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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
SINTESI NON TECNICA
Il presente documento costituisce la sintesi non tecnica del rapporto ambientale. Quest’ultimo è
l’elaborato tecnico fondamentale per la Valutazione Ambientale Strategica connessa
all’elaborazione del Piano di Governo del Territorio del comune di Basiglio.
La sintesi non tecnica ha il compito di riassumere e rendere più facilmente accessibile al pubblico
i contenuti del rapporto ambientale.
***
La Valutazione Ambientale Strategica, in seguito VAS, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo del Consiglio del 27 giugno 2001, ha l'obiettivo di garantire un elevato
livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali
durante il procedimento di adozione e di approvazione di piani e programmi che possano avere
ricadute significative sull'ambiente.
La VAS è strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione. Sua finalità è
quella di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
obiettivi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una
prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.
Nella Regione Lombardia, la VAS è stata introdotta dalla Lr. 11 marzo 2005, n.12 denominata
“Legge per il governo del territorio”. All’art. 4 “Valutazione ambientale dei piani” si dichiarava
che: “la Regione e gli enti locali provvedono alla valutazione ambientale dei piani e programmi
indicati dalla Direttiva europea”, sebbene il recepimento diretto dal livello regionale fosse a quel
momento quantomeno imperfetto, per via della lacuna a livello nazionale, avvenuta nel con il
D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”.
Il consiglio regionale della Regione Lombardia ha approvato gli indirizzi per la valutazione di piani
e programmi previsti dall’art. 4 della Lr. 12 dell’11 marzo 2005 con la deliberazione VII/351 del
13 marzo 2007.
In attuazione di tale deliberazione la Giunta regionale lombarda ha approvato le deliberazioni n.
VIII/6420 del 27.12.2007, n. VIII/7110 del 18.04.2008, n. VIII/10971 del 30.12.2009 e n. 9/761 del
10.11.2010 con le quali ha individuato una serie di modelli metodologici procedurali ed
organizzativi della VAS dei piani e dei programmi.
Si propone lo schema generale – Valutazione ambientale strategica riportato nell’Allegato 1a.
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Tabella 1 ‐ Schema generale Valutazione Ambientale Strategica (Allegato 1a)
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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Il Rapporto Ambientale rappresenta l’elaborato da presentare in occasione della seconda
conferenza di valutazione, prevista nella fase di elaborazione e redazione del Documento di
Piano, che deve fornire le seguenti informazioni (Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE):
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 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, 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.

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.
Dagli atti formali del procedimento risulta che i soggetti interessati sono quelli riportati nella
tabella che segue.
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Proponente ‐ Autorità Procedente

Comune di Basiglio

Autorità competente per la VAS

Individuazione dell’autorità competente per la VAS, con compiti
di tutela e valorizzazione ambientale, verrà individuata dall’Ente
tra le figure previste dall’art. 90 del D.lgs. n.163/2006.

Soggetti competenti in materia

ARPA – Sezione Milano

ambientale

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

Enti territorialmente interessati

Regione Lombardia
Provincia di Milano
ANAS Milano
Comuni confinanti

Pubblico

Componenti della Commissione Edilizia Comunale
Componenti della Commissione del Paesaggio
Componenti della Commissione Urbanistica‐Lavori pubblici
Associazioni
Cittadini tutti

Nel corso della prima conferenza di valutazione, tenutasi il 15 marzo 2011, è stato presentato il
Documento di Scoping e sono state formulate alcuni osservazioni e pareri da parte dei soggetti
competenti in materia ambientale, nonché da gli enti territorialmente interessati e dal pubblico.
***
Nel Rapporto Ambientale predisposto per Basiglio viene delineato un quadro dello stato iniziale
dell’ambiente locale attraverso l’analisi delle componenti ambientali ed antropiche che
interessano il territorio comunale, riprese ed approfondite rispetto a quelle individuate nel
quadro conoscitivo del Documento di Piano. In particolare si è andati ad analizzare e valutare lo
stato delle seguenti componenti:
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condizioni climatiche e qualità dell’aria;



elementi geologici e geomorfologici;



uso del suolo;



acque superficiali;



natura e biodiversità;



la popolazione e la situazione socio‐economica;



edifici, abitazioni, urbanizzazioni;



rifiuti, radiazioni, illuminazione, rumore ed energia;
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mobilità e trasporti.

