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01 – Premessa
Il Comune di Rosate è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 72 del 18 dicembre 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia –
Serie Inserzioni e Concorsi n. 14 del 8 aprile 2009.
Tale Piano è composto da tre documenti, Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle
Regole. Secondo quanto disciplinato dalla legge regionale 11 marzo 2005, n°12 “Legge per il
governo del territorio”, mentre gli ultimi due non hanno scadenza e sono sempre modificabili, il
primo ha validità quinquennale, e per tale motivo ha visto cessare la sua efficacia in data 7 aprile
2014.
Pertanto, in data 20 marzo 2014, con deliberazione di Giunta Comunale n. 25, è stata avviata la
Variante generale del PGT e contestuale procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Il giorno 22 maggio 2014 si è svolta la prima Conferenza di Valutazione del procedimento VAS,
durante la quale è stato presentato il primo documento della Valutazione, il Documento di Scoping,
che ha:
- individuato e descritto il percorso metodologico e procedurale della Valutazione Ambientale
Strategica della Variante generale;
- definito l’”ambito di influenza” della Variante generale del PGT;
- verificato eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
- definito le caratteristiche delle informazioni che dovranno essere fornite nel presente
Rapporto Ambientale.
Il presente documento rappresenta la Sintesi non tecnica relativa al Rapporto Ambientale della
Variante generale del PGT vigente. Rappresenta il principale documento di informazione e
comunicazione con il pubblico, in quanto al suo interno saranno sintetizzate e riassunte, con un
linguaggio quanto più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, le valutazioni e le
conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Per la corretta comprensione di alcuni termini tecnici, non sostituibili con altri meno specifici, si
rimanda all’Allegato A “Glossario” riportato in fondo al presente elaborato.
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02 – Valutazione Ambientale Strategica. Cos’è?
La Valutazione Ambientale Strategica – VAS, introdotta dalla 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, è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e
pianificazione finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nel procedimento di
elaborazione, adozione e approvazione di piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
Gli obiettivi sono pertanto quelli di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente,
proteggere la salute umana e favorire un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in
una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.
La VAS è avviata durante la fase preparatoria della Variante generale del Piano di Governo del
Territorio e ne accompagnerà tutto il processo di elaborazione. In particolare, fino alla fase di
approvazione, dovrà valutare le ricadute sull’ambiente delle scelte del Piano stesso al fine di
impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi; dopo l’approvazione, monitorerà gli
effetti delle scelte di Piano sull’ambiente.
I documenti che compongono la Valutazione e che verranno prodotti fino al completamento della
procedura, oltre alla presente Sintesi non tecnica, sono il Documento di scoping, il Rapporto
Ambientale, il Parere motivato e la Dichiarazione di sintesi.
Spieghiamo brevemente in cosa consistono questi elaborati.
Documento di scoping
Il Documento di scoping è il documento che viene presentato nella Prima conferenza di valutazione
e che apre le fasi di consultazione e partecipazione del processo. Tale documento, oltre ad
individuare il percordo metodologico e procedurale assunto, definisce il cosiddetto “ambito di
influenza” del Piano, cioè analizza tutti gli aspetti ambientali, paesaggistici, antropici che potrebbero
subire delle alterazioni in seguito all’attuazione del Piano stesso.
Rapporto Ambientale
Il Rapporto Ambientale è il documento che accompagna la proposta della Variante generale del
PGT e che individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l'attuazione del Piano stesso
potrebbe avere sull'ambiente. Nello specifico, i contenuti del Rapporto ambientale riguardano:
- la definizione dell’ambito di influenza del piano, aggiornato secondo le indicazioni pervenute
durante la Prima Conferenza di Valutazione VAS;
- la puntuale descrizione degli obiettivi e delle azioni della Variante generale del PGT;
- l’analisi di coerenza con i principali Piani e i Programmi sovraordinati;
- l’analisi di coerenza con il PGT vigente;
- l’analisi di coerenza tra gli obiettivi generali e le azioni della Variante generale del PGT;
- la valutazione degli effetti attesi derivanti dall’attuazione del Piano;
- l’individuazione di eventuali misure compensative volte alla riduzione degli effetti negativi e/o
potenzialmente tali;
- la definizione del programma di monitoraggio.
Parere motivato
Il Parere motivato è un atto in cui l’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità
procedente, dichiara il grado di compatibilità ambientale della Variante generale del PGT.
Dichiarazione di sintesi
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La Dichiarazione di Sintesi è il documento conclusivo, da allegare alla delibera di adozione del
Piano, che illustra come le considerazioni ambientali sono integrate nel Piano, quali scelte sono
state effettuate e quali alternative sono state valutate.
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03 – Normativa di riferimento
I principali riferimenti normativi per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica sono
riepilogati nella tabella sottostante:
NORMATIVA INTERNAZIONALE
Riferimenti normativi

- Convenzione Internazionale 25 giugno 1998, Aarhus
“Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione
del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in
materia ambientale”

NORMATIVA COMUNITARIA
Riferimenti normativi

- “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”
- “Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e
96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
all'accesso alla giustizia“
- “Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio”
recepita dallo stato italiano mediante il Decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull’accesso del pubblico all'informazione ambientale”
- Decisione 871/CE “Decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008
relativa all’approvazione, a nome della Comunità europea, del
protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla
convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell’impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel
1991”

NORMATIVA STATALE
Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii. “Norme in
materia ambientale”

NORMATIVA REGIONALE
Riferimenti normativi

- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss. mm. ii. “Legge per il
governo del territorio” - art. 4. Valutazione ambientale dei piani
- Deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351
“Indirizzi generali per la valutazione dei piani e programmi” Criteri attuativi dell’art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12
- Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010, n. 9/761
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“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di
piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n.
51/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29
giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r.
27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”
- Circolare regionale 14 dicembre 2010 “L'applicazione della
Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto
comunale”
- Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011, n. 2789
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di
piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il
coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS)
- Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a
VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4,
comma 10, l.r. 5/2010)”
- Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 “Norme per la
valorizzazione del patriminio edilizio esistente e altre
disposizioni in materia urbanistica – edilizia”
- Deliberazione Giunta regionale 25 luglio 2012, n. 3836
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di
piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) –
Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e
organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi
(VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole”
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04 – Percorso metodologico adottato
La VAS non si configura come un processo distinto e separato dal processo di Piano, ma si
sviluppa con continuità durante tutto l’iter di costruzione e approvazione dello stesso.
Quattro sono le fasi metodologiche individuate:
1. preparazione, orientamento e impostazione;
2. elaborazione e redazione;
3. consultazione, adozione e approvazione;
4. attuazione, gestione e monitoraggio.
Esse sono strettamente legate tra loro, come ben rappresentato dallo schema di seguito riportato:
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Fase 1 - Orientamento e impostazione del Piano
In questa fase sono raccolte le informazioni a disposizione dell’Autorità Procedente sul sistema
territoriale e ambientale che, opportunamente esaminate e rielaborate, consentiranno di avere una
visione completa dello stato dell’ambiente.
Queste informazioni vengono illustrate nel Documento di scoping, che viene presentato agli Enti
territorialmente interessati durante la prima Conferenza di valutazione.
Fase 2 - Elaborazione e redazione del Piano
In questa fase si provvede all’integrazione della dimensione ambientale nello strumento
urbanistico, e nel nostro caso nella Variante generale al Piano di Governo del Territorio.
Tale processo, svolto in stretta collaborazione con gli estensori del PGT, si articola in diversi
momenti quali: la concertazione dell’ambito di influenza degli orientamenti e delle politiche, l’analisi
di coerenza esterna ed interna, la stima degli effetti attesi per i differenti scenari possibili di sviluppo
e la progettazione del sistema di monitoraggio.
Queste informazioni vengono presentate nel Rapporto Ambientale, che viene presentato agli Enti
territorialmente interessati durante la seconda Conferenza di valutazione.
Fase 3 - Consultazione, adozione e approvazione del Piano
In questa fase il PGT viene in una prima fase adottato e, valutate eventuali osservazioni pervenute,
definitivamente approvato.
Fase 4 - Attuazione e gestione
Approvato il Piano, si avvia la fase di monitoraggio, che ha lo scopo di valutare le azioni di piano
nel loro compiersi, individuando tempestivamente misure correttive in caso di allontanamento dagli
obiettivi prefissati.
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05 – I soggetti coinvolti
I soggetti direttamente coivolti nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, individuati
con apposito atto formale (delibera di giunta comunale n. 25 del 20 marzo 2014), sono riportati
nella tabella seguente:
Proponente

Sindaco del comune di Rosate

Autorità
procedente

Responsabile dell’Area Urbanistico-Ambientale-Territoriale del comune
di Rosate: Architetto Pietro Codazzi

Autorità
competente

Responsabile del Progetto Strutture Gestione del Territorio e
Patrimonio, pronto intervento Ecologia e Ambiente del comune di
Rosate: Comm. Agg. Luigi Albizzati
ARPA Lombardia – Dipartimento provinciale di Milano
ASL Milano 1– Dipartimento di Prevenzione medica

Soggetti
competenti
in materia
ambientale

Ente Gestore del Parco Agricolo Sud di Milano
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica

Enti
territorialmente
interessati

Provincia di Milano – Area programmazione territoriale - Settore
pianificazione e programmazione delle infrastrutture
Provincia di Milano – Area qualità dell’ambiente e energie
Comuni confinanti: Morimondo, Gudo Visconti, Gaggiano, Noviglio,
Vernate, Calvignasco, Bubbiano
Amiacque

Altri Enti/Autorità con
specifiche competenze,
funzionalmente
interessati

Enel
Telecom
A2A
Sasom
Cittadini

Cittadini,
parti sociali,
parti economiche,
associazioni ed
istituzioni varie.

Forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale o che abbiano
partecipato alle ultime consultazioni elettorali comunali
Sindacati
Assolombarda
API
Confartigianato
Confindustria
Coldiretti
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Confagricoltura
Confederazione Italiana Agricoltori
ASCOM Abbiategrasso
Parrocchia
Associazioni ed istituzioni varie (elenco allegato alla delibera di avvio
del procedimento)
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06 – Il Rapporto Ambientale
Il Rapporto Ambientale della VAS della Variante generale del PGT è stato così strutturato:
Cap. 1 - Premesse
Cap. 2 - Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Parere motivato e Dichiarazione di sintesi
Cap. 3 - Analisi del contesto di riferimento
In questo capitolo sono stati analizzati tutti i principali piani di livello sovracomunale aventi ricadute
sul territorio di Rosate, concentrando in particolare l’attenzione sui tre strumenti ritenuti più
significativi, ed in particolare:
- Piano Territoriale Regionale. Piano Paesaggistico Regionale;
- Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adeguato alla l.r. 12/2005.
Cap. 4 - Definizione dell’ambito di influenza del Piano
In questo capitolo sono state esaminate le diverse componenti ambientali e gli elementi di
pressione antropica che descrivono l’ambito di influenza del Piano.
Si sono analizzate le seguenti componenti: inquadramento territoriale; sviluppo demografico;
elementi naturalistici e faunistici: biodiversità, flora e fauna; aree ad elevata valenza naturalistica;
salute; rumore; radiazioni; aria; fattori climatici; acque; suolo; patrimonio culturale; architettonico ed
archeologico; paesaggio; qualità edilizia e urbana; energia; rifiuti; mobilità e trasporti
Cap. 5 - Il Piano di Governo del Territorio vigente
In questo capitolo si sono riepilogati gli obiettivi generali e le azioni del PGT vigente, suddivisi per
sistema insediativo, sistema della mobilità e sistema ambientale.
Cap. 6 - Variante generale del Piano di Governo del Territorio
In questo capitolo si sono esposti gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e le azioni della Variante
generale del PGT vigente, suddivisi per gruppi (residenza, servizi, infrastrutture per la mobilità,
attività economiche primarie, attività economiche secondarie, attività economiche terziarie,
commerciali, di servizio).
approfondimento a pag. 20

Cap. 7 - Obiettivi di sostenibilità ambientale
In questo capitolo sono stabiliti i criteri per la definizione degli obiettivi di sostenibilità.
Cap. 8 - Valutazione della coerenza della Variante generale
In questo capitolo la Variante generale del PGT è stata sottoposta a valutazione di coerenza
esterna ed interna.
L’analisi della coerenza esterna consiste nella verifica della congruità degli obiettivi della Variante
generale del PGT rispetto agli obiettivi definiti da altri strumenti normativi o pianificatori che hanno
ricadute sulla gestione del territorio o sull’ambiente. Se gli obiettivi sono stabiliti da piani o
programmi di livello superiore, si parla di analisi di coerenza esterna “verticale”; se invece il
confronto avviene con obiettivi indicati in piani di pari livello, si parlerà di analisi di coerenza esterna
“orizzontale”.
La finalità della prima è quella di garantire la completa coerenza tra obiettivi ed azioni della
Variante del PGT e gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale previsti a tutti i livelli di
pianificazione/programmazione, in modo da escludere l’esistenza di eventuali conflittualità; la
finalità della seconda è invece quella di verificare la possibilità di coesistenza di strategie differenti
sullo stesso territorio, e individuare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o eliminare.
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Nel caso specifico, l’analisi di coerenza esterna “orizzontale” verrà effettuata con gli obiettivi del
precedente Piano di Governo del Territorio, e dovrà garantire una continuità tra obiettivi ed azioni
del suddetto e quelli della Variante generale.
Cap. 9 - Valutazione della Variante generale del PGT
In questo capitolo è stata effettuata la vera e propria valutazione della Variante generale del PGT,
cioè si sono valutati gli effetti delle azioni messe in campo sulle diverse componenti ambientali,
esprimendo un giudizio che può essere positivo, potenzialmente positivo, potenzialmente negativo,
negativo o nullo.
approfondimento a pag. 28

