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LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER IL
COMUNE DI BASIGLIO: PREMESSA
Il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai

redazione del Piano e ha l’obiettivo di

sensi dell’articolo 7 della L.R. 12/2005,

garantire l’integrazione della dimensione

definisce l’assetto del territorio comunale ed

ambientale nelle fasi di orientamento,

è costituito da tre atti: il Documento di

elaborazione, attuazione e monitoraggio del

Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle

Piano stesso.

Regole.

Il Comune di Basiglio ha dato avvio al

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della

procedimento di Valutazione Ambientale

L.R. 12/2005, il Documento di Piano deve

Strategica del PGT, con Delibera di Giunta

essere

sottoposto

Valutazione

alla

procedura

di

Comunale n. 19 del 23.02.2010, avente ad

Ambientale

Strategica

(di

oggetto “Avvio del procedimento relativo

seguito, VAS).

alla redazione della Valutazione Ambientale

La procedura di VAS si configura come un

Strategica (VAS) del PGT”.

processo

contestuale

e

parallelo

alla

***

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale ovvero l’elaborato tecnico
fondamentale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) connessa all’elaborazione del
Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Basiglio. E’ stato elaborato
dall’amministrazione comunale con il supporto dei professionisti incaricati del PGT e della VAS e
contiene le informazioni richieste dalla normativa comunitaria (direttiva europea 2001/42/CE),
nazionale (D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.) e regionale (deliberazione VII/351 del 13
marzo 2007 e relativi modelli procedurali) per l’analisi degli effetti significativi sull’ambiente che
ci si attende con l’attuazione del piano.
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RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI DELLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
La VAS, introdotta dalla direttiva europea 2001/42/CE, è configurata come un processo che
segue l’intero ciclo di vita del Piano allo scopo di “garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente

e

di

contribuire

all’integrazione

di

considerazioni

ambientali

all’atto

dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull’ambiente”.
Secondo la direttiva 2001/42/CE, scopo specifico del Rapporto Ambientale è l’analisi
(individuazione, descrizione e valutazione) degli effetti significativi sull’ambiente che ci si
attende con l’attuazione del piano, oltre all’esplicitazione delle ragionevoli alternative che
possono essere individuate in funzione degli obiettivi e dell’ambito territoriale interessato.

La direttiva stabilisce dettagliatamente quali sono le informazioni che devono essere fornite dal
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 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
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possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione del piano o del
programma;
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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.

La direttiva europea è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia
ambientale” interamente rivisto, nella parte II^, dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 “Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale” – che riprende sostanzialmente le indicazioni della direttiva e dettaglia i
contenuti del Rapporto Ambientale nell’allegato IV^.
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.
5.12 Il rapporto ambientale, elaborato a cura dell’autorità procedente o del proponente, d’intesa con
l’autorità competente per la VAS:
‐

dimostra che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo di piano con riferimento ai
vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall’ONU e dall’Unione Europea, dai trattati
e protocolli internazionali, nonché da disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o
regionali;

‐

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; esso, inoltre, assolve una funzione propositiva nella definizione
degli obiettivi e delle strategie da perseguire ed indica i criteri ambientali da utilizzare nelle
diverse fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;

‐

contiene le informazioni di cui all’allegato I^. meglio specificate in sede di conferenza di
valutazione, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili, dei
contenuti e del livello di dettaglio del P/P, della misura in cui taluni aspetti sono più
adeguatamente valutati in altre fasi dell’iter decisionale.

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
9

organizzativi della VAS dei piani e dei programmi.
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Facendo riferimento agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani territoriali sovra ordinati (PTR e PTCP), il
Rapporto Ambientale del PGT deve in particolare evidenziare:
a) le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità del territorio comunale;
b) l’integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale;
c)

la coerenza delle azioni e degli interventi di piano.

Deve inoltre dimostrare come nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo, di cui al comma 2b
dell’art. 8 della Lr. 12/2005, il piano fornisca concrete risposte agli obiettivi prioritari di:
‐

riqualificazione del territorio;

‐

minimizzazione del consumo di suolo;

‐

utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche;

‐

ottimizzazione della mobilità e dei servizi

Ai sensi della legge 106/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” si ricorda che:

“Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è
sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti
variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto
localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i
contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di
sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nel caso in cui lo strumento attuativo di piani
urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la
verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione
sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di
assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di
loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma” (art. 5 comma 8).
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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

Rapporto Ambientale | Comune di Basiglio

11

PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO
1.

SCHEMA GENERALE DEL PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE ADOTTATO

Introdotta la parte normativa inerente la Valutazione Ambientale Strategica, è opportuno
definire una preventiva metodologia da adottare e da utilizzare per la redazione della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Documento di Piano del comune di Basiglio.
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.

12
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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

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

Schema generale Valutazione Ambientale Strategica (Allegato 1a)
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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 Documento di Piano e
determinazione dei possibili effetti significativi,

‐

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

‐

convocazione conferenza di verifica.

In seguito si propone un’esemplificazione delle fasi da svilupparsi nel processo di Valutazione
Ambientale Strategica per il Comune di Basiglio (MI):
‐

FASE I ‐ Il quadro conoscitivo del Comune di Basiglio;

‐

FASE II ‐ Obiettivi generali e specifici perseguiti nel Documento di Piano;

‐

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

‐

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

‐

FASE V ‐ Indicatori ambientali e sistema di monitoraggio.

14
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IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE: I SOGGETTI
INTERESSATI AL PROCEDIMENTO E LE MODALITA’ DI
COINVOLGIMENTO
1. IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE

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,
rappresentanti del mondo delle associazioni , sindacati).
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I principali soggetti interessati al processo di VAS sono quelli riportati nella tabella seguente
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

Parallelamente al percorso istituzionale delle Conferenze di Valutazione si è estesa la
condivisione del percorso valutativo (scelte, criteri di valutazione e principali criticità) ai
momenti di informazione confronto con la popolazione e con chiunque abbia interesse.
Gli incontri che sono stati effettuati fin ora sono i seguenti:
•

15 Marzo 2011: I^ Conferenza di VAS con la presentazione del Documento di Scoping;

•

05 Maggio 2011 ore 17: Incontro con le associazioni culturali e di volontariato socio‐
sanitario;

•

05 Maggio 2011 ore 21: Incontro con le associazioni sportive;

•

24 Maggio 2011 ore 11: Incontro con il consiglio comunale dei ragazzi;

•

24 Maggio 2011 ore 16: Incontro con le associazioni commerciali e le imprese del
territorio;
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•

23 Giugno 2011 ore 11: Incontro con gli amministratori di condominio e del calore;

•

23 Giugno 2011 ore 19: Incontro con i portatori di interesse del centro storico.
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Di seguito si riportano le proposte e le indicazioni più significative emerse durante gli incontri
pubblici:
•

abbattere i costi di gestione del calore e migliorare il rendimento energetico degli edifici;

•

la possibilità di recuperare gli edifici esistenti al fine di favorire la riqualificazione
energetica e far crescere la città sostenibile;

•

la possibilità di prevedere istituti scolastici superiori;

•

il potenziamento e la riqualificazione del parcheggio di Milano 3 in corrispondenza della
piastra commerciale;

•

riduzione e contenimento del traffico di attraversamento al fine del miglioramento della
sicurezza e dell’ambiente;

•

carenza di spazi collettivi a ospitare le attività e soddisfare le esigenze delle associazioni
e dei cittadini;

•

implementazione delle strutture sportive e degli spazi a essi dedicati, realizzazione di un
centro natatorio comunale;

•

la possibilità di realizzare nuove infrastrutture, al fine di migliorare le connessioni fra i
nuclei di Basiglio;

•

mancanza di nuove imprese interessate al territorio di Basiglio;

•

carenza sul territorio di spazi commerciali e di servizi alla città;

•

implementazione e completamento delle reti di mobilità dolce (ciclopedonali) esistenti
estendendola a buona parte del resto del territorio;

•

la valorizzazione del trasporto pubblico locale per favorire una mobilità sostenibile;

•

la realizzazione di una rete di trasporto sostenibile, attraverso l’utilizzo delle auto
elettriche;

•

la realizzazione del parcheggio di pertinenza della casa della danza, della musica e centro
anziani;

•

la possibilità di valorizzare e caratterizzare il patrimonio architettonico del centro storico
di Basiglio per ridare identità ai luoghi;

•

la necessità di ampliare e incentivare l’offerta commerciale al dettaglio per migliorare la
qualità della vita;

•

l’ampliamento del cimitero;

•

realizzazione di un cimitero per cani e animali da compagnia;

•

la possibilità di creare specifiche aree per servizi dedicate alle differenti categorie:
anziani, giovani, culturali e di solidarietà.
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Sono stati effettuati numerosi incontri con l’amministrazione comunale e con i tecnici comunali
al fine di definire le strategie e gli obiettivi da includere nel PGT di Basiglio.
Nel mese di marzo 2012 sarà indetta la seconda seduta della Conferenza di Valutazione, nel
corso della quale sarà sottoposto all’attenzione dei soggetti interessati alla VAS, il Rapporto
Ambientale e la bozza del Documento di Piano del PGT di Basiglio.
Tutti i documenti costituiti la bozza del Documento di Piano e il Rapporto Ambientale saranno
pubblicati

sul

portale

del

Comune

di

Basiglio

e

sul

portale

regionale

SIVAS

(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/).
Sulla Proposta di Rapporto Ambientale, congiuntamente alla Proposta di Documento di Piano,
presentata nella seconda seduta della Conferenza di Valutazione, verrà espresso il Parere
Ambientale Motivato. Tale parere sarà espresso in merito:
•

alla qualità ed alla congruenza delle scelte del Documento di Piano rispetto a quanto
riportato nel Rapporto Ambientale;

•

alla valutazione della coerenza esterna ed interna del Documento di Piano;

•

all’efficacia ed alla congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati.

Successivamente, a seguito dell’adozione, raccolte le osservazioni e prodotte le relative
controdeduzioni sarà espresso il Parere Ambientale Motivato Finale ed approvato il PGT dal
Consiglio Comunale.
1.1.

Audit interno

L’audit interno ha lo scopo di verificare la coerenza tra le politiche trasversali, cioè tra gli
obiettivi del PGT e gli altri piani dell’amministrazione. Questo tipo di procedura si rivela molto
utile nel caso di amministrazioni complesse e articolate quali, province, regioni o anche grossi
comuni, mentre perde di significato nel caso di comuni di dimensioni modeste, come è Basiglio,
ove la pianificazione del territorio e dei servizi offerti viene ricondotta principalmente al PGT.
1.2.

Audit esterno

L’audit esterno rappresenta la raccolta delle informazioni e/o criticità emerse dalla fase di
consultazione con le parti interessate.
18
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2. ELABORAZIONE DEL QUADRO METODOLOGICO E RICOGNITIVO PER LA DIMENSIONE
AMBIENTALE: IL DOCUMENTO DI SCOPING
L’elaborazione del quadro ricognitivo delle informazioni ambientali, non può essere posteriore
ad uno scoping. Poiché la valutazione ha tra i suoi compiti quello di garantire che nessuna
informazione relativa a criticità pregresse venga esclusa dal processo decisionale, lo scoping va
inteso come fase successiva alla costruzione e divulgazione del quadro completo delle
informazioni ambientali disponibili.
Attraverso la fase di scoping vengono selezionate le tematiche ambientali che possono essere
significativamente influenzate dalle principali proposte di piano. Il quadro metodologico e il
quadro ricognitivo devono essere disponibili alla prima seduta della Conferenza di Valutazione.

3. PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE
Durante la prima seduta introduttiva, tenutasi il 15.03.2011, sono state esposte e discusse, sullo
sfondo di conoscenze raccolte, le scelte principali che la Pubblica Amministrazione procedente
intende vagliare. In tale sede sono emerse considerazioni in merito agli obiettivi del piano,
ipotesi alternative e osservazioni in merito alla metodologia di redazione del rapporto
ambientale, alle procedure per lo svolgimento delle consultazioni e criteri per la valutazione
finale.

4. AVVIO DELLA REDAZIONE DELLA PARTE OPERATIVA DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Sulla scorta di quanto emerso nella prima seduta della conferenza di valutazione, e tenendo
conto delle osservazioni presentate dai soggetti esterni, viene elaborata la proposta definitiva
del Rapporto Ambientale, comprensiva delle analisi di coerenza interna ed esterna, delle misure
di mitigazione – compensazione e del set di indicatori per il piano di monitoraggio.
La proposta definitiva di Rapporto Ambientale viene messa a disposizione delle autorità della
conferenza, degli enti/istituzioni locali ed ambientali e del pubblico, anche nella forma della
sintesi non tecnica. Le autorità consultate, i soggetti interessati e il pubblico presentano le
osservazioni, che vengono raccolte dagli uffici competenti del Comune di Basiglio.

5. SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE
Nella seconda seduta della conferenza viene valutato il Rapporto Ambientale, così come
integrato sulla scorta delle osservazioni pervenute a seguito della presentazione del Documento
di Scoping.
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Viene espresso da parte della autorità procedente il giudizio di compatibilità ambientale del
piano, congiuntamente alle misure di mitigazione‐compensazione previste e al piano di
monitoraggio, e viene messa a disposizione la dichiarazione di sintesi finale.

6. MONITORAGGIO
In seguito all’adozione del Piano, la VAS diviene processo permanente di verifica delle scelte del
piano stesso e delle condizioni ambientali più rilevanti attraverso le attività di monitoraggio
prescritte nell’ambito del Rapporto Ambientale.

20
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OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A
LIVELLO INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ALTRI
PERTINENTI PIANI E PROGRAMMI
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 il set di obiettivi di sostenibilità che
saranno utilizzati per la verifica della coerenza esterna degli obiettivi e delle azioni espressi
all’interno del Documento di Piano del PGT.
Per la valutazione di coerenza esterna si utilizzano i seguenti sistemi di criteri e obiettivi
programmatici europei, nazionali, regionali e provinciali, scelti tra i più rappresentativi:


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. Inoltre, nel presente rapporto ambientale e nella bozza del
documento di piano del PGT di Basiglio vengono prese in considerazione le indicazioni
contenute nella proposta di adeguamento del PTCP2 attualmente in fase di adozione,
con particolare riferimento agli art. 70

‐ “Criteri dimensionali delle previsioni

insediative” e 71 ‐ “Qualificazione delle trasformazioni” delle NTA e agli allegati 7
(SELEZIONE E CALCOLO DEGLI INDICATORI SETTORIALI), 8 (CRITERI PER LA VALUTAZIONE
2

Approfondimento inserito in base ai contenuti del parere motivato
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DELLE TRASFORMAZIONI DI SUOLO (CONTENUTI MINIMI PER I PGT)) e 9 (INDICATORI DI
SETTORE PER I MONITORAGGI )del Rapporto ambientale.


Patto dei sindaci



Carta di Aalborg

Di seguito si riportano gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale e
rapporti con altri pertinenti piani e programmi che saranno utilizzati per le verifiche di coerenza
esterna.
Obiettivi della Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile (2006)
UE1. Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l’ambiente.
UE2. Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali ed ambientali
della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull’economia, la società e
l’ambiente.
UE3. Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili.
UE4. Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore
dei servizi ecosistemici.
UE5. Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le
minacce sanitarie.
UE6. Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e
nell’ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto
per un benessere duraturo delle persone.
UE7. Promuovere lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne
all’Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali.

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

22

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
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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
PTR11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare
come fattore di produzione, ma anche come settore turistico
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
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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
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.
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
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particolare a verde, la riqualificazione delle aree degradate, il sostegno ai progetti edilizi di qualità ed
ecosostenibili.
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Gli obiettivi sopra elencati hanno un’impostazione generale, che può apparire generica, in
quanto comprendono un ampio spettro di possibili situazioni normative, territoriali e culturali,
tra loro profondamente differenziate, da quelle europee a quelle interne alla realtà lombarda.
Ai fini della leggibilità e dell’efficacia del lavoro di coerenza esterna 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 e che sono adottati, di seguito, per la verifica della
coerenza esterna.

Obiettivi di sostenibilità assunti per la valutazione della coerenza esterna
OB1. Tutela della qualità del suolo e sottosuolo, contenimento della pressione antropica e del consumo
di suolo
OB2. Miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee e contenimento dei consumi
OB3. Contenimento emissioni in atmosfera e dell’inquinamento acustico
OB4. Tutela e valorizzazione delle risorse storiche e culturali
OB5. Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell’energia
OB6. Tutela e potenziamento dei corridoi ecologici urbani ed extraurbani e delle aree naturalistiche
facenti capo principalmente agli ambiti ricompresi all’interno del Parco Agricolo Sud Milano
OB7. Recupero e mantenimento del delicato e fragile equilibrio tra aree edificate e spazi aperti
OB8. Contenimento della produzione di rifiuti, sfruttamento della risorsa rifiuti per la produzione di
energia ed il riuso di materiali riciclabili.
OB9. Contenimento dell’esposizione a campi elettromagnetici
OB10. Tutela della salute umana e promozione della sicurezza pubblica
OB11. Promozione di politiche partecipative e di 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
OB15. Adozione di strategie per incrementare l’uso delle modalità di trasporto pubbliche o a basso
impatto ambientale, ed in generale per ridurre le emissioni in atmosfera
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STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE ED OPZIONE ZERO
Nel documento di scoping era stata proposta una prima analisi territoriale, nella quale si era
avanzata un primo quadro conoscitivo dello stato attuale dell’ambiente. Nella presente sezione
si integrano i suddetti materiali a costituire la base per le analisi degli effetti del piano riportate
successivamente.
Da una lettura incrociata degli obiettivi e delle strategie del piano, si è ritenuto importante
approfondire l’analisi di alcuni tematismi al fine di produrre una descrizione più dettagliata e
significativi delle caratteristiche ambientali che sono oggetto di specifiche azioni/obiettivi di
piano, anche a seguito della nota di ARPA – Dipartimento di Milano pervenuta successivamente
alla prima conferenza di VAS con oggetto la presentazione del Documento di Scoping.

1.

