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1. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL 

PIANO E DEL RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI 

PERTINENTI 

 
 

1.0  Attività prevista nello stabilimento Schattdecor di Rosate (MI) 

Sulla base delle informazioni recentemente pervenute, ad oggi il progetto di ampliamento dello 
stabilimento di Rosate prevede la realizzazione di varie aree tra di loro opportunamente collegate 
che verranno dedicate alle seguenti attività: 
 
a) campionatura di carta decorativa con linee di stampa rotocalcografica da laboratorio: 
il reparto dedicato comprende alcune linee di stampa in formato limitato, con le quali si realizzano 
campionature e proposte da sottoporre al cliente. Il singolo impianto – con l’impiego di inchiostri 
all’acqua, con pigmenti principalmente organici ed esenti da metalli pesanti (rif. normativa DIN-EN 
71/3) – trasforma rotoli di carta base unicolore in bobine di carta stampata raffigurante essenze di 
legno, marmi, fantasie ed in generale decorativi destinati alle superfici dei mobili e dell’arredo; 
 
b) impregnazione e spalmatura di carta decorativa con canali di impregnazione industriale: 
il reparto dedicato comprende alcuni canali di impregnazione e spalmatura, con i quali si 
realizzano rotoli o fogli impregnati destinati al rivestimento ed alla nobilitazione di superfici per 
l’industria del mobile e dell’arredo. 
Il singolo impianto – con l’impiego di dispersioni acriliche all’acqua e resine melamminiche ed 
ureiche all’acqua – trasforma la carta decorativa (stampata o base unicolore) in carta impregnata, 
che – allestita in rotoli o in fogli – viene consegnata ai clienti (aziende con impianti di nobilitazione, 
di laminazione, di rivestimento ed in generale con impianti di applicazione di carte impregnati su 
vari tipi di supporto). 
Le attività sopra descritte sono state avviate sin dal primo giorno di esercizio nell’attuale 
stabilimento, in funzione dal 1998. Di conseguenza ogni aspetto di tali attività viene analizzato e 
valutato puntualmente e periodicamente secondo tutte le norme vigenti e previste dalla Legge 
italiana (valutazione rischio chimico, COV, emissioni in atmosfera, ecc …). 
 
Queste lavorazioni, che in questi anni hanno registrato un potenziamento continuo, verranno 
quindi trasferite dall’attuale stabilimento al nuovo ampliamento e ulteriormente potenziate. 
 
Sinteticamente, in merito alla nocività verso i lavoratori e verso l’ambiente circostante lo 
stabilimento, si può specificare quanto segue: 
 
a) campionatura di carta decorativa con linee di stampa rotocalcografica da laboratorio: 
in questo reparto l’impatto di eventuali nocività è irrilevante in quanto le materie prime (carta base 
ed inchiostri a base acqua) ed il processo di lavorazione non presentano particolari criticità. Non si 
registra alcuna presenza di COV né di emissioni verso l’esterno. Le acque di lavaggio ottenute a 
fine lavorazione sono inoltre trattate da un sofisticato impianto di depurazione a biomassa, 
ultrafiltrazione e nano filtrazione presente in stabilimento; 
 
b) impregnazione e spalmatura di carta decorativa con canali di impregnazione industriale: 
in questo reparto la presenza di resine di impregnazione prevede alcuni monitoraggi specifici. Sulla 
base dell’esperienza consolidata dal periodico monitoraggio di questi anni, l’ambiente di lavoro non 
risulta nocivo e questo grazie alla presenza di una serie di accorgimenti tecnici (sistemi di 
aspirazione, di ripristino ricircolo d’aria, ecc …) che permettono di mantenere le esposizioni dei 
lavoratori ampliamente al di sotto dei valori limite previsti dalla Legge italiana. 
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L’aria esausta di asciugatura del singolo canale di impregnazione viene emessa da opportuno 
camino. Anche in questo caso – sulla base dell’esperienza consolidata dal periodico monitoraggio 
di questi anni – le emissioni in atmosfera dei canali di impregnazione rispettano ampiamente i limiti 
previsti dalla normativa vigente. Le acque di lavaggio ottenute a fine lavorazione sono in buona 
parte filtrate e reimpiegate nel processo produttivo. La parte non riutilizzata è ritirata e smaltita da 
smaltitori esterni autorizzati, in quanto non compatibile con il sistema di depurazione presente in 
stabilimento. 
 

Questa attività è attualmente svolta da due canali di impregnazione. Per esigenze di mercato e per 
l’impossibilità attuale di espandersi, il reparto lavora a ciclo continuo (sette giorni alla settimana). 
A seguito dell’ampliamento e dell’istallazione di max. 5 canali, si prevede un’attività in genere 
sviluppata su 5 giorni alla settimana. Con questa premessa vengono calcolati i valori sotto riportati. 
 
Materie prime: 
 
Le materie prime sono raggruppate per tipologie: 
 
 Prima dell’ampliamento (kg) 

 
Con l’ampliamento (kg) 

 

Resine Melaminiche 
 

5.847.871 
 

10.829.391 
 

Resine Ureiche 
 

1.379.183 
 

2.554.043 
 

Resine Acriliche 
 

476.491 
 

882.391 
 

Lacche (base acrilica e melaminica) 
 

132.262 
 

244.930 
 

Additivi 
 

172.443 
 

319.339 
 

 
Tabella 1. Elenco delle materie prime impiegate prima e dopo l’ampliamento della ditta 
Schattdecor. 
 
 
L’incremento delle singole materie prime dipende da quali prodotti vengono realizzati. I calcoli 
sono stati quindi ottenuti sulla base di un’ipotesi di sviluppo futuro del mercato della carta 
decorativa impregnata. 
 

 

1.1 Gli obiettivi e le azioni di Programma 

 
Nel corso delle Segreterie tecniche svolte sino al 1/8/2011, si sono iniziati a puntualizzare i criteri 
guida per l’Accordo di Programma dell’area Schattdecor. 
Il criterio principe che deve essere osservato è la necessità di una progettazione complessiva ed 
organica dell’area secondo un disegno che rispetti la compatibilità della struttura ipotizzata. 
 
Da questo indirizzo di programmazione derivano i seguenti obiettivi: 
 
 
1) ampliamento dell’attività produttiva Schattdecor 
 
Comporta come conseguenza economica il consolidamento della presenza industriale 
dell’azienda, una positiva ricaduta a livello occupazionale sul territorio ed una riqualificazione e 
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valorizzazione del contesto economico di riferimento. Dal punto di vista socio-lavorativo, si prevede 
un incremento dei livelli occupazionali di almeno 15-20 unità rispetto alle 140 attuali. 
 
 
2) minimizzare l’impatto ambientale prodotto dal futuro insediamento industriale 
 
L’ampliamento dell’insediamento industriale è subordinato alla realizzazione di interventi di 
qualificazione ambientale e paesistica al fine di migliorare l’inserimento della struttura nel contesto, 
nonché allo studio dell’adeguato inserimento paesistico della futura presenza industriale. 
 
 
3) migliorare la fruizione pubblica delle aree interessate dagli interventi e delle aree 
contermini 
 
Anche in questo caso, come accennato già per il precedente punto, sono allo studio della 
commissione tecnica le varie opere di compensazione, rivolte anche alla fruizione da parte della 
collettività. Tali opere riguardano in via preliminare la realizzazione di: nuovi parcheggi pubblici 
adiacenti all’area di espansione industriale; pista ciclabile Laghetto di Vernate; pista ciclabile 
Rosate  - Calvignasco (o in alternativa Rosate – Noviglio). 

 
 
La concretizzazione delle strategie avviene attraverso l’individuazione di cinque azioni che 
possono così essere sintetizzate: 
 
 

⇒ Trasformazione territoriale attraverso la realizzazione di nuova struttura funzionale alle 
esigenze dell’attività produttiva già presente sul territorio; 

 
⇒ realizzazione di opere di mitigazione ambientale mediante fasce arboree e arbustive, sia 

internamente alla proprietà, sia lungo la roggia Gambirone; 
 

⇒ realizzazione di area a verde pubblico piantumato adiacente all’area a parcheggio pubblico 
di cui ai successivi punti; 

 
⇒ realizzazione di nuovi parcheggi pubblici in area adiacente l’ampliamento produttivo; 

 
⇒ realizzazione di pista ciclabile Laghetto di Vernate; pista ciclabile Rosate  - Calvignasco (o 

in alternativa Rosate – Noviglio). 
 
 

In aggiunta a quanto sopra, l’intervento di ampliamento e di riorganizzazione funzionale 
dell’insediamento produttivo industriale esistente è inoltre subordinato all’attuazione dei seguenti 
interventi previsti dal Piano dei Servizi del vigente PGT del Comune di Rosate (MI): 
 
a)… 
b)… 
c)… 
 
Le azioni identificate nei punti precedenti e riguardanti l’interessamento di diverse superfici, 
vengono di seguito dettagliate individuando le superfici significative in relazione alla specifica 
destinazione d’uso. 
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DESTINAZIONI FUNZIONALI 
 
 

 Superficie totale 

(mq) 

 

S. coperta (mq) S.l.p. (mq) 

Attività produttive 

 

20.607 19.243 

1.364 (tettoia a 

sbalzo) 

25.848 

Verde di mitigazione 

 

9.247   

Verde pubblico piantumato 

 

3.400   

Nuovi parcheggi pubblici 

 

2.289   

pista ciclabile Laghetto di 

Vernate;  

pista ciclabile Rosate  - 

Calvignasco (o in alternativa 

Rosate – Noviglio). 

 

   

 
 

Tabella 2 – destinazioni funzionali previste (fonte: Tavola 1PV – planivolumetria schematica 
intervento – Studio Rezia – Milano; aprile 2011) 
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Figura 1 – estratto Tavola 1PV – planivolumetria schematica intervento – Studio Rezia – Milano; luglio 2011 
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Figura 2 – estratto Tavola delle opere di mitigazione paesistico-ambientali – proposta; luglio 2011 
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Figura 3 – estratto Tavola delle opere di compensazione (piste ciclo-pedonali)– proposta; luglio 2011 
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1.2 Piani e Programmi pertinenti 

 
L’insieme dei piani e dei programmi che governano le azioni territoriali del contesto in esame 
rappresentano il quadro pianificatorio e programmatico con cui si confrontano le azioni proposte 
dall’AdP. L’analisi di tale quadro è finalizzata a stabilire la rilevanza dell’AdP e la sua relazione con 
gli altri piani o programmi considerati, con particolare attenzione alle tematiche ambientali. Essa 
evidenzierà il grado di accordo tra gli obiettivi attraverso un’analisi di coerenza esterna. I Piani di 
carattere sovraordinato individuati risultano essere i seguenti: 
 
 

Piani e Programmi 
 

Livello  Regionale 
 
Piano Territoriale Regionale (PTR)  
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 
PTC Parco Agricolo Sud Milano 
 

 
Livello  Provinciale (Provincia di Milano) 

 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
Piano d’area Abbiatense-Binaschino 
 

 
Livello  Comunale (Comune di Rosate) 

 
Piano  di Governo del Territorio (PGT) 
 
 
 
 

Tra la documentazione riferibile a Piani e Programmi attivi sul territorio vanno annoverate le 
proposte progettuali di intervento con particolare attenzione a quelle relative alla maglia 
infrastrutturale: 
 

⇒ Tangenziale Esterna Milano (TEM)- tratta Est-Esterna; 
⇒ Tangenziale Esterna Milano (TEM)- tratta Ovest-Esterna. 

 
 

 

1.2.1  Piano Territoriale Regionale (PTR) 

 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), adottato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 
2009, con dCR n. 874, pubblicato sul BURL n. 34 del 25 agosto 2009, 1° Supplemento 
Straordinario, è stato definitivamente approvato con deliberazione del 19/01/2010, n. VIII/951. 
Esso ha acquistato efficacia a partire 17 febbraio 2010. 
Il Piano Territoriale Regionale ha come obiettivo fondamentale il costante miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Secondo 
gli intendimenti del Documento di Piano (DdP) del PTR, questo sviluppo è perseguibile ponendo 
attenzione a tre dimensioni fondamentali: 
 

⇒ la sostenibilità economica: lo sviluppo deve essere economicamente efficiente nel processo 
ed efficace negli esiti; 
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⇒ la sostenibilità sociale: lo sviluppo deve essere socialmente equo, sia in termini 
intergenerazionali che intragenerazionali; 

 
⇒ la sostenibilità ambientale: lo sviluppo economico e sociale deve avvenire nel rispetto 

dell’ambiente naturale o più in generale dell’ambiente fisico, delle risorse naturali ed 
energetiche, del paesaggio e del patrimonio culturale, senza compromettere le 
caratteristiche che consentono la sua conservazione. 

 
In quest’ottica, il PTR definisce tre macro-obiettivi derivati dagli obiettivi della Comunità Europea 
quali basi delle politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, che 
concorrono al miglioramento della vita dei cittadini: 
 

⇒ rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 
 

⇒ riequilibrare il territorio lombardo; 
 

⇒ proteggere e valorizzare le risorse della regione. 
 
Su questa base, gli obiettivi tematici del PTR rappresentano la declinazione dei 24 obiettivi 
principali che il PTR propone sui temi d’interesse. 
Relativamente ai sei Sistemi Territoriali che il PTR individua, il DdP sostiene che essi non sono 
ambiti e ancor meno porzioni di  Lombardia perimetrate rigidamente, ma costituiscono sistemi di 
relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, all’interno delle sue parti e con 
l’intorno. Per ciascun Sistema vengono evidenziati i tratti e gli elementi caratterizzanti che lo 
contraddistinguono rispetto agli altri. Ciascun Comune, Provincia, ente con competenze per il 
governo del territorio, ma anche ogni altro soggetto pubblico o privato, fino al singolo cittadino, 
deve identificare in uno o più dei sei sistemi proposti il proprio ambito di azione o di vita e 
confrontare il proprio progetto o capacità d’azione con gli obiettivi che per ciascun Sistema del 
PTR vengono proposti. 
 
Gli obiettivi territoriali del PTR, proposti per i sei Sistemi Territoriali, non si sovrappongono agli 
obiettivi tematici, ma sono ad essi complementari, rappresentando le priorità specifiche dei vari 
territori. Così come avviene per gli obiettivi tematici, anche quelli territoriali si declinano in linee 
d’azione (o misure). Per ogni obiettivo territoriale vengono riportati i riferimenti degli obiettivi del 
PTR che esso contribuisce a raggiungere. 
 
Il Sistema territoriale cui appartiene il Comune di Rosate ed i relativi obiettivi vengono così 
identificati (v. Figura 4 – estratto tav. 4 PTR): 
 
 
 

Sistema Territoriale 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 

l'abbondanza di acque sia superficiali sia di falda.  

Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia, basata sull'agricoltura e 

sull'allevamento intensivo.  
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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. 

 

 
 
 
 

OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA IRRIGUA  

 

 

ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse 

ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di 

allevamento a maggior compatibilità ambientale e territoriale (ob. PTR 8, 14, 16). 

 

ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, 

in accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la 

prevenzione del rischio idraulico (ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18). 

 

ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del 

paesaggio lombardo (ob. PTR 14, 21) 

 

ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per 

preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come 

opportunità per l’imprenditoria turistica locale (ob. PTR 10, 18, 19) 

 

ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo 

sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti (ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17) 

 

ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e 

differenziando le opportunità lavorative (ob. PTR 3,5) 

 

 
Relativamente all’Uso del suolo, si riportano le seguenti prescrizioni generali: 
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⇒ Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico; 
 

⇒ Mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e le saldature lungo le 
infrastrutture; 

 
⇒ Coordinare a livello sovracomunale l’individuazione di nuove aree produttive e di 

terziario/commerciale; valutare attentamente le ricadute sul sistema della mobilità e nelle 
reti secondarie di collegamento, nonché sul sistema della produzione agricola; promuovere 
l’utilizzo dello strumento della perequazione territoriale di livello sovra- comunale; 

 
⇒ Evitare la riduzione del suolo agricolo anche utilizzando lo strumento della compensazione 

o altri strumenti di disincentivazione. 
 
