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1. PREMESSA
Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale della VAS del PGT del Comune di
Nerviano (MI), da redigere ai sensi della direttiva comunitaria 2001/42/CE, della LR 12/2005 (art. 4) e
degli “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi” approvati dal Consiglio
Regionale il 13 marzo 2007 con a DCR n. VIII/351.
Il Rapporto Ambientale, come meglio specificato nei capitoli successivi, rappresenta il documento
centrale della VAS ove sono riportate le analisi di settore utili a definire il quadro di riferimento per la
pianificazione e le valutazioni “ambientali” sulle scelte strategiche del PGT o meglio del DP.
2. ASPETTI PROCEDURALI
Il Comune di Nerviano (MI) con Delibera di Giunta n. 124 del 18/10/07 ha provveduto “all’’Avvio del
procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (Pubblicazione sul BURL n. 45 del 07/11/07)”.
La stessa Amministrazione Comunale, nel mese di giugno 2008 attraverso specifiche informative,
appositi manifesti, affissioni delle comunicazioni presso l’albo pretorio e pubblicazione sul sito web
comunale, ha specificato i contenuti relativi al procedimento di VAS e redatto e reso pubblico il
“Documento di Scoping”. In seguito a ciò ha convocato in data 7 luglio 2008 la “prima Conferenza di
valutazione” e iniziato una serie di incontri con la cittadinanza e il mondo associativo ed
imprenditoriale (fase di partecipazione) che ha portato alla redazione del presente documento,
antefatto per la convocazione della “seconda Conferenza di valutazione” ove valutare il parere
espresso dagli enti e le istanze presentate dal pubblico.
Vista l’importante sequela di incontri svolti si sintetizzano di seguito i momenti di confronto PGT/VAS
attivati all'interno del percorso di condivisione e consultazione con il pubblico e gli enti interessati
territorialmente:

•

Marzo 2006 – Avvio del procedimento per la redazione del PGT.

•

Marzo 2006 – Inizio raccolta di contributi dei cittadini mediante presentazione di istanze.

•

Settembre 2007 – Approvazione delle “Linee guida per l’elaborazione del PGT” da parte della
Giunta Comunale.

•

Ottobre 2007 – Avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica VAS (BURL n. 45
del 7/11/2007).

•

Maggio 2008 – Conferimento dell’incarico per la redazione del PGT e della VAS.

•

Giugno 2008 – Aggiornamento dell’Avvio procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica.

•

Giugno 2008 - Assemblee pubbliche per la presentazione del PGT e della VAS (Nerviano, S. Ilario,
Garbatola).

•

Luglio 2008 – Prima conferenza di valutazione “Documento di Scoping” della VAS e messa a
disposizione dei documenti sul sito web comunale.

•

Luglio 2008 / Marzo 2009 – Tavoli tecnici con Associazioni di categoria, associazioni per la tutela
dell’ambiente, Amministrazioni confinanti, Provincia di Milano, SIC Oasi WWF Bosco di Vanzago,
RFI.

•

Febbraio 2008 - Raccolta dei questionari inviati alla popolazione per la conoscenza di specifici
fabbisogni.
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•

Marzo 2009 - Assemblea pubblica per la presentazione della Bozza del Documento di Piano e
Valutazione Ambientale Strategica e Pubblicazione della documentazione sul sito comunale.

•

Maggio 2009 - Deposito del Documento di Piano e VAS (Rapporto Ambientale e Dichiarazione di
Sintesi), messa a disposizione per il pubblico previo avviso presso l’albo pretorio e pubblicazione
dei file relativi al materiale in oggetto sul sito internet comunale www.comune.nerviano.mi.it nella
sezione dedicata alla VAS e sul sito tematico regionale www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.

•

Maggio / Giugno 2009 – raccolta pareri enti e istanze del pubblico in merito alla VAS e DP.

•

Giugno 2009 – Assemblea pubblica di presentazione del PS/PR e del Rapporto Ambientale della
VAS.

•

Giugno 2009 – Seconda Conferenza di valutazione VAS ed espressione del parere ambientale
motivato.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI, NATURA E DOCUMENTI DELLA VAS
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha come presupposti normativi di carattere europeo e
nazionale la Direttiva 2001/42/CE e successive, come recepita dal D.Lgs 152/06, corretto ed integrato
recentemente con il D.Lgs n.4 del 18 gennaio 2008. A livello regionale invece i riferimenti normativi
sono la Legge Regionale n.12 del 2005, la DCR 13 marzo 2007 n. VIII/351 e la DGR 27 dicembre 2007
n. VIII/6420. Quest’ultima ha dettagliato le procedure per la valutazione ambientale di piani e
programmi, prevedendo specifiche disposizioni per la valutazione ambientale dei PGT.

In sintesi la VAS cosa è? La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, introduce la VAS
(Valutazione Ambientale Strategica) come un processo continuo che si svolge parallelamente al Piano
o programma in fase di redazione. Tale processo di VAS, come riportato dall’art. 1 della direttiva, deve
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e deve contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che possono
avere effetti significativi sull’ambiente stesso. Per quanto riguarda la VAS per i PGT (Piani di Governo
del Territorio) l’ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale, è stato
specificato dal comma 2 dell’articolo 4 della legge per il governo del territorio e riguarda il “Documento
di Piano”.

Nello specifico la procedura, prevista dalle delibere della regione Lombardia, prevede una prima fase di
Scoping (verifica preliminare) che consiste nello svolgimento delle considerazioni preliminari
necessarie a stabilire la portata e le necessità conoscitive del Piano. Questo comporta la redazione di
uno specifico “Documento di Scoping” (primo documento della VAS). La Delibera Regionale,
riprendendo di fatto i disposti della Direttiva 42/2001/CE, stabilisce che le autorità che per le loro
specifiche competenze ambientali possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti
all'applicazione dei piani e dei programmi, devono essere consultate al momento della decisione sulla
natura e sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale nonché sul loro livello di
dettaglio. Queste stesse autorità dovranno poi essere consultate ed esprimere un parere conclusivo,
sulla bozza del Documento di Piano e sul Rapporto Ambientale.
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Il “Rapporto Ambientale” (RA) è il secondo documento della VAS e il documento principale che
deve essere redatto ogni volta che si attiva una procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Il Rapporto Ambientale deve indagare e valutare i seguenti punti:

•

stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del DP;

•

caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

•

gli effetti significativi, e le eventuali misure compensative, che le azioni definite nel Documento di
Piano del PGT potranno avere sull’ambiente e sul territorio oggetto d’intervento;

•

misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi
sull’ambiente dell’attuazione del DP;

•

eventuali alternative individuate;

•

modalità di elaborazione della valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio
carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;

•

misure previste in merito al monitoraggio;

Un terzo documento è la Sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale.
Essendo un documento di divulgazione generale verso il pubblico, la forma di scrittura deve essere
facile e comprensibile, oltre che espressa in modo sintetico.
Un quarto ed ultimo documento della VAS è rappresentato dalla ”Dichiarazione di Sintesi”. Il
documento, da redigersi dopo la seconda conferenza di valutazione e prima dell’adozione del Piano,
illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, spiega in forma
sintetica i contenuti del Rapporto Ambientale, chiarisce come si è tenuto conto dei pareri espressi dai
vari enti (conferenze di valutazione) e dei risultati delle consultazioni tra il pubblico, indica come si
svilupperanno le modalità di monitoraggio del Piano.

In sintesi i riferimenti legislativi in materia di valutazione ambientale di piani e programmi sono i
seguenti:

•

Direttiva 2001/42/CE

•

Direttiva 2003/4/CE

•

Direttiva 2003/35/CE

•

D. LGS. 195/05, a recepimento della direttiva 2003/4/CE

•

L. R. 12/05

•

D.C.R. VIII/351 del13 marzo 2007, in attuazione della L. R. 12/05

•

D.G.R. 8/6420 del 27 dicembre 2007

•

D.G.R. 8/7110 del 18 aprile 2008

La VAS è quindi composta da:

•

Documento di Scoping

•

Rapporto Ambientale (RA)

•

Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

•

Dichiarazione di Sintesi

Luglio 2009
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3.1.

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

La Giunta Regionale della Lombardia ha inoltre emanato una serie di documenti (criteri e indirizzi
generali) che costituiscono elementi guida di riferimento per la predisposizione dei PGT e che possono
essere utili anche per la redazione della VAS. Essi sono:

•

Modalità per la pianificazione comunale (DGR 29/12/2005 n. 8/1681).

•

Criteri ed indirizzi per la componente geologica, idrogeologica e sismica (DGR 22/12/2005 n.
8/1566).

•

Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del sistema
informatico territoriale integrato (DGR 22/12/2005 n. 8/1562). Criteri e procedure per l’esercizio
delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (DGR 8/2121 del 15/03/2006).

•

Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1, articolo 4
della L.R. 12/2005, (DCR n. 8/351 del 13/03/2007).

•

Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale (DCR n. 8/352 del
13/03/2007).

3.2.

I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA VAS,

Essi sono individuati dalla normativa sopra citata nei seguenti:
1. il proponente - la pubblica amministrazione o il soggetto privato, che elabora il Piano o il
Programma da sottoporre alla Valutazione Ambientale;
2. l'autorità procedente - la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di
valutazione

del

Piano

/

Programma;

nel

caso

in

cui

il

proponente

sia

una

pubblica

amministrazione, l'autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente sia
un soggetto privato, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il Piano o il
programma, lo adotta e lo approva;
3. l'autorità competente per la VAS - autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale,
individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l'autorità procedente/proponente
nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l'applicazione della
direttiva e dei presenti indirizzi;
4. i soggetti competenti in materia ambientale - le strutture pubbliche competenti in materia
ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che
possono

essere

interessati

dagli

effetti

dovuti

all'applicazione

del

Piano

/

Programma

sull'ambiente; gli enti territorialmente interessati – le amministrazioni pubbliche geograficamente
coinvolte dal Piano / Programma;
5. il pubblico - una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi,
che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus e delle direttive 2003/4/CE e
2003/35/CE.
4. GLI STRUMENTI DEL PGT E LA VAS
Prima di passare ai capitoli di carattere metodologico appare importante sintetizzare in quale contesto
di pianificazione e in rapporto a quali strumenti urbanistici la VAS opera e si confronta. La Legge
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Regionale n. 12 del 2005, come è ormai noto, ha sostituito il Piano Regolatore Generale (PRG) con un
nuovo strumento, il Piano di Governo del Territorio (PGT). Tale modifica non è, ovviamente, una pura
questione nominalistica, ma ha portato con se anche un cambiamento deciso di tipo metodologico concettuale. Infatti il nuovo strumento di pianificazione comunale, cosi come pensato dalla LR
12/2005:

•

si propone di “governare” il territorio inteso come realtà dinamica e composita di persone, attività
economico – produttive, attività sociali e culturali, luoghi rappresentativi e/o sensibili;

•

non è solo uno strumento urbanistico;

•

si costruisce attraverso un percorso partecipato.

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) si struttura secondo diverse componenti:

•

il Documento di Piano (DP) / il Piano dei Servizi (PS) / il Piano delle Regole (PR) / la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS)

Il Documento di Piano (DP) è il primo, e forse più interessante, strumento del PGT. In esso sono
contenute le grandi scelte strategiche articolate secondo obiettivi generali, obiettivi specifici, azioni o
interventi ovvero traguardi da raggiungere, politiche da attuare e strumenti da utilizzare.
A valle del Documento di Piano si collocano il Piano dei Servizi (PS) e il Piano delle Regole (PR) che, in
forma autonoma e propositiva, ne articolano e specificano le scelte. Il primo ha una competenza
fondamentale per la costruzione della “città pubblica”, essendo lo strumento deputato alla
programmazione del sistema dei servizi (un “Piano - Programma”). Al secondo sono affidati invece
compiti più “tecnici”. E’ infatti a questo strumento che il PGT delega la disciplina puntuale e specifica
della gran parte del territorio comunale suddiviso schematicamente in: tessuto urbano consolidato;
ambiti agricoli; aree di valore paesistico - ambientale.
Il quarto strumento è infine rappresentato dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Attraverso
di essa le scelte e gli interventi del PGT sono sottoposti a verifica al fine di controllarne la rispondenza
rispetto a criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale preventivamente definiti. Si tratta di
una procedura con proprie regole e modalità rispetto al PGT, che nasce e si sviluppa però
parallelamente ad esso.
5. ASPETTI METODOLOGICI
Il PGT nel suo complesso, si propone di governare il territorio inteso come realtà composita di
persone,

attività

e

luoghi.

L'azione

amministrativa

e

pianificatoria

deve

pertanto

essere

profondamente interdisciplinare al fine di trovare il migliore equilibrio tra ambiente, economia,
socialità, infrastrutture, cultura, ecc. Per supportare tale processo il PGT utilizza due strumenti:

•
•

il Quadro Conoscitivo integrato (QC)
la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il QC è la fotografia di quel sistema organico e complesso comunemente noto come “città”. Tale
quadro è trasversale a tutti gli strumenti del PGT (DP, PR, PS e VAS) ed è riassunto in unico elaborato.
Nel Rapporto Ambientale della VAS il quadro analitico è stato redatto in sinergia con quello del PGT e
hanno trovato asilo quelle specifiche analisi di settore legate alle tematiche ambientali. Inoltre la parte
analitica del Rapporto Ambientale ha sviluppato, approfondito, verificato una serie di dati contenuti
nella Bozza di RSA (Rapporto sullo Stato dell’Ambiente) elaborato in sede di Agenda 21 del Comune di
Nerviano.
In sintesi il percorso di lavoro della VAS prevede di:
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•

redigere in sinergia con il Quadro conoscitivo del PGT, schede e cartografie di analisi relative alle
componenti territoriale, economica e sociale;

•

definire la congruità delle scelte contenute nel Documento di Piano (coerenza interna) rispetto agli
obiettivi di sostenibilità e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione (coerenza
esterna);

•
•
•
•

individuare le alternative assunte nella elaborazione del Piano (scenari);
descrivere gli impatti potenziali;
indicare le misure di mitigazione o di compensazione del documento preliminare metodologico;
preparare il documento di valutazione del Piano (Parte valutativa del Rapporto Ambientale)
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5.1.

SCHEMA GENERALE VAS REGIONE LOMBARDIA

Schema di riferimento Regionale, estratto dalla D.G.R. 27 dicembre 2007 n. VIII/6420 (tabella 1)
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6. ASPETTI PROCEDURALI E PARTECIPATIVI
6.1.

IL DOCUMENTO DI “SCOPING”

Il Documento di “Scoping”, presentato durante la prima conferenza di valutazione svoltasi il 7 luglio
2008, secondo le disposizioni regionali (D.G.R. del 27 dicembre 2007 n. 8/6420, Allegato 1a punto
6.4), rappresenta il primo documento preliminare della procedura di VAS, utile per la consultazione
con i soggetti istituzionali interessati e con il pubblico. La verifica preliminare, detta anche “Scoping”,
ha la finalità di definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la Valutazione
Ambientale. In particolare, nell’ambito di questa fase, vanno stabilite indicazioni di carattere
procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza,
metodologia di valutazione adottata, ecc.) e indicazioni di carattere analitico (analisi preliminare delle
tematiche ambientali, del contesto di riferimento e definizione preventiva degli indicatori).

La fase di Scoping prevede un processo partecipativo che coinvolge le autorità con competenze
ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del Piano, affinché condividano il livello di
dettaglio e la portata delle informazioni da produrre, nonché le metodologie per la conduzione
dell’analisi ambientale e della valutazione degli impatti.
Il documento inoltre aveva come scopo quello di stimolare domande, suggerimenti e considerazioni da
parte degli enti competenti, in modo da poter costruire i successivi strumenti di valutazione
ambientale del PGT.

6.2.

GLI ATTORI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale nel processo di VAS è estremamente
importante. Il rapporto dialettico tra l’Amministrazione che pianifica e questi soggetti, la competenza e
l’autorevolezza dei loro pareri costituisce uno dei più rilevanti strumenti di trasparenza e di garanzia
per la collettività circa la correttezza delle stime di impatto e la completezza del processo di VAS.
Il Comune di Nerviano con Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 18/10/2007 e con l’avvio
del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica pubblicato sul BURL n. 45 del 07/11/07
(serie inserzioni e concorsi) e susseguenti documenti di completamento del procedimento (giugno
2008), ha individuato come:

•

Autorità procedente per la VAS: Amministrazione Comunale di Nerviano (MI)

•

Autorità competente per la VAS: Amministrazione Comunale di Nerviano (MI) - Servizio
Ambiente, Reti e Mobilità.

Preso atto quindi che la DGR n.VIII/6420 del 27/12/07 allegato 1a punto 3.3 individua un elenco
generale di “Soggetti competenti in materia ambientale” e di “Enti territorialmente interessati”, il quale
può essere integrato a discrezione dell’autorità procedente, di seguito si riporta l’elenco completo di
tali soggetti (così come da avviso di integrazione dell’avvio del procedimento di VAS) da invitare alle
conferenze di valutazione:
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Soggetti competenti in materia ambientale

•

ARPA LOMBARDIA (DIPARTIMENTO DI PARABIAGO)

•

ASL N. 1 PROVINCIA DI MILANO (DISTRETTO N.4 DI LEGNANO)

•

CONVENZIONE PLIS DEL ROCCOLO

•

CONSORZIO PLIS DEI MULINI

•

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

•

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

•

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

•

CONSORZIO UTENTI DEL FIUME OLONA

•

STIE S.P.A.

•

FERROVIE DELLO STATO

Enti territorialmente interessati

•

REGIONE LOMBARDIA

•

PROVINCIA DI MILANO

•

COMUNE DI ARLUNO (MI)

•

COMUNE DI CERRO MAGGIORE (MI)

•

COMUNE DI LAINATE (MI)

•

COMUNE DI ORIGGIO (VA)

•

COMUNE DI PARABIAGO (MI)

•

COMUNE DI POGLIANO MILANESE (MI)

Allo stesso modo la DGR n.VIII/6420 del 27/12/07 allegato 1a chiede di individuare i settori del
“Pubblico” interessati all’iter decisionale. Di seguito sono elencati gruppi, associazioni, organizzazioni,
persone fisiche o giuridiche, individuati a tale scopo:

Associazioni di categoria e rappresentanze sindacali

•

A.P.I. PROVINCIA DI MILANO

•

ANCE MILANO

•

CAMERA DI COMMERCIO CCIAA DI MILANO

•

CNA LOMBARDIA (CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA
IMPRESA) – SEDE DI RHO

•

COLDIRETTI (FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI MILANO E LODI) – SEDE DI
RHO

•

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI – SEDE DI ABBIATEGRASSO

•

COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI MILANO

•

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI DI MILANO

Luglio 2009
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•

CONFARTIGIANATO – SEDE MANDAMENTALE DI ABBIATEGRASSO (UFFICIO ZONALE DI MILANO)

•

CONFCOMMERCIO - UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE
PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO – ASS. COMMERCIANTI DEL TERRITORIO DI RHO

•

CONFESERCENTI PROVINCIALE DI MILANO - SEDE DI RHO

•

CONFINDUSTRIA ALTO MILANESE - SEDE LEGNANO

•

ORDINE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI MILANO

•

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

•

SINDACATO CGIL – SEDE DI LAINATE

•

SINDACATO CISL – SEDE DI RHO

•

SINDACATO UIL - SEDE DI RHO

Altre realtà interessate al processo di VAS:

•

ENEL S.P.A.

•

SNAM RETE GAS S.P.A.

•

THÜGA PADANA S.R.L.

•

CAP GESTIONE S.P.A.

•

INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO S.P.A. (IANOMI)

•

SERVIZI IDRICI NORD MILANO S.P.A. (SINOMI)

•

SIC OASI WWF BOSCO DI VANZAGO

Associazioni locali

•

A.I.D.O.

•

A.V.I.S. COMUNALE DI NERVIANO

•

AMICI DEL LAGHETTO

•

AMICI DELL'OLONA

•

ANABASI

•

ASSOCIAZIONE CACCIA

•

ASSOCIAZIONE COLLAGE

•

ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ

•

ASSOCIAZIONE ITALIANA ENDOMETRIOSI ONLUS

•

ASSOCIAZIONE MUSICUMOZART

•

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI NERVIANO "CONTE PAOLO CACCIA
DOMINIONI"

•

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - SEZIONE DI NERVIANO

•

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - SEZIONE GARBATOLA E VILLANOVA

•

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - SEZIONE "E. RONDANINI"
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•

ASSOCIAZIONE NAZIONE CARABINIERI SEZIONE DI NERVIANO "GENERALE C.A. CARLO ALBERTO
DALLA CHIESA"

•

ASSOCIAZIONE SAGRA DEL LAZZARETTO

•

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA U.S. NERVIANESE 1919

•

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JOLLY DANCE

•

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO NERVIANO

•

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS NERVIANO

•

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA NERVIANESE 1919 PALLAVOLO

•

ASSOCIAZIONE VICTORIAN 2000 NERVIANO KICK BOXING

•

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

•

BOCCIOFILA NERVIANESE

•

C.S.O.G. KARATE DO GARBATOLA

•

CARITAS PARROCCHIALE MARIA MADRE DELLA CHIESA

•

CIRCOLO LEGAMBIENTE NERVIANO – ONLUS

•

CLUB 27 MHZ RADIO SOCCORSO NERVIANO

•

CLUB ALPINO ITALIANO

•

COMITATO ECOLOGICO NERVIANESE

•

CORO LAUDAMUS

•

CORPO MUSICALE CITTADINO NERVIANO

•

CORPO MUSICALE S. CECILIA DI S. ILARIO MILANESE

•

FOTOCLUB "LA ROTONDINA"

•

GINNASTICA RITMICA NERVIANESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

•

GRUPPO PENSIONATI ED ANZIANI

•

GRUPPO SPORTIVO S. ILARIO MILANESE

•

I COLPI DI SCENA

•

I.S.S.R.A.M. - ISTITUTO PER GLI STUDI STORICI E RELIGIOSI DELL'ALTO MILANESE

•

KANKUDOJO ARTI MARZIALI

•

KARATE S. ILARIO

•

L'ABBRACCIO - SOLIDARIETÀ E ACCOGLIENZA

•

NERVIANESE NUOTO S.S.D. A.R.L.

•

ORATORIO MARIA MADRE DELLA CHIESA

•

PRO LOCO S. ILARIO MIL.SE

•

"PER" ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SOCIALE

•

SOCCORRITORI CINOFILI VOLONTARI

•

SOCIETÀ CICLISTICA UNIONE SPORTIVA NERVIANESE 1919 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

•

SOCIETÀ PESCA SPORTIVA NERVIANESE
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•

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA ANNI VERDI 1995

•

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA ANNI VERDI '95 - CICLISMO

•

UNIONE SPORTIVA NERVIANESE 1919 CALCIO

•

UNIONE SPORTIVA NERVIANESE PALLACANESTRO

•

UPN TEAM

6.3.

IL PERCORSO “INTEGRATO” DI VAS E PGT

La logica di lavoro perseguita nella costruzione del processo di VAS per il Comune di Nerviano è quella
di associare le relative attività da svolgere per quanto riguarda la partecipazione e parte delle analisi
conoscitive, con quanto di analogo la legge regionale chiede di porre in essere per il PGT.
Questo non solo per motivi temporali ed organizzativi, ma soprattutto per far meglio comprendere a
tutti gli attori coinvolti i rapporti, le sinergie, le ricadute fra le scelte di Piano e le valutazioni,
considerazioni espresse dalla VAS.
Pur essendo integrata nel processo di PGT, la VAS mantiene una propria peculiarità e visibilità, che si
concretizza in alcuni momenti specifici del processo decisionale, quali:

•

la consultazione dei soggetti ed enti con competenze in materia ambientale nella fase di Scoping e
successivamente, nelle fasi di analisi del Rapporto Ambientale e delle relazioni di monitoraggio;

•

l’elaborazione di un “Rapporto Ambientale (RA)” (i cui contenuti preliminari sono specificati
nell’apposito capitolo di questa relazione) e altri documenti tematici collegati al RA.

•

le “Conferenze di Valutazione”, per verificare prima e prendere atto poi dei contenuti del PGT e
delle relative considerazioni ed indicazioni dettate dalla VAS.

6.4.

IL PROGRAMMA DI “PARTECIPAZIONE” AL PROCESSO DI VAS

Partendo dalle indicazioni contenute nello schema regionale di riferimento (tabella 1), la VAS, in
sinergia con il PGT del Comune di Nerviano ha proposto il seguente programma:
1.

Raccolta di contributi da parte di testimoni privilegiati mediante interviste.

2.

Tavoli di lavoro tematici e settoriali per la raccolta di contributi specifici.

3.

Incontri Tecnici con gli enti e uffici interessati dal processo di VAS.

4.

Incontri pubblici di presentazione delle linee guida del PGT e della VAS.

5.

Incontri pubblici di informazione e confronto sulla proposta di Documento di Piano e relativa
bozza di VAS.

6.

Raccolta di contributi sui documenti presentati in Municipio e casella di posta elettronica sul sito
web comunale.

7.

Prima “Conferenza di Valutazione”: illustrazione Documento di Scoping e acquisizione primi
contributi da parte degli Enti.

8.

Seconda “Conferenza di Valutazione” - atto finale: illustrazione del Documento di Piano e del
Rapporto Ambientale e raccolta dei pareri provenienti dagli Enti e loro presa d’atto. (ancora da
svolgersi).
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6.5.

LE MODALITÀ DI INFORMAZIONE

Gli Enti sono stati convocati per lo svolgimento delle Conferenze di Valutazione mediante specifico
invito. Agli stessi è stata inviata preventivamente la documentazione oggetto della conferenza, oltre
ovviamente alla possibilità di visionare e scaricare la stessa dal sito web comunale e dal sito VAS
regionale (Sivas).

Il Pubblico è convocato con specifico invito relativamente ai tavoli di lavoro tematici, mentre per gli
incontri assembleari la convocazione è avvenuta attraverso: avvisi sul sito web del Comune, manifesti
affissi nei luoghi deputati alle comunicazioni istituzionali e all'albo pretorio. I materiali documentali utili
per lo svolgimento degli incontri assembleari sono stati pubblicati sul sito web del Comune oltre che
visionabili presso l’ufficio relazione con il pubblico (URP) del Comune e sito web regionale VAS. L’intera
cittadinanza potrà sempre prendere visione di quanto prodotto attraverso la consultazione del sito web
del Comune, avvisi sul periodico comunale, manifesti affissi nei luoghi deputati alle comunicazioni
istituzionali oltre che presso l'albo pretorio.
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IL QUADRO CONOSCITIVO
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7. AMBITO D’INFLUENZA DEL PIANO

Comune:

Nerviano

Provincia:

Milano

Distanza dal capoluogo:

20 km

Superficie Comunale:

13,50 Kmq

Popolazione al 1/1/09:

17.400 abitanti

Frazioni:
- Garbatola, Villanova, S.Ilario, Cantone e Costa San Lorenzo
Comuni contermini:
Nerviano è circondato a sud dalla fascia di comuni di cintura metropolitana (Lainate, Pogliano
Milanese, Vanzago e Arluno) che si interfacciano maggiormente con il Comune di Milano e a nord dalla
zona del Legnanese (Comuni di Parabiago e Cerro Maggiore).
Densità territoriale:
La densità è di circa 1.290 ab/kmq, valore che sembra in controtendenza rispetto a quello
dell'aggregato dei comuni dell'Alto Milanese, che registrano livelli mediamente superiori ai 1.800
ab/kmq, specialmente per quanto riguarda l'area attorno a Legnano.
Infrastrutture:
- Viabilità: Strada Statale SS33 del “Sempione”
- Autostrade: A8 - accessi di Legnano e Lainate. A4 - accesso di Arluno.
- Mezzi

Pubblici:

MOVIBUS

(ex

STIE)

linee

Milano/Gallarate,

Legnano/Nerviano,

Cerro

Maggiore/Lainate/Sant’Ilario.
- Ferroviaria: Linea FS Milano- Gallarate - Domodossola / Stazione di riferimento: Parabiago.
- Aeroporto: aerostazione di Malpensa.
Parchi Locali d’Interesse Sovracomunale (PLIS):
- PLIS Parco del Roccolo
- PLIS dei Mulini
Principali corsi d’acqua:
- Fiume Olona
- Torrente Bozzente
- Canale Villoresi

Inquadramento economico
Il territorio Nervianese si caratterizza per una importante presenza di aziende appartenenti ai settori
chimici e farmaceutici. Grazie alla presenza di tali aziende, anche di dimensioni rilevanti, il Comune è
stato incluso nel meta-distretto delle biotecnologie non alimentari. Nel territorio sono inoltre insediate
altre importanti aziende del settore aeronautico e meccanico. Permangono inoltre ancora significative
realtà produttive del settore tessile.
La situazione attuale è di fatto in una fase di transizione: il sistema economico si sta progressivamente
ammodernando e sono in atto profonde ristrutturazioni e trasformazioni dell’apparato produttivo al
fine di adeguarsi alle richieste dei nuovi mercati.
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Fattori ambientali
Le analisi ambientali riguarderanno un ambito più vasto di quello comunale per aria, acqua e mobilitàtrasporti pubblici; lo stato e le tendenze di questi elementi risentono infatti dell’andamento anche di
fattori esterni all’area comunale e, viceversa, le scelte del Comune in merito a questi temi fanno
risentire i loro effetti anche su un ambito più vasto di quello locale.

Agenda 21 e Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA)
L’Amministrazione Comunale sta predisponendo, all’interno del processo di Agenda 21, il Rapporto
sullo Stato dell’Ambiente . Il documento è redatto a cura dell’Università degli studi di Milano Bicocca Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio.
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8. QUADRO PROGRAMMATICO SOVRACOMUNALE
Il quadro di riferimento per la VAS e il PGT comprende i principali strumenti di livello sovracomunale
che possono e/o che hanno influenza significativa sullo sviluppo del contesto e sulle conseguenti azioni
di Piano.
Di seguito riportiamo gli strumenti che la VAS considera utili per la costruzione del quadro di
riferimento. I documenti sono stati raccolti, alla data di aprile 2008, attraverso i siti istituzionali degli
enti o disponibili presso i diversi uffici competenti.
TEMA

STRUMENTO

Territorio

Piano Territoriale Paesistico della Regione Lombardia (PTPR) –
2004

Territorio

Piano Territoriale della Regione Lombardia (PTR)– 2008

Territorio

Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di
Milano – aggiornamento 2008

Acqua

PAI Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino
idrografico di rilievo nazionale del fiume Po – 2001

Acqua

Studio di fattibilità Fiume Olona -2003

Acqua

Studio di fattibilità Torrente Bozzente -2003

Cave

Piano cave della Provincia di Milano - 2006

Parchi - PLIS

Programma Pluriennale degli Interventi del PLIS del Roccolo

Parchi

Dorsale Verde Nord Milano

Ciclabilità

Piano strategico della mobilità ciclistica "MiBici” - Provincia di
Milano - 2008

Boschi

Piano di Indirizzo Forestale - Provincia di Milano – 2004/2014

Agricoltura

Piano Agricolo Provinciale - Provincia di Milano – 2007/2009

Fauna

Piano faunistico - Venatorio provinciale

Fauna

Atlante delle specie faunistiche – Provincia di Milano - 2005

Suolo

Piano protezione civile – Provincia di Milano - 2004

8.1.

VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA

La valutazione di coerenza esterna delle azioni strategiche del DP verrà quindi svolta attraverso il
confronto di tali azioni con le indicazioni / prescrizioni dei principali piani sopra citati, oltre che con gli
indicatori di sostenibilità definiti dalla Provincia di Milano, relativamente alla compatibilità fra PGT e
PTCP. Nel Rapporto Ambientale della VAS troveranno spazio tutte le analisi e le valutazioni utili a
verificare la coerenza esterna del PGT.

Di seguito vengono riportate, in apposite schede di sintesi, i contenuti dei vari Piani e le ricadute che
essi hanno sulla pianificazione e sul sistema territoriale del Comune di Nerviano.
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8.2.

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

La Giunta Regionale ha approvato la proposta di Piano Territoriale Regionale con DGR del 16 gennaio
2008, n.6447. Il Piano Territoriale Regionale, come definito dalla L.R. 12/95, ha funzione di indirizzo
per i piani regionali di settore e di orientamento per la pianificazione provinciale e comunale.
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha quindi, in base alla L.R. 12/2005, natura ed effetti di Piano
Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR); si è pertanto proceduto nel nuovo Piano Regionale ad
integrare ed aggiornare il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, in
linea con la convenzione Europea del paesaggio e con il D. Lgs. 42/2004 e D.G.R 6447 del 16 gennaio
2008.
Il PTR tende a ricercare un equilibrio fra sviluppo e qualità dell’ambiente, contenendo le pressioni
(emissioni inquinanti, sonore e elettromagnetiche) anche attraverso piani di settore quali, ad esempio,
il Piano di Qualità dell’aria (PRQUA) e il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA).
Il patrimonio paesaggistico è centrale e vengono definite le linee direttrici sviluppate a livello
provinciale. Altro aspetto rilevante è il rapporto fra agricoltura e territorio affrontato anche attraverso
piani di settore (Programma di Sviluppo Rurale - PSR) che tengono conto dell’attuale sviluppo
dell’agricoltura verso sistemi ad elevata qualità e le coltivazioni “no food” per la produzione di bioenergia.
Schema di Piano:

•

Documento di Piano, che contiene gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia

•

Piano Paesaggistico, che integra e aggiorna i contenuti del Piano Paesistico vigente (2001)

•

Strumenti Operativi, area che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi
proposti

•

Sezioni Tematiche, area che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici

•

Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel percorso
di Valutazione Ambientale del Piano
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8.3.

IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)

(La duplice natura del Piano Territoriale Paesistico Regionale)
Dal 6 agosto 2001 è vigente il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001, che disciplina e indirizza la tutela e
la valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio lombardo. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale
ha duplice natura:
• di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio lombardo;
• di strumento di disciplina paesistica attiva del territorio.

La Giunta regionale, con la D.G.R. 6447 del 16 gennaio 2008, ha proceduto all'aggiornamento del
Piano Territoriale Paesistico su due livelli e in due tempi:

•

ha approvato le integrazioni e gli aggiornamenti del quadro di riferimento paesistico e degli
indirizzi di tutela del PTPR del 2001, come primo ed immediato aggiornamento dello stesso di
competenza propria della giunta. Queste integrazioni sono immediatamente operanti; (si vedano
gli estratti cartografici per il comune di Nerviano riportati di seguito).

•

ha inviato al Consiglio regionale la proposta complessiva di Piano Paesaggistico quale sezione
specifica del PTR che comprende, oltre agli aggiornamenti di cui al punto precedente, la revisione
della disciplina paesaggistica regionale e correlati documenti e cartografie.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale in quanto strumento di salvaguardia e disciplina del territorio
è potenzialmente esteso all’intero territorio, ma opera effettivamente là dove e fino a quando non
siano vigenti atti a valenza paesistica di maggiore definizione.

Il principio di maggiore definizione.
Si ritiene essenziale evitare che ci siano più discipline del paesaggio sovrapposte nel medesimo luogo.
A questo fine, si introduce il principio di maggiore definizione, in base al quale, per ogni parte del
territorio e in ogni momento, la disciplina paesistica da rispettare è quella e solo quella espressa
dall’atto a specifica valenza paesistica più dettagliato in quel momento vigente. L’approvazione di un
atto più definito supera l’efficacia normativa degli atti più generali riferiti al medesimo territorio, anche
se non ne cancella le motivazioni e le argomentazioni.

(estratti per l’area nervianese)
COMUNE DI NERVIANO
NEWCOD: 15154
PROVINCIA: Milano
FASCIA: Bassa Pianura
Nel Territorio del Comune di Nerviano non sono presenti ambiti specifici di tutela paesistica (art.
17/18/19 del PTPR)
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PTPR - Tavola A - unità tipologiche di paesaggio

PTPR - Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: Ambiti ed aree di attenzione regionale

(estratto) Da leggere in abbinamento all’estratto della Tavola F
“Indirizzi di Tutela – PARTE IV Riqualificazione Paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di
degrado”
- 2.1 Aree di frangia destrutturate
Per aree di frangia destrutturate si intendono quelle parti del territorio periurbano costituite da piccoli
e medi agglomerati, dove spazi aperti ‘riurbanizzati’ e oggetti architettonici molto eterogenei fra loro,
privi di relazioni spaziali significative, alterano fortemente le regole dell’impianto morfologico
preesistente fino a determinarne la sua totale cancellazione e la sostituzione con un nuovo assetto
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privo di alcun valore paesistico ed ecosistemico, che presenta situazioni in essere o a rischio di
degrado e/o compromissione.
- Integrazione degli aspetti paesistici nelle politiche e nelle azioni di Pianificazione territoriale e di
Governo locale del territorio (PGT : in particolare Piano dei Servizi e Piano delle Regole).

Azioni prioritarie del PTPR:

a)

Conservazione

e

ridisegno

degli

spazi

aperti,

secondo

un’organizzazione

sistemica

e

polifunzionale, come contributo alla costruzione di una rete verde di livello locale che sappia dare
continuità alla rete verde di scala superiore; in particolare :

•

attribuendo alle aree destinate a verde pubblico esistenti e previste nell’ambito considerato una
elevata qualità ambientale, paesistica e fruitiva.

b)
•

Riqualificazione del tessuto insediativo esistente; in particolare:
conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e architettonici
preesistenti significativi dal punto di vista paesistico;

•

definendo elementi di relazione tra le diverse polarità, nuove e preesistenti;

•

curando l’architettura dei fronti urbani verso i territori aperti;

•

riconfigurando l'impianto morfologico ove particolarmente destrutturato;

•

recuperando e valorizzando le aree degradate, sottoutilizzate e in abbandono con finalità
paesistiche.

c)

Pianificazione attenta delle nuove previsioni di sviluppo in termini di efficace correlazione con le
tessiture territoriali ed agrarie storiche, con specifica attenzione agli ambiti di trasformazione ed
alla piena valorizzazione della qualità paesistica nella pianificazione attuativa; in particolare:

•

difendendo gli spazi aperti e attribuendo al loro ridisegno un valore strutturante;

•

localizzando in modo mirato le eventuali nuove necessità in modo tale da riqualificare i rapporti
tra i margini urbani e i territori aperti;

•

impedendo la saldatura di nuclei urbani contigui;

•

conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi e agli elementi morfologici e
architettonici preesistenti significativi dal punto di vista paesistico;

•
d)

individuando e promuovendo prestazioni di elevata qualità per i piani attuativi e i progetti urbani.
Tutela della memoria storica e del paesaggio delle infrastrutture di rete, strade e punti
panoramici: In particolare:

•

i tracciati ed i percorsi storici e quelli archeologici (nella loro presenza, traccia o memoria) e gli
elementi ad essi sostanziali o accessori; i contesti ambientali (morfologici, vegetazionali o
insediativi) evocativi o testimoniali della memoria storica.