IL TERRITORIO

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.
Il comune di Basiglio (abitanti 7.927 al 30.11.2011) è un comune della Provincia di Milano
localizzato nella pianura a sud della città di Milano e da questa distante pochi km; esso si
inserisce in un contesto con caratteristiche prevalentemente agricole pur insistendo all’interno
di un territorio composto da 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 queste identità.
La città di Basiglio si compone di differenti nuclei, ognuno dei quali presenta caratteristiche
storiche e architettoniche proprie e differenti.
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
usufruire sul finire degli anni ‘70 del secolo scorso 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
26

progettata sul modello delle città nord europee) rappresentano attualmente i due nuclei
dimensionalmente più rilevanti all’interno di Basiglio .
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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 132,06 mq/abitante,
dotazione decisamente superiore agli standard minimi previsti, di cui 70,15 mq/abitante fruibili e
legati alla residenza.
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.

Inquadramento del Comune di Basiglio (Base CTR)
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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.
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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.

2.

CONDIZIONI CLIMATICHE E QUALITA’ DELL’ARIA

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 qual 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.

•

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%).

•

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%).
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•

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%).
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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.
La stazione di rilevamento più vicina a Basiglio, sia per caratteristiche di contesto, sia per
caratteristiche di qualità dell’aria è quella collocata nel Comune di Lacchiarella.
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
Lombardia3.

Identificativo della centralina ‐ ARPA Lombardia – Centralina di Lacchiarella (MI)
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Dati riepilogativi ARPA Lombardia – Centralina di Lacchiarella (MI)
3

http://www.arpalombardia.it/
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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.

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
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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.
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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);

•

trasformazione impianti termici civili da O.C. a gasolio o G.N. (F.E. 1720 mg/kWh – 340 – 0 ‐
rispettivamente).

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.
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Concentrazioni di Ozono

Particolato totale sospeso e PM10

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);

•

Al trasferimento delle industrie;

•

Alla riduzione delle emissioni di inquinanti primari (ossidi di zolfo e ossidi di azoto);

•

Al rinnovo del parco auto circolante.

1.2.

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
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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
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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
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
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.
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Biossido di zolfo fonti di emissione - dati INEMAR
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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%).
Ossidi di Azoto fonti di emissione - dati INEMAR

7% 0%
21%
17%
Combustione non industriale
Combustione nell'industria
Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e macchinari

15%

Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti

40%
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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
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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.
Monossido di Carbonio fonti di emissione - dati INEMAR
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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
aree suburbane o rurali, ma superiori rispetto a quelle di postazioni interessate da elevati volumi
di traffico.
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.
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1.3.

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. Non è possibile disporre di una
stazione rilevante nel comune di Basiglio, ci si basa sui dati della stazione di Milano‐Linate.
Tab. 1 – Medie mensile temperature, precipitazioni, tasso di umidità, vento ed eliofania (Fonte: ARPA
Lombardia – Rapporto sullo stato dell’ambiente)
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
e gennaio. La distribuzione dei valori è assai omogenea e gli elementi anomali sono circoscritti
ad eventi di carattere eccezionale.

1.4.

Le precipitazioni

Le precipitazioni hanno un ruolo importante nell’abbattimento della concentrazione di
inquinanti nell’atmosfera.
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
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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,
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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.).
Di seguito si propongono le cartografie elaborate da Regione Lombardia4.
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4

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)

3.

ELEMENTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI

Il Piano di Governo del Territorio sarà affiancato da uno studio geologico che descriverà nel
dettaglio le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell’area. A tale studio
si rimanda per le considerazioni specifiche riportando nel presente elaborato considerazioni più
generali.
La componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio è
rappresentata da uno studio redatto in conformità ai criteri formulati con DGR n. 1566/05
"Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del
PGT" ed aggiornati con DGR n. 7374/08 (art. 57, comma 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12).
Tali provvedimenti sostituiscono le precedenti DGR n. 6645/01 e n. 7365/01 ed integrano la
DGR n. 40996/99.
Le fasi di sintesi/valutazione e di proposta (Carte di sintesi, dei vincoli, di fattibilità e Norma
geologiche di Piano) costituiscono parte integrante del PGT (Piano delle Regole) nel quale sono
individuate le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le
norme e le prescrizioni a cui le medesime sono assoggettate (art. 10, comma 1, lettera d della
l.r.12/05).
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1.1. Inquadramento geologico e geomorfologico
Il territorio comunale di Basiglio è ubicato nella parte mediana della pianura lombarda
immediatamente a sud del capoluogo regionale, Milano, in un contesto ancora molto dedicato
all’agricoltura che fa parte del “Parco Agricolo Sud Milano”, area protetta dalla Regione
Lombardia e destinata a formare una grande cintura verde attorno ai lati meridionali della
metropoli milanese.
Da un punto di vista genetico, questa area rientra nella fascia di transizione tra la pianura
fluvioglaciale distale di età würmiana e la pianura alluvionale recente di età olocenica. Le
morfologie sono pianeggianti senza evidenze di grande rilievo anche per il forte intervento
antropico di livellamento delle superfici per scopi agricoli (creazione storica di marcite e risaie)
che, in generale, ha modificato o cancellato la struttura originaria della pianura.
La superficie topografica, nel suo insieme, presenta una pendenza uniforme verso sud‐est, con
quote leggermente digradanti da circa 100 m s.l.m. a Nord a 94 m s.l.m. a Sud, difficilmente
percettibile alla scala della vista umana.
Il territorio comunale non è attraversato da grandi corsi d’acqua naturali, essendo l’unico di una
certa importanza il Lambro Meridionale che scorre a circa a 2,5 km dal limite orientale del
comune.
E’ invece presente una fitta rete idrografica minore sia naturale che artificiale avente scopi irrigui
(rogge e canali), a prevalente orientazione nord‐sud, i cui corsi di maggiore importanza sono la
Roggia Speziana e il Cavo Borromeo.
Ulteriori elementi appartenenti all’idrografia di superficie sono gli specchi d’acqua che
testimoniano l’affiorare della falda superiore dovuti alla presenza di attività estrattiva in essere
(cava di ghiaia e sabbia Loc. C.na Giuseppina in comune di Zibido S. Giacomo) e/o cessate (lago
per attività sportiva in comune di Basiglio – Milano 3).
1.2. Fattibilità geologica delle azioni di piano
Seguendo le indicazioni riportate nella citata Delibera della Giunta della Regione Lombardia, la
valutazione incrociata degli elementi emersi dagli studi tematici sin qui illustrati, con i fattori
ambientali ed antropici propri del territorio comunale di Basiglio, ha consentito di sviluppare il
processo diagnostico che permette di azzonare il territorio in classi di fattibilità geologica. Scopo
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dell’elaborato è quello di fornire una visione chiara ed immediata del territorio in rapporto al
contesto ambientale e di fornire delle indicazioni generali sulla destinazione d’uso. I risultati
vengono rappresentati sulla carta della fattibilità geologica per le azioni di piano, che descrive le
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problematiche e le eventuali limitazioni alla fattibilità geologica delle azioni di piano. Tale
elaborato viene redatto a scala 1:5.000 ed interessa l’intero territorio comunale.
La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano è stata redatta alla scala di dettaglio
1:5.000 (Tav. DP3_8a) e alla scala 1:10.000 (Tav. DP3_8b) per l’intero territorio comunale.
La suddivisione in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità effettuata
nella fase di sintesi (Tav. DP3_8), è stata ricondotta a diverse classi di fattibilità in ordine alle
limitazioni e destinazioni d’uso del territorio, secondo quanto prescritto dalla d.g.r. 28 maggio
2008 n. 8/7374 – Aggiornamento dei “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 l.r. 11 marzo 2005, n. 12”, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566.
Per l’intero territorio comunale, l’azzonamento prioritario per la definizione della carta della
fattibilità geologica è risultato quello relativo all’individuazione di aree vulnerabili dal punto di
vista idraulico/idrogeologico, a cui è stato sovrapposto l’azzonamento derivante dalla prima
caratterizzazione geologico‐tecnica dei terreni, elementi tutti condizionanti le trasformazioni
d’uso del territorio. Ai suddetti elementi si sono aggiunti i condizionamenti determinati dalla
presenza di aree che hanno subito sostanziali modifiche antropiche, quali aree oggetto di
progetti/interventi di bonifica e/o da sottoporre a verifiche ambientali.
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Carta della fattibilità geologica (estratto dall’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica ai
sensi della Lr. 12/2005)
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4.

USO DEL SUOLO

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.
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.
Dal

confronto

annualità

di

tra

le

due

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”.
Incremento percentuale medio delle aree urbanizzate nel periodo 1999‐2005/2007 (Fonte: ARPA Lombardia –
Rapporto sullo stato dell’ambiente)
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Grafico 1 – Copertura ed uso del suolo: Provincia di Milano % per classi considerate (Fonte: ARPA
Lombardia – Rapporto sullo stato dell’ambiente)
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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 ripartizione 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
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Grafico 2 – Copertura ed uso del suolo per il comune di Basiglio: % per classi considerate (Fonte: ARPA
Lombardia – Rapporto sullo stato dell’ambiente)
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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%.
Il territorio del comune di Basiglio risulta per circa 80% inserito all’interno del Parco Agricolo Sud
di Milano, fattore che ha permesso la forte permanenza del territorio agricolo e di una buona
qualità dal punto di vista ambientale.
A questa scala di maggior dettaglio, è stato quindi censito in maniera puntuale l’uso del suolo
agricolo e forestale, andando ad evidenziare le differenti tipologie di colture (seminativi, risaie,
ecc.), la presenza di aree boscate, aree naturali, realizzabile anche sfruttando i dati e la
cartografia messa a disposizione dalla Regione Lombardia tramite il DUSAF (Destinazione
dell’Uso Suolo Agricolo e Forestale). Sulla base di quanto censito, il territorio agricolo di Basiglio
risulta essere prevalentemente coltivato a risaie.
Altro elemento di pregio del sistema ambientale di Basiglio, è il ricco sistema idrico minore
composto da rogge e fontanili.
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Il patrimonio ambientale agricolo (estratto cartografico del Documento di Piano)

La superficie urbanizzata (SU) risulta di 1.575.854,32 mq, su una superficie territoriale comunale
(ST) di 8.460.882,26 mq complessivi. L’indice di consumo del suolo, ovvero il rapporto
percentuale tra superficie urbanizzata e superficie territoriale comunale complessiva, è quindi
pari al 18,63%, calcolato secondo le modalità previste dal PTCP di Milano.
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Il consumo di suolo allo stato di fatto (estratto cartografico del Documento di Piano)
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Per quanto riguarda il grado di impermeabilizzazione del suolo si propone la tabella con i dati a
confronto a livello di Province.
Tab. 3 – Impermeabilizzazione del suolo (Fonte: ARPA Lombardia – Rapporto sullo stato dell’ambiente)
PROVINCIA

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

Lecco

811,9

9,0

Lodi

783,1

7,9

Mantova

2.342,6

5,9

Milano

1.617,4

25,9

Monza Brianza

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

Impermeabilizzazione del suolo – percentuale di superficie impermeabilizzata rispetto alla superficie comunale –
distribuzione regionale (Fonte: ARPA Lombardia – Rapporto sullo stato dell’ambiente)

La Provincia di Milano ha una superficie impermeabilizzata pari al 25,9%.
Successivamente si propone il dato sul grado di impermeabilizzazione calcolato sui comuni della
medesima provincia di cui Basiglio ne fa parte.
48

Rapporto Ambientale | Comune di Basiglio

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 e sulla presenza di eventuali cave
attive/cessate.
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 presenta ben 316 siti contaminati, 385 bonificati e 721 potenzialmente
contaminati.
Nel comune di Basiglio non sono presenti siti contaminati e potenzialmente contaminati:
pertanto non è prevista l’attivazione di opere di bonifica.
Nel comune di Basiglio sono presenti 2 aree a cava cessate: una in località Romano – Pantano
con sigla R84/g/Mi e una nei pressi della C.na Crosina con sigla R85/g/Mi.
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Nel territorio comunale di Basiglio non sono localizzate stabilimenti a rischio di incidente
rilevante. Si segnala la presenza nel limitrofo comune di Lacchiarella di aziende a rischio di
incidente rilevante ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 334/1999. La porzione di territorio comunale
interessata dalle aree di danno (Fonte: tavola DA.02 – Vincoli gravanti sul territorio comunale
allegata al PGT di Lacchiarella – aggiornamento 21 luglio 2011) riguarda territori agricoli che non
prevedono la presenza continuativa di persone. Pertanto si ritiene di eliminare dal piano di
monitoraggio di Basiglio gli indicatori legati agli stabilimenti ERIR in quanto il comune di
Lacchiarella si dovrà dotare, ai sensi del D.M. 09.05.2001 dell’ERIR che verrà trasmesso anche al
comune di Basiglio in quanto interessato dalle aree di danno.
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5.

ACQUE SUPERFICIALI

Il Comune di Basiglio è dotato dell’elaborato tecnico riguardante l’individuazione del reticolo
idrografico minore, delle relative fasce di rispetto e recante le norme finalizzate a regolamentare
l’attività di polizia idraulica, in adeguamento alla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002,
modificata e integrata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003.
Il documento, redatto in prima versione nell’agosto 2005 e successivamente aggiornato nel
febbraio e maggio 2007 a seguito di osservazioni, è stato preliminarmente approvato da parte
della Sede Territoriale di Milano con nota in data 15 marzo 2007 (Prot. UI.2007.1883) ed ha
definitivamente ricevuto parere tecnico favorevole dalla competente struttura regionale con
nota in data 26 giugno 2007 (Prot. UI.2007.10329).
In territorio di Basiglio non insistono corsi d’acqua classificati come reticolo idrografico
principale ai sensi della D.G.R. 7/13950/2003.
Il reticolo idrografico artificiale del territorio di Basiglio risulta costituito dalla seguente tipologia
di corsi d’acqua:
•

cavi, rogge e canali ad uso irriguo (classificati in secondari, terziari, adacquatori o IV
ordine).

•

colatori/scoline con funzione sia di drenaggio delle acque irrigue in esubero a valle delle
aree coltivate a risaia, che di drenaggio delle acque meteoriche bianche.
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Individuazione del reticolo idrografico minore e delle relative fasce di rispetto
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6.

NATURA E BIODIVERSITA’

La Rete Ecologica Regionale divide il territorio lombardo in due macro‐aree il settore Pianura
Padana Lombarda e Oltrepò Pavese e il settore Alpi e Prealpi lombarde. Il comune di Basiglio
rientra all’interno del primo di questi due settori. Le caratteristiche di questo territorio sono di
essere prevalentemente pianeggiante, con clima continentale con precipitazioni generalmente
abbondanti che lo rendono particolarmente ricco di acqua. Il territorio si presenta anche
fortemente antropizzato, soprattutto per la parte nord‐occidentale, dove assume spesso
l’aspetto di un’unica conurbazione. Il settore sudorientale, invece presenta scarsa
urbanizzazione, ma permangono i bassi livelli di naturalità dovuta all’espansione della
produzione agricola.
Scendendo ad una scala di dettaglio maggiore, il territorio comunale rientra nel settore 54
denominato “Naviglio Pavese”.
Gli elementi primari e di secondo livello presenti in questo settore sono:
‐

Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese: per le quali è prevista la
conservazione della continuità territoriale; il mantenimento delle zone umide
residuali e del reticolo di canali irrigui; il mantenimento del reticolo di canali e
gestione della vegetazione spondale con criteri più naturalistici, eventualmente
facendo ricorso a incentivi del PSR; la conservazione ed il consolidamento delle
piccole aree palustri residue;

‐

Valle del Ticino: la presenza in questo territorio di elementi di elevato valore
naturalistico e di una matrice agricole di rilevante valore paesaggistico,
costituiscono un valore assoluto a livello regionale; occorrerà evitare l’inserimento
di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale
ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di frammentazione e
intervenire per attuare deframmentazioni dove indicato;

‐

Altri elementi primari: per i quali è prevista la conservazione della continuità
territoriale, il mantenimento delle zone umide residuali e del reticolo di canali
irrigui, il mantenimento del reticolo di canali e gestione della vegetazione spondale
con criteri più naturalistici, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; la
conservazione e il consolidamento delle piccole aree palustri residue;

‐

Elementi di secondo livello: per questi gli obiettivi sono il mantenimento delle zone
umide residuali e del reticolo dei canali irrigui; il mantenimento del reticolo di
canali e gestione della vegetazione spondale con criteri più naturalistici,
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eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; la conservazione e il
consolidamento delle piccole aree palustri residue.
Scendendo alla scala locale, possiamo notare come, nel comune di Basiglio, gli elementi di primo
livello presenti siano concentrati a sud‐ovest del nucleo abitato, così come l’ambito dei gangli
primari, mentre gli elementi di secondo livello si concentrano ad est.
La presenza di corridoi ecologici, riconosciuti dal Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Milano all’interno del territorio comunale, sono strettamente riconducibili alla
presenza dei corsi d’acqua minori, ad esempio la Roggia Speziana. L’unico corridoio primario
presente nella zona, transita a sud del territorio comunale e va ad attestarsi sull’Oasi protetta
nel comune di Lacchiarella.
Al fine di preservare la continuità ecologica del territorio, è stato previsto il rafforzamento di due
direttrici ambientali, una est‐ovest che transita a sud del centro abitato ed uno nord‐sud che
riguarda il territorio agricolo ad est dell’urbanizzato.

Rete ecologica (Estratto cartografico del Documento di Piano)
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7.
1.1.

