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1

INTRODUZIONE

La presente relazione costituisce la prima proposta di Rapporto Ambientale, ovvero la relazione
conclusiva del processo di valutazione ambientale, a supporto del Documento di Piano.
Tale prima proposta potrà essere modificata in seguito alle osservazioni e ai suggerimenti che
saranno apportati nei 30 giorni disponibili, intercorrenti tra la presentazione del piano e la sua
approvazione. Una volta che il piano sarà approvato ed adottato, il Rapporto Ambientale,
comprensivo dei suoi allegati, sarà parte integrante del Documento di Piano del PGT.
In particolare il Rapporto Ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi
che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative di piano
alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano stesso; perciò, esso ha lo scopo di
documentare il modo con cui la dimensione ambientale è stata integrata all’interno del PGT. La
struttura logico-procedurale, che ha portato alla stesura del presente Rapporto, può essere così
riassunta: partendo dall’analisi del contesto ambientale in cui il comune è situato e dalla verifica
delle indicazioni e prescrizioni derivanti dalla pianificazione e programmazione di livello
sovracomunale (argomenti approfonditi nel Documento di Scoping), il Rapporto propone degli
obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento e valuta rispetto ai medesimi obiettivi i possibili
effetti significativi delle azioni di piano. Il Rapporto inoltre progetta il sistema di monitoraggio del
PGT e dà conto del percorso e dei risultati della partecipazione.
Al fine di svolgere le funzioni appena descritte, sono state sviluppate, in esperienze precedenti e
da vari autori, diverse modalità operative. In questa sede si è scelto di procedere in parallelo lungo
più direzioni, in realtà tra di loro connesse ed in relazione le une con le altre, cercando, da un lato,
di espletare la funzione che dovrebbe essere propria della VAS di DSS (Decision Support System
– Sistema di supporto alla decisione), attraverso un’analisi territoriale basata su metodologie
testate, validate e riconosciute, al fine di interagire strettamente con l’Amministrazione ed i
redattori del Piano, dall’altro di effettuare comunque una valutazione di sostenibilità delle scelte
maturate, derivanti ovviamente dall’interazione tra i vari attori operanti sul territorio, portatori
d’interessi ed esigenze amministrative. Le due tipologie di analisi (la prima definibile preventiva, la
seconda valutativa) trovano un momento di sintesi e di unione nell’approfondimento dell’analisi
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), già anticipata in fase di scoping, ed in
particolare nella specificazione dei rapporti S – O (Elementi di forza – Opportunità), S – T
(Elementi di forza – Minacce), W – O (Elementi di debolezza – Opportunità) e W – T (Elementi di
debolezza – Minacce), che relazionano i fattori esogeni del territorio (Opportunità e Minacce) con
quelli endogeni (Elementi di forza e debolezza).
Il documento è strutturato come di seguito esplicato: nel Capitolo 2 vengono riportati l’elenco dei
riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali in materia di VAS, l’elenco dei riferimenti
pianificatori sovraordinati e non, di cui si è tenuto conto e l’elenco dei soggetti competenti in
materia ambientale e territorialmente interessati, coinvolti nel procedimento (questi tre argomenti
sono ampiamente trattati ed approfonditi nelle relative sezioni del documento di scoping); nel
Capitolo 3 si riprende sinteticamente quanto già riportato nel documento di scoping in merito alla
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procedura ed al processo metodologico della VAS, con approfondimento sul rapporto ambientale e
la conclusione della procedura stessa; il Capitolo 4 contiene una sintesi del quadro di riferimento
ambientale, anch’esso ampiamente trattato in fase di scoping (Capitolo 6 del documento); nel
Capitolo 5 vengono approfonditi ed analizzati gli aspetti territorialmente più rilevanti ai fini della
creazione di una cartografia tematica che evidenzi i vincoli e le opportunità di sviluppo del territorio
e che svolga il ruolo di DSS (“analisi ex ante”); nel Capitolo 6, dopo un’analisi dei possibili scenari
alternativi di sviluppo del territorio, sono individuati gli obiettivi del Piano, già abbozzati in fase di
scoping, e descritte le previsioni degli ambiti di trasformazione; nel Capitolo 7 viene sviluppata la
verifica di coerenza esterna del PGT con i piani sovraordinati e non, che possono avere influenza
sul territorio di Novate Milanese; nel Capitolo 8 viene affrontata la prima parte del processo di
valutazione vero e proprio, concentrando l’attenzione sugli ambiti di trasformazione e cercando,
per quanto possibile, di esprimere delle considerazioni quantitative sugli impatti conseguenti,
mentre nel Capitolo 9 si attua una sintesi tramite aggregazione, nella cosiddetta “analisi ex post”,
basata sugli obiettivi del Piano ed i criteri di sostenibilità ambientale e socio - economica; tale
valutazione verrà sviluppata su vari piani di approfondimento, attraverso l’ausilio di specifiche
tabelle (spesso identificate impropriamente come “matrici di valutazione”), tramite le quali si
eseguirà l’analisi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica del piano; nel Capitolo 10 si
riporta una sintesi descrittiva delle tabelle e delle schede; il Capitolo 11 riguarda la progettazione
del piano di monitoraggio ed infine nel Capitolo 12 viene effettuata l’analisi di coerenza interna.
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2

RIFERIMENTI NORMATIVI E PIANIFICATORI SOVRALOCALI

2.1

Normative di riferimento

I principali riferimenti legislativi vigenti in materia di valutazione ambientale di piani e programmi, in
particolare per il territorio in esame sono i seguenti:
•

Direttiva 2001/42/CE, cosiddetta “Direttiva VAS”,

•

Direttiva 2003/4/CE, Direttiva 2003/35/CE e D. lgs. 195/05, a recepimento della direttiva
2003/4/CE, concernenti l’accesso alle informazioni e la partecipazione della cittadinanza
nelle scelte di pianificazione,

•

D. lgs. 152/06, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D. Lgs. 4/2008
e dal D. Lgs. 128/2010, in particolare la Parte II, che recepisce la Direttiva 2001/42/CE,

•

L. R. 12/05, Legge per il governo del territorio, che disciplina la materia urbanistica in
Regione Lombardia, in particolare l’art. 4, che disciplina la procedura di VAS,

•

D.c.r. VIII/0351 del 13 marzo 2007, in attuazione della L. R. 12/2005, art. 4

•

D.g.r. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, sostituita dalla D.g.r. VIII/10971 del 30 dicembre
2009 e successivamente dalla D.g.r. IX/761 del 10 novembre 2010, che specifica le
procedure da seguire nei processi di VAS.

In tale sede si tralasciano le normative settoriali in merito ai vari temi ambientali (aria, acqua,
rumore, etc.), al fine di non appesantire la relazione. Si rimanda al capitolo 4.1 del Documento di
scoping per un approfondimento.
2.2

Pianificazione sovra locale di riferimento

La pianificazione di riferimento per la stesura del PGT del comune di Novate Milanese si compone
di:
1. piani sovraordinati, interessanti ambiti territoriali includenti, almeno in parte, il territorio
novatese,
2. piani locali, interessanti territori contermini a quello di Novate Milanese, per cui non
operanti un’influenza diretta sulla pianificazione,
3. eventuali grandi progetti infrastrutturali sovra locali, tali da condizionare le scelte di
pianificazione.
Tra i primi si ricordano:
•

PTR (Piano Territoriale Regionale);

•

Principali piani e programmi di settore di livello regionale (Misure Strutturali per la Qualità
dell’Aria in Regione Lombardia, Programma di Tutela e Uso delle Acque, Piano Territoriale
Paesistico Regionale, Programma di Sviluppo Rurale, Programma Energetico Regionale);

•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Milano;

•

Piano Cave Provinciale;

•

Piano Provinciale Gestione Rifiuti;

•

Piano del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale (PLIS) della Balossa;
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•

I progetti di rete ecologica, a livello regionale e provinciale;

•

Il Piano d’Area del Rhodense;

•

Il progetto di sviluppo della mobilità ciclabile MiBici.

I secondi sono costituiti dai Piani di Governo del Territorio dei Comuni confinanti (Bollate,
Baranzate, Cormano e Milano); tra questi, quelli per cui risulta avviata, e per alcuni conclusa, la
procedura e di cui sono stati specificati i contenuti sono:
•

Piano di Governo del Territorio del Comune di Bollate;

•

Piano di Governo del Territorio del Comune di Baranzate;

•

Piano di Governo del Territorio del Comune di Cormano;

•

Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano;

Il terzo gruppo riguarda non veri e propri piani, ma progetti che, per la loro importanza e
dimensione territoriale, non possono essere ignorati nel processo di pianificazione territoriale,
costituendo anzi spesso il punto centrale che influenza le scelte di piano:
•

Il progetto di riqualificazione della Rho-Monza;

•

Il progetto di prolungamento della linea metropolitana MM3.

Questi interventi risultano avere tempi di attuazione differenti, mentre il primo risulta ancora in fase
decisionale, il secondo è già concluso per la parte della linea metropolitana, rimanendo da
risolvere solo il nodo della disponibilità di parcheggi.
2.3

I soggetti coinvolti

L’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territorialmente interessati,
coinvolti nel processo di formazione del PGT/VAS sono ufficialmente individuati dalla Delibera di
Giunta Comunale n. 159 del 08/09/2009, che ha dato avvio al procedimento di formazione del PGT
ed alla procedura di VAS.
L’elenco di seguito riportato va quindi a sostituire quello già presentato nel Documento di scoping e
non avente carattere di ufficialità:
•

Regione Lombardia – D. G. Ambiente energia e reti

•

Regione Lombardia – D. G. Territorio e Urbanistica

•

Regione Lombardia – D. G. Sistemi verdi e paesaggio

•

Provincia di Milano – Settore Ecologia e Ambiente

•

ARPA

•

ASL

•

Autorità di Bacino del fiume Po

•

Gestore Parco Agricolo Sud Milano

•

Sovrintendenza beni ambientali ed architettonici

•

Gestore servizi pubblici

•

Comune di Bollate

•

Comune di Baranzate

•

Comune di Cormano
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•

Comune di Milano

Nella Delibera n. 159 del 08/09/2009 sono anche individuati:
•

quale Autorità Proponente, il Sindaco del Comune di Novate Milanese;

•

quale Autorità Procedente il Dirigente dell’Area Gestione Sviluppo del Territorio e Polizia
Locale;

•

quale Autorità Competente per la VAS il Responsabile del Servizio Ecologia.
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3

RIFERIMENTI PROCEDURALI

I riferimenti procedurali del processo di VAS sono contenuti principalmente all’interno della D.g.r.
IX/761 del 10 novembre 2010, aggiornamento della D.g.r. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, che ha
sostituito la precedente D.g.r. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, anche recependo i contenuti del D.
Lgs. 152/2006 e delle sue successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. 4/2008 e D. Lgs.
128/2010).
Per una trattazione completa dei contenuti si rimanda al capitolo 3.2 del Documento di Scoping. In
tale sede basti ricordare che il Rapporto ambientale verrà presentato in una conferenza di
valutazione finale, e che il suo processo di formazione ed approvazione (in senso lato) seguirà il
medesimo del Documento di Piano, essendone di fatto una parte: l’adozione da parte
dell’Amministrazione avverrà contestualmente, anche alla “Dichiarazione di sintesi”, che descrive
in maniera schematica le risultanze del processo, a seguito della stesura, da parte dell’autorità
competente per la VAS, del “Parere motivato”, che giustifica le scelte di piano dal punto di vista
ambientale, proprio sulla base del processo di VAS.
A seguito del deposito e delle osservazioni che perverranno, che dovranno essere puntualmente
controdedotte, anche in relazione agli aspetti ambientali propri della VAS, si procederà alla
redazione definitiva di Documento di Piano (oltreché di tutti gli altri elaborati di PGT), Rapporto
ambientale (ed allegati), Dichiarazione di sintesi finale, a seguito dell’emanazione del Parere
motivato finale. Gli elaborati così strutturati potranno essere approvati definitivamente dal Consiglio
Comunale.
Prima dell’approvazione dovrà comunque essere inoltrata la proposta di Piano finale (comprensiva
di VAS) alla Provincia, cui spetta il compito di valutare la coerenza del Piano con i propri strumenti
di pianificazione e programmazione. In assenza di parere positivo provinciale il Piano non può
quindi essere approvato.
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Figura 2.3.1: Schema del processo metodologico-procedurale specifico per Ddp del PGT (da allegato 1a alla D.g.r.
VIII/10971), limitatamente al Rapporto ambientale

In chiusura al presente capitolo appare opportuno anche un accenno al tema del monitoraggio.
Quest’ultimo rappresenta la fase fondamentale di controllo degli effetti dovuti all’attuazione delle
azioni del Piano, ed è infatti giustamente inserito all’interno degli schemi procedurali sopra
richiamati:

Figura 2.3.2: Fase di monitoraggio all’interno dell’allegato 1a alla D.g.r. VIII/10971

Il monitoraggio rappresenta lo strumento fondamentale per poter individuare eventuali criticità od
effetti non voluti o preventivati in fase di progettazione del Piano, così da poter intervenire al fine di
reindirizzare le azioni o, al limite, rivederle e modificarle, in quanto non pienamente rispondenti al
raggiungimento degli obiettivi prospettati dal Piano.
In realtà questa rappresenta anche la fase su cui occorrerebbe fare maggiore chiarezza, anche a
livello normativo e procedurale; inoltre, stante la relativa novità dell’argomento, sia da un punto di
vista amministrativo che tecnico, non sono ancora largamente disponibili processi di monitoraggio
completi eseguiti sul Documento di Piano, anche vista la poca chiarezza relativamente al soggetto
cui dovrebbe competere (soggetto proponente/procedente o autorità competente?).
L’approccio qui adottato riflette la ricerca di semplicità e facilità attuativa, andando a definire una
serie di indicatori (alcuni dei quali già utilizzati nella fase di descrizione del quadro di riferimento
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ambientale) e le loro caratteristiche, le modalità di acquisizione, la possibilità di reperibilità da parte
di altri Enti o istituzioni: così facendo si spera di fornire all’Amministrazione ed ai sui tecnici uno
strumento flessibile e di facile lettura, che possa non necessitare di particolari figure tecniche e
professionali per la sua gestione.
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4

SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO

4.1

Quadro di riferimento ambientale

In questo capitolo viene descritto sinteticamente il contesto di riferimento per il rapporto
ambientale. Si illustrerà ogni singolo fattore alla luce dell’influenza che esso esercita sul territorio di
Novate Milanese ed in virtù del contributo che la gestione del Comune di Novate Milanese stessa
può apportare per il mutamento dello stato di ciascuno degli aspetti ambientali, tralasciando dati
specifici e rilevazioni statistiche.
L’approfondimento degli argomenti trattati ed un’analisi più accurata sono rimandati alle apposite
sezioni dedicate all’interno del Documento di Scoping.
Aria
Sono sicuramente rilevanti gli effetti negativi sulla qualità dell’aria che il Comune di Novate
Milanese subisce sia per cause endogene che dalle zone circostanti, in particolare risultano
elevate le emissioni di inquinanti in atmosfera causate dal traffico veicolare che transita sulle
strade all’interno e nei pressi di Novate. Un’altra fonte rilevante di inquinanti è la combustione di
origine civile, che ha un peso notevole per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica,
ossidi di zolfo e di ossidi di azoto.
Certamente le conseguenze negative che si possono registrare nel Comune di Novate Milanese a
causa delle emissioni di inquinanti in atmosfera derivano prevalentemente da fonti esterne al
territorio novatese. La grave situazione della qualità dell’aria è comune, come si è già avuto modo
di notare, a tutta la zona dell’hinterland milanese. Un cambiamento radicale della situazione non
può derivare, per quanto detto, dal solo impegno dell’Amministrazione di Novate Milanese, ma
deve giungere da un’azione congiunta di carattere sovralocale. Il risultato del miglioramento della
qualità dell’aria può, quindi, essere raggiunto grazie alla somma delle strategie da applicarsi in
ogni singola realtà comunale.
Il Comune di Novate, dal canto suo, può contribuire grazie all’applicazione di politiche volte a
migliorare l’efficienza energetica degli edifici e dei cicli produttivi, nonché incentivando l’uso di
mobilità alternativa a quella privata, preferibilmente a basso impatto ambientale, ed incrementando
la dotazione di aree boscate ed alberate presenti sul territorio.
Forze:
•

Partecipazione ad un sistema territoriale complesso all’interno del quale le problematiche
relative alla qualità dell’aria ed alle politiche per ridurle sono ben note e discusse.

Debolezze:
•

inserimento all’interno di un contesto territoriale in cui la qualità dell’aria rappresenta una
criticità rilevante.

Opportunità:
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•

riduzione delle emissioni del territorio grazie ad interventi in campo edilizio (aumento
dell’efficienza energetica) e nel settore dei trasporti (sviluppo servizi pubblici, incentivazione
mobilità dolce);

•

generale miglioramento della qualità dell’aria, connesso all’attuazione di politiche
sovraordinate, almeno a scala regionale.

Minacce:
•

ulteriore peggioramento della qualità atmosferica a scala di bacino, con ripercussioni anche
su Novate Milanese, dovuto all’incremento del traffico veicolare e dell’urbanizzazione.

Acqua
L’acqua è senza dubbio un elemento fondamentale per la vita della flora e della fauna presenti in
un territorio. Nel Comune di Novate Milanese i corsi d’acqua presenti sono estremamente limitati
ed hanno una qualità delle acque e delle superfici spondali piuttosto scadenti. Le acque superficiali
presenti sul territorio hanno risentito pesantemente, negli anni, dell’attività antropica dell’uomo,
risultando per la maggior parte intubate e ricettrici di scarichi civili ed industriali.
L’obiettivo primario dovrebbe, perciò, essere la forte riduzione, se non la cessazione, degli
sversamenti di acque reflue nei corsi d’acqua, seguito dalla riqualificazione naturale della aree
spondali, al fine di favorire la frequentazione di specie animali.
Forze:
•

lungo i corsi d’acqua permangono alcune aree con una rinaturalizzazione spontanea
avvenuta negli anni;

•

alcuni tratti presentano una riqualificazione del corso d’acqua e delle sponde, attrezzate
anche con percorsi ciclabili.

Debolezze:
•

degrado ambientale e paesaggistico generale del reticolo idrico,

•

presenza di numerosi tratti tombinati, con ripercussioni, oltreché paesaggistiche ed
ambientali, anche sulla sicurezza idraulica,

•

fenomeni di inquinamento delle acque minori dovuto ad un loro utilizzo quale recapito di
scarichi fognari, anche al di fuori del territorio comuale.

Opportunità:
•

riqualificazione del reticolo ancora in condizioni di para – naturalità, con interventi mirati di
ricostruzione della vegetazione ripariale e di miglioramento della qualità delle acque.

Minacce:
•

ulteriore degrado ambientale del reticolo esistente, anche a causa di tombinature e
coperture dei tratti ancora a cielo aperto.

Suolo
Il suolo è ormai una risorsa preziosa, entrata a far parte di diritto tra quelle considerate “non
rinnovabili”. La domanda di porzioni libere di territorio è in continuo aumento, soprattutto nelle aree
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a nord di Milano, ove è ubicato il Comune di Novate Milanese. Il consumo di suolo è, quindi, un
aspetto da tenere in debita considerazione, evitando di aumentare indiscriminatamente le
urbanizzazioni e cercando di riqualificare la aree ormai compromesse, come quelle dismesse o da
bonificare, presenti sul territorio.
Per sua natura e concezione il Piano di Governo del Territorio agisce principalmente e
direttamente sul consumo di suolo, è, quindi, l’aspetto ambientale che può essere maggiormente
modificato, in positivo od in negativo, dalle scelte di piano.
Forze:
•

gran parte delle aree libere residue ricadono all’interno del PLIS della Balossa risultando
vincolate e difficilmente soggette a trasformazione;

•

presa di coscienza generale dell’opinione pubblica sull’importanza della tutela della risorsa
“suolo”.

