
zona con soggiacenza maggiore di cinque metri e quelle minore o uguale a 5 metri. 

Sismicità 
Il territorio di Vignate è inserito nello scenario di Pericolosità Sismica Locale Z4-Z2.  
Per i soli progetti di edifici sensibili e/o strategici e/o che prevedano affollamenti significativi con 
strutture rientranti nel periodo di oscillazione compreso tra 0,1 – 0,5 s, dovrà essere applicato il 
terzo livello di approfondimento sismico, mentre per strutture rientranti nel periodo di 
oscillazione compreso tra 0,5 – 1,5 s, dovrà essere applicato il terzo livello di approfondimento 
per l’analisi di fenomeni di liquefazione e potranno essere utilizzati i valori forniti dalla normativa 
per la valutazione degli effetti di amplificazione litologica o in alternativa utilizzati per la 
progettazione i parametri previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica superiore: nella 
fattispecie quelli validi per la zona sismica 3. 
Nello scenario Z4-Z2 l’applicazione del terzo livello di approfondimento prevede un approccio 
quantitativo per la valutazione della pericolosità sismica  
 

Fattibilità geologica 
La porzione di territorio interessata dall’intervento ricade in Classe 2 – Fattibilità con modeste 
limitazioni che comprende i terreni appartenenti al “Livello Fondamentale della pianura” 
costituiti da ghiaie con limo e sabbia, con discrete proprietà meccaniche. La soggiacenza della 
falda freatica è compresa tra 5 e 9 metri in relazione al regime meteorologico e irriguo. A causa 
di ciò e della buona permeabilità del non saturo, la vulnerabilità della falda freatica è alta. 

Vincoli 
L’area non risulta interessata da vincoli di natura geologica, idrogeologica o sismica. 
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Tabella 2-1 – Stralcio delle Carta dei vincoli  dello Studio geologico, idrogeologico e sismico 

 

 
 

2.4.2 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
La Classificazione Acustica del territorio di Vignate è stata approvata con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 55 del 30 novembre 2004, ed è stata predisposta – in riferimento agli usi 
attuali del territorio ed alle previsioni della strumentazione urbanistica e di governo della 
mobilità, vigente e in itinere – sulla base di criteri generali, desunti dalla normativa nazionale (L. 
447/95 e DPCM 14/11/97), da disposti normativi della Regione Lombardia (L.R. n. 13 del 
10/08/01, la D.G.R. n. 7 del 12/07/02) e di criteri di contesto emersi nella fase conoscitiva e 
riferiti alla particolarità del contesto. 
In Figura 2-29 si riporta lo stralcio della Zonizzazione acustica per l’area di intervento. Le aree 
oggetto di intervento ricadono in IV e V. Valgono pertanto i seguenti limiti di emissione e 
immissione (D.P.C.M. 05.12.1997). Si sottolinea comunque che tale zonizzazione risulta 
particolarmente datata e, come si può notare, non sono rappresentati tutti gli edifici ad oggi 
presenti. 
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Tabella 2-2  - Valori limite di emissione per le aree oggetto di intervento (DPCM 14 novembre 1997, 
Tabella B). 

LIMITI DI EMISSIONE LAeq [dB(A)] 

Classi 
Periodo diurno 

(06-22) 
Periodo notturno 

(22-06) 
Classe IV Aree di intensa attività umana 60 50 
Classe V Aree prevalentemente 

industriali 
65 55 

 

Tabella 2-3 - Valori limite assoluti di immissione per le aree oggetto di intervento (DPCM 14 novembre 
1997, Tabella C). 

LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE LAeq  [dB(A)] 

Classi 
Periodo diurno 

(06-22) 
Periodo notturno 

(22-06) 
Classe IV Aree di intensa attività umana 65 55 
Classe V Aree prevalentemente 

industriali 
70 60 
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Figura 2-29 – Classificazione acustica del Comune di Milano.  

 

 

2.5 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 
Il Piano di Gestione dei rischi di alluvione (PGRA), predisposto in attuazione del D.lgs. 49/2010 
di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva Alluvioni”), è stato adottato con 
deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4, approvato con deliberazione 3 marzo 2016, n. 2 dal 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po e successivamente con DPCM 27 
ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017). Il Piano ha come 
finalità quella di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la salute umana, il 
territorio, i beni culturali, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. A tal fine nel 
Piano vengono individuate le aree potenzialmente esposte a pericolosità per alluvioni, stimato il 
grado di rischio al quale sono esposti gli elementi che ricadono entro le aree “allagabili”, 
individuatele “aree a maggior rischio (ARS)” e impostate misure per ridurre il rischio medesimo 
suddivise in misure di prevenzione, protezione, preparazione, ritorno alla normalità ed analisi, 
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da attuarsi in maniera integrata. L’individuazione e delimitazione delle aree allagabili è 
contenuta nelle mappe di pericolosità, la relativa classificazione di rischio nelle mappe di 
rischio. Entrambe sono pubblicate sul sito sul sito di Regione Lombardia, nonché sul sito 
dell’Autorità di Bacino. 
Le mappe, redatte nella prima versione nel 2013 e aggiornate al 2015 a seguito della fase di 
partecipazione e osservazioni, contengono la delimitazione delle aree allagabili per diversi 
scenari di pericolosità: aree P3 (H nella cartografia), o aree interessate da alluvione frequente; 
aree P2 (M nella cartografia), o aree interessate da alluvione poco frequente; aree P1 (L nella 
cartografia), o aree interessate da alluvione rara. 
Le aree allagabili individuate, per quanto concerne la Regione Lombardia, riguardano i seguenti 
“ambiti territoriali”: Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP); Reticolo secondario 
collinare e montano (RSCM); Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP); Aree 
costiere lacuali (ACL). Le mappe di pericolosità e rischio contenute nel PGRA rappresentano 
una integrazione del quadro conoscitivo rappresentato negli Elaborati del PAI in quanto: 
- contengono la delimitazione delle aree allagabili su corsi d’acqua del Reticolo principale di 

pianura e di fondovalle (RP) non interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel PAI e 
la aggiornano per i corsi d’acqua già fasciati; 

- contengono la delimitazione delle aree allagabili in ambiti (RSP e ACL) non considerati nel 
PAI; 

- contengono localmente aggiornamenti delle delimitazioni delle aree allagabili dei corsi 
d’acqua del reticolo secondario collinare e montano (RSCM) rispetto a quelle presenti 
nell’Elaborato 2 del PAI, così come aggiornato dai Comuni; 

- classificano gli elementi esposti ricadenti entro le aree allagabili in quattro gradi di rischio 
crescente (da R1, rischio moderato a R4, rischio molto elevato). 

 
Nella figura successiva si riporta uno stralcio della mappa della pericolosità: l’ambito del P.L. 
non è interessato dalla presenza di fasce. 

 
 

Si ricorda che il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DPCM 
27 ottobre 2016, costituisce stralcio funzionale del Piano di Bacino del distretto idrografico 
padano e ha valore di Piano territoriale di settore.  
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Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPCM 27 ottobre 2016, le amministrazioni e gli enti pubblici si 
conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni in conformità con l’art. 
65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. In 
particolare, nell’ambito delle procedure di propria competenza: 
- prendono atto dei contenuti del PGRA, in particolare delle mappature della pericolosità e del 

rischio, delle informazioni associate - relative alle caratteristiche dell'alluvione potenziale - e 
della normativa vigente su tali aree, già presente nel P.A.I., introdotta dal Titolo V delle 
N.d.A. del PAI e ne tengono conto da subito in sede di attuazione dei propri strumenti 
pianificatori e in funzione dei loro successivi aggiornamenti e riesami; 

- ne veicolano il più possibile la conoscenza presso i propri portatori di interesse e i cittadini. 

2.6 AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
Secondo quanto riportato nell’INVENTARIO NAZIONALE DEGLI STABILIMENTI 
SUSCETTIBILI DI CAUSARE INCIDENTI RILEVANTI ai sensi del D. Lgs. 105/2015, 
predisposto dalla Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Divisione 
III - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale in base ai dati comunicati 
dall’ISPRA a seguito delle istruttorie delle notifiche inviate dai gestori degli stabilimenti soggetti 
al D. Lgs. 105/2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 
pericolose (aggiornamento dicembre 2018), non risultano essere presenti aziende a rischio di 
incidente rilevante nel territorio del comune di Vignate. 