•

l’emergenza paesaggistica, in quanto riconoscibile e localizzabile per oggetti, caratteri, percorsi
e/o punti di visuale; i punti peculiari di osservazione di determinate emergenze paesaggistiche.

e)

Tutela dei caratteri di naturalità dei corsi d’acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i
terrazzi di scorrimento. Particolare attenzione va assegnata al tema del rafforzamento e della
costruzione di nuovi sistemi di arginatura o convogliamento delle acque, constatando la generale
indifferenza degli interventi più recenti al dialogo con i caratteri naturalistici e ambientali.
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8.4.

IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Introduzione e obiettivi
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Milano è stato approvato
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14.10.2003. Esso specifica e approfondisce i
contenuti della programmazione e pianificazione territoriale ed ambientale della Regione Lombardia e
coordina le strategie e gli obiettivi di carattere sovracomunale che interessano i piani urbanistici
comunali. In particolare il Piano si basa sui temi della qualità del paesaggio e dell'ambiente in funzione
di obiettivi di sviluppo economico e in una logica di sostenibilità ed equilibrio con le risorse del
territorio. Operativamente per la realizzazione del Piano sono stati attivati 12 ambiti territoriali
interistituzionali, corrispondenti ad aggregazioni di Comuni con caratteristiche omogenee, ovvero con
una chiara identificazione culturale, sociale ed economica ed una forte coesione rispetto ad obiettivi e
problematiche di tipo sovracomunale; Nerviano fa parte del tavolo 4 del Legnanese.
I contenuti del PTCP riguardano l'assetto del territorio con particolare riguardo agli aspetti di livello
sovracomunale finalizzati ad un miglior sviluppo territoriale e alla conservazione e valorizzazione dei
beni di interesse pubblico (risorse idriche, paesaggio, ambiente, ecc.). Esso fissa degli obiettivi e
prefigura degli scenari strategici di sviluppo insediativo, infrastrutturale e ambientale, definendo delle
procedure di attuazione per orientare le varie dinamiche di sviluppo economico e culturale che
caratterizzano il territorio della Provincia di Milano. Il Piano punta quindi a definire la maglia
fondamentale delle reti infrastrutturali e le scelte strategiche più importanti, lasciando alle
amministrazioni comunali l'attuazione dei propri obiettivi, compatibilmente alle necessità e potenzialità
del proprio territorio.
L’entrata in vigore della LR 12/05 (legge per il governo del territorio) ha reso necessario
l’adeguamento del Piano vigente: il PTCP infatti è stato elaborato e approvato ai sensi della LR 1/2000,
rispetto alla quale la nuova legge introduce modifiche, soprattutto per quanto riguarda i contenuti del
PTCP stesso ed il loro grado di cogenza, distinguendo tra parte di carattere programmatorio e
previsioni con efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione comunale.
Il procedimento di adeguamento è stato formalmente avviato con la deliberazione n. 884 del
16.11.2005. E' stato poi presentato alla Conferenza dei Comuni e degli Enti gestori delle aree regionali
protette il 13 febbraio 2008. La Conferenza ha manifestato l'esigenza di disporre di una ulteriore fase
di consultazione. La raccolta delle ultime proposte dei Comuni ha consentito di introdurre alcune
integrazioni ed il progetto, così rivisto, sarà a breve inviato nuovamente alla Conferenza, che dovrà
esprimere il proprio parere. Il progetto sarà quindi sottoposto al Consiglio Provinciale per l'adozione e
la successiva fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni.

Obiettivi del PTCP vigente
Il Piano vigente assume come riferimento per raggiungere uno “sviluppo economico sostenibile”tre
strategie fondamentali:
1. Ecosostenibilità.
2. Valorizzazione paesistica.
3. Sviluppo economico.
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Il Piano individua inoltre cinque macro-obiettivi trasversali alle diverse componenti territoriali, che
costituiscono le politiche e le azioni per raggiungere uno “sviluppo economico sostenibile”:
1. Ricostruzione delle rete ecologica.
2. Riduzione dei carichi inquinanti.
3. Sviluppo ambientalmente compatibile del sistema infrastrutturale e dei trasporti.
4. Tutela, valorizzazione e riqualificazione del sistema paesistico-ambientale.
5. Valorizzazione delle potenzialità economiche.

La misura quantitativa degli effetti indotti dall’insieme delle previsioni urbanistiche sul territorio
comunale avviene attraverso una serie di indicatori di sostenibilità (art. 86) per ognuno dei quali il
PTCP fissa un valore raccomandato; la valutazione della compatibilità dello strumento urbanistico
comunale si basa sulla verifica del rispetto almeno dell’insieme dei valori raccomandati allo scopo di
accertare che sia assicurato il complessivo raggiungimento degli obiettivi del PTCP.

Contenuti del Piano
Il PTCP si compone di:

•

Relazione generale: presenta gli aspetti metodologici e procedurali della proposta di Piano e
approfondisce le diverse aree tematiche, suddivise secondo i tre sistemi di analisi territoriale
paesistico-ambientale e di difesa del suolo, infrastrutturale e della mobilità, insediativo,
individuando e preconfigurando la fase di attuazione che si avrà con l’approvazione del Piano.

•

Norme di Attuazione (NdA): costituisce un elemento fondamentale del Piano che dettaglia e
approfondisce le scelte rappresentate negli elaborati cartografici e descritte nella relazione;
definisce infatti i meccanismi e le procedure individuati per l'attuazione del PTCP ed esplicita i
diversi gradi di cogenza delle previsioni di Piano.

•

Elaborati cartografici:
Tavola 1 - Sistema insediativo-infrastrutturale (scala 1:80.000)
Tavola 2 - Difesa del suolo (scala 1:25.000)
Tavola 3 - Sistema paesistico-ambientale (scala 1:25.000)
Tavola 4 - Rete ecologica (scala 1:80.000)
Tavola 5 - Sistema dei vincoli paesistici e ambientali (scala 1:60.000)
Tavola 5bis - Piano di Assetto Idrogeologico (scala 1:25.000)
Tavola 6 - Unità paesistico-territoriali (scala 1:100.000)

Seguono analisi specifiche dei singoli documenti riportanti indicazioni relativi al comune di Nerviano e
aree limitrofe.
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TAVOLA 1 - SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURALE (cfr. Tavola 1)
La tavola fornisce indicazioni circa il sistema infrastrutturale e il sistema insediativo

a) Il sistema infrastrutturale
La configurazione della rete ferroviaria e viabilistica provinciale risulta nel complesso convergente su
Milano; tutto il sistema presenta elevati livelli di criticità dovuti alla mancata corrispondenza tra la
costante crescita di spostamenti e lo sviluppo delle reti.
L'elemento più evidente segnalato in tavola è l'individuazione di un'area per il trasporto pubblico in
sede protetta, il cui tracciato sarà definito successivamente.
Il territorio di Nerviano è tagliato dalla linea ferroviaria Milano-Gallarate-Domodossola.
Sia nella vicina stazione di Parabiago che in quella di Vanzago sono previsti nodi di interscambio di
rilevanza sovralocale.
Nella zona meridionale del Comune è previsto l'inserimento di una strada a due carreggiate (Sempione
bis). Tale intervento viene però anche segnalato come una delle principali interferenze create dalle reti
infrastrutturali in progetto rispetto ai gangli della rete ecologica e ai corridoi ecologici.

La tavola riporta inoltre la rete stradale esistente a una o due carreggiate

b) Il sistema insediativo
Ai fini della compatibilità con il PTCP le previsioni degli strumenti urbanistici comunali si adeguano alle
disposizioni relative al consumo di suolo non urbanizzato e alle condizioni di sostenibilità degli
interventi di espansione e trasformazione urbana (artt.84, 85, 86).
La tavola non riscontra all'interno dei confini di Nerviano nessuna area o intervento di rilevanza
sovracomunale, anche se nelle vicinanze troviamo il Polo fieristico di Rho - Pero (n°20) e l'area ex Alfa
Romeo di Arese (n°21).

Segue estratto cartografico per il comune di Nerviano >>>
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TAVOLA 1 - SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURALE (cfr. Tavola 1)
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TAVOLA 2 - DIFESA DEL SUOLO (cfr. Tavola 2)
In merito al ciclo delle acque la tavola individua 8 pozzi pubblici, collocati per lo più nella parte
centrale del territorio, un depuratore attivo intercomunale (sul confine con Parabiago) e uno dismesso,
e i principali corsi d’acqua che devono essere tutelati e salvaguardati, favorendo la naturale evoluzione
dei fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi, migliorando la capacità di laminazione delle piene
e di autodepurazione delle acque e salvaguardando la qualità e la quantità del patrimonio idrico per usi
sostenibili (art. 46).
Gli interventi di difesa fluviale previsti sul Torrente Bozzente, nel territorio nervianese, portano alla
definizione di due aree limitrofe al Comune di Lainate: si tratta di un'area di esondazione
controllata,che aumenta la capacità di invaso del canale in caso dei picchi di piena più critici, e di
un'area dove verranno progettate vasche di laminazione, che regolano la portata delle acque
meteoriche al corpo idrico ricettore; le portate in eccesso vengono trattenute nella vasca e smaltite
gradualmente. (l’aggiornamento del progetto al marzo 2009 ha portato alla scelta di individuare una
sola vasca di laminazione a monte del canale Villoresi).
La carta specifica anche la diffusione dei principali inquinanti nel primo acquifero: troviamo nitrati (3050 mg/l) su quasi tutto il territorio comunale e organo alogenati (30-50 microgr/l) sul confine con
Pogliano Milanese.
Nel territorio comunale si segnalano poi le aree in corso di caratterizzazione o di bonifica e un'area
dismessa (art. 48). Le prime sono quelle zone per le quali sono state previste particolari procedure a
causa di un potenziale o reale pericolo di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque
superficiali e sotterranee. Per la seconda il PTCP promuove il recupero di tali aree, in cui la cessazione
di attività pregresse ha determinato situazioni di abbandono e talvolta di degrado ambientale e
paesaggistico (in questo caso si tratta di un' ex area industriale).
Obiettivo del PTCP è fornire un quadro delle relazioni tra gli stabilimenti e gli elementi territoriali e
ambientali vulnerabili e con le reti e i nodi infrastrutturali.

Il PTCP identifica nel territorio di Nerviano alcuni elementi geomorfologici (art. 51), ovvero particolari
forme del territorio, che si generano nel corso del tempo e subiscono una continua evoluzione, ad
opera

di

processi

naturali

responsabili

del

modellamento

della

superficie

terrestre.

Più

dettagliatamente si tratta di orli di terrazzo, rispetto ai quali il PTCP indirizza alla conservazione delle
forme più evidenti, alla disciplina dell’uso del suolo in loro corrispondenza per prevenire situazioni di
potenziale rischio idrogeologico e alla loro valorizzazione.
Il PTCP riporta infine le fasce di vincolo idrogeologico desunte dal PAI (proposta in fase di verifica con
autorità di bacino, fascia A e C) e gli ambiti di cava attivi (vedi Piano Cave).
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TAVOLA 3 - SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE (cfr. Tavola 3)
La Provincia assume gli ambiti di rilevanza paesistico - ambientale come zone prioritarie per orientare
contributi e finanziamenti derivanti dalle normative europee, nazionali e regionali di settore e
promuove programmi e progetti strategici ai fini della loro valorizzazione. Tali ambiti vengono
individuati in via preliminare dal PTCP, demandando ai Comuni il compito di identificarli e normarli a
scala di dettaglio (art. 31).
La tavola vuole segnalare sia gli ambiti ed elementi di interesse storico-paesaggistico che quelli di
interesse naturalistico ambientale.
a) ambiti ed elementi di interesse storico-paesaggistico:

•

Elementi storico architettonici puntuali (art. 39) quali architetture religiose, architetture civili, sia
residenziale che non residenziale, architetture militari e archeologia industriale, testimonianze
significative della storia e della cultura del luogo.

•

Centri storici e i nuclei di antica formazione (art. 36): aree urbanizzate di più antico insediamento,
corrispondenti ai centri storici dotati di impianto urbanistico complesso, con diffuse presenze di
edifici monumentali o elementi architettonici di pregio e dotate di cortine edilizie antiche
riconoscibili. E' stato inoltre identificato un ambito di rilevanza paesistica che comprende la fascia
di rilevanza paesistico-fluviale lungo il fiume Olona.

•

Area a rischio archeologico (art.41) corrispondente all'area di pertinenza della chiesetta di “Dio il
Sà”. Questo tipo di ambiti sono caratterizzati dall'accertato ritrovamento di beni di interesse
archeologico. In particolar modo sono quelle aree urbane e suburbane presso cui vi sono stati
ritrovamenti ed aree in prossimità di località scomparse.

•

Percorsi (strade, ferrovie e canali) di interesse paesistico (art. 40): sono quegli itinerari che
attraversano ambiti di qualità paesistica o collegano mete di interesse storico e turistico, anche di
importanza minore, e presentano luoghi dai quali si possono cogliere in modo sintetico i caratteri
distintivi del paesaggio. Il PTCP indirizza i piani territoriali verso la valorizzazione di tali percorsi in
modo da garantire la loro visibilità, promuove la loro fruizione ed incentiva la realizzazione di
percorsi ciclabili.
Su Nerviano nello specifico è indicato il percorso P29 Valle Olona – paesaggio dell'ambito vallivo
lungo l'antica strada del Sempione. Tale itinerario attraversa la conurbazione che da Milano, senza
soluzione di continuità, porta fino a Legnano e a Gallarate: il paesaggio del fiume è quindi di
difficile percezione e l'interesse del percorso è rivolto ai centri e nuclei storici e alla conoscenza
dell'utilizzo storico delle acque.
Il percorso si avvale di strade comunali e provinciali e in qualche caso di strade rurali per meglio
avvicinarsi alle sponde del fiume e ai manufatti storici. Sul Comune di Nerviano è quasi
interamente fiancheggiato da arbusteti e siepi.

b) ambiti ed elementi di interesse naturalistico ambientale:

•

Ambiti di rilevanza naturalistica (art. 32): sono connotati dalla presenza di elementi di rilevante
interesse naturalistico, geomorfologico, agronomico, in diretto e funzionale rapporto tra loro. Tali
ambiti comprendono le aree di naturalità individuate dai vigenti Piani territoriali dei Parchi
Regionali. Le modalità di intervento ammesse in tali zone rispondono al principio della
valorizzazione. A Nerviano tale ambito corrisponde interamente al perimetro del PLIS del Roccolo.
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•

Perimetri dei PLIS riconosciuti (Roccolo e Parco dei Mulini).

•

Ambiti di cava attiva o attivabile (art. 50) (vedi specifiche sul Piano cava vigente).

•

Aree boscate(art.63): il PTCP individua i boschi definiti dalla L.R. 8/1976 e successive modifiche
nonché le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea che per caratteristiche e
collocazione assumono interesse paesistico. Il PTCP, al fine della loro conservazione, ha come
obiettivo l'incremento delle superfici boschive e la loro buona gestione forestale, attraverso forme
di governo della vegetazione arborea e arbustiva che favorisca l'affermarsi della vegetazione
autoctona.

•

Filari, arbusteti e siepi(art.64); sono queste le unità ecosistemiche che costituiscono le strutture di
riferimento per la costituzione della rete ecologica. Gli indirizzi del PTCP mirano a renderne la
presenza sul territorio più diffusa ed omogenea.

•

Alberi di interesse monumentale(art.65) sono individuati dal PTCP in un allegato (Elenco 1) che
indica gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare di alto pregio naturalistico, storico,
paesaggistico e culturale (vedi cfr. 9.17-Alberi monumentali). Vengono inoltre indicati i criteri per
la protezione e la gestione di essi. Il PTCP assume come riferimento la proposta di “Piano per la
tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse monumentale” quale Piano di settore specifico.
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•

Dettaglio Centro Storico
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TAVOLA 4 - RETE ECOLOGICA (cfr. Tavola 4)
Il Piano individua i corridoi ecologici, ovvero quelle fasce di territorio che per la loro continuità
territoriale sono in grado di collegare diversi ambienti naturali, consentendo gli spostamenti di flora e
fauna; la distinzione tra corridoio primario e secondario è determinata dall’ampiezza e dalla valenza
dei gangli connessi. I criteri e le modalità di intervento ammessi all'interno dei corridoi rispondono al
principio della riqualificazione (art. 58). Il PTCP individua inoltre le direttrici di permeabilità verso i
territori esterni, ovvero zone poste al confine amministrativo della provincia che rappresentano punti
di continuità ecologica, e i corridoi ecologici fluviali, costituiti da tutti i corsi d’acqua e relative fasce
riparie che possono svolgere una importante funzione di connessione ecologica.
Sia il fiume Olona che il canale Villoresi vengono infatti segnalati sia come principali corridoi ecologici
dei corsi d'acqua che come corsi d'acqua minori da riqualificare a fini polivalenti.

Il Piano individua, in base alla presenza di unità ecosistemiche, le zone periurbane (limitrofe o
intercluse tra l’urbanizzato) e le aree extraurbane (con presenza di consistente vegetazione) (art. 61).
Indirizzo strategico del PTCP è la loro conservazione in quanto elementi di appoggio alla struttura
portante della rete ecologica. Nel Comune di Nerviano sono state individuate tre zone extra urbane
con presupposti per l'attivazione di progetti di consolidamento ecologico. La prima si trova lungo il
confine con Lainate, la seconda lungo la fascia verso la provincia di Varese e la terza sul confine con
Parabiago e Cerro Maggiore.

In concomitanza dell'area del PLIS del Roccolo è stato individuato un ganglio principale, cioè un'area
caratterizzata da elevata compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali. Criteri e modalità di
intervento in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione. La stessa area è stata inoltre
segnalata come oasi di protezione e zona di ripopolamento e cattura (vedi Piano Faunistico Venatorio
Provinciale).

In sintesi nel comune di Nerviano sono presenti i seguenti elementi della Rete Ecologica:

•

Ganglio principale;

•

Corridoio ecologico primario;

•

Principali corridoio dei corsi d’acqua (Olona e Bozzente);

•

Corsi d’acqua minori da riqualificare.
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TAVOLA 5 - SISTEMA DEI VINCOLI PAESISTICI E AMBIENTALI (cfr. Tavola 5)
La tavola riporta i seguenti vincoli: gli elementi e gli ambiti di tutela secondo l'ex D.Lgs. 490/99 (ora
D.Lgs. 42/2004) , il sistema delle aree protette, i vincoli venatori e i vincoli relativi alla difesa del suolo
(vincolo idrogeologico e fasce fluviali del PAI).
Nello specifico a Nerviano il fiume Olona è stato segnalato come tutelato secondo l'art.146 dell'ex
D.Lgs.490/99. Per lo stesso fiume vengono inoltre segnalate le fasce fluviali A e C del PAI e in progetto
la delimitazione di una fascia fluviale di tipo B.
Il PLIS del Roccolo è stato inserito tra i sistemi di tutela e ad esso si sovrappone un'oasi di protezione
faunistico - venatoria (Piano Faunistico Venatorio).
Sono infine stati localizzati i beni di interesse storico-artistico (ex D.Lgs.490/99), sia puntuali che
areali.

Oltre alla cartografia è stato inserito un allegato, denominato Repertorio A: repertorio dei vincoli
paesistici e ambientali. Tale documento elenca i seguenti beni di interesse storico artistico nel territorio
di Nerviano:

•

Villa e giardino Crivelli Caimi Belloni

•

Due ali del chiostro cinquecentesco annesso all'ex chiesa degli Olivetani

•

Casa Piazzi del secolo XVIII

•

Villa e giardino detti “CasaVecchia”

•

Villa e giardino detti “Vigna dell'Usignolo”

I vincoli individuati in cartografia e nell'allegato sono da considerarsi ricognitivi. E' necessario pertanto,
ai fini della puntuale verifica della loro cogenza, riferirsi agli specifici atti amministrativi emanati dalle
autorità competenti.
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TAVOLA 6 - UNITÀ PAESISTICO-TERRITORIALI (cfr. Tavola 6)
Il PTCP, secondo le indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, definisce unità paesisticoterritoriali gli ambiti omogenei sotto l’aspetto paesaggistico-ambientale, con riferimento alle principali
conformazioni geomorfologiche, alla copertura vegetazionale, ai tipi di uso del suolo e alle forme
dell’insediamento (art. 29). Politiche, strategie, strumenti ed interventi di gestione del territorio
dovranno riferirsi in maniera unitaria e coordinata alle peculiarità delle unità paesistico-territoriali che
costituiscono riferimento essenziale per lo sviluppo dei contenuti paesistici degli strumenti di
pianificazione comunale; tali strumenti possono individuare unità di rango locale e dettare disposizioni
per la piena valorizzazione paesistica delle relative componenti, che costituiscono aggiornamenti e
integrazioni del PTCP (art. 25).
Le unità paesistiche localizzate nel Comune di Nerviano rispecchiano una condizione piuttosto
singolare: il Comune è tagliato a metà dall'Olona, e questo fa si che una vasta area limitrofa al corso
del fiume venga classificata come Valle dell'Olona e del Lambro Meridionale. Per questo motivo la
parte meridionale e quella settentrionale del Comune fanno parte di due unità paesistiche molto
differenti tra loro: la zona nord fa parte dell'alta pianura asciutta occidentale e dell'alta pianura irrigua
occidentale in sinistra Olona; la zona sud fa parte dell'alta pianura irrigua occidentale.

•

Valle dell'Olona e del Lambro Meridionale

La Valle dell'Olona rappresenta una delle zone più industrializzate e urbanizzate dell'intera provincia.
Qui si sono stanziate storicamente l'industria tessile, nell'alto corso del fiume e, più a sud, l'attività
molitoria. Il paesaggio mantiene ancora elementi di qualità, soprattutto scendendo verso Milano, ma
nel complesso si tratta di aree intercluse, strette sempre più dall'urbanizzazione e dalla presenza di
grandi infrastrutture lineari (linea ferroviaria del Sempione e Strada Statale 33). Va segnalata la
notevole e caratteristica presenza di una serie di mulini (tre dei quali proprio a Nerviano), in parte
ancora attivi, lungo il corso del fiume. Le articolate attività agricole ancora presenti sono legate allo
sfruttamento delle acque del Villoresi (un tempo quelle dell'Olona). L'immagine complessiva che si
ricava è quella di una grande conurbazione lineare ben consolidata, in cui il fiume ha assunto un ruolo
storico dominante, favorendo, lungo il suo corso, l'insediamento di diversi sistemi produttivi legati allo
sfruttamento energetico delle sue acque. I tracciati della ferrovia e della strada del Sempione, paralleli
all'Olona, hanno accentuato l'estendersi della conurbazione, provocando la saldatura dei centri urbani
di Legnano e Busto Arsizio con i centri limitrofi. La valle dell'Olona prosegue il suo corso a sud di
Milano assumendo il nome di Lambro Meridionale.

•

Alta pianura asciutta occidentale

L'alta pianura asciutta occidentale identifica l'area situata a nord del canale Villoresi. Rispetto al XIX
secolo, quando dominavano le aree a brughiera e i seminativi vitati, il paesaggio attuale è
condizionato da un'attività agricola poco differenziata e, in genere, senza zootecnia, frammista ad aree
boscate più o meno vaste. Il mais è la coltura principale, seguito, a seconda dell'andamento del
mercato, dalle colture proteo-oleaginose (soia, colza) e dai cereali.

•

Alta pianura irrigua occidentale

Il paesaggio agrario che connota l'alta pianura irrigua occidentale è sostanzialmente omogeneo e
pianeggiante, scandito da una struttura irrigua capillare derivante dai canali di adduzione del Villoresi
e degli alvei delle risorgive. Il percorso del canale principale, dei canali secondari e delle rogge è
segnato da filari di alberi (un tempo gelsi, attualmente robinia e Prunus serotina) o da boschetti
laterali. Frequenti sono i corsi d'acqua affiancati da strade alberate, comunali e campestri. Il reticolo
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viario storico è caratterizzato da una forte presenza di cascine storiche, tipici nuclei rurali a
quadrilatero con aia interna, volte a crociera nei portici e nei piani terra dei fabbricati, spesso realizzati
in mattoni a vista e talvolta decorati con affreschi di notevole interesse. La rete irrigua, peraltro
recente è in genere ben conservata e tuttora utilizzata; prevalgono i seminativi e tra questi quelli
coltivati a mais, sporadicamente si rinvengono pioppeti frammisti ai seminativi. L'allevamento bovino,
soprattutto da latte, è ben rappresentato.

L'Alta pianura irrigua occidentale in sinistra Olona è caratterizzata dalla presenza di acque di
risorgenza. Le numerose emergenze della falda sono in buona parte penalizzate dal diffuso
inquinamento delle acque di prima falda e dalla fortissima pressione antropica esercitata dai grossi
centri urbani. Queste superfici sono pianeggianti, generalmente a substrati grossolani, molto
interessanti dal punto di vista naturalistico. Alla morfologia tipica dell'alta pianura si associano suoli
valorizzati dalla presenza di coperture piuttosto fini di natura alluvionale provenienti dai torrenti Lura e
Bozzente che qui trovano ambiti di spagliamento.
Il paesaggio, nel complesso molto degradato, trova elementi di qualità nella diversificazione delle
colture, ben rappresentata dalla cospicua presenza di prati e da una certa quantità di ortive e di
arboree da frutto.

Il PTCP propone il recupero e la valorizzazione di ogni unità territoriale considerata attraverso
programmi di azione paesistica dettagliati per ciascuna (per i dettagli si veda la relazione del PTCP,
cap. 3.1.1).

Nella cartografia viene inoltre segnalato che tutto l'asse del Sempione e il bacino dell'Olona sono
ambiti territoriali della memoria storica.
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8.5.

PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

La legge 18/5/1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
definisce finalità, soggetti, strumenti e modalità dell’azione della pubblica amministrazione in materia
di difesa del suolo. Il principale strumento dell’azione di pianificazione e programmazione è costituito
dal Piano di bacino. Il processo di formazione del Piano, dovendo affrontare una realtà complessa
come quella del bacino Po, avviene per Piani stralcio.
Sono stati inizialmente redatti due Piani stralcio parziali sul settore, dettati da esigenze di particolare
urgenza e priorità connesse al manifestarsi della piena del novembre 1994. Si tratta del PS 45 (“Piano
stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla
eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché
per il ripristino delle aree di esondazione”) e del PSFF (“Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”).
Il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (PAI), adottato con deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 e redatto dall’Autorità di Bacino, rappresenta l’atto di
pianificazione per la difesa del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico, conclusivo e unificante dei
due strumenti di pianificazione parziale.

Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume
Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso
il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle
acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del
consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle
degradate, anche attraverso usi ricreativi.
Si deve inoltre sottolineare che il Piano costituisce riferimento per la progettazione e la gestione delle
reti ecologiche.

In quest’ottica avviene la delimitazione delle fasce fluviali. Il metodo di delimitazione, approvato dal
Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino con deliberazione n. 19/1995, definisce tre fasce fluviali:

•

Fascia A o Fascia di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è sede
prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita
dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;

•

Fascia B o Fascia di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo
interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. Il limite della fascia si
estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici
corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle
inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata;

•

Fascia C o Area di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione di territorio
esterna alla precedente, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena
più gravosi di quelli di riferimento.

Il Piano é costituito dai seguenti elaborati:
1.Relazione generale - Relazione di sintesi.
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2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo.
3. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico.
4. Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali, ambientali.
5. Quaderno delle opere tipo.
6. Cartografia di Piano:
Tav. 1. Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000)
Tav. 2. Ambiti fisiografici (scala 1:250.000)
Tav. 3. Corsi d’acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000)
Tav. 4. Geolitologia (scala 1:250.000)
Tav. 5. Sintesi dell’assetto morfologico e dello sta to delle opere idrauliche dei principali corsi
d’acqua (scala 1:250.000)
Tav. 6. Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
Tav. 7. Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali presenti nelle aree di dissesto
idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
Tav. 8. Sintesi delle linee di intervento sulle aste (scala 1:250.000)
Tav. 9. Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000)
7. Norme di attuazione
8. Tavole di delimitazione delle fasce fluviali: n. 21 tavole in scala 1:50.000, n.122 tavole in scala
1:25.000 e n. 53 tavole in scala 1:10.000
9. Relazione generale al secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

NERVIANO
La relazione di sintesi del PAI indica per il fiume Olona la presenza di interferenze provocate dalle
opere di attraversamento idraulicamente inadeguate e specifica inoltre che tali attraversamenti
stradali si trovano in vari comuni, tra cui Nerviano.

Riportiamo qui di seguito la cartografia che identifica le fasce di rispetto per il fiume Olona sul Comune
di Nerviano; viene identificata: la fascia A , di dimensioni contenute e coincidente con la fascia B di
progetto, e la fascia C, che si allarga notevolmente sul confine con Pogliano (soprattutto per quanto
riguarda la riva destra).
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Tavola di delimitazione delle fasce fluviali
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8.6.

STUDIO DI FATTIBILITÀ FIUME OLONA

Lo studio, redatto nel dicembre 2003, descrive le metodologie utilizzate per caratterizzare l’assetto
idraulico del fiume Olona in corrispondenza di eventi con tempi di ritorno pari a 10, 100 e 500 anni. In
particolare, dopo aver richiamato i dati conoscitivi raccolti circa gli aspetti morfologici, topografici e
idraulici dell’asta di interesse, sono presentati i risultati ottenuti in merito agli aspetti propagatori delle
onde di piena con le corrispondenti delimitazioni delle aree di allagamento.

L’asta del fiume Olona oggetto di interesse ha una lunghezza di circa 60 km, ed è compresa tra il
comune di Varese, località S. Ambrogio, e l’imbocco della tombinatura nel Comune di Pero. Il corso
d’acqua è caratterizzato, come peraltro tutti gli altri corsi d’acqua del territorio nord-milanese
(Lambro–Olona) oggetto dello studio, da una grande complessità idraulica legata alla plurisecolare
azione modificativa dell’uomo tesa alla difesa dalle piene e all’utilizzazione delle acque.
Le acque del fiume Olona sono da sempre state utilizzate in maniera intensiva per la produzione di
energia elettrica, per l’alimentazione di mulini o di derivazioni irrigue, per le necessità derivanti dalle
lavorazioni effettuate nelle numerose attività industriali ubicate lungo il suo corso. La particolare
conformazione del bacino che, soprattutto tra Varese e Castellanza, vede il corso d’acqua scorrere in
una valle priva di centri abitati, ha fatto sì che fin dal secolo scorso si creassero le condizioni ideali
(disponibilità d’acqua e possibilità di produzione di energia elettrica) per l’insediamento di grossi
stabilimenti industriali; in origine prevalevano le cartiere e le tintorie, poi affiancate da numerose
industrie chimiche, plastiche e farmaceutiche.
Il massiccio sfruttamento delle acque del fiume, inoltre, ha comportato notevoli interventi dell’uomo,
che, nel corso degli anni, ha costruito in alveo numerosi manufatti destinati a realizzare le derivazioni
e ha costretto il corso d’acqua a scorrere, canalizzato, tra murature d’argine, scogliere o pareti di
edifici.
In definitiva si può dunque affermare che l’Olona, dal punto di vista dell’assetto d’alveo, si presenta
oggi come un corso d’acqua artificiale, in genere canalizzato e comunque ricco di manufatti che
costituiscono notevoli singolarità e grossi ostacoli al deflusso della corrente, specie in condizioni di
piena.

Una prima fase dello studio ha riguardato la condizione attuale dell’alveo con la conseguente
delimitazione delle aree di allagamento che lungo il tratto si producono per eventi di differente tempo
di ritorno. Le aree di allagamento di assegnato tempo di ritorno determinate dall’analisi idraulica, sono
state confrontate con le fasce A, B e C determinate nell’ambito del Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI). Il Piano costituisce infatti lo strumento normativo a cui lo studio fa riferimento.
In una fase successiva sono poi stati presi in considerazione i possibili scenari di intervento atti a
proteggere le aree urbanizzate dagli inaccettabili e frequenti allagamenti oggi lamentati, tenendo in
conto tutti i possibili interventi già proposti da studi pregressi, ed in parte già recepiti dall’attuale
normativa, lungo l’Olona e all’interno dell’intero reticolo idrografico del nord-milanese.
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INTERVENTI STRUTTURALI PROPOSTI RIGUARDANTI IL COMUNE DI NERVIANO
A valle dell’attraversamento del Canale Villoresi, l’Olona entra nel tratto cittadino di Nerviano. In
questo tratto, appena a valle di Piazza Olona, si ha un restringimento significativo dell’alveo che
provoca, o meglio dire provocava (alla luce delle recenti opere) notevoli fenomeni di rigurgito e
conseguenti allagamenti della piazza e delle vie circostanti. Sempre all’interno del territorio comunale
si sono verificate alcune tracimazioni all’interno dell’azienda Pharmacia.
Tale restringimento di sezione genera quindi delle portate non compatibili con la massima capacità
idraulica dell'alveo. In particolare risultano insufficienze dei manufatti di attraversamento e dei tombini
la Strada Via Tonilo – Depuratore, il ponte stradale P.zza Olona, il ponte stradale Via Roma e il ponte
stradale Viale Giovanni XXIII.

Per questo motivo uno dei primi interventi attuabili riguarda le immissioni urbane più significative. Lo
studio prevede di limitare le massime portate scaricate ai valori definiti all’interno del Piano Regionale
di Risanamento delle Acque. Attualmente tali scarichi sono quantificabili in 27 mc/s, pari al 20% del
totale, di cui 16 mc/s di Parabiago e 11 mc/s di Nerviano. Risulta necessario destinare un’ulteriore
area alla laminazione delle portate del fiume. E' già progettata la realizzazione di vasche volano. Le
aree indicate per tale interventi si trovano nei comuni limitrofi di S. Vittore Olona, Canegrate e
Parabiago. Le aree sono state scelte sulla base delle caratteristiche topografiche e della capacità di
invaso, con preferenza per terreni già attualmente soggetti ad allagamenti durante eventi alluvionali.

Olona

NERVIANO
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8.7.

STUDIO DI FATTIBILITÀ TORRENTE BOZZENTE

La relazione, redatta nel giugno 2003, descrive le metodologie utilizzate per caratterizzare l’assetto
idraulico del Torrente Bozzente in corrispondenza di eventi con tempi di ritorno pari a 10, 100 e 500
anni. In particolare,dopo aver richiamato i dati conoscitivi raccolti circa gli aspetti morfologici,
topografici e idraulici dell’asta di interesse, sono presentati i risultati ottenuti in merito agli aspetti
propagatori delle onde di piena con le corrispondenti delimitazioni delle aree di allagamento.
L’asta del Torrente Bozzente oggetto di interesse ha una lunghezza di circa 20 km, ed è compresa tra
il comune di Mozzate alla confluenza con il Torrente Vaiadiga a monte e l’imbocco del tombino che
attraversa l’abitato di Rho, a valle.

Il corso d’acqua è caratterizzato, come peraltro tutti gli altri corsi d’acqua del territorio nord-milanese
Lambro – Olona oggetto dello studio, da una grande complessità idraulica legata alla plurisecolare
azione modificativa dell’uomo tesa alla difesa dalle piene e all’utilizzazione delle acque.
Sono presenti innumerevoli restringimenti di sezione, ponti e attraversamenti, traverse e soglie di
fondo ed alcuni tratti tombinati, tutti con significativa influenza sul comportamento idraulico delle
correnti fluviali, in particolare sulla formazione verso monte di condizioni di rigurgito e di eventuali
esondazioni che modificano la forma e la cronologia delle onde di piena oltre che i valori delle portate.

Una prima fase dello studio ha riguardato la stato di fatto dell’alveo, con la conseguente delimitazione
delle aree di allagamento che lungo il tratto si producono per eventi di differente tempo di ritorno.
In una fase successiva sono poi stati prefigurati i possibili scenari di intervento atti a proteggere le
aree urbanizzate dagli inaccettabili e frequenti allagamenti oggi lamentati, tenendo in conto tutti i
possibili interventi già proposti all’interno dell’intero reticolo idrografico del nord-milanese, taluni già in
corso di costruzione.

INTERVENTI STRUTTURALI PROPOSTI RIGUARDANTI IL COMUNE DI NERVIANO
Per quanto riguarda lo stato dei luoghi a Nerviano lo studio evidenzia la presenza di un sifone di
attraversamento del Canale Villoresi, in una zona posta a circa 2 km a valle dell’attraversamento
autostradale. Qui, a causa della sezione ristretta del sottopasso, si vengono a creare ampie aree
allagate. Le sezioni di imbocco e di sbocco del sifone sono di tipo rettangolare di 3.5 x 1.7 metri con
un restringimento nella posizione centrale fino 3.82 m2.
Anche il ponticello sulla strada che collega Lainate all’abitato di Villanuova (frazione di Nerviano),
appena a monte del Canale Villoresi, presenta una sezione disponibile al deflusso molto ristretta
pertanto anch’esso contribuisce alla riduzione delle portate transitabili verso valle.
La portata centennale in arrivo alla sezione risulta di circa 29 mc/s, mentre quella che effettivamente
prosegue verso valle è pari a 20 mc/s.
Gli interventi che si vanno a proporre hanno lo scopo di eliminare i fenomeni di allagamento nelle aree
a domanda di sicurezza elevata, mantenendo ove necessario allagamenti controllati in aree aventi
invece domanda di sicurezza moderata.
Le opere che si andranno a proporre dovranno ridurre non soltanto le portate al colmo di piena, ma
dovranno apportare una sostanziale riduzione dei volumi delle onde.
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Nel 2008 lo studio è stato aggiornato. Tale aggiornamento ha riguardato la posizione della vasca di
laminazione sul torrente Bozzente in comune di Nerviano (MI). Il progetto è stato sviluppato a cura
della Regione Lombardia e da AiPO, con il coinvolgimento del comune di Nerviano, solo come ente
territorialmente interessato.

(estratto dalla Relazione di Progetto del 2008)
L'opera è stata riconfermata tra gli interventi strategici previsti per il torrente Bozzente dal!' Autorità
di Bacino per il fiume Po nello "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua
naturali e artificiali all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro - Olona".
Le previsioni dello “Studio2003” relative al posizionamento della cassa nel territorio comunale di
Nerviano non hanno potuto essere rispettate, per cui essa si colloca a monte del Canale Villoresi, nella
zona della frazione di Villanova, e non a valle di esso. Ciò ha costituito il primo, fondamentale, vincolo
di progetto, da cui non si è potuto prescindere. Altre limitazioni sono via via venute definendosi
durante gli approfondimenti delle analisi tecniche e nelle sedute del Gruppo di accompagnamento
istituito a supporto della progettazione.
Lo Studio di fattibilità dell' Autorità di bacino è stato assunto come base per ogni elaborazione
idraulica di dettaglio relativa alla cassa, con particolare riferimento alle analisi idrologiche, a quelle
idrauliche di moto vario, alla stima dei volumi di piena e del loro trasferimento lungo l'asta fluviale,
alla forma degli idrogrammi, ai livelli idrici e le scabrezze nelle sezioni del corso d'acqua, all'idraulica
del sifone sottopassante il Canale Villoresi.