Debolezze:
•

consumo di suolo destinato all’urbanizzazione non più sostenibile sotto il profilo ambientale.

Opportunità:
•

riqualificazione delle aree dismesse da destinare ad interventi di trasformazione
urbanistica;

•

progettualità di piano a “consumo di suolo zero”, evitando di intaccare le ultime aree libere
e permeabili di territorio rimaste.

Minacce:
•

riqualificazione delle aree degradate e dismesse con indici di edificabilità troppo alti, che
non lascino spazi liberi e permeabili;

•

potenziale appetibilità per l’attività edilizia delle aree non urbanizzate (ad es. PLIS della
Balossa).

Popolazione
Il Comune di Novate Milanese è un territorio densamente popolato, caratteristica che condivide
con tutta la fascia a nord di Milano. Negli ultimi anni, inoltre, la popolazione risulta in progressivo
aumento. Le caratterizzazioni relative alla popolazione: numero di abitanti, classi sociali, fasce di
età, ecc., sono da tenere in debita considerazione all’atto delle scelte di piano. Ogni azione
prevista dal PGT avrà una conseguenza diretta o meno sulla qualità della vita e sulla salute della
popolazione novatese.
Forze:
•

stabilità nel numero di residenti durante gli ultimi anni.

Debolezze:
•

elevato indice di vecchiaia e di dipendenza (entrambi superiori alle medie regionali);

•

maggioranza delle famiglie composte da 1 o 2 elementi.

Opportunità:
•

rinnovamento del tessuto sociale grazie all’aumento di popolazione immigrata.
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Minacce:
•

creazione di sacche di esclusione sociale e marginalizzazione dovute alla presenza di
anziani soli o ad immigrazione senza integrazione.

Ambiente naturale
L’ambiente naturale nel Comune di Novate Milanese è costituito, principalmente, dal PLIS della
Balossa, il cui territorio è diviso con il Comune di Cormano. Il Parco della Balossa riveste un ruolo
strategico come collegamento naturale tra il Parco Nord ed il Parco delle Groane, nonché con il
Parco del Grugnotorto-Villoresi. La valorizzazione di queste aree, attraverso opere di
rinaturalizzazione, deve avere, perciò, la giusta considerazione sia attraverso le azioni del PGT,
sia attraverso la predisposizione di piani specifici.
Forze:
•

presenza del PLIS della Balossa oltre ad alcune aree residue di naturalità o semi –
naturalità (aree Via Lessona e Via IV Novembre).

Debolezze:
•

antropizzazione del territorio a livelli elevatissimi, con pressoché assenza di aree realmente
naturali.

Opportunità:
•

conservazione e qualificazione degli ambiti residui, con particolare vocazione fruitiva e
culturale (agricoltura periurbana);

•

ricucitura degli ambiti al fine della creazione di una seppur minima rete ecologica.

Minacce:
•

rinuncia alla possibilità di rinaturalizzazione ed abbandono degli elementi di una qualche
valenza ecologica al degrado.

Rumore
Il rumore è sicuramente un fattore di origine esclusivamente antropica che ha una ripercussione
importante sulla qualità della vita degli abitanti di Novate Milanese. L’adozione di un piano di
zonizzazione acustica e la previsione di opere di mitigazione agli impatti generati dalle fonti di
rumore, principalmente il traffico veicolare, sono sicuramente degli strumenti indispensabili nel
governo di questo aspetto ambientale.
Forze:
•

delocalizzazione negli scorsi anni delle attività incompatibili.

Debolezze:
•

assenza dello strumento costituito dalla zonizzazione acustica;

•

rilevante impatto acustico dovuto al traffico ferroviario e veicolare;

•

ulteriori criticità connesse alla vicinanza tra aree produttive e residenziali.

Opportunità:
•

riduzione delle criticità grazie a piani di risanamento acustico;
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•

interramento del tracciato della Rho-Monza.

Minacce:
•

mancata realizzazione dell’interramento della Rho-Monza e degli interventi di mitigazione e
compensazione ambientale.

Rifiuti
La questione rifiuti è uno degli aspetti ambientali sicuramente più problematici ed onerosi per le
Amministrazioni Comunali. La situazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel Comune di
Novate Milanese si può giudicare positiva, la produzione totale è in diminuzione, nonostante la
popolazione sia in aumento, e la percentuale di raccolta differenziata risulta in crescita costante,
superando i parametri minimi previsti dalla legge.
I dati denotano una certa bontà nelle azioni intraprese finora dall’Amministrazione novatese ed un
buon grado di consapevolezza circa la problematica nella popolazione, ma questo rappresenta
solo il punto di partenza minimo per le politiche di gestione dei rifiuti. Altro lavoro andrà ancora
svolto per aumentare le frazioni di rifiuto destinate al recupero e ridurre la produzione alla fonte.
Forze:
•

sistema di raccolta dei rifiuti differenziati efficace ed efficiente, che consente una
differenziazione superiore al 50% del totale;

Debolezze:
•

presenza di puntuali depositi abusivi di rifiuti provenienti da demolizioni/scavi all’interno
delle aree dismesse poste in posizione decentrata.

Opportunità:
•

ulteriore incremento della raccolta differenziata tramite la sensibilizzazione della
popolazione sull’argomento,

•

riqualificazione delle aree degradate con conseguente riduzione delle problematiche di
abbandono riscontrate.

Minacce:
•

aumento del fenomeno di abbandono di rifiuti in aree degradate a causa dell’effetto “broken
window”, con potenziale presenza di elementi pericolosi ed inquinanti.

Energia
L’energia è un tema fondamentale in un contesto di sviluppo sostenibile. E’ importante che la sua
trattazione rientri nei processi di pianificazione e che venga debitamente considerato nelle
procedure di valutazione ambientale con il fine di indirizzare le scelte di sviluppo e governo del
territorio proprio lungo le direttrici della sostenibilità. Come si è visto il settore civile è uno dei più
energivori e, di conseguenza, uno di quelli che maggiormente contribuisce all’emissione di
inquinanti in atmosfera. L’attuazione di politiche volte al risparmio energetico, quali l’adozione di
regolamenti energetici comunali, la revisione del regolamento edilizio, l’incentivazione di edifici ad
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alta efficienza energetica, nonché il monitoraggio dei consumi negli edifici pubblici, sono senz’altro
indispensabili per garantire la sostenibilità degli scenari futuri previsti dal PGT.
Forze:
•

presenza di uso diffuso del gas naturale come fonte di energia primaria, nettamente meno
inquinante rispetto ad altre fonti (gasolio, energia elettrica).

Debolezze:
•

elevati consumi energetici, anche nel campo residenziale;

•

limitato sviluppo di approvvigionamenti da fonti energetiche rinnovabili.

Opportunità:
•

sviluppo della piccola produzione energetica sostenibile, sia termica (solare termico) che
elettrica (solare fotovoltaico),

•

promozione di forme sperimentali di cogenerazione a biomassa, sfruttando le aree agricole
ancora presenti sul territorio.

Minacce:
•

scarso interesse verso le fonti energetiche rinnovabili dell’opinione pubblica, anche a causa
di politiche e condizionamenti culturali più generali.

Elettromagnetismo
I problemi legati all’esposizione ai campi elettromagnetici sono molto sentiti e molto dibattuti. Non è
ancora univocamente comprovato che l’elettromagnetismo costituisca una fonte di pericolo per la
salute umana, ma devono, comunque, essere rispettati alcuni parametri di intensità e di distanza
da ricettori sensibili.
La limitazione delle fonti di campi elettromagnetici, nonché la loro razionalizzazione all’interno del
territorio comunale, è sicuramente un aspetto da governare, affinchè il campanello di allarme non
si trasformi in un rischio concreto.
Forze:
•

limiti dei campi elettromagnetici previsti dalla normativa rispettati su tutto il territorio
comunale.

Debolezze:
•

potenziale esposizione della popolazione elevata, sia a causa della presenza di linee di
trasporto elettrico sia di antenne per la telefonia.

Opportunità:
•

monitoraggio delle situazioni giudicate potenzialmente più esposte, al fine di intervenire in
caso di superamenti dei valori di campo.

Minacce:
•

incremento delle situazioni esposte, soprattutto a causa dello sviluppo delle reti wireless di
telefonia e trasferimento dati;

•

mancato rilevamento di situazioni non conformi ai limiti normativi.
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Paesaggio e beni culturali
Considerando un concetto ampio di paesaggio, così come definito nell’apposito capitolo del
documento di scoping, il quale inserisce nella valutazione anche gli aspetti antropici, il territorio di
Novate Milanese si configura come l’anello di congiunzione, attraverso il PLIS della Balossa, tra la
aree ancora naturali a nord e le aree verdi urbane a sud.
I beni culturali presenti sono soprattutto legati all’architettura religiosa ed alle opere legate alla vita
di Giovanni Testori. Nonostante l’elevato sviluppo urbanistico che si è avuto negli anni, il Comune
di Novate Milanese presenta ancora una caratterizzazione storico-paesaggistica ben delineata che
merita di essere recuperata e valorizzata all’interno dello sviluppo del piano di governo del
territorio.
Forze:
•

presenza di un nucleo storico consolidato e con una propria identità;

•

presenza di elementi di pregio paesistico e culturale quale il PLIS della Balossa.

Debolezze:
•

sviluppo della struttura urbana che ha portato ad un degrado complessivo del paesaggio e
ad una difficile riconoscibilità dei luoghi;

Opportunità:
•

recupero e riqualificazione degli elementi di degrado e valorizzazione delle valenze
presenti.

Minacce:
•

disaffezione e straniamento verso il territorio da parte della cittadinanza, a causa della
banalizzazione ed omologazione dei luoghi e delle strutture urbane.

Viabilità e trasporti
Novate Milanese si colloca in un’area fortemente congestionata dal traffico, con le conseguenze
che questo comporta sulla salute pubblica. Le previsioni delle urbanizzazioni future vedono, nel
breve/medio periodo, il peggioramento dell’attuale situazione per via dell’EXPO2015 e della
costruzione della “cittadella della salute”. Ad alleviare la condizione viabilistica della zona
dovrebbero, però, contribuire la realizzazione della pedemontana e l’ampliamento della S.P. 44
Rho-Monza.
Per quanto concerne i trasporti, intesi come forme di trasporto alternative all’auto privata, è da
registrare la presenza della linea ferroviaria Milano-Varese. In prospettiva futura c’è la connessione
con il prolungamento della MM3 sino alla fermata “Comasina”.
Entrambi gli aspetti, sia viabilistici che legati ai trasporti pubblici, non ricadono nella sfera delle
dirette competenze dell’Amministrazione Comunale, ma tra queste c’è senz’altro il potenziamento
della rete ciclo-pedonale, che merita un’attenzione particolare tra le azioni del piano.
Forze:
•

collegamento diretto ferroviario con Milano;

•

vicinanza al capolinea della MM3;
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•

vicinanza all’autostrada A4, alla Tangenziale Ovest di Milano ed all’A8.

Debolezze:
•

territorio attraversato da viabilità sovralocale (A4 e Rho-Monza), con frammistione dei flussi
e degli usi, con conseguente criticità sul traffico.

Opportunità:
•

riqualificazione del tracciato della Rho-Monza;

•

sviluppo della mobilità ciclabile.

Minacce:
•

acutizzazione delle criticità legate al traffico a causa del generale aumento del tasso di
motorizzazione, non adeguatamente supportato da adeguamenti infrastrutturali.

4.2

I criteri di sostenibilità ambientale

Vengono qui ripresi, per completezza, i criteri di sostenibilità ambientale già introdotti in fase di
scoping. Questi verranno adottati per l’analisi di valutazione del Piano e discendono dalla
specificazione a livello locale degli obiettivi che la società, in senso ampio, si è posta al fine di
armonizzare e rendere compatibile lo sviluppo economico con le tematiche ambientali,
primariamente quelle ricollegabili ai cambiamenti climatici, allo sfruttamento delle risorse non
rinnovabili ed alla biodiversità.
Il percorso di ricerca di sostenibilità tra la sua origine dalle grandi conferenze internazionali
organizzate della Nazioni Unite o dai propri organismi (Rio de Janeiro, 1992; Kyoto, 1998;
Copenaghen, 2009; Siracusa, 2009, solo per citarne alcune) e trova specificazione nelle politiche
comunitarie e nazionali, fino a quella che dovrebbe essere la sua concreta attuazione all’interno
delle previsioni pianificatorie anche di carattere locale.
Le fonti su cui basare la definizione dei criteri sono:
•

Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, 2001, aggiornamento 2007;

•

Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei
Fondi strutturali dell’Unione Europea, 1998;

a livello comunitario, mentre a scala nazionale assume importanza il documento redatto dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio intitolato “Strategia d’azione per lo sviluppo
sostenibile in Italia”, approvato dal CIPE con deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002.
Il Sesto programma di azione per l'ambiente si concentra su quattro settori d'intervento prioritari:
•

cambiamento climatico,

•

biodiversità,

•

ambiente e salute,

•

gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti.

Il primo rappresenta la sfida principale per i prossimi 10 anni. In tale settore l'obiettivo consiste
nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che non provochi
cambiamenti artificiali del clima del pianeta. Gli aspetta da considerare sono:
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•

integrare gli obiettivi del cambiamento climatico nelle varie politiche comunitarie e
segnatamente nella politica energetica e in quella dei trasporti;

•

ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra grazie a misure specifiche per migliorare
l'efficienza energetica, sfruttare maggiormente le fonti energetiche rinnovabili, promuovere
gli accordi con l'industria e risparmiare energia;

•

sviluppare un regime di scambio di emissioni su scala europea;

•

potenziare la ricerca nel settore del cambiamento climatico;

•

fornire ai cittadini migliori informazioni in materia di cambiamento climatico;

•

esaminare le sovvenzioni energetiche e la loro compatibilità con i problemi posti dal
cambiamento climatico;

•

preparare la società all'impatto del cambiamento climatico.

Per il settore “natura e biodiversità” l'obiettivo consiste nel proteggere e ripristinare la struttura e il
funzionamento dei sistemi naturali, arrestando l'impoverimento della biodiversità sia nell'Unione
europea che su scala mondiale.
Le azioni proposte per raggiungere tale obiettivo sono:
•

applicare la legislazione ambientale, principalmente nei settori delle acque e dell'atmosfera;

•

ampliare il campo di applicazione della direttiva Seveso II;

•

coordinare a livello comunitario gli interventi degli Stati membri in caso di incidenti e
catastrofi naturali;

•

studiare la protezione degli animali e delle piante dalle radiazioni ionizzanti;

•

tutelare, salvaguardare e ripristinare i paesaggi;

•

proteggere il patrimonio boschivo e promuoverne lo sviluppo sostenibile;

•

elaborare una strategia comunitaria per la protezione del suolo;

•

tutelare e ripristinare l'habitat marino e il litorale ed estendere ad essi la rete Natura 2000;

•

migliorare i controlli, l'etichettatura e la tracciabilità degli OGM;

•

integrare la tutela della natura e della biodiversità nella politica commerciale e di
cooperazione allo sviluppo;

•

elaborare programmi di raccolta di dati sulla tutela della natura e la biodiversità;

•

sostenere le ricerche nel settore della tutela della natura.

L'obiettivo principale in tema di ambiente e salute è pervenire a una qualità ambientale tale da non
dar adito a conseguenze o a rischi significativi per la salute umana, proponendo di:
•

identificare i rischi per la salute umana, soprattutto per i bambini e gli anziani, e legiferare di
conseguenza;

•

inserire le priorità di ambiente e salute nelle altre politiche e nelle norme sull'aria, sulle
acque, sui rifiuti e sul suolo;

•

potenziare la ricerca nel campo della salute e dell'ambiente;

•

sviluppare un nuovo sistema di valutazione e gestione del rischio delle sostanze chimiche;

•

vietare o limitare l'uso dei pesticidi più pericolosi e garantire l'applicazione delle migliori
pratiche di uso;
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•

garantire l'applicazione della legislazione sull'acqua;

•

garantire l'applicazione delle norme sulla qualità dell'aria e definire una strategia
sull'inquinamento atmosferico;

•

adottare ed applicare la direttiva sull'inquinamento acustico.

L'obiettivo per la gestione delle risorse naturali e dei rifiuti è garantire che il consumo di risorse
rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente, dissociando la crescita
economica dall'uso delle risorse, migliorando l'efficienza di queste ultime e diminuendo la
produzione di rifiuti. Per i rifiuti, l'obiettivo specifico è ridurre la quantità finale del 20% entro il 2010
e del 50% entro il 2050.
Le azioni da intraprendere sono:
•

elaborare una strategia per la gestione sostenibile delle risorse, fissando priorità e
riducendo il consumo;

•

stabilire un onere fiscale sull'uso delle risorse;

•

eliminare le sovvenzioni che incentivano l'uso eccessivo di risorse;

•

inserire considerazioni di uso efficiente delle risorse nella politica integrata dei prodotti, nei
programmi di etichettatura ecologica, nei sistemi di valutazione ambientale, ecc.;

•

elaborare una strategia per il riciclo dei rifiuti;

•

migliorare i sistemi vigenti di gestione dei rifiuti ed investire nella prevenzione quantitativa e
qualitativa;

•

integrare la prevenzione dei rifiuti nella politica integrata dei prodotti e nella strategia
comunitaria sulle sostanze chimiche.

All’interno del “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei
Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea”, vengono riportati i dieci criteri indicati dalla
UE al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile:
1. Riduzione dell’impiego di risorse non rinnovabili
2. Impiego di risorse rinnovabili nei limiti di rigenerazione
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti
4. Conservazione e miglioramento dello stato della flora e della fauna selvatiche, degli habitat
e dei paesaggi
5. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche
6. Conservazione e miglioramento delle risorse storiche e culturali
7. Conservazione e miglioramento della qualità dell'ambiente locale
8. Protezione dell'atmosfera
9. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppo dell’istruzione e della formazione
in campo ambientale
10. Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile
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La “Strategia d’azione ambientale” elaborata a livello nazionale è articolata in una prima parte in
cui sono illustrati gli obiettivi generali e le strategie di perseguimento ed in sezioni specifiche
riguardanti i diversi macro – temi ambientali:
•

clima e atmosfera,

•

natura e biodiversità,

•

qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani,

•

prelievo delle risorse e produzione di rifiuti.

La sezione conclusiva (“Verifica dell’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile”) propone una
lista di indicatori al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi prospettati.
I principi ispiratori della Strategia, da cui prendere importante spunto al fine della definizione dei
criteri di sostenibilità, sono:
•

integrazione dell’ambiente nelle altre politiche,

•

preferenza per stili di vita consapevoli e parsimoniosi,

•

aumento dell’efficienza globale nell’uso delle risorse,

•

rigetto della logica d’intervento “a fine ciclo” e orientamento verso politiche di prevenzione,

•

riduzione degli sprechi,

•

allungamento della vita utile dei beni,

•

chiusura dei cicli materiali di produzione – consumo,

•

sviluppo dei mercati locali e delle produzioni in loco,

•

valorizzazione dei prodotti tipici e delle culture della tradizione,

•

partecipazione di tutti gli attori sociali alla determinazione degli obiettivi e degli impegni e
alla corrispondente condivisione delle responsabilità.

