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PROTOCOLLO N.                  DEL  

(Classificazione: tit. 6  cl. 2  fascicolo 10) 

riferimenti da citare nella risposta 

Spett.li  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Autorità Competente 
Servizi per le Imprese e l'Ambiente 
Dott.ssa Ivana Casciano 
SEDE 
 
Direttore del Parco del Grugnotorto – Villoresi 
Arch. Luisa De Carli 
SEDE 
 
ARPA – Dipartimento di Milano 
Ing. Franco Olivieri 
Via Juvara, 22  
20129 Milano (MI) 
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano A.S.L.  
Mi n.1 
Dott. Domenico Cotrupi 
Via Spagliardi, 19 
20015 Parabiago (MI) 
protocollo.generale@pec.aslmi1.it  
 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio 
Arch. Fulvio Besana 
Piazza Duomo, 14 
20122 Milano (MI) 
fulvioroberto.besana@beniculturali.it  
 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Lombardia 
Via Edmondo De Amicis, 11  
20123 Milano (MI) 
mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it 
 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
Via Ariosto, 30 
20145 Milano (MI) 
etvilloresi@pec.it 
 
Autorità di Bacino del Fiume Po 
via Garibaldi 75  
43100 Parma  
protocollo@postacert.adbpo.it 
 
Amiacque S.r.l. 
Ing. Paolo Viola 
Via Rimini, 34/36 
20142 Milano (MI) 
amiacque@legalmail.it 
 
Enel Distribuzione 
Via Borgazzi, 16 
20052 Monza (MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Città di Paderno Dugnano  Pag. 2 di 4 
 

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / fax 02.91.004.406 / e-mail: urp@comune.paderno-dugnano.mi.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155 
Pianificazione Urbanisitica/ Tel. 02.91004 487 / e-mail:   urbanistica@comune.paderno-dugnano.mi.it 

 Spett.li  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2iGas 
Dott. Travini Franco 
Via Gazzoletto, 16/18 
26100 San Felice (CR) 
ufficiotecnico@pec.2igas.com 
 
SNAM 
Ing. Carlo Draghi 
Via Cesare Zavattini, 3 
20097 San Donato Milanese (MI) 
retegas.distrettonord@pec.eni.it 
 
TELECOM 
Ing. Giovanni Moretto 
gianni.moretto@telecomitalia.it 
Fax: 02/62.12.614 
 
ENERGIE LOCALI 
Dott. Vittorio Alberganti 
Via Venezia, 23 
20099 Sesto San Giovanni (MI) 
direzione@pec.energielocali.it 
 
METROWEB 
Geom. Paolo Bizzozzero 
Viale Certosa, 2 
20155 Milano (MI) 
direzionettecnica@pec.metroweb.it 
 
Regione Lombardia - DG Territorio e Urbanistica 
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano (MI) 
territorio@pec.regione.lombardia.it 
 
Provincia di Milano: 
 
   Area Qualità dell’Ambiente ed Energie 
   Corso di Porta Vittoria, 27 
   20122 Milano (MI) 
   protocollo@pec.provincia.milano.it 
 

Settore Pianificazione e Programmazione delle  
Infrastrutture 
Viale Piceno, 60 
20129  Milano (MI) 
protocollo@pec.provincia.milano.it 

 
Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa 
Dott. Mario Martino 
via del Bosco Rinnovato 4/a Palazzo U9 
20090 Assago (Mi) 
serravalle@pec.serravalle.it 
 
Ferrovie Nord 
P.le Cadorna, 14 
20123 Milano (MI) 
fnm@legalmail.it 
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Ai Sigg. Sindaci: 
 
Comune di Nova Milanese 
Via Giussani, 9  
20834 Nova Milanese (MB) 
comune.novamilanese@pec.regione.lombardia.it 
 
Comune di Cinisello Balsamo 
Via XXV Aprile, 4  
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it 
 
Comune di Cusano Milanino 
Piazza Martiri di Tienanmen, 1 
20095 Cusano Milanino (MI) 
comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 
 
Comune di Cormano 
Piazza Scurati, 1  
20032 Cormano (MI) 
comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it 
 
