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1. INTRODUZIONE
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introdotta a carattere europeo e nazionale dalla Direttiva
2001/42/CE, viene dettagliata in riferimento alla Legge Regionale n.12 del 2005: la Regione
Lombardia ha modificato le norme riguardanti la pianificazione comunale sostituendo il Piano
Regolatore Generale (PRG) con il Piano di Governo del Territorio (PGT). Ha inoltre stabilito che ogni
variante allo strumento urbanistico deve oggi essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), definita come un processo continuo che si svolge parallelamente al Piano stesso, finalizzato a
garantire che gli effetti negativi derivanti dall’attuazione di piani e programmi siano presi in
considerazione e valutati prima della loro adozione.
Inoltre, viene promossa la partecipazione delle autorità e del pubblico all’intero processo al fine di
garantire la tutela degli interessi legittimi e della trasparenza.
La VAS si compone di quattro parti:

•

Documento di Scoping (considerazioni preliminari)

•

Rapporto Ambientale (RA)

•

Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

•

Dichiarazione di Sintesi

Nel presente documento vengono sintetizzate le informazioni presenti nel Rapporto Ambientale,
ovvero 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.

2. GLI STRUMENTI DEL PGT E LA VAS
Per inquadrare meglio il ruolo della VAS all’interno del nuovo processo di Pianificazione Territoriale si
ritiene opportuno spiegare in sintesi il ruolo delle componenti sulle quali il PGT si struttura. Esse sono:

•

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 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 è lo strumento deputato alla programmazione del sistema
dei servizi. Il secondo disciplina invece in modo puntuale gran parte del territorio comunale,
suddividendolo 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.
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3. ASPETTI METODOLOGICI
Il percorso di lavoro della VAS prevede di:

•

redigere, in sinergia con il Quadro Conoscitivo del PGT, schede e cartografie di analisi relative alle
componenti territoriali, economiche e sociali;

•

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)

4. ASPETTI PROCEDURALI E PARTECIPATIVI
4.1.

GLI ATTORI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

I soggetti che partecipano alla VAS sono:
1. il proponente
2. l'autorità procedente
3. l'autorità competente per la VAS (autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale)
4. i soggetti competenti in materia ambientale
5. il pubblico (una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi)
Il Comune di Nerviano 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.

Sono stati quindi individuati un elenco generale di “Soggetti competenti in materia ambientale” (ARPA,
ASL, etc..), di “Enti territorialmente interessati” (Regione, Provincia, etc..) e di settori del “Pubblico”
interessati all’iter decisionale (gruppi, associazioni, organizzazioni, persone fisiche o giuridiche, etc..).
Il rapporto tra l’Amministrazione che pianifica e tutti questi soggetti 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.

4.2.

IL PROGRAMMA DI “PARTECIPAZIONE” AL PROCESSO DI VAS

In sintesi il percorso di lavoro della VAS prevede di:

•

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;
valutazione del Piano (Parte valutativa del Rapporto Ambientale)

Comune di Nerviano

6

Luglio 2009

Valutazione Ambientale Strategica – V2 – Sintesi non tecnica

IL QUADRO CONOSCITIVO
5. AMBITO D’INFLUENZA DEL PIANO
Comune:

Nerviano

Provincia:

Milano

Distanza dal capoluogo:

20 km

Superficie Comunale:

13,48 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: 1.294 ab/kmq
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 metadistretto 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.
Fattori ambientali: le analisi ambientali riguarderanno un ambito più vasto di quello comunale per
aria, acqua e mobilità-trasporti 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 quale
documento di analisi di base. Il documento è redatto a cura dell’Università degli studi di Milano Bicocca
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio. La RSA sarà fondamentale per definire il quadro
conoscitivo di riferimento, relativamente al sistema ambientale ed in parte sociale, dal quale partire
per sviluppare le scelte di Piano e verificarne le conseguenti ricadute sul territorio, attraverso la VAS.
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6. QUADRO PROGRAMMATICO SOVRACOMUNALE: VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA
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. La valutazione di coerenza esterna delle azioni strategiche del DP verrà quindi svolta
attraverso il confronto di tali azioni con le indicazioni / prescrizioni dei piani sopra citati ,oltre che con
gli indicatori di sostenibilità definiti dalla Provincia di Milano, rispetto alla compatibilità fra PGT e PTCP.
Di seguito vengono riportati, in sintesi, i contenuti dei vari piani e le ricadute che essi hanno sulla
pianificazione e sul sistema territoriale del Comune di Nerviano.

6.1.

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), aggiornato secondo la convenzione europea nel 2008, 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). Tale Piano ha anche
natura ed effetti di Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Il patrimonio paesaggistico è quindi
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 bio-energia.
IL PTPR
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale ha duplice natura: di quadro di riferimento per la costruzione
del Piano del Paesaggio lombardo e di strumento di disciplina paesistica attiva del territorio.
Il PTPR 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.
NERVIANO
Nel territorio del Comune di Nerviano non sono presenti ambiti specifici di tutela paesistica
La Tavola A - unità tipologiche di paesaggio - classifica il territorio di Nerviano come Bassa pianura
(paesaggio delle fasce fluviali). La tavola F - Riqualificazione Paesaggistica: ambiti ed aree di
attenzione regionale - indica che il Comune fa parte del sistema metropolitano lombardo con forte
presenza di aree di frangia destrutturate.
Il Piano detta inoltre gli indirizzi di Tutela –Riqualificazione Paesaggistica e contenimento dei potenziali
fenomeni di degrado. Auspica infatti l’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) attraverso la ridefinizione dell’ impianto urbano.
In tal senso si punta l’attenzione sulla conservazione e il ridisegno degli spazi aperti e sulla
riqualificazione del tessuto insediativo.
Inoltre la Pianificazione dovrà essere attenta delle nuove previsioni di sviluppo in relazione con le
tessiture territoriali ed agrarie storiche, con specifica attenzione agli ambiti di trasformazione ed alla
piena valorizzazione della qualità paesistica nella pianificazione attuativa.
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6.2.

IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Milano viene approvato nel
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; 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, etc..). 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.
Il Piano vigente assume come riferimento per raggiungere uno “sviluppo economico sostenibile”tre
strategie fondamentali: 1. Ecosostenibilità; 2. Valorizzazione paesistica; 3. Sviluppo economico.