Come anticipato all’interno del Documento di scoping, la specificazione dei criteri di sostenibilità
non si è limitata alla componente ambientale, ma ha riguardato anche le tematiche socio –
economiche.
Nella tabella seguente si riporta l’elenco dei criteri individuati, suddivisi tra quelli prettamente
ambientali, ambientali e scio – economici e prettamente socio – economici.
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previsti per i campi elettromagnetici

territorio, preservando i
corridoi ed i varchi, in rapporto nelle aree urbane

territorio delle fonti
energetiche rinnovabili

le quantità specifiche di rifiuti altre risorse, in

compattare la forma

urbana

l’inquinamento

atmosferico e

salutari

spostamento con mezzi privati motorizzati

fruizione da parte dei cittadini

allo sviluppo di attività ricreative e produttive

singoli cittadini e delle associazioni operanti sul limitandone la dipendenza occupazionale dall'esterno
territorio, in particolare per quanto riguarda le

appartenenza della cittadinanza e limitare i fenomeni di straniamento e

disaffezione al territorio
Tabella 4.2.1: Criteri di sostenibilità

tematiche ambientali

Promuovere forme di partecipazione attiva, dei

Valorizzare le risorse storico/culturali locali al fine di promuovere il senso di

Garantire la possibilità di sviluppo economico del territorio e della città,

rischi sanitari e promuovendo stili di vita

ciclabile e ridurre a lungo termine la domanda di

diffonderne la consapevolezza dei valori e la

PRETTAMENTE SOCIO - ECONOMICA

Preservare la salute umana riducendo i

Potenziare il sistema dei trasporti pubblici/mobilità

Garantire un'elevata qualità del paesaggio,

e regionali

rifiuti speciali e pericolosi

come struttura di supporto al disegno del paesaggio ed

alle reti ecologiche provinciali

corretto lo smaltimento dei

AMBIENTALE E SOCIO - ECONOMICA

particolare dell’acqua

Valorizzare le aree agricole e le aree libere in genere

l’emissione di gas serra

superamenti dei limiti normativi

connessioni ecologiche del

diffusione capillare sul

prodotti e gestire in modo

Limitare e prevenire la possibilità di

Garantire e potenziare le

Promuovere l’impiego e la

raccolta differenziata, ridurre specifici di energia ed

consumo del suolo e

progressivamente

Ridurre i consumi

Potenziare ulteriormente la

Contenere il

Ridurre

PRETTAMENTE AMBIENTALE
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Sfruttamento del suolo,

Qualità delle acque,

Produzione e smaltimento dei rifiuti,

Domanda di energia e sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili,

Biodiversità,

Inquinamento elettromagnetico,

Inquinamento acustico,

Trasporti e mobilità sostenibile,

Salute pubblica,

Risorse paesaggistiche e storico/culturali,

Lavoro ed economia locale,

Partecipazione attiva della cittadinanza.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici,

•

conoscenza delle principali problematiche che affliggono gli ambiti urbani:
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tra ciascun criterio e le suddette tematiche. Queste sono risultate essere individuate dall’analisi ricognitiva effettuata in fase di scoping, nonché dalla descrizione del quadro di riferimento progettuale e dalla comune

Al fine di verificare la completezza e la coerenza dei criteri sopra individuati con le tematiche ambientali e socio – economiche fondamentali, è stata sviluppata una tabella di coerenza, che ha individuato i legami esistenti

CRITERI DI SOSTENIBILITA’

Valorizzare le risorse
storico/culturali locali al fine di
promuovere il senso di
appartenenza della
cittadinanaza e limitare i
fenomeni di straniamento e
disaffezione al territorio

Preservare la salute umana
riducendo i rischi sanitari e
promuovendo stili di vita
salutari

Potenziare il sistema dei
trasporti pubblici/mobilità
ciclabile e ridurre a lungo
termine la domanda di
spostamento con mezzi privati
motorizzati

Ridurre i consumi specifici di
energia ed altre risorse, in
particolare dell’acqua
Promuovere l’impiego e la
diffusione capillare sul
territorio delle fonti
energetiche rinnovabili
Garantire e potenziare le
connessioni ecologiche del
territorio, preservando i
corridoi ed i varchi, in rapporto
alle reti ecologiche provinciali
e regionali
Limitare e prevenire la
possibilità di superamenti dei
limiti normativi previsti per i
campi elettromagnetici nelle
aree urbane
Valorizzare le aree agricole e
le aree libere in genere come
struttura di supporto al
disegno del paesaggio ed allo
sviluppo di attività ricreative e
produttive
Garantire un'elevata qualità
del paesaggio, diffonderne la
consapevolezza dei valori e la
fruizione da parte dei cittadini

Potenziare ulteriormente la
raccolta differenziata, ridurre
le quantità specifiche di rifiuti
prodotti e gestire in modo
corretto lo smaltimento dei
rifiuti speciali e pericolosi

Ridurre progressivamente
l’inquinamento atmosferico e
l’emissione di gas serra
Contenere il consumo del
suolo e compattare la forma
urbana

S.I.TER S.r.l.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

PRETTAMENTE AMBIENTALI

AMBIENTALI E SOCIO - ECONOMICHE

PRETTAMENTE
SOCIO -

x

x

x

x

Inquinamento
atmosferico e
cambiamenti
climatici

x

x

x

x

Sfruttamento
del suolo

x

x

x

Qualità delle
acque

x

Produzione e
smaltimento
dei rifiuti

x

x

x

Domanda di
energia e
sfruttamento
delle fonti
energetiche
rinnovabili

x

x

x

Biodiversità

x

Inquinamento
elettromagneti
co

x

Inquinamento
acustico

TEMATICHE GENERALI AMBIENTALI E SOCIO-ECONOMICHE
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x

x

x

Trasporti e
mobilità
sostenibile

x

x

x

x

x

x

Salute
pubblica

x

x

x

x

x

Risorse
paesaggistich
ee
storico/cultural
i

x

Lavoro ed
economia
locale
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Partecipazion
e attiva della
cittadinanza
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Promuovere forme di
partecipazione attiva, dei
singoli cittadini e delle
associazioni operanti sul
territorio, in particolare per
quanto riguarda le tematiche
ambientali
Garantire la possibilità di
sviluppo economico del
territorio e della città,
limitandone la dipendenza
occupazionale dall'esterno
Tabella 4.2.2: coerenza tra i criteri di sostenibilità e le tematiche generali
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x

x
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Ridurre progressivamente l’inquinamento atmosferico e l’emissione di gas serra
E’ un obiettivo che va ad incidere su due aspetti di uno stesso problema; da un lato la riduzione
dell’inquinamento locale dovuto ai gas ed ai fumi dovuti alla combustione di varie sostanze,
dall’altro aspira ad un minore impatto delle attività antropiche sul clima, attraverso la
minimizzazione della quantità di “gas serra” prodotti, che oltretutto è un impegno formale assunto
dallo Stato Italiano a livello internazionale (protocollo di Kyoto). E’ chiaro che questi due aspetti
sono strettamente connessi, in quanto la diminuzione dell’inquinamento locale raggiunta tramite la
diminuzione delle combustioni dovute all’autotrasporto, all’industria, agli usi civili, porta anche ad
una riduzione dei gas climalteranti (in primo luogo CO2,CH4 e N2O).
Contenere il consumo del suolo e compattare la forma urbana
Come già ripetutamente sottolineato, la dispersione urbanistica è uno dei problemi fondamentali
dell’area omogenea all’interno della quale si trova Novate Milanese. Naturalmente la condizione
attuale dell’assetto territoriale non è modificabile; la spinta è invece quella di sfruttare le nuove
esigenze insediative per cercare di ricostruire in qualche misura le forme urbane ormai perse. In
questo senso sarà fondamentale puntare sul recupero del patrimonio edilizio in disuso esistente e
realizzare le zone di nuova urbanizzazione e recupero in modo da creare strutture urbane con una
geometria più definita.
Potenziare ulteriormente la raccolta differenziata, ridurre le quantità specifiche di rifiuti prodotti e
gestire in modo corretto lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
Indipendentemente dal livello già attualmente raggiunto, l’aumento delle percentuali di rifiuti
raccolti in modo differenziato è un obiettivo fondamentale per il perseguimento della sostenibilità
ambientale, parallelamente ad una riduzione alla fonte delle quantità assolute prodotte:
quest’ultimo tema riguarda tuttavia l’organizzazione complessiva dei cicli produttivi e di consumo,
su cui il livello di pianificazione comunale ha oggettivamente poca influenza. La gestione dei rifiuti
speciali e pericolosi si concretizza semplicemente nella corretta applicazione della normativa in
materia.
Ridurre i consumi specifici di energia e risorse, in particolare dell’acqua
Tutte le materie prime e le risorse non materiali (come l’energia) sono limitate. Questo è un fatto
ineludibile e ormai accettato da tutti i settori della società. Per mantenere e garantire anche alle
prossime generazioni una qualità della vita e dell’ambiente accettabili, che permettano la
sopravvivenza e lo sviluppo delle società umane, è fondamentale che le risorse (e tra queste la più
preziosa è probabilmente l’acqua) siano utilizzate in modo parsimonioso e saggio e, per quanto
possibile, riutilizzate più volte all’interno dei propri cicli d’uso. Questo stesso ragionamento,
applicato all’energia (utilizzata principalmente sotto forma di energia termica ed elettrica) si traduce
nell’utilizzo di fonti primarie inesauribili all’atto pratico (sole, vento, etc.) e la progressiva
diminuzione dell’approvvigionamento da fonti esauribili (petrolio, gas, uranio, etc.).
Promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche rinnovabili
E’ la traduzione specifica per il settore energetico di quanto esposto al punto precedente: l’utilizzo
di fonti energetiche “rinnovabili” deve essere diffuso sul territorio, anche a livello di singole unità
S.I.TER S.r.l.
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immobiliari, e può costituire anche una fonte di sviluppo economico per le comunità locali che
dispongono di tali risorse.
Garantire e potenziare le connessioni ecologiche del territorio, preservando i corridoi ed i varchi, in
rapporto alle reti ecologiche provinciali e regionali
I temi relativi alla biodiversità ed alla conservazione degli ambienti naturali devono pesare anche
all’interno di un ambito estremamente antropizzato come quello in esame. I concetti vanno
ovviamente calibrati: parlare di ambiti naturali e biodiversità potrebbe sembrare eccessivo, tuttavia
è possibile un’estensione dei principi dell’ecologia anche agli ambienti agricoli e urbani.
Limitare e prevenire la possibilità di superamenti dei limiti normativi previsti per i campi
elettromagnetici nelle aree urbane
Il tema è strettamente attuale e in molti casi la sensibilità della popolazione a riguardo ha superato
quella rispetto ad altre problematiche, anche più gravi. In effetti la questione sull’effettiva influenza
sulla salute e sull’ambiente dell’inquinamento elettromagnetico è ancora dibattuta. Accettando
comunque il principio di precauzione è stato deciso di inserire il criterio di sostenibilità presentato.
Valorizzare le aree agricole e le aree libere in genere come struttura di supporto al disegno del
paesaggio ed allo sviluppo di attività ricreative e produttive
Nella costruzione dell’”idea di paesaggio” per Novate Milanese assumono forte rilievo le aree
urbane, più che quelle rurali, che vanno comunque tutelate e valorizzate; tale valorizzazione può
passare anche dallo sfruttamento economico delle stesse e dalla loro fruizione da parte della
cittadinanza, che non deve percepire l’ambiente extraurbano come un “vuoto spaziale” da ignorare
o, peggio, temere.
Garantire un'elevata qualità del paesaggio, diffonderne la consapevolezza dei valori e la fruizione
da parte dei cittadini
Legato strettamente al tema riportato al punto precedente, è l’educazione dei cittadini al
paesaggio. Tale deve discendere prima di tutto dalla conoscenza e dalla consapevolezza del luogo
in cui si vive: conoscenza storica, economica ed anche scientifica, che permette di approcciarsi a
quanto vi è intorno con un più profondo senso di appartenenza e rispetto, il tutto connesso alla
fruizione e all’appropriazione da parte dei cittadini degli spazi, interni ed esterni al centro urbano.
Potenziare il sistema dei trasporti pubblici/mobilità ciclabile e ridurre a lungo termine la domanda di
spostamento con mezzi privati motorizzati
Il connubio tra trasporto pubblico e mobilità ciclabile deve essere quello vincente per il futuro degli
spostamenti dei cittadini: le ricadute positive riguardano l’inquinamento atmosferico a scala locale
e globale prima di tutti, ma anche la decongestione delle arterie stradali maggiormente sofferenti,
con risparmi in termini di tempo ed economici, oltreché di salute pubblica.
Preservare la salute umana riducendo i rischi sanitari e promuovendo stili di vita salutari
Molti dei criteri presentati hanno come base di fondo la salvaguardia della salute dei cittadini; in
questo caso l’attenzione è focalizzata più direttamente sugli aspetti sanitari e medicali, senza
dimenticare che un corretto stile di vita rappresenta la miglior prevenzione.

S.I.TER S.r.l.
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Valorizzare le risorse storico/culturali locali al fine di promuovere il senso di appartenenza della
cittadinanza e limitare i fenomeni di straniamento e disaffezione al territorio
La perdita d’identità, specialmente in aree a densissima urbanizzazione, è un fenomeno tipico
degli ultimi anni, anche a causa delle trasformazioni troppo rapide subite dal territorio e dalla
struttura sociale, nonché per la perdita di conoscenza e di interesse per la storia e la cultura locale.
Ci si propone quindi di impostare una riscoperta dell’appartenenza e della cittadinanza basata sulla
conoscenza, attraverso la valorizzazione delle risorse culturali del territorio.
Promuovere forme di partecipazione attiva, dei singoli cittadini e delle associazioni operanti sul
territorio, in particolare per quanto riguarda le tematiche ambientali
Oltre ad essere uno dei temi fondamentali della VAS, la partecipazione attiva dovrebbe essere un
principio di qualsiasi buon cittadino. Compito delle amministrazioni deve essere quello di fornire gli
strumenti idonei a tal fine, oltreché promuovere in varie forme l’espressione del punto di vista della
popolazione.
Garantire la possibilità di sviluppo economico del territorio e della città, limitandone la dipendenza
occupazionale dall'esterno
Garantire sviluppo economico significa garantire un futuro alla città. Il rischio che corre Novate
Milanese è quello tipico di trasformarsi totalmente in un quartiere dormitorio di Milano. Inoltre la
possibilità di sbocchi professionali in loco porta ad una diminuzione della domanda di mobilità, con
conseguenze senza dubbio positive sui problemi legati al traffico ed ai trasporti pubblici.
4.3

Scenario di riferimento pianificatorio comunale

Al fine di completare il quadro di riferimento in cui si muove la costruzione del PGT comunale è
utile riportare le previsioni del PRG vigente, questo anche al fine di una comparazione tra i due
strumenti per valutare gli scenari futuri a cui la loro attuazione potrebbe portare. Occorre ricordare
che il PRG vigente risale al 1979 ed è stato approvato nel 1982; dopo tale Piano si è proceduto
con varianti urbanistiche successive.
In seguito sono riportate le previsioni originarie del PRG e lo stato di fatto alla fine del 2011.
A) LE ORIGINARIE PREVISIONI DEL PRG ‘79/’82 (Popolazione e vani)
−

Popolazione a Luglio ’79 = 19.440 abitanti;

−

Popolazione al 31-12-’79 = 19.440 ab + 130.000 mc pronti alla consegna 1 = 20.700 ab;

−

Stima incremento annuo della popolazione 15 ‰ (di cui circa il 7 ‰ dovuto al saldo
naturale e circa l’8 ‰ dovuto al saldo migratorio riscontrato nei 5 anni precedenti) Incremento della popolazione dal ’79 all’ ’89 = 3.300 abitanti;

−

Stima incremento nuovi vani con un indice di affollamento di 0,9 abitanti a vano = 3.700
vani + 700 vani per dotazione servizi igienici in alloggi privi (di cui 480 nel Vecchio Centro)
= Tot. 4.400 vani circa in zone di nuova espansione;

1

1 vano = 100 mc - 130.000 mc = 1.300 vani - 1 abitante a vano - 1.300 vani = 1.300 abitanti

S.I.TER S.r.l.
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−

Totale popolazione (in base alla L.R. 51/75) = 20.700 ab + 4.400 vani (= 4.400 ab) =
25.100 abitanti, a cui si aggiungono circa 4.000 vani teorici di saturazione delle zona B di
completamento, per un totale, quindi, di circa 29.000 abitanti;

−

Il fabbisogno arretrato da sovraffollamento2 risultava, al 1971, di circa 3.200 vani (di cui
942 nel Vecchio Centro), con un indice di affollamento di 1,5 ab/vano nel Vecchio Centro
ed 1,83 ab/vano nelle altre zone (comunque nella media di Milano e Provincia pari a circa
1,5 ab/vano): di questo fabbisogno non si è esplicitamente tenuto conto, confidando nella
ridistribuzione della popolazione, nel recupero dell’esistente e nell’offerta di Edilizia
sovvenzionata o convenzionata in particolare nelle zone C di espansione (56% circa);

B) LO STATO DI FATTO AL 31-12-2010
Come già detto le previsioni del decennio ‘79/’89 sono state aggiornate con diverse varianti
urbanistiche, sicché oggi si può trarre il bilancio di tre decenni.
−

La popolazione residente risulta stabilizzata intorno ai 20.000 abitanti (per l’esattezza
20.162 al 31-12-2010), mentre il numero delle famiglie è cresciuto passando da 6.947 del
1981 a 8.458 del 2010 (+1.511);

−

L’edilizia residenziale stimata dal ‘79/’82 al 31/12/2010, come si legge nella tabella A ,
evidenzia che:
o

sono stati realizzati 5.983 vani (84,3%)

o

sono in corso i attuazione 1.115 vani (15,7%)

______________________________________________
Totale 7.098 vani
−

Sono state attuate tutte le originarie zone C e le nuove zone C di espansione per un totale
di 4.497 vani (pari al 63,35% del totale);

−

Negli interventi di recupero con Piani Attuativi sono stati realizzati 1.486 vani (20,95%), di
cui 1.030 nella zona B0 - Vecchio Centro - che hanno sostituito l’esistente per circa 850
vani equivalenti (di cui 425 residenziali);

−

L’edilizia residenziale pubblica o convenzionata:
o P.E.E.P. sono stati realizzati 2.350 vani, pari a circa 783 alloggi, di cui:


1.200 vani in affitto, pari a 400 alloggi (51% del totale) - di cui 70 vani
I.A.C.P.M.;



1.150 vani in proprietà, pari a 383 alloggi (49% del totale) - di cui 85 vani
C.R.I.A.P..

o l’edilizia sovvenzionata in affitto realizzata dall’A.C. risulta di 122 alloggi (in parte
alienati), di cui :

2



55 nel P.E.E.P. (già compresi nel comparto 5);



55 nella corte di via Roma-Garibaldi (Zona B0);



12 in zona Baranzate/via 1° Maggio.

nelle abitazioni sovraffollate, mentre l’indice medio per tutto il Comune risulta di 1,05, risulta di 1,07 nel Vecchio Centro ed 1,08 nel
resto del territorio (vedi quantificazioni relazione P.R.G. ’79-’82).

S.I.TER S.r.l.
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−

L’edilizia residenziale realizzata dalle cooperative:

Oltre agli interventi nel P.E.E.P. le cooperative hanno realizzato, o hanno in corso, i seguenti
interventi:
−

originarie zone C: 580 vani, tutti in vendita;

−

zone di recupero B0 + B0 bis: 1.277 vani, tutti in vendita;

−

nuovi P.A. 2007/2010: 690 vani, tutti in vendita, di cui 325 a prezzi convenzionati (80
tipo CIMEP).
ZONA

ATTUATI

Zone C

4.2103

4.210

287

287

4.497

4.497

(previste nel PRG '79/'82)

Zone C - sistemi di aree Cavour
varianti dopo 2001
Tot. Zone C

Nuovi P.A. con variante
urbanistica 2007/2010
(prevalentemente recupero aree
edificate o già pianificate)
Tot. Nuovi P.A.