Comune di Bollate 
Piazza Aldo Moro 1  
20021 Bollate (Mi) 
comune.bollate@legalmail.it 
 
Comune di Senago 
Via XXIV Maggio 1  
20030 Senago (MI)  
postacertificata@comune.senago.legalmail.it 
 
Comune di Limbiate 
Via Monte Bianco, 2  
20051 Limbiate (MB) 
comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it 
 
Comune di Varedo 
via Vittorio Emanuele II n.1 –  
20814 Varedo (MB) 
postacertificata@comune.varedo.legalmail.it 
 
Associazione Amici del Parco Grugnotorto – 
Circolo di Paderno Dugnano 
c/o Abbati Emiliano  
Via Sondrio 2 
20037 Paderno Dugnano (MI) 
 
Associazione Legambiente -Circolo Grugnotorto 
c/o Scuola Media Allende   
Via Italia 13 
20037 Paderno Dugnano (MI) 
 
Circolo Eco Culturale La Meridiana 
c/o Scuola Media Allende   
Via Italia 13 
20037 Paderno Dugnano (MI) 
 
Effetto Terra 
Via Gramsci 45 
20037 Paderno Dugnano (MI) 
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Telaio storto 
c/o Calvano Giuseppe  
Via Leopardi 23 
20037 Paderno Dugnano (MI) 
 
Gor 
Via Due Giugno 2 
20037 Paderno Dugnano (MI) 
 
AIEA Associazione Italiana Esposti Amianto 
c/o Lorena Tacco    
Via C. Battisti 21/C  
20037 Paderno Dugnano (MI) 
 

o g g e t t o :  

“Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Convocazione Prima 
Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Piano di Governo 
del Territorio e Nomina autorità procedente, autorità competente, soggetti 
competenti in materia ambientale e territorialmente interessati.” 

 

 

Con la presente si trasmette copia della Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 

16/02/2012 con la quale si è provveduto ad individuare l’autorità procedente, competente,  

soggetti competenti in materia ambientale e territorialmente interessati nel processo di V.A.S. 

e contestualmente si comunica che le SS.VV. sono invitate 

GIOVEDI’ 3 maggio 2012 

Ore 9.00 – presso il Comune di Paderno Dugnano in Via Grandi, 15 

alla Prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica volta ad illustrare il Documento di 

Scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito. 

Ai fini della consultazione, il Documento di Scoping è stato pubblicato sul SITO WEB SIVAS e 

sul sito informatico del Comune di Paderno Dugnano congiuntamente al documento “Linee 

guida del PGT  di Paderno Dugnano.” 

Altresì, si chiede gentilmente di confermare la Vs. presenza al seguente indirizzo 

ufficiodipiano@comune.paderno-dugnano.mi.it e per eventuali richieste di informazioni potete 

rivolgerVi all’Ufficio Supporto al P.G.T., Arch. Micaela Pastanella Tel. 02/91004.497. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
IL DIRETTORE DI SETTORE 

Autorità procedente 

michele giovanni battel architetto 
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1° CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

* 

PRESENTAZIONE DOCUMENTO DI SCOPING 

 
 
 

3 maggio 2012 

Città di 

PADERNO 
DUGNANO 

Provincia di Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sindaco 
Marco Alparone 

  
  

Assessore 
Gianluca Bogani 

  
  

Autorità procedente 
Michele Battel 

  
  

Autorità competente 
Gugliemina Casciano 

  
  

Tecnico incaricato 
Fabrizio Monza 



Gli attori del processo di VAS 

Autorità procedente per la VAS:  

Michele Battel – Direttore del Settore Pianificazione del territorio 

Autorità competente per la VAS:  

Guglielmina Casciano – Responsabile del Servizio Servizi per le imprese e 

l’ambiente del Settore Opere per il territorio e l’ambiente 

Soggetti 
tecnici: 

Fabrizio Monza 

(VAS) 

 

Sergio Dinale 

Alessandro 
Oliveri 

(PGT) 

I soggetti competenti in materia ambientale: 

ARPA, ASL, PLIS, Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Lombardia, AdB Po, Consorzio Est Ticino 
Villoresi  

Gli enti territorialmente interessati: 

Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comuni confinanti, 
Ferrovie Nord, Milano – Serravalle. 