Analisi delle tavole di Piano per l'area di Nerviano:
TAVOLA 1 - SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURALE
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.
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.
TAVOLA 2 - DIFESA DEL SUOLO
Vengono segnalati i principali corsi d’acqua che devono essere tutelati e salvaguardati.
Gli interventi di difesa fluviale previsti 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.
La carta specifica anche la diffusione dei principali inquinanti nel primo acquifero.
Viene inoltre individuato uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.
Il PTCP riporta infine le fasce di vincolo idrogeologico desunte dal Piano di assetto idrogeologico (PAI)
e gli ambiti di cava attivi (vedi Piano Cave).
TAVOLA 3 - SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE
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 .La tavola vuole segnalare sia gli ambiti ed elementi di interesse storico paesaggistico che quelli di interesse naturalistico ambientale.

Luglio 2009

9

Comune di Nerviano

Valutazione Ambientale Strategica – V2 – Sintesi non tecnica

TAVOLA 4 - RETE ECOLOGICA
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 (gangli), consentendo gli spostamenti di
flora e fauna. 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
un’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 le zone periurbane (limitrofe o intercluse tra l’urbanizzato) e le aree extraurbane
(con presenza di consistente vegetazione). Indirizzo strategico del PTCP è la loro conservazione in
quanto elementi di appoggio alla struttura portante della rete ecologica. Sul 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 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. La stessa area è
stata inoltre segnalata come oasi di protezione e zona di ripopolamento e cattura (vedi Piano
Faunistico Venatorio Provinciale).
TAVOLA 5 - SISTEMA DEI VINCOLI PAESISTICI E AMBIENTALI
Il fiume Olona è stato segnalato come tutelato secondo il codice dei beni culturali e del paesaggio. 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, sia puntuali che areali (oltre alla cartografia è stato inserito un allegato, che elenca
questo tipo di beni).
TAVOLA 6 - UNITÀ PAESISTICO-TERRITORIALI
Il PTCP, secondo le indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, definisce unità paesistico territoriali gli ambiti omogenei sotto l’aspetto paesaggistico - ambientale, con riferimento alle principali
conformazioni del territorio, alla copertura vegetazionale, ai tipi di uso del suolo e alle forme
dell’insediamento.
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.

Comune di Nerviano

10

Luglio 2009

Valutazione Ambientale Strategica – V2 – Sintesi non tecnica

6.3.

PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, adottato nel 2001, ha valore di Piano Territoriale di
settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate
e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti l’assetto idraulico e idrogeologico del bacino
idrografico del fiume Po.
Il Piano, attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del
fiume un livello di sicurezza adeguato, 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.
In quest’ottica avviene la delimitazione delle 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.

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.
La cartografia identifica le fasce di rispetto per il fiume Olona sul Comune di Nerviano; evidenzia infatti
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).

6.4.

STUDIO DI FATTIBILITÀ FIUME OLONA

La relazione, redatta 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.
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.
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 determinate dall’analisi idraulica, sono state confrontate con le fasce
Luglio 2009
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A, B e C del Piano 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.
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 notevoli fenomeni di rigurgito e conseguenti allagamenti della piazza e delle vie circostanti già
per tempi di ritorno di 10 anni.
Tale restringimento di sezione genera quindi delle portate non compatibili con la massima capacità
idraulica del fiume. Per questo motivo uno dei primi interventi attuabili riguarda le immissioni urbane
più significative: è necessario limitare le massime portate scaricate ai valori definiti all’interno del
Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Per il comune di Nerviano è previsto che tali scarichi
debbano essere dimezzati. Risulta quindi necessario destinare un’ulteriore area alla laminazione delle
portate del fiume. E' già progettata la realizzazione di vasche volano nei limitrofi comuni di S. Vittore
Olona, Canegrate e Parabiago. Si tratta delle poche aree ancora non urbanizzate che 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.

6.5.

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. 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 da una grande
complessità idraulica legata alla plurisecolare azione modificativa dell’uomo, tesa alla difesa dalle
piene e all’utilizzazione delle acque. 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. 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.
Gli interventi che lo studio proponeva (nel 2003) avevano lo scopo di eliminare i fenomeni di
allagamento nelle aree a domanda di sicurezza elevata, mantenendo ove necessario allagamenti
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controllati in aree aventi invece domanda di sicurezza moderata; inoltre tali opere dovevano ridurre
non soltanto le portate al colmo di piena, ma apportavano una sostanziale riduzione dei volumi delle
onde. Lo studio prevedeva l’inserimento di una vasca per il controllo delle esondazioni progettata per
conto della Regione Lombardia e dal centro Studi Progetti S.p.A. . Il progetto prevedeva una serie di
tre vasche di espansione delimitate da arginature attorno e in fregio al corso d'acqua.
Nel 2008 lo Studio è stato aggiornato. Tale aggiornamento ha riguardato proprio 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 dall'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.

6.6.

PIANO CAVE PROVINCIALE

Il Piano Cave della Provincia di Milano , approvato nel 2006, individua attraverso specifiche schede
tutti gli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) presenti sul territorio provinciale indicandone: localizzazione,
caratteristiche, vincoli presenti, previsioni di Piano. gli ambiti siti nel territorio comunale sono:

•

ATE g6 – C1 – bacino 2 > cava Coloredo

•

ATE g6 – C2 – bacin8 2 > cava Roccolo

•

G6 – bacino 2 > cava Coloredo / cava Roccolo > Giacimento sfruttabile (depositi prevalentemente
ghiaiosi-sabbiosi)

La superficie totale delle due cave è di > 109,30 ha. Il volume totale di escavazione autorizzato è di >
2.050.000 mc. Per il recupero di entrambe le cave il piano prevede un “Uso fruitivo d’interesse locale”
secondo l’art. 11 della LR14/98.

6.7.

PPI PLIS DEL ROCCOLO

I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), nascono per volontà diretta dei comuni interessati
che si occupano poi della loro gestione.
La nascita del Parco del Roccolo (gestito attraverso una convenzione tra i Comuni di Arluno, Busto
Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano, Parabiago, con sede presso il Comune di Casorezzo)
risponde all’esigenza di tutelare e migliorare gli ambienti naturali e agricoli in un ampio territorio

Luglio 2009

13

Comune di Nerviano

Valutazione Ambientale Strategica – V2 – Sintesi non tecnica

ubicato in posizione strategica rispetto alle dinamiche di sviluppo e alle spinte insediative di un ambito
fortemente urbanizzato della Provincia di Milano.
PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI (PPI).
Il Programma Pluriennale degli Interventi è lo strumento di pianificazione ambientale e gestionale del
Parco del Roccolo che, approvato nel 2000, sancisce le linee guida e gli interventi finalizzati a tutelare
e riqualificare il territorio e ove possibile potenziare l'esistente.
NERVIANO
Vengono riportate le principali voci della carta di azzonamento del PPI presenti a Nerviano:
AMBITI DI NATURALITÀ - Aree boschive esistenti; aree agricole di potenziamento forestale; aree
agricole con presenza di zone umide artificiali da assoggettare ad interventi di rinaturalizzazione
convenzionati e aree a lago esistenti.
AMBITI AGRICOLI - Aree agricole; prati con irrigazione iemale e quindi assimilabili a marcite.
AMBITI PER LA FRUIZIONE - Aree di pubblico interesse.
Tra i principali progetti del PII è da segnalare quello relativo alla sentieristica: obiettivo è quello di
creare una rete di sentieri per il Parco del Roccolo, punto di partenza per una riqualificazione fruitiva
del Parco stesso, integrata con la pratica agricola locale.

