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5. ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO DELL’AMBIENTE E SUA 

PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

 
5.1 Analisi del contesto e dell’area soggetta all’AdP per fattori 

ambientali 

 
La Direttiva europea sulla VAS indica, quali fattori del contesto da analizzare e valutare attraverso 
la stesura del Rapporto Ambientale: la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la 
fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale ed anche 
quello architettonico ed archeologico, il paesaggio. Tali indicazioni possono essere integrate da 
ulteriori fattori ritenuti prioritari per la realtà del comparto territoriale considerato: clima acustico, 
radiazioni, qualità edilizia, energia, rifiuti, mobilità e trasporti. 
L’analisi del contesto affronta la definizione dello stato di fatto delle componenti ambientali e 
territoriali all’interno dei confini comunali di Rosate, ente sul cui territorio sono propriamente 
individuate le azioni di Programma. 
 
Il Comune di Rosate dispone di un nuovo Piano di Governo del Territorio in cui era stata attivata la 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica e da tale documentazione si sono attinte 
informazioni per la descrizione del contesto. Inoltre per la determinazione dello stato di fatto delle 
componenti ambientali si è fatto riferimento anche alle informazioni presenti nei data base afferenti 
al Sistema Informativo Territoriale (SIT), oltre alle informazioni messe a disposizione da diversi 
Enti territoriali competenti in materia ambientale. 
 

Documenti, norme e Piani di riferimentoDocumenti, norme e Piani di riferimentoDocumenti, norme e Piani di riferimentoDocumenti, norme e Piani di riferimento    

Livello  RegionaleLivello  RegionaleLivello  RegionaleLivello  Regionale    

Piano Territoriale Regionale (PTR)  

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

Programma di tutela ed uso delle acque (PTUA) 

Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani 

PTC Parco Agricolo Sud Milano 

Livello  Livello  Livello  Livello  Provinciale (Provincia di Milano)Provinciale (Provincia di Milano)Provinciale (Provincia di Milano)Provinciale (Provincia di Milano)    

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Piano provinciale di gestione dei rifiuti  

Piano energetico provinciale Energia 

Piano di Indirizzo Forestale  

Piano d’Ambito dell’ATO Acque 

Piano d’area Abbiatense-Binaschino 

 

Livello  Livello  Livello  Livello  Comunale (Comune di Rosate)Comunale (Comune di Rosate)Comunale (Comune di Rosate)Comunale (Comune di Rosate)    

Piano  di Governo del Territorio (PGT) 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio 
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5.1.1 Inquadramento territoriale 

Il Comune di Rosate si trova a Sud-Ovest della città di Milano da cui dista 21 km. A partire da 
ovest in senso orario, Rosate confina con: Morimondo, Gudo Visconti, Gaggiano, Noviglio, Vernate 
e Calvignasco. L’estensione territoriale complessiva è pari a 18,69 kmq.  
 
Il territorio comunale è compreso nel Parco Regionale Agricolo Sud Milano per circa 17,02 kmq 
(91,5% dell’intera superficie) e presenta un entroterra di notevole rilievo ambientale. I principali 
elementi fisiografici di area vasta sono rappresentati dal Naviglio Grande a Nord e dal Fiume 
Ticino ad Ovest; essi si sviluppano entrambi all’esterno del territorio comunale. 
 
La Società Schattdecor ha sede in Via Thansau n. 1, Rosate (MI) e si colloca nel comparto 
industriale a sud del nucleo residenziale del Comune. 
 

 

Fig. 7 - Inquadramento territoriale – il contesto di Rosate (MI) 
 

SCHATTDECOR 
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5.1.2 Biodiversità, Flora e Fauna 

 

Vegetazione caratteristica 

Il paesaggio vegetale della pianura Padana è profondamente mutato nel tempo, dal suo aspetto 
originale caratterizzato da foreste ininterrotte.  
Agli inizi dell’ottocento si verifica una delle prime trasformazioni che cambieranno più volte la 
faccia del paesaggio vegetale: la diffusione della robinia. Introdotta in Europa dagli Stati Uniti, 
venne dapprima impiegata, all’inizio dell’era moderna, per consolidare i terreni franosi 
(specialmente gli argini ferroviari), poi si diffuse come elemento di demarcazione dei limiti delle 
proprietà rurali. La robinia, pianta estremamente invadente in assenza di competitori e dotata di 
straordinaria capacità disseminativa, si diffuse in tutti gli ambienti, insediandosi su qualsiasi 
superficie abbandonata. 
Il paesaggio padano con i boschetti di robinia, i filari e le colture di pioppo, le siepi di sambuco e 
sanguinella, i fontanili, le marcite e i canali, rappresenta l’ultima trasformazione avvenuta sul 
territorio e ci riporta alle caratteristiche odierne. 
 

Rarissimi biotipi della natura mantengono tutt’oggi un aspetto forestale che, sebbene rimaneggiato 
dall’uomo attraverso i secoli, rappresenta una nicchia di sopravvivenza non solo per le singole 
specie, ma soprattutto per associazioni vegetali originarie, altrove inesistenti. 
Il fatto che tali zone siano sopraggiunte salve ai nostri giorni si deve per lo più al loro ruolo di 
riserve di caccia cui sono state adibite almeno fino a poco tempo fa. I relitti vegetazionali presenti 
sul territorio sono molto pochi, tra di essi ricordiamo alcuni boschi del Parco del Ticino, il bosco di 
Cusago ed il bosco di Riazzolo. 
Più diffuse ma ben più precarie dei relitti vegetazionali descritti, sono certe situazioni, in genere 
poco note, create da particolari ambienti residuali, spesso limitati a poche centinaia o decine di 
metri quadrati.  
Si tratta generalmente di ambienti freschi ed ombrosi oppure di aree umide che sopravvivono 
testimoni di antiche prassi rurali ormai decadute: boschetti ripali e divisori di proprietà, fontanili, 
canali, marcite, ecc. 
Fino a pochi decenni fa era possibile nel sud Milano trovare specie rare di particolare interesse, 
oggi praticamente scomparse. Le nicchie di sopravvivenza di determinate specie vegetazionali 
sono delimitate e circoscritte, e possono verificarsi con una certa frequenza anche in scala locale; 
la loro presenza è continuamente minacciata dalla scarsa tutela che porta ad un’irreversibile 
perdita della diversità biologica ed ambientale. 
 

L’uso del suolo che contraddistinte attualmente il paesaggio e che domina nel panorama del sud 
Milano è il carattere prettamente agricolo. Le colture che maggiormente si praticano sono quelle 
cerealicole, tra le quali spicca per la sua misura massiccia il mais, ma non si deve dimenticare 
l’importanza della coltura del riso, la quale caratterizza un magnifico paesaggio dove l’acqua è uno 
dei principali elementi naturali. 
Le stesse marcite, pur essendo in fase di declino a causa delle difficoltà di gestione e degli elevati 
costi di mantenimento, contribuiscono a conservare un paesaggio rurale caratteristico. Ad esse si 
aggiungono i pioppeti, che vanno mantenuti vitalizzati e che contribuiscono a dare identità al 
territorio della provincia sud di Milano. 
Accanto alle specie vegetali agricole, troviamo anche un vasto panorama di specie naturali che col 
tempo hanno subito trasformazioni dovute alla ricerca del maggiore sfruttamento dei suoli da parte 
delle attività agricole. Le conseguenze portate da tale operato sono state in genere un progressivo 
impoverimento degli organismi autoctoni ed una irreversibile trasformazione del paesaggio. Le più 
evidenti si possono notare nei pressi delle rogge ed in particolar modo attorno alle teste dei 
fontanili dove, a causa della scarsa tutela, la vegetazione è andata sparendo ed oggi rimangono 
solo poche tracce delle numerose specie arboree ed arbustive di un tempo. 
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All’interno della comunità vegetale le più caratteristiche sono: la farnia, ancora presente come 
individui isolati e spesso mescolata alla robinia, che trova le condizioni di sviluppo ottimali proprio 
in ambienti fortemente condizionati dalla presenza umana; il frassino ossifilo (Fraxinus 
Oxyacarpa); il carpino bianco (Carpinius betulus); l’acero campestre (Acer campestre); l’olmo 
campestre (Ulmus 
minor Miller); il pioppo bianco (Populus alba); il nocciolo (Corylus avellana). 
Lo strato arbustivo è invece caratterizzato dalla presenza del corniolo (Cornus mas), del 
biancospino (Crataegus monogyna), del ligustro (Ligustrum vulgare), del viburno (Viburnum 
opulus), della fragola (Fragula alnus Miller), della rosa canina (Rosa canina). 
Nelle aree incolte troviamo soprattutto l’olmo minore ed altre specie arbustive quali il biancospino, 
mentre nei pressi dei canali irrigui e nelle zone umide proliferano le robinie, sparse ceppaie di 
ontano nero, salici e pioppi neri. Il panorama arbustivo descritto viene completato dalla presenza di 
querce isolate, visibili specialmente sulle linee di delimitazione dei campi coltivati. 
 
L’area interessata dall’AdP per l’ampliamento della Ditta Schattdecor S.r.l., confinante a sud con 
l’attuale stabilimento, è adibita in parte a coltivazione di pioppo. La gran parte della superficie è 
priva di vegetazione ed adibita a coltivazioni agricole; sono presenti alberature isolate ai confini dei 
mappali delle proprietà.   
 
Il perimetro occidentale dell’area di AdP è delimitato dalla Roggia Gambirone ed è fiancheggiato 
da un corridoio arboreo ed arbustivo con la tipica vegetazione di margine fluviale.  
 

 
 
Fig. 8 – vista aerea dell’area industriale di Rosate. In giallo, l’area di previsto ampliamento. 



 

 
 
Fig. 9 – estratto del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 
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Criticità 

- limitata presenza di formazioni di essenze autoctone  
 
Potenzialità 

- Contiguità delle aree agricole del Parco Agricolo Sud Milano. 
- Presenza di settori di territorio comunale in cui attivare impianti di essenze arboree, anche 

utilizzando formazioni a filare. 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del 
piano. Non si prevede l’espansione di specie infestanti in quanto i terreni agricoli circostanti non 
verranno abbandonati nè lasciati incolti. 
 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

 
FLORA 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Superfici boscate/superficie territoriale 6 % PIF  = 

Distribuzione siepi e filari buona 
Stima 
qualitativa 

PIF  = 

Numero di alberi monumentali riconosciuti nel 
territorio di Rosate 

1 n. PTCP  = 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 
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Fauna e biodiversità 

 

Analogamente ad altri Comuni ricompresi nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, il territorio 
di Rosate è caratterizzato da una discreta biodiversità; in tale ambito di tutela sono infatti presenti 
67 specie prioritarie tra le quali 5 specie di pesci, 9 di rettili, 42 di uccelli migratori, 3 di uccelli 
stanziali e 7 di mammiferi. Le principali presenze faunistiche riscontrate nel Sud di Milano sono 
l’avifauna (aironi, gazzelle, cicogne, anatre selvatiche) soprattutto in corrispondenza di risaie e 
marcite, e l’ittiofauna (anfibi e pesci) nelle rogge e nelle teste dei fontanili. Nella successiva Fig. 10 
si riporta in estratto l’azzonamento del Parco Agricolo Sud. 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano assume come finalità il riequilibrio 
dell’assetto naturalistico e degli ecosistemi mediante la tutela e la ricostruzione degli elementi e 
delle risorse naturalistico-ambientali che costituiscono la rete ecologica provinciale. 
In particolare, il Piano provinciale persegue l’obiettivo del consolidamento e della tutela della 
biodiversità attraverso interventi di riqualificazione e potenziamento della rete degli elementi 
naturali; nella Figura 12 seguente (estratta dal PTCP - Tav. 4) viene rappresentato il sistema 
funzionale di organismi naturali di diverso grado che, interconnessi, consentono la riduzione del 
degrado del sistema ambientale complessivo. 
La rete ecologica si compone dei seguenti elementi principali: 
 
matrici naturali primarie: ampie aree ad elevata naturalità in grado di costituire sorgente di 
diffusione per fauna e flora ai fini della biodiversità; 
 
gangli primari e secondari: aree di minori dimensioni rispetto alle matrici ma che mantengono una 
buona ricchezza di elementi naturali ed elevata continuità tra gli stessi. Questi ambienti hanno la 
capacità di autosostenere gli ecosistemi ospitati. 
 
corridoi ecologici: fasce territoriali a più elevata naturalità rispetto alle aree circostanti, che 
consentono alla fauna spostamenti da un’area naturale ad un’altra, rendendo accessibili zone di 
foraggiamento altrimenti precluse e consentendo scambi generici. 
 
zone periurbane ed extraurbane: aree agricole a prevalente funzione ecologico-ambientale, 
adiacenti alle periferie urbane, caratterizzate dalla presenza di usi agricoli per lo più marginali, su 
cui riattivare politiche di riassetto fruitivi ed ecologico. 
 
varchi: zone territorialmente limitate, essenziali per la funzionalità complessiva della rete ecologica, 
poste tra aree urbanizzate. La loro occlusione comprometterebbe le connessioni e 
renderebbe frammentato il territorio dal punto di vista ecosistemico. 
 
Ai fini della realizzazione completa della rete ecologica provinciale, il PTCP propone di 
incrementare del 25% rispetto alla situazione esistente le presenze sul territorio delle seguenti 
categorie: aree boscate; arbusteti; siepi; filari; stagni, lanche, zone umide. 
 
Come graficamente rilevabile dalla successiva Fig. 12, l’intervento definito dall’Accordo di 
Programma non interferisce negativamente con la rete ecologica provinciale in quanto a cospicua 
distanza sia dai corridoi primari che secondari definiti dal Piano sovracomunale stesso. 
 
Nel territorio comunale non sono presenti né Siti di Importanza Comunitaria, né Zone di Protezione 
Speciale ai sensi della direttiva Habitat 43/1992/CEE.  
 

I siti più prossimi alle aree di intervento definite dal Programma risultano essere: il SIC <<Basso 
corso e sponde del Ticino>> (IT2080002), il SIC <<Oasi di Lacchiarella>> (IT2050010) e la ZPS 
<<Boschi del Ticino>> (IT2080301), tutte collocate in Comuni confinanti e/o circostanti ed a più di 
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tre chilometri dalle aree di intervento (Figura 6. Mappa relativa all’individuazione di SIC e ZPS in 
prossimità dell’area di AdP – Documento di Scoping – 1a parte). 
 
 
Criticità 

- Non si osservano criticità particolari. 
 
Potenzialità 

- Contiguità delle aree agricole del Parco Sud Milano. 
- Mantenimento delle potenzialità ecologiche presenti, soprattutto dei corridoi appartenenti 

alla rete ecologica provinciale esistente. 
- Presenza di aree naturali tali da offrire habitat idonei alla componente animale. 
- Nell’ambito del Parco, presenza di differenti specie di popolazioni animali. 

 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del 
piano. 
 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

 
FAUNA 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Qualità della fauna buona 
Stima 
qualitativa 

Regione  = 

Stato di comunità animali nel Parco buona 
Stima 
qualitativa 

Regione  = 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 
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Fig. 10 – estratto del Piano Territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano 

SCHATTDECOR 
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Fig. 11 – Legenda /cartografia del Piano Territoriale di coordinamento Parco Agricolo Sud Milano 
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Fig. 12 – estratto del Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) – rete ecologica provinciale 

SCHATTDECOR 



5.1.3 Popolazione 

 
L’analisi della popolazione del comparto territoriale individuato parte dallo stato di fatto verificato 
alla luce dell’andamento demografico degli ultimi dieci anni sull’intero territorio comunale: 
 

Comune di Rosate (sup. kmq 18,69) 

anno abitanti n. famiglie Densità insediativa 

2001 4742 1820 253,71 ab/kmq 

2005 5127 2113 274,32 ab/kmq 

2010 5442 2243 291,17 ab/kmq 

 

L’incremento percentuale della popolazione nel decennio si attesta attorno al 15% circa. 
 

Movimenti anagrafici/migratori 

anno Saldo naturale Saldo migratorio Incremento popolazione 

2001 7 113 120 

2005 17 -6 11 

2010 13 93 106 

 

Criticità 
- Non si osservano criticità particolari. 

 

Potenzialità 
- Non si osservano potenzialità particolari. 

 

Evoluzione della componente in assenza del piano 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del 
piano. 
 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

POPOLAZIONE 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Popolazione residente 5.442 Ab. ISTAT  = 

Densità popolazione 291,17 Ab./kmq ISTAT  = 

Saldo naturale 13 n. ISTAT  = 

Saldo migratorio 93 n. ISTAT  = 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 



 49 

5.1.4 Salute umana 

 
Per quanto riguarda la situazione relativa ai tassi di mortalità e di incidenza di specifiche patologie 
riscontrate a livello territoriale non si riscontrano specifiche criticità rispetto alle dinamiche 
provinciali. 
Tra gli aspetti da considerare riguardo la salute umana si deve rilevare che nel territorio comunale 
di Rosate non sono presenti aziende a rischio di incidente rilevante così come definite dal D.lgs. n. 
238/2005 (Direttiva “Seveso 3”).  
Nel confinante Comune di Calvignasco, in Via del Commercio, è presente la ditta Logistica 93 
classificata ai sensi dell’Art. 6 del suddetto D.lgs.; la ditta detiene sostanze pericolose quali 
propellenti ed alcoli. 
Lo stabilimento si ubica a Sud di Rosate, ad una distanza dal centro abitato pari a circa 4.000m; le 
disposizioni alle quali esso è sottoposto (DM 09.05.2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia 
di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante”) non interessano in maniera diretta il territorio comunale di Rosate. 
 
L’area di futuro ampliamento della Società Schattdecor secondo quanto definito dall’AdP confina a 
Nord-Ovest con la Cascina Vallino Rosso la quale, pur non avendo le caratteristiche di un vero e 
proprio allevamento, detiene alcuni capi di cavalli ad uso personale del proprietario.  
 
 
Criticità 

- Non si osservano criticità particolari. 
 
