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- LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER IL
COMUNE DI BASIGLIO
Il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 12/2005, definisce
l’assetto del territorio comunale ed è costituito da tre atti: il Documento di Piano, il Piano dei
Servizi e il Piano delle Regole.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 12/2005, il Documento di Piano deve essere
sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La procedura di VAS si configura come un processo contestuale e parallelo alla redazione del
Piano e ha l’obiettivo di garantire l’integrazione della dimensione ambientale nelle fasi di
orientamento, elaborazione, attuazione e monitoraggio del Piano stesso.
Il Comune di Basiglio ha dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del
PGT, con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 23/02/2010, oggetto “Avvio del procedimento
relativo alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PGT”.
Il presente Documento di Scoping costituisce il primo elaborato utile ad avviare la consultazione,
con i Soggetti competenti in materia ambientale e con gli Enti limitrofi o territorialmente
interessati, ovvero ad effettuare lo scoping e, quindi, a definire l’ambito di influenza del Piano e
anche il tipo di informazioni da includere nel Rapporto ambientale, nonché ad acquisire elementi
utili a costruire un quadro conoscitivo condiviso.
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- IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA VAS
Nel marzo 2005 la Regione Lombardia ha approvato la legge n. 12 “Legge per il governo del
territorio” che ha forma di testo unico per l’urbanistica e l’edilizia e porta a compimento quel
processo di progressiva trasformazione del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica.
La legge ridefinisce contenuti e natura dei vari strumenti urbanistici e introduce significative
modificazioni del ruolo e delle funzioni dei diversi livelli di governo territoriale. Per quanto
riguarda il Piano di Governo del Territorio (PGT) la Lr. 12/2005 e ss.mm.ii propone una struttura
che vede tale piano formato da tre atti fondamentali:
-

il Documento di Piano (atto strategico),

-

il Piano delle regole (territorio costruito e spazi aperti)

-

il Piano dei servizi.

Questa legge introduce, inoltre, l’obbligo di sottoporre il Documento di Piano alla Procedura di
Valutazione Ambientale strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE, come recepita dal
D.Lgs. 152/06, entrato in vigore dopo un iter piuttosto complesso, nel luglio 2007. Il suddetto
decreto legislativo 152/06 è stato recentemente corretto ed integrato dal D.Lgs. n°4 del 18
gennaio 2008.
In base allo schema procedurale della VAS definito negli “Indirizzi generali per la VAS” approvati
con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, e recentemente aggiornato con la D.G.R. del 27 dicembre
2007, n. VIII/6420 è prevista una prima fase di scoping che consiste nello svolgimento delle
considerazioni preliminari necessarie a stabilire la portata e le necessità conoscitive del piano. Il
D.Lgs. 4/08 definisce questa fase come “analisi preliminare dei potenziali effetti del piano” e
prevede la redazione di un apposito documento per la consultazione dei soggetti competenti in
materia ambientale. La Direttiva 42/2001/CE, all’art. 5, stabilisce infatti che le autorità di cui
all'articolo 6, paragrafo 3, che per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere
interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi, devono
essere consultate al momento della decisione sulla natura e sulla portata delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale nonché sul loro livello di dettaglio. Queste stesse autorità

Documento di Scoping | Comune di Basiglio

7

Valutazione Ambientale Strategica
dovranno poi essere consultate, nella fase conclusiva, sulla bozza di Piano e sul Rapporto
Ambientale che dovranno esplicitare in quale modo le loro indicazioni sono state tenute in
conto. Il D.Lgs. 4/08 riprende queste indicazioni e denomina tali autorità “soggetti competenti in
materia ambientale”. Anche a livello regionale, negli indirizzi si prevede la loro consultazione, di
minimo, in fase di analisi preliminare (I^ Conferenza di valutazione) e nell’incontro da
organizzarsi prima dell’adozione del piano con la presentazione del Rapporto Ambientale (II^
Conferenza di Valutazione). Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale nel processo
di VAS è estremamente importante. Il rapporto dialettico tra l’Amministrazione che pianifica e
questi soggetti, la competenza e l’autorevolezza dei loro pareri costituisce uno dei più rilevanti
strumenti di trasparenza e di garanzia per la collettività circa la correttezza delle stime di impatto
e la completezza del processo di VAS.
Sempre la Direttiva Europea 2001/42/CEE, all’Allegato I, trasposto poi nelle normative di livello
nazionale e regionale, stabilisce che nel Rapporto Ambientale debbano essere incluse indicazioni
in merito a “possibili effetti significativi sull’ambiente *derivanti dall’attuazione delle scelte di
piano], compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna,
il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche
architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori”.
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1.

IL DOCUMENTO DI SCOPING

Il presente lavoro costituisce il Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica
(di seguito VAS) – Scoping elaborato dall’Amministrazione Comunale di Basiglio (MI) di concerto
con i tecnici incaricati.
La VAS accompagna ed integra il processo di elaborazione ed il percorso di
adozione/approvazione del Documento di Piano per valutare le possibili conseguenze che le
scelte del piano possono determinare sull’ambiente per impedire, ridurre e compensare gli
eventuali effetti negativi e per definire le operazioni di monitoraggio nella fase successiva
all’approvazione del PGT.

2.

FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La finalità della VAS è quella di verificare/indirizzare le azioni previste/programmate dal PGT in
modo che siano perseguiti, in particolare, i seguenti obiettivi:
Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente;
Protezione della salute umana;
Utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Dal punto di vista operativo la VAS si basa:
Su metodologie mirate essenzialmente a valutazioni sulla componente strategica;
Su dati organizzati, senza il cui supporto è impossibile qualsiasi valutazione.
Le metodologie di valutazione possono essere ricondotte a due tipi:
Una valutazione nel Piano, con una stretta integrazione dei temi ambientali nel processo
costruttivo pianificatorio, con l’uso di indicatori ambientali e di carte d’analisi e di
sintesi;
Una valutazione del Piano, con una procedura ex ante, in itinere ed ex post, così da poter
valutare le possibili trasformazioni e monitorarle nel corso della gestione dello
strumento pianificatorio.
La VAS deve esplicitare, inoltre, le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e
programmazione; individuare le eventuali alternative, gli impatti potenziali, nonché le misure di
mitigazione/compensazione che devono essere recepite nel Piano stesso. La predisposizione
degli atti costituenti il PGT richiede, quindi, un significativo cambiamento nell’approccio
culturale e nell’uso delle tecniche disciplinari di elaborazione del Piano, in quanto il processo di
VAS deve integrarsi nel processo pianificatorio fin dal suo inizio, diventarne parte integrante,
rappresentarne un decisivo fattore di governabilità e di legittimazione delle scelte.
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3.

SCHEMA DI PROGRAMMA DI LAVORO

L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS convoca i soggetti
competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati alla prima conferenza di
valutazione, di tipo introduttivo, volta ad illustrare le proposte relative ai seguenti punti:
processo metodologico procedurale del percorso di VAS;
definizione dell’ambito di influenza del piano;
portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
Il momento sancisce l’avvio del confronto tra le parti coinvolte nella costruzione del piano e
nella valutazione dello stesso attraverso la VAS. In conformità con quanto espresso dal modello
metodologico procedurale e organizzativo della VAS emanato dalla Giunta regionale con D.G.R.
n. VIII/6420 del 27.12.2007, l’autorità competente collabora con l’autorità procedente nella
definizione dell’ambito di influenza del piano, della portata delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale e della verifica con le interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
a tal proposito predispone il presente documento di scoping da inviare ai soggetti individuati e
interessati dal processo di VAS in occasione della prima conferenza di valutazione finalizzata ad
accogliere osservazioni, pareri e suggerimenti di modifica ed integrazione alla proposta del
percorso di VAS. Tale documento altro non è che quello che l’indirizzo normativo indica come
“Analisi di sostenibilità degli orientamenti iniziali del piano”, per la definizione degli
indirizzi/orientamenti che l’Amministrazione ha fornito per la redazione del PGT, la definizione
dell’ambito di influenza e delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

10
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4.

RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi per la costruzione della VAS del Documento di Piano di Basiglio
sono sintetizzati nello schema seguente.
VAS in Europa
Con l'approvazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, si
introduce un nuovo strumento di valutazione ambientale.
Obiettivo della direttiva, è "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della direttiva, venga
effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti
significativi sull'ambiente".
- Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di piani e programmi
Riferimenti normativi
sull’ambiente del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea
VAS in Italia
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 4/2008) nel disciplinare le norme in
materia ambientale ha previsto procedure per la valutazione ambientale strategica. Tale decreto ha dato
recepimento alla Direttiva 2001/42/CE.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
Riferimenti normativi
ambientale”);
- Allegati al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Modifiche al D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152”;
VAS in Lombardia
La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) con l'articolo 4 della legge regionale per il governo del territorio n. 12 del 11
marzo 2005 e ss.mm.ii.. Il Consiglio Regionale ha quindi emanato gli "Indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi" approvati con Deliberazione n. 351 del 13 marzo 2007. La Giunta
Regionale ha infine disciplinato i procedimenti di VAS e verifica con DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007
"Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi", successivamente
integrata e in parte modificata dalla DGR n. 7110 del 18 aprile 2008, dalla DGR n. 8950 del 11 febbraio
2009 e dalla DGR n.10971 del 30 dicembre 2009.
- Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del
Riferimenti normativi
territorio” e ss.mm.ii.;
- DCR n. 351/2007 – Indirizzi generali per la VAS;
- DGR n. 6420/2007 – Determinazione della procedura di VAS;
- DGR n. 7110/2008 – Secondo Provvedimento: Modifiche ed integrazioni
alla DGR n. 6420/2007;
- Schemi metodologici e altri allegati vigenti per la VAS della DGR n.
6420/2007 e DGR n. 7110/2008;
- DGR n. 8950/2009 – Modalità per la valutazione ambientale dei piani
comprensoriali di tutela del territorio rurale e riordino irriguo;
- DGR n. 10971/2009 - Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, Lr. 12/2005; d.c.r.
n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio
2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli;
- Allegati alla DGR n. 10971/2009 del 30 dicembre 2009.
Altri documenti di riferimento per la costruzione del processo di VAS
- Piano territoriale di coordinamento provinciale e relativa VAS;
- Progetto ENPLAN – “Valutazione ambientale di piani e programmi” di Regione Lombardia;
- Normativa di riferimento siti NATURA 2000
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- RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA
1.

NORMATIVA

COMUNITARIA:

LA

DIRETTIVA

2001/42/CEE

CONCERNENTE

LA

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI DETERMINATI PIANI E PROGRAMMI SULL’AMBIENTE
La Valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta dalla Direttiva 01/42/CEE, è stata
approvata a conclusione di un lungo processo politico avviatosi in occasione del dibattito sulla
Direttiva 85/337/CEE, e rafforzatosi a partire dal 1996 con la proposta di un provvedimento
legislativo comunitario. La Direttiva scaturitane reca, all’articolo 1, l’obiettivo e principio
ispiratore di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto della elaborazione e dell’adozione di piani e
programmi” e, di seguito, definisce l’ambito di applicazione della procedura valutativa sui piani
e programmi che possano suscitare effetti significativi sull’ambiente, lasciando agli Stati membri
una qualche dose di flessibilità nella scelta delle procedure e metodi da utilizzare.
Con “Valutazione ambientale strategica” s’intende quell’attività che prevede la costruzione di un
quadro di conoscenza quali-quantitativa dello stato e delle pressioni incidenti su uno spazio
dato, per poi dedurne un giudizio da cui muovere nella stima dei possibili effetti legati
all’introduzione di piani e programmi.
La Direttiva afferma che, ora, la dimensione ambientale deve rappresentare un fattore
integrante della progettazione, sviluppo e gestione del territorio e di tutti i settori dell’economia
e della vita pubblica che vanno ad alterare la primigenia configurazione ambientale; la VAS allora
diventa uno strumento di garanzia per una nuova configurazione dei piani e programmi
nell’ottica dello sviluppo durevole e sostenibile, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente assoggettando a procedura di VAS gli elaborati che gli stati e gli enti
locali indicano nelle disposizioni legislative, regolamentative e amministrative.
Tra gli obblighi sono inseriti: i) la precisazione del momento di valutazione durante la fase
preparatoria del piano; ii) la redazione del Rapporto ambientale come documento delle
conoscenze sul sistema ambientale desunte dalle tecniche analitiche adottate e dal livello di
dettaglio del piano.
12

E’ necessario identificare lo stato e le possibili pressioni che influenzano le componenti
ambientali (lett. f: “*…+ possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori
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climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il
paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori”.
I contenuti minimi e le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale sono riportati
nell’allegato I^ della Direttiva 2001/42/CEE:
a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del
rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza
l'attuazione del piano o del programma;
c. caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi
in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone
designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f. possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici,
i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio
e l’interrelazione tra i suddetti fattori;
g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione del piano o del
programma;
h.

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

i.

descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;

j.

sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Fondamentale è quindi riconoscere, nel Rapporto Ambientale il documento essenziale della
VAS: in esso si finalizza la raccolta di informazioni, lo studio degli impatti derivanti
dall’attuazione dei diversi piani e programmi e la previsione di misure di mitigazione degli stessi.
13
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2.

NORMATIVA STATALE: IL DECRETO LEGISLATIVO N.152/2006 E SS.MM.II. – NORME IN

MATERIA AMBIENTALE
Le disposizioni nazionali che declinano per il nostro Paese i contenuti della Direttiva Comunitaria
sono assai più recenti e, nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Parte riguardante la Valutazione
ambientale strategica è la II^.
Il criterio ispiratore è ancora rappresentato dalla compatibilità dell’attività antropica rispetto
alle condizioni dello sviluppo sostenibile, (attraverso i molteplici aspetti dello sviluppo
sostenibile), alla capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, alla salvaguardia della
biodiversità ed ad una più equa distribuzione dei vantaggi delle attività economiche.
L’analisi deve individuare, descrivere e valutare i possibili impatti ambientali significativi che si
verificherebbero all’attuazione del piano e il D.Lgs. 152/2006 sancisce che, per evitare operazioni
di duplicazione delle informazioni, è possibile utilizzare ai fini delle analisi – previa verifica di
pertinenza – approfondimenti e informazioni ottenuti da studi eseguiti nell’ambito di altri livelli
decisionali (art. 13, c. 4).
La normativa nazionale prevede, dunque, che la procedura di VAS comprenda:
a. lo svolgimento della verifica di assoggettabilità: questa fase ha lo scopo di verificare se
il piano o il programma possa avere impatti significativi sull’ambiente. Se in base ai
criteri dell’allegato I^ del Decreto Legislativo sussistono tali impatti, si procede nel
procedimento di valutazione, altrimenti lo si esclude (fase di screening);
b. l’elaborazione della fase di Scoping: definizione del quadro di riferimento per la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e descrizione del metodo adottato per
descrivere lo stato e individuare le pressioni del contesto territoriale esaminato;
c. l’elaborazione del Rapporto Ambientale: in questo documento devono essere
individuati, descritti e valutati gli impatti significativi derivanti dall’attuazione del piano,
nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi;
d. fasi di coinvolgimento e confronto con il pubblico: l’informazione e la partecipazione
alla VAS sono pubblicizzate affinché chiunque, pubblico o privato, possa essere
informato, prendere visione e presentare eventuali osservazioni, proposte e
suggerimenti;
e. la valutazione del rapporto e gli esiti delle consultazioni – la decisione: l’autorità
competente, svolta l’attività d’istruttoria e acquisita e valutata la documentazione
14

presentata e le osservazioni, obiezioni e suggerimenti, esprime il proprio parere
motivato in senso favorevole/sfavorevole all’attuazione del piano/programma. Il parere
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motivato, con il piano/programma ed il rapporto ambientale, costituiscono la decisone
che dà il via libera all’organo competente all’adozione del piano/programma;
f. l’informazione sulla decisione: pubblicazione della decisone sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e/o sul BURL con l’indicazione della sede dove si può prendere
visione di tutti gli atti;
g. il monitoraggio: previsione di una fase di monitoraggio che serve ad assicurare il
controllo sugli ipotizzati impatti significativi sull’ambiente e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Al termine del processo di VAS devono essere resi pubblici, oltre al testo definitivo del piano o
programma adottato, tutti i documenti prodotti durante il processo di VAS, il parere motivato
espresso dall’Autorità competente ed una dichiarazione di sintesi che illustri le modalità di
integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti delle consultazioni nell’elaborazione del
piano o programma.

15
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3.