2.7 OSSERVATORI ASTRONOMICI 
Infine, in relazione all’inquinamento luminoso e all’interferenza con le fasce di rispetto degli 
osservatori astronomici di cui alla DGR 2611/2000, si segnala che tutto il Comune di Vignate è 
interessato dalle fasce di rispetto degli osservatori astronomici 1 (Osservatorio Astronomico 
Brera di Merate, LC) e 17 (Osservatorio Sociale "A. Grosso" di Brugherio, MI). 
In tali fasce tutte le sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati dalla Legge Regionale 5 
ottobre 2015, n. 31, devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre 
l’inquinamento luminoso. 

Figura 2-30 – Fasce di rispetto degli osservatori astronomici 
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3 QUADRO CONOSCITIVO: STATO DELLE COMPONENTI 
AMBIENTALI E TERRITORIALI 

3.1 AMBITI DI ANALISI E VALUTAZIONE 
L’analisi delle componenti ambientali è riferita all’ambito locale e all’ambito di area vasta a 
seconda della componente considerata come indicato nella tabella successiva. Per alcune 
componenti (laddove applicabile) le due aree sono state trattate in modo distinto. 

Tabella 3-1 – Scala/ambito di analisi del contesto ambientale 
Componente Ambito/Scala territoriale di riferimento 

Inquinamento atmosferico 
Ambito di area vasta (area di studio) 
Ambito locale (area di intervento) 

Ambiente idrico superficiale e sotterraneo Ambito locale (area di intervento) 
Suolo e sottosuolo Ambito locale (area di intervento) 
Viabilità e accessibilità Ambito locale (area di intervento) 
Rifiuti  Ambito locale (area di intervento) 
Rumore e elettromagnetismo Ambito locale (area di intervento) 

Paesaggio e beni culturali Ambito locale (area di intervento) e di area vasta 
(area di studio) 

3.2 ATMOSFERA: EMISSIONI E QUALITÀ DELL’ARIA 

3.2.1 LA RETE DI MONITORAGGIO 
Per la caratterizzazione della qualità dell’aria si fa riferimento a quanto presentato nel Rapporto 
Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017 (pubblicato alla fine del 2018). 
La Rete di rilevamento della Qualità dell’Aria regionale (cfr. Figura 3-1) è attualmente composta 
da 85 stazioni fisse (tra stazioni pubbliche e stazioni private, queste ultime afferenti a grandi 
impianti industriali quali centrali termoelettriche, raffinerie, inceneritori), che - per mezzo di 
analizzatori automatici - forniscono dati in continuo ad intervalli temporali regolari (generalmente 
a cadenza oraria). 
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Figura 3-1 - La rete di monitoraggio regionale. 

 
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 

 
Le specie di inquinanti monitorati sono quelle riportate in Figura 3-2; sempre in tabella, viene 
indicato il numero di postazioni in grado di monitorare un particolare tipo di inquinante a 
seconda del contesto ambientale (urbano, industriale, da traffico, rurale, etc.) nel quale è attivo 
il monitoraggio: infatti, diversa è la tipologia di inquinanti che è necessario rilevare; di 
conseguenza, non tutte le stazioni sono dotate della medesima strumentazione analitica. 
Le postazioni regionali sono distribuite su tutto il territorio regionale in funzione della densità 
abitativa territoriale e della tipologia di territorio. Nello specifico, la Rete di Rilevamento è 
suddivisa in 11 sotto-reti provinciali, ciascuna di esse afferente, in termini di manutenzione e 
analisi dati, ai singoli Dipartimenti Provinciali di ARPA Lombardia. 
I dati forniti dalle stazioni fisse sono integrati con quelli rilevati durante campagne temporanee 
di misura mediante 8 laboratori mobili, 57 campionatori utilizzati per il rilevamento del 
particolato fine, oltre che altra strumentazione avanzata quale ad esempio Contatori Ottici di 
Particelle (OPC) e analizzatori di Black Carbon. 
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Figura 3-2 - Inquinanti rilevati in continuo dalla Rete Regionale della qualità dell’aria. 

 
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 

Nel territorio della Città metropolitana di Milano la rete pubblica è attualmente costituita da 23 
stazioni fisse ed è integrata dalle informazioni raccolte da postazioni mobili, campionatori 
gravimetrici per la misura delle polveri, campionatori sequenziali per gas, Contatori Ottici di 
Particelle (OPC) e analizzatori di Black Carbon. 
La rete provinciale conta, inoltre, 13 postazioni private (di cui tre fuori provincia) gestite da 
ARPA sulla base di convenzioni con le società proprietarie secondo le indicazioni contenute 
nelle autorizzazioni ministeriali. 
Nella Figura 3-3 è fornita una descrizione delle postazioni della rete in termini di localizzazione 
e tipologia di destinazione urbana, considerando la proposta più recente di classificazione 
secondo la vigente normativa nazionale definita nel D. Lgs. 155/2010. 

Figura 3-3 - Le stazioni fisse di misura nel territorio della Città Metropolitana di Milano, anno 2017. 
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Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 

 
Nella Figura 3-4 è rappresentata la distribuzione territoriale delle postazioni di rilevamento degli 
inquinanti. In rosso sono indicate le postazioni di misura fisse della Rete di Rilevamento, in blu 
sono indicate le località monitorate mediante laboratorio mobile nel 2016. 

Figura 3-4 - Localizzazione delle stazioni fisse di misura. 

 
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 
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3.2.2 IL CONFRONTO DEI DATI DELLE CENTRALINE CON LA NORMATIVA 
Sul territorio comunale non sono presenti centraline di monitoraggio fisse della qualità dell’aria; 
la centralina più vicina è situata nel comune di Pioltello. Si tratta di una centralina situata in 
“zona urbana” che rileva l’inquinamento “di fondo” (la stazione è ubicata in posizione tale per cui 
il livello di inquinamento non è influenzato da emissioni da specifiche fonti - industrie, traffico, 
riscaldamento residenziale, ecc.-, ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento 
alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito). 

3.2.2.1 Biossido di zolfo 
In Figura 3-5 si confrontano i livelli misurati con i valori di riferimento, definiti dal D. Lgs. 
155/2010, ed è riportato il trend delle concentrazioni medie annuali di SO2 la provincia di Milano 
in confronto con la media regionale . 
Nel confronto con i valori limite, le concentrazioni di SO2 non hanno mai superato i valori limite 
per la protezione della salute umana, né quello orario, né quello sulle 24 ore. 

Figura 3-5 - Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa per il SO2. 

 

 
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 
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3.2.2.2 Biossido di azoto 
Nella Figura 3-6 si confrontano i livelli misurati con i valori di riferimento, definiti dal D. Lgs. 
155/2010, mentre in Figura 3-7 è riportato il trend delle concentrazioni medie annuali di NO2 
per la provincia di Milano, confrontata con la media regionale. 

Figura 3-6 - Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa per il NO2. 

 
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 



VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE DENOMINATO " EX PE 
D3 LOTTO B" CONFORME AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. 

Relazione ambientale volta a verificare la compatibilità e la sostenibilità delle destinazioni proposte - 
Allegato 

 

54 
 

Figura 3-7 - Trend delle concentrazioni medie annuali di NO2. 

 
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 

3.2.2.3 Monossido di carbonio 
Nella Figura 3-8 si confrontano i livelli misurati con i valori di riferimento, definiti dal D. Lgs. 
155/2010, mentre in Figura 3-9 è riportato il trend delle concentrazioni medie annuali di CO per 
la provincia di Milano confrontata con la media regionale. Nel confronto con i valori limite, le 
concentrazioni di CO non hanno mai superato il valore limite sulle 8 ore per la protezione della 
salute umana. 



VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE DENOMINATO " EX PE 
D3 LOTTO B" CONFORME AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. 

Relazione ambientale volta a verificare la compatibilità e la sostenibilità delle destinazioni proposte - 
Allegato 

 

55 
 

Figura 3-8 - Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa per il CO. 