Potenzialità 

- Non si osservano potenzialità particolari. 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del 
piano. 
 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

 
SALUTE UMANA 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Numero di stabilimenti a rischio incidente 
rilevante (nei comuni contermini) 

1 n. PTCP  = 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 
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5.1.5 Rumore 

 
Nel 2007, il Comune di Rosate ha approvato la revisione del Piano di zonizzazione 
(classificazione) acustica, elaborato dal Centro Studi PIM, sulla base della L.R. 13/2001 e della 
DGR n. 7/9776 del 02/07/2002. 
Il territorio comunale è stato suddiviso in zone a differente classificazione acustica in base 
all’emissione ed immissione del rumore diurna e notturna secondo valori di intensità acustica da 
classe I (Scuola Elementare) a classe VI (zona esclusivamente industriale). 
 

 

 

Fig. 13 – estratto del Piano di classificazione acustica. Fonte: Comune di Rosate (MI) 

 
 
Stato di fatto 

Dall’estratto cartografico si evidenzia che l’area interessata dalla proposta di variante urbanistica e 
di accordo programmatico è inserita in tre differenti zone acustiche: 
zona II, zona III e zona IV, mentre è completamente esclusa dalla zona V prevalentemente 
industriale e dalla zona VI esclusivamente industriale. 
Di seguito si riporta la sequenza delle classi ed i relativi limiti acustici previsti nel Piano.  
Giova notare che la Classe II è riferita alle aree destinate al prevalente uso residenziale, e copre 
sostanzialmente la totalità del territorio soggetto a Parco, mentre le zone di classe III _ di tipo 
misto, includono anche i siti rurali ed i complessi agricoli storici. 
 
L’inquinamento acustico prodotto dalle attività industriali attualmente insediate risulta nel suo 
complesso confinato in specifiche aree limitate, connotate da una densità abitativa molto bassa.  
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Criticità 
 
Non si evidenziano sensibili situazioni di sofferenza acustica, in quanto l’area produttiva è 
localizzata all’esterno del centro abitato. 
 
Potenzialità 
 
Non si riscontrano particolari potenzialità. 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive in assenza dell’attivazione del piano. 
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Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

 
RUMORE 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Emissioni sonore legate all’area produttiva Medio-alta 
Stima 
qualitativa 

SIT  - 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 
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5.1.6 Radiazioni 

 

Elettrosmog 

L’inquinamento elettromagnetico o elettrosmog è prodotto da radiazioni non ionizzanti con 
frequenza inferiore a quella della luce infrarossa. Le radiazioni non ionizzanti si dividono in 
radiazioni a bassa e alta frequenza; la normativa inerente alla tutela della popolazione dagli effetti 
dei campi elettromagnetici disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e alte 
frequenze (impianti radiotelevisivi, ponti radio, Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, ecc.).  
Le radiazioni considerate non ionizzanti sono quindi le seguenti: 
 

- Campi elettrici e magnetici statici (0 Hz); 
- Campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (inferiore ai 300 Hz); 
- Radiofrequenze (da 300 Hz a 3 x 109 Hz); 
- Microonde (da 3 x 109 Hz a 3 x 1011 Hz); 
- Radiazione infrarossa (da 3 x 1011 Hz a 4 x 1014 Hz); 
- Radiazione visibile e ultravioletta (da 4 x 1014 Hz a 3 x 1016 Hz). 

 
L’emissione di radiazioni a bassa frequenza (da 0 Hz a 105 Hz) è dovuta principalmente al 
funzionamento di elettrodotti, che generano campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete di 50 
Hz, e di altre linee elettriche a bassa tensione. La normativa di riferimento è costituita da: 
 

- DM del 16.01.1991; 
- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici, del 14.02.2001 attuata per mezzo del DPCM 08.07.2003; 
- DPCM del 08.07.2003. 

 
 
Nel territorio comunale di Rosate si distinguono tre reti di elettrodotto ad alta tensione; esse sono 
ubicate rispettivamente (Figura 14): 
 

- Nel settore occidentale, con sviluppo Nord-Sud e ad una distanza minima dal centro abitato 
pari a circa 700m; 

 
- All’estremità Nord-Orientale, in prossimità della C.na Canobbia ed a rilevante distanza dal 

centro abitato; 
 

- All’estremità Sud-Orientale, in prossimità di C.na Vittoria e del comparto industriale. 
 
Le postazioni di telefonia mobile sono ubicate rispettivamente nelle seguenti località: 
 

- Centro Campisi – Via S. Pellico; 
 

- vicino la Cappella San Rocco – Via dell’Industria, angolo V. Malpaga. 
 
 
Criticità 
Non si rilevano particolari criticità. 
 
Potenzialità 
Non si riscontrano particolari potenzialità. 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
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Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive in assenza dell’attivazione del piano. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

 
RADIAZIONI 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Presenza rete elettrodotti nel territorio 
comunale 

scarsa 
Stima 
qualitativa 

SIT  = 

Presenza rete elettrodotti nell’area industriale scarsa 
Stima 
qualitativa 

SIT  = 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 

 

 

 



Alta tensione

ELETRODOTTO

LEGENDA

Postazione telefonia mobile

  

Fig. 14 – mappa delle reti di servizi (elettrodotto e telefonia mobile) 
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5.1.7 Aria 

 

Stato di fatto 

La misura della qualità dell’aria è utile per garantire la tutela della salute della popolazione e la 
protezione degli ecosistemi. La legislazione italiana, costruita sulla base della cosiddetta direttiva 
europea madre (Direttiva 96/62/CE recepita dal D.Lgs. 351/99), definisce che le Regioni sono 
l’autorità competente in questo campo e prevede la suddivisione del territorio in zone e 
agglomerati sui quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite. La Regione 
Lombardia con provvedimenti successivi ha suddiviso il territorio in zone ed agglomerati, 
nell’ambito dei quali la valutazione della qualità dell’aria viene condotta in modo integrato, 
mediante le stazioni fisse ma anche i mezzi mobili e le campagne con campionatori passivi. La 
zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni. La Regione Lombardia, sulla base dei 
risultati della valutazione della qualità dell’aria, delle caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, 
della densità abitativa e della disponibilità di trasporto pubblico locale con la d.G.R. 2 agosto 2007, 
n. 5290 ha modificato la precedente zonizzazione distinguendo il territorio nelle seguenti zone: 
 

- ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2) 
- ZONA B: zona di pianura 
- ZONA C: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2) 

 

 

 

Circa 210 Comuni rientrano nella zona critica A1 (i capoluoghi di Provincia ed i maggiori nuclei 
urbani ad essi circostanti).  
I principali inquinanti che si trovano nell’aria possono essere divisi, schematicamente, in due 
gruppi: gli inquinanti primari e quelli secondari. I primi vengono emessi nell’atmosfera direttamente 
da sorgenti di emissione antropogeniche o naturali, mentre gli altri si formano in atmosfera in 
seguito a reazioni chimiche che coinvolgono altre specie, primarie o secondarie. 
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La Rete di rilevamento della Qualità dell’Aria regionale (Fig. 3.1.1), è attualmente composta da 154 
stazioni fisse (tra stazioni pubbliche e stazioni private, queste ultime afferenti a grandi impianti 
industriali quali centrali termoelettriche, raffinerie, inceneritori), che per mezzo di analizzatori 
automatici forniscono dati in continuo ad intervalli temporali regolari (generalmente a cadenza 
oraria). 
Le specie di inquinanti monitorati sono quelle riportate in tabella 3.1.1; sempre in tabella, viene 
indicato il numero di postazioni in grado di monitorare un particolare tipo di inquinante: a seconda 
del contesto ambientale (urbano, industriale, da traffico, rurale, etc.) nel quale è attivo il 
monitoraggio, infatti, diversa è la tipologia di inquinanti che è necessario rilevare; di conseguenza 
non tutte le stazioni sono dotate della medesima strumentazione analitica. 
Le postazioni regionali sono distribuite su tutto il territorio in funzione della densità abitativa e della 
tipologia di territorio. Nello specifico, la Rete di Rilevamento è suddivisa in 11 sottoreti provinciali, 
ciascuna di esse afferente, in termini di manutenzione e analisi dati, ai singoli Dipartimenti 
Provinciali di ARPA Lombardia. 
 

 

 
Nel territorio della Provincia di Milano è presente una rete pubblica di monitoraggio della qualità 
dell’aria di proprietà dell’ARPA e gestita dal Dipartimento ARPA di Milano Città, costituita da 35 
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stazioni fisse (di cui 4 per la misura dei soli parametri meteorologici), 2 postazioni mobili e alcuni 
campionatori gravimetrici per la misura di PM10 e PM 2.5. Sono operanti inoltre 13 stazioni fisse 
private. 
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LA NORMATIVA SUGLI  INQUINANTI ATMOSFERICI 

 

La Tabella 3.2.1 riassume i limiti previsti dalla normativa per i diversi inquinanti considerati. Sono 
inclusi sia i limiti a lungo termine che i livelli di allarme (fonte: Rapporto annuale sulla qualità 
dell’aria – anno 2008). 
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GLI INQUINANTI ATMOSFERICI NELL ’AREA VASTA  

Per la definizione dello stato delle emissioni atmosferiche del territorio cui appartiene il Comune di 
Rosate sono stati presi in esame i dati pubblicati dalla Provincia di Milano – Direzione Centrale 
Risorse Ambientali: 
 

- Rapporto annuale sulla qualità dell’aria – anni 2008 e 2007; 
 
- “Inventario delle emissioni - Archivio 2000”, integrati con le rilevazioni eseguite da ARPA 

negli anni 2006 e 2008 in corrispondenza dei laboratori mobili rispettivamente ubicati nei 
siti di:  

- Zibido San Giacomo; 
- Gaggiano. 

 
Per quanto riguarda i dati forniti dal RQA, si è assunta come stazione di riferimento quella di Motta 
Visconti sia per la vicinanza geografica con l’area d’interesse, sia per le comuni condizioni di 
antropizzazione che possono incidere sullo stato qualitativo dell’aria. 
Non si sono invece presi in esame in maniera dettagliata i valori riferiti alle circostanti stazioni di 
Abbiategrasso e Lacchiarella, in quanto riguardanti realtà cittadine poco attinenti alla zona in 
studio. 
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Nel confronto con i valori limite della tabella 3.3.2, nella stazione di Motta Visconti le concentrazioni 
di NO2 non hanno mai superato (0%) la soglia di allarme, né lo standard di qualità dell’aria (98° 
percentile). Non sono stati superati il limite annuale nè il limite orario per la protezione della salute 
umana. Nella stazione di Motta Visconti è stato superato il limite per la protezione degli ecosistemi 
previsto per gli NOX.  

  

  

  

  

  
Per la stazione di Motta Visconti, nel confronto con i valori limite delle tabelle 3.3.4 e 3.3.5, la 
soglia di informazione relativa all’ozono (O3) è stata superata (1 g.); non si è invece mai verificato 
il superamento della soglia di allarme. 



 64 

Sono stati superati i limiti della media sulle 8 ore per il 2008 e lo stesso limite per la media degli 
ultimi 3 anni, così come il limite per l’AOT40, media sugli ultimi 5 anni. Nel 2008 il limite per 
l’AOT40 non è stato raggiunto. 
 

Nel confronto con i dati provinciali relativi alle tabelle 3.3.4 e 3.3.5, la soglia di informazione è stata 
superata in quasi tutte le stazioni (86%), mentre la soglia di allarme solo nel 18% delle stazioni. 
Sono stati superati nel 59% dei casi i limiti della media sulle 8 ore per il 2008 e nell’86% dei casi lo 
stesso limite per la media degli ultimi 3 anni, mentre il limite per l’AOT40, media sugli ultimi 5 anni, 
è stato superato nel 77% dei casi. Nel 2008 il limite per l’AOT40 è stato superato nel 45% dei casi. 
 

Le conclusioni che emergono dal RQA 2008 sono così riassumibili: 

 

In generale si è riscontrato una tendenza alla diminuzione per le concentrazioni dei tipici 

inquinanti da traffico, come il CO e l’NO2, mentre gli inquinanti che non fanno riscontrare netti 

miglioramenti sono il PM10 e l’O3, che diventano così i principali responsabili dei numerosi 

episodi di superamento dei limiti di legge, sia nei mesi invernali, PM10, sia nella stagione calda, 

O3. (Si ricorda che nella ns. stazione di riferimento-Motta Visconti, i PM10 non sono monitorati) 

 

Sempre in generale, si conferma la stagionalità di alcuni inquinanti. SO2, NO2, CO, Benzene 

(C6H6), PM10. Essi hanno dei picchi centrati sui mesi autunnali ed invernali, quando il ristagno 

atmosferico causa un progressivo accumulo degli inquinanti emessi dal traffico autoveicolare e 

dagli impianti di riscaldamento. L’O3, tipico inquinante fotochimico, presenta un trend con un 

picco centrato sui mesi estivi, quando si verificano le condizioni di maggiore insolazione e di più 

elevata temperatura, che ne favorisce la formazione fotochimica. 

 

Per i principali inquinanti monitorati, con l’eccezione dell'O3 e del PM10, nell’ultimo decennio la 

qualità dell'aria è andata gradualmente migliorando in seguito alla diminuzione delle 

concentrazioni di SO2, NOX e CO. 

Inoltre, mentre l'SO2, l’NO2 ed il CO hanno raggiunto nell’ultimo triennio il livello minimo 

dall'inizio delle osservazioni, l'O3, dopo la fase di crescita tra il 1993 ed il 1997, ed il picco del 

2003, è stazionario sui livelli più alti mai registrati dall'inizio delle osservazioni. Il PM10, invece, 

la cui misura è iniziata solo nel 1998, presenta un trend in leggera diminuzione negli ultimi due 

anni, sebbene la variabilità sia particolarmente influenzata dalle condizioni meteorologiche. 

 

GLI INQUINANTI ATMOSFERICI NEI COMUNI CIRCOSTANTI 

Per completezza di informazione, si riportano di seguito le rilevazioni eseguite in tempi recenti 
presso i laboratori mobili di GAGGIANO (tipo di stazione: fondo; periodo di misura dal 5 giugno al 
10 luglio 2008) e ZIBIDO SAN GIACOMO (tipo di stazione: traffico; periodo di misura dal 10 al 30 
gennaio 2006). 
 



 65 

Le conclusioni sulle misure effettuate nella postazione del laboratorio mobile a Gaggiano sono di 
seguito riepilogate: 
 

-  i valori di NO2  hanno presentato andamenti e livelli medi di concentrazione simili a quelli 
misurati presso le postazioni suburbane da fondo di Lacchiarella e Motta Visconti; 

 
- i valori medi di CO sono risultati molto modesti, sempre inferiori ai limiti di legge e sono fra i 

più bassi rispetto a quelli rilevati presso le altre postazioni fisse della RRQA; 
 
- anche per quanto riguarda SO2, i valori e gli andamenti sono comparabili alle altre 

centraline della rete fissa; 
 
- i valori e gli andamenti dell’O3  sono simili a quelli rilevati presso le centraline di 

Lacchiarella, Motta Visconti e Milano Via Pascal; le concentrazioni sono confrontabili a 
quelle delle postazioni interessate da bassi volumi di traffico; 

 
- il PM10 mostra un andamento modulato prevalentemente dalle condizioni meteorologiche e 

confrontabile con quanto rilevato nella Zona Omogenea milanese. I valori sono confrontabili 
sia con quelli misurati nelle stazioni fisse della RRQA, che con quelli rilevati con un sistema 
di misura dello stesso tipo a Milano Via Pascal. 
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Fig. 15 – concentrazioni medie giornaliere di PM10 a Gaggiano ed in alcune stazioni della RRQA nel periodo di misura 
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La campagna di misura effettuata nel Comune di Zibido San Giacomo ha avuto come fine 
la determinazione dell’incidenza del traffico sulla qualità dell’aria. A tale scopo, ARPA in 
accordo con il Comune ha collocato due postazioni di misura mobili alla distanza di circa 
10m una dall’altra, nelle immediate vicinanze della Via Pavese (tratto urbano della S.S. dei 
Giovi). 
Le misure effettuate hanno consentito una caratterizzazione generale della qualità dell’aria 
nelle vicinanze di un’importante arteria in prossimità della sorgente emissiva, con i seguenti 
risultati: 

- i valori di NOx hanno presentato andamenti e livelli medi di concentrazione 
confrontabili a quelli misurati presso le postazioni urbane di San Giuliano Milanese, 
Corsico, Abbiategrasso e Milano Juvara; risultano inferiori rispetto a quanto rilevato 
nella centralina da traffico di Milano Viale Marche; 

 
- i valori medi di CO sono paragonabili a quelli misurati nelle postazioni di Corsico e 

Abbiategrasso, si dimostrano essere contenuti ed al di sotto dei limiti di legge; anche 
per quanto riguarda SO2, i valori e gli andamenti sono comparabili alle altre 
centraline della rete fissa; 

 
- i valori e gli andamenti dell’O3 sono simili a quelli rilevati presso le centraline di 

Lacchiarella e Motta Visconti; essi risultano in linea con quelli rilevati nelle postazioni 
RRQA non direttamente influenzate dal traffico; 

 
- il PM10 mostra un andamento sovrapponibile a quanto rilevato nella Zona Omogenea 

milanese, ma con valori medi giornalieri leggermente inferiori. 
 
Nel periodo di misura, gli inquinanti monitorati non hanno fatto registrare superamenti dei 
limiti normativi, ad eccezione del PM10 e dell’NO2. La frequenza dei superamenti del 
particolato fine è confrontabile con quanto osservato presso le centraline fisse situate nella 
Zona Critica milanese. I superamenti del valore limite normativo del biossido di azoto si sono 
verificati in concomitanza con quanto avvenuto presso alcuni siti della RRQA.  
 