6.8.

DORSALE VERDE NORD MILANO

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 (Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale) 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 diversità delle specie, ma è anche un elemento ordinatore del
territorio altamente urbanizzato del Nord Milano.
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, che ha una
direttrice di azione spostata verso sud.
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6.9.

PIANO STRATEGICO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA "MIBICI"

Il nuovo Piano della Ciclabilità della Provincia di Milano “MiBici”, avviato nella primavera del 2005,
determina la rete strategica della mobilità ciclistica.
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.
NERVIANO
Rete strategica della mobilità ciclistica: Tavola 2
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.

6.10.

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

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. Esso costituisce
uno specifico Piano di settore del Piano Territoriale (PTCP) che si focalizza sulle superfici boscate.
Riguardo alle superfici forestali il PIF ha il compito di: identificarle e cartografarle ai sensi della
normativa vigente; definirne indirizzi e modalità gestionali; riconoscerne le molteplici funzioni in
relazione al contesto territoriale in cui sono inserite.
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.
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La carta segnala inoltre puntualmente la presenza di alberi monumentali, sia in gruppo che in filare ,
nel centro storico.

6.11.

PIANO AGRICOLO PROVINCIALE

Il Piano Agricolo triennale (PAT) 2007-2009 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.
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.
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.
NERVIANO
Nerviano viene riclassificato dal Piano agricolo triennale come Comune vulnerabile da nitrati.
Questo comporta che gli allevamenti presenti a Nerviano e facenti parte delle classi dimensionali più
elevate (in termini di azoto prodotto) devono presentare al Comune un “Programma operativo
aziendale” (POA) e una dichiarazione di utilizzo dei fertilizzanti azotati (PUA).

6.12.

PIANO FAUNISTICO-VENATORIO

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.
Il Piano individua aree tutelate nelle quali è imposto il divieto di attività venatoria:
1. Oasi di protezione (aree destinate al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica).
2. Zone di ripopolamento e cattura (ZRC - aree finalizzate alla riproduzione e alla successiva
immissione sul territorio, mediante cattura, di fauna selvatica allo stato naturale).
3. Aree a "parco naturale" e "riserve naturali" (in cui vige il divieto di caccia).
4. Fondi Chiusi (divieto di caccia assoluto, anche per il proprietario del fondo).
NERVIANO
La parte meridionale del Comune di Nerviano è inserita nell'oasi di protezione denominata di ArlunoVanzago, che occupa una superficie totale di 130 ha (vedi localizzazione da tav.4-5 del PTCP).

6.13.

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.
Attraverso l’insostituibile raccolta dei dati sul campo, unita a informazioni desunte dalla bibliografia e a
interviste con tecnici, è stato possibile individuare un elenco di specie focali indicatrici di qualità
ambientale. Per l'organizzazione dei dati raccolti si è reso necessario differenziare la pianificazione
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delle ricerche e i metodi adottati per le diverse classi interessate dallo studio, ovvero anfibi, rettili,
uccelli, mammiferi.
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.
NERVIANO
Il Comune di Nerviano risulta essere inserito in quadri con un indice di biodiversità medio-elevato.

6.14.

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

Il Piano di Emergenza di Protezione Civile della Provincia di Milano. è stato approvato nel 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 quindi quella di definire dei macroscenari di evento per il rischio
chimico, da trasporto e idrogeologico, comune per comune o per gruppi di comuni,.che tengono
conto di quanto già accaduto soprattutto negli ultimi dieci anni. Per ognuno di essi sono state
specificate le azioni che possono essere intraprese nelle diverse fasi.
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.
NERVIANO
Per quanto riguarda il rischio chimico, a Nerviano vengono segnalati due impianti chimici-petrolchimici
farmaceutici (1. exPharmacia Italia ora ACTAVIS 2. Giusto – Faravelli)..
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.

7. 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)
e il rapporto “EcoSistema Metropolitano 2007” (informazioni anno 2005-2006). 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.

7.1.

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
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.
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7.2.

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 all’ 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 i dettagli 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%)

Sottosuolo.
Il sottosuolo di Nerviano è costituito da strati ghiaioso – sabbiosi, intercalati da strati di argilla.
Dalla Carta dei suoli della RSA della Provincia di Milano, il territorio Nervianese è classificato come
bassa e alta pianura, terrazzi fluviali e valli fluviali

7.3.

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,

•

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

•

Volume trattato: mc/anno 32.000.000

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 un depuratore privato (impresa Satta – Botelli) e il
depuratore del Comune di Parabiago.

7.4.

AMBITI DI ESCAVAZIONE

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.
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In prossimità degli ambiti di cava è presente ed attivo inoltre l’impianto della ECOTER - Ecologia del
Territorio S.p.A., che si occupa della frantumazione e selezione per il recupero di materiale inerte
proveniente da escavazioni, demolizioni edilizie e stradali. Entrambe le cave 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.

7.5.

AREE PROTETTE

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: 1994.
Gestione: Convenzione tra i Comuni.
Sede: Municipio di Casorezzo.
Struttura paesistico – morfologica nel Comune di Nerviano: paesaggio agrario essenzialmente
pianeggiante, caratterizzato dalla presenza diffusa di rogge e canali d’irrigazione derivanti dal canale
Villoresi. Si evidenzia inoltre una buona presenza di aree boscate, di siepi e filari.
Percorsi: numerosi percorsi ciclopedonali, che utilizzano strade campestri sterrate o sentieri nei
boschi.
PLIS DEI MULINI
Comuni interessati: Legnano, Canegrate, San Vittore Olona, Parabiago, Nerviano (tutti in Provincia di
Milano),.
Superficie:totale > 263 ha;
Riconoscimento: riconosciuto
Gestione: consorzio non costituito.
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 che scorre in un ampio spazio agricolo residuale,
delimitato dall’urbanizzato in senso longitudinale, è un’area strategica ai fini ambientali, paesistici e
fruitivi.
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.
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..
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7.6.