NORMATIVA REGIONALE: LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (ART.4)

La disposizione comunitaria ha effetto sull’ordinamento regionale anche in assenza di una legge
di recepimento statale, e la Regione Lombardia ha dato attuazione alla Direttiva sulla VAS
introducendola nella legislazione in materia di governo del territorio, i riferimenti normativi a
livello regionale sono pertanto rappresentati:
a) dall’art. 4 della “Legge per il governo del territorio” 11 marzo 2005, n. 12;
b) dagli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi.
L’inserimento più innovativo portato dalla normativa regionale riguarda l’utilizzo delle
informazioni predisposte dalla banche dati e dalle basi geografiche che costituiscono il Sistema
Informativo Territoriale Regionale (art. 3 – Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle
informazioni), inoltre, la valutazione deve evidenziare la congruità degli obiettivi e scelte rispetto
ai criteri di sostenibilità, valutandone le interazioni con altri piani e progetti; il suo valore
aggiunto è rappresentato dall’assunzione del concetto di VAS come processo continuo che
s’estende lungo tutto il percorso di attività del piano e programma.
La VAS deve intrinsecamente portare la capacità di integrare le conoscenze dei differenti settori
scientifici, e la scelta operata dalla Regione Lombardia è stata quella di fondarsi a livello
metodologico sul progetto Enplan, con un’opportuna scelta di non limitare l’ambito d’attivazione
delle procedure valutative alla sola pianificazione del territorio, ma estendendola anche agli
“elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I^ e II^ della Direttiva 85/ 337/CE [e quelli] per
i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi
degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CE11”; a tali fattispecie s’aggiungono i casi in cui il piano
o programma interessi l’uso di ridotte aree a livello locale o modifiche minori, e “altre tipologie
di piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti”:
qui la direttiva affida agli Stati membri la decisione se assoggettare o meno a valutazione, e la
Regione Lombardia ha scelto in questo senso di applicare la verifica di esclusione, ossia una
valutazione preliminare a cui i piani e i programmi sono sottoposti per decidere se necessitino di
VAS, da effettuarsi durante una conferenza di verifica a cui partecipano l’autorità procedente,
quella valutante e gli enti territoriali interessati.
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La VAS del Documento di Piano, in coerenza con le direttive europee, si pone come obiettivi
prioritari:
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a. massima integrazione tra il percorso di VAS e il percorso di formazione del Documento di
Piano (nel caso di pianificazione comunale), con il fine di arricchire le potenzialità
espresse nel piano con gli strumenti di pianificazione;
b. attenzione rivolta alla costruzione della fase di monitoraggio per sviluppare un quadro di
indicazioni e strumenti utili per controllare gli effetti prodotti dall’attuazione del piano;
c. formazione del PGT come occasione per rileggere obiettivi e strategie della
pianificazione comunale, per valutare la compatibilità con i criteri di sostenibilità ed
introdurre integrazioni e modifiche migliorative;
d. la VAS come occasione per valorizzare le potenzialità insite nel Documento di Piano,
strumento che si relaziona con la pianificazione di area vasta e con piani di settore,
favorendo l’affronto di tematiche ambientali ad una scala sovracomunale.
La Regione ha emanato una circolare applicativa della Lr. 12/2005 sull’art. 4 e due documenti di
indirizzo con lo scopo di supportare l’avvio dei processi di Valutazione Ambientale dei piani e
programmi con il fine di definire procedure e contenuti omogenei e requisiti minimi che devono
caratterizzare i processi di VAS:
D.G.R. n. 8/1563 del 22/12/2005: “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di
piani e programmi”;
D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007: “Ulteriori adempimenti di disciplina in
attuazione dell’articolo 4 della Legge per il governo del territorio” e degli “Indirizzi
generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi” approvati con
deliberazione dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/0351”;
D.G.R. n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, “Determinazione della procedura di
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, Lr. 12/2005; d.c.r.
n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli” [Pubblicata sul BURL Serie ordinaria
n. 5 del 1 febbraio 2010].
La D.G.R. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 recepisce le indicazioni della normativa nazionale
introducendo modifiche e integrazioni su aspetti procedurali e di contenuto. Le sostanziali
modifiche che sono state introdotte sono:
-

i casi di esclusione dalla procedura VAS;

-

è stato portato a 60 giorni il periodo di messa a disposizione della proposta di Piani
e Progetti (P/P), Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;
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-

è

stata

resa

obbligatoria

la

pubblicazione

sul

sito

www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas di tutti gli atti previsti;
-

è stata semplificata la procedura per gli accordi di Programma a promozione
regionale;

-

sono stati introdotti nuovi allegati relativi alla procedura VAS di P/P - Sportello
Unico, di Piani delle riserve naturali regionali e di P/P di livello nazionale e
interregionale.

3.1.

Normativa regionale: legge per il governo del territorio (art. 4) – Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi – D.g.r. n. 8/1563 del 22.12.2005

E’ fondamentalmente in questa circolare che si possono ritrovare tutte le indicazioni di un certo
rilievo utili per istituire una VAS nell’ambito regionale lombardo, in completo recepimento della
Direttiva Europea 2001/42/CEE.
Nella circolare si fa riferimento alla necessità di introdurre forme di valutazione ambientale nei
processi di governo del territorio che implichino, innanzitutto, “una riflessione sul futuro da
parte di ogni società e dei suoi governanti” e contemporaneamente che porti ad un aumento
sensibile della prevenzione, “evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi”. Il primo
obiettivo che si propone di raggiungere è, quindi, legato ad accentuare riflessioni sulla
sostenibilità degli interventi, e di considerare, quando possibile, scenari alternativi virtuosi che
limitino il più possibile impatti negativi tanto sul sistema ambientale quanto su quello sociale
ed economico. Il che si traduce, operativamente in fase di redazione di una VAS, ad una corretta
e concreta valutazione tra alternative progettuali, al fine di riconoscere come maggiormente
auspicabile un modello virtuoso e sostenibile.
La Valutazione Ambientale, allo stesso tempo, deve però “essere effettuata il più a monte
possibile, durante la fase preparatoria del P/P e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della
relativa procedura legislativa”. In questo senso, si accentua la dimensione processuale e
continua della VAS, intesa come un processo che si estende lungo tutto il ciclo vitale del P/P.
Se a ciò si aggiunge che essa deve presentarsi “integrata il più possibile nel processo di
elaborazione del P/P”, allora si comprende a pieno come essa debba essere strumento in grado
di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione, orientandolo verso la sostenibilità,
“considerando almeno tre forme di integrazione”.
Se la prima, già considerata, è legata all’interazione “positiva e creativa tra la pianificazione e la
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valutazione durante tutto il processo di impostazione e redazione del P/P”, in quanto il “dialogo
permanente permette aggiustamenti e miglioramenti continui”, allo stesso tempo risulta
necessario considerare che forme di integrazione imprescindibili sono “la comunicazione e il
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coordinamento tra i diversi enti e organi dell’amministrazione coinvolti nel P/P”. La terza
forma di integrazione è invece data dalla considerazione congiunta degli aspetti ambientali,
sociali ed economici, combattendo “la forte tendenza alla compartimentazione del sapere” che
“rende difficile la realizzazione di analisi integrate”.
Passando a questo punto a considerare le fasi metodologiche procedurali, si richiama ancor più
la Direttiva 2001/42/CEE, in particolare per quanto riguarda le diverse fasi che essa prevede per
l’attuazione della VAS. Richiamiamole brevemente:
i)

orientamento e impostazione;

ii) elaborazione e redazione;
iii) consultazione, adozione e approvazione;
iv) attuazione, gestione e monitoraggio.
Tali fasi procedurali si articolano, comunque, in uno schema caratterizzato da tre elementi: alla
presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l’iter di
costruzione e approvazione del P/P, si avvicina una fase di attuazione del P/P accompagnata da
attività di monitoraggio e valutazione dei risultati, il tutto in sintonia con un terzo fattore, di
circolarità del processo che lungi dal concludersi con le attività di monitoraggio si ripropone a
partire da esse in relazione ai risultati forniti.
Inoltre, se da un lato si evidenziano elementi tipici del processo di piano, in contemporanea ed in
parallelo si assiste all’evolversi del processo di valutazione. Vediamo, a questo proposito, quali
procedure accompagnano il processo di valutazione nelle quattro fasi.
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Sequenza delle fasi del processo di piano o programma correlata al processo di valutazione ambientale

Fase 1 - Orientamento e impostazione del P/P
Dopo aver individuato tramite analisi preliminare la sostenibilità degli orientamenti del P/P, si
procede allo “screening”, ovvero alla verifica di assoggettabilità a VAS del P/P.

Fase 2 - Elaborazione e redazione del P/P
Si procede con la definizione dell’ambito di influenza “Scoping”, per poi procedere con la
definizione degli obiettivi del P/P e la valutazione di coerenza esterna. Nella stessa fase si
procede all’individuazione delle alternative e ad una stima degli effetti delle stesse in relazione
20

ad una serie di indicatori elaborati per valutare la coerenza interna del P/P.
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Sempre in questa fase si ha la costruzione del Rapporto Ambientale, che:
a. accompagna l’intero processo di formazione del P/P, dimostrando che i fattori
ambientali sono stati integrati nel processo decisionale;
b. individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l’attuazione
del P/P potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative in funzione degli
obiettivi e dell’ambito territoriale del P/P;
c. aiuta nella definizione di obiettivi e strategie da perseguire, indicando criteri ambientali
da utilizzare nelle diverse fasi e gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il
monitoraggio.

Fase 3 - Consultazione, adozione e approvazione del P/P
Due sono i compiti fondamentali che la VAS assolve in questa fase, cioè collaborare “alla
consultazione delle autorità competenti e del pubblico sul Rapporto Ambientale e sulla proposta
di P/P” e accompagnare il processo di adozione/approvazione con la redazione della
“Dichiarazione di Sintesi” nella quale si illustrano gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le
ragioni della scelta dell'alternativa di P/P approvata ed il programma di monitoraggio per
valutare le ricadute delle scelte di piano.

Fase 4 - Attuazione e gestione
A questo proposito, si avvia la fase di monitoraggio con le connesse attività di valutazione e
partecipazione. Tale monitoraggio ha da un lato lo scopo di fornire le informazioni necessarie
per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in campo dal P/P, verificando l’efficacia nel
conseguire i traguardi di qualità ambientale che il P/P si è posto; dall’altro dovrebbe individuare
tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

3.2.

Normativa regionale: la deliberazione del consiglio regionale della Lombardia n. VIII/351
del 13.03.2007 contenente “ Indirizzi generali per la valutazione dei piani e programmi”

I criteri attuativi relativi al processo di VAS sono contenuti nel documento “Indirizzi generali per
la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvato dal Consiglio Regionale in data 13
marzo 2007 (D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351), il quale presenta una dettagliata serie di
indicazioni, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 della legge regionale sul governo del
territorio.
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Le indicazioni in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 della legge regionale sul governo del
territorio più significative sono di seguito riportate:
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la necessità di una stretta integrazione tra percorso di piano e istruttoria di VAS;
la VAS deve essere intesa come un processo continuo che si estende a tutto il ciclo vitale
del piano, prendendo in considerazione anche le attività da svolgere successivamente al
momento di approvazione del piano, nelle fasi di attuazione e gestione;
la VAS deve “essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del
P/P [piano/programma] e anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa
procedura legislativa”;
nella fase di preparazione e di orientamento, l’avvio del procedimento di VAS con
apposito

atto,

reso

pubblico,

individuando

l’Autorità

competente,

gli

enti

territorialmente interessati e le Autorità ambientali, l’indizione della conferenza di
valutazione e le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico;
nella fase di elaborazione e redazione del piano, l’individuazione degli obiettivi del piano,
la definizione delle alternative, delle azioni attuative conseguenti, l’elaborazione del
Rapporto Ambientale comprensivo del programma di monitoraggio;
l’Autorità competente per la VAS esprime la valutazione sul piano prima dell’adozione
del medesimo, sulla base degli esiti della conferenza di valutazione e della consultazione
pubblica;
i momenti di adozione e approvazione sono accompagnati da una dichiarazione di sintesi
nella quale si sintetizzano gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni per la scelta
dell’alternativa, e il programma di monitoraggio, e come il parere dell’Autorità
competente sia stato preso in considerazione negli elaborati del piano;
dopo l’approvazione del piano vengono avviate le attività di attuazione e gestione del
monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.
La normativa vigente considera la partecipazione come uno degli elementi cardine della
valutazione ambientale strategica. La Direttiva Europea 2001/42/CEE dedica specifica attenzione
alle consultazioni all’art. 6, e demanda (art. 6, comma 5) agli Stati membri la determinazione
delle modalità specifiche di informazione e consultazione delle Autorità e del pubblico. Anche la
Direttiva 2003/4/CEE (Accesso del pubblico all'informazione ambientale) e la Direttiva
2003/35/CEE (Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in
materia ambientale) evidenziano la necessità di prevedere una partecipazione effettiva del
pubblico, che sia allargata a tutte le fasi del processo di pianificazione.
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Al punto 5 le linee d’indirizzo sulla VAS raccomandano di attivare l’integrazione della dimensione
ambientale nei piani a partire dalla fase di impostazione del piano stesso.
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Il testo normativo prevede una serie articolata di corrispondenze per garantire un’effettiva
integrazione tra piano e valutazione durante tutto il percorso di sviluppo, attuazione e gestione,
del piano.
Al punto 6 prevedono una serie di indicazioni puntuali per integrare il processo di partecipazione
nel piano. Per ciascuna fase significativa di costruzione del piano, così come per le successive fasi
di attuazione e gestione, devono essere previste le seguenti attività di partecipazione (Schema B,
Punto 6.4) al fine di “arrivare ad accordi e soluzioni per ciascuna fase, in maniera che i soggetti
partecipanti vedano riflesse le loro opinioni in tutto il processo e possano constatare la qualità
che il loro sforzo conferisce al piano/programma”:
selezione del pubblico e delle Autorità da consultare;
informazione e comunicazione ai partecipanti;
fase di contributi/osservazioni dei cittadini;
divulgazione delle informazioni sulle integrazioni delle osservazioni dei partecipanti al
processo.
Sempre al punto 6 viene raccomandato di procedere alla richiesta di pareri e contributi ai
soggetti esterni, e più in generale al pubblico, nei seguenti momenti del processo decisionale:

3.3.

•

fase di orientamento e impostazione;

•

eventuale verifica di esclusione (Screening) del piano;

•

fase di elaborazione del piano;

•

prima della fase di adozione;

•

al momento della pubblicazione del piano adottato.

Normativa regionale: i modelli metodologici approvati con le delibere di giunta
regionale [D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007, D.G.R. n. 8/7110 del 18.04.2008, D.G.R. n.
8/10971 del 30.12.2009]

In attuazione della Deliberazione del Consiglio regionale lombardo n. VIII/351, del 13 marzo
2007, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la deliberazione n. 8/6420 del
27.12.2007, con la quale ha individuato una serie di modelli metodologici procedurali e
organizzativi della Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi. Con la stessa
deliberazione ha, poi, distinto vari modelli per cui, una volta stabilito quello generale di base, ha
successivamente individuato i singoli modelli, a seconda di VAS riguardante: 1) il Documento di
Piano del PGT di grandi comuni o dei piccoli; 2) il piano territoriale di coordinamento provinciale;
3) il piano territoriale di coordinamento del parco; 4) il piano di indirizzo forestale; 5) il piano
ittico provinciale; 6) il piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali; 7) il piano cave
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provinciale; 8) il programma di sviluppo turistico; 9) l’accordo di programma promosso dalla
regione; 10) il PII – accordo di programma con adesione regionale.
Ulteriori integrazioni sui modelli metodologici da adottare per la redazione della VAS sono stati
introdotti nella d.g.r. n. 8/10971 del 30.12.2009.

In questa sede è opportuno ricordare che le fasi della VAS, previste dal modello generale, sono
dieci, così distinte:
avviso di avvio del procedimento;
individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione;
elaborazione e redazione del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale;
messa a disposizione ai soggetti convocati e al pubblico dei documenti redatti;
convocazione della conferenza di valutazione;
formulazione del parere ambientale motivato;
adozione del documento di piano;
pubblicazione e raccolta delle osservazioni;
formulazione del parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
gestione e monitoraggio.

Le fasi sopra indicate si riferiscono al percorso metodologico e procedurale indicato dalla D.G.R.
n. 8/10971 del 30.12.2009 ed in particolare della tabella seguente, contenuta nell’Allegato 1a –
“Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi”.
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- PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO
1.

SCHEMA GENERALE DEL PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE ADOTTATO

Introdotta la parte normativa inerente il processo di Valutazione Ambientale Strategica, è
opportuno definire una preventiva metodologia da adottarsi e da utilizzare per la redazione della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Documento di Piano del comune di Basiglio.
La metodologia proposta e adottata verrà sottoposta all’attenzione di tutti i soggetti interessati
e coinvolti nella seduta introduttiva della Prima Conferenza di Valutazione del Documento di
Scoping, che si terrà in data 15/03/2011, alle ore 14.30, presso la Sala Consigliare del Basiglio
(MI).
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) redatta per il Documento di Piano del PGT di Basiglio
terrà conto:
-

dei criteri contenuti nella Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007,
n.VIII/351 e successive deliberazioni – Indirizzi generali per la valutazione di piani e
programmi – (Art. 4, comma 1, Lr. 11 marzo 2005, n.12 ed ss.mm.ii.);

-

delle analisi di altri casi di studio disponibili in materia, in modo tale da
contestualizzarli, rilevando le diverse criticità/potenzialità locali dei modelli
adottati (es. Linee Guida ENPLAN - Valutazione di Piani e Progetti1).