Il pubblico interessato: 

Le associazioni locali che si occupano di temi ambientali e di 
territorio (Amici del Parco Grugnotorto – Legambiente - Circolo 
La Meridiana - Effetto Terra - Telaio storto – Gor - Associazione 
Italiana Esposti Amianto 

Commento 

Questa serve per 
fare le 

presentazioni e 
per far capire che 

la VAS non la 
faccio io, ma una 

pluralità di 
soggetti con 
compiti ben 

precisi e 
attraverso vari 

momenti di 
confronto. 



RIFERIMENTI METODOLOGICI PER LA VAS 

La VAS è: 

 il luogo nel quale si valuta la “sostenibilità ambientale” del piano; 

  

 uno  strumento di aiuto alla decisione, integrato nel piano,  

 che ne diventa elemento costruttivo, gestionale e di monitoraggio 

Commento: 

Non si vuole 
descrivere la 

Vas in generale 
bensì ciò che si 

propone nel 
caso specifico 

Sottolineare 
DURANTE  

e in SINERGIA 

con PGT 



UNA VALUTAZIONE INTEGRATA 

Una valutazione: 

Sistemica = risponde alla complessità della società e valuta 
contemporaneamente scenari alternativi 
 
Strategica = integra diversi livelli di sostenibilità. 
 
Una valutazione integrata che punta al raggiungimento della migliore 
vivibilità “pesando” le tre sostenibilità: ambientale, economica e 
sociale. 

   



Il Documento di scoping 

 

Rappresenta il documento preliminare della procedura di VAS, 

utile per la consultazione con i soggetti istituzionali interessati 

e con il pubblico. 

Definisce i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali 

si elaborerà la valutazione ambientale. 

Compie una valutazione di coerenza esterna tra gli obiettivi di 

PGT e i criteri di sostenibilità dettati dagli strumenti di 

pianificazione generale. 



 IL CONTESTO 
commento 

NON CI SONO SITI NATURA 2000  

la situazione la conoscete perché la 

vivete tutti i giorni.  

Si tratta del nord milanese una zona che 

ha tutti i pregi (servizi, opportunità, 

dinamismo, …) e i difetti (forte 

urbanizzazione, traffico, ridotta qualità 

ambientale, …) connessi alla corona 

metropolitana. Il tutto amplificato dal 

ruolo sovracomunale che Paderno 

Dugnano ha (o potrebbe avere).  



RETE ECOLOGICA – Varchi PTCP 
Commento: una lettura specialistica 

del territorio è quella che è stata 

fatta attraverso la rete ecologica 

ovvero l’individuazione di un sistema 

infrastrutturale verde che collega le 

diverse matrici di naturalità 

altrimenti isolate. 

Come si vede oltre alle grandi 

direttrici (vedi RER) è stata fatta 

anche un’analisi di dettaglio per 

individuare i varchi ovvero gli spazi 

più importanti perché ridotti e 

residuali rispetto al sistema 



Progetto  

Rho-Monza 

Commento: ho scelto volutamente le 

immagini precedenti perché voleva 

fare un confronto diretto con queste 

non allo scopo di mettere in dubbio il 

progetto bensì per evidenziare che: 

1) Gli spazi su cui lavorare sono 

pochi e per questo oggetto di 

competizione fra settori 

2) La VAS del PGT ha dei limiti 

intrinseci perché potrebbe essere 

superata da elementi di carattere 

sovracomunale  



AMBITO DI INFLUENZA 

Per determinare l’ambito di influenza si fa riferimento ad un modello 

dinamico multicriteri che “deforma” lo spazio in base alle condizioni di 

stato dei luoghi nonché ai fattori di pressione determinati dalle 

sorgenti. 

Da ciò deriva un ambito di influenza che si espande ai territori limitrofi 

(e non) per effetto dei sistemi interessati. 

Ne sono esempio:  

• il Seveso  

• il sistema del verde connesso con il PLIS Grugnotorto –Villoresi 

• la rete infrastrutturale 

• il ruolo attrattore di politiche economiche che Paderno Dugnano ha 
rispetto al nord Milano. 