SIC OASI DI VANZAGO

Il SIC (sito d’importanza comunitaria), denominato anche 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 a 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 secondo direttive europee, hanno come fine quello di
contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale o una specie in uno
stato di conservazione soddisfacente.
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 presenti due bacini artificiali,
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. Nel sottobosco spicca 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. Tra i mammiferi il capriolo è il simbolo della riserva.

7.7.

ACQUE SOTTERRANEE

L’acquedotto di Nerviano è alimentato da sei pozzi. L’acqua estratta da tutti i pozzi viene immessa in
rete senza alcun trattamento, ad eccezione di quella estratta dal pozzo Pasubio che viene sottoposta a
filtrazione a titolo precauzionale.
La concentrazioni di nitrati (principale indicatore di inquinamento delle acque) 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. 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.
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.
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 delle
acque negli ultimi anni. I consumi di acqua potabile degli abitanti di Nerviano sono infatti nettamente
superiori alla media europea dei consumi giornalieri 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.

7.8.

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 .
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I parametri correntemente utilizzati per valutare lo stato biologico, lo stato ecologico e il livello di
inquinamento dei corsi d’acqua , che utilizzano una scala di valori che varia da 1 a 5 (dove 1
rappresenta la classe migliore), evidenziano infatti valori che variano solo tra 4 e 5.
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.
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.
Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), realizzato dall’Autorità di bacino è 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. Sia per il fiume
Olona che per il torrente Bozzente sono presenti delle situazioni di rischio. 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”
SCARICHI IN CORSO D’ACQUA
I tratti dei corsi d’acqua indagati sono prevalentemente caratterizzati da eterogenea accessibilità alle
sponde: 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. Di dieci scarichi individuati (di cui nove
riguardano il fiume Olona) quattro provengono da residenziale, tre da depuratori, uno da mulino, uno
da zona produttiva e uno da una vasca comunale. Nel rapporto finale (Contratto di Fiume OlonaBozzente-Lura 2005) per il Censimento e la caratterizzazione degli scarichi in corpo idrico superficiale
sono indicate alcune considerazioni importanti sullo stato delle acque: l’apporto di inquinanti è
prevalentemente imputabile a liquame di fognatura non depurato che per anomalie di funzionamento
degli impianti finisce nel corso d’acqua. Inoltre per quanto concerne l’Olona 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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7.9.

ARIA

Il Comune di Nerviano 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, 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. Si veda anche il capitolo sull’energia. Il Comune di Nerviano, ha
avviato una valutazione pilota del bilancio della CO2 nel territorio comunale, al fine di confrontare la
quantità di gas inquinanti 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.

7.10.

-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.

sostenibile

Gli

interventi

riguardano

per

la

mobilità

prevalentemente

l’ampliamento della rete ciclabile: attualmente ci
sono 8,12 km di piste ciclabili; per il futuro si
prevede un incremento importante della rete
(collegato anche alla entrata a regime del PGT).
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.
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)
- 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
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7.11.

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.
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, seguito dal civile e da quello dei
trasporti. Dal 2000 al 2004 si è assistito però ad una progressiva diminuzione delle emissioni
industriali (7%) e all’aumento di quelle civili (+ 6,5%) e del trasporto (+ 11%).
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.
Il Comune di Nerviano si è dimostrato particolarmente attento alle problematiche energetico ambientali e negli ultimi anni si è fatto promotore di numerose iniziative legate a queste tematiche.
Per esempio la partecipazione al bando Fondazione Cariplo 2007 per l’audit energetico di alcuni edifici
pubblici ha consentito di identificare criteri di scelta, di priorità per il censimento e di analisi delle
proposte di risparmio energetico.
Si segnala inoltre un interessante progetto per la produzione di “energia rinnovabile”: si tratta
dell’ipotesi di realizzazione di un impianto di produzione di energia alimentato da liquami zootecnici.
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 nocivi come anidride carbonica e metano.
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.

7.12.

RIFIUTI

Il Comune di Nerviano rientra tra le comunità locali che hanno ottenuto i migliori risultati nella
gestione dei rifiuti. Per questo motivo è stato insignito del premio “Comune Riciclone 2008”.
Dal 2007 l’ Amministrazione Comunale ha affidato la gestione integrata del servizio rifiuti ad una
società di capitali a totale partecipazione pubblica (Ge.Se.M. -Gestione Servizi Municipali Nord Milano).
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. 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)”, che per il Comune di Nerviano risulta
negli ultimi anni altalenante , anche se i picchi di crescita sono stati notevoli
La produzione procapite annua dei rifiuti, 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.
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Di contro si assiste ad un notevole aumento dalla percentuale di raccolta differenziata effettuata:
considerando l’obiettivo di raccolta differenziata fissato dalla Legge Regionale che 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.
E’ un dato importante, che evidenzia come la gestione della raccolta dei rifiuti sia di buon livello.

7.13.

RUMORE

I riferimenti normativi introducono l’obbligo per i comuni di adottare 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 nel Comune di Nerviano sono dovute al traffico veicolare, alla presenza
di attività produttive e alla presenza della ferrovia.
Risulta importante notare come le fonti sonore derivanti da attività produttive sono estremamente
diversificate e situate in modo sparso sul territorio. Di contro, essendo localizzato all’interno degli
insediamenti produttivi, il rumore prodotto dalle attività industriali è tra quelli che pongono meno
problemi per una razionale risoluzione. I livelli di pressione sonora registrati in prossimità di residenze
adiacenti ad attività produttive hanno comunque dimostrato il rispetto dei limiti previsti per la zona.
Il Piano ha effettuato rilevamenti dai quali risulta un clima acustico tranquillo in tutto il territorio
comunale. Solo in alcune postazioni 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 una metodologia più complessa desunta dalla normativa.

7.14. SITI OGGETTO DI BONIFICA
Nel Comune sono attualmente segnalati tre siti con bonifiche in corso o in fase di progetto:

•

Area Esso: 2.200 mq; caratterizzazione completata. Presentata Analisi di rischio che sarà valutata
dagli enti in Conferenza di Servizio; contaminazione del terreno a Idrocarburi.

•

Area La Murrina / FDI Srl: 40.000 mq; caratterizzazione conclusa. In attesa di presentazione del
progetto di messa in sicurezza dei rifiuti.

•

Area manifattura Satta e Bottelli: 38.500 mq; messa in sicurezza rifiuti.

•

Area Residenza al Parco: 11.400 mq; progetto di bonifica e messa in sicurezza approvato;
contaminazione del terreno a Piombo, Arsenico e Idrocarburi.

•

Area SOGEMA: 12.000 mq; bonifica certificata 2007; contaminazione del terreno a idrocarburi;
contaminazione della falda a solventi clorurati.