Il percorso metodologico che verrà utilizzato per la redazione della VAS è quello proposto negli
allegati della D.G.R. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e della D.G.R. VIII/7110 del 18 aprile 2008,
nonché agli allegati della recente D.G.R. n. VIII/10971 del 30.12.2009: Allegato 1a “Modello
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione di piani e programmi (VAS) –
DOCUMENTO DI PIANO - PGT”.
Questo modello propone un sistema di fasi da seguire nel processo di costruzione della
Valutazione Ambientale Strategica per il Documento di Piano dei Comuni.
Successivamente si propone lo schema generale adottato per la Valutazione Ambientale
Strategica del Comune di Basiglio contenuto nell’Allegato 1a.
25
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Sito internet: http://www.interreg-enplan.org
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Fase del DdP
Fase 0
Preparazione

Processo di DdP

Valutazione Ambientale VAS

P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento
P0. 2 Incarico per la stesura del DdP (PGT)
P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del
documento programmatico

A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto
Ambientale
A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS

A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel
DdP (PGT)
A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS,
P1. 2 Definizione schema operativo DdP (PGT)
e mappatura dei soggetti competenti in materia
ambientale e del pubblico coinvolto
P1.3 Identificazione dei dati e delle informazioni a A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000
disposizione dell’ente su territorio e ambiente
(SIC/ZPS)
Avvio del confronto
A2. 1 Definizione dell’ambito di influenza (scoping),
P2.1 Determinazione obiettivi generali
definizione della portata delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale
P2.2 Costruzione scenario di riferimento e di DdP
A2. 2 Analisi di coerenza esterna
A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi
P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di
A2. 4 Valutazione delle alternative di p/p
alternative/scenari di sviluppo e definizione delle
A2. 5 Analisi di coerenza interna
azioni da mettere in campo per attuarli
A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti
di Rete Natura 2000 (se previsto)
A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non
P2. 4 Proposta di DdP (PGT)
tecnica
Deposito della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza (se previsto)
Valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale
Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta
PARERE MOTIVATO
Predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente
3. 1 ADOZIONE
il Consiglio Comunale adotta:
- PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole)
- Rapporto Ambientale
- Dichiarazione di sintesi
3. 2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA
- deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Regole) nella segreteria
comunale – ai sensi del comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005
- trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005
- trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005
3. 3 RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005
3. 4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità.
P1. 1 Orientamenti iniziali del DdP (PGT)

Fase 1
Orientamento

Valutazione

Fase 2
Elaborazione e
redazione

Conferenza di
valutazione
Decisione

Fase 3
Adozione
approvazione

Verifica di
compatibilità
della
Provincia
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Fase 4
Attuazione
gestione

La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP
con il proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa
documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente – ai sensi comma
5 – art. 13, l.r. 12/2005.
PARERE MOTIVATO FINALE
nel caso in cui siano presentate osservazioni
3. 5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005)
il Consiglio Comunale:
- decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento
delle osservazioni, predisponendo ed approvando la dichiarazione di sintesi finale;
- provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di
incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui
all’art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali
riguardino previsioni di carattere orientativo;
Deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del comma 10, art. 13, l.r.
12/2005);
pubblicazione su web;
pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva ALL’Albo pretorio e sul BURL (ai sensi del comma 11, art.
13, l.r. 12/2005);
P4. 1 Monitoraggio dell’attuazione DdP
P4. 2 Monitoraggio dell’andamento degli indicatori
A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione
previsti
periodica
P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi
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Schema generale Valutazione Ambientale Strategica (Allegato 1a)

Il presente modello metodologico procedurale ed organizzativo della Valutazione Ambientale
Strategica del Documento di Piano del PGT di Basiglio costituisce specificazione per tutti gli
indirizzi generali utilizzabili per la valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce
dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale"
e ss.mm.ii..
Tale documento definisce l’ambito di applicazione della VAS, i soggetti interessati nel processo di
costruzione della valutazione, tutte le modalità di consultazione, comunicazione ed informazione
utilizzabili, la valutazione ambientale del documento di piano con specifiche sulle:
-

fasi del procedimento da seguire,

-

avviso di avvio del procedimento (modalità),

-

individuazione dei soggetti interessati al processo di VAS, definizione delle
modalità di informazione e di comunicazione,

-

elaborazione del documento di sintesi della proposta del DdP e determinazione dei
possibili effetti significativi,

-

messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica,

-

convocazione conferenza di verifica.

In seguito proponiamo un breve riassunto delle fasi da svilupparsi nel processo di Valutazione
Ambientale Strategica per il Comune di Basiglio (MI).

V - Indicatori
e
ambientali
di
sistema
monitoraggio
Fase

Fase IV - Valutazione
degli effetti del
di
Documento
Piano sull’ambiente
e misure previste
per impedire gli
effetti
ridurre e
compensare
effetti
eventuali
negativi

FASE III - Valutazione
della congruenza interna
ed esterna degli obiettivi
del Documento di Piano

FASE II - Obiettivi generali
specifici
e
nel
perseguiti
di
Documento
Piano

FASE

I - Il quadro
del
conoscitivo
Comune di Basiglio

PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE ADOTATTO
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FASE I - Il quadro conoscitivo del Comune di Basiglio
Per la redazione della VAS del Documento di Piano per il Comune di
Basiglio (MI), la valutazione verrà effettuata raccogliendo, sviluppando ed
analizzando dati territoriali, con il supporto e la redazione di cartografie
esplicative nelle quali si andranno a riportare ed evidenziare le
informazioni rispetto ai dati disponibili riguardanti i temi della tutela dei
valori paesaggistici, culturali e naturalistici, la sicurezza idraulica e l’idrogeologica, attraverso la
recensione e sinterizzazione dei dati presenti in piani di settore e di indirizzo presenti sia a livello
locale, che a livello sovralocale.

In questo modo sarà possibile evidenziare i limiti all’idoneità del territorio ad essere trasformato,
ossia tenendo conto sia dell’edificato che delle parti di territorio attrezzate ad usi antropici.

In questa fase sarà anche possibile definire i limiti alle trasformazioni: questi limiti saranno
ottenuti grazie alla valutazione delle caratteristiche morfologiche e geologiche dei terreni, sia
dalla presenza di fattori di rischio ambientale connessi alla vulnerabilità delle risorse naturali, sia
dalla presenza di specifici interessi pubblici per la difesa del suolo, sia alla sicurezza idraulica e
alla tutela dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici.

Le strategie di trasformazione dell’assetto del territorio di Basiglio, definite all’interno del
Documento di Piano del PGT, riguarderanno la possibile localizzazione di nuovi insediamenti
residenziali, nuovi insediamenti terziari e, soprattutto, la realizzazione di nuovi servizi e
infrastrutture che andranno ad arricchire il tessuto di Basiglio e dei singoli ambiti di
trasformazione. Queste trasformazioni verranno vagliate all’interno della VAS, le quali verranno
comparate con le caratteristiche morfologiche/geologiche/paesaggistiche, in modo tale da
andare a definire la trasformabilità dei luoghi nel rispetto dei principi di sostenibilità delle
trasformazioni.
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L’attenta costruzione del quadro conoscitivo del Comune di Basiglio, condotta all’interno del
Documento di Piano, non fornirà solo una serie di indicazioni assolute sulle possibilità di
edificare, ma offrirà anche una lettura di una serie di informazioni, obiettivi, indirizzi e strategie
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che il PGT intende intraprendere. In questo modo sarà possibile comparare i luoghi allo stato
attuale e futuro. Dalla costruzione del quadro conoscitivo del Documento di Piano, e dalla
costruzione dell’interno PGT, bisognerà estrapolarne e tenerne conto di una serie di altri
elementi, come ad esempio, la rete dei servizi e delle urbanizzazioni del territorio esistenti e
programmate, i vincoli amministrativi derivanti dall’analisi locale e sovra locale degli strumenti di
programmazione e pianificazione (esempio: rispetto stradale, rispetto cimiteriale). Perciò si può
dire che la costruzione del PGT è strettamente correlata alla costruzione della Valutazione
Ambientale Strategica: le decisioni intraprese nel Documento di Piano, e più in generale nel PGT,
devono essere vagliate e verificate, non solo nell’immediato, ma anche nel tempo attraverso il
sistema di monitoraggio. È proprio per questo che la Valutazione Ambientale Strategica può
essere definita come un processo continuo e circolare, un processo ex-ante, initinere ed ex-post.

I dati ed i documenti che verranno presi in considerazione per la costruzione del quadro
conoscitivo del territorio saranno indicativamente:

Dati e documenti disponibili
Banche dati del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) della Regione Lombardia2
Piano Territoriale della Lombardia (PTR) e il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)3
approvato
Piano stralcio dell’assetto idrogeologico
Programma di sviluppo rurale 2007-2013
Piano regionale per la qualità dell’aria
Programma regionale di tutela e uso delle acque
Programma energetico regionale
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano (PTCP)
Piano energetico provinciale
Piano di gestione rifiuti urbani e speciali
Relazione del Documento di Piano e relativa cartografia, con particolare riferimento allo studio
sul paesaggio, agli aspetti naturalistici-ambientali
Studio Geologico del Territorio Comunale, redatto ai sensi della Legge Regionale 24.11.1997, n.
41, aggiornato con i contenuti di cui all’art.57 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge
per il Governo del Territorio), con particolare riferimento alla componente sismica e geologica
Zonizzazione acustica
Reticolo idrico minore
Sopralluoghi direttamente effettuati sul territorio
Altri piani e programmi di settore predisposti a livello comunale (Documento d’inquadramento)
Piano d’area sud Milano
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3

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale
http://www.territorio.regione.lombardia.it
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FASE II - Obiettivi generali e specifici perseguiti nel Documento di Piano
In questa fase si andranno a definire i principali obiettivi strategici e il set di azioni che verranno
perseguiti da parte dell’Amministrazione Comunale nella costruzione del PGT:
contenimento del consumo di suolo: azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica ed
ambientale, dando attuazione alle previsioni già inserite negli strumenti urbanistici
vigenti e in fase di realizzazione (PGT);
compattamento della forma urbana dell’edificato: definire il perimetro complessivo
dell’edificato con particolare attenzione di bordi e di margini (ad esempio riuso del
patrimonio esistente, sostituzioni);
salvaguardia della memoria storica e dell’ambiente: preservare il patrimonio storico,
artistico ed ambientale e i segni tangibili lasciati nel territorio comunale;
utilizzo dei principi di perequazione, incentivazione e compensazione: distribuzione dei
diritti edificatori e degli oneri ispirata a principi di equità sulla base dello stato di fatto e
di diritto dei suoli;
sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni: salvaguardia dei diritti
delle future generazioni attraverso azioni di riduzione del consumo delle risorse.

FASE III - Valutazione della congruenza interna ed esterna degli obiettivi del Documento di
Piano
In questa fase si andranno a comparare e a valutare la coerenza tra gli
obiettivi espressi all’interno del Piano di Governo del Territorio e gli obiettivi
di protezione ambientale e di sostenibilità stabiliti dalla pianificazione
sovraordinata a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale.
È comunque opportuno aprire un confronto continuo e simultaneo sia con i
Comuni contermini, sia con gli Enti territorialmente interessati, in modo tale da acquisire
informazioni e dati già disponibili e analizzare la strumentazione locale e sovralocale già avviata,
verificando impatti/pressioni che possono essere generate e riscontrabili a livello territoriale.
I contenuti e l’approccio metodologico del Rapporto Ambientale, indicati nel presente
Documento di Scoping, potranno essere integrati e/o modificati in base alle osservazioni, alle
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proposte ed ai suggerimenti che potranno essere formulati da tutti i soggetti interessati e
coinvolti nella seduta introduttiva della Conferenza di Valutazione indetta l’avvio al confronto.
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Fase IV - Valutazione degli effetti del Documento di Piano sull’ambiente e misure previste per
impedire, ridurre e compensare eventuali effetti negativi
Criticità e potenzialità sono elementi insiti in qualsiasi territorio: per il
Comune di Basiglio sarà necessario considerare ed approfondire,
attraverso delle analisi specifiche, temi ed aspetti ritenuti sensibili,
mentre per la definizione delle scelte future bisognerà comunque
tenere in considerazione una serie di criteri di compatibilità
ambientale che riguardano da un lato le componenti fisiche del territorio (es. aria, acqua, suolo)
e dall’altro le componenti estetico-visuali del territorio ed del paesaggio.
In questo si andranno ad effettuare un set di analisi che considereranno la composizione del
sistema ambientale cogliendo quali possano essere le pressioni negative che insistono sul
territorio Comunale di Basiglio. Ad esempio si potranno avere delle trasformazioni che
modificano la percezione dei corsi d’acqua, o delle strutture naturali/semi-naturali. Si potranno
anche avere completamenti di insediamenti esistenti e/o nuove espansioni edilizie, che pur non
interessando aree sensibili dal punto di vista idrologico e idrogeologico, ambientale e
paesaggistico, alterano la “forma” degli insediamenti tradizionali e il rapporto che questi hanno
stabilito con il sito e con il contesto. Altro esempio può essere dato dalle alterazioni che le azioni
di piano intendono perseguire sul patrimonio storico culturale esistente (viabilità storica, nuclei
di antica formazione, architetture isolate), modificando notevolmente l’impianto esistente.
La Valutazione Ambientale Strategica analizzerà da un lato il Sistema Ambientale, ma dall’altro
terrà conto delle criticità e delle potenzialità del sistema insediativo esistente, osservando le
dinamiche di sviluppo, sia sotto il profilo della crescita demografica, sia in relazione al potenziale
economico, produttivo, terziario e alla dotazione di servizi. Inoltre, le stesse analisi
(criticità/potenzialità) verranno riproposte considerando diversi scenari di sviluppo insediativo
alternativo, in modo tale da valutare diversi modelli di crescita e sviluppo che potranno
caratterizzare il territorio comunale di Basiglio.
Altro passaggio fondamentale sarà quello di analizzare, dal punto di vista della sostenibilità
territoriale/ambientale, gli obiettivi/azioni stabiliti nel Documento di Piano confrontandoli con
un elenco di criteri di compatibilità ambientale (indicatori).

Si propongono in seguito una prima e non esaustiva serie di criteri di compatibilità che
potrebbero essere utilizzati per la valutazione degli obiettivi e delle azioni che verranno
intraprese nel Comune di Basiglio:
Documento di Scoping | Comune di Basiglio

31

Valutazione Ambientale Strategica
risparmio energetico, riqualificazione del patrimonio edilizio;
riduzione dell’inquinamento dell’aria, del rumore, dell’inquinamento luminoso e da
campi elettromagnetici (abbattimento CO2 coerentemente con gli obiettivi contenuti
nel patto dei sindaci);
migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee;
tutela e valorizzazione delle aree di elevata naturalità, del patrimonio culturale del
paesaggio;
conservazione delle biodiversità;
La Valutazione Ambientale Strategica analizzerà le azioni da intraprendere indicate dal
Documento di Piano per il raggiungimento degli obiettivi strategici. Si andrà così a valutare
l’interazione tra tutte le componenti ambientali, in particolare con quelle che il quadro
conoscitivo avrà indicato come maggiormente critiche, attraverso una verifica ed una
valutazione della sostenibilità di tutte le azioni di Piano.
Le principali componenti ambientali da tenere in considerazione sono:
 aria;
 acqua;
 suolo;
 sottosuolo;
 rumore;
 flora;
 fauna;
 biodiversità;
 paesaggio.
Attraverso la predisposizione di un set di analisi su queste tematiche sarà possibile effettuare
degli approfondimenti sulle interazioni negative o potenzialmente tali, in modo da suggerire
misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti.
Questi aspetti di criticità verranno poi in seguito valutati anche all’interno degli strumenti che
compongono il Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano
dei Servizi).
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Fase V - Indicatori ambientali e sistema di monitoraggio
La Direttiva 2001/42/CEE e gli indirizzi regionali prevedono che, una volta
ultimato l’iter di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di
Piano, esso sia soggetto a monitoraggio con l’utilizzo di una serie di
indicatori ambientali, che siano in grado di descrivere l’evoluzione dello
stato del territorio in due momenti:
-

il momento t0: momento coincidente con l’approvazione del Documento di Piano;

-

il momento t1: che equivarrà alla soglia temporale coincidente, definibile in
accordo tra l’Amministrazione Comunale e gli Enti preposti al rilevamento dei dati
(es. step di monitoraggio ogni anno o ogni due anni).

In questo modo, attraverso un costante e periodico aggiornamento degli indicatori selezionati
per questa fase, si dovrebbe desumere se gli obiettivi del Documento di Piano sono stati
perseguiti in modo corretto e, nell’eventualità di eccessivo scostamento dai valori attesi,
innescare una serie di azioni correttive rispetto alle azioni intraprese nel Piano stesso.
Gli indicatori saranno individuati tenendo conto delle componenti ambientali (aria, acqua, suolo
solo per citare alcuni esempi) e in funzione degli obiettivi strategici assunti per la pianificazione
comunale.
Successivamente sarà proposta una sezione dedicata dove si elencheranno una serie di possibili
indicatori, che potranno essere tenuti in considerazione nella fase di monitoraggio della
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT per il Comune di Basiglio
(MI).
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- IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE: I SOGGETTI
INTERESSATI AL PROCEDIMENTO E LE MODALITA’ DI
COINVOLGIMENTO
Con il termine di “partecipazione” si intende quella parte del processo di VAS in cui sono
coinvolti i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati dagli
effetti del piano/programma. La partecipazione istituzionale, viene intesa dal legislatore
nazionale, come l’insieme dei momenti in cui il proponente e/o l’autorità procedente entrano in
consultazione con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al
fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale (art. 13.1 D.Lgs. 4/2008).
Il primo passaggio da effettuarsi nel processo di VAS, seguendo i relativi indirizzi, riguarda l’avvio
al procedimento, attraverso l’individuazione dell’autorità procedente e dell’autorità competente
per la VAS. Successivamente questo atto formale di assunzione verrà reso pubblico, dall’autorità
procedente, mediante pubblicazione di apposito avviso sul BURL e su almeno un quotidiano.
L’Amministrazione Comunale di Basiglio, tramite i suoi funzionari, in qualità di Proponente e di
Autorità Procedente ha avviato il processo di Valutazione Ambientale Strategica con Delibera di
Giunta Comunale n. 19 del 23/02/2010.

Come esplicita la Lr.12/2005 e ss.mm.ii., art. 4 comma 2, la Valutazione Ambientale del PGT si
concentra sull’atto che contiene le scelte strategiche del Piano, ossia sul Documento di Piano.
In assenza di un elenco di “Soggetti competenti in materia ambientale” definito a livello
nazionale, l’individuazione dei soggetti da consultare è avvenuta sulla base di considerazioni in
merito ai contenuti del PGT e alle componenti ambientali da considerare, tenendo anche conto
dei contenuti della normativa e dei principali fattori d’interrelazione individuati.
I soggetti potenzialmente interessati alle decisioni che saranno coinvolti nella partecipazione
sono sia istituzionali (Regioni, Enti territorialmente interessati, Enti Locali), sia non istituzionali
(esperti di settore, rappresentanti della società civile, organizzazioni non governative,
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rappresentanti del mondo delle associazioni , sindacati).
I soggetti interessati al processo di VAS sono quelli riportati nella tabella che segue.
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Proponente - Autorità Procedente

Comune di Basiglio
Individuazione dell’autorità competente per la VAS, con compiti

Autorità competente per la VAS

di tutela e valorizzazione ambientale, verrà individuata dall’Ente
tra le figure previste dall’art. 90 del D.lgs. n.163/2006.
ARPA – Sezione Milano

Soggetti competenti in materia
ambientale

ASL di Milano2
Parco Agricolo Sud Milano
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Lombardia - Milano
Regione Lombardia

Enti territorialmente interessati

Provincia di Milano
ANAS Milano
Comuni confinanti
Componenti della Commissione Edilizia Comunale

Pubblico

Componenti della Commissione del Paesaggio
Componenti della Commissione Urbanistica-Lavori pubblici
Associazioni…….

La consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale in questa fase di analisi
preliminare degli effetti aspira a mettere a fuoco, per ciascuna componente ambientale, il
quadro delle criticità sulle quali il PGT può esercitare la sua azione, a verificare se tutte le
componenti ambientali sono state adeguatamente considerate, di verificare se i riferimenti
normativi considerati sono esaustivi, in particolare quelli necessari per la definizione di obiettivi
ambientali, di verificare se gli obiettivi ambientali definiti sono esaustivi o se occorra correggerli,
integrarli approfondirli, di verificare se gli obiettivi di piano sono coerenti con gli indirizzi di
sviluppo degli altri enti attivi sul territorio, di verificare se gli indicatori proposti sono i più
appropriati, efficaci e popolabili, di suggerire eventuali accorgimenti per lo sviluppo delle attività
previste.
Per quanto concerne le attività di informazione e di partecipazione del pubblico, queste sono
definite dall’autorità competente con specifico atto formale di informazione e pubblicizzazione
delle attività che verranno svolte in cui si prevede di attivare da parte dell’autorità procedente
una fase di informazione/partecipazione del pubblico mediante coinvolgimento dei soggetti
competenti in materia ambientale e autorità correlate, attraverso un confronto aperto con il
pubblico delle associazioni di categoria (commercianti, agricoltori, industriali, costruttori, ecc.)
ambientaliste, sociali, culturali e di varia natura presenti nel territorio comunale.
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Per quanto riguarda la partecipazione l’Amministrazione ha dato atto di prevedere, quali
modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, la pubblicazione in una sezione
appositamente dedicata nel sito internet del Comune di tutti i documenti facenti capo al PGT e
alla VAS. Inoltre, dal sito web è possibile rimanere aggiornati sul processo e sullo stato di
avanzamento dei lavori del piano e della valutazione ambientale.

Gli incontri di partecipazione/valutazione della VAS, saranno così organizzati:
-

un incontro introduttivo volto ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire
pareri, contributi e osservazioni nel merito di quanto presentato;

-

un incontro finale, finalizzato a presentare la proposta di Documento di Piano e di
e di Rapporto Ambientale ed a raccogliere a riguardo eventuali contributi.

Ulteriori incontri potranno essere programmati ed istituiti nel corso di redazione del PGT e della
VAS.

36
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- AMBITO DI INFLUENZA
1.

L’AMBITO DI INFLUENZA

Per definire l’ambito di influenza del Piano di Governo del Territorio (PGT) e della relativa
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è opportuno stabilire quali possano essere gli effetti
significativi che si possono avere sull’ambiente derivanti dalle trasformazioni da esso introdotte,
individuandone i diversi effetti, tenendo conto della scala territoriale di riferimento/influenza.
Ad esempio, si potrebbe ricorrere alla classificazione delle trasformazioni territoriali in base alla
rilevanza comunale/sovracomunale e gli effetti che esse possono produrre sui fattori ambientali
quali aria, acqua, suolo, biodiversità, flora e fauna, energia, paesaggio e patrimonio culturale,
mobilità, salute umana, struttura urbana.
Perciò si può dire che l’ambito di influenza potrebbe essere di diversa estensione territoriale: in
base a ciò che si considera si potranno avere diversi sistemi di influenza quali ad esempio il
sistema ambientale-agricolo-verde, il sistema insediativo-economico culturale, il sistema
infrastrutturale-mobilità ed il sistema dei servizi.

2.

PROPOSTA DI AMBITO DI INFLUENZA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

La Legge per il Governo del Territorio 12/2005 ed ss.mm.ii. enuncia che il Documento di Piano
deve essere corredato da una serie di analisi che vadano a definire il quadro conoscitivo del
territorio oggetto di studio, il quadro strategico di riferimento con definizione di
obiettivi/azioni/strategie da perseguire in quel territorio ed il quadro programmatorio con la
definizione delle determinazioni di piano4.

Nello specifico il Quadro Conoscitivo traccia un profilo dettagliato delle condizioni territoriali allo
stato di fatto, relazionandosi con la pianificazione vigente. L’analisi del contesto andrà a definire
la storia, gli aspetti geografici, i vincoli, il contesto socioeconomico, le attività economiche e
commerciali, il sistema del verde, del paesaggio e dell’ambiente, il tessuto consolidato, la
mobilità ed i servizi. In aggiunta verrà trattato peculiarmente l’assetto geologico, idrogeologico e
sismico del contesto coinvolto.

In relazione a quanto emergerà da questa analisi peculiare, il documento programmatico andrà
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ad individuare:

4

Modalità per la Pianificazione Comunale
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gli obiettivi di sviluppo, di miglioramento e di conservazione ambientale/paesaggistica
che abbiano valore strategico per la politica territoriale comunale;
gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo tenendo conto della riqualificazione del
territorio, dell’ottimizzazione del consumo di suolo, della definizione dell’assetto
viabilistico e della mobilità, della possibilità di utilizzare e di migliorare la qualità e
l’accessibilità dei servizi pubblici;
le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali (artigianato, agricoltura,
residenza, etc.) e le strategie per l’attuazione delle politiche in questione;
gli ambiti di trasformazione e le regole da adottare per la tutela ambientale,
paesaggistica, storica e geologica;
i criteri per la compensazione ed incentivazione per l’utilizzo del territorio.
Alla luce di quanto esposto, il Documento di Piano individuerà una scala di analisi variabile cha
va da quella locale a quella sovracomunale.
Si può perciò dire che l’ambito di influenza del Documento di Piano non è univocamente
definibile, in quanto gli obiettivi generali di governo del territorio e le relative politiche e
strategie avranno ambiti di influenza caratterizzati da dimensioni spaziali (e temporali) assai
diverse.
Ciascuna politica poi, in relazione alla specificità del tema trattato, potrà avere influenze tanto
alla scala locale quanto a quella d’area vasta: a titolo esemplificativo le politiche inerenti la
mobilità avranno certamente un’influenza a livello della dimensione comunale e, nel contempo,
una rilevanza alla scala territoriale.
SI può quindi affermare che le scelte di piano avranno “contemporaneamente” un’influenza
locale e una sovralocale: spetterà al Rapporto Ambientale e al percorso di concertazione per la
stesura del Documento di Piano definirne la portata e le ricadute attese.

Le rappresentazioni grafiche sotto riportate costituiscono un utile riferimento per la
comprensione dell’interrelazione strettissima tra scala locale e sovra comunale.
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- IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E
PROGRAMMATICO
Attraverso la definizione del Quadro Normativo e Programmatico si intendono acquisire
elementi conoscitivi sugli obiettivi esistenti per il territorio in esame e sull’esistenza di eventuali
ulteriori decisioni o previsioni al fine di integrare la dimensione ambientale nel Documento di
Piano.
Questa ricognizione ci consentirà di verificare la coerenza interna ed esterna degli obiettivi di
Piano e degli obiettivi di sostenibilità con le disposizioni vigenti o di giustificare eventuali
scostamenti.
1.

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

La tabella a seguire rappresenta una breve rassegna della normativa essenziale, nazionale e
regionale, relativa ai fattori ambientali di interesse per lo studio.
Tema

Norme, programmi e strategie
Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia

ARIA E FATTORI
CLIMATICI

Deliberazione CIPE n. 57
del 2 agosto 2002

Parte V - Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile

emissioni in atmosfera

2006

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio

recante norme in materia ambientale

2008

Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli
obiettivi di qualità dell’aria ambiente e successive modificazioni

DGR VII/6501/2001

Misure strutturali per la qualità dell’aria 2005 – 2010

DGR VIII/580/2005

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in

Lr. n. 24 del 11 dicembre

atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente

2006

Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di
gestione delle risorse idriche

ACQUA

Riferimenti

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile
2006

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio

recante norme in materia ambientale

2008

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche.
Piano di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA)

Lr. n. 26 del 12 dicembre
2003
DGR n. 2244 del 29 marzo
2006

Documento di Scoping | Comune di Basiglio

39

Valutazione Ambientale Strategica

Norme per il governo del territorio
Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di
gestione delle risorse idriche

Lr. n. 12 del 11 marzo
2005
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile
2006

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio

SUOLO E

recante norme in materia ambientale

2008

SOTTOSUOLO

Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in
attuazione dell’art. 57, comma 1, della Lr.12/2005

DGR VIII/1566 del 22
dicembre 2005

Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di

DGR VIII/7374 del 28

Governo del Territorio in attuazione dell’art. 57, comma 1, della

maggio 2008

Lr.12/2005
Direttiva Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e

Direttiva 92/43/CEE

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Direttiva Uccelli concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Direttiva 79/409/CEE

Legge quadro sulle aree protette

Ln. 394 del 6 dicembre
1991 e smi

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa

DPR n. 357 del 8

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché

settembre 1997 e smi

della flora e della fauna selvatiche
Linee guida per la gestione dei Siti Rete Natura 2000

Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica

FLORA, FAUNA E

Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna,

BIODIVERSITA’

della flora e della vegetazione spontanea
Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed

DM del 3 settembre 2002
Lr. n. 33 del 27 luglio
1977
Lr. n. 10 del 31 marzo
2008

Lr. n. 86 del 30 novembre
1983

ambientale
Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e

Lr. n. 27 del 28 ottobre

dell’economia forestale

2004

Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti
gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione
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DGR VIII/14106 del 8
agosto 2003

d'incidenza
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi
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Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a
Zone di Protezione Speciale (ZPS)

DM n. 184 del 17 ottobre
2007

Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e
individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione
degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione

DGR n. 6648 del 20
febbraio 2008

relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di
Protezione Speciale (ZPS)"
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10

D.Lgs. n. 42 del 22

della L. n. 137 del 6 luglio 2002

gennaio 2004

Disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio

D.Lgs. n. 157 del 24

2004, in relazione al paesaggio

marzo 2006

Piano Territoriale Paesistico Regionale

DCR VIII/197 del 6 marzo
2001

PAESAGGIO E

Approvazione di integrazioni ed aggiornamenti del Piano

DGR VIII/6447 del 16

BENI CULTURALI

Territoriale Paesistico Regionale e trasmissione della proposta di

gennaio 2008

Piano Territoriale Regionale al Consiglio regionale per l'adozione
Norme per il governo del territorio

Lr. n. 12 del 11 marzo
2005

Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in

DGR VIII/2121 del 15

materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della

marzo 2006

LR.12/2005
Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti

Lr. n. 19 del 23 novembre
2001

POPOLAZIONE E

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento

Lr. n. 17 del 29 settembre

SALUTE UMANA

dell’ambiente

2003
DCR VIII/257 del 26

Piano Socio Sanitario 2007-2009

ottobre 2006

Legge quadro sull’inquinamento acustico

Ln. 447 del 26 ottobre
1995

RUMORE

Norme in materia di inquinamento acustico

Lr. n. 13 del 10 agosto
2001

Norme in materia di inquinamento acustico. Approvazione del

DGR VII/9776 del 2 luglio

documento: criteri tecnici di dettaglio per la redazione della

2002

classificazione acustica del territorio comunale
Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 92/3/Euratom,

D.Lgs 230/1995 e smi

96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti

RADIAZIONI

Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici,

Ln. 36 del 22 febbraio

magnetici ed elettromagnetici

2001

Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso

Lr. n. 17 del 27 marzo

Documento di Scoping | Comune di Basiglio

41

Valutazione Ambientale Strategica
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso

2000

Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi

Lr. n. 11 dell’11 maggio

elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e

2001

per la radio-televisione
Definizione dei criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è

DGR VII/7351 dell’11

consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e

dicembre 2001

la radiotelevisione e per l’installazione dei medesimi
Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio (Decreto Ronchi) e smi

1997

Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino

DM n. 468 del 18

ambientale

settembre 2001

Norme in materia ambientale

RIFIUTI

D.Lgs n. 22 del 5 febbraio

D.Lgs n. 152 del 3 aprile
2006

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio

recante norme in materia ambientale

2008

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.

Lr. n. 26 del 12 dicembre

“Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del

2003

sottosuolo e di risorse idriche”
Piano Regionale di Gestione dei rifiuti
Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale:
aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,

DGR VIII/220 del 27
giugno 2005
Ln. 9 del 9 gennaio 1991

idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali
Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di

Ln. 10 del 9 gennaio 1991

sviluppo delle fonti rinnovabili di energie
Direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia
elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell’art. 11 del

DM 11 novembre 1999

D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999

ENERGIA

Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili,
efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle aree naturali

DM 21 dicembre 2001

protette
Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia

Ln. 239 del 23 agosto
2004

Norma concernente il regolamento d’attuazione della legge n. 10
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del 9 gennaio 1991 recante: “Norme per l’attuazione del nuovo
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
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energie”
Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso

DM 28 luglio 2005
Lr. n. 17 del 27 marzo
2000

DGR n. 12467 del 21

Programma Energetico Regionale

marzo 2003

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.

Lr. n. 26 del 12 dicembre

“Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del

2003

sottosuolo e di risorse idriche”
Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la

Lr. n. 1 del 16 febbraio

contabilizzazione del calore

2004

Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione

Lr. n. 39 del 21 dicembre

delle emissioni inquinanti e climalteranti

2004

Interventi regionali per favorire l’integrazione ed il potenziamento

MOBILITA’ E

del trasporto ciclomotoristico nel sistema dei trasporti pubblici

TRASPORTI

della Regione Lombardia
Libro azzurro della mobilità e dell’ambiente – Regione Lombardia

2.

Lr. n. 38 del 1992

2002-2003-2005

QUADRO PROGRAMMATORIO

Successiva operazione è quella di definire il quadro programmatico di riferimento. In questa
sezione si andranno ad individuare tutti i piani di livello locale e sovralocale, utili per la
costruzione del quadro di riferimento del territorio oggetto di studio. Perciò l’analisi del
territorio, sviluppata attraverso lo studio degli strumenti di pianificazione che ne regolano e
indirizzano lo sviluppo, sarà compiuta considerando il territorio di Basiglio e il suo immediato
intorno.
Tale analisi, su cui si fonda la verifica dello stato di coerenza esterna e/o interferenza, è stata
effettuata, oltre che per livelli di pianificazione (interregionale, regionale, locale), per settore di
pianificazione (energia, acqua, ambiente e territorio), al fine di inquadrare il regime vincolistico e
programmatico che vige nel Comune interessato.
Nella tabella sono riportati i piani e programmi rilevanti per il contesto locale, che costituiscono
il Quadro Programmatico di riferimento. All’interno della stesura della relazione del Documento
di Piano e del Rapporto Ambientale, i Piani maggiormente significativi verranno approfonditi ed
analizzati.
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REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MILANO

AUTORITA’ DI BACINO DEL PO

P.T.R. – Piano territoriale regionale
P.T.P.R. – Piano territoriale paesistico regionale
P.S.R. – Piano di sviluppo rurale regionale 2007- 2013
P.R.Q.A. – Piano regionale per la qualità dell’aria – misure per
la qualità dell’aria
P.T.U.A. – Programma di tutela e uso delle acque
P.E.R. – Piano energetico regionale
PTC - Parco Agricolo Sud Milano
P.T.C.P. – Piano territoriale di coordinamento provinciale di
Milano
P.E.P. – Piano energetico provinciale
A.T.O. – Ambiti territoriali ottimali per la gestione delle acque
Piani di zonizzazione acustica
Piano Provinciale Cave: gestione attività estrattiva e catasto
cave
- Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR)
- Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) –
Documento di Piano
P.A.I. – Piano stralcio dell’assetto idrogeologico
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- QUADRO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
1.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI BASIGLIO

Il comune di Basiglio fa parte della Provincia di Milano. Confina con i comuni di:
Zibido San Giacomo
Rozzano
Pieve emanuele
Lacchiarella
anch’essi facente parte della medesima provincia.

Basiglio e la Provincia di Milano: un inquadramento alla scala provinciale
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Il Comune di Basiglio occupa una
superficie di circa 8,44 chilometri
quadrati.

Il territorio risulta compreso tra i 95 e i
100 metri sul livello del mare.

L'escursione

altimetrica complessiva

risulta essere pari a 5 metri.

Basiglio e i suoi comuni contermini

Il comune di Basiglio (abitanti 8.084 al febbraio 2010) è un comune della Provincia di Milano
localizzato nella pianura a sud della città di Milano e da questa distante pochi km; il comune di
Basiglio confina con i comuni di Rozzano, Pieve Emanuele, Lacchiarella e Zibido San Giacomo (e
ulteriori frazioni di queste città) .