Questi temi sono stati trattati attraverso l’elaborazione di dati statistici disponibili e sono state
ipotizzate le possibili tendenze future.
***
Il disegno del PGT deve considerare, come punto di partenza e come obiettivo di risposta
principale, le criticità che sono emerse dalle comunicazioni dei cittadini, dalle istanze, dalle
richieste e in generale da quella vulgata diffusa che rende alcune criticità più sentite e più
urgenti di tante altre che studi di settore o analisi possono mettere in luce. In particolare, le
criticità di fondo che sembrano emergere riguardano, per ciascun macro sistema, quanto segue.
SISTEMA INFRASTRUTTURALE: il sistema infrastrutturale di Basiglio denuncia, in tutta la sua
criticità, l’origine e la genesi del disegno del sistema insediativo del Comune, originariamente
borgo agricolo sul quale, connettendosi con altre reti quale la strada di Rozzano, si è impostato il
disegno di Milano 3 e di Milano 3 City. Tuttavia la commistione e la posizione particolare tra
contesto urbano e area metropolitana carica la rete stradale di problematiche quali la
congestione, il traffico, la poca sicurezza, l’interferenza fra funzioni urbane (principali servizi
quali municipio, scuole, attrezzature sportive) e traffico di attraversamento. Analogamente, la
rete capillare di piste ciclabili deve aprirsi all’esterno del contesto di Milano 3, connettersi con il
resto del comune, con il Parco Sud e con le realtà limitrofe, quali quella di Rozzano e dell’area
dell’Humanitas. Esistono carenze interne all’organizzazione territoriale del Comune, quali la
scarsità di parcheggi nell’ambito commerciale di Milano 3, o alcune mancate connessioni
importanti, sulle quali il PGT come evidenziato si attende di lavorare. Infine, molte strade
necessitano di adeguamenti funzionali e strutturali, per l’obsolescenza del loro impianto e per
l’aumento del carico che nel frattempo insiste su di loro.
SISTEMA INSEDIATIVO: il sistema insediativo presenta una problematica principale, legato al
costo energetico degli edifici: si tratta di un problema rilevante, determinato dalle particolari
tecniche costruttive con le quali sono stati realizzati gli edifici di Milano 3, e che ora, alle mutate
condizioni ambientali, pone non pochi problemi e rilevanti costi. Analogamente, anche le
centrali di produzione dell’energia e del calore necessitano di essere implementate con nuovi
impianti. Il sistema dei servizi, per quanto rilevante, non può competere ormai con il maturare e
il consolidarsi del sistema insediativo di Milano 3. Molti servizi devono essere aggiunti, non
tanto e non solo per aumentare la dotazione generale dei servizi, ma soprattutto per
consolidare la spina centrale, renderla il vero punto di unione e di riammagliamento del sistema
insediativo di Milano 3, di Basiglio, di Milano 3 City e dell’area commerciale. La presenza di
Sintesi Non Tecnica | Comune di Basiglio
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deboli connessioni ambientali per altro compromesse come la Roggia Speziana possono
innescare processi di riqualificazione ambientale e risignificazione di tutto il comparto centrale
del comune.
SISTEMA AMBIENTALE: dal punto di vista ambientale, apparentemente, i problemi sembrano
essere minori, in un contesto in cui la presenza di verde fruibile e pubblico sembra essere
decisamente rilevante. Tuttavia, come si è detto, la presenza del Parco Agricolo Sud Milano non
sembra connotare attivamente l’insediamento: il Parco può diventare una membrana
permeabile che risignifica l’intero contesto, a condizione di ripensare attivamente il sistema
delle aree di frangia, sia in relazione all’insediamento esistente che in relazione alle nuove
previsioni sulle aree già urbanizzate. Molte sono le aree inutilizzate e molte sono le potenziali
risorse ambientali che non sono usate, come ad esempio la cava. Senza dubbio, il problema di
maggior rilievo sembra essere la scarsa connessione anche fruitiva del sistema del verde: è
importante che proprio il sistema del verde e dei servizi costruiti al suo interno costituisca il vero
connettivo del territorio comunale, al suo interno e al suo intorno.
***
L’Amministrazione Comunale ha predisposto un “Documento guida”, con l’obiettivo di definire le
linee guida strategiche di disegno e ideazione del PGT; tale documento è stato approvato dalla
Giunta comunale con Delibera n. 16 del 14.02.2011.
La costruzione del futuro per Basiglio è decisamente un tema di grande rilievo, considerando il
particolare assetto del territorio comunale: ad un nucleo storico esistente, di piccole dimensioni
e dalla connotazione tipicamente di borgo lombardo di campagna, negli anni ma
simultaneamente si è aggiunto un considerevole patrimonio edilizio che di fatto identifica
Basiglio con Milano 3. Nel tempo i tre insediamenti (Basiglio centro storico, Milano 3 e Milano 3
City) si sono consolidati, al punto da rappresentare oggi un territorio decisamente “maturo”, con
problematiche nuove, più profonde, più difficili, più significative. Soprattutto perché la maturità
del territorio pone la costruzione del futuro del paese di fronte ad una scelta decisa: Milano 3
con Milano 3 City e Basiglio Centro storico possono continuare a costituire un sobborgo di
Milano, residenziale e verde, ma con alcune caratteristiche tipiche di un sobborgo; oppure
trasformarsi, ambire a qualcosa di più “consolidato”, appunto “maturo”, capace di costruire
attorno all’esistente quelle centralità e quelle strategicità che ancora oggi mancano e che
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servono il territorio aumentandone la qualità della vita.
Questa la scelta di fondo del PGT che qui si propone: smettere di considerare Milano 3, Milano
3 City e Basiglio centro storico come un piacevole sobborgo di una città più grande, piena di
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cose, capace di attrarre durante il giorno e la notte chi cerca servizi, ma abile a respingere chi
cerca qualità ambientale, e cominciare a considerare Basiglio come nuova centralità.
Pensare oggi ad un PGT per Basiglio significa porsi proprio in questa ottica: comprendere come
la struttura territoriale dell’area metropolitana milanese sia profondamente cambiata e non
ponga più come alternativa e dicotomica la scelta tra città e sobborgo, avendo sostituito questo
vecchio modello con un modello più fluido, dinamico e contemporaneo di un’area metropolitana
interconnessa e policentrica. Basiglio si pone in questa dimensione rinnovata delle relazioni e
della presenza di servizi: pur non cedendo niente di ciò che ha fatto Basiglio uno dei comuni più
verdi di Italia, deve ora comprendere come la presenza dei servizi alla persona debba aumentare
e come la qualità edilizia debba aumentare. Su questi presupposti si muove il PGT e su questi
presupposti declina il concetto di sostenibilità nelle scelte che conduce.
Costruire il futuro diventa quindi essenziale per governare una realtà così eterogenea come
Basiglio, ipotizzare scenari futuri diventa atto fondamentale per concepire l’evoluzione di una
città e di un territorio.
Per la creazione di scenari verosimili è importante individuare e determinare obiettivi sia
generali che specifici e, al tempo stesso, valutare e calcolare differenti fattori ed elementi
esistenti che influiscano proprio sulla costruzione degli assetti futuri.
Lo sviluppo sostenibile successivamente pensato per Basiglio e sul quale è stato impostato il PGT
che qui si presenta non si limita a contemplare il solo aspetto ambientale: il concetto di sviluppo
sostenibile riguarda ormai un complesso sistema di interazioni tra risorse umane, patrimoni
culturali, risorse economiche e capitale naturale; almeno su 4 elementi si imposta l’idea di
sviluppo sostenibile, recuperati nella costruzione del PGT; si tratta di 4 “investimenti” che è
opportuno costruire e sui quali è opportuno lavorare, soprattutto all’interno di un PGT; 4
“patrimoni” da considerare e sulle cui sinergie lavorare.
Il primo patrimonio riguarda, senza dubbio, il capitale naturale: Basiglio è dotato di un
patrimonio naturale suo proprio, che costituisce il cuore dell’idea e dell’offerta residenziale che
nel tempo ha definito oltre che essere inserito in un patrimonio naturale pre‐esistente, e di
grande rilievo, come il Parco Agricolo Sud Milano. Questo patrimonio naturale rimane
l’elemento di principale importanza all’interno del sistema della sostenibilità su cui il Piano si
deve basare.
Il secondo patrimonio è rappresentato dal patrimonio culturale e da tutti i servizi che
puntualmente o generalmente contribuiscono ad aumentarlo: scuole e servizi, luoghi della
ricreazione, luoghi dello svago e della rigenerazione culturale dei cittadini sono un patrimonio di
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primaria importanza, proprio quel patrimonio di cui da più parti, a Basiglio, si lamenta la
mancanza e che spinge il PGT ad occuparsene decisamente.
Il terzo patrimonio di sostenibilità riguarda la qualità delle relazioni umane: la dicotomia del
territorio comunale tra abitanti di Milano 3 e abitanti del nucleo di Basiglio deve poter essere
riequilibrata con maggior decisione, al punto da ricercare all’interno del disegno territoriale del
PGT una nuova centralità capace di concentrare le relazioni e aumentare il patrimonio di servizi
e di luoghi di riconoscimento urbani.
Il quarto patrimonio, e che come motore sostiene la crescita del territorio è quello delle risorse
economiche: non esiste crescita sostenibile senza la mobilitazione di risorse economiche. Anche
nel caso del PGT di Basiglio, la definizione delle risorse economiche che possono essere attivate
è di rilevante importanza, posti gli obiettivi che il PGT si pone.
L’insieme di questi quattro elementi e di questi quattro patrimoni permette di considerare uno
sviluppo veramente sostenibile oggi: non più solo la qualità ambientale, dunque, per la quale
evidentemente larghissimo è il consenso, ma anche qualità insediativa e relazionale delle
persone che su quella parte del territorio sono insediate.
La volontà dunque di considerare Basiglio un territorio “maturo” , di leggere la sua natura e la
sua posizione in relazione alle dinamiche insediative della realtà metropolitana in cui il comune è
inserito, l’obiettivo di rendere sostenibile ambientalmente e relazionalmente la vita dei suoi
cittadini spingono, evidentemente, il Documento di Piano e in generale il PGT verso alcuni
sistemi di obiettivi “obbligati”: un territorio maturo cerca “qualità” e ricchezza del proprio vivere
e della propria articolazione; un territorio polarizzato e così fortemente connotato cerca
“equilibrio” nella propria crescita. Qualità ed equilibrio, dunque come principali obiettivi di
fondo del piano, sui quali articolare le azioni ed i progetti del piano.
Il PGT si occupa di portare “qualità” ad un territorio maturo quale quello di Basiglio e di definire
“equilibrata” la crescita di un contesto consolidato. Per dare corpo a questo progetto di piano, il
PGT si pone alcuni obiettivi specifici, che nascono non solo dalla visione che sul territorio è stata
articolata ma anche dalla traduzione di esigenze, istanze, suggerimenti, richieste che nel tempo i
cittadini hanno posto con evidenza.
Il master Plan “Basiglio: costruire un futuro sostenibile” individua sei città per la costruzione
della vision per il territorio comunale. Esse sono:
‐
12