 

 

Tabella 3. dati statistici relativi al PM10 
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Fig. 16 – concentrazioni medie giornaliere di PM10 a Zibido San Giacomo ed in alcune stazioni della RRQA nel periodo di misura 



Dalle misurazioni effettuate mediante laboratorio mobile da ARPA presso i siti di Gaggiano e 
Zibido San Giacomo, si conclude che entrambe le rilevazioni possono essere considerate solo 
parzialmente rappresentative delle condizioni qualitative dell’aria presenti nel sito d’interesse 
(Rosate) con le seguenti precisazioni: 
 

- le rilevazioni presso la stazione di Gaggiano sono state eseguite in periodo estivo, nel 
quale si possono manifestare maggiormente gli effetti del rimescolamento dell’aria rispetto 
al periodo invernale. Tali fenomeni di circolazione dell’aria contrastano l’accumulo dei 
PM10 che, pertanto, possono risultare di entità inferiore rispetto al periodo invernale in 
determinate condizioni atmosferiche. 

 
- La stazione di Zibido S.G. è prettamente urbana e le misurazioni hanno risentito degli effetti 

di un’importante arteria stradale (SS dei Giovi). In realtà, il Comune di Rosate non risulta 
attualmente interessato da un similare elemento di pressione antropica anche se negli 
ultimi anni ha probabilmente risentito di un incremento del traffico cittadino e di 
attraversamento.  

 

In conclusione, sulla base di quanto sopra, tra le stazioni di misura fisse e mobili utilizzate da 
ARPA Lombardia negli ultimi anni per la misurazione dei principali inquinanti atmosferici nell’area 
di interesse, quella di Motta Visconti può essere considerata rappresentativa delle recenti 
condizioni medie emissive del Comune di Rosate per la presenza di fattori comuni quali le 
condizioni atmosferiche, la vicinanza geografica e fattori di pressione antropica dagli effetti 
paragonabili. 
 

 

GLI INQUINANTI ATMOSFERICI RIFERITI AL TERRITORIO DI ROSATE (ANNO 2000) 

 

Nel seguito si espongono i dati riferiti al territorio comunale di Rosate pubblicati dalla Provincia di 
Milano – Direzione Centrale Risorse Ambientali – “Inventario delle emissioni - Archivio 2000”. 
Lo scopo principale dell’analisi è stato quello di identificare e quantificare le sorgenti di emissione 
significative sul territorio, di valutare e confrontare i contributi provenienti dalle diverse fonti e 
rappresentarne la distribuzione spaziale sull'area di interesse.  
L'inventario costituisce quindi uno strumento indispensabile per la programmazione di strategie di 
intervento finalizzate all'abbattimento delle emissioni di inquinanti. Infatti solo attraverso la 
conoscenza di quali siano le principali sorgenti presenti sul territorio, di come e in quale misura 
contribuiscano ai carichi emissivi totali, è possibile stabilire su quali fonti sia prioritario e più 
efficace intervenire. Gli inventari di emissione si configurano dunque come strumenti essenziali 
nella gestione della qualità dell'aria locale. 
 

Si elencano di seguito le principali sorgenti di emissioni nel territorio comunale. 
 

Traffico autoveicolare 

Le principali arterie stradali sono rappresentate da: SP n. 30 (Binasco-Vermezzo), SP n. 38 
(Gaggiano-Rosate), SP n. 163 (Rosate-Binasco) ed SP n. 203 (Gaggiano-Binasco). 
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Il grafico dimostra che le autovetture sono i mezzi presenti in maggior numero (circa l’83%), 
mentre gli autobus sono quantitativamente i veicoli meno rappresentati. Inoltre, dal confronto con i 
dati provinciali, emerge un uguale n. di veicoli per abitante (0,7). 
Secondo le rilevazioni effettuate, il traffico veicolare sarebbe responsabile delle seguenti emissioni: 
 
CO:  89% del totale 
PM10:  80%  
PTS:  79% (polveri totali sospese) 
NOx:  64% 
Benzene: 45% 
CO2:  35% 
COVNM: 33% (composti organici volatili non metanici) 
 

 

Attività produttive 

tipologia e n. di addetti dei macrosettori produttivi a Rosate
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Come si rileva dai dati ASPO98, le attività manifatturiere impiegano il maggior numero di addetti e 
sono, insieme alla categoria dei servizi, le aziende numericamente più presenti sul territorio. 
Tra queste, quelle maggiormente rappresentate riguardano le seguenti tipologie di lavorazioni e 
fabbricazioni: 
prodotti in metallo; 
macchine ed apparecchi meccanici; 
carta e prodotti cartacei. 
 

Per completezza, nella sottostante Tabella si riportano anche i dati del censimento 2001 suddivisi 
per settore produttivo e n. di addetti  (estratti dalla Relazione del Documento di Piano del PGT di 
Rosate). 
 

 
COMUNE DI ROSATE (MI) – censimento 2001 

 

Settore Unità locali  n. di addetti 

Industria 158 1081 

Commercio  94 170 

altri servizi 145 312 

Totale 397 1563 

 
Per quanto riguarda le emissioni, le attività produttive concorrono alle seguenti emissioni: 
Benzene: 50% del totale 
COVNM: 14% 
 
L’agricoltura e l’allevamento emettono: 
NH3:  96% del totale 
N2O:  58% 
CH4:  48%. 
 
Inoltre, l’utilizzo dei solventi nelle attività industriali, artigianali e domestiche è responsabile delle 
emissioni di: 
COVNM: 45% del totale 
Benzene: 3%. 
 
Gli impianti di riscaldamento civili emettono: 
SOx:  47% del totale 
CO2:  44%.
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Riepilogando, dalla Tabella e dal grafico sovrastanti si rilevano i seguenti principali inquinanti per il 
Comune di Rosate e le relative fonti di emissione: 
 

 

CO2 

emessa prevalentemente da:  RISCALDAMENTO CIVILE   (10.031 ton/anno); 

     TRAFFICO STRADALE   (7946 ton/anno); 

     COMBUSTIONE NELL’INDUSTRIA (3976 ton/anno) 

 

CO 

emesso prevalentemente da:  TRAFFICO STRADALE   (265 ton/anno); 

     RISCALDAMENTO CIVILE   (19 ton/anno); 

     COMBUSTIONE NELL’INDUSTRIA (9 ton/anno) 

 

COVNM 

emesso prevalentemente da:  USO DI SOLVENTI    (73 ton/anno) 

     TRAFFICO STRADALE   (54 ton/anno); 

     PRODUZIONE INDUSTRIALE   (22 ton/anno); 

      

 

 

Dal confronto tra le emissioni a Rosate e la media provinciale nel 2000, i cui dati sono riportati 
nella seguente Tabella 2, emerge come l’emissione annua di Rosate per le sostanze considerate 
(comprese PTS e PM10) siano abbondantemente al di sotto della media provinciale, con l’unica 
eccezione di NH3 (+44% della media provinciale).  
Si ricorda in particolare che l’ ammoniaca è uno dei principali componenti dell'atmosfera, derivante 
in natura dal ciclo dell'azoto atmosferico (ammonificazione dell'humus ed evaporazione dal suolo) 
e dagli escrementi animali. Le principali cause di inquinamento sono legate all’utilizzo di fertilizzanti 
in agricoltura, alle perdite nelle lavorazioni industriali, alla gestione dei reflui animali e umani. 
 

L’analisi dettagliata relativa ai macrosettori ha inoltre evidenziato che le emissioni di CO pro capite 
da riscaldamento civile a Rosate sono superiori all’emissione comunale media della Provincia di 
Milano (rispettivamente 4,2 kg/anno contro 3,8 kg/anno).   
Rispetto alla situazione media provinciale, si hanno maggiori consumi di gas naturale e minore 
impiego di gasolio e di olio combustibile. Nel territorio comunale, vi è però una maggiore presenza 
di impianti monofamiliari a gas naturale, responsabili del 62% dei consumi comunali contro il 30% 
dei consumi provinciali da riscaldamento autonomo a gas; tali impianti sono caratterizzati da 
maggiori tassi di emissione a parità di consumi energetici e da minore manutenzione rispetto agli 
impianti centralizzati.  
 

Il giudizio conclusivo sulla situazione delle emissioni atmosferiche a Rosate conferma che le 
sorgenti emissive più rilevanti sono il traffico veicolare e le attività agricole. 
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In valore assoluto, le emissioni risultano abbondantemente al di sotto della media provinciale con 
esclusione dell’ammoniaca. Se tale sostanza e gli altri inquinanti derivanti da attività agricola 
vengono riferiti per abitante e chilometro quadrato, i relativi valori risultano in linea con la media 
provinciale. 
 
 

Tabella 2 – confronto tra le emissioni a Rosate e la media provinciale nel 2000 
 

EMISSIONI ATMOSFERICHE totali nel 2000 

 

Sostanza/componente Rosate Media Provinciale 

NOx (ton) 78 299 

CO (ton) 297 1364 

COVNM (ton) 162 562 

SOx (ton) 5 52 

PTS (ton) 8 32 

PM10 (ton) 3 17 

C6H6 (ton) 4 11 

CO2 (103 ton) 23 119 

CH4 (ton) 115 346 

N2O (ton) 6 12 

NH3 (ton) 37 26 

 

 

Criticità 
- Tendenza generale all’aumento degli inquinanti “stagionali” quali soprattutto PM10, O3, ma 

localmente anche SO2, NO2, CO, Benzene (C6H6). 
- A livello locale, maggiore concentrazione dell’ammoniaca (NH3) rispetto alla media 

provinciale (dato del 2000). 
 
Potenzialità 

- Non si riscontrano particolari potenzialità. 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive in assenza dell’attivazione del piano. 
 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

 
ARIA 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

valori delle concentrazioni di PM10 No  
Stima 
qualitativa 

ARPA  = 

valori delle concentrazioni di O3 No  
Stima 
qualitativa 

ARPA  = 
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valori delle concentrazioni di SO2 No  
Stima 
qualitativa 

ARPA  = 

valori delle concentrazioni di NO2 No  
Stima 
qualitativa 

ARPA  = 

valori delle concentrazioni di CO No  
Stima 
qualitativa 

ARPA  = 

valori delle concentrazioni di C6H6 No  
Stima 
qualitativa 

ARPA  = 

valori delle emissioni di NH3 – ammoniaca  
Si (dato del 
2000) 

Stima 
qualitativa 

Provincia/ARPA  = 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 

 



 76 

5.1.8 Fattori climatici 

 

Stato di fatto 

Il Comune di Rosate, collocato nella pianura Milanese a sud ovest del capoluogo lombardo risente 
di una spiccata continentalità, di un debole regime di vento e della persistenza di condizioni di 
stabilità atmosferica. Dal punto di vista dinamico, la presenza della barriera alpina influenza in 
modo determinante l’evoluzione delle perturbazioni di origine atlantica, determinando la prevalenza 
di situazioni di occlusione e un generale disaccoppiamento tra le circolazioni nei bassissimi strati e 
quelle degli strati superiori.  
Il clima che caratterizza il comune di Rosate è di tipo continentale, caratterizzato da inverni 
piuttosto rigidi ed estati calde. Le precipitazioni, di norma, sono poco frequenti e concentrate in 
primavera e autunno. La ventilazione è scarsa in tutti i mesi dell’anno e l’umidità relativa dell’aria è 
sempre piuttosto elevata. La presenza della nebbia è particolarmente accentuata durante i mesi 
più freddi. Lo strato d’aria fredda, che determina la nebbia, persiste spesso tutto il giorno nel cuore 
dell’inverno, ma di regola si assottiglia in modo evidente nelle ore pomeridiane.  
Al fine di inquadrare la situazione meteo-climatica dell’area di studio si sono considerati i parametri 
relativi alla temperatura dell’aria e alle precipitazioni, di cui sono disponibili i valori numerici in serie 
storica misurati nella stazione idrotermopluviometriche dislocata nel comune di Corsico. 
I dati utilizzati per le elaborazioni dei grafici e riportati nelle tabelle seguenti sono quelli contenuti 
nella banca dati di A.R.P.A. Lombardia (http://www.arpalombardia.it/meteo) – periodo dal gennaio 
2004 al marzo 2009. 
 

 
TEMPERATURA DELL’ARIA  

L’andamento della temperatura dell’aria mostra i tipici andamenti stagionali dell’area padana:  
 
- nella stagione estiva: temperatura media di circa 23.5°C;  
- nella stagione invernale: temperatura media di circa 4°C.  
 
Si riporta, nel seguito, sia la tabella che il grafico dell’andamento stagionale delle temperature 
medie relative agli anni scelti.  
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Temperature medie mensili (°C) nel periodo 2004-2008; Corsico
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anno  Gen.  Feb.  Mar. Apr.  Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott.  Nov. Dic. 
2004  2.82  4.67  8.34  13.41  16.64  22.81  24.36  24.32  20.11  15.10  8.68  5.47  
2005  3.04  3.78  9.23  12.48  19.31  23.95  24.94  22.23  19.58  13.44  7.20  1.78  
2006  1.06  3.58  8.63  14.30  18.43  23.00  26.98  21.86  20.63  15.52  9.76  5.16  
2007  6.33  7.10  10.87  17.42  19.54  22.41  25.25  22.76  18.90  13.83  8.00  3.35  
2008  4.83  6.53  10.50  12.96  18.30 21.90 24.20 23.50 17.60 15.10 8.50 4.50 
2009  2.00  6.10  11.50           
 
Tabella 4 – Temperature medie mensili [°C]: Corsico 
 
 
 
PRECIPITAZIONI  

Per quanto riguarda il regime pluviometrico, le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, con un 
dato di altezza di precipitazione totale annuo medio di circa 880 mm.  
I valori annuali più frequenti oscillano tra 700 e 900 mm, come osservabile nella Tabella 5.  
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Precipitazioni medie mensili (°C) nel periodo 2004-2008; Corsico
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anno  Gen.  Feb.  Mar. Apr.  Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott.  Nov. Dic. 
2004  55,4  103,8 72,6 169,4 92,2 4,2 44 45,8 59 92,6 156,6 21,6 
2005  9 18 48,4 121 58,2 12,4 26,6 170,8 95,8 140,6 55 66 
2006  49 68 29,8 61 35,4 28,4 7,8 97,8 163,6 59,4 32,8 83,8 
2007  51,5 14,8 19,6 9,9 118,8 129,6 24,8 311,6 163 25,3 96,1 1,2 
2008  149 50,2 48,6 181 76,4 44,6 28,6 120,5 91,6 81,4 84,7 39,4 
2009  32,6 19,4 32,7          
 

Tabella 5 – Precipitazioni mensili medie [mm]: Corsico 
 
 
Per quanto riguarda la distribuzione annuale, le precipitazioni sono tendenzialmente concentrate 
nei mesi primaverili ed autunnali, come osservabile nel grafico sottostante, presentando un 
massimo ben marcato nel mese di agosto seguito dai mesi di settembre, aprile e novembre. 
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Per quanto riguarda le precipitazioni minime e massime annue si può fare riferimento alla “Carta 
delle precipitazioni minime e massime medie annue del territorio alpino lombardo registrate nel 
periodo 1891-1990” Regione Lombardia – dicembre 1999, i cui stralci relativi al territorio in 
prossimità di Rosate sono riportati rispettivamente nella Figura 17 e Figura 18. 

 

Figura 17 – Precipitazioni massime medie annue 
 

 

Figura 18 – Precipitazioni minime medie annue 
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Criticità 
Nessuna criticità evidenziata. 
 
Potenzialità 
Nessuna potenzialità rilevata. 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
Non si rilevano particolari dinamiche sulla componente in assenza dell’attuazione del piano. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

 
FATTORI CLIMATICI 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Precipitazione media 2,4  mm/g ARPA  = 

Temperatura media più elevata 32,4  °C ARPA  = 

Temperatura media più bassa -7,8  °C ARPA  = 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 
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5.1.9 Acqua 

 

Stato di fatto 

Il territorio di Rosate è inserito nell’ambito della bassa pianura irrigua ricca di acque superficiali, 
che in alcuni casi, affiorando, danno luogo al fenomeno delle risorgive. 
La rete idrografica svolge un fondamentale ruolo ambientale e spesso costituisce una matrice 
importante per lo sviluppo del territorio. Un efficace e ben distribuito sistema di corsi d’acqua 
superficiali, di fondamentale importanza per l’attività agricola, attraversa in senso nord – sud ed 
ovest – est il territorio comunale. 
Si citano in particolare, le rogge Gambarina o Gambarinetta, Bareggia, Mischia, oltre ai rispettivi 
rami minori. Alcune di esse si inseriscono, in parte coperte, nel nucleo centrale edificato e 
rappresentano per gli insediamenti limitrofi e per la zona (in particolare la fascia est del paese) 
elementi di notevole caratterizzazione ambientale. 
Inoltre, il cavo Beretta ad ovest e la roggia Bergonza ad est vanno a definire con il loro corso i 
margini del centro abitato. 
In relazione all’elevato valore ecologico ed ambientale rivestito dai fontanili, la Provincia di Milano 
ha effettuato un preliminare rilievo di tali emergenze nel territorio comunale. Tale analisi ha portato 
all’individuazione di un fontanile ubicato lungo il confine comunale settentrionale (settore centrale), 
in prossimità del toponimo Cascina Paù. In tale punto il fontanile corrisponde ad una marcata 
incisione nella quale si sviluppa l’emergenza d’acqua. 
Nella stessa zona del territorio comunale si rinvengono inoltre altre evidenze analoghe di minore 
rilevanza. 
Oltre alla rete idrografica naturale, è presente un reticolo irriguo molto capillare e ben tenuto: 
l’esempio maggiormente rappresentativo è la Roggia Ticinello che delimita il territorio comunale 
verso Sud. Il tracciato è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex L. 431/1985). 
 
Qualità delle Acque superficiali 
 
Con riferimento alla documentazione disponibile, si riportano nel seguito le Tabelle riepilogative 
delle analisi eseguite dalla Provincia di Milano in anni pregressi su alcune rogge che attraversano il 
territorio di Rosate. 
 