Basiglio si inserisce in un contesto con caratteristiche

prevalentemente agricole pur insistendo all’interno di un territorio costellato di molteplici e
differenti nuclei urbani , alcuni di questi fortemente urbanizzati .
A causa della vicinanza sia con realtà urbane importanti (e caratteristiche metropolitane quale la
città di Milano, nonché realtà urbane come il comune di Rozzano) sia con realtà
prevalentemente rurali , ( comuni di prevalente vocazione agricola, i cui contesti presentano
caratteristiche notevolmente differenti rispetto agli ambienti metropolitani), Basiglio risulta
possedere entrambi i caratteri presenti in quest’area.
La città di Basiglio si compone di molteplici nuclei, ognuno dei quali presenta caratteristiche
storiche e architettoniche proprie e differenti.
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La città di Basiglio si compone fondamentalmente di tre nuclei principali distinti e a differenza di
altre città dell’intorno che si sono espanse attorno al nucleo storico, Basiglio ha potuto
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usufruire sul finire degli anni 70 di un’espansione residenziale e terziaria attentamente
pianificata anche se estranea in parte alle caratteristiche rurali tipiche della zona.
I quartieri di Milano 3 e Milano 3 city (figli di un’azione di pianificazione urbanistica ideata e
progettata sul modello delle città nord europee) rappresentano attualmente i due nuclei
dimensionalmente più rilevanti all’interno di Basiglio .
Il quartiere di Milano 3 rappresenta attualmente il contesto con il maggior numero di abitanti,
nonché l’area in cui l’urbanizzazione è più estesa.
La presenza di un contesto così pianificato ha permesso l’inserimento di un elevato numero di
servizi per la popolazione, nonché ha portato ad una dotazione di circa 64 mq/abitante,
dotazione decisamente superiore agli standard minimi previsti.
Ulteriore aspetto positivo, nella dotazione di servizi è l’alta fruibilità raggiunta dagli stessi;
fruibilità elevata che permette di utilizzare quasi completamente da parte dei cittadini il
patrimonio di servizi presenti.
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Il Parco Agricolo Sud Milano Parco regionale agricolo di cintura metropolitana, è una grande
fascia naturale, di circa 47 mila ettari, che si estende a semicerchio a sud di Milano, dal limite
ovest del parco del Ticino, al limite est, il parco dell’Adda. Il parco, istituito con legge regionale
24 del 23 aprile 1990, è gestito dalla provincia di Milano e vede coinvolti in una assemblea di
gestione 61 comuni.
Il parco di estende nella pianura meridionale della provincia di Milano per una profondità di circa
8-10 km, dai comuni di Rho e Vanzago a ovest, fino ai comuni di Melzo e Gorgonzola a est. Circa i
tre quarti del territorio sono destinati all’attività agricola. I principali obiettivi sono la
salvaguardia e l a riqualificazione delle attività agricole, la tutela degli ambienti naturali e la
valorizzazione del patrimonio storico e architettonico, testimonianza dell’antica cultura agricola.
Il parco rappresenta anche una fondamentale riserva di suolo in edificato nonché un sistema
verde, di cintura, che assicura un indispensabile equilibrio ecologico all’area metropolitana.
Il parco, in collaborazione con i comuni, ha individuato 19 aree di particolare pregio naturalistico,
localizzate strategicamente in prossimità della rete ecologica territoriale che connette i boschi
ripali, gli ambienti umidi e le aree a riserva naturale del parco. In questo contesto di aree di
interesse ambientale e di iniziative volte alla loro valorizzazione s’inserisce il progetto condiviso
dal parco agricolo sud Milano e dalla regione Lombardia.
La superficie territoriale del Parco Agricolo Sud Milano compresa nel comune di Basiglio è di 6,33
chilometri quadrati pari al 75% dell’intera superficie comunale.
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2.

ARIA, ACQUA E SUOLO: LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

In seguito si propongono una serie di dati di sintesi sulle componenti aria, acqua e suolo per il
territorio di Basiglio e più in generale della sua Provincia.
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2.1.

La componente aria
L’elevata densità di popolazione localizzata sulla provincia di
Milano, unita alle svariate esigenze abitaive e il costante
aumento di mobilità privata di beni e persone insieme alle
esigenze produttive, costituiscono le principali fonti di
inquinanti atmosferici di Milano e della sua provincia.

La qualità dell’aria della provincia è sorvegliata attraverso 39 stazioni di monitoraggio, sparse in
tutto il territorio provinciale. Da tali centraline è possibile ricavare un’analisi della qualità
dell’area dell’intera provincia.
Nella Provincia di Milano la principale fonte di inquinamento per buona parte degli inquinanti è
costituito dal trasporto su strada, esso contribuisce a circa un terzo delle emissioni di CO2 (30%)
e di COV (28%), e a buona parte delle emissioni di NOx (61%), PM10 e PM2.5 (57% e 56%) e CO
(78%).
Dai dati forniti dal Arpa è possibile individuare, nella Provincia di Milano, per ogni sostanza
inquinante quale è la fonte che contribuiscono maggiormente alle loro emissioni:
SO2 – il contributo maggiore (36%) è dato dalla produzione di energia e trasformazione dei
combustibili (32%),dalla combustione non industriale (31%) e dalla combustione nell’industria
(30%).
NOx – la principale fonte di emissione è il trasporto su strada (61%).
COV – l’uso di solventi contribuisce per il 58% alle emissioni.
CH4 – per questo parametro le emissioni più significative sono dovute, per il 50%, a processi di
estrazione e di distribuzione dei combustibili, per il 26% al trattamento e smaltimento dei rifiuti
e per il 20% all’agricoltura.
CO – il maggior apporto (78%) è dato dal trasporto su strada.
CO2 – i contributi principali (47%) sono le combustioni, sia industriali che non industriali e, per il
30%, il trasporto su strada.
N2O – il maggior contributo percentuale (37%) è dovuto all’Agricoltura, seguito dalla
combustione non industriale (29%), e dal trasporto su strada (12%).
NH3 – per questo inquinante le emissioni più significative sono dovute, per l’88% all’Agricoltura
e per l’11% al trasporto su strada.
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PM2.5 , PM10 e PTS - le polveri, sia grossolane, che fini ed ultrafini, sono emesse principalmente
dal trasporto su strada (dal 56 al 58%) e secondariamente dalle combustioni non industriali (dal
13 al 16%).
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CO2 eq – come per la CO2 i contributi principali (43 %) sono le combustioni, sia industriali che
non industriali e, per il 27%, il trasporto su strada.
Precursori O3 – per i precursori dell’O3 le principali fonti di emissione sono il trasporto su strada
(44%) e l’uso di solventi (31%).
Tot Acidificanti – per gli acidificanti le fonti di emissioni principali sono il trasporto su strada
(43%), l’agricoltura (22%), e le varie forme di combustione (20%).

2.1.1.

Le stazione di rilevamento fisse per la determinazione del livello della qualità

dell’aria
Nella Provincia di Milano esistente una rete di monitoraggio della qualità dell’aria ben
distribuita. Le centraline per il rilevamento della qualità dell’aria sono localizzate:

Abbiategrasso;
Arconate;
Arese;
Cassano d’Adda (Via di Vona, Via Milano);
Castano Primo
Cinisello Balsamo;
Cormano;
Corsico;
Cuggiono;
Garbagnate;
Inzago;
Lacchiarella;
Lainate;
Legnano;
Limito;
Magenta
Milano (Brera, P.zza Zavattari, P.zza Abbiategrasso, Parco Lambro, Pascal Città Studi,
Verziere, via Juvara, via Senato, viale Liguria, viale Marche)
Motta Visconti
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Parco Nord
Pero
Rivolta d'Adda
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Rho
Robecchetto
Rodano
Sesto S.Giovanni
Settimo Milanese
Trezzo d`Adda
Truccazzano Nuova
Turbigo
Per indagare quali sono le caratteristiche e la qualità dell’aria più vicine al contesto di Basiglio è
opportuno capire quale sia la stazione di rilevamento più vicina al Comune oggetto di studio. In
questo caso la stazione più vicina al Comune oggetto di studio, sia per caratteristiche di
contesto, sia per caratteristiche di qualità dell’aria è quella collocata nel Comune di Lacchiarella,
comune confinante con Basiglio.

Di seguito proponiamo alcuni dati di sintesi riguardanti la qualità dell’aria rilevati dalla stazione
di rilevamento della qualità dell’aria collocata nel Comune di Lacchiarella - Fonte dati Arpa
Lombardia5.

Identificativo della centralina - ARPA Lombardia – Centralina di Lacchiarella (MI)
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5

http://www.arpalombardia.it/
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Dati riepilogativi ARPA Lombardia – Centralina di Lacchiarella (MI)

2.1.2.

Alcuni dati a confronto (fonte ARPA Lombardia)

2.1.2.1. Concentrazioni di Benzene

La diminuzione delle concentrazioni di benzene è dovuta:
-

alla riduzione del tenore di benzene nelle benzine dal 5 % all’1%;

-

adozione del ciclo chiuso;

-

adozione del catalizzatore.
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2.1.2.2. Concentrazioni di Biossido di azoto

Evoluzione delle concentrazioni di Biossido di azoto:
 1980 – 1990: l’incremento delle concentrazioni è attribuibile all’incremento del numero
di veicoli circolanti.
 Dal 1991: la riduzione delle concentrazioni è connessa: all’introduzione di veicoli meno
inquinanti Pre EURO F.E. 2.100 mg/km - EURO 3 F.E. 80 mg/km Diesel Pre EURO F.E. 824
mg/km; EURO 3 F.E. 520 mg/km Trasformazione impianti termici civili da Olio, gasolio,
gas naturale F.E. mg/kWh 860 200 90; Trasformazione C.T.E. ciclo vapore F.E. 1.400
mg/kWh a 260/160 per ciclo combinato.

2.1.2.3. Concentrazioni di Biossido di zolfo

La riduzione delle concentrazioni di SO2 è legata:


alla trasformazione delle CTE da ciclo a vapore (F.E. 10.000 mg/kWh) a ciclo combinato
(F.E. 0);
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trasformazione impianti termici civili da O.C. a gasolio o G.N. (F.E. 1720 mg/kWh – 340 – 0
- rispettivamente).
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2.1.2.4. Concentrazioni di Monossido di carbonio

Dal 1990 la riduzione delle concentrazioni è connessa all’introduzione di veicoli catalizzati
Veicolo Pre EURO F.E. in g/km. 9; EURO 3 F.E. in g/km. 1,5; Diesel F.E. < 0,6 g/km.

2.1.2.5. Concentrazioni di Ozono

2.1.2.6. Particolato totale sospeso e PM10
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Il decremento delle concentrazioni di polveri totali (di cui i PM10 sono circa l’80–85 %) è
attribuibile:
Adozione miglior tecnologia (D.P.R. 203/88);
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Al trasferimento delle industrie;
Alla riduzione delle emissioni di inquinanti primari (ossidi di zolfo e ossidi di azoto);
Al rinnovo del parco auto circolante.

2.1.3.

La stazione di rilevamento mobile di Basiglio per la determinazione del livello

della qualità dell’aria

Nel periodo tra il 12 Marzo e il 17 Aprile 2008 ARPA ha svolto una campagna di monitoraggio
sulla qualità dell’aria su richiesta dell’Amministrazione Comunale. La centralina mobile è stata
posizionata nel giardino della Scuola Materna Est, in Via Alessandro Manzoni. Tale ubicazione
distava meno di 5 metri dalla carreggiata della Via Manzoni e circa 300 m dall’incrocio con Via
Romano Visconti, tratto urbano della Strada Provinciale SP122, che attraversa il territorio
comunale e collega Basiglio alla SS35 (Statale dei Giovi), a circa 3 km di distanza.

Durante il periodo di monitoraggio la situazione meteorologica è stata generalmente favorevole
alla dispersione degli inquinanti. I ripetuti afflussi di aria fredda continentale orientale insieme ai
forti venti e alle abbondanti piogge hanno consentito una efficace dispersione dei gas inquinanti
e del PM10, che hanno superato il valore limite normativo solo eccezionalmente per pochi giorni
56

nel periodo di misura.
Visto il periodo breve di monitoraggio e le condizioni molto favorevoli alla dispersione degli
inquinanti, l’indagine ha effettuato un ulteriore confronto con le rilevazioni delle centraline fisse
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di Milano (Viale Liguria, Via Pascal, Verziere), Abbiategrasso, Corsico, Lacchiarella, Magenta,
Melegnano, Motta Visconti, San Giuliano Milanese, Settimo Milanese.
La campagna ha considerato gli inquinanti Biossido di Zolfo (SO2), il Biossido di Azoto (NO2), il
Monossido di Carbonio (CO), l’Ozono (O3) e il PM10.
Per quel che riguarda il Biossido di Zolfo non si sono mai registrati superamenti dei limiti
normativi. Secondo i dati INEMAR “Emissioni in provincia di Milano nel 2005 – dati finali
settembre 2007” le emissioni sono legate maggiormente alla Combustione non industriale, cioè
al riscaldamento domestico, 2,4t/anno. Altre emissioni sono dovute alla Combustione
nell’Industria con 0,41 t/anno, al Trasporto su strada 0,2t/anno e Altre sorgenti mobili e
macchinari con 0,19 t/anno.

I valori di Biossido di Azoto hanno presentato andamenti e livelli medi di concentrazione di
poco superiori a quelli misurati presso le postazioni suburbane di Lacchiarella e Motta Visconti,
valori comunque inferiori a quelli rilevati in postazioni urbane di traffico. Secondo i dati INEMAR
la fonte principale delle emissioni è il traffico con il contributo di veicoli a benzina e a gasolio. La
quantità procurata dal macrosettore Trasporto su strada nel comune di Basiglio è pari a 31,4
t/anno, ovvero il 40% del totale. Gli altri macrosettori che concorrono alle emissioni sono
Combustione nell’industria con 16,3 t/anno (21%), Altre sorgenti mobili e macchinari con 13,4
t/anno (17%), Combustione non industriale con 11,8 t/anno (15%) e Agricoltura con 5,3 t/anno
(5,3%).
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I valori medi di Monossido di Carbonio sono risultati bassi e sempre inferiori ai limiti di legge, le
grandezze statistiche misurate sono minori rispetto a quelle rilevate presso le altre postazioni
fisse della Rete Regionale di monitoraggio della Qualità dell’Aria. Secondo i dati INEMAR il
Trasporto su strada è la principale fonte d’emissione, soprattutto per quel che riguarda i veicoli a
benzina, 123,2 t/anno. Altra fonte significativa è l’Agricoltura, 127,2 t/anno. In maniera minore
partecipano Combustione non industriale 39, 6 t/anno, Altre sorgenti mobili e macchinari con 7
t/anno e Combustione nell’industria 2,6 t/anno.

I valori e gli andamenti dell’Ozono sono simili a quelli rilevati presso la centralina di Magenta, le
concentrazioni sono leggermente inferiori rispetto a quelle rilevate nelle postazioni localizzate in
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aree suburbane o rurali, ma superiori rispetto a quelle di postazioni interessate da elevati volumi
di traffico.
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Il PM10 mostra un andamento modulato prevalentemente dalle condizioni metereologiche e
confrontabile con quanto rilevato nella Zona Omogenea milanese. I valori misurati sono
confrontabili con quelli misurati nelle stazioni fisse della Rete e sono lievemente inferiori
rispetto a quanto rilevato con un sistema di misura dello stesso tipo a Milano Via Pascal.
Secondo i dati INEMAR le principali sorgenti di PM10 nel comune di Basiglio sono l’Agricoltura
con 6,5 t/anno e il Trasporto su strada con 21,5 t/anno. In misura minore contribuiscono Altre
sorgenti mobili e macchinari, 1,8t/anno, Combustione non industriale 1,7 t/anno, da altre
sorgenti e assorbimenti 0,43 t/anno e Combustione nell’industria 0,37t/anno.

2.1.4.

La componente elettromagnetica a livello comunale

Per indagare quale sia l’intensità di campi elettromagnetici a radiofrequenza in alcuni siti dove
permangono per molto tempo categorie maggiormente soggette a rischi (quali bambini e
ragazzi), è stata realizzata una rete di monitoraggio (fondazione Ugo Bordoni in collaborazione
con ARPA) che ha visto coinvolti nel monitoraggio due punti specifici del territorio dove risultano
attualmente allocate strutture dedite all’istruzione e alle attività sportive.
Le centraline FUB utilizzate per il monitoraggio hanno riportato valori al di sotto dei livelli più
cautelativi previsti dall’art. 3 del D.P.C.M.
La scelta delle postazioni della misura è stata effettuata tenendo conto degli impianti esistenti e
delle criticità connesse ad eventuali situazioni espositive segnalate dall’Amministrazione
comunale. Il posizionamento della centralina è stato effettuato compatibilmente con la
disponibilità della struttura e la scarsa frequentazione della stessa (per non intralciare le attività
educative).

Siti individuati:
scuola materna ovest
centro sportivo via Salvo D’Acquisto

Scuola materna ovest: in data 30/03/2006 la centralina PMM8057 denominata MI 22 è stata
posizionata presso il giardino della struttura scolastica.
(n° stazione 000WJ50486 rilevamento eseguito dal 30/03/2006 al 25/05/2006)
Dal punto di misura sono visibili le seguenti sorgenti fisse a radiofrequenza:
SRB TIM via Salvo D’Acquisto (parere favorevole ARPA del 12/09/2005 prot. N. 123057 )
SRB WIND via Salvo D’Acquisto (parere favorevole ARPA del 04/07/2005 prot. N. 91271 )
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Nella zona che ha ospitato la centralina (in cui è prevista la permanenza prolungata di persone )
il valore di attenzione ( 6 V/m) indicato dalla normativa vigente (D.P.C.M. 08 07 2003) è stato
rispettato.

Centro sportivo: in data 25/05/2006 la centralina PMM8057 denominata MI 22 è stata
posizionata presso il giardino della struttura scolastica.
(n° stazione 000WJ50486 rilevamento eseguito dal 30/03/2006 al 25/05/2006)
Dal punto di misura , nel raggio di 200 metri sono visibili le seguenti sorgenti fisse a
radiofrequenza:
SRB TIM via Salvo D’Acquisto (parere favorevole ARPA del 12/09/2005 prot. N. 123057 )
SRB WIND via Salvo D’Acquisto (parere favorevole ARPA del 04/07/2005 prot. N. 91271 )

Nella zona che ha ospitato la centralina (in cui è prevista la permanenza prolungata di persone )
il valore di attenzione ( 6 V/m) indicato dalla normativa vigente (D.P.C.M. 08 07 2003) è stato
rispettato.

Tabella riassuntiva
SITO

CAMPO ELETTRICO MASSIMO

CAMPO ELETTRICO MEDIO

(V/m)

(V/m)

Scuola materna ovest

1.3

1.0

Centro sportivo

1.3

0.6

2.2.

Componente acqua:

2.2.1. Il sistema delle acque per uso potabile a livello locale
L’acquedotto di Basiglio si approvvigiona attraverso n°3 pozzi che prelevano acqua dalla falda
distribuendola direttamente alla rete comunale senza la necessità di trattarla con sistemi di
depurazione.
La rete di monitoraggio risulta costituita da due livelli di indagine: reti di approvvigionamento e
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impianto di emungimento; i controlli vengono eseguiti sia sui pozzi di emungimento sia sulla
rete.
Le valutazioni si riferiscono ai modelli di qualità definiti dalla normativa vigente in materia di
acque destinate al consumo umano, il D.Lgs 31/01.
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Le frequenza dei campionamenti vengono rivedute ogni anno in funzione dell’andamento della
qualità in generale.
Fra controlli di tipo “completo, di verifica e di routine” i parametri analitici per l’area del comune
vengono monitorati, presso tutti i punti di controllo, almeno una volta al mese.