città verde: il comune presenta una notevole dotazione di verde, soprattutto
grazie alla tipologia insediativa del nucleo di Milano 3. Tale dotazione verrà
ampliata con le nuove aree verdi e che formeranno un sistema di supporto per
tutto il comune, come il Parco lineare della Roggia Speziana che unisce i diversi
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nuclei di Milano 3, Milano 3 city, Basiglio centro storico e Cascina Vione e che
diventa infrastruttura portante dei diversi servizi;
‐

città dello sport: politiche ed azioni volte a garantire spazi attrezzati e unici per
ogni singola disciplina agonistica, dotati inoltre di tecnologie che consentano il
risparmio energetico. Nello specifico:‐ realizzazione di un polo sportivo integrato; ‐
piscina; ‐ campi sportivi coperti; ‐ attrezzature sportive specifiche;

‐

città della cultura: iniziative volte a migliorare il coinvolgimento della cittadinanza
e, politiche volte a realizzare strutture utili a soddisfare le molteplici funzioni
richieste dalla cittadinanza. Nello specifico: ‐ recupero ex Mulino per biblioteca
multimediale; ‐ realizzazione di un auditorium; ‐ realizzazione di un istituto
superiore;

‐

città della solidarietà: si propone la realizzazione di una struttura biosostenibile
per andare in contro alle differenti esigenze della cittadinanza. In tale struttura
verranno concentrati servizi di tipo comunale relativi alla sicurezza ed alla
prevenzione, quali polizia locale, protezione civile, pubblica assistenza oltre a nuovi
spazi pubblici;

‐

città dell’infanzia: Basiglio presenta una scuola primaria e due scuole dell’infanzia.
Tali strutture sufficienti dal punto di vista numerico verranno riqualificate tramite
interventi di sostenibilità energetica.

‐

città della sostenibilità: il PGT prevede la riqualificazione energetica degli edifici, il
potenziamento della mobilità lenta, la riqualificazione del nucleo Basiglio centro
storico e la valorizzazione e la salvaguardia degli ambiti agricoli.
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Master Plan Basiglio città sostenibile

Si propongono gli obiettivi generali per lo sviluppo, il miglioramento e la conservazione del
territorio di Basiglio, così come più ampiamente discussi e presentati nel Documento di Piano –
Quadro strategico. Gli obiettivi proposti vanno nella direzione della sostenibilità ambientale, in
quanto si propongono delle azioni mirate sul territorio con il fine di migliorare e sviluppare la
realtà territoriale di Basiglio. Gli obiettivi di seguito elencati fanno propri i principi della
sostenibilità ambientale delle scelte intraprese dal piano, prevedendo misure di compensazione
degli interventi.
Tabella 2 – Obiettivi generali e Obiettivi specifici (Fonte: Quadro strategico PGT)
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI

Illustrazione sintetica obiettivo specifico

DARE QUALITA’ AD
UN
TERRITORIO
MATURO

OB.S1: Aumentare i servizi

Il patrimonio dei servizi di Milano 3 deve
poter aumentare sia numericamente che in
relazione alla qualità dell’offerta

OB.S2:Aumentare le connessioni
sostenibili e tradizionali

Il sistema delle piste ciclabili e dei
marciapiedi privi della presenza delle
macchine costituisce una delle
caratteristiche dell’offerta insediativa di
Milano 3. Le connessioni devono poter
essere estese a tutto il territorio comunale,
soprattutto in relazione alla presenza dei
servizi e alla capillarità delle connessioni
che devono essere garantite; oltre a ciò, pur
essendo un enclave apparentemente
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OB.S3:Aumentare la fruibilità del
patrimonio verde esistente

DARE
EQUILIBRIO
AD UN TERRITORIO
CONSOLIDATO

fortunata, il territorio di Basiglio soffre di
alcune connessioni viabilistiche mancanti
che devono essere garantite dal PGT;
Attraverso la dotazione di nuovi spazi verdi
pubblici, il potenziamento e la
riqualificazione di quelli esistenti, la
costruzione delle connessioni con il
patrimonio del Parco Agricolo Sud Milano,
la fruizione generale del verde deve poter
essere aumentata, anche e soprattutto,
tuttavia, in relazione alla proprietà e alla
gestione del verde a seconda che sia
pubblico, condominiale, privato.