Cap. 10 - Analisi degli scenari alternativi
In questo capitolo si da atto che, siccome le previsioni dello strumento urbanistico vigente sono
risultate per la quasi totalità inattuate, la Variante di PGT ripropone, con le dovute modifiche ed
integrazioni, uno scenario strategico di sviluppo che ricalca, per quanto riguarda gli obiettivi
generali, quello già sottoposto a VAS nel procedimento precedente.
Si è inoltre operata una scelta di riduzione della superficie territoriale degli Ambiti di Trasformazione
che, sommata alla generale riorganizzazione del Piano, ha determinato una riduzione degli impatti
complessivi.
Per tale motivo non si è ritenuto opportuno suggerire scenari alternativi ma proseguire sulla linea
tracciata durante la redazione del PGT vigente (e della relativa Valutazione Ambientale Strategica).
Cap. 11 - Analisi degli effetti attesi
In questo capitolo vengono analizzati gli effetti attesi derivanti dall’attuazione delle scelte della
Variante generale del PGT. Sono stati esaminati gli effetti che le strategie del Documento di Piano
determineranno sul territorio (concentrando l’attenzione sugli Ambiti di Trasformazione e sul
sistema delle infrastrutture per la mobilità); inoltre, al fine di effettuare una verifica completa, sono
state prodotte alcune considerazioni in relazione ai nuovi elementi introdotti nel Piano dei Servizi e
nel Piano delle Regole.
approfondimento a pag. 34

Cap. 12 - Monitoraggio
Il monitoraggio rappresenta l’ultima fase del processo di VAS, processo che non si esaurisce con
l’approvazione dello strumento urbanistico ma che continua per tutto il suo periodo di validità. Il
monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione
delle sceltre della Variante.
In questo capitolo vengono stabiliti i criteri per il monitoraggio degli effetti della Variante generale.
approfondimento a pag. 54

Come indicato nei riquadri qui sopra evidenziati, alle pagine seguenti vengono riproposti e meglio
articolari quattro dei capitoli più significativi del Rapporto Ambientale, e più precisamente:
Cap. 6 - Variante generale del Piano di Governo del Territorio. La proposta di Variante al
PGT vigente, obiettivi ed azioni;
Cap. 9 - Valutazione della Variante generale del PGT;
Cap. 11 - Analisi degli effetti attesi;
Cap. 12 - Monitoraggio.
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07 – Variante generale del Piano di Governo del Territorio.
07.1

La proposta di Variante al PGT vigente

Dalla Relazione illustrativa del Documento di Piano si ricavano le informazioni seguenti utili ad
inquadrare i principali contenuti della Variante.
01

–

La residenza

In coerenza con i “Macro-obiettivi” enunciati e conseguenti “Obiettivi/azioni”, il Documento di Piano
prevede per il sistema funzionale della residenza le seguenti politiche di intervento:
Contenimento dell’obiettivo quantitativo di sviluppo residenziale complessivo
Il P.G.T. tende ad un obiettivo quantitativo di sviluppo residenziale complessivo (la “popolazione
obiettivo”) numericamente contenuto, e tale da poter essere soddisfatto non confermando
l’espansione residenziale già prevista dal precedente D.d.P. e non pervenuta all’approvazione del
relativo Piano Attuativo. In pratica l’Ambito di trasformazione residenziale in espansione
denominato “AT-10” nel precedente D.d.P. (avente una superficie territoriale di mq 19.865) non
viene riconfermato ed i relativi suoli riassumono destinazione agricola.
I fabbisogni residenziali del prossimo quinquennio verranno soddisfatti esclusivamente mediante la
riqualificazione – in molti casi subordinata a pianificazione attuativa – di fabbricati esistenti, in tutto
o in parte dismessi, collocati nell’edificato esistente (a volte nei “Nuclei urbani di antica formazione”
e a volte negli “Ambiti dell’edificato prevalentemente residenziale e funzioni compatibili“) oltre che,
ovviamente, mediante la saturazione di lotti solo parzialmente edificati o l’edificazione di lotti liberi
(in questi ultimi due casi mediante semplice “intervento edilizio diretto”).
Questa scelta consente una riduzione di consumo di suolo – rispetto alle previsioni del precedente
D.d.P. – di ben 19.865 mq.
Edilizia residenziale sociale (social housing).
Il D.d.P. prevede che una quota parte della nuova edilizia residenziale (peraltro di entità contenuta,
come testé precisato, e limitata alla sola riqualificazione di ambiti dell’edificato esistente, senza
nuove espansioni) sia riservata ad iniziative di “residenziale sociale” (social housing), intendendosi
come tali quelle volte alla realizzazione di alloggi e servizi, con forte connotazione sociale, a favore
dei soggetti che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato (per ragioni
economiche o per assenza di un’offerta adeguata o anche per difficoltà di accesso al credito), e
che sono pertanto volte a rafforzare la condizione di tali soggett.
Fra i soggetti cui sono rivolte dette iniziative rientrano in particolare: le giovani coppie, gli studenti,
gli anziani, gli altri soggetti a rischio di esclusione sociale, gli agenti delle forze dell’ordine.
Il Documento di Piano prevede che le iniziative debbano essere accompagnate dalla individuazione
(e formalizzazione mediante apposita convenzione col Comune) di criteri particolari di
assegnazione degli alloggi, che li connotano come servizio di interesse economico generale.
L’obiettivo di riservare ad iniziative di “residenziale sociale” (social housing) una quota parte della
nuova edilizia residenziale viene perseguito agendo su due criteri distinti:
- il 10% della capacità edificatoria di ciascun ambito di riqualificazione dell’edificato esistente
soggetto a pianificazione attuativa nel P.d.R. deve obbligatoriamente essere riservato
all’edilizia residenziale sociale (social housing);
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-

la suddetta capacità edificatoria (limitatamente ai soli ambiti esterni ai “Nuclei urbani di antica
formazione”) può essere ulteriormente incrementata fino al 10% a condizione che detto
incremento sia parimenti destinato all’edilizia residenziale sociale (social housing).

Miglioramento della qualità dell’abitare.
Il terzo caposaldo su cui si basa la politica di intervento per la residenza è costituito dal
miglioramento della qualità dell’abitare, che si declina in due aspetti:
- miglioramento della qualità intrinseca dell’edificio, in particolare per quanto riguarda la sua
efficienza energetica, che ne comporta anche una miglior vivibilità. Detto miglioramento viene
perseguito sia mediante l’obbligo di conseguire un determinato incremento minimo del livello
di efficienza energetica rispetto a quanto già prescritto dalle norme vigenti, sia mediante la
leva della premialità che permette di accordare un incentivo volumetrico a fronte di un
ulteriore miglioramento del suddetto livello di efficienza;
- miglioramento della qualità urbana.
Il P.d.R. e il P.d.S. dovranno contenere norme volte al miglioramento della qualità degli
interventi sia pubblici che privati, al fine di conseguire un complessivo miglioramento della
qualità dell’ambiente edificato.
La valutazione delle proposte di trasformazione avanzate da qualunque soggetto ai fini
dell’attuazione del P.G.T. andrà condotta tenendo conto di tutte le conseguenze indotte sul
territorio sia dai nuovi insediamenti che dalle nuove infrastrutture.
Ogni proposta dovrà essere valutata sia dal punto di vista dei caratteri quantitativi e qualitativi
della proposta in sé, sia per il contributo apportato al miglioramento della qualità urbana
intesa come sommatoria di fattori ambientali, funzionali ed estetico-paesaggistici. Si ritiene
infatti che la valorizzazione della qualità urbana sia un investimento per il futuro irrinunciabile.
02

–

I servizi

Il D.d.P., a fronte del contenimento dell’obiettivo quantitativo di sviluppo residenziale complessivo,
e del conseguente e correlato contenimento delle trasformazioni comportanti espansione
dell’edificato, punta al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, con interventi volti a
migliorare la qualità del territorio edificato esistente sia sotto il profilo paesistico-ambientale e,
soprattutto, sotto il profilo del miglioramento e dell’integrazione dei servizi pubblici e delle relative
strutture.
Per quanto concerne in particolare il secondo aspetto (miglioramento e integrazione dei servizi), il
Documento di Piano prevede i seguenti significativi interventi:
– formazione di una struttura in grado di ospitare ambulatori medici coordinati e supportati da
servizi comuni;
– integrazione/potenziamento della rete ciclabile, anche sulla base delle indicazioni del PTCP
vigente;
– formazione di orti urbani da dare in concessione d'uso alle famiglie e ai Cittadini che ne
facciano richiesta;
– formazione di nuovi parcheggi al margine (o all'interno) del nucleo di antica formazione, in
particolare in Via Garibaldi ove ha luogo il mercato settimanale all'aperto;
– realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale (housing sociale);
– messa a sistema del verde fruibile dai Cittadini (il "sistema del verde");
– migliormento della sicurezza complessiva della mobilità, con particolare riguardo a quella
pedonale e ciclabile, prevedendo la successiva elaborazione di un Piano Urbano del Traffico;
– potenziamento e miglioramento, ove necessario e possibile, dei servizi esistenti.
Peraltro, anche il sistema dei servizi rientra, nel D.d.P., nell’obiettivo di limitare quanto più possibile
– e addirittura ridurre rispetto al precedente D.d.P. – il consumo di suolo; si spiega in tal modo la
scelta di sopprimere la previsione del precedente D.d.P. di trasformare l’ampia area posta fra il
Centro Sportivo Ciro Campisi, la Via Silvio Pellico e la S.P. 30 (Binasco-Vermezzo”. Tale scelta
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comporta una riduzione di consumo di suolo – rispetto alle previsioni del precedente D.d.P. – di mq
21.962.
03

–

Le infrastrutture per la mobilità

Il D.d.P. prevede una serie di interventi finalizzati a razionalizzare e rendere più sicuro il sistema
della viabilità:
– conferma della “circonvallazione sud”, destinata a collegare la SP 163 “Rosate-Binasco” (Via
Dell'Industria, nel punto di incrocio con Via De Gasperi e Via Malpaga) con la SP 30 “BinascoVermezzo” (nel tratto Rosate-Coazzano), comprese relative tre rotatorie e bretella di
collegamento alla Via Giovanni Falcone.
L'effettiva realizzazione, ad opera dell'Amministrazione Provinciale (trattandosi di strada
provinciale) resta subordinata all'esito positivo dello studio in corso da parte
dell'Amministrazione Provinciale stessa e a conseguente apposita variante del PGT;
– conferma della rotatoria prevista all'incrocio fra la S.P. 30 Binasco-Vermezzo e la Via Silvio
Pellico;
– variante alla strada che conduce alla Cascina Gaggianese (dalla predetta prevista rotatoria),
al fine di collegare direttamente la S.P. 30 "Binasco-Vermezzo" con la Cascina Cittadina,
sgravando la Cascina Gaggianese stessa dal traffico di attraversamento causato dai mezzi
pesanti diretti alla Cascina Cittadina;
– revisione della viabilità interna ed esterna al centro abitato, al fine di migliorare la sicurezza
complessiva della mobilità, con particolare riguardo a quella pedonale e ciclabile, se del caso
prevedendo la successiva elaborazione di apposito Piano Urbano del Traffico.
04

–

Le attività economiche primarie

Nel territorio agrario sono insediate numerose “cascine”, complessi costituiti da una pluralità di
strutture e di edifici alcuni dei quali spesso dismessi o sottoutilizzati.
Molti agricoltori lamentano la scarsa redditività delle attività tradizionali legate alla conduzione del
fondo (produzione di carne, produzione di latte, produzione di derrate alimentari), causate da
elementi distorsivi del mercato (filiera alimentare troppo complessa, importazione di prodotti esteri
di minor prezzo e qualità, ecc.).
Il D.d.P. affronta questo problema:
– considerando un’attività agricola in forma rinnovata e tale da garantire possibilità di reddito
anche parallele e affidando dunque al P.d.R. il compito di prevedere le opportune norme;
– consentendo la trasformazione e valorizzazione delle strutture edilizie dismesse, in particolare
quelle poste in prossimità dei servizi.
Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme del Parco Agricolo ed in accordo con l’Ente gestore del
medesimo.
05

–

Le attività economiche secondarie

Il D.d.P. tende a facilitare ed incentivare le attività economiche del settore secondario riducendo al
contempo il consumo di suolo prodotto dai relativi insediamenti.
Conseguenti a tale finalità sono le due misure messe in atto:
–

da una parte elevare e razionalizzare, mediante apposita norma inserita nel P.d.R., la
possibilità di ampliamento una tantum degli insediamenti produttivi industriali e artigianali
esistenti che hanno già saturato (o pressoché saturato) la possibilità edificatoria sul lotto di
pertinenza, riservando detto ampliamento al miglioramento della qualità del lavoro e della la
sicurezza degli addetti;
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–

06

riducendo le espansioni territoriali degli insediamenti produttivi: è stato infatti soppresso (su
richiesta della Proprietà) l’Ambito
di trasformazione previsto nel precedente D.d.P.
denominato AT-4 avente una sup. territoriale di mq 9.548, il che porta dunque ad una
riduzione di consumo di suolo – rispetto alle previsioni del precedente D.d.P. – di ben 9.548
mq.
–

Le attività economiche terziarie, commerciali, di servizio.