 
Il PTR costituisce quadro di riferimento (l.r. 12/05 art. 20 comma 1, primo periodo) nell’ambito della 
Valutazione Ambientale del Piano (L.R. n. 12 /2005 – art. 4) e per la costituzione degli atti di 
governo del territorio. 
 
Nell’Accordo di Programma per l’ampliamento della ditta Schattdecor e la riqualificazione 
ambientale e paesistica di aree del Parco agricolo sud si può preliminarmente confermare la 
presenza degli obiettivi sovraesposti per lo specifico Sistema Territoriale d’interesse, con 
particolare riferimento ai seguenti temi: 
 

⇒ salvaguardare il sistema ambientale e paesaggistico, le acque ed i comprensori agricoli; 
 

⇒ incentivare la valorizzazione paesaggistica e culturale dell’area anche ai fini turistico-
ricreativi e per la creazione di opportunità lavorative compatibili con il territorio; 

 
⇒ incentivare e migliorare la mobilità ciclabile e pedonale. 

 
 

 

 

Figura 4– estratto Tav. 4 PTR – Sistemi territoriali del PTR 
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Figura 5 – estratto Tav. 2 PTR – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 
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Poiché il PTR assume anche valore di Piano Paesaggistico, la sezione PTR - Piano 
Paesaggistico - fornisce, tramite gli elaborati del Quadro di riferimento paesaggistico e quelli dei 
Contenuti dispositivi e di indirizzo, numerose indicazioni sia in merito agli indirizzi generali di 
tutela riguardanti le diverse unità tipologiche, particolari strutture insediative e valori storico-
culturali, sia in merito ad ambiti e sistemi di rilevanza regionale (alcuni già individuati negli elaborati 
del Piano Territoriale Paesistico Regionale del 2001). 
L’azione comunale di pianificazione deve avvenire nel rispetto delle linee di azione e delle 
indicazioni della pianificazione paesaggistica di livello sovralocale (PTR- PPR e PTCP). La 
normativa e gli Indirizzi di tutela del PTR - PPR guidano in tal senso l’azione locale verso adeguate 
politiche di tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio comunale, con riferimento al 
contesto di appartenenza, fornendo una molteplicità di strumenti e indicazioni. 
 
Nell’ambito della Fascia della Bassa Pianura, per il territorio in studio si individua l’appartenenza al 
Paesaggio della Pianura Irrigua, contraddistinto dai seguenti indirizzi di tutela: 
 
 
 
 

Paesaggio della Pianura Irrigua 

 

 

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 
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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 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. 
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Figura 6 – estratto Tav. A  PTR-PPR – Ambiti geografici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

1.2.2  Piano Territoriale Paesist ico Regionale (PTPR) 

 
Il PTPR ha natura di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo e 
di strumento di disciplina paesistica del territorio. Esso opera fino a quando non siano vigenti atti a 
valenza paesistica di maggiore definizione; con l’approvazione del Piano Territoriale Regionale, il 
PTPR verrà sottoposto a progressiva revisione rispetto al documento originale approvato nel 2001. 
Il territorio d’interesse appartiene all’unità tipologica della “pianura irrigua cerealicolo-foraggera”. 
Questa tipologia, distinta nella cartografia a seconda degli orientamenti colturali prevalenti 
(foraggero nella parte occidentale della bassa pianura, cerealicolo in quella centrale e orientale), si 
estende con grande uniformità in quasi tutta la bassa pianura lombarda. Il sistema irriguo, derivato 
dai fiumi e dai fontanili, è alla base della vocazione agricola, della sua organizzazione e, dunque, 
del paesaggio. 
 
Tra gli indirizzi fondamentali del PTPR per il paesaggio della bassa pianura confermati negli intenti 
dell’Accordo di Programma per l’ampliamento della ditta Schattdecor e la riqualificazione 
ambientale e paesistica di aree del Parco agricolo sud si possono distinguere i seguenti: 
 

⇒ Tutela e, ove possibile, ricostituzione dei percorsi ecologici per la fauna e l’avifauna; 
 

⇒ Garantire la permanenza e la conservazione delle esistenti vie d’acqua e rogge irrigue, 
migliorandone ove possibile le condizioni favorendo interventi di manutenzione dei corsi 
d’acqua e di riqualificazione dell’apparato vegetale spondale, stabilendo necessariamente 
le competenze tra i soggetti operanti sul territorio. 

 
 
 
 
 
 
Aspetti particolari 

 

Indirizzi di tutela - PTPR 

 

LA CAMPAGNA 

 

Soggetta alla meccanizzazione l’agricoltura 

ha ridotto le partiture poderali e, 

conseguentemente, gli schermi arborei 

e talvolta anche il sistema irriguo 

mediante l’intubamento. Anche le 

colture più pregiate come le marcite, i 

prati marcitori e i prati irrigui 

scompaiono per la loro scarsa 

redditività. 

 

Vanno promossi azioni e programmi di tutela 

finalizzati al mantenimento delle partiture 

poderali e delle quinte verdi che definiscono la 

tessitura territoriale. La Regione valuterà la 

possibilità di intervenire in tal senso anche 

attraverso un corretto utilizzo dei finanziamenti 

regionali e comunitari per il settore agricolo e 

la riqualificazione ambientale. E’ auspicabile 

che gli Enti locali attivino autonomamente 

forme di incentivazione e concertazione 

finalizzate alla tutela delle trame verdi 

territoriali, anche in occasione della 

ridefinizione del sistema comunale degli spazi 

pubblici e del verde. 
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I CANALI – SISTEMA IRRIGUO E NAVIGLI 

 

Il sistema delle acque irrigue nella pianura 

lombarda comprende 81 canali derivati 

da fiumi e centinaia di rogge e colatori. 

Dodici di questi canali, in particolare, 

assumono le dimensioni, la portata e la 

lunghezza dei grandi fiumi lombardi; di 

questi tre sono navigli, realizzati anche 

per il trasporto di materiali pesanti 

diretti a Milano e per l’avvio di merci 

lavorate al porto di Genova. La rete 

idrografica superficiale artificiale è uno 

dei principali caratteri connotativi della 

pianura irrigua lombarda. Storicamente 

la cura nella progettazione e 

realizzazione di queste opere ha 

investito tutte le componenti, anche 

quelle minori: chiuse, livelle, ponti ecc. 

 

 

 

La tutela è rivolta non solo all’integrità della rete 

irrigua, ma anche ai manufatti, spesso di 

antica origine, che ne permettono ancora oggi 

l’uso e che comunque caratterizzano 

fortemente i diversi elementi della rete. Anche 

in questo caso, assume carattere prioritario 

l’attivazione di una campagna ricognitiva 

finalizzata alla costruzione di uno specifico 

repertorio in materia, che aiuti poi a guidare la 

definizione di specifici programmi di tutela, 

coinvolgendo tutti i vari enti o consorzi 

interessati. 
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      Figura 7 – estratto PTP Regionale – carta delle unità tipologiche di paesaggio 
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1.2.3  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che definisce gli 
obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del territorio provinciale, indirizza la 
programmazione socio-economica della Provincia ed ha efficacia paesaggistico–ambientale; il 
Piano inoltre raccorda le politiche settoriali di competenza provinciale e indirizza e coordina la 
pianificazione urbanistica comunale. Gli indirizzi per le trasformazioni del territorio da soddisfare 
attraverso le previsioni degli strumenti urbanistici comunali sono delineati nei seguenti obiettivi: 
 

 

Obiettivo O1 – compatibilità ecologica e paesistico-ambientale delle trasformazioni.  
Persegue la sostenibilità delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità delle risorse naturali; 
aria, acqua e vegetazione. 
 

Obiettivo O2 – integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità. 
Presuppone la coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto al livello 
di accessibilità proprio del territorio, valutato rispetto ai diversi modi del trasporto pubblico e 
privato di persone, merci, informazioni. 
 

Obiettivo O3 – ricostruzione della rete ecologica provinciale. 
Prevede la realizzazione di un sistema di interventi atti a favorire la ricostruzione della rete 
ecologica provinciale, la biodiversità e la salvaguardia dei varchi inedificati fondamentali per la 
realizzazione dei corridoi ecologici. 
 

Obiettivo O4 – compattazione della forma urbana. 
E’ finalizzato a razionalizzare l’uso del suolo e a ridefinire i margini urbani; ciò comporta il 
recupero di aree dismesse o degradate, il completamento prioritario delle aree intercluse 
nell’urbanizzato, la localizzazione dell’espansione in adiacenza all’esistente e su aree di minor 
valore agricolo e ambientale, nonchè la limitazione ai processi di saldatura tra centri edificati. 
 
Obiettivo O5 – Innalzamento della qualità insediativa.  
Persegue un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico 
attraverso l’incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde, la riqualificazione 
ambientale delle aree degradate e il sostegno alla progettazione architettonica di qualità e 
l’attenzione, per quanto possibile, alla progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica. 
Persegue inoltre la diversificazione dell’offerta insediativa anche al fine di rispondere alla 
domanda di interventi di “edilizia residenziale sociale” diffusi sul territorio e integrati con il 
tessuto urbano esistente. 
 

 
La seguente Figura 8 rappresenta la sovrapposizione tra l’azzonamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale e le previsioni di ampliamento della ditta Schattdecor in Comune di 
Rosate (MI). 
 
In generale, è possibile affermare che dall’attuazione delle disposizioni seppure ancora provvisorie 
dell’AdP non emergono interferenze nei riguardi di: 
 

⇒ elementi costituenti la rete ecologica provinciale (corridoi ecologici primari e secondari, 
varchi, gangli, corsi d’acqua da riqualificare e con caratteristiche attuali di importanza 
ecologica) e le relative norme;   

⇒ elementi di tutela e valorizzazione del paesaggio. 
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Zone periurbane su cui attivare politiche polivalenti di riassetto
fruitivo ed ecologico (art. 57 NTA)

Gangli secondari (art. 57 NTA)

Varchi (art. 59 NTA)

Corsi d'acqua minori con caratteristiche attuali di importanza
ecologica(art. 58 NTA)

Principali corridoi ecologici dei corsi d'acqua (art. 58 NTA)

Insediamenti rurali di rilevanza paesistica (art. 39 NTA)

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Corsi d'acqua minori da riqualificare (art. 58 NTA)

Corridoi ecologici secondari (art. 58 NTA)

Corridoi ecologici primari (art. 58 NTA)

Insediamenti rurali di interesse storico (art. 38 NTA)

Confine comunale

LEGENDA

AREA SCHATTDECOR soggetta all'Accordo di Programma

 
Figura 8 – rapporti con la Pianificazione Provinciale 
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1.2.4  Piano d’Area dell ’Abbiatense – Binaschino (PdA) 

 
La Provincia di Milano in collaborazione con i Comuni raggruppati nei 10 ambiti territoriali 
denominati “Tavoli Interistituzionali”, ha attivato diverse esperienze di co-pianificazione per 
elaborare strumenti di governo delle trasformazioni del territorio che approfondiscono e dettagliano 
a scala locale le indicazioni del PTCP e forniscono importanti indicazioni per la pianificazione 
comunale, denominati Piani d’Area. 
 
I Piani d’Area sono sviluppati da un insieme più o meno vasto di Comuni e nascono dalla necessità 
di gestire problematiche e opportunità di ciascun ambito territoriale ad una scala intermedia 
tra quella provinciale e quella comunale coordinando la messa a fuoco di criticità, 
potenzialità, occasioni di sviluppo e progetti pilota per governare al meglio le trasformazioni 
del territorio. 
Il Piano d’Area dell’Abbiatense-Binaschino interessa 21 Comuni (Abbiategrasso, Albairate, Besate, 
Binasco, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Cusago, Gaggiano, 
Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Vernate, Zelo 
Surrigone, Zibido San Giacomo) e si è concluso nel marzo 2009. Il piano d’area si è occupato di:  
 
• sistema ambientale e paesaggio agrario: multifuzionalità delle attività agricole; fruibilità del 
territorio rurale con la definizione di percorsi ciclopedonali per creare relazioni tra il patrimonio 
storico architettonico, urbano ed extraurbano, il sistema idrografico e il paesaggio agrario 
circostante; promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio agricolo esistente 
con l’insediamento di funzioni compatibili di rango sovracomunale; attuazione di interventi di 
promozione ambientale quale occasione per il recupero e la valorizzazione del sistema economico 
locale e del patrimonio architettonico rurale (marketing territoriale); 
 
• sistema infrastrutturale della mobilità visto nell’ottica di una progettazione territoriale integrata 
che crei occasioni di riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati dagli 
interventi. Sono previsti interventi diffusi di riqualificazione della rete locale, il potenziamento della 
“radiale vigevanese”, il potenziamento dell’accessibilità su ferro attraverso il raddoppio della linea 
ferroviaria Milano-Mortara e le sue ricadute territoriali, il ridisegno della rete ciclabile, interventi di 
mitigazione ambientale connessi ai progetti infrastrutturali finalizzati alla ricucitura del paesaggio 
urbano e agrario attraversato; 
 
• rafforzamento delle attività economiche e produttive dell’area attraverso l’attuazione di 
interventi finalizzati alla riorganizzazione del tessuto produttivo esistente, la creazione di strutture 
di promozione dello sviluppo locale e l’integrazione con il sistema della ricerca; 
 
• sistema insediativo, servizi di livello sovracomunale e consolidamento delle polarità urbane. 
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Figura 9 – estratto Tavola 1 - PdA Abbiatense-Binaschino 
 
 

SCHATTDECOR 
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Figura 10 – estratto Tavola 2 “Temi e scenari progettuali”- PdA Abbiatense 

-Binaschino 
 

 

 

SCHATTDECOR 
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Figura 11 – estratto Tavola 2 “Temi e scenari progettuali”- PdA Abbiatense 

-Binaschino 

SCHATTDECOR 
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1.2.5   Piano Terri toriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano 

(PTC – Parco) 

 
Il Parco intende salvaguardare le attività agricole, le colture e i boschi, tutelare i luoghi naturali, 
valorizzare il patrimonio storico architettonico, recuperare l'ambiente e il paesaggio nelle aree 
degradate, informare e guidare gli utenti ad un uso rispettoso delle risorse ambientali. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con DGR n. 7/818 del 03.08.2000, definisce tra 
l’altro le norme e gli indirizzi di tutela dei diversi ambiti del parco e delle aree esterne ad esso. In 
particolare: 
 

 

TERRITORI AGRICOLI DI CINTURA METROPOLITANA: devono essere conservati nella 

loro integrità e compattezza, evitando che nuovi interventi e nuova edificazione comportino la 

frammentazione e la marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse; devono 

essere incentivati i programmi e le attività produttive degli operatori locali; deve essere 

salvaguardato il patrimonio edilizio rurale esistente; può essere prevista la collocazione di 

attrezzature, servizi e impianti tecnologici purchè ammissibili ai sensi dell’art. 5 delle NTA 

riguardante gli standard urbanistici; deve essere garantita la continuità ed efficienza della rete 

idrica conservandone i caratteri di naturalità. 

 

ZONA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESISTICA: sono consentiti gli interventi relativi 

alle attività ricreative, culturali e socio-assistenziali che non comportino alterazioni degli elementi 

compositivi del paesaggio, anche attraverso la promozione di attività agrituristiche. Gli 

ampliamenti funzionali ad adeguamento tecnologico e funzionale delle attività, nonché la 

trasformazioni di destinazione d’uso di insediamenti possono essere regolamentate dai Comuni 

da appositi regolamenti attuativi finalizzati alla qualificazione paesistica.  

 

PERCORSI DI INTERESSE STORICO-PAESISTICO: sono parte strutturante del sistema di 

fruizione del Parco e, in quanto tali, devono essere preservati da eventuali manomissioni o 

alterazioni. Essi vengono integrati e dettagliati nell’apposito piano di settore. 