LA POPOLAZIONE E LA SITUAZIONE SOCIO‐ECONOMICA
Analisi socio‐demografiche

La popolazione del Comune di Basiglio, aggiornata al 30 Novembre 2011, è di 7927 abitanti, di
cui 3.896 maschi e 4.031 femmine. La densità abitativa, calcolata sulla superficie territoriale del
Comune di 8,45 kmq, è pari a 938,1 ab/kmq, inferiore a quella della Provincia di Milano, pari a
2018 ab/kmq.
L'analisi dell'andamento demografico è stato analizzato sul lungo periodo e sul medio periodo. Il
primo prende in considerazione le rilevazioni dei diversi censimenti a partire dall'anno
corrispondente all'unità di Italia fino ai dati, forniti dagli uffici comunali, del 30 novembre 2011.
Possiamo notare come la popolazione residente nel Comune è rimasta pressoché stabile fino al
1981 dove si assiste al primo forte incremento della popolazione rispetto al decennio
precedente, la popolazione risulta aumentata dell’800%. Al 2001 la popolazione raggiunge il suo
valore massimo di 8.336 abitanti. Ma dagli anni successivi si assiste ad una leggera, ma continua,
diminuzione fino ai 7.927 abitanti del 30 novembre 2011.
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Andamento demografico (Fonte: Istat e ufficio anagrafe comune di Basiglio)

Per approfondire la composizione della struttura demografica è stata analizzata la distribuzione
per classi di età, distinta tra maschi e femmine: si osserva come la differenza tra i due sessi sia
minima tra le diverse classi di età, unica eccezione per i residenti con età compresa tra i 36 e i 45
anni, dove la componente femminile è di gran lunga superiore a quella maschile, e la fascia di
età comprese tra i 6 e 15 anni, dove è invece maggiore il numero di maschi. Per quanto riguarda
la distribuzione per le fasce di età si osserva che la maggior parte della popolazione è composta
da individui tra i 36 e i 55 anni.
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Classi d’età (Fonte: Istat e ufficio anagrafe comune di Basiglio)

Le analisi illustrate in seguito permettono di analizzare le variazioni che intervengono nella
consistenza della popolazione, segnalando l'esistenza di processi demografici e socio economici
in atto sul territorio. E' opportuno analizzare e studiare la natura di questi processi, ossia le
cause della variazione della popolazione nel corso degli anni. Sono quindi stati analizzati il saldo
naturale, differenza tra nati e morti nei diversi anni, saldo migratorio, differenza tra popolazione
immigrata e popolazione emigrata nei diversi anni, e il saldo totale, che riassume i due saldi.
Per il saldo naturale è stato considerato il periodo tra il 31 Dicembre 2002 e il 30 Novembre
2011. Si nota innanzitutto come non ci sia un andamento costante per questo tipo di rilevazione,
ma è riscontrabile una leggera e continua diminuzione dei nati per anno. Inoltre si può notare
che il saldo naturale risulti positivo ogni anno visto il numero maggiore di nati rispetto a quello
dei morti.
Per il saldo migratorio è stato considerato il periodo tra il 31 Dicembre 2002 e il 30 Novembre
2011. E’ facile notare l’andamento irregolare di anno in anno.
Infine viene di seguito mostrato il saldo anagrafico, ovvero la somma tra il saldo migratorio e il
saldo anagrafico. Si nota come il saldo migratorio incida negativamente negli anni, in quanto i
cancellati dal comune, siano spesso un numero maggiore rispetto ai nati e agli iscritti nel
comune.
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Saldo anagrafico (Fonte: Istat e ufficio anagrafe comune di Basiglio)
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1.2.

Analisi socio‐economica

Appare importante in un territorio dinamico e con particolari caratteristiche urbanistiche come
quello basigliese rilevare i principali aspetti socio‐economici che contraddistinguono il territorio.
Il grado d’istruzione condiziona fortemente gli aspetti sociali e, al tempo stesso, rivela la
condizione economica e sociale di una popolazione.
Visualizzando il grado d’istruzione presente a Basiglio e confrontando i dati degli ultimi tre
decenni è possibile rilevare un’elevata presenza nel territorio di popolazione laureata.
L’ultimo dato disponibile, aggiornato al 2001, riporta una percentuale del 25% di popolazione
con diploma di laurea; questo dato rende Basiglio uno dei comuni con la più alta presenza di
residenti laureati.
L’analisi relativa all’occupazione e agli addetti è importante per definire un quadro compositivo
generale.
Relativamente agli occupati residenti a Basiglio è possibile rilevare popolazione attiva e, nello
specifico le occupazioni prevalenti : i dati riportati fanno riferimento al 2001.

Professioni al 2001 nel comune di Basiglio (Fonte: Istat e ufficio anagrafe comune di Basiglio)

Raggruppando i vari settori tra loro e riducendo a soli sei campi di attività economica gli occupati
residenti a Basiglio è possibile rilevare (escluso il totale delle attività minori) una prevalenza del
settore terziario relativo a credito, assicurazioni, servizi alle imprese.
Ulteriore passaggio è la distribuzione dei lavoratori per singole attività, secondo la quale
appaiono maggiormente rilevanti le attività connesse alle attività manifatturiere, al commercio e
al settore affari immobiliari informazione e ricerca.
Dal Censimento Istat del 2001, risulta che nel Comune di Basiglio sono presenti 618 imprese, di
cui 28 artigiane, si segnala la presenza di grandi imprese operanti nel settore terziario.
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La maggior parte delle imprese nel territorio interessa differenti settori; settori non individuati
all’interno delle categorie tradizionali: il territorio vede una prevalenza del settore terziario,
settore avanzato
Per l'analisi che riguarda le aziende agricole è stato utilizzato il Censimento Agricoltura del 2000.
Dall'analisi viene riportata che le aziende presenti sul territorio sono 5 in totale. Di queste 5 sono
a conduzione diretta del coltivatore di cui 3 utilizzano solo manodopera familiare, 2 utilizzano in
prevalenza manodopera familiare. La presenza di aziende agricole appare, quindi, limitata.

8.
1.1.

EDIFICI, ABITAZIONI E URBANIZZAZIONI
Edifici e abitazioni

Basiglio si compone di tre principali nuclei estremamente eterogenei nelle caratteristiche
compositive, storiche nonché funzionali.
Il Nucleo che si presenta strutturalmente più rilevante è,sicuramente, il nucleo residenziale di
Milano 3: tale insediamento realizzato principalmente nel decennio 1980‐1990 rappresenta il
nucleo con il maggior numero di abitanti. Procedendo verso ovest il nucleo terziario di Milano3
city completa le realizzazioni legate al piano di lottizzazione Romano‐Paltano. Insieme alle
cascine Colombaia e Vione il nucleo storico definisce l’abitato a sud. Differentemente dalle
urbanizzazioni diffuse nell’area milanese che hanno visto i nuovi insediamenti concentrarsi
prevalentemente attorno ai nuclei storici preesistenti, Basiglio è stata interessata da fenomeni di
urbanizzazione differente: la realizzazione di un nuovo abitato, totalmente distaccato dal nucleo
storico e con dimensioni e caratteristiche totalmente differenti dall’urbanizzato esistente in quel
tempo, ha rivoluzionato questo territorio.
Un comune prevalentemente agricolo e composto da piccoli nuclei di cascine si è
improvvisamente imbattuto in un’improvvisa espansione: differentemente dalle realizzazioni
effettuate in altre realtà milanesi, la totale pianificazione dell’intervento (e la realizzazione
all’interno di un unico piano di lottizzazione) ha permesso l’arrivo di un’elevata quantità di
servizi insieme ad una qualità insediativa notevole.
La realizzazione avvenuta principalmente negli anni ’80 del secolo scorso ha modificato
radicalmente il territorio e le sue dinamiche, trasformando un paese prevalentemente agricolo
in un paese prevalentemente residenziale: la qualità dell’intervento, l’alta presenza di servizi e,
in secondo tempo, la realizzazione di un quartiere terziario hanno comunque evitato la creazione
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di un quartiere dormitorio.
Completato l’insediamento residenziale e terziario negli anni ’90 del secolo scorso negli ultimi
decenni a Basiglio il sistema insediativo ha visto una moderata espansione localizzata
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principalmente attorno al nucleo storico di Basiglio. L’altro aspetto rilevante che ha coinvolto il
territorio di Basiglio nell’ultimo decennio è costituito dal recupero del patrimonio edilizio
esistente: attraverso i piani di recupero di cascina Colombaia e soprattutto di Cascina Vione,
Basiglio ha recuperato spazi e strutture in parte abbandonati che il tempo aveva degradato.
Dopo la realizzazione nell’ultimo decennio del comparto di edilizia popolare di via Galilei, del
comparto di edilizia convenzionata di via Don Silvio Coira e di altri piccoli completamenti
realizzati all’interno dell’urbanizzato, nonché, con l’ultimazione della struttura (attualmente in
fase di esecuzione)di via Visconti e il completamento del recupero di cascina Vione, il territorio
vede, attualmente una crescita edilizia alquanto limitata.
***
Relativamente al sistema insediativo di Basiglio è stata avviata un’analisi dell’urbanizzato
riguardante tutti i tessuti insediativi esistenti.
L’analisi condotta attraverso differenti scale di attenzione ha voluto ricostruire un quadro vasto
e completo delle principali caratteristiche presenti nei differenti nuclei di Basiglio. Il tessuto è
stato così analizzato attraverso una scomposizione in isolati o in singoli edifici.
Questa suddivisione è stata utile per evidenziare con maggior dettaglio i tessuti edilizi esistenti
con caratteristiche maggiormente eterogenee: il centro storico è stato oggetto di uno specifico
approfondimento.
L’analisi del tessuto, attraverso la scomposizione in isolati ha riguardato gli insediamenti
residenziali: sia il nucleo di Milano 3, sia il nucleo di Basiglio cresciuto attorno al nucleo storico,
sia le cascine presenti nel territorio hanno beneficiato dello studio.
Gli elementi individuati hanno spaziato dalla morfologia edilizia prevalente all’altezza media
registrata degli edifici, fino al rapporto di copertura.
***
L’Università di Pavia – Dipartimento di ingegneria edile e del territorio ha redatto uno studio
volto all’individuazione di soluzioni tecniche per la riqualificazione energetica dell’edificio MI3
“Residenza Aceri” di via Giuseppe Verdi. Lo studio evidenzia che le possibilità di ridurre i
consumi energetici di un edificio esistente devono essere considerati in relazione agli elementi di
involucro edilizio unitamente ai componenti di impianto. Nel caso specifico in esame sono state
presentate alcune linee di intervento per la riqualificazione energetica della “Residenza Aceri” in
relazione alle possibilità di azione sugli elementi di involucro opaco e trasparente ed al sistema
di regolazione di impianto. Dallo studio emerge che la riqualificazione energetica dell’edifico
tipo, effettuata con le metodologie e le soluzioni tecniche indicate nella relazione dello studio,
ammonta a 436.472€
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1.2.

Lo stato di urbanizzazioni, servizi canalizzati e infrastrutture lineari

Di seguito si propone l’elenco delle aziende che gestiscono i sottoservizi di pubblica utilità nel
territorio comunale di Basiglio.
Tab. 6 – Elenco aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità (Fonte: Ufficio Tecnico comunale)

Rete
Acquedotto
Fognatura
Rete elettrica
Gas
Telecomunicazioni

Gestore
Amiacque s.r.l.
Amiacque s.r.l.
Enel Distribuzione s.p.a.; Enel Sole s.r.l.
Enel Rete Gas s.p.a
Telecom Italia s.p.a.; metro web s.p.a.

Fognatura e depuratore
Di seguito si propongono alcuni dati inerenti il sistema di depurazione presenti nel Rapporto
sullo Stato dell’Ambiente – 2008/2009, proposto da ARPA Lombardia.
Il rapporto di ARPA Lombardia, per quanto riguarda il sistema di depurazione, elenca tutti gli
impianti pubblici di depurazione delle acque aventi potenzialità di progetto > di 2000 A.E. che
scaricano le acque depurate direttamente in un corpo idrico superficiale – naturale o artificiale –
ricompreso nella Rete di monitoraggio ambientale delle acque superficiali.
L’impianto di depurazione di Basiglio è stato costruito nella prima metà degli anni ’80 del secolo
scorso e potenziato negli anni ’90: sarà oggetto di un nuovo intervento di adeguamento, con
tecnologie innovative che permetteranno da un lato di aumentare la capacità di trattamento,
dall’altro di evitare la realizzazione di nuove strutture, mitigando così l’impatto ambientale.
Situato nella porzione centro‐orientale del territorio comunale, il depuratore riceve attualmente
le acque reflue originate sia a Basiglio sia nella cittadella residenziale di Milano 3, per 11.700
abitanti equivalenti.
Per soddisfare la stima di crescita del fabbisogno di depurazione, pari a 4 mila abitanti
equivalenti entro il 2016, e per rispettare i limiti allo scarico sempre più restrittivi è stato
programmato il potenziamento dell’intera fase di trattamento biologico.

Acquedotto e captazioni idropotabili
Il Comune di Basiglio è dotato di un acquedotto che serve ad oggi circa il 100% della
popolazione.
La gestione del servizio di acquedotto è a carico di Amiacque s.r.l., che assicura l’acqua potabile
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all’utenza attraverso lo sfruttamento di quattro pozzi, con approvvigionamento unicamente di
falda.
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L’acquedotto di Basiglio si approvvigiona attraverso n° 4 pozzi che prelevano acqua dalla falda
distribuendola direttamente alla rete comunale senza la necessità di trattarla con sistemi di
depurazione.
Tab. 7 – Stato di fatto delle fonti di approvvigionamento potabile (Fonte: aggiornamento della
componente geologica, idrogeologica e sismica ai sensi della Lr. 12/2005)
N.

Cod. SIF

1

0150150001

2

0150150002

3

0150150003

4

0150150004

5

0150150005

Località
Piazza
Monsignor
Rossi
Piazza
Monsignor
Rossi
Via
Longobardi
S.Lucia
Milano 3
Campo
Sportivo
Milano 3
Via Vivaldi

Anno

Prof. (m)

Filtri

Portata
pompe
(l/s)

Note

1951

42.50

32‐40

‐

In
disuso

1975

62.00

33.3‐58.5

25

In
esercizio

1979

120.00

76.7‐114.85

45

In
esercizio

1987

130.50

73.13‐
124.95

40

In
esercizio

1995

140.00

96.69‐130.0

50 (2
pompe)

In
esercizio

La rete di monitoraggio risulta costituita da due livelli di indagine: reti di approvvigionamento e
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.
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. Rispetto alle tabelle riportate nel documento di scoping è stata corretta la
nominazione di un pozzo in quanto i valori non erano riferiti al pozzo sito in via Carlo Porta e non
a quello “campo sportivo Milano 3”. Inoltre il valore di 7 riferito alla somma
triclorotetracloroetilene (µg/l) del pozzo “campo sportivo Milano 3”, sentito anche il gestore
delle rete, risulta non veritiero.
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Tab. 8 – Andamento dei principali parametri chimico‐fisici nei pozzi (Anno 2009)
POZZI

Durezz

Nitrati

Somma

Sostanze

Conducibilit

Somma

a in Gr

(mg/l)

Trialometan

Antiparassit

à

triclorotetracloroet

i (µg/l)

arie

Elettrica

ilene (µg/l)

(µg/l)

(µS/cm)

frances
i
Longobardi

16,2

< 0,5

< 1,00

< 0,05

303

< 1,00

Vivaldi

13,2

4,6

< 1,00

< 0,05

302

<1,00

Via Carlo

16,6

9,4

1,00

< 0,05

334

<1,00

Porta
Tab. 9 – Andamento dei principali parametri chimico‐fisici nei punti rete(Anno 2009)
PUNTI

Durezza in

Nitrati

Somma

Sostanze

Conducibilit

Somma

RETE

Gr francesi

(mg/l)

Trialometan

Antiparassit

à

triclorotetracloroet

i (µg/l)

arie

Elettrica

ilene (µg/l)

(µg/l)

(µS/cm)

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)
opportunamente segnalata al gestore idrico.
Gli impianti di Basiglio, registrano, a livello generale assenza di sostanze antiparassitarie e
monitorano costantemente la presenza del bentazone (costante nel territorio limitrofo).
Per quanto riguarda l’andamento dei parametri microbiologici, negli ultimi anni, non risultano
essersi verificate anomalie o non conformità da segnalare.
Nei pressi di Piazza Monsignor Rossi è presente un pozzo che non è più in funzione dal 2006 ma
che presenta potenzialità idriche di rilievo.

9.
1.1.

RIFIUTI, RADIAZIONI, ILLUMINAZIONE, RUMORE ED ENERGIA
Rifiuti

Secondo il “Rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia 2008‐2009” il comune di Basiglio
62

nell’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
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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
incremento rispetto all’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%.
Tab. 10 – Produzione di Rifiuti urbani in Regione Lombardia (2007) (Fonte: ARPA Lombardia – Rapporto
sullo stato dell’ambiente)

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

Tab. 11– Produzione di Rifiuti urbani nel comune di Basiglio (2007) (Fonte: ARPA Lombardia – Rapporto
sullo stato dell’ambiente)

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.
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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.
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 s.p.a.. 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.

Raccolta differenziata periodo 2003/2009 - dati ufficio tecnico comunale

17,27

19,5

18,57

2003

2004

10,24

9,5

9,63

9,34

32,18

35,17

38,02

40,48

31,04

2005

2006

2007

2008

2009

Raccolta differenziata

Raccolta differenziata comprensiva dell'autosmaltimento

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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3720

285 Rifiuti per tipologie anno 2008 - dati ufficio tecnico comunale
3020 600
79640 191770 2 1000
530

RSU

2088 47980
189110

spazzamento strade
vetro
carta cartone
plastica metalli

678220

oli vegetali

309460

91760 0

Recuperabile

umido organico

2364360

ingombrante
residui vegetali
pile
lampade fluorescenti
toner

Tab. 12 – Produzione di Rifiuti urbani nel comune di Basiglio (2008) (Fonte: ARPA Lombardia – Rapporto
sullo stato dell’ambiente)

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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48220
228

Rifiuti per tipologie anno 2009 - dati ufficio tecnico comunale

2195400

780
2400 2300 6701

1030

RSU

168710

1347
211020

spazzamento strade
vetro
carta cartone
plastica metalli
oli vegetali

614280

296740
69580

924

umido organico

Recuperabile

2243180

ingombrante
residui vegetali
pile
lampade fluorescenti
toner

Tab. 13 – Produzione di Rifiuti urbani nel comune di Basiglio (2009) (Fonte: ARPA Lombardia – Rapporto
sullo stato dell’ambiente)

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.

1.2.