  
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 

Figura 3-9 - Trend delle concentrazioni medie annuali di CO. 

 
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 
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3.2.2.4 Ozono 
Nella Figura 3-10 e Figura 3-11, si confrontano i livelli misurati con i valori di riferimento, definiti 
dal D. Lgs. 155/10, mentre in Figura 3-12 è riportato il trend delle concentrazioni delle medie 
annuali di O3 la provincia di Milano confrontata con la media regionale. Viene riportato anche il 
calcolo dell’indicatore SOMO35 (sum of means over 35) per l’ozono. Tale indicatore, la cui 
valutazione non costituisce un obbligo di legge, è stato applicato dal programma CAFE (Amann 
et al., 2005) per il calcolo degli effetti sanitari attribuibili all’ozono. SOMO35 è la somma, 
calcolata per tutti i giorni dell’anno, delle eccedenze, al di sopra del valore di cut-off di 35 ppb, 
del massimo giornaliero delle medie su 8 ore. 

Figura 3-10 - Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa. 

  
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 
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Figura 3-11 - Confronto con i valori bersaglio e gli obiettivi definiti dal D. Lgs. 155/10. 

  
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 

 

Figura 3-12 - Trend delle concentrazioni medie annuali di O3. 
 

 
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 
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3.2.2.5 Benzene 
Nella Figura 3-13, si confrontano i livelli di benzene misurati con i valori di riferimento, definiti 
dal D. Lgs. 155/10, mentre in Figura 3-14 è riportato il trend delle concentrazioni medie annuali 
di benzene la provincia di Milano confrontata con l’andamento regionale. 

Figura 3-13 - Confronto dei valori misurati con il limiti normativi definiti dal D.Lgs. 155/2010 nell’anno 
2017 per il Benzene (C6H6). 

  
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 

Figura 3-14 - Trend delle concentrazioni medie annuali di benzene. 
 

 
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 

3.2.2.6 Particolato sottile 
Nella Figura 3-15 si confrontano i livelli di PM10 misurati con i valori di riferimento, definiti dal D. 
Lgs. 155/10, mentre in Figura 3-16 è riportato il trend delle concentrazioni medie annuali di 
PM10 per le stazioni della provincia di Milano, confrontata con l’andamento regionale. 
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Figura 3-15 - Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa per il PM10. 

 
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 

Figura 3-16 - Trend delle concentrazioni medie annuali di PM10. 

 
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 

 
Per quanto concerne il PM2.5, il D. Lgs. 155/10 il valore limite sulla media annuale è pari a 25 
μg/m³. Nella Figura 3-17 si riporta la media annuale relativa all’anno 2017, mentre in Figura 
3-18 è riportato il trend delle concentrazioni medie annuali di PM2.5 per le stazioni della 
provincia di Milano. 
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Figura 3-17 - Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa per il PM2,5. 
 

 
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 

Figura 3-18 - Trend delle concentrazioni medie annuali di PM2,5. 

Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 

3.2.2.7 Il benzo(a) pirene nel PM10 
In Lombardia la rete di misura per il B(a)P è stata attivata a partire da aprile 2008 (secondo 
quanto previsto dal D. Lgs. 152/06; attualmente la normativa di riferimento è il D. Lgs. 
155/2010) ed è stata integrata nel 2012 con il sito di Bergamo-Meucci. Attualmente comprende i 
seguenti siti: 

Figura 3-19 - Siti di misura del benzo(a)pirene in Lombardia. 

 
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 
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Figura 3-20 - Valori medi annuali di benzo(a)pirene misurati in Lombardia nel 2017. 

 
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 

Figura3-21 - Trend delle concentrazioni di B(a)P  

  
Fonte: Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2017. 

 

3.2.3 IL QUADRO DELLE EMISSIONI 
L’ambito di intervento ricade interamente nel comune di Vignate. I dati delle emissioni in 
atmosfera sono stati desunti dai dati INEMAR (Fonte: INEMAR ARPA Lombardia - Emissioni in 
Lombardia nel 2014 - dati finali).  
La Figura 3-22 riporta per il comune di Vignate la ripartizione percentuale delle emissioni per 
macrosettore. 
Si osserva che il settore “Trasporto su strada” costituisce la principale fonte di inquinamento per 
buona parte degli inquinanti: contribuisce, infatti a quasi il 80% delle emissioni di NOx, al 67% 



VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE DENOMINATO " EX PE 
D3 LOTTO B" CONFORME AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. 

Relazione ambientale volta a verificare la compatibilità e la sostenibilità delle destinazioni proposte - 
Allegato 

 

62 
 

delle emissioni di CO, a circa il 45% delle emissioni di poveri (PM10 e PM2,5) e al 20% delle 
emissioni di COV. 
Per quanto riguarda la CO2, il contributo del settore “Trasporto su strada” è del 45% circa. La 
presenza di tale inquinante è dovuta per la maggior parte alla “Combustione industriale e non 
industriale”, che influisce notevolmente anche alle emissioni di biossido di zolfo (SO2). 
Le altre fonti, quali l’estrazione e la distribuzione di combustibili e le attività comprendenti 
l’utilizzo o la produzione di solventi (a livello domestico, artigianale, industriale) danno contributi 
inferiori, ma non trascurabili. In particolare, l’estrazione e la distribuzione di combustibili 
contribuiscono a circa la metà delle emissioni di CH4, (la restante metà è attribuibile 
all’agricoltura), mentre un contributo non trascurabile, relativamente alle emissioni di COV, è 
dovuto all’utilizzo di solventi (60% circa). 
Va ricordato che queste stime si riferiscono ad un bilancio globale annuale: in realtà, i contributi 
delle diverse fonti variano nel tempo in base alle modalità di funzionamento delle stesse; si 
pensi, ad esempio, al regime di accensione/spegnimento degli impianti di riscaldamento e ai 
cicli di funzionamento delle attività produttive. 
In Tabella 3-2 è riportato il contributo percentuale delle emissioni totali nel Comune di Vignate 
per i diversi inquinanti nell’anno 2014, mentre in Tabella 3-3 sono riportati i valori assoluti delle 
emissioni. 

Figura 3-22 - Contributi percentuali alle emissioni per settore nel comune di Vignate. 

 
Fonte: INEMAR ARPA Lombardia - Emissioni in Lombardia nel 2014 - dati finali. 

Tabella 3-2 - Emissioni di inquinanti in atmosfera nel Comune di Vignate per macrosettore (valore %). 

 
Fonte: INEMAR ARPA Lombardia - Emissioni in Lombardia nel 2014 - dati finali. 

Descrizione macrosettore SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10
Altre sorgenti e assorbimenti 0,76% 0,03% 0,04% 0,03% 0,79% -0,33% 0,02% 0,11% 6,48% 6,92%
Agricoltura 0,00% 0,64% 19,82% 57,13% 0,00% 0,00% 85,80% 95,89% 0,37% 1,03%
Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 2,09% 0,22% 0,18%
Altre sorgenti mobili e macchinari 1,18% 4,84% 0,23% 0,01% 1,34% 0,91% 0,21% 0,00% 2,48% 2,04%
Trasporto su strada 11,59% 79,71% 9,00% 0,68% 67,64% 45,12% 9,26% 1,81% 40,93% 46,46%
Uso di solventi 0,00% 0,00% 57,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,45% 11,77%
Estrazione e distribuzione combustibili 0,00% 0,00% 7,81% 40,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Processi produttivi 0,00% 0,00% 2,35% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,38%
Combustione nell'industria 50,51% 3,55% 0,12% 0,02% 0,60% 20,49% 0,28% 0,00% 1,66% 1,41%
Combustione non industriale 35,96% 11,22% 2,83% 1,24% 29,59% 33,82% 4,43% 0,10% 35,25% 29,81%
Produzione energia e trasformazione combustibili0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Tabella 3-3 - Emissioni di inquinanti in atmosfera nel Comune di Vignate per macrosettore (valori 
assoluti). 

 
Fonte: INEMAR ARPA Lombardia - Emissioni in Lombardia nel 2014 - dati finali. 