La tabella di seguito riporta l’andamento dei principali parametri chimico-fisici analizzati sui
campioni prelevati nel corso del 2009 ai punti di controllo dell’acquedotto di Basiglio espressi in
valori medi.

POZZI

Durezza

Nitrati

Somma

Sostanze

Conducibilità

Somma

in Gr

(mg/l)

Trialometani

Antiparassitar

Elettrica

triclorotetracloroetile

(µg/l)

ie

(µS/cm)

ne (µg/l)

francesi

(µg/l)

Longobardi

16,2

< 0,5

< 1,00

< 0,05

303

< 1,00

Vivaldi

13,2

4,6

< 1,00

< 0,05

302

<1,00

Campo sp.

16,6

9,4

1,00

< 0,05

334

7,00

Durezza

Nitrati

Somma

Sostanze

Conducibilità

Somma

in Gr

(mg/l)

Trialometani

Antiparassitar

Elettrica

triclorotetracloroetile

(µg/l)

ie

(µS/cm)

ne (µg/l)

Milano 3

PUNTI RETE

francesi

(µg/l)

Roma

13,0

4,5

< 1,00

< 0,05

320

< 1,00

Manzoni

13,0

4,2

< 1,00

< 0,05

331

<1,00

La tabella sopra riportata indica l’assenza di particolari anomalie soprattutto in un confronto
con i dati del precedente anno; unica eccezione l’incremento del parametro somma tricloro e
tetracloroetilene presso il pozzo di piazza di Monsignor Rossi (campo sportivo Milano 3)
oportunamente segnalata al gestore idrico.
Gli impianti di Basiglio, registrano,

a livello generale generale assenza di sostanze

antiparassitarie e monitorano costantemente la presenza del bentazone (costante nel territorio
limitrofo).
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Per quanto riguarda l’andamento dei parametri microbiologici, negli ultimi anno, non risultano
essersi verificate anomalie o non conformità da segnalare.
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2.3.
2.3.1.

Caratteristiche dei suoli
Il sistema dei suoli
Il suolo6 – uno dei componenti della geosfera insieme al
sottosuolo, ai sedimenti e agli strati rocciosi della crosta
terrestre – è risorsa limitata e soggetta a modificazioni a
volte non reversibili. Svolge una pluralità di funzioni tra le
quali quella di filtro per le acque sotterranee, riserva
d'acqua e di elementi nutritivi per la vegetazione,

stoccaggio della CO2 contro l'effetto serra, e memoria di lungo periodo delle pressioni di
carattere ambientale esercitate dai determinanti socio-economici.
La conoscenza aggiornata dell'uso e della copertura del suolo è supporto indispensabile per una
pianificazione che consideri con particolare riguardo il rapporto armonico tra le istanze settoriali
e la salvaguardia delle istanze ambientali del territorio. La cartografia di base sviluppata da ARPA
Lombardia (Land Cover ARPA) si avvale di tecniche di telerilevamento satellitare ed è organizzata
secondo categorie elementari che consentono di classificare il territorio regionale e monitorarne
i principali cambiamenti; essa si propone come strumento dinamico di conoscenza in quanto è
periodicamente aggiornabile.
Il territorio lombardo è per gran parte connotato da naturalità (solo il 13% circa è classificato
come artificiale) anche se appaiono evidenti i segni di una continua espansione degli spazi
strutturati e orientati all'urbanizzazione. Sono le aree agricole che registrano le perdite più
consistenti, anche se occupano ancora quasi metà della superficie regionale: considerando la
tendenza degli ultimi 5 anni si può affermare che ogni giorno in Lombardia scompaiono 33 ettari
di terreno coltivabile.
Il controllo del deterioramento fisico del suolo – deterioramento che può comportare ad
esempio l'aumento delle superfici impermeabilizzate, il rimodellamento del paesaggio e la
perdita delle funzionalità più strettamente ambientali – appare come il paradigma del governo
del territorio; in questo contesto la Lr. 12/2005 – che si ispira ai principi del coordinamento
partecipato ai vari livelli istituzionali – costituisce la cornice per una pianificazione multisettoriale
integrata con gli aspetti ambientali e intesa a ridurre la competizione tra i differenti usi del suolo.
Il quadro normativo vigente a tutela dell'ambiente costituisce infine strumento efficace contro il
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deterioramento chimico del suolo derivante da potenziali contaminazioni dovute sia
all'agricoltura sia ad attività industriali in corso o pregresse.

6

ARPA, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia - Edizione 2007
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In un territorio come quello lombardo, caratterizzato da un forte grado di industrializzazione e
da un elevato sviluppo di attività artigianali, sono numerosi gli esempi di siti contaminati che
sono attualmente oggetto di interventi di bonifica e di recupero ambientale, o che sono stati
completamente risanati e restituiti ad uno stesso o ad un diverso riutilizzo.
A tutt'oggi in Lombardia le segnalazioni di siti potenzialmente contaminati sono oltre 2.300, di
cui circa 700 relative al territorio milanese. La situazione è molto articolata e presenta criticità
che derivano sia dal numero delle realtà in osservazione sia dalla loro differenziazione rispetto
alle dimensioni del sito, all'attività responsabile della potenziale contaminazione e alle sostanze
rilevabili. I siti oggetto di accertamento possono consistere infatti in piccole aree – quasi
esclusivamente connotabili come punti vendita di carburanti – o in aree di medie e grandi
dimensioni, riferite soprattutto a lavorazione di metalli o produzione di prodotti chimici. Le
matrici contaminate sono il terreno e le acque sotterranee: nei primi viene riscontrata con
frequenza più elevata la presenza di idrocarburi, di metalli e – in misura minore – di composti
organici aromatici (BTEX), mentre nelle acque sotterranee – oltre agli idrocarburi e ai metalli –
vengono spesso ritrovati inquinanti alifatici clorurati. Un ulteriore elemento di criticità è
rappresentato delle tecnologie di bonifica applicate: i rendimenti spesso presentano valori reali
non coerenti con quanto previsto in linea teorica; le ragioni si ritrovano sia nelle peculiarità delle
matrici contaminate sia nelle caratteristiche degli inquinanti, che in molti casi si degradano in
sottoprodotti secondo reazioni chimiche molto complesse.
La Lombardia si caratterizza comunque per la presenza di un forte impulso a realizzare la
bonifica delle aree compromesse, anche in ragione del fatto che in molti casi l'attività di
risanamento è destinata a consentire il successivo riutilizzo delle aree a fini edilizi.

2.3.2.

Il sistema dei suoli: alcuni dati a confronto

Per capire al meglio la distribuzione dell’uso dei suoli si propongono una serie di dati estrapolati
dal “Resoconto dei dati ambientali” allegato al “Rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia
2008/2009” prodotto da Arpa Lombardia.
Questi dati possono essere base fondamentale di confronto per evidenziare quali siano le reali
dinamiche che insistono e si sviluppano a livello provinciale e in dettaglio a livello comunale.
Di seguito riportiamo alcuni dati riguardanti la copertura ed uso del suolo, i livelli di
impermeabilizzazione del suolo e i siti contaminati e bonificati.
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Per capire la distribuzione dell’uso del suolo vengono calcolate le variazioni percentuali dei
territori destinati ad:
-

Aree urbanizzate;

-

Aree destinate ad attività agricole;

-

Aree boschive e seminaturali;

-

Aree umide;

-

Aree idriche.

Tab. 1 – Copertura ed uso del suolo
PROVINCIA

SUPERFICIE
PROVINCIALE
(km2)

AREE
URBANIZZATE
(%)

AREE AGRICOLE
(%)

AREE
BOSCHIVE E
SEMINATURALI
(%)

AREE UMIDE
(%)

AREE IDRICHE
(%)

Bergamo

2.749,6

13,3

28,7

56,4

0,0

1,5

Brescia

4.781,1

11,0

36,3

47,3

0,1

5,3

Como

1.279,8

15,8

15,3

60,1

0,2

8,6

Cremona

1.770,9

10,0

86,1

2,5

0,1

1,2

Lecco

811,9

14,7

16,4

59,9

0,2

8,9

Lodi

783,1

12,5

80,2

5,0

0,2

2,1

Mantova

2.342,6

11,4

83,1

2,5

0,4

2,6

Milano

1.617,4

39,6

52,0

7,1

0,0

1,2

Monza Brianza

362,7

55,5

34,6

9,7

0,0

0,1

Pavia

2.971,2

9,0

74,0

15,7

0,1

1,2

Sondrio

3.197,1

2,4

7,8

88,6

0,0

1,2

Varese

1.201,7

28,7

15,3

46,3

0,5

9,2

Lombardia

23.869,2

13,8

44,2

38,6

0,1

3,3

Dal

confronto

tra

le

due

annualità di aggiornamento della
base dati di uso del suolo della
Regione Lombardia – fonte dati
DUSAF (1999 e 2005/2007), è
possibile valutare le principali
variazioni territoriali recenti. Fra
queste

assume

particolare

rilevanza ambientale il tasso di
espansione

medio

annuo

del’urbanizzato, altrimenti detto
“consumo di suolo”.
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Incremento percentuale medio delle aree urbanizzate nel periodo 1999-2005/2007
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Grafico 1 – Copertura ed uso del suolo: Provincia di Milano % per classi considerate

Per quanto riguarda l’uso del suolo della Provincia di Milano la copertura maggiore è
rappresentata dalle aree naturali, con una forte predominanza delle aree agricole (52%), aree
boschive e seminaturali (7%) e idriche (1%). La restante parte (52%) è rappresentata dalle aree
antropizzate, ovvero quelle aree costruite e non permeabili.
Di seguito proponiamo uno zoom sulla distribuzione dell’uso del suolo per il Comune di Basiglio.
Tab. 2 – Copertura ed uso del suolo - Comune di Basiglio: dati Provincia di Milano - Rapporto sullo stato
dell'ambiente in Lombardia 2008-2009)

COMUNE

SUPERFICIE
COMUNALE
kmq

Basiglio

8,44

AREE
ARTIFICIALI
%

AREE
AGRICOLE
%

24,4

65,6

AREE BOSCHIVE
E SEMINATURALI
%
7,7

AREE
UMIDE
%

CORPI
IDRICI
%

0

2,3

Grafico 2 – Copertura ed uso del suolo per il comune di Basiglio: % per classi considerate
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Il Comune di Basiglio è costituito prevalentemente da aree agricole : ben il 66% della superficie
territoriale è destinata a questa destinazione d’uso. Le aree urbanizzate ricoprono il 24% della
superficie, mentre le aree boscate ne coprono l’8% della superficie totale. Le aree umide e i corpi
idrici rappresentano solamente il 2%.
Per quanto riguarda il grado di impermeabilizzazione del suolo proponiamo la tabella con i dati
a confronto a livello di Province.
Tab. 3 – Impermeabilizzazione del suolo
SUPERFICIE PROVINCIALE
(km2)

SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA
(%)

Bergamo

2.749,6

9,0

Brescia

4.781,1

6,5

Como

1.279,8

9,5

Cremona

1.770,9

5,6

811,9

9,0

PROVINCIA

Lecco
Lodi

783,1

7,9

Mantova

2.342,6

5,9

Milano

1.617,4

25,9

362,7

35,7

Pavia

2.971,2

5,0

Sondrio

3.197,1

5,0

Varese

1.201,7

18,3

Lombardia

23.869,2

8,4

Monza Brianza
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Impermeabilizzazione del suolo – percentuale di superficie impermeabilizzata rispetto alla superficie comunale –
distribuzione regionale

La Provincia di Milano ha una superficie impermeabilizzata pari al 25,9%.
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Successivamente si propone il dato sul grado di impermeabilizzazione calcolato sui comuni della
medesima provincia di cui Basiglio ne fa parte.
Tab. 4 – Grado di impermeabilizzazione del suolo: dati Provincia di Milano - Rapporto sullo stato
dell'ambiente in Lombardia 2008-2009
COMUNE

SUPERFICIE
IMPERMEABILIZZATA

Basiglio

7,5

Per finire si riportano alcuni dati sui siti contaminati/bonificati.
Tab. 5 – Siti contaminati e bonifiche dati Provincia di Milnao - Rapporto sullo stato dell'ambiente in
Lombardia 2008-2009
CONTAMINATI
(N)

BONIFICATI
(N)

POTENZIALMENTE
CONTAMINATI
(N)

Bergamo

44

39

107

Brescia

63

50

158

Como

10

25

71

Cremona

18

15

57

Lecco

17

8

55

Lodi

24

13

69

Mantova

29

24

67

PROVINCIA

Milano

316

385

721

Monza Brianza

26

57

115

Pavia

30

51

125

Sondrio

7

20

9

Varese

34

87

136

Lombardia

618

774

1.690

La Provincia di Milano ha ben 316 siti
contaminati,

385

bonificati

e

721

potenzialmente contaminati.
Nel comune di Basiglio non sono presenti siti
contaminati e potenzialmente contaminato.

Numero di siti contaminati per Comune – distribuzione
regionale
(Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia
2008-2009)
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3.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE CLIMATICHE
Per il Comune di Basiglio si definisce, anche se sommariamente, i
principali fenomeni meteorologici e le principali caratteristiche
climatiche, che caratterizzano la zona oggetto di valutazione.

In seguito vengono proposti alcuni dati significativi su:
Temperature;
Precipitazioni.

3.1.

Temperature

Per il Comune di Basiglio è stato possibile ricostruire una serie di dati sulle medie climatiche
mensili calcolate sulla base dei dati rilevati negli ultimi 30 anni. In quanto non è possibile
disporre di una stazione rilevante nel comune di Basiglio, ci siamo basati sui dati della stazione di
Milano-Linate.
Tab. 6 – Medie mensile temperature, precipitazioni, tasso di umidità, vento ed eliofania
Mese

T min

T max

Precip.

Umidità

Vento

Eliofania

Gennaio

-2 °C

5 °C

64 mm

86 %

WSW 4 km/h

2 ore

Febbraio

0 °C

8 °C

63 mm

78 %

WSW 9 km/h

3 ore

Marzo

3 °C

13 °C

82 mm

71 %

WSW 9 km/h

5 ore

Aprile

7 °C

18 °C

82 mm

75 %

WSW 9 km/h

6 ore

Maggio

11 °C

22 °C

97 mm

72 %

SSW 9 km/h

7 ore

Giugno

15 °C

26 °C

65 mm

71 %

SSW 9 km/h

8 ore

Luglio

17 °C

29 °C

68 mm

71 %

SSW 9 km/h

9 ore

Agosto

17 °C

28 °C

93 mm

72 %

SSE 4 km/h

8 ore

Settembre

14 °C

24 °C

69 mm

74 %

WSW 4 km/h

6 ore

Ottobre

8 °C

18 °C

100 mm

81 %

SSW 4 km/h

4 ore

Novembre

4 °C

10 °C

101 mm

85 %

SSW 4 km/h

2 ore

Dicembre

-1 °C

5 °C

60 mm

86 %

SSW 4 km/h

2 ore

In generale si può dire che le misure di temperatura descrivono una situazione con progressivo
incremento delle temperature da febbraio a luglio per ridiscendere ai valori minimi di dicembre
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e gennaio.
La distribuzione dei valori è assai omogenea e gli elementi anomali sono circoscritti ad eventi di
carattere eccezionale.
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Di seguito vengono proposte una serie di immagini che sintetizzano temperature medie, minime
e massime, e tasso di umidità relativa a carattere regionale7.

Temperatura media diurna e notturna rilevata – febbraio 2009 (Fonte ARPA Lombardia)

Umidità relativa diurna e notturna rilevata – febbraio 2009 (Fonte ARPA Lombardia)
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7

http://www.arpalombardia.it/meteo/meteo.asp
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3.2.

Le precipitazioni
Regione Lombardia, con uno studio redatto nel 2000 ha
sintetizzato, attraverso delle cartografie di sintesi, le precipitazioni
medie, massime e minime annue del territorio alpino lombardo.
I dati utilizzati per l'elaborazione delle carte sono stati ricavati dagli
"Annali Idrologici - parte prima" del Servizio Idrografico, Ufficio

Idrografico del Po, dal 1913 al 1983, e dalla Pubblicazione n.24 "Precipitazioni medie mensili ed
annue e numero dei giorni piovosi per il trentennio 1921 - 1950 - Bacino del Po". Per alcune aree
particolarmente significative i dati sono stati integrati, fino al 1990, con il reperimento diretto
degli stessi presso le aziende idroelettriche (AEM, ENEL Sondel) e il Servizio Idrografico
medesimo.
Particolare cura è stata riservata nella raccolta dei dati antecedenti il 1913 con una ricerca
condotta nel Volume II - Bacino Imbrifero del Po - "Osservazioni Pluviometriche raccolte a tutto
l'anno 1915" - Roma 1922, sempre del Servizio Idrografico.
Sono stati raccolti i dati di 543 stazioni ricadenti anche nelle aree limitrofe alla Lombardia alpina
(Piemonte, Svizzera, Trentino, utilizzando solo quelle stazioni (372) per le quali erano disponibili
almeno 10 anni di dati utili. Questi ultimi (pari a 16.963 anni utili per una media di 45,59
anni/stazione) sono stati elaborati utilizzando un modello kriging di tipo lineare con griglia di 250
m.
Le carte delle precipitazioni sono un supporto per studi a carattere ambientale; il loro utilizzo
può spaziare dallo studio e valutazione del minimo deflusso vitale alla stima delle portate annue
per utilizzi idroelettrici, da bilanci idrologici di ampia scala a correlazioni con le variazioni della
falda freatica.
Sulla base delle precipitazioni medie annue è possibile valutare le soglie di innesco di fenomeni
franosi superficiali o più in generale l'inizio di fenomeni alluvionali per scopi di protezione civile.
Dallo studio dei dati annui delle varie stazioni è possibile evidenziare tendenze positive o
negative dell'andamento delle

precipitazioni che,

confrontate

con altre

grandezze

meteorologiche (in particolare la temperatura), possono dare indicazioni sui cambiamenti
climatici in atto (ritiro dei ghiacciai, aumento delle temperature medie, aumento delle
precipitazioni intense, etc.).
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Di seguito si propongono le cartografie elaborate da Regione Lombardia8.