Radiazioni

Con il termine elettrosmog si designa l'inquinamento elettromagnetico da radiazioni non
ionizzanti, quali quelle prodotte da emittenti radiofoniche, cavi elettrici percorsi da correnti
alternate di forte intensità (come gli elettrodotti della rete di distribuzione), reti per telefonia
cellulare, e dagli stessi telefoni cellulari.
In sintesi le regole per difendersi dall’inquinamento da elettrosmog sono:
‐

Misurazione dell' entità della radiazione;

‐

Distanza di sicurezza;

‐

Limitazione del tempo di esposizione;

‐

Schermatura della fonte, del sito abitabile o della persona.

TERNA ha fornito i seguenti dati riguardo al tracciato degli elettrodotti presenti in comune di
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Basiglio.
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Tabella 14 – Linee elettriche transitanti sul territorio di Basiglio (MI) Fonte: Terna
Linea/e

Tratto

Tensione (kW)

Palificazione

550/551
168

0.06÷0.17
0.06÷0.20

132
132

Doppia
Semplice

Distanza di prima
approssimazione (m)
27
16

Compatibilità tra il quadro programmatico e il sistema dei vincoli

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:
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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 )

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 15 – Tabella riassuntiva campo elettrico massimo e medio nei due siti oggetto di rilevamento
SITO
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CAMPO ELETTRICO MASSIMO

CAMPO ELETTRICO MEDIO

(V/m)

(V/m)

1.3

1.0

Scuola materna ovest
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1.3.

Illuminazione

L'inquinamento luminoso è un’alterazione dei livelli di luce naturalmente presenti nell’ambiente
notturno. Questa alterazione, più o meno elevata a seconda delle località, provoca danni di
diversa natura: ambientali, culturali ed economici. La definizione legislativa più utilizzata lo
qualifica come “ogni irradiazione di luce diretta al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente
dedicata, ed in particolare verso la volta celeste”.
Tra i danni ambientali si possono elencare: difficoltà o perdita di orientamento negli animali,
alterazione del fotoperiodo in alcune piante, alterazione dei ritmi circadiani nelle piante, animali
ed uomo.
In termini di inquinamento luminoso si sottolinea comunque la necessità che Basiglio adempia a
quanto disposto dalla vigente normativa in materia di risparmio energetico ad uso di
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso, Lr. 17/2000 e ss.mm.ii, con
particolare riferimento all’art. 4 che prevede fra l’altro che i comuni si dotino del Piano di
illuminazione, e all’art. 6 recante la “Regolamentazione delle sorgenti di luce e delle utilizzazioni
di energia elettrica da illuminazione esterna”.
Il Comune di Basiglio non è dotato di piano di illuminazione comunale.
È in corso di redazione uno studio da parte dell’Università di Pavia ‐ Dipartimento di Ingegneria
Edile e del Territorio relativo alla riqualificazione del sistema di pubblica illuminazione con la
valutazione economica dell’impianto di illuminazione pubblica di Basiglio.
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1.4.

Rumore

Con il termine di “classificazione acustica del territorio” si intende indicare quella procedura che
porta a differenziare il territorio in sei classi omogenee, sulla base dei principali usi urbanistici
consentiti, siano essi già realizzati o soltanto in previsione; tale procedura è fortemente
dipendente dai criteri che vengono assunti per l’individuazione delle classi e conseguentemente
anche i risultati ottenuti possono essere disomogenei. Ad ogni classe omogenea individuata
competono, sulla base delle indicazioni statali, specifici limiti acustici (DPCM 14/11/97
"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore").
Tabella 16 ‐ Le sei classi di destinazione d’uso del territorio ed i relativi valori limite assoluti di
immissione ‐ LAeq in dBA (DPCM 14/11/1997)
CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO
CLASSE I ‐ aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle
quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II ‐ aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in
questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività
commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III ‐ aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di
popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da
attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV ‐ aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree
urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione,
con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V ‐ aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree
interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI ‐ aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi
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Il Comune di Basiglio è dotato di Piano di Zonizzazione acustica comunale approvata con D.C.C.
n. 4 del 28.02.2008, redatto secondo legge 447/95 e Lr. 13/2001.
Non sono individuati insediamenti in classi I, V, VI.
Riepilogo Zone in Classe II ‐ a)Capoluogo: la parte Sud del capoluogo è stata classificata in classe
II, vista la vocazione prettamente residenziale dell’area. Sono stati di proposito classificati in
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classe II anche i piccoli insediamenti produttivi inseriti nel tessuto residenziale, in quanto le
misure fonometriche non hanno rilevato valori di disturbo; b)Milano 3: Zona residenziale
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sviluppatasi a Nord del capoluogo, vista la vocazione prettamente residenziale, di proposito è
stata classificata in classe II.
Riepilogo Zone in Classe III ‐ a)Capoluogo: Area composta da agglomerati residenziali, attività
di commercio al dettaglio e principali servizi pubblici ai residenti. Le rilevazioni fonometriche
effettuate hanno stabilito che la zona suddivisa dalle seguenti vie, via Don Silvio Coira e via Roma
che costituiscono l’attraversamento Nord – Sud del paese ed individuano il centro storico vero e
proprio, fosse classificata in classe III, vista la presenza di traffico veicolare, delle principali
attività commerciali ed uffici pubblici; b) Milano 3: A scopo cautelativo la via Alessandro
Manzoni che costituisce l’attraversamento longitudinale di questo comparto è stata classificata
in classe III. Il restante territorio, a confine con la zona urbanizzata, è dedicato all’agricoltura
intensiva e quindi classificato in classe III; c)Milano 3 City: rappresenta un centro di servizi di cui
il paese necessita e le cui immissionisonore sono di entità relativa e pertanto rientrano in classe
III.
Riepilogo Zone in Classe IV ‐ a) Area della strada provinciale n° 122: classificata in classe IV
visto il notevole flusso di traffico soprattutto di tipo pesante.
In seguito proponiamo la tavola di sintesi con le sei classi di zonizzazione del territorio comunale
di Basiglio
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Mappa della zonizzazione acustica per il Comune di Basiglio
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1.5.

Energia

I consumi energetici rappresentano un ottimo indicatore sia per le politiche ambientali (legate
alla promozione e incentivo del risparmio energetico) che per gli aspetti ambientali puramente
locali legati alle emissioni di contaminanti atmosferici.
La combustione del gas naturale per riscaldamento (sia civile che industriale) è infatti fonte di
emissioni inquinanti.
In seguito si riportano alcuni dati provinciali sui consumi di gas naturale, aggiornati al 20095.
Tabella 17 ‐ Consumi di gas naturale distribuito per provincia ‐ Anno 20096
GAS NATURALE TOTALE DISTRIBUITO PER PROVINCIA (**)

ANNO 2009
REGIONE

PROVINCIA

BERGAMO

LOMBARDIA

(Milioni di Standard metri cubi da 38,1 MJ)
INDUSTRIALE TERMOELETTRICO
RETI DI
DISTRIBUZIONE
(*)
370.70
220.00
954.80

TOTALE
GENERALE
1,545.50

BRESCIA

320.40

7.50

893.10

1,221.00

COMO

69.50

8.50

649.80

727.80

CREMONA

109.00

0.00

420.50

529.50

LECCO

93.50

5.70

301.10

400.30

LODI

38.10

641.90

213.50

893.50

MILANO

469.90

1,468.10

3,675.50

5,613.50

MANTOVA

287.40

2,443.80

424.50

3,155.70

PAVIA

121.90

1,202.80

586.60

1,911.30

SONDRIO

12.70

15.50

6.10

VARESE

317.70

12.80

873.10

1,203.60

2,210.80

6,026.60

8,998.60

17,236.00

TOTALE

34.30

Elaborazione Ministero dello Sviluppo Economico ‐ Dipartimento per l'Energia ‐ DGSAIE ‐ su dati SNAM
Rete Gas
(*) Quantitativi distribuiti su reti secondarie ai settori residenziale, terziario, industriale e termoelettrico.
(**) I dati riportati si riferiscono alle quantità distribuite dalla rete di SNAM Rete Gas, che rappresentano circa il
98% del totale consumato in Italia.
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http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/consumigas.asp
Fonte: TERNA
http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/statistiche/consumi_settore_merceologico/consumi_settore
_merceologico_provincie.aspx
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Energia elettrica
Il sistema elettrico nazionale è articolato in tre fasi: produzione, trasmissione e distribuzione di
energia elettrica.
L’energia elettrica non esiste in natura e bisogna, quindi, produrla. Produrre energia vuol dire
trasformare in “elettricità” l’energia ricavata da fonti primarie. Questa trasformazione avviene
nelle centrali elettriche.
La trasmissione di energia elettrica ad alta tensione (380 kV ‐ 220 kV ‐ 150 kV) è la funzione che
svolge TERNA. Trasmettere energia vuol dire trasferire l’energia prodotta dai centri di
produzione alle zone di consumo. Perché ciò avvenga occorrono linee, stazioni elettriche e di
trasformazione, cioè gli elementi che compongono la Rete di trasmissione un insieme di oltre
58mila km di linee possedute e gestite da Terna.
TERNA gestisce in sicurezza la rete di trasmissione nazionale e i flussi di energia elettrica
necessari all’Italia attraverso il dispacciamento, bilanciando, cioè, l’offerta e la domanda di
energia 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno.
A sintesi di questa variabili riportiamo alcuni dati Regionali e Provinciali, inerenti il tema
dell’energia, in modo tale da capire e considerare le dinamiche di richiesta e distribuzione.
Tabella 18 – Situazione impianti anno 2007 FONTE: TERNA
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Energia richiesta – FONTE: TERNA

Consumi per categoria di utilizzatori e provincia – FONTE: TERNA

Basiglio: domanda di energia
In seguito vengono riportati i consumi energetici finali comunali per Basiglio, suddivisi per i
diversi settori d'uso (residenziale, terziario, agricoltura, industria non ETS, trasporti urbani) e per
i diversi vettori impiegati (gas naturale, energia elettrica, energia immessa in reti di
teleriscaldamento, ecc.), con l'esclusione della produzione di energia elettrica.
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Grafico 3 – Consumi per settore (TEP)

Grafico 4 – Consumi per vettore (TEP)

Grafico 5 – Consumi per anno (TEP)
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Grafico 6 – Emissioni “energetiche” di CO2eq prodotte negli anni 2005‐2008 in Kt dal comune di Basiglio

Basiglio: Patto dei Sindaci
Dal 2010 l’amministrazione comunale di Basiglio ha aderito al patto dei Sindaci, subito dopo aver
firmato la Carta di Aalborg.
Il patto dei sindaci è la politica più forte per il raggiungimento degli obiettivi europei in merito
alla costruzione di un futuro sostenibile negli ambienti urbani. Il patto ha un duplice aspetto. E’
uno strumento di azione in quanto lo stesso patto stabilisce l’obbligatorietà della redazione di un
“Piano di Azione sull’Energia Sostenibile”, accompagnato da un rapporto biennale, che vale
l’esclusione dal Patto in mancanza di adempienza degli obiettivi prefissati. Inoltre è anche
strumento di condivisione, cooperazione e informazione delle buone pratiche che vengono
messe in campo a livello locale, tramite la partecipazione a giornate su specifici temi e alle
conferenze annuali dell’UE, alle quali partecipano i governatori locali.
Il governo locale ha quindi una forte responsabilità per la lotta contro le emissioni e il consumo
di energia. Infatti sono le pratiche attuate a livello locale che fanno in modo che si possa
raggiungere gli obiettivi prefissati dalla UE per il 2020, quali la riduzione delle emissioni di CO2
del 20% e la parallela crescita della produzione di energie rinnovabili del 20%.
Il Comune di Basiglio non ha ancora provveduto ad aggiornare il regolamento edilizio per il
raggiungimento del bilancio energetico comunale.
Nel corso del 2012 il comune di Basiglio provvederà alla redazione del piano di azione per le
energie sostenibili.
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L’Università di Pavia – Dipartimento di ingegneria edile e del territorio ha redatto uno studio
volto all’individuazione di soluzioni tecniche per la riqualificazione energetica dell’edificio MI3
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“Residenza Aceri” di via Giuseppe Verdi. Lo studio evidenzia che le possibilità di ridurre i
consumi energetici di un edificio esistente devono essere considerati in relazione agli elementi di
involucro edilizio unitamente ai componenti di impianto. Nel caso specifico in esame sono state
presentate alcune linee di intervento per la riqualificazione energetica della “Residenza Aceri” in
relazione alle possibilità di azione sugli elementi di involucro opaco e trasparente ed al sistema
di regolazione di impianto. Dallo studio emerge che la riqualificazione energetica dell’edifico
tipo, effettuata con le metodologie e le soluzioni tecniche indicate nella relazione dello studio,
ammonta a 436.472€.
Sono in corso anche degli studi puntuali relativi alla valutazione di fattibilità economico‐
finanziaria di produzione di energie rinnovabili o di miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici esistenti, quali la riqualificazione energetica delle centrali termiche dei lotti A e B, la
riqualificazione energetica della centrale termica Scuola Materna Ovest, la riqualificazione
energetica delle sottostazioni A e B, solare termico su un edificio tipo e geotermia su un edificio
tipo.
Questi studi sono segno di volontà dell’amministrazione comunale di perseguire una maggior
sostenibilità ambientale, sia su strutture esistenti che su strutture in progetto.
Teleriscaldamento
I complessi di Milano 3 (e Milano 3 City) sono riscaldati da due grandi centrali termiche che sono
state costruite ormai più di 20 anni fa.
Nel lotto A la produzione di energia termica per il riscaldamento invernale e per la produzione di
acqua calda sanitaria a servizio di n. 17 edifici residenziali avviene attualmente con generatori di
calore di tipo industriale di vecchia data. La centrale termica è attualmente costituita da n. 4
caldaie da 4.600.000 kcal/H al focolare e la potenza reale massima assorbita da tutta la rete si
attesta sui 14,2 MWt. Per evitare la formazione di condensa la temperatura del fluido
termovettore và mantenuta a livelli elevati con conseguente perdita di rendimento e
maggiorazione dei consumi.
La rete di riscaldamento del lotto B si divide in due rami (Residenziale e City) ad è al servizio di n.
24 utenze attive (edifici residenziali e palazzi e uffici). La centrale termica è attualmente
costituita da n. 4 generatori di vecchia data per una potenzialità complessiva di 16.000.000 di
kcal/h al focolare.
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10.
1.1.

MOBILITA’ E TRASPORTI
Il sistema infrastrutturale sovralocale

Il territorio del comune di Basiglio si inserisce in un quadro territoriale sovra locale importante
dal punto di vista delle infrastrutture, nonostante risulti scarsamente connesso con questo
sistema. Le grandi direttrici stradali del sud Milano ovvero la strada Statale dei Giovi l’autostrada
Milano‐Genova, la strada statale 412 Val Tidone non interessano il territorio di Basiglio.
La provinciale 122 è l’unica infrastruttura stradale sovra locale ad attraversare il territorio
comunale; la strada provinciale SP 40 (Binaschina) pur tangente il territorio di Basiglio non lo
interessa direttamente.
La SP 122, che costituisce l’asse fondamentale di attraversamento del comune di Basiglio
permette la connessione tra il comune di Pieve Emanuele e il comune di Rozzano esistenti .
1.2.

Il progetto MiBici

Il progetto MiBici, è un piano strategico proposto dalla Provincia di Milano al fine di completare
la maglia della rete ciclabile provinciale, che allo stato attuale risulta molto frazionato e
incompleto. Lo scopo del progetto, infatti è quello di incentivare l’uso della bicicletta per gli
spostamenti casa‐lavoro, casa‐scuola, creando forti relazioni tra comuni limitrofi per l’accesso ai
mezzi di trasporto pubblico collettivo, come il treno e il bus.
Il progetto individua quei tratti portanti e di supporto che devono essere progettati per dare un
senso di compiutezza alla rete, per migliorare l’accessibilità ai principali poli urbanistici, ai grandi
sistemi ambientali ed ai nodi del trasporto pubblico.
Il comune di Basiglio risulta interessato dalla presenza di assi secondari della rete portante: uno
di questi assi si lega alla pista ciclabile che corre lungo la roggia Speziana, già esistente, mentre
un altro tratto, risulta ancora da programmare.
1.3.

Il sistema infrastrutturale locale

Gli assi principali di scorrimento della viabilità locale interna al territorio comunale di Basiglio
risultano essere la Sp122 per la direzione nord‐sud identificata come via Visconti, tale asse
attraversa tutto il territorio di Basiglio collegando i nuclei di Milano3 e di Basiglio, nonché una
delle cascine presenti (cascina Vione che fronteggia tale asse). L’asse provinciale attraversando il
territorio pone in connessione il comune di Basiglio con il comune di Rozzano a nord e con il
comune di Pieve Emanuele ad est; lungo l’asse, nella parte sud‐occidentale del comune si
individua un altro importante collegamento viario che unisce la provinciale Sp122 alla
provinciale Sp40 (strada provinciale Binasco‐Melegnano).
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La realizzazione tra gli anni ’70 e gli anni ’90 del secolo scorso dell’insediamento di Milano3 e
Milano3‐city ha modificato radicalmente la situazione sotto l’aspetto viabilistico e determina
ancora forti differenze tipologiche del tessuto viario, con caratteristiche che variano nettamente
attraversando il territorio da nord a sud.
Se nella parte nord di Basiglio è infatti riscontrabile una maglia viaria altamente specializzata e
dotata di standard strutturali di grande qualità, la parte sud del territorio si contraddistingue,
invece, per una maglia viaria povera, di tipo per lo più rurale e con standard strutturali in parte
carenti.
La recente realizzazione di una modifica viaria all’altezza di cascina Vione e la riqualificazione del
collegamento viario verso il comune di Lacchiarella hanno migliorato, parzialmente, la sicurezza
e lo standard strutturale nella parte sud del territorio.
La rete ciclopedonale largamente diffusa nell’area nord del territorio di Basiglio sicura e, allo
stesso tempo capillare, assicura la facilità di movimento con mezzi sostenibili. L’estensione della
rete ciclabile lungo la dorsale nord‐sud assicura spostamenti agevoli non solo entro il complesso
di residenze di Milano 3, ma anche tra nucleo di Milano 3 e altre realtà importanti esistenti quali
il centro storico di Basiglio e gli insediamenti storici del territorio (cascina Vione); la costituzione
di un sistema ciclopedonale connesso diviene fattore primario per agevolare la mobilità
sostenibile.
Le ultime realizzazioni di percorsi ciclo‐pedonali legate al progetto “camminando sull’acqua”
lungo il contesto di Milano3 city e al progetto della mediateca e biblioteca situata nel contesto
della cascina Vione contribuiscono a migliorare l’accessibilità a strutture e paesaggi importanti
per il territorio e diventano elementi ulteriori necessari per la realizzazione di un sistema
ciclopedonale sostenibile e diffuso.
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1.4.