 
 

Identificativi corso d'acqua  

Corpo idrico BERGONZA 

Tipo Roggia 

Comune Vernate 

Località cimitero 

Data prelievo 09/01/2001 

Parametri chimico-fisici-batteriologici 

Parametro Valore Unità di misura 

Temperatura 7,8 °C 

Ph  7,71 - 

Conducibilità  260 µS/cm 

Durezza 13 °F  
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Ossigeno disciolto  8,1 mg/l  

Ossigeno disciolto 84 %  

Bod5   mgO2/ l 

Cod   mgO2/ l 

Cloruri 12,3 mg/l  

Solfati <40 mg/l  

Azoto nitrico  4,12 mg/l  

Azoto nitroso 0,09 mg/l  

Azoto ammoniacale  0,06 mg/l 

Fosfati 0,09 mg/l 

Fosforo totale   mg/l 

Tensioattivi anionici <0,2 mg/l  

Ferro   µg/l  

Rame   µg/l  

Zinco   µg/l  

Cadmio   µg/l  

Cromo totale   µg/l  

Mercurio   µg/l 

Piombo   µg/l 

Coliformi totali - MNP/100 ml 

Coliformi fecali - MNP/100 ml 

Streptococchi fecali - MNP/100 ml 

 
 

Identificativi corso d'acqua  

Corpo idrico GAMBARINA 

Tipo Roggia 

Comune Gaggiano 

Località cimitero 

Data prelievo 19/12/2000 

Parametri chimico-fisici-batteriologici 

Parametro Valore Unità di misura 

Temperatura 7,8 °C 

Ph  7,76 - 

Conducibilità  279 µS/cm 

Durezza 13 °F  
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Ossigeno disciolto  6,8 mg/l  

Ossigeno disciolto 75 %  

Bod5   mgO2/ l 

Cod   mgO2/ l 

Cloruri 11,2 mg/l  

Solfati <40 mg/l  

Azoto nitrico  4,27 mg/l  

Azoto nitroso 0,04 mg/l  

Azoto ammoniacale  0,12 mg/l 

Fosfati 0,09 mg/l 

Fosforo totale   mg/l 

Tensioattivi anionici <0,2 mg/l  

Ferro   µg/l  

Rame   µg/l  

Zinco   µg/l  

Cadmio   µg/l  

Cromo totale   µg/l  

Mercurio   µg/l 

Piombo   µg/l 

Coliformi totali - MNP/100 ml 

Coliformi fecali - MNP/100 ml 

Streptococchi fecali - MNP/100 ml 

 

Identificativi corso d'acqua  

Corpo idrico TICINELLO 

Tipo Roggia 

Comune Abbiategrasso 

Località C.na Molino 1° 

Data prelievo 14/11/2000 

Parametri chimico-fisici-batteriologici 

Parametro Valore Unità di misura 

Temperatura 10,9 °C 

Ph  7,72 - 

Conducibilità  195 µS/cm 

Durezza 11 °F  
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Ossigeno disciolto  9,1 mg/l  

Ossigeno disciolto 98 %  

Bod5   mgO2/ l 

Cod   mgO2/ l 

Cloruri 9,9 mg/l  

Solfati <40 mg/l  

Azoto nitrico  2,48 mg/l  

Azoto nitroso 0,03 mg/l  

Azoto ammoniacale  0,09 mg/l 

Fosfati 0,04 mg/l 

Fosforo totale   mg/l 

Tensioattivi anionici <0,2 mg/l  

Ferro   µg/l  

Rame   µg/l  

Zinco   µg/l  

Cadmio   µg/l  

Cromo totale   µg/l  

Mercurio   µg/l 

Piombo   µg/l 

Coliformi totali - MNP/100 ml 

Coliformi fecali - MNP/100 ml 

Streptococchi fecali - MNP/100 ml 

 

 

 

Ambiente Idrico Sotterraneo – Idrogeologia 
 
La ricostruzione stratigrafica del sottosuolo viene effettuata attraverso la correlazione delle 
stratigrafie dei pozzi per acqua, con particolare riferimento a quelli presenti nel Comune di Rosate 
a servizio del pubblico acquedotto. 
 

 
 
La successione dei depositi che si incontra a partire dal piano campagna appartiene a quella che 
in letteratura è nota come litozona ghiaioso-sabbiosa. 



 85 

Essa comprende prevalentemente alternanze di ghiaie e sabbie, con la presenza subordinata di 
argilla. La presenza di alcuni livelli a litologia limoso-argillosa assume tuttavia una particolare 
rilevanza, in quanto l’estensione laterale e l’ubicazione al di sopra dei livelli utilizzati per 
approvvigionamento idrico conferisce ad essi una notevole importanza dal punto di vista della 
protezione delle risorse idriche sotterranee. Questi livelli, nell’area studiata, si incontrano 
prevalentemente intorno ai 45-55 metri di profondità con spessori variabili a seconda delle varie 
perforazioni. 
In base ai dati stratigrafici dei pozzi è stato ricostruito l’andamento dalla base della prima litozona, 
che varia tra i 75 m della parte settentrionale del territorio comunale ed i 85 m della parte 
meridionale. La litozona tende ad approfondirsi da Nord a Sud con un gradiente dello 0,5%. 
Le tratte filtranti dei pozzi utilizzati a scopo idropotabile dal comune di Rosate sono ubicate tra i 
circa 55.5 e 100 metri di profondità ed interessano acquiferi di tipo confinato. 
 
La soggiacenza della prima falda, come documentato dal Sistema Informativo Ambientale della 
Provincia di Milano (marzo 2010), nel settore interessato dall’intervento risulta compresa tra 0 e 
5m. 
La piezometria dell’area si inserisce nel quadro della tendenza regionale, caratterizzata dalla 
presenza di una falda freatica contenuta nella prima litozona, il cui flusso é diretto da Nord verso 
Sud. 
 
 

 

 
 
Figura 19 – Carta piezometrica del contesto di Rosate – settembre 2010 – fonte: Provincia di 
Milano 
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Qualità delle Acque sotterranee 
 
Le condizioni chimiche della falda utilizzata per scopi idropotabili sono illustrate nella sottostante 
Tabella (fonte: SIF – Sistema Informativo Falda della Provincia di Milano) riferita alle 
concentrazioni medie annue dei principali indicatori per il Comune di Rosate relativamente all’anno 
2000. 
Nonostante la bassa soggiacenza e l’elevata vulnerabilità della risorsa, i valori medi dei principali 
inquinanti quali nitrati, solventi alogenati, diserbanti risultano abbondantemente al di sotto del 
valore limite. Inoltre, dal RSA del 2005 – Provincia di Milano -, si rileva un grado di contaminazione 
delle acque molto basso considerato in base all’indice IRIS (incidenza sulla Risorsa Idrica 
Sotterranea). 
 
Dai campioni analizzati nel periodo 2003- 2008 si conferma che non è mai stata riscontrata la 
presenza di indicatori microbiologici di una possibile contaminazione e la concentrazione dei 
parametri chimici è risultata sempre inferiore ai limiti di legge, spesso anche alla soglia di 
rilevabilità. Nel 2008, non sono state osservate variazioni rispetto alle campagne degli anni 
precedenti: il tenore dei nitrati è attorno a 9-10 mg/l e tracce di tricloroetilene (attorno al 
microgrammo) si rilevano nelle acque dei pozzi Daccò e Matteotti. Si conferma che l’acqua erogata 
dall’acquedotto è di buona qualità. 
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Figura 20 – Concentrazione massima dei nitrati nella falda – fonte: Provincia di Milano 
 
 
Con riferimento alla figura sopra riportata si specifica che i dati analitici disponibili si riferiscono a 
pozzi con profondità e caratteristiche differenti, captanti acquiferi con diverso grado di protezione 
dalle contaminazioni superficiali in funzione della continuità, numero e spessore degli orizzonti 
argillosi sovrastanti ai tratti fenestrati, e poiché le cause di  contaminazioni sono collegate all'uso 
del suolo, i panorami ricostruiti mirano a rappresentare lo stato chimico degli orizzonti acquiferi più 
superficiali della falda tradizionale, eliminando i valori relativi all'acquifero profondo o protetto. 
 
Come emerge dalla seguente cartografia, si rileva inoltre che nel Comune interessato 
dall’intervento risulta praticamente nulla l’incidenza dei fenomeni inquinanti sulla risorsa idrica 
sotterranea. 
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Figura 21 Incidenza dei fenomeni di inquinamento sulla risorsa idrica sotterranea in provincia di 
Milano (fonte ed elaborazione: Provincia di Milano, Settore Controllo Centri di Pericolo e Industria 
a rischio, 2007) 
 
 
 
Vulnerabilità degli Acquiferi 
 
La Provincia di Milano ha pubblicato il documento chiamato Nuova Carta della Vulnerabilità degli 
Acquiferi, predisposta sulla base di una serie di elementi così riassunti: 
 

- Elaborazione della Carta di Vulnerabilità all’inquinamento della falda, per la cui 
realizzazione si è utilizzata la metodologia base del Gruppo Nazionale per la Difesa delle 
Catastrofi Idrogeologiche del CNR (SINTACS, Civita – 1987); 

 
- Elaborazione della Carta di Vulnerabilità Intrinseca, la quale fa riferimento alle sole 

caratteristiche fisiche ed idrogeologiche del territorio; 
 

- Attraverso il posizionamento dei Centri di Pericolo, individuati e georeferenziati a partire dai 
numerosi database ambientali presenti presso l’amministrazione provinciale, viene 
sviluppata la cartografia di Vulnerabilità Integrata; 

ROSATE 
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- il Progetto Nitrati prevede la raccolta di dati specifici idrochimici ed isotopici sulla falda, in 

alcune aree a maggiore rischio per la risorsa idrica, sulla base dei quali individuare con 
maggiore precisione: la distribuzione orizzontale e verticale dei nitrati in falda e l’origine 
della contaminazione responsabile della situazione attuale. 

 
 
Gli strati informativi utilizzati per l’elaborazione della Carta della Vulnerabilità degli Acquiferi sono: 
 

- Strato informativo: SOGGIACENZA. 
 
Caratteristiche essenziali: per quanto riguarda la superficie freatica questa viene elaborata 
attraverso i dati della rete di monitoraggio provinciale, composta da oltre 200 punti. L’elaborazione 
della soggiacenza viene eseguita attraverso il confronto automatico con il modello digitale del 
terreno ottenuto dalla rete di punti quotati della Carta Tecnica Regionale 1:10.000. 
 
 

 
 
Figura 22. Soggiacenza della falda. Fonte: Provincia di Milano 
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- Strato informativo: INFILTRAZIONE. 

 
Caratteristiche essenziali: elaborazione delle precipitazioni sulla base dei dati decennali 
pluviometrici (1991-2000) delle seguenti stazioni: 
 
-Ufficio Idrografico Regionale; 
-ERSAF; 
-Consorzio Villoresi; 
 
Per il calcolo dell’infiltrazione efficace sulle aree scoperte sono stati utilizzati i dati pedologici 
prodotti da ERSAL (1993 e 1999) relativi al territorio provinciale. 
Per la stima dei valori di infiltrazione nell’urbanizzato si è utilizzata la cartografia “DUSAF - 
Urbanizzato” (ERSAF, Regione Lombardia 2003), con assegnazione di un coefficiente di 
infiltrazione alla sulla base delle caratteristiche di densità e tipologia d’uso. 
 
 

 
 
Figura 23. Infiltrazione in falda. Fonte: Provincia di Milano 
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- Strato informativo: NON SATURO. 
 
Caratteristiche essenziali: elaborazione delle caratteristiche litologiche dei pozzi presenti nel 
catasto SIF con assegnazione di un punteggio attribuito ad ogni litologia facente parte dell’insaturo 
e determinazione di un punteggio finale per ogni pozzo considerato tramite una media pesata in 
relazione allo spessore complessivo degli strati. 
 

 
 
Figura 24 Saturazione. Fonte: Provincia di Milano 
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- Strato informativo: TIPOLOGIA DI COPERTURA. 
 
Caratteristiche essenziali: dati relativi al territorio non urbanizzato desunti dalle carte pedologiche 
prodotte da ERSAL (1993 e 1999) relative al territorio della provincia, da cui sono stati valutati 
alcuni elementi pedologici quali il profilo, l’orizzonte, lo spessore e i contenuti di limo, argilla e di 
sostanza organica, rielaborati secondo la procedura del metodo SINTACS al fine di calcolare il 
potere di attenuazione/protezione del suolo nei confronti dell’acquifero per l’urbanizzato, 
elaborazione del progetto DUSAF urbanizzato (ERSAF Regione Lombardia 2003) con 
assegnazione di un coefficiente di attenuazione calcolato in funzione di un indice di impermeabilità. 
 

 
 
Figura 25 Tipologia di copertura. Fonte: Provincia di Milano 
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- Strato informativo: ACQUIFERO (SATURO). 
 

Caratteristiche essenziali: elaborazione delle caratteristiche litologiche dei pozzi presenti nel 
catasto SIF e definizione della base dell’acquifero superficiale prendendo i livelli impermeabili di 
spessore maggiore ai due metri e di sufficiente estensione areale da rappresentare un primo 
orizzonte argilloso significativo di protezione degli orizzonti acquiferi sottostanti. 
 
 

 
 
Figura 26 Stato dell’acquifero. Fonte: Provincia di Milano 
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- Strato informativo: CONDUCIBILITÀ. 
 

Caratteristiche essenziali: elaborazione dei dati relativi alle prove di pompaggio eseguite nella fase 
di collaudo del pozzo e alle caratteristiche costruttive del pozzo stesso, come il diametro dei tubi 
d’estrazione e la lunghezza dei tratti fenestrati; tali dati raccolti ed elaborati mediante una relazione 
basata sulla portata specifica (Cassan, 1980) hanno permesso la determinazione della 
trasmissività e della conducibilità idraulica. 
 

 
 
Figura 27 Conducibilità. Fonte: Provincia di Milano 
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- Strato informativo: ACCLIVITÀ (SLOPE). 

 
Caratteristiche essenziali: elaborazione mediante l’utilizzo di un modello digitale del terreno 
ottenuto dalla rete di punti quotati della Carta Tecnica Regionale 1:10.000, avente una maglia di 
100 m di lato. 
 

 
 
Figura 28 Acclività. Fonte: Provincia di Milano 
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Ne risulta così elaborata la seguente cartografia. Le aree interessate dall’AdP presentano 
caratteristiche di Vulnerabilità da Alta a Molto Alta. 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 29 Vulnerabilità dell’acquifero. Fonte: Provincia di Milano 
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Consumi idrici e acque reflue 
 
In assenza di dati puntuali per la stima dei consumi idrici, la Relazione sullo Stato dell’Ambiente 
(RSA) del 2005 – Provincia di Milano - rileva che l’entità del consumo idropotabile pro-capite per 
Rosate è nella media di tutta la Provincia con valori compresi tra 300 e 350 litri/giorno per abitante.  
 
In termini di fabbisogno idrico, si osserva che l’attuale approvvigionamento idropotabile è garantito 
da tre captazioni (n. 1 – p.zza V. Veneto; n. 2 – Via Matteotti; n. 3 – Via L. da Vinci), i cui prelievi 
soddisfano il fabbisogno comunale.  
In linea generale, si segnala l’opportunità di verificare la compatibilità della futura espansione 
rispetto alle risorse idriche disponibili. 
 

 
 
 

ROSATE 



 98 

Rete fognaria 
 
L’analisi dello stato di fatto della rete fognaria comunale è desumibile dagli allegati al PUGSS 
(Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo) redatto nel giugno 2007 e parte integrante del 
PGT. In particolare, le Tavole 1a ed 1b -  Planimetria delle reti fognarie comunali (giugno 2007) 
riportano posizione, estensione e composizione di questa rete tecnologica ed evidenziano i vari 
tratti afferenti alla fognatura mista, alle acque nere ed alle acque meteoriche. Le suddette tavole 
riportano inoltre i seguenti elementi: pozzi perdenti, camerette, caditoie, innesti e sfioratori di piena. 
L’abitato e l’area industriale di Rosate risultano provviste di reti fognarie comunali che sono 
allacciate al depuratore Consortile di Rosate-Bubbiano-Calvignasco, ubicato per l’appunto nel 
territorio di Calvignasco. Sulla base delle informazioni raccolte presso l’Ufficio Tecnico comunale, 
l’unico scarico fognario della rete si colloca a Sud dell’abitato di Rosate; esso è stato regolarmente 
autorizzato dagli enti competenti e, con la messa in funzione del Depuratore consortile, farà 
anch’esso recapito a quest’ultimo impianto. Inoltre, sono stati rilevati alcuni sfioratori di piena che, 
in quanto tali ed in condizioni di funzionamento ottimale, non interferiscono negativamente con la 
rete idrografica naturale. 
 
Depurazione delle acque reflue 
 
In merito al dimensionamento del Depuratore consortile di Rosate/Calvignasco/Bubbiano, si riporta 
nel seguito il contenuto della Relazione tecnica aggiornata del progetto esecutivo redatto dalla 
Società TASM Service. 
 

Contributi civili 
 

Tabella 6 – popolazione residente e prevista a saturazione urbanistica 

RESIDENTI 

COMUNE 
attuali 

Previsioni a saturazione urbanistica secondo i 

vigenti PRG 

ROSATE 

Capoluogo 

5183 

5183 

6013
1
 

6013 

BUBBIANO 

Capoluogo 

1637 

1637 

3923 

3923 

CALVIGNASCO 

Capoluogo+area industriale 

Bettola 

1056 

100 

956 

2337 

100 

2237 

TOTALE 7876 12273 

 

Per tener conto delle possibili infiltrazioni future si è adottato per tutti i Comuni un valore di apporto 
in fognatura di 300 l/ab.*giorno,  con un incremento di oltre un terzo su quanto teoricamente 

                                                 

1
 Le previsioni del PGT adottato dal Comune di Rosate (agosto 2008) prevedono un incremento della popolazione, 

rispetto all’attuale, pari a 565 unità. 
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scaricato. Nella valutazione delle portate di calcolo, anche la portata giornaliera di infiltrazione è 
stata suddivisa su 16 ore; ciò costituisce un ulteriore elemento di cautela che non rispecchia la 
realtà fisica. 
 

Tabella 7 – Portate di origine civile. Situazione a completamento, in assenza di infiltrazioni di 

acque di falda nelle reti fognarie. 