Bozzente

Villoresi
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8.8.

PIANO CAVE PROVINCIALE

Il Piano Cave della Provincia di Milano è stato approvato dal Consiglio Regionale con la D.C.R. 16
maggio 2006 n° VIII/166) predisposto sulla base di criteri determinati dalla Giunta Regionale (D.G.R.
26/02/1999 n. 6/41714).
Il Piano individua, attraverso specifiche schede, tutti gli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) presenti sul
territorio provinciale indicandone: localizzazione, caratteristiche, vincoli presenti, previsioni di Piano.
Di seguito riportiamo le schede del Piano Cave Provinciale inerenti gli ambiti siti nel territorio
comunale:
ATE g6 – C1 – bacino 2 > cava Coloredo
ATE g6 – C2 – bacin8 2 > cava Roccolo
G6 – bacino 2 > cava Coloredo / cava Roccolo > Giacimento sfruttabile

•
•
•

La superficie totale delle due cave è di > 109,30 ha
Il volume totale di escavazione autorizzato è di > 2.050.000 mc
Individuazione di un “giacimento” da garantire all’interno degli strumenti di pianificazione
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8.9.

PPI PLIS DEL ROCCOLO

I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), a differenza delle aree protette nazionali e regionali,
nascono per volontà diretta dei comuni interessati che si occupano poi della loro gestione. Essi sono
disciplinati dall’art. 34 della LR 86/1983 (e successive modifiche con legge 394/1991); inoltre la giunta
regionale, con deliberazione n. 7/6296 del 01.10.2001, ha delegato alle province le funzioni in materia
di PLIS.
In particolare il PLIS del Roccolo è stato riconosciuto con delibera della GR n°5/57357 del 27/09/1994
e successivamente ampliato al Comune di Nerviano con delibera della GR n°6/33671 del 19/12/1997,
e ai comuni di Arluno e Busto Garolfo con delibera della GR n°407/07 del 11/06/2007. L'ente gestore è
una convenzione tra i Comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano, Parabiago,
con sede presso il Comune di Casorezzo (vedi anche cap. 9.5 Aree protette: scheda relativa al PLIS del
Roccolo).

Obiettivi del PLIS
La nascita del Parco risponde all’esigenza di tutelare e migliorare gli ambienti naturali e agricoli in un
ampio territorio ubicato in posizione strategica rispetto alle dinamiche di sviluppo e alle spinte
insediative di un ambito fortemente urbanizzato della provincia di Milano.
Le aree che ne fanno parte costituiscono una salvaguardia attiva degli spazi aperti dai fenomeni di
conurbazione. Tali aree vengono rese fruibili alle popolazioni, facilitandone la percorrenza e l’uso ai fini
ricreativi e consentendo, allo stesso tempo, il mantenimento delle attività agricole e il riequilibrio
ecologico.

PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI (PPI).
Il Programma Pluriennale degli Interventi è lo strumento di pianificazione ambientale e gestionale del
Parco del Roccolo che, approvato con verbale del Comitato di coordinamento del 16/02/2000 (delibere
comunali diverse), sancisce le linee guida e gli interventi finalizzati a tutelare e riqualificare il territorio
e ove possibile potenziare l'esistente. Elaborato sulla base delle informazioni desunte durante le fase di
indagine preliminare, il Piano propone una visione territoriale del Parco sia quale 'cintura' di difesa dai
progressivi fenomeni di conurbazione legati ai limitrofi centri cittadini, sia di area verde 'residuale'
fortemente legata alla presenza di una radicata realtà agricola di presidio per la gestione e la
salvaguardia del territorio.

Il Programma Pluriennale degli Interventi si compone di 6 allegati totali:

•

All.A Relazione Intruduttiva;

•

All.B Carta di Azzonamento scala 1:10000;

•

All.C Modalità di Pianificazione e Gestione;

•

All.D Programma pluriennale di massima degli interventi;

•

All.E Particelle Forestali: indicazioni preliminari di gestione;

•

All.E2 Particelle forestali: cartografia di individuazione puntuale, foglio Sud e Nord;

•

All.F Aree degradate: indicazioni preliminari di intervento.
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NERVIANO

Estratto allegato B: Carta di azzonamento

PLIS sul territorio di Nerviano
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Vengono di seguito riportate e descritte le principali voci del PLIS presenti nel territorio del Comune di
Nerviano
AMBITI DI NATURALITÀ
Le Aree boschive esistenti raggruppano le aree coperte da bosco a esclusione dei pioppeti e degli
impianti arborei a rapido accrescimento soggetti a cure colturali. Per tali aree è previsto unicamente il
mantenimento a bosco.
Sulle Aree agricole di potenziamento forestale, fermo restando la possibilità di continuare l’attività
agricola, viene incentivata una progressiva conversione verso l’insediamento di aree boscate in
ampliamento a quelle esistenti. La realizzazione degli interventi di conversione a bosco dovrà
comunque garantire il mantenimento della maglia irrigua, delle siepi boscate e dei filari esistenti.
Le

Aree

agricole

con presenza

di

zone

umide

artificiali

da

assoggettare

ad

interventi

di

rinaturalizzazione convenzionati e aree a lago esistenti comprendono la parte dei terreni delle cave
attive o dismesse, più prossima ai bacini di falda, per le quali sono previsti interventi di recupero
ambientale.
AMBITI AGRICOLI
L’Area agricola individua quelle parti di territorio dove l’agricoltura deve essere mantenuta, sostenuta
ed incentivata, oltre che come attività economica importante, anche in funzione di salvaguardia e
valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio. I prati con irrigazione iemale e quindi assimilabili a
marcite, in virtù della loro particolare valenza ambientale, sono indicati con apposita simbologia. Il
PLIS non ne individua molti, ma 4 su 5 sono concentrati a Nerviano, sul confine con Arluno.
Il Piano intende promuovere e incentivare l’incremento delle pratiche agronomiche a minor impatto
ambientale e, in particolare la conservazione e l’incremento dei prati stabili, dei prati assimilabili alle
marcite, dei prati magri e di siepi e filari, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni con gli
agricoltori.
In questa zona non è consentito l’insediamento di nuove strutture artigianali e industriali, mentre per
le attività esistenti è consentita la prosecuzione, a condizione che non vengano effettuate lavorazioni
nocive e insalubri. È invece ammessa l’attività agrituristica.
AMBITI PER LA FRUIZIONE
Le Aree di pubblico interesse comprendono gli ambiti già in disponibilità delle Amministrazioni
Comunali o di interesse ai fini di una possibile pubblica acquisizione per la realizzazione di progetti
pilota di potenziamento forestale, di rinaturalizzazione, di fruizione attrezzata o di ripristino di
situazioni di degrado, finalizzate anche alla organizzazione di aree per la sperimentazione funzionale
dell’insegnamento scolastico teso alla esemplificazione delle modalità di intervento e gestione del
territorio. A Nerviano una grossa area destinata a tale ambito è stata individuata sul confine con
Vanzago.

Tra i principali progetti del PII è da segnalare quello relativo alla sentieristica.
Il progetto sentieristica coinvolge un più globale progetto di riqualificazione delle cosiddette 'strade
bianche' di servizio all'attività agricola, che si estendono sul territorio del Parco del Roccolo per circa
40 km totali.
In alcuni casi tali tracciati mostrano fondi disconnessi, di difficile percorribilità, sia con i mezzi agricoli
che scarsamente disponibili ad un complementare utilizzo a favore della mobilità pedonale e ciclabile.
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Con la progettazione e la completa realizzazione a inizio 2005 dei primo comparto di intervento del
progetto 'sentieristica', si sono mossi i primi passi verso uno scenario 'reticolare' per il Parco del
Roccolo, individuabile da una rete di percorsi a diverse caratteristiche (attraversanti aree boscate,
campi, filari, percorsi d'acqua...) punti di partenza per una riqualificazione fruitiva del Parco stesso,
integrata, nei limiti del possibile, con la pratica agricola locale.
Il primo intervento ha coinvolto come ambito territoriale i comuni di Arluno, Nerviano e Parabiago circa
5400 m di tracciati risistemati formanti una sorta di circuito, snodato tra aree boscate,campi
coltivati,rogge e canaletti.

Stralcio “Strade nel verde”:
mappa guida del Parco del Roccolo
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8.10. DORSALE VERDE NORD MILANO
La Dorsale Verde Nord Milano è un progetto strategico ricompreso nel PTCP in adeguamento alla LR
12/05 che la direzione centrale pianificazione e assetto del territorio – settori parchi e mobilità ciclabile
e pianificazione urbanistica e paesistica - ha sviluppato in approfondimento del progetto di rete
ecologica provinciale.
Il progetto Dorsale Verde Nord si fonda su una ricostruzione della continuità delle reti ecologiche della
pianura a nord del capoluogo milanese e rappresenta un segno riconoscibile e continuo dal Parco del
Ticino a quello dell’Adda. Si sviluppa collegando tra loro tutti i PLIS presenti in questa porzione di
territorio, i SIC (Siti di Importanza Comunitaria), le ZPS (Zona Protezione Speciale), le aree agricole e
i margini dei nuclei urbani.
Il principale obiettivo del progetto Dorsale Verde Nord è la conservazione della natura, con particolare
riferimento al mantenimento ed incremento della biodiversità, ma è anche un elemento ordinatore del
territorio altamente urbanizzato del Nord Milano.
Il progetto di Dorsale Verde Nord è stato realizzato a partire dai progetti di Rete Ecologica preesistenti,
relativi a tre vasti ambiti:

•

Corridoio Nord, 1999;

•

Corridoio Nord-Ovest, 2002;

•

Corridoio Nord-Est, 2002.

I tre studi sono stati inoltre integrati con l’inserimento di due nuove aree, non considerate
precedentemente e, precisamente, l’area di Rho-Arese e l’area di Concorezzo.

COMUNE DI NERVIANO
Il PLIS del Roccolo rientra interamente in tale progetto. Più specificamente fa parte dell'ambito del
corridoio Nord-Ovest.
Il PLIS dei Mulini invece non rientra nella progetto della Dorsale, almeno nella sua direttiva principale.
Questo anche perché la Dorsale ha una direttrice di azione spostata verso sud e non coinvolge le aree
limitrofe al canale Villoresi tra il Parco delle Groane e il territorio di Nerviano.
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Cartografia Dorsale Verde Milano (fonte:sito provincia Milano)

Dettaglio su Nerviano

Comune di Nerviano

56

Luglio 2009

Valutazione Ambientale Strategica – V1 Rapporto Ambientale

8.11. PIANO STRATEGICO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA "MIBICI"
Il nuovo Piano della Ciclabilità della Provincia di Milano “MiBici”, avviato nella primavera del 2005 e
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 15 dicembre 2008 n.63, determina la rete
strategica della mobilità ciclistica. Il nuovo Piano della Ciclabilità ha inteso rispondere alla necessità di
difendere e di diffondere l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto primario, capace di
soddisfare anche gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro e di accesso ai servizi, e non
solo quelli ricreativi o sportivi o di brevissimo raggio rispetto ai quali si era sino ad allora incentrata la
politica dell'ente. La rete rappresenta l'insieme delle connessioni che è necessario garantire, al fine di
realizzare una rete continua completa ed interconnessa, a servizio delle relazioni sovra locali. Tale rete
è suddivisa in:
a. rete portante, che rappresenta i principali assi radiali e di raccordo circolare, nonché le ciclovie
turistiche nazionali e internazionali; la rete portante è classificata con apposita denominazione e
numerazione progressiva;
b. rete di supporto, che rappresenta le connessioni essenziali fra la rete portante e i principali poli
attrattori del territorio.
La rete locale non ricompresa nel presente Piano viene identificata nei piani urbani del traffico e negli
strumenti urbanistici comunali, al fine di rendere i centri abitati interamente ciclabili. Gli strumenti
urbanistici comunali individuano la rete della mobilità ciclabile in coerenza con quanto indicato dal
presente Piano Strategico; le varianti che interessino tale rete sono trasmesse anche al competente
settore provinciale, per l’aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT).
Il Piano MiBici è composto dai seguenti elaborati:

•

Tomo dal titolo “Piano di settore per una rete ciclabile strategica della Provincia di Milano”, che
contiene i seguenti argomenti:a. Premessa; b. La rete strategica MiBici; c. Caratteristiche fisiche e
funzionali; d. Il segnalamento delle piste ciclabili; e. Valutazioni di fattibilità.

•

Le Norme Tecniche d'Attuazione.

•

Tavola 1 di corografia generale in scala 1/80.000.

•

11 Tavole numerate da 2a a 2m in scala 1/25.000.

NERVIANO
Sia la rete portante che quella di supporto vengono suddivise sulla carta in tratti esistenti, tratti già in
programma di realizzazione e tratti ancora da programmare e definire. Per quanto riguarda la rete
portante a Nerviano ne esiste già un tratto che si snoda lungo il Canale Villoresi; vi è poi in
programma un percorso che dal Canale sale verso nord seguendo il fiume Olona e che prosegue nel
Comune di Parabiago; infine, ancora da programmare, troviamo un lungo tratto che, sempre partendo
dal Villoresi, si collega con Pogliano e Rho. La rete locale esistente si dipana principalmente nel
territorio del PLIS del Roccolo; i tratti in programma sono brevi e servono principalmente a collegare
la maglia esistente, fatta eccezione per un percorso più significativo che collega il centro storico di
Nerviano col percorso lungo l’Olona; viene invece segnalato come da programmare un tratto più lungo
che colleghi il centro storico direttamente coi percorsi del PLIS e che poi prosegua verso il Comune di
Pogliano; altro tratto da programmare è quello che sale verso Cerro Maggiore. Inoltre la tavola
segnala quella che diventerà la nuova fermata della linea ferroviaria come nuova stazione.
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Rete strategica della mobilità ciclistica: Tavola 2
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8.12. PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE
Introduzione e obiettivi
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) per il decennio 2004-2014 è stato sviluppato dall’Ente Regionale
per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) su incarico della Provincia di Milano, come previsto
dall’art.19 della LR forestale n. 8/1976, abrogata dalla LR 27/2004. Esso costituisce uno specifico
Piano di settore del PTCP che lo identifica (art. 63) come strumento per la pianificazione, la gestione e
l’incremento delle superfici boscate. L’esigenza di elaborare tale strumento è derivata dalla
consapevolezza dello stato attuale del territorio della provincia di Milano, fortemente urbanizzato e
molto popolato, in cui i boschi costituiscono il 2% della superficie forestale regionale e il 5,09% della
superficie territoriale, ben al di sotto della media regionale pari al 20,7% (dati PIF). In termini di
superficie boscata per abitante risultano 26,64 mq nella provincia rispetto alla media regionale pari a
546,99 mq. Inoltre nel 33% dei comuni della provincia di Milano non sono presenti formazioni
forestali. I comuni con le maggiori superfici boscate sono localizzati all’estremità nord-occidentale del
territorio; in particolare l’area delle colline briantee comprende il 5,3% dei boschi provinciali.
L’obiettivo generale del PIF è quello di creare una nuova coscienza e sensibilità del ruolo delle risorse
forestali nello sviluppo sostenibile della società e nel governo del territorio. Esso è lo strumento per
l’analisi e la pianificazione del territorio forestale, le cui indicazioni hanno carattere qualitativo e di
riferimento per le attività selvicolturali e delineano un quadro di riferimento per la proposta di
orientamenti, indirizzi e prescrizioni in fase di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale.
Riguardo alle superfici forestali il PIF ha il compito di:

•

identificarle e cartografarle ai sensi della normativa vigente;

•

caratterizzare i tipi forestali secondo la classificazione de “I tipi forestali della Lombardia” (Del
Favero et al., 2002);

•

definirne indirizzi e modalità gestionali;

•

riconoscerne le molteplici funzioni in relazione al contesto territoriale in cui sono inserite.

Contenuti, indirizzi e orientamenti
Il PIF si compone di:

•

Relazione: si articola in una prima parte di analisi delle risorse forestali, una seconda parte di
definizione degli indirizzi strategici del Piano e delle linee guida per la loro attuazione ed una terza
parte con le norme di attuazione.

•

Elaborati cartografici: rappresentano il riferimento per l’attribuzione del vincolo paesistico ai sensi
dell’art.146, comma 1, lett. g del D.Lgs. 490 del 29.10.1999, in relazione anche alla valenza
paesistica del PTCP, e comprende:

-

Tavola 1 - Carta dei boschi e degli elementi boscati minori
Tavola 2 - Carta delle tipologie

Il Piano definisce una serie di indirizzi strategici che si pongono come obiettivo prioritario quello di
valorizzare il bosco e le funzioni che esso svolge, in particolare: a. strumento per la gestione e lo
sviluppo sostenibile del territorio: fissazione dei gas serra, tampone degli inquinamenti superficiali
delle acque, luogo di conservazione della diversità biologica, collegamento con le aree protette; b.
sistema economico di supporto ed integrazione dell’attività agricola, ad esempio tramite la produzione

Luglio 2009

59

Comune di Nerviano

Valutazione Ambientale Strategica – V1 Rapporto Ambientale

di legna da ardere o da destinare a fini energetici diversi; c. elemento di supporto al disegno del
paesaggio ed allo sviluppo di attività ricreative, funzione valorizzabile a scala di azienda agricola con
agriturismi e fattorie didattiche o a scala locale con boschi urbani e PLIS.

Tali indirizzi sono definiti e articolati nei seguenti orientamenti per la pianificazione:
a. incrementare la superficie forestale;
b. migliorare la funzionalità dei boschi in relazione alle loro potenzialità ecologiche e produttive;
c. incrementare la connessione ecologica tra gli ambiti boschivi tramite siepi e filari;
d. attuare a livello comunale Piani del verde per l’integrazione e la connessione con la realtà agroforestale;
e. utilizzare il bosco come fattore di compensazione e mitigazione nei grandi interventi infrastrutturali
ed insediativi.

Il Piano distingue le aree boscate in diverse tipologie, in riferimento alla LR 8/1976 (per la
rappresentazione cartografica è stata considerata la proiezione delle chiome al suolo):
a. Boschi: superfici arboreo-arbustive superiori a 2.000 mq e di larghezza superiore a 25 m, con
copertura delle chiome superiore al 20%;
b. Boschi per relazione di distanza: superfici arboreo-arbustive inferiori a 2.000 mq, di larghezza
superiore a 25 m, poste ad una distanza inferiore ai 100 m dai boschi propriamente detti;
c. Boschi in giardini e parchi urbani: superfici come definite alla lettera a) e b) ricomprese in giardini e
parchi urbani, se la gestione è di tipo forestale e non sono oggetto di manutenzioni ordinarie in
funzione dell’uso urbano;
d. Elementi boscati minori:

•

Macchie boscate = superfici arboreo-arbustive inferiori a 2.000 mq, di larghezza superiore a 25 m,
poste ad una distanza superiore ai 100 m dai boschi propriamente detti;

•

Fasce boscate = superfici arboreo-arbustive ad andamento longitudinale di una certa consistenza
ma con larghezza inferiore ai 25 m, che hanno la potenzialità di trasformarsi in bosco a seguito di
piccole variazioni della loro superficie;

•

Formazioni longitudinali = formazioni arboreo-arbustive ascrivibili a siepi, filari e fasce boscate di
ridotta consistenza specialmente in larghezza.

Il Piano vieta il mutamento d’uso di una superficie forestale per le aree boscate di qualsiasi entità e
richiede specifiche norme di tutela dei seguenti elementi:
a. Aree boscate appartenenti alle seguenti tipologie forestali:

•

Querco-carpineto dell’alta pianura

•

Querco-carpineto collinare di rovere e farnia

•

Querceto di farnia delle cerchie moreniche occidentali

•

Querceto di rovere/farnia del pianalto

•

Querceto di farnia con olmo

•

Castagneto delle cerchie moreniche occidentali

•

Alneto di ontano nero (habitat naturale prioritario)
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•

Saliceto di ripa

•

Pineta di pino silvestre planiziale

b. Ambiti a vincolo idrogeologico, qualora questi ultimi si sovrappongano con le aree ricomprese fino al
limite esterno della fascia C e con le zone B-PR e I del Piano di Assetto Idrogeologico vigente.
c. Ambiti territoriali della memoria storica: formazioni boscate e formazioni minori che connotano
paesaggisticamente siti di rilevanza storica (tav. 6 del PTCP).
d. Siepi ed equipaggiamenti vegetali lungo strade o percorsi storici (tav. 6 del PTCP) e di interesse
paesistico (art . 40 del PTCP e tav. 3).
e. Ambiti di tutela genetica, cioè superfici boscate che costituiscono aree di raccolta di materiale
sementiero per attività vivaistiche forestali.
f. Formazioni vegetali lungo le vie d’acqua (art. 34 del PTCP e tav. 3).

NERVIANO
TAVOLA 1 - CARTA DEI BOSCHI E DEGLI ELEMENTI BOSCATI MINORI (cfr. Tavola 10)
Nel territorio di Nerviano risultano essere presenti boschi di maggior dimensione solo nella zona del
PLIS del Roccolo, ovvero nella zona più a Sud, dove si riscontrano anche numerose formazioni
longitudinali. Altre formazioni longitudinali si ritrovano lungo il canale Villoresi. Le fasce boscate sono
invece poco presenti, sia all’interno del PLIS che nel resto del Comune.

TAVOLA 2 - CARTA DELLE TIPOLOGIE (cfr. Tavola 11)
La maggior parte delle formazioni presenti sul territorio comunale appartengono alla tipologia del
ciliegio tardivo; inoltre si hanno anche alcune formazioni di robinieto, sia misto che puro, varie
formazioni aspecifiche e una non classificata.
La carta segnala inoltre puntualmente la presenza di alberi monumentali, sia in gruppo che in filare ,
nel centro storico.
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TAVOLA 1 - CARTA DEI BOSCHI E DEGLI ELEMENTI BOSCATI MINORI
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TAVOLA 2 - CARTA DELLE TIPOLOGIE
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8.13. PIANO AGRICOLO PROVINCIALE
Il Piano Agricolo triennale (PAT) è lo strumento attraverso il quale le Province hanno acquisito la
possibilità di incidere nel processo di definizione degli indirizzi, delle strategie di azione e delle priorità
della politica agricola comunitaria. Tale strumento vuole infatti specificare le direttive dettate dal
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla regione Lombardia nel Dicembre del 2007.
La stesura del Piano Agricolo triennale 2007-2009 per il territorio della Provincia di Milano è stata
effettuata dall’Istituto Nazionale per il Verde Territoriale (Invet) con la collaborazione del Settore
Agricoltura della Provincia di Milano.

Il Piano è il risultato di un lungo e progressivo lavoro seguito da un gruppo di esperti interni ed esterni
all’amministrazione che si è avvalso della costante collaborazione delle espressioni del mondo agricolo
provinciale. Le funzioni in materia di agricoltura sono esercitate anche con il supporto della Consulta
per le Politiche agricole ed il Tavolo verde (attraverso il Pat).
Gli obiettivi che il Piano propone, calandoli nella realtà agricola provinciale, puntano a sostenere e
sviluppare la competitività dell’agricoltura milanese a tutti i livelli, a rafforzare le strutture produttive e
di trasformazione esistenti, a incentivare e sollecitare una crescente integrazione economica nel
territorio fra l’agricoltura stessa e le altre attività produttive.

Questa in sintesi la definizione degli obiettivi provinciali:

•

Rafforzamento della competitività delle principali produzioni provinciali

•

Valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale

•

Valorizzazione della produzione agricola

Per difendere il territorio agricolo occorre evitare prima di tutto che esso sia destinato ad altra attività
e, per sfuggire a questo, è necessario dare uno slancio alla multifunzionalità in agricoltura, arrivando
ad attribuirle un valore in chiave economico-sociale.
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NERVIANO
Nerviano viene riclassificato dal Piano agricolo triennale come Comune vulnerabile da nitrati.
MEDA (MI)
MISINTO (MI)
BARLASSINA(MI)
SEVESO(MI)

COGLIATE (MI)

CERIANO LAGHETTO (MI)
RESCALDINA (MI)

CESANOMADERNO(MI)

SOLARO (MI)

BOVISIO-MASCIAGO (M
LIMBIATE (MI)

VAREDO(MI)

CESATE (MI)

CERRO MAGGIORE (MI)
LEGNANO (MI)
VANZAGHELLO(MI)

NOVA M

SAN VITTORE OLONA (MI)

MAGNAGO(MI)

GARBAGNATE MILANESE (MI)
PAD
PADERNO DUG NAN
SENAGO(MI)
LAINATE (MI)

SAN GIORGIOSU LEGNANO(MI)
VILLA CORT ESE (MI)
CANEGRATE (MI)
DAIRAGO(MI)

NOSATE(MI) CASTANOPRIMO (MI)

NERVIANO(MI)
BUSCATE (MI)

TURBIGO (MI)
ROBECCHET TOCON INDUNO(MI)

CUSANOMIL
ARESE (MI)

PARABIAGO(MI)

BUSTOGAROLFO (MI)
ARCONATE (MI)

CORMANO(MI)
BOLLATE (MI)

POGLIANO MILANESE (MI)
RHO (MI)

BR

NOVAT EMILANESE (MI)

CASOREZZO (MI)
INVERUNO (MI)

CUGGIONO(MI)

ARLUNO(MI)

VANZAGO (MI)
PREGNANA MILANESE (MI)
PERO (MI)

OSSONA (MI)
MESERO (MI)

SANTO STEFANO TICINO(MI)
MARCALLOCON CASONE (MI)

COR
ORNA
NAREDO(MI)

SEDRIANO(MI)
VITTUONE (MI)

SETTIMO MILANESE (MI)

BAREGGIO (MI)

BERNATE TICINO (MI)
BOF FALORASOPRATICINO(MI)
MAGENTA (MI)

MIL ANO
CORBETTA (MI)

CUSAGO (MI)
CESANOBOSCONE (MI)

CISLIANO (MI)

CORSICO(MI)
ROBECCO SUL NAVIGLIO(MI)
CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI)

Ambiti comunali

TREZZANOSUL NAVIGLIO (MI)

ALBAIRATE (MI)

BUCCINASCO(MI)
ASSAGO(MI)

Vulnerabili già da LR 37/93

VERMEZZO (MI)
ABBIATEGRASSO(MI)

GAGGIANO (MI)
ROZ ZANO (MI)

ZELO SURRIGONE (MI)

Riclassificati da non vulnerabili
vulner
a vulnerabili

GUDO VISCONTI (MI)
NOVIGLIO (MI)

OZZERO (MI)

Non vulnerabili

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)

MORIMONDO (MI)

PIEVE
BASIGLIO (MI)

ROSATE(MI)

CALVIGNASCO(MI)
BUBBIANO (MI)

Fasce P.A.I.

VERNATE (MI)

Fascia B

BINASCO (MI)

CASARILE (MI)

LACCHIARELLA (MI)

BESATE (MI)

Fascia A

MOTTA
TTA VISCONTI (MI)

Questo comporta che gli allevamenti presenti sul suo territorio devono presentare al proprio Comune
una specifica comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: si tratta del
“Programma operativo aziendale” (POA), a validità quinquennale.
Il POA va accompagnato da una dichiarazione annuale di utilizzo dei fertilizzanti azotati, ribattezzato
“PUA”, da aggiornare annualmente per via telematica, e da conservare in azienda per eventuali
controlli
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8.14. PIANO FAUNISTICO-VENATORIO
Introduzione e obiettivi
Il terzo Piano Faunistico - Venatorio 2005-2009 è stato approvato dal Consiglio provinciale il 12 luglio
2005. Tale Piano mette a frutto l'esperienza maturata nei precedenti anni di applicazione delle leggi
sulla caccia (legge 157/92 e LR 26/93). Tra le principali innovazioni della legge 157/92 vi è il principio
della gestione programmata dell'attività venatoria che può essere praticata solo dai cacciatori iscritti
agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e ai Comprensori Alpini di Caccia (CA), in modo da creare un
vincolo stabile e diretto tra il cacciatore e il territorio prescelto per l'attività venatoria. I CA sono
assenti in provincia di Milano, interessando solo la zona faunistica delle Alpi, mentre sono istituiti i
seguenti ATC:

•

ATC n. 1 Milano Est

•

ATC n. 2 Milano Ovest

•

ATC n. 3 San Colombano

Ogni ATC è gestito da un Comitato a cui partecipano i rappresentanti delle associazioni venatorie,
agricole, ambientaliste e degli Enti locali (comuni e provincia).

Aree sottoposte a tutela
Con la L 157/92 e la LR 26/93 sono state individuate le seguenti aree tutelate nelle quali è imposto il
divieto di attività venatoria:

•

Oasi di protezione (art. 10 legge 157/92 e art. 17 LR 26/93) - Aree destinate al rifugio, alla sosta
ed alla riproduzione della fauna selvatica, ovvero aree in cui sono presenti habitat con
caratteristiche ecologiche idonee per garantire la protezione delle specie faunistiche meritevoli di
conservazione.

•

Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) (art. 10 legge 157/92 e art. 18 LR 26/93) - Aree finalizzate
alla riproduzione e alla successiva immissione sul territorio, mediante cattura, di fauna selvatica
allo stato naturale. Le catture devono essere effettuate in modo tale da non impoverire le
popolazioni della zona; periodicamente vengono immessi esemplari prelevati da altre zone di
cattura al fine del rinnovo ed incremento delle popolazioni in loco.

•

I parchi regionali identificano, in accordo con il competente servizio della Regione, le aree a "parco
naturale" e le "riserve naturali" in cui, in base all'art. 22 della legge 394/91, vige il divieto di
caccia. Le riserve naturali sono comprese nelle aree a parco naturale e rappresentano gli ambienti
di maggior pregio naturalistico; vengono classificate in "integrali", "orientate" e "parziali" a
seconda del grado di protezione stabilito.

•

I Fondi Chiusi sono aree sottratte alla gestione programmata della caccia in cui è vietato a
chiunque, compreso il proprietario o conduttore del fondo, esercitare l’attività venatoria.

NERVIANO
La parte meridionale del Comune di Nerviano risulta essere inserita nell'oasi di protezione denominata
di Arluno-Vanzago, che occupa una superficie totale di 130 ha (vedi localizzazione da tav.4-5 del
PTCP).
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8.15. ATLANTE FAUNISTICO
L'atlante faunistico della Provincia di Milano è un archivio, aggiornato all'anno 2005, che raccoglie tutte
le informazioni sulla presenza e distribuzione delle specie di vertebrati terrestri registrate negli ultimi
10 anni in provincia. Per questo può rappresentare uno strumento valido nella pianificazione
territoriale per renderla più sensibile e attenta alle esigenze di conservazione dell’ambiente e della sua
residua naturalità.
Attraverso l’insostituibile raccolta dei dati sul campo e una loro successiva elaborazione, è stato
possibile individuare un elenco di specie focali indicatrici di qualità ambientale. Tali specie, per alcune
caratteristiche ecologiche peculiari, sono in grado di riassumere con la loro presenza tutta una serie di
parametri ambientali altrimenti difficili da rilevare.
I risultati di tale studio forniscono dunque un quadro generale della naturalità e della biodiversità a
scala provinciale.
La fase di ricerca attiva sul campo è stata affiancata dalla raccolta di informazioni desunte dalla
bibliografia e da interviste con tecnici degli Enti che gestiscono le Aree Protette (Parchi Regionali,
Parchi Locali di Interesse sovracomunale, Riserve Naturali e Oasi), erpetologi, ornitologi, teriologi,
birdwatchers e fotonaturalisti di provata attendibilità.
Per l'organizzazione dei dati raccolti si è reso necessario differenziare la pianificazione delle ricerche e i
metodi adottati per le diverse classi interessate dallo studio, ovvero anfibi, rettili,

uccelli,

mammiferi. Per tutte le classi, le osservazioni sono state georeferenziate e i risultati del monitoraggio
e delle elaborazioni sono state riferite alla griglia di quadranti di 5X6 km della Carta Floristica
Regionale.

Valori di Rarità, Vulnerabilità, Ricchezza Specifica e Biodiversità
I dati di presenza sono stati utilizzati per calcolare i valori di Rarità, Vulnerabilità e Ricchezza Specifica
di ogni specie . Ogni valore specifico è stato poi attribuito a ogni quadrante di riferimento della carta
floristica calcolando così un indice di Rarità, Vulnerabilità e Diversità Specifica per ogni quadrante.
L’indice di biodiversità per le varie classi è il risultato della combinazione dei precedenti indici.
Gli indici di biodiversità, calcolati per ciascuna classe di vertebrati sono stati utilizzati per il calcolo in
ogni quadrante dell’Indice Standardizzato di Biodiversità. Tale indice tiene conto non solo del numero
di specie censite ma anche del valore naturalistico delle specie stesse, dato dai singoli valori di rarità e
vulnerabilità.

Carta degli indici standardizzati di biodiversità
La gradazione di colore da chiaro a scuro indica un livelli di biodiversità più elevato.
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NERVIANO
Il Comune di Nerviano risulta essere inserito in quadri con un indice di biodiversità medio-elevato.

Dati di presenza riferiti ai quadranti che interessano il Comune di Nerviano
ANFIBI: tritone crestato italiano; rospo comune; rospo smeraldino; rana agile; rana esculenta;
raganella. (Presenza di 6 specie su 9 riscontrate)
indice di biodiversità medio
RETTILI: testuggine palustre; ramarro: lucertola muraiola; biacco; natrice dal collare;
(Presenza di 5 specie su 11 riscontrate)
indice di biodiversità medio-alto
UCCELLI: garzetta; airone cenerino; gheppio; quaglia; fagiano; gallinella d'acqua; colombaccio;
tortora; martin pescatore;upupa; torcicollo; picchio verde; picchio rosso maggiore;allodola; rondine;
cutrettola; ballerina gialla; ballerina bianca; usignolo; codirosso; saltimpalo; canapino; capinera;
cincia bigia; cinciarella; averla piccola; passera mattugia; allocco; codibugnolo; svasso maggiore;
germano reale; sparviere; merlo; cigno reale; pavoncella; colombo torraiolo; tortora dal collare
orientale; civetta; rondone, balestrucciopettirosso; luì piccolo; pigliamosche; cincia mora; cinciallegra;
rigogolo; cornacchia grigia; storno; passera d'italia; fringuello; cardellino; verzellino; verdone;
(Presenza di 52 specie su 75 riscontrate)
indice di biodiversità medio-alto
MAMMIFERI:riccio; talpa; crocidura minore; coniglio selvatico; lepre; ghiro; moscardino; arvicola
rossastra; arvicola di Savi; topo selvatico; topolino delle case; volpe; donnola; tasso; capriolo;
(Presenza di 15 specie su 31 riscontrate)
indice di biodiversità medio-alto
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8.16. PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE
Il Piano di Emergenza di Protezione Civile della Provincia di Milano è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Provinciale n° 08 del 29/01/2004.
Il Piano intende costituire uno strumento orientato all’operatività nel momento dell’emergenza,
integrando tra loro sia aspetti tecnici che gestionali e cercando di affrontare e risolvere le complessità
derivanti dall’intreccio delle competenze istituzionali coinvolte.
La scelta operata dal Piano è cosi sintetizzabile:

•

si sono definiti dei macroscenari di evento per il rischio chimico, da trasporto e idrogeologico,
comune per comune o per gruppi di comuni, laddove questo aveva senso.
Con “macroscenari” si intendono degli scenari di massima, di primo riferimento, che tengono conto
di quanto già accaduto soprattutto negli ultimi dieci anni. L’idea di costruire tali macroscenari per
gruppi di comuni esplicita come i fenomeni spesso non si arrestino ai confini comunali e quindi gli
effetti di un evento, soprattutto quando di una certa gravità ed estensione, colpiranno più
probabilmente una parte della Provincia e non un solo comune;

•

ogni macroscenario è definito a partire da dati tecnici relativi alle sue caratteristiche, agli oggetti
e alle risorse vulnerabili che potrebbero essere danneggiate, e alle difficoltà che potrebbero
interessare il sistema dell’accessibilità;

•

rispetto ad ogni macroscenario, nelle schede introduttive per tipologia di rischio, sono state
specificate le azioni che possono (dovrebbero) essere intraprese in diverse fasi.

•

rispetto ad ogni macroscenario sono state lasciate delle caselle vuote e/o dei dati incompleti
relativi a informazioni di competenza locale (dei comuni), che dovrebbero essere da questi ultimi
completate in un’ottica di compartecipazione al Piano Provinciale.

L’utilità degli scenari prescelti consiste quindi nel convogliare gli sforzi di preparazione e di mitigazione
di tutti i soggetti coinvolti su binari comuni.
Le informazioni così raccolte sono state organizzate in schede allegate al Piano. Esse sono state
strutturate in moto da poter essere utilizzate, corrette ed integrate al fine di costruire scenari di
dettaglio alla scala locale, e suddivise in:

•

Schede orientative comune per comune o per gruppi di comuni

•

Schede relative al rischio idrogeologico

•

Schede relative al rischio chimico da installazioni fisse

•

Schede relative al rischio da trasporto di sostanze pericolose

Per la definizione dei Comuni il cui territorio è soggetto a rischi di natura idrogeologica, in particolare
rischi di esondazione viste le caratteristiche geomorfologiche del territorio provinciale, si sono
considerate le informazioni relative ad eventi alluvionali accaduti negli ultimi decenni. Occorre però
chiarire la differenza che intercorre tra un evento di natura alluvionale (il caso dell’esondazione,
dovuto allo straripamento di un corso d’acqua, sia esso fiume, torrente o canale), ed un nubifragio che
può avere, come conseguenze, l’allagamento di spazi urbani in seguito al sottodimensionamento della
rete fognaria e all’incapacità di far defluire l’acqua piovana in occasione di forti perturbazioni. Gli
scenari costruiti attraverso le schede tengono conto degli eventi del primo tipo, essendo eventi che
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possono avere ripercussioni alla scala sovralocale. Le emergenze dovute ad allagamenti da nubifragio
devono essere invece trattati all’interno del Piano Comunale, in quanto costituiscono delle emergenze
di carattere locale.