Il D.d.P. prevede una politica di incentivazione delle attività economiche terziarie e commerciali che
si traduce:
– nel consentire i necessari adeguamenti – ove possibile –- delle strutture esistenti, ed inoltre
nell’offrire opportunità di trasferimento in strutture più ampie e funzionali e poste in adiacenza
ad altri servizi dello stesso settore in modo tale da generare sinergie e incrementi di attrattività
(questo si traduce nella possibilità per le attività esistenti (e non solo) di dare vita a nuovi
insediamenti negli “Ambiti dell’edificato produttivo secondario e funzioni compatibili e di
supporto con possibilità di transizione alle attività terziarie”;
– nel generalizzare la possibilità di insediamento nelle zone residenziali di attività terziarie,
commerciali e di servizio di limitata entità e compatibili con la residenza (attività non nocive o
moleste);
– nel confermare l’Ambito di Trasformazione già previsto dal D.d.P. previgente (e non
pervenuto all’approvazione del relativo Piano Attuativo), destinato ad attività terziarie.
Nel D.d.P. previgente detto Ambito di Trasformazione era individuato con la dicitura “AT-2”.
Nel nuovo D.d.P. assume la dicitura “AT-1”.
La relativa superficie territoriale rimane invariata: mq 4.568.
07

–

L’ambiente e il paesaggio.

Quanto all’ambiente e al paesaggio, il D.d.P. prevede una serie di scelte finalizzate a:
– tutelare la qualità ecologico-ambientale-naturalistica e la salute dei Cittadini;
– tutelare e valorizzare la qualità paesistico-ambientale del territorio comunale.

07.2

Obiettivi generali (o macro obiettivi), obiettivi specifici ed azioni della
Variante

In base a quanto sopra esposto, analizziamo nelle pagine seguenti gli obiettivi generali (o macro
obiettivi) e le azioni della Variante generale del Piano di Governo del Territorio.
Obiettivi generali (O.G.)
1. Favorire la diffusione della cultura e della consapevolezza in materia di territorio,
ambiente e paesaggio.
2. Tutelare la qualità ecologico-ambientale-naturalistica e la salute dei Cittadini.
Difesa del territorio e ricerca di un equilibrio eco-compatibile dove l’uomo è ancora protagonista
del lento, benefico succedersi delle stagioni.
3. Tutelare e valorizzare la qualità paesistico-ambientale del territorio comunale.
Indirizzare lo sviluppo edilizio secondo le reali necessità dei cittadini evitando inutile consumo di
nuovo suolo e nel rispetto delle tradizioni e del quieto vivere.
4. Promuovere e sostenere l’agricoltura, elemento fondante dell’identità territoriale della
zona.

Sintesi non tecnica | Comune di Rosate (MI)

23

Variante generale del Piano di Governo del Territorio – Valutazione Ambientale Strategica

Più che mai dovremmo ricordare che il “bene” suolo agricolo è la risorsa fondamentale ed
ineludibile per fare agricoltura e ambiente, e che esso una volta consumato è difficilmente
riproducibile, salvo impiegare rilevanti investimenti.
Infatti ciò che oggi è terreno agrario, è il risultato di secoli di pratiche agricole che ne hanno
modificato sia la tessitura che la struttura, oltre a tutte le sistemazioni agrarie in termini di rete
irrigua e di rimodellamenti della superficie.
5. Migliorare la qualità e la sicurezza dell’abitare, prevedendo in particolare interventi rivolti alle
fasce di popolazione più soggette a rischio di vulnerabilità economica e sociale.
6. Promuovere le attività economiche
7. Incrementare le occasioni e le capacità di cooperazione, programmazione e
progettazione tra le istituzioni, i soggetti economici, il terzo settore e i cittadini
(sussidiarità verticale)
Per ognuno di questi sono stati definiti gli obiettivi specifici/azioni di Piano, per la precisione 33, che
vengono riepilogati qui di seguito
Obiettivi specifici/Azioni
Obiettivo generale 1
1.a Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli
approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai
temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile,
attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
1.b Sensibilizzare rispetto ai temi ambientali e del patrimonio culturale, anche nella loro
fruizione turistica, e avviare procedure di partecipazione dei Cittadini alla definizione delle
politiche paesaggistiche al fine di meglio interpretare il rapporto identitario fra i Cittadini stessi
e il loro patrimonio paesaggistico-culturale.
1.c Informazione e partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e politiche
presenti sul territorio, volte a predisporre un piano il più possibile partecipato e condiviso.
Obiettivo generale 2
2.a Migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati al fine di ridurne le
emissioni in atmosfera e, più in generale, l'impatto sull'ambiente nonché al fine di promuovere
un utilizzo razionale e responsabile delle risorse energetiche.
2.b Incentivare, nelle nuove costruzioni e nelle riqualificazioni di edifici esistenti, l'utilizzo di
materiali e fonti energetiche alternative.
2.c Ridurre l’impatto ambientale della mobilità veicolare, incentivando la mobilità
ciclopedonale, con la finalità di contenere l’inquinamento atmosferico e acustico (nonché i
consumi).
2.d Tutelare le falde idriche e i corsi d'acqua dal rischio di inquinamento.
2.e Ridurre l'inquinamento acustico indoor e outdoor.
2.f Ridurre l'inquinamento dei suoli.
2.g Ridurre l'inquinamento elettromagnetico, luminoso e atmosferico.
2.h Prevenire il rischio di presenza di gas Radon all'interno degli edifici.
2.i Favorire il contenimento dei consumi idrici degli edifici pubblici e privati, anche
attraverso il riutilizzo delle acque meteoriche.
2.l Incentivare l’attività motoria e ludico-sportiva.
2.m Perseguire la progettazione e la tutela della Rete Ecologica Comunale (REC) quale
specificazione a livello locale della Rete Ecologica Provinciale (REP).
MObiettivo generale 3
3.a Garantire la qualità diffusa del paesaggio tutelando e valorizzando ambiti, sistemi ed
elementi del paesaggio (sia nella accezione fisico-naturale sia in quella storico-culturale) e
promuovendo la riqualificazione di eventuli ambiti di degrado paesistico.
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3.b

3.c
3.d

3.e

3.f
3.g

Migliorare la qualità urbana:
- promuovere, attraverso opportune prescrizioni nelle norme di attuazione del PGT, la qualità
architettonica e l’inserimento paesaggistico-ambientale degli edifici pubblici e privati, in
particolare (ma non solo) per gli interventi di nuova costruzione, privilegiando la bellezza e
l’estetica degli edifici;
- promuovere la qualità degli spazi pubblici aperti."
Tutelare e valorizzare i valori storico-culturali, paesistici e identitari presenti nel nucleo
urbano e nei nuclei rurali di antica formazione.
Promuovere l’integrazione paesistico-ambientale degli interventi derivanti dallo sviluppo
economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la
mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi (sia quelli
in progetto che, possibilmente, quelli già realizzati).
Contenere il consumo di suolo, evitando ulteriori espansioni (o riducendole al minimo
indispensabile).
In particolare:
a) per la residenza:
- contenere l’ "obiettivo quantitativo di sviluppo residenziale complessivo";
- riqualificare e riutilizzare gli edifici dismessi;
- completare e saturare il tessuto edificato esistente;
- favorire la sostituzione edilizia nel tessuto edificato esistente;
- evitare Ambiti di Trasformazione in espansione ulteriori rispetto a quelli già previsti dal
Documento di Piano previgente;
- revisione della destinazione degli Ambiti di Trasformazione (AT) del PGT (Documento di
Piano) vigente non trasformati;
b) per le attività produttive secondarie e terziarie:
- riqualificare e riutilizzare gli edifici ed i complessi dimessi;
- prevedere trasformazioni in espansione solo in presenza di piani di sviluppo industriale
concretamente in grado di sostenere l’occupazione."
Nessuna richiesta di modifica dei confini del Parco Agricolo Sud Milano.
Revisione delle norme del PGT (e segnatamente del Piano delle Regole) che regolano le
volumetrie, le distanze e le altezze degli edifici per migliorare la qualità abitativa.

Obiettivo generale 4
4.a Promuovere la difesa e la valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole:
- definire a scala comunale le aree agricole,
- definire specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela;
- sostenere e conservare il territorio rurale ai fini di equilibrio ecosistemico e valorizzazione
paesistico-ambientale;
- assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all’inquinamento ed
all’assetto idrico e idrogeologico del territorio;
- tutelare le aree agricole, in particolare quelle di pregio, da non considerare come riserva di
suolo libero."
4.b Consentire (e se possibile incentivare) la riqualificazione, il riuso e la valorizzazione di
strutture agricole esistenti dimesse o sottoutilizzate, consentendo anche l’inserimento di
attività economiche atte ad integrare il reddito agricolo, con particolare attenzione al vincolo di
tutela ambientale e compatibilmente con gli aspetti viabilistici e di accessibilità.
Obiettivo generale 5
5.a Migliorare i servizi, anche rafforzando la cooperazione con i comuni adiacenti e limitrofi. In
particolare:
- formazione di una struttura in grado di ospitare ambulatori medici coordinati e supportati
da servizi comuni;
- integrazione/potenziamento della rete ciclabile, anche sulla base delle indicazioni del
PTCP vigente;
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-

5.b

5.c

formazione di orti urbani da dare in concessione d'uso alle famiglie e ai Cittadini che ne
facciano richiesta;
- formazione di nuovi parcheggi al margine (o all'interno) del nucleo di antica formazione, in
particolare in Via Garibaldi ove ha luogo il mercato settimanale all'aperto;
- realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale (housing sociale);
- messa a sistema del verde fruibile dai Cittadini (il ""sistema del verde"");
- migliormento della sicurezza complessiva della mobilità, con particolare riguardo a quella
pedonale e ciclabile, prevedendo la successiva elaborazione di un Piano Urbano del
Traffico;
- potenziamento e miglioramento, ove necessario e possibile, dei servizi esistenti.
Razionalizzare il sistema della viabilità:
- conferma della “circonvallazione sud”, destinata a collegare la SP 163 “Rosate-Binasco”
(Via Dell'Industria, nel punto di incrocio con Via De Gasperi e Via Malpaga) con la SP 30
“Binasco-Vermezzo” (nel tratto Rosate-Coazzano), comprese relative tre rotatorie e
bretella di collegamento alla Via Giovanni Falcone. L'effettiva realizzazione, ad opera
dell'Amministrazione Provinciale (trattandosi di strada provinciale) resta subordinata
all'esito positivo dello studio in corso da parte dell'Amministrazione Provinciale stessa e a
conseguente apposita variante del PGT;
- confermare la realizzazione della rotatoria prevista all'incrocio fra la S.P. 30 BinascoVermezzo e la Via Silvio Pellico;
- variante alla strada che conduce alla Cascina Gaggianese (dalla predetta prevista
rotatoria), al fine di collegare direttamente la S.P. 30 ""Binasco-Vermezzo"" con la
Cascina Cittadina, sgravando la Cascina Gaggianese dal traffico di attraversamento
causato dai mezzi pesanti diretti alla Cascina Cittadina;
- revisione della viabilità interna ed esterna al centro abitato, al fine di migliorare la
sicurezza complessiva della mobilità, con particolare riguardo a quella pedonale e
ciclabile, se del caso prevedendo la successiva elaborazione di apposito Piano Urbano
del Traffico.
Ampliare la gamma dei servizi privati terziari e commerciali.
Il PGT dovrà consentire, e se possibile favorire, l’insediamento nel tessuto edificato (esistente
e previsto) di attività terziarie, commerciali e di servizio (alla persona e all’abitazione),
escludendo ovviamente quelle nocive o moleste e regolandone l’impatto sulla viabilità
attraverso la più opportuna disciplina degli accessi e dei parcheggi.