 

 
Gli indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al Parco prevedono: 

⇒ tutela delle superfici a bosco esistenti; 
⇒ tutela idrogeologica in conformità alle disposizioni della LR 41/1997 (ormai sostituita dalla 

LR n. 12/2005 e succ.ve del. di attuazione); 
⇒ salvaguardia dei corsi d’acqua, delle sponde e dei fontanili; 
⇒ indirizzare le scelte di pianificazione verso l’obiettivo del minor consumo di risorse naturali e 

territoriali; 
⇒ definizione dei parcheggi perimetrali, della viabilità di penetrazione, accessibilità al Parco e 

continuità dei percorsi ciclabili; 
⇒ tutela dei parchi pubblici e privati. 

 
La Figura 12 del presente lavoro mostra il perimetro dell’area d’intervento rispetto all’azzonamento 
del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco. 
 
 
Rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato con 
D.G.R. n. 7/818 del 3 agosto 2000, l’area interessata dall’ampliamento rientra nei “Territori di 
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cintura metropolitana”, di cui all’art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione. Le aree appartenenti ai 
territori agricoli di cintura metropolitana, per la loro collocazione, compattezza, continuità e per 
l’alto livello di produttività, sono destinate all’esercizio e alla conservazione delle funzioni agricolo-
produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del 
parco. 
 
In generale le finalità del Parco, individuate dalla L.R. 16/2007 – Testo Unico delle Leggi Regionali 
in materia di istituzione dei parchi - sono le seguenti: 
 

⇒ La tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e 
campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi verdi urbani; 

⇒ L’equilibrio ecologico dell’area metropolitana; 
⇒ La salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro–silvo–colturali in 

coerenza con la destinazione dell’area; 
⇒ La fruizione culturale e ricreativa dell’ambiente da parte dei cittadini. 

 
 
Il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, aderendo all’Accordo di Programma con 
Delibera n. 32/2010, ha avviato il procedimento di variante parziale al PTC e il contestuale 
procedimento di VAS. 
 
Come ampiamente illustrato nei precedenti capitoli, l’Accordo di Programma prevede 
l’ampliamento della ditta Schattdecor in aree adiacenti all’esistente stabilimento, in gran parte 
appartenenti ai “territori agricoli di cintura metropolitana” così come definiti dall’Art. 25 delle NTA 
del Parco. 
La caratterizzazione agricolo forestale1 e pedologica2 di tali aree, utile per determinarne la 
compatibilità verso utilizzi diversi da quello agricolo, viene riepilogata nella seguente Tabella. 
In particolare, la caratterizzazione agricola 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. 
 
La caratterizzazione paesaggistica restituisce indicazioni relativamente alla frequenza degli 
elementi di pregio ed al loro grado di strutturazione. 
 
La caratterizzazione naturalistica restituisce indicazioni sulle caratteristiche ecologiche dello spazio 
rurale relative alla diversità colturale, alla densità di formazioni lineari (siepi, filari e fasce boscate), 
alla densità di apparati vegetazionali (boschi, formazioni vegetali di piccole dimensioni, zone 
umide, arbusteti, incolti, cave dismesse). 
 

                                                
 
 
1 “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; 
2 ERSAF Lombardia “ Suoli e paesaggi della Provincia di Milano” 
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Caratteri agricolo-forestali e pedologici Area di previsto ampliamento della ditta Schattdecor 

 

Caratterizzazione agricolo-produttiva 

 

Media 

Caratterizzazione naturalistica 

 

Alta 

Caratterizzazione paesaggistica 

 

Media 

Proprietà applicative del suolo Suolo adatto all’agricoltura con limitazioni molto severe 

(IVs) legate a caratteristiche negative del suolo 

(drenaggio rapido o moderatamente rapido) 

 

Capacità protettiva del suolo nei riguardi delle 

acque sotterranee 

 

Bassa 

Valore naturalistico del suolo 

 

Basso  

 
Tabella 3 – caratterizzazione agricolo-forestale e pedologica dell’area d’intervento 
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Figura 12 –  Inquadramento dell’area di intervento rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento 

del Parco 
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1.2.6  Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli Lombardi (PTRA – Navigl i) 

 
L'area dei Navigli Lombardi, intesa come insieme dei Comuni rivieraschi del sistema dei Navigli 
Lombardi, viene riconosciuta come un'estensione territoriale dalle grandi potenzialità legate alla 
presenza di risorse storico-architettoniche e naturalistico-ambientali, ma necessaria di una 
pianificazione concertata tra i diversi attori. Di quest’area ad alto valore qualitativo paesaggistico e 
ambientale, il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) Navigli lombardi promuove lo sviluppo 
sostenibile. 
 
Tale Piano d'Area si configura come strumento di governance per la tutela e valorizzazione del 
sistema Navigli e tende coordinare gli interventi e gli strumenti di pianificazione in una visione 
intercomunale e interprovinciale con obiettivi specifici largamente condivisibili rivolti alle azioni 
dello sviluppo sostenibile, di miglioramento della qualità della vita e di riequilibrio ambientale, nei 
quali anche lo strumento di pianificazione di Rosate si riconosce per l’intento della tutela e 
valorizzazione delle risorse territoriali, pur non appartenendo all’unione dei Comuni rivieraschi. 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 13 – estratto Tavola 1 – PTRA Navigli 

ROSATE 



 37 

1.2.7  Previsioni del sistema infrastrutturale e della mobilità riguardanti 

l ’area vasta 

 
Tra i progetti che si ritiene abbiano maggiori conseguenze sul sistema infrastrutturale e della 
mobilità, si segnala quello del raddoppiamento dell’attuale sistema tangenziale della città 
capoluogo, di cui si prevede l’apertura del cantiere alla fine del 2011 per la tratta Est-Esterna 
(Figura 14), con ultimazione dei lavori fissata entro il 2014. 
 
Da tempo la società Tangenziale Esterna Milano (TEM) sta lavorando anche al progetto del tratto 
Ovest-Esterno, da Melegnano a Boffalora, ovvero quello che più direttamente interesserà il 
territorio in studio, di cui si riporta l’inquadramento generale del tracciato nella successiva Figura 
15. 
 
 

 
 

Figura 14 – corografia dell’area vasta in riferimento al progetto TEM (Est-esterna) 
 

ROSATE 
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Figura 15 – il tracciato TEM (Ovest-esterna) nell’area di Rosate (MI) 
 
 
 
 
1.2.8 I l Piano di Governo del Territorio del Comune di Rosate 

 
Il Comune di Rosate è dotato di PGT (Piano di Governo del Territorio), approvato definitivamente 
con d.c.c. n. 72 del 18 dicembre 2008. Gli obiettivi del Piano vengono riassunti nei seguenti punti, 
così come enunciati nel “Documento B”: 

 
1. OBIETTIVO INTERRELAZIONE CON I COMUNI DELLA ZONA E CON LA PROVINCIA DI MILANO, 
attraverso un’azione di continuo riferimento e interrelazione con gli altri comuni del sud-ovest 
milanese e con la Provincia di Milano, evitando atteggiamenti di chiusura entro i propri confini 
territoriali.  Già ora sono in atto iniziative di collaborazione inerenti la definizione dei contenuti del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

 
2. OBIETTIVO SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE EQUILIBRATO E COMPATIBILE, 
attraverso la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo armonico e compatibile, seguendo la strada 
intrapresa nella direzione della crescita equilibrata, cioè della qualità della vita. Il primo e 
fondamentale indirizzo che l’Amministrazione si propone di raggiungere è dunque quello di 
mantenere lo sviluppo demografico entro limiti compatibili con la qualità della vita e dei servizi. Ciò 
potrà avvenire anche tramite la capacità : 
- di assimilazione di nuovi residenti da parte della comunità rosatese, senza che si determini 
quell’effetto di “straniamento” che hanno conosciuto le realtà locali nelle quali lo sviluppo 
demografico è avvenuto con eccessiva rapidità;  

SCHATTDECOR 
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- di garantire servizi sia di carattere tecnico (reti impiantistiche, strade, parcheggi) che di carattere 
sociale (i cosiddetti “servizi alla persona”), di servire la popolazione incrementata; 
di conservare le caratteristiche del territorio, derivanti dalla sua accertata e dichiarata vocazione 
agro-silvo-colturale.  
Si ritiene pertanto “compatibile” lo sviluppo demografico previsto dal Piano Regolatore Generale 
così come approvato nel 1989 e sue successive varianti sino al 30 giugno 2001, che a tutt’oggi sta 
ancora dispiegando i suoi benefici effetti. 
 
 
3. OBIETTIVO QUALITÀ URBANA E RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO AMBIENTALE; 
RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE 

Qualità degli interventi e qualità urbana 

Qualità intesa come requisito degli edifici, sia di nuova realizzazione che di recupero, delle opere 
di urbanizzazione, delle recinzioni, di apparecchi segnaletici o di qualsiasi altro manufatto “visibile”. 
Tale qualità dovrà essere inoltre intesa non in senso assoluto, cioè slegata dal contesto, ma con 
riferimento al territorio circostante che presenta caratteristiche di pregio ambientale derivanti dalla 
sua vocazione e dal suo effettivo uso agricolo che ne hanno preservato nel tempo alcune peculiari 
caratteristiche di paesaggio rurale.  
 
Si tratterà dunque di valutare la qualità degli insediamenti proposti in relazione alla natura e alle 
caratteristiche ambientali del territorio rosatese. Un importante passo in tale direzione è già stato 
compiuto, ed è costituito dalla recente approvazione del Regolamento Edilizio, che, nel definire le 
attribuzioni della Commissione Edilizia, esclude Sue competenze in ordine alla formulazione del 
“giudizio di conformità alla vigente normativa e strumentazione urbanistica comunale”, riservandole 
esclusivamente al Responsabile del Procedimento, ed affida invece alla Commissione stessa il 
compito esclusivo e specifico di valutare “la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con 
particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale”.  
 
Evidentemente, la qualità urbana non è determinata solo dalla sommatoria delle qualità degli edifici 
realizzati (o riqualificati) dai soggetti privati e talvolta pubblici, ma anche dalla qualità degli spazi 
pubblici destinati alla mobilità (strade, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc.) e dalla qualità e 
quantità degli spazi pubblici a verde, gioco, sport, ecc.. Per “qualità urbana” non si intende infatti la 
sola qualità estetica dell’ambiente urbano, ma anche la sua funzionalità, la sua vivibilità e la sua 
capacità di favorire la vita di relazione fra gli appartenenti alla comunità. L’obiettivo della qualità 
urbana (ed ambientale, laddove per “ambiente” si intenda l’ambiente urbano) si allarga dunque a 
comprendere il miglioramento quantitativo e qualitativo (e dunque anche funzionale) degli spazi 
pubblici e delle relative attrezzature. 
 
Qualità degli interventi nel nucleo di antica formazione 

Sempre in tema di qualità urbana – ed anche ambientale, nell’accezione di “ambiente urbano” - un 
obiettivo specifico è costituito dalla riqualificazione del nucleo di antica formazione.  
A questo proposito si possono innanzitutto richiamare tutte le considerazioni sin’ora svolte a 
proposito della qualità dell’edificato, che, data la disciplina vigente nel nucleo antico, è da 
intendersi sia come riqualificazione/recupero di edifici esistenti (manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), sia 
come costruzione di nuovi edifici in sostituzione di altri demoliti (sostituzione edilizia, 
ristrutturazione urbanistica).  

 

Incremento dei parcheggi e dei collegamenti ciclo-pedonali nel centro storico 

Un cenno particolare meritano, a proposito del centro storico, i parcheggi e i collegamenti ciclo-
pedonali: obiettivo primario da perseguire per la riqualificazione del centro storico sarà quello della 
ricerca di nuovi parcheggi e della formazione di nuovi percorsi che consentano maggiori 
opportunità di collegamento ciclo-pedonale fra le diverse zone del paese, nella convinzione che la 
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facilità di collegamento di questo tipo favorisca i rapporti fra le persone e in definitiva 
l’innalzamento della qualità della vita nel paese.    
 
4. OBIETTIVO SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
Il Piano, in questo settore, dovrà porre come obiettivo quello di promuovere il risparmio energetico 
anzitutto partendo dagli edifici pubblici per i quali si dovrà prevedere l’adeguamento attraverso 
tecnologie che producano un sensibile risparmio energetico, anche come esempio rivolto ai 
cittadini. Per questi ultimi, l’applicazione di un nuovo regolamento edilizio orientato in tal senso, 
l’introduzione della certificazione energetica degli edifici e l’avvio di incentivi alla sperimentazione 
bioclimatica rappresenteranno le politiche di Piano. 
Accanto a ciò verranno previste forme incentivanti per l’utilizzo di materiali/tecnologie innovativi/e 
che garantiscano un minore consumo di energia quali: 
- soluzioni tecnologiche evolute per la generazione termica ed elettrica basati sull’uso delle fonti 
rinnovabili, valorizzando il grande patrimonio costituito dalla radiazione solare; 
- uso razionale dell’energia volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni ed a 
minimizzare i costi e i relativi impatti; 
- riduzione dei consumi specifici di energia migliorando l’efficienza energetica; 
- riduzione del fabbisogno energetico degli involucri edilizi di ogni tipo; 
- incremento dell’efficienza degli impianti per il riscaldamento, aumentare la produzione di acqua 
calda tramite impianti solari e ridurre drasticamente le emissioni in atmosfera 
- migliorare l’efficienza energetica nei processi produttivi e nella gestione degli edifici industriali; 
- ottimizzare le produzioni termiche ed elettriche all’interno delle singole aziende o nei comparti 
industriali; 
- razionalizzare i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in particolare da esterno ed 
ottimizzare i costi di esercizio e di manutenzione degli stessi. 
 
5. OBIETTIVO TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE 
- Garantire la permanenza dell’attività agricola 
- Favorire l’ulteriore sviluppo e l’evoluzione verso forme di coltivazione e di allevamento nuove e 
più attuali (agricoltura biologica, ecc.) 
- recupero e valorizzazione dei complessi rurali (cascine), salvaguardandone la tipologia edilizia 
agricola e recuperando in modo particolare gli edifici di valore architettonico e/o ambientale 
(cascina Paù) 
- riqualificazione e tutela del sistema irriguo, delle rogge, canali, cavi (Ticinello, Bergonza, Mischia, 
Beretta, Gambarina, Resta) 
- fruizione del paesaggio agricolo: il territorio non edificato, la cui vocazione principale è 
dichiaratamente agricola, rappresenta anche una valida risorsa in funzione turistica e per il tempo 
libero 
- tutela e valorizzazione ambientale attraverso la conservazione delle risorse esistenti e la  
ricostruzione della rete ecologica, con la finalità di mitigare la pressione antropica sulle risorse 
naturali.  
 
Il riequilibrio dell’ambiente andrà perseguito dal Piano attraverso: a) l’incremento della biodiversità; 
b) l’inversione del processo di depauperamento delle risorse ambientali, paesistiche; c) l’ avvio di 
processo virtuoso di costruzione di nuova qualità ambientale. 
 
6. OBIETTIVO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
Obiettivo che l’Amministrazione si prefigge di perseguire resta la messa a disposizione di aree per 
la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata (eventualmente, qualora se ne 
presentasse l’occasione, anche sovvenzionata), allo scopo di dare la possibilità di accedere alla 
casa, bene primario irrinunciabile, anche a quelle fasce sociali che abbiano difficoltà ad accedere 
al mercato privato, sensibilmente più caro.  
Tale obiettivo comprende aree ulteriori rispetto a quelle già disponibili nell’ambito del vigente Piano 
di Zona (comparto RO2), ad esempio attraverso opportune clausole nelle convenzioni dei Progetti 
Planivolumetrici Convenzionati per interventi nel nucleo antico.  
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Sulle aree di via Carducci (di proprietà comunale) sta per di iniziare un nuovo intervento che 
assicurerà tra i 12 ed i 14 alloggi.  E’ una  risposta seria e concreta ai bisogni veri (la casa) della 
gente e delle famiglie comuni.  
 