•

Area Pharmacia Upjohn: 20.000 mq; messa in sicurezza rifiuti.

7.15.

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 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, le cui sorgenti più comuni comprendono gli elettrodotti, gli
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elettrodomestici ed i computer; alta frequenza, le cui sorgenti principali sono i radar, gli impianti di
telecomunicazione e radiotelevisivi, i telefoni cellulari e le loro stazioni radio base.
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.
Nel territorio comunale sono presenti degli elettrodotti. 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. Il Comune di Nerviano risulta minimamente esposto alla potenziale
esposizione agli impianti di telefonia cellulare.

7.16.

INQUINAMENTO LUMINOSO

Il Comune di Nerviano rientra nella zona fortemente urbanizzata del Nord Italia nella quale
l’inquinamento luminoso è più consistente.
La Regione Lombardia ha emanato negli ultimi anni due specifiche leggi, che hanno come contenuti
strutturali quelli di favorire il risparmio energetico e ridurre l’impatto delle sorgenti di illuminazione
riflettenti verso l’alto.

7.17.

FAUNA

L’area di maggiore interesse risulta quella del PLIS Roccolo: i diversi habitat presenti all’interno del
Parco sono caratterizzati dalla presenza di numerose specie di animali. Fra le specie più significative
presenti nei boschi del Parco ricordiamo il saettone (rettili), il toporagno, il ghiro e l’arvicola rossastra
(mammiferi). Più numerose sono le specie di uccelli: 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.
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.

7.18.

ALBERI MONUMENTALI

La Provincia di Milano ha effettuato un censimento, all’interno del Piano territoriale (PTCP), degli alberi
monumentali. A Nerviano vengono segnalati 7 esemplari di gelso bianco e 8 di tasso comune.

7.19.

BENI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO

Il Piano territoriale (PTCP) indica a Nerviano i seguenti beni culturali:

•

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

7.20.

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
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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 migliorano la connessione tra i diversi ambiti della rete. Comprendono anche i
corridoi fluviali principali: il fiume Olona, il torrente Bozzente e il canale Villoresi. 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.

7.21.

ALTRI TEMATISMI

Per i tematismi legati al quadro socio-economico, all’assetto demografico (famiglia, istruzione,
industria, servizi) e al paesaggio si veda l’apposito capitolo della Relazione Q1 del Quadro Conoscitivo
del PGT.

8. 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)
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LE VALUTAZIONI SUL DOCUMENTO DI PIANO
9. CARTA DELLA VULNERABILITA’ ALLE TRASFORMAZIONI
9.1.

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” si riferisce alla sua “capacità di assorbire” gli
impatti negativi che su di essa possono derivare da determinate trasformazioni del territorio.
Secondo questa logica, quanto meno il paesaggio è intatto tanto meno sarebbe sensibile.
Un’ alta capacità comporta una bassa sensibilità e vice versa. Possiamo aggiungere che un territorio
che abbia un carattere complessivamente molto sensibile sopporta male ogni tipo di trasformazione,
tanto più quelle legate ad impatti negativi.
La vulnerabilità di una componente ambientale è quindi inversamente proporzionale alla sua capacità
di sopportare impatti e rischi.

9.2.

LA CARTA DELLA VULNERABILITÀ

Partendo quindi dai concetti di vulnerabilità, capacità ed impatto enunciati in premessa, è stata
elaborata una tavola che intende evidenziare una lettura complessiva del territorio, o meglio dei
diversi sistemi che lo compongono in chiave di vulnerabilità di questo alla sua trasformazione.
La carta è quindi il prodotto della sovrapposizione di diversi “Elementi sensibili” con le loro specifiche
attribuzione di una diversa importanza e peso. Le valutazioni sono riassumibili in 4 classi di
vulnerabilità alla trasformazione insediativa.
Il territorio è stato quindi suddiviso in celle il più possibile omogenee (100 metri x 100 metri), che
chiamiamo Unità Territoriali (UT), alle quali è stato attribuito un unico valore di vulnerabilità
ambientale per ciascun “Elemento sensibile” considerato.
Gli elementi sensibili sono: vulnerabilità degli acquiferi, flora e fauna, Rete ecologica e Dorsale Verde,
SIC Oasi WWF di Vanzago, rumore, suolo, paesaggio, Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.).
Le 4 classi di vulnerabilità alle trasformazioni insediative sono cosi definite:
Classe 4 - vulnerabilità molto alta: la qualità del paesaggio e degli “Elementi sensibili” è la più
elevata e delicata. Valori elevati anche per le classi legate a tematismi paesistici e idrogeologici.
Classe 3- vulnerabilità alta: la qualità del paesaggio e degli “Elementi sensibili” principali è
meritevole di una forte attenzione anche se alcuni di essi sono in parte alterati.
Classe 2 - vulnerabilità media : ambiti di frangia urbana e/o di passaggio sensibili solo a
determinate trasformazioni insediative. I valori di vulnerabilità dei diversi “Elementi sensibili” non sono
omogenei;
Classe 1 - vulnerabilità bassa: assenza o presenza marginale di tematismi ambientali.
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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.
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10. PROPENSIONE ALLA TRASFORMAZIONE INSEDIATIVA
La propensione alla trasformazione insediativa è uno dei più importanti “livelli di valutazione” che sono
stati utilizzati per la costruzione dello scenario di Piano. Per “trasformazione” non si intende
necessariamente “edificazione su aree libere” ma anche modifica delle funzioni, 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 all’ identificazione di questi ambiti si sono scelti una serie di fattori .
Per la residenza: la lontananza da fattori di degrado; la dotazione di servizi; la prossimità al sistema
commerciale; la presenza di reti tecnologiche; la vicinanza alle reti di trasporto.
Per il produttivo: la dotazione di viabilità adeguata; la presenza di reti di trasporto merci;
l’interferenza rispetto al tessuto abitato.
Per entrambi : la coerenza paesistica; il mantenimento della riconoscibilità dei nuclei; l’attenzione al
consumo di suolo.
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.
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.
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
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”.
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 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
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urbano dipendente dalla strada. Tale struttura urbana risulta ormai radicata nel tempo, e appare
quindi 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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11. 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.