OB.S4: Aumentare la qualità
residenziale degli edifici ed il
benessere psico‐fisico al viverci
dentro: verso una maggior
sostenibilità
energetica
e
finanziaria

La maggior parte degli edifici che
compongono l’insediamento di Milano 3
necessitano di essere migliorati
tecnologicamente; il tema non riguarda
specificamente il PGT, ma direttamente lo
coinvolge nel dover mettere a sistema una
serie ragguardevole di risorse necessarie
per far fronte alle migliorie tecnologiche.
Il PGT di Basiglio mette in atto delle azioni
volte al miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici, queste azioni, una
volta realizzate consentono il
perseguimento di un duplice beneficio; da
una parte vi è un risparmio annuale dettato
dal contenimento dei costi energetici e
dall’altra vi è un aumento del valore
immobiliare delle varie unità edilizie che
possono essere rivendute sul mercato ad un
prezzo più alto in quanto energeticamente
più efficienti.

OB.S5: Densificare il sistema
centrale

La dicotomia tra Milano 3 e Basiglio, e la
separazione di altri piccoli insediamenti di
recupero che compongono la comunità di
Basiglio può essere risolta con il
consolidamento attraverso il
potenziamento del sistema dei servizi della
spina centrale. Oltre a ciò, l’offerta di servizi
privati rappresentati dal commercio e dal
terziario deve poter essere potenziata, e
resa competitiva con l’aumento delle
dotazioni di parcheggi e con l’aumento
dell’accessibilità territoriale

OB.S6: Completare il disegno
insediativo di Milano 3

La costruzione degli edifici di Milano 3 ha
costituito un progetto unitario ben definito,
riconoscibile per dimensione e disegno e
connotante fortemente buona parte del
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territorio comunale di Basiglio. Nuove
istanze e nuove forze determinano la
possibilità di insediare nuova crescita
insediativa, soprattutto come mezzo per la
generazione di nuove risorse difficilmente
generabili alternativamente, capaci di
risolvere e finanziare buona parte dei
problemi emersi e di cui il PGT si fa carico.
OB.S7: Concentrare i servizi ed
aumentarne l’accessibilità

OB.S8:Potenziare l’offerta
scolastica

OB.S9: Comprendere la qualità
ambientale del vivere nel Parco
Agricolo Sud Milano

16
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Il consolidarsi del sistema insediativo.
L’ambito di Milano 3 necessita di essere
consolidato con il completamento del
disegno insediativo: senza aumento del
consumo di suolo, minimizzando l’impatto
sul sistema agricolo del Parco Sud Milano, il
completamento permette di definire il
disegno dell’area e di reperire nuove risorse
per il bilancio delle opere del PGT
Il Comune di Basiglio esprime necessità e
bisogni di un territorio decisamente
maturo; come tale, aumenta il bisogno di
servizi e di infrastrutture per una
popolazione matura; l’offerta scolastica
deve potersi adeguare, aumentando
l’offerta scolastica superiore, anche in
funzione di auto contenimento delle utenze
che oggi escono da Basiglio.
La qualità ambientale di Basiglio è data dal
modello insediativo che Milano 3 da un lato
e il recupero dei sistemi insediativi delle
cascine e del centro storico dall’altro hanno
portato. Tuttavia, componente essenziale è
la presenza del Parco Agricolo Sud Milano,
in mezzo al quale il Comune giace. Il PGT
deve aumentare le connessioni e la
fruizione con e verso il Parco Agricolo Sud
Milano. Il sistema delle piste ciclabili, dei
percorsi pedonali e in generale la rete
ecologica di primaria e di secondaria
importanza devono interconnettersi con le
reti esistenti del Parco. Non solo, il
completamento del sistema
insediativo di Basiglio deve confrontarsi con
il confine verde del Parco Sud, e adottare
soluzioni di minimizzazione dell’impatto e di
armonizzazione generale.

I due sistemi nei quali gli obiettivi specifici sono stati compresi, ossia “dare qualità ad un
territorio maturo” e “dare equilibrio ad un territorio consolidato”, si traducono in obiettivi
puntuali e azioni di progetto.
Tabella 3 – Obiettivi generali e Obiettivi puntuali (Fonte: Quadro strategico PGT)
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI PUNTUALI

AZIONI DI PROGETTO

DARE QUALITA’ AD
UN
TERRITORIO
MATURO

OB.P1: consolidamento del sistema
insediativo

OB.P1.AZ1: completamento del disegno
urbano su aree già urbanizzate (zone a
standard nel PRG vigente), senza
comportare consumo di suolo

OB.P2: valorizzazione del sistema
ambientale

OB.P2.AZ1: riqualificazione della Roggia
Speziana con realizzazione di pista
ciclopedonale;
OB.P2.AZ2:
mantenimento
e
il
potenziamento del sistema dei filari
esistenti;
OB.P2.AZ3: realizzazione delle opere di
mitigazione ambientale lungo il
perimetro di Milano 3;
OB.P2.AZ4:realizzazione di pareti verdi
per la mitigazione e l’integrazione
ambientale delle nuove costruzioni;
OB.P2.AZ5: l’istituzione di un fondo per
la piantumazione con nuovi alberi;
OB.P2.AZ6: riqualificazione delle rogge
e dei fontanili esistenti attraverso la
pulizia idraulica dei corsi d’acqua e il
ripopolamento delle specie ittiche
indigene;
OB.P2.AZ7: realizzazione di un ambito
di salvaguardia ambientale in una
porzione dell’ambito di cava (ambito
AT02c);
OB.P2.AZ8: il completamento del parco
pubblico di Milano 3 e la costruzione del
nuovo parco di 40.000 mq (ambito
AT01)

OB.P3: potenziamento del sistema
infrastrutturale

OB.P3.AZ1: realizzazione parcheggio
interrato nei pressi del centro
commerciale di Milano 3;
OB.P3.AZ2: riqualificazione di via
Longobardi trasformandola in strada
parco ad alta vocazione ambientale;
OB.P3.AZ3: riqualificazione strutturale
delle vie Ludovico il Moro e Sforza;
OB.P3.AZ4: realizzazione nuova strada
di gronda per connessione con Milano 3
City ‐ nuovo collegamento via Romano
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Visconti e via Francesco Sforza (a carico
dell’AT01);
OB.P3.AZ5: realizzazione nuova strada
di gronda per connessione con Milano 3
City ‐ nuovo collegamento tra via
Romano Visconti e via Ludovico il Moro
(a carico dell’AT02a/b/c/d/e);
OB.P3.AZ6: realizzazione di una nuova
viabilità limitrofa a Cascina Vione come
alternativa all’uso della viabilità
esistente;
DARE
EQUILIBRIO
AD UN TERRITORIO
CONSOLIDATO