7. OBIETTIVO RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ VEICOLARE E CICLO-
PEDONALE 
- razionalizzazione della viabilità di attraversamento intercomunale 
- razionalizzazione della viabilità interna e delle strade comunali dirette alle cascine 
- ricerca di nuovi parcheggi 
- razionalizzazione dei collegamenti ciclo-pedonali del centro storico 
- rete dei trasporti pubblici 
 
8. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA SCOLASTICA  
- crescita qualitativa delle attività educative – formative – scolastiche, che potrà essere raggiunto 
anche tramite la riqualificazione e realizzazione di strutture qualificanti e qualificate. 
- razionalizzazione massima–possibile al fine sia di raggiungere un livello qualitativo sempre 
maggiore, sia di contenere le spese. 

 
9. OBIETTIVO SVILUPPO E MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI 
SERVIZI ALLA PERSONA 
Si prefigge il miglioramento della la qualità della vita  della comunità insediata sul territorio, 
attraverso l’attivazione/attuazione di: asilo nido; centro polivalente della solidarietà (diurno anziani 
integrato con la presenza di alloggi protetti per gli anziani e disabili; ambulatori diagnostici, ecc.); 
servizio di pre-scuola materna; potenziamento dell’assistenza domiciliare a sostegno degli anziani; 
potenziamento dell’offerta culturale, tramite la messa a disposizione di nuove idonee strutture; 
potenziamento e riqualificazione dell’offerta sportiva e ricreativa.  
 
10. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO 
Si prefigge il miglioramento e/o potenziamento della rete distributiva al dettaglio, sia in sede fissa 
che ambulante; della rete del gas metano; della rete di telefonia mobile e cellulare; del sistema 
ricettivo (alberghi e ristorazione); della rete di cablaggio.  
 
11. OBIETTIVO POTENZIAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI SPAZI DI FRUIZIONE PUBBLICA 
L’obiettivo della qualità urbana (ed ambientale, laddove per “ambiente” si intenda l’ambiente 
urbano) si allarga a comprendere il miglioramento quantitativo e qualitativo (e dunque anche 
funzionale) degli spazi pubblici e delle relative attrezzature. 
Questo obiettivo, già individuato ed enunciato in termini generali, viene ora precisato con 
riferimento ad una precisa realizzazione, sistemazione e apertura al pubblico del Parco delle 
Rogge, individuato nel P.R.G. lungo la Roggia Mischia e costituente una importante fascia di verde 
posta ad immediato ridosso del centro del paese.  
Altre aree andranno acquisite, ed in particolare: 
- in adiacenza al centro sportivo Ciro Campisi; 
- lungo la via Fermi; 
- a margine di rogge e corsi d’acqua.   
 
12. OBIETTIVO POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO 
Tra gli obiettivi del Piano, l’Amministrazione Comunale individua il completamento, miglioramento 
e potenziamento della rete fognaria da realizzarsi nell’ambito di qualsiasi intervento di 
trasformazione urbanistico-edilizia. Il sistema di collettamento fognario prevede l’allacciamento 
all’impianto di depurazione consortile di prossima realizzazione. 
 
13. OBIETTIVO RIQUALIFICAZIONE, SVILUPPO E SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
- incrementare il numero di posti di lavoro disponibili nel territorio comunale 
- elevarne la qualità (appartenenza a settori di tecnologia avanzata ed in ogni caso innovativi, 
appartenenza ad attività lavorative non nocive, non inquinanti ecc.). 
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In sintesi, le azioni che il Documento di Piano intende attuare sono schematizzabili come di seguito 
esposto. 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 

- consentire lo sviluppo della popolazione equilibrato e compatibile con la qualità della vita e dei 
servizi; 
- sostenere la realizzazione di alloggi in edilizia convenzionata e/o sovvenzionata; 
- indirizzare il recupero di aree in zona residenziale, attualmente adibite ad attività produttive; 
- incentivare il recupero di unità abitative dimesse e /o ammalorate, anche attraverso incentivi 
fiscali; recupero delle abitazioni dei cortili storici mediante progetto-piano complessivo;   
- introduzione della certificazione energetica degli edifici ed avvio ad incentivi per la 
sperimentazione bioclimatica; 
- miglioramento/potenziamento dei servizi di interesse pubblico ed alla persona quali: parcheggi 
nel centro storico, reti di servizi (metano, telefonia, cablaggio); 
- consentire l’insediamento di attività produttive di tecnologia avanzata e non inquinanti; consentire 
l’ampliamento delle attività produttive esistenti; 
- potenziamento del sistema ricettivo (alberghiero e di ristorazione), della rete distributiva al 
dettaglio e dei servizi di supporto; 
- potenziamento delle aree ricreative verdi e di utilizzo pubblico; 
- potenziamento delle infrastrutture sportive. 
 

SISTEMA MOBILITA’ 

- realizzazione di nuova strada di circonvallazione sud-est tra la cappelletta di San Rocco e la 
rotonda di C.na Nuova; 
- riqualificazione e nuovo innesto da via De Gasperi sulla SP 30; 
- manutenzione, razionalizzazione e messa in sicurezza della viabilità interna (realizzazione di 
nuove rotatorie in luogo dei semafori); 
- nuovo tratto stradale dalla C.ne Gaggianese-Cittadina alla SP 30; 
- incremento dei parcheggi nel centro storico; 
- razionalizzazione dei percorsi ciclo-pedonali nel centro storico; 
- potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali nel Parco Agricolo Sud Milano; riqualificazione della 
strada ciclo-pedonale che collega Rosate alla C.na Gaggianese; 
- potenziamento del servizio di trasporti pubblici mediante spostamento del capolinea ed aumento 
del n. di corse, migliorare il collegamento pubblico con la nuova stazione ferroviaria Albairate – 
Vermezzo. 
 

SISTEMA AMBIENTALE 

- incentivare il ricorso a fonti rinnovabili per la produzione di energia (solare, geotermica, ecc.) con 
conseguente riduzione delle emissioni; 
- incentivare la razionalizzazione dei consumi energetici, anche nei cicli produttivi e nelle aziende; 
- favorire l’incremento dell’efficienza degli impianti di riscaldamento; 
- introduzione della certificazione energetica degli edifici ed avvio ad incentivi per la 
sperimentazione bioclimatica; 
- migliorare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti; 
- tutela e recupero della rete della acque superficiali e di quelle sotterranee attraverso il 
potenziamento ed il completamento del sistema fognario ed allacciamento al depuratore consortile; 
- incentivare il recupero delle cascine dismesse; 
- favorire la fruizione del paesaggio agricolo ai fini turistico-ricreativi; 
- favorire lo sviluppo di forme di coltivazione ed allevamento più attuali (agricoltura biologica). 
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Figura 16 - estratto Tavola 21 Documento di Piano del PGT. Fonte: Studio Associato di Architettura 

e Pianificazione – Arch.tti F. Riboldi, F. Rosso, A. Carabelli – Tradate (VA) 
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1.3 Analisi di coerenza interna 

 
Vengono di seguito messi a confronto gli obiettivi e le azioni espressi nell’AdP analizzato. 
 
 
Azioni dell’AdP 

 

Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 

 
1)Trasformazione territoriale attraverso la realizzazione di 
nuova struttura funzionale alle esigenze dell’attività 
produttiva già presente sul territorio; 

 

X 

  

 
2)realizzazione di opere di mitigazione ambientale 
mediante fasce arboree e arbustive, sia internamente alla 
proprietà, sia lungo la roggia Gambirone; 

  

X 

 

 
3)realizzazione di area a verde pubblico piantumato 
adiacente all’area a parcheggio pubblico; 

  

X 

 

X 

 
4)realizzazione di nuovi parcheggi pubblici in area 
adiacente l’ampliamento produttivo; 

   

X 

 
5)realizzazione di pista ciclabile Laghetto di Vernate; pista 
ciclabile Rosate  - Calvignasco (o in alternativa Rosate – 
Noviglio). 

   

X 

 
* Nota: sono evidenziati in rosso gli aspetti che, in assenza di una attenta e corretta progettazione e 
gestione, potrebbero determinare un contrasto nel perseguimento degli obiettivi; sono riportate in 
verde le relazioni per gli obiettivi comunque perseguibili. 
 

Obiettivi: 

1 ampliamento dell’attività produttiva Schattdecor.  
2 minimizzare l’impatto ambientale prodotto dal futuro insediamento industriale 
3 migliorare la fruizione pubblica delle aree interessate dagli interventi e delle aree contermini. 
 

 
Grado di convergenza (corrispondenze conseguite / corrispondenze conseguibili) = 6/15 = 40,0% = 
Buono 
 
 

Tabella 4 – Azioni ed obiettivi dell’AdP 
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2. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI AL 

PROGRAMMA 

 
Nel presente capitolo sono identificati e presentati gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
perseguibili attraverso il Programma analizzato, identificati in funzione dell’attinenza specifica con 
l’oggetto della valutazione, nella normativa e nelle politiche nazionali, regionali e provinciali. Su tale 
base è stata impostata l’attività di integrazione delle considerazioni ambientali all’interno del 
sistema degli obiettivi e delle azioni di programma. 
I criteri e gli obiettivi di sostenibilità con i quali confrontare e valutare gli obiettivi di AdP sono stati 
tratti dagli strumenti di governo sovracomunali. In particolare sono stati considerati: 
 

⇒ gli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002; 
 

⇒ gli obiettivi indicati dalla Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 
(Del. CIPE 2.8.2002); 

 
⇒ gli obiettivi degli strumenti di programmazione sovracomunale, quali: il Piano Territoriale 

Paesistico Regionale, Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell’aria, Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano, Piano Provinciale per la Gestione 
Integrata dei Rifiuti, Piano Urbano del Traffico, Piano della mobilità, Piano di zonizzazione 
acustica. 

 
 
2.1 Obiettivi di sostenibilità ambientale 

 
A partire dal quadro di riferimento normativo e programmatico e dall’analisi del contesto 
ambientale possono essere desunti gli obiettivi di sostenibilità significativi perseguibili attraverso 
l’attuazione del Programma, riportati nella tabella seguente, con cui risultano congruenti gli obiettivi 
individuati dall’AdP. 
 
Componenti 
ambientali 
 

Obiettivi di sostenibilità 

 

O
b
ie

tt
iv

o
 1

 

O
b
ie

tt
iv

o
 2

 

O
b
ie

tt
iv

o
 3

 

Biodiversità  B1 Riequilibrio ecosistemico e ricostruzione di una rete 
ecologica (PTCP) 

 X  

Flora  F1 Incrementare la superficie forestale (PIF) 
F2 Valorizzazione del bosco come struttura di supporto al 
disegno del paesaggio ed allo sviluppo di attività ricreative 
(PIF) 
F3 Utilizzazione del bosco come fattore di compensazione 
e mitigazione nei grandi interventi infrastrutturali ed 
insediativi (PIF) 

 X  

Popolazione  Po1 Migliorare la qualità dell’ambiente urbano (Del CIPE 2 
agosto 2002) 
Po2 Miglioramento della qualità sociale e della 
partecipazione democratica (Del. CIPE 2 agosto 2002) 
Po3 Favorire la fruizione culturale e ricreativa 
dell’ambiente da parte dei cittadini (PTCP) 

 X X 

Salute umana Sa1 Migliorare le condizioni di compatibilità ambientale  X X 
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degli insediamenti produttivi e limitare le situazioni di 
pericolo e di inquinamento connesse ai rischi industriali 
(PTCP) 
Sa5 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo 
le diverse forme di inquinamento ambientale (PTR) 

Rumore Ru1 Riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione 
della popolazione esposta (Del. CIPE 2 agosto 2002) 

  X 

Radiazioni Ra1 Riduzione dell’esposizione a campi elettromagnetici in 
tutte le situazioni a rischio per la salute umana e 
l’ambiente naturale (Del. CIPE 2 agosto 2002) 

  X 

Aria e fattori 
climatici 

A1 Ridurre progressivamente l’inquinamento atmosferico 
(l.r. 11 dicembre 2006, n. 24) 
A2 Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e 
mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto 
di limiti che escludano danni alla salute umana, agli 
ecosistemi e al patrimonio monumentale (Del. CIPE 2 
agosto 2002) 

 X X 

Acqua Acq1 gestione sostenibile del sistema 
produzione/consumo della risorsa idrica (Del. CIPE 2 
agosto 2002) 
Acq2 Salvaguardia e gestione razionale del patrimonio 
delle acque sotterranee in funzione della loro qualità 
anche attraverso la programmazione di un uso del suolo 
compatibile con la vulnerabilità 
degli acquiferi (PTCP) 

 X  

Suolo  Su1 Contenere il consumo del suolo e compattare la forma 
urbana (PTCP) 
Su2 Assicurare un utilizzo razionale del sottosuolo, anche 
mediante la condivisione delle infrastrutture, coerente con 
la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico, 
della sicurezza e della salute dei cittadini (l.r. 12 dicembre 
2003, n. 26) 
Su3 Riequilibrio territoriale ed urbanistico (Del. CIPE 2 
agosto 2002) 
Su4 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo 
sostenibili dal punto di vista ambientale (PTR) 
Su5 Evitare la dispersione urbana (PTR) 
Su6 Mantenere forme urbane compatte, evitando la 
dispersione e le saldature lungo le infrastrutture (PTR) 
Su6 Evitare la riduzione del suolo agricolo anche 
utilizzando lo strumento della compensazione o altri 
strumenti di disincentivazione 
(PTR) 

X X X 

Patrimonio 
culturale, 
architettonico 
ed 
archeologico 

C1 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del 
territorio (PTR) 

 X X 

Paesaggio Pa1 Conservare i caratteri che definiscono l’identità e la 
leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il 
controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla 
tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti 
(PTPR) 
Pa2 Migliorare la qualità paesaggistica e architettonica 
degli interventi di trasformazione del territorio (PTPR) 
Pa3 Perseguire la compatibilità ecologica e paesistico 

 X X 
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ambientale delle trasformazioni (PTCP) 
Qualità edilizia Q1 Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di 

edilizia sostenibile (PTR) 
X   

Energia E1 Ridurre i consumi specifici di energia migliorando 
l’efficienza energetica e promuovendo interventi per l’uso 
razionale dell’energia (Programma energetico regionale) 
E2 Riduzione delle fonti inquinanti mediante il sostegno e 
la promozione dell’innovazione tecnologica nei settori 
della mobilità, del riscaldamento e dell’industria, e l’utilizzo 
di tecnologie innovative, di fonti energetiche alternative e 
l’attivazione di progetti pilota (PTCP) 

X   

Mobilità e 
trasporti 

M1 Razionalizzare il sistema della mobilità e integrarlo con 
il sistema insediativo (PTCP) 
M2 Garantire la sostenibilità dei trasporti (Consiglio 
Europeo di Barcellona 2002) 
M3 Organizzazione e sviluppo del sistema viabilistico 
gerarchizzando e razionalizzando la rete al fine di 
fluidificare la circolazione veicolare e limitare gli impatti 
dovuti alla concentrazione di flussi (PTCP) 
M4 Riduzione degli impatti delle infrastrutture 
sull’ambiente e il territorio mediante interventi di 
mitigazione/compensazione e specifiche azioni di 
riqualificazione delle aree in cui le opere si inseriscono 
(PTCP) 

 X X 

Obiettivi: 

1 ampliamento dell’attività produttiva Schattdecor.  
2 minimizzare l’impatto ambientale prodotto dal futuro insediamento industriale 
3 migliorare la fruizione pubblica delle aree interessate dagli interventi e delle aree contermini. 
 

Grado di convergenza (corrispondenze conseguite / corrispondenze conseguibili) = 22/42 = 52,3% = 
elevato 
 
 
Tabella 5 – Obiettivi di sostenibilità ambientale perseguibili dall’AdP 
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3. EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 

 
L’approccio metodologico seguito ha previsto la valutazione degli effetti derivanti dalla 
realizzazione degli interventi previsti dall’AdP, sia in relazione alle diverse componenti ambientali 
analizzate, sia in relazione agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.  
 
Per quanto riguarda la stima degli effetti ambientali, sono stati utilizzati gli indicatori significativi già 
utilizzati per la descrizione del contesto e delle aree interessate dall’AdP, rilevabili in termini 
quantitativi e qualitativi ed effettivamente disponibili, capaci di descrivere e stimare le pressioni 
prodotte dalle azioni di Programma. 
 