Obiettivo generale 6
6.a Tutelare le attività commerciali al dettaglio esistenti e le attività affini (somministrazione
di alimenti e bevande, artigianato di servizio, ecc.) evitandone la cessazione.
6.b Consentire la presenza diffusa (negli ambiti residenziali) delle attività di tipo terziario,
commerciale e di servizio (purché non nocive e moleste).
6.c Tutelare le attività produttive industriali e artigianali (ed assimilabili) esistenti,
consentendone ove del caso anche l’ampliamento, con particolare attenzione alla possibile
nocività e molestia.
6.d Consentire la possibilità di ampliamento una tantum degli insediamenti che hanno
saturato la possibilità edificatoria sul lotto di pertinenza.
6.e Portare a conclusione - sempre che vi sia la volontà dell'Azienda e risulti confermata quella
del Parco Agricolo, dell'Amm. Provinciale e dell'Amm. Regionale - l'Accordo di Programma
per l'ampliamento dello stabilimento Schattdecor.
Obiettivo generale 7
7.a Promuovere e coordinare l’attività dei soggetti organizzativi di natura privata volti alla
produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva (soggetti del terzo
settore: cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato,
ONG, ONLUS, ecc.).
7.b Dare spazio alla possibilità di proposizione di Atti di programmazione negoziata con
valenza territoriale purché coerenti con gli obiettivi e le azioni del Documento di Piano.
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08 – Valutazione della Variante generale del PGT.
In questo capitolo viene effettuata la vera e propria valutazione della Variante generale del PGT:
vengono incrociate le azioni della Variante generale con le diverse componenti ambientali
analizzate (Rapporto Ambientale, cap. 04 - Definizione dell’ambito di influenza del Piano).
Lo scopo è quello di valutare gli effetti delle azioni sulle diverse componenti ambientali.
Si potranno riscontrare le seguenti casistiche:

+
?+
?-

Effetto positivo
Effetto potenzialmente positivo
Effetto potenzialmente negativo
Effetto negativo
Nessun effetto

Nel primo caso (+) si evidenzia un effetto positivo: l'azione determina un miglioramento della
componente, con conseguente avvicinamento all'obiettivo di sostenibilità.
Nel secondo (?+) l’effetto è potenzialmente positivo, ovvero è probabile che l’azione determini un
miglioramento della componente in oggetto.
Nel terzo (?-) l’effetto è invece potenzialmente negativo, ossia l’azione potrebbe determinare un
effetto negativo sulla componente.
Nel quarto caso (-) l’effetto è negativo in quanto l’azione determina un peggioramento della
componente, con conseguente allontanamento dall’obiettivo di sostenibilità.
Infine, ci sono azioni che, su determinate componenti, non comportano alcun effetto.
Nell’ultima colonna della tabella verranno fatti degli approfondimenti, che riguarderanno in
particolar modo gli effetti giudicati potenzialmente positivi o potenzialmente negativi; è chiaro che
una loro maggiore precisazione avverrà in sede di attuazione delle azioni stesse, e per tale motivo
la valutazione sarà più approfondita grazie alla fase di monitoraggio che accompagnerà l’attuazione
del Piano stesso.
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

1.b

1.c

2.a

ARIA e CLIMA

ACQUE

SUOLO

FLORA, FAUNA e
BIODIVERSITA'

PAESAGGIO e BENI
CULTURALI

ENERGIA

RIFIUTI

MOBILITA'

Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli
approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione
ai temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica
sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli operatori
e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

RADIAZIONI

1.a

RUMORE e VIBRAZIONI

Obiettivi specifici/Azioni

POPOLAZIONE e SALUTE

Componenti ambientali

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Sensibilizzare rispetto ai temi ambientali e del patrimonio culturale, anche nella loro
fruizione turistica, e avviare procedure di partecipazione dei Cittadini alla definizione
delle politiche paesaggistiche al fine di meglio interpretare il rapporto identitario fra i
Cittadini stessi e il loro patrimonio paesaggistico-culturale.
Informazione e partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e politiche
presenti sul territorio, volte a predisporre un piano il più possibile partecipato e
condiviso.
Migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati al fine di ridurne le
emissioni in atmosfera e, più in generale, l'impatto sull'ambiente nonché al fine di
promuovere un utilizzo razionale e responsabile delle risorse energetiche.

2.b

Incentivare, nelle nuove costruzioni e nelle riqualificazioni di edifici esistenti, l'utilizzo
di materiali e fonti energetiche alternative.

2.c

2.d

Ridurre l’impatto ambientale della mobilità veicolare, incentivando la mobilità
ciclopedonale, con la finalità di contenere l’inquinamento atmosferico e acustico
(nonché i consumi).
Tutelare le falde idriche e i corsi d'acqua dal rischio di inquinamento.

2.e

Ridurre l'inquinamento acustico indoor e outdoor.

2.f

Ridurre l'inquinamento dei suoli.

2.g

Ridurre l'inquinamento elettromagnetico, luminoso e atmosferico.

2.h

Prevenire il rischio di presenza di gas Radon all'interno degli edifici.

2.i

Favorire il contenimento dei consumi idrici degli edifici pubblici e privati, anche
attraverso il riutilizzo delle acque meteoriche.

2.l

Incentivare l’attività motoria e ludico-sportiva.

2.m

Perseguire la progettazione e la tutela della Rete Ecologica Comunale (REC) quale
specificazione a livello locale della Rete Ecologica Provinciale (REP).

3.a

Garantire la qualità diffusa del paesaggio tutelando e valorizzando ambiti, sistemi ed
elementi del paesaggio (sia nella accezione fisico-naturale sia in quella storicoculturale) e promuovendo la riqualificazione di eventuli ambiti di degrado paesistico.
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?+

?+

?+

?+

?+

?+

?+

+

?+

?+

?+

?+

?+

Osservazioni

La sensibilizzazione rispetto ai temi ambientali e del patrimonio culturale produrrà effetti positivi
diretti su questa componente, e potenzialmente positivi su altre componenti collegate (aria, clima,
acque, suolo, flora, fauna e biodiversità).

?+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

?+

+

La partecipazione attiva da parte di tutta la cittadinanza, delle forze sociali ed economiche, potrebbe
dare impulsi positivi per quanto riguarda tutte le componenti ambientali indagate.

Incentivare la mobilità ciclopedonale con lo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico potrebbe
determinare un miglioramento delle condizioni di flora e fauna, come effetto indotto proprio dal
miglioramento delle condizioni dell'aria

+

+

+
+

?+

?+

?+

+

Riducendo l'inquinamento dei suoli si potrebbe avere un miglioramento delle condizioni dello stato
delle acque, sia superficiali che sotterranee, in quanto si verificherebbe una diminuzione delle
concentrazioni di sostanze inquinanti disciolte.

+

+
+
+

+

?+
?+

?+

?+

+

+

+

+

Grazie all'incentivo delle attività motorie e sportive si potrebbe garantire un maggior utilizzo delle
piste ciclo-pedonali, con conseguente riduzione dell'uso delle automobili.
La realizzazione di una Rete Ecologica Comunale potrebbe generare un miglioramento complessivo
delle condizioni dell'aria, delle acque e del suolo, in quanto ci sarebbe una maggior tutela di ampie
porzioni di territorio.
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3.b

Migliorare la qualità urbana:
– promuovere, attraverso opportune prescrizioni nelle norme di attuazione del PGT, la qualità
architettonica e l’inserimento paesaggistico-ambientale degli edifici pubblici e privati, in
particolare (ma non solo) per gli interventi di nuova costruzione, privilegiando la bellezza e
l’estetica degli edifici;
– promuovere la qualità degli spazi pubblici aperti.

+

3.c

Tutelare e valorizzare i valori storico-culturali, paesistici e identitari presenti nel nucleo
urbano e nei nuclei rurali di antica formazione.

+

3.d

Promuovere l’integrazione paesistico-ambientale degli interventi derivanti dallo
sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità
progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione
degli interventi (sia quelli in progetto che, possibilmente, quelli già realizzati).

3.e

Contenere il consumo di suolo, evitando ulteriori espansioni (o riducendole al minimo
indispensabile).
In particolare:
a) per la residenza:
- contenere l’ "obiettivo quantitativo di sviluppo residenziale complessivo ";
- riqualificare e riutilizzare gli edifici dismessi;
- completare e saturare il tessuto edificato esistente;
- favorire la sostituzione edilizia nel tessuto edificato esistente;
- evitare ambiti di trasformazione in espansione ulteriori rispetto a quelli già previsti dal
Documento di Piano previgente;
- revisione della destinazione degli Ambiti di Trasformazione (AT) del PGT (Documento di
Piano) vigente non trasformati;
b) per le attività produttive secondarie e terziarie:
- riqualificare e riutilizzare gli edifici ed i complessi dimessi;
- prevedere trasformazioni in espansione solo in presenza di piani di sviluppo industriale
concretamente in grado di sostenere l’occupazione.

3.f

Nessuna richiesta di modifica dei confini del Parco Agricolo Sud Milano.

3.g

Revisione delle norme del PGT (e segnatamente del Piano delle Regole) che regolano
le volumetrie, le distanze e le altezze degli edifici per migliorare la qualità abitativa.

4.a

Promuovere la difesa e la valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole:
– definire a scala comunale le aree agricole,
– definire specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela;
– sostenere e conservare il territorio rurale ai fini di equilibrio ecosistemico e valorizzazione
paesistico-ambientale;
– assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all’inquinamento ed all’assetto
idrico e idrogeologico del territorio;
– tutelare le aree agricole, in particolare quelle di pregio, da non considerare come riserva di
suolo libero.

4.b

Consentire (e se possibile incentivare) la riqualificazione, il riuso e la valorizzazione di
strutture agricole esistenti dimesse o sottoutilizzate, consentendo anche l’inserimento
di attività economiche atte ad integrare il reddito agricolo, con particolare attenzione al
vincolo di tutela ambientale e compatibilmente con gli aspetti viabilistici e di
accessibilità.
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MOBILITA'

RIFIUTI

Osservazioni
ENERGIA

PAESAGGIO e BENI
CULTURALI

FLORA, FAUNA e
BIODIVERSITA'

SUOLO

ACQUE

ARIA e CLIMA

RADIAZIONI

RUMORE e VIBRAZIONI

Obiettivi specifici/Azioni

POPOLAZIONE e SALUTE

Componenti ambientali

+

?+

?+

+

+

+

+

+

+

+

+

?+

+

+

?+

La revisione della normativa del Piano ha l'obiettivo di apportare un miglioramento complessivo della
qualità abitativa, il che si traduce prioritariamente su un miglioramento della salute della popolazione
e sul paesaggio in generale.

?+

+

?-

?-

+

Il contenimento di consumo di suolo è un obiettivo che trova applicazione in diverse azioni, una su
tutte la revisione delle destinazioni degli AT previsti nel PGT vigente e che non hanno trovato
attuazione. La loro riduzione avrà effetti positivi su molte componenti ambientali, ed avrà potenziali
effetti positivi sulla salute (meno trasformazioni significano più ambiente naturale), sul rumore e
vibrazioni (meno insediamenti) e sulla mobilità (meno necessità di infrastrutturazione di nuove aree).

+

?+

?+

La riqualificazione e la valorizzazione di strutture agricole esistenti dismesse o sottoutilizzate
potrebbe generare effetti positivi sul paesaggio (recupero di memorie storiche ed edifici con
caratteristiche di rilevanza paesaggistica) e sulla mobilità, soprattutto quella ciclopedonale (la
presenza di funzioni economiche tipo agriturismo all'interno del Parco potrebbe far aumentare il
turismo ciclabile nelle aree del Parco Agricolo stesso).
Potrebbe però generare anche effetti negativi, in particolare sulla componenti acqua e suolo. A tal
proposito le norme del Piano definiranno con precisione i caratteri delle funzioni insediate, che
comunque dovranno rispettare tutta la normativa in materia di protezione dell'ambiente. Per tale
motivo, gli effetti potenzialmente negativi non sussistono.
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5.a

5.b

Migliorare i servizi, anche rafforzando la cooperazione con i comuni adiacenti e
limitrofi.
In particolare:
- formazione di una struttura in grado di ospitare ambulatori medici coordinati e supportati da
servizi comuni;
- integrazione/potenziamento della rete ciclabile, anche sulla base delle indicazioni del PTCP
vigente;
- formazione di orti urbani da dare in concessione d'uso alle famiglie e ai Cittadini che ne
facciano richiesta;
- formazione di nuovi parcheggi al margine (o all'interno) del nucleo di antica formazione, in
particolare in Via Garibaldi ove ha luogo il mercato settimanale all'aperto;
- realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale (housing sociale );
- messa a sistema del verde fruibile dai Cittadini (il "sistema del verde ");
- migliormento della sicurezza complessiva della mobilità, con particolare riguardo a quella
pedonale e ciclabile, prevedendo la successiva elaborazione di un Piano Urbano del Traffico;
- potenziamento e miglioramento, ove necessario e possibile, dei servizi esistenti.