Partendo da quanto sopra e dai macro obiettivi del PTR della Regione , dal PTCP e dai dieci criteri di
sviluppo sostenibile indicati dall’Unione Europea, vengono riportati i principi guida per la valutazione
del Piano e la valutazione di coerenza interna dello stesso :
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
Contestualizzati nel territorio questi obiettivi generali 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. 2. Limitare i danni nelle aree esondabili con interventi
sia sui corsi d’acqua sia sull’urbanizzato.
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. 4. Compattare la forma della città. 5. Ogni intervento edificatorio che produce
consumo di suolo non urbanizzato deve concorrere al miglioramento del sistema dei servizi. 6.
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Valorizzare i centri storici. 7. Recuperare le aree degradate e/o dismesse o che necessitano di
riqualificazione.
SOTTOSUOLO: 8. Ridurre i rischi di contaminazione della falda.
ARIA: 9. Migliorare il bilancio CO2 e ridurre le emissioni derivanti dalle abitazioni e dai mezzi di
trasporto. 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.
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.
PAESAGGIO: 12. Garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica ai futuri interventi di
trasformazione. 13. Valorizzare e salvaguardare il paesaggio nervianese, in particolare il sistema
agricolo come struttura di supporto al disegno complessivo, e le attività fruitive collegate.
ECOSISTEMI: 14. Tutelare e valorizzare gli ambiti territoriali di pregio ambientale.
SOCIETA’: 15. Migliorare la conoscenza del territorio, incentivare la fruizione sostenibile da parte dei
cittadini e potenziare il legame di comunità.
SERVIZI: 16. Potenziare i servizi esistenti, con una attenzione particolare al sistema ciclopedonale.
ECONOMIA: 17. Dare slancio alle attività produttivo- commerciali locali e sviluppare le eccellenze.

12. LA SINTESI DELLE AZIONI DEL DP
A - Sistema paesistico – ambientale – fruitivo
PLIS DEL ROCCOLO: tutela e promozione del parco, completamento percorsi, attraversamenti, porte
PLIS DEI MULINI E DEL VILLORESI: riperimetrazione, dorsale ciclabile, porte di ingresso dedicate.
PARCHI URBANI: caratterizzazione.
CORRIDOI ECOLOGICI: tutela aree e aste di biodiversità.
AGRICOLTURA: salvaguardia e mantenimento.
CAVE: recupero fruitivo
B - Sistema delle acque
FIUME OLONA: revisione fasce PAI, recupero delle sponde.
TORRENTE BOZZENTE: inserimento ambientale, vasche e recupero sponde.
CANALE VILLORESI: creazione corridoio multifunzionale.
DEPURATORI: miglioramento impianti.
C - Sistema insediativo
NUCLEI ANTICHI: revisione del perimetro del nucleo antico e suo recupero.
TESSUTO CONSOLIDATO: utilizzo in modo efficiente del territorio già urbanizzato.
AMBITI DI PEREQUAZIONE
POLI DI ECCELLENZA: consolidamento e sviluppo in sinergia con l'economia locale.
SISTEMA PRODUTTIVO: supporto all'ammodernamento e sviluppo delle attività produttive al fine di
sostenere l'economia locale.
SISTEMA COMMERCIALE: sistematizzazione esistente diversificando le funzioni e razionalizzando
l'accessibilità.
AREE DISMESSE: individuazione di sinergie utili per la reindustrializzazione.
D - Sistema delle infrastrutture
FLUIDIFICAZIONE DELL'ASSE DEL SEMPIONE
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RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI DI ATTRAVERSAMENTO NORD-SUD MEDIANTE COLLEGAMENTO
ESTERNO
RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ INTERNA DI GARBATOLA E DI NERVIANO
MIGLIORAMENTO DELLA PERMEABILITÀ CICLOPEDONALE RISPETTO AGLI ASSI DI MAGGIOR
TRAFFICO
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI PARCHEGGI NEL NUCLEO DENSO
CREAZIONE DORSALI CICLOPEDONALI DI COLLEGAMENTO NERVIANO – FRAZIONI
CREAZIONE NUOVA FERMATA FERROVIARIA E TRIPLICAMENTO DELLA LINEA
E - Sistema dei servizi
RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO SERVIZI SCOLASTICI
CREAZIONE SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI
ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COPERTI
AREE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE
RIORGANIZZAZIONE MUNICIPIO
NUOVI SPAZI PER ATTIVITÀ SOCIALI E ASSISTENZIALI
SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE ABITATIVE A PREZZI NON DI MERCATO

13. COERENZA ESTERNA DELE AZIONI DI PIANO
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.
Gli obiettivi del PTCP sono stati sintetizzati come segue:

•

Obiettivo O1 - Compatibilità ecologica e paesistico - ambientale delle trasformazioni.

•

Obiettivo O2 - Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità.

•

Obiettivo O3 - Ricostruzione della rete ecologica provinciale.

•

Obiettivo O4 - Compattazione della forma urbana.

•

Obiettivo O5 - Innalzamento della qualità insediativa.

•

Obiettivo O6 - Diversificazione dell'offerta insediativa

•

Obiettivo O7 - Integrazione ambientale e territoriale delle reti di mobilità.

•

Obiettivo O8 - Razionalizzazione e potenziamento del sistema viabilistico.

I principi cardine del PTPR sono invece:

•

Obiettivo 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

•

Obiettivo b• riqualificazione del tessuto insediativo esistente (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.
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•

Obiettivo d• 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 costruzione di
nuovi sistemi di arginatura o convogliamento delle acque in dialogo con i caratteri naturalistici.

Per entrambi i Piani la VAS ha espresso un giudizio di coerenza e sostenibilità con le azioni
del DP
Per gli altri piani (analizzati nella prima parte del Rapporto Ambientale) altrettanto importanti ma con
obiettivi meno articolati si è scelto di non produrre una matrice ma una tabella di confronto.
PIANO

COERENZA
DP - VAS

OBIETTIVO PRINCIPALE

PAI
Studio di fattibilità Fiume Olona

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

☺

scarichi fognari.
Studio
di
Bozzente.

fattibilità

Torrente

-

Necessità

vitale

di

ridurre

le

portate

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
ciclistica "MiBici”.

della

mobilità

- 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
Provincia di Milano – 2007/2009.

- Valorizzazione dell’ambiente e dello spazio

Piano
faunistico
Provinciale.

- Oasi di protezione faunistica.

Venatorio

rurale.

☺


☺azioni tra loro coerenti anche attraverso azioni di mitigazione - azioni tra loro non coerenti azioni tra loro neutre
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14. 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.
I risultati di questa valutazione indicano che gli impatti riportati nelle matrici Azioni di
Piano / Criteri risultano complessivamente positivi, ovvero sostenibili.
Le Azioni di Piano che hanno una propensione alla sostenibilità critica sono quelle collegate ai principali
interventi di trasformazione del territorio (es.previsione di nuovi tratti stradali )
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.
La VAS ha pertanto supportato le scelte di PGT proponendo adeguate misure di mitigazione e
compensazione per le specifiche componenti giudicate critiche.