Il rilievo del traffico locale

Il comune di Basiglio non è dotato di piano del traffico, ma in sede di redazione degli atti del PGT
è stato effettuato un approfondimento sul sistema infrastrutturale attraverso un rilievo del
traffico in loco nella giornata di mercoledì 18 gennaio 2012, in differenti fasce orarie (7.30‐9.15;
16.30‐18.00) sulle principali arterie viabilistiche locali, al fine di individuare le criticità esistenti e
stimare il flusso veicolare esistente.
Tabella 19 – Localizzazione delle vie oggetto di rilievo del traffico
DENOMINAZIONE
Rotatoria Centro
Rotatoria Nord
Rotatoria Est
Intersezione Sud

LOCALIZZAZIONE
Via Romano Visconti / Via Salvo D’Acquisto
Via Romano Visconti / Via Torriggio / Via Antonio Vivaldi
Via Alessandro Manzoni / Via Longobardi
Via Romano Visconti (verso SP 40) / SP 122

Dai rilievi emerge che il territorio di Basiglio presenta un flusso particolarmente intenso, tale
caratteristica può essere scissa in tre cause.
La prima che Basiglio rappresenta un territorio di transito, tramite la viabilità interna connette la
SP40 al comune di Rozzano, quindi a Milano. Questo è ben visibile sia la mattina che il
pomeriggio dove dal punto di rilievo “Intersezione sud” transitano la mattina oltre 600 veq/h in
entrata e nel pomeriggio oltre 400 veq/h in uscita.
La seconda causa è rappresentata dalla presenza nel territorio comunale del centro direzionale
di Milano3City, dai rilievi effettuati nel punto di rilievo “Rotatoria Centro” la mattina in direzione
del centro direzionale transitano oltre 1100 veq/h, invece nel pomeriggio le punte massime si
fermano a 440 veq/h, tale sostanziale variazione è dovuta al fatto che le uscite dal lavoro nel
pomeriggio avvengono più dilazionate nel tempo.
La terza causa è rappresentata dal traffico veicolare generato all’interno del comune di Basiglio,
sono tutti gli spostamenti effettuati, prevalentemente con mezzo privato, dagli abitanti. Questi
spostamenti possano essere semplificati in casa/lavoro e casa/scuola anche se è interessante
notare che all’interno di un sostanziale numero di questi spostamenti vi è il passaggio dal centro
polifunzionale di Milano3, per usufruire dei molteplici servizi offerti.
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11.

CRITICITA’ DELLO SCENARIO ZERO PER I TRE SISTEMI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO

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, legata 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,
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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 deboli connessioni ambientali
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per altro compromesse come la Roggia 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.
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LE AZIONI DI PIANO E LE ANALISI DELLE ALTERNATIVE
Gli orizzonti temporali di interesse diretto per il Piano (e di conseguenza per la VAS), in quanto
esplicitamente indicati dagli strumenti programmatici, sono pari a 5 anni rispetto alla data di
adozione del piano stesso. È rispetto a tali orizzonti che possono essere costruiti gli scenari di
riferimento. In realtà ai fini di una valutazione strategica, che deve verificare gli effetti delle
scelte e possibili indirizzi aggiuntivi di azione, è importante poter considerare anche orizzonti
temporali successivi.
Il processo di VAS richiede il confronto tra alternative, tra cui la cosiddetta opzione 0, che
rappresenta la scelta di non intervenire rispetto alla situazione esistente. Non sempre è possibile
produrre più alternative, soprattutto quando si progetta lo sviluppo di un’area già esistente ove
quindi il confronto si basa esclusivamente sull’intervenire/non intervenire salvo poi entrare nello
specifico delle modalità di attuazione dell’intervento stesso.
Gli incontri ed i momenti di presentazione alla cittadinanza delle proposte hanno ribadito
l’opportunità di intraprendere iniziative per ricercare il più elevato livello di condivisione delle
scelte, considerando le prestazioni di sviluppo attese.
Nello specifico le alternative riguarderanno:
SCENARIO ZERO: mantenimento dell’attuale modello di crescita, dalle criticità e delle
opportunità presenti allo stato di fatto. Quindi, lo scenario zero non pone alcun obiettivo di
sviluppo, ma il mantenimento dello stato di fatto, evitando ogni consumo di nuovo suolo, riferito
alle residue aree libere interne al tessuto consolidato e congelando le potenzialità di
trasformazione urbanistica del tessuto edificato. [NON INTERVENIRE].
SCENARIO N: potranno essere molteplici e riguarderanno la costruzione di un nuovo modello di
sviluppo, a partire dalle criticità e dalle opportunità presenti allo stato di fatto ed emerse nella
fase partecipativa e dalle analisi condotte nel quadro conoscitivo [INTERVENIRE CON AZIONI].
Lo scenario di piano è quindi stato valutato dal gruppo di lavoro PGT – VAS, attraverso le analisi
di coerenza, del quadro ambientale e degli effetti attesi testimoniato dal presente elaborato.
Le driving forces che condizionano il contesto in cui agisce il piano e le tematiche del piano sono
state considerate per ipotizzare le pressioni sui diversi aspetti ambientali. Va evidenziato che
molte determinanti sono risultate derivare dal contesto complessivo del territorio in esame nelle
proprie accezioni economiche e sociali strettamente connesse alle dinamiche provinciali e di
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area vasta.
Le alternative derivate sono genericamente rappresentate:
‐

dall’attuazione completa delle indicazioni del piano;
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‐

dall’attuazione delle indicazioni del piano attraverso la correzione ed
implementazione dello stesso secondo le segnalazioni derivate dalle valutazioni
ambientali;

‐

la completa eliminazione delle previsioni del piano.

Il PGT di Basiglio persegue l’attuazione completa delle indicazioni di piano7 in quanto in base ad
esse si può perseguire la sostenibilità urbanistica del Piano, attraverso l’attuazione degli ambiti
di trasformazione previsti. Il presente Rapporto Ambientale valuta come sostenibile la completa
attuazione del piano, prevedendo un efficace sistema di monitoraggio in grado di valutare le
ricadute ambientali derivanti dall’attuazione del piano. Gli obiettivi generali e specifici previsti
all’interno del quadro strategico, declinati con le rispettive azioni, consentono di raggiungere gli
obiettivi prefissati per il sistema ambientale, insediativo ed infrastrutturale, non generando
effetti cumulati negativi nelle singole azioni di piano previste. Nel caso si verificassero ricadute
ambientali negative saranno messi in atto degli accorgimenti in grado di correggere e mitigare le
azioni di piano che hanno fatto registrare valori anomali.
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7

Approfondimento inserito in base ai contenuti del parere motivato
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OBIETTIVI ED AZIONI DEL PGT, IN PARTICOLARE DEL
DOCUMENTO DI PIANO
1.

IL MASTER PLAN DI BASIGLIO: COSTRUIRE UN FUTURO SOSTENIBILE

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
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
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
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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.
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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
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

Rapporto Ambientale | Comune di Basiglio

87

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:
‐

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
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
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richieste dalla cittadinanza. Nello specifico: ‐ recupero ex Mulino per biblioteca
multimediale; ‐ realizzazione di un auditorium; ‐ realizzazione di un istituto
superiore;
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‐

città della solidarietà: Si propone la realizzazione di una struttura biosostenibile
per andare incontro 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 (estratto cartografico del Documento di Piano)
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2.

OBIETTIVI ED AZIONI PER IL PGT DI BASIGLIO

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 20 – Obiettivi generali e Obiettivi specifici (Fonte: Quadro strategico PGT)
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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
fortunata, il territorio di Basiglio soffre di
alcune connessioni viabilistiche mancanti
che devono essere garantite dal PGT;

OB.S3:Aumentare la fruibilità del
patrimonio verde esistente

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.
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

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

OB.S5: Densificare il sistema
centrale

OB.S6: Completare il disegno
insediativo di Milano 3

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
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
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

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

OB.S8:Potenziare l’offerta
scolastica

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

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 21 – 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;
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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)

DARE
EQUILIBRIO
AD UN TERRITORIO
CONSOLIDATO

OB.P3: potenziamento del sistema
infrastrutturale

OB.P3.AZ1: realizzazione parcheggio
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
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;

OB.P4: Allargamento del sistema
dei servizi alla persona

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)
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OB.P5:
Orientamento
delle
trasformazioni alla sostenibilità

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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INTERFERENZE CON SITI DI NATURA 2000 E VALUTAZIONE
D’INCIDENZA AMBIENTALE
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.

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

Da segnalare che la porzione di territorio comunale posto a sud dell’urbanizzato di Basiglio e
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
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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.
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.
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GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PROPOSTI DAL
DOCUMENTO DI PIANO
1. GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PROPOSTI NEL DOCUMENTO DI PIANO
Gli ambiti di trasformazione per Basiglio appartengono a due macrocategorie:
Ambiti di trasformazione: con questa dicitura si intendono quegli ambiti che non consumano
suolo agricolo, ma che trattano la riconversione di aree a standard F2 del PRG vigente. Degli
ambiti di trasformazione previsti nel Documento di Piano di Basiglio ricadono in questa
categoria:
-

AT01 per la parte che si localizza fra l’abitato di Milano 3 e le attività terziarie di Milano 3
City;

-

AT02a/b/c/d/e.

Ambiti di espansione: con questa dicitura si intendono quegli ambiti che consumano suolo
agricolo. Degli ambiti di trasformazione previsti nel Documento di Piano di Basiglio ricadono in
questa categoria:
-

AT01 per la parte in cessione relativa alla realizzazione di un istituto scolastico superiore,
localizzata a sud nel nucleo di Basiglio (AS03);

-

Servizio di progetto: Sweet rest.

Per perseguire criteri di sostenibilità, che possano condurre la città verso una dimensione bio
sostenibile, bisogna pensare a politiche insediative finalizzate ad utilizzare al meglio le risorse
pubbliche e private, affinché tutte le aree della città siano, contemporaneamente, interessate da
una rigenerazione ecologica. Allo stesso tempo è necessario agire sul sistema insediativo
esistente per migliorare, in generale, la vita dei cittadini, attraverso politiche che incentivino il
risparmio energetico; il miglioramento dei consumi energetici appare realizzabile attraverso
interventi che promuovano l’edilizia bio‐climatica, e il risparmio energetico.
Gli obiettivi di sostenibilità che il comune di Basiglio pone come obiettivi prioritari devono
trovare concreta applicazione attraverso un miglioramento del patrimonio edilizio e dei servizi
esistenti nonché un aumento della qualità urbana complessiva.
L’indicatore I1 del PTCP di Milano (art.86) – Riuso del territorio urbanizzato esprime il rapporto
percentuale tra la superficie territoriale delle zone di trasformazione soggette a piano attuativo
e la superficie territoriale delle zone di espansione. A Basiglio, rapportando le aree di
trasformazione previste e le aree di espansione, si ottiene un rapporto percentuale del 2.380%
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risultato indicativo di una politica di piano che mira al minor consumo di suolo possibile. Questo
significa che il PGT di Basiglio individua ambiti di trasformazione su aree che allo stato di fatto
non sono agricole, bensì aree a standard F2. La scelta di piano di intervenire su dette aree deriva
dalla volontà amministrativa di aumentare la dotazione di servizi e strutture nella spina centrale
ai cittadini attraverso l’identificazione di ambiti di trasformazione residenziale che prevedono
differenti aree in cessione e la realizzazione di diverse attrezzature qualitative. L’edificazione
negli ambiti di trasformazione previsti dal PGT deve sottostare a regole ben precise, soprattutto
per quanto attiene la tipologia edilizia e la classe energetica dei costruendi edifici, nonché la
dotazione di servizi fruibili ed accessibili.
Gli ambiti di trasformazione identificati dal presente documento di piano sono ritenuti prioritari
per l’amministrazione comunale per lo sviluppo, il miglioramento e la conservazione del
territorio di Basiglio.
Il PGT del Comune di Basiglio individua obiettivi specifici e puntuali a loro volta declinati in
strategie ed azioni, finalizzati ad orientare le scelte territoriali e ad indirizzare l’elaborazione del
Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, così come gli altri strumenti comunali che disciplinano
la trasformazione del territorio.
In applicazione degli obiettivi e delle strategie sopra richiamati, il PGT individua gli Ambiti di
trasformazione aventi caratteristiche, capacità edificatorie e vocazioni funzionali differenti. Tali
Ambiti, che costituiscono il principale oggetto della valutazione, sono sinteticamente descritti
nei paragrafi seguenti, richiamando i contenuti dell’elaborato di Piano “Schede degli ambiti di
trasformazione” più rilevanti ai fini della valutazione.
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Atlante delle previsioni di piano (Estratto cartografico del Documento di Piano)
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2. AMBITO DI TRASFORMAZIONE 01
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
100

It = 0,35 mq/mq
Rc = 15% della St
Abitanti teorici = 50 mq/ab
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Area a standard = 95 mq/ab
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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3. AMBITO DI TRASFORMAZIONE 02
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
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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;

-

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 zona commerciale esistente;

-

Realizzazione auditorium;

-

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

4. PRIME INDICAZIONI RISULTANTI DALLA VALUTAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
PROPOSTI DAL PGT
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.
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La morfologia urbana e la tipologia edilizia degli ambiti di trasformazione (AT01 e AT02) in
progetto previsti dal Documento di Piano riprenderà la morfologia urbana e la tipologia edilizia
del complesso di Milano 3, con le uniche differenze che

le distanze fra gli edifici verrà

raddoppiata e sarà aumentata la quota di verde (in entrambi i casi infatti il rapporto di copertura
è pari al 15% della superficie territoriale). La funzione prevalente per entrambi gli ambiti di
trasformazione sarà la residenza, ma sono ammesse anche funzioni complementari e compatibili
quali esercizi di vicinato e studi professionali.
L’AT02, oltre che alla realizzazione di servizi e di attrezzature qualitative, versa una quota di
3.000.000€ nel fondo energia, necessari al fine del miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici esistenti nell’intero territorio comunale in quanto, in sede di redazione del quadro
conoscitivo, è emersa come criticità principale del sistema insediativo l’elevato costo energetico
degli edifici. Altra criticità evidenziata nel quadro conoscitivo sul sistema insediativo riguardava
le centrali di produzione dell’energia e del calore che necessitano di essere implementate con
nuovi impianti. Nell’AT02b è prevista l’individuazione di un nuovo ambito per un nuovo impianto
di teleriscaldamento per la produzione di energia da fonti rinnovabili che andrà, anche, ad
implementare la centrale termica già esistente adiacente l’ambito di trasformazione. Ulteriore
criticità rilevata nel sistema insediativo riguardava il tema dei servizi alla persona: veniva
individuata la mancanza di alcuni, altri invece si presentavano inadeguati o necessitano di
manutenzione. Il PGT di Basiglio, attraverso i due ambiti di trasformazione individuati nel
Documento di Piano, provvede a consolidare la “spina centrale” dei servizi, aumentando la
fruibilità e accessibilità degli stessi, anche a seguito delle necessità individuate da parte delle
associazioni locali e dei cittadini: verrà realizzata una piscina naturale, verrà realizzata un’area a
parco di minimo 40.000 mq, verrà riqualificata la Roggia Speziana, verrà realizzato un edificio
quale sede della protezione civile, polizia locale, P.A. e associazioni, è prevista la sistemazione
degli edifici sportivi esistenti, la realizzazione dell’auditorium e del parcheggio nei pressi della
zona commerciale esistente (individuato come criticità anche nel quadro conoscitivo – sistema
infrastrutturale). Inoltre è prevista l’acquisizione da parte dell’AT01 e la realizzazione da parte
dello stesso di un istituto di istruzione superiore, la cessione degli ambiti AT02d e AT02e e la
realizzazione di percorsi ciclopedonali di progetto di connessione fra le varie località distribuite
nel territorio comunale.
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, nel quadro conoscitivo e dal rilievo del traffico in
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loco effettuato nel gennaio 2012, le criticità rilevate riguardavano la congestione, il traffico, la
poca sicurezza, la commistione fra funzioni urbane e traffico di attraversamento. Il PGT
attraverso l’AT01 propone un nuovo sistema di collegamento per Milano 3 City tra via Romano
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Visconti e via Francesco Sforza e attraverso l’AT02, propone un nuovo sistema di collegamento
tra via Romano Visconti e via Ludovico Il Moro: grazie a questi collegamenti, il traffico diretto a
Milano 3 City viene derivato dal centro di Milano 3, alleggerendo quindi il traffico transitante
l’abitato e rendendo più sicuro l’asse sul quale si attestano i principali servizi, quali municipio,
scuole e attrezzature sportive. È prevista la realizzazione di una strada di tipo E, urbana di
quartiere, secondo le disposizioni contenute nel Codice della Strada. Inoltre è prevista la
riqualificazione di Via Francesco Sforza e via Ludovico il Moro attraverso adeguamenti strutturali
e funzionali. Per quanto attiene i collegamenti ciclopedonali, il PGT prevede che la rete esistente
si apra all’esterno del contesto di Milano 3, connettendosi con il resto del comune, con il Parco
Agricolo Sud Milano e con le realtà limitrofe, quali quella di Rozzano e dell’area dell’Humanitas.
L’indicatore i6 del PTCP di Milano – dotazione di piste ciclopedonali è significativo e, nel caso di
Basiglio, consente di ottenere il punteggio massimo stabilito per questo indicatore: questo
significa che il PGT propone un incremento importante della rete ciclopedonale esistente
portandola ad avere un’estensione (esistente e progetto) di circa 15.602 metri lineari.
Le criticità relative al sistema ambientale riguardano le aree inutilizzate e le potenziali risorse
ambientali che non sono usate, come ad esempio la cava, la scarsa connessione anche fruitiva
del sistema del verde. Inoltre, da segnalare la scarsa qualità ambientale della Roggia Speziana
che attraversa in direzione est ovest il territorio comunale e che la connota lungo l’intero
percorso anche al di fuori di Basiglio: essa necessita di azioni volte al miglioramento della qualità
ambientale.
Il PGT di Basiglio, attraverso gli ambiti di trasformazione prevede la realizzazione di un’area a
parco di almeno 40.000 mq, la riqualificazione della roggia Speziana con la realizzazione di un
parco lineare che si attesta su tale corso d’acqua, la riqualificazione delle aree verdi di frangia, la
realizzazione di edifici in classe energetica A o superiore e la realizzazione di un’area di
salvaguardia ambientale nei presse di una porzione della cava cessata. Inoltre, l’AT02 prevede
l’istituzione del fondo piantumazione pari 1,50% del contributo di costruzione al fine di
contribuire ad implementare la dotazione arborea esistente. Il PGT quindi propone il
potenziamento del sistema ambientale con il rafforzamento della spina verde che percorre il
territorio comunale da nord a sud. Inoltre, i due ambiti in cessione dall’AT02, ossia AT02d e
AT02e, saranno destinati a verde progettato e sarà previsto solo l’inserimento dei servizi in
progetto. Su una porzione dell’AT02c, nei presse dell’ambito di cava, verranno istituito un Parco
di risanamento ambientale e di ripopolamento fauna.
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5. DIMENSIONAMENTO DI PIANO: QUANTIFICAZIONI
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 22 – Calcolo della popolazione a seguito dell’attuazione delle previsioni del PGT (Fonte:
Documento di Piano)

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 23 – Stima dei consumi annui con aumento di popolazione per il Comune di Basiglio
Consumi annui
di rifiuti
(kg*abitanti
Abitanti
anno)
8

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
acqua potabile
(l*abitanti anno)

Consumi annui di energia
energia elettica

metano

petrolio

tep/ab.giorno

tep/ab.giorno

tep/ab.giorno

10

1,69
kg*ab.giorno

1759 l*ab.giorno

0.25
tep *ab.giorno

0.46
tep*ab.giorno

0.1313
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

11

12

8

Dato attinto dalla media comunale di Basiglio, fonte ARPA Lombardia.
Dato attinto dalla media nazionale.
10
Dato attinto dalla media calcolata su Regione Lombardia.
11
Definizione di TEP: Tonnellata equivalente di petrolio: indica l'energia che si libera dalla combustione di una
tonnellata di petrolio
12
Dato attinto dalla media calcolata su Regione Lombardia.
13
Dato attinto dalla media calcolata su Regione Lombardia.
9
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ANALISI DI COERENZA INTERNA ED ESTERNA RISPETTO
AD UN SET DI OBIETTIVI E AZIONI
1.