Comune  Residenti (ab.) 
Dotazione idrica 

(l/ab.*giorno) 

Coeff. afflusso in 

fognatura 

Portata Q24 

(mc/giorno) 

ROSATE 

Capoluogo 

6013 

6013 

260 

260 

0,8 

0,8 

1251,0 

1251,0 

BUBBIANO 

Capoluogo 

3923 

3923 

275 

275 

0,8 

0,8 

863,0 

863,0 

CALVIGNASCO 

Capoluogo 

Bettola 

2337 

100 

2237 

282 

282 

282 

0,8 

0,8 

0,8 

527,0 

23,0 

504,0 

TOTALE 12373   2641,0 

 

 

Tabella 8 – Portate di origine civile. Portata media giornaliera (Q24) e portata di calcolo (Qc). 

Situazione a completamento, con presenza di infiltrazioni di acque di falda nelle reti fognarie. 

Comune  Residenti (ab.) 
Dotazione idrica 

(l/ab.*giorno) 

Coeff. afflusso in 

fognatura 

Portata Q24 

(mc/giorno) 

Portata Qc 

(mc/giorno) 

ROSATE 

Capoluogo 

6013 

6013 

300 

300 

1 

1 

1804,0 

1804,0 

112,7 

112,7 

BUBBIANO 

Capoluogo 

3923 

3923 

300 

300 

1 

1 

1177,0 

1177,0 

73,6 

73,6 

CALVIGNASCO 

Capoluogo 

Bettola 

2337 

100 

2237 

300 

300 

300 

1 

1 

1 

701,0 

30,0 

671,0 

43,8 

1,9 

41,9 

TOTALE 12373   3682,0 230,1 

 

Contributi industriali 
 

Tabella 9 – Popolazione equivalente relativa alla situazione industriale, con esclusione della ditta 

Texel (non più attiva), senza infiltrazione di acqua di falda. 

Comune  
Portata di scarico giornaliera Qd 

(mc/giorno) 
Abitanti equivalenti AE 

ROSATE 

Capoluogo 

175,0 

175,0 

853,0 

853,0 

BUBBIANO 

Capoluogo 

29,5 

29,5 

138 

138 
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CALVIGNASCO 

Capoluogo 

Bettola 

55 

55 

0 

292 

292 

0 

TOTALE 259,5 1283 

 

 

Tabella 10 – Aree di espansione industriale e corrispondenti incrementi di popolaz. equivalente e di 

portata giornaliera scaricata (Qd), senza infiltrazione di acqua di falda. 

Comune  
Aree di espansione industriale 

(ha) 
Abitanti equivalenti AE 

Portata di scarico giornaliera Qd 

(mc/giorno) 

ROSATE 

Capoluogo 

5,55 

5,55 

278,0 

278,0 

99,9 

99,9 

BUBBIANO 

Capoluogo 

4,8 

4,8 

240 

240 

86,4 

86,4 

CALVIGNASCO 

Capoluogo 

Bettola 

5,8 

5,8 

0 

290 

290 

0 

104,4 

104,4 

0 

TOTALE 13,65 683 245,7 

 

 

Tabella 11 – Portata giornaliera scaricata compless. dalle attività produttive. Situazione a 

completamento in assenza di infiltrazioni. 

Comune  Abitanti equivalenti AE Portata giornaliera Qd (mc/giorno) 

ROSATE 

Capoluogo 

1131 

1131 

274,9 

274,9 

BUBBIANO 

Capoluogo 

378 

378 

115,9 

115,9 

CALVIGNASCO 

Capoluogo 

Bettola 

582 

582 

0 

159,4 

159,4 

0 

TOTALE 2091 550,2 

 

 

Tabella 12 – Portate e carichi industriali a completamento con presenza di infiltrazioni di acque di 

falda. 

Portate di dimensionamento 

Comune  Abitanti equivalenti AE Portata giornaliera Qd 

(mc/giorno) 

Portata giornaliera Qo 

(mc/ora) 

ROSATE 

Capoluogo 

1131 

1131 

342,4 

342,4 

34,2 

34,2 
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BUBBIANO 

Capoluogo 

378 

378 

137,7 

137,7 

13,8 

13,8 

CALVIGNASCO 

Capoluogo 

Bettola 

582 

582 

0 

191,5 

191,5 

0 

19,1 

19,1 

0 

TOTALE 2091 671,6 67,1 

 
 
Criticità 

- Elevata Vulnerabilità degli acquiferi. 
- Consumi idrici sostanzialmente nella media provinciale. 

 
Potenzialità 

- Discreta qualità delle acque superficiali. 
- Bassa concentrazione di nitrati in falda. 
- Incidenza pressochè nulla dei fenomeni di inquinamento, con eccezione negli ultimi tempi 

di concentrazioni anomale di diserbanti usati in agricoltura, soprattutto nell’area vasta. 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
Non si rilevano particolari dinamiche sulla componente in assenza dell’attuazione del piano. 
 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

 
ACQUA 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Stato ecologico dei corsi d’acqua buono 
Stima 
qualitativa  

Provincia; 
ARPA 

 = 

Stato ambientale dei corsi d’acqua buono 
Stima  
qualitativa 

Provincia; 
ARPA 

 = 

Fabbisogno idrico pro-capite 
300-350 
l/ab*giorno  

l/ab*giorno 
ATO Provincia 
MI 

 = 

Fabbisogno idrico complessivo 
1.632.600-
1.904.700 
l/giorno 

l/giorno 
ATO Provincia 
MI 

 = 

Perdite dalla rete di distribuzione idrica / % Gestore  = 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 
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5.1.10 Suolo 

 

Stato di fatto 

 
Dal punto di vista topografico, il territorio di Rosate manifesta un carattere eminentemente 
pianeggiante, con quote in media comprese fra i 116 ed i 109 metri s.l.m. 
 
L'area viene complessivamente ascritta al LIVELLO FONDAMENTALE DELLA PIANURA. In 
termini generali, la piana fluvioglaciale pedealpina si è formata per colmamento fluviale nella fase 
finale della glaciazione würmiana, all'esterno della cerchia morenica, mediante l'accumulo del 
carico grossolano trasportato dai corsi d'acqua alimentati dalle acque di fusione dei ghiacciai.  
Si tratta di una superficie costituita da depositi a granulometria variabile e decrescente, dalle ghiaie 
ai termini più fini, procedendo in direzione sud, in relazione alla riduzione della velocità e 
competenza (trasporto di detriti delle massime dimensioni compatibili con la velocità) delle acque. 
Tale sistema si divide in tre settori morfologici in funzione della granulometria dei sedimenti e 
dell'idrologia superficiale e profonda; da nord verso sud questi sono: alta pianura ghiaiosa, media 
pianura idromorfa e bassa pianura sabbiosa. 
 
Il territorio di Rosate si colloca idealmente nella zona di transizione tra la media pianura idromorfa 
e la bassa pianura sabbiosa, delimitata lateralmente dai depositi olocenici del Fiume Ticino che 
hanno inciso o ricoperto i depositi quaternari antichi. 
La media pianura idromorfa è la zona della piana fluvioglaciale in cui, per la diminuzione di 
permeabilità conseguente alla riduzione granulometrica dei sedimenti, la falda freatica emerge in 
superficie o permane a ridotta profondità. Poiché la dinamica di flusso, espansione e ristagno delle 
acque di risorgiva è correlata alla configurazione dei livelli impermeabili, in funzione della continuità 
di questi, come degli interventi di bonifica idraulica, si verificano fenomeni di idromorfia di varia 
intensità.  
 
La bassa pianura sabbiosa coincide con la piana alluvionale dei fiumi würmiani, i quali vi 
depositavano sabbie, limi e in minor misura argille. Qui le acque di risorgiva si organizzano in un 
reticolo a meandri scarsamente inciso. Poiché la bassa pianura costituisce un areale ad elevata 
stabilità morfologica, vi si rilevano suoli evoluti e fertili, in cui l'assenza di fattori di disturbo ha 
consentito una prolungata pedogenesi sui materiali d'origine con presenza di orizzonti 
d'alterazione o di illuviazione d'argilla in profondità.  
 
I suoli dell’area comunale appartengono al sottosistema di paesaggio LQ della Media pianura 
idromorfa: è la zona della piana fluvioglaciale in cui, per la diminuzione di permeabilità 
conseguente alla riduzione granulometrica dei sedimenti, la falda freatica emerge in superficie o 
permane a scarsa profondità. Poiché la dinamica di flusso, espansione e ristagno delle acque di 
risorgiva è correlata alla configurazione dei livelli impermeabili, in funzione della continuità di 
questi, come degli interventi di bonifica idraulica, si verificano fenomeni di idromorfia di varia 
intensità.  
In questo ambiente la pedogenesi è condizionata da processi di rideposizione dovuti alle acque 
correnti o stagnanti e, soprattutto, dalla saturazione idrica del suolo a diverse profondità e per 
periodi più o meno lunghi. Quando l'ambiente diviene asfittico, e l'ossigeno scarso o assente, molti 
processi microbiologici (nitrificazione) si arrestano, originando la presenza di torba, la cui 
formazione in tale contesto è più veloce dell'umificazione, o resti vegetali variamente decomposti. 
 
Qualità dei Suoli 
 
La caratterizzazione agricolo forestale dell’area, derivata da “Il sistema di conoscenza per 
l’individuazione degli ambiti agricoli nel PTCP”- Tavole A, B e C – Direzione centrale Pianificazione 
e assetto del Territorio della Provincia di Milano; Politecnico di Milano, è utile per determinarne la 
compatibilità verso utilizzi diversi da quello agricolo. 
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Essa restituisce indicazioni relative alla struttura produttiva dei suoli e delle aziende, considerando 
indicatori quali la densità di aste idriche, la continuità e integrità delle aree rispetto alle 
infrastrutture stradali, i finanziamenti per misure di tutela ambientale e per misure di sviluppo 
economico-produttivo. 
Secondo i citati studi, la caratterizzazione agricola del suolo adiacente le aree interessate dall’AdP 
ha valore complessivamente “medio”, come evidenzia il seguente stralcio cartografico. 
 

 
 
Figura 30. caratterizzazione agricola dei suoli. Fonte: Provincia di Milano 
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Pedologia 
 
L'intero territorio comunale ricade entro i limiti del rilevamento pedologico del settore occidentale 
del Parco Agricolo Sud Milano eseguito nell'ambito del progetto regionale coordinato da E.R.S.A.L. 
(Ente regionale per lo Sviluppo Agricolo della Lombardia) “Carta dei suoli della Regione 
Lombardia”.  
Nell'area di studio si identifica una sola unità che caratterizza questo settore di pianura padana, il 
“livello fondamentale della pianura”, talvolta definito anche Piano Generale Terrazzato, che 
rappresenta l'unità principale della pianura, edificatasi per il continuo apporto detritico dei corsi 
d'acqua divaganti nella pianura stessa, al quale si é alternata l’azione erosiva da parte delle acque 
stesse; questo processo, attivo a tutt'oggi, ha dato luogo alle incisioni ed ai caratteristici terrazzi 
che si osservano in altri settori. Il “livello fondamentale della pianura” é costituito, in quest'area, da 
depositi fluviali tardo-pleistocenici. Le ultime fasi di aggradazione di questo “livello fondamentale 
della pianura” sono infatti attribuibili al tardoglaciale wurmiano. 
 
I suoli dell’area comunale appartengono al sottosistema di paesaggio LQ, del livello fondamentale 
della pianura, costituito da quella porzione di pianura interessata da fenomeni di idromorfia 
riconducibili all’emergenza delle risorgive. I suoli collegati a LQ si sviluppano sopra superfici 
subpianeggianti, il cui sistema di formazione è attribuibile alle divagazioni degli scaricatori glaciali 
che hanno formato la pianura lombarda e dei corsi d'acqua alimentati dalle risorgive. 
In effetti i suoli dell'area denotano chiaramente l'appartenenza a un medesimo sistema di 
formazione, all'interno del quale si evidenziano ambiti legati a situazioni deposizionali ad alta e 
bassa energia e quindi con substrati a caratteristiche granulometriche fortemente diversificate. 
 
Nell'area relativa a LQ, quindi, il substrato è caratterizzato da continue variazioni orizzontali e 
verticali della granulometria dei sedimenti; nei suoli si alternano famiglie fini e grossolane, 
scheletriche o meno. A questo fattore di differenziazione si aggiunge il fenomeno dell'avvicinarsi 
della falda freatica al livello di campagna. Questo si evidenzia macroscopicamente con la presenza 
delle emergenze sotto forma di fontanili, e a livello dei suoli con il manifestarsi di fenomeni legati 
all'idromorfia. 
 
All’interno del sottosistema LQ, stante le scarse evidenze morfologiche presenti (paleoalvei), solo 
le caratteristiche geo-pedologiche consentono una ulteriore suddivisione del paesaggio, 
sintetizzabile, nelle aree adiacenti a quelle dell’AdP, nella seguente categoria: 
 
LQ3 aree di transizione con l'Alta Pianura ghiaiosa, caratterizzate substrati grossolani (sabbioso 

ghiaiosi) e dalla presenza di fontanili attivi e inattivi; 

 
La prima unità, che si sviluppa per ampie fasce dirette da nord-ovest a sud-est verso Buccinasco 
da un lato e Gaggiano più a occidente, é caratterizzata da suoli da sottili a moderatamente 
profondi che, sviluppati su materiali incoerenti grossolani, hanno un elevato contenuto in scheletro 
e tessiture da franco (in superficie) a franco sabbiose con un basso contenuto in argilla (di norma < 
15%). Presentano in generale una debole evoluzione pedogenetica: talora iniziale quando si 
riconosce solo l'orizzonte superficiale, soggetto alle lavorazioni e alle cure colturali (Ap) al di sopra 
delle ghiaie poco alterate costituenti il substrato (MET); in altri casi debolmente maggiore qualora 
si sia differenziato un orizzonte di alterazione (Bw) caratterizzato da una migliore strutturazione 
rispetto al materiale parentale incoerente (MLA). 
Soprattutto in relazione alle condizioni granulometriche, stante la presenza della falda in genere a 
profondità maggiori di 150 cm, il drenaggio in queste aree può variare da moderatamente rapido a 
buono con eventuali limitazioni della capacità di ritenzione idrica per le tipologie più ricche di 
scheletro. 
 



 
 

 
 
Figura 31. Estratto Carta geopedologica 
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Uso del suolo 
 
L’area vasta in cui si colloca il territorio di Rosate, riferita al “Tavolo interistituzionale 
dell’Abbiatense-Binaschino” comprendente il territorio di 21 Comuni, si estende per 28.440 ha ed 
annovera una popolazione di 99.979 abitanti (al 31.12.2005), con una densità di 3,515 ab/ha. 
 
Dall’analisi condotta nella Relazione del Documento di Piano del PGT, si rileva che il territorio di 
Rosate si estende per 18,69 kmq con un nucleo edificato pari a 1,4152 kmq (circa il 7,65% del 
totale), con esclusione delle cascine e degli altri insediamenti sparsi. 
 
Le cascine in territorio agricolo hanno un’estensione pari al 2,15% del totale (circa 0,401 kmq); la 
somma di quest’ultima superficie, quella del nucleo edificato e quella degli altri insediamenti sparsi 
(Cavoletto, deposito camper) dà un ammontare di 1,924 kmq (circa 10,29% del totale), dato 
comprendente anche l’estensione dei parchi urbani. 
 
L’abitato di Rosate è circondato da territorio agricolo in gran parte coltivato e con presenza 
contenuta di allevamenti. Esso è quasi totalmente compreso nel perimetro del Parco Agricolo Sud 
Milano (circa 17,073 kmq pari al 91,35% del totale). 
 
Il territorio agricolo è di rilevante valore per dimensioni, qualità pedologiche, valori paesaggistico-
ambientali, densità degli elementi naturali, attrezzatura ed organizzazione degli insediamenti 
agricoli. 
 
Le zone industriali esistenti nel territorio di Rosate sono suddivise in vari comparti variamente 
dislocate sul territorio, così come si rileva dalla successiva Figura estratta dagli elaborati DUSAF 2 
– Regione Lombardia. La dimensione complessiva di tali comparti è di 449.845 mq. 
L’accessibilità dei due comparti principali dal paese è buona, così come dai Comuni limitrofi da 
Nord e da Sud. Essi sono di formazione relativamente recente, urbanisticamente ben organizzati 
e, a causa dei margini ristretti determinati dai confini del Parco Agricolo, presentano aree molto 
ristrette per gli eventuali futuri ampliamenti. 
 
 
 
PTCP 
 
Dalla Tavola 2, Difesa del suolo, del PTCP di Milano si rileva che l’ambito territoriale interessato 
dall’AdP non ricade tra gli “Ambiti a rischio idrogeologico (art. 45, com. 3)” o “Aree con potenziale 
dissesto (art. 45, com. 3)” e i corpi idrici esistenti in territorio comunale non sono sottoposti alle 
“Fasce fluviali” dell’Autorità di Bacino. 
 
La Tavola 5 bis, Piano di Assetto Idrogeologico, del PTCP di Milano rappresenta le indicazioni del 
Piano di Assetto Idrogeologico approvato con Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 24 
maggio 2001. La tavola è quindi ricognitiva di indicazioni e vincoli derivanti dalla normativa e dalla 
pianificazione sovraordinata nel settore della difesa del suolo e della regimazione delle acque. 
L’ambito territoriale interessato dall’intervento non è sottoposto a tali indirizzi di tutela. 
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Figura 32. estratto cartografia DUSAF 2. Fonte: Regione Lombardia 
 
 
 
Criticità 

- Limitate superfici disponibili per ampliamento/espansione dell’edificato e/o delle aree 
industriali esistenti esternamente al Parco. 