+

?+

Razionalizzare il sistema della viabilità:
– conferma della “circonvallazione sud”, destinata a collegare la SP 163 “Rosate-Binasco”
(Via Dell'Industria, nel punto di incrocio con Via De Gasperi e Via Malpaga) con la SP 30
“Binasco-Vermezzo” (nel tratto Rosate-Coazzano), comprese relative tre rotatorie e bretella di
collegamento alla Via Giovanni Falcone. L'effettiva realizzazione, ad opera
dell'Amministrazione Provinciale (trattandosi di strada provinciale) resta subordinata all'esito
positivo dello studio in corso da parte dell'Amministrazione Provinciale stessa e a
conseguente apposita variante del PGT;
– confermare la realizzazione della rotatoria prevista all'incrocio fra la S.P. 30 BinascoVermezzo e la Via Silvio Pellico;
– variante alla strada che conduce alla Cascina Gaggianese (dalla predetta prevista
rotatoria), al fine di collegare direttamente la S.P. 30 "Binasco-Vermezzo" con la Cascina
Cittadina, sgravando la Cascina Gaggianese dal traffico di attraversamento causato dai
mezzi pesanti diretti alla Cascina Cittadina;

MOBILITA'

RIFIUTI

Osservazioni
ENERGIA

PAESAGGIO e BENI
CULTURALI

FLORA, FAUNA e
BIODIVERSITA'

SUOLO

ACQUE

ARIA e CLIMA

RADIAZIONI

RUMORE e VIBRAZIONI

Obiettivi specifici/Azioni

POPOLAZIONE e SALUTE

Componenti ambientali

+

La razionalizzazione del sistema della mobilità ha l'obiettivo di migliorare le condizioni complessive
del sistema, ma potrebbe potenzialmente determinare effetti negativi su altre componenti. In
particolare, potrebbero evidenziarsi problemi sulla componente acque (interruzione del sistema
irriguo costituito da una moltitudine di rogge e canali), sulla componente flora, fauna e biodiversità
(soprattutto per quanto riguarda la "circonvallazione sud", che attraversa diversi elementi della rete
ecologica) ed il paesaggio.

?-

?-

?-

+

6.a

6.b

Ampliare la gamma dei servizi privati terziari e commerciali.
Il PGT dovrà consentire, e se possibile favorire, l’insediamento nel tessuto edificato (esistente
e previsto) di attività terziarie, commerciali e di servizio (alla persona e all’abitazione),
escludendo ovviamente quelle nocive o moleste e regolandone l’impatto sulla viabilità
attraverso la più opportuna disciplina degli accessi e dei parcheggi.

Tutelare le attività commerciali al dettaglio esistenti e le attività affini
(somministrazione di alimenti e bevande, artigianato di servizio, ecc.) evitandone la
cessazione.
Consentire la presenza diffusa (negli ambiti residenziali) delle attività di tipo terziario,
commerciale e di servizio (purché non nocive e moleste).
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La strada di "circonvallazione sud" è un'infrastruttura di rango gerarchico sovraordinato già prevista
nel PTC della Provincia di Milano, e per tale motivo inserita nelle previsioni del PGT vigente. La
Variante generale recepisce tale infrastruttura così come definita negli elaborati del nuovo PTCP
adeguato alla l.r. 12/2005, e più precisamente come opera allo studio; l'effettiva realizzazione è
subordinata all'esito positivo dello studio in corso da parte dell'Amministrazione Provinciale, studio
che dovrà riguardare anche la valutazione degli impatti che potranno generarsi nei confronti della
qualità ecologico-ambientale-naturalistica, nei confronti della salute dei cittadini e nei confronti del
paesaggio in generale. Per tale motivo, gli effetti potenzialmente negativi dovrebbero essere
evitati.
Il PGT vigente prevede una strada di collegamento alla Cascina Cittadina che si innesta
direttamente sulla S.P. 30 "Binasco-Vermezzo", per sgravare il traffico dei mezzi pesanti in
entrata/uscita dall'insediamento. Con la Variante generale il tracciato di questa viabilità viene
ridefinito: partendo dalla rotatoria di prevista realizzazione all'incrocio tra la S.P. 30 e la via S.
Pellico, si percorre la strada che conduce alla cascina Gaggianese, discostandosi quel tanto che
basta ad evitare l'interferenza del traffico pesante con quest'ultima. Per tale motivo, gli effetti
potenzialmente negativi non sussistono.

– revisione della viabilità interna ed esterna al centro abitato, al fine di migliorare la sicurezza
complessiva della mobilità, con particolare riguardo a quella pedonale e ciclabile, se del caso
prevedendo la successiva elaborazione di apposito Piano Urbano del Traffico.

5.c

Oltre agli effetti positivi sulla salute e sulla mobilità, tra le diverse azioni abbiamo il potenziamento
della rete ciclabile, che potrebbe determinare un effetto positivo sul sistema del paesaggio e dei
beni culturali in termini di miglioramento dell'accessibilità e della fruizione.

?+

?+
?+

?-

?-

?+

?-

?-

L'ampliamento della gamma dei servizi privati terziari e commerciali, oltre a determinare effetti
potenzialmente positivi sulla popolazione (più servizi), potrebbe potenzialmente generare effetti
negativi sul rumore, sull'energia (maggiori consumi) sui rifiuti (maggiori produzioni) e sulla mobilità
(maggiori spostametni, flussi di traffico superiori). Si rammenta però che sono escluse le attività
nocive o moleste e che l'impatto sulla mobilità sarà verificato attraverso una opportuna disciplina
degli accessi. Per tale motivo, gli effetti potenzialmente negativi dovrebbero essere evitati.

?+

La tutela delle attività commerciali al dettaglio potrebbe generare effetti positivi sulla popolazione,
sul paesaggio e sulla mobilità.

?-

La presenza diffusa delle attività terziario, commerciale e di servizio dovrebbe determinare un
miglioramento delle condizioni generali della popolazione, ma potrebbe potenzialmente provocare
effetti negativi sul sistema della mobilità (in termini di maggiori spostamenti, e quindi maggior
inquinamento). La realtà territoriale però è talmente limitata da escludere questa possibilità. Per
tale motivo, gli effetti potenzialmente negativi non sussistono.
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6.c

7.b

MOBILITA'

RIFIUTI

ENERGIA

PAESAGGIO e BENI
CULTURALI

FLORA, FAUNA e
BIODIVERSITA'

ACQUE

ARIA e CLIMA

RADIAZIONI

SUOLO

?-

?-

?-

Portare a conclusione - sempre che vi sia la volontà dell'Azienda e risulti confermata
quella del Parco Agricolo, dell'Amm. Provinciale e dell'Amm. Regionale - l'Accordo di
Programma per l'ampliamento dello stabilimento Schattdecor.

?+

7.a

?-

?-

?-

La possibilità di ampliamento delle attività produttive industriali ed artigianali potrebbe
potenzialmente determinare degli effetti negativi nei confronti delle componenti rumore, energia,
rifiuti e mobilità. Va però precisato che tali aziende, a prescindere dalla loro attuale dimensione,
devono già sottostare a rigidi controlli di qualità che garantiscano una tutela ecologica, ambientale e
naturalistica dell'area su cui insistono e, più in generale, dell'ambiente. Dovranno eventualmente
essere perfezionati i criteri di valutazione in relazione alle nuove lavorazioni che si andranno a
sommare a quelle già esistenti. Per tale motivo, gli effetti potenzialmente negativi non
sussistono.

?-

La possibilità di ampliamento una tantum degli insediamenti che hanno saturato la possibilità
edificatoria viene concessa in ragione del soddisfacimento delle eventuali esigenze produttive delle
attività stesse, che manifestassero l'interesse di una loro limitata espansione per potersi mantenere
competitive sui mercati. Tale ampliamento potrebbe potenzialmente determinare degli effetti
negativi nei confronti delle componenti rumore, energia, rifiuti e mobilità. Va però precisato che tali
aziende, a prescindere dalla loro attuale dimensione, devono già sottostare a rigidi controlli di qualità
che garantiscano una tutela ecologica, ambientale e naturalistica dell'area su cui insistono e, più in
generale, dell'ambiente. Dovranno eventualmente essere perfezionati i criteri di valutazione in
relazione alle nuove lavorazioni che si andranno a sommare a quelle già esistenti. Per tale
motivo, gli effetti potenzialmente negativi non sussistono.

Consentire la possibilità di ampliamento una tantum degli insediamenti che hanno
saturato la possibilità edificatoria sul lotto di pertinenza.

?+

6.e

Osservazioni

Tutelare le attività produttive industriali e artigianali (ed assimilabili) esistenti,
consentendone ove del caso anche l’ampliamento, con particolare attenzione alla
possibile nocività e molestia.

?+

6.d

RUMORE e VIBRAZIONI

Obiettivi specifici/Azioni

POPOLAZIONE e SALUTE

Componenti ambientali

Promuovere e coordinare l’attività dei soggetti organizzativi di natura privata volti alla
produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva (soggetti del terzo
settore : cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di
volontariato, ONG, ONLUS, ecc.).
Dare spazio alla possibilità di proposizione di Atti di programmazione negoziata con
valenza territoriale purché coerenti con gli obiettivi e le azioni del Documento di
Piano.
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?-

?-

?-

La previsione di ampliamento dello stabilimento Schattdecor è soggetta ad un Accordo di
Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Parco Agricolo Sud Milano e Comune di
Rosate. L'iter, iniziato in data 19 aprile 2011, non è ancora giunto a conclusione, ed è proprio grazie
a questo strumento che verranno valutate tutte le possibili ricadute dal punto di vista ecologico,
ambientale e naturalistico. A tal proposito, si evidenzia che la relativa VAS è giunta a conclusione
dichiarando la piena compatibilità dell'intervento dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Per
tale motivo, gli effetti potenzialmente negativi non sussistono.

+
Non definibile a priori, in ogni caso si può escludere che gli effetti saranno negativi o potenzialmente
negativi in quanto le proposte dovranno essere coerenti con le azioni del Documento di Piano
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Analisi degli effetti attesi
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09 - Analisi degli effetti attesi.
Vengono qui di seguito analizzati gli effetti attesi derivanti dall’attuazione delle scelte della Variante
generale del PGT.
In primo luogo sono esaminati gli effetti che le strategie del Documento di Piano determineranno
sul territorio, concentrando l’attenzione sugli Ambiti di Trasformazione e sul sistema delle
infrastrutture per la mobilità.
In secondo luogo, al fine di effettuare una verifica completa, sono state prodotte alcune
considerazioni in relazione ai nuovi elementi introdotti nel Piano dei Servizi e nel Piano delle
Regole.

09.1

Effetti derivanti dall’attuazione del Documento di Piano

Ambiti di Trasformazione (AT)
Per quanto riguarda la valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione del Documento di Piano,
come ben esplicitato in precedenza, la Variante generale persegue gli obiettivi di riduzione del
carico insediativo e riduzione del consumo di suolo.
Per tale motivo, gli Ambiti di Trasformazione riproposti sono solamente i seguenti:
- l’AT2, a destinazione terziario commerciale nel Documento di Piano previgente, avente
superficie di 4.568 mq, che diventa l’AT1;
- l’AT1c, destinato a servizi pubblici nel Documento di Piano previgente, avente superficie di
2.943 mq, che diventa l’AT2;
- l’AT1a, a destinazione produttivo secondario nel Documento di Piano previgente, avente
superficie di 2.304 mq, che diventa l’AT3;
- l’AT12, a destinazione produttivo secondario nel Documento di Piano previgente, avente
superficie di 1.922 mq, che diventa l’AT4;
- l’AT13, a destinazione produttivo secondario nel Documento di Piano previgente, avente
superficie di 5.757 mq, che diventa l’AT5.
Vengono eliminate alcune previsioni, ed in particolare:
- l’AT10, a destinazione residenziale, avente superficie territoriale di 19.856 mq;
- l’AT4, a destinazione produttivo secondario, avente superficie territoriale di 9.548 mq;
- l’AT1b, destinato a servizi, avente superficie territoriale di 5.476 mq.
Il Documento di Piano classifica queste aree come territori agricoli esterni al Parco Agricolo Sud
Milano.
Si deve precisare infine che alcuni ambiti (AT5, AT6, AT7, AT8, AT9), data la loro limitata superficie
territoriale, e dato il fatto che sono aree già edificate, non vengono più qualificati come tali ma come
Piani Attuativi disciplinati dal Piano delle Regole. Tale modifica non determina alcuna variazione
nelle previsioni insediative e di trasformazione.
Nella tabella riportata alla pagina seguente si riassume quanto sopra esposto, ricordando che gli
AT3a, AT3b e AT11 hanno piano attuativo approvato e sono in corso di attuazione.
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE: CONFRONTO PGT - VARIANTE GENERALE
2

Ambito nel
PGT vigente

Ambito nella Variante generale di PGT

Zona

3

4

5

Destinazione Tipo di trasformazione
prevista
d'uso
prevalente

6

Superficie territoriale

In corso di Previsti nel
AT che
Non
attuazione
DP della
diventano riconfermati
Variante
PA nel PR

mq

mq

mq

7

8

9

mq

volume
(per gli ambiti
residenziali)
totale
densità
presunto
territ.

mc

mc/mq

Slp
(per gli ambiti
industriali e terziari)
totale
densità
presunto
territ.

mq

10

abitanti
(120
mc/ab)

Possibilità edificatoria

mq/mq

mc/ab:
120

ab

AMBITI RESIDENZIALI
AT 3b

IN CORSO DI ATTUAZIONE

nucleo antico + espansione residenza

ristrutt.urban. +nuova costr

9.610

1,30

---

---

80,1

AT 5

DIVENTA UN PA DEL PR

tess.urb.consolid.

residenza

ristrutt.urban.