NERVIANO
Per quanto riguarda il rischio chimico, a Nerviano vengono segnalati due impianti chimici-petrolchimici
farmaceutici:
1) ex Pharmacia Italia (Actavis)
2) Giusto - Faravelli..
Entrambi si trovano in aree a rischio esondazione e hanno una profondità di falda di 15 m

Infine, per quanto riguarda eventuali rischi relativi alla rete di trasporto di sostanze pericolose, non
sono stati indicati incidenti rilevanti negli anni passati sul territorio di Nerviano.
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9. QUADRO AMBIENTALE
Come premesso con il Documento di Scoping (luglio 2007) il presente capitolo di analisi è stato
redatto in forma strettamente sinergica con: il Quadro conoscitivo del Documento di Piano del PGT
(Relazione Q1 e relativa cartografia); lo Studio geologico comunale (anno 2000); lo Studio di
adeguamento del PRG al PAI (giugno 2002) e il Censimento del verde pubblico (attualmente in corso).
Inoltre la VAS si è confrontata con i dati e le valutazioni che emergono dal Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente (RSA) della Agenda 21 comunale, attualmente in fase di editing.
Altra fonte utilizzata, soprattutto per comparare i dati alla scala locale con quelli di livello
sovracomunale, è stato il rapporto “EcoSistema Metropolitano 2007”. Esso rappresenta il secondo
rapporto della sostenibilità dei comuni della Provincia di Milano. Il rapporto si basa sulle più recenti
informazioni disponibili, generalmente riferite al 2006 o al 2005. L’indagine si ispira al modello di
Ecosistema Urbano, il rapporto annuale nazionale che da 13 anni Legambiente (con la collaborazione
di Ambiente Italia e del Sole 24ore) prepara per valutare le prestazioni ambientali dei comuni
capoluogo di Provincia.
Visti gli interessanti dati che il rapporto fornisce alla fine di ogni capitolo del RA viene riportata la
tabella di sintesi dei principali indicatori ambientali. Nei casi ove questi non sono disponibili vengono
riportati dati significativi di tali indicatori elaborati durante il processo di VAS.

9.1.

A21 DEL COMUNE DI NERVIANO

Il Comune di Nerviano ha partecipato alla sperimentazione che Regione Lombardia ha promosso tra il
2006 e il 2007 per la realizzazione dei Piani di Azione Locale per Kyoto, la cui prima fase si è conclusa
a maggio 2008 con la presentazione di tutti i Piani realizzati dai vari Enti.
Il “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Nerviano”, primo strumento di Agenda 21, è
stato seguito dal responsabile dell’ufficio ambiente del Comune Dott. Walter Bertoncello e realizzato
dal Gruppo di Ricerca sullo Sviluppo Sostenibile (GRISS), dell’Università degli Studi di Milano Bicocca,
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio. Attualmente il documento si trova nella fase di
editino finale per la sua pubblicazione.
Il RSA ha come obiettivo quello di fotografare e valutare l’andamento degli aspetti economici, sociali
ed ambientali che influiscono sulla qualità della vita nel comune di Nerviano.
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9.2.

SUOLO E SOTTOSUOLO

Suolo.
Il territorio del Comune di Nerviano si caratterizza per la presenza significativa di aree ad uso agricolo,
costituite principalmente da seminativi. Si evidenziano anche però interessanti aree boscate e spazi
dedicati alla attività estrattiva. Il resto del territorio è per lo più urbanizzato, principalmente a scopo
residenziale e per gli insediamenti produttivi, commerciali e tecnologici.
Gli ambiti fluviali e dei canali, insieme alla viabilità locale e provinciale, alla ferrovia e alle cave
dismesse completano il quadro territoriale.
(Per la descrizione di dettaglio si veda la relazione Q1 del PGT).

In sintesi la fotografia dell’uso del suolo di Nerviano si compone dei seguenti elementi:
Territorio comunale
> 1350 ha di cui:
Territorio coltivato

> 600 ha

(44 %)

Territorio urbanizzato > 400 ha

(30 %)

Territorio boscato

>

40 ha

( 3 %)

Territorio cave attive

> 100 ha

( 7 %)

Altro

> 210 ha

( 16%)

Un recente studio sullo stato del patrimonio verde di proprietà del Comune di Nerviano (redattore:
Dott. Miola) ha messo i luce i seguenti dati significativi:

•
•

le superfici di aree verdi di proprietà pubblica pari a 373.310 mq (37,33 ha)
la maggior parte di queste aree è costituita da “aree di verde residuale”, da verde fruibile
(“giardino-parco”, “verde attrezzato”, “verde pubblico o di uso pubblico”) è da “verde stradale”
(aiuole, rotonde, marciapiedi alberati, verde residuale).

•
•
•

verde pubblico attuato = 280.000 mq
l’area di verde pubblico disponibile per i cittadini pari a circa 21,45 mq/abitante.
negli ultimi anni sono stati effettuati rimboschimenti che hanno interessato un’area di circa 2 ha,
ai quali si aggiungeranno altri 3 ha entro il 2009, come previsto dal Piano di gestione del verde
pubblico.

•

altro dato interessante riguarda la presenza di conifere nella popolazione arborea: questo tipo di
alberi, rappresenta il 27% del totale, ed è presente soprattutto nei giardini di vecchio impianto e
nei complessi scolastici.

Un dato importante per la valutazione complessiva del piano risulta essere la fotografia del costruito
fino ad oggi. Il volume residenziale costruito fino al 31/12/2007 (dato dal Comune – ISTAT) è pari a
2.022.000 mc.

- Dati Ecosistema Metropolitano 2007 -

Indicatore Ambientale
Aree boscate, arboree-arbustive

Comune di Nerviano

Unità di Misura

Valore Nerviano

Valore Milano

% sup. terr. (da PIF)

4,9

5,5
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Sottosuolo.
Il comune di Nerviano appartiene al cosiddetto “Livello fondamentale della pianura”, costituito da strati
ghiaioso-sabbiosi con intercalazioni argillose.
Questi terreni sono stati deposti durante il Pleistocene superiore ad opera degli scaricatori fluvioglaciali provenienti dai fronti di espansione dei ghiacciai e sono classificati in letteratura, a partire dal
più antico, come “Diluvium Recente” e “Diluvium Tardivo”. Essi sono stati trasportati dalle acque di
fusione dei ghiacciai, determinando un innalzamento del livello della pianura fino all’odierna
morfologia, in successione ai sedimenti di origine marina costituiti da argille e argille marnose.
Durante il periodo seguente, l’Olocene, si sono deposti i sedimenti ghiaioso-sabbiosi (“Alluvium
antico”), determinando i terrazzi attuali, separati l’uno dall’altro da una debole pendenza, tipica del
territorio in esame. Da un punto di vista morfologico i terrazzamenti si sono originati dall’erosione
fluviale del fiume Olona, cui hanno inciso le alluvioni fluvioglaciali collegabili alla glaciazione wurmiana.
L’aspetto morfologico del territorio è tipicamente pianeggiante, costituito da una pendenza costante
media del quattro per mille verso sud/sud-est.
La falda superficiale si mantiene al di sotto del piano campagna di almeno 10 m.
(dalla Relazione dello Studio Geologico Comunale –Studio Associato di geologia applicata– anno 2000)

Dalla Carta dei suoli della RSA della Provincia di Milano, il territorio Nervianese è cosi classificato:

•
•
•

bassa e alta pianura
terrazzi fluviali
valli fluviali

Luglio 2009

73

Comune di Nerviano

Valutazione Ambientale Strategica – V1 Rapporto Ambientale

Comune di Nerviano

74

Luglio 2009

Valutazione Ambientale Strategica – V1 Rapporto Ambientale

9.3.

SISTEMA DELLA DEPURAZIONE

Il Comune di Nerviano utilizza il depuratore consortile di Pero avente le seguenti caratteristiche:

•

Gestione: Infrastrutture Acque Nord Milano (IA.NO.MI S.p.A.). Società a capitale pubblico,
costituita dalla provincia di Milano e da 40 comuni inclusi nei bacini idrici del fiume Olona e del
torrente Seveso.

•
•
•

Data di avviamento: 1999
Superficie: circa 220.000 mq
Comuni serviti: Arese; Baranzate; Bollate; Ceriano Laghetto; Cesate; Cogliate; Garbagnate M.;
Lazzate; Lainate; Limbiate; Misinto; Nerviano; Novate M.; Parabiago - Fraz. Villastanza; Pero;
Pregnana; Pogliano M.; Rho; Senago; Solaro; Vanzago.

•
•
•
•

Abitanti equivalenti: 360.000 ab
Collettori intercomunali: 75 Km
Volume trattato: mc/anno 32.000.000
Funzionamento: L’impianto riceve i liquami tramite due collettori principali, il ramo di Rho, a
partire dal Comune di Lazzate, ed il ramo di Pero, a partire dal Comune di Nerviano. Le acque
trattate vengono restituite al canale deviatore dell’Olona.

•

Progetti: Realizzazione della seconda linea di trattamento dei liquami. La costrizione della seconda
linea, in fase di ultimazione, consentirà all’impianto di depurazione di raggiungere la sua massima
potenzialità di progetto pari a circa 720.000 abitanti equivalenti.

Lo studio di dettaglio della rete fognaria è attualmente in corso di redazione, all’interno del PUGSS
(Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo).
Sul territorio comunale sono presenti inoltre:

•
•
•

depuratore privato impresa Satta – Botelli
depuratore ACTAVIS
depuratore del Comune di Parabiago

Il depuratore di Parabiago (situato in territorio Nervianese) serve anche il comune di Cerro Maggiore
per una capacità d’impianto stimata al 2016 (dati ARPA) di 80.00 Abitanti Equivalenti.

- Dati Ecosistema Metropolitano 2007 -

Indicatore Ambientale

Unità di Misura

Valore Nerviano

% pop

98%

Valore medio comuni
area Milanese

Fognatura e depuratore: copertura nel
93%

territorio comunale
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9.4.

AMBITI DI ESCAVAZIONE

Come specificato dall’apposito capitolo inerente il Piano cave provinciale, sul territorio comunale di
Nerviano sono presenti due cave attive: la cava Villoresi e la cava Sempione. Le “Cave Villoresi” sono
nate nel 1949 e sono situate in prossimità della strada statale del Sempione nella parte Nord - Ovest
del Comune e realizzano attività estrattiva di ghiaia, sabbia e pietrisco.
Dati del “cavato”
ANNO

CAVA VILLORESI

CAVA SEMPIONE

(MC)

(MC)

2000

38.200

33.700

2001

72.500

134.000

2002

85.000

14.000

2003

49.700

225.000

2004

85.000

98.000

2005

142.000

25.000

2006

70.000

18.000

2007

65.000

62.100

ECOTER

(Fonte: Ufficio Ambiente Comune di Nerviano – 2008)

In prossimità degli ambiti di cava, nella loro zona Nord/Est in prossimità della località San Ilario, è
presente ed attivo inoltre l’impianto della ECOTER - Ecologia del Territorio S.p.A.
L’impianto si occupa della frantumazione e selezione per il recupero, come materia prima secondaria,
di materiale inerte proveniente da escavazioni, demolizioni edilizie e stradali, da riutilizzare per
formazione di sottofondi stradali o di fabbricati industriali, di rilevato, di calcestruzzo a bassa
resistenza e per riempimenti di scavi di impianti tecnologici. L’impianto è stato autorizzato con D.p.r.
del 12/4/96.
Entrambe le cave sono classificate come “a fossa in falda” e sono quindi attività che possono avere un
impatto sul sistema idrico. Necessitano quindi di essere monitorate. Andranno inoltre monitorati gli
impatti sul sistema territoriale relativamente al sollevamento di polveri, alle emissioni sonore degli
impianti di escavazione e alla viabilità di cantiere.
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9.5.

AREE PROTETTE

SCHEDA PLIS ROCCOLO
Comuni interessati:
Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo,
Nerviano e Parabiago (tutti in Provincia di Milano)
Superficie:
totale > 1.609 ha
nel Comune di Nerviano > 280 ha (18%)
Riconoscimento:
DGR n°5/57357 del 27/09/1994 (riconoscimento
nei comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate,
Casorezzo, Parabiago);
DGR n°6/33671 del 19/12/1997 (ampliamento a
Nerviano);
Gestione:
Convenzione tra i Comuni di Arluno, Busto Garolfo,
Canegrate, Casorezzo, Nerviano, Parabiago.
Sede:
Municipio di Casorezzo,
Strumento di gestione e attuazione:
Piano Pluriennale degli Interventi (PPI).
Approvazione:
Verbale
Comitato
16/02/2000;

di

coordinamento

del

canali d’irrigazione derivanti dal Canale
Villoresi. Si evidenzia inoltre una buona
presenza di aree boscate, di siepi e filari. Si
segnala inoltre la presenza della cava Cantone,
oggi dismessa. Il parco è attraversato da due
principali infrastrutture: la rete ferroviaria linea
Fs Milano – Gallarate e dalla SP 109.
Aspetti agricoli:
Le principali produzioni sono il mais,
la segale, associate a superfici
permanente, per la produzione di
utilizzato nei numerosi allevamenti di
latte e da carne.

la soia e
a prato
foraggio
bovini da

Rete ecologica e Dorsale verde provinciale
Il parco rappresenta uno dei gangli principali e
un corridoio ecologico primario della rete
ecologica (PTCP), per il settore nord/ovest.
Esso inoltre è elemento cardine all’interno della
“dorsale verde”.
Percorsi:
Numerosi percorsi ciclopedonali, che utilizzano
strade campestri sterrate o sentieri nei boschi
permettono l’utilizzo a scopi fruitivi del PLIS. I
percorsi hanno quasi tutti come punto di
partenza l’abitato di Cantone.

Struttura paesistico – morfologica nel Comune di
Nerviano:
paesaggio agrario essenzialmente pianeggiante,
caratterizzato dalla presenza diffusa di rogge e
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SCHEDA PLIS DEI MULINI
Comuni interessati:
Legnano, Canegrate, San Vittore Olona, Parabiago
(tutti in Provincia di Milano), Nerviano (in fase di
istituzione con il PGT).

che scorre in un ampio spazio agricolo
residuale, delimitato dall’urbanizzato in senso
longitudinale, è un’area strategica ai fini
ambientali, paesistici e fruitivi.

Superficie:
totale > 263 ha

Rete ecologica e Dorsale verde provinciale
Il Parco ricopre un ruolo di notevole interesse
ecologico (corridoio) come elemento di
connessione della rete ecologica in varie
direzioni: ad Ovest con il corridoio ecologico
primario rappresentato dal PLIS del Roccolo, a
Sud con le aree extraurbane dei Comuni del
Rhodense, a Est con il corridoio rappresentato
dal Canale Villoresi, verso il Parco delle
Groane.

Riconoscimento:
riconosciuto
Gestione:
Consorzio non costituito
Sede:
da definirsi

Percorsi:
Un percorso principale, di dorsale del parco, di
tipo ciclopedonale che si snoda lungo l’Olona,
che utilizza sia strade campestri sterrate, sia
strade locali è attualmente in fase avanzata di
progetto..

Strumento di gestione e attuazione:
Non ancora redatto
Aspetti agricoli e fruitivi:
Le attività agricole ancora presenti sono legate alla
funzione irrigua svolta dal Villoresi. Secondo il
Contratto di Fiume ( 2004 ), il tratto di fiume Olona

- Dati VAS PGT Nerviano 2008 -

Indicatore Ambientale

Unità di Misura

Valore Nerviano

Percentuale di aree protette (PLIS)

% sup.terr

26,90 %
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9.6.

SIC OASI DI VANZAGO

Il SIC (sito d’importanza comunitaria), denominato Oasi Bosco WWF di Vanzago, è compreso nei
Comuni di Vanzago, Pogliano Milanese ed Arluno. Nessun territorio del Comune di Nerviano è
compreso nel SIC. L’area protetta lambisce alcune aree agricole del PLIS del Roccolo site nel Comune
di Nerviano.
L’area del SIC è di circa 192 ettari e la proprietà oltre che la gestione sono del WWF Italia.

I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat, hanno come fine quello
di contribuire in modo significativo a mantenere o a
ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della
direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della
direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione
soddisfacente.
Il

sito

“Riserva

Naturale

Parziale

Forestale

e

Zoologica Bosco di Vanzago” è classificato dalla
Regione

Lombardia,

secondo

la-

DCR

2113/27.03.85, come SIC IT 2050006 nell’elenco
specifico delle riserve naturali protette regionali.

L’area è caratterizzata dall’alternanza di aree prative in cui sono state seminate leguminose e
graminacee, campi coltivati, zone a bosco e piccole zone umide. Sono infatti presenti due bacini
artificiali, costruiti antecedentemente la gestione WWF per scopi venatori e alimentati da un canale
secondario del Villoresi, oltre a piccoli laghetti collegati direttamente con i due bacini. La campagna
della fascia più esterna è ricca di prati stabili, di siepi, filari e fasce alberate. Le specie arboree
presenti sono in gran parte riconducibili dell'antico ambiente padano; in particolare i boschi sono
formati da roveri secolari, farnie, olmi, aceri campestri, carpini bianchi, tigli, ciliegi selvatici e castagni.
Splendido nelle stagioni della fioritura il sottobosco dove spicca per bellezza e intensità di profumo il
mughetto e la pervinca. Sono presenti anche tre nuclei di fabbricati: la Cascina Gabrina, la Corte
Branchi, il Centro Visite, oltre alla torretta d’osservazione del Roccolo.

Vi sono 123 specie di uccelli di cui 53 nidificanti: cormorani, gallinelle d'acqua, alzavole, moriglioni,
germani reali, aironi cenerini, nitticore e tuffetti, aironi bianchi, picchio verde e rosso, il rigogolo,
l’allocco, il gufo comune, lo sparviero, l'astore. Tra i mammiferi sono presenti: la donnola, la faina, il
tasso, il ghiro, il capriolo, simbolo della riserva. Ai caprioli vengono lasciati a disposizione uno dei
quattro tagli di fieno dei campi coltivati con criteri rigorosamente biologici.

Di seguito vengono riportate le tipologie vegetazionali: inserite come Habitat della Direttiva Europea:
HABITAT 9160: foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum.
HABITAT 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition.
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9.7.

ACQUE SOTTERRANEE

La tematica acqua rappresenta un elemento di particolare vulnerabilità nel sistema ambientale di un
territorio come quello nervianese, soprattutto per quanto riguarda i prelievi per uso potabile e
l’eventuale presenza di sostanze inquinanti, sia per immissione nei corpi idrici superficiali di scarichi
civili ed industriali. Un’indagine effettuata dalla Provincia di Milano nel 2002 per verificare la presenza
di solventi, cromo, idrocarburi, composti aromatici e antiparassitari ha evidenziato la presenza di
plumes(1) di contaminazione a nord dei confini comunali, che tuttavia incidono solo debolmente sulla
risorsa idrica sotterranea. I plumes individuati (presenza di percloetilene e metilcloroformio) sono
illustrati nella immagine successiva

Comune di Nerviano
* Fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee nell’area di Nerviano
(Fonte RSA Nerviano , Provincia di Milano 2002)

L’acquedotto di Nerviano è alimentato da sei pozzi di cui uno, quello di Cantone, è dotato di due
colonne di emungimento. L’acqua emunta da tutti i pozzi viene immessa in rete senza alcun
trattamento, ad eccezione di quella emunta dal pozzo Pasubio che viene sottoposta a filtrazione su
carboni attivi a puro titolo precauzionale.
La concentrazioni di nitrati è alquanto variabile da un pozzo all’altro ma comunque non ha mai
superato i 40 mg/l a fronte di un valore massimo stabilito per le acque destinate al consumo umano
pari a 50 mg/l.
(fonte: ASL Provincia di Milano 1 – U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Ufficio Centrale
Acque Potabili – 2008)
E’ stato effettuato anche un monitoraggio della concentrazione di nitrati presenti nelle acque di falda
interessate da emungimenti per uso potabile: la concentrazione è diminuita nel tempo, e gli ultimi
episodi di superamento della soglia consentita nei pozzi controllati dal CAP (Consorzio per l’Acqua
Potabile) risalgono al 2003.

1

Plume: porzione orizzontale di falda con elevate concentrazioni di una certa sostanza
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Tabella - Acquedotto di Nerviano – Cromo e altri parametri
(fonte: ASL Provincia di Milano 1 – U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Ufficio Centrale Acque Potabili – 2008)

Ogni

anno

vengono

eseguite

delle

analisi

per

verificare

la

qualità

dell’acqua

proveniente

dall’acquedotto comunale; gli esami compiuti nel 2008 non hanno mai evidenziato criticità
relativamente ai parametri microbiologici e chimici. Si vedano le tabelle precedenti. (Fonte: ASL
Provincia di Milano 1, U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Ufficio Centrale Acque potabili).
Inoltre nell’aprile 2008 è stata eseguita una campagna di monitoraggio delle acque di falda in località
Via delle Cave. La rete di monitoraggio era costituita da tre piezometri e sui campioni di acqua di falda
sono state effettuate le ricerche per la presenza di metalli pesanti (Cd, Cr totale, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn,
Co, As, Hg, Se) e di idrocarburi totali. Dal confronto dei risultati delle analisi chimiche condotte sui
campioni delle acque di falda con i valori limite attualmente in vigore (D. Lgs. 152/2006), emerge che
nessun campione analizzato è risultato contaminato.
Nel complesso, la qualità delle acque sotterranee ad uso potabile del Comune di Nerviano è buona e
non ci sono superamenti dei limiti di legge per quanto riguarda le concentrazioni massime ammissibili
(CMA).
Tabella dei valori dei principali parametri per la qualità delle acque sotterranee nel Comune
di Nerviano

(Fonte: RSA Nerviano - Sistema Informativo Falda Provincia di Milano). I valori tra parentesi rappresentano le CMA

per i singoli parametri (DPR n. 236/1988).
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La disponibilità della risorsa idrica nel territorio non rappresenta attualmente un fattore di criticità,
tuttavia l’aumento dei consumi civili ed industriali ha determinato un abbassamento del livello di falda
negli ultimi anni, come illustrato in figura.

2007
* Piezometria e soggiacenza della falda (fonte: SIF Provincia di Milano)
La pressione esercitata sul comparto delle acque sotterranee dai prelievi dell’acqua di falda per uso
potabile è abbastanza rilevante: come evidenziato dalla tabella seguente, i consumi di acqua potabile
degli abitanti di Nerviano sono nettamente superiori alla media europea dei consumi giornalieri (250
l/ab*g) e sono in costante aumento. Inoltre, la percentuale di perdita di rete sul totale dell’acqua
erogata, seppur in diminuzione, è tuttavia rilevante, e rappresenta una priorità da affrontare per
migliorare l’efficienza del servizio e le prestazioni ambientali del comparto.
ANNO >>
Consumi
(l/ab*g)
Perdite di rete

2003

2004

2005

2006

394

416

407

413

24%

19%

16%

17%

Grafico della concentrazioni di nitrati in falda interessata da emungimenti per acqua potabile (fonte:
Provincia di Milano)
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9.8.

ACQUE SUPERFICIALI

I corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale di Nerviano sono: il Fiume Olona, il Torrente
Bozzente, il Canale Villoresi (infrastruttura artificiale) con il suo canale secondario (che costeggia il
sedime ferroviario). Essi presentano una situazione critica, per quanto riguarda la qualità delle acque,
come si evince dalla tabella seguente. Le stazioni di monitoraggio presenti nei comuni di Lainate (per il
torrente Bozzente), Legnano e Rho (per il fiume Olona) evidenziano la qualità delle acque, sia per
quanto riguarda lo stato biologico che lo stato ecologico.

LIM
IBE
SECA
LIM
F. Olona IBE
Rho
SECA
LIM
T. Bozzente IBE
Lainate
SECA
F. Olona Legnano

2001
4
4
4
5
5
5
5
5
5

2002
4
4
4
5
5
5
5
5
5

2003
4
4
4
5
5
5
5
5
5

2004
4
4
4
5
4
5
5
5
5

2005
4
4
4
5
5
5
5
5
5

2006
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2007
3
4
4
5
4
5
5
5
5

La tabella illustra i valori di alcuni parametri correntemente utilizzati per valutare lo stato biologico, lo
stato ecologico e il livello di inquinamento dei corsi d’acqua: il LIM, Livello di Inquinamento espresso
dai Macrodescrittori, è un indice di qualità chimica delle acque; il’IBE, lo stato di qualità biologica,
rappresenta la diversità e la consistenza della comunità dei macroinvertebrati bentonici; il SECA
rappresenta lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua, e viene calcolato sulla base dei valori degli altri due
indicatori. I valori di LIM e IBE vengono ordinati in 5 classi differenti, da 1 a 5, dove 1 rappresenta la
classe migliore; all’indice SECA viene attribuita la classe peggiore tra quelle di IBE e LIM (Fonte: SIA –
Provincia di Milano, 2003-2004).
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Un altro aspetto importante da considerare nella valutazione del sistema idrografico superficiale è
quello connesso al rischio idrogeologico e alle possibilità di esondazione dei fiumi.
Come evidenziato nella figura seguente, il Comune di Nerviano rientra in una classe media (tra 4 e 7
eventi) per quanto riguarda il numero di eventi di dissesto idrogeologico verificatisi dal 1850 al 2000.

NERVIANO

Fig. Rischio idrogeologico (fonte: Provincia di Milano)
Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), realizzato dall’Autorità di bacino ai sensi della legge 183/89,
rappresenta l’atto di pianificazione per la difesa del suolo dal rischio idraulico ed idrogeologico. Il PAI
stabilisce una speciale zonizzazione per le aree fluviali, definendo delle fasce A, B e C di tutela lungo i
corsi d’acqua, accompagnate da una normativa che fissa la destinazione d’uso e le tutele da rispettare
in queste aree.
Per quanto riguarda il Fiume Olona sono presenti delle situazioni di rischio lungo l’intero tratto del
corso d’acqua, soprattutto per via della forte antropizzazione del Comune. In particolare risultano
vulnerabili l'area a monte del depuratore e l’attraversamento del canale Villoresi, l’attraversamento
con ponte critico tra P.za Manzoni e P.za Olona (nei pressi del Convento degli Olivetani) e parte del
centro storico del paese.
Nei territori dei comuni di S. Vittore Olona, Canegrate e Parabiago è in corso di definizione il progetto
che prevede la realizzazione di vasche di laminazione per il controllo delle piene del fiume. Il progetto
fa parte di una serie di altre azioni previste dal “Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura”
All’interno della Conferenza dei Servizi è stato siglato un “Documento di accordo” tra Enti Locali
(Comuni di Canegrate, Legnano, Nerviano, Parabiago, San Vittore Olona) ed AIPO che pone in primo
piano la piena e completa compatibilità ed integrazione delle opere con il progetto di Parco Locale di
Interesse Sovracomunalee in generale la compatibilità ambientale dell’intervento, e istituisce un
Comitato di verifica composto, oltre che dai Comuni e da AIPO, da Regione Lombardia, Provincia di
Milano e Consorzio degli Utenti del fiume Olona
Il progetto è attualmente in fase di istruttoria di VIA, attualmente in sospensiva per le richieste di
integrazione da effettuare da parte di AIPO
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Il Torrente Bozzente è anch’esso interessato da fenomeni esondativi importanti.
Per porre rimedio a queste situazioni è in fase di redazione il progetto esecutivo per una vasca di
laminazione delle piene sita a Est dell’abitato di Villanova.
Il progetto è frutto di un protocollo d'intesa tra l'Agenzia Interregionale per il Po, l'Autorità di Bacino
del Fiume Po e i comuni di Nerviano, Lainate e Rho firmato in data 15 marzo 2007.
Il gruppo di accompagnamento alla progettazione della vasca di Nerviano è stato attivato ed ha fornito
specifici indirizzi di natura tecnico-ambientale e paesaggistica per la progettazione preliminare, che
deve garantire la migliore integrazione dell’intervento nel contesto territoriale. E’ stata inoltre
sottoscritta in data 21 maggio 2007 una convenzione con AIPO, in qualità di ente attuatore
dell’intervento, per la progettazione e la realizzazione della vasca di Nerviano. Questa convenzione
prevede anche attività di comunicazione verso i cittadini e gli Enti interessati da parte di una società
esperta in materia. Entro fine anno AIPO presenterà il progetto preliminare della vasca
L'intervento consentirà di prevenire gli allagamenti nei territori comunali di Nerviano e Lainate, e
ridurrà le portate di piena nel territorio del Comune di Rho, spesso oggetto di esondazioni provocate
da situazioni di squilibrio idrico esistenti nella parte alta del bacino del torrente Bozzente.

Immagine del progetto della vasca lungo il Torrente Bozzente
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Scarichi in corso d’acqua
I tratti dei corsi d’acqua indagati (Fiume Olona e Torrente Bozzente) sono prevalentemente
caratterizzati da eterogenea accessibilità alle sponde, infatti zone di recente sviluppo sono frammiste a
nuclei storici e zone residenziali si alternano ad aree industriali attive o dismesse e ad aree agricole e
boscate.
L’individuazione dei titolari degli scarichi in corso d’acqua superficiale sono dati che provengono per la
maggior parte dalle informazioni messe a disposizione dal Consorzio degli Utenti del Fiume Olona e
dall’Ufficio Ambiente Comunale.
Per motivi di privacy si omettano i dati personali delle persone fisiche e delle imprese, ma si riportano
esclusivamente l’ubicazione dello scarico e la sua provenienza (residenza, impianto produttivo, ecc…..)

FIUME OLONA - SCARICO IN ZONA P.ZZA OLONA - RESIDENZA
FIUME OLONA - SCARICO VIA GIOVANNI XXIII - VASCA VOLANO COMUNALE
FIUME OLONA - SCARICHI TRA P.ZZA OLONA E VIA ROMA – RESIDENZA / RICETTIVO
FIUME OLONA - ZONA P.ZZA OLONA - RESIDENZA
FIUME OLONA - SCARICO PRIMA DELL'INTERSEZIONE CON CANALE VILLORESI – DEPURATORE
PRIVATO ZONA PRODUTTIVA
FIUME OLONA - SCARICO ZONA P.ZZA OLONA - RESIDENZA
FIUME OLONA - DEPURATORE COMUNE DI PARABIAGO
FIUME OLONA – VIA GENERALE DALLA CHIESA - DEPURATORE PRIVATO AREA FARMACEUTICA
TORRENTE BOZZENTE – VIA TORINO– ZONA PRODUTTIVA

Per le valutazioni sui dati sopra riportati, ci pare interessate riportare quelle enunciate nel documento
del Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura “Censimento e caratterizzazione degli scarichi in corpo
idrico superficiale - rapporto finale aprile 2005”:
“Tra le considerazioni che si possono dedurre dagli esiti dell’indagine, va sottolineato che l’apporto di
inquinanti (che è presente nei tratti provinciali del milanese dei corsi d’acqua indagati) è
prevalentemente imputabile a liquame di fognatura non depurato che per anomalie di funzionamento
di alcuni sfioratori finisce nel corso d’acqua.
Per quanto concerne l’Olona oltre ai suddetti fenomeni va detto che è chiaramente visibile che le
acque del fiume entrano nel territorio della Provincia di Milano già notevolmente inquinate per le
immissioni presenti nella Provincia di Varese.”
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Carta di fattibilità delle azioni di Piano - Adeguamento dello Strumento Urbanistico Comunale in attuazione del P.A.I.
(Geologo Franzosi – Ing. Croci – 2002)
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9.9.

ARIA

Il Comune di Nerviano, secondo la classificazione regionale inerente la zonizzazione del territorio
lombardo ai fini della tutela della qualità dell’aria, appartiene alla Zona Critica del Sempione, che a sua
volta fa parte della Zona Critica Unica Milano-Como-Sempione. La vicinanza alla città di Milano, la
presenza di attività industriali e di importanti assi stradali di collegamento (es. Autostrade A8 e A9 e la
SS 33) determinano la presenza di inquinanti in concentrazioni elevate nell’atmosfera e il verificarsi di
episodi acuti di inquinamento atmosferico nell’aria. Oltre ad una specifica campagna di misura con
mezzo mobile effettuata nei comuni di Nerviano e Parabiago dal 23 febbraio al 21 marzo 2005, per
un’analisi dei dati sulla concentrazione degli inquinanti nell’area è possibile far riferimento alle
centraline di monitoraggio di Lainate, Legnano e Rho. Purtroppo non sono presenti stazioni che
misurino il PM10 nelle vicinanze di Nerviano.

Tabella delle medie annuali e superamenti dei limiti per la protezione della salute nelle stazioni di riferimento – anno 2006 (fonte:
ARPA Lombardia)
Parametri

NO2

PM10

O3

Media
annua
µg/m3

Superi orari
(di 200 µg/m³)
n° ore

Media
annua
µg/m3

Superi
giornalieri
(di 50 µg/m³)
n°

Rho

50

59

-

-

-

-

Lainate

69

75

-

-

-

-

Legnano

48

3

-

-

33

37

Stazioni

Media
annua
µg/m3

Superi
media 8h
(di 120 µg/m³)
n°

Nota: i numeri in grassetto indicano il superamento del limite consentito

Durante la campagna di misura di cui sopra, si sono registrati superamenti dei limiti solo per il PM10,
anche se è da rilevare che le condizioni climatiche di vento e pioggia verificatesi durante il periodo di
misura potrebbero aver contribuito ad abbassare la concentrazione di inquinanti nell’aria (questa tesi è
confermata dal fatto che anche le centraline di misura di Rho e Legnano, prese come confronto, hanno
registrato un solo superamento dei limiti durante il periodo considerato). La misura del PM10 nella
frazione Sant’Ilario di Nerviano ha inoltre evidenziato l’impatto sulla qualità dell’aria delle attività
connesse alla lavorazione e allo stoccaggio dei materiali edili inerti.
Per altri dati relativi a: emissione di CO2 emissioni di NOx (ossidi di azoto), si veda il capitolo Energia.
Qualità dell’aria e cambiamenti climatici – il progetto CO2
Il Comune di Nerviano, ha avviato una valutazione pilota del bilancio della CO2 nel territorio
comunale, al fine di confrontare la quantità di gas climalteranti emessi e la capacità di assorbimento
da parte dell’ambiente naturale, nell’ottica dei principi di sostenibilità che hanno ispirato anche il
Protocollo di Kyoto. Per gli approfondimenti si veda la RSA del Comune.

- Dati Ecosistema Metropolitano 2007 -

Indicatore Ambientale

Unità di Misura

Valore Nerviano

Valore medio comuni area

Emissioni di PM10 (densità)

kg/ha

17

22

Emissioni di NOX (densità)

kg/ha

162,

244

Emissioni di CO2 (procapite)

kg/ab

5.808

11.461

Milanese
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9.10. MOBILITÀ
La mobilità rappresenta un tema importante per il Comune di Nerviano, sia sotto l’aspetto territoriale
sia per le criticità ambientali ed urbanistiche che esso induce. Riportiamo di seguito alcuni dati generali
collegati agli aspetti ambientatali, lasciando al PUT (Piano Urbano del Traffico) e al Quadro Conoscitivo
del PGT i dati sugli aspetti prettamente territoriali ed infrastrutturali.

Il tasso di motorizzazione = 0,57 auto/abitante, è leggermente inferiore rispetto a quello
provinciale (pari a 0,6 auto/ab); in totale, il numero di veicoli circolanti è pari a 12.961, di cui 10.109
sono autovetture (dato 2005).
Indice di attrazione (rapporto tra gli spostamenti in ingresso o attratti nell’area e gli spostamenti
totali effettuati nella stessa area) = valore tra 28 e 35 % (fonte; cap. 6 - Rapporto di sostenibilità
2007 – Provincia di Milano)
Indice di autocontenimento (rapporto tra gli spostamenti interni a un’area e gli spostamenti
generati nella stessa area) = valore tra 35 e 49 % (fonte; cap. 6 - Rapporto di sostenibilità 2007 –
Provincia di Milano)
Tempi di viaggio. (Fonte: Cap. 6 - Rapporto di sostenibilità 2007 – Provincia di Milano)
Attraverso il modello Movetemi (Modello Viabilità e Trasporto Extraurbano Milanese) è stata calcolata
la media del tempo necessario di tutti i viaggi compiuti con trasporto pubblico (ferrovia, metrò,
autolinee) per ogni Comune di origine della Provincia di Milano. Le risultanze per Nerviano sono:
- Media dei tempi di viaggio con trasporto pubblico = valore tra 55 e 65 minuti
- Media dei tempi di viaggio con auto privata = valore tra 33 e 37 minuti
Gli interventi per la mobilità sostenibile riguardano prevalentemente l’ampliamento della rete
ciclabile: attualmente ci sono 8,12 km di piste ciclabili con una lunghezza media di circa 600 m; per il
futuro si prevede un incremento importante della rete (collegato anche alla entrata a regime del PGT),
per integrare i percorsi ciclabili esistenti, che rappresentano cicloamatoriali naturalistiche di
collegamento intercomunale e collegamenti tra i centri abitati, le fermate dei mezzi pubblici e i luoghi
di interesse.
Tra settembre 2006 e marzo 2007 è stato inoltre realizzato il progetto “Nerviano in bicicletta”,
sviluppato secondo un approccio partecipato e grazie al quale è stato redatto un Piano condiviso con la
popolazione, riguardante la mobilità ciclabile e pedonale.
Tra le iniziative promosse dal Comune in materia di mobilità c’è anche l’organizzazione di un “servizio”
Pedibus per sensibilizzare gli alunni e i genitori sulle tematiche della mobilità sostenibile nel percorso
casa-scuola.
Un dato di sintesi sulla incidentalità : numero di incedenti all’anno 353 su un totale della rete stradale
locale di 16,503 Km con una media di 21.40 incidenti al Km.

- Dati Ecosistema Metropolitano 2007 -

Indicatore Ambientale

Unità di

Valore

Valore medio comuni

Misura

Nerviano

area Milanese

Pendolari che usano trasporto pubblico locale

% spostam

21%

22%

Spostamenti sistematici generati resid. con trasporto pubbl

% spostam

15%

17%

Spostamenti sistematici entranti resid. con trasporto pubbl

% spostam

4%

8%

Spostamenti sistematici generati resid. con bici,a piedi,altro

% spostam

16%

19%

Spostamenti sistematici entranti resid. con bici,a piedi,altro

% spostam

5%

5%
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Tavola rete ciclabile esistente ( elaborazione VAS)

Lunghezza Piste ciclopedonali esistenti
1. S.Ilario = 750 m

8. Nerviano = 30 m

2. S.Ilario = 120 m

9. Nerviano = 110 m

3. Canale Villoresi = 4100 m

10. Nerviano = 680 m

4. Garbatola = 480 m

11. Nerviano = 195 m

5. Garbatola = 390 m

12. Cantone = 300 m

6. Nerviano = 280 m

13. Cantone = 55 m

7. Nerviano = 245 m

14. Nerviano = 385 m

TOTALE = 8.120 m
Per una lunghezza media 580 m
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9.11. ENERGIA
L’analisi del comparto energetico è importante non solo per la valutazione dei consumi, ma anche per
il suo stretto rapporto con l’inquinamento locale dell’aria, sia per quanto riguarda le componenti nocive
per la salute umana (PM10, ossidi di azoto, benzene, composti contenenti zolfo, ecc.) che per
l’emissione di CO2 nell’ambiente. Sono queste, nel dettaglio, le pressioni che sono state valutate. I
dati

a

disposizione

provengono

dal

Sistema

Informativo

Regionale

Energia

e

Ambiente

(www.ors.regione.lombardia.it/sirena) della Regione Lombardia e si riferiscono agli anni 2000-2004.
Dall’analisi energetica del Comune di Nerviano, risulta che il settore con le maggiori emissioni di
CO2eq (valore delle emissioni di gas serra), è quello dell’industria, con 59,25 Kt, seguito dal civile
(35,45 Kt) e da quello dei trasporti (33,95 Kt). Dal 2000 al 2004 si è assistito ad una progressiva
diminuzione delle emissioni industriali (7%) e all’aumento di quelle civili (+ 6,5%) e del trasporto (+
11%).