 
Potenzialità 

- Omogeneità nella distribuzione delle destinazioni funzionali. 
- Massiccia presenza di aree agricole circostanti l’abitato e le aree industriali. 
- Assenza di aree dismesse. 
- Presenza di aree di pregio paesistico-ambientale, potenzialmente idonee per interventi di 

compensazione. 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
Non si rilevano particolari dinamiche sulla componente in assenza dell’attuazione del piano. 
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Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

 
SUOLO 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Superficie aree agricole/superficie 
territoriale 

89,70 % PGT  - 

Superficie urbanizzata/superficie territoriale 10,29 % PGT  - 

Superfici degradate, aree di cava/superficie 
territoriale 

0 % PGT  = 

Entità del rischio idraulico 
Bassa o 
nulla 

Stima 
qualitativa 

SIT; studio 
geologico del 
PGT 

 = 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 
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5.1.11 Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 

 

Stato di fatto 

Il comune di Rosate ha un assetto territoriale derivante dall’antica centuriazione romana unita alla 
vicinanza con il fiume Ticino, oltre ad essere un territorio fortemente connotato da una prevalente 
vocazione agricola. 
La presenza di vestigia storiche collegate ad antichi edifici religiosi e civili, come pure la 
permanenza di antichi complessi agricoli storici, ubicati lungo le principali vie di comunicazione e 
collegamento costituiscono l’ossatura del patrimonio culturale ed architettonico comunale e 
caratterizzano il paesaggio riconoscibile anche attraverso i ricorrenti toponimi. 
È necessario ricordare che il 91,35% del territorio comunale pari a 17,073 kmq sul totale di 18,69 
kmq è ricompreso nel perimetro del Parco regionale agricolo Sud Milano approvato con DGR 
3/08/2000 N. 7/818 pubblicata sul BURL del 21/09/2000 2° supplemento straordinario al n. 38. 
I beni culturali vincolati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004, art. 10 1° comma (cose 
immobili a chiunque appartenenti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico appartenenti allo stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad 
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli 
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, escluse quelle che siano opera di autore vivente o la cui 
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni): 
 

- Cappella di San Rocco; 
- Chiesa di San Giuseppe; 
- Chiesa di Santo Stefano; 
- Cappella delle opere Parrocchiali; 
- Residenza Municipale (Palazzo Cattaneo); 
- Centro Parrocchiale. 

 
I beni culturali di cui al 3° comma dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (cose immobili appartenenti a 
chiunque, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico dichiarato 
mediante apposita dichiarazione ai sensi del seguente art. 13 del medesimo D.Lgs. 42/2004): 
 

- Castello Visconteo; 
- Oratorio di Sant’Ambrogio (c.na St. Ambrogio); 
- Cappella dei SS. Ambrogio e Maria. 
 

Per quanto riguarda le zone di interesse archeologico si ricordano: 
 

- una porzione dell’edificato antico e delle aree immediatamente adiacenti, vincolo posto dal 
PTC della Provincia di Milano; 

 
- l’area su cui sorgeva la Cascina Rancese, vincolo del locale PGT. 
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Figura 33. Estratto Tav. n. 6 del Documento di Piano del PGT vigente 
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Figura 34. Estratto Tav. n. 6 del Documento di Piano del PGT vigente 
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Figura 35. Estratto Tav. n. 6 del Documento di Piano del PGT vigente 
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Figura 36. legenda Estratto Tav. n. 6 del Documento di Piano del PGT vigente 
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Criticità 
- Nessuna criticità evidenziata. 

 

Potenzialità 
- Nessuna potenzialità rilevata. 

 

Evoluzione della componente in assenza del piano 
- Non si rilevano particolari dinamiche sulla componente in assenza dell’attuazione del piano. 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

 
PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Numero di beni culturali (art. 10, comma 1 
del d.lgs. n. 42/2004) 

8 n. PGT  = 

Numero di beni culturali (art. 10, comma 3 
del d.lgs. n. 42/2004) 

3 n. PGT  = 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 
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5.1.12 Paesaggio 

 

Stato di fatto 

PTR 
 
Ambito geografico: 3.20 Milanese 
 
Indipendentemente da considerazioni sull’attuale estensione dell’area metropolitana milanese, i 
limiti del Milanese storico comprendono una larga fascia fra Ticino e Adda, con tratti più incerti a 
nord (con il Varesotto, il Comasco, la Brianza) che a sud (il confine con la provincia di Pavia, di 
tradizione medievale, con il Fosso Ticinello; e quello con il Lodigiano). La presenza di centri di una 
certa consistenza e con forte tradizione municipale o particolari condizioni ambientali portano a 
riconoscere ‘spicchi’ o ambiti dotati di una certa individualità: Monza e la Martesana, fino all’Adda; 
la Bassa, dalla Strada Rivoltana alla Vigevanese; l’Abbiatense; il Magentino; l’Alto Milanese, altresì 
detto Seprio Meridionale. È in sostanza il territorio che è sempre stato sotto la diretta influenza 
della grande città lombarda, ne ha seguito i destini e da essa ha tratto il necessario rapporto 
economico, fondato sui tradizionali scambi fra città e campagna. Segni della cultura cittadina si 
sono proiettati all’esterno, in ogni parte del suo vasto circondario. Basti pensare ai sistemi delle 
residenze nobiliari dei navigli, o ai navigli stessi come importanti vie di comunicazione. Basti 
pensare al disegno strategico delle fortificazioni viscontee poste sui confini del territorio milanese, 
sul Ticino e sull’Adda; oppure ai vastissimi possedimenti fondiari di enti religiosi e istituzioni 
milanesi nella Bassa. Basti pensare, ancora, alla potente rete infrastrutturale (stradale e 
ferroviaria) sulla quale si è ancorato il sistema produttivo industriale milanese fine ottocentesco, 
specie nella direzione dell’alta pianura asciutta. La classica distinzione fra alta pianura asciutta e 
bassa irrigua, e la posizione di Milano nella fascia intermedia fra queste due importanti regioni 
agrarie, aveva determinato in passato il vero assetto del paesaggio, ma anche le forme 
dell’insediamento (accentrate e lineari nella pianura asciutta, disperse e apparentemente casuali in 
quella irrigua), quelle colturali e dunque economiche. Tale segno distintivo, di fronte alla  
macroscopica espansione metropolitana, non è oggi più avvertibile in quanto altri segni, altri 
elementi dominanti, di esito più o meno discutibile, caratterizzano il paesaggio del Milanese: in 
sostanza, un paesaggio edilizio di scarsa identità a cui sottostanno i segni deperiti di un paesaggio 
industriale, ovvero vetero industriale in via di trasformazione o abbandono, e quelli del tutto 
incontrollabili di un paesaggio commerciale, per sua stessa definizione effimero, transitorio, ma in 
grado di trasmettere un fortissimo messaggio ideologico. Di fronte a tale processo, appaiono 
quantomeno riparatorie le iniziative di tutela delle fasce fluviali maggiori (Adda e Ticino) e minori 
(Molgora, fontanili …), mentre del tutto insondabile appare il futuro destino del parco agricolo del 
Sud Milano, l’unica risposta per ora possibile rispetto alla salvaguardia del più straordinario 
patrimonio di cultura agraria del nostro passato. Un dialogo fra conservazione e sviluppo per 
quanto necessario e urgente non risolve comunque i problemi più generali del paesaggio milanese 
che vanno risolti propri nei luoghi della sua nuova espressione: le grandi strade commerciali, i 
nuovi quartieri periferici e metropolitani, il disegno delle infrastrutture, i <<vuoti>> industriali, i nuovi 
comparti terziari. È una questione di armonia estetica, la stessa armonia che fece trasognare più 
d’un osservatore del passato (…). 
 
Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale. 

 

Componenti del paesaggio fisico: pianura diluviale, lembi nastriformi di pianura alluvionale 
corrispondente ad alvei antichi o attivi, scarpate o terrazzi; 
 
 
Componenti del paesaggio naturale: ambiti naturalistici e faunistici (riserva di Vanzago, boschi di 
Cusago, tratto della valle del Ticino, valle del Lambro, valle dell’Adda: boschi e lanca di Comazzo, 
Mortone di Zelo; pianalto delle Groane, boschi di Triuggio, boschi di Ornago e della Molgora); 
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fontanili e spazi boscati residuali; parchi e aree verdi di recupero; filari, siepi e cespuglieti, 
alberature stradali; 
 
Componenti del paesaggio agrario: paesaggio seccagno dell’alta pianura; paesaggio irriguo della 
bassa pianura; fontanili, marcite e prati marcitori; trame agrarie storiche (rete irrigua a mezzogiorno 
del Naviglio Grande, tracce delle bonifiche monastiche o di famiglie o di enti fondiari; dimore rurali 
(‘cassine’) pluriaziendali dell’alta pianura a portico e loggiato (C.na Assunta, C.na Rigada, C.na 
Cavallera, CorteGrande di Muggiano…), sistema delle corti dei centri dell’alta pianura asciutta 
(Cesate, Solaro…), dimore rurali (‘cassine’) monoaziendali della pianura irrigua (C.na Femegro a 
Zibido San Giacomo, C.na Vione a Basiglio, C.na Sarmazzano, C.na Fallavecchia) anche con 
elementi fortificati (Tolcinasco, Buccinasco); ville-fattorie d’impianto quattro-cinquecentesco (C.na 
Resenterio di Locate Triulzi, Rosio, Marzano,palazzina Pusterla di Zibido) e successivo (Villa 
Invernizzi di Trenzanesio); dimore temporanee sui fondi(‘cascinelli’); sistema dei navigli milanesi 
(Grande, Pavese, Martesana, Paderno, Bereguardo…), dei canali e dei colatori irrigui (Muzza), 
rogge, loro attrezzature (chiuse, paratoie, caselli di guardia, traghetti, magazzeni…); molini 
(Cusago, Assago, Cervignano, sistema dei molini sull’Olona); 
 
Componenti del paesaggio storico - culturale: sistema delle ville e delle residenze dei navigli 
milanesi (Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano…); ville, residenze nobiliari e parchi 
dell’alto Milanese (villa Reale e parco di Monza, Arcore, villa Castelbarco di Vaprio d’Adda, 
Senago, Varedo, Brugherio…); sistema delle abbazie suburbane milanesi (Chiaravalle, Mirasole, 
Viboldone…); oratori gotici campestri (Conigo, Cascine Olona, Cascina Donato del Conte, 
Vimodrone, Solaro…) e altre architetture religiose di rilevanza paesistica; sistema delle 
fortificazioni viscontee e sforzesche sullo scacchiere difensivo Ticino-Adda; archeologia industriale 
(fornaci delle Groane, opifici della valle del Lambro e dell’Olona, centrali idroelettriche della valle 
dell’Adda…); memorie di eventi storici significativi (Marignano, Ticinello, ponte e castello di Trezzo 
sull’Adda…); 
 
Componenti del paesaggio urbano: centri storici (Milano, Monza, Vimercate, Abbiategrasso, 
Magenta…); nuclei e centri organizzati attorno a episodi edilizi ‘colti’ (Cesano Maderno, Oreno, 
Castellazzo di Bollate, Castellazzo di Rho…); paesaggio vetero - industriale della periferia 
milanese (Sesto San Giovanni, Lambrate…) e dei centri dell’alto milanese (Castellanza, Legnano, 
Parabiago…); città giardino (Cusano Milanino) e villaggi operai (Legnano); 
 
Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: luoghi dell’identità locale (Piazza del Duomo, 
piazza della Scala e Castello a Milano, navigli e abbazie milanesi, valle dell’Adda a Trezzo e ai Tre 
Corni, Villa Reale di Monza…). 
 
 

Unità tipologiche: 4.4 Fascia della bassa pianura 

 

La bassa pianura si fa iniziare dalla linea delle risorgive che da Magenta - Corbetta, passando per 
Milano, Lanzate, Melzo, Caravaggio, Chiari, Montichiari, Goito attraversa longitudinalmente l’intera 
Lombardia. Il paesaggio lungo tale linea dall’alta alla bassa pianura non è percepibile a prima 
vista: la presenza delle risorgive, con cui inizia naturalmente la pianura umida, che l’uomo ha 
attrezzato con un esteso sistema irriguo, introduce però una maggior presenza di verde, oltre agli 
elementi che si legano a un’agricoltura più ricca e diversamente organizzata. Oggi l’irrigazione 
supera verso l’alta pianura i confini naturali che vigevano in passato ed anche questo attenua la 
discriminazione percepibile tra le due parti. Gli elementi che tradizionalmente stavano ad indicare 
la specificità del paesaggio bassolombardo erano diversi un tempo: in primo luogo va posta 
l’organizzazione agricola basata sulla grande cascina, la minor densità umana, il senso pieno della 
campagna, la presenza delle piantate che animano gli scenari, il carattere geometrico del disegno 
dei campi, la rettilineità delle strade, dei filari, dei canali irrigatori, ecc., la regolare distribuzione dei 
centri abitati, che si annunciano nel paesaggio con le cuspidi dei campanili. Oggi vi si sono 
aggiunti i serbatoi idrici sopraelevati e, in qualche senso, i silos e gli edifici multipiani intorno ai 



 117

centri maggiori. Le riconversioni del paesaggio basso-lombardo degli ultimi decenni riguardano la 
diversa organizzazione agricola. Diversamente che nell’alta pianura non è molto diffuso qui il 
fenomeno dell’agricoltura part-time, che si lega per solito alla presenza dell’industria. Qui è ancora 
agricoltura piana, è attività produttiva specializzata, spesso avanzatissima nelle sue tecniche, nelle 
sue forme di meccanizzazione. Può sorprendere tuttavia come questa trasformazione dei modi di 
produzione, legata alla riduzione estrema della manodopera, abbia ancora le sue basi nelle 
vecchie cascine di un tempo, le grandi corti che in passato accoglievano decine e decine di 
famiglie impegnate in aziende di diverse centinaia di ettari. Oggi quelle infrastrutture, spesso di 
notevole impegno architettonico, che associavano casa padronale, chiesa, case dei lavoratori, 
sono state in parte riconvertite, utilizzate come magazzini, come depositi per le macchine o in 
parte abbandonate. Ma i perni dei territori rurali sono ancora oggi questi grossi insediamenti 
agricoli acquattati nel verde, resi malinconici oggi rispetto ad un tempo dalla perdita delle presenze 
umane, delle loro voci, sostituite dal rumore insistente dei trattori, e quindi divenuti strettamente 
centri di produzione, come indicano le nuove infrastrutture di cui spesso si sono attrezzate (stalle, 
porcilaie, silos, magazzini, ecc.). Il paesaggio intorno alle cascine, non di rado raggiungibile 
attraverso viali alberati (elementi ricorrenti nel  paesaggio basso-lombardo), si dispiega con una 
presenza di alberi che varia da zona a zona e, si può dire, da azienda ad azienda. Ciò anche 
perché oggi si tende ad ampliare, in funzione della meccanizzazione, le superfici coltivate, e quindi 
ad eliminare le piantate che nei secoli passati cingevano fittamente ogni parcella coltivata, 
ponendosi ai bordi delle cavedagne o lungo i canali di irrigazione, associando alberi diversi, dal 
pioppo, al salice, al frassino, alla farnia, ecc. Oggi l’albero dominante quasi ovunque è il pioppo 
d’impianto, talora disposto in macchie geometriche, il cui legno è destinato all’industria dei  
compensati. Il pioppo (Populus nigra) spesso persiste isolato in mezzo ai campi e la sua presenza 
sopperisce oggi, in modi non di rado maestosi, alla carenza d’alberi nelle campagne, ormai sempre 
più diffusamente destinate alla maiscoltura per l’allevamento. Tranne che nelle aree a risaia, il 
mais è la coltura più importante e ciò costituisce una perdita per il paesaggio, che ha perduto le 
variegature multicolori che un tempo introduceva la policoltura. Complessivamente molto minori 
sono comunque le superfici destinate a nuove colture come il girasole o la soia. La cellula 
aziendale, aggregati di corti (spesso semplicemente allineati su strada) oggi dotati di servizi; in 
alcune aree la gravitazione si ha nei confronti di centri di antica origine e oggi di solide basi 
borghesi (come Vigevano, Mortara, Melegnano, Codogno, Crema, Soncino, Asola, Casalmaggiore, 
ecc.), nobilitati spesso da strutture fortificate medioevali, o da palazzi signorili o chiese 
monumentali di epoche diverse (romantiche o barocche). Ad un livello gerarchico superiore stanno 
i capoluoghi provinciali, come Pavia, Cremona, Mantova (ora anche Lodi), con le loro eredità 
storiche, le loro funzioni di centri religiosi, culturali, finanziari, amministrativi che attraverso i secoli 
sono riusciti a plasmarsi un proprio Umland. Il caso di Mantova è poi del tutto unico: la città, per 
secoli capoluogo del ducato dei Gonzaga, ha costituito un’entità territoriale a sé, e non ha mutato 
che in forme superficiali e marginali l’influsso lombardo. Nel complesso le polarità urbane della 
bassa pianura sono meno popolose di quelle che governano l’alta pianura, e quindi il fenomeno 
urbano è più discreto e meno pervasivo. La megalopoli estranea ai loro interessi, benché ne 
subiscano da vicino il peso. L’industrializzazione è stata flebile in tutta la bassa pianura e consiste 
nella miniproliferazione intorno ai centri principali di piccole industrie  manifatturiere o di industrie 
legate all’agricoltura. Anche la crescita edilizia degli ultimi decenni è stata relativamente contenuta 
intorno ai centri maggiori e le sue dimensioni esprimono direttamente la vitalità o meno del polo 
urbano. Anche qui sono gli assi stradali (soprattutto quelli diretti verso Milano) che fungono da 
direttrici di attrazione industriale e residenziale. Essi corrono in senso longitudinale o 
trasversalmente lungo le aree interfluviali, cosicché le fasce attraversate dai fiumi hanno potuto 
conservare una loro dimensione naturale che ne fa, anche qui, delle presenze fondamentali del 
paesaggio. Formazioni boschive o pioppeti d’impianto rivestono gli spazi golenali sin dove iniziano 
le arginature, ormai quasi tutte artificiali. Ciò vale anche per il corso del Po, che fa da confine 
meridionale della Lombardia, svolgendo il suo corso tra alti argini che gli conferiscono un certo 
grado di pensilità, caratteristica anche degli affluenti lombardi nel tratto terminale del loro corso. 
L’argine, importante elemento funzionale, diventa così un tipico elemento - iconema nel paesaggio 
basso-lombardo. Il regime dei fiumi lombardi è regolato  naturalmente dalla presenza dei laghi 
prealpini; ma oggi su di esso incidono gli usi delle acque per l’irrigazione, gli sbarramenti, le 
derivazioni, ecc. Il sistema irrigatorio ha come principali fonti di emulazione il Ticino, l’Adda, l’Oglio 



