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1. PREMESSA 
 
Con Delibera n. 123 del 26/10/2010, la Giunta Comunale di Rosate (MI) ha promosso l’Accordo di 
Programma per l’ampliamento dell’insediamento produttivo Schattdecor s.r.l. e per la 
riqualificazione ambientale di aree comprese nel Parco Agricolo Sud Milano  in Comune di Rosate.  
L’ampliamento dell’insediamento produttivo presente sul territorio di Rosate sin dal 1998 è previsto 
in un’area di circa 52.000 mq di proprietà dell’azienda e comporterà l'edificazione per complessivi 
mq. 20.371 di superficie coperta e mq. 25.848 di superficie lorda di pavimento,  
L’area è confinante con l’insediamento produttivo esistente, classificata dal PGT vigente del 
Comune di Rosate (approvato con d.c.c. n. 72 del 18 dicembre 2008) in parte come “ambito di 
trasformazione AT-13” ed in parte come “Verde di cintura urbana”. 
 
La parte classificata come “Verde di cintura urbana” è compresa nel perimetro del Parco Agricolo 
Sud Milano, disciplinato dall’art. 158 e seguenti della L.R. n. 16/2007 e dal proprio Piano 
Territoriale di Coordinamento (PTC), approvato con D.G.R. n. 7/818 del 3 agosto 2000. 
L’area di cui sopra è identificata catastalmente al foglio 19, mappali n. 6 – 380 – 352 e 10 (parte 
del Comune di Rosate. 
 
Dato atto che con nota del 17 maggio e del 14 giugno 2010 il Sindaco di Rosate (MI) ha chiesto al 
Presidente della Regione Lombardia, alla Provincia di Milano ed al Parco Agricolo Sud Milano, 
l’adesione all’accordo di programma finalizzato all’ampliamento di attività produttive con la 
riqualificazione ambientale e paesistica di aree comprese nel Parco Agricolo Sud Milano, nel 
comune di Rosate, la suddetta Delibera ha altresì individuato come soggetti interessati dall’AdP, 
oltre al Comune di Rosate, i seguenti enti: 
 

- Regione Lombardia; 
- Provincia di Milano; 
- Parco Agricolo Sud. 

 
 
L’accordo persegue l'obiettivo di un "bilancio attivo" sotto il profilo sociale, paesistico e ambientale 
in quanto, a fronte della modesta sottrazione di suolo libero compreso nel Parco Agricolo Sud 
Milano per l’ampliamento industriale, riguardante comunque aree marginali, non strategiche e 
ubicate in continuità della zona industriale esistente del Comune di Rosate, consegue le seguenti 
finalità: 
 
a) il consolidamento della presenza industriale dell’azienda, una positiva ricaduta a livello 

occupazionale sul territorio ed una riqualificazione e valorizzazione del contesto economico di 
riferimento; 

 
b) un inserimento paesistico adeguato della presenza industriale e interventi di riqualificazione 

paesistica e ambientale di altre aree comprese nel Parco Agricolo Sud Milano, come meglio 
definiti da successivi atti amministrativi; 

 
c) una maggior fruizione pubblica delle aree interessate dagli interventi di cui al punto che 

precede; 
 
d) l’eventuale introduzione nelle aree interessate dagli stessi interventi di cui al punto b) di 

elementi naturalistici significativi. 
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Figura 1 - Contesto territoriale di riferimento per l’AdP; in rosso è indicata l’area di intervento.  

 

ROSATE 

BUBBIANO 
 

CASORATE 
PRIMO 
 

NOVIGLIO 

GUDO 
VISCONTI 

GAGGIANO 

MORIMONDO 



 7 

 

 
 
Figura 2 – vista aerea dell’area industriale di Rosate. In giallo, l’area di previsto ampliamento. 
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2. INTRODUZIONE 
 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta uno strumento per analizzare e stimare 
gli effetti che determinate azioni producono sul territorio, secondo la chiave della sostenibilità. 
 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene introdotta dalla Direttiva europea 2001/42/CE 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, che 
configura la VAS quale processo continuo che segue l’intero ciclo di vita del piano, compresa la 
fase di gestione, allo scopo di <<garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di 
piani e programmi […] che possono avere effetti significativi sull’ambiente>>. 
 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale solo il 1 agosto 2007, con l’entrata in 
vigore della Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale. I contenuti della 
Parte seconda del Decreto, riguardante le <<Procedure per la valutazione ambientale strategica 
(VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale 
(IPPC)>> sono stati integrati e modificati dal successivo D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale.  
 

La Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, che disciplina il governo del territorio lombardo, 
stabilisce, in coerenza con i contenuti della direttiva 2001/42/CE, l’obbligo di valutazione 
ambientale per determinati piani o programmi, finalizzata alla determinazione della sostenibilità 
delle azioni indicate dagli strumenti medesimi. La VAS, secondo la legge regionale, deve 
evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili 
sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; deve individuare, inoltre, le 
alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di 
mitigazione o di compensazione che devono essere recepite nel piano stesso. La valutazione 
ambientale è effettuata <<durante la fase preparatoria del piano o del programma ed 
anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione>>. 
 
In attuazione dell’art. 4 della L.R. 12/2005, la Regione ha elaborato gli Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi, deliberati dal consiglio regionale con D.c.r. n. VIII/351 
del 13 marzo 2007. Tali indirizzi, che costituiscono atto di riferimento per l’attuazione della Direttiva 
2001/42/CE, contengono lo schema generale del processo metodologico - procedurale integrato di 
pianificazione e VAS. 
 

 

Successivamente con D.g.r. n. 6420 del 27 dicembre 2008, Determinazione della procedura per la 
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 3512/2007), la 
Regione Lombardia dispone nuove indicazioni per la conduzione di tale procedura. Attraverso 
questo documento vengono altresì recepite le indicazioni cogenti dettate da alcuni articoli del 
D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, ad integrazione e modifica di alcuni 
aspetti riportati nei precedenti Indirizzi generali. 
 

Attraverso la successiva D.g.r. 761/2010 Determinazione della procedura di valutazione di 
determinati piani – VAS – recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 128/2010 con modifica 
ed integrazione delle DGR 6420/2008 e 10971/2009, vengono introdotti dei modelli cui riferirsi per 
la realizzazione della valutazione ambientale di determinati piani e programmi; in particolare, 
l’Allegato 1m, Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 
piani e programmi (VAS) – ACCORDO DI PROGRAMMA CON ADESIONE REGIONALE – 
Comportante variante urbanistica, riporta le fasi operative a cui attenersi e secondo cui impostare 
la valutazione ambientale del documento in parola. Il Modello costituisce approfondimento e 
specificazione di quanto precedentemente indicato negli Indirizzi generali. 
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Tra la normativa di riferimento generale si collocano anche la L.R. del 14 marzo 2003, n. 2, 
Programmazione negoziata regionale, e la L.R. del 23 febbraio 2004, n. 3, Disposizioni in materia 
di programmazione negoziata con valenza territoriale. 
 

 

 
 
Figura 3 - Schema VAS, la sequenza delle fasi di un processo integrato di pianificazione e 
valutazione. Immagine tratta da DCR n. 351 del 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi. 
 
 
 

3. 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: 
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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. 
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. 
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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. 
 
 
 

4. ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO DELL’AMBIENTE E SUA 
PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL PIANO 
 
 

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

ambientali 

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

dell’area di AdP 

 
FLORA 

 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Superfici boscate/superficie territoriale 6 % PIF  = 

Distribuzione siepi e filari buona 
Stima 
qualitativa 

PIF  = 

Numero di alberi monumentali riconosciuti nel 
territorio di Rosate 

1 n. PTCP  = 

 
 

FAUNA 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Qualità della fauna buona 
Stima 
qualitativa 

Regione  = 

Stato di comunità animali nel Parco buona 
Stima 
qualitativa 

Regione  = 

 
 

POPOLAZIONE 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Popolazione residente 5.442 Ab. ISTAT  = 

Densità popolazione 291,17 Ab./kmq ISTAT  = 

Saldo naturale 13 n. ISTAT  = 

Saldo migratorio 93 n. ISTAT  = 

 
 

SALUTE UMANA 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

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

1 n. PTCP  = 

 
 

RUMORE 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

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

SIT  - 

 
 

RADIAZIONI 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Presenza rete elettrodotti nel territorio 
comunale 

scarsa 
Stima 
qualitativa 

SIT  = 

Presenza rete elettrodotti nell’area industriale scarsa 
Stima 
qualitativa 

SIT  = 
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ARIA 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

valori delle concentrazioni di PM10 No  
Stima 
qualitativa 

ARPA  = 

valori delle concentrazioni di O3 No  
Stima 
qualitativa 

ARPA  = 

valori delle concentrazioni di SO2 No  
Stima 
qualitativa 

ARPA  = 

valori delle concentrazioni di NO2 No  
Stima 
qualitativa 

ARPA  = 

valori delle concentrazioni di CO No  
Stima 
qualitativa 

ARPA  = 

valori delle concentrazioni di C6H6 No  
Stima 
qualitativa 

ARPA  = 

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

Stima 
qualitativa 

Provincia/ARPA  = 

 
 

FATTORI CLIMATICI 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Precipitazione media 2,4  mm/g ARPA  = 