15. 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 di DP ed
eventuali possibili scenari alternativi, con le relative conseguenze. In questo primo documento di
lavoro tratteggiamo in sintesi lo scenario zero di riferimento e lo scenario conseguenze alle scelte di
PGT.
Scenario zero - il mantenimento dell’attuale modello di crescita secondo la logica gestionale del
territorio e le regole 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.

15.1.

LO SCENARIO ZERO

Le condizioni dell’ambiente allo stato attuale denotano problematicità esercitate da fattori esterni,
quali la situazione del traffico urbano e sovracomunale, inquinamenti acustico e atmosferico, sicurezza
stradale. A questi vanno sommati i fattori interni riferiti agli assetti geografici, geomorfologico e
storico – insediativi. Si tratta di problemi legati al fiume Olona e al torrente Bozzente, alla necessità di
riqualificazione del centro storico, al bisogno di nuovi servizi e di spazi verdi, alla sempre crescente
domanda abitativa, alla presenza di aree dismesse e sottoutilizzate nel tessuto consolidato, al progetto
delle infrastrutture.
Il PRG vigente, mostra una chiara difficoltà a gestire tale complessità, non solo per le scelte in esso
contenute, ma anche per la mancanza di flessibilità, dinamismo e strategicità necessarie.
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Le criticità ambientali già messe in luce, data la mancanza di adeguate programmazioni in merito,
potrebbero generare un inevitabile peggioramento.

15.2.

LO SCENARIO DI PGT

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
proposte, 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: incremento dell’edificazione, 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. Rigenerazione del sistema delle aree di edificazione
più esterne (concentrazioni di edificazione localizzate e compatte) e delle aree degradate e
dismesse.

•

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.

•

natura/paesaggio/agricoltura:

ampliamento

del

Parco

(PLIS)

dei

Mulini

attraverso

il

coinvolgimento degli ambiti del canale Villoresi; recupero degli ambiti di cava; aumento e
qualificazione del verde urbano.

16. LA VALUTAZIONE DEL DP: STRUMENTI E RISULTATI
16.1. 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. Questo vista la
morfologia, il contesto urbano e la qualità “naturalistica” non elevata dei siti interessati.

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
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stato valutato positivamente dalla VAS, che ritiene infatti, che le trasformazioni (AT e ATR) previste
dal Piano non comportino una perdita di valori ambientali, paesistici, territoriali ed identitari.

Il consumo di suolo da PGT è pari a circa 7 ha
(Rapporto tra Consumo di suolo da PGT / Superficie Territoriale Comunale = 0,5 %, rispetto all’1,2%
ipotizzato dal PTCP).

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.

16.2.

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 un supporto di una matrice che consente
di misurare le interazioni e le ricadute rispetto agli Elementi sensibili e vulnerabili individuati nella fase
interpretativa e alle diverse Componenti territoriali analizzate nella fase conoscitiva. Questo processo
si basa sulla costruzione di una matrice all’interno di una scheda di valutazione che, per il singolo
ambito o progetto, riporta:
1. le azioni e gli interventi previsti dal Piano;
2. le componenti ambientali, sociali ed economiche e gli elementi sensibili e vulnerabili;
3. la valutazione degli effetti delle azioni rispetto ai singoli elementi componenti;
4. le azioni o gli interventi che necessitano effetti da monitorare;
5. le mitigazioni o le compensazioni ambientali necessarie per azioni che inducono effetti negativi.
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
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mitigazione o compensazione ambientali qualora queste siano demandate alla fase attuativa;
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 e individuare soluzioni alternative per quelle azioni o interventi che fossero giudicati
eccessivamente impattanti o non sufficientemente 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.

16.3.

LE 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.
C 1 - Acque superficiali e sotterranee: sono impatti negativi quelli derivanti da azioni quali lo
spandimento di liquami, l’uso di diserbanti, la dispersione anche accidentale di inquinanti connessi ad
attività produttive, l’artificializzazione degli alvei. L’entità degli impatti sulle acque superficiali e su
quelle sotterranee dipendono da fattori differenti
C 2 - Flora e fauna: sono ad impatto negativo le azioni che comportano la riduzione di aree boscate
e arbustive o la loro frammentazione, la riduzione o l’impoverimento del patrimonio vegetale,
l’artificializzazione delle sponde delle rogge e dei canali d’irrigazione, l’edificazione in prossimità di
ambiti ad elevata naturalità, ecc..
C 3 - Rete ecologica: la valutazione considera l’effetto delle azioni sulla dimensione (ampiezza dei
collegamenti), sulla dotazione di vegetazione e sulla continuità degli ambiti e dei corridoi, nonché sui
fattori di espansione urbana. Sono pertanto negative le azioni che interrompono i corridoi o riducono
la loro larghezza.
C 4 – SIC: saranno negativi gli interventi nell’intorno del SIC che incidono sulle relazioni con l’esterno
dell’area tutelata (flussi migratori, impoverimento della falda).
C 5 –Rumore: hanno un potenziale impatto negativo gli insediamenti industriali, residenziali e quelli
che comportano un significativo aumento del traffico veicolare.
C 6 – Aria: sono 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.
C 7 – Suolo: sono negativi gli interventi 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.
C 8 – Mobilità: le azioni giudicate negative 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.
C 9 - Sistema urbano: sono negativi gli interventi incoerenti con le caratteristiche dei luoghi, che
non valorizzano le potenzialità, che riducono la riconoscibilità e l’identità culturale.
C 10 – Paesaggio: sono negativi gli impatti che interrompono le relazioni, snaturano gli elementi e
ne riducono la loro percepibilità.
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C 11 – Patrimonio culturale: sono negative non solo le azioni che riducono la percepibilità del bene,
ma anche quelle non finalizzate alla sua valorizzazione.
C 12 - Economia locale: sono negative non solo le azioni che riducono la percepibilità del bene, ma
anche quelle non finalizzate alla sua valorizzazione.
C 13 – Popolazione: sono 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.
C 14 – Sistema dei servizi: sono negative le azioni che producono un incremento di fabbisogno non
accompagnato da un proporzionale potenziamento del servizio richiesto.
C 15 – Condizioni di rischio idrogeologico: sono negative 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.

16.4.

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. Le principali azioni che ricadono in questa categoria sono:
tutte le azioni collegate al sistema paesistico – ambientale – fruitivo, al sistema delle acque e al
sistema dei servizi; gli interventi di riqualificazione delle corti e degli spazi pubblici nel tessuto storico;
il potenziamento della rete ciclabile e dei parchi urbani.