 118

e anche il Mincio. I grandi canali di derivazione sono allacciati con i canali di scarico e di 
drenaggio, e alimentano tutta una minore rete irrigatoria che capillarmente bagna una superficie di 
700 mila ettari; ad essa danno contributo notevole anche le risorgive. Complessivamente la rete 
irrigatoria si estende su 40 mila chilometri e contribuisce oggi in misura notevole a mantenere alta 
la produzione, che riguarda per lo più il mais, il quale notoriamente ha un non lungo ciclo 
vegetativo ma ha bisogno di molta acqua, importante nelle estati siccitose. Se si considera il 
paesaggio della bassa pianura si deve tener conto del sistema irrigatorio non solo come fattore di 
vitalità e di ricchezza, oltre che di quell’opulenza propria del paesaggio, ma anche come 
riferimento storico, ricordando le ricerche dello studio ottocentesco sulla tenacia e l’impegno che 
sono costati per realizzarlo. In altre parole il paesaggio della bassa pianura ha la duplice valenza: 
quella di rivelarsi esteticamente godibile con le sue prospettive geometriche che talvolta ricalcano 
la centuriazione romana, e di raccontare la storia di una conquista umana mirabile. Esso acquista 
perciò un valore, oltre a quello che rimanda agli usi territoriali, di immagine imprescindibile della 
Lombardia, e che come tale va salvaguardato da usi diversi da quelli agricoli. La bassa pianura 
lombarda non è un insieme territoriale uniforme. Lo rivelano i suoi paesaggi appena si attraversa 
da sud a nord come da est a ovest la pianura. Varia la densità di alberi, il tipo di piantata, la forma 
delle cascine, la loro densità, la misura dei campi, il rapporto tra cascine isolate e centri comunali, 
il richiamo dei campanili, dei castelli, ecc. Le due aree più diverse sono quelle che si pongono agli 
estremi: la Lomellina e il Mantovano, entrambe con un’agricoltura che comprende la coltivazione 
del riso, ma con un’organizzazione agricola diversa, basata 
su aziende medio - grandi e appoggiate a centri con un’impronta originale, specie nel Mantovano, 
la cui storia ha alimentato nei secoli una cultura che si specchia non solo nei monumenti di 
cittadine come Sabbioneta, Rivarolo, Pomponesco, Suzzara, ecc. ma anche nello “stile” del 
paesaggio agrario, nelle architetture rurali che lo presiedono. 
 

Indirizzi di tutela (Paesaggi della pianura irrigua a orientamento cerealicolo e foraggero) 

I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone la straordinaria tessitura storica 
e la condizione agricola altamente produttiva. Questa condizione presuppone una libertà di 
adattamento colturale ai cicli evolutivi propri dell’economia agricola. Ciò va tenuto presente, ma nel 
contempo va assicurato il rispetto per l’originalità del paesaggio nel quale si identifica tanta parte 
dell’immagine regionale, della tradizionale prosperità padana. 
 

La campagna 

I gravi fenomeni di inquinamento della falda impongono innanzitutto una salvaguardia ecologica 
della pianura rispetto a moderne tecniche di coltivazione (uso di pesticidi e concimi chimici) che 
possono fortemente indebolire i suoli e danneggiare irreversibilmente la falda freatica. L’uso di 
fertilizzanti chimici e diserbanti va controllato e ridotto. Come pure vanno controllati e limitati gli 
allevamenti fortemente inquinanti che hanno, specie nella pianura orientale, una notevole 
diffusione. La modernizzazione dell’agricoltura ha fortemente penalizzato il paesaggio agrario 
tradizionale. L’impressione più netta e desolante è la scomparsa delle differenze, delle diversità nel 
paesaggio padano, tutto si amalgama, si uniforma essendo venute a cadere le fitte alberature che 
un tempo ripartivano i campi e, essendo ormai votate alla monocoltura ampie superfici agricole, 
essendo scomparsa o fortemente ridotta la trama delle acque e dei canali. A questa situazione non 
concorre però soltanto una diversa gestione dell’attività agricola ma anche l’impropria diffusione di 
modelli insediativi tipicamente urbani nelle campagne, la necessità di infrastrutture ed 
equipaggiamenti tecnologici, i processi di allontanamento dei presidi umani dalle campagne verso 
le città. Gli indirizzi normativi possibili, al fine di invertire queste tendenze, sono di diversa natura. 
Attraverso una più accurata gestione della pianificazione urbanistica, bisogna evitare i processi di 
deruralizzazione o sottoutilizzazione provocati da attese in merito a previsioni insediative ma 
anche prevedere localizzazioni e dimensionamenti delle espansioni urbane che evitino lo spreco di 
territori che per loro natura sono preziosi per l’agricoltura. Si sottolinea poi l’assoluta urgenza di 
una tutela integrale e di un recupero del sistema irriguo della bassa pianura, sopratutto nella fascia 
delle risorgive, e nelle manifestazioni colturali collegate a questo sistema (marcite, prati marcitori, 
prati irrigui). Promuovere la formazione di parchi agricoli adeguatamente finanziati dove la tutela 
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delle forme produttive tradizionali sia predominante svolgendo un ruolo di testimonianza colturale e 
di difesa dall’urbanizzazione (si pensi, ad esempio, al vasto comprensorio agricolo della Bassa 
Milanese). 
Sviluppare nuove linee di progettazione del paesaggio agrario orientando scelte e metodi di 
coltivazione biologici. Incentivare la forestazione dei terreni agricoli dismessi (set - aside) o 
comunque la restituzione ad uno stato di naturalità delle zone marginali anche tramite programmi 
di salvaguardia idrogeologica (consolidamento delle fasce fluviali). Incentivare il recupero della 
dimora rurale nelle sue forme e nelle sue varianti locali; nel contempo sperimentare nuove 
tipologie costruttive per gli impianti al servizio dell’agricoltura (serre, silos, stalle, allevamenti, ecc.) 
di modo che rispondano a criteri di buon inserimento nell’ambiente e nel paesaggio. Ricostituire 
stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l’avifauna stanziale e di passo. 
 
Come documentato nella Tavola A, Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio (scala 
1:300.000) il comune di Rosate interessato dall’intervento rientra nell’Ambito Geografico del 
<<Milanese>> e nell’Unità Tipologica di Paesaggio <<Fascia della Bassa Pianura –Paesaggi della 
pianura irrigua>>. 
 
La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, a sud della 
linea delle risorgive. E’ compresa nel sistema più ampio interregionale del nord Italia che si 
caratterizza per la morfologia piatta, per la presenza di suoli molto fertili e per 'abbondanza di 
acque sia superficiali sia di falda. Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca 
economia, basata sull'agricoltura e sull'allevamento intensivo. 
Il territorio in questione presenta una bassa densità abitativa, con prevalente destinazione agricola 
della superficie (82%). La campagna in queste zone si caratterizza per un'elevata qualità 
paesistica che corona la qualità storico artistica dei centri maggiori. Sebbene le tecniche colturali 
moderne abbiano inevitabilmente modificato il paesaggio, la struttura originaria, frutto di secolari 
bonifiche e sistemazioni idrauliche, è ancora nettamente percepibile. Inoltre non poche delle grandi 
cascine che furono il centro della attività e della vita rurale presentano un rilevante valore. 
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Figura 37. PTR Lombardia, Tavola A, Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
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Figura 38. PTR Lombardia, Tavola B, Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico. 

 

 

Figura 39. PTR Lombardia, Tavola C, Istituzioni per la tutela della natura 
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Figura 40. PTR Lombardia, Tavola D, Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica 

 

 

 

Figura 41. PTR Lombardia, Tavola E, Viabilità di rilevanza paesaggistica 
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Figura 42. PTR Lombardia, Tavola F, Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione 
regionale. 
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Figura 43. PTR Lombardia, Tavola G, Contenimento dei processi di degrado e riqualificazione 
paesistica: ambiti ed aree di attenzione regionale. 
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PTC Parco Agricolo Sud Milano 
 
La gran parte del territorio comunale di Rosate inserito nel Parco Agricolo Sud Milano è classificato 
come “territorio agricolo di cintura metropolitana” (Figura della pag. seguente – estratto 
azzonamento PTC) che, per la sua collocazione, compattezza e continuità e per l'alto livello di 
produttività, è destinato all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo produttive. 
 
All'interno dei territori agricoli del parco, non assoggettati a piano di cintura urbana, il PTC 
individua la “zona di tutela e valorizzazione paesistica”, comprendente aree di particolare interesse 
e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici, 
in cui l'attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio; fanno parte 
di tale zona anche aree in cui i caratteri del paesaggio agrario vanno valorizzati e rafforzati. 
Sono in tali ambiti privilegiati gli interventi di tutela, qualificazione e ricostruzione della rete irrigua, 
delle alberature di ripa, degli edifici rurali e il relativo reticolo storico di connessione. 
 

Gli insediamenti rurali isolati di interesse paesistico si distinguono e vengono tutelati per la 
posizione, le caratteristiche morfologiche e tipologiche, la presenza di elementi architettonici di 
rilievo o per valori paesistici. La disciplina di tali beni quali: interventi per usi agricoli sugli edifici 
esistenti, le demolizioni, i nuovi interventi, i mutamenti anche parziali della destinazione agricola e 
gli interventi di ristrutturazione edilizia viene demandata agli strumenti urbanistici comunali, 
integrati rispetto ai contenuti del piano di settore delle NTA del Parco. 
I percorsi di interesse storico-paesistico rappresentano i principali percorsi di origine storica o di 
particolare interesse per la percezione del paesaggio agrario del parco. 
I percorsi sono una parte fondamentale del sistema della fruizione del parco; essi sono integrati e 
dettagliati da un apposito piano di settore, predisposto dall'ente gestore del parco. 
Esso individua il completamento della maglia con il sistema dei percorsi ciclo pedonali ed equestri, 
avvalendosi anche della viabilità rurale (interpoderale) minore, oltre a punti di sosta, di ristoro o di 
parcheggio. 
Nell’ambito dei percorsi identificati dal PTC, dovranno persistere condizioni di sicurezza per il 
transito di tutti i tipi di veicoli; fanno eccezione le strade alzaie dei navigli e dei canali  scolmatori 
che, per quanto possibile, vanno considerate ciclo-pedonali del parco; nei casi in cui la maglia 
fondamentale coincida con tratti stradali ad alta densità di traffico, alla sede stradale vengono 
affiancate piste ciclo-pedonali. 
Il sistema dei navigli e dei corsi d'acqua, comprendenti anche il canale Muzza, il Ticinello, il canale 
Vettabbia ed i loro derivatori, le rogge provenienti dai fontanili ed i derivatori dei corsi d'acqua 
naturali, è interamente sottoposto a tutela in quanto parte integrante della struttura morfologica, del 
tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione agraria del territorio del Parco. 
In particolare per quanto riguarda i Navigli, i grandi canali irrigui e, il Ticinello, va tutelata l'integrità 
dei manufatti storici ad essi relativi (alveo, strade alzaie, bocche di presa, chiuse, ponti ecc.) 
mediante interventi di restauro e ripristino. Gli enti competenti sono tenuti alla buona 
conservazione dei manufatti ed alla difesa da immissioni, contaminazioni ed in genere alterazioni 
delle acque e dei tracciati. 
In attesa della predisposizione di un piano di settore navigli e canali, redatto ai sensi dell'art. 7, che 
definisca in modo più dettagliato l'ambito di pertinenza dei navigli e canali, è vietata l'edificazione in 
fascia di m. 100 dalle sponde. 
Le eventuali nuove strutture di attraversamento che si rendessero necessarie, sono progettate in 
modo da garantirne l'armonico inserimento e da non costituire ostacolo alla funzionalità del corso 
d'acqua e a tal fine sono sottoposte a specifico parere dell'ente gestore, fatte salve le competenze 
di altre pubbliche amministrazioni. Inoltre, il PTC del parco sottopone a conservazione attiva alcuni 
corsi d'acqua minori (derivatori dei navigli o rogge da fontanili), indicandoli con apposito segno 
grafico, per le particolari qualità paesistiche dello stesso corso d'acqua o dei territori attraversati; 
per questi elementi sono in particolar modo tutelati i tracciati storici, la naturalità delle sponde, i 
manufatti di derivazione o di superamento, i ponti; sono comunque escluse le opere di copertura, 
di intubamento, di rettifica o di impermeabilizzazione degli alvei. 
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Tutte le marcite e i prati marcitori del parco sono tutelati in funzione del loro valore di testimonianza 
della storia, del paesaggio agrario ed anche per la loro importanza sotto il profilo naturalistico. Le 
marcite possono essere eliminate solo previa autorizzazione dell'ente gestore del parco; sentito il 
parere tecnico-agronomico del competente servizio della Provincia di Milano. L'ente gestore, in 
ordine alle finalità ambientali di cui sopra, attiva rapporti convenzionali con gli operatori ed eroga i 
relativi contributi economici atti a garantire il mantenimento, il ripristino o la formazione di nuove 
marcite in particolar modo nelle aree o loro adiacenze individuate come di grande interesse storico 
monumentale. 
 
 
 

 

 

SCHATTDECOR 
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Fig. 44 – estratto del Piano Territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano 
 
 
 
PTC PROVINCIA DI MILANO 
 
Il paesaggio del contesto è caratterizzato da due unità paesistico – territoriali: la “Media Pianura 
occidentale della fascia dei fontanili” e la “Bassa Pianura occidentale”. 
 
Caratteristiche Generali delle Unità Paesaggistiche 
 
Più specificatamente la Tav. 3 Sistema Paesistico Ambientale del PTCP della Provincia di Milano 
individua i seguenti elementi di interesse storico - paesaggisitico e naturalistico - ambientale, 
prospicienti l’area d’intervento in esame: 
 

- il Parco Regionale Agricolo Sud Milano; 
- l’ambito di rilevanza paesistica costituito dalla fascia contermine al Canale Ticinello 

Occidentale; 
- elementi lineari di vegetazione, filari e siepi. 
- percorsi di interesse paesistico. 

 

La Tavola 3, Sistema paesistico - ambientale, del PTCP di Milano, evidenzia che il territorio che 
comprende il corso del Canale Ticinello Occidentale è ricompreso nell’ambito delle “Fasce di 
rilevanza paesistico – fluviale (art. 31)”, classificato quale “Ambito di rilevanza paesistica” al cui 
interno si individua la presenza di “Filari (art. 64)”, “Arbusteti – siepi (art. 64)” e “Aree boscate (art. 
63)”. 
Nella tavola si individua che il centro storico del comune di Rosate è ricompreso in “Centri storici e 
nuclei di antica formazione (art. 36)”, con alcuni elementi di “Architettura religiosa”, oltre che di 
“Architettura civile e residenziale” (art. 39). 



 128

All’esterno di tale perimetro, sono presenti numerosi esempi di “Insediamenti rurali di interesse 
storico” (art. 38). 
 
La Tavola 5, Sistema dei vincoli paesistici e ambientali, del PTCP di Milano individua i vincoli 
imposti sul territorio provinciale dalla normativa e dagli atti amministrativi in materia di paesaggio e 
ambiente. I contenuti della tavola 5 derivano quindi dalla ricognizione di indicazioni sovra ordinate 
rispetto al PTCP. 
Il Canale Ticinello Occidentale è identificato tra gli “Elementi ed ambiti vincolati ex D.lgs. 490/99, 
quale corso d’acqua tutelato “Fiumi e corsi d’acqua – art. 146, lett. c”. 
 
La Tavola 6, Unità Paesistico - Territoriali, del PTCP di Milano rappresenta le matrici fondanti della 
lettura e dell'interpretazione paesaggistica del territorio provinciale. In attuazione del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), sono state individuate otto unità principali, articolate in 
sotto-unità, con riferimento alla conformazione geomorfologica, alla copertura vegetazionale, ai tipi 
di uso del suolo ed alle forme dell'insediamento. 
 
Nella tavola si individua che l’ambito di appartenenza del Comune di Rosate è compreso tra la 
“Media Pianura occidentale della fascia dei fontanili” e la “Bassa Pianura occidentale”. 
Rosate è indicato come località capo pieve, caratterizzato da struttura fortificata o castrum 
difensivo. Nell’intorno, sono presenti numerose grandi cascine a corte della Bassa. 
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Figura 45. Sistema paesistico ambientale della Provincia di Milano. Elaborazione rispetto a stralcio TAV. n. 3, Sistema paesistico ambientali, del 
PTCP della Provincia di Milano. 
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Figura 46. Vincoli paesistici della Provincia di Milano. Elaborazione rispetto a stralcio TAV. n. 5, Sistema dei vincoli paesistici ambientali, del PTCP 
della Provincia di Milano. 
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Figura 47. Unità paesistico - territoriali della Provincia di Milano. Elaborazione rispetto a stralcio TAV. n. 6, Unità paesistico-territoriali, del PTCP della 
Provincia di Milano 

 



Macroambiti di paesaggio 

 

Il territorio comunale presenta ampi spazi aperti sia verso Est / Nord-Est (SP 30, SP 38, SP 203 
dir), sia verso Sud (confini con Bubbiano e Calvignasco), sia verso Ovest (SS 526 Besate e Valle 
del fiume Ticino). 
La zona produttiva comunale è immersa nel territorio agricolo del Parco Agricolo Sud Milano, 
costituito dal reticolo di fossi e canali artificiali corredati dalla tipica vegetazione fluviale, sentieri 
campestri e linee di demarcazione degli appezzamenti di terreno scandite da macchie alberate 
isolate; spesso le strade campestri hanno assunto i nomi dei siti rurali cui fungevano da 
collegamento, nomi che sono rimasti quali toponimi connotanti il territorio. La stessa zona 
industriale è attraversata dalla via Malpaga che serviva per raggiungere l’omonima cascina storica. 
Di seguito si riportano alcuni estratti fotografici rappresentativi dei caratteri tipici del paesaggio, 
evidenziando gli elementi antropici, sia quelli che meglio si armonizzano con il paesaggio, sia quelli 
che lo contrastano nitidamente. 
In particolare la zona interessata dalla futura trasformazione si presenta in parte come area già a 
vocazione produttiva, staccata fisicamente dalla zona a prevalente destinazione residenziale e di 
servizio. 
 