Recupero zona B0 Vecchio
Centro

IN CORSO

TOTALE

1.115

1.115

1.115

1.115

1.030

1.030

Recupero aree prevalentemente
edificate zona B0 bis

391

391

Altri interventi attuati con varianti
urbanistiche su aree edificate

65

65

(sono interventi convenzionati su
aree prevalentemente edificate)

Tot. zona di recupero
Totale vani
Totale alloggi
(stima 300 mc x alloggio = 3 vani)

1.486
5.983

1.115

1.486
7.098

%

63,36%

15,71%

20,94%

2.366

Tabella 4.3.1: Sintesi vani edificati o in corso di edificazione dal PRG ‘79/’82 al 2010 nel Comune Novate Milanese Piani attuativi con convenzioni, esclusi gli interventi non convenzionati in zona B0 e nelle altre zone B (1 vano = 100 mc).

3

di cui 2.350 vani circa nel P.E.E.P., pari a circa il 56% delle originarie zone C.
In ambito P.E.E.P (già avviato prima del ‘79/’82) sono stati attuati complessivamente circa 3.457 vani, di cui 1.818 in affitto (52,5%) e
1.639 in vendita (47,5%).
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Tabella 4.3.2: Grafico sintesi vani edificcati o in corso di edificazione dal PRG ‘79/’82 al 2010 nel
n Comune Novate - Piani
attuativi con convenzioni, essclusi gli interventi non convenzionati in zona B0 e nellle altre zone B.

Per una valutazione degli effe
etti ambientali dell’attuazione del PRG, an
nche in relazione ad
un’analisi che prenda in considerrazione possibili alternative pianificatorie si rimanda al capitolo 6.

S.I.TER S.r.l.

30

COMUNE DI NOVATE MILANESE – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO
RAPPORTO AMBIENTALE

5

LA VAS COME PROCESSO DI SUPPORTO ALLE DECISIONI (DSS) – “ANALISI EX
ANTE”

Il concetto di sistema (o processo) di supporto alle decisioni è nato negli anni ’80 e si è sviluppato
successivamente anche grazie ai progressi in campo informatico; in effetti esso è considerato un
sistema informativo “computer based”, che serva da supporto alle attività decisionali in svariati
campi, dall’economia alla medicina, alla pianificazione. In termini generali, un DSS è costituito da
un sistema interattivo informatico inteso ad aiutare i decisori nella raccolta di informazioni utili a
partire da una combinazione di dati grezzi, documenti, conoscenza personale e modelli applicativi,
al fine di identificare e risolvere problemi ed assumere decisioni.
Nel campo della pianificazione territoriale e nello specifico all’interno del processo di VAS, un
sistema di supporto alle decisioni deve prima di tutto partire dall’inquadramento ambientale
dell’area considerata e sulla base di queste conoscenze individuare le attitudini allo sviluppo delle
varie zone.
Nello specifico della realtà di Novate il processo di costruzione del sistema seguirà due differenti
linee di sviluppo:
•

da una parte porterà alla realizzazione di una cartografia tematica, all’interno della quale il
territorio comunale sarà suddiviso in funzione dell’attitudine alla trasformazione urbana
dello stesso. Questa è determinata sulla base delle informazioni, tipicamente di carattere
territoriale, raccolte ed elaborate in fase di scoping e riassunte nel precedente capitolo;
grazie all’utilizzo di software GIS è possibile la sovrapposizione tematica dei vari strati
informativi, opportunamente pesati, che ha dato origine ad una classificazione pseudo quantitativa della propensione del territorio a subire trasformazioni di carattere urbano;

•

oltre all’analisi illustrata sopra, si sono considerate le principali aree libere presenti sul
territorio di Novate, censite all’interno del progetto “RiconEXPO”, finanziato dalla
Fondazione Cariplo. Sono state escluse dalla ricognizione le superfici destinate a verde
pubblico consolidato e quelle interne al PLIS della Balossa. Sulla base delle informazioni
raccolte durante i sopralluoghi e le analisi è stata stilata una graduatoria delle aree, con
ordine crescente da quelle con maggior valenza di tipo naturalistico e quindi maggiormente
necessitevoli di protezione.

5.1

Analisi dell’attitudine alla trasformazione

Al fine di semplificare e rendere maggiormente utile dal punto di vista operativo il risultato, i
punteggi sono stati raggruppati in classi di attitudine alla trasformazione:
•

molto alta,

•

alta,

•

media,

•

bassa,

•

nulla.

Nel seguito del capitolo si dà conto del processo seguito e dei risultati dello stesso.
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Base di dati utilizzate
Le informazioni cartografiche utilizzate fanno riferimento a quelle illustrate all’interno del
Documento di scoping e sono tratte direttamente dal Sistema Informativo Territoriale della Regione
Lombardia o risultano da elaborazioni eseguite sulle loro basi, attenendosi a procedure
riconosciute valide a livello internazionale (ad esempio la determinazione della producibilità
agricola dei suoli), o da altre fonti istituzionali, quali la provincia di Milano, o sono maturate
all’interno del processo di elaborazione del Documento di piano.
Tali strati informativi possono essere raggruppati in due insiemi:
•

il primo rappresenta le caratteristiche e le valenze ambientali o condizioni che impongano
una qualche forma di salvaguardia (come le fasce di rispetto dei corsi d’acqua), che quindi
sono valutate come una limitazione allo sviluppo urbano, in quanto pregevoli e meritevoli o
comunque con necessità di preservazione e protezione,

•

il secondo comprende invece le condizioni che risultano favorevoli allo sviluppo urbano.

Del primo fanno quindi parte:
•

carta della producibilità agricola dei suoli,

•

elementi costitutivi della rete ecologica regionale,

•

carta della densità degli elementi di stabilità ecologica,

•

presenza del PLIS della Balossa,

•

distanza dai corsi d’acqua,

•

aree verdi o comunque libere sulla base dell’uso del suolo,

il secondo racchiude due strati informativi:
•

aree urbanizzate e classificazione sulla base del database DUSAF 3,

•

presenza di aree dismesse o degradate determinate sulla base della banca dati specifica
elaborata dalla Regione Lombardia e sulla carta dell’uso del suolo DUSAF 3 (considerando
la categorie “cantieri” ed “aree degradate”.

Producibilità agricola
Rappresenta la reale capacità dei suoli di
produzione agricola ed è stata determinata
sovrapponendo la capacità d’uso dei suoli
alla reale destinazione attuale degli stessi,
attraverso
(basata

la
sulla

metodologia

“Metland”

sovrapposizione

della

capacità dei suoli – LCC e dell’uso attuale
del suolo). Il territorio comunale è quindi
stato suddiviso in 4 classi di producibilità
agricola: alta, media, bassa e nulla.
Chiaramente all’aumentare del valore di
tale parametro diminuisce la propensione
alla trasformazione urbanistica.
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Rete ecologica regionale
Il territorio di Novate è interessato da un
elemento di secondo livello della RER,
interessante l’area della Balossa ed
altre aree libere contermini. Non si
rilevano veri e propri corridoi, ma è da
sottolineare la presenza di un varco di
connessione tra la Balossa e le aree
anord della Rho – Monza (in territorio di
Bollate) né altre tipologie di elementi (si
veda la relativa sezione del capitolo 6
del Documento di scoping). In termini
generali,

ai

fini

delle

elaborazioni

presentate le aree comprese all’interno
degli elementi della RER (per i varchi si
è considerata una fascia di 100 m di
ampiezza) avranno minore attitudine alla trasformazione e tanto meno quanto più è rilevante
l’elemento.
Densità degli elementi di stabilità ecologica
Anche in questo caso la cartografia
tematica è frutto di un processo di analisi
computazionale sulla base dello strato
informativo relativo all’uso del suolo
(DUSAF 3 – aggiornato al 2009): sono
considerati elementi di stabilità ecologica i
boschi e le aree boscate (compresi i
cespuglieti e la vegetazione riparia), i prati
e i pascoli, le siepi ed i filari. Il territorio è
quindi stato suddiviso in celle quadrate di
dimensione 1 ha e per ciascuna è stata
determinata la densità areale (per gli
elementi superficiali) e lineare (per gli
elementi lineari) delle strutture naturali
sopra identificate. In base ai valori ottenuti
ciascuna cella è stata definita secondo la seguente scala di densità di elementi di stabilità
ecologica: molto alta, alta, media, bassa e nulla. Maggiore sarà la densità, minore sarà l’attitudine
del territorio alla trasformazione urbanistica.
Presenza del Parco della Balossa
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Parte del territorio Di Novate è interessato dalla presenza del PLIS. Chiaramente tali aree saranno
considerate con un livello minimo di predisposizione alla trasformazione urbanistica.

Distanza dai corsi d’acqua
Si è fatto ricorso alla cartografia
tematica riguardante il reticolo idrico
(sia maggiore che minore), valutando
due differenti gradi di limitazione allo
sviluppo: il maggiore comprende le
aree poste ad una distanza inferiore ai
150 m dalle sponde, che rappresenta
la fascia all’interno della quale vige il
vincolo paesaggistico, mentre a tutto il
restante territorio è associato un grado
di limitazione nullo.

Presenza di aree verdi e libere
Sono state estratte dal database sull’uso del suolo aggiornato al 2009 (DUSAF 3) le aree azzonate
come “aree verdi incolte”, “formazioni ripariali”, “cespuglieti in aree di agricole abbandonate”, “orti
familiari”, “parchi e giardini”, “seminativi semplici”. Queste rappresentano non tanto la aree a
valenza naturale o ambientale, quanto piuttosto una catalogazione delle superfici non costruite, di
suolo libero, che sono considerate dalle tendenze attuali in ordine al contenimento dell’espansione
urbana come un valore di per sé, indipendentemente dal pregio intrinseco delle stesse.
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Aree urbanizzate
Stante l’estrema rilevanza delle aree
urbanizzate a Novate (che costituiscono
quasi il 90% del territorio comunale –
considerando anche parchi, giardini ed
aree verdi urbane), l’azzonamento delle
stesse sulla base del già citato ed
utilizzato database DUSAF 3 è stato
raggruppato in diverse macroclassi (sulla
scorta di quanto già visto in fase di
scoping) e a ciascuna di queste è stato
attribuito una differente propensione alla
trasformazione urbana. Nello specifico, le
macroclassi individuate sono:
•

parchi e giardini, reti stradali e

ferroviarie e spazi accessori;
•

produttivo, commerciale e residenziale consolidato (comprendente anche la aree per
servizi);

•

aree degradate (cantieri);

•

altro urbanizzato (di fatto in tale classe rientrano unicamente gli impianti sportivi).

Aree dismesse e degradate
Al fine delle elaborazioni qui presentate, si è fatto riferimento al Sistema informativo territoriale
della Regione Lombardia, sulla base della banca dati relativa alle aree dismesse ed alla carta
dell’uso del suolo, essendo gli unici dati georeferenziati provenienti da una fonte ufficiale.
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5.2

Procedura di calcolo e risultati

Al fine di concretizzare l’analisi in un risultato quantitativo, che permetta di “misurare” l’attitudine
del territorio a venire trasformato, sono stati attribuiti dei punteggi numerici per ciascuna delle
caratteristiche sopra richiamate e descritte. In particolare sono stati attribuiti valori negativi
decrescenti con il crescere delle limitazioni ai fattori limitanti, mentre agli elementi considerati
favorenti sono stati attribuiti punteggi positivi, crescenti con l’aumento della caratteristica positiva. I
punteggi attribuiti sono compresi, in valore assoluto, tra 0 e 4.
Punteggio

Caratteristica
Producibilità
agricola
Rete ecologica
Stabilità ecologica
Protezione
ambientale
Distanza dai corsi
d’acqua
Aree verdi e libere

0

-1

-2

-3

-4

Urbanizzato

Nulla

Bassa

Media

Alta

-

-

-

Bassa

Media

Alta

-

-

-

-

<150
m

-

-

-

-

Aree verdi e libere
(parchi, giardini, orti, etc.)

-

Tutto il territorio
restante
Nulla
Tutto il territorio
restante
Tutto il territorio
restante
Tutto il territorio
restante

Elementi II livello,
varchi
Molto Alta
Presenza del
PLIS Balossa

Tabella 5.2.1: punteggi attribuiti alle caratteristiche limitanti lo sviluppo urbano

Punteggio

Caratteristica
Aree urbanizzate
Aree dismesse e degradate

0

+1

+2

+3

+4

Tutto il territorio restante
Tutto il territorio restante

-

-

-

Aree urbanizzate
Aree dismesse e degradate

Tabella 5.2.2: punteggi attribuiti alle caratteristiche favorenti lo sviluppo urbano
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La procedura computazionale, sviluppata a livello informatico con software GIS ha seguito i
seguenti passi logico – procedurali e temporali:
•

raccolta degli starti informativi utilizzati, sia allo stato grezzo (fonte SIT Lombardia), che
derivanti da elaborazioni effettuate (producibilità agricola, stabilità ecologica,…);

•

assegnazione dei punteggi come da tabelle di cui sopra alle varie caratteristiche territoriali;

•

sovrapposizione di tutti gli strati tematici utilizzati e conseguente frammentazione del
territorio in porzioni costituite ciascuna da combinazioni diverse dei punteggi attribuiti;

•

somma algebrica, per ciascuna porzione di territorio, di tutti i punteggi;

•

aggregazione del territorio in 5 classi di attitudine alla trasformazione, in base ai punteggi
risultanti.

I punteggi globali variano tra un minimo di -21 (attitudine minima alla trasformazione) ad un
massimo di +8 (attitudine massima); questi sono stati accorpati in 5 classi, secondo la metodologia
di Jenks, o degli “intervalli naturali”:
•

attitudine molto alta (tra +8 e +2),

•

attitudine alta (tra +1 e -2),

•

attitudine media (tra -3 e -7),

•

attitudine bassa (tra -8 e -12),

•

attitudine nulla (tra -13 e -21).

Di seguito si riportano le cartografie ottenute dall’elaborazione presentata.
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Figura 5.2.1: carta dell’attitudine alla trasformazione urbanistica su base cartografica (fotogrammetrico comunale in scala
1:2.000)
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Figura 5.2.2: carta dell’attitudine alla trasformazione urbanistica su base cartografica (CTR scala 1:10.000)

Complessivamente l’area delle superfici definibili ad attitudine molto alta risulta di circa 371 ha e
risulta di gran lunga la maggiore tra tutte le classi, interessando quasi totalmente le aree
urbanizzate costituite da tessuto residenziale, produttivo e commerciale. Spicca una buona
presenza delle aree ad attitudine bassa e nulla, che insieme occupano quasi il 29% del territorio,
concentrandosi ovviamente nell’area della Balossa, quasi interamente occupata da aree ad
attitudine nulla.
Nella tabella seguente si riportano i dati completi relativi alle superfici occupate:
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Classe di attitudine

Superficie (mq)

% sul totale del territorio comunale

Nulla

803.110,17

14,70%

Bassa

770.393,99

14,11%

Media

374.805,85

6,86%

Alta

408.672,63

7,48%

3.713.812,75

68,00%

Molto alta

Tabella 5.2.3: distribuzione delle classi di attitudine alla trasformazione urbanistica

In termini generali, sarebbe quindi opportuno che gli ambiti di espansione urbana previsti nel
Documento di piano fossero localizzati preferibilmente all’interno delle aree ad alta e molto alta
attitudine alla trasformazione, o comunque almeno media.
L’individuazione di aree da trasformare all’interno di zone ad attitudine bassa è da evitare, a meno
di motivazioni imperanti, e comunque con interventi che andrebbero valutati in modo molto attento,
prevedendo opere di mitigazione consistenti ed eventualmente compensazioni ambientali
importanti. Le aree a nulla attitudine alla trasformazione vanno invece considerate assolutamente
“off limits”.
A margine di quanto esposto, è necessario sottolineare come il sistema DSS presentato non
debba essere inteso come unico e solo riferimento guida per le decisioni che influenzeranno il
futuro del territorio novatese; è invece sicuramente uno strumento utile, che deve essere applicato
con spirito critico ed intelligenza pragmatica, come tutti i risultati scaturenti da elaborazioni
informatiche, le quali risultano di fatto incontrollabili in fase di processo, ma unicamente nel
momento finale di output. Nel caso specifico i risultati finali ottenuti non appaiono in contrasto
palese con le basi informative utilizzate, né con le conoscenze dirette che si hanno del territorio.
Un altro aspetto che è necessario considerare è la possibile limitatezza, parzialità e scorrettezza
degli input utilizzati: le basi cartografiche derivanti dal Sistema informativo regionale, per quanto
ben strutturato, non sono esenti da errori ed imperfezioni, per cui fondamentale nelle scelte
pianificatorie rimane ancora la conoscenza diretta delle situazioni specifiche da parte dei
professionisti, coadiuvati dall’Amministrazione.
Le scelte progettuali quindi non possono basarsi unicamente su una cartografia sintetica come
quella rappresentata, ma devono tenere conto anche di tutte le esigenze che il territorio esprime e
che necessitano di una risposta. Delle prese di decisioni univoche, sulla sola base del risultato di
un procedimento teorico e informatizzato, che ha nella preservazione degli ambiti di naturalità e di
semi naturalità, oltreché nell’individuazione dei vincoli maggiormente restrittivi, la sua ragion
d’essere, sarebbero tanto miopi quanto quelle prese unicamente per accontentare interessi
particolari e speculativi, senza una visione minimamente d’insieme del territorio e dell’ambiente
circostante.
Per questo i risultati presentati verranno sfruttati anche in fase di “analisi valutativa”, al fine di
verificare quanto le scelte di pianificazione siano coerenti con la fotografia delle esigenze territoriali
particolari qui illustrata.
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A questo proposito si rileva come, indipendentemente dai risultati dell’analisi, le zone critiche per
una possibile espansione urbanistica e non prettamente per motivi ambientali, siano quelle
localizzate a sud dell’Autostrada A4: quest’ultima in effetti costituisce il vero limite fisico, ben
maggiore e più pesante di quello istituzionale ed amministrativo, tra la città di Novate e quella di
Milano. Purtroppo la “sovrapposizione” di questi due vincoli e la mancanza di coordinamento nella
pianificazione, ha portato all’interclusione di alcune porzioni di territorio novatese tra l’autostrada
appunto e l’espansione residenziale milanese.
Di fatto il tessuto urbano in queste zone appare totalmente destrutturato e costituito da
insediamenti produttivi e commerciali gravitanti su Milano (come il C.C. Metropolis); l’edificazione
residenziale del capoluogo, spintosi fino ai confini amministrativi “volge le spalle” al territorio
novatese e si proietta invece verso il centro cittadino di Milano: esemplificativo è il quartiere di
Quarto Oggiaro, con una struttura a “corti” in cui chiaramente Novate è l’”esterno”. In tale contesto
una ricucitura urbana risulta molto difficile se non impossibile, per cui eventuali insediamenti sul
territorio di Novate limitrofo risulterebbe sconnessi funzionalmente da Milano e fisicamente da
Novate: questo è un esempio lampante di come la cartografia illustrata sopra non vada
considerata acriticamente, ma interpretata in maniera sito – specifica; infatti per le aree in
questione (almeno quelle prossime al confine comunale) si rileva una classe di attitudine “molto
alta”.

Figura 5.2.3: particolare dell’attitudine alla trasformazione nell’area sud – ovest del territorio al confine con Quarto
Oggiaro
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5.3

Analisi e valutazione delle principali aree libere

Il lavoro svolto e descritto in questo capitolo pone le basi su un progetto finanziato dalla
Fondazione Cariplo e a cui aderiscono i Comuni di Novate e quelli limitrofi, denominato
“RICONEXPO”.
L’obiettivo è stato quello di censire e valutare le principali aree libere del territorio comunale, ad
esclusione di quelle comprese nella struttura urbana e considerate verde cittadino e,
specificatamente al territorio di Novate, di quelle facenti parte del PLIS della Balossa, in quanto già
sottoposte a tutela ed a piani di recupero e riqualificazione. In realtà dal censimento iniziale fu
esclusa anche la superficie su cui era previsto l’insediamento del “Polo sella Salute”, progetto
ormai abbandonato.
Per l’interesse della VAS, oltre alle aree censite, è stata considerata anche quest’ultima, valutata
secondo gli stessi parametri tramite apposito sopralluogo.