OB.P4: Allargamento del sistema
dei servizi alla persona

OB.P5:
Orientamento
delle
trasformazioni alla sostenibilità

18
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OB.P4.AZ1: realizzazione di piscina
naturale (a carico dell’AT01);
OB.P4.AZ2: acquisizione area
e
realizzazione della scuola superiore (a
carico dell’AT01);
OB.P4.AZ3:
realizzazione
parco
pubblico
e connessione ai servizi
esistenti (minimo mq 40.000) (a carico
dell’AT01);
OB.P4.AZ4:
realizzazione
edificio
protezione civile, polizia locale, P.A.,
associazioni;
sistemazione
edifici
sportivi
esistenti,
realizzazione
auditorium(a carico AT02a/b/c/d/e)
OB.P5.AZ1: redazione di un documento
guida per la riqualificazione energetica
degli edifici esistenti;
OB.P5.AZ2: istituzione di un fondo per
la riqualificazione energetica degli
edifici;
OB.P5.AZ3: realizzazione di nuovi
edifici, nelle aree di trasformazione, a
maggior efficienza energetica (classe A)
con
l’utilizzo
di
impianti
di
fotovoltaici
e
teleriscaldamento,
l’impiego di materiali ecosostenibili;
OB.P5.AZ4: acquisizione di un’area per
la realizzazione di un impianto di
produzione centralizzata di energia
sostenibile (con cessione dell’area da
parte dell’AT02b);
OB.P5.AZ5: redazione di un abaco per la
riqualificazione del patrimonio edilizio
storico.

OB.P6:
razionalizzare
i
comportamenti e gli spostamenti
degli utenti

OB.P6.AZ1: istituzione di una ZTL per
l’intero nucleo di Basiglio;
OB.P6.AZ2: la realizzazione della pista
ciclopedonale di connessione con
Rozzano, verso l’Humanitas;
OB.P6.AZ3:
realizzazione di nuovi
percorsi ciclopedonali lungo l’AT01, a
completamento del percorso della
Roggia Speziana;
OB.P6.AZ4: realizzazione di nuova pista
ciclopedonale lungo il bypass tra via
Sforza e via Moro;
OB.P6.AZ5: riqualificazione dei percorsi
interpoderali per la salvaguardia e la
miglior fruizione del Parco Agricolo Sud
Milano.
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Nel Rapporto Ambientale sono state proposte delle schede descrittive per gli ambiti di
trasformazione individuati nel Documento di Piano.
Identificazione ambito AT01

Localizzazione
L’ambito di trasformazione AT01 si localizza fra l’abitato di Milano 3 e l’attività terziarie di Milano 3 City
Previsione da PRG Vigente
L’area è individuata come standard F2 e attualmente presenta attività in dismissione
Vincoli esistenti sull’area
Fascia di rispetto dei pozzi 200 mt
Classe di fattibilità geologica 2a – Fattibilità con modeste limitazioni
Obiettivi
-

Ricucitura del margine urbano

-

Valorizzazione del patrimonio ambientale

-

Potenziamento dei servizi e aumento della qualità

Indici e parametri urbanistici
St = 96.038 mq
It = 0,35 mq/mq

20

Rc = 15% della St
Abitanti teorici = 50 mq/ab
Area a standard = 95 mq/ab
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Altezza massima = Fronte nord est 2 piani fuori terra, fronte nord ovest 6 piani fuori terra
Caratteristiche energetiche degli edifici: minimo classe A
Attrezzature qualitative richieste all’AT01
-

Riqualificazione della Roggia Speziana;

-

Acquisizione area per scuola superiore;

-

Realizzazione scuola superiore;

-

Realizzazione piscina naturale;

-

Realizzazione parco pubblico (40.000 mq) e connessione ai servizi esistenti con realizzazione di
nuovi collegamenti ciclopedonali

-

Realizzazione nuova strada di gronda con connessione con Milano 3 City
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Identificazione ambito AT02

Localizzazione
L’ambito di trasformazione AT02a si localizza all’estremità nord‐ovest del territorio di Basiglio, al di sopra
del nucleo terziario di Milano 3 City, il territorio circostante si caratterizza per la presenza del Parco
Agricolo Sud Milano.
L’ambito di trasformazione AT02b si situa a nord del territorio di Basiglio, tra il nucleo di Milano 3 e il
confine sud di Rozzano, il territorio circostante si caratterizza per la presenza del Parco Agricolo Sud
Milano.
L’ambito di trasformazione AT02csi situa tra l’area di Milano 3 City, l’abitato di Milano 3 e il nucleo storico
di Basiglio; l’area confina a nord con l’area a servizi attrezzata e a sud con aree inserite nel Parco Agricolo
Sud Milano.
Previsione da PRG Vigente
L’area è individuata come standard F2 e attualmente presenta attività in dismissione
Vincoli esistenti sull’area
Fascia di rispetto dei pozzi 200 mt
Classe di fattibilità geologica 2a – Fattibilità con modeste limitazioni
Classe di fattibilità geologica 3a – Fattibilità con consistenti limitazioni
Classe di fattibilità 3b ‐ Fattibilità con consistenti limitazioni
Classe di fattibilità 3c ‐ Fattibilità con consistenti limitazioni
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Obiettivi
-

Aumento fruibilità dell’area e riqualificazione frange urbane;

-

Valorizzazione del patrimonio ambientale;
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-

Recupero aree dismesse, riordino ed implementazione spazi e servizi

Indici e parametri urbanistici
St = 200.000 mq
It = 0,30 mq/mq
Rc = 15% della St
Abitanti teorici = 50 mq/ab
Area a standard = 95 mq/ab
Altezza massima = 02a media 8 piani, 02b media 4 piani, 02c media 7 piani
Caratteristiche energetiche degli edifici: minimo classe A
Fondo energia: 3.000.000 €
Fondo Piantumazione: 1,5% del contributo di costruzione
Attrezzature qualitative richieste all’AT02
-

Cessioni ambiti 02d, 02e

-

Realizzazione edificio protezione civile, polizia locale, P.A. e associazioni;

-

Sistemazioni edifici sportivi esistenti;

-

Riqualificazione fontanile e mitigazione ambientale ambito vicino cava;

-

Realizzazione parco pubblico;

-

Realizzazione parcheggio interrato zona commerciale esistente;

-

Realizzazione auditorium;