2.200

2.860

1,30

---

---

23,8

AT 6

DIVENTA UN PA DEL PR

tess.urb.consolid.

residenza

ristrutt.urban.

3.189

4.146

1,30

---

---

34,5

AT 7

DIVENTA UN PA DEL PR

tess.urb.consolid.

residenza

ristrutt.urban.

1.444

1.877

1,30

---

---

15,6

AT 8

DIVENTA UN PA DEL PR

nucleo antico

residenza

ristrutt.urban.

1.818

2.363

1,30

---

---

19,7

AT 9

DIVENTA UN PA DEL PR

tess.urb.consolid.

residenza

ristrutt.urban.

2.522

AT 10

NON RICONFERMATO

espansione

residenza

nuova costr.

AT 11

IN CORSO DI ATTUAZIONE

espansione

residenza

nuova costr.

7.392

19.865
21.229

3.279

1,30

---

---

27,3

19.865

1,00

---

---

165,5

21.229

1,00

---

---

176,9

AMBITI PRODUTTIVI SECONDARI
AT 1a

AT-3

espansione

industria

nuova costr.

AT 4

NON RICONFERMATO

espansione

industria

nuova costr.

AT 12

AT-4

espansione

industria

nuova costr.

AT 13

AT-5

espansione

industria

nuova costr.

terziario

nuova costr.

2.304

---

---

1.613

0,70

---

---

---

6.684

0,70

---

1.922

---

---

1.345

0,70

---

5.757

---

---

4.030

0,70

---

4.568

---

---

4.568

1,00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

9.548

AMBITI TERZIARI
AT 2

AT-1

AMBITI PER SERVIZI PUBBLICI
AT 1b

NON RICONFERMATO

espansione

servizi pubbl. nuova costr.

AT 1c

AT-2

espansione

servizi pubbl. nuova costr.

AT 3a

AREA CEDUTA

espansione

servizi pubbl. nuova costr.

Totale Ambiti residenziali
In corso di attuazione
di cui:
AT che diventano PA nel PR
Non riconfermati
Totale Ambiti produttivi secondari
AT previsti nella Variante generale
di cui:
Non riconfermati
Totale Ambiti terziari
AT previsti nella Variante generale
di cui:
Totale Ambiti per servizi pubblici
In corso di attuazione
di cui:
AT previsti nella Variante generale
Non riconfermati
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5.476
2.943
8.108
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

544
257
121
166

59.659
28.621
11.173
19.865
19.531
9.983
9.548
4.568
4.568
16.527

13.672
6.988
6.684
4.568

-----

8.108
2.943
5.476
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Riassumento, gli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano della Variante generale sono i
seguenti:
AMBITI DI TRASFORMAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE
2

Ambito nella Variante
generale di PGT

Zona

3

Destinazione d'uso
prevalente

4

Tipo di trasformazione
prevista

5

6

Superficie
territoriale

7

8

9

Slp
volume
(per gli ambiti industriali
(per gli ambiti
e terziari)
residenziali)
totale
densità totale presunto densità
presunto
territ.
territ.

mq

mc

mc/mq

mq

10

abitanti
(120
mc/ab)

Possibilità edificatoria

mq/mq

mc/ab:
120

ab

AMBITI di TRASFORMAZIONE TERZIARI

AT-1

terziario

nuova costr.

Totale terziario

4.568

---

---

---

---

2.943

---

2.943

4.568

4.568

1,00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

AMBITI di TRASFORMAZIONE per SERVIZI PUBBLICI

AT-2

espansione

servizi pubblici

nuova costr.

Totale servizi pubblici
AMBITI di TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI SECONDARI

AT-3

espansione

produttivo secondario

nuova costr.

2.304

---

---

1.613

0,70

---

AT-4

espansione

produttivo secondario

nuova costr.

1.922

---

---

1.345

0,70

---

AT-5

espansione

produttivo secondario

nuova costr.

5.757

---

---

4.030

0,70

---

---

---

Totale produttivo secondario
Totale terziario
Totale per servizi pubblici
Totale produttivo secondario

9.983
4.568
2.943
9.983

6.988

---

---

4.568
6.988

Essi vengono localizzati graficamente nella tavola seguente:
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Pertanto, nella valutazione degli effetti attesi, possiamo affermare che la Variante del PGT non
soltanto non introduce nuove trasformazioni, ma le riduce rispetto a quanto previsto dal Documento
di Piano precedente.
Nella tabella sottostante è riportato un riepilogo che evidenzia le riduzioni di trasformazioni nelle
diverse destinazioni funzionali: nella colonna A sono riportate tutte le trasformazioni previste nel
D.d.P. previgente; nella colonna B le trasformazioni rimaste inattuate alla scadenza del D.d.P.
previgente; nella colonna C sono indicate le grandezze delle trasformazioni previste nella Variante
generale. Nell’ultima colonna viene evidenziata la differenza tra la colonna B (trasformazioni
rimaste inattuate alla scadenza del D.d.P. previgente) e la colonna C (trasformazioni previste nella
Variante generale): si evince come siano tutte modifiche in riduzione, salvo per le funzioni terziarie
dove viene riproposto lo stesso AT del D.d.P. previgente.
TRASFORMAZIONI PREVISTE
NELLA VARIANTE GENERALE

TRASFORMAZIONI PREVISTE NEL PRECEDENTE D.d.P.
A

Totale

B Inattuate alla scadenza del D.d.P. C

Δ
(B - C)

Trasformazioni riproposte

RESIDENZA
superficie territoriale (mq)

1

59.659

31.038

11.173

544

287

121

-166

superficie territoriale (mq)

19.531

19.531

9.983

-9.548

slp (mq)

13.672

13.672

6.988

-6.684

4.568

4.568

4.568

0

16.527

8.419

2.943

-5.476

abitanti insediati (ab)

-19.865

FUNZIONI PRODUTTIVE SECONDARIE

FUNZIONI TERZIARIE
superficie territoriale (mq)
SERVIZI
superficie territoriale (mq)
NOTE

1 Dato dalla somma delle superfici territoriali degli Ambiti di Trasformazione che diventano Piani Attuativi nel Piano delle Regole

Tab. 32. Trasformazioni previste nel precedente Documento di Piano e trasformazioni previste nella Variante generale

Si ricorda infine che, come da precisa indicazione normativa, cio’ che è già stato oggetto di VAS e
non subisce modifiche, non deve essere sottoposto ad una nuova valutazione in sede di
ridefinizione dello strumento urbanistico.
Per tale motivazione, tutti gli Ambiti di Trasformazione proposti risultano già sottoposti a
VAS e giudicati ambientalmente compatibili.
Vengono comunque riportate alle pagine seguenti, solamente per un maggior approfondimento, le
schede degli Ambiti di Trasformazione previsti nel Documento di Piano della Variante generale.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-1 (AT-2 nel Documento di Piano previgente)
PGT VIGENTE

VARIANTE GENERALE PGT

Estratto tavola 21.DP
Assetto strategico per lo sviluppo del territorio con individuazione delle
trasformazioni previste nel quinquennio

Estratto tavola DP/p.16.
Previsioni di Piano

Nessuna variazione rispetto alle previsioni del PGT vigente
Sintesi non tecnica | Comune di Rosate (MI)
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DESCRIZIONE
L’ambito, situato in via Giacomo Matteotti, dalla quale ha accesso, comprende un’area inedificata di forma sub-quadrangolare e di media estensione,
adiacente l’edificato residenziale (lati est e sud), un insediamento terziario commerciale (lato ovest) e il Centro sportivo Ciro Campisi (lato nord).
Il Nucleo urbano di antica formazione del capoluogo dista circa 300 metri in linea d’aria.
Lungo il confine est l’area è lambita dal Cavo Resta.
La stessa confina inoltre (lato est) con l’area pubblica su cui insiste il pozzo idropotabile di Via Giacomo Matteotti (codice n. 015.188.2) nella cui Zona di
rispetto di 200 mt di raggio 1 è interamente compresa.
L’area è attualmente di proprietà privata.
SUPERFICIE DELL’AMBITO
Circa 4.568 mq totali, fatta salva più precisa misurazione in sede di pianificazione attuativa.
OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESISTICA e PRESCRIZIONI PREORDINATE ALLA TUTELA AMBIENTALE, ECOLOGICA, GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA e SISMICA
Obiettivi di qualità paesistica
Tipologia, morfologia, colori e finiture esterne degli edifici saranno tali da porsi in assonanza con l’adiacente edificato residenziale.
Gli spazi destinati a parcheggio, a viali pedonali, ciclabili e motoveicolari verranno possibilmente pavimentati con materiali naturali e traspiranti (ove
consentito dalla competente ASL). Detti spazi saranno possibilmente dotati di equipaggiamento vegetale, con impiego di specie autoctone scelte – in sede di
pianificazione attuativa – fra quelle ammesse nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano dal relativo Piano di settore agricolo, secondo l’elenco integrato con
disposizione dirigenziale n. 12/2010 (Allegato 1). Il P.A. conterrà il progetto della piantumazione con specificazione delle essenze, delle altezze, del sesto di
impianto e di quant’altro necessario.
Gli spazi privati scoperti saranno convenientemente piantumati.
Per le pavimentazioni e sistemazioni degli spazi esterni si rinvia inoltre all’articolo 18.
Infine, l’intervento non potrà comportare l’interramento del corso d’acqua che lambisce l’ambito lungo il lato est; il corso d’acqua dovrà rimanere a cielo
aperto, le sue sponde convenientemente sistemate e qualsiasi edificazione mantenuta alla distanza di rispetto stabilita all’articolo delle Norme di attuazione
del Piano delle Regole intitolato “Rispetto dei corsi d’acqua”.
Prescrizioni particolari preordinate alla tutela ambientale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica.
Poiché l’ambito è interamente compreso entro la Zona di rispetto di 200 mt di raggio relativa al pozzo idropotabile di Via Giacomo Matteotti (codice n.
015.188.2), l’intervento di trasformazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme richiamate all’articolo 22 (Aree di salvaguardia dei pozzi idrici per consumo
umano) delle N.d.A. del P.d.R., il cui contenuto è richiamato dall’articolo 05 dei presenti Criteri e indirizzi per formarne parte integrante e sostanziale (fatta
salva la possibilità di riduzione della Zona di rispetto, nei modi previsti dalle norme vigenti).