Figura 5.3.1: individuazione e numerazione delle aree libere censite
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N. area
libera
1

2

3

4

5

6

Motivo della scelta
L’area costituisce un ultimo lembo di territorio
libero tra l’urbanizzato ed il tracciato della RhoMonza, rappresentando un filtro di separazione
tra i due.
L’area costituisce un ambito intercluso
nell’urbanizzato con residuo di agricoltura che
merita una valorizzazione rispetto al contesto
dell’intorno.
L’area costituisce un ambito intercluso
nell’urbanizzato con residuo di agricoltura che
merita una valorizzazione rispetto al contesto
dell’intorno.
E’ uno spazio aperto molto vasto ai margini di
Novate a rischio di saldatura con Milano
comportando la perdita della naturalità residua
Ampliamento naturale del PLIS della Balossa
costituente un ambito strategico per la
realizzazione del corridoio ecologico BalossaGroane.
Le aree, oggi in gran parte incolte, costituiscono
un potenziale per la creazione di un filtro verde
che consenta il passaggio tra città e campagna.
E’ uno spazio aperto molto vasto ai margini di
Novate a rischio di saldatura con Milano
comportando la perdita della naturalità residua

Elementi di riqualificazione
Rafforzare del ruolo di barriera verde tra
l’abitato ed il tracciato della Rho-Monza e
dell’anello della rete ciclabile intorno alla
Città di Novate.
Nell’area potrebbero essere implementate
le attività collettive a basso impatto tipo gli
orti comunali, magari condivisi e con
vendita dei prodotti.
Nell’area potrebbero essere implementate
le attività collettive a basso impatto tipo gli
orti comunali, magari condivisi e con
vendita dei prodotti.
L’area potrebbe costituire in filtro con
Milano tale da spezzare la continuità della
“Città infinita” oltre i propri confini.
Completamento della rinaturalizzazione,
attrezzatura per favorire la fruizione e la
creazione del corridoio ecologico tra
Balossa e Groane.
L'attrezzatura ed il rimboschimento
dell’area aiuterebbero nella creazione di un
corridoio ecologico locale tra Parco Cavour
e PLIS Balossa.

8

Area interclusa nell’urbanizzato a forte rischio di
edificazione.

L’area potrebbe costituire in filtro con
Milano tale da spezzare la continuità della
“Città infinita” oltre i propri confini.
Creazione di un corridoio verde a sud di
Novate collegato all’intorno attraverso una
viabilità ciclabile.

9

Area interclusa nell’urbanizzato a forte rischio di
edificazione.

Creazione di un corridoio verde a sud di
Novate collegato all’intorno attraverso una
viabilità ciclabile.

E’ uno spazio aperto molto vasto ai margini di
Novate intercluso tra l'autostrada a sud e le aree
produttive a nord

Creazione di un corridoio verde a sud ed
ovest di Novate collegato all’intorno
attraverso una viabilità ciclabile.

7

10

Tabella 5.3.1: elenco delle aree libere considerate

La valutazione delle aree è stata sviluppata creando una graduatoria tra le stesse, da quella con la
maggior valenza ambientale a quella con la minore, sulla base dei seguenti criteri:
1. Uso del suolo prevalente,
2. Area (mq),
3. Elementi vegetali,
4. N. specie arboree presenti,
5. Presenza di specie autoctone (si/no),
6. Superficie naturale (%),
7. Densità vegetativa (alta/media/bassa/nulla),
8. N. di connessioni ecologiche,
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9. Valore localizzazione (alto/medio/basso/nullo).
La metodologia tecnica utilizzata per la determinazione della graduatoria è il modello di analisi
multicriteriale “ELECTRE II”4, che sinteticamente si basa su un processo logico che segue i
seguenti punti:
•

attribuzione di pesi ai criteri utilizzati per la scelta,

•

definizione di un verso di preferenza per ciascun criterio, in modo tale che per ciascun
criterio sia possibile determinare univocamente il valore di un’area rispetto ad un’altra,

•

confronti a coppie tra tutte le aree, da cui, attraverso una procedura standardizzata
all’interno del modello è possibile definire il “surclassamento” di una sull’altra (I fase del
modello),

•

in base alle relazioni di “surclassamento”, creazione di una graduatoria di valore ed una di
dis – valore e dalla sintesi delle due di un’ultima graduatoria finale di preferenza (II fase del
modello).

L’attribuzione dei pesi è scaturita da un confronto interno al gruppo di lavoro VAS ed il verso di
preferenza dei criteri, dove non evidente (ad esempio per la superficie per cui ovviamente la
preferenza aumenta con l’aumentare del criterio) è stato fatto sulla base delle valutazioni attribuite
in sede di sopralluoghi ed analisi delle singole aree.
La logica per l’attribuzione dei pesi è stata:

4

•

la somma di tutti i nove pesi deve essere pari a 1,

•

a nessun criterio può essere assegnato un peso superiore a 0,2,

•

il rapporto tra il peso maggiore ed il minore non può essere superiore a 20.

Per una trattazione completa si rimanda a testi specializzati e www.lamsade.dauphine.fr
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Area di interesse
naturalistico

PREFERENZA ALTA
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PREFERENZA BASSA

0,115

0,11
15

0,115

PESI

Degradato/residuale

Uso individuale

Uso collettivo

Agricoltura
convenzionale

Libero/incolto

Tipologie vegetali

Superrficie
(mq
q)

Uso del suolo
prevalente

CRITERIO

Superficie
decrescente
p

0,160

0,130

0,010

0,160

NO

SI

Dens
sità della
vege
etazione

Superficie
naturale
(%)

Presenza
specie
autoctone

N.
specie
vegetali

Nulla
N

assa
Ba

Media
M

Alta
A

7

6

5

Percentuale decrescente

4

Numero decrescente

Tabella 5.3.2: verso di preferenza e pesi attribuiti ai criteri

Filare - alberi
sparsi
Siepe - alberi
sparsi/alberi sparsi
Filare siepe/Filare
nessuno

Fascia alberata

fascia alberata alberi sparsi –
siepe; fascia
alberata - alberi
sparsi; fascia
alberata - siepe

Bosco; Fasce
alberate - bosco

3

2

1

N. CRITERIO
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0,070

0,115

Nullo

Basso

Medio
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Valore di
localizzazione

N. di
connessioni
ecologiche

Alto

9

8

Numero decrescente

14'774.50

8'250.32

173'772.82

58'459.16

52'620.63

172'515.91

7'931.98

65'364.93

104'606.12

Libero/incolto

Agricoltura
convenzionale

Agricoltura
convenzionale

Uso individuale

Agricoltura
convenzionale

Libero/incolto

Agricoltura
convenzionale

Libero/incolto

Agricoltura
convenzionale

Agricoltura
convenzionale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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22'184.62

Uso_suolo_prevalente

N. area

Superficie
(mq)

11

5

5

25

0

60

15

0

5

5

7

2

1

5

5

5

7

0

3

1

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

Tabella 5.3.3: valutazione delle aree secondo i criteri individuati

Media

Bassa

Fascia alberata alberi sparsi filare
Bosco ripario

Bassa

Media

Fascia alberata alberi sparsi bosco - filare
Alberi sparsi

Bassa

Alberi sparsi

Media

Media

Alberi sparsi filare - fascia
alberata
Fascia alberata bosco

Nulla

Bassa

Bassa

Filare - siepe

Filare - siepe alberi sparsi

Filare - alberi
sparsi

2

2

2

2

4

4

0

0

0

0

Alto

Basso

Nullo

Alto

Medio

Alto

Medio

Medio

Medio

Basso

CRITERI UTILIZZATI
Superficie_naturale
Tipologie_vegetali Dens_vegetazione N_specie_vegetali Specie_autoctone N_connessioni_eco Val_localizzazione
(%)
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Robinia pseudoacacia, Phytolacca americana,
Reynoutria japonica, Morus nigra, Corylus avellana,
Rubus ulmifolius, Platanus sp.

Populus nigra var. italica, Robinia pseudoacacia

Robinia pseudoacacia

Robinia pseudoacacia, Phytolacca americana,
Populus nigra var. italica, Rubus ulmifolius, Ficus
cari

Pinus sp., Pogonatherum paniceum, Acer sp., Morus
nigra, Corylus avellana

Pinus sp., Pogonatherum paniceum, Acer sp., Morus
nigra, Corylus avellana

Robinia pseudoacacia, Phytolacca americana,
Rubus ulmifolius, Pinus sp., Acer sp., Populus sp.,
Ailantus altissima

Robinia pseudoacacia, Populus nigra var. italica,
Lauro nobilis

Robinia pseudoacacia

Specie vegetali dominanti (in rosso le autoctone)
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Applicando il modello illustrato, la graduatoria finale di sensibilità ambientale delle aree dalla
maggiore alla minore è risultata essere la seguente:

7

10

4

5

6

9

1

2

8

3
Lo schema illustrato indica che la maggior sensibile è l’area n. 7, mentre la meno sensibile la n. 3 e
che le n. 4 e 5 e le 1 e 2 assumono la medesima sensibilità, rispettivamente al 3° e 6° posto. Si
sono quindi individuati 8 gradi di sensibilità ambientale.
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Figura 5.3.2: rappresentazione cartografica della sensibilità delle aree libere censite

S.I.TER S.r.l.

48

COMUNE DI NOVATE MILANESE – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO
RAPPORTO AMBIENTALE

5.4

Conclusioni

A chiusura del capitolo si riportano le considerazioni emerse dal confronto dalle due analisi
territoriali eseguite, con lo scopo di accrescere il quadro conoscitivo e soprattutto di verificarne la
coerenza e la logicità.
Di seguito si riporta la sovrapposizione tra le aree libere distinte per grado di sensibilità e la carta
dell’attitudine alla trasformazione.
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E’ evidente come le aree a minore sensibilità ricadano in zone del territorio con una maggior
propensione alla trasformazione urbana, in quanto spesso di piccole dimensioni ed intercluse tra
ambiti già fortemente modificati dall’uomo. Appare tuttavia qualche discrepanza tra le due anilisi,
qualitativamente così riassumibili:
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•

alcune aree (in particolare la 6 e la 5) si trovano in zone a nulla o bassa attitudine alla
trasformazione, pur non essendo tra le primissime nella graduatoria di sensibilità,

•

le aree 7 e 4 pur essendo rispettivamente I e III nella graduatoria di sensibilità occupano in
parte aree a media, alta e molto alta attitudine,

•

riprendendo le osservazioni riportate sopra, l’area tra quelle a maggior sensibilità
maggiormente coerente appare la n. 5,

•

le aree a minor sensibilità mostrano un comportamento in apparenza più logico tra le due
analisi; in particolare quelle a minor sensibilità (la n. 3 e la n. 8) occupano esclusivamente
superfici a media, alta o molto alta attitudine.

Al fine di approfondire le analisi qualitative riportate sopra, sono state condotte alcune elaborazioni
numeriche, analizzando la distribuzione dell’attitudine alla trasformazione all’interno delle aree
libere analizzate; nello specifico:
•

per ciascuna area si sono determinate le superfici distinte per valore di attitudine alla
trasformazione,

•

per ciascuna area si è calcolato il valore medio pesato dell’attitudine alla trasformazione (si
ricorda che tale valore – o punteggio – rappresenta appunto puntualmente l’attitudine del
territorio a venire trasformato e può variare da -21 – attitudine minima - a +8 – attitudine
massima).

Area n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sup. (mq)
Sup (% sul totale)
Sup. (mq)
Sup (% sul totale)
Sup. (mq)
Sup (% sul totale)
Sup. (mq)
Sup (% sul totale)
Sup. (mq)
Sup (% sul totale)
Sup. (mq)
Sup (% sul totale)
Sup. (mq)
Sup (% sul totale)
Sup. (mq)
Sup (% sul totale)
Sup. (mq)
Sup (% sul totale)
Sup. (mq)
Sup (% sul totale)

Nulla
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
21.560
38%
41.966
80%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

Attitudine alla trasformazione
Bassa
Media
Alta
11.952
193
248
54%
1%
1%
7.098
320
6.794
48%
2%
46%
0
7.394
55
0%
90%
1%
121.939
23.761
962
70%
14%
1%
29.503
1.367
2.968
52%
2%
5%
7.006
2.828
595
13%
5%
1%
104.601
50.672
10.339
61%
29%
6%
0
60
6989
0%
1%
93%
21.141
25.493
2.402
32%
39%
4%
90.797
11.189
1.840
87%
11%
2%

Molto alta
9.792
44%
625
4%
801
10%
26.402
15%
1.003
2%
225
0%
6.765
4%
498
7%
16.329
25%
780
1%

L’area n. 6 è quella con la percentuale di territorio giudicato a nulla attitudine più alta (80%) e
sommando anche quella relativa all’attitudine bassa raggiunge il 93%. Similmente l’area n. 5
raggiunge il 90% di territorio interessato da attitudine nulla e bassa. Anche l’area n. 10, pur non
interessando superfici a nulla attitudine, comprende per l’87% territorio a bassa attitudine. Le aree
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maggiormente “vocate” alla trasformazione risultano invece la n. 1, 2 e 8 che si avvicinano e
superano (in particolare la 8) la percentuale del 50% di territorio ad attitudine alta e molto alta.
L’area n. 3 è di fatto caratterizzata interamente da attitudine media, mentre la 4 presenta forti
squilibri, con il 70% di superficie ad attitudine bassa ed il 15% ad attitudine molto alta (si ricorda
comunque che in quest’area ricade la porzione di territorio sud – occidentale approfondita in fase
di analisi dell’attitudine). L’area n. 7, che era risultata prima nella graduatoria della sensibilità, è
occupata al 61% da territorio a bassa attitudine, con una consistente presenza a media, mentre la
9 risulta abbastanza equilibrata nelle percentuali.
Come anticipato, per avere un riscontro più oggettivo rispetto alla graduatoria di sensibilità stilata,
è stato possibile determinare l’attitudine media (pesata rispetto alle superfici) di ciascuna area; il
risultato è il seguente:
Area n.
6
10
5
7
4
2
9
3
1
8

Valore medio pesato di attitudine (in ordine
crescente)
-12.52
-9.23
-7.74
-7.63
-6.93
-4.57
-4.21
-4.13
-2.14
-0.60

Posizione nella graduatoria di
sensibilità
4°
2°
3°
1°
3°
6°
5°
8°
6°
7°

Nonostante qualche discrepanza è comunque possibile, anche grazie all’unione delle due
graduatorie, definire due grandi gruppi di aree: il primo corrispondete a quelle a medio – alta
sensibilità e medio – bassa attitudine alla trasformazione (n. 4, 5, 6, 7 e 10 – evidenziate in verde)
ed il secondo corrispondente a quelle a medio – bassa sensibilità e medio – alta attitudine alla
trasformazione (n. 1, 2, 3, 8 e 9 – evidenziate in marrone).
In conclusione si può quindi affermare che:
•

i due metodi di analisi partono da presupposti differenti e sono stati sviluppati con diverse
finalità; è naturale quindi che i risultati non siano perfettamente combacianti;

•

nonostante quanto evidenziato sopra, il confronto dei risultati ha mostrato comunque
coerenza tra le due analisi, dimostrandone la logicità e la razionalità;

•

come già visto, tuttavia, tali risultati non possono e non devono essere presi acriticamente
come fonte delle decisioni; costituiscono invece un utile strumento, sia in fase di supporto
alle decisioni di pianificazione, sia nel momento valutativo vero e proprio del Piano.
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6

QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO

In tale sezione vengono descritte le previsioni del PGT, in particolare del Documento di piano, le
sue azioni ed i suoi obiettivi, al fine di poter sviluppare un controllo di coerenza con i risultati
illustrati nel capitolo precedente e successivamente sia l’analisi valutativa, sulla base dei criteri di
sostenibilità individuati, sia le verifiche di coerenza, esterna ed interna. A titolo di premessa
all’illustrazione dei contenuti del Piano, in apposito capitolo, vengono sviluppate alcune
considerazioni sulle possibili alternative di piano e sviluppo del territorio e le valutazione di
carattere ambientale emerse.
6.1

Gli scenari di riferimento e le alternative

La Direttiva 2001/42, all’interno dell’allegato I riporta “le informazioni da fornire” all’interno del
Rapporto Ambientale; tra queste si ricordano:
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione
del piano;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate.
La lettura congiunta dei due punti porta a dover considerare vari scenari di riferimento, ossia
potenziali alternative per l’assetto futuro del territorio, compresa la cosiddetta “opzione zero”,
derivante dall’”evoluzione senza l’attuazione del Piano”.
Opzione zero, dunque, ma in quali termini?
Ciò che normalmente si intende per “opzione zero” all’interno della valutazione di progetti è
intuitivo ed assodato, nonché estremamente semplice e banale: la non realizzazione dell’opera in
progetto. La trasposizione di una terminologia simile all’interno delle procedure di valutazione dei
processi pianificatori, porta tuttavia a possibili incomprensioni.
Cosa si intende per “evoluzione senza l’attuazione del Piano”, nel processo di formazione di un
PGT comunale? Almeno tre sono le possibili risposte:
a. assenza totale di pianificazione sul territorio, con una situazione da “far west”, in cui la
gestione del territorio dipende unicamente dalla proprietà dei suoli, in assenza di regole che
i singoli siano portati a rispettare (in termini di utilizzazione dei suoli, non certo di
convivenza civile!), ad eccezione dei principali vincoli legislativi (ad. esempio le norme di
polizia idraulica, spesso disattese anche su territori pianificati);
b. assenza di pianificazione a livello locale, ma validità dei piani e programmi sovraordinati:
tale è la condizione di tutti quei comuni (e in Italia non sono sporadici) non ancora dotati di
alcuno strumento urbanistico; le regole sono quelle generali delle norme urbanistiche
nazionali e regionali, mentre la pianificazione sovraterritoriale non può che dettare indirizzi
generali, senza forza cogente, fatti salvi i vincoli di legge (aree protette, vincoli
idrogeologici, etc.);
c. mantenimento dell’ultimo strumento di pianificazione vigente ed attuazione di tutte le sue
previsioni: nello specifico si tratterebbe di mantenere in vita il PRG vigente; anche questa
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visione risulta tuttavia utopica, essendo lo stesso strumento urbanistico ulteriormente
modificato tramite strumenti a variante, come i ben noti P.I.I.
Occorre sottolineare che da un punto di vista prettamente legislativo, nessuna delle interpretazioni
sopra riportate sia attuabile: le prime due per ovvi motivi e la terza in quanto la Legge Regionale
12/05 prevede che gli strumenti urbanistici e di gestione del territorio comunali si debbano
adeguare ai contenuti della Legge stessa, rendendo di fatto inaccettabile la permanenza dello
strumento previgente. Tuttavia, almeno in termini teorici ed ai fini della valutazione, in tale sede
con il concetto di “opzione zero” si intenderà quella descritta al punto c.
6.1.1

Possibili alternative

In prima analisi è possibile distinguere due differenti tipologie di alternative: quelle di tipo strategico
e di “ampio respiro”, che riguardano la definizione delle linee guida e degli obiettivi generali che
l’Amministrazione si pone e che necessitano di un inquadramento a grande scala del territorio e
quelle relative alle scelte attuative di Piano, quali la localizzazione degli ambiti di trasformazione e
la consistenza degli stessi. Le possibili alternative fattuali saranno invece analizzate alla luce di
proposte concrete di pianificazione, partendo dallo strumento attualmente vigente (PRG – “opzione
zero”) e del progetto di nuova pianificazione (PGT).
Alternative strategiche
La prima ipotizzabile è la sopra descritta “opzione zero”, ovvero l’attuazione del PRG vigente
(variante del 2000).
In termini di nuova pianificazione si possono individuare due differenti alternative strategiche,
definibili, un po’ enfaticamente, come “la Novate centrifuga” e “la Novate centripeta”.
La prima prospetterebbe un piano “forte”, che calchi la mano sugli ambiti di trasformazione, da
prevedere sulle aree libere che circondano il nucleo urbanizzato, in modo da realizzare il maggior
numero di interventi urbanistici entro i soli limiti imposti dalle normative vincolistiche e pianificatorie
sovraordinate; si confermerebbe quindi la tendenza in atto da anni nell’area metropolitana di
saldatura tra vari ambiti urbani: per Novate significherebbe uno sviluppo a raggiera, a sud verso
Milano ed a nord verso Bollate, nonostante le due importanti infrastrutture (Rho – Monza e A4) che
di fatto costituiscono i limiti naturali della città.
L’alternativa “centripeta” è ovviamente opposta: si tratta di definire con chiarezza i limiti allo
sviluppo della città, sfruttando le sue caratteristiche di compattezza dell’ambito urbano e di chiara
definizione dei margini, non ancora confusi con l’urbanizzato circostante, almeno per quanto
riguarda le destinazioni residenziali. Tali caratteristiche rendono Novate quasi un “unicum”
all’interno dell’area metropolitana milanese, al tal punto da far scrivere a Giuseppe Frangi
all’interno del numero di giugno 2005 del mensile “Communitas” che “Novate aveva continuato ad
essere un luogo a sé stante, pur solcato da centinaia di treni giornalieri e tranciato dall’autostrada
più trafficata d’Europa. Attorno, gli altri paesi che si gonfiavano a misura in cui la metropoli,
inarrivabile ed elitaria, si svuotava, viveva un altro destino”.
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Interpretando i possibili scenari esposti alla luce della realtà e delle caratteristiche territoriali di
Novate è possibile effettuare le seguenti considerazioni:
•

il territorio di Novate ha un indice di urbanizzazione pari al 71%, in termini assoluti
estremamente alto, tuttavia in linea con la media dell’area del nord Milano

•

il consumo di ulteriore suolo libero appare poco sostenibile, anche in considerazione degli
indirizzi della pianificazione sovraordinata e delle tendenze e degli studi di carattere tecnico
– scientifico che negli ultimi anni tendono ad attribuire alle superfici non urbanizzate un
valore di per sé, con necessità di protezione e valorizzazione,

•

si rileva la presenza di quasi 7 ha di aree dismesse, che comportano potenziali fenomeni di
degrado sia ambientale che sociale e paesaggistico,

•

demograficamente si rileva una certa stabilità della popolazione, con oscillazioni contenute
entro i 500 abitanti negli ultimi 20 anni; si evidenzia comunque un trend stabile
nell’aumento del numero di famiglie, indice del decremento della consistenza dei nuclei
famigliari e generante domanda abitativa, che si va a sommare al deficit abitativo presente
e stimato al 2006 in 157 unità abitative (fonte: Provincia di Milano – Quaderno di Piano n.
25 e approfondimenti).