ANALISI DI COERENZA

L’analisi di coerenza descrive, sostanzialmente attraverso due matrici, il percorso di valutazione
delle azioni di piano dal punto di vista ambientale rispetto a obiettivi esterni (sovraordinati) e
interni al piano.

2.

COERENZA ESTERNA

La matrice 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 15 obiettivi di sostenibilità
generale reperibili alla scala sovraordinata sintetizzati dall’esame della pianificazione e
programmazione sovraordinata.
E’ evidente una coerenza di fondo tra gli obiettivi generali di piano e i criteri di sostenibilità su
scala sovraordinata, è opportuno però mettere in luce alcuni aspetti: gli obiettivi di piano sono
obiettivi di carattere generale, e i temi ambientali (oggetto esplicito del processo di VAS)
emergono dunque in maniera talvolta poco mirata e sicuramente non esauriente, questo fa si
che diversi criteri specifici di protezione ambientale elencati nella matrici non trovino una
controparte diretta tra gli obiettivi del PGT.
I due obiettivi generali “Dare qualità a un territorio maturo” e “Dare equilibrio a un territorio
consolidato” nonché gli obiettivi specifici e puntuali del piano risultano coerenti con quelli
individuati nella VAS del PTR e nelle strategie desunte dal PTCP. 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 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
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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
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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:
consolidamento del sistema insediativo; ii) OB.P4: allargamento del sistema dei servizi
alla persona.
-

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
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più significativo obiettivo specifico 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.

Per quanto concerne l’approfondimento paesaggistico14 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
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normativa del PTC del Parco.

14

Approfondimento inserito in base ai contenuti del parere motivato
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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. Nella matrice seguente che riporta i 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. 15
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Obiettivi di sostenibilità assunti per la
valutazione di coerenza esterna
OB1. Tutela della
qualità del suolo e
sottosuolo,
contenimento della
pressione antropica
e del consumo di
suolo
OB2. Miglioramento
della qualità delle
acque superficiali e
sotterranee
e
contenimento dei
consumi
OB3. Contenimento
emissioni
in
atmosfera
e
dell’inquinamento
acustico

X
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X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

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

OB.P5: Orientamento delle
trasformazioni alla sostenibilità

OB.P4: Allargamento del
sistema dei servizi alla persona

OBIETTIVI SPECIFICI

OB.P3: potenziamento del
sistema infrastrutturale

OB.P2: valorizzazione del
sistema ambientale

X

OB.P1: consolidamento del
sistema insediativo

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

OB.S8:Potenziare l’offerta
scolastica

OB.S7: Concentrare i servizi ed
aumentarne l’accessibilità

OB.S5: Densificare il sistema
centrale
OB.S6: Completare il disegno
insediativo di Milano 3

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

OB.S3:Aumentare la fruibilità
del patrimonio verde esistente

OB.S2:Aumentare le
connessioni sostenibili e
tradizionali

OB.S1: Aumentare i servizi

Tabella 24 ‐ Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali di Piano e i criteri di sostenibilità su scala sovraordinata

OBIETTIVI GENERALI DEL PGT

DARE QUALITA’ AD UN TERRITORIO MATURO

DARE EQUILIBRIO AD UN TERRITORIO CONSOLIDATO
OBIETTIVI PUNTUALI

X

X
X

X
X

OB4.
Tutela
e
valorizzazione delle
risorse storiche e
culturali
OB5.
Maggiore
efficienza
nel
consumo
e
produzione
dell’energia
OB6.
Tutela
e
potenziamento dei
corridoi
ecologici
urbani
ed
extraurbani e delle
aree naturalistiche
facenti
capo
principalmente agli
ambiti ricompresi
all’interno del Parco
Agricolo Sud Milano
OB7. Recupero e
mantenimento del
delicato e fragile
equilibrio tra aree
edificate e spazi
aperti
OB8. Contenimento
della produzione di
rifiuti, sfruttamento
della risorsa rifiuti
per la produzione di
energia ed il riuso di
materiali riciclabili.
OB9. Contenimento
dell’esposizione a
campi
elettromagnetici
OB10. Tutela della
salute umana e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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promozione della
sicurezza pubblica
OB11. Promozione
di
politiche
partecipative e di
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
OB15. Adozione di
strategie
per
incrementare l’uso
delle modalità di
trasporto pubbliche
o a basso impatto
ambientale, ed in
generale per ridurre
le
emissioni
in
atmosfera

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X
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x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

x

x

x

x

x

Art. 16 bis ‐ Prescrizioni
generali per la disciplina dei
beni paesaggistici
Art. 20 ‐ Rete idrografica
naturale fondamentale
Art. 21 ‐ Infrastruttura
idrografica artificiale della
pianura: Principali Navigli
storici, canali di bonifica
e rete irrigua
Art. 24 ‐ Rete verde regionale
Art. 25 ‐ Individuazione e
tutela dei centri, nuclei e
insediamenti storici
Art. 26 ‐ Riconoscimento e
tutela della viabilità storica e

16

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

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

OB.P5: Orientamento delle
trasformazioni alla sostenibilità

OB.P4: Allargamento del
sistema dei servizi alla persona

OBIETTIVI SPECIFICI

OB.P3: potenziamento del
sistema infrastrutturale

OB.P2: valorizzazione del
sistema ambientale

OB.P1: consolidamento del
sistema insediativo

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

OB.S8:Potenziare l’offerta
scolastica

OB.S7: Concentrare i servizi ed
aumentarne l’accessibilità

OB.S6: Completare il disegno
insediativo di Milano 3

OB.S5: Densificare il sistema
centrale

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

OB.S3:Aumentare la fruibilità
del patrimonio verde esistente

OB.S2:Aumentare le
connessioni sostenibili e
tradizionali

OB.S1: Aumentare i servizi

Tabella 25 ‐ Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali di Piano e i contenuti del PPR16

OBIETTIVI GENERALI DEL PGT

DARE QUALITA’ AD UN TERRITORIO MATURO

DARE EQUILIBRIO AD UN TERRITORIO CONSOLIDATO
OBIETTIVI PUNTUALI

X
X

Approfondimento inserito in base ai contenuti del parere motivato
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d'interesse paesaggistico
Art. 27 ‐ Belvedere, visuali
sensibili e punti di
osservazione del paesaggio
lombardo
Art. 28 ‐ Riqualificazione
paesaggistica di aree ed
ambiti degradati o
compromessi e
contenimento
dei processi di degrado
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X

X

X

X

X

X

PTCP1.
Compatibilità
ecologica
e
paesistico‐
ambientale
delle
trasformazioni: perseguire la
sostenibilità
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.
PTCP2. Razionalizzazione del

17

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

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

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Milano
OB.P5: Orientamento delle
trasformazioni alla sostenibilità

OB.P4: Allargamento del
sistema dei servizi alla persona

OBIETTIVI SPECIFICI

OB.P3: potenziamento del
sistema infrastrutturale

OB.P2: valorizzazione del
sistema ambientale

OB.P1: consolidamento del
sistema insediativo

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

OB.S8:Potenziare l’offerta
scolastica

OB.S7: Concentrare i servizi ed
aumentarne l’accessibilità

OB.S6: Completare il disegno
insediativo di Milano 3

OB.S5: Densificare il sistema
centrale

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

OB.S3:Aumentare la fruibilità
del patrimonio verde esistente

OB.S2:Aumentare le
connessioni sostenibili e
tradizionali

OB.S1: Aumentare i servizi

Tabella 26 ‐ Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali di Piano e i contenuti del PTCP di Milano17

OBIETTIVI GENERALI DEL PGT

DARE QUALITA’ AD UN TERRITORIO MATURO

DARE EQUILIBRIO AD UN TERRITORIO CONSOLIDATO
OBIETTIVI PUNTUALI

X
X

X

Approfondimento inserito in base ai contenuti del parere motivato
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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

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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.
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3.

COERENZA INTERNA

Basiglio è un territorio particolare, cresciuto storicamente all’improvviso, con l’insediarsi di un
grande sistema insediativo, con l’intenzione di costituire un’alternativa “verde” alla città
esistente, alternativa ad alta densità, coniugando così il modello della crescita suburbana nel
verde con il modello, più italiano, del quartiere ad alta densità. E’ un modello che il PGT
conferma, evidentemente, rafforzandolo in alcune parti con il consolidamento di questo modello
senza che ciò generi, automaticamente, consumo di suolo ma usando aree già considerate nel
sistema urbanizzato. Il quartiere di Milano 3 denuncia tuttavia, e in generale anche il complesso
delle costruzioni del comune, una decisa insostenibilità dal punto di vista edilizio. Il costo
energetico degli edifici è alto, a causa delle tecniche edilizie con le quali sono stati, a suo tempo,
costruiti: oggi, un’edilizia che voglia garantire un rapporto virtuoso con l’ambiente può contare,
più che nel passato, su diverse tecniche per raggiungere la propria sostenibilità: le certificazioni
EMAS (Eco Management and Audit Scheme), le “classi energetiche” del sistema KlimaHaus, il
rating del metodo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sono solo alcuni
esempi di un riferimento tecnico e culturale che per le questioni edilizie ormai deve essere
tenuto in assoluta considerazione.
La coerenza interna18 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.

La matrice di coerenza interna ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra gli ambiti di
trasformazione previsti e gli obiettivi generali e specifici del Documento di Piano.
Come si vede nella tabella seguente gli ambiti di trasformazione previsti sono generalmente
120

coerenti con gli obiettivi di piano, proposti e descritti nel Documento di Piano.

18

Approfondimento inserito in base ai contenuti del parere motivato
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La relazione fra obiettivi e ambiti di trasformazione previsti 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.
In alcuni casi non è individuata una coerenza diretta, in altre parole si tratta di temi che non si è
riusciti a sviluppare all’interno dell’impianto proposto per l’approvazione, e che rimangono in
agenda per il futuro.
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OB.S6: Completare il disegno
insediativo di Milano 3
OB.S7: Concentrare i servizi ed
aumentarne l’accessibilità
OB.S8:Potenziare l’offerta
scolastica

AMBITI DI
TRASFORMAZIONE
AT01 (Residenziale)

X
X
X
X
X
X
X
X

AT02 (Residenziale)

X
X
X
X
X
X
X
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X

X
X
X

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

X

OB.P5: Orientamento delle
trasformazioni alla sostenibilità

X

OB.P4: Allargamento del
sistema dei servizi alla persona

OB.P2: valorizzazione del
sistema ambientale

OBIETTIVI SPECIFICI

OB.P3: potenziamento del
sistema infrastrutturale

OB.P1: consolidamento del
sistema insediativo

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

OB.S5: Densificare il sistema
centrale

OB.S3:Aumentare la fruibilità
del patrimonio verde esistente
OB.S4: Aumentare la qualità
residenziale degli edifici ed il
benessere psico‐fisico al viverci
dentro: verso una maggior
sostenibilità energetica e
finanziaria

OB.S2:Aumentare le
connessioni sostenibili e
tradizionali

OB.S1: Aumentare i servizi

Tabella 27 – Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali e specifici del piano e le azioni del piano

OBIETTIVI GENERALI DEL PGT

DARE QUALITA’ AD UN TERRITORIO MATURO

DARE EQUILIBRIO AD UN TERRITORIO CONSOLIDATO
OBIETTIVI PUNTUALI

X
X
X
X

X
X
X

4.

VALUTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA

La Valutazione ambientale consiste in una verifica, necessariamente qualitativa, ovvero espressa
in termini di scenario probabile, degli effetti delle azioni di piano in relazione alle diverse matrici
ambientali.
I valori espressi tengono conto di considerazioni sviluppate anche in riferimento a:
•

Obiettivi/criteri di sostenibilità;

•

Temi ambientali macroaggregati (cambiamenti climatici, degrado del suolo, qualità
urbana, ecc.);

•

Criticità specifiche del territorio emerse dall’analisi del quadro ambientale;

•

Confronto con le tavole dei vincoli e altre attività di indagine condotte dal pianificatore.

La matrice di Valutazione Ambientale delle scelte di piano è presentata nella Matrice proposta
successivamente. Sono previsti 6 tipi di valori, descritti in legenda in termini di effetti attesi:
molto positivi, positivi, nessun effetto atteso rilevante, effetti moderatamente negativi, effetti
attesi negativi da mitigare, creazione di situazione critica.

Effetti attesi molto positivi

2

Effetti attesi positivi

1

Nessun effetto atteso rilevante

0

Attesi effetti moderatamente negativi

‐1

Effetti attesi negativi da mitigare

‐2

Creazione di situazione critica

‐3

L’ultimo caso non dovrebbe ricorrere, a meno di situazioni assolutamente particolari, in nessun
piano. Infatti – poiché la VAS è orientata al principio di precauzione – l’emergere di un tale
giudizio vale di per sé a escludere la possibilità di proporre la scelta da parte del Piano.
Laddove sono attesi effetti negativi è necessario che il Piano preveda delle misure di mitigazione
e compensazione specifiche, poiché gli effetti ambientali negativi non sono giudicati compatibili
con il quadro ambientale esistente se non accompagnati da misure di contenimento
dell’impatto.
Per le scelte che portano a moderati effetti negativi la necessità di mitigare è meno vincolante,
resta tuttavia consigliabile introdurre misure di mitigazione accompagnate (vale anche per i
valori precedenti) da forme di compensazione che restituiscano in modo indiretto la qualità
ambientale che si suppone possa essere ridotta a causa delle scelte.
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Valutazione Ambientale Strategica
I valori positivi o nulli indicano che, rispetto al livello decisionale del Piano, non è necessario
prevedere mitigazioni o compensazioni.

La valutazione dei possibili impatti generati dall’attuazione degli interventi previsti all’interno
degli ambiti di trasformazione sarà effettuata attraverso due strumenti:
‐

la matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali che incrocia le tematiche
ambientali e i singoli ambiti di trasformazione;

‐

la matrice di caratterizzazione degli impatti che, per ogni impatto negativo individua le
caratteristiche principali di probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti
definiti nel seguente modo:
 per probabilità di un impatto potenzialmente negativo si intende la possibilità
che l’azione o l’intervento specifico sortiscano l’effetto indicato;
 per durata di un impatto potenzialmente negativo si intende il periodo di tempo
nel quale l’impatto si manifesta;
 per frequenza di un impatto potenzialmente negativo si intende il numero di
volte che l’impatto stesso si manifesta;
 per reversibilità di un impatto potenzialmente negativo si intende quando
un’azione

o

un

intervento

in

programma

genera

un

effetto

temporaneo/mitigabile o persistente sulla matrice ambientale.
Si considerano le principali destinazioni urbanistiche

che costituiscono gli ambiti di

trasformazione:
‐

Residenza: gli impatti considerato sono relativi a:
 emissioni atmosferiche per traffico indotto e per il funzionamento degli edifici;
 consumi idrici;
 consumo di suolo;
 aumento nella produzione di rifiuti;
 emissioni sonore per traffico indotto;
 consumi energetici.

‐

Attività commerciali/terziarie: gli impatti considerato sono relativi a:
 emissioni atmosferiche per traffico indotto e per il funzionamento degli edifici
(impatto mitigato dalla scelta di utilizzare i principi dell’edilizia bioclimatica);
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 consumi idrici;
 consumo di suolo e riqualificazione ambito urbano;
 produzione di rifiuti;
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 emissioni sonore per traffico indotto;
 emissioni luminose per insegne e illuminazione notturna;
 consumi energetici (impatto mitigato dalla scelta di utilizzare tecnologie
finalizzate al risparmio energetico).
‐

Attrezzature pubbliche: si presentano come un elemento di riqualificazione dell’ambito
urbano ed edilizio e di mitigazione degli impatti del PII.