 
In conclusione si può affermare che nell’ambito dei fattori di pressione antropici sulla qualità 
dell’aria, nel territorio del comune di Vignate spiccano le emissioni da traffico veicolare e le 
emissioni generate dagli impianti per il riscaldamento degli edifici. 
È’ pertanto su questi temi che devono necessariamente concentrarsi gli studi per una sempre 
migliore conoscenza delle problematiche e le azioni per un concreto miglioramento della qualità 
dell’aria. 
Un altro fattore di pressione per la qualità dell’aria della città di Vignate è costituito dalle 
particolari condizioni climatiche: la stagione invernale – il periodo più critico per la qualità 
dell’aria, anche a causa di una maggiore attività delle fonti emissive – è caratterizzata dal 
ristagno di nebbie e persistenza di inversioni termiche che impediscono la dispersione degli 
inquinanti anche per lunghi periodi, mentre nella stagione estiva la radiazione solare intensa e 
la forte umidità danno luogo a giornate particolarmente afose, caratterizzate da elevata attività 
fotochimica. 

3.3 AMBIENTE IDRICO 

3.3.1 AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE 
Il comune di Vignate è caratterizzato da una fitta rete di canali e rogge ad uso irriguo che 
costituiscono il reticolato idrografico locale, alimentato prevalentemente dal Naviglio Martesana 
che scorre poco più a Nord. Nella parte meridionale del territorio questo è alimentato e costituito 
anche da fontanili.  
All’interno della rete idrografica di pertinenza comunale è stato distinto il reticolo idrico minore 
dalla parte residuale considerata reticolo idrico consortile e di competenza del Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi, così come definito dalla relazione riguardante l’individuazione del 
reticolo idrico minore ed esercizio dell’attività di polizia idraulica (ai sensi della D.G.R. 
7868/2002 e successiva modifica con D.G.R. 13950/2003).  
 
Nella Figura 3-23 è riportata una mappa realizzata con i dati del Reticolo idrografico unificato 
della Provincia di Milano, scaricabili dal Geoportale della Lombardia. Si osserva che l’area di 
intervento si trova in corrispondenza di alcuni elementi del reticolato idrografico locale 
(rappresentato in blu), in particolare di una delle bocche della rete del Naviglio Martesana: la 
Gogna Bindellera. 

Descrizione macrosettore SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10
t t t t t kt t t t t

Altre sorgenti e assorbimenti 0,01 0,02 0,06 0,05 0,67 -0,11 0,00 0,05 0,48 0,62
Agricoltura 0,00 0,43 29,20 94,55 0,00 0,00 5,26 45,36 0,03 0,09
Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,99 0,02 0,02
Altre sorgenti mobili e macchinari 0,01 3,22 0,34 0,01 1,13 0,30 0,01 0,00 0,18 0,18
Trasporto su strada 0,09 53,08 13,25 1,12 57,30 14,82 0,57 0,85 3,05 4,19
Uso di solventi 0,00 0,00 85,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 1,06
Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00 11,50 67,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Processi produttivi 0,00 0,00 3,46 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03
Combustione nell'industria 0,40 2,36 0,18 0,04 0,51 6,73 0,02 0,00 0,12 0,13
Combustione non industriale 0,29 7,47 4,17 2,05 25,06 11,11 0,27 0,05 2,63 2,69
Produzione energia e trasformazione combustibili0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,80 66,59 147,29 165,49 84,71 32,85 6,13 47,31 7,45 9,02
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Figura 3-23 – Reticolo idrografico unificato (in blu) 

 
Fonte: Geoportale della Lombardia 

 
Nella Figura 3-24 e Figura 3-25 si riportano, rispettivamente, una mappa con informazioni sul 
rischio e pericolosità della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE – Revisione 2015 e una mappa sul 
Piano dell’Assetto Idrologico (PAI). Da queste emerge che l’area di intervento si trova all’interno 
di un’area a rischio significativo (ARS) di alluvione a livello regionale, tuttavia, non è soggetta ad 
alcun livello di pericolosità. Le ARS sono aree caratterizzate da elevate portate di piena, 
rilevante estensione delle aree inondabili, coinvolgimento di insediamenti abitativi e produttivi di 
grande importanza, infrastrutture strategiche e principali vie di comunicazione. Inoltre, l’area di 
intervento non risulta interessata da alcun limite di fascia fluviale. 
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Figura 3-24 - Direttiva Alluvioni 2007/60/CE – Revisione 2015 

 
Fonte: Geoportale della Lombardia 

Figura 3-25 – PAI vigente  

 
Fonte: Geoportale della Lombardia 

3.3.2 AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO 

3.3.2.1 Inquadramento idrogeologico 
Nell'area milanese, la successione sedimentaria è stata studiata in dettaglio sulla base dei dati 
provenienti dai pozzi per il prelievo di acqua. Le due interpretazioni più diffuse sono state 
elaborate da Martinis & Mazzarella (1971) e Pozzi & Francani (1981). 
Mazzarella & Martinis (1971) hanno suddiviso la successione sedimentaria da tetto a letto in 3 
unità litostratigrafiche (o litozone):  
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- Litozona "Ghiaioso-Sabbiosa": costituita da ghiaie e sabbie di ambiente continentale e 
fluvioglaciale, talora localmente cementate (conglomerati ed arenarie), con spessori variabili 
da un minimo di 35 m (a nord di Milano) ad un massimo di 120 m (a sud di Milano); 

- Litozona " Sabbioso-Argillosa": costituita in prevalenza da argille, talvolta torbose, limi con 
intercalazioni di sabbie e rari livelli ghiaiosi; 

- Litozona "Argillosa": costituita da argille ed argille marnose con resti fossili, rappresentanti il 
Pliocene marino, rinvenute nei pozzi esplorativi più profondi esistenti nell’areale milanese, a 
profondità superiori ai 300-350 m dal.p.c.. 

 
Francani & Pozzi (1981) hanno invece suddiviso la successione sedimentaria da tetto a letto in 
4 unità idrostratigrafiche: 
- Fluvioglaciale Wurm Auct. (detto anche “Diluvium Recente”); 
- Fluvioglaciale Riss – Mindel Auct. (detto anche “Diluvium Medio-Antico”), 
- Ceppo Auct. (detto anche “Ceppo dell’Adda” o “Ceppo Lombardo” 
- Villafranchiano 

 
Si rileva una corrispondenza tra queste due classificazioni, in particolare: 
- l’unità litostratigrafica Ghiaioso-Sabbiosa comprenda le unità idrostratigrafiche Fluvioglaciale 

Wurm Auct., Fluvioglaciale Riss – Mindel Auct. e Ceppo Auct.; 
- l’unità litostratigrafica sabbioso-argillosa corrisponda all’unità idrostratigrafica 

Villafranchiano; 
- la litozona argillosa non ha un’unità idrostratigrafica corrispondente. 
 
Nello studio “Geologia degli Acquiferi Padani della Regione Lombardia”, pubblicato nel 2002 
(agg. 2005) dalla Regione Lombardia in collaborazione con Eni-Divisione Agip si propone un 
modello geologico del sottosuolo della pianura che individua quattro Gruppi Acquiferi 
sovrapposti (A, B, C e D), delimitati alla base dall'interfaccia acqua dolce/acqua salata. 
All’interno di questa suddivisione, l’Unità Ghiaioso-sabbiosa (Fluviali Würm, Würm tardivo e 
alluvioni recenti Auct.) corrisponde al Gruppo Acquifero A. Nell’area di Vignate è caratterizzata 
dalla netta prevalenza di litotipi grossolani con lenti argillose di limitato spessore ed estensione 
areale; nella terminologia di uso corrente viene identificata come "Primo Acquifero" in quanto 
forma la “roccia” serbatoio della falda libera. Lo spessore medio dell’unità è di circa 40-45 metri. 
L’Unità Sabbioso-ghiaiosa (Fluviali Mindel-Riss Auct.) corrisponde al Gruppo Acquifero B. 
Attribuita al Pleistocene Medio, forma la parte basale dell'"Acquifero Tradizionale" ed è 
identificata sotto l'aspetto idrogeologico come "Secondo Acquifero". E' costituita da una 
alternanza di depositi ghiaioso-sabbiosi, sabbiosi e limoso argillosi, talora con lenti cementate 
conglomeratiche o arenitiche. Lo spessore complessivo del gruppo è variabile da 40 a 60 m in 
approfondimento verso sud. L’Unità Sabbioso-argillosa (Gruppi acquiferi C-D) è costituita in 
prevalenza da argille e limi di colore grigio e giallo (con frequenti alternanze nella colorazione) 
con torbe (Pleistocene medio e inferiore), che forma il substrato della falda tradizionalmente 
sfruttata. A questi litotipi sono intercalate lenti più o meno estese di sabbie, ghiaie e 
conglomerati che formano acquiferi con falde confinate che vengono identificati con la 
denominazione di "Terzo Acquifero" o "Acquiferi Profondi". Lo spessore complessivo è 
sconosciuto in quanto il limite inferiore non è stato raggiunto dalle perforazioni dei pozzi più 
profondi presenti nell’area. Il livello della falda libera contenuta nel Gruppo Acquifero (A) viene 
periodicamente monitorato dall’ente Città Metropolitana di Milano ed i dati pubblicati sul portale 
del Sistema Informativo Ambiente (SIA).   
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Più recentemente, Giudici et al. (2007) hanno ripreso le unità idrostratigrafiche definite da 
Regione Lombardia & ENI Divisione Agip (2002), caratterizzandole in dettaglio per l'area della 
città metropolitana di Milano (cfr. Figura 3-26). 