All’interno delle analisi delle alternative e degli scenari si inserisce anche la questione della
gestione delle aree libere esterne al nucleo urbano e spesso soggette a degrado ed abbandono: è
questo il caso di molte superfici intercluse tra ambiti urbanizzati, magari con proprietà frammentata
e non destinate all’attività agricola. Questo si riscontra in particolare nella zona a sud – ovest
dell’autostrada, necessitevole di un riassetto complessivo e di una riqualificazione funzionale.
La gestione delle aree libere si trova inoltre strettamente connessa alla definizione di una “rete
ecologica comunale”, che si integri e sia da supporto a quelle sovra territoriali di scala provinciale e
regionale. Questa sul territorio di Novate non può che esprimersi come una circolarità
multifunzionale attorno al nucleo urbanizzato, con una sorta di “green belt – cintura verde”,
cercando di deframmentare e destrutturare le cesure presenti, in particolare lungo il margine nord
– occidentale del territorio comunale ed in alcune singolarità puntuali.
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Figura 6.1.1: principali varchi critici per la formazione della rete ecologica comunale

Opzione “zero” – attuazione PRG vigente
Pur raccogliendo l’idea di una sorta di cintura verde attorno alla città, il PRG non è in grado di
sciogliere i nodi evidenziati sopra relativi alla difficoltà di connettività, in particolare nella zona est,
a sud del confine del PLIS della Balossa. Tuttavia, attraverso strumenti di pianificazione concertata
a variante del piano (Programmi Integrati di Intervento), si è risusciti a limitare la cesura
evidenziata tra PLIS a nord e parco Cavour a sud.
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Figura 6.1.2: PRG vigente: in giallo retinato area azzonate come “verde a basso grado di attrezzatura”, in evidenza il
rischi di cesura tra il PLIS a nord ed il Parco Cavour a sud

Figura 6.1.3: differenza tra le previsione di PRG (a destra) e di PII a variante (a sinistra) per la connessione Parco
Cavour - Balossa
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Figura 6.1.4: vista dal varco dal Parco Cavour verso la Balossa

Opzione “Novate centripeta”
L’obiettivo è di rendere possibile uno sviluppo cittadino che preveda il soddisfacimento del
fabbisogno abitativo, limitando il più possibile la dispersione urbana e dando compimento al
disegno di cintura verde tramite la riqualificazione e la messa a fruizione delle aree libere ancora
presenti. Contemporaneamente si coglie l’opportunità di ristrutturare urbanisticamente le aree
dismesse interne al tessuto urbano, altrimenti destinate al degrado o comunque con funzioni
incompatibili rispetto all’assetto territoriale assunto negli anni dall’intorno: tipicamente tale
situazione si viene a creare per la frammistione di attività industriali e produttive con insediamenti
residenziali.
Uno strumento potente a disposizione all’interno di uno scenario di questo tipo è quello
dell’”ecoconto”, alla cui relazione si rimanda per una trattazione esaustiva e che qui si riassume
per sommi capi, proponendone anche alcune varianti. Si tratta di applicare il principio della
compensazione preventiva nell’ambito del consumo di suolo: ogni intervento urbanistico che
comporti l’utilizzo di suolo libero deve essere compensato tramite due possibili linee di azione:
•

l’acquisizione da parte del proponente l’intervento di un’area tra quelle individuate
all’interno del PLIS della Balossa e successivamente ceduta al Comune,

•

la riqualificazione funzionale e fruitiva di un’area già di proprietà comunale.

L’entità degli interventi è commisurata a diversi parametri, di tipo naturalistico, ecologico ed
urbanistico, sia riferiti alle aree da trasformare, sia a quelle da acquisire od attrezzare.
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La proposta originale di “ecoconto” limita le aree di compensazione a quelle interne al PLIS della
Balossa; appare opportuno, tuttavia, estendere tale possibilità anche alle aree libere che
potrebbero svolgere la funzione di “green belt” intorno al centro cittadino, anche perché senza
dubbio più deboli e facilmente attaccabili dallo sviluppo urbano, venendo a mancare la tutela
offerta dal PLIS. Una determinazione di questo tipo deve però sottintendere la scelta forte
dell’Amministrazione di attuare un tale tipo di progettualità. Un ostacolo potrebbe essere
rappresentato dalla necessità di consentire comunque alcune trasformazioni su suoli liberi,
possibilmente sulle aree valutate con una maggiore propensione allo sviluppo urbano ed una
minor valenza ambientale, a meno di non estendere lo strumento dell’”ecoconto” anche alle
trasformazioni su aree da riconvertire.
Occorre sottolineare che il concetto di centripicità non va inteso come una sorta di chiusura della
città con l’esterno, al contarrio un’area verde di cintura risulta sicuramente molto più connettiva dal
punto di vista funzionale e fruitivo con i territori circostanti, piuttosto che interventi insediativi su
aree marginali (ad esempio a sud dell’autostrada) che difficilmente potrebbero “dialogare” con i
territori urbanizzati circostanti in quanto frutto di differenti prospettive ed obiettivi di pianificazione e
non concertati nonostante la contiguità territoriale (ad esempio il quartiere milanese di Quarto
Oggiaro).

Figura 6.1.5: possibile schema direttore di “green belt” per una visione “centripeta”
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Opzione “Novate centrifuga”
Può anche essere espressa in termini di “urbanizzazione forte” e potrebbe essere meno assurda di
quanto appare se si inquadrasse Novate all’interno dell’area metropolitana milanese,
considerandola un tutt’uno con la città di Milano e le altre dell’hinterland, per cui un indice di
urbanizzazione anche prossimo al 100% non sarebbe di per sé problematico, se compensato da
aree verdi e libere, fruibili e con valenza ambientale, anche al di fuori degli stretti confini comunali;
purtroppo essendo mancata per decenni una pianificazione di scala vasta, ma, anche per ragioni
culturali, ci si è sempre limitati ad inquadrare gli sviluppi urbani unicamente alla scala comunale,
ad oggi una prospettiva di tale tipo non è più raggiungibile. In effetti la necessità di mantenere una
minima dotazione di spazi aperti diffusa sul territorio porta a preservare quelli esistenti anche su
superfici territoriali relativamente poco estese; tuttavia, anche in questo caso, l’applicazione dei
principi dell’”ecoconto”, come proposto, potrebbero portare, a fronte dell’erosione di parte delle
aree libere più marginali da parte dell’urbanizzazione, all’aumento del livello di protezione e di
fruibilità dell’ampia area del PLIS della Balossa, senza dubbio l’area libera a maggior valenza del
territorio.

Figura 6.1.6: possibili linee di espansione per una visione centrifuga (evidenziate e numerate le principali aree libere)
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E’ evidente che, ad eccezione dell’opzione “zero”, già definita in tutti i particolari in quanto
derivante da una pianificazione pregressa, le altre due aprono un ventaglio di possibilità attuative
pressoché infinito: dalla localizzazione degli ambiti di espansione urbana, alla consistenza degli
stessi, alla definizione ed individuazione delle aree necessitevoli e meritevoli di recupero urbano,
alla previsione di eventuali ambiti di perequazione volumetrica, ai principi attuativi dell’”ecoconto”.
Inoltre è palese come quanto illustrato rappresenta i due estremi di una notevole rosa di potenziali
modelli di pianificazione: la necessità di equilibrio tra le componenti sociali, economiche ed
ambientali sarà il principio base per la definizione dell’alternativa strategica scelta, non
caratterizzabile a priori in termini precisi in quanto, come detto, facente parte di un insieme
costituito da un numero di opzioni teoricamente infinito.
6.1.2

Alternative progettuali e loro valutazione

Una volta definiti gli scenari strategici, è importante provare ad ipotizzare alcune realizzazioni
concrete, seppur sempre in linea teorica, delle alternative.
A tal fine si sono prese in considerazioni quattro differenti ipotesi, da sviluppare quantitativamente
in termini di carichi insediativi e di impatti:
•

attuazione delle previsioni residue di PRG secondo il dimensionamento quantitativo ivi
previsto,

•

sviluppo dell’ipotesi “centrifuga”, con trasformazione di tutte le aree libere presenti sul
territorio ad eccezione di quelle interne al PLIS,

•

sviluppo dell’ipotesi “centripeta”, con trasformazione di tutte le aree azzonate come
“cantieri” o ”aree degradate” presenti sul territorio ad eccezione di quelle interne al PLIS
(per l’individuazione di tali aree si è fatto riferimento all’uso del suolo 2009, in parte corretto
in alcuni casi di evidente incoerenza: la zona del parco di via Cavour risultava ancora
individuata come “area degradata”), delle aree libere censite che presentano valenza
ambientale peggiore (si suppone l’urbanizzazione della metà peggiore delle aree) e delle
aree degradate presenti nel comparto sud – ovest del territorio comunale, a sud
dell’autostrada (costituite in prevalenza da orti abusivi da riqualificare e convertire),

•

sviluppo dell’ipotesi “centripeta”, come sopra, con l’individuazione di criteri incentivanti per
gli insediamenti residenziali in termini di volumetrie aggiuntive a fronte di interventi
energeticamente efficienti e limitanti l’uso di risorse idropotabili. In particolare si è valutato,
anche da esperienze precedenti, un massimo di incentivo volumetrico pari al 15% per la
realizzazione di edifici in classe A, con l’utilizzo di reti duali di approvvigionamento idrico e
di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico).

Per il dimensionamento delle tre alternative di nuova pianificazione, ci si è basati sui seguenti
assunti:
•

utilizzo delle aree individuate da trasformare per il 50% a scopo residenziale e per il 50% a
scopo produttivo/terziario/commerciale,
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•

indice Ut di utilizzazione territoriale pari a 0,33 mq SLP/mq di St per le trasformazioni
residenziali e 0,55 per quelle produttive/terziarie/commerciali,

•

V [mc] = SLP [mq]*3,3 [m],

•

Abitanti insediabili = V [mc]/115 [mc/ab.].

In merito alle previsioni residue di PRG si rileva che:
•

le previsioni residenziali di piano sono state attuate, ad eccezione di nuovi piani attuativi
con variante urbanistica nel periodo 2007 – 2010, interessanti prevalentemente il recupero
di aree edificate o già pianificate (come visto ad esempio per il P.I.I. di via Cavour), senza
quindi interessare significative porzioni di suolo libero,

•

tali previsioni riguardano l’edificazione di 1.115 vani, corrispondenti a 111.500 mc di volume
(considerando una volumetria specifica di 100 mc/vano),

•

per le previsioni produttive si sono considerati i seguenti dati:

N. tipologia

Tipologia

S.T. [mq]

s.l.p. [mq]

1

P.A. approvati ma non realizzati

16'070

10'500

2

P.A. non ancora approvati o da revisionare su area libera

34'880

12'770

3

P.A. non ancora approvati o da revisionare su aree da riqualificare

99'355

44'484

76'483

45'450

P.A. non ancora approvati o da revisionare su aree libere in itinere

30'030

6'975

Totale

256'818

120'179

P.A. non ancora approvati o da revisionare su aree da riqualificare in

4

fase di definizione

5

Tabella 6.1.1: tipologia dei Piani Attuativi nelle previsioni residue di PRG

Al fine di una stima realistica la valutazione delle previsioni residue è stata effettuata considerando:
 il 100% delle previsioni di cui alla tipologia n. 1,
 il 50% delle previsioni di cui alle tipologie n. 2 e 3,
 il 25% delle previsioni di cui alle tipologie 4 e 5.
Si ottiene quindi un totale di 52.233 mq s.l.p., interessanti globalmente 96.746 mq di superfici
libere.
Nella tabella di seguito e ei relativi grafici estrapolati vengono riportati i parametri di
dimensionamento fondamentali per le quattro alternative.
Alternativa
Novate

Novate

Novate centripeta +

centrifuga

centripeta

incentivi

154.621

1.386.373

289.896

289.896

Slp residenziale (mq)

33.788

228.752

47.833

55.008

Vol. residenziali (mc)

111.500

754.880

157.848

181.525

Parametro
Aree di trasformazione

PRG (residuo)

(mq)
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Abitanti insediabili

970

6.564

1.373

1.578

Slp comm./terz./prod. (mq)

52.233

381.253

79.721

79.721

Vol. comm./terz./prod. (mc)

172.369

1.258.133

263.080

263.080

Vol Tot. (mc)

283.869

2.013.013

420.929

444.606

Tabella 6.1.2: parametri fondamentali delle quattro alternative

Slp residenziale (mq)

Slp comm./terz./prod. (mq)

450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
PRG (residuo)

Novate
centrifuga

Novate
centripeta

Novate
centripeta +
incentivi

Figura 6.1.7: Slp previste dalle alternative

Vol Tot. (mc)
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
PRG (residuo)

Novate
centrifuga

Novate
centripeta

Novate
centripeta +
incentivi

Figura 6.1.8: volumetrie totali previste dalle alternative
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Abitanti insediabili
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
PRG (residuo)

Novate
centrifuga

Novate
centripeta

Novate
centripeta +
incentivi

Figura 6.1.9: abitanti teorici previsti dalle alternative

Al fine di stimare la sostenibilità delle alternative, sono stati valutati gli impatti sulle principali
componenti ambientali e socio – economiche, rispetto alle quali gli stessi siano almeno
approssimativamente quantificabili, in particolare:
•

suolo,

•

energia,

•

acque,

•

aria,

•

rifiuti,

•

economia locale.

Per ciascuna componente sono stati scelti degli indicatori, facilmente quantificabili e gestibili anche
sulla base di dimensionamenti grossolani delle azioni di piano, come nel caso in esame dell’analisi
delle alternative strategiche.
Gli indicatori descrittivi delle componenti ambientali sono tutti inquadrabili nella categoria degli
“indicatori di pressione”, secondo il modello DPSIR (Determinanti  Pressioni  Stato  Impatti
 Risposte), cioè descriventi le pressioni dei determinanti antropici, influenzanti lo stato delle
componenti ambientali e quindi generanti impatti che presuppongono risposte da parte della
società.
Gli indicatori di tipo socio – economico sono invece inquadrabili come “indicatori di stato” e sono
stati valutati al fine di stimare la sostenibilità sociale ed economica delle alternative, seppur in
maniera piuttosto brutale:
•

rapporto tra il volume totale previsto e la popolazione insediabile,

•

rapporto tra i volumi commerciali, produttivi ed a servizi e la popolazione insediabile.
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Componente

Indicatore

Unità di misura

Suolo

Consumo di suolo libero

(mq)

Consumi termici

(kWh/anno)

Consumi elettrici

(kWh/anno)

Consumi idrici

(mc/anno)

Scarichi idrici

(mc/anno)

Carico BOD

(Ton/anno)

Emissioni CO2 eq.

(Ton/anno)

Emissioni polveri fase di cantiere

(kgPM10/anno)

Produzione rifiuti

(kg/anno)

Vtot/pop.