Emissione percentuale dei settori per anno
Questo dato deve far riflettere: benché il settore industriale sia ancora quello con il maggior consumo
di energia, si sta assistendo ad un costante aumento dei consumi civili e dei trasporti. La tendenza è
spiegabile con l’introduzione sul mercato di un numero sempre maggiore di beni che necessitano di
energia per essere utilizzati e con l’aumento dei veicoli circolanti, sia pubblici che privati. Analizzando i
vettori si evince che le emissioni maggiori di gas serra provengono dalla produzione di energia
elettrica (48,82 Kt) e dalla combustione di gas naturale (42,24 Kt) e gasolio (24,96 Kt). La benzina
contribuisce con 12,23 Kt.

CO2eq: emissioni per vettore - anno 2004
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In accordo con i dati precedentemente descritti, le emissioni di NOx (ossidi di azoto) hanno subito,
nel periodo 2000-2004, un incremento costante in tutti i settori, ad eccezione di quello industriale in
cui si ha avuto una diminuzione di quasi 8 punti percentuale. Il settore che ha subito la crescita
maggiore è stato quello dei trasporti, che è passato da 115 t nel 2000 a quasi 140 nel 2004, con un
incremento del 17%. Il settore civile è cresciuto del 7% e quello agricolo del 2%.

NOx: emissioni per settore (t) – anno di riferimento 2004

I vettori che contribuiscono in modo prevalente alla produzione di NOx sono il gasolio (126 t),
l’energia elettrica (64,13 t) e il gas naturale (62,83). La benzina ha immesso nel 2004 24,02 t di
questi composti nell’atmosfera.

NOx: emissioni per vettore (t) – anno di riferimento 2004
Il Comune di Nerviano si è dimostrato particolarmente attento alle problematiche energeticoambientali e negli ultimi anni si è fatto promotore di numerose iniziative legate a queste tematiche.
Oltre al già citato progetto “Nerviano in bicicletta”, per la mobilità ciclabile e pedonale, è da segnalare
la partecipazione al secondo Bando Cariplo per l’Audit energetico degli edifici pubblici, che ha
permesso la realizzazione di audit di dettaglio su numerosi edifici di proprietà comunale (municipio,
scuole, palestre).
A supporto di questo lavoro e per poter continuare in futuro, in modo autonomo, a perseguire il
risparmio energetico, è stato individuato e assunto un energy manager, responsabile dell’uso razionale
dell’energia, che supporterà il Comune sia in questa esperienza che nella sua continuazione.
La partecipazione al bando Fondazione Cariplo 2007 per l’audit energetico di alcuni edifici pubblici ha
consentito di identificare, grazie anche al supporto dell’energy manager, criteri di scelta, di priorità per
il censimento e di analisi delle proposte di risparmio energetico. L’analisi della documentazione
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analitica dei consumi energetici termici ed elettrici di alcuni edifici comunali ha permesso di
identificare, attraverso il modello di calcolo utilizzato dall’Enea, le prestazioni energetiche.
Per quanto riguarda le prestazioni energetiche del consumo di gas metano, il modello di calcolo,
basato sull’analisi delle bollette, ha evidenziato che su 7 edifici (1 scuola materna, 4 scuole
elementari, 1 scuola media e il convento degli Olivetani, ovvero la sede del Comune) solo una risulta
buona, due sufficienti e ben 4 insufficienti.
Le prestazioni energetiche riferite ai consumi elettrici hanno evidenziato una situazione leggermente
migliore: su 10 edifici considerati (una palestra, un centro integrato, una scuola materna, 5 scuole
elementari, una scuola media e una sede del Municipio), di cui solo in quattro è stata effettuata
l’analisi energetica sia termica che elettrica, 3 hanno delle buone prestazioni energetiche, due
sufficienti, cinque insufficienti.
Si segnala inoltre un interessante progetto per la produzione di “energia rinnovabile”.
Si tratta dell’ipotesi di la realizzazione di un impianto di produzione di energia alimentato da liquami
zootecnici, presso la località Cantone. Il progetto, presentato da privati, prevede la produzione di
biogas tramite la digestione anaerobica dei liquami suini provenienti da allevamenti situati all’interno
del territorio comunale. Il biogas prodotto nel fermentatore verrà poi convertito in energia elettrica e
termica tramite un motore di cogenerazione della potenza di 78 KW. La produzione totale di biogas
attesa alla digestione anaerobica è stata stimata pari a circa 243.000 m3 all’anno, da cui si
ricaverebbe una produzione di 60 KW.
Il progetto si pone inoltre come risposta al problema della digestione delle deiezioni zootecniche e, al
contempo, contribuisce alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con conseguente riduzione delle
emissioni di gas climalteranti come CO2 e CH4.
Si segnala inoltre la crescente attenzione alle problematiche energetiche e allo smaltimento dei reflui
zootecnici, che potrebbe portare allo sviluppo di progetti simili sul territorio, anche con il
coinvolgimento diretto dell’Amministrazione Pubblica (Comune, Provincia, consorzi,...)
Infine, il Comune ha aderito alla società “Reti di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente Scarl”, con le
finalità di fornire supporto e consulenza ai cittadini per i rapporti con i manutentori, sulle opportunità
di risparmio energetico, sulle forme di finanziamento, sulla normativa tecnica e sulla legislazione
riguardante l’energia.

- Dati Ecosistema Metropolitano 2007 -

Indicatore Ambientale
Solare fotovoltaico: potenza impianti nelle strutture

Luglio 2009

Unità di Misura

Valore Nerviano

Valore Milano

KW

18

5

93

Comune di Nerviano

Valutazione Ambientale Strategica – V1 Rapporto Ambientale

9.12. RIFIUTI
Il Comune di Nerviano rientra tra le comunità locali che hanno ottenuto i migliori risultati nella
gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e
servizi, che valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata. Per questo motivo è stato
insignito del premio “Comune Riciclone 2008”.
Dal 15 aprile 2007 l’ Amministrazione Comunale ha affidato la gestione integrata del servizio rifiuti,
inclusa l’applicazione e la riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) a Ge.Se.M. (Gestione
Servizi Municipali Nord Milano), società di capitali a totale partecipazione pubblica costituita dai
Comuni di Arese, Lainate, Pogliano Milanese e Nerviano.
Per quanto riguarda i rifiuti, le linee guida ne prevedono una corretta gestione attraverso la
progressiva riduzione, il riuso, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia. Inoltre, le indicazioni
provinciali prevedono che vengano trattati vicino al posto di produzione. In tema di trattamento finale
dei rifiuti, una delle priorità individuate a livello internazionale è il recupero di materia ed energia
rispetto allo smaltimento. L’indicatore di pressione più immediato nella valutazione del comparto rifiuti
è la “produzione annua di rifiuti urbani (RU)”, espresso, date le elevati quantità, in t/anno. Per il
Comune di Nerviano si assiste ad una produzione di RU altalenante nel periodo 2001-2007, ma con un
trend di crescita che ha portato, nel 2006, a superare per la prima volta le 9.000 t/anno (Fig. 9.1).
La produzione procapite annua dei rifiuti, espressa in kg/ab*anno, rispecchia lo stesso andamento: ad
un flesso nel biennio 2002-2004 è seguito un costante aumento, che ha portato al record di
produzione del 2006, con 521 Kg di rifiuti prodotti in media da ogni cittadino di Nerviano. Tale dato è
superiore, anche se di poco, alla media provinciale, che nel 2006 si attesta a 510 Kg/ab*anno (Fonte
del dato provinciale: Osservatorio Rifiuti della Provincia di Milano). Va specificato, tuttavia, che la
produzione procapite non è l’effettiva produzione domiciliare del singolo cittadino, che dovrebbe
variare secondo stime da 700 grammi a 1 Kg al giorno, da 250/350 Kg/anno, ma è il totale dei rifiuti
raccolti a livello urbano per abitante residente e quindi assomma ai rifiuti domestici i rifiuti del
commercio, del turismo e parte dei rifiuti speciali assimilati (fonte: Osservatorio Nazionale dei Rifiuti).
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Produzione pro-capite di rifiuti (Kg/ab*anno)
L’indicatore di risposta è rappresentato dalla percentuale di raccolta differenziata che viene effettuata:
considerando l’obiettivo di raccolta differenziata fissato dalla Legge Regionale n° 26/2003 che
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prevede, entro il 2010, l’obiettivo di raccolta differenziata al 40%, il Comune di Nerviano, dal 2001, ha
sempre superato tale soglia, arrivando a raggiungere quasi il 60% nel 2007.

% raccolta differenziata
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35
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2003
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2006

2007

% di raccolta differenziata
E’ un dato certamente importante, che evidenzia come la gestione della raccolta dei rifiuti sia di buon
livello. Il costo per abitante del servizio di gestione dei rifiuti è di 96,10 € all’anno, inferiore di circa il
15% alla media provinciale. I materiali raccolti in modo differenziato sono principalmente la carta e il
cartone, la plastica, l’organico, il vetro, i materiali ferrosi (comprendenti l’alluminio), il legno, gli
apparecchi elettrici ed elettronici e i rifiuti ingombranti. Per carta e cartone, plastica, organico e vetro
è prevista la raccolta domiciliare, mentre tutte le altre categorie possono essere portate alla
piattaforma ecologica.
0.4
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materiali differenziati in % (2007)
Andamento della produzione complessiva di rifiuti ( Fonte: GESEM - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
TIA 2008-2009)
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9.13. RUMORE
I riferimenti normativi per l’inquinamento acustico sono il D.P.C.M. 1/3/91, la legge 447/95, il
D.P.C.M. 14.11.1997 e la L.R. 13 del 10.8.2001, che introducono l’obbligo per i comuni di adottare,
quale strumento di pianificazione urbanistica, un Piano di zonizzazione del territorio in relazione ai
limiti massimi ammissibili di rumorosità. Detto Piano è uno degli strumenti correlati del PGT.
Le principali sorgenti di rumore, individuate dall’aggiornamento della classificazione acustica ai sensi
della D.G.R. 12 luglio 2002 n. 7/9776 (redatto nel 2005 da Società Consulenze Ambientali S.p.A., nel
Comune di Nerviano sono dovute a:

•
•
•
•

traffico veicolare, specialmente pesante;
presenza di attività produttive;
presenza della ferrovia;
altre fonti, ma meno impattanti (rumore delle campane, spazi ricreativi pubblici, cantieri, ecc..).

Risulta importante notare come le fonti sonore derivanti da attività produttive sono estremamente
diversificate e in molti casi situate in modo sparso sul territorio. Di contro, per sua stessa natura,
essendo localizzato all’interno degli insediamenti produttivi, il rumore prodotto dalle attività industriali
è tra quelli che pongono meno problemi per una razionale risoluzione.
Il Piano ha effettuato 33 rilevamenti, tra diurni e notturni, dai quali risulta un clima acustico tranquillo
in tutto il territorio comunale, ma con notevole innalzamento dei livelli sonori in prossimità delle vie di
traffico; se si analizza infatti il parametro acustico L90 che esclude il contributo di sorgenti sonore non
costanti, si nota il rispetto dei limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica in ogni punto.
Inoltre i livelli di pressione sonora registrati in prossimità di residenze adiacenti ad attività produttive
hanno dimostrato il rispetto dei limiti previsti per la zona; vi sono comunque alcune aziende che
possono determinare incompatibilità con le aree residenziali.
Solo in alcune postazioni (davanti alla scuola elementare di Via Trento, davanti all’ingresso della
scuola materna di V.le Villoresi e della scuola elementare di Via Roma, davanti all’ingresso della
Fondazione Mario Lampugnani, in Via F.lli Bandiera, nel parcheggio di Via Sant’Anna, in Via Toniolo,
sempre durante le ore notturne) viene superato il limite di attenzione, a causa del traffico veicolare.
Tali superamenti sono comunque indicativi in quanto per verificare il rumore stradale si dovrebbe
applicare la metodologia prevista dal D.M. 16.03.1998 che cita:

“…..2. Metodologia di misura del rumore stradale.
Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o pseudocasualita', il monitoraggio
del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una
settimana. In tale periodo deve essere rilevato il livello continuo equivalente ponderato A per ogni ora su
tutto l'arco delle ventiquattro ore: dai singoli dati di livello continuo orario equivalente ponderato A ottenuti
si calcola:
a) per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni;
b) i valori medi settimanali diurni e notturni.
Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli di rumore
più elevati e la quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m. In assenza di edifici il microfono
deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai recettori sensibili.
I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con i livelli massimi di immissione stabiliti con il
regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.”
(Fonte dati: Aggiornamento Piano di classificazione acustica del territorio comunale – Comune di
Nerviano, 2005).
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9.14. SITI OGGETTO DI BONIFICA
Dati pervenuti da ARPA Lombardia – U.O. Bonifiche (aggiornamento aprile 2009)
Si riportano esclusivamente le aree con bonifiche in corso / in fase di conclusione / in fase di progetto.
Denominazione

Indirizzo

area

Superficie

Fase processo

Contaminazione

Contaminazione

in mq

bonifica

terreno

falda

Idrocarburi

No

No

No

Caratterizzazione
completata.

ESSO

SS n.33 del
Sempione

Presentata Analisi
2.200

di rischio che sarà
valutata dagli enti
in Conferenza di
Servizio
Caratterizzazione
conclusa. In attesa

La Murrina / FDI
Srl

Via San martino

di presentazione

40.000

del progetto di
messa in sicurezza
dei rifiuti.

Manifattura Satta e
Bottelli

Via delle Cave 3

Messa in sicurezza

38.500

No

rifiuti
Progetto di bonifica

Residenza al Parco

Via Giovanni
XXIII

11.400

e messa in

Piombo, Arsenico,

sicurezza

Idrocarburi.

No

approvato.
Solventi clorurati
SOGEMA

Via Marzorati
ang. Via Pasubio

Bonifica certificata

12.000

Idrocarburi

(2007)

con origine
esterna (a
monte)

Pharmacia Upjohn

Viale Pasteur 10

Messa in sicurezza

20.000

rifiuti

Totale siti N. 6 per corrispondenti 124.100 mq
Indicatore Ambientale

Unità di Misura

Valore Nerviano

Valore Milano

Aree bonificate (in % su aree da bonificare)

%

75%

26%
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9.15. ELETTROMAGNETISMO
L'esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) provenienti dalle attività industriali/tecnologiche
dell'uomo di origine artificiale è costantemente aumentata a causa della continua e crescente richiesta
di elettricità da parte dei cittadini e da parte del mondo produttivo. Contemporaneamente quindi è
cresciuta l’esposizione, sia in ambienti chiusi che all'aperto, ai campi elettrici e magnetici a frequenze
diverse.
Per semplicità i campi elettromagnetici possono essere suddivisi, in base alla frequenza di emissione,
in due tipologie:

•

bassa frequenza (0-300 Hz), le cui sorgenti più comuni comprendono gli elettrodotti, gli
elettrodomestici ed i computer;

•

alta frequenza (ulteriormente suddivise in campi a radiofrequenza, da 300 Hz a 300MHz, e campi
a microonde, da 300 MHz a 300 GHz), le cui sorgenti principali sono i radar, gli impianti di
telecomunicazione e radiotelevisivi, i telefoni cellulari e le loro stazioni radio base.

(Fonte:sito web Provincia di Milano)
Sono state pubblicate numerose ricerche, con risultati spesso contraddittori, sugli effetti dei campi
elettromagnetici sull’uomo.
Nel territorio del Comune di Nerviano non sono state ancora effettuate misurazioni dirette relative
all’intensità di campi elettromagnetici generati da linee elettriche ad alta tensione o da stazioni radio
base (SRB) per telefonia cellulare, pur essendo presenti fonti di tale tipo. Infatti nel territorio
comunale sono presenti anche degli elettrodotti, la cui estensione è pari a 25,7 Km.
Dalla RSA della Provincia di Milano si evidenzia come il territorio Nervianese interessato dal passaggio
di elettrodotti è di circa il 1 – 2% (Fig. 1) sul totale della superficie comunale.
Sempre dalla RSA della Provincia di Milano (Fig. 2), il Comune di Nerviano risulta minimamente
esposto alla potenziale esposizione agli impianti di telefonia cellulare.
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9.16. INQUINAMENTO LUMINOSO
Il Comune di Nerviano rientra nella zona fortemente antropizzata del Nord Italia nella quale
l’inquinamento luminoso (misurato in questo caso come brillanza artificiale al livello del mare durante
le ore notturne) è più consistente.
La Regione Lombardia ha emanato negli ultimi anni due specifiche leggi (L.R. 17/2000 e 38/2004),
che hanno come contenuti strutturali quelli di favorire il risparmio energetico e ridurre l’impatto delle
sorgenti di illuminazione riflettenti verso l’alto. Con la Legge Regionale n. 19 del 20 dicembre del 2005
“Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanaziaria
regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della Legge Regionale n. 34 del 31 marzo 1978 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2006” sono
state apportate ulteriori modifiche alla L.R. 17/00 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico a
uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”.

9.17. FAUNA
Per quanto riguarda la tematica specifica l’area di maggiore interesse risulta quella del PLIS Roccolo.
Infatti i diversi habitat presenti all’interno del Parco sono caratterizzati dalla presenza di numerose
specie di animali.
I

boschi

sono

il

luogo

ideale

per

la

nidificazione, la sosta e il rifugio di moltissimi
animali selvatici. Fra le specie più significative
presenti nei boschi del Parco del Roccolo
ricordiamo il saettone (rettili), il toporagno, il
ghiro e l’arvicola rossastra (mammiferi). Più
numerose sono le specie di uccelli, per cui si
segnala la presenza di gufi, sparvieri, allocchi
e picchi. Le siepi e i filari di alberi sono rifugio
e sede di numerose specie di rettili, fra cui il
ramarro, l’orbettino e il biacco.
Sono frequenti anche alcune specie di mammiferi quali la donnola e il moscardino, mentre fra gli
uccelli si rilevano il gheppio, la civetta, il canapino, l’averla piccola, il torcicollo, il codibugnolo e le
tortore.
Anche i terreni coltivati costituiscono un ambiente ideale per molte specie animali, che amano gli spazi
aperti. Volpi, lepri, fagiani e ricci sono i maggiori “frequentatori” della campagna, così come il tordo,
l’allodola e l’arvicola.
Si veda anche quanto riportato nei capitoli riguardanti il Piano Faunistico Venatorio e il PLIS Roccolo.
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9.18. ALBERI MONUMENTALI
La Provincia di Milano ha effettuato un censimento, all’interno del PTCP, degli alberi monumentali. Di
seguito l’elenco relativo al Comune di Nerviano:

•

tipo: Morus Alba (gelso bianco ) – 7 esemplari

•

tipo: taxus baccata (tasso comune) – 8 esemplari

Per la collocazione si vedano la tavola “salvaguardia e tutele” del Piano delle Regole.
9.19. BENI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
La Provincia di Milano, all’interno del PTCP, ha redatto uno specifico elenco dei beni di cui all’ex D.Lgs
490/199 art. 2. Nel Comune di Nerviano troviamo:

•

Villa e giardino Crivelli Caimi Belloni – via Brera / via Roma – provvedimento del 2/1/1978

•

Due ali del chiostro del 500 ex chiesa degli Olivetani - provvedimento del 21/7/1928

•

Casa Piazzi secolo XVIII – Piazza Crivelli - provvedimento del 25/9/1942

•

Villa e giardino “casa vecchia” – via Roma / via Brera - provvedimento del 10/4/1977

•

Villa e giardino “vigna dell’usignolo” – strada vicinale Favorita - provvedimento del 10/4/1977

9.20. RETE ECOLOGICA
Il DP ha assunto come punto di partenza il recepimento di tutti i contenuti informativi e progettuali
della rete ecologica provinciale del PTCP. Inoltre Il DP ha proposto un ampliamento della stessa, per
aumentare il grado di salvaguardia lungo i corridoi ecologici dei corsi d’acqua principali. I gangli della
rete locale coincidono con quelli della rete provinciale, ovvero con le aree con presenza di estesi
boschi, situate principalmente nel PLIS del Roccolo. Sono presenti nel territorio nervianese diverse
tipologie di corridoio ecologico:
- sistemi di siepi e fasce arboree ed arbustive in ambito agricolo;
- fasce arboree ed arbustive lungo corsi d'acqua o all'interno di matrici artificializzate;
- fasce arboree ed arbustive legate ad infrastrutture lineari (strade, ferrovie).
Il corridoio primario, che costituisce il collegamento tra gangli, corrisponde a quello individuato dalla
rete provinciale nell'area meridionale del comune che collega il PLIS Roccolo, l’area dell’OASI WWF
bosco di Vanzago, il Fiume Olona e le aree agricole a nord di Pogliano Milanese.
I corridoi secondari svolgono la funzione di migliorare la connessione tra i diversi ambiti della rete;
comprendono anche i corridoi fluviali principali ovvero il fiume Olona, il Torrente Bozzente e il Canale
Villoresi. Inoltre a livello comunale sono stati identificati ulteriori corridoi, che svolgono funzioni
analoghe ai secondari.
Infine la tavola del PTCP della Rete Ecologica evidenzia zone periurbane su cui attivare politiche
polivalenti di riassetto fruitivi ed ecologico. Congruentemente con tale indicazione, in corrispondenza
di tali aree, il PGT prevede l'ampliamento del PLIS Mulini – Villoresi e recupero fruitivo degli ambiti
estrattivi
Il principale elemento critico per i corridoi è rappresentato dalle barriere infrastrutturali, in particolare
quelle lineari, ovvero ferrovie e strade ad elevata viabilità. Il Piano dovrà prevedere adeguati sistemi
di attraversamento e di potenziamento delle tipologie vegetazionali utili al mantenimento dei varchi
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10. QUADRO SOCIO-ECONOMICO
Si veda l’apposito capitolo della Relazione Q1 del Quadro Conoscitivo del PGT

10.1. ASSETTO DEMOGRAFICO
Si veda l’apposito capitolo della Relazione Q1 del Quadro Conoscitivo del PGT

10.2. FAMIGLIA, ISTRUZIONE, INDUSTRIA E SERVIZI
Si veda l’apposito capitolo della Relazione Q1 del Quadro Conoscitivo del PGT

11. PAESAGGIO
Si veda l’apposito capitolo della Relazione Q1 del Quadro Conoscitivo del PGT

12. PRINCIPALI FONTI DI INFORMAZIONE
In questo capitolo sono riportati in forma sintetica le principali fonti di informazioni.

•

Agenda 21 Comune di Nerviano – Rapporto sullo stato dell’Ambiente (RSA)

•

Annuario Statistico Regionale (ASR)

•

Comune di Nerviano (uffici comunali)

•

ARPA

•

ASL

•

Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPO)

•

PLIS Parco del Roccolo

•

Provincia di Milano

•

ISTAT

•

Consorzio Canale Villoresi – Est Ticino

•

Consorzio Utenti del Fiume Olona.

•

Sistema Informativo Territoriale regionale (www.cartografia.regione.lombardia.it)

•

Sistema Informativo per la Bonifica, l’Irrigazione e il Territorio Rurale (SIBITeR)

•

Sistema Informativo Bacini e Corsi d’Acqua (SIBCA)

•

Servizi Idrici Regionali Integrati per l'Osservatorio (SIRIO)

•

Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA)

•

Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali (SIRBEC)

•

Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente (SIRENA)

Si ribadisce la necessità di continuo aggiornamento e verifica dei dati raccolti a cura dei singoli Enti
coinvolti. A tale scopo si chiede la collaborazione di tutti i soggetti invitati alle conferenze.
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13. CARTA DELLA VULNERABILITA’ ALLE TRASFORMAZIONI
13.1. IL CONCETTO DI VULNERABILITA’ E CAPACITÀ
Premessa importante per inquadrare il percorso di lavoro svolto è la necessità di spiegare e
condividere il concetto di vulnerabilità e capacità .
Per spiegare tali nozioni bisogna però prima di tutto chiamare in causa il concetto di impatto
ambientale. Infatti, sia l’una che l’altra definizione si riferiscono agli impatti che possono riguardare
una data componente ambientale sensibile (es. boschi, fiumi) e la sua capacità di sopportarne gli
effetti derivante dalle azioni previste dal Piano.
Possiamo dire che la capacità di una componente ambientale, che noi chiamiamo “Elemento sensibile”
(es. un biotopo, un bene storico, un paesaggio) si riferisce alla sua “capacità di assorbire” gli impatti
negativi che su di essa possono derivare da determinate trasformazioni del territorio.
Se dovessimo generalizzare la logica sottesa a questo tipo di giudizio, potremmo sostenere che la
capacità è tanto più alta quanto più la qualità del paesaggio (dell’ecosistema o del bene storico) tende
al peggio. Secondo questa logica, quanto meno il paesaggio è intatto tanto meno sarebbe sensibile.
Ad esempio, quanto più bassa è la tranquillità di un territorio, tanto più questo è in grado di assorbire
gli impatti prodotti dai fattori di disturbo. Esempio: se l’impatto acustico di una autostrada è molto
elevato, anche un apprezzabile incremento del traffico modifica di poco il clima acustico delle aree
colpite. Mentre quella stessa quota di traffico addizionale, trasferita su una strada di campagna ha il
potere di annullare la tranquillità del territorio attraversato. In questa accezione vale l’affermazione
secondo cui una alta capacità comporta una bassa sensibilità e vice versa. Quanto più la componente
ambientale è sensibile tanto meno sopporta il cambiamento dovuto agli impatti negativi.
Possiamo aggiungere che un territorio che abbia un carattere complessivamente molto sensibile
sopporta male ogni tipo di trasformazione.
La vulnerabilità di una componente ambientale è quindi inversamente proporzionale alla sua capacità
di sopportare impatti e rischi

13.2. LA CARTA DELLA VULNERABILITÀ: METODO E CLASSI
Partendo quindi dai concetti di vulnerabilità, capacità ed impatto enunciati in premessa, l’elaborato
cartografico conseguente (tavola V2) intende evidenziare una lettura complessiva del territorio, o
meglio dei diversi sistemi che lo compongono (aree urbanizzate, aree agricole, parchi, acque
superficiali, ecc…) in chiave di vulnerabilità di questo alla sua trasformazione.

La carta quindi è la sintesi della somma delle diverse vulnerabilità alla trasformazione che il territorio
esprime rispetto ai diversi “Elementi sensibili”.

Nel dettaglio essi sono:

Comune di Nerviano

104

Luglio 2009

Valutazione Ambientale Strategica – V1 Rapporto Ambientale

“ELEMENTO SENSIBILE”
Vulnerabilità degli acquiferi

VULNERABILITÀ

FONTE DEI DATI

Autoprotezione delle acque di

Studi

idrogeologici

falda.

(Dott.

Granata)

comunali

–

Regione

Lombardia – Provincia di Milano.
Flora e Fauna

Presenza e densità delle diverse

Uso

del

suolo

PGT

–

Piano

specie / essenze.

Faunistico Venatorio Provincia di
Milano – PLIS Parco del Roccolo.

Rete

ecologica

e

Dorsale

Verde

Appartenenza

al

sistema

provinciale

come

elementi

strutturali

(gangli

primari,

PTCP

Provincia

di

Milano

-

Studio Dorsale Verde Provincia
di Milano.

corridoio, ecc…).
SIC Oasi WWF di Vanzago

Valore naturalistico dell’area e

Oasi WWF di Vanzago - Studi

sua

SIC Regione Lombardia - Studi

prossimità

al

territorio

comunale nervianese.

SIC Provincia di Milano.

Rumore

Livello d’inquinamento acustico

ARPA - Provincia di Milano

Suolo

Valore

Carta

agronomico

del

suolo

(maggiore è il valore, maggiore

pedologica

ERSAF

–

Regione Lombardia.

è la vulnerabilità).
Paesaggio

Sensibilità paesistica.

Carta della sensibilità paesistica
del PGT.

P.A.I.

Condizioni di rischio idraulico.

PAI

AIPO

–

studi

idraulici

comunali.

La carta è quindi il prodotto della sovrapposizione di diversi “Elementi sensibili” con le loro specifiche
attribuzione di una diversa importanza e peso. I valori cambiano secondo la loro capacità di assorbire
gli impatti negativi; le valutazioni sono riassumibili in 4 classi di vulnerabilità alla trasformazione
insediativa.
Il territorio è stato quindi suddiviso in celle il più possibile omogenee, che chiamiamo Unità Territoriali
(UT), che rappresentano le minime particelle di investigazione. Nella pratica si assume che ogni UT
presenti, per ciascun “Elemento sensibile” considerato, un unico valore di vulnerabilità ambientale.
Nel caso specifico del territorio comunale di Nerviano le UT sono costituite da celle quadrate di lato
pari a 100 metri x 100 metri, quindi con superficie pari ad un ettaro.
Le 4 classi di vulnerabilità alle trasformazioni insediative sono cosi definite:

Classe 4 - vulnerabilità molto alta: si tratta di zone ove la qualità del paesaggio e degli “Elementi
sensibili” è la più elevata e delicata. Ma si tratta anche di aree caratterizzate dalla presenza singola o
contemporanea delle classi più elevate dei tematismi paesistici e idrogeologici (es. classe IV dello
studio geologico o aree a più alta valenza paesistica);

Classe 3- vulnerabilità alta: si tratta di zone ove la qualità del paesaggio e degli “Elementi sensibili”
principali è meritevole di una forte attenzione anche se alcuni di essi sono in parte alterati. Si tratta
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inoltre di zone caratterizzate dalla presenza contemporanea di sottoclassi di tematismi ambientali
ritenuti importanti (es. aree in classe III dello studio geologico e aree a media valenza paesistica);

Classe 2 - vulnerabilità media : si tratta di ambiti di frangia urbana e/o di passaggio fra gli ambiti
di bassa vulnerabilità e gli ambiti di alta vulnerabilità alle trasformazioni insediative. Si caratterizzano
per non omogeneità del valore di vulnerabilità dei diversi “Elementi sensibili”;

Classe 1 - vulnerabilità bassa: si tratta di ambiti caratterizzati dall’assenza o presenza marginale di
tematismi ambientali, rispetto agli impatti derivanti dalle trasformazioni.

13.3. EFFETTI DELLA CARTA
La carta così caratterizzata fornisce importanti indicazioni che, pur non avendo alcun valore
prescrittivo, rappresentano un primo livello di orientamento delle politiche insediative.
La Carta per tale ragione svolge un ruolo importante nel processo di selezione delle possibili
alternative progettuali. Ad esempio dando indicazioni per evitare azioni che comportino nuovo
consumo di suolo nelle aree di classe 4 o accompagnando tutte le azioni di possibile trasformazione
del suolo che si svolgono nella classe 3 con azioni di mitigazione e compensazione. Mentre le
trasformazioni nella classe 1 non comportano particolari e significativi impatti sul sistema ambientale,
anche se indicazioni di carattere paesistico per le azioni di piano (considerazione che vale per tutto il
territorio) sono sempre considerate positive e quasi sottintese, visto la filosofia generale del PGT.
Tali indicazioni sono state fornite ai progettisti del PGT ed utilizzate nelle valutazioni conclusive della
VAS.

Segue “carta della vulnerabilità” >>>
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14. PROPENSIONE ALLA TRASFORMAZIONE INSEDIATIVA
Sulla base delle indagini compiute sia all'interno del procedimento di VAS sia quale base conoscitiva
per il PGT, appare utile rappresentare e descrivere uno dei più importanti “livelli di valutazione” che
sono stati utilizzati per la costruzione dello scenario di Piano: la propensione alla trasformazione
insediativa.
E' utile precisare subito che “trasformazione” non significa necessariamente “edificazione su aree
libere” ma anche modifica delle funzioni, sostituzione urbanistica, riassetto urbano, ecc…

La carta della propensione è in pratica un elaborato di sintesi che lavora in parallelo con la carta della
vulnerabilità e ne rappresenta in qualche modo il contraltare.
Se la “vulnerabilità” è definibile come la rappresentazione degli elementi delicati, sensibili o fragili del
territorio, la “propensione” è viceversa la descrizione degli ambiti che possono avere una reazione
positiva rispetto alle trasformazioni.
Per giungere alla identificazione di questi ambiti si sono scelti una serie di fattori tra i quali:

•

Residenza

•

Dotazione di servizi
Prossimità al sistema commerciale
Presenza di reti tecnologiche
Vicinanza alle reti di trasporto

Produttivo

•

Lontananza da fattori di degrado

Dotazione di viabilità adeguata
Presenza di reti di trasporto merci
Interferenza rispetto al tessuto abitato

Per entrambi

-

Coerenza paesistica
Mantenimento della riconoscibilità dei nuclei
Attenzione al consumo di suolo

Lo scopo di questo tipo di indagine è quello di fornire al pianificatore una mappa delle zone che
presentano una maggiore densità dei suddetti elementi al fine di costruire uno scenario preventivo che
possa orientare le scelte sia in senso conservativo sia per quanto concerne gli ambiti di sviluppo.
La metodologia adottata è stata quella (così come per la definizione della vulnerabilità) di suddividere
il territorio in unità minime di indagine e di verificare per ciascuna di esse il peso ponderale dei singoli
fattori di propensione.
Il risultato ottenuto ha chiaramente una valenza più geografica che geometrica ed è da considerare
uno strumento di lavoro propedeutico alle cartografie di PGT che, viceversa, associano ai perimetri una
cogenza urbanistica.
L'elemento di maggiore interesse rispetto a questo percorso di valutazione risiede nel metodo adottato
e in particolare nella tempistica scelta: le sintesi di vulnerabilità e di propensione sono stati strumenti
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preventivi del PGT; anche sulla base di questa analisi qualitativa sono state compiute le scelte
ribaltando così il principio obsoleto del “prima fare e poi mitigare”.
La logica è quella dell’individuazione di uno scenario di partenza (uno scenario zero) che non solo non
è indifferente alle azioni, ma che, anzi, propone (la propensione) o sconsiglia (la vulnerabilità)
determinate politiche urbanistiche.

I principali risultati emersi dall'indagine sulla propensione sono:

•

i nuclei urbani costituiscono ambiti di assoluta priorità per l'abitare;

•

il tessuto consolidato garantisce un’ offerta adatta per gli insediamenti residenziali;

•

gli ambiti produttivi in prossimità della ferrovia, lungo via Marzorati e a cavallo del Sempione sono
coerenti con la struttura territoriale sovracomunale;

Tra i risultati che appaiono in negativo nella sintesi cartografica (cioè le aree non campite) vi sono:

•

gli ambiti posti fra i nuclei urbani, che rappresentano i presupposti per la riconoscibilità dei centri
e per contrastare i fenomeni conurbativi, non hanno propensione alla trasformazione;

•

in coerenza col punto precedente, anzi a maggior ragione, non sono considerati adatti gli ambiti
che saldano o consolidano la conurbazione lungo il Sempione;

•

i margini urbani dei diversi nuclei hanno configurazioni che a volte si prestano ad essere
trasformati, altre volte appaiono compiuti (e quindi da non espandere ulteriormente).

Si deve infine fare una precisazione circa la condizione specifica delle aree poste all'interno del tessuto
urbano a cavallo del Sempione.
Le aree sono oggi connotate da un mix funzionale che comprende residenza, commercio, terziario e
industria, poste all'interno di un patrimonio edilizio molto variegato che si svolge su un impianto
urbano dipendente dalla strada.
La struttura urbana esistente si è creata nel tempo sulla base di scelte che il presente PGT non ha il
compito di giudicare, anche perché sarebbe un'attività assolutamente inutile. Altrettanto poco proficuo
sarebbe però valutare (e conseguentemente pianificare) non tenendo conto della realtà, ovvero
ipotizzando scenari che prevedessero la ricostituzione di assetti pregressi, la delocalizzazione delle
attività, la demolizione delle strutture, ecc…
In altre parole appare quantomeno utopico pensare di attribuire al PGT la capacità di riassettare
l'intero ambito senza tener conto della forza del mercato nonché delle logiche che determinano la
localizzazione degli insediamenti.
Con questo atteggiamento pragmatico la VAS ha analizzato lo specifico comparto del Sempione e lo ha
giudicato coerente rispetto alle trasformazioni anche in senso terziario-commerciale.
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14.1. LA CARTA DELLA TRASFORMAZIONE INSEDIATIVA
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15. CRITERI STRATEGICI E DI SOSTENIBILITÀ
Lo “Sviluppo sostenibile” è stato definito come un processo nel quale l’uso delle risorse, la direzione
degli investimenti, la traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali concorrono
assieme ad accrescere le possibilità di rispondere ai bisogni dell’umanità, non solo oggi, ma
soprattutto per il futuro.
L’assunzione della sostenibilità come modello di sviluppo di una comunità deve tenere conto quindi di
quattro dimensioni:

•

sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle
risorse naturali; mantenimento dell’ integrità dell'ecosistema per evitare che l'insieme degli
elementi da cui dipende la vita sia alterato; preservazione della diversità biologica;

•

sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il
sostentamento della popolazione, in abbinamento ad uso razionale ed efficiente delle risorse, con
la riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili;

•

sostenibilità della comunità, come capacità di garantire, oggi e domani, condizioni dì
benessere umano e accesso alle possibilità (sicurezza, salute, istruzione, socialità), distribuite in
modo equo tra tutti gli strati sociali;

•

sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei
cittadini alla gestione dei processi decisionali; integrando le aspettative soggettive con l’interesse
generale della collettività.

La definizione degli obiettivi di sostenibilità deve soddisfare in primo luogo le condizioni di accesso alle
risorse ambientali coerentemente con i seguenti principi: “il tasso di utilizzazione delle risorse
rinnovabili non sia superiore al loro tasso di rigenerazione; l’immissione di sostanze inquinanti e di
scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico dell’ambiente stesso; lo stock di risorse non
rinnovabili resti costante nel tempo.”

Partendo da quanto sopra e, come già esplicitato dal Documento di Scoping, dai macro obiettivi del
PTR della Regione Lombardia, dal PTCP e dai dieci criteri di sviluppo sostenibile indicati nel “Manuale
per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali
dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DG XI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile
– Agosto 1998), vengono riportati nella tabella seguente i “criteri di sostenibilità generali (principi
guida)”; tali principi verranno poi contestualizzati rispetto alla realtà del Comune di Nerviano.
I principi guida per la valutazione del Piano e la valutazione di coerenza interna dello stesso sono:
1. Riduzione dell’impiego di risorse non rinnovabili
2. Impiego di risorse rinnovabili nei limiti di rigenerazione
3. Uso e gestione corretta dei rifiuti
4. Conservazione e miglioramento di habitat/flora/fauna
5. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche
6. Conservazione e miglioramento delle risorse storiche e culturali
7. Conservazione e migliorare l'ambiente
8. Contenimento del consumo di suolo
9. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali
10. Promozione della partecipazione del pubblico
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Questi obiettivi generali devono essere contestualizzati nel territorio, in modo da non apparire
puramente teorici e generali ma applicabili concretamente a politiche di gestione e azioni di Piano.