Figura 3-26 - Unità idro-stratigrafiche tradizionali e gruppi acquiferi A, B, C e D (da Giudici et al., 2007). 

 
 

3.3.2.2 Soggiacenza della falda 
Per fornire un utile strumento di valutazione dell'entità del fenomeno d'innalzamento della falda 
sul territorio del Comune di Milano, la città metropolitana di Milano elabora carte 
rappresentative del fenomeno: in particolare, per l'area del Comune di Milano e i Comuni 
limitrofi, vengono elaborate 2 volte all'anno (marzo e settembre) carte delle isopiezometriche (m 
s.l.m.), carte della soggiacenza di prima falda (m), carte dell'incremento annuale dei livelli di 
prima falda.  
I dati utilizzati per le elaborazioni cartografiche derivano dal Settore Acquedotto e dal Settore 
Fognature del Comune di Milano (misure mensili), dalla società MM Infrastrutture del territorio 
S.p.A. (misure semestrali) e dal Consorzio Acqua Potabile (misure mensili), raccolti e 
organizzati sul Sistema Informativo Falda. Pur disponendo di un numero significativo di punti di 
misura utilizzati per l'elaborazione delle varie cartografie, si sottolinea che gli andamenti riportati 
nelle tavole che seguono risultano rappresentativi a scala comunale. Pertanto, non è escluso, 
che, a un livello di maggior dettaglio, misure locali possano evidenziare delle difformità più o 
meno marcate sia riguardo ai valori assoluti sia relativamente all'andamento del flusso idrico 
sotterraneo. Tali mappe sono disponibili solo fino al 2013.  
Si riporta nel seguito (cfr. Figura 3-27) l’ultima mappa disponibile (settembre 2013), da cui 
emerge che nell’area di intervento la soggiacenza varia tra i 5 e 10 m dal p.c., mentre la quota 
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delle isopieze è intorno ai 115-113 m s.l.m., con un flusso che procede da nord nord-ovest in 
direzione sud sud-est. 

Figura 3-27 – Piezometria e soggiacenza delle falda a settembre 2013 

 
Fonte: Sistema Informativo Ambientale della Provincia di Milano 

 
Dalla consultazione del Sistema Informativo Falda della Città Metropolitana di Milano non sono 
risultati disponibili dati di soggiacenza relativi ai piezometri e pozzi. In ogni caso, consultando la 
Carta dei Vincoli del PGT (Studio geologico, idrogeologico e sismico), di cui si riporta uno 
stralcio in Figura 3-28, emerge che l’area di intervento non si trova in corrispondenza di pozzi 
idropotabili o fasce di rispetto. 
 

115 

110 
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Figura 3-28 - Tavola 5 - Carta dei Vincoli 

 

 
Fonte: Tavola 5- Carta dei Vincoli. Studio geologico, idrogeologico e sismico. PGT del Comune di Vignate 
 
Nella Tavola 7 – Difesa del suolo, di cui si riporta uno stralcio in Figura 3-29, il PTCP individua i 
macrosistemi idrogeologici componenti il ciclo delle acque, inteso come interazione dinamica tra 
acque superficiali, sotterranee e l’atmosfera. Dall’analisi della tavola emerge che l’area di studio 
fa parte dell’“Ambito di influenza del canale Villoresi” e dell’“Ambito di ricarica prevalente 
della falda”. L’art 38 delle NdA del PTCP indica, per tali aree, l’indirizzo di favorire l'immissione 
delle acque meteoriche sul suolo e nei primi strati del sottosuolo, evitando condizioni di 
inquinamento o di veicolazione di sostanze inquinanti verso le falde. Nelle eventuali 
trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali è necessario favorire l'infiltrazione e l'invaso 
temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche al fine di non causare condizioni di 
sovraccarico nella rete di drenaggio, in coerenza anche con le disposizioni del PAI e del PTUA. 
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Figura 3-29 - Stralcio della Tavola 7 - Difesa del suolo. 

  

 
Fonte: PTCP di Milano 

3.3.2.3 La qualità delle acque 
Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, si è fatto riferimento a quanto disponibile sul sito di 
ARPA LOMBARDIA relativamente all’anno 2017 (ultimo anno disponibile). 
In relazione allo stato chimico, a partire dall'anno 2017, a seguito di indicazioni fornite a tutte le 
Regioni dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare relativamente al criterio di 
classificazione dello stato chimico delle acque sotterranee, l'attribuzione dello Stato Chimico per 
corpo idrico sotterraneo è stata calcolata tenendo conto della percentuale di superamenti delle 
singole sostanze per ciascun corpo idrico sotterraneo e non più della percentuale di punti di 
monitoraggio in stato NON BUONO nel corpo idrico (procedura adottata sino all'anno 2016). 
Per l'anno 2017 è possibile osservare come, al 29% dei corpi idrici sotterranei sia attribuito lo 
stato BUONO e al restante 71% dei corpi idrici sotterranei sia attribuito lo stato NON BUONO. 
Le principali sostanze responsabili dello scadimento di stato in rapporto alla totalità dei 
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superamenti a livello di corpo idrico sono: lo Ione Ammonio (NH4+) per una % pari al 30%; 
seguono il Triclorometano con il 23%, l'Arsenico con il 17%, il Bentazone con l'10%, la 
sommatoria Tricloroetilene e Tetracloroetilene con il 7% e le restanti Zinco, Nitrati, Ampa e 
Cromo VI con una % pari al 3%. In particolare in alcune aree i superamenti sono 
prevalentemente dovuti a sostanze di probabile origine naturale (Arsenico e Ione Ammonio, 
riportate nel grafico in colore arancione). 

  Figura 3-30 – Stato chimico delle acque sotterranee e classificazione 
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Per quanto riguarda l’inquinamento da nitrati, i dati relativi al monitoraggio effettuato nel 2017 
manifestano una situazione paragonabile a quella dell'anno precedente, evidenziando differenti 
condizioni di concentrazioni di nitrati per i punti ricadenti all'interno e all'esterno delle vigenti 
ZVN. Sia l'acquifero più superficiale (ISS) che l'acquifero intermedio (ISI) presentano una simile 
distribuzione di concentrazioni di nitrati, manifestando il maggior numero dei superamenti del 
limite di attenzione (40mg/l) e di legge (50 mg/l) all'interno dei confini delle vigenti ZVN. Le 
concentrazioni medie e massime di nitrati, all'esterno delle ZVN, si attestano su valori al di sotto 
del limite d'attenzione per quasi tutti i punti monitorati nel corso del 2017. Lo 0,9% (2 casi su 
234) dei punti ricadenti in queste aree supera come valore medio i 40 mg/l e lo 0,9% (2 
superamenti su 234 punti) supera il limite di legge. La totalità dei superamenti, in riferimento agli 
acquiferi di appartenenza all'esterno delle ZVN, è imputabile a punti di monitoraggio afferenti 
all'acquifero più superficiale (ISS), 1,9% (2 superamenti su 108 appartenenti a questo GWB). 
All'interno delle ZVN la maggior parte dei superamenti interessa punti di monitoraggio relativi 
alla falda superficiale (ISS) dove il 17,3% supera il valore d'attenzione e il 8,6% supera il limite 
di legge e, come per l’anno 2016, una certa attenzione si deve dedicare agli acquiferi locali che 
manifestano una significativa percentuale di superamenti del valore d'attenzione (28,6%) in 
rapporto all'insieme dei punti monitorati appartenenti a questa tipologia di acquifero (7 punti 
totali). 