(mc/ab)

Vcomm_prod_serv/pop

(mc/ab)

Energia

Acque

Aria

Rifiuti
Economia locale

Tabella 6.1.3: Indicatori utilizzati nella valutazione delle alternative

Alcuni indicatori sono immediatamente determinabili, mentre per la maggior parte si è ricorsi a
“fattori di carico” rilevabili in letteratura o da stime medie per il territorio in esame, che
parametrizzano la pressione sulla base di indicatori diretti (volumi edificati, popolazione insediabile,
etc.). Tali fattori unitari su cui basare le analisi sono riassunti nella tabella che segue.
Valore
Fattore di carico con U.M. Residenziale, Residenziale, Commerciale/servizi
classe A
Consumi termici
(kWh/anno/mq)

classe B/C

(kWh/mq*anno)

Fonte del dato
Normativa, studio ENEA su

30

58

57

consumi insediamenti
commerciali (2010)
Media per il comune di

Consumi elettrici
(kWh/anno/ab)

Novate anno 1999 (dati
752

752

341

ENEL), studio ENEA su
consumi insediamenti
commerciali (2010)

Consumi termici per
a.c.s. (kWh/anno/ab)

650

max

Consumi idrici (l/d/ab)
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Media per il comune di
Novate anno 2007,

Scarichi in fognatura

279

(l/d/ab)

considerando un coefficiente

104

di afflusso in fognatura pari a
0,8
usi termici

Emissioni CO2 eq.
(kgCO2/kWh)

usi elettrici
Stime medie, dati ISPRA

0,186

0,473

sulla produzione elettrica
nazionale

Carico BOD/persona

Valore medio di letteratura e

60

(g/d)

normativa
EPA e valutazioni locali,
ipotizzando cantieri estesi
sul 50% degli ambiti di
trasformazione e limitati alla

Emissioni polveri in fase
di cantiere

superficie coperta (30%),

0,03

considerando un indice

(kgPM10/anno/mc)

volumetrico di 0,35 mc/mq.
Si ipotizzando inoltre sistemi
di abbattimento con efficacia
90%

Produzione di rifiuti

Media per il comune di

478

(kg/anno/ab)

Novate anno 2008

Tabella 6.1.4: fattori di carico utilizzati nella valutazione delle alternative

Per la valutazione degli indicatori per l’alternativa “Novate centripeta + 15% incentivi”, si è
supposto che metà dell’approvvigionamento energetico per acqua calda sanitaria (per gli usi
residenziali) e per consumi elettrici per gli usi residenziali ed industriali/commerciali/terziari
provenga da fonti rinnovabili.
La tabella che segue riassume tali valutazioni quantitative, evidenziando per ciascun indicatore la
migliore performance in verde e la peggiore in rosso tra le alternative analizzate:
Alternative
Parametro

Consumo di suolo libero

PRG

Novate

Novate

Novate “centripeta” + 15%

residuo

“centrifuga”

“centripeta”

incentivi

154.621

1.386.373

188.506

188.506

5.588.089

39.418.198

8.242.493

6.739.243

(mq)
Consumi termici
(kWh/anno)
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Consumi elettrici

18.556.236

135.057.752

28.241.083

14.197.956

123.508

836.177

174.848

74.899

Scarichi idrici (mc/anno)

98.806

668.942

139.878

59.919

Carico BOD (Ton/anno)

21

144

30

35

9.816

71.214

14.891

7.969

8.516

60.390

12.628

13.338

463.452

3.137.675

656.100

754.515

293

307

307

282

178

192

192

167

(kWh/anno)
Consumi idrici
(mc/anno)

Emissioni CO2 eq.
(Ton/anno)
Emissioni polveri fase di
cantiere (kgPM10/anno)
Produzione rifiuti
(kg/anno)
Vtot/pop. (mc/ab)
Vcomm_prod_serv/pop
(mc/ab)

Tabella 6.1.5: valutazioni quantitative sui parametri ambientali e socio – economici ed individuazione delle alternative più
sostenibili (verde) e meno sostenibili (rosso) in relazione a ciascun indicatore

Dalle tabelle e dai grafici sopra riportati la soluzione che preveda ambiti di trasformazione su tutte
le aree libere sia assolutamente la meno sostenibile, anche in termini economici e di sviluppo
produttivo, mentre le previsioni di Novate “centripeta” con e senza incentivi appaiono le
maggiormente sostenibili in termini ambientali.
Per poter stimare complessivamente le sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle
quattro alternative e poter costruire una graduatoria, sono stati attribuiti dei punteggi a ciascuna,
così determinati: per ciascuna alternativa e per ciascun parametro si è valutato il rapporto tra il
valore di quest’ultimo ed il valore massimo assunto tra le quattro alternative; si sono sommati i
risultati così ottenuti su un sottoinsieme dei parametri (a seconda se la valutazione di sostenibilità
fosse in termini ambientali, sociali od economici) per ciascuna alternativa; per poter creare una
scala numerica crescente verso la sostenibilità in alcuni casi si è utilizzato l’inverso del valore
ottenuto. Nello specifico sono stati considerati i seguenti parametri:
•

per la sostenibilità ambientale:
-

consumo di suolo libero

-

volume totale edificabile,

-

consumi termici,

-

consumi elettrici,

-

consumi idrici,

-

scarichi idrici,

-

carico di BOD,

-

emissioni di CO2 eq.,

-

emissioni di polveri in fase di cantiere,
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•

•

produzione di rifiuti;

per la sostenibilità sociale:
-

abitanti teorici insediabili,

-

rapporto tra volume totale edificabile e abitanti insediabili;

per la sostenibilità economica:
-

volumi edificabili,

-

rapporto tra volumi commerciali, produttivi ed a servizi e popolazione insediabile.

I punteggi di sostenibilità ambientale e sociale sono il risultato dell’inverso della somma dei valori
relativi per ogni parametro.
A ciascuna tipologia di sostenibilità è stato assegnato un peso, commisurato all’importanza
relativa, nello specifico:
•

per la sostenibilità ambientale, peso pari a 3,

•

per la sostenibilità sociale, peso pari a 2,

•

per la sostenibilità economica, peso pari a 1.

I risultati sono riassunti nella tabella che segue:

Sostenibilità

Peso

PRG

Novate

Novate

Novate “centripeta” +

moltiplicativo

residuo

“centrifuga”

“centripeta”

15% incentivi

3

0,71

0,10

0,50

0,62

2

0,91

0,50

0,83

0,86

1

1,08

2,00

1,21

1,11

5,03

3,30

4,35

4,68

ambientale
Sostenibilità
sociale
Sostenibilità
economica

Somma

Tabella 6.1.6: valutazioni sulla sostenibilità delle alternative, in verde le alternative migliori per ciascun aspetto

Ad esclusione dell’attuazione delle previsioni residue di PRG, l’alternativa globalmente migliore,
come emerge dalla sintesi effettuata, è quella di integrare la proposta di Novate “centripeta” con i
criteri incentivanti (da individuare puntualmente e specificatamente nel Piano delle Regole e nella
normativa del Piano), che garantiscano fino al 15% di volumetrie residenziali in più: grazie a questi,
infatti, a fronte di un modesto aumento di volumetrie edificabili e di abitanti, si ottengono importanti
riduzioni nel consumo di risorse (in particolare energetiche e di acqua) e conseguenti minori impatti
sulle componenti ambientali ed antropiche più sensibili (aria, acqua, sistemi di depurazione).
Inoltre questa alternativa appare anche la più equilibrata nel conciliare la sostenibilità ambientale
con quella socio – economica.
L’analisi fin qui condotta potrebbe apparire un mero esercizio intellettuale, in quanto è presumibile
che nessuna delle alternative analizzate venga presa così come illustrata a modello per il nuovo
PGT di Novate. Questo non deve stupire, in quanto le alternative sono puramente teoriche, non
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considerando le reali esigenze del territorio, della società e dell’economia, che nel mondo reale
devono trovare risposte nelle scelte politiche e di pianificazione. Tuttavia mette in luce quali
possono essere i due estremi (in termini di sostenibilità) tra i quali la proposta reale di
pianificazione può inserirsi: con una tale chiave di lettura sarà possibile utilizzare le alternative
come riferimento, per la valutazione in chiave “ex post” della proposta di Piano.
Riprendendo i criteri di sostenibilità ambientale già introdotti in fase di scoping, è possibile una
valutazione quantitativa generale delle alternative, operando come segue:
•

si costruisce una tabella in cui si riportano nella prima riga i criteri di sostenibilità e nella
prima colonna le alternative,

•

sulla base delle analisi specifiche condotte si determina l’impatto di ciascuna alternativa sui
criteri, secondo una scala numerica da -3 (forte impatto negativo) a +3 (forte impatto
positivo),

•

nei casi in cui l’impatto non sia valutabile o sia irrilevante si assegna punteggio 0,

•

sommando per righe tutti i punteggi si ottiene una stima quantitativa dell’impatto globale.

Per poter costruire una scala di riferimento per la valutazione del Piano, si è deciso di operare
come segue:
•

assegnare il punteggio -3 alla peggior performance tra le alternative, in relazione agli
indicatori analizzati,

•

assegnare il punteggio +3 alla miglior performance tra le alternative, in relazione agli
indicatori analizzati,

•

non assegnare alcun peso ai criteri di sostenibilità, non potendo attribuire maggiore o
minore importanza ad una componente ambientale piuttosto che ad un’altra, non dovendo
valutare un progetto specifico e puntuale ma una visione strategica di governo e sviluppo
del territorio.

La creazione di una scala numerica come sopra in realtà comporta la perdita del significato
attribuito ad un punteggio negativo piuttosto che positivo illustrato sopra: in tale fase lo scopo è
comunque quello di creare un riferimento per la valutazione della proposta di Piano, cui si
applicherà in senso stretto il significato dei punteggi visti sopra.
I risultati sono riassunti nella tabella seguente:
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Tabella 6.1.7: valutazioni sulla sostenibilità delle alternative, sulla base di criteri di sostenibilità individuati
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< 1,5
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SOSTENIBILITA’ NULLA

SOSTENIBILITA’ DEBOLE

<0

SOSTENIBILITA’

Punteggio

negativo e gradualmente sempre più sostenibile un piano con punteggio positivo più questo si avvicini a +3; in particolare possiamo definire una scala di questo tipo:
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Considerando inoltre che il punteggio medio può teoricamente essere compreso tra un massimo di +3 ed un minimo di -3, è proponibile una scala di sostenibilità, che giudichi “non sostenibile” un piano con punteggio

PRG, pur non essendo di fatto praticabile per quanto già esposto, mentre quella definita “Novate centripeta + incentivi” risulti seconda, mostrando la coerenza tra i due tipi di analisi.

Anche tale analisi dimostra come, tra le alternative ipotetiche analizzate e limitatamente ai criteri riferibili ad indicatori quantificabili, la migliore in termini di sostenibilità risulti essere l’attuazione delle previsioni residue del
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6.2
Le

Temi generali del PGT
“Linee

guida”

per

la

redazione

del

Piano

di

Governo

del

Territorio

elaborate

dall’Amministrazione Comunale e dai suoi tecnici individuano le finalità generali ed ideali primarie
che verranno perseguite nell’elaborazione del piano.
Gli obiettivi generali che il PGT si prefigge sono:

1. Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest della città, sia in termini economico produttivi (aree industriali dismesse o da riconvertire), sia in termini ambientali - ecologico fruitivi, sfruttando le opportunità offerte dalla realizzazione del Polo sanitario "Cittadella della
salute"

2. Pressioni istituzionali affinché sia garantita la realizzazione degli interventi infrastrutturali
previsti (prolungamento MM3, connessione tra il capolinea di questa ed il Polo sanitario
tramite servizi pubblici in sede protetta, nuove viabilità) parallelamente alle strutture attrattrici
di nuovo traffico e spostamenti (Polo sanitario, EXPO 2015)

3. Concertazione con gli Enti interessati al fine del rafforzamento e del potenziamento delle
opere di mitigazione e compensazione ambientale previste e da prevedere in connessione
alla riqualificazione viaria della S.P. 46 Rho - Monza

4. Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed extraurbani e potenziamento delle connessioni tra le
aree interne (ad es. PLIS Balossa - Parco Via Cavour), al fine della creazione di un anello
verde fruibile che circondi la città, ed esterne al fine di realizzare a scala comunale i progetti
sovralocali di reti ecologiche e dorsali verdi

5. Predisposizione ed approvazione del piano di zonizzazione acustica comunale
6. Censimento degli immobili contenenti amianto e previsione di agevolazioni per il suo
recupero e smaltimento

7. Promozione di campagne di misure e di valutazione dei campi elettromagnetici all'interno del
centro abitato e regolamentazione delle nuove installazioni antennistiche, al fine di un
riordino e di una razionalizzazione anche di quelle presenti

8. Promozione ed incentivazione di tutte le soluzioni tecniche volte al risparmio energetico degli
edifici ed alla produzione di energia (elettrica e termica) da fonti energetiche rinnovabili, in
particolare: realizzazione di impianti termici centralizzati ad alta efficienza, possibilmente di
tipo cogenerativo; nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici ad alta efficienza energetica;
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, geotermia pompe di calore)

9. Promozione delle attività produttive privilegiando quelle che potranno sfruttare l’indotto
generato dal Polo sanitario (terziario avanzato, centri di ricerca ed analisi, laboratori) e che
garantiranno attenzione per le tematiche ambientali

10. Favorire la trasformazione delle attività inserite in ambiti incompatibili (tipicamente
residenziali), promuovendone la decentralizzazione
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11. Facilitazione dell’accesso e della sosta all'interno della città, al fine di promuovere le attività
commerciali

12. Responsabilizzazione dei cittadini per la salvaguardia della proprietà pubblica, attraverso la
revisione delle convenzioni che hanno portato alla chiusura di alcuni passaggi pubblici

13. Riqualificazione della Via Matteotti e Via della Repubblica; riapertura dei collegamenti con gli
spazi pubblici e dei passaggi pedonali

14. Valutazione della possibilità di introdurre nel centro cittadino zone a traffico limitato (ZTL)
15. Revisione del sistema dei sensi unici
16. Collaborazione con gli organi di Polizia Locale nello sviluppo di nuove proposte in merito al
traffico ed alla circolazione

17. Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e viabilistici a livello locale connessi all'intervento
sulla Rho-Monza e loro implementazione all'interno del Piano Urbano del Traffico

18. Revisione del piano della sosta nella zona centrale della città, valutando la possibilità di
introdurre parcheggi a pagamento e di realizzare parcheggi interrati

19. Creazione di un'area adibita alla sosta ed al rimessaggio per autotrasportatori e
camper/caravan

20. Valutazione della possibilità di creazione di un eliporto
21. Individuazione di un'area da adibire in modo permanente alle attività circensi
22. Analisi approfondita della domanda sportiva cittadina al fine di valutare la necessità di nuovi
impianti ed identificazione di un'area da adibire alla pratica del tiro con l’arco

23. Consolidamento e rafforzamento dei processi di partecipazione della cittadinanza alle scelte
dell'Amministrazione

24. Rafforzamento della percezione dei luoghi e del senso di appartenenza al territorio al fine di
valorizzare le identità locali

25. Attivazione di processi di coordinamento tra i progetti ed i programmi in essere ed in divenire
26. Potenziamento delle relazioni tra l’Amministrazione e le realtà sociali, economiche, culturali
del territorio

27. Attivazione di percorsi volti a ricercare accordi e sinergie con i Comuni limitrofi nell’ottica
della

formazione

di

un’identità

sovracomunale

e

di

coerenza

nella

gestione

e

programmazione del territorio
Tra questi 27 obiettivi generali, se ne possono individuare alcuni di carattere prettamente
ambientale, che meritano un approfondimento ed una specificazione delle azioni che il Piano
metterà in campo per il loro perseguimento.
Obiettivo 1: Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest della città, sia in termini economico produttivi (aree industriali dismesse o da riconvertire), sia in termini ambientali - ecologico - fruitivi,
sfruttando le opportunità offerte dalla realizzazione del Polo sanitario "Cittadella della salute"

S.I.TER s.r.l.

72

COMUNE DI NOVATE MILANESE – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO
RAPPORTO AMBIENTALE

All’interno del Piano sono individuati diversi ambiti di trasformazione nel quadrante sud –
occidentale del territorio: in particolare si prevedono ambiti di riqualificazione produttiva sulle aree
dismesse dell’ex industria IPICI, interventi per il miglioramento e l’aumento del sistema dei servizi,
tra cui la riqualificazione della piazza falcone e Borsellino (piazza mercato), lo sviluppo del centro
sportivo “Jolly club”, garantendone in prospettiva l’accesso agevole anche da Novate (ad oggi, si
rammenta, l’accesso avviene unicamente da Baranzate), nonché la ricucitura della connessione
con la zona centrale della città, tramite la parziale deframmentazione della cesura dovuta alla
presenza della linea ferroviaria. Altri interventi riguardano trasformazioni di tipo residenziale, pur
limitate, su aree libere intercluse tra l’urbanizzato, e soprattutto la previsione di un grande ambito
di trasformazione, a sud dell’autostrada, con funzioni sociali e residenziali, al fine di riorganizzare
l’area attualmente libera e degradata compresa tra l’autostrada, la ferrovia ed il confine comunale
con Milano. Tale intervento avrà anche l’obiettivo di riqualificare al suo interno le aree che saranno
mantenute libere, sfruttando il meccanismo della compensazione preventiva, di cui si parlerà nel
seguito.
Obiettivo 4: Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed extraurbani e potenziamento delle
connessioni tra le aree interne (ad es. PLIS Balossa - Parco Via Cavour), al fine della creazione di
un anello verde fruibile che circondi la città, ed esterne al fine di realizzare a scala comunale i
progetti sovralocali di reti ecologiche e dorsali verdi
Il Piano prevede il mantenimento del varco a sud del PLIS di connessione con il parco urbano di
via Cavour, da cui, tramite le ultime aree libere del comparto sud – orientale, sarebbe possibile
ipotizzare una connessione polifunzionale (ecologica, fruitiva, paesistica) con il Parco Nord di
Milano. Verso nord invece, dal PLIS la rete ecologica dovrà risolvere il nodo critico creato dalla
presenza attuale e di progetto della Rho – Monza, al fine di garantire la connessione con il Parco
delle Groane. In termini di rete ecologica a scala comunale, si intravede la possibilità di creare un
anello verde intorno al nucleo urbano, attraverso le aree libere residue, sfruttando anche gli ambiti
di trasformazione previsti, che, seppur consumanti suolo libero, possono diventare l’occasione per
il recupero funzionale e la messa a sistema degli ambiti non edificati, tramite l’attrezzamento in
termini fruitivi (percorsi ciclabili e pedonali, aree di sosta) e naturalistici (rimboschimenti con specie
autoctone, con finalità anche educative). Tale progettualità potrà appoggiarsi anche sul corridoio
fluviale lungo il corso del Pudiga,lungo il margine occidentale del territorio comunale, già
individuato anche all’interno della rete ecologica provinciale.
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Groane

Balossa

Parco Nord

Pudiga

Figura 6.2.1: rete ecologica provinciale e sovrapposizione di quella possibile comunale (in verde tratteggiato) ed
individuazione dei nodi fondamentali di appoggio della stessa

Obiettivo 5: Predisposizione ed approvazione del piano di zonizzazione acustica comunale
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2012 è stato adottato il Piano di
zonizzazione acustica comunale, ai sensi della L.R. n. 13 del 10/08/2001, i cui contenuti principali
sono riportati all’interno del Documento di scoping.
Obiettivo 8: Promozione ed incentivazione di tutte le soluzioni tecniche volte al risparmio
energetico degli edifici ed alla produzione di energia (elettrica e termica) da fonti energetiche
rinnovabili, in particolare: realizzazione di impianti termici centralizzati ad alta efficienza,
possibilmente di tipo cogenerativo; nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici ad alta efficienza
energetica; sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, geotermia
- pompe di calore)
La concretizzazione di tale obiettivo è stata l’approvazione dell’”Allegato energetico ed ambientale
al regolamento edilizio comunale”, avvenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
29/03/2012. Questo costituisce di fatto la normativa da applicarsi nei casi individuati dall’art. 1 dello
stesso. Le prescrizioni al fine degli incentivi riguardano:
•

orientamento dell’edificio,

•

sistemi di ombreggiamento,

•

ventilazione naturale e controllata,

•

prestazioni del sistema edificio – impianto in condizioni invernali,

•

sistemi solari passivi,

•

prestazioni dell’involucro in condizioni estive,
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•

impianti termici,

•

reti di teleriscaldamento,

•

generatori di calore,

•

pompe di calore,

•

sottosistemi dell’impianto termico,

•

fonti rinnovabili per la produzione di calore,

•

fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica,

•

criteri compensativi,

•

impianti di climatizzazione estiva,

•

impianti di illuminazione,

•

efficienza energetica per gli edifici industriali ed artigianali.