Tabella 28– Matrice di identificazione definitiva della valutazione ambientale strategica

DENOMINAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE

AT01

AT02

DESTINAZIONE PRINCIPALE

Residenza

Residenza

Qualità dell’aria

1

1

Rumore

0

0

Elettrosmog

1

1

Qualità dell’acqua

0

0

Prelievi e consumi idrici

‐1

‐2

Consumo di suolo

‐2

‐2

Suolo / Rischio idrogeologico

‐1

‐1

Struttura ecologica del paesaggio

0

1

Superficie urbanizzata

‐2

‐2

Dotazione di verde pubblico

2

2

Dotazione di servizi

2

2

2

2

‐2

‐2

Aree di influenza / Indicatori tematici

CONDIZIONI CLIMATICHE E
QUALITA’ DELL’ARIA

ACQUA

SUOLO

BIODIVERSITA’

STRUTTURA
URBANA

Dotazione di infrastrutture per la
MOBILITA’

mobilità
Veicoli circolanti all’interno del
territorio comunale

RIFIUTI

Produzione di rifiuti

‐1

‐2

ENERGIA

Consumi energetici

‐1

‐2

Aumento di popolazione

‐2

‐2

POPOLAZIONE
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Valutazione Ambientale Strategica
Di seguito si propone un’esplicitazione e una spiegazione dei valori attribuiti nella tabella di cui
sopra e vengono indicate le misure di compensazione assunte per mitigare gli impatti negativi
generati dalla proposta di Documento di Piano.

Condizioni climatiche e qualità dell’aria
Tra i possibili effetti sul comparto aria si può stimare un incremento delle emissioni atmosferiche
dovute alla circolazione delle autovetture private dei nuovi residenti previsti dal piano.
L’incremento delle emissioni atmosferiche sarà causato anche dalla necessità di riscaldamento
invernale dei nuovi alloggi e servizi che verranno realizzati.
Il PGT di Basiglio, però, mette in atto delle azioni volte al contenimento delle emissioni in
atmosfera: infatti è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di teleriscaldamento per
produzione di energia da fonti rinnovabili che andrà ad implementare la centrale termica già
esistente adiacente l’ambito di trasformazione, un fondo energia corrisposto dall’AT02 pari a
3.000.000 € per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, compresi gli
edifici che fanno parte di Basiglio centro storico sulla base di studi predisposti dall’Università di
Pavia – Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio, la realizzazione dei nuovi edifici degli
ambiti di trasformazione in classe energetica A o superiore. Inoltre, il PGT di Basiglio attraverso
l’AT01 propone un nuovo sistema di collegamento per Milano 3 City tra via Romano Visconti e
via Francesco Sforza e attraverso l’AT02, propone un nuovo sistema di collegamento tra via
Romano Visconti e via Ludovico Il Moro: grazie a questi collegamenti, il traffico diretto a Milano
3 City viene derivato dal centro di Milano 3, alleggerendo quindi il traffico transitante l’abitato. È
prevista la realizzazione di una strada di tipo E, urbana di quartiere, secondo le disposizioni
contenute nel Codice della Strada.

Elementi geologici e geomorfologici
Per l’analisi della compatibilità con le normative che regolano l’assetto idrogeologico del
territorio si rimanda alle analisi ed alle conclusioni dello studio geologico.
Alcune porzioni degli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano (si veda la
tavola DP5_8p Compatibilità tra il quadro programmatico e il sistema dei vincoli) ricadono
all’interno delle fasce di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi pubblici in relazione ai vincoli
disposti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693: si ritiene
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verificata la compatibilità di tali ambiti di trasformazione in quanto per l’edificazione essi
dovranno attenersi alle norme contenute nell’aggiornamento della componente geologica,
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idrogeologica e sismica del PGT (si veda Tavola DP3_6 ‐ Carta dei vincoli) e alla normativa statale
e regionale di riferimento.

Uso del suolo
In merito all’uso del suolo, un’analisi della cartografia di Piano ha permesso di operare un
confronto tra le previsioni di PRG e quelle del redigendo PGT. Attraverso un’analisi del PRG e del
Documento d’inquadramento emerge l’effettiva e completa attuazione dei piani rispetto alle
previsioni ivi contenute. Pertanto, il PRG non presenta residuo di piano in quanto è stata
programmata al 100% la SLP residenziale prevista, per cui risulta soddisfatta la precondizione
imposta dal PTCP di Milano per inserire nuove previsioni nel PGT.
Gli effetti previsti per le aree agricole sono positivi in quanto il PGT prevede il mantenimento e la
tutela delle aree agricole stesse.
Per quanto attiene il consumo di suolo vengono evidenziate due differenti modalità di calcolo.
Secondo il calcolo del consumo di suolo secondo i criteri dettata dalle norme del PTCP di Milano,
si evidenzia che l’area per la realizzazione dell’istituto superiore prevista a carico dell’AT01 e
l’area per la realizzazione del cimitero per cani ricadono in base al PRG vigente in zona agricola: il
PGT propone la trasformazione in servizi, pertanto vi sarà una leggera estensione dell’uso di
suolo urbanizzato, conformemente a quanto stabilito dal PTCP di Milano. Quindi, gli ambiti di
trasformazione non comportano un aumento consistente del consumo di suolo, se non per una
quota pari a 26726 mq, destinati a servizi: verranno comunque messe in atto delle misure di
compensazione ambientale.
Per quanto attiene il consumo di suolo in senso lato, ossia trasformazione di aree che oggi si
presentano non urbanizzate in ambiti edificabili, il PGT propone un consumo di suolo pari a
308475.66 mq, consumo di suolo molto consistente che però, attraverso misure di
compensazione, consente la realizzazione di numerose attrezzature qualitative, nonché
l’attivazione di un fondo energia e un fondo piantumazione per la riqualificazione energetica
degli edifici esistenti e un miglioramento/potenziamento del sistema ambientale.
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, 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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Valutazione Ambientale Strategica
Acque superficiali
Dai dati disponibili non si prevede un impatto significativo sul comparto come conseguenza
dell’incremento della popolazione secondo le stime del Documento di Piano.
Gli ambiti di trasformazione del PGT prevedono opere di compensazione ambientale e
salvaguardia della biodiversità, a partire dal fondo piantumazione previsto a carico dell’AT02 e
pari all’1.50% del contributo di costruzione dovuto. Inoltre, il PGT di Basiglio prevede
nell’obiettivo puntuale OB.P2 – Valorizzazione del sistema ambientale diverse azioni specifiche
volte alla tutela del ricco patrimonio idrico esistente.
Per il futuro è importante minimizzare le tombinature dei corsi d’acqua (vietate ai sensi dell’art.
115 del D.Lgs. 152/2006) e promuovere la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua: il PGT promuove
la riqualificazione ambientale della Roggia Spezina con l’istituzione di un parco lineare.
Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche il PGT promuove la separazione delle
reti e la progressiva riduzione di apporti meteo alla rete mista. Tale indicazione verrà riportata
anche all’interno del Piano delle Regole in modo da rendere più efficace tale politica ambientale.
Il PGT propone la riqualificazione della Roggia Speziana: all’oggi tale roggia si presenta,
nell’intero tratto, anche al di fuori del comune di Basiglio, come un corso d’acqua con forti
criticità e scarsa valenza ambientale‐paesaggistica. Il PGT, attraverso gli ambiti di
trasformazione, propone il miglioramento ambientale di un tratto della Roggia Speziana,
associata anche alla realizzazione di un parco lineare con percorso ciclopedonale. È necessario
che le azioni promosse dal comune di Basiglio sulla Roggia Speziana vengano messe in atto
anche dai comuni limitrofi in modo da poter migliorare ambientalmente l’intero corso d’acqua.

Natura e biodiversità
Le tavole di piano rappresentanti le previsioni per il territorio comunale individuano con
apposita simbologia le aree sottoposte a vincoli paesaggistici e le aree di rilevanza per la rete
ecologica comunale. Sono stati individuati alcuni elementi importanti al fine di preservare la
connettività ecologica del territorio comunale.
Tali elementi sono:
-

le direttrici di permeabilità ecologica: all’interno del territorio comunale di Basiglio non
sono presenti linee di connettività ambientale individuate dal PTCP; la linea individuata
dal PTCP più vicina a Basiglio è localizzata nel comune di Lacchiarella. Nel comune di
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Basiglio, gli elementi di primo livello presenti sono concentrati a sud‐ovest del nucleo
abitato, così come l’ambito dei gangli primari, mentre gli elementi di secondo livello si
concentrano ad est. La presenza di corridoi ecologici, riconosciuti dal Piano Territoriale
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di Coordinamento della Provincia di Milano all’interno del territorio comunale, sono
strettamente riconducibili alla presenza dei corsi d’acqua minori, ad esempio la Roggia
Speziana. L’unico corridoio primario presente nella zona, transita a sud del territorio
comunale va ad attestarsi sull’Oasi protetta del comune di Lacchiarella. Al fine di
preservare la continuità ecologica del territorio, è stato previsto il rafforzamento di due
direttrici ambientali, una est‐ovest che transita a sud del centro abitato ed uno nord‐sud
che riguarda il territorio agricolo ad est dell’urbanizzato. Questa scelta consente di
ottenere il massimo del punteggio, nell’indicatore i7: connettività ambientale del PTCP
di Milano.
-

I margini di edificazione da mantenere, in particolare laddove è importante mantenere
degli spazi aperti fra l’edificato, aumentando in sede di progettazione degli ambiti di
trasformazione l’interazione tra ambiente costruito e naturale con, ad esempio, edifici
che beneficino di viste e scorci sul Parco agricolo sud Milano. I margini di edificazione da
mantenere sono individuati altresì al limite delle aree agricole strategiche, a maggior
tutela delle stesse.

L’individuazione di questi elementi può senza dubbio portare effetti positivi per quanto riguarda
la connettività ecologica e la preservazione degli elementi naturalistici del territorio comunale;
conseguenza diretta di ciò è anche un effetto stimato come positivo sulle popolazioni animali
che all’interno di questi spazi vivono e si spostano.
Per la realizzazione del servizio di progetto “sweet rest” rientrante all’interno del perimetro del
Parco Agricolo Sud Milano, non si rileva una non conformità con le previsioni del PTC, ma si
sottolinea l’importanza in fase di progettazione di dettaglio di attenersi alle norme che
disciplinano la tutela, la gestione e la conservazione di tale area protetta.

Il patrimonio culturale, anche architettonico, il paesaggio
Gli obiettivi del PGT presentano una buona attitudine alla valorizzazione del territorio comunale
e del suo patrimonio architettonico (nucleo storico di Basiglio) e paesaggistico. Gli obiettivi del
PGT si pongono in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione sovraordinata di scala
regionale e provinciale, indicando che gli interventi previsti dovranno ad essa conformarsi.
Gli ambiti di trasformazione proposti dal PGT di Basiglio dovranno prendere come riferimento
per la morfologia urbana e per la tipologia edilizia gli edifici esistenti di Milano 3, in modo da non
alterare il paesaggio urbano. Non verranno in alcun modo modificate le visuali degli edifici
esistenti di Milano 3 sulle aree del parco agricolo sud Milano.
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Il PGT persegue all’interno di Basiglio nucleo storico la riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente e le trasformazioni dovranno attenersi alle indicazioni contenute nell’abaco.

La popolazione e la situazione socio‐economica
Il dimensionamento di piano prevede un incremento complessivo della popolazione che porterà
ad un totale di 10767 abitanti nell’arco di 5 anni dall’approvazione del PGT.
Al 30.11.2011 a Basiglio si contano 7927 abitanti. L’incremento stimato, pertanto, sarà di 2840
abitanti complessivi, pari a circa il 35% della popolazione attuale.
Sicuramente un incremento del 35% della popolazione complessiva di Basiglio potrà avere delle
ricadute significative sul comparto analizzato, in particolare per quanto riguarda la mobilità
privata (il cui mezzo maggiormente utilizzato è l’automobile) e la richiesta di servizi (compreso il
trasporto pubblico). Il PGT di Basiglio ha attentamente analizzato questi due aspetti evidenziati e
le azioni previste sono ritenute adeguate rispetto alle esigenze attuali e future.
Per quanto riguarda il tema dei servizi vengono qui messi in evidenza i risultati conseguibili con
la completa attuazione delle previsioni contenute nel PGT.
All’oggi il comune di Basiglio presenta una dotazione pro‐capite pari a 132.06 mq/abitante, di cui
70.15 mq/abitanti fruibili e legati alla residenza: rispetto alla dotazione totale, i servizi accessibili
e fruibili rappresentano il 53.12 % del totale.
Dalle previsioni contenute nel PGT, Basiglio a completa attuazione del piano presenterà una
dotazione pro‐capite di 101.40 mq/abitante, di cui 77.75 mq/abitanti fruibili e legati alla
residenza: rispetto alla dotazione totale, i servizi accessibili e fruibili rappresenteranno il 76.67%
del totale.
Una precisazione: la quota di servizi attuale è calcolata in base alla popolazione residente al
30.11.2011 ossia pari a 7927 abitanti, mentre la quota di servizi in progetto è calcolata con la
somma della popolazione residente al 30.11.2011, la popolazione derivante dalla città da
consolidare (pari a 968 abitanti) e la popolazione derivante dalla città da trasformare (pari a
1872 abitanti). Per servizi fruibili vengono considerati i servizi attrezzati che possono
effettivamente essere utilizzati. Legati alla residenza si intendono quei servizi che hanno una
stretta relazione con la funzione residenziale.
La comparazione fra i dati dei servizi esistenti e di progetto consente di effettuare delle
valutazioni: la prima è di ordine puramente quantitativo, ossia Basiglio presenta una dotazione
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sia attuale che in progetto ben al di sopra dei minimi stabiliti dalla legge regionali, pari a 18
mq/abitante. La seconda valutazione è legata alla fruizione e all’accessibilità dei servizi: seppur
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diminuisce la dotazione totale di servizi (si passa da un valore di 132.06 mq/abitante a 101.40
mq/abitante) aumenta notevolmente la quota di servizi accessibili e fruibili da parte dei cittadini.

Edifici, abitazioni e urbanizzazioni
Relativamente alla situazione attuale dei sottoservizi a rete, acquedotto e fognatura in
particolare si evidenzia che lo strumento di pianificazione ad essi dedicato, il PUGSS, è in fase di
elaborazione. Sarà cura dell’amministrazione comunale, una volta approvato il PUGSS, la
valutazione delle rete e dei possibili effetti legati all’incremento di carico urbanistico dovuto alle
trasformazioni previste dal PGT.
Le nuove edificazioni previste porteranno ad un aumento dell’edificato. Per ogni ambito di
trasformazione sono comunque previste, oltre che le quote di servizi dovute per legge
maggiorate ed adeguate al contesto territoriale di Basiglio (95 mq/ab), anche ulteriori e
significative attrezzature qualitative atte a migliorare il funzionamento del sistema territoriale di
Basiglio.

Rifiuti, radiazioni, illuminazione, rumore ed energia,
I possibili effetti significativi a seguito dell’attuazione delle previsioni del Documento di Piano, in
particolare dell’attuazione degli ambiti di trasformazione e in seguito alla nuova popolazione
prevista, riguardano essenzialmente il tema dei consumi energetici e della produzione di rifiuti
urbani. L’incremento di popolazione comporterà un conseguente ed analogo incremento della
produzione di rifiuti. Basiglio attua già la raccolta differenziata: si potrebbero attuare, in
aggiunta, delle politiche e delle campagne di informazione volte alla riduzione della produzione
di rifiuti, al fine di prevenire il problema (diverse sono le campagne in merito attivate anche a
livello europeo, nelle quali si possono trovare utili indicazioni e suggerimenti).
Gli ambiti di trasformazione proposti dal PGT di Basiglio impongono regole ben precise per
quanto riguarda la sostenibilità energetica dei nuovi edifici. Infatti, gli insediamenti che verranno
realizzati nelle aree di nuovo impianto dovranno adottare criteri di eccellenza anche sotto il
profilo ambientale, puntando decisamente su usi intensivi delle tecnologie ad alta efficienza
energetica e a minor impatto ambientale. È prevista la realizzazione nell’AT02b di un ambito per
un nuovo impianto tecnologico utile alla produzione di energia sostenibile, alla quale saranno
collegati tutti gli edifici generati dagli ambiti di trasformazione individuati dal PGT. Di seguito si
esplicitano le condizioni per la realizzazione degli edifici negli ambiti di trasformazione proposti
dal Documento di Piano:
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edifici ad alta efficienza energetica: i nuovi interventi edificatori dovranno essere
realizzati almeno in classe energetica A;



adottare soluzioni tecniche di ottimizzazione dei fabbisogni energetici complessivi
(riduzione e razionalizzazione dei consumi energetici, utilizzo attivo e passivo di fonti di
energia rinnovabili); di conseguenza, ai vari livelli di progettazione dell’ambito di
trasformazione, è opportuno accompagnare una relazione di valutazione degli assetti
energetici, che renda conto, attraverso un bilancio energetico (costruito con il livello di
dettaglio appropriato alla fase di progettazione specifica), sia dei consumi complessivi,
sia degli apporti energetici derivanti da impianti da fonte rinnovabile previsti dal
progetto.



adottare soluzioni tecniche finalizzate a garantire la tutela e il corretto uso della risorsa
idrica (impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico, realizzazione di reti
idriche duali fra uso potabile e altri usi al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi
compatibili, raccolta e impiego delle acque meteoriche per usi compatibili);



adottare strumenti di mitigazione ambientale che integrino le tecnologie di gestione,
recupero, infiltrazione e smaltimento in superficie delle acque meteoriche con le
tecnologie del verde pensile e del verde tradizionale, al fine di legare lo sviluppo
edificatorio alla gestione delle acque in quanto bene prezioso e di indispensabile tutela;



prevedere misure specifiche di miglioramento ambientale dei siti, in ordine alle
condizioni eventualmente presenti di rumorosità e di inquinamento atmosferico
(miglioramento ambientale del sito con la creazione di apposite barriere naturali e/o
artificiali, impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti, insonorizzazione delle sorgenti di
rumore, riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione e incentivazione
della mobilità ciclabile e pedonale nell’area oggetto dell’intervento, miglioramento
dell’accessibilità all’area con sistemi di mobilità ciclopedonale e con il trasporto
pubblico).