16.5. COMPENSAZIONE AMBIENTALE (ECOCONTO)
Il Documento di Piano individua all’interno del territorio comunale le “aree di compensazione
ambientale” sulle quali attuare interventi di rimboschimento e ri-equipaggiamento, secondo quanto
disposto dalla regione e dalla Provincia. La compensazione ambientale preventiva, introdotta e
spiegata dalla Provincia di Milano nel progetto relativo alla Dorsale Verde Nord Milano, impone a chi
urbanizza un suolo 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. Essa si attua con la realizzazione e cessione al patrimonio pubblico di terreni e di opere a
verde che incrementino il bilancio ecologico e ambientale, la qualità paesistica degli spazi aperti
nonché la loro fruibilità. Tali aree si aggiungono alla dotazione di aree per servizi pubblici o di
interesse pubblico previste dal Piano dei Servizi. Il PGT localizza queste zone 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. La VAS non può che valutare
positivamente l’applicazione di questa metodologia innovativa è “sostenibile” nel PGT.
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16.6.

AZIONI CON POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI

Per le azioni che inducono alcuni impatti negativi sono state redatte singole schede di valutazione nelle
quali sono riportati:
1. tutti gli impatti stimati, con l’evidenziazione di quelli negativi;
2. le specifiche di mitigazione e compensazione ambientale, qualora già definite, da realizzare
contemporaneamente all’attuazione degli interventi;
3. il giudizio di sostenibilità del progetto.
Le azioni o gli interventi che ricadono in questa categoria coincidono, molto spesso, con le
trasformazioni del suolo verso usi urbani. Per ragioni di sintesi riportiamo il giudizio finale di ogni
scheda:

SCHEDA 1 - RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI DI ATTRAVERSAMENTO NORD-SUD
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. 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.
SCHEDA 2 - FERMATA FERROVIARIA LINEA FS
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.

SCHEDA 3 – CAVE ATTIVE
L’azione di rinfunzionalizzare l’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 dell’ 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.

SCHEDA 4 – VASCHE DI LAMINAZIONE TORRENTE BOZZENTE
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”.

SCHEDA 5 – AMPLIAMENTO POLO PRODUTTIVO
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
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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 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 (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.

SCHEDA 6 – ATR VIA XX SETTEMBRE
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 dallo stato funzionale dei luoghi, oltre che in parte riducibili attraverso il recepimento
delle mitigazioni proposte dalla VAS.

SCHEDA 7 – ATR VIA LA GUARDIA
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 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.

SCHEDA 8 – ATR VIA SOLFERINO
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 nuovo 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) e verde pubblico.

SCHEDA 9 – ATR VIA FERRARI
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.
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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 e verde pubblico.

SCHEDA 10 – ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) VIA PERLASCA
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 e provvedono
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.

SCHEDA 11 – ATR VIA PRIMO MAGGIO (PRODUTTIVO)
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.

SCHEDA 12 – ATR VIA EDISON
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 nuovo 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 verde pubblico.

SCHEDA 13 – ATR SP 172 (PRODUTTIVO)
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.

SCHEDA 14 – ATR VIA DELLA NOVELLA
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.
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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 verde pubblico.

SCHEDA 15 – AT CANTONE
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.
L’indicazione subordina la trasformazione dell’area all’introduzione di elementi e sistemi di mitigazione
e riorganizzazione paesistico – ambientali.
Si valuta l’azione sostenibile con le seguenti specificazioni. Primo elemento d’impatto riguarda il
consumo di suolo. Tale componente deve trovare 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. Devono essere ridotti 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. Le indicazioni di mitigazione
sono interramento e, in via temporanea , la creazione di fasce di rispetto adibite a funzioni che non
prevedano la permanenza continuative di persone.

17. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PGT SUL SIC OASI DI VANZAGO
Le scelte di PGT, ed in particolare del DP, sono ininfluenti sull’area protetta sia in termini di distanza
che di propagazione degli eventuali effetti. Tale valutazione non deve quindi essere uno “studio di
incidenza” (in quanto non dovuto da normativa), ma 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. (Si veda Capitolo SIC OASI DI VANZAGO)
Costituzione = Lascito di Ulisse Cantoni del 1977
Tipologia = Riserva naturale della Regione Lombardia e ZPS (Zona di protezione speciale per la tutela
degli uccelli).
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.
L’unico elemento che è maggiormente degno di nota riguarda il sistema dei boschi, a causa della
possibilità di propagazione spontanea di determinate specie. Il Documento di Piano prevede in tal
senso azioni di tutela e salvaguardie delle aree nervianesi limitrofe al SIC (azioni di salvaguardia degli
ambiti del Parco del Roccolo confinanti con il SIC; tutela delle aree costituenti i corridoi ecologici;
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.
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18. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO
Per ognuna delle famiglie tematiche in cui sono state raggruppate le azioni del DP è stata redatta una
tabella di valutazione finale. Vengono di seguito sintetizzate le considerazioni conclusive di ciascuna di
esse.
AMBIENTE E PAESAGGIO
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 ciclo-pedonale.
MOBILITA’
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 così 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.
SERVIZI
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 così gli effetti sfavorevoli. Per contro i benefici prodotti sono
sostanziali per lo sviluppo del sistema dei servizi e sociale della comunità nervianese.
INSEDIAMENTI
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.

VALUTAZIONE DI SINTESI
Valutando quindi quanto emerso dal lavoro di analisi e valutazione compiuto dal presente documento,
si può affermare in senso generale che 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.

18.1.

IL MECCANISMO DI MONITORAGGIO E GLI INDICATORI

Il monitoraggio del Piano rientra in una fase successiva alla sua entrata in vigore: esso ha la funzione
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.
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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). 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. Essi soddisfano requisiti specifici:
essere rappresentativi, semplici e di agevole interpretazione, indicare le tendenze nel tempo,
soprattutto se irreversibili, essere basati su dati scientifici, documentati e disponibili a costi
ragionevoli.
Sono stati inoltre individuati altri indicatori, collegati alle diverse azioni di monitoraggio da effettuare
in riferimento alle diverse azioni di piano:
Aree da bonificare, Verde comunale, Grado di tutela paesistica, Superficie di territorio modificabile ad
alta accessibilità ferroviaria, Incidenti stradali, Lunghezza media percorsi ciclo-pedonali, Parcheggi
d’interscambio, Superficie erborata, Superficie parchi pubblici, Nuovi alberi, Consumi Idrici, Rete
fognaria, Impianti sportivi.

Il meccanismo di monitoraggio si deve basare su un calcolo almeno biennale degli indicatori
selezionati che evidenzi i progressi realizzati o non realizzati.
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 dovrà quindi fare seguito l’attività di elaborazione di
indicazioni per il riorientamento del Piano, finalizzata a delineare i possibili provvedimenti volti a
riorientare il Piano stesso.
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