Essi possono quindi essere cosi declinati e descritti:
ACQUA
1. Migliorare la qualità delle acque (Fiume Olona, Torrente Bozzente), attraverso la
prevenzione e la riduzione dell’inquinamento.
Le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali per la salute e la ricchezza dell’uomo e possono
essere seriamente minacciate a causa di attività che provocano inquinamento generalizzato della
risorsa. Il principio chiave consiste pertanto nel proteggere, laddove presente, la buona quantità e
qualità delle risorse esistenti e nel migliorare quelle che sono degradate, attraverso azioni anche di
carattere sovracomunale, con il coinvolgimento di diversi attori istituzionali.

2. Limitare i danni nelle aree esondabili con interventi sia sui corsi d’acqua sia
sull’urbanizzato.
Il principio guida intende perseguire azioni atte a ridurre le conseguenze delle piene dei corsi d’acqua
principali, avendo cura di porre in atto tutti quegli interventi che sia sul proprio territorio sia alla scala
sovracomunale, direttamente o indirettamente, portano alla minimizzazione delle criticità.
La realizzazione di tali interventi dovrà avvenire utilizzando le tecniche di costruzione più idonee, tra
cui l’ingegneria naturalistica, al fine di conseguire livelli idonei di protezione e sicurezza per i cittadini e
il tessuto edificato.

SUOLO E CITTA’
3. Contenere il consumo e riconoscere la necessità di dare risposta alle esigenze abitative e
lavorative dei cittadini, a condizione che siano contenute all'interno di uno sviluppo
fisiologico della città.
Il principio considera la “minimizzazione del consumo di suolo”, non solo come dato da valutare in
termini meramente quantitativi di consumo delle superfici ancora libere, ma anche come esito di una
corretta risposta quantitativa/qualitativa alle esigenze insediative dello sviluppo, ai caratteri e alle
necessità specifiche della fruizione, alle esigenze di differenziare le modalità e i tipi di intervento in
funzione dei caratteri peculiari dei luoghi e della qualità dei suoli. Si ritiene quindi più adeguata e
corretta la scelta metodologica che attribuisce al concetto di “minimizzazione dell’uso dei suoli” una
valenza strategica e qualitativa che pur non prescindendo dalla definizione di un dato numerico,
persegue anche la coerenza tra “determinazione del fabbisogno dei cittadini e del mondo economicoproduttivo” e individuazione di modalità insediative virtuose ambientalmente e paesaggisticamente.

4. Compattare la forma della città.
Tale concetto, collegato alla minimizzazione del consumo di suolo, persegue gli obiettivi di
ricomposizione della frangia urbana e di mantenimento dei caratteri propri dei diversi nuclei insediativi
che compongono il territorio di Nerviano, evitando il rischio di saldature. Questo mediante
l’applicazione di modelli insediativi che da un lato siano coerenti con la volontà di miglioramento della
qualità urbana - territoriale e dall’altro determinino la minore necessità possibile di occupazione dei
suoli e la valorizzazione delle caratteristiche urbane di ogni nucleo.

Luglio 2009

111

Comune di Nerviano

Valutazione Ambientale Strategica – V1 Rapporto Ambientale

5. Ogni intervento edificatorio che produce consumo di suolo non urbanizzato deve
concorrere al miglioramento del sistema dei servizi.
Riprendendo il concetto ampliato della “minimizzazione del consumo di suolo” espresso al punto 3,
questo principio lo integra per quanto riguarda la componete dei servizi pubblici e d’interesse pubblico
che devono accompagnare ogni nuovo intervento sia su aree libere sia in comparti di riqualificazione e
aree dismesse. Il fondamento guida riconosce la necessità di dare corpo alle eventuali istanze e
fabbisogni provenienti dai cittadini – imprese - associazioni, ma seguendo regole generali che
prevedano che ogni intervento apporti sostanziali e pratici benefici alla collettività in termini di servizi
pubblici o d’interesse pubblico (strade, parcheggi, parchi, verde urbano, servizi immateriali,
abbattimento delle barriere architettoniche, agevolazioni per le utenze deboli).

6. Valorizzare i centri storici.
Gli ambiti storici e in generale tutte le emergenze storiche e culturali sono risorse limitate che, una
volta distrutte o danneggiate, non possono essere sostituite. In quanto risorse non rinnovabili, i
principi dello sviluppo sostenibile richiedono che siano conservati gli elementi, i siti o le zone pregiate
rappresentativi di un particolare periodo o tipologia, o che contribuiscono in modo particolare alle
tradizioni e alla cultura di una data area. Al principio è associato il concetto della promozione indiretta
(piste ciclabili, segnaletica collegata a percorsi sovracomunali, parchi urbani, marketing) che
determinate azioni svolgono a sostegno dei centri storici.

7. Recuperare le aree degradate e/o dismesse o che necessitano di riqualificazione.
Il principio è associato ai diversi punti descritti in precedenza che si rifanno alla “minimizzazione del
consumo di suolo” e al contestuale recupero di comparti posti nel tessuto oggi già urbanizzato. Al loro
recupero funzionale si abbinano inoltre tutte quelle azioni relative alla bonifica dei suoli e delle acque.
Il concetto è estendibile anche alle aree da riqualificare fuori dal tessuto edificato e che potrebbero
necessitare di rifunzionalizzazione.

SOTTOSUOLO
8. Ridurre i rischi di contaminazione della falda.
L’impiego di tecnologie che mettano in sicurezza gli interventi di trasformazione del suolo, di
riconversione delle aree dismesse, di rinnovamento del tessuto produttivo esistente dalla possibilità di
intaccare la falda, rappresentano il concetto guida per il tema della salvaguardia del sottosuolo.

ARIA
9. Migliorare il bilancio CO2 e ridurre le emissioni derivanti dalle abitazioni e dai mezzi di
trasporto.
Aumentare la sensibilità verso l’uso di mezzi alternativi all’auto privata (bici, bus, treno, car sharing,
ecc..), applicare tecnologie per l’ammodernamento degli impianti di riscaldamento, migliorare i sistemi
di isolamento negli edifici, sono alcuni dei contenuti del principio guida.
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10. Gerarchizzare la rete stradale e verificare la possibilità di nuovi collegamenti che
migliorino la vivibilità delle aree edificate e siano compatibili con il territorio.
Il principio guida intende perseguire una sistemazione generale della rete stradale che preveda
interventi infrastrutturali atti a migliorare la fruibilità della stessa come: le nuove previsioni di arterie
(utili per scaricare la rete comunale dal traffico di attraversamento), il miglioramento della viabilità
locale esistente (allargamenti, marciapiedi, piste ciclabili, zone protette), la messa in sicurezza degli
attraversamenti pedonali, nuovi percorsi pedonali e specifici spazi per la sosta dedicati (soprattutto
per agevolare l’accessibilità ai nuclei storici da parte dei residenti e per sostenere il commercio locale).

ENERGIA
11. Promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche
rinnovabili, potenziando al tempo stesso l’industria legata alle fonti rinnovabili stesse.
L’impiego di fonti energetiche non rinnovabili quali i combustibili fossili, i giacimenti minerari e gli
aggregati, stanno riducendo sempre più le risorse disponibili per le future generazioni. Uno dei principi
alla base del concetto di “sviluppo sostenibile” è l’uso ragionevole e parsimonioso di queste risorse,
che non pregiudichi la possibilità di utilizzo di queste anche alle generazioni future. Inoltre l’impiego
dei combustibili fossili è tra le principali cause dell’inquinamento atmosferico con ricadute pesanti sulla
qualità della vita e sulla salute umana. Le “nuove tecniche” edilizie ed impiantistiche, che ormai da
una decina d’anni si fanno sempre più largo nel mondo delle costruzioni, consentono oggi una migliore
efficienza energetica e una notevole riduzione delle immissioni inquinanti e dei fattori di alterazione
dell’ambiente, anche di tipo indiretto (ovvero legate alle modalità di produzione dei materiali da
costruzione). Il criterio persegue la riduzione dell’impatto ambientale degli edifici attraverso il
sostegno all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e il ricorso a soluzioni di bio-architettura.

PAESAGGIO
12. Garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica ai futuri interventi di
trasformazione.
Il principio rappresenta di fatto la quarta parte di un nucleo di principi (gli altri sono rappresentati dai
punti 3, 4 e 7) che formano un unico fondamento guida per la corretta pianificazione e attuazione
delle scelte di Piano. Nello specifico il principio intende mettere in risalto la necessità della
valorizzazione dei caratteri identificativi del paesaggio, nella piena consapevolezza che la loro perdita
progressiva vada di pari passo con la perdita di qualità della vita delle popolazioni e del loro senso di
appartenenza al territorio. In ogni intervento si dovranno prevedere opere collegate agli impianti
arborei (zone filtro, nuovi impianti, ..), alla mitigazione delle infrastrutture di servizio, alla
salvaguardia dei caratteri agricolo/paesistici se presenti nell’area, all’ uso di tecnologie e materiali di
nuova generazione compatibili con l’ambiente.
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13. Valorizzare e salvaguardare il paesaggio nervianese, in particolare il sistema agricolo
come struttura di supporto al disegno complessivo, e le attività fruitive collegate.
La tutela degli ambiti agricoli è connessa con l’obiettivo di tutelare e valorizzare le aree libere sia a fini
ambientali e paesistici sia a fini fruitivi, ma anche allo scopo di conservare il valore storico-culturale
del paesaggio agricolo. Obiettivo principale è raggiungere un equilibrato rapporto tra le aree edificate
e le aree libere, mantenendo alta la qualità ambientale locale, soprattutto nei contesti a prevalente
destinazione residenziale. In generale gli aspetti paesistici del territorio sono sistemi estremamente
delicati e suscettibili di veloci deterioramenti per cause esogene a volte imprevedibili o soggiacenti a
logiche extraterritoriali. La tutela del paesaggio, nella sua accezione più ampia, è anzitutto un
processo di conoscenza, valorizzazione e consapevolezza. Il paesaggio antropizzato non può restare
immutato, ma deve seguire lo sviluppo e le vicende umane, e si auspica che questo possa sempre
avvenire in forma positiva e migliorativa rispetto al presente e in continuità con il passato, se virtuoso.

ECOSISTEMI
14. Tutelare e valorizzare gli ambiti territoriali di pregio ambientale.
Il principio intende riconoscere il valore ambientale di parti del territorio nervianese, sia come
specificità da tutelare, e in alcuni casi da migliorare, sia come risorsa da promuovere per aumentare la
sensibilità della collettività ai valori ecosistemici presenti nel proprio Comune. All’interno di questo
tema ricadono anche tutte quelle azioni utili alla promozione e attuazione dei PLIS (Roccolo e Mulini).
SOCIETA’
15. Migliorare la conoscenza del territorio, incentivare la fruizione sostenibile da parte dei
cittadini e potenziare il legame di comunità.
Accrescere la conoscenza e la sensibilità dei cittadini, implementando azioni che hanno come obiettivo
diretto o indiretto la comprensione della realtà territoriale nervianese e perseguendo al contempo il
miglioramento delle possibilità di incontro e scambio culturale fra la comunità locale .

SERVIZI
16. Potenziare i servizi esistenti, con una attenzione particolare al sistema ciclopedonale.
Il concetto guida persegue: l’ottimizzazione dei servizi esistenti, la realizzazione di nuovi (in rapporto
alle esigenze della collettività), il miglioramento della fruizione ciclopedonale attenta, consapevole,
sicura della città e delle zone agricole.

ECONOMIA
17. Dare slancio alle attività produttivo- commerciali locali e sviluppare le eccellenze.
Il principio intende perseguire la promozione e il sostegno al tessuto produttivo d’eccellenza
nervianese. Gli attori coinvolti sono in primo luogo i cittadini (come fruitori) e gli attori economici
(come soggetti interessati e a loro volta come fruitori verso altre imprese). La promozione si rivolge
inoltre anche a soggetti , enti ed iniziative di scala sovracomunale, che possono trovare nel tessuto
nervianese un fattore di sviluppo e collegamento con le iniziative di carattere metropolitano (si pensi
all’EXPO 2015). A questi principi si abbinano, con le stesse priorità ed attenzioni: il sostegno al
commercio locale, il miglioramento dei servizi esistenti correlati, l’implementazione di azioni di
marketing territoriale coordinato tra tutti gli attori locali interessati.
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16. LA SINTESI DELLE AZIONI DEL DP
Per la verifica di sostenibilità attraverso l’apposita matrice di comparazione con i criteri descritti nel
precedente capitolo, si sintetizzano dal Documento di Piano le principali azioni di progetto che
riportiamo suddivise per sistemi di riferimento.

A - Sistema paesistico – ambientale - fruitivo
PLIS DEL ROCCOLO

•

Completamento e messa a sistema dei percorsi al fine di costruire una rete qualificata che
consenta la fruizione del territorio ne l rispetto delle attività agricole.

•

Miglioramento della sicurezza per gli attraversamenti stradali con particolare riferimento alla
SP109 Sud.

•

Creazione di accessi qualificati e attrezzati dove accogliere i visitatori - Porta del parco. Tra le aree
più interessanti si individuano quelle in corrispondenza della cava dismessa di Cantone e l'ambito
in prossimità del sottopasso ferroviario esistente (anche in ottica della futura fermata).

PLIS DEI MULINI E DEL VILLORESI

•

Riperimetrazione con ampliamento dell'area parco. Le aree interessate dall'ampliamento sono
quelle prossime alla Chiesa Madonna di Dio il Sa' (in continuità con Parabiago e quale elemento di
valorizzazione del bene storico) e quelle lungo il canale (dalla strada del Sempione fino a Lainate).

•

Realizzazione della dorsale ciclabile da Nerviano a San Vittore Olona (progetto in corso).

PARCHI URBANI

•

Caratterizzazione (per tema, per fascia d'età, per attività prevalente svolta, ecc..) dei diversi
parchi esistenti al fine di renderli maggiormente attraenti.

•

Attrezzatura arborea e fruitiva dell'area in prossimità dell'Olona in località Lazzaretto (progetto in
corso).

•

Creazione di un parco urbano a Garbatola.

•

Aumento della diffusione e della dotazione arborea delle aree “bimbosco” quali elementi di arredo
e di equilibrio ecologico in ambito urbano.

CORRIDOI ECOLOGICI

•

Tutela delle aree costituenti i corridoi ecologici e progettazione di strutture arboree e fruitive che
garantiscano sia continuità al sistema della mobilità dolce, sia il continuum ecologico tra le
sorgenti di biodiversità:

-

asta fluviale Olona
asta fluviale Bozzente
collegamento Olona - Roccolo
corridoio Olona - Rugareto
corridoio lungo il Canale Villoresi

AGRICOLTURA

•

Salvaguardia delle aree agricole compatte poste al confine comunale. Tali aree assumono anche
valenza di livello provinciale laddove coincidenti con gli “Ambiti destinati all'attività agricola di
interesse strategico” ai sensi del PTCP.
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•

Mantenimento delle aree agricole esistenti fra i nuclei edificati di Nerviano con funzione di
equilibrio ambientale, di supporto al sistema fruitivo (tramite il reticolo interpoderale), e al fine di
garantire la riconoscibilità dei centri.

CAVE

•

Recupero ai fini ambientali e fruitivi della cava di Cantone in sinergia con le attività del PLIS del
Roccolo, anche al fine di costruire un accesso qualificato e riconoscibile al parco stesso (Porta del
PLIS).

•

Rifunzionalizzazione ai fini fruitivi e sociali delle cave Villoresi e Sempione al termine dell'attività.

B - Sistema delle acque
FIUME OLONA

•

Verifica delle fasce di esondazione così come oggi definite dal PAI, con particolare riferimento alle
aree edificate del centro città.

•

Recupero ambientale delle sponde e rinaturalizzazione dei tratti artificializzati.

TORRENTE BOZZENTE

•

Inserimento ambientale della vasca di laminazione – attrezzature ricreative per la fruizione
dell'area.

•

Recupero ambientale delle sponde.

CANALE VILLORESI

•

Creazione del corridoio multifunzionale di livello sovracomunale

DEPURATORI

•

Ammodernamento depuratori pubblici e privati per migliorare la qualità delle acque.

C - Sistema insediativo
INSEDIAMENTI

•

Poli di eccellenza da consolidare e sviluppare in sinergia con l'economia locale e il territorio.

•

Garantire l'ammodernamento e lo sviluppo delle attività produttive al fine di sostenere l'economia
locale.

•

Sistematizzazione della rete commerciale esistente diversificando le funzioni e razionalizzando
l'accessibilità.

•

Revisione del perimetro del nucleo antico.

•

Recupero abitativo delle corti e della frangia storica.

•

Nuove possibilità edificatorie per utilizzare in modo efficiente il territorio già urbanizzato.

•

Ambiti di perequazione.

D - Sistema delle infrastrutture
MOBILITA'

•

Fluidificazione dell'asse del Sempione.

•

Razionalizzazione dei flussi di attraversamento Nord-Sud mediante collegamento esterno.

•

Riorganizzazione della mobilità interna di Garbatola e di Nerviano.
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•

Miglioramento della permeabilità ciclopedonale rispetto agli assi di maggior traffico.

•

Potenziamento del sistema dei parcheggi nel nucleo denso.

•

Creazione di dorsali ciclopedonali di collegamento fra Nerviano e le frazioni, e per l'accesso ai
principali servizi.

•

Creazione di una nuova fermata ferroviaria per accedere al servizio metropolitano.

•

Salvaguardia delle aree per il triplicamento della linea ferroviaria.

E - Sistema dei servizi
SERVIZI

•

Ristrutturazione e potenziamento dei servizi scolastici (Garbatola e via dei Boschi).

•

Creazione di spazi per attività culturali (biblioteca, auditorium, ecc... nella ex centrale termica).

•

Adeguamento e ammodernamento degli impianti sportivi coperti (palestre delle scuole, campo di
Villanova, palestra del campo di Nerviano, piscina, ...).

•

Riorganizzazione del Municipio (decentramento di alcuni settori e riorganizzazione degli spazi
interni).

•

Creazione di nuovi spazi per attività sociali e assistenziali (ex Municipio e casa accoglienza
Garbatola).

•

Individuazione di aree per manifestazioni ricreative (S.Ilario - Villanova).

•

Sostegno alle iniziative abitative che consentono di dare alloggi a prezzi non di mercato.
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17. COERENZA ESTERNA DELLE AZIONI DI PIANO
L'analisi della” coerenza esterna”, secondo e direttive regionali, è finalizzata a verificare l'esistenza di
relazioni di coerenza tra obiettivi e strategie generali del P/P e obiettivi di sostenibilità ambientale,
sociale, territoriale ed economica desunti da documenti programmatici di livello diverso da quello del
P/P considerato, nonché da norme e direttive di carattere internazionale, comunitario, nazionale
regionale.

Nel presente Rapporto Ambientale l’analisi di coerenza esterna è stata svolta secondo una matrice di
confronto ”azioni DP/obiettivi Piani Sovraordinati”, per:
• il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Milano, rappresentando l’elemento
cardine della pianificazione sovracomunale a cui fare riferimento per la pianificazione locale.
• il Piano Territoriale Paesistico Regionale, per la sua importanza strategica e di indirizzi verso la
pianificazione locale.
Per gli altri piani, analizzati nella prima parte del presente rapporto, cap.8.1 , altrettanto importanti
ma con obiettivi meno articolati si è scelto di non produrre una matrice ma una tabella di confronto.

Visto il ruolo che svolge il PTCP, prima di analizzare la coerenza tra le azioni del DP e il PTCP appare
importante enunciare i principi cardine del piano provinciale. La sostenibilità delle trasformazioni
e dello sviluppo insediativo costituisce l'obiettivo generale del PTCP della Provincia di Milano,
declinato secondo otto obiettivi2 specifici:

Obiettivo O1 - Compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni. Persegue
la sostenibilità delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità delle risorse naturali: aria, acqua,
suolo e vegetazione. Presuppone altresì la verifica delle scelte localizzative per il sistema insediativo
rispetto alle esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle
emergenze ambientali.
Obiettivo O2 - Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità. Presuppone la coerenza
fra 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 e
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 delle 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, nonché 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
2

(dal sito internet della Provincia di Milano e dalle NTA del PTCP)
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progettazione architettonica di qualità e l’attenzione, per quanto possibile, alla progettazione edilizia
ecosostenibile e bioclimatica.
Obiettivo O6 - 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.
Obiettivo O7 - integrazione ambientale e territoriale delle reti di mobilità. Ovvero
Obiettivo

O8

-

razionalizzazione

e

potenziamento

del

sistema

viabilistico

favorendone

la

gerachizzazione e la messa in sicurezza.

Allo stesso modo visto il ruolo che svolge il PTPR, prima di analizzare la coerenza tra le azioni del DP e
il PTCP appare importante enunciare i principi cardine di detto piano:
Obiettivo a• la conservazione e il ridisegno degli spazi aperti, secondo un’organizzazione sistemica e
polifunzionale, come contributo alla costruzione di una rete verde di livello locale che sappia dare
continuità alla rete verde di scala superiore
Obiettivo b• la riqualificazione del tessuto insediativo esistente. In modo particolare il recupero dei
centri storici.
Obiettivo c• Pianificazione attenta delle nuove previsioni di sviluppo in termini di efficace correlazione
con le tessiture territoriali ed agrarie storiche, con specifica attenzione agli ambiti di trasformazione
Obiettivo d• la tutela della memoria storica ed il paesaggio delle infrastrutture di rete, strade e punti
panoramici.
Obiettivo e• Tutela dei caratteri di naturalità dei corsi d’acqua, rafforzamento e della costruzione di
nuovi sistemi di arginatura o convogliamento delle acque in dialogo con i caratteri naturalistici e
ambientali.

Seguono matrici di valutazione obiettivi del PTCP – azioni del DP >>>
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17.1. MATRICE DI VALUTAZIONE DP – PTCP
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17.2. MATRICE DI VALUTAZIONE DP – PTPR
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17.3. MATRICE DI VALUTAZIONE DP – ALTRI PIANI
PIANO

COERENZA

OBIETTIVO PRINCIPALE

DP - VAS

PAI
Studio di fattibilità Fiume Olona

- Riduzione degli apporti urbani in ingresso al
corso d’acqua, attraverso una limitazione agli
scarichi fognari;.

Studio

di

fattibilità

Torrente

-

Necessità

vitale

di

ridurre

le

portate

Bozzente.

attraverso una vasca di laminazione

Piano cave della Provinciale.

- Proseguimento attività estrattiva fino ad
esaurimento volumi assegnati e successivo
recupero ambientale e uso fruitivo di interesse

☺
☺
☺

locale.
Programma

Pluriennale

degli

Interventi del PLIS del Roccolo.

- Tutelare e migliorare gli ambienti naturali.
-

Riqualificazione

servizio

delle

all'attività

'strade

agricola

bianche

e

della

di

rete

sentieristica.

☺

- Progetti pilota di potenziamento forestale, di
rinaturalizzazione, di fruizione attrezzata.
Dorsale Verde Nord Milano.

-

Ricostruzione

della

continuità

delle

reti

ecologiche e mantenimento, incremento della

☺

biodiversità
Piano

strategico

della

mobilità

ciclistica "MiBici”.

- Valorizzazione del patrimonio di realizzazioni
e di progettazione esistente, e direttive per
politiche locali e sovracomunali a favore della

☺

mobilità ciclabile.
Piano

di

Indirizzo

Forestale

Provincia di Milano – 2004/2014.

- Valorizzazione del bosco
-

Elemento

di

supporto

al

disegno

del

☺

paesaggio ed allo sviluppo di attività ricreative
Piano

Agricolo

Provinciale

- Valorizzazione dell’ambiente e dello spazio

☺

Provincia di Milano – 2007/2009.

rurale

Piano

- Oasi di protezione faunistica

faunistico

Venatorio

provinciale.



☺azioni tra loro coerenti anche attraverso azioni di mitigazione - azioni tra loro non coerenti azioni tra loro neutre
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18. COERENZA INTERNA - LE MATRICI DI VALUTAZIONE
La matrice di valutazione: azioni di Piano / criteri
Lo scopo è quello di valutare la compatibilità (la coerenza) delle azioni dello Documento di Piano
incrociandole con le diverse serie di accreditati “Criteri di compatibilità”, selezionati in funzione della
condizione territoriale – ambientale - economica del contesto in esame.
Si origina così la prima matrice di valutazione. Essa consente un importante verifica di carattere
strategico utile nelle fasi decisionali finali. I professionisti estensori del PGT si sono quindi avvalersi
delle indicazioni emerse in da questa attività di valutazione, per calibrare al meglio le azioni del DP
nella loro stesura finale.
Individuate in questa fase le eventuali criticità derivanti dalle azioni proposte, si sono definite
opportune e puntuali indicazioni in merito a misure di mitigazione e/o di compensazione. Tali misure
sono state finalizzate a ridurre il potenziale impatto negativo dell’azione rispetto ad una o più
componenti o criteri di sostenibilità.

Legenda della Matrice:
Grafica di
riferimento

Definizioni:



Coerente
(effetti positivi)



Migliorativo
(effetti
potenzialmente
positivi)



Mitigabile



Negativo

X

Luglio 2009

Significa:
- che l’azione è coerente con il criterio
- che l'azione, già in questa fase preliminare, porta con sé interventi
che risultano compatibili con i criteri dettati dalla VAS.
- che non solo l’azione è coerente con il criterio, ma porta con sé
effetti rafforzativi rispetto alle componenti che determinano il criterio
stesso.
Significa:
- che l’azione è potenzialmente coerente con il criterio
- che l’azione produce effetti complementari compatibili con il criterio
- che l'azione porta o potrebbe portare con sé opere secondarie ed
opere di mitigazione di progetto o esplicitamente richieste dalla AC,
che migliorano la situazione attuale del contesto o diminuiscono le
eventuali potenziali criticità.
- che l’azione potrebbe ulteriormente articolarsi per prevedere anche
ulteriori obiettivi specifici che apportano effetti positivi al territorio.
Significa che l'azione porta con sé
delle criticità che però possono essere
mitigate attraverso specifiche azioni
sul territorio e che migliorano
l'inserimento
ambientale
degli
interventi correlati.

In questo caso il DP detterà:
1. regole per l'attuazione
dell'intervento.
2. misure di mitigazione e/o
compensazione.
3. monitoraggio di dettaglio.

Significa che l’azione ha effetti negativi su una o più componenti che
determinano il criterio. L’azione non è mitigabile.

Significa:
- che l’azione è neutrale al criterio.
Nessuna interazione - che tra l'azione è il principio non esiste interazione e quindi non è
possibile valutarne gli effetti
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19. MATRICE VALUTAZIONE AZIONI/CRITERI DI COMPATIBILITA’
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20. RISULTATI VALUTAZIONE MATRICE AZIONI DI PIANO / CRITERI
La

valutazione

delle

azioni

di

piano,

come

desumibile

dalle

precedenti

matrici,

risulta

complessivamente positiva.
Le Azioni di Piano che mostrano delle criticità sono quelle collegate agli interventi di trasformazione del
territorio (nuovi tratti stradali, Ambiti di trasformazione riconfermati e nuovi Ambiti di trasformazione,
anche se di ricucitura della frangia urbana).
È necessario sottolineare che nonostante alcuni effetti negativi, riferiti ad alcune componenti
ambientali, le azioni proposte risultano positive, sia valutate singolarmente sia nel loro complesso.
Obiettivo della VAS è pertanto quello di supportare le scelte di PGT affinché siano introdotte adeguate
misure di mitigazione e compensazione per le specifiche componenti giudicate critiche.
Le misure di mitigazione, secondo le direttive della comunità europea, devono avere lo scopo di
ridurre al minimo o addirittura eliminare gli effetti negativi di un Piano/progetto durante o dopo la sua
realizzazione.

Le misure di mitigazione possono riguardare:

•

tempi di realizzazione dell’opera (per ridurre disagi ed impatti).

•

tipologia e caratteristiche degli interventi (es. strade in trincea o abitazioni con facciate “verdi”).

•

uso di tecnologie alternative per limitare le emissioni.

•

nuovi impianti arborei di filtro.

•

uso di specie vegetali autoctone nei nuovi impianti arborei.

•

spazi di transizione edificato – campagna.
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21. GLI SCENARI DI PIANO
La VAS introduce un’impostazione metodologica innovativa, che consente al processo di pianificazione
territoriale il confronto tra lo scenario attuale, lo scenario di sviluppo proposto dalla Bozza de
Documento di piano ed eventuali possibili scenari alternativi, con le relative conseguenze. Di seguito
tratteggeremo lo scenario zero di riferimento e lo scenario conseguenze alle scelte di PGT. Il confronto
tra differenti scenari propone due distinti modelli di crescita, a loro volta da rapportare a diverse fasi
storiche della gestione urbanistica e ambientale del territorio, che vedono distinte due tendenze
evolutive: la crescita connessa alla realtà urbana dello stato attuale (scenario zero) e la crescita
connessa al quadro strategico dinamico del PGT (scenario di Piano).

Nello specifico le alternative riguarderanno:
> Scenario zero - il mantenimento dell’attuale modello di crescita, a partire dalle criticità e
opportunità presenti allo stato di fatto, nella logica gestionale del territorio e delle regole ad esso
connesse derivanti dal vecchio strumento urbanistico (PRG vigente).
> Scenario di PGT - la costruzione di un nuovo modello di sviluppo che si struttura attraverso: una
visione strategica complessiva di tipo multidisciplinare, la proposta di una nuova idea di sviluppo
territoriale sostenibile che abbina alle necessità concrete della comunità la tutela del territorio, la
riqualificazione e rifunzionalizzazione del tessuto dismesso o sottoutilizzato, il potenziamento e la
promozione dei comparti verdi (PLIS, aree connesse ai sistemi fluviali), rafforzamento dei servizi,
maggiore equità urbanistica (perequazione), concertazione delle scelte.

21.1. LO SCENARIO ZERO
Le condizioni dell’ambiente allo stato attuale denotano problematicità principalmente a carico di
pressioni ambientali esercitate da fattori esogeni come: la situazione del traffico urbano e
sovracomunale (con conseguenze nel centro urbano), inquinamento acustico e atmosferico, sicurezza
stradale.
A questi vanno sommati i fattori endogeni (assetti geografici, geomorfologico e storico - insediativi )
come: i problemi legati al fiume Olona e al torrente Bozzente, le necessità di riqualificazione del centro
storico, la valorizzazione delle risorse paesistico – ambientali, il bisogno di nuovi servizi e di spazi
verdi, la crescente domanda abitativa (soprattutto di giovani coppie nervianesi), la presenza di aree
dismesse e sottoutilizzate nel tessuto consolidato, il sostegno alle attività economiche, una visione
strategica del progetto delle infrastrutture. A ciò si deve aggiungere lo stato di attuazione del PRG
vigente, che ha rivelato alcune criticità nell'attuazione delle funzioni di interesse pubblico e l'assenza di
un disegno complessivo per rispondere puntualmente alle diverse esigenze e domande sociali che
avanzano in virtù del mutamento delle dinamiche urbane. Sono infatti cambiati gli stili di vita, le
dinamiche familiari e quelle abitative, le regole del mercato economico, locale e globale, le dinamiche
sociali a scala territoriale, le priorità, il mercato immobiliare, la struttura demografica e le componenti
multietniche. Tutto questo concorre a strutturare nuove domande alla città, e a porre la necessità di
formulare risposte corrette da parte di chi governa e gestisce i processi di crescita e di cambiamento
urbani.
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Il PRG vigente, alla luce di queste considerazioni, mostra una chiara inefficacia a gestire tale
complessità, non solo per le scelte in esso contenute, ma anche per la mancanza di flessibilità,
dinamismo e strategicità necessarie. Lo scenario futuro di riferimento sarebbe pertanto all'insegna di
un peggioramento delle attuali problematiche sociali ed ambientali. Le criticità ambientali già messe in
luce e relative a fattori di pressione esogeni ed endogeni, data la mancanza di adeguate
programmazioni in merito, potrebbero generare un inevitabile peggioramento, sintetizzabile nei
seguenti termini:

• acqua: permanenza dei fattori di criticità legati al fiume Olona e al torrente Bozzente e conseguente
aumento della pressione sul sistema insediativo; impossibilità di ammodernamento dei depuratori.

• aria:

permanenza delle emissioni di gas dal settore della viabilità senza la risoluzione del problema

del traffico di attraversamento e delle criticità connesse al traffico locale.

• suolo:

proliferazione di interventi isolati e slegati da una logica complessiva di controllo; mancata

risoluzione delle problematicità legate alle frange urbane e al rilancio dei nuclei storici.

• natura/paesaggio/agricoltura:

salvaguardia del sistema naturale-paesistico secondo gli indirizzi

già previsti dal PRG (PLIS Roccolo e PLIS dei Mulini) senza la possibilità di aumentare la tutela e
indirizzare la gestione; utilizzazione delle risorse naturali ed agricole senza particolari connotazioni e
valorizzazioni; mancato recepimento delle direttive di livello sovracomunale (PTCP provinciale e Piano
Paesistico Regionale); mancata valorizzazione del canale Villoresi e dell’ambito delle cave.

• energia:

Minori opportunità nell'utilizzo di tecniche e materiali che implementino l'efficacia

energetica degli edifici.

• servizi:

permanenza dei fattori di criticità legati alla mancanza di spazi e funzioni; mancata

risoluzione del problema della reiterazione degli standard di Piano.

• economia:

Minori opportunità per il sostegno al sistema produttivo - commerciale locale e alle

eccellenze di livello nazionale.

• società:

mancata soddisfazione della domanda interna di mantenimento della residenza; mancanza

di valorizzazione dei caratteri peculiari del territorio e delle attività culturali e sociali connesse.

(PRG Pre-Vigente)
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21.2. LO SCENARIO DI PGT
In sintesi gli obiettivi del Piano, declinati nel capitolo specifico precedente attraverso la sintesi delle
scelte operate dal DP, sono:

•

integrazione e cooperazione con i comuni dell’Altomilanese

•

governo dello sviluppo urbano secondo regole di sostenibilita’

•

riqualificazione, sviluppo e sostegno del sistema produttivo locale e delle eccellenze

•

conservazione e valorizzazione degli ecosistemi e delle aree protette

•

sviluppo di una gestione efficiente ed efficace dei servizi

•

promozione della mobilità sostenibile

•

sostegno del superamento delle criticità legate al Fiume Olona e al Torrente Bozzente

•

promozione delle identità locali e del recupero dei centri storici

•

minimizzazione del consumo di suolo

La nuova visione strategica permette a priori un maggiore controllo delle dinamiche urbane, oltre che
una conoscenza sistemica delle problematiche emerse a vario livello. Il PGT, attraverso anche la VAS,
interverrà nel ridurre e annullare gli eventuali impatti negativi che alcune di queste azioni potranno
produrre. L’ipotesi di sviluppo proposta dal DP genererà un complessivo miglioramento dell’attuale
situazione, sintetizzabile nei seguenti termini generali:

•

acqua: superamento delle problematicità legate al Fiume Olona e al Torrente Bozzente; aumento
della pressione sul sistema idrico derivante dagli usi introdotti per le diverse funzioni insediative
già previste nel PRG vigente, da bilanciare con opportuni criteri di contenimento/recupero/riuso
della risorsa idrica nell’ambito delle nuove realizzazioni.

•

aria: fluidificazione del traffico attuale a seguito della soluzione dei nodi critici lungo la Strada
Statale del Sempione, del miglioramento della rete locale con conseguente miglioramento della
qualità ambientale locale; interventi di carattere locale finalizzati alla moderazione del traffico, alla
mobilità ciclopedonale, in generale alla promozione di una mobilità sostenibile.

•

suolo: limitato incremento del consumo di suolo, abbinato però ad un incremento: dei servizi e
delle dotazioni verdi per effetto degli strumenti perequativi e compensativi del PGT; delle misure
di mitigazione ambientale introdotte per i nuovi interventi; destinazioni rivolte anche all’edilizia
economico

popolare.

Riprogettazione

del

sistema

delle

aree

di

frangia

(concentrazioni

volumetriche localizzate e compatte) e delle aree degradate e dimesse, con l’introduzione di
sistemi perequativi.

•

energia: aumento limitato della richiesta di energia per conseguente aumento delle funzioni
insediate di tipo residenziale e produttivo, ma contestuale introduzione di nuove misure per il
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e degli impianti.

•

servizi: implementazione dell’offerta di servizi pubblici in strutture coperte e all’aperto, per
rispondere alla crescente domanda sociale; ampliamento della rete ciclopedonale.

•

economia: introduzione di sostegni al sistema produttivo - commerciale locale e promozione
delle eccellenze di livello nazionale.
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•

natura/paesaggio/agricoltura: Ampliamento del PLIS dei Mulini attraverso il coinvolgimento
degli ambiti del canale Villoresi; recupero degli ambiti di cava; aumento e qualificazione del verde
urbano.

22. LA VALUTAZIONE DEL DP: STRUMENTI E RISULTATI
22.1. VALUTAZIONE RELATIVA AL “CONSUMO DI SUOLO” DEL DP
Le nuove trasformazioni insediative e produttive che generano consumo di suolo, descritte nel
Documento di Piano, creano situazioni di perturbazione ambientale ‘ordinarie’, che non destano
elevata preoccupazione per quanto riguarda la loro componente ambientale e sociale (si vedano anche
le schede prodotte successivamente). Questo vista la morfologia, il contesto urbano e la qualità
“naturalistica” non elevata dei siti interessati.
Tali assunti sono inoltre sostenuti dalle valutazioni compiute per la realizzazione delle Tavole della
“Vulnerabilità” e “Propensione alla trasformazione insediativa”.
La VAS ritiene, visti i dati ha sua disposizione, che le trasformazioni (AT e ATR) previste dal piano non
comportino una perdita di valori ambientali, paesistici, territoriali ed identitari

Il PGT mira a coniugare le istanze ambientali con quelle economiche e sociali attraverso forme di
perequazione, compensazione ambientale e interventi di rigenerazione ecologica e di connessione tra i
sistemi ambientali, limitando le espansioni e favorendo il recupero del consolidato. Tale obiettivo è
stato valutato positivamente dalla VAS, attraverso la disamina delle azioni proposte dal piano.