 
 
3.1 Caratteristiche degli effetti attesi 

 
Saranno di seguito delineati i principali e potenziali effetti attesi sulle componente ambientali 
producibili dalle azioni delineate dalla proposta di AdP, al fine di verificarne la portata e 
determinare eventualmente gli interventi di mitigazione e compensazione. 
 
Sono prese in considerazione le componenti ambientali con cui si ritiene possano interferire le 
azioni proposte dall’AdP e che possano subire effetti potenzialmente positivi, negativi o nulli; sono 
tralasciate quelle per cui le azioni di Programma sono ritenute essere ininfluenti. 
Nel seguito sono riportati gli effetti di cui è stata possibile la caratterizzazione, determinata dalle 
informazioni disponibili in funzione dei temi generali che sono propriamente affrontati dalla 
proposta di variante urbanistica. 
 
 
 
3.1.1 Flora, fauna e biodiversità 

 
Nella determinazione degli effetti prodotti dalle azioni di AdP sulla componente in oggetto vanno 
considerate le diverse proprietà che allo stato di fatto contraddistinguono i sub-ambiti che 
compongono la superficie complessiva racchiusa nell’ambito di programma. 
 
Alcune delle superfici dell’area di intervento (AT-13) risultano adiacenti all’area industriale con la 
presenza di vasti ambiti impermeabilizzati e assenza di vegetazione significativa, mentre le 
rimanenti, afferenti al Parco Agricolo ed alla fascia di rispetto della roggia Gambirone sono 
caratterizzate da una naturalità più marcata. 
 
L’ampliamento dell’attività produttiva (1) mirata alla realizzazione di nuova struttura edilizia è 
localizzata prevalentemente nelle aree agricole non urbanizzate e si presume pertanto possano 
produrre sulle componenti faunistica e sulla biodiversità effetti significativi. Le aree più sensibili 
per le componenti analizzate sono collocate ai margini degli ambiti identificati per la trasformazione 
territoriale, tanto che sono ipotizzati interventi di mitigazione degli effetti contestualmente 
all’attuazione del progetto urbanistico (2). 
 
 
La realizzazione di opere di mitigazione ambientale mediante fasce arboree, sia internamente 
alla proprietà, sia lungo la roggia Gambirone (2) contribuisce alla localizzazione di comparti di 
territorio perimetrali al futuro edificio industriale atti a mascherare lo stesso ed a determinare un 
migliore inserimento rispetto al contesto. Si presume quindi che gli effetti prodotti dall’azione 
esaminata siano positivi anche sulla componente biodiversità. 
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La realizzazione di area a verde pubblico piantumato adiacente all’area a parcheggio pubblico 
(3) si configura quale potenziale intervento positivo di connessione tra le superfici urbanizzate e le 
aree agricole del Parco, mantenendo la continuità ambientale, ecologica e naturale di tali aree. 
 
 
Gli interventi di compensazione ambientale (5) individuati nella realizzazione dei tracciati 
ciclabili sono rivolti ad un intento fruitivo delle aree del parco, al fine di consentire un migliore 
utilizzo del patrimonio ambientale da parte della collettività.  
Si presume quindi che gli effetti prodotti dalle azioni esaminate siano positivi. 
 
I nuovi parcheggi pubblici (4) in area adiacente l’ampliamento produttivo risultano esterni al 
perimetro del Parco Agricolo. Non si prevedono azioni particolarmente negative sulla biodiversità 
che in questo ambito territoriale è presente in maniera limitata. 
  
Rispetto ad una valutazione complessiva di tutte le azioni individuate sulla componente in oggetto, 
tenendo conto delle aree messe a disposizione per la compensazione ambientale e le relative 
opportunità per l’implementazione di habitat e naturalità, degli effetti positivi producibili dalle opere 
di mitigazione, si ritiene che le azioni individuate possano produrre sulla componente in oggetto 
effetti complessivamente trascurabili. 
 
 

 

FLORA 

INDICATORI Quantità 

SdF 

Quantità 

SdP 

SdF + SdP Unità di misura 

Superfici boscate/superficie territoriale 1.121.400 11.918 

3.400  

1.136.718 mq 

Distribuzione siepi e filari buona buona buona Stima qualitativa 

Numero di alberi monumentali riconosciuti nel 

territorio di Rosate 

1 0 1 n. 

 
Tabella 6 – Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza 

 
 

FLORA 

Effetto azione INDICATORI Stato 

di fatto 

tendenza 

1 2 3 4 5 

Stato post 

operam 

Superfici boscate/superficie territoriale  = = + + = =  

Distribuzione siepi e filari  = = + + = =  

Numero di alberi monumentali riconosciuti nel 

territorio di Rosate 

 = = = = = =  

 
 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
Tabella 7. Effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di influenza 
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FAUNA 

 

INDICATORI Quantità 

SdF 

Quantità 

SdP 

SdF + SdP Unità di misura 

Qualità della fauna buona buona buona Stima qualitativa 

Stato di comunità animali nel Parco buona buona buona Stima qualitativa 

 
Tabella 8. Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza 
 

 
 

 

FAUNA 

 

Effetto azione INDICATORI Stato 

di fatto 

tendenza 

1 2 3 4 5 

Stato post 

operam 

Qualità della fauna  = - + + = =  

Stato di comunità animali nel Parco  = - + + = =  

 
 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
Tabella 9. Effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di influenza 

 
 
 
 
3.1.2 Popolazione 

 
L’ampliamento dell’attività produttiva (1) mirata alla realizzazione di nuova struttura edilizia 
prevede come conseguenza l’aumento occupazionale di circa 15-20 unità lavorative. 
Allo stato attuale, non è ipotizzabile quale “impatto” ciò avrà sulla popolazione di Rosate, anche se 
parte di tali unità potrebbe risiedere nel Comune. L’eventuale incremento di popolazione potrà 
comunque essere facilmente assorbito dalle previsioni di PGT.  
 
Si stima quindi che l’impatto prodotto dall’attuazione degli interventi proposti dall’AdP sulla 
componente in oggetto possa essere ritenuto trascurabile rispetto all’incremento del numero di 
residenti, positivo rispetto alla possibilità di creare nuovi posti di lavoro e negativo rispetto 
all’aumento della densità della popolazione. 
 
L’individuazione di aree di compensazione ambientale (4) e gli interventi di compensazione 
ambientale (5) individuati nella realizzazione dei tracciati ciclabili e dei rispettivi e relativi interventi 
di caratterizzazione dal punto di vista ambientale, vegetale e naturale possano prodursi spazi 
qualitativamente elevati per la fruizione ludico - ricreativa dei cittadini. Si presume quindi che gli 
effetti prodotti dalle azioni esaminate siano positivi. 
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Si ritiene che le restanti azioni (2, 3) non abbiano riflessi sulla componente e sui relativi indicatori 
utilizzati per descriverla sinteticamente. 
 
 
 

 

POPOLAZIONE 

 

INDICATORI Quantità 

SdF 

Quantità 

SdP 

SdF + SdP Unità di misura 

Popolazione residente 5.442 nq nq Ab. 

Densità popolazione 291,17 nq nq Ab./kmq 

Saldo naturale 13 nq nq n. 

Saldo migratorio 93 nq nq n. 

 
Tabella 10. Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica  nell’area di 
influenza 
 
 

 

POPOLAZIONE 

 

Effetto azione INDICATORI Stato 

di fatto 

tendenza 

1 2 3 4 5 

Stato post 

operam 

Popolazione residente  = + nq nq nq nq  

Densità popolazione  = - nq nq nq nq  

Saldo naturale  = = nq nq nq nq  

Saldo migratorio  = = nq nq nq nq  

 
 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
 
Tabella 11. Effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica  nell’area di influenza 
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3.1.3 Salute umana 

 
Allo stato, si tende ad escludere potenziali rischi per la salute umana relativi al tipo di lavorazioni, 
ai materiali utilizzati o stoccati, relativamente alle funzioni produttive che riguarderanno l’azienda 
Schattdecor. 
 
 

 

SALUTE UMANA 

 

INDICATORI Quantità 

SdF 

Quantità 

SdP 

SdF + SdP Unità di misura 

Numero di stabilimenti a rischio incidente 

rilevante (nei comuni contermini) 

1 1 1 n. 

 
Tabella 12. Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica  nell’area di 
influenza 
 
 

 

SALUTE UMANA 

 

Effetto azione INDICATORI Stato 

di fatto 

tendenza 

1 2 3 4 5 

Stato post 

operam 

Numero di stabilimenti a rischio incidente 

rilevante (nei comuni contermini) 

 = = = = = =  

 
 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
 
Tabella 13. Effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di influenza 
 
 
 
3.1.4 Rumore 

 
Nella fase di esercizio e sotto il profilo acustico, le funzioni previste dall’ampliamento dell’attività 
produttiva (1) mirata alla realizzazione di nuova struttura edilizia rientrano tra quelle 
potenzialmente emissive (produttivo), in relazione agli aspetti di compatibilità del clima acustico 
locale si richiamano quindi le considerazioni già esposte nelle analisi dello stato di fatto. 
In particolare, le scelte progettuali e tecniche dovranno porre attenzione a garantire  l’adeguato 
rispetto del clima acustico anche all’interno agli edifici, soprattutto per la parte dedicata alle 
funzione sensibili, in modo che gli effetti passivi risultino trascurabili. 
 
L’individuazione di opere di mitigazione ambientale mediante fasce arboree, sia internamente 
alla proprietà, sia lungo la roggia Gambirone (2) potrebbe servire a garantire una protezione ai 
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ricettori sensibili rispetto ai settori maggiormente delicati sotto il profilo acustico, attraverso una 
funzione filtro, garantendo effetti potenzialmente positivi. 
 
Le emissioni acustiche maggiormente gravose eventualmente prodotte dall’attuazione dell’AdP 
sono quelle imputabili al traffico veicolare generato od attratto all’area. 
Inoltre la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici (4) comporta la creazione di spazi di 
circolazione di veicoli anche in aree ove allo stato risultano assenti sistemi per la mobilità. Il traffico 
circolante, in funzione di uno stimato aumento dei carichi veicolari generati/attratti dall’ampliamento 
dell’attività, potrebbe quindi produrre effetti  tendenzialmente negativi sulla componente. 
 
 

 

RUMORE 

 

INDICATORI Quantità 

SdF 

Quantità 

SdP 

SdF + SdP Unità di misura 

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

Emissioni sonore associate al traffico Medio-

bassa 

Media Media Stima qualitativa 

 
Tabella 14. Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nelle aree di 
AdP e nell’area di influenza 

 
 

 

RUMORE 

 

Effetto azione INDICATORI Stato 

di fatto 

tendenza 

1 2 3 4 5 

Stato post 

operam 

Emissioni sonore legate all’area produttiva  - - + + - +  

Emissioni sonore associate al traffico  - - = = - +  

 
 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
Tabella 15. Effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nelle aree di AdP e 
nell’area di influenza 

 
 
 
 
3.1.5 Radiazioni 

 
Le considerazioni riferite agli impatti relativi alla componente in oggetto sono di due tipi: l’una 
funzionale alla localizzazione delle nuove opere rispetto ai tracciati degli elettrodotti esistenti, l’altra 
rispetto alle radiazioni eventualmente prodotte da strumentazioni collocate nei nuovi edifici. 
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Al fine di evitare effetti passivi prodotti dagli elettrodotti esistenti sulle nuove strutture previste dalla 
trasformazione territoriale, queste ultime dovranno rispettare le indicazioni dettate dalla normativa 
specifica relativa a distanziamento e occupazione dei nuovi edifici. 
 
Lo sviluppo dei progetti impiantistici si considera che dovrà avere, tra gli altri, l’obiettivo di 
raggiungere i limiti fissati dal DPCM 8 luglio 2003 in merito alla protezione della popolazione dalle 
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti (intesi 
quest’ultimi come insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione 
secondo la Legge 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). 
 
Inoltre, poiché l’installazione di stazioni radio è soggetta ad iter autorizzativo comunale ed al 
parere tecnico di ARPA per la verifica dei limiti di esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici, si presume che per gli effetti prodotti da sistemi afferenti alle nuove costruzioni 
l’ininfluenza sulla popolazione ivi residente verrà affrontata di volta in volta, per ogni caso specifico. 
Pertanto si stima che gli eventuali effetti prodotti dall’attuazione dell’AdP sulla componente in 
oggetto possano essere ritenuti trascurabili. 
 
 

 

RADIAZIONI 

 

INDICATORI Quantità 

SdF 

Quantità 

SdP 

SdF + SdP Unità di misura 

Presenza rete elettrodotti nel territorio 

comunale 

scarsa scarsa scarsa Stima qualitativa 

Presenza rete elettrodotti nell’area industriale scarsa scarsa scarsa Stima qualitativa 

 
Tabella 16 - Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nelle aree 
di AdP e nell’area di influenza 

 
 
 

 

RADIAZIONI 

 

Effetto azione INDICATORI Stato 

di fatto 

tendenza 

1 2 3 4 5 

Stato post operam 

Presenza rete elettrodotti nel territorio 

comunale 

 = = = = = =  

Presenza rete elettrodotti nell’area industriale  = = = = = =  

 
 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
 
Tabella 17 - Effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nelle aree di AdP e 
nell’area di influenza 
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3.1.6 Aria 

 
Gli effetti producibili a seguito della messa in esercizio delle strutture di progetto sono 
essenzialmente riconducibili alle emissioni prodotte dagli impianti tecnologici e soprattutto al 
traffico veicolare generato/attratto. 
Si rileva dalla documentazione di AdP che l’ampliamento dell’attività produttiva (1) seguirà 
logiche di sostenibilità edilizia ed ambientale; potranno quindi essere dotati di impianti per 
l’autoproduzione di energia e per il contenimento dell’utilizzo delle risorse energetiche non 
rinnovabili; questo lascia presupporre un contenimento anche delle emissioni in atmosfera di 
sostanze inquinanti prodotte dai sistemi di riscaldamento tradizionali, producendo effetti 
complessivamente ridotti e dunque trascurabili. 
 
Le lavorazioni di cui l’azienda prevede emissioni in atmosfera sono indicate nell’ “impregnazione e 
spalmatura di carta decorativa con canali di impregnazione industriale”. L’aria esausta del singolo 
canale di impregnazione viene emessa da opportuno camino; sulla base del periodico 
monitoraggio eseguito dall’azienda, le emissioni in atmosfera rispettano ampiamente i limiti previsti 
dalla normativa. 
Lo scarico in atmosfera degli attuali due canali è regolarmente autorizzata; annualmente l’azienda 
procede alla verifica della qualità dell’aria emessa ed in particolare viene monitorata la formaldeide 
come unico inquinante rilevante (esso viene pertanto aggiunto come indicatore del monitoraggio 
della presente VAS). L’impatto prodotto dall’ampliamento viene così sintetizzato dall’azienda 
(tenendo conto dei valori peggiori delle concentrazioni e dei flussi di massa della formaldeide 
registrati negli ultimi 4 anni): 
 

 
 
Per quanto riguarda l’incremento dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare indotto, 
si considera proporzionale all’incremento di traffico generato complessivamente dalle funzioni 
individuate dall’AdP e quindi potenzialmente negativo a livello locale.  
Dalla documentazione prodotta dall’azienda, emerge un complessivo aumento del totale dei veicoli 
circolanti pari a 9 mezzi pesanti e circa 40 veicoli al giorno, da cui si deduce il citato aumento di 
emissioni. Esso sarà relativo ai composti specificatamente prodotti dalla combustione dei motori 
dei veicoli e dalla loro circolazione: NO2, NOx e PM10. Pertanto il traffico veicolare generato e 
attratto dalla realizzazione delle nuove strutture (1), afferente alla nuova area di parcheggio (4) 
produrrà effetti complessivamente negativi sulla componente. 
 