 



LINEE GUIDA PGT 

LA QUALITA’ DELL’ABITARE = garantire, adeguare alle esigenze 

L’USO DEL SUOLO = ridurre consumo, riutilizzare 

I CENTRI STORICI E LA CITTA’ = rivitalizzare, migliorare qualità 

I SERVIZI DI QUARTIERE = potenziare selettivamente 

LA MOBILITA’ = migliorare rete interna e con Milano 

L’AMBIENTE = qualità nel costruito, tutelare le aree agricole 

ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE = mantenere mix funzionale 

IL VERDE = creare sistema verde urbano - extraurbano 



La VAS deve verificare che il PGT sia coerente: 

COERENZA ESTERNA COERENZA ESTERNA COERENZA INTERNA COERENZA INTERNA 

Rispetto ai criteri di 

sostenibilità definiti in via 

specifica per il territorio 

Rispetto agli indirizzi 

dettati dalla pianificazione 

e programmazione d'area 

vasta 



COERENZA ESTERNA 
Commento: nel 

Documento ci sono 

svariate tabelle di 

raffronto che qui non si 

possono ripercorrere 

puntualmente. 

Alcuni esempi per 

capire 

 

ST1.9 Sviluppare il sistema delle 

imprese lombarde attraverso la 

cooperazione verso un sistema 

produttivo di eccellenza  

Favorire le attività commerciali di vicinato anche con la formazione di nuovi 

parcheggi 

Mantenere e sviluppare il sistema economico evitando di mutare la destinazione 

delle aree produttive, sia dismesse che funzionanti, almeno che non siano 

incompatibili con il tessuto urbano del territorio circostante 

Incentivare l’insediamento di nuove attività qualificate evitando l’insediamento sul 

territorio di aziende a rischio di incidente rilevante 

 

ST1.6 Ridurre la congestione da 

traffico privato potenziando il trasporto 

pubblico e favorendo modalità 

sostenibili  

Favorire la connettività con il capoluogo individuando ambiti idonei all’arrivo della 

linea 3 della metropolitana milanese 

Facilitare l’accesso viabilistico e con i mezzi pubblici ai quartieri e tra i quartieri 

Potenziare i parcheggi di interscambio in prossimità delle stazioni 

Favorire la connettività est-ovest nei trasporti pubblici 

Migliorare i collegamenti con i comuni vicini 

Prevedere collegamenti tra i mezzi pubblici esistenti e la futura metropolitana 

OBIETTIVI PTR OBIETTIVI PGT 



COERENZA ESTERNA 
Commento: nel 

Documento ci sono 

svariate tabelle di 

raffronto che qui non si 

possono ripercorrere 

puntualmente. 

Alcuni esempi per 

capire 

6 - Incremento dell’housing sociale in 

risposta al fabbisogno abitativo e 

promozione del piano casa 

Promuovere nuove forme dell’abitare per gli anziani e i giovani 

 

Garantire il diritto all’abitazione per i residenti incentivando forme abitative 

cooperativistiche 

 

Prevedere la formazione di minialloggi di quartiere per anziani e disabili 

 

3 - Potenziamento della rete 

ecologica 
Progettare un sistema di verde diffuso che : 

- colleghi i parchi urbani ed extraurbani con i quartieri al fine di consentirne una 

maggiore e migliore  fruizione da parte dei cittadini 

- preveda il recupero delle aree residue all’interno dei centri edificati per formare 

isole ecologiche 

 

Valorizzare i corsi d’acqua, naturali e artificiali 

 

Consolidare e, dove è possibile, ampliare il PLIS Grugnotorto Villoresi e il parco del 

Seveso 

 

OBIETTIVI PTCP OBIETTIVI PGT 



Piano Territoriale Regionale 

Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale 

COERENZA ESTERNA 

UE 

Obiettivo generale: 

Rafforzare la competitività dei territori valorizzando 

le risorse regionali. 

(10 obiettivi per il Sistema Metropolitano) 

Gli obiettivi 
strategici  
del PGT 

risultano 

coerenti 

Obiettivo generale: 

Attuare trasformazioni sostenibili. 