Per quanto riguarda gli Ambiti di Trasformazione (AT) previsti dal PGT questi determinano un consumo
di suolo cosi contabilizzabile:
- Consumo di suolo da PGT = 7 ha
(un Ambito di Trasformazione, un ampliamento di una zona produttiva, un completamento di un
ambito di Edilizia Economico Popolare)
- Rapporto tra Consumo di suolo da PGT / Superficie Territoriale Comunale = 0,5 %
- Rapporto tra Consumo di suolo da PGT / Superficie Urbanizzata da PTCP = 1,2 %

Inoltre il Documento di Piano riconferma una serie di Piani Attuativi (oggi chiamati Ambiti di
Trasformazione Riconfermati – ATR) già previsti dal PRG.
Questi ambiti sono per la quasi totalità situati all’interno o in adiacenza del tessuto edificato esistente.
L’obiettivo dichiarato dal PGT, valutato positivamente dalla VAS, è quello di governare in modo
unitario il processo di trasformazione di questi ambiti rispetto all’edificato esistente.
Questo ovviamente non esclude l’impatto sul consumo dell’azione ma tale impatto viene considerato di
basso “profilo ambientale” rispetto alla morfologia e allo stato funzionale dei luoghi (aree incolte, aree
agricole residuali, aree con edificazione isolata, bassa qualità della flora e scarsa presenza faunistica
data la vicinanza al tessuto edificato). Inoltre gli eventuali altri impatti producibili (emissioni sonore e
atmosferiche) dovranno essere controllate e ridotte attraverso il recepimento delle mitigazioni
proposte dalla VAS, ma anche attraverso le stesse regole urbanistico-paesistiche dettate dal PGT.
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22.2. MATRICI AZIONI \ COMPONENTI AMBIENTALI
Successivamente alla valutazione della coerenza degli obiettivi con i principi di sostenibilità, la VAS ha
valutato le azioni e gli interventi previsti dal PGT attraverso il supporto di una matrice che consente di
misurare le interazioni e le ricadute rispetto a:

•

gli Elementi sensibili e vulnerabili individuati nella fase interpretativa.

•

le diverse Componenti territoriali analizzate nella fase conoscitiva.

Questo processo si basa sulla costruzione di una matrice all’interno di scheda di valutazione che,
per il singolo ambito o progetto, riporta:

•

le azioni e gli interventi previsti dal Piano;

•

le componenti ambientali, sociali ed economiche e gli elementi sensibili e vulnerabili;

•

la valutazione degli effetti delle azioni rispetto ai singoli elementi componenti;

•

le azioni o gli interventi che necessitano effetti da monitorare;

•

le mitigazioni o le compensazioni ambientali necessarie in caso di azioni che inducono effetti
negativi.

Esempio di matrice
COMPONENTI TERRITORIALI
Valori X, M, - , +
Valori X, M, - , +

AZIONI DEL DP
Legenda:
X = Impatto nullo o non significativo

M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione. Laddove possibile tali misure
sono

riportate

nelle

schede

degli

ambiti

di

trasformazione

e

si

intendono

da

realizzare

obbligatoriamente e contestualmente all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Gli impatti sulle componenti e sugli elementi del territorio sono valutati secondo i seguenti parametri:

•

impatto nullo o non significativo: se l’azione di Piano non genera alcun impatto oppure genera
impatti che non presentano una significatività rilevabile;

•

impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione: se l’azione di Piano genera
impatti teoricamente negativi che possono però essere ridotti o annullati attraverso azioni di
mitigazione immediatamente individuate o rimandate alla fase attuativa;

•

impatto negativo: se l’azione di Piano genera criticità o svantaggi non mitigabili;

•

impatto positivo: se l’azione di Piano produce un beneficio puntuale o diffuso sulla componente.

Al termine della scheda è indicato un giudizio sintetico che esprime:

•

la compatibilità delle trasformazioni e le misure di mitigazioni immediatamente individuate;

•

i requisiti delle misure di mitigazione o compensazione ambientali qualora queste siano
demandate alla fase attuativa;
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•

l’efficacia e il ruolo delle azioni o degli interventi rispetto alla sostenibilità complessiva del Piano.

Questo metodo di valutazione è stato applicato ripetutamente durante il processo decisionale per
l’individuazione delle azioni di Piano e ha permesso di:

•

dare indicazioni progettuali per l’attuazione delle scelte, affinché sia garantita la sostenibilità delle
azioni e degli interventi;

•

individuare soluzioni alternative per quelle azioni o interventi che fossero giudicati eccessivamente
impattanti o non adeguatamente mitigabili.

Inoltre lo stesso metodo, inserito all’interno del processo complessivo della VAS, ha un obiettivo di più
lungo periodo che consiste nell’attivare un vero e proprio sistema di supporto alle decisioni, anche per
le scelte che dovranno essere operate in futuro.

Tale processo è infatti “aperto”, ovvero può essere applicato non solo per le scelte già oggi definite dal
PGT ma anche per eventuali altri interventi o azioni che si rendessero necessari in fase di attuazione.
Lo stesso sistema di supporto può essere inoltre applicato per verificare periodicamente i reali effetti e
le trasformazioni indotte dal PGT.

Per garantire questo risultato è necessario monitorare nel tempo gli effetti che il Piano ha prodotto sul
territorio anche al fine di individuare eventuali interventi correttivi (si veda il capitolo monitoraggio di
questo rapporto). Sono stati pertanto individuati degli indicatori quali/quantitativi che, misurati al
momento della redazione del Piano e periodicamente durante le fasi attuative, consentiranno di
apprezzare eventuali variazione derivanti dalle scelte compiute.
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22.3. COMPONENTI TERRITORIALI PER LA VALUTAZIONE DEL DP
La scelta delle componenti e degli elementi tiene conto della varietà delle discipline analizzate, della
complessità del territorio interessato e delle effettive ricadute derivanti dalle azioni previste dal Piano.
La risorsa acqua è universalmente riconosciuta come scarsa e preziosa e
quindi da tutelare. La qualità delle acque, specie superficiali, influisce sulla
salute delle persone, sul territorio, sulla popolazione animale e sul
paesaggio. La valutazione prende in considerazione le azioni con effetti
diretti (interventi sui corsi d’acqua Olona e Bozzente, scarichi, ecc..) o
indiretti (impermeabilizzazioni, spandimenti, trattamenti, ecc..) sulle acque.
Sono considerati come impatti negativi quelli derivanti da azioni quali lo
C1
Acque superficiali
spandimento di liquami, l’uso di diserbanti, la dispersione anche accidentale
e sotterranee
di inquinanti connessi ad attività produttive, l’artificializzazione degli alvei.
L’entità degli impatti sulle acque superficiali dipende ad esempio dalla
tipologia di scarico e dalle caratteristiche del corpo recettore. Quella sulle
acque sotterranee dipende dalla vulnerabilità dell’acquifero e dalla presenza
di bersagli a valle flusso.

La presenza di specie animali e vegetali e la loro varietà costituiscono un
valore assoluto ed un indice della salute ambientale del territorio. Flora e
fauna incidono inoltre sulle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi e come
risorsa devono essere valorizzate e tutelate. La valutazione tiene conto
degli effetti indotti che incrementano o riducono, migliorano o peggiorano,
gli habitat naturali.
C2
Flora e fauna

Sono considerate ad impatto negativo le azioni che comportano la riduzione
di aree boscate e arbustive o la loro frammentazione, la banalizzazione del
territorio agricola con riduzione o impoverimento del patrimonio vegetale,
l’artificializzazione delle sponde delle rogge e dei canali d’irrigazione,
l’edificazione (o la realizzazione di infrastrutture) in prossimità di ambiti ad
elevata naturalità, ecc.. L’entità dell’impatto è legata al livello di sensibilità
o vulnerabilità del contesto naturale.

La rete ecologica è un elemento specifico della più generale componente
“Flora e fauna”. Il mantenimento o la creazione di ambiti ad elevata
naturalità e di corridoi di collegamento rappresentano fattori decisivi per la
biodiversità. La valutazione considera l’effetto delle azioni sulla dimensione
C3
Rete ecologica

(ampiezza dei collegamenti), dotazione ecosistemica (equipaggiamento
vegetazionale) e continuità (riduzione delle barriere e mantenimento dei
varchi) degli ambiti e dei corridoi, nonché sui fattori di pressione antropica.
Sono pertanto valutate negativamente le azioni che interrompono i corridoi
o riducono la loro larghezza, che compromettono le matrici di naturalità.
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Il Sito di Importanza Comunitaria Oasi di Vanzago (sito IT 2050006), pur
non interessando direttamente il territorio Nervianese, rappresenta una
importante emergenza limitrofa ad esso, con la quale risulta importante
C4
SIC

rapportarsi in modo specifico in quanto elemento di elevata sensibilità.
Saranno valutati negativamente gli interventi nell’intorno del SIC che
incidono sulle relazioni con l’esterno dell’area tutelata (flussi migratori,
impoverimento della falda, pressione antropica).

La componente rumore è presa in considerazione in quanto derivante da
specificità

locali

(infrastrutture

stradali

e

ferroviarie

rilevanti).

La

valutazione misura e giudica la vivibilità e la qualità ambientale dei luoghi a
più diretto contatto con le fonti ove si riscontra un elevato grado di
C5
Rumore

esposizione da parte della popolazione.
Hanno

un

potenziale

impatto

negativo

gli

insediamenti

industriali,

residenziali e quelli che comportano un significativo aumento del traffico
veicolare.

La qualità dell’aria è significativa per la vivibilità dei luoghi, per la salute
delle persone e per la qualità del territorio. L’inquinamento atmosferico
rappresenta un significativo fattore di pressione antropica sull’ecosistema.
La valutazione tiene conto delle azioni locali nella consapevolezza che vi
C6
Aria

sono azioni esterne al territorio comunale sulle quali il Piano non può
incidere.
Sono ritenute negative la azioni che incrementano le fonti di inquinamento
(insediamenti e traffico veicolare) e che aumentano le concentrazioni
puntuali rispetto al grado di esposizione della popolazione.

Il suolo è una risorsa scarsa e non rinnovabile e pertanto da utilizzare in
modo sostenibile. Il consumo di suolo ai fini edificatori rappresenta un
significativo fattore di pressione antropica sull’ecosistema.
La valutazione giudica le azioni che producono consumo di suolo in funzione
delle caratteristiche intrinseche dei terreni interessati (valore agronomico,
valenza
C7
Suolo

paesistico

-

ambientale),

della

loro

localizzazione

rispetto

all’urbanizzato esistente (compattazione, frangia urbana, ecc..), della
qualità degli interventi (ottimizzazione della capacità edificatoria).
Sono valutati negativamente gli interventi edificatori sparsi, quelli che
sottraggono all’agricoltura terreni particolarmente produttivi e di valore e le
previsioni che non rispondono ad esigenze realistiche dal punto di vista
della crescita insediativa, della ricucitura delle frange urbane e di apporti
significativi in termini si servizi pubblici o d’interesse pubblico.
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La scelta del mezzo di trasporto utilizzato (taglio modale) produce effetti
sulla qualità della vita, sulla salute delle persone e sulla qualità del
territorio.
Sono oggetto di valutazione le azioni che incidono sulla modalità di
C8
Mobilità

trasporto e sui flussi di traffico.
Le azioni giudicate negativamente sono quelle che comportano aumenti dei
flussi di traffico veicolare privato, che non consentono lo sfruttamento della
rete dei trasporti pubblici o l’impiego di mezzi alternativi.

La qualità architettonica e urbanistica della città rappresenta un fattore
determinante per il miglioramento del paesaggio e della vita sociale.
La valutazione prende in considerazione le caratteristiche degli interventi in
riferimento alla qualità intrinseca, alle relazione che instaurano con il resto
C9
Sistema urbano

della città/territorio e al contributo per la soluzione di criticità rilevate.
Sono giudicate negativamente gli interventi incoerenti con le caratteristiche
dei luoghi, che non valorizzano le potenzialità, che riducono la riconoscibilità
e l’identità culturale.

La componente paesistica è elemento imprescindibile per la qualità del
territorio. Gli elementi del paesaggio rappresentano le testimonianze
culturali e storiche della comunità insediata così come pervenute attraverso
la successiva stratificazione dei processi evolutivi.
La valutazione giudica le azioni rispetto agli effetti prodotti sui singoli
C 10
Paesaggio

elementi strutturanti che compongono il paesaggio e sulle relazioni tra di
essi intercorrenti (riconoscibilità, integrità e interferenze).
Si considerano negativi gli impatti che interrompono le relazioni, snaturano
gli elementi e ne riducono la loro percepibilità.

La conservazione del patrimonio rappresentativo di una comunità è
fondamentale per il riconoscimento di una identità comune e per il
mantenimento delle tradizioni locali.
Sono presi in considerazione i beni di interesse storico, architettonico,
artistico, testimoniale che hanno valenza monumentale (riconosciuta anche
C 11
Patrimonio
culturale

attraverso strumenti di tutela giuridica) e quelli che rivestono un ruolo nella
comunità locale.
La valutazione ritiene negative, non solo le azioni che riducono la
percepibilità

del

bene,

ma

anche

quelle

non

finalizzate

alla

sua

valorizzazione.
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Una economia locale efficiente e dinamica ha riflessi positivi sulla qualità
della vita dei cittadini/lavoratori, attiva risorse da investire sul territorio
(anche a miglioramento della qualità ambientale) e nell’innovazione
tecnologica e concorre allo sviluppo armonico della comunità.
La valutazione considera le azioni che producono risorse o avviano iniziative
imprenditoriali con riflessi diretti o indiretti sulla crescita delle aziende o
C 12
Economia locale

degli occupati a livello locale, con particolare riferimento a quelle di tipo
“innovativo” rispetto al tessuto economico consolidato.
Sono valutate negativamente le azioni che hanno effetti ridotti sul sistema
occupazionale, che comportano la riduzione o delocalizzazione delle attività
insediate.

La comunità insediata intesa come aggregazione di persone e relazioni è
una componente importante per la valutazione degli effetti di Piano.
Ogni azione influisce sulla salute delle persone, sullo sviluppo sociale, sulla
crescita culturale, sullo stile di vita, sulla prospettiva generazionale
C 13
Popolazione

(opportunità per le generazioni future).
Sono considerate negative le azioni che aumentano il grado di esposizione
al rischio, che riducono le possibilità per le generazioni future di fruire delle
medesime

opportunità

oggi

disponibili,

che

producono

limitazioni

irreversibili, che non apportino benefici in termini di servizi pubblici.

La dotazione di strutture e servizi a supporto delle attività quotidiane
rappresenta un indicatore essenziale di qualità di un territorio e di una
comunità sociale ed economica.
La componente è valutata rispetto all’incidenza delle azioni rispetto alla:
C 14
Sistema dei
servizi

diffusione sul territorio, alla varietà dell’offerta, al grado di fruibilità e
rispondenza alle esigenze.
Sono ritenute negative le azioni che producono un incremento di fabbisogno
non accompagnato da un proporzionale potenziamento del servizio richiesto
(es. insediamento di attività con elevato carico urbanistico che mette in crisi
il sistema dei parcheggi).
La valutazione prende in considerazione i rischi idrogeologici derivanti
principalmente dal sistema idrico superficiale e le classi di fattibilità

C 15
Condizioni di
rischio
idrogeologico

geologica.
La valutazione ritiene negative tutte le azioni che da una parte possono
aumentare il rischio idrogeologico e dall’altra quelle azioni che non
comportino adeguate mitigazioni per le trasformazioni previste in aree
particolarmente sensibili.

Luglio 2009

139

Comune di Nerviano

Valutazione Ambientale Strategica – V1 Rapporto Ambientale

22.4. AZIONI CON IMPATTI POSITIVI
Il DP prevede un sistema articolato di azioni che per loro natura hanno effetti sostanzialmente positivi
rispetto a tutte le componenti territoriali. Per queste azioni non vengono riportate le schede di
valutazioni in quanto il risultato mostrerebbe effetti solo positivi o nulli.
Queste azioni, inoltre, concorrono nel loro complesso all’espressione del giudizio di sostenibilità
generale rispetto all’insieme delle azioni proposte dal PGT.
Le principali azioni che ricadono in questa categoria sono:

•

L’attuazione del progetto di Rete Ecologica provinciale. Il PGT infatti non si è limitato a
dettagliare la rete ecologica prevista dal PTCP, ma ha ampliato tale tutela ad ambiti ritenuti
importanti sotto il profilo ambientale e della biodiversità.

•

Tutte quelle collegate al sistema paesistico – fruitivo; in particolare appare importante
sottolineare le azioni relative all’ampliamento del PLIS Mulini / Villoresi, alle azioni di salvaguardia
degli ambiti agricoli.

•

Tutte quelle collegate al sistema delle acque, come ad esempio, per l’Olona e il Bozzente, il
recupero

ambientale

delle

sponde

e

la

rinaturalizzazione

dei

tratti

artificializzati,

l’ammodernamento dei depuratori pubblici e privati per migliorare la qualità delle acque,
l’inserimento ambientale della vasca di laminazione – attrezzature ricreative per la fruizione
dell'area, il recupero ambientale delle sponde;

•

Tutte quelle collegate al sistema dei servizi e della mobilità del centro storico;

•

Gli interventi di riqualificazione delle corti e degli spazi pubblici nel tessuto storico;

•

Il potenziamento della rete ciclabile comunale ;

22.5. COMPENSAZIONE AMBIENTALE (ECOCONTO)
Nel rispetto dei principi regionali, il PGT applica, all’interno della specificità di Nerviano, quanto
contenuto nelle Linee giuda provinciali in materia di compensazione ambientale.
Il documento di piano individua all’interno del territorio comunale le “aree di compensazione
ambientale” sulle quali attuare interventi di rimboschimento e ri-equipaggiamento ambientale ai fini
ecologici, ambientali e fruitivi.
Tali aree sono localizzate in corrispondenza di alcuni margini sfrangiati del territorio edificato e
coinvolgono anche porzioni di territorio attualmente agricolo ma ormai di interesse marginale ai fini
della conduzione dei fondi. In particolare sono state individuate le aree poste al margine est della
frazione di S. Ilario.

Il concetto di compensazione ambientale preventiva è stato introdotto e spiegato dalla Provincia di
Milano nel progetto relativo alla Dorsale Verde Nord Milano:
“Si tratta di un meccanismo che impone a chi trasforma un suolo con una qualsivoglia attività
d’urbanizzazione di compensare preventivamente il territorio e gli impatti generati con un intervento
ambientale che assicuri almeno pari o superiore capacità ecologica ed energetica del territorio
trasformato. […]
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La CAP [compensazione ambientale preventiva] consiste nella realizzazione e cessione al patrimonio
pubblico di beni immobili (terreni) e di opere a verde che incrementino il bilancio ecologico e
ambientale, la qualità paesistica degli spazi aperti nonché la loro fruibilità. […] La compensazione
attua il principio della rete ecologica quale “servizio” così come previsto dall’art. 9 della L.R. 12/05.
Costituiscono materiali della compensazione ambientale preventiva la creazione di prati stabili, di prati
alberati, di boschi, di boschetti, di fasce alberate ed ecotonali, la riqualificazione dei boschi esistenti,
l’impianto di filari e di siepi, la creazione di zone umide, ponti verdi e altre opere di deframmentazione
ecologica-ambientale, la realizzazione di percorsi ciclopedonali purché integrati nelle altre attività.
Tali aree si aggiungono alla dotazione di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico previste dalla
legge ovvero dal piano dei servizi.”

Tale metodica è già applicata sistematicamente in molte nazioni d’oltralpe ed è generativa di nuova
qualità ambientale; si basa sul principio dell’ “ecoconto” già sperimentato con successo in Germania
(zona della Baviera).

La VAS non può che valutare positivamente l’applicazione di questa metodologia innovativa è
“sostenibile” nel PGT.

22.6. SCHEDE DI VALUTAZIONE - AZIONI CON POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI
Per le azioni che inducono alcuni impatti negativi vengono riportate le singole schede di valutazione
nelle quali sono riportati:

•

gli impatti stimati, con l’evidenziazione di quelli negativi;

•

le specifiche misure di mitigazione e riequilibrio ambientale, qualora già definite, da realizzare
contemporaneamente all’attuazione degli interventi;

•

il giudizio di sostenibilità del progetto.

Le azioni o gli interventi che ricadono in queste categoria coincidono, molto spesso, con le
trasformazioni del suolo verso usi urbani.
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SCHEDA 1 – RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI DI ATTRAVERSAMENTO NORD-SUD

C1 - Acque sotterranee e superficiali

C2 – Flora e fauna

C3 – Rete ecologica

C4 - SIC

C5 - Rumore

C6 - Aria

C7 - Suolo

C8 - Mobilità

C9 – Sistema urbano

C10 - Paesaggio

C11 – Patrimonio culturale

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

1

1

Tratti di riqualificazione
strade esistenti

X

X

X

X

+

+

X

+

X

M

X

+

+

+

2

Tratto
di
realizzazione

M

-

M

X

M

-

-

+

X

M

X

+

+

+

AZIONI
PREVISTE

1

2

nuova

Mitigazioni e compensazioni

Azioni che necessitano di monitoraggio

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

Sì

•

Realizzazione di fasce alberate lungo l’asse di progetto, con
particolare attenzione al tratto di nuova realizzazione.

•
•

Realizzazione di barriere antirumore.

•
•
•

Trattamento mimetico dei manufatti.

•

Ripiantumazione, in aree da
eventuali alberature rimosse.

Realizzazione
di
fonoassorbenti.

fondo

stradale

con

caratteristiche

Collettamento delle acque meteoriche.
Realizzazione di attraversamenti per la fauna in corrispondenza
del fiume.
concordarsi

con

l’AC,

delle

LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Giudizio di sostenibilità
Il progetto si struttura prevalentemente come una riqualificazione della viabilità esistente, integrata
con un nuovo tratto viabilistico di raccordo. Tale tratto è previsto al margine di un’area già urbanizzata
(insediamenti produttivi e terziari). L'azione prevista dal DP è sostenibile per i tratti stradali di
riqualificazione mentre risulta lievemente impattante per la nuova viabilità. Gli impatti prodotti devono
essere mitigati con le indicazioni riportate in scheda. L’insieme delle azioni è quindi nel complesso
sostenibile in quanto apporta sostanziali benefici al sistema viabilistico locale e gli impatti sono di
basso “profilo ambientale” rispetto alla morfologia e allo stato funzionale dei luoghi, oltre che
controllabili e riducibili attraverso il recepimento delle mitigazioni proposte dalla VAS.
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SCHEDA 2 – FERMATA FERROVIARIA LINEA FS

C8 - Mobilità

C9 – Sistema urbano

C10 - Paesaggio

C11 – Patrimonio culturale

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

X

M M

X

M

X

-

+

X

X

X

+

+

+

-

M M

X

M

-

-

+

X

M

X

+

+

+

Azioni che necessitano di monitoraggio

C7 - Suolo

Parcheggio e
d’interscambio

C6 - Aria

2

C5 - Rumore

Fermata
FS
quadruplicamento
sedime ferroviario

C4 - SIC

1

C3 – Rete ecologica

AZIONI

1

C2 – Flora e fauna

2

C1 - Acque sotterranee e superficiali

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

e

viabilità

Sì

• Realizzazione

di fasce alberate filtro lungo la viabilità e il
parcheggio d’interscambio.

• Realizzazione

di attraversamenti per la fauna in corrispondenza
del fiume e degli corridoi ecologici esistenti.

Mitigazioni e compensazioni

• Messa in opera di barriere antirumore
• Realizzazione di piste ciclabili per favorire

l’accessibilità “dolce”

alla struttura.

• Garantita

la funzionalità del sottopasso esistente consentendone
l'utilizzo esclusivamente ai mezzi agricoli e ai ciclisti, con
l'esclusione della viabilità veicolare.

LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Giudizio di sostenibilità
Il progetto, d’importanza strategica per il sistema della mobilità nervianese e non solo, dovrà abbinare
all’aspetto funzionale anche quello paesistico-ambientale, ossia prevedere spazi di parcheggio
correttamente inseriti nel contesto agricolo-boschivo, percorsi protetti per l’accessibilità ciclopedonale, fasce verdi filtro. L’azione prevista risulta sostenibile nel suo complesso. La sostenibilità
deriva dal fatto che gli impatti generati sono per la maggior parte mitigabili con le indicazioni proposte
dalla VAS e che i benefici prodotti sono sostanziali per l’intero sistema della mobilità cittadina e per lo
sviluppo corretto del sistema urbano, economico e sociale della comunità nervianese.
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SCHEDA 3 – CAVE ATTIVE

C4 - SIC

C5 - Rumore

C6 - Aria

C7 - Suolo

C8 - Mobilità

C9 – Sistema urbano

C10 - Paesaggio

C11 – Patrimonio culturale

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

Azioni che necessitano di monitoraggio

C3 – Rete ecologica

In ottemperanza al piano
cave
provinciale,
1
mantenimento della attività
estrattiva.
Rifunzionalizzazione ai fini
fruitivi e sportivi delle cave
2
+
Villoresi e Sempione al
termine dell'attività.

C2 – Flora e fauna

AZIONI

C1 - Acque sotterranee e superficiali

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

-

-

X

-

-

-

-

X

-

X

M

X

X

Si

+

+

X

+

+

+

M

X

+

X

+

X

+

Si

• Utilizzo

di sistemi ad umido per la selezione e vagliatura degli

inerti.

• Predisposizione

di operazioni di costante bagnatura delle aree di
lavoro durante l’intera giornata lavorativa.

Mitigazioni e compensazioni

• Periodiche

operazioni di lavaggio dei raccordi stradali afferenti
all’area di lavoro.

• Ampliamento

della fascia filtro alberata esistente (quantità e
qualità delle essenze vegetali) per mitigare ulteriormente
l’impatto acustico.

LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Giudizio di sostenibilità
L’azione di rinfunzionalizzazione dell’ambito di cava con destinazione ricreativa e sportiva, con il
conseguente rimodellamento e messa in sicurezza della morfologia attuale dei luoghi, risulta
sicuramente sostenibile. In considerazione però dei tempi medio-lunghi della riconversione del sito e
quindi del permanere nel breve e medio periodo della attività estrattiva, la VAS ha ritenuto importante
indicare misure di riduzione degli impatti ambientali (ricordando che alcune di esse sono già state
attivate),

prioritariamente

connesse

al

sollevamento

delle

polveri

da parte

dell’impianto

di

frantumazione presente nell’area, alle emissioni sonore degli impianti di escavazione e alla viabilità di
accesso.
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SCHEDA 4 – VASCHE DI LAMINAZIONE TORRENTE BOZZENTE

C4 - SIC

C5 - Rumore

C6 - Aria

C7 - Suolo

C8 - Mobilità

C9 – Sistema urbano

C10 - Paesaggio

C11 – Patrimonio culturale

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

+

M M

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

+

Azioni che necessitano di monitoraggio

C3 – Rete ecologica

della

C2 – Flora e fauna

Inserimento ambientale
vasca di laminazione

C1 - Acque sotterranee e superficiali
AZIONE

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

Si

• Realizzazione

di una zona cuscinetto “verde”(con alberature
adulte) fra la vasca e l’abitato di Villanova.

Mitigazioni e compensazioni

• Realizzazione di collegamenti con la pista ciclabile lungo il Canale
Villoresi.

• Fruibilità

delle aree della vasca (percorsi, aree di sosta, aree
didattiche, ...) compatibilmente con la loro funzione idraulica.

LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’opera.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Giudizio di sostenibilità
La valutazione sull’intervento risulta positiva conseguentemente, al recepimento da parte dell’ente
competente, per la realizzazione dell’opera, delle mitigazioni e compensazioni riportate nella scheda e
già trasmesse dalla Amministrazione Comunale durante l’iter della “Conferenza di Servizio”.
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SCHEDA 5 – AMPLIAMENTO POLO PRODUTTIVO

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

-

M

X

M

X

+

+

+

• Trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
• Utilizzo di sistemi di abbattimento di eventuali

Azioni che necessitano di monitoraggio

C11 – Patrimonio culturale

M M

C10 - Paesaggio

X

C9 – Sistema urbano

C5 - Rumore

X

C8 - Mobilità

C4 - SIC

M

C7 - Suolo

C3 – Rete ecologica

-

C6 - Aria

C2 – Flora e fauna

Ampliamento Polo Produttivo

C1 - Acque sotterranee e superficiali
AZIONE

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

Si

emissioni

inquinanti.

• Realizzazione
Mitigazioni e compensazioni

di fasce arboree lungo tutto il perimetro del
comparto produttivo.

• Ripiantumazione, in aree da

concordarsi con l’AC, delle eventuali

alberature rimosse.

• Utilizzo

di sistemi “verdi” (prato “armato”, alberature adulte)
nella realizzazione dei parcheggi.

LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Giudizio di sostenibilità
Il progetto si struttura come un modesto ampliamento del comparto produttivo esistente, che si
configura come “eccellenza” imprenditoriale dell’intero sistema dell’asse del Sempione. Dal punto di
vista ambientale la zona oggetto d’intervento non presenta particolari peculiarità, ma la presenza di
filari e macchie arboree è sicuramente da sottolineare. L’intervento risulta quindi impattante per
quanto riguarda il consumo di suolo, anche se in misura relativamente modesta.
L’azione risulta nel suo complesso sostenibile in quanto apporta sostanziali benefici al sistema
produttivo, economico e sociale locale, mentre gli impatti prodotti sono considerati sopportabili dalla
morfologia e stato funzionale dei luoghi (zona interclusa tra comparti produttivi - commerciali esistenti
e viabilità di carattere sovracomunale anch’essa esistente), oltre che in parte riducibili attraverso il
recepimento delle mitigazioni proposte dalla VAS.
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SCHEDA 6 – ATR VIA XX SETTEMBRE

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

-

+

+

M

X

+

+

+

Azioni che necessitano di monitoraggio

C11 – Patrimonio culturale

M M

C10 - Paesaggio

X

C9 – Sistema urbano

C5 - Rumore

X

C8 - Mobilità

C4 - SIC

-

C7 - Suolo

C3 – Rete ecologica

X

C6 - Aria

C2 – Flora e fauna

Ambito di trasformazione
riconfermato

C1 - Acque sotterranee e superficiali
AZIONE

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

Si

• Realizzazione

di fasce alberate, con funzione di schermature
verdi e zone filtro, lungo il perimetro del comparto che si rivolge
verso le aree agricole.

Mitigazioni e compensazioni

• Realizzazione di spazi a verde pubblico di livello locale.
• Utilizzo di sistemi “verdi” (prato “armato”, alberature

adulte)

nella realizzazione dei parcheggi.

• Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per gli impianti.
LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Giudizio di sostenibilità
Il PGT ha riconfermato una previsione urbanistica già presente nel precedente strumento urbanistico
vigente, indicando però nuove regole e attenzioni anche di carattere ambientale e paesistico.
L’intervento risulta comunque (per sua natura) lievemente impattante per quanto riguarda il consumo
di suolo. Gli impatti sono però compensati da un miglioramento dei caratteri paesaggistici ed ecologici
derivanti dalle azioni di mitigazione, oltre al fatto che l’insieme delle azioni e degli interventi previsti
contribuiscono alla realizzazione di spazi verdi urbani (utili e necessari alla comunità di Garbatola), e al
potenziamento della viabilità locale della frazione.
L’azione risulta quindi nel suo complesso sostenibile in quanto apporta sostanziali benefici ai sistemi
dei servizi, della mobilità e sociale, mentre gli impatti prodotti sono considerati sopportabili dalla
morfologia e stato funzionale dei luoghi, oltre che in parte riducibili attraverso il recepimento delle
mitigazioni proposte dalla VAS.

Luglio 2009

147

Comune di Nerviano

Valutazione Ambientale Strategica – V1 Rapporto Ambientale

SCHEDA 7 – ATR VIA LA GUARDIA

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

-

+

+

M

X

+

+

+

Azioni che necessitano di monitoraggio

C11 – Patrimonio culturale

M M

C10 - Paesaggio

X

C9 – Sistema urbano

X

C8 - Mobilità

C5 - Rumore

-

C7 - Suolo

C4 - SIC

X

C6 - Aria

C3 – Rete ecologica

trasformazione

C2 – Flora e fauna

Ambito
di
riconfermato

C1 - Acque sotterranee e superficiali
AZIONE

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

Si

• Realizzazione

di fasce alberate, con funzione di schermature
verdi e zone filtro, lungo il perimetro del comparto che si
interfaccia con il tessuto edificato esistente.

Mitigazioni e compensazioni

• Utilizzo

di sistemi “verdi” (prato “armato”, alberature adulte)
nella realizzazione dei parcheggi.

• Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per gli impianti.
LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Giudizio di sostenibilità
Il PGT ha riconfermato una previsione urbanistica già presente nel precedente strumento urbanistico
vigente, indicando però nuove regole e attenzioni anche di carattere ambientale e paesistico.
L’intervento risulta comunque (per sua natura) lievemente impattante per quanto riguarda il nuovo
consumo di suolo, anche se tale consumo in termini quantitativi è modesto e circoscritto.
Gli impatti sono però compensati da un miglioramento dei caratteri paesaggistici ed ecologici derivanti
dalle azioni di mitigazione, oltre al fatto che l’insieme delle azioni e degli interventi previsti
contribuiscono alla realizzazione di spazi a parcheggio pubblico.
L’azione risulta quindi nel suo complesso sostenibile in quanto apporta sostanziali benefici al sistema
dei parcheggi, mentre gli impatti prodotti sono considerati sopportabili dalla morfologia e stato
funzionale dei luoghi, oltre che in parte riducibili attraverso il recepimento delle mitigazioni proposte
dalla VAS.
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SCHEDA 8 – ATR VIA SOLFERINO

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

-

+

+

M

X

+

+

+

Azioni che necessitano di monitoraggio

C11 – Patrimonio culturale

M M

C10 - Paesaggio

X

C9 – Sistema urbano

C5 - Rumore

X

C8 - Mobilità

C4 - SIC

-

C7 - Suolo

C3 – Rete ecologica

X

C6 - Aria

C2 – Flora e fauna

Ambito di trasformazione
riconfermato

C1 - Acque sotterranee e superficiali
AZIONE

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

Si

• Utilizzo

di sistemi “verdi” (prato “armato”, alberature adulte)
nella realizzazione dei parcheggi.

• Realizzazione

di fasce alberate, con funzione di schermature
verdi e zone filtro, lungo il perimetro delle zone a parcheggio.

Mitigazioni e compensazioni

• Realizzazione

di un percorso “verde” ciclopedonale
collegamento tra via Solferino e via S. Giorgio.

di

• Qualificazione del verde pubblico.
• Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per gli impianti.
LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Giudizio di sostenibilità
Il PGT ha riconfermato una previsione urbanistica già presente nel precedente strumento urbanistico
vigente, indicando però nuove regole e attenzioni anche di carattere ambientale e paesistico.
Il consumo di suolo previsto, oltre che essere in termini quantitativi modesto e circoscritto, risulta non
impattante in quanto il comparto è posto all’interno del tessuto edificato.
L’azione risulta quindi nel suo complesso sostenibile in quanto non impattante, oltre ad apportare
sostanziali benefici ai sistemi dei servizi alla mobilità (parcheggi, pista ciclabile, percorsi pedonali
protetti) e del verde pubblico.
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SCHEDA 9 – ATR VIA FERRARI

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

-

X

+

M

X

+

+

+

Azioni che necessitano di monitoraggio

C11 – Patrimonio culturale

M M

C10 - Paesaggio

X

C9 – Sistema urbano

C5 - Rumore

X

C8 - Mobilità

C4 - SIC

X

C7 - Suolo

C3 – Rete ecologica

X

C6 - Aria

C2 – Flora e fauna

Ambito di trasformazione
riconfermato

C1 - Acque sotterranee e superficiali
AZIONE

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

Si

• Utilizzo

di sistemi “verdi” (prato “armato”, alberature adulte)
nella realizzazione dei parcheggi.

Mitigazioni e compensazioni

• Realizzazione

di fasce alberate, con funzione di schermature
verdi e zone filtro, lungo il perimetro delle zone a parcheggio.

LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Giudizio di sostenibilità
Il PGT ha reiterato una previsione urbanistica già presente nel precedente strumento urbanistico
vigente, indicando però nuove regole e attenzioni anche di carattere ambientale e paesistico.
Il consumo di suolo previsto, oltre che essere in termini quantitativi modesto e circoscritto, risulta non
impattante in quanto il comparto è posto all’interno del tessuto edificato.
L’azione risulta quindi nel suo complesso sostenibile in quanto non impattante, oltre ad apportare
sostanziali benefici ai sistemi dei parcheggi e del verde pubblico.
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SCHEDA 10 –ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) VIA PERLASCA

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

-

M

+

M

X

+

+

+

Azioni che necessitano di monitoraggio

C11 – Patrimonio culturale

M M

C10 - Paesaggio

X

C9 – Sistema urbano

C5 - Rumore

M

C8 - Mobilità

C4 - SIC

-

C7 - Suolo

C3 – Rete ecologica

X

C6 - Aria

C2 – Flora e fauna

Ambito ERP

C1 - Acque sotterranee e superficiali
AZIONE

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

Si

• Realizzazione

di un ambito di testa della “connessione verde e
ciclopedonale” per il collegamento tra Cantone – Madonna di Dio
il sa.

• Realizzazione
Mitigazioni e compensazioni

di fasce alberate, con funzione di schermature
verdi e zone filtro, lungo il perimetro del comparto che si
interfaccia con il tessuto produttivo edificato esistente.

• Realizzazione di uno spazio a verde pubblico.
• Utilizzo di sistemi “verdi” (prato “armato”,

alberature adulte)

nella realizzazione dei parcheggi.

• Qualificazione del verde pubblico.
LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Giudizio di sostenibilità
L’intervento, di edilizia residenziale pubblica (di completamento di un ambito adiacente con medesima
destinazione), risulta (per sua natura) lievemente impattante per quanto riguarda il consumo di suolo.
Gli impatti sono però compensati da un miglioramento dei caratteri paesaggistici ed ecologici derivanti
dalle azioni di mitigazione, oltre al fatto che l’insieme delle azioni e degli interventi previsti
contribuiscono alla realizzazione di spazi urbani di connessione fra ambiti verdi comunali, oltre che
provvedere a necessità sociali. L’azione risulta quindi nel suo complesso sostenibile in quanto apporta
sostanziali benefici ai sistemi dei del verde, mentre gli impatti prodotti sono considerati sopportabili
dalla morfologia e stato funzionale dei luoghi, oltre che in parte riducibili attraverso il recepimento
delle mitigazioni proposte dalla VAS.
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SCHEDA 11 – ATR VIA PRIMO MAGGIO (PRODUTTIVO)

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

-

M

+

M

X

+

X

+

Azioni che necessitano di monitoraggio

C11 – Patrimonio culturale

M M

C10 - Paesaggio

X

C9 – Sistema urbano

C5 - Rumore

M

C8 - Mobilità

C4 - SIC

-

C7 - Suolo

C3 – Rete ecologica

X

C6 - Aria

C2 – Flora e fauna

Ambito di trasformazione
riconfermato

C1 - Acque sotterranee e superficiali
AZIONE

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

Si

• Realizzazione

di fasce alberate, con funzione di schermature
verdi e zone filtro, lungo il perimetro del comparto che si
interfaccia con il tessuto produttivo edificato esistente.

• Utilizzo

di sistemi “verdi” (prato “armato”, alberature adulte)
nella realizzazione dei parcheggi.

Mitigazioni e compensazioni

• Trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
• Utilizzo di sistemi di abbattimento di eventuali

emissioni

inquinanti.

• Ripiantumazione, in aree da

concordarsi con l’AC, delle eventuali

alberature rimosse.