-

Realizzazione nuova strada di gronda sud per connessione con Milano 3 City

Ad una prima valutazione degli ambiti di trasformazione proposti dal Documento di Piano di
Basiglio emerge che essi realizzarono, oltre che alle quote di servizi dovute per legge maggiorate
ed adeguate alla realtà comunale (95 mq/ab rispetto ai 18 mq/ab previsti dalla normativa
regionale, ossia 5 volte maggiore rispetto al parametro regionale obbligatorio) diverse
attrezzature qualitative come misura di compensazione alla realizzazione di una quota
consistente di residenza e funzioni ad essa compatibili. In sede di VAS si ritiene opportuno
inserire come prescrizione che le attrezzature qualitative dovranno essere realizzate prima della
costruzione della parti private al fine di consentire una maggior sostenibilità urbanistica delle
trasformazioni proposte.
Considerato che gli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano devono sottostare
a regole ben precise per quanto riguarda l’edificazione e i materiali utilizzati e la realizzazione
delle attrezzature qualitative, il Rapporto ambientale, prevede come sistema di monitoraggio
aggiuntivo agli indicatori selezionati, la redazione di un report trimestrale con indicate le
caratteristiche tecniche dei materiali, lo stato di avanzamento dei lavori rispetto al crono
programma e le eventuali difficoltà tecniche incontrate in modo da avere una concertazione
maggiore con la pubblica amministrazione in fase di realizzazione degli interventi previsti.
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***
Di seguito si riportano i dati di sintesi degli Ambiti di Trasformazione: questi dati sono
significativi in quanto consentono di cogliere le quantità messe in gioco dal PGT.
Il dimensionamento del piano è esito di una riflessione in merito al completo stato di attuazione
del PRG pre‐vigente.
Le previsioni strategiche del Documento di Piano, relativamente alle aree di trasformazione di
espansione e di riqualificazione, nonché gli interventi di completamento derivanti dalla città da
consolidare determinano un aumento degli abitanti teorici pari a 2.840 abitanti. Le previsioni del
PGT sommate ai residenti attuali comportano una capacità insediativa di 10.767.
L’incremento di popolazione è supportato da un complesso di aree per servizi, parte esistenti e
parte di nuova espansione che garantiscano una dotazione procapite nettamente maggiore
rispetto ai minimi di legge prescritti, circa 5 volte maggiore.
Occorre in questa sede sottolineare anche che, rispetto all’incidenza della crescita di
popolazione sulla rete delle infrastrutture tecnologiche, la nuova pianificazione territoriale possa
non incidere in misura rilevante sul sistema della rete di distribuzione dell’acqua potabile e sulla
rete fognaria.
L’adeguamento della rete fognaria verrà effettuato sulla base dei fabbisogni secondo le
opportune valutazioni che saranno contenute nel PUGSS in fase di redazione, al quale si rimanda
anche per la definizione del bilancio idrico. Si precisa che la rete esistente è stata dimensionata
per i fabbisogni attuali con un margine di sicurezza che consente di sopperire anche ai fabbisogni
futuri.

Tabella 4 – Calcolo della popolazione a seguito dell’attuazione delle previsioni del PGT

Abitanti al 30.11.2011
Abitanti derivanti dalla città da
consolidare (Pr Cascina Vione e PII
Basiglio Nuova)
Abitanti insediabili con le previsioni del
PGT – documento di piano
Totale
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Abitanti
7927
968

1872
10.767

Tabella 5 – Stima dei consumi annui con aumento di popolazione per il Comune di Basiglio
Consumi annui
di rifiuti
(kg*abitanti
Abitanti
anno)

Abitanti
al
30.11.2011
Abitanti
derivanti dalla
città
da
consolidare
Abitanti
insediabili con
le previsioni del
PGT
–
documento di
piano
Totale

Consumi annui di energia

Consumi annui di
acqua potabile
(l*abitanti anno)

energia
elettica
tep/ab.giorno

metano

petrolio

tep/ab.giorno

tep/ab.giorno

1,691
kg*ab.giorno

1752 l*ab.giorno

0.253
tep *ab.giorno

0.465
tep*ab.giorno

0.136
tep*ab.giorno

7927

4,889,769.95

506,337,125.00

723,338.75

1,330,943.30

376,136.15

968

597,110.80

61,831,000.00

88,330.00

162,527.20

45,931.60

1872

1,154,743.20

119,574,000.00

170,820.00

314,308.80

88,826.40

10767

6,641,623.95

687,742,125.00

982,488.75

1,807,779.30

510,894.15

4

Il Rapporto Ambientale sviluppa la parte dell’analisi di coerenza che descrive il percorso di
valutazione delle azioni di piano dal punto di vista ambientale rispetto a obiettivi esterni
(sovraordinati) e interni al piano.
La valutazione di coerenza esterna ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra gli obiettivi
generali definiti all’interno del Documento di Piano del PGT di Basiglio e gli obiettivi di
sostenibilità generale reperibili alla scala sovraordinata.
Per la coerenza esterna, il Rapporto Ambientale ha esaminato la corrispondenza tra gli obiettivi
generali definiti all’interno del Documento di Piano del PGT di Basiglio e 15 obiettivi di
sostenibilità generale reperibili alla scala sovraordinata sintetizzati dall’esame della
pianificazione e programmazione sovraordinata.
Gli obiettivi specifici del piano risultano coerenti con quelli individuati da piani e programmi
individuati alla scala sovralocale. In generale sulla base del confronto è possibile evidenziare
come il sistema degli obiettivi del Documento di Piano abbia affrontato i temi ritenuti, sia in

1

Dato attinto dalla media comunale di Basiglio, fonte ARPA Lombardia.
Dato attinto dalla media nazionale.
3
Dato attinto dalla media calcolata su Regione Lombardia.
4
Definizione di TEP: Tonnellata equivalente di petrolio: indica l'energia che si libera dalla combustione di una
tonnellata di petrolio
5
Dato attinto dalla media calcolata su Regione Lombardia.
6
Dato attinto dalla media calcolata su Regione Lombardia.
2
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ambito europeo, che nazionale, che regionale e provinciale, fondamentali per garantire la
sostenibilità ambientale del piano. In particolare sono stati esplicitati:
-