Il PGT di Basiglio, attraverso gli obiettivi specifici e puntuali definiti e attraverso le prescrizioni
impartite agli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano per la realizzazione degli
stessi persegue principi molti alti di sostenibilità energetica. Inoltre, l’AT02 dovrà corrispondere
una quota pari a 3.000.000€ da immettere nel Fondo Energia per la riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio esistente, compresi gli edifici che fanno parte di Basiglio centro storico. Il
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fondo energia finanzia, attraverso dei bandi, la riqualificazione energetica degli edifici. Tale
fondo può servire per il censimento degli impianti termici esistenti al fine di individuare i più
obsoleti ed in particolare la eventuale presenza di centrali termiche alimentate con combustibili
Rapporto Ambientale | Comune di Basiglio

altamente inquinanti per promuovere la sostituzione. Queste azioni inciderebbero in modo
molto positivo sulla qualità dell’aria e sulla salute umana.
Gli ambiti di trasformazione del PGT di Basiglio, come anticipato sopra, perseguono obiettivi di
sostenibilità ambientale molto alta. Infatti essi prevedono:
-

l’individuazione, nell’AT02b, di un ambito per nuovo impianto di teleriscaldamento per
produzione di energia da fonti rinnovabili e che implementerà la centrale termica già
esistente, adiacente l’ambito di trasformazione;

-

i nuovi edifici legati agli ambiti di trasformazione dovranno essere realizzati in classe
energetica A e sarà quindi favorito il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, anche oltre il
mero rispetto dei limiti minimi fissati dalla normativa;

-

la corresponsione di una quota di 3.000.000€ da immettere nel fondo energia per la
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Anche dal punto di vista acustico potrebbero esserci alcune ripercussioni in seguito al nuovo
traffico dovuto agli spostamenti dei nuovi abitanti previsti. Per quanto riguarda la localizzazione
degli ambiti e la classificazione acustica comunale, non si rilevano casi di incompatibilità.
Per quanto concerne l’elettromagnetismo, il PGT, nella tavola “DP5_8p Compatibilità tra il
quadro programmatico e il sistema dei vincoli”, indica il tracciato e le fasce di rispetto degli
elettrodotti; essi non presentano interferenze con gli ambiti di trasformazione individuati dal
documento di piano in quanto si collocano all’interno del Parco Agricolo Sud Milano.

Mobilità
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, nel quadro conoscitivo e dal rilievo del traffico in
loco effettuato nel gennaio 2012, le criticità rilevate riguardavano la congestione, il traffico, la
poca sicurezza, la commistione fra funzioni urbane e traffico di attraversamento. Il PGT
attraverso l’AT01 propone un nuovo sistema di collegamento per Milano 3 City tra via Romano
Visconti e via Francesco Sforza e attraverso l’AT02, propone un nuovo sistema di collegamento
tra via Romano Visconti e via Ludovico Il Moro: grazie a questi collegamenti, il traffico diretto a
Milano 3 City viene derivato dal centro di Milano 3, alleggerendo quindi il traffico transitante
l’abitato e rendendo più sicuro l’asse sul quale si attestano i principali servizi, quali municipio,
scuole e attrezzature sportive. Inoltre è prevista la riqualificazione di Via Francesco Sforza e via
Ludovico il More attraverso adeguamenti strutturali e funzionali. Per quanto attiene i
collegamenti ciclopedonali, il PGT prevede che la rete esistente si apra all’esterno del contesto
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di Milano 3, connettendosi con il resto del comune, con il Parco Agricolo Sud Milano e con le
realtà limitrofe, quali quella di Rozzano e dell’area dell’Humanitas.
Inoltre è prevista l’istituzione di una ZTL all’interno di Basiglio centro storico al fine di diminuire il
traffico transitante nelle vie interne del paese.
Le azioni messe in campo sul tema della mobilità presentano delle ricadute significative per
quanto attiene la qualità dell’aria, la salute umana e la sicurezza dei cittadini, soprattutto a
seguito della realizzazione della gronda nord e della gronda sud che scarica l’asse centrale dei
servizi dal traffico di attraversamento che tutti i giorni percorre tale via.
Tabella 29– Matrice di caratterizzazione dei possibili impatti ambientali negativi19

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/mitigabile, IR – Irreversibile)

Reversibilità

AT02

Frequenza

AT01

Matrice
ambientale
interessata

Durata

Ambito di trasformazione

Probabilità

Caratteristiche impatti

Acqua
Suolo
Aria
Energia
Rifiuti
Acqua
Suolo
Aria
Energia
Rifiuti

PB
PA
PM
PB
PB
PB
PA
PM
PB
PB

DB
DA
DM
DB
DB
DB
DA
DM
DB
DB

FB
FA
FM
FB
FB
FB
FA
FM
FB
FB

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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5.

INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE

Si ricorda che il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi non sono, da norma, oggetto di VAS:
non è pertanto possibile stimare/controllare i possibili effetti di questi sui comparti ambientali.
Si raccomanda di inserire nel Documento di Piano, tra gli indirizzi per il Piano delle Regole (art. 5,
punto 5.2, dei Criteri Tecnici per l’Attuazione del Documento di Piano), la necessità di dettare le
norme per la salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e la mitigazione delle
pressioni ambientali, assumendo come riferimento le considerazioni effettuate da ARPA _
Dipartimento di Milano a seguito della presentazione del documento di scoping.

6.

CONCLUSIONI

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.
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.
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LA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO DI
PIANO E SISTEMA DI MONITORAGGIO
1.

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Dalle analisi condotte a supporto della Valutazione Ambientale Strategica di Basiglio si evidenzia
che gli effetti ambientali sono complessivamente moderati.
Il Documento di Piano di Basiglio è un piano improntato sulla gestione e sul consolidamento
dell’esistente, concepito nell’ottica della gestione e del miglioramento puntuale della situazione
esistente con Ambiti di Trasformazione che riconvertono area a standard non realizzato presenti
nel tessuto prevalentemente residenziale. La popolazione teorica massima insediabile derivante
dagli ambiti della città da consolidare e di trasformazione è di 2840, che rappresenta una
previsione di crescita della popolazione di poco più del 35% rispetto agli attuali residenti presenti
in Basiglio.
Le mitigazioni previste, sono in linea generale, delle prescrizioni rivolte al momento attuativo
degli Ambiti di Trasformazione, il cui rispetto deve essere oggetto di monitoraggio. È possibile e
corretto interpretare le fasi attuative del piano come occasione per mitigare le criticità
ambientali già presenti e riscontrabili nel territorio comunale, e per elevare il livello di
conoscenza.
Attraverso la VAS del Documento di Piano e maturata la volontà da parte dell’Amministrazione
Comunale di impostare una strategia generale di conservazione degli ambiti extraurbani quale
metodo generale sia per migliorare la capacità del territorio di abbattere gli inquinanti aereo
dispersi sia ‐ in determinate situazioni ‐ per migliorare il comfort acustico.
Questa strategia ha l’indubbio vantaggio di portare con se altri effetti ambientali positivi
(miglioramento del microclima, aumento della resilienza ecologica e della potenzialità faunistica,
valore estetico ecc.) si rivolge all’attività della P.A. quale progetto di lungo periodo sul quale far
convergere il più possibile le energie disponibili, quali che siano le occasioni specifiche in grado
di generare risorse utili.
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2.

STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL PIANO

A conclusione del processo di Valutazione Ambientale Strategica è previsto un sistema di
monitoraggio che serve come verifica nel tempo dell’andamento del piano rispetto agli obiettivi
che si sono prefissati. Il monitoraggio deve essere effettuato sia sull’attuazione del piano stesso
(indicatori di processo) che sull’efficacia delle azioni proposte (indicatori di risultato).
Nel Documento di Piano non esiste in molti casi un legame diretto tra le azioni di piano e i
parametri ambientali che lo stato dell’ambiente indica essere i più importanti per definire lo
stato di salute del territorio.
Per questo motivo conviene intendere con il monitoraggio di processo 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.
Il sistema di monitoraggio di risultato, d’altra parte, viene più correttamente inteso come
monitoraggio ambientale, andando cioè a verificare nel tempo l’andamento dei parametri critici
che sono emersi nella costruzione del quadro ambientale, e che sembrano più importanti per
tenere sotto controllo le trasformazioni attese.

3.

MONITORAGGIO DI PROCESSO: IL REPORT DEL PGT

Per il monitoraggio di processo la VAS di Basiglio prevede la realizzazione di un report, da
pubblicare sul sito del comune con cadenza triennale o quinquennale, a partire dalla data di
approvazione del Documento di Piano. Questo report deve descrivere l’andamento delle aree di
trasformazione previste: quali sono oggetto di pianificazione attuativa, quali sono in fase di
realizzazione e quali possono essere considerate concluse o esaurite. Dovrà quindi essere
innanzitutto descritto in modo sintetico lo stato d’avanzamento delle previsioni nelle aree di
trasformazione.
Il

report

dovrà

al

tempo

stesso

descrivere

l’andamento

delle

misure

di

compensazione/mitigazione previste, ivi comprese la realizzazione di opere o servizi, piuttosto
che la cessione di superfici.
Per Basiglio si dovranno descrivere le misure assunte dagli strumenti attuativi (ma anche
attraverso il regolamento edilizio e il piano delle regole) per migliorare l’efficienza energetica
degli edifici, e il grado di risposta agli incentivi ottenuto in fase di realizzazione.
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4.

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DI RISULTATO

Gli indicatori che sono stati scelti per effettuare il sistema di monitoraggio vengono in generale
stabiliti in base alle correlazioni tra i dati ambientali descritti precedentemente (aria, acqua,
suolo, …) e gli obiettivi/azioni del piano.
Come è stato accennato non esistono forti legami di tipo causa‐effetto tra le azioni di
trasformazione e i parametri che hanno mostrato maggiore criticità nel quadro ambientale e le
azioni di piano.
Le tematiche ambientali più critiche sono certamente quelle della qualità dell’aria e
dell’inquinamento acustico, e le risorse economiche per il monitoraggio ambientale dovranno
dunque essere investite prioritariamente in questa direzione.

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 alla tabella di seguito indicata, 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.

In seguito si propongono un set di indicatori aggiuntivi che sono stati scelti per il sistema di
monitoraggio per il Comune di Basiglio, facendo anche riferimento ai contenuti degli allegati 7
(SELEZIONE E CALCOLO DEGLI INDICATORI SETTORIALI), 8 (CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE
TRASFORMAZIONI DI SUOLO (CONTENUTI MINIMI PER I PGT)) e 9 (INDICATORI DI SETTORE PER I
MONITORAGGI )del Rapporto ambientale della proposta di adeguamento del PTCP20
attualmente in fase di adozione.
Il valore di partenza21 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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IBE Indice
biotico esteso
LIM Livello di
inquinamento
da macro‐
descrittori
SECA Stato
Ecologico dei
corsi d’acqua
SCAS Stato
chimico delle
acque
sotterranee

x

Indicatori
ambientali

22

5

Stato
indicatore 22

Obiettivo
puntuali di
Piano

Intervallo di
monitoraggio
(anni)

Fonte

ARPA

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Calcolabile a
seguito
dell’approva
zione del
PGT

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

5
x

ARPA

x

ARPA

5

5
x

ARPA
5

Rogge e
fontanili
riqualificati
(ml)
Consumo
idrico pro‐
capite
(m3/ab*anno)
Analisi
chimico‐
fisiche delle
acque di
falda/sorgent
e
Copertura del
servizio di
adduzione (%)
e di fognatura
Prelievi da
acque
superficiali e
sotterranee
(mq/anno)
Produzione di
rifiuti urbani
(t) e pro‐
capite (Kg/ab)
e per settore
Raccolta
differenziata
(t e %)
Produzione di
rifiuti

Indicatori
prestazionali o
di
monitoraggio

Indicatori
descrittivi o di
contesto

Tabella 30 – Set di indicatori utilizzabili per il sistema di monitoraggio

x

Comune

3
x

X

Comune
3

x

X

Comune

3
x

X

Comune
3
Regione
Lombardi
a

x

1
x

X

Comune

x

X

Comune

1
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x

X

Comune

3

OB.P2

Disponibile
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pericolosi
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Zona di
appartenenza
per aria
(secondo la
DGR n. 5290
del 2 agosto
2007)
Concentrazion
e 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)
Aree protette
(Km2 e %)
Indice di
frammentarie
tà degli
Habitat
Specie
endemiche
presenti sul
territorio (n.)
Consumo di
energia pro‐
capite
(Kwh/ab.)
Numero di
abitazioni
certificate in
base alla
classe
energetica
(n°)
Numero di
edifici con
impianti
alimentati con
combustibili
altamente
inquinanti
Produzione di
energia da
fonti
rinnovabili

5
Regione
Lombardi
a

x

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P5

Disponibile

OB.P5

Campagna
di
rilevazione

OB.P5

Campagna
di
rilevazione

OB.P5

Disponibile

1
ARPA

x

1
ARPA

x

5
x

X

Comune

x

X

Parco e
Comune

5
5

x

X

Parco
3

x

X

Parco
1

x

X

Comune
1

x

x

Comune

1

x

X

Comune

1
x

X
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Comune

(Kwh e %)
Edifici pubblici
con
certificazione
energetica (%)
Numero di
edifici
riqualificati
energeticame
nte con
finanziamento
del fondo
energia con
un unico salto
di classe
energetica (n.)
Numero di
edifici
riqualificati
energeticame
nte con
finanziamento
del fondo
energia con
due o più salti
di classe
energetica (n.)
Sviluppo delle
linee
elettriche
distinte per
tensione e
chilometro
Popolazione
collegata al
teleriscaldam
ento
Impianti di
telecomunicaz
ione e
radiotelevisio
ne (n.)
Popolazione
residente (ab)
Struttura per
classi d’età
(%)
Densità
Indicatori
abitativa su
demografic
superficie
i
urbanizza
(ab/Km2)
Popolazione
fluttuante
(turisti,
pendolari)

1
x

X

Comune

OB.P5

Disponibile

OB.P5

Calcolabile a
seguito
dell’approva
zione del
PGT

OB.P5

Calcolabile a
seguito
dell’approva
zione del
PGT

OB.P5

Disponibile

OB.P5

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P4

Disponibile

OB.P4

Disponibile

OB.P1

Disponibile

1

X

Comune

1

X

Comune

5
x

X

Comune/
Terna
S.p.A.
1

X

Comune
3

x

X

Comune

x

X

Comune

x

X

Comune

5
5

5
x

X

Comune
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5
x

X

Comune

OB.P4

Disponibile
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(ab.)

Indicatori
del
comparto
economico
‐
produttivo

Indicatori
di uso del
suolo

142

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.)
Superficie
urbanizzata
(Km2 e %)
Ripartizione
degli usi del
suolo
urbanizzato
(%)
Uso del
suolo:
cambiamento
da area
naturale ad
area edificata
(%)
Ripartizione
dei servizi
nell’urbanizza
to (%)
Numero di
azioni attuate
previste
dall’OB.P4
per
l’allargament
o dei servizi

x

X

Comune

X

Regione
Lombardi
a

5

OB.P4

Disponibile

5
x

Disponibile

5
x

X

Regione
Lombardi
a

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P1

Disponibile

OB.P1

Disponibile

OB.P1

Disponibile

OB.P1

Disponibile

OB.P4

Disponibile

OB.P4

Calcolabile a
seguito
dell’approva
zione del
PGT

5
X

Regione
Lombardi
a

X

Regione
Lombardi
a

x

X

Regione
Lombardi
a

x

X

Comune

x

x

5

5

5

5
x

X

Comune

5
x

x

Comune

5
x

X

Comune
1

x
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Comune

Indicatori
rischi
naturali ed
antropici

alla persona
Aree
degradate
con
potenzialità
di
riqualificazion
e
paesaggistica
(mq)
Verde urbano
pro capite
(Km2/ab.)
Superficie
agricola
totale (Km2 e
%)
Superficie
agricola
biologica
(Km2 e %)
Superficie
forestale
(Km2)
Realizzazione
di opere di
compensazio
ne
ambientale
previste dal
PGT
Interventi di
migliorament
o ambientali
realizzati con
finanziamenti
dal fondo
piantumazion
e
Superficie
aree
contaminate
da inquinanti
(Km2)
Superficie del
territorio
comunale
ricadente in
classe di
fattibilità
geologica 3
(%)
Superficie del
territorio
comunale

5

x

X

Comune

x

X

Comune

OB.P1

Disponibile

OB.P4

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Calcolabile a
seguito
dell’approva
zione del
PGT

OB.P2

Calcolabile a
seguito
dell’approva
zione del
PGT

OB.P2

Disponibile

OB.P2

Disponibile

5

5
x

X

Comune
5

x

X

Comune

x

X

Comune

5

1

X

Comune

1

X

Comune

5
x

X

Comune

5

x

Comune
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x

Comune

OB.P2

Disponibile
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Indicatori
mobilità

ricadente in
classe di
fattibilità
geologica 4
(%)
Superficie del
territorio
comunale
soggetto a
rischio
sismico (%)
Numero di
azioni attuate
previste
dall’OB.P3
per il
potenziament
o del sistema
infrastruttura
le
Lunghezza
sentieri (Km)
Indice di
motorizzazio
ne
(veicoli/ab)
Servizio
pubblico di
trasporti
(n/giorno)
Rapporto
Lunghezza
piste
ciclopedonali
esistenti e di
progetto (%)
Dotazione di
parcheggi nei
pressi delle
piste
ciclopedonali

5
x

Comune

OB.P2

Disponibile

OB.P3

Calcolabile a
seguito
dell’approva
zione del
PGT

OB.P3

Disponibile

OB.P3

Disponibile

OB.P3

Disponibile

OB.P3

Calcolabile a
seguito
dell’approva
zione del
PGT

OB.P3

Calcolabile a
seguito
dell’approva
zione del
PGT

1

x

x

Comune

X

Comune

X

Comune
‐ ACI

3
3

x

Comune
–
Azienda
settore

x

3

3
X

Comune

3
x
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