8

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606?divcnt=pagename=PortaleLombardia%2FGenDoc%2FPL_G
enDoc_light,cid=1043689171909,c=GenDoc&PRLso=off
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Carta delle Precipitazioni massime annue del territorio alpino lombardo (Fonte: Regione Lombardia)
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Carta delle Precipitazioni massime annue del territorio alpino lombardo (Fonte: Regione Lombardia)
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Carta delle Precipitazioni medie annue del territorio alpino lombardo (Fonte: Regione Lombardia)

4.

LA COMPONENTE RIFIUTI

4.1.

La componente rifiuti in un confronto con il quadro generale
Secondo “Rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia 2008-2009” il
comune di Basiglio nel anno 2007 (ultimo anno di rilievo disponibile) ha
prodotto rifiuti urbani pro capite pari a 1,53 Kg/ab*giorno, registrando
un leggero incremento della produzione pro capite rispetto all’anno
precedente, che si attestava a 1,46 Kg/ab*giorno. In entrambi i casi si

evidenza che la produzione pro capite del comune di Basiglio è superiore, anche se di poco, della
media della Provincia di Milano e della media della Regione Lombardia la quale per l’anno 2007
è rispettivamente 1,43 e 1,40 Kg/ab*giorno.
La raccolta differenziata a Basiglio, nell’anno 2007, è pari a circa il 45,00%, un sensibile
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incremento rispetto al anno precedente ferma a 37,63%. Comunque sopra la media della
Provincia di Milano che nel 2007 è pari al 42,30% e paragonabile alla media regionale che si
attesta al 45,30%.
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Tab. 7 – Produzione di Rifiuti urbani in Regione Lombardia (2007)
PROVINCIA

PRO CAPITE
(kg/ab*giorno)

BERGAMO

1,22

BRESCIA

1,67

COMO

1,30

CREMONA

1,38

LECCO

1,27

LODI

1,26

MANTOVA

1,52

MILANO

1,43

MONZA BRIANZA

1,23

PAVIA

1,54

SONDRIO

1,25

VARESE

1,35

LOMBARDIA

1,40

– Produzione di Rifiuti urbani nel comune di Basiglio (2007)
COMUNE

ABITANTI
(N)

PRO CAPITE
(Kg/ab*giorno)

Basiglio

8.103

1,53

La Provincia di Milano affronta la problematica dei rifiuti tramite 16 impianti di smaltimento dei
rifiuti così composti: 10 impianti di compostaggio che trattano 104.403 t, 3 impianti di
incenerimento che tratta 707.450 t (recuperando 540.984 MWh elettrici e 62.215 MWh termici,
posizionandosi in valore assoluto al secondo posto a livello regionale dopo la provincia di
Brescia) e 3 impianti di trattamento meccanico che gestiscono 206.665 t. Non sono presenti
discariche.
Tali impianti sono in grado di garantire la gestione della maggior parte dei rifiuti prodotti, in
accordo con l’obiettivo del recupero di materia ed energia dai rifiuti prodotti nel proprio
territorio indicato dalla Lr. 26/2003.

4.2.

La componente rifiuti nello specifico quadro comunale

Il comune di Basiglio dal 1° Dicembre 2004 è convenzionata con il Comune di Milano, al fine di
poter usufruire dei servizi forniti da Società Amsa Spa. Il servizio consiste nella raccolta
domiciliare, con rese di raccolta importanti, infatti la facile reperibilità dei contenitori nei vari
condomini ha agevolato una maggiore intercettazione del materiale recuperabile, soprattutto di
piccola taglia, altrimenti destinato alla frazione indifferenziata.
Dal 2003 nel Comune di Basiglio si assiste ad un graduale incremento annuale della raccolta
differenziata.
Documento di Scoping | Comune di Basiglio
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Analizzando i dati forniti dal Comune di Basiglio la produzione di rifiuti nel 2008 è pari a
3.963.545 kg (4.681.010 kg comprensivo dell’autosmaltimento da parte del Comprensorio di
Milano 3) di cui 2.456.120 kg di materiale non recuperabile, mentre 1.507.425 kg (2.224.890 kg)
di materiale recuperabile.
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– Produzione di Rifiuti urbani nel comune di Basiglio (2008)
COMUNE

ABITANTI
(N)

PRO CAPITE
(Kg/ab*giorno)

Basiglio

8.177

1,56

Nel 2009 la produzione di rifiuti è pari a 3.886.980 kg (5.004.895 kg), di cui 2.313.684 kg di
materiale non recuperabile, mentre 1.573.296 kg di materiale recuperabile (2.691211 kg).
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– Produzione di Rifiuti urbani nel comune di Basiglio (2009)
COMUNE

ABITANTI
(N)

PRO CAPITE
(Kg/ab*giorno)

Basiglio

8.090

1,69

In sintesi è possibile individuare una crescita nella produzione del totale dei rifiuti , e al tempo
stesso un aumento considerevole della raccolta differenziata soprattutto negli anni più recenti.

5.

IL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE DI BASIGLIO

Il Comune di Basiglio è dotato di Piano Regolatore Generale ( approvato da giunta regionale con
deliberazione n.25511 del 11.3.1987) e successive integrazioni.
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- INTERFERENZE CON SITI DI NATURA 2000
1.

VERIFICA DELLE INTERFERENZE CON I SITI DI NATURA 2000

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea “Natura
2000”. Natura 2000 è un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia
animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli Allegati I^ e II^ della Direttiva) la cui
funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presenti sul
continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un
punto di vista funzionale.
Infatti, la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi
Paesi Membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in
relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica.

Direttiva Uccelli
79/409/CE

ZPS

Direttiva Habitat
92/43/CE

pSic

SIC

ZSC

Schema logico concettuale dei Siti di Natura 2000

La Rete Natura 2000 è costituita da:
 Zone a Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al
fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute
nell’allegato I^ della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la
protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare riferimento
alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.
 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di
contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale
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(allegato I^ della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato II^ della direttiva
92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. Gli stati membri definiscono la
propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla base dei criteri
individuati nell’articolo III della Direttiva 92/43/CEE.

In Regione Lombardia esistono 22 ZPS: 8 sono state identificate con D.M. 3/4/2000, le restanti
sono state classificate con D.G.R. 7/19018 del 15/10/2004.

Per quanto riguarda i SIC, il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso un elenco di 176 siti lombardi
alla Commissione Europea che, a seguito della valutazione di una commissione tecnica, con
Decisione del 22/12/2003 ha approvato tutti i siti inclusi nella regione biogeografica Alpina e con
Decisione del 7/12/2004 tutti quelli della regione biogeografica Continentale.

L’Italia ha, con Decreto del 25/03/2004 e con Decreto del 25/03/2005, reso pubblico l’elenco dei
SIC alpini e l'elenco dei SIC continentali, che verranno così entro 6 anni designati come ZSC.

Nel contesto territoriale del Comune di Basiglio non si riscontra la presenza di ZPS ma si riscontra
la presenza di un area SIC, ovvero l’Oasi di Lacchiarella di 36,61 h nel comune di Lacchiarella.

Tale area protetta fa parte della Rete natura 2000 e in quanto il Piano di Governo del Territorio
può produrre delle interferenze sul SIC è necessario provvedere alla stesura dello Studio di
Incidenza Ambientale ai sensi della L.R. 7/2010.

78

Documento di Scoping | Comune di Basiglio

Valutazione Ambientale Strategica

Individuazione dei SIC di Lacchiarella – Inquadramento dal PTCP della Provincia di Milano

- INDIVIDUAZIONE DI UN SET DI OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITA’ PER LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA
ESTERNA
Per la costruzione delle Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è opportuno definire gli
obiettivi di sostenibilità di livello generale derivanti da indicazioni sovraordinate, strutturati per
componenti ambientali, in modo da rendere più immediata la verifica della loro completezza.
Partendo dall’analisi del quadro di riferimento normativo/programmatico e tenendo conto dei
primi risultati dell’analisi del contesto, è possibile proporre un set di obiettivi di sostenibilità che
potranno essere utilizzati all’interno della stesura della valutazione degli obiettivi e delle azioni
espressi all’interno del Documento di Piano del PGT.
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Per l’analisi di coerenza sono stati utilizzati i seguenti sistemi di criteri e obiettivi programmatici
europei, nazionali, regionali e provinciali, scelti tra i più rappresentativi:
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Livello europeo: i 7 obiettivi strategici del sesto programma comunitario di azione per
l’ambiente, intitolato Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta, relativo al
periodo compreso tra l’1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2010, istituito con decisione
1600/2002/CE del 22 luglio 2002 e adottato con il Doc. 10917/06 il 15-16 giugno 2006
dal Consiglio d’Europa;
Livello nazionale: gli 11 obiettivi strategici contenuti nella Deliberazione n. 57 del 2
agosto 2002 del CIPE Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia,
promossa a seguito della prima strategia UE in materia di sviluppo sostenibile adottata
dal consiglio europeo di Göteborg (2001) e completata dal Consiglio Europeo di
Barcellona del 2002;
Livello sovralocale, di pianificazione regionale e provinciale: i 24 obiettivi generali del
Piano Territoriale Regionale e i 5 macro-obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale di Milano.
Patto dei sindaci
Carta di Aalborg
Di seguito si riportano i sistemi di criteri di sostenibilità che si intende utilizzare per le verifiche di
coerenza.

Obiettivi della Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile (2006)
UE1. Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l’ambiente.
UE2. Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali ed ambientali
della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull’economia, la società e
l’ambiente.
UE3. Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili.
UE4. Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore
dei servizi ecosistemici.
UE5. Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le
minacce sanitarie.
UE6. Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e
nell’ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto
per un benessere duraturo delle persone.
UE7. Promuovere lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne
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all’Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali.
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Obiettivi della strategia d’azione per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del. CIPE n. 57 2 agosto 2002)
CIPE1. Conservazione della biodiversità
CIPE2. Protezione del territorio dai rischi idrogeologici
CIPE3. Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e
forestale
CIPE4. Riequilibrio territoriale ed urbanistico
CIPE5. Migliore qualità dell’ambiente urbano
CIPE6. Uso sostenibile delle risorse naturali
CIPE7. Riduzione dell’inquinamento acustico e della popolazione esposta
CIPE8. Miglioramento della qualità delle risorse idriche
CIPE9. Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica
CIPE10. Conservazione o ripristino della risorsa idrica
CIPE11. Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti

Gli obiettivi generali del Piano Territoriale Regionale
PTR1. Favorire l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione
PTR2. Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio
regionale con l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e
immateriali (fiere, università, ecc.)
PTR3. Assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica
utilità
PTR4. Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità
PTR5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare
PTR6. Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il
commercio, lo sport e il tempo libero,
PTR7. Tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento
delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e atmosferico
PTR8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio,
agendo sulla prevenzione del rischio idrogeologico, pianificazione delle acque e utilizzo prudente del
suolo
PTR9. Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed
ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio
PTR10. Promuovere un’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le
risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura del
turismo sostenibile
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PTR11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare
come fattore di produzione, ma anche come settore turistico
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PTR12. Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e
dell’innovazione
PTR13. Realizzare un sistema equilibrato di centralità urbane compatte e il riequilibrio territoriale con la
ridefinizione del ruolo dei centri urbani e del rapporto con le aree meno dense, e valorizzare il ruolo dei
piccoli centri come strumenti di presidio del territorio
PTR14. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia anche
attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione
paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio e riqualificazione dei territori degradati
PTR15. Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la
qualità programmatica e progettuale per garantire il perseguimento della sostenibilità della crescita nella
programmazione e progettazione a tutti i livelli di governo
PTR16. Tutelare le risorse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello
sviluppo
PTR17. Garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazioni delle reti
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento
acustico, elettromagnetico e luminoso e la gestione idrica integrata
PTR18. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti e degli approcci culturali verso un utilizzo
razionale e sostenibile delle risorse
PTR19. Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a sistema dei
patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, forestale e agroalimentare
PTR20. Promuovere l’integrazione paesistica e ambientale degli interventi derivanti dallo sviluppo
economico, infrastrutturale ed edilizio
PTR21. Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione alla
mitigazione degli impatti
PTR22. Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione al fine di minimizzare l’impatto delle
attività antropiche sial legate alla produzione (attività agricola, industriale e commerciale) che alla vita
quotidiana (mobilità, residenza, turismo)
PTR23. Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi
transregionali
PTR24. Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la
competitività di funzioni e territori forti

Obiettivi della Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano
PTCP1. Compatibilità ecologica e paesistico-ambientale delle trasformazioni: perseguire la sostenibilità
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delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità di risorse naturali (aria, acqua, suolo, vegetazione) e
alla tutela e valorizzazione del paesaggio e, di conseguenza, la verifica delle scelte localizzative del
sistema insediativo.
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PTCP2. Razionalizzazione del sistema della mobilità e integrazione con il sistema insediativo: coerenza tra
le dimensioni degli interventi e delle funzioni insediate e le modalità di trasporto pubblico e privato e loro
integrazione.
PTCP3. Ricostruzione della rete ecologica provinciale: realizzazione di interventi mirati al ripristino della
rete, degli ecosistemi naturali e della biodiversità e la salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per
la tutela dei corridoi ecologici.
PTCP4. Contenimento del consumo di suolo e compattazione della forma urbana: recupero di aree
dismesse o degradate, utilizzo delle aree intercluse nell’urbanizzato, localizzazione dell’espansione in
adiacenza all’esistente o su aree di scarso valore agricolo e ambientale, limitazione dei processi di
saldatura tra centri edificati e il recupero e la valorizzazione delle aree di frangia urbana.
PTCP5. Innalzamento della qualità insediativa e ambientale: perseguire il raggiungimento del corretto
rapporto tra insediamenti e servizi di uso pubblico attraverso l’incremento di aree per servizi pubblici, in
particolare a verde, la riqualificazione delle aree degradate, il sostegno ai progetti edilizi di qualità ed
ecosostenibili.

Gli obiettivi sopra elencati hanno un’impostazione generale, che può apparire generica, in
quanto devono comprendere un ampio spettro di possibili situazioni normative, territoriali e
culturali, tra loro profondamente differenziate, da quelle europee a quelle interne alla Regione
Lombardia.
Ai fini della leggibilità e dell’efficacia del lavoro di coerenza si è pertanto ritenuto di individuare,
partendo dagli elenchi sopra definiti, un sistema di obiettivi di sostenibilità che sintetizzi i
precedenti e che soprattutto sia maggiormente contestualizzato alla realtà territoriale specifica.
Si sono quindi individuati 15 obiettivi di sostenibilità, che rappresentano la sintesi degli obiettivi
di livello sovracomunale presi a riferimento.

Obiettivi di sostenibilità assunti per la valutazione

Confronto con Azioni contenute nelle Linee

della coerenza esterna

Programmatiche

OB1. Tutela della qualità del suolo e sottosuolo,

Riqualificazione del patrimonio abitativo

contenimento della pressione antropica e del

Recupero delle aree urbanizzate ma non edificate

consumo di suolo
OB2. Miglioramento della qualità delle acque

Collaborazione con CAP per costanti indagini

superficiali e sotterranee e contenimento dei

dell’acqua, interventi di pulizia e recupero delle

consumi

rogge e dei fontanili esistenti, riqualificazione
impianto di depurazione dell’acqua

OB3. Contenimento emissioni in atmosfera e

Monitoraggio

agenti

inquinanti,

dell’inquinamento acustico

alimentazione veicoli elettrici, tele riscaldamento

OB4. Tutela e valorizzazione delle risorse storiche e

Completamento

dell’opera

rete

complessiva

di

di
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culturali

riqualificazione del Centro Storico di Basiglio

OB5. Maggiore efficienza nel consumo e produzione

Politiche finalizzate alla realizzazione e alla

dell’energia

promozione

di

interventi

per

il

risparmio

energetico,in termini di consumo intelligente, e in
termini di utilizzo di fonti alternative
OB6. Tutela e potenziamento dei corridoi ecologici

Ricerca con la Provincia di Milano ed il Parco

urbani ed extraurbani e delle aree naturalistiche

Agricolo Sud Milano, proprietari e gestori della Ex

facenti capo principalmente agli ambiti ricompresi

Cava di Basiglio, di possibili soluzioni che

all’interno del Parco Agricolo Sud Milano

garantiscano una migliore tutela e fruizione
dell’area

OB7. Recupero e mantenimento del delicato e

Ridefinizione dei margini urbani con azioni mirate

fragile equilibrio tra aree edificate e spazi aperti
OB8. Contenimento della produzione di rifiuti,

Interventi migliorativi del servizio di raccolta

sfruttamento della risorsa rifiuti per la produzione

rifiuti che consentano di consolidare il trend

di energia ed il riuso di materiali riciclabili.

crescente nella quota di differenziata

OB9.

Contenimento

dell’esposizione

a

campi

Monitoraggio periodico campi elettromagnetici

elettromagnetici
OB10. Tutela della salute umana e promozione della

Servizi di assistenza alla comunità, potenziamento

sicurezza pubblica

del servizio di vigilanza nelle ore notturne,
completamento e implementazione del sistema di
video sorveglianza, realizzazione presidi integrati
di sicurezza (polizia locale, protez. civile, pubblica
assistenza)

OB11. Promozione di politiche partecipative e di

Implementazione della struttura E-Government

governante
OB12. Miglioramento dell’accessibilità alle strutture
di servizio
OB13. Promozione di una struttura urbana di tipo
policentrico: le centralità
OB14. Promozione di un’offerta integrata di funzioni
turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema
le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e
diffondendo la cultura del turismo sostenibile
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OB15. Adozione di strategie per incrementare l’uso

Potenziamento servizio TPL, potenziamento call

delle modalità di trasporto pubbliche o a basso

bus

impatto ambientale, ed in generale per ridurre le
emissioni in atmosfera
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PROPOSTA PRELIMINARE DELLE PRINCIPALI STRATEGIE –
OBIETTIVI – AZIONI PERSEGUITE ALL’INTERNO DEL
DOCUMENTO DI PIANO
1.