Obiettivi di carattere urbanistico, volti alla riconversione urbanistica di aree a standard
esistenti classificati come zona omogenea “F2”, con attività in dismissione, in ambiti di
trasformazione residenziali che consentono un miglioramento ed un aumento delle
attrezzature e dei servizi esistenti a seguito della realizzazione da parti di tali ambiti di
attrezzature qualitative richieste per l’attivazione della trasformazioni. In particolare il
piano prevede la trasformazione di aree sottoutilizzate attraverso la loro
rifunzionalizzazione. Secondo quanto indicato nel PTCP per ogni comune deve essere
calcolato l’incremento massimo ammissibile delle aree di espansione. Dai calcoli
effettuati secondo le modalità richieste risulta che la superficie di espansione proposta
dal PGT è di molto inferiore a quella massima ammissibile, come è possibile constatare
nella relazione del quadro strategico e nelle relative tavole allegate. Il limite massimo
ammissibile di espansione della superficie urbanizzata per Basiglio è pari al 6% dell’area
urbanizzata. A fronte di una superficie massima ammissibile delle espansioni di
94551mq, il PGT propone un consumo di suolo, calcolato secondo la definizione della
Provincia di Milano contenuta all’interno delle norme del PTCP, di soli 26726 mq con un
margine quindi di 67824 mq rispetto alla soglia consentita. Mentre se si considera il
consumo di suolo in senso lato, ossia la superficie di ambiti non urbanizzati che saranno
oggetto di trasformazione, il consumo di suolo ammonta a circa mq 308475,66: in
questa superficie sono comprese oltre che aree che verranno edificate, anche aree per
servizi e attrezzature qualitative. A fronte di un consumo di suolo in senso lato
consistente, il PGT prevede numerose misure di compensazione identificate nelle singole
schede d’ambito come attrezzature qualitative, fondo piantumazione e fondo energia.
Gli obiettivi generali perseguiti dal PGT di Basiglio sono riconducibili a due e sono “dare
qualità a un territorio maturo” e “dare equilibrio ad un territorio consolidato”. I più
significativi obiettivi specifici di riferimento, di carattere urbanistico, previsti dal PGT di
Basiglio sono i seguenti: i) OB.S1: aumentare i servizi; ii) OB.S5: densificare il sistema
centrale; iii) OB.S6: completare il disegno insediativo di Milano 3; iv) OB:S7: concentrare
i servizi ed aumentarne l’accessibilità. I più significativi obiettivi puntuali di riferimento,
di carattere urbanistico, previsti dal PGT di Basiglio sono i seguenti: i)OB.P1:
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consolidamento del sistema insediativo; ii) OB.P4: allargamento del sistema dei servizi
alla persona.
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-

Obiettivi volti all’ottimizzazione della dotazione di attrezzature pubbliche per garantire
una facile accessibilità al territorio, anche grazie l’introduzione ed il completamento di
percorsi legati alla mobilità lenta. I più significativi obiettivi specifici di riferimento
previsti dal PGT di Basiglio sono i seguenti: i) OB.S1: aumentare i servizi; ii) OB.S5:
densificare il sistema centrale; iii) OB:S7: concentrare i servizi ed aumentarne
l’accessibilità. I più significativi obiettivi puntuali di riferimento previsti dal PGT di
Basiglio sono i seguenti: i)OB.P1: consolidamento del sistema insediativo; ii) OB.P4:
allargamento del sistema dei servizi alla persona.

-

Obiettivi volti alla promozione della qualità architettonica dei nuovi interventi,
attraverso la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici esistenti e la prescrizione
per gli ambiti di trasformazione di realizzare edifici in classe energetica A o superiore. Il
più significativo obiettivo specifici di riferimento previsto dal PGT di Basiglio è il
seguente: i) OB.S4: aumentare la qualità residenziale degli edifici ed il benessere psico‐
fisico del viverci dentro: verso una maggior sostenibilità energetica e finanziaria. Il più
significativo obiettivo puntuale di riferimento previsto dal PGT di Basiglio è il seguente: i)
OB.P5: orientamento delle trasformazioni alla sostenibilità.

-

Obiettivi per la gestione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
paesaggistico, culturale, ambientale e forestale di cui Basiglio è dotato, grazie alla
presenza, su una parte rilevante del territorio comunale, del parco agricolo sud Milano. I
più significativi obiettivi specifici di riferimento previsti dal PGT di Basiglio sono i
seguenti: i) OB.S3: aumentare la fruibilità del patrimonio verde esistente; ii) OB.S9:
comprendere la qualità ambientale del vivere nel Parco Agricolo Sud Milano. I più
significativi obiettivi puntuali di riferimento previsti dal PGT di Basiglio sono i seguenti:
i)OB.P2: valorizzazione del sistema ambientale; ii) OB.P5: orientamento delle
trasformazioni alla sostenibilità.

-

Obiettivi volti alla razionalizzazione e gerarchizzazione del sistema infrastrutturale. I più
significativi obiettivi specifici di riferimento previsti dal PGT di Basiglio sono i seguenti: i)
OB.S2: aumentare le connessioni sostenibili e tradizionali; ii) OB.S7: concentrare i servizi
ed aumentarne l’accessibilità. I più significativi obiettivi puntuali di riferimento previsti
dal PGT di Basiglio sono i seguenti: i)OB.P3: potenziamento del sistema infrastrutturale;
ii) OB.P5: razionalizzare i comportamenti e gli spostamenti degli utenti.
27
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Per quanto concerne l’approfondimento paesaggistico7 del Documento di Piano del PGT di
Basiglio si evidenzia che lo stesso ha recepito nelle tavole grafiche allegate al Piano le aree
vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sia derivante da provvedimento di tutela paesaggistica
decretati o di aree tutelate ope legis. Inoltre, il documento di piano, nella definizione degli
obiettivi, ha tenuto conto dell’unità tipologica di paesaggio del PTR di riferimento per Basiglio,
mettendo in atto azioni volte alla valorizzazione del sistema ambientale presente con particolare
riferimento ai corsi d’acqua e alla valorizzazione del sistema insediativo del centro storico e delle
cascine, facendo riferimento anche ai contenuti dei repertori e degli elenchi del PTCP di Milano.
Per quanto concerne le aree ricadenti all’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano si
evidenzia che il documento di piano ha recepito i contenuti degli indirizzi di tutela previsti dalla
normativa del PTC del Parco.
L’analisi di coerenza esterna orizzontale ha lo scopo di verificare la compatibilità fra gli obiettivi
ambientali del PGT e gli obiettivi ambientali desunti dalla pianificazione locale di settore. Si
evidenzia una coerenza di fondo in tema di energia, viabilità (mobilità dolce), servizi, qualità
dell’aria e rifiuti. Gli obiettivi del documento di piano hanno la finalità di perseguire la
sostenibilità urbanistica del piano, partendo da azioni volte al contenimento dei consumi
energetici. Nei criteri di sostenibilità assunti per la verifica della coerenza esterna sono stati presi
in considerazione e sintetizzati tutti i piani provinciali di settore che possono contribuire al
miglioramento dell’ambiente nel territorio comunale di Basiglio. 8
La coerenza interna9 valuta la rispondenza fra obiettivi di sostenibilità ambientale, gli obiettivi
generali e specifici del Documento di Piano, le azioni e gli indicatori proposti nel piano di
monitoraggio. Nel presente rapporto ambientale si evidenzia che la coerenza esterna ha valutato
la rispondenza degli obiettivi di piano agli obiettivi di sostenibilità individuati. E’ stata inoltre
sviluppata sotto forma di matrice la declinazione degli obiettivi specifici e puntuali in azioni di
riferimento. Il piano di monitoraggio che viene proposto è un piano di monitoraggio con degli
indicatori prestazionali che indicano l’obiettivo di piano al quale fanno riferimento in modo da
tenere costantemente monitorata l’attuazione del piano. Si escludono effetti cumulati negativi
derivanti dal perseguimento dei singoli obiettivi di piano in quanto essi concorrono
congiuntamente al perseguimento della sostenibilità urbanistica del piano.