Figura 3-31 – Inquinamento da nitrati - Percentuale dei punti di monitoraggio con superamento dei limiti di 
legge nelle Zone Vulnerabili (ZVN) e Non Vulnerabili (ZnVN) 
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3.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

3.4.1 USO DEL SUOLO 
Nel dettaglio, dalla consultazione della banca dati dell’uso e della copertura del suolo riportata 
nel Geoportale della Lombardia e aggiornata al 2015 (DUSAF 5.0), emerge che l’area di 
intervento interessa principalmente un’area caratterizzata da “Seminativi semplici”, e in piccola 
parte un’area con “Insediamenti industriali, artigianali, commerciali”.  
Allo stato di fatto l’area oggetto di edificazione è area di cantiere. 

Figura 3-32 – Uso del suolo da Geoportale 

 Fonte: Geoportale della Lombardia, DUSAF 5 (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali), 2015. 

3.4.2 PERICOLOSITÀ SISMICA 
Con DGR n° 14964 del 07/11/2003, i “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e 
la formazione e l’aggiornamento degli elenchi e delle medesime zone” classificano il territorio 
comunale di Vignate in zona sismica 4 secondo quanto espresso dall’accelerazione massima 
del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni compresa tra 0,025 g e 0,050g (Zona 
a bassa sismicità). 
Con D.G.R. 11 luglio 2014, n.2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia 
(L.R.1/2000, art.3, c.108, lett. d)" la Regione Lombardia ha approvato la nuova classificazione 
sismica, secondo la quale il comune di Vignate ricade in zona sismica 3 (cfr. Figura 3-33). 
Tale classificazione è entrata in vigore nell’aprile 2016. 
I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza 
del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche 
sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o 
pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. La zona sismica 3 
è definita come zona che può essere soggetta a forti terremoti ma rari. 
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La sismicità del territorio è legata alla sola presenza di attività neotettonica, intendendo con 
questo termine i movimenti tettogenetici relativi al periodo compreso tra il Pliocene e l’attuale 
(cioè negli ultimi 5,2 milioni di anni). 
I movimenti neotettonici sono di tipo sia lineare, ovvero che si sviluppano lungo superfici di 
discontinuità preesistenti (faglie o superfici di sovrascorrimento) sia di tipo areale ovvero che 
determinano sollevamenti e/o abbassamenti differenziali. 
 
Lo studio geologico del PGT individua, per l’area di intervento, gli scenari di pericolosità sismica 
locale Z4a e Z2, corrispondenti a “zone di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali granulari e/o coesivi” e “zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti 
(riporti poco addensati, terreni granulari fini con falda superficiale)”. Gli effetti attesi sono 
amplificazioni litologiche-geometriche e potenziali fenomeni di liquefazione in condizioni 
sismiche. 

Figura 3-33 – Classificazione sismica dei comuni della Lombardia (D.G.R. 11 luglio 2014, n.2129) 

 

3.4.3 CLASSE DI FATTIBILITÀ 
L’analisi delle aree pericolose dal punto di vista della stabilità dei versanti, delle aree vulnerabili 
dal punto di vista idrogeologico e idraulico, l’analisi delle aree ricadenti all’interno delle fasce 
fluviali delimitate dal PAI e l’analisi delle caratteristiche geotecniche dei terreni consente di 
caratterizzare l’ambito dal punto di vista delle classi di fattibilità, con riferimento alle seguenti 
classi: 
 

Classe Descrizione 
1 Fattibilità senza particolari limitazioni 
2 Fattibilità con modeste limitazioni 
3 Fattibilità con consistenti limitazioni 
4 Fattibilità con gravi limitazioni 
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L’ambito di intervento è inserito in Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni (cfr.  Figura 
3-34).  
Secondo la normativa regionale in materia di pianificazione territoriale (Allegato 2 - Criteri ed 
indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12), la Classe 2 
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.  
 

Figura 3-34 – Stralcio della Carta di Fattibilità geologica delle Azioni di Piano 

 
 

3.4.4 QUALITÀ DEI SUOLI E DEL SOTTOSUOLO 
Il territorio comunale di Vignate si estende su un’area pianeggiante costituita da formazioni 
detritiche di origine continentale la cui origine è da collegare al progressivo arretramento dei 
fronti glaciali alpini e alla conseguente instaurazione all’interno del bacino padano di una rete 
idrografica proglaciale.  
L’unità è nota come Livello Fondamentale della Pianura, già Diluvium recente, e costituisce 
gran parte della pianura Padana. Ha una morfologia uniforme, tabulare. A nord si sviluppa tra i 
lembi diluviali più antichi, caratterizzandosi per una posizione altimetrica sensibilmente inferiore; 
a sud, l’andamento uniforme del Livello Fondamentale della Pianura è interrotto esclusivamente 
dalle valli dei corsi d’acqua principali, all’interno delle quali si riconoscono lembi isolati del 
diluvium tardivo, locali altipiani mindeliani relitti e le strette fasce alluvionali recenti dei corsi 
d’acqua principali.  
La tessitura del Diluvium recente è estremamente eterogenea. Sono prevalenti depositi di 
natura ghiaioso sabbiosa con subordinati livelli limoso sabbiosi, localmente argillosi. I caratteri 
sedimentologici specifici sono quelli dei depositi alluvionali: clasti con grado di arrotondamento 
variabile da subarrotondato ad arrotondato e grado di alterazione da limitato ad assente. La 
pertinenza dei depositi ghiaiosi è di tipo alpino con elementi granitici, granodioritici e porfiritici. 
Sono subordinati i clasti di origine sedimentaria di pertinenza prealpina. 
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Ai fini della caratterizzazione qualitativa del terreno, nello studio sulla “Componente geologica, 
idrogeologica e sismica (2008)” del PGT del Comune di Vignate è stata svolta un’analisi dei 
profili penetrometrici, che ha permesso di estrapolare la natura del primo sottosuolo e di 
individuare due tipologie principali di terreni: 
- sottosuolo formato da ghiaie da poco gradate a ben gradate con limo e sabbia; 
- sottosuolo formato da ghiaie poco gradate con sabbia. 
I profili penetrometrici non consentono una separazione chiara tra le due diverse tipologie di 
sottosuolo per quanto riguarda la capacità portante attesa. In generale si tratta comunque di 
terreni con valori di portanza discreti, le cui proprietà meccaniche migliorano con la profondità, 
all’aumentare del grado di addensamento.  
Si ricorda che la caratterizzazione geotecnica a scala del territorio Comunale ha funzione di 
supporto nell’orientamento delle scelte urbanistiche, ma deve essere opportunamente 
approfondita in fase di progettazione esecutiva delle opere pubbliche e private. 
 
Inoltre, in prossimità dell’area è presente un pozzo per il prelievo di acqua ad uso idropotabile 
(pozzo n° 4, via Strettone), per il quale è disponibile la stratigrafia di sondaggio, qui sintetizzata 
dalla Tabella 3-4. 

Tabella 3-4 - Sintesi della stratigrafia di sondaggio del pozzo n°4, Comune di Vignate 

 

3.5 VIABILITÀ E ACCESSIBILITÀ 
L’ambito di intervento è collegato alla via Cassanese attraverso Via Europa che, di fatto, è da 
considerarsi a uso funzionale esclusivo al PE D3 e all’attività localizzata all’interno dell’area 
privata (FILTREX S.r.l.). A nord del capannone esistente è presente un parcheggio con 107 
posti auto, accessibile esclusivamente dalla Via Europa. La ditta dispone anche di parcheggi 
interni. 
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3.6 LA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

3.6.1 RIFIUTI SOLIDI URBANI 
Si riportano nel seguito i dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti nel comune di Vignate 
desunti dall’osservatorio rifiuti di ARPA Lombardia e relativi all’ultimo anno disponibile (2017). 
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3.7 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

3.7.1 LINEE ELETTRICHE 
Nella Figura 3-35 si riporta uno stralcio della Mappa delle previsioni del Piano delle Regole, in 
cui viene identificata la rete dell’elettrodotto. Dalla mappa emerge che una linea elettrica passa 
lungo il confine sud dell’area di intervento, dove, in ogni caso, non è prevista la costruzione di 
fabbricati.  