(6 macro-obiettivi) 

Obiettivo generale: 

Fornire criteri validi per valutare la sostenibilità 

delle scelte di piano 

(10 criteri di sostenibilità) 



CONSIDERAZIONI PRELIMINARI - Connessioni verdi est-ovest 
Sono frutto ed esempio 

del lavoro congiunto e 

sinergico VAS-PGT 

elementi a supporto:  

il Canale Villoresi a nord; 

il corridoio della Rho–

Monza a sud (attualmente 

critico, migliorabile con 

progetto di riqualificazione 

ambientale; 

Canale Scolmatore; 

gli spazi intorno al centro 

sportivo. 

 

Tema PGT = costruzione di un sistema di verde diffuso che colleghi i quartieri con i 
parchi extraurbani e per la realizzazione di isole ecologiche all’interno della città 
 
Approfondimento VAS = costruire delle “connessioni passanti” est-ovest che colgono 
l’obiettivo di collegare i centri con gli spazi aperti esterni e contemporaneamente 
concorrono alla realizzazione di un disegno più ampio quale è la rete ecologica 
provinciale. 



CONSIDERAZIONI PRELIMINARI -  Struttura urbana policentrica 

 

Tema PGT =  necessità di rafforzare le relazioni tra i diversi quartieri/nuclei e di costruire un 
sistema diffuso di servizi che soddisfi le esigenze dei cittadini. 
  
Approfondimento VAS = azioni progettuali volte alla riorganizzazione della forma urbana in 
senso policentrico ovvero valorizzando gli elementi spaziali che garantiscono la riconoscibilità 
dei nuclei, cogliendo così anche l’obiettivo di equilibrare dal punto di vista ecologico il tessuto 
urbano compatto interponendo aree verdi piantumate che hanno benefici effetti sotto molteplici 
aspetti (aria, salute, micro-clima, fauna, ecc.). 



CONSIDERAZIONI PRELIMINARI - Mobilità 

La complessa articolazione infrastrutturale esistente e di progetto induce ad un approfondimento : 
• sulle modalità di inserimento della futura Rho-Monza (interramento, fasce filtro, ecc.); 
• sugli interventi per ridurre l’effetto barriera della Milano-Meda a est della città al fine di 

collegarsi con il PLIS; 
• sulle relazioni paesistico-ambientali tra città e aste di mobilità non dimenticando che queste 

infrastrutture (strade, tram, ferrovia) sono luoghi privilegiati per la percezione del paesaggio. 
 

 
Tema PGT = rafforzare il sistema del trasporto pubblico locale e metropolitano. 
Approfondimento VAS = puntare in via prioritaria sull’integrazione modale, valorizzando i nodi di 
interscambio. In questo senso meritano particolare attenzione: 
• le azioni legate alla connessione con la linea 3 della metropolitana; 
• il potenziamento dei parcheggi di interscambio alle stazioni ferroviarie; 
• la costruzione di direttrici prioritarie (specie in senso est-ovest) che favoriscano l’afflusso degli 

utenti alle linee portanti (nord-sud). 
 
 
Allo stato attuale dei documenti non si riscontra una vero e proprio programma d’azione legato 
alla rete ciclabile. 
Riprendendo i temi precedentemente tratti (connessioni verdi, collegamenti tra nuclei, adduzione 
ali nodi del trasporto pubblico) appare importante garantire una rete funzionale e sicura che 
risponda alle esigenze di spostamento quotidiano. 
 
 



CRITERI DI SOSTENIBILITÀ 

Al fine di scongiurare il rischio di trasformare la VAS in un puro 
obbligo procedurale o, peggio, in un esercizio di stile che avalli 
le conclusioni del PGT al termine del percorso, è necessario che 
siano “dichiarati” fin dall'inizio i criteri di sostenibilità che 
verranno utilizzati per la valutazione delle scelte e delle azioni. 

La “prova del nove” che chiunque potrà fare alla fine del 
procedimento sarà quella di verificare: 

• se i criteri di sostenibilità saranno i medesimi; 

• se le scelte saranno effettivamente compatibili con tali criteri. 

Nel caso in cui ci fossero delle differenze queste dovranno essere 
giustificate all'interno del Rapporto ambientale e costituiranno 
oggetto di discussione e approfondimento all'interno delle 
Conferenze di valutazione. 