Temperatura media più elevata 32,4  °C ARPA  = 

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

 
 

ACQUA 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Stato ecologico dei corsi d’acqua buono 
Stima 
qualitativa  

Provincia; 
ARPA 

 = 

Stato ambientale dei corsi d’acqua buono 
Stima  
qualitativa 

Provincia; 
ARPA 

 = 

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

l/ab*giorno 
ATO Provincia 
MI 

 = 

Fabbisogno idrico complessivo 
1.632.600-
1.904.700 
l/giorno 

l/giorno 
ATO Provincia 
MI 

 = 

Perdite dalla rete di distribuzione idrica / % Gestore  = 

 
 

SUOLO 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Superficie aree agricole/superficie 
territoriale 

89,70 % PGT  - 

Superficie urbanizzata/superficie territoriale 10,29 % PGT  - 

Superfici degradate, aree di cava/superficie 
territoriale 

0 % PGT  = 

Entità del rischio idraulico 
Bassa o 
nulla 

Stima 
qualitativa 

SIT; studio 
geologico del 
PGT 

 = 
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PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

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

8 n. PGT  = 

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

3 n. PGT  = 

 
 

PAESAGGIO 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Qualità percettiva del contesto media 
Stima 
qualitativa 

PTR, PTCP  - 

 
 

ENERGIA 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

Produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili 

bassa 
Stima 
qualitativa 

Ente locale  + 

 
 

RIFIUTI 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

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

Quantità annua di rifiuti totale 2.339 t/anno Provincia  - 

Raccolta differenziata 63,4 % Provincia  + 

 
 

MOBILITA’ e TRASPORTI 
 

INDICATORI Quantità  
Unità di 
misura 

Fonte dati stato tendenza 

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

Parcheggi di interscambio (Rosate)  0 n Ente locale  = 

Accessibilità servizi di trasporto (Rosate)  sufficiente 
Stima 
qualitativa 

Ente locale  = 

Dotazione percorsi ciclo-pedonali (Rosate)  sufficiente 
Stima 
qualitativa 

Ente locale  + 

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

 + 

Dotazione aree di sosta delimitate pro-
capite (Rosate)  

6,47 mq/ab 
Piano dei 
Servizi 

 + 

 
 

 Valore di stato complessivamente positivo + Miglioramento 

 Valore di stato complessivamente scarso = Stabile 

 Valore di stato complessivamente negativo - Peggioramento 

 
Tabella 2. Quadro riassuntivo dello stato di fatto delle componenti ambientali delle aree di 
influenza e delle aree di AdP 
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5. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL 
PIANO E DEL RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI 
PERTINENTI 
 
 
5.1 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 
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)… 
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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. 
 
 
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 3 – destinazioni funzionali previste (fonte: Tavola 1PV – planivolumetria schematica 
intervento – Studio Rezia – Milano; aprile 2011) 
 
 

 

5.2 Analisi di coerenza esterna 

 
L’analisi di coerenza esterna condotta tra obiettivi di Accordo di Programma e obiettivi degli 
strumenti territoriali  sovraordinati non ha dimostrato punti di incoerenza, anzi ha evidenziato come 
per più aspetti (territoriali, ambientali, paesaggistici, ecc.) il piano voglia perseguire intenti proposti 
e definiti da tali strumenti. 
 
 
5.3 Analisi di coerenza interna 

 
Vengono di seguito messi a confronto gli obiettivi e le azioni espressi nell’AdP analizzato. 
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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 – Analisi di coerenza interna AdP 
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6. 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. 

 
 

6.1 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 
degli insediamenti produttivi e limitare le situazioni di 
pericolo e di inquinamento connesse ai rischi industriali 

 X X 
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(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 
ambientale delle trasformazioni (PTCP) 

 X X 
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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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7. EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 
 
Per quanto riguarda la stima degli effetti ambientali, sono stati utilizzati gli indicatori significativi già 
utilizzati per la descrizione del contesto e dell’area interessata dall’AdP, rilevabili in termini 
quantitativi e qualitativi ed effettivamente disponibili, capaci di descrivere e stimare le pressioni 
prodotte dalle azioni di Programma. 
 