Figura 3-35 – Stralcio della Tavola n2_t1 - Mappa delle previsioni del Piano delle Regole 

 
 
In merito alle zone di rispetto di elettrodotti e di altre canalizzazioni, aeree o interrate, l’art. 41, 
punto 3, del PdR indica che per il rispetto degli elettrodotti, anche laddove non sia indicata 
graficamente una fascia di rispetto, si applicano i limiti fissati dal D.P.C.M. 23.4.1992, pubblicato 
nella G.U. n.104 del 6.5.1992. Il suddetto D.P.C.M. riporta quanto segue: 
Con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV, si adottano, 
rispetto al fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza 
prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea: linee a 132 kV > 10 m, 
linee a 220 kV > 18 m e linee a 380 kV > 28 m. 
Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di 
rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate. Per linee a 
tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal decreto interministeriale 16 
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gennaio 1991. Per eventuali linee a tensione superiore a 380 kV le distanze di rispetto saranno 
stabilite dalla commissione di cui al successivo art. 8. La distanza di rispetto dalle parti in 
tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, 
mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o 
sottostazione stessa.  
Poiché la costruzione dell’edificio in progetto è prevista ad una distanza superiore ai 70 m dalla 
linea elettrica, non sussistono problematiche relative a questa componente. 

3.7.2 IMPIANTI RADIOTELEFONICI 
Per quanto riguarda la presenza di impianti per la telefonia mobile e per le comunicazioni 
radiotelevisive, è stato consultato il portale Castel di Arpa Lombardia, da cui è stato ricavato lo 
stralcio cartografico sotto riportato. In prossimità dell’ambito, ma esterno ad esso, si rilevano tre 
impianti per la telefonia.  

Figura 3-36 - Stralcio del catasto CASTEL - Catasto Radio Impianti e zoom sull’area 

 

3.7.3 RADON 
Il radon è un gas radioattivo naturale incolore e inodore, cancerogeno. Suolo, rocce, materiali 
da costruzione, falde acquifere ne sono le sorgenti. Il radon fuoriesce da tali matrici, si disperde 
e si diluisce all’aperto, mentre in ambienti chiusi può accumularsi, raggiungendo a volte 
concentrazioni rilevanti. La problematica del radon indoor è da anni ampiamente studiata e 
discussa a livello mondiale. 
In Italia, nel periodo 1989-1991, è stata condotta una campagna di misura del radon indoor su 
tutto il territorio nazionale, promossa dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall’ENEA DISP – 
oggi ISPRA, allo scopo di valutare l’esposizione della popolazione al radon all’interno delle 
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abitazioni. Tale mappatura ha portato a stimare una media nazionale di concentrazione di radon 
indoor pari a 70 Bq/m3. 
In Lombardia, la media regionale è risultata pari a 116 Bq/ m3  e le maggiori concentrazioni di 
radon sono state rilevate in provincia di Milano (area nord-est), in provincia di Bergamo e di 
Sondrio; la prevalenza di abitazioni con concentrazioni di radon superiori a 400 Bq/m3 è stata 
stimata essere attorno al 2.5%.  
Successivamente, Regione Lombardia ha approfondito, a più riprese, le indagini territoriali con 
campagne di mappatura e monitoraggio analitico nel 2003/2004 e 2009/2010 in collaborazione 
con ARPA e i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL - al fine di meglio conoscere la 
distribuzione del fenomeno sul territorio. 
I punti di misura, circa 3600 situati in 541 comuni (1/3 circa del totale dei comuni lombardi), 
sono stati scelti in modo tale che il campione risultasse il più omogeneo possibile e, nello 
specifico, si è stabilito di scegliere per le rilevazioni, solo locali posti al piano terreno, adibiti ad 
abitazione, collocati in edifici costruiti o ristrutturati dopo il 1970, preferibilmente con cantina o 
vespaio sottostante e con volumetrie non superiori a 300 m3. 
Le misurazioni sono state effettuate impiegando una tecnica long-term mediante i rilevatori a 
tracce di tipo CR-39, posizionati nei punti di interesse per due semestri consecutivi. 
Dalle elaborazioni dei dati di concentrazione media annuale di radon nei 3650 locali in cui sono 
state effettuate le misurazioni è risultato che: 
- la distribuzione del radon nelle abitazioni lombarde è disomogenea: i valori più alti si 

registrano in zone situate nella fascia nord della regione, nelle province di Sondrio, 
Bergamo, Varese, Lecco, Como e Brescia, mentre nell’area della pianura padana la 
presenza di radon è molto bassa; 

- i valori medi annuali di concentrazione di radon nelle abitazioni sono risultati compresi 
nell’intervallo 9 – 1796 Bq/ m3 ; la media aritmetica regionale è di 124 Bq/ m3; 

- il 15 % dei locali indagati presenta valori superiori a 200 Bq/ m3 e il 4,3% (pari a 160 locali) 
presenta valori superiori a 400 Bq/ m3. 

 
I risultati sono pertanto sostanzialmente in linea con gli esiti dell’indagine condotta a livello 
nazionale nel 1989-1991. 
È stato inoltre possibile rappresentare graficamente la mappa di previsione della 
concentrazione di radon indoor al piano terra, tramite l’utilizzo di un approccio di tipo 
geostatistico e di previsione spaziale in grado di coprire anche punti dove non sia stata 
effettuata la misurazione, tenendo conto dei dati a disposizione, della correlazione presente e 
della caratterizzazione geologica del territorio. 
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Va osservato che i valori di concentrazione più bassi si trovano nella parte meridionale della 
regione, costituita da litologie come morene e depositi fini; valori medio alti si osservano invece 
nella fascia di transizione tra la Pianura Padana e la parte di montagna, caratterizzata da 
depositi alluvionali molto permeabili, che proprio per questa caratteristica permettono maggiori 
fuoriuscite di radon dal suolo. 
La mappatura del rischio Radon, elaborata a partire da tutte le misurazioni effettuate da Arpa, 
mostra, per la provincia di Milano, una probabilità che una generica abitazione a piano terra 
abbia una concentrazione di radon superiore a un livello ritenuto significativo (200 Bq/m3) 
inferiore o uguale all’1%. In particolare, per il comune di Vignate la percentuale di abitazioni (al 
piano terra) che potrebbe avere concentrazioni di radon > 200 Bq/m3 è pari allo 0%. 
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Figura 3-37 – Mappa della probabilità che una generica abitazione a piano terra abbia una 
concentrazione di radon superiore a un livello ritenuto significativo (200 Bq/m3)   

 
Fonte: Arpa Lombardia 

3.8 RUMORE 
Il presente paragrafo riporta una sintesi dello studio previsionale di impatto acustico prodotto a 
cura dei tecnici acustici dott. Paolicchio e Abbate. 
 
I rilievi fonometrici per la caratterizzazione del clima acustico attuale sono stati eseguiti il 
27/09/2019 e il 30/09/2019 da: 
- Dott. Marco Paolicchio TCA Decreto Regione Lombardia 11049/07 (ENTECA n. 2023); 
- Dott. Luca Abbate TCA Decreto Regione Lombardia 3824/09 (ENTECA n. 1395). 
 
Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei rilievi eseguiti in ambiente esterno: 
- Misura R01.1 e R01.2 - Livello ambientali e residui c/o ricettori A e B (Via Berlinguer); 
- Misura R02.1 e R02.2 - Livello ambientali e residui c/o ricettore C (Via Via Cassanese / Via 

Europa). 
 