 



ACQUA Migliorare la qualità delle acque superficiali. Efficienza dei consumi 

ARIA Ridurre le emissioni (edifici e traffico). Migliorare il bilancio CO2 

ECONOMIA Sviluppare il tessuto economico locale 

ECOSISTEMI Tutelare e migliorare la funzionalità ecologica  

ENERGIA Ridurre i consumi energetici 

PAESAGGIO Migliorare la qualità paesistica dei luoghi 

SERVIZI Migliorare l’efficienza  - Valorizzare e potenziare i “servizi rari”  

SOCIETÀ Potenziare il legame di comunità – Intervenire sul mercato della casa 

SOTTOSUOLO Ridurre i rischi di contaminazione - Sostenere le azioni volte alla “ricarica” 
della falda  

STRUTTURA 
URBANA 

Compattare la forma della città 
 

SUOLO  Contenere il consumo di suolo. 

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ 



COERENZA INTERNA - Matrice AZIONI/CRITERI 
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Azione di PGT                       

Simbolo Sintesi Descrizione 

 Rafforzativo L’azione concorre a rafforzare le componenti che strutturano il criterio. 

C Coerente L’azione  del PGT è coerente con il criterio. 

  Nessuna 
interazione 

L'azione: 
- è neutra rispetto al criterio (effetti né positivi né negativi); 
- non ha relazione con il criterio (non è possibile valutarne gli effetti) 

M Mitigabile L'azione porta con sé delle criticità che devono essere mitigate 
attraverso specifici interventi. 

 Negativo L’azione ha effetti negativi su una o più componenti che strutturano il 
criterio. L’azione non è mitigabile. 



COMPONENTI AMBIENTALI 

Sono componenti territoriali ed elementi sensibili utili per la 
valutazione dell’impatto di alcune specifiche azioni di PGT (tipicamente 
gli ambiti di trasformazione). 

 

Acque superficiali e 
sotterranee  

Flora e fauna 

Rete ecologica 

Rumore 

Aria 

Suolo 

 

 

Mobilità 

Sistema urbano 

Paesaggio 

Patrimonio culturale 

Economia locale 

Popolazione Servizi 



 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE 1 – VIA MILANO 
COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI   
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Impatti M M X -- M -- M + + X + + + si 

Direttive paesistico-ambientali (azioni di mitigazione e 
compensazione) 

  

Simbolo Sintesi Descrizione 

+ Impatto positivo L’azione consolida la componente producendo un beneficio 
puntuale o diffuso 

X Impatto nullo L’azione non genera alcun impatto oppure genera impatti che non 
presentano una significatività rilevabile 

M Impatto mitigabile 
L’azione genera impatti teoricamente negativi che possono però 
essere ridotti o annullati attraverso azioni di mitigazione 
immediatamente individuate o rimandate alla fase attuativa 

-- Impatto negativo L’azione genera criticità o svantaggi non mitigabili 

COERENZA INTERNA - Matrice AMBITI/COMPONENTI 



Obiettivo: deve consentire di evidenziare i cambiamenti sull’ambiente indotti dalle 
azioni previste dal Piano, valutando nel tempo il grado di raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale che la stessa VAS si è data. 
Soggetti: Comune (elemento principale che guida, per tempi e modi, il processo di 
monitoraggio); ARPA e ASL (per le specifiche competenze all’interno dell’attività di 
vigilanza sul territorio); Pubblico (inteso come cittadini e associazioni che 
partecipano agli appuntamenti di verifica) 
Calendario 
Prima verifica = 4 anni (un anno prima della scadenza del Documento di piano9 
Strumenti ed attività 
Popolamento degli indicatori alla data di approvazione del PGT (che rappresenta il 
momento in cui iniziano ad esplicarsi gli effetti delle scelte - Comune, ARPA, ASL) 
Raccolta dati per aggiornamento indicatori al 4° anno (Comune, ARPA, ASL) 

Indizione di una o più conferenze di monitoraggio (Comune – Pubblico) 
Redazione del rapporto di monitoraggio (Comune) 
Messa a disposizione per la revisione del Documento di piano (Comune). 
Indicatori 
- prestazionali (P) in riferimento agli obiettivi di piano, per la misura dei risultati 
prestazionali attesi (grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali del piano), 
individuati in relazione alle politiche più rilevanti previste per gli obiettivi specifici. 
- di stato (S) per il controllo degli effetti derivanti dall’attuazione delle scelte di 
piano sull’ambiente (in senso lato) 
 