OBIETTIVI/STRATEGIE/AZIONI

Le prime considerazioni che derivano dalle analisi svolte, hanno messo in luce alcuni fattori
determinanti, caratteristici del Comune di Basiglio:
una densità abitativa al di sotto della media provinciale, un urbanizzato concentrato in
differenti nuclei all’interno del territorio;
presenza di aree inedificate ma già urbanizzate ed intercluse che costituiscono una
riserva di spazi da riconvertire gradualmente nel tempo con interventi di sostituzione e
riqualificazione, anche in considerazione del vincolo dettato dal Parco Agricolo Sud
Milano sul residuo territorio comunale inedificato;
l’esistenza di un sistema dei servizi da adeguare, da riqualificare o convertire in funzioni
pubbliche più pregiate;
la necessità di mantenere una cintura di spazi e verde urbano, fruibile anche attraverso
l’istituzione di sistemi pedonale e ciclabili;
un sistema della mobilità gerarchizzato solo parzialmente che necessità adeguamenti.
Si elenca di seguito il sistema delle strategie proposte, suddivise nei tre sistemi di lettura
principali del territorio: il sistema insediativo e dei servizi, il sistema infrastrutturale e il sistema
paesaggistico - ambientale. Si tenga presente che tale proposta è già il frutto di un confronto tra
progettista del piano e amministrazione prima, e tra progettista e valutatori poi, oltre che delle
prime risultanze del quadro conoscitivo.
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- RAPPORTO AMBIENTALE : PROPOSTA DI STRUTTURA E
DEFINIZIONE DELLA PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA
INCLUDERE
Il Rapporto Ambientale è definito come l’elaborato che sia in grado di restituire una sintesi del
percorso di analisi e concertazione avvenuto nel tempo, così da motivare le scelte proposte e le
eventuali alternative.
Il Rapporto Ambientale, perciò, è un documento che deve essere redatto ogni qualvolta si attui
una procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Nel Rapporto Ambientale devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi
che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale”.
Nell’Allegato I^ della Direttiva 2001/42/CE sono elencate tutte le informazioni necessarie da
includere nel Rapporto Ambientale. Come indicato in seguito, la loro portata ed il loro livello di
dettaglio sono oggetto della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale.
1.

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE

In seguito andremo ad illustrare quali possono essere le principali informazione che devono
essere incluse nel Rapporto Ambientale:
a) Illustrare i contenuti, gli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi;
b) tenere conto degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione
probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
c) considerare le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
d) tenere conto di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma,
ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le
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zone designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e) definire una serie di obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,
comunitario o degli Stati Membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui,
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durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione
ambientale;
f)

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

g) tenere conto delle diverse misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più
completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione del
piano o del programma;
h) sintetizzare tutte le ragioni della scelta delle alternative individuate e descrivere come è
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio,
carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
i)

descrivere le misure previste in merito al monitoraggio;

j)

stesura della sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

2.

RAPPORTO AMBIENTALE: PROPOSTA DI INDICE

Il Rapporto Ambientale sarà quindi articolato e redatto sulla scorta della normativa e della
bibliografia esistente in materia di valutazione ambientale e di quanto previsto dalla Direttiva
Europea 42/2001/CEE, da D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., dalla
Legge Regionale 12/2005 e più in particolare dagli “Indirizzi generali per la valutazione di piani e
programmi” approvati nel marzo 2007 e da quanto indicato nell’Allegato I alla D.G.R. 8/6420 del
27.12.2007 e successive modifiche ed integrazioni
Sulla scorta di questo il Rapporto Ambientale sarà composto dalle seguenti parti:
1. Introduzione: cenni normativi in materia di VAS e di PGT;
2. La procedura di valutazione ambientale strategica: riferimenti al quadro normativo
vigente, descrizione del processo di VAS che si intende seguire e le modalità di
consultazione e di partecipazione;
3. Il ruolo del Piano di Governo del Territorio: illustrazione dei contenuti, degli obiettivi
strategici generali e specifici del Documento di Piano e le relativi azioni da mettere in
campo per l’attuazione dello strumento;
4. Descrizione del contesto ambientale di riferimento attraverso l’analisi delle differenti
componenti ambientali: atmosfera e clima, ambiente idrico, beni culturali,materiali e
paesaggio, flora, fauna e biodiversità, suolo e sottosuolo, popolazione, aspetti economici
e salute umana, agenti fisici – rumore, vibrazioni e inquinamento luminoso, rifiuti,
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mobilità e trasporti ed energia. Schematizzazione attraverso una matrice SWOT delle
risultanze emerse dall’analisi territoriale allo stato di fatto;
5. Inquadramento del Documento di Piano e dei relativi obiettivi nel contesto della
programmazione e pianificazione territoriale vigente: descrizione della “coerenza
esterna” del Piano, basata sulla verifica della logicità delle scelte del Documento di Piano
rispetto agli strumenti esistenti di pianificazione sovraordinata;
6. Integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale nel documento di piano: analisi della
coerenza interna delle azioni del PGT rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale;
7. Descrizione dello scenario zero: caratteristiche del sistema territoriale ed ambientale
interessato dal PGT, criticità ambientali e probabili evoluzione del paese senza
l’attuazione del piano di governo del territorio. L’opzione “zero” non costituisce
un’alternativa alle disposizioni o alle proposte del Piano di Governo del Territorio, ma si
qualifica piuttosto come alternativa al piano stesso; per opzione “zero” si intende infatti,
in questo specifico caso, la non adozione del Piano di Governo del Territorio. Tale
opzione “zero” non deve però essere interpretata come una fotografia della situazione
esistente e quindi confusa con lo scenario di riferimento, poiché nella definizione dello
scenario derivante dall’applicazione dell’opzione “zero” si devono tenere comunque in
considerazione le trasformazioni territoriali e gli interventi derivanti da piani, programmi
o autorità gerarchicamente sovraordinati, nonché la realizzazione di interventi e progetti
già autorizzati e quindi previsti in futuro nel breve e medio periodo. L’opzione “zero”,
infatti, lungi dal rappresentare un atteggiamento di stretta conservazione dell’esistente,
può qualificarsi come un approccio rinunciatario alla pianificazione e gestione delle
dinamiche territoriali, o meglio come assunzione del principio dell’inerzia antropica, con
conseguenze complessivamente anche negative sulla qualità ambientale del territorio
stesso.
8. Descrizione degli effetti attesi sull’ambiente delle scelte attuate e delle eventuali
alternative prese in esame. Individuazione e valutazione degli impatti e valutazione
della sostenibilità ambientale del piano. Comparazione fra scenari alternativi e
valutazione. La Direttiva 2001/42/CEE prevede inoltre che, una volta individuati gli
opportuni indicatori ambientali, debbano essere valutate e previste sia la situazione
attuale (scenario di riferimento), sia la situazione ambientale derivante dall’applicazione
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del piano in fase di predisposizione, sia le situazioni ambientali ipoteticamente derivanti
dall’applicazione e realizzazione di ragionevoli alternative (articolo 5, comma 1; allegato
I, lettera “h”) al piano stesso. Il documento di attuazione della Direttiva 2001/42/CE
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precisa ulteriormente la natura e la portata delle “ragionevoli alternative”, definendole
come alternative diverse all’interno di un piano; nel caso specifico della pianificazione
territoriale, le alternative ovvie sono rappresentate da usi diversi di aree designate ad
attività o scopi specifici, nonché aree alternative per tali attività (punto 5, comma 13).
9. Integrazione dei risultati della VAS nel PGT (descrizione delle misure previste per
impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del nuovo PGT);
10. Metodologia e strumenti per il sistema di monitoraggio: attraverso l’individuazione
delle criticità, sensibilità e la previsione dei potenziali effetti negativi legati all’attuazione
delle scelte del Piano verranno definiti gli aspetti da approfondire e di cui tener conto
nelle successive fasi di attuazione ed il Piano di Monitoraggio;
11. Sintesi non tecnica.
3. INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE
Le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale dovranno necessariamente essere riferite
ad un ambito territoriale che si estende oltre i confini amministrativi, considerando il ruolo del
Comune di Basiglio rispetto al suo contesto territoriale (si veda capitolo dedicato all’ambito di
influenza).
Risulterà quindi necessario reperire tutte le informazioni necessarie nonché tutti i dati derivanti
ad esempio dalla Provincia di Milano ed in particolare dalle banche dati utilizzate per la
costruzione ed il monitoraggio del PTCP.
In fase di Scoping, grazie alla collaborazione dei responsabili degli uffici comunali dei vari settori,
è stato possibile raccogliere e sistematizzare una serie di informazioni territoriali ed ambientali
georeferenziate. Tali strati informativi dovranno, nel percorso di costruzione del rapporto
ambientale, essere integrati con il contributo di tutti i soggetti competenti e del pubblico
interessato.
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- PROPOSTA DI INDICATORI
Per semplicità consultativa e per immediatezza di risposta, nel presente studio verrà utilizzato il
modello proposto nel Manuale ENPLAN, che classifica gli indicatori in “descrittivi” e
“prestazionali”:
-

Gli indicatori descrittivi sono espressi come grandezze assolute o relative e sono
finalizzati alla caratterizzazione della situazione ambientale. Tra gli indicatori descrittivi
rientrano anche gli indicatori di tendenza.

-

Gli indicatori prestazionali permettono la definizione operativa degli obiettivi specifici e
il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e della attuazione delle linee di azione
del Piano.

Nella scelta degli indicatori è stato preso in considerazione un elenco proposto da ARPA
Lombardia di supporto alle procedure di VAS dei PGT.

1.

POSSIBILI INDICATORI DA UTILIZZARE NEL RAPPORTO AMBIENTALE E NEL SISTEMA DI
MONITORAGGIO

Gli indicatori sono elementi di collegamento e di coerenza tra le differenti componenti del Piano
e contemporaneamente svolgono un ruolo chiave nella visualizzazione e comprensione del Piano
e della sua attuazione.
Nel loro complesso gli indicatori dovrebbero formare un sistema che rispecchia il modello logico
di funzionamento del sistema territoriale e ambientale.
Visti i criteri di compatibilità ambientale suggeriti ed i primi obiettivi indicati dalla
amministrazione Comunale, gli indicatori potrebbero essere selezionati tra quelli di seguito
individuati.
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Indicatori
descrittivi o
di
contesto
IBE Indice biotico esteso
LIM Livello di inquinamento da
macro-descrittori
SECA Stato Ecologico dei corsi
d’acqua
SCAS Stato chimico delle acque
sotterranee
Consumo idrico pro-capite
(m3/ab*anno)
Analisi chimico-fisiche delle
acque di falda/sorgente

Indicatori
ambientali

Indicatori
demografici

Indicatori
prestazionali o
di
monitoraggio

Fonte

x

ARPA

x

ARPA

x

ARPA

x

ARPA

x

x

Comune

x

x

Comune

Copertura del servizio di
adduzione (%) e di fognatura

x

x

Comune

Prelievi da acque superficiali e
sotterranee (mq/anno)

x

Produzione di rifiuti urbani (t) e
pro-capite (Kg/ab) e per settore

x

x

Comune

Raccolta differenziata (t e %)

x

x

Comune

Produzione di rifiuti pericolosi
Zona di appartenenza per aria
(secondo la DGR n. 5290 del 2
agosto 2007)
Concentrazione media mensile
e stagionale dei principali
inquinanti (µg/m3)
Superamento dei livelli di
attenzione e allarme
per i principali inquinanti (n.)
Superficie aree a bosco (Km2)

x

x

Comune

x

x

Comune

Aree protette (Km2 e %)
Indice di frammentarietà degli
Habitat
Specie endemiche presenti sul
territorio (n.)
Consumo di energia pro-capite
(Kwh/ab.)
Produzione di energia da fonti
rinnovabili (Kwh e %)
Edifici pubblici con
certificazione energetica (%)
Sviluppo delle linee elettriche
distinte per tensione e
chilometro
Impianti di telecomunicazione e
radiotelevisione (n.)
Popolazione residente (ab)

x

x

Parco e Comune

x

x

Parco

x

x

Parco

x

x

Comune

x

x

Comune

x

x

Comune

x

x

Comune/Terna
S.p.A.

x

x

Comune

x

x

Comune

Struttura per classi d’età (%)

x

x

Comune

Regione
Lombardia

Regione
Lombardia

x

ARPA

x

ARPA

x
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Densità abitativa su superficie
urbanizza (ab/Km2)

Indicatori del
comparto
economicoproduttivo

Indicatori di uso
del suolo

92

Indicatori rischi
naturali ed
antropici

Popolazione fluttuante (turisti,
pendolari) (ab.)
Saldo naturale (ab.)
Unità locali per settori di
attività economica (%)
Aziende agricole (n.) per
tipologie di coltura prevalente
(%)
Aziende zootecniche (n.) per
tipologie e numero di capi (%)
Aziende agricole biologiche (n.
e %)
Addetti per settore di attività
economica (n.)
Attività legate al polo di
istruzione E-Campus (n.)
Superficie territoriale (Km2)
Superficie urbanizzata (Km2 e
%)
Ripartizione degli usi del suolo
urbanizzato (%)
Uso del suolo: cambiamento da
area naturale ad area edificata
(%)
Impianti a rischio di incidente
rilevante (n. ed attività svolte
per la mitigazione degli impatti
negativi)
Ripartizione dei servizi
nell’urbanizzato (%)
Aree degradate con
potenzialità di riqualificazione
paesaggistica (mq)
Verde urbano pro capite
(Km2/ab.)
Superficie agricola totale (Km2
e %)
Superficie agricola biologica
(Km2 e %)
Superficie forestale (Km2)
Superficie aree contaminate da
inquinanti (Km2)
Impianti a rischio di incidente
rilevante (n. ed attività svolte
per la mitigazione degli impatti
negativi)
Superficie del territorio
comunale ricadente in classe di
fattibilità geologica 3 (%)
Superficie del territorio
comunale ricadente in classe di
fattibilità geologica 4 (%)
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x

x

Comune

x

x

Comune

x

x

x

x

Comune
Regione
Lombardia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Regione
Lombardia
Regione
Lombardia
Regione
Lombardia
Regione
Lombardia
Comune

x

x

Comune

x

x

Comune

x

x

Comune

x

x

Comune

x

x

Comune

x

x

Comune

x

x

Comune

x

x

Comune

x

x

Comune

x

x

Comune

x

x

Comune

x

x

Comune

Regione
Lombardia

x

Comune

x

Comune

Valutazione Ambientale Strategica

Indicatori
mobilità

Superficie del territorio
comunale soggetto a rischio
sismico (%)

x

Lunghezza sentieri (Km)

x

x

Comune

x

x

Comune - ACI

Indice di motorizzazione
(veicoli/ab)
Servizio pubblico di trasporti
(n/giorno)

Comune

x

Comune –
Azienda settore

In sede di valutazione gli indicatori potranno essere espressi con parametri numerici e/o con
considerazioni di carattere qualitativo, soprattutto nel caso di fattori difficilmente quantificabili.

Gli indicatori elencati dovranno intendersi non come tassativi, ma come “possibili”; saranno
quindi prevedibili, in prima applicazione della VAS, modifiche e/o integrazioni in funzione
dell’effettiva possibilità di reperimento dei dati.

Il monitoraggio, che verrà predisposto durante la fase di redazione del Piano e del Rapporto
Ambientale, verterà sostanzialmente sui seguenti due aspetti:
il monitoraggio dello stato dell'ambiente (che andrà ad integrare le informazioni del
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente - ARPA);
il monitoraggio degli effetti dell'attuazione del Piano.
Il monitoraggio dovrà porre la sua attenzione non solo al Piano e agli effetti indotti, ma anche al
grado di realizzazione delle scelte strategiche, poiché è la somma di entrambi questi elementi
che andrà poi a determinare i risultati complessivi dell’azione pianificatoria su tutto il territorio.
Il monitoraggio deve, inoltre, valutare tutti gli aspetti più prettamente prestazionali, cioè dovrà
permettere di evidenziare l’efficacia e l’efficienza con cui il Piano stesso sarà attuato.
Proprio in virtù di questa complessità, il monitoraggio del Documento di Piano ha inizio già nella
fase di elaborazione del Piano, finalizzata a definire lo stato attuale del territorio, fornendo così
l’indicatore base rispetto al quale effettuare i successivi momenti di monitoraggio.
Il monitoraggio verrà redatto periodicamente, nei 5 anni di durata del Documento di Piano, con
cadenza annuale o biennale e sarà accompagnato da un report che, con un linguaggio semplice
che darà atto da un lato dell’aggiornamento dei dati relativi agli indicatori concertati, dall’altro
terrà conto dello stato delle principali componenti oggetto di monitoraggio su scala comunale,
nonché dello stato di avanzamento del Piano, di eventuali varianti apportate ed esito delle
valutazioni che le hanno supportate e di eventuali misure correttive.
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Allegato I
Proposta di matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali sulle componenti ambientali di riferimento
Legenda:
+ probabile impatto positivo
- probabile impatto negativo
+/- impatto incerto
Componenti di riferimento
beni
flora,

aria e

acqua suolo

materiali,

fauna e

fattori

e

culturali,

biodiversità

climatici

sottosuolo

architettonici,
archeologici

paesaggio
popolazione

economia

e salute

e turismo

rumore

campi

radiazioni

elettromagnetici

ionizzanti

mobilità
rifiuti

umana

e

energia

trasporti

Obiettivi/azioni
di Piano
…..
…..

Allegato II
Proposta di matrice di caratterizzazione dei possibili impatti ambientali negativi
Legenda:
Probabilità (PA = alta; PM = media; PB = bassa)
Durata (DA = alta; DM = media; DB = bassa)
Frequenza (FA = alta; FM = media; FB = bassa)
Reversibilità (R = reversibile; IR = irreversibile)
na = non applicabile
Obiettivo/Azione di
Piano

Componente
ambientale
interessata

…..
…..
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Caratteristiche impatti
Probabilità

Durata

Frequenza

Reversibilità
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