I rilievi sono stati eseguiti con tecnica di campionamento (Decreto 16 marzo 1998 allegato B, 
punto 1 lettera b) al fine di caratterizzare gli attuali livelli ambientali (rumore con sorgenti Filtrex 
accese) e residui (rumore con sorgenti spente). 
Di seguito si riporta invece una descrizione sintetica degli ulteriori rilievi eseguiti all’interno o 
nelle vicinanze del capannone esistente: 
- Misura R03 - Livello di rumore interno all’attuale area produttiva; 
- Misura R04 - Livello di rumore rilevato sul portone del magazzino; 
- Misura R05 - Livello di rumore in esterno al capannone. 
 
Le misure sono state eseguite nelle condizioni meteorologiche di cui al punto 7 dell'allegato B 
del D.M 16 marzo 1998, ovvero in assenza di precipitazioni e velocità del vento minore di 5 m/s. 
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Di seguito si riporta una fotografia aerea con l’individuazione dei punti di misura. 

Figura 3-38 – Identificazione dei punti di misura 

 
 
I risultati delle misure sono riassunti nelle tabelle successive (cfr. Figura 3-39). 

Figura 3-39 – Riepilogo delle misure effettuate. Periodo di riferimento diurno e notturno 

 
 
Come emerso anche in fase di sopralluogo, i livelli di pressione sonora rilevati ai ricettori sono 
imputabili esclusivamente a sorgenti di rumore NON afferenti alle attività produttive della Filtrex. 
Nei ricettori A e B (punto di misura R01), i livelli di rumore sono imputabili al traffico veicolare di 
quartiere su Via Berlinguer. Al ricettore C (punto di misura R02), invece, i livelli di rumore sono 
riconducibili al traffico veicolare della vicina SP103 “Nuova Cassanese”. Ciò è facilmente 
verificabile confrontando i livelli di pressione sonora rilevati al ricettore con quelli rilevati in 
prossimità del capannone con l’attività in funzione (punto R05). I livelli di pressione sonora 
rilevati al ricettore, seppur ad una distanza di 220 m dal capannone, sono maggiori di 10 dBA 
rispetto a quelli rilevati in prossimità della sorgente. La differenza di livello rilevata con le attività 
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Filtrex in funzione (R02.1) e spente (R02.2) è da attribuirsi esclusivamente ad una variazione di 
traffico veicolare sulla SP103. 

3.9 PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

3.9.1 IL CONTESTO  
L’area oggetto di intervento è situata nella zona nord del Comune di Vignate. Il lotto edificabile è 
ora adibito a prato, è già recintato nei lati ovest ed est, e delimitato a sud dalla Via E. Berlinguer 
e a nord dalla Via Europa, che svolge anche la funzione di accesso all’ambito di intervento dalla 
Via Cassanese. 
Morfologicamente il contesto paesaggistico dell’intorno appartiene al sistema di pianura, mentre 
l’area di intervento è un’area residuale all’interno di un comparto di eterogenea edificazione, in 
un contesto certamente urbano con poche o nessuna incidenza di tipo agricolo o naturale. Il 
contesto costruito è caratterizzato da interventi edilizi tipo logicamente a carattere industriale e 
artigianale, mentre a sud le tipologie edilizie sono principalmente ville mono o bifamiliari e 
palazzine con uno o più corpi scala.  
Il luogo non presenta le connotazioni di un sistema insediativo storico, né del paesaggio agrario 
o di tessiture territoriali storiche. Non appartiene, altresì, a un sistema tipologico di forte 
caratterizzazione locale e/o sovralocale, l’ambito non presenta nemmeno un cromatismo 
prevalente poiché gli edifici circostanti hanno tutti colori impropri e diversi fra loro. Il luogo non 
appartiene a percorsi panoramici o ad “ambiti di percezione da punti” e non è inserito nei 
percorsi panoramici, inoltre, non appartiene ad ambiti a forte valenza simbolica. 
 
Le figure che seguono riportano alcune vedute del contesto in cui si pone l’area di intervento. 

Figura 3-40 – Vista sull’area di intervento da Via Berlinguer 

 

Figura 3-41 - Vista sull’area di intervento da Via Europa 
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3.9.2 BENI E EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA 
Nella Figura 3-42 si riporta una mappa in cui sono segnate le architetture storiche identificate 
dal Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia (SIRBeC). In 
corrispondenza dell’area di intervento non si rilevano elementi di interesse. 

Figura 3-42 – Architetture storiche (SIRBeC)  

 
Fonte: Geoportale della Lombardia 

 
Nella Figura 3-43 si riporta una mappa in cui sono segnate le architetture vincolate MiBACT o 
segnalate T.C.I., le quali si riferiscono ad edifici e complessi di particolare interesse storico-
artistico con almeno una delle seguenti caratteristiche:  
- vincolati entro l'anno 2010 con decreto ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice 

dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i. (ex L. 1089 1939);  
- segnalati dalla Guida Rossa edita dal Touring Club Italiano.  
In corrispondenza dell’area di intervento non si rilevano elementi di interesse. 
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Figura 3-43 – Architetture vincolate MiBACT o segnalate T.C.I 

 
Fonte: Geoportale della Lombardia 

 
Nella Figura 3-44 si riporta una mappa con informazioni sui vincoli paesaggistici, dalla quale 
emerge che non sono presenti sull’area di intervento elementi paesaggistici sottoposti a vincolo. 
Si rileva, tuttavia, la presenza del Parco Agricolo Sud Milano, importante area di rilevanza 
naturalistica collocata intorno al territorio di Vignate. 

Figura 3-44 – Vincoli paesaggistici  

 
Fonte: Geoportale della Lombardia 
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3.10 PRINCIPALI CRITICITÀ AMBIENTALI LOCALI 
Dalle analisi e dalle considerazioni riportate nei paragrafi precedenti, le criticità ambientali 
dell’area sono riconducibili agli aspetti di seguito esposti.  
A livello di area vasta, il problema principale è rappresentato dalla qualità dell’aria: il territorio 
comunale ricade, infatti, nella Zona Agglomerato di Milano (D.G.R. 30.11.2011, n. 2605). 
La zona Agglomerato di Milano è un’area caratterizzata da: 
- popolazione superiore a 250.000 abitanti; 
- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV; 
- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento 

limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica 
caratterizzata da alta pressione); 

- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico. 
 
Alla scala locale, costituisce elemento di attenzione l’alta vulnerabilità della falda freatica, 
dovuta alla bassa soggiacenza (5-10 m in relazione al regime meteorologico e irriguo) e alla 
buona permeabilità del non saturo. La variabilità dei caratteri tessiturali del terreno richiede un 
minimo accertamento delle proprietà meccaniche del sottosuolo. Tale accertamento potrà 
essere effettuato mediante indagini geognostiche ad hoc, oppure essere basato sulla 
conoscenza della situazione geologica idrogeologica locale derivante dall’esperienza del 
tecnico incaricato. Lo stesso D.M. dell’11 marzo 1988 specifica che “nel caso di costruzioni di 
modesto rilievo in rapporto alla stabilità dell’insieme opera-terreno, che ricadono in zone già 
note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della 
raccolta di dati e notizie sui quali possa essere basata la progettazione”. L’esecuzione delle 
indagini dovrà attenersi a quanto contenuto nel D.M. 11 marzo 1988 e al nuovo decreto sulle 
costruzioni.  
Inoltre, l’area di intervento rientra Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni. Secondo la 
normativa regionale in materia di pianificazione territoriale (Allegato 2 - Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 
Territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12), la Classe 2 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. Per gli ambiti 
assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali approfondimenti da effettuare e 
le specifiche costruttive degli interventi edificatori. 
 
Dal punto di vista sismico, lo studio geologico del PGT delinea gli scenari di pericolosità 
sismica locale “Z4a” e “Z2”, con effetti attesi di amplificazioni litologiche e potenziali fenomeni 
di liquefazione in condizioni sismiche. Dunque, in fase di progettazione strutturale delle opere 
previste dovranno essere eseguiti specifici studi di approfondimento sismico in conformità a 
quanto stabilito dalla D.g.r. IX/2616/2011 e dalla D.g.r. 5001/2016 (analisi di II livello/III livello di 
approfondimento). 

 
 
 