• Qualificazione del verde, nelle zone filtro.
LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Giudizio di sostenibilità
Il PGT ha riconfermato una previsione urbanistica già presente nel precedente strumento urbanistico
vigente, indicando però nuove regole e attenzioni anche di carattere ambientale e paesistico. Dal
punto di vista ambientale la zona oggetto d’intervento non presenta particolari peculiarità. L’intervento
risulta quindi impattante per quanto riguarda il consumo di suolo.
L’azione risulta quindi nel suo complesso sostenibile in quanto apporta sostanziali benefici al sistema
produttivo, economico e sociale locale, mentre gli impatti prodotti sono considerati sopportabili dalla
morfologia e stato funzionale dei luoghi oltre che in parte riducibili attraverso il recepimento delle
mitigazioni proposte dalla VAS.
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SCHEDA 12 – ATR VIA EDISON

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

-

+

+

M

X

+

+

+

Azioni che necessitano di monitoraggio

C11 – Patrimonio culturale

M M

C10 - Paesaggio

X

C9 – Sistema urbano

C5 - Rumore

X

C8 - Mobilità

C4 - SIC

X

C7 - Suolo

C3 – Rete ecologica

X

C6 - Aria

C2 – Flora e fauna

Ambito di trasformazione
riconfermato

C1 - Acque sotterranee e superficiali
AZIONE

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

Si

• Utilizzo

di sistemi “verdi” (prato “armato”, alberature adulte)
nella realizzazione dei parcheggi.

Mitigazioni e compensazioni

• Realizzazione

di fasce alberate, con funzione di schermature
verdi e zone filtro, lungo il perimetro delle zone a parcheggio.

• Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per gli impianti.
LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Giudizio di sostenibilità
Il PGT ha riconfermato una previsione urbanistica già presente nel precedente strumento urbanistico
vigente, indicando però nuove regole e attenzioni anche di carattere ambientale e paesistico.
Il consumo di suolo previsto, oltre che essere in termini quantitativi modesto e circoscritto, risulta non
impattante in quanto il comparto è posto all’interno del tessuto edificato.
L’azione risulta quindi nel suo complesso sostenibile in quanto non impattante, oltre ad apportare
sostanziali benefici ai sistemi dei parcheggi e del verde pubblico.
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SCHEDA 13 – ATR SP 172 (PRODUTTIVO)

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

-

M

+

M

X

+

X

+

Azioni che necessitano di monitoraggio

C11 – Patrimonio culturale

M M

C10 - Paesaggio

X

C9 – Sistema urbano

C5 - Rumore

M

C8 - Mobilità

C4 - SIC

-

C7 - Suolo

C3 – Rete ecologica

X

C6 - Aria

C2 – Flora e fauna

Ambito di trasformazione
riconfermato

C1 - Acque sotterranee e superficiali
AZIONE

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

Si

• Realizzazione

di fasce alberate, con funzione di schermature
verdi e zone filtro, lungo il perimetro del comparto.

• Utilizzo

di sistemi “verdi” (prato “armato”, alberature adulte)
nella realizzazione dei parcheggi.

Mitigazioni e compensazioni

• Trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
• Utilizzo di sistemi di abbattimento di eventuali

emissioni

inquinanti.

• Realizzazione

di collegamenti ciclopedonali di connessione PLIS
Roccolo – Via S.Anna.

• Messa in sicurezza degli attraversamenti stradali.
LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Giudizio di sostenibilità
Il PGT ha riconfermato una previsione urbanistica già presente nel precedente strumento urbanistico
vigente, indicando però nuove regole e attenzioni anche di carattere ambientale e paesistico. Dal
punto di vista ambientale la zona oggetto d’intervento non presenta particolari peculiarità, se non per
una attenzione da porre nei collegamenti ciclopedonali e come area di margine esterna al PLIS
Roccolo. L’intervento risulta impattante per quanto riguarda il consumo di suolo. L’azione risulta quindi
nel suo complesso sostenibile in quanto apporta sostanziali benefici al sistema produttivo, economico
e sociale locale, mentre gli impatti prodotti sono considerati sopportabili dalla morfologia e stato
funzionale dei luoghi oltre che in parte riducibili attraverso il recepimento delle mitigazioni proposte
dalla VAS.
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SCHEDA 14 – ATR VIA DELLA NOVELLA

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

-

+

+

M

X

+

+

+

Azioni che necessitano di monitoraggio

C11 – Patrimonio culturale

M M

C10 - Paesaggio

X

C9 – Sistema urbano

C5 - Rumore

X

C8 - Mobilità

C4 - SIC

X

C7 - Suolo

C3 – Rete ecologica

X

C6 - Aria

C2 – Flora e fauna

Ambito di trasformazione
riconfermato

C1 - Acque sotterranee e superficiali
AZIONE

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

Si

• Utilizzo

di sistemi “verdi” (prato “armato”, alberature adulte,
spazi di sosta per biciclette) nella realizzazione dei parcheggi.

• Realizzazione
Mitigazioni e compensazioni

di fasce alberate, con funzione di schermature
verdi e zone filtro, lungo via della Novella, in continuità con
quelle esistenti.

• Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per gli impianti.
• Qualificazione degli di spazi verdi previsti in sinergia con il

verde

pubblico contiguo.

• Qualificazione del verde pubblico.
LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Giudizio di sostenibilità
Il PGT ha riconfermato una previsione urbanistica già presente nel precedente strumento urbanistico
vigente, indicando però nuove regole e attenzioni anche di carattere ambientale e paesistico.
L’intervento risulta impattante per quanto riguarda il consumo di suolo, anche se adiacente ad aree di
recente edificazione.
L’azione risulta quindi nel suo complesso sostenibile in quanto non impattante, oltre ad apportare
sostanziali benefici ai sistemi dei servizi, alla mobilità dolce e alla qualificazione del verde pubblico.
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SCHEDA 15 – AT CANTONE

C3 – Rete ecologica

C4 - SIC

C5 - Rumore

C6 - Aria

C7 - Suolo

C8 - Mobilità

C9 – Sistema urbano

C10 - Paesaggio

C11 – Patrimonio culturale

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

M

X

X

X

M

-

-

M

+

M

X

X

+

+

• Eventuale interramento dell’elettrodotto.
• Utilizzo di sistemi “verdi” (prato “armato”,

Azioni che necessitano di monitoraggio

C2 – Flora e fauna

Ambito di trasformazione

C1 - Acque sotterranee e superficiali
AZIONE

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

Si

alberature adulte,)

nella realizzazione dei parcheggi.

• Realizzazione

di fasce alberate, con funzione di schermature
verdi e zone filtro, lungo tutto il perimetro del comparto.

Mitigazioni e compensazioni

• Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per gli impianti.
• Messa a sistema dei nuovi percorsi ciclopedonali con

la rete

comunale.

• Qualificazione

ambientale dei spazi verdi in sinergia con il verde
pubblico contiguo, con elevata presenza vegetazionale.

• Ricollocazione degli orti urbani e degli impianti sportivi scoperti.
LEGENDA
X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione, da realizzarsi obbligatoriamente e contestualmente
all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo

Elettrodotto
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Giudizio di sostenibilità
La condizione attuale dell’area mostra:
un ambito agricolo marginale, sostanzialmente privo di elementi di naturalità; i tipici elementi di
sfrangiatura urbana lungo il bordo edificato di Cantone; un comparto non qualificato in corrispondenza
degli orti urbani; la presenza di un elettrodotto.
L’intorno è caratterizzato da:
un sistema produttivo verso sud-ovest; un ambito residenziale recente a ovest (separato da una
strada di importante traffico); l’edificato residenziale diffuso a nord e est e dalla ferrovia a sud.
Tra gli elementi progettuali nello stretto intorno si individuano:
la previsione della nuova fermata ferroviaria; un nuovo comparto produttivo e un nuovo insediamento
residenziale a ovest;la riorganizzazione della viabilità lungo l’asse via 1° Maggio – Giovanni XXIII.
L’obiettivo dichiarato dal PGT per quest’area è: governare in modo unitario il processo di
trasformazione di un ambito intercluso rispetto all’edificato esistente che, inevitabilmente, sarà
interessato dagli effetti della nuova fermata ferroviaria localizzata al margine sud.
Il comparto ricade in classe 2 rispetto alla valutazione di vulnerabilità; si tratta di ambiti di frangia
urbana

che si caratterizzano per non omogeneità del valore di vulnerabilità dei diversi “Elementi

sensibili”. L’indicazione subordina quindi la trasformazione dell’area all’introduzione di elementi e
sistemi di mitigazione e riorganizzazione paesistico-ambientali. In termini di propensione insediativa
l’area si colloca invece all’interno di una classe “vocata” alla trasformazione residenziale in quanto
prossima ai sistemi di trasporto pubblico (di progetto), completa e progetta un ambito edificato
esistente sfrangiato, all’interno di un sistema dotato di servizi. Sulla base delle indicazioni progettuali
contenute nel Documento di piano per lo specifico ambito di trasformazione, si valuta l’azione
sostenibile con le seguenti specificazioni. L’elemento di maggior impatto all’interno della valutazione
ambientale complessiva risulta essere il consumo di suolo. Tale componente deve trovare, in fase
attuativa, una corrispondente compensazione attraverso la qualificazione in termini ambientali di ampi
spazi da attrezzare a verde. Un secondo elemento di attenzione è rappresentato dalla strada. Rispetto
a tale fonte di impatto devono essere messi in campo elementi progettuali che ne riducano gli effetti
negativi in termini di rumore e inquinamento atmosferico con particolare riferimento all’introduzione di
fasce arboreo-arbustive lungo il margine ovest.
Il terzo elemento di impatto è costituito dall’elettrodotto. Rispetto a tale elementi le indicazioni di
mitigazione sono:
- in via definitiva e prioritaria = interramento
- in via temporanea e subordinata = creazione di fasce di rispetto adibite a funzioni che non prevedano la permanenza continuative di persone
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23. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PGT SUL SIC OASI DI VANZAGO
23.1. PREMESSA
Preso atto della normativa attuale (DCR n. 351/2007 capitolo 7.2 e DCR n. 6420/2007 allegato 2.2) e
delle valutazioni di coerenza interna ed esterna sviluppate in merito al Documento di Piano (DP) del
PGT di Nerviano, la VAS ritiene di non dover redigere l’apposito studio di valutazione d’incidenza.
Questo perché le scelte di PGT, ed in particolare del DP, sono ininfluenti sull’area protetta sia in
termini di distanza sia propagazione degli eventuali effetti. Il SIC non ha ambiti posti nel comune di
Nerviano. Al contempo però l’autorità procedente ritiene corretto dimostrare tale ininfluenza, o ancor
meglio non “interesse”, attraverso un proprio percorso di valutazione.
23.2. VALUTAZIONE
Per compiere la valutazione dei possibili effetti del PGT sul SIC, si è scelto di seguire, come traccia di
lavoro, i riferimenti per lo studio di incidenza contenuti nell’allegato G del DPR 357/97 e nell’allegato D
della D.G.R.14106 dell’8/8/2003. Pur non essendo uno “studio di incidenza”, in quanto non dovuto
(secondo i disposti della DCR 13 marzo 2007 n. 351 capitolo 7.2), il seguente lavoro contiene tutti gli
elementi necessari per individuare e valutare i possibili impatti che l’opera ha sulle specie e sugli
habitat per cui su quel sito è stato istituito il SIC Oasi di Vanzago.
Dati generali sull’area protetta = si veda Capitolo 9.6 SIC OASI DI VANZAGO
Costituzione = Lascito di Ulisse Cantoni del 1977
Tipologia = Riserva naturale della Regione Lombardia (DCR n. 2113 del 27 marzo 1985) e SIC
(IT2050006) e ZPS (IT2050006) (Zona di protezione speciale per la tutela degli uccelli).
Ubicazione = Vanzago, Pogliano Milanese e Arluno
Estensione area = 192 ha di cui 143,67 di proprietà
Strutture = Cascina Gabrina, vincolata dalla Sovrintendenza delle Belle Arti e Roccolo, Corte Branchi
Piano della Riserva Naturale = BURL n 28, 1° supplemento straordinario, luglio 1996.
INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE ED HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
Carta Habitat – Fonte: Regione Lombardia
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INQUADRAMENTO FAUNISTICO DEL SITO
(tabelle – Fonte: settore Ambiente Regione Lombardia)
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•

Vi sono inoltre 114 specie di uccelli migratori abituali non presenti nell'Allegato I della Direttiva
79/409/CEE;

Legenda delle tabelle precedenti:
Rappresentatività
Grado di conservazione
Valutazione globale

A: eccellente
A: eccellente
A: eccellente

B: buona
B: buona
B: buono

C: significativa
C: media o ridotta
C: significativo

Estratto dal Piano della Riserva (anno 1996)

Comune di Nerviano

160

Luglio 2009

Valutazione Ambientale Strategica – V1 Rapporto Ambientale

ELEMENTI SENSIBILI DEL SITO
Il bosco di Vanzago si presenta a tutti gli effetti come una vegetazione relitta: al di fuori dell’oasi sono
infatti presenti campi coltivati, filari boscati e piccoli nuclei abitativi. Nella Riserva sono presenti gran
parte delle specie arboree dell'antico ambiente padano; in particolare i boschi sono formati da roveri
secolari, farnie, olmi, aceri campestri, carpini bianchi, tigli, ciliegi selvatici e castagni. Particolare
attenzione merita anche la vegetazione palustre, soprattutto quella limitrofa al bacino del “Lago
Nuovo”, dal quale emerge un isolotto colonizzato dagli ontani, dai salici bianchi e da un fitto canneto.
Il Lago Vecchio, invece, ha acque più ossigenate e ospita una fauna ittica più eterogenea (persici,
lucci, tinche, cavedani). Tra i mammiferi si segnalano, la donnola, la faina, il tasso, il ghiro, la lepre
europea e una buona popolazione di caprioli, il simbolo della riserva. Visti gli Habitat floro – faunistici
presenti, anche l’eventuale disturbo “antropico” dovrà essere monitorato e valutato.
DESCRIZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI DEL PGT
Il Documento di Piano (DP) non intende porre in essere azioni che interessino le aree limitrofe al SIC o
che si possano riflettere su di esso, causando minacce all’integrità del Sito stesso.
Tale intendimento è in linea con i contenuti strategici generali dettati dal PGT, che mirano a
minimizzare il consumo di suolo e seguono criteri di attenzione paesistica ed ambientale per tutte le
azioni proposte. I principali contenuti del DP: valorizzare il ruolo di Comune multipolare (Centro –
Frazioni);

recuperare e riabitare i centri storici; valorizzare i caratteri paesistico - ambientali del

territorio; organizzare una rete sostenibile di mobilità; valutare le azioni rispetto alle tematiche
energetiche; strutturare le trasformazioni coerentemente con i caratteri urbani del territorio;
valorizzare e promuovere i PLIS e il sistema del verde comunale.

Le azioni previste dal DP, non coinvolgono nessuna area limitrofa al SIC e non ingenerano nessun
effetto di riverbero indiretto (incidenza significativa e negativa), al momento valutabile, nei confronti
della Riserva. Si veda la tavola di confronto SIC – DP nella pagina successiva.
Infatti le azioni segnalate nella tavola (in particolare la numero 2, 3 e 5) non determinano
oggettivamente, sia per la distanza sia per l’eventuale tipo di fenomeno sviluppato (rumore, carico
insediativo, ecc..) rispetto agli elementi sensibili del SIC, nessun impatto o effetto negativo.
Nello specifico si tratta di:
- 2. Eventuale comparto di perequazione in località Cantone (ambiti di trasformazione e spazi verdi e
di servizio);
- 3. Nuova fermata FS in località Cantone (edificio della fermata e spazi a parcheggio piantumati);
- 5. Riammagliamento della viabilità locale (sistemazione viabilità anche con opere di mitigazione
ambientale).

Per quanto riguarda il sistema dei boschi e più in generale della vegetazione, bisognerà però porre
attenzione alla diffusione di specie flogistiche alloctone di tipo ornamentale, collegate alla protezione
degli insediamenti (vecchi e nuovi) che talvolta si naturalizzano e si propagano spontaneamente, in
alcuni casi generando forte pressione concorrenziale sulle specie autoctone (ad esempio la presenza
del Ciliegio tardivo (Prunus serotina) e del Lauroceraso (Prunus laurocerasus) risulta addirittura in
forte concorrenza con la stessa Robinia).
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Il Documento di Piano del PGT di contro prevede azioni di tutela e salvaguardie delle aree nervianesi
limitrofe al SIC. Ad esempio si prevedono:
- 1. Azioni di salvaguardia degli ambiti del Parco del Roccolo confinanti con il SIC;
- 4. Tutela delle aree costituenti i corridoi ecologici e progettazione di strutture arboree e fruitive che
garantiscano sia continuità al sistema della mobilità dolce sia il continuum ecologico tra le sorgenti di
biodiversità;
- 1. 4. Salvaguardia delle aree agricole compatte poste sul confine comunale.
Tutte azioni che quindi generano “incidenza positiva” e devono essere considerate favorevolmente per
la tutela della Riserva.

SIC Bosco Vanzago

CONCLUSIONI
Il lavoro svolto, in linea con la normativa comunitaria e regionale vigente, ha evidenziato come le
previsioni del PGT non producano impatti sull’integrità del SIC e degli habitat presenti. Al contrario si
denotano azioni che possono determinare un riscontro positivo sulla conservazione degli elementi
naturali della Riserva.
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Tavola confronto area SIC – Azioni del PGT del Comune di Nerviano limitrofe alla Riserva
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24. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO
A conclusione del processo di valutazione delle azioni di Piano, è necessario esprimere un giudizio
complessivo in merito alla sostenibilità complessiva del Piano. Tale giudizio tiene conto degli effetti,
positivi o negativi, delle singole azioni, non solo dal punto di vista degli ecosistemi vegetali e animali,
ma anche delle ricadute ipotizzabili sul sistema economico e sociale. Questo per cercare di esprimere
un giudizio completo e oggettivo.

Per meglio illustrare le valutazioni effettuate si è scelto di utilizzare non la tradizionale forma
espositiva ma una tabella di sintesi che riporta le valutazioni generali per ognuna delle principali azioni
enunciate nel Documento di Piano, ed in particolare nella Tavola D3. Ovviamente le azioni riportate in
tabella non comprendono le quelle trattate attraverso l’apposita scheda nel capitolo 22.6, mentre sono
tenute in debito conto nel momento dell’espressione della valutazione per ogni famiglia tematica di
azioni.

Legenda
M = Impatto ridotto o in alcuni casi non significativo a seguito di misure di mitigazione
- = Impatto negativo ma mitigabile nel suo complesso
+ = Impatto positivo nel suo complesso

AZIONI DEL DP

VALUTAZIONI VAS

AMBIENTE E PAESAGGIO
PLIS
DEL
ROCCOLO
• Azione Sostenibile. Rafforzamento del ruolo di “area
MANTENIMENTO DELLA CONTINUITÀ
verde ed agricola principale” del PLIS Roccolo nel
CON
IL
SISTEMA
AGRICOLO +
contesto comunale.
INTERCOMUNALE.
COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DEI
• Azione Sostenibile. Rafforzamento del PLIS come
PERCORSI; ITINERARI ACCESSIBILI +
spazio fruitivo, in equilibrio con le componenti agricole
ED ATTREZZATI.
ed ambientali del parco.
PLIS DEI MULINI E DEL VILLORESI ESTENSIONE
ECOSISTEMICA
E
CULTURALE PER COSTRUIRE LA
DORSALE VERDE TICINO-ADDA
VILLORESI - CREAZIONE DI UN
CORRIDOIO MULTIFUNZIONALE DI
LIVELLO
PROVINCIALE
E
COMPLETAMENTO
DELL'ASTA
CICLOPEDONALE MIBICI.
DORSALE
CICLOPEDONALE
SOVRACOMUNALE
(S. VITTORE OLONA-CANEGRATEPARABIAGO-NERVIANO).
AREE AGRICOLE DI CINTURA MANTENIMENTO DELLA CONTINUITÀ
CON IL SISTEMA INTERCOMUNALE.
CREAZIONE DI UN PARCO URBANO
DELL'OLONA
ALL'INTERNO
DEL
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
DELLE SPONDE DEL FIUME.
CORRIDOIO
FLUVIALE
CONNESSIONE TRA PLIS.

Comune di Nerviano

•

Azione Sostenibile. Potenziamento dei contenuti di
tutela, promozione, fruizione dell’istituto del PLIS.
L’azione permette inoltre di riportare al centro del
sistema “verde”, oltre che ai PLIS, al fiume Olona e il
torrente Bozzente, anche il Canale Villoresi.

•

Azione Sostenibile. La creazione di una dorsale di
riferimento, permette la concreta messa a sistema
delle diversi reti di mobilità dolce presenti lungo i
diversi comuni dell’asta del Fiume Olona,

•

Azione Sostenibile. Rafforzamento, in coerenza con i
dettami del PTCP, delle aree agricole di cintura sia
come spazi di presidio eco-sistemico sia per il loro
ruolo economico.

•

Azione Sostenibile. Consolidamento del ruolo del
fiume Olona come corridoio fisico di collegamento tra
le emergenze ambientali del territorio

+

+

+

+
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AMMODERNAMENTO
DEI
DEPURATORI PUBBLICI E PRIVATI
PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE
ACQUE.
AREE VERDI URBANE (GARBATOLA,
ecc…).

•

Azione Sostenibile. Progetto per dare concretezza al
miglioramento effettivo delle acque del fiume Olona e
del torrente Bozzente, almeno a livello locale.

•

Azione Sostenibile. Potenziamento e miglioramento
del sistema del verde urbano, di quartiere.

+
+

Nel complesso le azioni sono sostenibili. Esse sono infatti tutte riconducibili ad interventi di
miglioramento ambientale riferiti alle componenti “Rumore”, “Risorse idriche”, “Suolo e sottosuolo” e
“Biodiversità e paesaggio”, oltre al potenziamento del sistema ciclopedonale.
AZIONI DEL DP

VALUTAZIONI VAS
MOBILITA’

ASSE
DEL
SEMPIONE,
FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO
ATTRAVERSO
LA
RIORGANIZZAZIONE
DELLE
INTERSEZIONI
E
MESSA
IN
SICUREZZA
DEGLI
ATTRAVERSAMENTI.
NUCLEI
ANTICHI,
RIORGANIZZAZIONE
DELLA
VIABILITÀ E DEL SISTEMA DELLA
SOSTA.
REVISIONE
DELLA
MOBILITÀ
INTERNA
DI
GARBATOLA
CREAZIONE DI UN SISTEMA DI
CIRCONVALLAZIONE
E
DISINCENTIVAZIONE DEL TRAFFICO
DI ATTRAVERSAMENTO.

•

Azione Sostenibile. La fluidificazione del traffico
consente la riduzione delle soste alle intersezioni e
sostanze inquinanti. Inoltre la messa in sicurezza degli
attraversamenti
è
condizione
importante
per
sostenere ed incentivare la mobilità dolce.

•

Azione Sostenibile. Il Piano sostiene la mobilità dolce
e il miglioramento della accessibilità pedonale al
centro storico oltre che miglioramento della qualità
urbana.

•

Azione Mitigabile. La creazione di un nuovo
collegamento stradale permetterà di spostare il
traffico di attraversamento gravitante sulle arterie
locali, agevolando cosi non solo i flussi interni ma
anche la mobilità dolce. La creazione della nuova
arteria, comporta del nuovo consumo di suolo, dovrà
trovare forme di mitigazione rispetto ai nuovi impatti
ambientali che si creeranno (posizionamento di
alberature vegetali filtro, asfalto fonoassorbente,
sistemi di sicurezza, ecc…).

•

Azione Mitigabile. Gli impatti generati sono per la
maggior parte mitigabili (realizzazione di fasce
alberate filtro lungo, realizzazione di attraversamenti
per la fauna) e che i benefici prodotti sono essenziali
per il sistema della mobilità ma anche per quello
sociale della comunità nervianese.

•

Azione Sostenibile. Rafforzamento del ruolo centrale
della mobilità dolce in sinergia con le azioni di tutela e
promozione del sistema paesistico – ambientale.

+

+

M

SALVAGUARDIA DELLE AREE PER LA
REALIZZAZIONE
DEL
QUARTO
BINARIO.

M

RETE CICLABILE - COMPLETAMENTO
DELLA MAGLIA, REALIZZAZIONE DI
GRANDI DORSALI DI CONNESSIONE
TRA FRAZIONI E CAPOLUOGO E
VERSO
I
PRINCIPALI
SERVIZI;
CONNESSIONE
CON
LA
RETE
PROVINCIALE MIBICI.

+

Nel complesso le azioni sono sostenibili attraverso opere di mitigazione. La sostenibilità deriva dal
fatto che gli impatti negativi generati da alcune azioni sono per la maggior parte mitigabili dal punto di
vista ambientale e paesistico, riducendone cosi gli effetti sfavorevoli. Per contro i benefici prodotti
sono sostanziali per lo sviluppo del sistema della mobilità ma anche economico e sociale della
comunità nervianese.

Luglio 2009

165

Comune di Nerviano

Valutazione Ambientale Strategica – V1 Rapporto Ambientale

AZIONI DEL DP

VALUTAZIONI VAS
SERVIZI

AREA RICREATIVA - REALIZZAZIONE
DI NUOVI SPAZI ATTREZZATI PER
MANIFESTAZIONI
E
FESTE
(S.
ILARIO-VILLANOVA
E
VIALE
GIOVANNI XXIII).
MERCATO
NUOVA
AREA
ATTREZZATA NELL'AREA DELL'EX
DEPURATORE (DOPO LA BONIFICA).

•

Azione Mitigabile. Il posizionamento di queste nuove
strutture in aree in parte occupate e in parte libere
deve essere accompagnato con azioni di mitigazione e
riduzione dei possibili impatti rispetto al consumo di
suolo ai flussi di traffico indotti.

•

Azione Sostenibile. L’azione intende riqualificare
un’area oggi inutilizzata migliorando la qualità del
servizio offerto alla cittadinanza.

•

Azione Mitigabile. L’azione prevede l’ampliamento
della struttura attuale su un area libera limitrofa,
quindi l’intervento deve essere accompagnato da
azioni di mitigazione rispetto al consumo di suolo ai
flussi di traffico indotti.

M

+

POTENZIAMENTO DELLA PISCINA.

M

Nel complesso le azioni sono sostenibili attraverso opere di mitigazione. La sostenibilità deriva dal
fatto che gli impatti negativi generati da alcune azioni sono per la maggior parte mitigabili dal punto di
vista ambientale e paesistico, riducendone cosi gli effetti sfavorevoli. Per contro i benefici prodotti
sono sostanziali per lo sviluppo del sistema dei servizi e sociale della comunità nervianese.

AZIONI DEL DP

VALUTAZIONI VAS
INSEDIAMENTI

NUCLEI
ANTICHI
RIPROGETTAZIONE
AI
FINI
ABITATIVI DEGLI AMBITI DI FRANGIA
STORICA.RECUPERO RESIDENZIALE
DEGLI EDIFICI EX AGRICOLI.

•

Azione Sostenibile. Contribuisce, coerentemente con i
dettami del PTCP e della LR 12/05 ,al contenimento
del consumo di suolo, attraverso il recupero del
centro storico e del tessuto consolidato, secondo
attenzioni paesistiche, e della sicurezza idrogeologica.

•

Azione Sostenibile. Miglioramento della composizione
urbana del comparto con una migliore accessibilità e
viabilità dedicata, che sosterrà la riqualificazione
urbana dell’intero tessuto consolidato commerciale e
residenziale.

+
TESSUTO CONSOLIDATO - NUOVE
POSSIBILITÀ
EDIFICATORIE
PER
UTILIZZARE IN MODO EFFICIENTE IL
TERRITORIO GIÀ URBANIZZATO.
SISTEMA
COMMERCIALE
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
ESISTENTE,
DIVERSIFICANDO
LE
FUNZIONI
E
RAZIONALIZZANDO
L'ACCESSIBILITÀ.

+

INDIVIDUAZIONE DI SINERGIE UTILI
PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE
DELL'AREA DISMESSA.

+

Azione Sostenibile. Il recupero, in coerenza con i dettami
del PTCP e della LR 12/05 sul recupero delle aree
dismesse, del tessuto produttivo attualmente non
utilizzato è da considerasi operazione virtuosa, vista che
la stessa è abbinata ad azioni di mitigazione e riduzione
dei possibili impatti generati.

Nel complesso le azioni sono sostenibili. Le azioni rispondono alle necessità della comunità e sono
accompagnate da iniziative di tutela del territorio nel rispetto delle sue caratteristiche e potenzialità.
Inoltre gli eventuali impatti negativi sono per la maggior parte mitigabili dal punto di vista ambientale
e paesistico, riducendone cosi gli effetti sfavorevoli
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Valutazione di sintesi
Valutando quindi quanto emerso dal lavoro di analisi e valutazione compiuto dal presente documento,
si può affermare che in senso generale le scelte del Piano risultano complessivamente compatibili con i
caratteri territoriali, alla componente ambientale e a quella sociale – economica della città di Nerviano.

I dati complessivi evidenziano, quindi, un buon equilibrio tra azioni di trasformazione (che
inevitabilmente determinano impatti sul sistema prevalentemente territoriale) ed azioni di tutela e
salvaguardia, in grado di controbilanciare efficacemente gli impatti indotti. Alcune azioni in particolare
si configurano, in alcuni casi, come vere e proprie misure di compensazione di scala territoriale (si
veda ad esempio, la proposta di istituzione/ampliamento del PLIS Mulini - Villoresi).

Il Piano ha quindi proposto uno sviluppo complessivamente sostenibile del territorio, con scelte
strategicamente condivisibili in quanto non vanno a interferire negativamente con elementi di pregio
ambientali e paesistici esistenti.
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25. GLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEL PIANO
La funzione essenziale del monitoraggio è quella di garantire la sostenibilità ambientale degli interventi
previsti dal Piano. Il monitoraggio consente quindi di:
1) Verificare nel tempo l’efficacia e l'attuazione delle azioni e degli interventi proposti dal Piano;
2) Controllare gli effetti delle azioni di Piano sull'ambiente
Il monitoraggio di un piano viene eseguito sulla base dalla raccolta di dati informativi rielaborati
attraverso degli indicatori in grado di descrivere lo stato del territorio o l’effetto di una azione. Come
indicato nel “Manuale per la valutazione di Piani e programmi dei fondi strutturali CE” (Commissione
Europea, DG XI, 1998) e dalla Provincia di Milano, per risultare efficaci, gli indicatori devono
possedere le seguenticaratteristiche:

•

essere rappresentativi;

•

essere validi dal punto di vista scientifico;

•

essere semplici e di agevole interpretazione;

•

indicare le tendenze nel tempo;

•

ove possibile, fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;

•

essere sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che devono
contribuire a indicare;

•

essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;

•

essere basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa.

Per il monitoraggio del PGT di Nerviano si intendono adottare alcuni indicatori significativi elaborati
dalla Provincia di Milano (art.86 delle NdA del PTCP Provinciale e set indicatori VAS PTCP). Tali
indicatori sono in grado di garantire la confrontabilità delle performance del nuovo Piano rispetto ad
una condizione pregressa, ma anche rispetto al contesto territoriale di scala sovracomunale.
Si riporta nel seguito quanto specificato dalla Provincia di Milano in merito alla VAS dei PGT e al
monitoraggio.
“La strutturazione di attività di monitoraggio delle trasformazioni territoriali e dell’efficacia delle
politiche di Piano è un altro importante elemento caratterizzante l’approccio della VAS; il monitoraggio
è finalizzato a osservare l’evoluzione dello stato del territorio e dell’ambiente, valutati attraverso un
insieme di indicatori (quelli della VAS e probabilmente anche altri) ed a verificare, qualitativamente
ma anche quantitativamente, lo stato di attuazione degli obiettivi e l’efficacia delle politiche del Piano,
ossia la “performance di Piano. Nella costruzione del set di indicatori da fornire ai Comuni si è tenuto
conto innanzitutto della coerenza con la struttura del PTCP e della sua VAS, ma anche e soprattutto
della popolabilità degli indicatori stessi e della loro significatività rispetto alle azioni in capo ai PGT.
Sono stati scartati indicatori che necessitassero sofisticate e difficilmente riproducibili procedure di
calcolo (ad esempio l’uso di modelli di traffico), per evitare che i Comuni dovessero dotarsi di
strumenti troppo onerosi per stimare i valori degli indicatori riferiti ai differenti scenari alternativi”.
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Gli indicatori da utilizzarsi sono dunque:
INDICATORI DI SOSTENIBILITA’ DA PTCP
Indicatore

Valori (V) di

Definizione del Parametro **

Codice

Unità di misura

riferimento *

È il rapporto tra la superficie territoriale delle
Riuso
I1

del

territorio

zone

di

trasformazione soggette

a

Piano

urbanizzato

attuativo e la superficie territoriale delle aree

(mq / mq)

di

espansione

(aree

destinate

a

V* > 10%

servizi,

residenza ed industria).
È la quota di superficie fondiaria (A) delle zone
di espansione e trasformazione per le quali si
garantisce la permeabilità profonda.
(A) si intende la superficie scoperta in grado di
assorbire le acque meteoriche senza che esse
I2

Permeabilità

dei

suoli

vengano

convogliate

mediante

appositi

drenaggi.

urbani

In area di espansione:
V*> 40% x RES
V*> 15% x PROD
In area di trasformazione:
V*> 30% x RES
V*> 10% x PROD

I3

Dotazione di aree verdi
piantumate

È

il

rapporto

tra

la

vegetazione

arborea/arbustiva, fasce arboree/arbustive e la V* > 8%
superficie territoriale comunale.
Esprime il rapporto moltiplicato per cento, tra

I4

Frammentazione

degli

insediamenti produttivi

il perimetro e la superficie territoriale delle V*

< 2%

aree produttive. È valutato distinguendo la delle

aree

per l’insieme
produttive

situazione delle aree produttive esistenti e previste
quelle previste.
È il rapporto percentuale tra la lunghezza delle

I6

Dotazione

di

piste

ciclopedonali

piste ciclopedonali, esistenti e previste in sede
propria o riservata, e la lunghezza della rete V* > 15%
stradale,

esistente

e

prevista

in

ambito

comunale.
Esprime
I7

Connettività ambientale

territorio

la

possibilità

comunale

di

attraversare

seguendo

linee

il
di Mantenimento delle linee di

connettività, cioè direttrici caratterizzate dalla connettività esistenti *.
presenza di suolo vegetato.

Luglio 2009

169

Comune di Nerviano

Valutazione Ambientale Strategica – V1 Rapporto Ambientale

ELENCO ALTRI INDICATORI **
Valori (Vi)

Indicatore **

Definizione del Parametro

Codice

Unità di misura

I002

Aree da bonificare

I004

Verde comunale
Grado

I019

di

iniziali
Numero

paesistica

modificabile

ad

alta

N. 3 aree
Mq 53.600

riferimento

V diminuzione

21,45 mq/ab

V* > 19,30

26,90 %

V crescente

0

V crescente

21,40 inc/Km

V diminuzione

581 m

V crescente

0

V crescente

2, 96 %

V crescente

0

V crescente

0

V crescente

***

***

Mc fatturati / Mc prelevati

***

***

N. di impianti / persona

***

***

***

***

Rapporto Sup. PLIS / Sup. Territoriale

Rapporto

tra

le

aree

urbanizzabili

(comprese quello di riuso del territorio) e
l’area urbanizzata in un raggio di 500 m

Incidenti stradali per chilometro

Incidenti stradali

(u.m = inc/Km)
media

percorsi ciclo-pedonali

u.m. Lunghezza media percorsi ciclopedonali
Numero

di

posti

auto/bici/moto

in

prossimità della ferrovia.

d’interscambio

(u.m = numero posti auto/bici/moto)
Rapporto tra la superficie boscata e la
superficie territoriale comunale.

arborata

(u.m. %)
Metri quadrati di nuovi parchi pubblici

Superficie
PGT3

loro

Valori (V)

dalle stazioni ferroviarie. (u.m = mq/ab)

Superficie
PGT2

e

(u.m = %)

Parcheggi
PGT1

bonificare

(u.m = mq/ab)
tutela

Lunghezza
I028

da

Verde comunale per abitante

accessibilità ferroviaria

I021

aree

superficie (u.m = N. e mq)

Superficie di territorio
I010

riferimento

realizzati.

parchi pubblici

(u.m. mq)
Numero di nuovi alberi piantati dopo

PGT4

Nuovi alberi

l’entrata in vigore del PGT.
(u.m. N.)

PGT5

Coperture in cemento-

Rapporto tra mq di coperture in amianto

amianto (eternit)

/ Sc edifici esistenti al 1994

Consumi
PGT6

pro-

capite
Impianti

PGT7

idrici

strutture

sportivi
per

e

l’attività

fisica
PGT8

Fognatura
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Nota *: I valori di riferimento sono quelli esplicitati dalla tabella n. 4 allegata alle NdA del PTCP
(art.86). Alla stessa tabella bisogna inoltre fare riferimento per eventuali specifiche relative ai
parametri.

Nota **: Parametri derivanti sia dal set di indicatori fornito dal gruppo VAS del PTCP sia dalle scelte
fatte dal piano in riferimento alle azioni da monitorare del PGT e in base al Quadro Conoscitivo attuale
delineato in questo documento.
Nota ***: I valori di riferimento saranno forniti dalla ASL Milano 1 – dipartimento di Parabiago. Gli
indicatori sono stati recepiti dalla nota tecnica pervenuta per la seconda conferenza di VAS.

25.1. IL MECCANISMO DI MONITORAGGIO
Il meccanismo di monitoraggio si deve basare su un’indagine almeno biennale degli indicatori
selezionati in modo da valutare correttamente le trasformazioni intervenute e gli effetti del PGT sul
territorio.
Evidentemente la valutazione andrà fatta, da parte degli uffici comunali, su base complessiva,
utilizzando anche come metro di giudizio i valori dei medesimi indicatori messi a disposizione della
Provincia di Milano (si vedano i set di indicatori predisposti dal gruppo VAS del PTCP) per comuni della
stessa categoria (espressa ad esempio in numero di abitanti) o per i comuni del medesimo ambito o
tavolo territoriale di PTCP.

Ovviamente si potranno utilizzare anche altri indicatori ambientali tratti dal PTCP o di nuovo
compimento, nel caso che quelli evidenziati in questo testo non coprano sufficientemente lo spettro
della valutazione per le diverse azioni del PGT.
L’aggiornamento della RSA del Comune (Relazione sullo Stato dell’Ambiente) rappresenta un altro
elemento importante per il monitoraggio del Piano.

L’andamento

di

ciascun

indicatore

dovrà

essere

oggetto

di

un

momento

di

diagnosi

ed

approfondimento finalizzato a comprendere quali variabili hanno influito sul raggiungimento degli
obiettivi di Piano o sul loro mancato rispetto.
Successivamente all’analisi degli indicatori potrà seguire una attività “riorientamento” del Piano,
finalizzata a delineare i possibili provvedimenti volti ad aggiornare gli obiettivi Piano stesso. Tale fase
di diagnosi e proposta dovrà essere documentata.
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