1

Vedi articolo 22 (Aree di salvaguardia dei pozzi idrici per consumo umano) delle N.d.A. del P.d.R., il cui contenuto è richiamato dall’articolo 05 dei presenti Criteri e indirizzi per formarne parte integrante e
sostanziale.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-2 (AT-1c nel Documento di Piano previgente)
PGT VIGENTE

VARIANTE GENERALE PGT

Estratto tavola 21.DP
Assetto strategico per lo sviluppo del territorio con individuazione delle
trasformazioni previste nel quinquennio

Estratto tavola DP/p.16.
Previsioni di Piano

Nessuna variazione rispetto alle previsioni del PGT vigente
Sintesi non tecnica | Comune di Rosate (MI)
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DESCRIZIONE
L’ambito comprende una porzione della vasta area inedificata compresa fra la S.P. 30 “Binasco-Vermezzo” (lato nord), il Centro sportivo Ciro Campisi (lato
est) e la Via Silvio Pellico (lati sud e ovest), e più precisamente la porzione che ne costituisce l’estremità meridionale, avente forma sub-triangolare.
E’ accessibile dalla Via Silvio Pellico nonché dalla stradina campestre che lo costeggia sul lato est (dividendolo dal menzionato Centro sportivo Ciro
Campisi).
L’area è attualmente di proprietà privata.
SUPERFICIE DELL’AMBITO
Circa 2.943 mq totali, fatta salva più precisa misurazione in sede di pianificazione attuativa.
OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESISTICA
L’intervento dovrà tendere al minimo impatto paesistico-ambientale nei confronti del territorio circostante.
Gli spazi destinati a parcheggio, a viali pedonali, ciclabili e motoveicolari verranno possibilmente pavimentati (fatto salvo parere contrario della competente
ASL) con materiali naturali e traspiranti e verranno adeguatamente piantumati con impiego di specie autoctone scelte – in sede di pianificazione attuativa –
fra quelle ammesse nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano dal relativo Piano di settore agricolo, secondo l’elenco integrato con disposizione dirigenziale
n. 12/2010 (Allegato 1). Il P.A. conterrà il progetto della piantumazione con specificazione delle essenze, delle altezze, del sesto di impianto e di quant’altro
necessario.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-3 (AT-1a nel Documento di Piano previgente)
PGT VIGENTE

VARIANTE GENERALE PGT

Estratto tavola 21.DP
Assetto strategico per lo sviluppo del territorio con individuazione delle
trasformazioni previste nel quinquennio

Estratto tavola DP/p.16.
Previsioni di Piano

Nessuna variazione rispetto alle previsioni del PGT vigente
Sintesi non tecnica | Comune di Rosate (MI)

43

Variante generale del Piano di Governo del Territorio – Valutazione Ambientale Strategica
DESCRIZIONE
L’ambito, situato in via Silvio Pellico, dalla quale ha accesso, comprende un’area inedificata di forma sub-triangolare e di limitata estensione, adiacente
l’edificato produttivo-industriale posto all’estrema propaggine nord-ovest dell’edificato del capoluogo (e compreso fra la stessa Via Silvio Pellico, la Via Alcide
De Gasperi e la Via Aldo Moro).
L’area è attualmente di proprietà privata.
SUPERFICIE DELL’AMBITO
Circa 2.304 mq totali, fatta salva più precisa misurazione in sede di pianificazione attuativa.
OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESISTICA
Morfologia, particolari costruttivi, colori e finiture esterne degli edifici saranno tali da porsi in assonanza col contesto edificato esistente e previsto.
Gli spazi destinati a parcheggio, a viali pedonali, ciclabili e motoveicolari verranno contenuti al minimo indispensabile (o prescritto da norme vigenti) e
pavimentati con materiali naturali e traspiranti. Detti spazi saranno dotati ove possibile di equipaggiamento vegetale (piantumazioni).
Gli spazi a parcheggio saranno possibilmente collocati in modo tale da non risultare visibili dalla strada pubblica oppure, se collocati in fregio a questa,
saranno convenientemente schermati con cortina vegetale.
Per le pavimentazioni e sistemazioni degli spazi esterni si rinvia inoltre all’articolo 18.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-4 (AT-12 nel Documento di Piano previgente)
PGT VIGENTE

VARIANTE GENERALE PGT

Estratto tavola 21.DP
Assetto strategico per lo sviluppo del territorio con individuazione delle
trasformazioni previste nel quinquennio

Estratto tavola DP/p.16.
Previsioni di Piano

Nessuna variazione rispetto alle previsioni del PGT vigente
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DESCRIZIONE
L’ambito, situato in via Amburgo, dalla quale ha accesso, comprende un’area inedificata di forma rettangolare e di limitata estensione, adiacente l’edificato
produttivo-industriale costituente la propaggine sud dell’edificato del capoluogo.
L’area è attualmente di proprietà privata.
SUPERFICIE DELL’AMBITO
Circa 1.922 mq totali, fatta salva più precisa misurazione in sede di pianificazione attuativa.
OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESISTICA
Lungo i lati nord e ovest dell’ambito verranno realizzate le fasce piantumate con funzione di mitigazione paesistico-ambientale, con impiego di specie
autoctone scelte – in sede di pianificazione attuativa – fra quelle ammesse nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano dal relativo Piano di settore agricolo,
secondo l’elenco integrato con disposizione dirigenziale n. 12/2010 (Allegato 1). Il P.A. conterrà il progetto della piantumazione con specificazione delle
essenze, delle altezze, del sesto di impianto e di quant’altro necessario.
Morfologia, particolari costruttivi, colori e finiture esterne degli edifici saranno tali da porsi in assonanza col contesto edificato esistente e previsto.
Gli spazi destinati a parcheggio, a viali pedonali, ciclabili e motoveicolari verranno contenuti al minimo indispensabile (o prescritto da norme vigenti) e
pavimentati con materiali naturali e traspiranti. Detti spazi saranno dotati ove possibile di equipaggiamento vegetale (piantumazioni).
Per le pavimentazioni e sistemazioni degli spazi esterni si rinvia inoltre all’articolo 18.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-5 (AT-13 nel Documento di Piano previgente)
PGT VIGENTE

VARIANTE GENERALE PGT

Estratto tavola 21.DP
Assetto strategico per lo sviluppo del territorio con individuazione delle
trasformazioni previste nel quinquennio

Estratto tavola DP/p.16.
Previsioni di Piano

Nessuna variazione rispetto alle previsioni del PGT vigente
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DESCRIZIONE
L’ambito, situato in via Amburgo/Via Thansau, dalle quali può avere accesso, comprende un’area inedificata di forma rettangolare e di media estensione,
adiacente l’edificato produttivo-industriale costituente la propaggine sud dell’edificato del capoluogo.
L’area è attualmente di proprietà privata.
SUPERFICIE DELL’AMBITO
Circa 5.757 mq totali, fatta salva più precisa misurazione in sede di pianificazione attuativa.
OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESISTICA
Lungo il lato ovest dell’ambito verrà realizzata la fascia piantumata con funzione di mitigazione paesistico-ambientale, con impiego di specie autoctone
scelte – in sede di pianificazione attuativa – fra quelle ammesse nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano dal relativo Piano di settore agricolo, secondo
l’elenco integrato con disposizione dirigenziale n. 12/2010 (Allegato 1). Il P.A. conterrà il progetto della piantumazione con specificazione delle essenze, delle
altezze, del sesto di impianto e di quant’altro necessario.
Morfologia, particolari costruttivi, colori e finiture esterne degli edifici saranno tali da porsi in assonanza col contesto edificato esistente e previsto.
Gli spazi destinati a parcheggio, a viali pedonali, ciclabili e motoveicolari verranno contenuti al minimo indispensabile (o prescritto da norme vigenti) e
pavimentati con materiali naturali e traspiranti.
Detti spazi saranno dotati ove possibile di equipaggiamento vegetale (piantumazioni).
Per le pavimentazioni e sistemazioni degli spazi esterni si rinvia inoltre all’articolo 18.
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09.2

Effetti derivanti dall’attuazione del Piano dei Servizi

Aree per attrezzature pubbliche
Ad una riduzione del carico insediativo, la Variante generale fa corrispondere anche una riduzione
delle aree per attrezzature pubbliche, ridimensionando proporzionalmente le previsioni in un’ottica
di utilizzo razionale delle risorse economiche a disposizione dell’Amministrazione comunale.
A tal proposito, rispetto alle previsioni del PGT vigente, vengono eliminate:
- la previsione dell’Ambito di Trasformazione AT-1b, avente superficie territoriale di mq. 5.476;
- la previsione dell’ampliamento del centro sportivo Ciro Campisi, ritenuta non necessaria
nell’immediato, avente superficie territoriale complessiva di mq. 16.486.
Cio’ rappresenta una riduzione di consumo di suolo pari a mq. 21.962 mq, in quanto le aree
vengono classificate dalla Variante generale come territori agricoli esterni al Parco Agricolo Sud
Milano.
Quanto sopra esposto è ben rappresentato dagli estratti qui sotto riportati:
PGT VIGENTE

VARIANTE GENERALE PGT

Estratto tavola 26.PS
I servizi previsti nel Comune

Estratto tavola PS/p.04
Il piano dei servizi

Viene inoltre eliminata l’intenzione, ad onor del vero definita solamente a livello strategico nel
Documento di Piano previgente, di ridefinire le polarizzazioni del sistema scolastico e del sistema
sportivo; tali servizi rimangono nelle aree dove si trovano attualmente.
Sistema della mobilità
Per quanto riguarda il sistema della mobilità, le opere che la Variante generale conferma
riguardano:
- la nuova viabilità di collegamento alla Cascina Cittadina dalla SP 30, con contestuale
realizzazione di nuova rotatoria sulla stessa Strada Provinciale in corrispondenza con
l’incrocio di via S. Pellico;
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-

la strada di circonvallazione destinata a collegare la SP 163 “Rosate-Binasco” (Via
Dell'Industria, nel punto di incrocio con Via De Gasperi e Via Malpaga) con la SP 30 “BinascoVermezzo” (nel tratto Rosate-Coazzano), comprese relative tre rotatorie e bretella di
collegamento alla Via Giovanni Falcone.
L'effettiva realizzazione, ad opera dell'Amministrazione Provinciale (trattandosi di strada
provinciale) resta subordinata all'esito positivo dello studio in corso da parte
dell'Amministrazione Provinciale stessa e a conseguente apposita variante del PGT.

Vengono invece eliminate, rispetto alle previsioni del PGT vigente:
- la previsione della nuova rotatoria in zona San Rocco, all’incrocio fra la Via De Gasperi, la Via
Dell’Industria e la Via Malpaga. Tale previsione sarà ridefinita quando la Provincia di Milano
avrà completato il progetto della strada di circonvallazione sud;
- la previsione della nuova rotatoria lungo la Via Dell'Industria, all’incrocio con la Via Leonardo
Da Vinci, ritenuta non necessaria.
Quanto sopra esposto è ben rappresentato dagli estratti qui sotto riportati:
PGT VIGENTE

VARIANTE GENERALE PGT

Estratto tavola 26.PS
I servizi previsti nel Comune

Estratto tavola PS/p.04
Il piano dei servizi

Infine, viene modificato il tracciato della strada di collegamento alla Cascina Cittadina, viabilità
avente la funzione di sgravare il traffico dei mezzi pesanti in entrata/uscita dall'insediamento. Con
la Variante generale il tracciato viene ridefinito: partendo dalla rotatoria di prevista realizzazione
all'incrocio tra la S.P. 30 e la via S. Pellico, la nuova viabilità utilizza il tratto esistente che conduce
alla cascina Gaggianese, allargandolo e discostandosi quel tanto che basta ad evitare l'interferenza
del traffico pesante la Cascina Gaggianese stessa.
Si ritiene che tale tracciato sia migliorativo rispetto a quanto previsto in precedenza, e non si
evidenziano effetti negativi o potenzialmente negativi.
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09.3

Effetti derivanti dall’attuazione del Piano delle Regole

Ambiti di Trasformazione riproposti come Piani Attuativi nel Piano delle Regole
Come già indicato in precedenza, alcuni Ambiti di Trasformazione del precedente Documento di
Piano (e precisamente l’AT5, l’AT6, l’AT7, l’AT8 e l’AT9), data la loro limitata superficie territoriale,
e dato il fatto che sono aree già edificate, non vengono più riproposti come tali ma come Piani
Attuativi disciplinati dal P.d.R.
Superficie territoriale e possibilità edificatoria rimangono invariati rispetto al PGT precedente, e ai
fini dell’attuazione, rimane in essere l’obbligo di redigere un piano attuativo per poter dar corso
all’intervento.
La tabella seguente riepiloga quanto sopra espresso.
AMBITI DI TRASFORMAZIONE riproposti come PIANI ATTUATIVI nel PIANO DELLE REGOLE
2

Ambito nel
PGT vigente

Piano Attuativo nella
Variante generale di
PGT

Zona

3

4

5

6

7

8

9

Possibilità edificatoria

Destinazione
Tipo di
Superficie
d'uso
trasformazion territoriale
prevalente
e prevista

volume
Slp
(per gli ambiti
(per gli ambiti industriali
residenziali)
e terziari)
totale
densità totale presunto densità
presunto
territ.
territ.

mq

mc

mc/mq

mq

10

abitanti
(120
mc/ab)

mq/mq

mc/ab:
120

ab

AT 5

pa1

tess.urb.consolid.

residenza

ristrutt.urban.

2.200

2.860

1,30

---

---

23,8

AT 6

pa2

tess.urb.consolid.

residenza

ristrutt.urban.

3.189

4.146

1,30

---

---

34,5

AT 7

pa3

tess.urb.consolid.

residenza

ristrutt.urban.

1.444

1.877

1,30

---

---

15,6

AT 8

pa4

nucleo antico

residenza

ristrutt.urban.

1.818

2.363

1,30

---

---

19,7

AT 9

pa6

tess.urb.consolid.

residenza

ristrutt.urban.