La realizzazione di opere di mitigazione ambientale mediante fasce arboree, sia internamente 
alla proprietà, sia lungo la roggia Gambirone (2) che contribuisce alla localizzazione di comparti di 
territorio perimetrali al futuro edificio industriale atti a mascherare lo stesso ed a determinare un 
migliore inserimento rispetto al contesto, così come la realizzazione dell’area a verde pubblico 
piantumato adiacente all’area a parcheggio pubblico (3) non concorrono direttamente in maniera 
preponderante sullo stato della componente con effetti positivi. 
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Gli interventi di compensazione ambientale (5) individuati nella realizzazione dei tracciati 
ciclopedonali potrebbero invece portare potenziali effetti positivi in quanto incentivano l’impiego di 
mezzi di trasporto non inquinanti a favore di una migliore qualità dell’aria. 
 
 

 

ARIA 

 

INDICATORI Quantità 

SdF 

Quantità 

SdP 

SdF + SdP Unità di misura 

valori delle concentrazioni di PM10 nq nq nq Stima qualitativa 

valori delle concentrazioni di O3 nq nq nq Stima qualitativa 

valori delle concentrazioni di SO2 nq nq nq Stima qualitativa 

valori delle concentrazioni di NO2 nq nq nq Stima qualitativa 

valori delle concentrazioni di CO nq nq nq Stima qualitativa 

valori delle concentrazioni di C6H6 nq nq nq Stima qualitativa 

valori delle emissioni di NH3 – ammoniaca nq nq nq Stima qualitativa 

valori delle emissioni di formaldeide derivanti 

dall’impianto Schattdecor 

10,8 10,8 10,8 mg/Nmc 

 
Tabella 18 – Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nelle aree 
di AdP e nell’area di influenza 
 
 

 

ARIA 

 

Effetto azione INDICATORI Stato 

di fatto 

tendenza 

1 2 3 4 5 

Stato post 

operam 

valori delle concentrazioni di PM10  = - = = - +  

valori delle concentrazioni di O3  = - = = - +  

valori delle concentrazioni di SO2  = - = = - =  

valori delle concentrazioni di NO2  = - = = - +  

valori delle concentrazioni di CO  = - = = - +  

valori delle concentrazioni di C6H6  = = = = = =  

valori delle emissioni di NH3 – ammoniaca  = = = = = =  

valori delle emissioni di formaldeide derivanti 

dall’impianto Schattdecor 

 = = = = = =  

 
 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
Tabella 19 - Effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nelle aree di AdP e 
nell’area di influenza 
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3.1.7 Acqua 

 
Le azioni di ampliamento dell’attività produttiva (1) con l’individuazione di nuove attività umane 
nel comparto determina la necessità di garantire un adeguato approvvigionamento idrico, anche 
rispetto alla possibile necessità di irrigare le aree individuate per la mitigazione ambientale (2) 
almeno nella fase iniziale di attecchimento delle specie arboree ed arbustive. 
 
 
La stima relativa ai fabbisogni idrici generati dalla realizzazione della nuova struttura è condotta 
sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA)3 della Regione 
Lombardia, Appendice F, Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di 
acquedotto e in funzione essenzialmente alla superficie territoriale destinata ad attività produttive - 
pari a 19.243 mq. 
 
I consumi medi complessivi delle attività produttive/commerciali risulterebbero quindi pari a 38.500 
l/die4. Applicando a tale valore un coefficiente di restituzione in fognatura pari a 0,905, si ricava una 
quantità di acque reflue (grigie e nere) conferite nella rete di smaltimento comunale pari a 34.650 
l/die. 
 
Sulla base delle informazioni fornite dall’azienda, l’intero consumo idrico proviene dall’acquedotto 
comunale (acqua potabile). Non è presente né è prevista la realizzazione di alcun pozzo privato. Il 
prelievo idrico specifico derivante dall’attività di impregnazione viene così stimato dall’azienda: 
 
 

 
 
 
L’incidenza rispetto alla quantità di acqua potabile attualmente erogata all’azienda risulta pari a 
circa il doppio; i valori determinati nel complesso non sono elevati. Gli effetti potrebbero essere 
potenzialmente negativi solo qualora la rete di adduzione non sia adeguatamente calibrata. 
 
Stime precise riguardo alla necessità di acqua non potabile per l’irrigazione delle aree a verde non 
sono al momento possibili; tuttavia si stima che, in considerazione dell’estensione delle superfici 
destinate a mitigazione ambientale (11.918 mq), la quantità di risorsa idrica necessaria potrà 
generare impatti negativi sulla componente in assenza di valutazioni specifiche. 
Si aggiunge inoltre che l’estensione delle aree interessate e la contestuale realizzazione di 
superfici coperte (edificio in progetto 19.243 mq + tettoia 1.128 mq) e impermeabilizzate porrà in 
sede attuativa l’obbligo di un’attenta e precisa disamina del sistema di smaltimento delle acque di 
prima e seconda pioggia. 

                                                
 
 
3 

D.G.R. 29 marzo 2006, n. 2244, Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 

44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003. 
4 

Valore ottenuto moltiplicando la superficie territoriale complessivamente destinata ad attività lavorative per il 

fabbisogno medio giornaliero di 20 mc/ha. 
5
 Comunemente utilizzato nella pratica progettuale per la stima delle portate di afflusso alle fognature. 
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ACQUA 

 

INDICATORI Quantità 

SdF 

Quantità 

SdP 

SdF + SdP Unità di misura 

Stato ecologico dei corsi d’acqua buono buono buono Stima qualitativa 

Stato ambientale dei corsi d’acqua buono buono buono Stima qualitativa 

Fabbisogno idrico pro-capite 300-350 

l/ab*giorno 

300-350 

l/ab*giorno 

300-350 

l/ab*giorno 

l/ab*giorno 

Fabbisogno idrico complessivo 1.632.600-

1.904.700 

l/giorno 

38.500 

l/giorno 

1.671.100-

1.943.200 

l/giorno 

l/giorno 

Perdite dalla rete di distribuzione idrica nq nq nq % 

Efficienza dell’impianto di depurazione Medio-

buona 

Medio-

buona 

Medio-

buona 

Stima qualitativa 

Stato chimico acque sotterranee buono buono buono Stima qualitativa 

 
Tabella 20. Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nelle aree di 
AdP e nell’area di influenza 
 
 
 

 

ACQUA 

 

Effetto azione INDICATORI Stato 

di fatto 

tendenza 

1 2 3 4 5 

Stato post 

operam 

Stato ecologico dei corsi d’acqua  = = + = = =  

Stato ambientale dei corsi d’acqua  = = + = = =  

Fabbisogno idrico pro-capite  = = = = = =  

Fabbisogno idrico complessivo  = - = = = =  

Perdite dalla rete di distribuzione idrica  = = = = = =  

Efficienza dell’impianto di depurazione  = = = = = =  

Stato chimico acque sotterranee  = = = = = =  

 
 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
 
Tabella 21. Effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica  nelle aree di AdP e 
nell’area di influenza 
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3.1.8 Suolo 

 
Tutte le azioni individuate dalla proposta di AdP agiscono direttamente sulla componente. 
Le indicazioni fornite dalla cartografia di variante permettono di quantificare le destinazioni d’uso 
del suolo che, con le rispettive estensioni, sono esplicitate nella tabella seguente. 
 
 
DESTINAZIONI FUNZIONALI 
 

 Superficie totale 

(mq) 

 

S. coperta (mq) S.l.p. (mq) 

Attività produttive 

 

20.607 19.243 

1.364 (tettoia a 

sbalzo) 

25.848 

Verde di mitigazione 

 

9.247   

Verde pubblico piantumato 

 

3.400   

Nuovi parcheggi pubblici 

 

2.289   

pista ciclabile Laghetto di 

Vernate; pista ciclabile Rosate  

- Calvignasco (o in alternativa 

Rosate – Noviglio) 

 

   

 
 

Tabella 22 – destinazioni funzionali previste (fonte: Tavola 1PV – planivolumetria schematica 
intervento – Studio Rezia – Milano; aprile 2011) 
 
 
L’ampliamento dell’attività produttiva (1) mirata alla realizzazione di nuova struttura edilizia è 
localizzata prevalentemente nelle aree agricole non urbanizzate e si presume pertanto possano 
produrre sulla componente effetti significativi.  
Ai margini degli ambiti identificati per la trasformazione territoriale sono ipotizzati interventi di 
mitigazione degli effetti contestualmente all’attuazione del progetto urbanistico (3). 
 
 
La realizzazione di opere di mitigazione ambientale mediante fasce arboree, sia internamente 
alla proprietà, sia lungo la roggia Gambirone (2) contribuisce alla localizzazione di comparti di 
territorio perimetrali al futuro edificio industriale atti a mascherare lo stesso ed a determinare un 
migliore inserimento rispetto al contesto. Si presume quindi che gli effetti prodotti dall’azione 
esaminata siano positivi. 
Lo stesso concetto vale per la realizzazione di area a verde pubblico piantumato adiacente 
all’area a parcheggio pubblico (3): essa si configura quale potenziale intervento positivo di 
connessione tra le superfici urbanizzate e le aree agricole del Parco, mantenendo la continuità 
ambientale, ecologica e naturale di tali aree. 
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Gli interventi di compensazione ambientale (5) individuati nella realizzazione dei tracciati 
ciclopedonali sono rivolti ad un intento fruitivo delle aree del parco. In dipendenza del tipo di 
pavimentazione utilizzata, si ritiene valido quanto sopra riportato. 
 
La realizzazione di nuovi parcheggi pubblici (4) in area adiacente l’ampliamento produttivo, 
esterni al perimetro del Parco Agricolo, prevedono l’occupazione di aree agricole e attualmente 
permeabili, azione che si configura quale negativa per la conseguente impermeabilizzazione. 
 
Gli effetti prodotti sulla componente sono sia di tipo positivo che negativo e tali da neutralizzarsi, 
consentendo di ipotizzare un bilancio sostanzialmente neutro degli impatti generati dalle azioni di 
AdP sulla componente in oggetto. 
Se da un lato agiscono negativamente gli interventi di impermeabilizzazione del suolo e di 
interessamento di suolo attualmente non urbanizzato, dall’altro si è di fronte all’intento di 
valorizzazione dell’intero ambito sia dal punto di vista economico-funzionale, sia dal punto di vista 
fruitivo-relazionale. 
 

 

SUOLO 

 

INDICATORI Quantità 

SdF 

Quantità 

SdP 

SdF + SdP Unità di misura 

Superficie aree agricole/superficie territoriale 89,70 89,40 89,40 % 

Superficie urbanizzata/superficie territoriale 10,29 10,59 10,59 % 

Superfici degradate, aree di cava/superficie 

territoriale 

0 0 0 % 

Entità del rischio idraulico Bassa o 

nulla 

Bassa o 

nulla 

Bassa o 

nulla 

Stima qualitativa 

 
Tabella 23 - Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza 
 
 

 

SUOLO 

Effetto azione INDICATORI Stato 

di fatto 

tendenza 

1 2 3 4 5 

Stato post 

operam 

Superficie aree agricole/superficie territoriale  - - = = - =  

Superficie urbanizzata/superficie territoriale  - - + + - =  

Superfici degradate, aree di cava/superficie 

territoriale 

 = = = = = =  

Entità del rischio idraulico  = = = = = =  

 
 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
Tabella 24 - Effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di influenza 
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3.1.9 Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 

 
La trasformazione territoriale attraverso l’ampliamento dell’attività produttiva (1) dovrà prestare 
attenzione a confrontarsi con le realtà esistenti e garantire la piena integrazione architettonica 
formale delle nuove realizzazioni rispetto al contesto, al fine di produrre sulla componente effetti 
nulli. 
 
La realizzazione di nuovi parcheggi pubblici (4) in area adiacente l’ampliamento produttivo 
risultano esterni al perimetro del Parco Agricolo. L’azione si configura, pertanto, quale negativa per 
la componente, in quanto l’intervento si pone in diretta adiacenza con un’area tutelata e che è 
ulteriormente valorizzata dal proprio intorno.  
 
 
 

 

PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO 

 

INDICATORI Quantità 

SdF 

Quantità 

SdP 

SdF + SdP Unità di misura 

Numero di beni culturali (art. 10, comma 1 del 

d.lgs. n. 42/2004) 

8 0 8 n. 

Numero di beni culturali (art. 10, comma 3 del 

d.lgs. n. 42/2004) 

3 0 3 n. 

 
Tabella 25 - Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza 
 
 
 

 

PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO 

 

Effetto azione INDICATORI Stato 

di fatto 

tendenza 

1 2 3 4 5 

Stato post 

operam 

Numero di beni culturali (art. 10, comma 1 del 

d.lgs. n. 42/2004) 

 = = = = = =  

Numero di beni culturali (art. 10, comma 3 del 

d.lgs. n. 42/2004) 

 = = = = = =  

 
 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
 
Tabella 26 - Effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di influenza 
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3.1.10 Paesaggio 

 
La trasformazione territoriale attraverso l’ampliamento dell’attività produttiva (1) dovrà prestare 
attenzione all’inserimento paesistico della nuova struttura, al fine di garantire per lo meno effetti 
trascurabili sulla componente. 
 
L’utilizzo delle opere di mitigazione (2) e l’area a verde pubblico piantumato (3) adiacente 
all’area a parcheggio pubblico per l’attivazione di interventi che accompagnino alla qualificazione 
paesaggistica si presume possano produrre effetti positivi. 
 
La realizzazione di nuovi parcheggi pubblici (4) in area adiacente l’ampliamento produttivo, 
esterni al perimetro del Parco Agricolo, prevedono l’occupazione di aree agricole, azione che si 
configura negativa per la componente paesaggistica. 
 
 

 

PAESAGGIO 

 

INDICATORI Quantità 

SdF 

Quantità 

SdP 

SdF + SdP Unità di misura 

Qualità percettiva del contesto media media media Stima qualitativa 

 
Tabella 27 - Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza 
 
 
 

 

PAESAGGIO 

 

Effetto azione INDICATORI Stato 

di fatto 

tendenza 

1 2 3 4 5 

Stato post 

operam 

Qualità percettiva del contesto  = - = = - =  

 
 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
 
Tabella 28 - Effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di influenza 
 
 
 
 
3.1.11 Energia 

 
La documentazione prodotta per la proposta di variante consente di esplicitare considerazioni di 
carattere generale e di tipo qualitativo rispetto agli effetti producibili dalle azioni di Programma sulla 
componente in oggetto. 
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La trasformazione territoriale prevede l’ampliamento dell’attività produttiva (1) e nuova attività 
che necessiteranno per il loro funzionamento ed esercizio soprattutto di energia elettrica e gas 
metano. 
Le indicazioni progettuali manifestano la volontà di perseguire una progettazione attuativa 
sostenibile sotto il profilo ambientale, il che lascia presupporre la realizzazione di edifici improntanti 
al risparmio energetico e al contenimento dei consumi delle risorse non rinnovabili. Più 
precisamente si applicheranno alle strutture edilizie i coefficienti di trasmittanza termica tabellati 
dal d.lgs. 192 validi per le ristrutturazioni quale minimo requisito. Inoltre, per limitare l’irraggiamento 
estivo la progettazione consiglierà di applicare alle superfici vetrate i filtri o schermi solari. Questi 
ultimi possono essere sostituiti dai primi utilizzando vetri che abbiano un fattore solare secondo 
UNI EN 410 non superiore a 0,5 (in Lombardia tale limite è imposto a 0,3). 
L’azienda sta infine ultimando lo studio di fattibilità per la realizzazione di un complesso impianto di 
recupero energetico del calore presente nell’aria emessa dalle linee di impregnazione. Il progetto 
prevede l’impiego di questo recupero in vari ambiti (preriscaldamento aria di processo, 
riscaldamento e raffreddamento aria di climatizzazione). 
 
In conclusione, gli impatti prodotti sulla componente possono risultare contenibili a seconda delle 
soluzioni tecniche ed impiantistiche operate. 
 