 

Figura 48. Porzione di Territorio di Rosate dove si evidenzia la netta separazione tra zona 
industriale e residenziale/mista e si elencano i seguenti siti rurali (in senso orario – da nord-ovest): 
Cascina Contina, Cascina Vallino, Cascina di Mezzo, Cascina Santa Caterina, Cascina Villanova, 
Cascina Malpaga  
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Figura 49 - Porzione di Territorio di Rosate dove si evidenzia la netta divisione tra zona produttiva 
e zona residenziale-mista 
 

 

Figura 50. La Ditta Schattdecor (sopra) – attuale insediamento produttivo - e la zona di futura 
trasformazione a Nord-Ovest, in parte adibita a pioppeto (sotto – ripresa fotografica). 
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Per quanto riguarda l’area produttiva, si rileva la presenza di capannoni prevalentemente 
monoplanari con annesse palazzine uffici, ad alta densità senza soluzione di continuità e prive di 
aree verdi significative. 
 

Analisi paesistica 
 
Sulla base delle analisi svolte, mediante l’ausilio della documentazione fotografica e cartografica 
DUSAF e MISURC, è stata prodotta l’allegata definizione delle unità di paesaggio. 
Il paesaggio della bassa pianura irrigua occidentale è caratterizzata da vasti terreni coltivati, irrigati 
da una fitta rete di canali e fossi artificiali, con componente vegetale riparia, nuclei rurali isolati e 
centri antichi connotati da edifici di pregio religiosi e laici a carattere difensivo. 
Nell’analisi del paesaggio, ai fini di individuare le componenti che caratterizzano lo stato attuale, 
sono state distinte aree omogenee dal punto di vista percettivo, tali da presentare uniformità 
immediata di caratteri. 
La documentazione fotografica aerea e da terra contribuisce a connotare gli ambiti paesaggistici 
per la riconoscibilità delle aree sensibili, così distinguibili: 
 

- aree urbanizzate prevalentemente residenziali; 
- aree urbanizzate prevalentemente produttive-industriali; 
- edifici isolati – siti e nuclei rurali; 
- Principali infrastrutture viarie; 
- Sistema aree agricole; 
- Corsi d’acqua - reti irrigue; 
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Valore paesaggistico dell’area di studio 

 

Il valore paesaggistico risulta complessivamente medio; la morfologia pianeggiante amplifica 
l’orizzonte percepibile, così come la scarsa antropizzazione di aree che si sono mantenute a 
vocazione agricola, la cui scansione è definita dai nuclei rurali di antica formazione, dai pioppeti di 
produzione, dalla vegetazione fluviale e dalle macchie vegetali che delimitano le proprietà 
fondiarie; questa percezione paesaggistica configge con la scarsa o nulla mitigazione dell’impatto 
antropico visivo e acustico costituito soprattutto dai fabbricati produttivi a Sud dell’ambito 
urbanizzato. 
Un ulteriore impatto è costituito dalla quasi totale assenza di mitigazione visiva ed acustica delle 
vie di comunicazione che perimetrano le zone urbanizzate. 

 

Criticità 
- mancanza di mitigazione visiva degli insediamenti urbani produttivi-residenziali rispetto alle 

aree protette del Parco regionale Agricolo; 
- assenza di mitigazione acustica e visiva delle vie di comunicazione locali e provinciali 

rispetto alle aree agricole circostanti. 
 

Potenzialità 
- presenza di aree da riqualificare; 
- vicinanza di aree ad elevato valore percettivo e fruitivo. 

 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del 
piano. 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

 
PAESAGGIO 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Qualità percettiva del contesto media 
Stima 
qualitativa 

PTR, PTCP  - 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 
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5.1.13 Qualità edilizia e urbana 

 
Allo stato si registra la presenza di organismi edilizi risalenti a diverse epoche storiche e 
conseguenti differenti tipologie costruttive e formali: accanto a soluzioni obsolete, si iniziano a 
trovare nuovi interventi rispondenti ai requisiti di qualità abitativa e del risparmio energetico. 
 

 
Figura 51. Documento di Piano del nuovo PGT del Comune di Rosate (MI). Elaborazione 
rispetto a stralcio TAV. n. 09a.DP, le diverse fasi di sviluppo del sistema urbano-edificazione 
del XVIII secolo. 
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Figura 52. Documento di Piano del nuovo PGT del Comune di Rosate (MI). Elaborazione 
rispetto a stralcio TAV. n. 09b.DP, le diverse fasi di sviluppo del sistema urbano-edificazione 
del XIX secolo. 
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Come rilevato nel recente PGT, si ritrovano destinazioni funzionali degli edifici diversificate e 
qualitativamente elevate. 

 

 

Figura 53. Documento di Piano del nuovo PGT del Comune di Rosate (MI). Elaborazione 
rispetto a stralcio TAV. n. 11DP, destinazioni funzionali dei piani terra 
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5.1.14 Energia 

 

Stato di fatto 

I vettori energetici maggiormente utilizzati nel Comune analizzato, fatti salvi gli idrocarburi 
impiegati nei trasporti, risultano essere il gas metano e l’energia elettrica, sia per uso civile che 
industriale. Risultano attive sul territorio politiche relative al risparmio energetico e all’utilizzo di 
fonti rinnovabili. 
 
In particolare, da una stima essenzialmente qualitativa, i pannelli fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica nell’ambito comunale comprono circa il 3-4% del fabbisogno.  
 
Dalle informazioni ricevute dall’Ufficio tecnico comunale, a breve verrano attivati 2 impianti che 
potranno fornire complessivamente circa 2 MW (impianto biogas – C.na Cittadina; impianto per la 
combustione di oli vegetali) 
 
 
Criticità 
In termini generali, limitato impiego di fonti rinnovabili. 
 
Potenzialità 
Attivazioni di nuovi sistemi di approvvigionamento energetico e nuovi impianti sui nuovi edifici. 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del 
piano. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

 
ENERGIA 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili 

bassa 
Stima 
qualitativa 

Ente locale  + 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 
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5.1.15 Rifiuti 

 

Stato di fatto 

I dati relativi alla produzione di rifiuti nel quadriennio 2005-2008 per il Comune di Rosate, desunti 
dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti della Provincia di Milano, sono riepilogati nello schema e nel 
grafico sottostante: 
 
 

 
Produzione Rifiuti 

 

 
anno 

 
Pro-capite (kg)  

 
Totale (t) 

 
Raccolta differenziata (%) 

 
2005 

 
441 

 
2.288 

 
63,6 

 
2006 

449 2.338 61,8 

 
2007 

462 2.417 61,9 

 
2008 

443 2.339 63,4 

 
Valore provinciale (dati del 
2008, escluso il capoluogo) 

514 1.276.031 54,99 

 

 

produzione pro-capite (kg) nel Comune di Rosate (MI)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2005

2006

2007

2008

 

 

 
Criticità 
Nessuna criticità rilevata. 
 
Potenzialità 
Capacità di differenziazione del rifiuto di entità medio-buona rispetto alla produzione pro capite. 
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Evoluzione della componente in assenza del piano 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del 
piano. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

 
RIFIUTI 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Quantità annua di rifiuti pro-capite 443 Kg/ab*anno Provincia  - 

Quantità annua di rifiuti totale 2.339 t/anno Provincia  - 

Raccolta differenziata 63,4 % Provincia  + 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 
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5.1.16 Mobilità e trasporti 

 

Stato di fatto 

L’assetto infrastrutturale dell’ambito <<Abbiatense-Binaschino>> costituisce e riprende l’assetto 
insediativo. E’ in sostanza strutturato lungo due corridoi radiali: la Vigevanese (vecchio e nuovo 
tracciato e linea ferroviaria Milano-Mortara) e la direttrice pavese (autostrada Milano-Genova e 
Statale dei Giovi). Le connessioni tra le radiali sono garantite da un reticolo viario minore non 
sempre continuo e ben individuato, così come le connessioni trasversali con i due territori limitrofi 
(Sud Milano e il Magentino). 
 
Gli spostamenti abituali per motivi di studio e lavoro sono in complesso poco più di 36.500, di cui 
una parte relativamente contenuta è interna (circa il 15% ha infatti origine e destinazione nei 
Comuni dell’ambito). Quelli più consistenti sono con il capoluogo (23% dei movimenti complessivi), 
il Sud Milano, le altre Province (soprattutto quella di Pavia) e il Magentino. Per queste ultime due 
destinazioni il saldo fra le entrate e le uscite è positivo; per il Sud Milano e per Milano prevalgono 
le uscite. Se prendiamo in considerazione gli spostamenti abituali in rapporto alla rete stradale e 
ferroviaria esistente, i dati indicano che le infrastrutture dell’Abbiatense Binaschino sono fra le 
meno utilizzate della Provincia. La rete stradale è anche la più rada rispetto alla estensione 
territoriale.  
 
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la linea ferroviaria Milano-Mortara è ad oggi poco 
utilizzata. Più in generale, da quanto si rileva dal Piano d’Area, si può affermare che i punti di 
maggiore sofferenza sono, da una parte, la rete stradale in prossimità della Tangenziale Ovest (in 
corrispondenza della direttrice per Pavia e, soprattutto, della Vigevanese), dall’altro, la carenza di 
efficienti collegamenti trasversali e la necessità di migliorare la viabilità fra i comuni e d’ambito. 
 
La Figura sottostante riassume il compendio delle opere programmate o in corso di realizzazione 
che interessano l’ambito Abbiatense-Binaschino. In estrema sintesi le opere programmate o 
semplicemente previste consistono in: 
 

- interventi diffusi di completamento della rete locale e di qualificazione delle direttrici 
trasversali di collegamento con il Pavese ed il Sud Milano-Melegnanese (SP40 Binaschina 
e statale dell’Est-Ticino); 

 
- il potenziamento dei collegamenti stradali diretti con Milano, attraverso il miglioramento 

della strada provinciale Baggio-Castelletto fino ad Albairate e Abbiategrasso e da qui in 
direzione di Malpensa e Mortara; 

 
- il potenziamento dell’accessibilità su ferro attraverso il raddoppio della linea ferroviaria 

Milano-Mortara che consentirà l’istituzione di un servizio con caratteristiche suburbane. 
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Figura 54 – Inquadramento infrastrutturale dell’Abbiatense-Binaschino. In rosso sono indicati i 
tracciati infrastrutturali da potenziare o di progetto. Fonte: Piano d’Area, 2009 
 

 

Il Comune di Rosate si colloca in posizione mediana rispetto al sistema di strade radiali formato 
dall’asse della Vigevanese, dall'autostrada A7 e della SS 35. La SP 30, che costituisce parte 
dell'itinerario tangenziale sud (da Vermezzo a Melegnano), rappresenta l'asse portante del sistema 
stradale del comune di Rosate ed assicura i collegamenti con la rete autostradale, con la restante 
rete principale e con la rete secondaria che garantisce le relazioni con i comuni contermini. 
Il territorio di Rosate non è direttamente servito dalle infrastrutture su ferro; la stazione ferroviaria 
di possibile riferimento è quella di Gaggiano, accessibile attraverso la SP 38. 
L’assetto macrourbanistico delle reti di trasporto dello scenario futuro  prevede la realizzazione di 
una serie di interventi alle infrastrutture sia stradali che ferroviarie. 
Le nuove infrastrutture non interessano direttamente il territorio di Rosate, tuttavia sono 
decisamente migliorative per le relazioni con il capoluogo e per le relazioni di media-lunga 
distanza. 
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La rete stradale del territorio comunale e dei comuni confinanti riprende la gerarchia fino qui 
illustrata e aggiunge la viabilità locale, in funzione del ruolo da questa svolto, di supporto agli 
spostamenti locali e di relazione tra le parti degli insediamenti. 
Il ruolo di strada principale della SP 30 è evidente nel disegno della rete, a questa afferiscono le 
strade secondarie che garantiscono il collegamento con i centri urbani e con le destinazioni di 
media e lunga distanza. 
In particolare sono secondarie la SP 38 verso Gaggiano, le SP 33 e 163 verso Casorate Primo, e 
l’itinerario formato dalle SP203 e 203 dir, in direzione di Noviglio; queste trovano continuità nord-
sud Pellico–De Gasperi–dell’Industria, e Pellico–Circonvallazione–dell’Industria ed est-ovest 
Circonvallazione-Europa-Milano. 
 
In ambito extraurbano la viabilità secondaria è rappresentata dalla SP30; mentre la rete di viabilità 
locale è costituita dal collegamento tra via Europa e la SP30; dall’itinerario della SP203 dir, dalla 
SP38 e dal tracciato di prossima realizzazione a collegamento tra via Falcone e la SP30. 
 
Per la rete stradale in ambito urbano, rappresentata nella seguente Figura 56, sono strade urbane 
di quartiere: l’itinerario di via Pellico, via De Gasperi, via dell’Industria; l’itinerario di via Milano, via 
Europa, via Circonvallazione; via Pellico; 
 
Sono strade urbane locali interzonali: gli itinerari: - Matteotti-Grossi-Visconti, Roma-Rimembranze-
Daccò –Leopardi, Gallotti-Borsellino-Falcone-Carducci, Malpaga-Leonardo Da Vinci; la via 
Carducci. 
Le restanti strade in ambito urbano sono classificate locali. 
 
In Figura 57 sono rappresentati i percorsi dedicati alla mobilità ciclopedonale che, in funzione della 
diversità rilevata nella disciplina della circolazione sono distinti in: 
 
- percorsi ciclopedonali; 
- viabilità con accesso riservato al transito di biciclette e veicoli autorizzati; 
- viabilità con particolari misure di tutela della mobilità ciclabile; 
- percorsi unicamente pedonali. 
 
I percorsi ciclopedonali sono attualmente segnalati e nella maggior parte dei casi hanno una 
propria sede. La viabilità con accesso riservato al transito di biciclette e veicoli autorizzati è 
costituita da alcuni tratti stradali in cui è vietato il transito di veicoli a motore se non quelli dei 
residenti, i mezzi agricoli e gli autorizzati. 
Le strade con particolari misure di tutela della mobilità ciclabile sono: la strada per la cascina 
Gaggianese fino a Gudo Visconti, riservata al transito veicolare dei residenti; le strade comunali 
111 e 117 fino al comune di Morimondo, riservate alle biciclette e ai motocicli il sabato e nei giorni 
di festivi dal 1 aprile al 30 settembre. 
La rete risultante evidenzia in genere una buona quantità di percorsi, di cui molti in sede propria; 
sono però rilevabili alcune discontinuità di tracciato che rendono alcuni percorsi isolati dall'intero 
contesto della rete. 
 
Lo Studio del Traffico e della Mobilità del Comune di Rosate giunge alla conclusione che è 
possibile ipotizzare interventi sulla rete viaria esistente che consentano di migliorarne l'efficienza, 
ponendo quindi le condizioni per procedere ad interventi di mitigazione del traffico nell'area 
centrale. 
 
In ambito extraurbano si evidenzia la previsione del nuovo itinerario di circonvallazione tra via 
dell’Industria e la SP30, confermata anche nel PTCP della Provincia di Milano (vedi Figura 58 – 
estratto Sistema Insediativo-Infrastrutturale). 
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Figura 55 – estratto “Piano quadro del Traffico e della Mobilità” – Comune di Rosate PTC – assetto macrourbanistico della rete stradale 
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Figura 56 – estratto “Piano quadro del Traffico e della Mobilità” – Comune di Rosate PTC – classificazione della rete stradale 
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Figura 57 – estratto “Piano quadro del Traffico e della Mobilità” – Comune di Rosate PTC – rete dei percorsi pedonali e ciclopedonali 
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Figura 58 – estratto PTC Provincia di Milano – Sistema insediativo-infrastrutturale 
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Criticità 
Non sono state rilevate criticità particolari. 
 
Potenzialità 
Interventi previsti/in progetto di riqualificazione/adeguamento della rete stradale nel comparto ed a 
livello locale. 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
Sono previsti adeguamenti ed implementazione della rete viaria di comparto, quali: 

- interventi diffusi di completamento della rete locale e di qualificazione delle direttrici 
trasversali di collegamento con il Pavese ed il Sud Milano-Melegnanese (SP40 Binaschina 
e statale dell’Est-Ticino); 

- il potenziamento dei collegamenti stradali diretti con Milano, attraverso il miglioramento 
della strada provinciale Baggio-Castelletto fino ad Albairate e Abbiategrasso e da qui in 
direzione di Malpensa e Mortara; 

- il potenziamento dell’accessibilità su ferro attraverso il raddoppio della linea ferroviaria 
Milano-Mortara che consentirà l’istituzione di un servizio con caratteristiche suburbane. 

 
Nel territorio di Rosate, la previsione del nuovo itinerario di circonvallazione tra via dell’Industria e 
la SP30, confermata anche nel PTCP della Provincia di Milano. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 
 

 
MOBILITA’ e TRASPORTI 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Tasso di motorizzazione (Rosate - 2000) 0,63 Veicoli/ab ISTAT  - 

Parcheggi di interscambio (Rosate)  0 n Ente locale  = 

Accessibilità servizi di trasporto (Rosate)  sufficiente 
Stima 
qualitativa 

Ente locale  = 

Dotazione percorsi ciclo-pedonali (Rosate)  sufficiente 
Stima 
qualitativa 

Ente locale  + 

Dotazione aree di sosta delimitate (Rosate)  56.972 mq 
Piano dei 
Servizi 

 + 

Dotazione aree di sosta delimitate pro-
capite (Rosate)  

6,47 mq/ab 
Piano dei 
Servizi 

 + 

 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
 
 