2.522

3.279

1,30

---

---

27,3

---

---

---

Totale residenza
Totale con destinazione residenziale

11.173
11.173

14.525
14.525

---

121
121

Nella tavola riportata alla pagina seguente si individua quanto sopra esposto.
Normativa
Infine, a livello normativo, viene mantenuto l’impianto del PGT vigente integrando e perfezionando
gli aspetti più vicini agli obiettivi generali della Variante stessa.
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE del precedente D.d.P. riproposti come PIANI ATTUATIVI nel P.d.R. della Variante generale
PGT VIGENTE

VARIANTE GENERALE PGT

Estratto tavola 21.DP
Assetto strategico per lo sviluppo del territorio con individuazione delle
trasformazioni previste nel quinquennio

Estratto tavola PR/p.08.
Carta della disciplina delle aree: il tessuto urbano edificato
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10 – Monitoraggio.
Il monitoraggio rappresenta l’ultima fase del processo di VAS, processo che non si esaurisce con
l’approvazione dello strumento urbanistico ma che continua per tutto il suo periodo di validità. Il
monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione
delle sceltre della Variante.
Nel corso dell’elaborazione del Documento di scoping è stato messo a punto un sistema di
indicatori in grado di consentire il controllo degli aspetti dell’attuazione del Piano; come ricordato in
precedenza, tali indicatori discendono da quelli già proposti nel corso dell’elaborazione del
Rapporto Ambientale delle VAS precedenti (PGT vigente e Variante 1).
Gli indicatori di monitoraggio individuati nel Documento di scoping sono 12, suddivisi per sistemi
(insediativo, della mobilità e ambientale). Questi sono gli indicatori “base” che dovranno essere
sempre analizzati nelle relazioni annuali che l’Amministrazione effettuerà.

SISTEMA INSEDIATIVO
1 Grado di urbanizzazione del territorio (superficie urbanizzata/superficie territoriale)
2 Superficie di riuso del territorio urbanizzato
3 Dotazione pro-capite di aree a verde (verde comunale per abitante)
4 Popolazione residente
SISTEMA DELLA MOBILITA'
5 Interferenza tra nuove infrastrutture e rete ecologica
6 Dotazione percorsi ciclo-pedonali
7 Dotazione aree di sosta delimitate
SISTEMA AMBIENTALE
8 Qualità acque captate ad uso pubblico
9 Concentrazione media annua principali inquinanti atmosferici
10 Dotazione superficie a bosco (superficie boscata/superficie territoriale)
11 Quantità annua rifiuti prodotti pro-capite
12 Percentuale di raccolta differenziata

Tali indicatori potranno però anche essere integrati con altri, scelti tra quelli riportati nella tabella
seguente.
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INDICATORI PER IL MONITORAGGIO
SISTEMA INSEDIATIVO
SUOLO e BENI CULTURALI
► Grado di urbanizzazione del territorio (sup. urbanizzata/sup. territoriale)
► Dotazione aree destinate ad usi agricoli (sup. aree agricole/sup. territoriale)
► Grado di frammentazione del territorio urbanizzato
► Superficie di riuso del territorio urbanizzato/superficie urbanizzabile
► Volumi edilizi concessi/superficie urbanizzata
► Verde comunale per abitante
► Superfici degradate,aree di cava/superficie territoriale
► N° aree bonificate/n° aree da bonificare
► Entità del rischio idraulico
► N° di beni culturali (art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004)
► N° di beni culturali (art. 10, comma 3, d.lgs. 42/2004)
POPOLAZIONE
► Popolazione residente
► Densità popolazione
► Saldo naturale
► Saldo migratorio
► Popolazione straniera residente/totale residenti

unità di misura
mq/mq
mq/mq
ml/mq
mq/mq
mc/mq
mq/ab.
mq/mq
%
stima qualitativa
n°
n°
unità di misura
n° ab.
ab./kmq
n°
n°
%

fonte dati
UTC
UTC
UTC
UTC
UTC
UTC
UTC/Provincia MI
UTC/Provincia MI
Studio geologico
UTC
UTC

fonte dati
ISTAT-UTC
ISTAT-UTC
ISTAT-UTC
ISTAT-UTC
ISTAT-UTC

SISTEMA DELLA MOBILITA' - INFRASTRUTTURALE
MOBILITA' E TRASPORTI
► Superficie del territorio modificabile ad alta accessibilità stradale
► Livello medio di saturazione della rete stradale principale
► Interferenza tra nuove infrastrutture e rete ecologica
► Quota modale del trasporto pubblico
► Tasso di motorizzazione
► Parcheggi di interscambio
► Accessibilità servizi di trasporto
► Dotazione percorsi ciclo-pedonali
► Dotazione aree di sosta delimitate
► Dotazione aree di sosta delimitate pro-capite
► Strade pedonali pienamente accessibili
► Aree a traffico limitato - isole pedonali

unità di misura
valore
veic/h
ml
%
veic/ab
n°
stima qualitativa
stima qualitativa
mq
mq/ab.
ml
mq

fonte dati
Provincia/UTC
Provincia/UTC
Provincia/UTC
Provincia/UTC
ISTAT
UTC
UTC
UTC
UTC
UTC
UTC
UTC

SISTEMA AMBIENTALE
ACQUA
► Stato ecologico dei corsi d'acqua
► Stato ambientale dei corsi d'acqua
► Fabbisogno idrico pro-capite
► Fabbisogno idrico complessivo
► Perdite della rete di distribuzione idrica
► Qualità acque superficiali:

unità di misura
stima qualitativa
stima qualitativa
l/ab x giorno
l/giorno
%

►
►
►

Abitanti serviti dalla rete fognaria
Percentuale della rete fognaria realizzata tramite reti separate
Consumi per abitante
Consumi per attività
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ATO Provincia MI
Gestore

valore
valore
valore
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Qualità acque sotterranee (acquedotto):

Gestore

pH
conducibilità
nitrati
nitriti
ammoniaca
cromo
composti organoalogenati
►

Provincia/ARPA
ATO Provincia MI

Provincia

pH
conducibilità
durezza
TOC - carbonio organico totale
azoto nitroso e nitrico
antiparassitari totali
fosfati
COD - domanda chimica di ossigeno
BOD - domanda biochimica dell'ossigeno
►

fonte dati
Provincia/ARPA

valore
valore
mg/l
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
n° ab.
%
l/ab
l/attività

UTC
UTC
Gestore/UTC
Gestore/UTC
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ARIA
► Concentrazione media annua dei principali inquinanti.

unità di misura

fonte dati

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

ARPA

RUMORE
► Abitanti esposti a superamenti dei limiti di inquinamento acustico

unità di misura
n° ab.

fonte dati

FLORA
► Superfici boscate/superficie territoriale
► Distribuzione siepi e filari
► N° alberi monumentali riconosciuti nel territorio comunale
► Superficie delle aree rinaturalizzate

unità di misura
%
km
n° alberi
mq

fonte dati

valori di concentrazioni PM10
valori di concentrazioni O3
valori di concentrazioni SO2
valori di concentrazioni NO2
valori di concentrazioni CO
valori di concentrazioni C6H6
valori di concentrazioni NH3 - ammoniaca
valori di concentrazioni PTS - polveri totali sospese

FAUNA
► Qualità della fauna
► Stato di comunità animali nel Parco

ARPA
ARPA
ARPA
ARPA
ARPA
ARPA
ARPA

UTC

PIF
PIF
PTCP
PTCP/Provincia MI

unità di misura
stima qualitativa
stima qualitativa

fonte dati

SALUTE UMANA
► N° stabilimenti a rischio di incidente rilevante (nei comuni contermini)
► Coperture in cemento amianto
► Presenza di radon
► Controlli di prevenzione proliferazione piante infestanti allergeniche
► Impianti sportivi per attività fisica

unità di misura
n°
mq
Bq/m3
n°
mq

fonte dati

RADIAZIONI
► Presenza rete elettrodotti nel territorio comunale

unità di misura
km

fonte dati

FATTORI CLIMATICI
► Precipitazione media
► Temperatura media più elevata
► Temperatura media più bassa

unità di misura
mm/giorno
°C
°C

fonte dati

RISPARMIO ENERGETICO
► Potenza installata di celle fotovoltaiche
► Superficie dei pannelli solari installati
► Edifici realizzati in classe A
► Volumetrie edificate secondo i criteri dell'architettura bioclimatica
► Punti luce a basso consumo e inquinamento luminoso installati

unità di misura
kw
mq
n° edifici
mc
n° punti luce

fonte dati

RIFIUTI
► Quantità annua di rifiuti pro-capite
► Quantità annua di rifiuti totale
► Raccolta differenziata

unità di misura
kg/ab x anno
t/anno
%

Regione
Regione

PTCP
UTC
ARPA/UTC
ARPA/UTC
UTC

SIT

ARPA
ARPA
ARPA

UTC
UTC
UTC
UTC
UTC

fonte dati
Provincia MI
Provincia MI
Provincia MI

La valutazione verrà effettuata tenendo in considerazione gli effetti delle attuazioni di Piano sulle
condizioni ambientali iniziali; come si evince dalla tabella qui sotto, possono verificarsi diverse
situazioni:
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Verificarsi delle condizioni in relazione allo scenario di PGT

Valutazione

L’attuazione delle strategie di Piano ha comportato un
miglioramento delle condizioni ambientali iniziali superiore a
quanto previsto dal PGT

Effetti più che positivi

L’attuazione delle strategie di Piano ha comportato un
miglioramento delle condizioni ambientali iniziali coerente con
quanto previsto dal PGT

Effetti positivi

++

+

L’attuazione delle strategie di Piano non ha comportato alcuna
Nessun effetto rilevante
variazione (o variazione irrilevante) delle condizioni ambientali
iniziali

0

L’attuazione delle strategie di Piano ha comportato un modesto Effetti scarsamente
(o potenziale) effetto negativo delle condizioni ambientali iniziali negativi

-

L’attuazione delle strategie di Piano ha comportato un effetto
negativo delle condizioni ambientali iniziali

Effetti negativi

--

Dato non rilevabile

Effetti non rilevabili

Ø

Ogni indicatore potrà essere analizzato attraverso l’utilizzo di una tabella che ne rende facile la
comprensione.
Se ne riporta una compilata alla pagina seguente.
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01 Grado di urbanizzazione del territorio

DESCRIZIONE INDICATORE

L'indicatore misura il grado di urbanizzazione del territorio.
Tiene conto dell'incremento di superficie urbanizzata
prodotto da nuove espansioni residenziali, produttive,
terziarie e commerciali, per servizi pubblici e per
infrastrutture stradali.

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' DI RIFERIMENTO

Limitare nuovo consumo di suolo

MODALITA' DI CALCOLO

superficie urbanizzata / superficie territoriale

UNITA' DI MISURA

mq / mq

SUPERFICIE URBANIZZATA:
VALORE INIZIALE (mq)

1.875.901
1.939.548

VALORE FINALE DI PGT (mq)

Valore ottenuto dalla somma della superficie urbanizzata
all'approvazione del PGT (1.875.901 mq) e la somma delle
espansioni previste dal Documento di Piano (63.647 mq, di
cui 27.589 mq per residenza, 19.531 mq per industria e
16.527 per servizi)
1.900.277

Valore ottenuto dalla somma della superficie urbanizzata
VALORE ATTUALE (mq) all'approvazione del PGT (1.875.901 mq) e la somma delle
espansioni attuate o in corso di attuazione (24.376 mq, dei
quali 12.572 dell'AT-11, 3.696 dell'AT-3b e 8.108 dell'AT3a)
N.B. Nelle superfici di espansione non vengono considerate le aree
lasciate a verde (verde di mitigazione e verde di connessione)

18.690.000

SUPERFICIE TERRITORIALE (mq)
GRADO DI URBANIZZAZIONE:
VALORE INIZIALE

10,04%

VALORE FINALE DI PGT

10,38%

VALORE ATTUALE

10,17%

VALUTAZIONE

+
A causa della drammatica crisi economica generale,
rispetto alle previsioni auspicate dal PGT si è verificata una
parziale attuazione degli interventi di trasformazione ed
espansione. Di conseguenza, il grado di urbanizzazione
attuale risulta inferiore a quello finale di PGT. Si ritiene che
l'attuazione delle strategie di Piano abbia comportato un
miglioramento delle condizioni ambientali iniziali
coerentemente con quanto previsto dal PGT.
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Allegato A “Glossario”
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Piano di Governo del Territorio (PGT)
Strumento urbanistico introdotto in Regione Lombardia dalla legge regionale 11 marzo 2005, n° 12
(Legge per il governo del territorio). Il PGT ha sostituito il Piano Regolatore Generale (PRG) come
strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale.
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione finalizzato ad integrare
considerazioni di natura ambientale nel procedimento di elaborazione, adozione e approvazione di piani e
programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.
Proponente
E’ il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il
Piano urbanistico (nel nostro caso, la Variante generale del PGT).
Autorità procedente
E’ la pubblica amministrazione che elabora la Variante generale del PGT.
Autorità competente
E’ la pubblica amministrazione cui compete l’elaborazione e l’emanazione del parere motivato.
Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati
Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull’ambiente dovuti all’attuazione della Variante geenrale.
Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
Siti che contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una
specie in uno stato di conservazione soddisfacente, contribuendo in modo significativo al mantenimento
della diversità biologica.
Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Sono le zone più idonee in numero ed in superficie alla conservazione delle specie minacciate di
sparizione, di quelle che possono essere danneggiate da modifiche del loro habitat, di quelle considerate
rare e di quelle che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.
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