 

 

ENERGIA 

 

INDICATORI Quantità 

SdF 

Quantità 

SdP 

SdF + SdP Unità di misura 

Produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili 

bassa bassa bassa Stima qualitativa 

 
Tabella 29 - Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza 
 
 
 

 

ENERGIA 

 

Effetto azione INDICATORI Stato 

di fatto 

tendenza 

1 2 3 4 5 

Stato post 

operam 

Produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili 

 = = = = = =  

 
 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
 
Tabella 30 - Effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di influenza 
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3.1.12 Rif iut i 

 
I valori calcolati dall’azienda e di seguito riportati si basano sulle quantità indicate nel MUD, 
distribuiti indicativamente sulle attività esistenti (in alcuni casi, i rifiuti smaltiti provengono da più 
reparti e vengono raccolti tutti insieme). In relazione poi ad un’ipotesi di sviluppo futuro del mercato 
della carta impregnata, l’impatto dell’ampliamento può essere così sintetizzato: 
 

CER Descrizione CER Descrizione interna 

 

Prima dell’ampliamento (kg) 

 

 

Dopo l’ampliamento (kg) 

 

070108 
altri fondi e residui 

di reazione 

resine e /o additivi 

scaduti o di scarto 
109.808 203.348 

150102 
imballaggi in 

plastica 

fusti sporchi di resine 

e /o additivi 
517 957 

150106 
imballaggi in 

materiali misti 

cisterne da 1 m3 

sporche di resine e /o 

additivi 

30.146 55.826 

150106 
imballaggi in 

materiali misti 

carta impregnata di 

scarto 
612.335 1.133.953 

 
Tabella 31 – quantitativi di rifiuti prodotti prima e dopo l’ampliamento della ditta Schattdecor 
 
 
 
L’azienda sottolinea che tutti i rifiuti speciali prodotti nello stabilimento di Rosate sono 
regolarmente gestiti da trasportatori e smaltitori autorizzati. Le categorie di rifiuti soprariportati sono 
pertanto inseriti nell’elenco degli indicatori significativi. 
 
 

 

RIFIUTI 

 

INDICATORI Quantità 

SdF 

Quantità 

SdP 

SdF + SdP Unità di misura 

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

Quantità annua di rifiuti totale 2.339 nq nq t/anno 

Raccolta differenziata 63,4 nq nq % 

altri fondi e residui di reazione 109.808 203.348 203.348 kg 

imballaggi in plastica 517 957 957 kg 

imballaggi in materiali misti 30.146 55.826 55.826 kg 

imballaggi in materiali misti 612.335 1.133.953 1.133.953 kg 

 
Tabella 32 - Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza 
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RIFIUTI 

 

Effetto azione INDICATORI Stato 

di fatto 

tendenza 

1 2 3 4 5 

Stato post 

operam 

Quantità annua di rifiuti pro-capite  = = = = = =  

Quantità annua di rifiuti totale  = = = = = =  

Raccolta differenziata  = = = = = =  

altri fondi e residui di reazione  = = = = = =  

imballaggi in plastica  = = = = = =  

imballaggi in materiali misti  = = = = = =  

imballaggi in materiali misti  = = = = = =  

 
 
 
 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
 
Tabella 33 - Effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di influenza 
 
 
 
 
 
 
3.1.13 Mobilità e trasport i 

 
Di seguito si riassumono ed in via generale la tipologia di effetti determinati dalle azioni di AdP in 
relazione agli indicatori sintetici descrittori del contesto. 
L’ampliamento dell’attività produttiva (1) mirata alla realizzazione di nuova struttura edilizia 
aumenterà in maniera sostanzialmente limitata i carichi dei flussi generati ed attratti  nel comparto 
(l’aumento del totale dei veicoli circolanti è pari a 9 mezzi pesanti ed a circa 40 veicoli al giorno) 
comportando effetti che si stimano essere tendenzialmente trascurabili. 
 
La realizzazione della nuova struttura è connessa alla realizzazione di parcheggi pubblici (4)  e 
pertinenziali con la produzione di effetti positivi, seppur limitati. 
La realizzazione dell’area di parcheggio (4) aumenterà la disponibilità di aree per la sosta nel 
comparto e nelle aree afferenti all’AdP. Tale intervento individua un punto di accesso privilegiato 
verso il Parco Agricolo Sud. Gli effetti che si stimano sono pertanto positivi. 
 
Gli interventi di compensazione ambientale (5) individuati nella realizzazione dei tracciati 
ciclopedonali sono rivolti ad un intento fruitivo delle aree del parco. Tali interventi potranno inoltre 
avere risvolti positivi nell’ambito della mobilità a livello locale, incentivando l’utilizzo di mezzi di 
spostamento non inquinanti. 
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MOBILITA’ e TRASPORTI 

 

INDICATORI Quantità 

SdF 

Quantità 

SdP 

SdF + SdP Unità di misura 

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

Parcheggi di interscambio (Rosate)  0 0 0 n 

Accessibilità servizi di trasporto (Rosate)  sufficiente nq sufficiente Stima qualitativa 

Dotazione percorsi ciclo-pedonali (Rosate)  sufficiente sufficiente sufficiente Stima qualitativa 

Dotazione aree di sosta delimitate (Rosate)  56.972 2.289 59.261 mq 

Dotazione aree di sosta delimitate pro-capite 

(Rosate)  

6,47 0,26 6,73 mq/ab 

 
Tabella 34 - Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza 
 

 
 

 

MOBILITA’ e TRASPORTI 

 

Effetto azione INDICATORI Stato 

di fatto 

tendenza 

1 2 3 4 5 

Stato post 

operam 

Tasso di motorizzazione (Rosate - 2000)  = = = = = =  

Parcheggi di interscambio (Rosate)   = = = = = =  

Accessibilità servizi di trasporto (Rosate)   = = = = = =  

Dotazione percorsi ciclo-pedonali (Rosate)   + = = = = +  

Dotazione aree di sosta delimitate (Rosate)   + = = = + =  

Dotazione aree di sosta delimitate pro-capite 

(Rosate)  

 + = = = + =  

 
 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
 
Tabella 35 - Effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di influenza 
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4. MISURE MITIGATIVE E COMPENSATIVE 

 
Sulla base delle valutazioni esposte al capitolo precedente, in questo capitolo si propongono 
possibili criteri ed indicazioni volti a garantire una più efficace integrazione della dimensione 
ambientale, nonché la mitigazione e la compensazione dei principali effetti negativi, 
potenzialmente generabili con l’attuazione del Piano, utili in fase di attuazione e gestione dello 
stesso. 
Il Programma individua già tra le proprie azioni interventi di compensazione e mitigazione, così 
come indicato successivamente. 
 
 
 

Interventi di compensazione 

 

 Superficie totale (mq) 

pista ciclabile Laghetto di Vernate; pista ciclabile Rosate  - 

Calvignasco (o in alternativa Rosate – Noviglio) 

 

 

Nuovi parcheggi pubblici 

 

2.289 

 
 
 

Interventi di mitigazione 

 

 Superficie totale (mq) 

Verde di mitigazione 

 

9.247 

Verde pubblico piantumato 

 

3.400 

 
 
 
 
 
 
4.1.1 Flora, fauna e biodiversità 

 
Gli effetti prodotti sulla componente floristica dalle azioni di AdP (ampliamento dell’attività 
produttiva) non si configurano come negativi in quanto la realizzazione delle nuove strutture 
edilizie è localizzata prevalentemente in aree agricole non urbanizzate. 
Inoltre, in sede di attuazione saranno predisposte le necessarie opere di mitigazione e 
compensazione al fine di costruire una trama del verde arboreo per annullare o per lo meno ridurre 
l’impatto creato dalla nuova struttura. 
 
Risulta molto importante l’attenzione posta dal programma per le aree a verde, che prevedano lo 
sviluppo di tale superficie sia per quanto riguarda l’estensione in sé sia per quanto riguarda la 
continuità con i sistemi ambientali vicini. E’ orientata in questa direzione la trasformazione delle 
fasce isolate di alberi e arbusti lungo la roggia Gambirone in un più complesso sistema di 
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alberature che avrà, oltre alla semplice azione compensativa, anche la funzione di raccordo e 
collegamento tra ambiente urbanizzato e le aree a verde del territorio. 
 
Si prevede in tale sede che i nuovi impianti di vegetazione dovranno comprendere esclusivamente 
specie autoctone, sia di carattere arbustivo che ad alto fusto, secondo una progettazione del verde 
che sia orientata alla connessione con i sistemi di verde urbano e delle reti ecologiche esistenti. Si 
suggerisce, per la progettazione del verde ad uso collettivo di adottare scelte di specie vegetali a 
basso impatto relativamente alla produzione di allergeni, che non presentino parti (fiori, foglie e 
frutti) nocivi alla salute umana e dalle caratteristiche tali da non produrre ferite agli utenti (graffi, 
abrasioni, ecc.). 
 
 
 

 

FLORA 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 

con mitigazioni 

Superfici boscate/superficie territoriale    

Distribuzione siepi e filari    

Numero di alberi monumentali riconosciuti nel 

territorio di Rosate 

   

 
 Valore di stato complessivamente positivo 

 Valore di stato complessivamente scarso 

 Valore di stato complessivamente negativo 

 
Tabella 36 - Risultati delle mitigazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni di AdP sulla 
componente ambientale specifica nell’area di influenza 
 
 
 
 

 

FAUNA 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 

con mitigazioni 

Qualità della fauna    

Stato di comunità animali nel Parco    

 
 Valore di stato complessivamente positivo 

 Valore di stato complessivamente scarso 

 Valore di stato complessivamente negativo 

 
Tabella 37 - Risultati delle mitigazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni di AdP sulla 
componente ambientale specifica nell’area di influenza 
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4.1.2 Popolazione 

Gli effetti prodotti sono riferibili all’aumento della popolazione e soprattutto all’aumento della sua 
densità per chilometro quadrato. 
Non è possibile individuare misure di compensazione o mitigazione dirette per la componente. Si 
presume che le azioni di miglioramento ambientale del contesto, di aumento della possibilità di 
fruizione, ecc. (sia direttamente previste dall’AdP che suggerite tra gli interventi di mitigazione e 
compensazione di questo capitolo) migliorino la vivibilità generale del settore. 
 
 

 

POPOLAZIONE 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 

con mitigazioni 

Popolazione residente    

Densità popolazione    

Saldo naturale    

Saldo migratorio    

 
 Valore di stato complessivamente positivo 

 Valore di stato complessivamente scarso 

 Valore di stato complessivamente negativo 

 
Tabella 38 - Risultati delle mitigazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni di AdP sulla 
componente ambientale specifica nell’area di influenza 
 
 
 
 
4.1.3 Salute umana 

Non essendo emersi effetti negativi specifici non si segnala la necessità di opere di 
compensazione o mitigazione. 
 
 

 

SALUTE UMANA 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 

con mitigazioni 

Numero di stabilimenti a rischio incidente 

rilevante (nei comuni contermini) 

   

 
 Valore di stato complessivamente positivo 

 Valore di stato complessivamente scarso 

 Valore di stato complessivamente negativo 

 
Tabella 39 - Risultati delle mitigazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni di AdP sulla 
componente ambientale specifica nell’area di influenza 
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4.1.4 Rumore 

 
I potenziali effetti negativi sulla componente in oggetto sono associabili alle emissioni prodotte dal 
traffico afferente e gravitante nel settore. 
Inoltre, le scelte progettuali e tecniche dovranno porre attenzione a garantire l’adeguato rispetto 
del clima acustico anche all’interno agli edifici, soprattutto per la parte dedicata alle funzioni 
maggiormente sensibili. 
 
 
 

 

RUMORE 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 

con mitigazioni 

Emissioni sonore legate all’area produttiva    

Emissioni sonore associate al traffico    

 
 Valore di stato complessivamente positivo 

 Valore di stato complessivamente scarso 

 Valore di stato complessivamente negativo 

 
Tabella 40 - Risultati delle mitigazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni di AdP sulla 
componente ambientale specifica nell’area di influenza 
 
 
 
 
4.1.5 Radiazioni 

 
Non avendo rilevato effetti negativi specifici non si segnala la necessità di opere di compensazione 
o mitigazione. 
 

 

RADIAZIONI 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 

con mitigazioni 

Presenza rete elettrodotti nel territorio 

comunale 

   

Presenza rete elettrodotti nell’area industriale    

 
 Valore di stato complessivamente positivo 

 Valore di stato complessivamente scarso 

 Valore di stato complessivamente negativo 

 
Tabella 41 - Risultati delle mitigazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni di AdP sulla 
componente ambientale specifica nell’area di influenza 



 72 

4.1.6 Aria 

 
Gli interventi mitigativi attuabili riguardano esclusivamente la necessità, peraltro già espressa nella 
documentazione di variante, di adottare gli opportuni sistemi tecnici e tecnologici per ridurre i 
consumi energetici e quindi le emissioni inquinanti degli edifici in fase di esercizio. 
 

 

ARIA 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 

con mitigazioni 

valori delle concentrazioni di PM10    

valori delle concentrazioni di O3    

valori delle concentrazioni di SO2    

valori delle concentrazioni di NO2    

valori delle concentrazioni di CO    

valori delle concentrazioni di C6H6    

valori delle emissioni di NH3 – ammoniaca    

valori delle emissioni di formaldeide derivanti 

dall’impianto Schattdecor 

   

 
 Valore di stato complessivamente positivo 

 Valore di stato complessivamente scarso 

 Valore di stato complessivamente negativo 

 
Tabella 42 - Risultati delle mitigazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni di AdP sulla 
componente ambientale specifica nell’area di influenza 
 
 
 
4.1.7 Acqua 

 
Gli effetti negativi producibili sono riassumibili nell’aumento del consumo di risorsa idrica e del 
contestuale incremento di reflui da collettare alla depurazione. Riguardo questo ultimo effetto, la 
capacità residua del depuratore consortile dovrebbero evitare l’insorgenza di impatti residui da 
mitigare. 
 
Per quanto concerne le misure di risparmio idrico, si potrebbero adottare accorgimenti del tipo 
sistemi rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero dell’acqua meteorica, ecc. 
Per lo smaltimento delle acque di pioggia dovranno essere previsti, ove necessario opportuni 
sistemi dotati di vasche di accumulo eventualmente in grado, successivamente ad opportuno 
trattamento, di consentire il riutilizzo delle acque a scopi irrigui. 
Per quanto riguarda i parcheggi a raso si dovrebbe prevedere la realizzazione di vasche di prima 
pioggia in grado di stoccare i primi 5 mm di acqua meteorica; la portata eccedente potrà essere 
convogliata in vasca di accumulo e successivamente utilizzata a scopo irriguo.  
 
Per quanto concerne invece le coperture, le acque meteoriche dovrebbero essere convogliate 
direttamente mediante tubazioni e pozzi drenanti nella vasca di accumulo ed eventualmente in 
quella di laminazione. 
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ACQUA 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 

con mitigazioni 

Stato ecologico dei corsi d’acqua    

Stato ambientale dei corsi d’acqua    

Fabbisogno idrico pro-capite    

Fabbisogno idrico complessivo    

Perdite dalla rete di distribuzione idrica    

Efficienza dell’impianto di depurazione    

Stato chimico acque sotterranee    

 
 Valore di stato complessivamente positivo 

 Valore di stato complessivamente scarso 

 Valore di stato complessivamente negativo 

 
Tabella 43 - Risultati delle mitigazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni di AdP sulla 
componente ambientale specifica nell’area di influenza 
 
 
 
 
4.1.8 Suolo 

 
Tra le azioni di AdP vengono già contemplate le misure mitigative e compensative dell’utilizzo della 
risorsa suolo: realizzazione di spazi a verde con funzioni ambientali (verde pubblico piantumato) e 
ricreativo-fruitive (piste ciclopedonali), ecc. 
 
Rispetto a queste preme aggiungere di utilizzare sistemi tecnici nella realizzazione di superfici 
come piazzali, ecc., che garantiscano elevata permeabilità al fine di agevolare lo smaltimento delle 
acque di pioggia, come per esempio favorire il ricorso a parcheggi a raso, caratterizzati da 
pavimentazioni semipermeabili e da alta dotazione arboreo – arbustiva. 
 