 
7.1 Caratteristiche degli effetti attesi 

7.1.1 Flora, fauna e biodiversità 

 

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 
 
 

 

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 7. Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza 
 
 
 
7.1.2 Popolazione 

 

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

 

 

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 9. Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica  nell’area di 
influenza 
 
 
 
 
7.1.4 Rumore 

 
 

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

 
 

 

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 11 - Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nelle aree 
di AdP e nell’area di influenza 
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7.1.6 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 12 – Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nelle aree 
di AdP e nell’area di influenza 
 
 
 
7.1.7 Acqua 

 
 

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 13. Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nelle aree di 
AdP e nell’area di influenza 
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7.1.8 Suolo 

 
 

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 14 - Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza 
 
 
7.1.9 Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 

 
 

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 15 - Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza 
 
 
 
7.1.10 Paesaggio 

 
 

PAESAGGIO 

 

INDICATORI Quantità 
SdF 

Quantità 
SdP SdF + SdP Unità di misura 

Qualità percettiva del contesto media media media Stima qualitativa 
 
Tabella 16 - Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza 
 
 



 25

 
7.1.11 Energia 

 
 

ENERGIA 

 

INDICATORI Quantità 
SdF 

Quantità 
SdP SdF + SdP Unità di misura 

Produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili bassa bassa bassa Stima qualitativa 

 
Tabella 17 - Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza 
 
 
 
7.1.12 Rif iut i 

 
 

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 18 - Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza e nell’area di AdP 
 
 
 
7.1.13 Mobilità e trasport i 

 
 

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 19 - Indicatori effetti delle azioni di AdP sulla componente ambientale specifica nell’area di 
influenza 
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7.2 Sintesi degli effetti ambientali attesi 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  = = = = = =  

 
 

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  = - + + = =  
 

 

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  
 

 

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)  = = = = = =  

 
 

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  - - = = - +  
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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  = = = = = =  
 

 

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  = = = = = =  

 
 

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  = = = = = =  
 

 

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  = = = = = =  
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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)  = = = = = =  

 
 

PAESAGGIO 

 

Effetto azione 
INDICATORI Stato 

di fatto tendenza 
1 2 3 4 5 

Stato post 
operam 

Qualità percettiva del contesto  = - = = - =  
 

 

ENERGIA 

 

Effetto azione 
INDICATORI Stato 

di fatto tendenza 
1 2 3 4 5 

Stato post 
operam 

Produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili  = = = = = =  

 
 

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  = = = = = =  
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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 20 - Quadro riassuntivo degli effetti sulle componenti ambientali nell’area di influenza e 
nell’area di AdP 
 
 
 

8. MISURE MITIGATIVE E COMPENSATIVE 
 
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 
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8.1 Sintesi degli effetti delle mitigazioni nell’area di influenza 

 

 

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    

 
 

FAUNA 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 
con mitigazioni 

Qualità della fauna    
Stato di comunità animali nel Parco    
 

 

POPOLAZIONE 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 
con mitigazioni 

Popolazione residente    
Densità popolazione    
Saldo naturale    
Saldo migratorio    
 

 

SALUTE UMANA 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 
con mitigazioni 

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

 
 

RUMORE 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 
con mitigazioni 

Emissioni sonore legate all’area produttiva    
Emissioni sonore associate al traffico    
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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    
 

 

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    

 
 

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    
 

 

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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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)    

 
 

PAESAGGIO 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 
con mitigazioni 

Qualità percettiva del contesto    
 

 

ENERGIA 

 

INDICATORI Stato di fatto Stato post operam Stato post operam 
con mitigazioni 

Produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili    

 
 

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    
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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 21 -  Quadro riassuntivo degli effetti delle mitigazioni sulle componenti ambientali nell’area 
di influenza e nell’area dell’AdP 
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9. MONITORAGGIO 
 
Il sistema di monitoraggio deve essere progettato in tempo utile per poter essere implementato fin 
dalle prime fasi di attuazione del Programma. Esso prevede una fase di analisi che richiede di 
acquisire dati ed informazioni da fonti diverse, calcolare e rappresentare indicatori, verificarne 
l’andamento rispetto alle previsioni o a valori di riferimento (traguardi). In relazione ai risultati si 
procede con la fase di diagnosi, volta a individuare le cause degli eventuali scostamenti dai valori 
previsti, e quindi con la definizione delle soluzioni, che forniscano le indicazioni per il 
riorientamento. 
Per raggiungere la sua piena efficacia nel processo di attuazione del Programma, 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. 
 
 
9.1  Nucleo di indicatori per le relazioni di monitoraggio 

 
In fase di monitoraggio può rivelarsi utile considerare l’andamento di parametri chiave 
caratterizzanti il contesto ambientale, anche non direttamente riconducibili agli obiettivi di 
Programma. Tali informazioni consentono di aggiornare e integrare il quadro delineato nel Capitolo 
5, al quale ricorrere per la comprensione dei fenomeni e l’individuazione di cause e responsabilità 
in sede di attuazione del Programma e la definizione di un eventuale riorientamento dei suoi 
contenuti. 
 
 

 

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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

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

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

 
Tabella 22 - Indicatori di contesto 
 
 
 
9.2  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  

 
Tabella 23 - Scheda tipo indicatore 
 