28
7
8

9

Approfondimento inserito in base ai contenuti del parere motivato
Approfondimento inserito in base ai contenuti del parere motivato

Approfondimento inserito in base ai contenuti del parere motivato

Sintesi Non Tecnica | Comune di Basiglio

La valutazione di coerenza interna ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra le azioni di
piano e gli obiettivi generali e specifici: le azioni del piano sono coerenti con gli obiettivi di piano,
proposti e descritti nel Documento di Piano.
La relazione fra obiettivi e azioni è molto spesso facilmente individuabile, anche se – nella gran
parte dei casi – gli obiettivi proposti trovano luogo di sviluppo in componenti del PGT diverse dal
Documento di Piano, oggetto specifico della VAS.
Il quadro generale che emerge dalla valutazione mostra che la proposta di piano determina degli
effetti ambientali complessivamente moderati.
E’ sostenibile la proposta di PGT per il Comune di Basiglio: la costruzione di un quadro delle
previsioni che, pur alterando lo stato delle cose in virtù della realizzazione di un determinato
progetto di riorganizzazione del territorio, non solo non altera il bilancio delle principali risorse
finite, ma persegua la loro rigenerazione e il loro aumento.
***

Nel contesto territoriale del Comune di Basiglio non si riscontra la presenza di siti ricadenti
all’interno di Rete Natura 2000. Si segnala la presenza di un’area SIC, denominata Oasi di
Lacchiarella di estensione pari 36,61 ha, nel comune confinante di Lacchiarella.
Da segnalare che la porzione di territorio comunale posto a sud dell’urbanizzato di Basiglio è
posto a confine con il comune di Lacchiarella dove è presente il SIC rientra all’interno del Parco
Agricolo Sud Milano, pertanto in tali ambiti verranno messe in campo azioni volte al
miglioramento e al potenziamento del sistema ambientale in conformità a quanto previsto nel
Piano Territoriale di coordinamento del Parco.
Considerati e valutati i possibili effetti generati sullo stato di conservazione di habitat e specie di
interesse comunitario del SIC di Lacchiarella dalle previsioni strategiche individuate dal
Documento di Piano del PGT di Basiglio emerge che l’attuazione del PGT non genererà incidenze
significative sull’attuale stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario
presenti nel SIC di Lacchiarella in quanto non sono previsti ambiti di trasformazione nei pressi
dell’area protetta e non sono previste azioni puntuali che possano alterare lo stato attuale
dell’ambiente.
Quindi a seguito dell’esame delle peculiarità ambientali e degli elementi di criticità
caratterizzanti l’area Natura 2000 e di obiettivi e azioni di pianificazione del territorio comunale,
non sono stati individuati fattori associati a questi ultimi che potrebbero causare interferenze
tali da compromettere lo stato di conservazione degli habitat presenti nel SIC di Lacchiarella.
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Gli obiettivi specifici OB. S3 “Aumentare la fruibilità del patrimonio verde esistente” e OB.S9 “
Comprendere la qualità ambientale del vivere nel Parco agricolo sud Milano” e l’obiettivo
puntuale OB.P2 “Valorizzazione del sistema ambientale” sono obiettivi volti al potenziamento e
miglioramento del sistema ambientale: pertanto non generando interferenza negative con il SIC
di Lacchiarella si ritiene non necessario redigere lo studio di incidenza ambientale.
***
Il PGT di Basiglio ha messo in gioco meccanismi previsionali abili nell’aumentare il pacchetto
delle risorse a disposizione, chiedendo così che ogni intervento possa contribuire attivamente
alla rigenerazione delle risorse in gioco, siano esse ambientali e urbanistiche.
Chiaramente all’interno di uno strumento urbanistico quale il PGT alcune risorse sono
consumate, compromesse e non rigenerate per decisione collettiva e condivisa, con lo scopo di
ottenere altri guadagni, sui quali la comunità possa essere d’accordo. Il bilancio complessivo del
PGT tuttavia è positivo, e contribuisce sostanzialmente con le trasformazioni previste
all’aumento delle grandezze in gioco.
L’insieme e il complesso degli interventi esistenti e di quelli previsti dal PGT raggiunge, nel
complesso, il grado della sostenibilità: viene scongiurato il consumo di suolo, dal momento che
sono state considerate soltanto aree già parte del sistema urbanizzato e viene garantito che il
carico urbanistico determinato dall’esistente e dalle previsioni che sull’esistente si insediano sia
sostenibile.
Il carico urbanistico riguarda la capacità del territorio di assorbire, sia dal punto di vista
ambientale che dal punto di vista delle reti urbanistiche, il maggior peso che nuovi insediamenti
produce. Reti, sottoservizi, strade, parcheggi e standard sono le quantità su cui il carico
urbanistico prodotto dalle previsioni di trasformazione del territorio è stato verificato.
***
Il monitoraggio degli effetti dell’attuazione del piano avrà il duplice scopo di verificare se le
azioni di piano proposte siano effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità
ambientale che il piano stesso si è posto e di individuare tempestivamente le eventuali misure
correttive.
Per questo motivo conviene intendere il monitoraggio come verifica periodica dello stato di
avanzamento delle trasformazioni proposte dal piano: quali sono entrate in fase attuativa, se le
mitigazioni e compensazioni previste sono state attuate, e in quale misura.
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Il monitoraggio dovrà porre 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 a
determinare i risultati complessivi dell’azione pianificatoria sul territorio. È inoltre necessario che
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il monitoraggio valuti gli aspetti più prettamente prestazionali, cioè permetta di evidenziare
l’efficacia e l’efficienza con cui il piano stesso è attuato.
Proprio in virtù di questa complessità, il monitoraggio del Documento di Piano ha inizio già nella
fase di elaborazione dello stesso, finalizzata a definire lo stato attuale del territorio, fornendo
così l’indicatore base rispetto al quale effettuare i successivi momenti di monitoraggio.
Nel Rapporto Ambientale viene proposto un set di indicatori utilizzabili per il sistema di
monitoraggio, ripartiti per semplicità in indicatori tematici che afferiscono alla componente
acqua, agricoltura, biodiversità, qualità ambiente urbano, salute umana, rifiuti, economia e
società, aria ed energia.
Il valore di partenza10 dei singoli indicatori verrà calcolato nel momento della presentazione del
progetto degli ambiti di trasformazione previsti dal PGT. Tale condizione verrà riportata anche
all’interno delle singole schede d’ambito.
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