 

MONITORAGGIO 



MONITORAGGIO – Indicatori prestazionali 

RIF. OBIETTIVO AMBIENTALE SPECIFICO PGT VALORE DI MONITORAGGIO 

P1 
Limitare l’impatto delle infrastrutture esistenti ed 
in progetto con i vari centri abitati, creando delle 
zone di “mitigazione”. 

superficie delle fasce di mitigazione 
----------------------------------------------- 
superficie esistente al T0 
  
VALORE POSITIVO 

P2 
Tutelare le aree agricole incentivandone lo 
sviluppo produttivo agricolo ed impedendo usi 
impropri o incongruenti 

superficie agricola attiva 
---------------------------------- 
superficie esistente al T0 
  
VALORE POSITIVO 

P3 
Progettare un sistema di verde diffuso che 
colleghi i parchi urbani ed extraurbani con i 
quartieri 

superficie a verde organizzata in modo da garantire la 
continuità in termini fruitivi 
-------------------------------------------------------------- 
superficie esistente al T0 
  
VALORE POSITIVO 

P4 
Progettare un sistema di verde diffuso che 
preveda il recupero delle aree residue all’interno 
dei centri edificati per formare isole ecologiche 

Superficie con attrezzatura arborea o arbustiva perenne in 
ambito urbano 
--------------------------------------- 
superficie esistente al T0 
  
VALORE POSITIVO 

P5 
Consolidare e, dove è possibile, ampliare il PLIS 
Grugnotorto Villoresi e il parco del Seveso 

Superficie interna al PLIS o al parco del Seveso 
------------------------------------------------- 
superficie esistente al T0 
  
VALORE POSITIVO 



MONITORAGGIO  - Indicatori di stato 

INDICATORE 

UNITÀ DI MISURA 
DEFINIZIONE 

VALORE 

TENDENZIALE 

S1 - Parcheggi di interscambio      

(n. posti / 100 spos.) 

Rapporto percentuale tra numeri di posti auto nei parcheggi di interscambio (SFR e 

metropolitane) e il numero di spostamenti su ferro con origine nei comuni dotati di 

stazione 

≥ 

S2 - Bonifiche   (%) Rapporto percentuale tra aree bonificate (concluse) e da bonificare (procedure aperte) ≥ 

S3 - Grado di frammentazione del 

territorio urbanizzato 
Rapporto tra il perimetro “sensibile” delle aree urbanizzate e la loro superficie ≤ 

S4 - Servizi comunali (mq/ab) Superficie dei servizi attuati per residente ≥ 

S5 - Permeabilità dei suoli urbani   

(%) 
Rapporto percentuale tra la superficie drenante e la superficie urbanizzata  ≥ 

S6 - Interferenza nuove 

infrastrutture e rete ecologica (ml) 

Lunghezza dei tratti relativi a nuove infrastrutture che ricadono nei gangli o nei corridoi 

ecologici. 
≤ 

S7 - Dotazione di piste 

ciclopedonali (ml) 
Sviluppo lineare di sistemi ciclo-pedonali in sede riservata ≥ 

S8 - Superfici arborate (%) 
Rapporto tra aree a bosco, arboree-arbustive, destinate a colture legnose e la superficie 

territoriale. 
≥ 

S9 – Elettro magnetismo (mq) Superficie territoriale ricadente in fasce di rispetto da elettrodotti in ambito urbano ≤ 

S10 - Produzione di energia da 

fonti rinnovabili (%) 
Energia prodotta da fonti rinnovabili sul totale di energia comprata. ≥ 

S11 – Coperture in cemento 

amianto (mq) 
Superficie delle coperture in cemento amianto  ≤ 

S12 – Consumi idrici (mc/ab) Rapporto fra quantità emunta e quantità fatturata all’utenza ≤ 
S13 – superfici per impianti 

sportivi (mq/ab) 
Dotazione pro capite di strutture per attività fisica ≥ 
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