 

 

SUOLO 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 

con mitigazioni 

Superficie aree agricole/superficie territoriale    

Superficie urbanizzata/superficie territoriale    

Superfici degradate, aree di cava/superficie 

territoriale 

   

Entità del rischio idraulico    
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 Valore di stato complessivamente positivo 

 Valore di stato complessivamente scarso 

 Valore di stato complessivamente negativo 

 
Tabella 44 - Risultati delle mitigazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni di AdP sulla 
componente ambientale specifica nell’area di influenza 
 
 
 
 
 
4.1.9 Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 

 
Non avendo rilevato effetti negativi specifici non si segnala la necessità di opere di compensazione 
o mitigazione. 
 
 

 

PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 

con mitigazioni 

Numero di beni culturali (art. 10, comma 1 del 

d.lgs. n. 42/2004) 

   

Numero di beni culturali (art. 10, comma 3 del 

d.lgs. n. 42/2004) 

   

 
 Valore di stato complessivamente positivo 

 Valore di stato complessivamente scarso 

 Valore di stato complessivamente negativo 

 
Tabella 45 - Risultati delle mitigazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni di AdP sulla 
componente ambientale specifica nell’area di influenza 
 
 
 
 
4.1.10 Paesaggio 

 
Dalla Tavola progettuale planivolumetrica emerge un valore di altezza per il nuovo edificio pari a 
10,50 m che risulta compatibile con le schermature vegetali formate da alberature di essenze 
autoctone ad alto fusto da impiantare nelle aree di mitigazione individuate perimetralmente all’area 
di intervento. 
 
Inoltre, le opere di mitigazione e compensazione già previste dall’AdP tengono in particolare 
attenzione il margine verso il Parco agricolo Sud, così come il nuovo edificio dovrà organizzarsi 
omogeneamente nello skyline del comparto urbano e rispetto ai fronti degli edifici esistenti. 
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PAESAGGIO 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 

con mitigazioni 

Qualità percettiva del contesto    

 
 Valore di stato complessivamente positivo 

 Valore di stato complessivamente scarso 

 Valore di stato complessivamente negativo 

 
Tabella 46 - Risultati delle mitigazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni di AdP sulla 
componente ambientale specifica nell’area di influenza 
 
 
 
 
4.1.11 Energia 

 
In funzione dello stimato aumento dei consumi energetici legati alle nuove attività previste si 
auspicano interventi per l’impianto di autoproduzione di energia, attraverso lo sfruttamento di 
risorse rinnovabili, oltre all’utilizzo di sistemi tecnici e tecnologici che garantiscano un elevato 
risparmio energetico. 
Dovrebbe altresì essere promossa l’adozione di misure di risparmio energetico (tecniche di edilizia 
passiva, installazione di impianti solari, termico e fotovoltaico, e/o di pompe di calore, ecc.) per la 
nuova edificazione prevista. 
 
 

 

ENERGIA 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 

con mitigazioni 

Produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili 

   

 
 Valore di stato complessivamente positivo 

 Valore di stato complessivamente scarso 

 Valore di stato complessivamente negativo 

 
Tabella 47 - Risultati delle mitigazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni di AdP sulla 
componente ambientale specifica nell’area di influenza 
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4.1.12 Rif iut i 

 
Non avendo rilevato effetti negativi specifici non si segnala la necessità di opere di compensazione 
o mitigazione. 
 
 

 

RIFIUTI 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 

con mitigazioni 

Quantità annua di rifiuti pro-capite    

Quantità annua di rifiuti totale    

Raccolta differenziata    

altri fondi e residui di reazione    

imballaggi in plastica    

imballaggi in materiali misti    

imballaggi in materiali misti    

 
 Valore di stato complessivamente positivo 

 Valore di stato complessivamente scarso 

 Valore di stato complessivamente negativo 

 
Tabella 48 - Risultati delle mitigazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni di AdP sulla 
componente ambientale specifica nell’area di influenza 
 
 
 
 
 
4.1.13 Mobilità e trasport i 

 
Gli effetti negativi ravvisabili sono legati agli aumenti dei carichi veicolari derivanti dalla nuova 
struttura. 
I sistemi di mitigazione proponibili riguardano un adeguato sistema di interconnessione con la 
viabilità esistente e l’individuazione di corretti punti di accesso tra percorrenze private e pubbliche, 
al fine di evitare fenomeni di congestionamento ed ingorghi. 
Considerata l’individuazione di aree verdi di fruizione, si auspica una corretta progettazione dei 
sistemi di connessione, pedonali e ciclabili, tra gli spazi ludici e ricreativi al fine di consentire 
un’adeguata relazione tra mobilità lenta e mobilità veloce al fine di tutelare, non solo l’incolumità 
degli utenti delle aree pubbliche, ma anche per favorirne ed agevolarne l’uso. 
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MOBILITA’ e TRASPORTI 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 

con mitigazioni 

Tasso di motorizzazione (Rosate - 2000)    

Parcheggi di interscambio (Rosate)     

Accessibilità servizi di trasporto (Rosate)     

Dotazione percorsi ciclo-pedonali (Rosate)     

Dotazione aree di sosta delimitate (Rosate)     

Dotazione aree di sosta delimitate pro-capite 

(Rosate)  

   

 
 Valore di stato complessivamente positivo 

 Valore di stato complessivamente scarso 

 Valore di stato complessivamente negativo 

 
Tabella 49 - Risultati delle mitigazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni di AdP sulla 
componente ambientale specifica nell’area di influenza 
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5. MONITORAGGIO 

 
Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti ambientali significativi prodotti in sede di 
attuazione del Piano, finalizzata ad intercettare tempestivamente gli effetti negativi e ad adottare le 
opportune misure di riorientamento. Il monitoraggio non si riduce quindi alla semplice raccolta e 
aggiornamento di dati ed informazioni, ma comprende una serie di attività, volte a fornire un 
supporto alle decisioni in termini operativi. 
 
 

5.1 Relazioni periodiche di monitoraggio e azioni correttive sul 

Programma 

 
Per raggiungere la sua piena efficacia nel processo di attuazione del Piano, il monitoraggio deve 
prevedere delle tappe predefinite per la pubblicazione di apposite relazioni periodiche. 
Si propone che tali relazioni, contenenti, oltre all’aggiornamento dei dati, anche una valutazione 
delle cause che possono avere determinato uno scostamento rispetto alle previsioni ed indicazioni 
per l’eventuale riorientamento delle azioni, siano prodotte con periodicità annuale. 
Le relazioni possono essere utilizzate quale supporto delle valutazioni dell’Amministrazione 
Comunale in merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, delle eventuali criticità 
riscontrate, delle possibili soluzioni operative da porre in essere e del riorientamento delle azioni, al 
fine di garantire i massimi livelli di efficacia ed efficienza. 
Tali relazioni riportano l’andamento degli indicatori e ne commentano l’evoluzione, al fine di 
individuare le criticità che eventualmente gravano sul territorio e predisporre una opportuna 
ridefinizione delle azioni di Piano, da recepire anche attraverso eventuali varianti. 
In assenza di indicazioni specifiche relativamente ai traguardi da raggiungere, i valori degli 
indicatori non possono che essere interpretati in modo qualitativo, attraverso il confronto di serie 
storiche e la comparazione con realtà analoghe confinanti e con i riferimenti costituiti dai valori 
medi provinciali e regionali. 
 
 
5.1.1 Sistema degli  indicatori 

 
Il sistema di monitoraggio deve consentire il controllo degli aspetti dell’attuazione del piano dal 
punto di vista procedurale, finanziario e fisico, nonché la verifica degli elementi di qualità 
ambientale. In particolare, il sistema di monitoraggio deve consentire di raccogliere ed elaborare 
informazioni relative: 
 

⇒ agli effetti ambientali significativi indotti dagli interventi (indicatori di monitoraggio degli 
effetti ambientali); 

⇒ allo stato di avanzamento e alle modalità di attuazione delle azioni di Programma (indicatori 
di processo); 

⇒ all’andamento del contesto ambientale (indicatori di contesto). 
 
Gli elementi così raccolti consentono di individuare ed interpretare eventuali scostamenti rispetto 
alle previsioni, e quindi di valutare la necessità di riorientare le scelte del Piano. In generale, gli 
indicatori devono godere di determinate proprietà: 
 

⇒ popolabilità e aggiornabilità: l’indicatore deve poter essere calcolato, devono cioè essere 
disponibili i dati per la misura dell’indicatore, con adeguata frequenza di aggiornamento, al 
fine di rendere conto dell’evoluzione del fenomeno; in assenza di tali dati, occorre ricorrere 
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ad un indicatore proxy, cioè un indicatore meno adatto a descrivere il problema, ma più 
semplice da calcolare, o da rappresentare, e in relazione logica con l’indicatore di partenza; 

⇒ costo di produzione e di elaborazione sufficientemente basso; 
⇒ sensibilità alle azioni di piano: l’indicatore deve essere in grado di riflettere le variazioni 

significative indotte dall’attuazione delle azioni di piano; 
⇒ tempo di risposta adeguato: l’indicatore deve riflettere in un intervallo temporale 

sufficientemente breve i cambiamenti generati dalle azioni di piano; in caso contrario gli 
effetti di un’azione potrebbero non essere rilevati in tempo per riorientare il piano e, di 
conseguenza, dare origine a fenomeni di accumulo non trascurabili sul lungo periodo; 

⇒ comunicabilità: l’indicatore deve essere chiaro e semplice, al fine di risultare facilmente 
comprensibile anche ad un pubblico non tecnico.  

 
Deve inoltre essere di agevole rappresentazione mediante strumenti quali tabelle, grafici o mappe. 
Infatti, quanto più un argomento risulta facilmente comunicabile, tanto più semplice diventa 
innescare una discussione in merito ai suoi contenuti con interlocutori eterogenei. Ciò consente 
quindi di agevolare commenti, osservazioni e suggerimenti da parte di soggetti con punti di vista 
differenti in merito alle dinamiche in atto sul territorio. 
Sia gli indicatori che rendono conto dello stato di attuazione del piano, che quelli relativi agli effetti 
significativi sull’ambiente devono essere integralmente calcolati con frequenza adeguata, in modo 
da confluire nella relazione di monitoraggio annuale e da contribuire all’eventuale riorientamento 
del piano. 
 
Considerata la ricchezza e la varietà delle informazioni potenzialmente utili a caratterizzare lo stato 
d’avanzamento del quadro di riferimento ambientale e territoriale, gli indicatori di contesto 
assumono invece un ruolo differente: invece di essere integralmente calcolati ogni anno, 
costituiscono un riferimento al quale attingere in modo non sistematico per aumentare la 
comprensione dei fenomeni in atto, laddove gli indicatori di processo e degli effetti ambientali 
mostrino criticità o potenzialità tali da richiedere un ampliamento e un approfondimento del campo 
di indagine. Per la definizione dell’insieme degli indicatori i riferimenti fondamentali sono stati: 
 

⇒ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, ex APAT); 
⇒ Regione Lombardia; 
⇒ Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA); 
⇒ Il progetto DATI della Provincia di Milano; 
⇒ Fonti bibliografiche di riferimento. 

 
Gli indicatori proposti nel seguito sono stati selezionati nel rispetto delle proprietà sopra indicate ed 
in correlazione con gli obiettivi di Piano. Ogni indicatore si appoggia ad una struttura a scheda. 
 
 
 

 

FLORA 

 

INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

Superfici boscate/superficie territoriale % PIF 

Distribuzione siepi e filari Stima qualitativa PIF 

Numero di alberi monumentali riconosciuti nel territorio 

di Rosate 

n. PTCP 

 

FAUNA 
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INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

Qualità della fauna Stima qualitativa Regione 

Stato di comunità animali nel Parco Stima qualitativa Regione 

 

POPOLAZIONE 

 

INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

Popolazione residente Ab. ISTAT 

Densità popolazione Ab./kmq ISTAT 

Saldo naturale n. ISTAT 

Saldo migratorio n. ISTAT 

 

SALUTE UMANA 

 

INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

Numero di stabilimenti a rischio incidente rilevante (nei 

comuni contermini) 

n. PTCP 

 

RUMORE 

 

INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

Emissioni sonore legate all’area produttiva Stima qualitativa SIT 

 

RADIAZIONI 

 

INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

Presenza rete elettrodotti nel territorio comunale Stima qualitativa SIT 

Presenza rete elettrodotti nell’area industriale Stima qualitativa SIT 

 

ARIA 

 

INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

valori delle concentrazioni di PM10 Stima qualitativa ARPA 

valori delle concentrazioni di O3 Stima qualitativa ARPA 

valori delle concentrazioni di SO2 Stima qualitativa ARPA 

valori delle concentrazioni di NO2 Stima qualitativa ARPA 

valori delle concentrazioni di CO Stima qualitativa ARPA 

valori delle concentrazioni di C6H6 Stima qualitativa ARPA 

valori delle emissioni di NH3 – ammoniaca  Stima qualitativa Provincia/ARPA 

valori delle emissioni di formaldeide derivanti 

dall’impianto Schattdecor 

Stima quantitativa azienda 

 

FATTORI CLIMATICI 
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INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

Precipitazione media mm/g ARPA 

Temperatura media più elevata °C ARPA 

Temperatura media più bassa °C ARPA 
 

ACQUA 
 

INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

Stato ecologico dei corsi d’acqua Stima qualitativa  Provincia; ARPA 

Stato ambientale dei corsi d’acqua Stima  qualitativa Provincia; ARPA 

Fabbisogno idrico pro-capite l/ab*giorno ATO Provincia MI 

Fabbisogno idrico complessivo l/giorno ATO Provincia MI 

Perdite dalla rete di distribuzione idrica % Gestore 
 

SUOLO 
 

INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

Superficie aree agricole/superficie territoriale % PGT 

Superficie urbanizzata/superficie territoriale % PGT 

Superfici degradate, aree di cava/superficie territoriale % PGT 

Entità del rischio idraulico Stima qualitativa SIT; studio geologico 

del PGT 
 

PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO 
 

INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

Numero di beni culturali (art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 

42/2004) 

n. PGT 

Numero di beni culturali (art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 

42/2004) 

n. PGT 

 
PAESAGGIO 

 

INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

Qualità percettiva del contesto Stima qualitativa PTR, PTCP 
 

ENERGIA 
 

INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Stima qualitativa Ente locale 
 

RIFIUTI 
 

INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

Quantità annua di rifiuti pro-capite Kg/ab*anno Ente locale 

Quantità annua di rifiuti totale t/anno Ente locale 

Raccolta differenziata % Ente locale 
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Quantità annua altri fondi e residui di reazione kg azienda 

Quantità annua imballaggi in plastica kg azienda 

Quantità annua imballaggi in materiali misti kg azienda 

Quantità annua imballaggi in materiali misti kg azienda 
 

MOBILITA’ e TRASPORTI 
 

INDICATORI Unità di misura Fonte dati 

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

Parcheggi di interscambio (Rosate)  n Ente locale 

Accessibilità servizi di trasporto (Rosate)  Stima qualitativa Ente locale 

Dotazione percorsi ciclo-pedonali (Rosate)  Stima qualitativa Ente locale 

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

Dotazione aree di sosta delimitate pro-capite (Rosate)  mq/ab Piano dei Servizi 

 
 
 
 
 
5.1.2  Scheda indicatore 

Al fine di supportare il processo di calcolo degli indicatori, si propone una scheda di sintesi che 
fornisce tutte le indicazioni relative alle loro proprietà e al loro calcolo. In questo paragrafo è 
mostrata una scheda-tipo: 
 
 
 
Codice identificativo indicatore 1 

Nome indicatore Superficie urbanizzata/superficie territoriale 

Descrizione estesa indicatore L’indicatore misura il grado di urbanizzazione del territorio. Tiene 

conto del contributo all’incremento di superficie urbanizzata prodotto 

da nuove edificazioni a scopo: residenziale, produttivo, servizi terziari 

e commerciali, servizi di pubblica utilità, infrastrutture stradali. 

Obiettivi di sostenibilità di 

riferimento 

Su1 

Modalità di calcolo Rapporto tra la superficie urbanizzata ricavata sulla base del dato 

esistente sull’urbanizzato, incrementato dei permessi di costruire 

rilasciati dall’UTC e l’estensione territoriale del Comune 

Unità di misura/scala mq/mq 

note  

 
 