Per ciascuna tipologia vengono definiti livelli di prestazione minima per le nuove costruzioni e per
le ristrutturazioni.
6.3

Previsione di ambiti di trasformazione

Le diverse tipologie di ambiti di trasformazione individuate nel Documento di Piano e da questo
riprese e riportate di seguito sono:
• ATE – Ambiti di trasformazione già contenuti nel PRG: rappresentano gli ambiti di espansione
già previsti dal PRG vigente non attuati che sono coerenti con il modello insediativo scelto; in
alcuni casi la strategia configurata dal PGT, in funzione anche delle istanze presentate, ha
comportato la modifica dell’assetto o del perimetro per facilitarne l’attuazione;
• AT – Ambiti di trasformazione previsti dal PGT: sono gli ambiti di trasformazione all’interno dei
quali operare le scelte edificatorie di nuovo impianto, volti soprattutto a qualificare/potenziare il
sistema dei servizi ed a garantire alcuni completamenti residenziali e produttivi;
• ARU – Ambiti di riqualificazione urbana: indicano le aree che necessitano di interventi volti a
riqualificare, recuperare e/o sostituire gli insediamenti esistenti, in alcuni casi degradati o
completamente dismessi;
Gli ATE - ambiti di trasformazione già contenuti nel PRG sono costituiti dall’ambito per funzioni
residenziali lungo Via Cavour in grado di configurarsi come la porta di accesso da est alla città di
Novate, nonché dagli ambiti per funzioni produttive capaci di consolidare la presenza di attività
economiche nel settore sud di Novate al confine con il Comune di Milano.
Gli AT - ambiti di trasformazione previsti dal PGT sono destinati soprattutto a configurare le nuove
polarità di servizi nel settore ovest (nuove strutture scolastiche lungo Via Prampolini, ambito di
Piazza Falcone e Borsellino), est (potenziamento del polo di servizi sportivi lungo Via Torriani) e
sud (Città sociale, nuovi servizi lungo Via Trento e Trieste). Tali ambiti sono inoltre volti a
consolidare gli ambiti residenziali e produttivi esistenti, completandone l’edificazione ai margini o
saturando alcuni “vuoti”.
Infine, gli ARU - ambiti di riqualificazione urbana sono volti a favorire il riuso delle aree industriali
dismesse lungo Via Vialba che, ancora oggi, continuano ad avere una vocazione produttiva anche
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in assenza di attività economiche insediate. Infatti le aree dismesse rilevate, per collocazione e
dimensioni, rappresentano una opportunità particolarmente interessante se letta come occasione
per mantenere sul territorio le attività economiche insediate e che intendono consolidarsi.
Nella tabella che segue sono riportati gli ambiti in previsione di trasformazione sul territorio di
Novate Milanese così come riportati nella proposta di Documento di Piano del 12 aprile 2012.
Di seguito si riporta anche una cartografia raffigurante la localizzazione degli ambiti di
trasformazione.

Tabella 6.3.1: Previsione degli ambiti di trasformazione. Fonte: proposta DdP
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Figura 6.3.1: Localizzazione ambiti di trasformazione

Nel favorire la trasformazione delle attività palesemente incompatibili con l’intorno è stata prestata
altrettanta attenzione a non inserire nuove funzioni che possano a loro volta introdurre nuove
incompatibilità, come nel caso dell’inserimento di destinazioni residenziali in tessuti tipicamente
industriali. Ulteriori obiettivi di tali ambiti sono: la permeabilità ed il collegamento tra il sistema
Stazione FNM / Poste / Parco di Via Baranzate ad est del nastro ferroviario e l’ingresso al centro
storico ad ovest (parte di Via Vittorio Veneto e Via della Repubblica); il recupero per funzioni a
servizi e residenziali del Tennis Club Jolly; la riqualificazione con funzioni residenziali dei comparti
edificati lungo Via Cavour (porta di ingresso alla città da est); la riqualificazione di alcuni
insediamenti commerciali lungo Via Brodolini; la riqualificazione residenziale con conseguente
delocalizzazione degli insediamenti produttivi esistenti posti a nord della SP 46 “Rho - Monza”.
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6.4

Descrizione degli ambiti di trasformazione

La proposta del Documento di Piano individua tre tipologie di ambiti di trasformazione, gli ambiti di
trasformazione che derivano dalle scelte conseguenti all’analisi conoscitiva del Piano, gli ambiti di
trasformazione che confermano le scelte del PRG e gli ambiti di riqualificazione urbana, volti ad un
riordino ed ad un riassetto dell’esistente.
Per ciascuno degli ambiti di trasformazione si riporta una breve descrizione e la relativa scheda
allegata al Documento di Piano.
AT - AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI DAL PGT
Sono i nuovi ambiti di trasformazione previsti dal Piano di Governo del Territorio.
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.R1.01 - VIA DI VITTORIO/VIA PRAMPOLINI
Ambito di trasformazione che converte l’attuale destinazione d’uso a servizi sportivi dell’area sita
tra via Di Vittorio e via Prampolini in residenziale.
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AT.R1.02 - VIA BARANZATE/VIA PRAMPOLINI
Ambito di trasformazione che consente il recupero dell’area in fondo via Prampolini completando il
disegno urbanistico della zona di via Baranzate.
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AT.R1.03 - VIA CORNICIONE/VIA LEOPARDI/VIA BOCCACCIO
Ambito di trasformazione che consente il completamento urbanistico della zona tra via Cornicione,
Leopardi e Boccaccio.
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AT.R2.01 - CITTA’ SOCIALE
Ambito di trasformazione che consente la riqualificazione delle aree ora degradate a sud-ovest di
Novate e permetterà di sfruttare la vicinanza con la Città della Salute e l’ospedale Sacco,
sfruttandone l’indotto.
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AT.P01 - VIA FILZI/VIA CHIESA
Ambito di trasformazione produttivo che si inserisce nella zona industriale ad est di via Bovisasca.
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AT.P02 - VIA TRENTO E TRIESTE
Ambito di trasformazione produttivo nella zona industriale ad ovest di via Bovisasca.
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AT.P03 - VIA BATTISTI/VIA BOVISASCA
Ambito di trasformazione produttivo su un’area di proprietà comunale nella parte nord della via
Bovisasca.
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AT.S01 - VIA FALCONE E BORSELLINO
Ambito di trasformazione per ottimizzare la dotazione di servizi dell’area mercato attualmente
sottoutilizzata nei giorni infrasettimanali.
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AT.S02 - VIA TORRIANI
Ambito di trasformazione con la finalità di implementare la dotazione di servizi della città,
soprattutto di carattere sportivo.
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ATE - AMBITI DI TRASFORMAZIONE GIA’ CONTENUTI NEL PRG
Sono gli ambiti di trasformazione che confermano le previsioni del PRG
ATE.R01 - VIA CAVOUR
Ambito di trasformazione che conferma le previsioni di trasformazione con destinazione
residenziale dell’area a nord di Via Cavour.
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ATE.P01 - VIA AMORETTI
Ambito di trasformazione che conferma le previsioni di trasformazione con produttiva ad ovest
della via Bovisasca.
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ATE.P02 - VIA TRENTO E TRIESTE
Ambito di trasformazione che conferma le previsioni di trasformazione con produttiva ad ovest
della via Bovisasca.
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ATE.P03 - VIA BOVISASCA/VIA AMORETTI
Ambito di trasformazione che conferma le previsioni di trasformazione con produttiva ad ovest
della via Bovisasca.
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ATE.P04 - VIA BOVISASCA/VIA MODIGNANI
Ambito di trasformazione che conferma le previsioni di trasformazione con produttiva lungo la via
Bovisasca.
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7

ANALISI DI COERENZA ESTERNA

Uno dei compiti affidati alla Valutazione ambientale strategica dalla normativa regionale è
l’effettuazione dell’analisi di coerenza esterna.
Questa fase viene in particolare proposta come parte integrante e fondamentale del processo
all’interno degli schemi metodologico – procedurali facenti parte degli “Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi” e delle Linee Guida regionali in materia, approvate
con D.g.r. VIII/6420 del 27/12/2007 e riprese dal D.g.r. VIII/10971 del 30 dicembre 2009.
Lo scopo che ci si prefigge attraverso l’analisi di coerenza esterna è quello di verificare, una volta
definiti gli obbiettivi e le azioni del piano, se questi siano in accordo e, appunto, coerenti, con
quanto disposto dalla pianificazione territoriale sovraordinata e non. L’analisi consentirà di
verificare se ed in quale misura il piano comunale si inserisce ed integra all’interno dei piani
regionali, provinciali o di area vasta;
La verifica di coerenza esterna consentirà la correlazione tra gli indirizzi generali e le azioni
specifiche che, se verificate positivamente, garantiranno della mancanza di contraddizioni tra le
stesse azioni specifiche e gli obiettivi dei piani sovraordinati.
7.1

Relazioni con il Piano territoriale regionale

La Regione Lombardia, mediante la Comunicazione di Avvio n. 159 del 20 dicembre 2005, ha dato
inizio al percorso di elaborazione del Piano Territoriale Regionale (PTR).
Nel corso del Forum di avvio per il PTR, svoltosi il 31 ottobre 2006, è stato presentato un
Documento preliminare di Piano, che prefigura la struttura del PTR e ne illustra gli obiettivi
generali. Con DGR n. 6447 del 16.01.2008, è stata inoltre approvata dalla Giunta Regionale la
proposta di Piano, che il Consiglio Regionale ha adottato con deliberazione n. 874 del 30 luglio
2009. Il Piano Territoriale Regionale è stato quindi approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale della Lombardia del 19.01.2010, n. 951; inoltre, con deliberazione n. 56 del 28.09.2010
il Consiglio ha approvato le modifiche al Piano riguardanti:
•

Par.1.5.6 Infrastrutture prioritarie per la Lombardia – Infrastrutture per la difesa del suolo:
bacino del Lago d’Idro (BS),

•

Par.3.2 Obiettivi prioritari di interesse regionale o sovra regionale: sono individuati quali
obiettivi prioritari gli interventi per le infrastrutture per la difesa del suolo inseriti nel PAI e
nei relativi studi di fattibilità definiti nella programmazione regionale o nazionale,

•

Tav. 3 Infrastrutture prioritarie per la Lombardia: indicazione dell’ambito di intervento del
Lago d’Idro.

I tre macro-obbiettivi del piano regionale sono di carattere generale, come è inevitabile che sia, e
sono sviluppati e declinati sia in funzione dei temi trattati nel piano, sia in relazione agli ambiti
territoriali in cui viene inquadrata la regione:
1. rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;
2. riequilibrare il territorio lombardo;
3. proteggere e valorizzare le risorse della regione.
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Il primo obiettivo, in particolare, non è inteso solamente come tendenza al puro sviluppo produttivo
e all’attrazione sul territorio di nuove attività, ma ricomprende al suo interno un punto centrale dello
sviluppo territoriale: il miglioramento della qualità della vita. Questo deve diventare il punto di forza
del territorio lombardo e deve essere tale da generare un incremento della capacità di attrarre e
trattenere risorse sul territorio.
Da un punto di vista territoriale il PTR suddivide la regione in sei ambiti omogenei. Tale divisione
non è ovviamente di tipo netto e “amministrativo” (infatti non ne si trova rappresentazione grafica),
per cui i confini di ciascun “Sistema Territoriale” non sono individuabili univocamente. I sei
“Sistemi” sono i seguenti:
1. Sistema Territoriale Metropolitano
2. Sistema Territoriale della Montagna
3. Sistema Territoriale Pedemontano
4. Sistema Territoriale dei Laghi
5. Sistema Territoriale della Pianura Irrigua
6. Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi
Il comune di Novate Milanese si inserisce senza dubbi all’interno del Sistema Territoriale
Metropolitano, del quale fa parte in virtù della sua posizione all’interno di una delle aree più
urbanizzate e sviluppate della Regione, che comprende Milano e la prima cintura dell’hinterland.
Si riportano di seguito gli obbiettivi specifici declinati da quelli generali per il Sistema Territoriale
Metropolitano:
1. Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento
ambientale
2. Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale
3. Tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità
4. Favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di
Milano come principale centro del nord Italia
5. Favorire l’integrazione con le reti infrastrutturali europee
6. Ridurre la congestione del traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo
modalità sostenibili
7. Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano,
infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio
8. Riorganizzare il sistema del trasporto merci
9. Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema
produttivo di eccellenza
10. Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio.
Tali obbiettivi sono ancora molto generali, se inquadrati all’interno di un processo di pianificazione
comunale, e costituiscono delle “linee guida” che il PTR pone come riferimento per i piani di
dettaglio (PTCP, PGT, Piani d’Area, etc.).
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Nello sviluppo di un’analisi di coerenza esterna degli obbiettivi di piano del PGT di Novate
Milanese, non tutti i punti elencati sopra potranno essere considerati: alcuni di questi riguardano
livelli e modelli di pianificazione che non competono ad un PGT comunale. In particolare gli
obbiettivi del PTR riguardanti le grandi infrastrutture, la qualità dell’aria nell’area metropolitana, il
trasporto merci e passeggeri, lo sviluppo d’eccellenza non possono trovare sbocco e riscontro
nella pianificazione a livello comunale, ma dovranno essere perseguiti attraverso azioni mirate
all’interno dei piani di settore regionali e provinciali.
Pertanto si ritiene opportuno limitare la verifica di coerenza a quegli obbiettivi del PTR che
possono e devono avere influenza su quelli del PGT. Per facilitare la lettura dell’analisi questa
viene proposta in forma di tabella e si è cercato di dare anche un giudizio quantitativo sul grado di
affinità tra obbiettivi regionali e comunali.
Nella seguente tabella 7.1.1 sono evidenziate le affinità considerate di livello medio e alto tra gli
obbiettivi dei due piani. E’ interessante osservare come le relazioni più forti si siano individuate per
gli obbiettivi del PGT riguardanti il sistema ambientale. In effetti molti dei temi proposti nel PTR ed
in particolare quelli su cui la pianificazione di livello comunale può maggiormente incidere, sono
connotati da una forte valenza ambientale e sono tesi al miglioramento dell’assetto territoriale della
regione ed al perseguimento di uno sviluppo che sia ambientalmente ed ecologicamente
sostenibile.
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Ridurre la
congestione del
traffico privato
potenziando il
trasporto pubblico
e favorendo
modalità
sostenibili

Applicare
modalità di
progettazione
integrata tra
paesaggio
urbano,
periurbano,
infrastrutture e
grandi
insediamenti a
tutela delle
caratteristiche del
territorio

Sviluppare il
sistema delle
imprese lombarde
attraverso la
cooperazione
verso un sistema
produttivo di
eccellenza

OBIETTIVI PTR REGIONE LOMBARDIA

OBIETTIVI PGT NOVATE MILANESE
Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest della città,
sia in termini economico - produttivi (aree industriali dismesse
o da riconvertire), sia in termini ambientali - ecologico - fruitivi,
sfruttando le opportunità offerte dalla realizzazione del Polo
sanitario "Cittadella della salute"
Pressioni istituzionali affinchè sia garantita la realizzazione
degli interventi infrastrutturali previsti (prolungamento MM3,
connessione tra il capolinea di questa ed il Polo sanitario
tramite servizi pubblici in sede protetta, nuove viabilità)
parallelamente alle strutture attrattrici di nuovo traffico e
spostamenti (Polo sanitario, EXPO 2015)
Concertazione con gli Enti interessati al fine del rafforzamento
e del potenziamento delle opere di mitigazione e
compensazione ambientale previste e da prevedere in
connessione alla riqualificazione viaria della S.P. 46 Rho Monza
Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed extraurbani e
potenziamento delle connessioni interne tra le aree (ad es.
PLIS Balossa - Parco Via Cavour), al fine della creazione di
un anello verde fruibile che circondi la città, ed esterne al fine
di realizzare a scala comunale i progetti sovralocali di reti
ecologiche e dorsali verdi
Predisposizione ed approvazione del piano di zonizzazione
acustica comunale
Censimento degli immobili contenenti amianto e previsione di
agevolazioni per il suo recupero e smaltimento
Promozione di campagne di misure e di valutazione dei campi
elettromagnetici all'interno del centro abitato e
regolamentazione delle nuove installazioni antennistiche, al
finedi un riordino e di una razionalizzazione anche di quelle
presenti
Promozione ed incentivazione di tutte le soluzioni tecniche
volte al risparmio energetico degli edifici ed alla produzione di
energia (elettrica e termica) da fonti energetiche rinnovabili, in
particolare: realizzazione di impianti termici centralizzati ad
alta efficienza, possibilmente di tipo cogenerativo; nuove
costruzioni e ristrutturazioni di edifici ad alta efficienza
energetica; sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili
(solare termico e fotovoltaico, geotermia - pompe di calore)
Promozione delle attività produttive privilegiando quelle che
potranno sfruttare l’indotto generato dal Polo sanitario
(terziario avanzato, centri di ricerca ed analisi, laboratori) e
che garantiranno attenzione per le tematiche ambientali
Favorire la trasformazione delle attività inserite in ambiti
incompatibili (tipicamente residenziali), promuovendone la
decentralizzazione
Facilitazione dell’accesso e della sosta all'interno della città,
al fine di promuovere le attività commerciali
Responsabilizzazione dei cittadini per la salvaguardia della
proprietà pubblica, attraverso la revisione delle convenzioni
che hanno portato alla chiusura di alcuni passaggi pubblici

Tutelare la salute
e la sicurezza dei
cittadini riducendo
le diverse forme di
inquinamento
ambientale

Riequilibrare il
territorio
attraverso forme
di sviluppo
sostenibili dal
punto di vista
ambientale

Favorire uno
sviluppo e
riassetto
territoriale di tipo
policentrico
mantenendo il
ruolo di Milano
come principale
centro del nord
Italia

Valorizzare il
patrimonio
culturale e
paesistico del
territorio









































































































































































Riqualificazione della Via Matteotti e Via della Repubblica;
riapertura dei collegamenti con gli spazi pubblici e dei
passaggi pedonali
Valutazione della possibilità di introdurre nel centro cittadino
zone a traffico limitato (ZTL)





























Revisione del sistema dei sensi unici















Collaborazione con gli organi di Polizia Locale nello sviluppo
di nuove proposte in merito al traffico ed alla circolazione















Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e viabilistici a livello
locale connessi all'intervento sulla Rho-Monza e loro
implementazione all'interno del Piano Urbano del Traffico















Revisione del piano della sosta nella zona centrale della città,
valutando la possibilità di introdurre parcheggi a pagamento
di realizzare parcheggi interrati
Creazione di un'area adibita alla sosta ed al rimessaggio per
autotrasportatori e camper/caravan





























Valutazione della possibilità di creazione di un eliporto

















































































































Individuazione di un'area da adibire in modo permanente alle
attività circensi
Analisi approfondità della domanda sportiva cittadina al fine di
valutare la necessità di nuovi impianti ed identificazione di
un'area da adibire alla pratica del tiro con l’arco
Consolidamento e rafforzamento dei processi di
partecipazione della cittadinanza alle scelte
dell'Amministrazione
Rafforzamento della percezione dei luoghi e del senso di
appartenenza al territorio al fine di valorizzare le identità locali
Attivazione di processi di coordinamento tra i progetti ed i
programmi in essere ed in divenire
Potenziamento delle relazioni tra l’Amministrazione e le realtà
sociali, economiche, culturali del territorio
Attivazione di percorsi volti a ricercare accordi e sinergie con i
Comuni limitrofi nell’ottica della formazione di un’identità
sovracomunale e di coerenza nella gestione e
programmazione del territorio

Affinità media tra obbiettivo PGT e obbiettivo PTR
Affinità alta tra obbiettivo PGT e obbiettivo PTR

Tabella 7.1.1: relazione tra obbiettivi del PTR e obbiettivi del PGT
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7.2

Analisi di coerenza con il PTCP della Provincia di Milano

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale rappresenta lo strumento pianificatorio più
importante con il quale confrontarsi. In primo luogo perché le informazioni e le indicazioni in esso
contenute sono ad una scala sufficientemente dettagliata da poter essere utilizzate nella
realizzazione di un piano comunale; secondariamente in quanto la nuova normativa prevede che
siano le Province ad esprimersi nei riguardi dei PGT dei singoli comuni e quindi è importante che
le indicazioni contenute in questi non siano contrastanti con quanto previsto all’interno del PTCP.
La sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo insediativo costituisce l'obiettivo generale del
PTCP, declinato secondo cinque obiettivi specifici.
Tali obiettivi, che caratterizzano il PTCP della Provincia di Milano e che saranno utilizzati nella
verifica di coerenza esterna del Piano di Governo del Territorio del Comune di Novate Milanese,
sono quelli già riportati e commentati all’interno della sezione dedicata del Documento di scoping.
Per completezza vengono di seguito sinteticamente elencati:
•

compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni;

•

integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità;

•

ricostruzione della rete ecologica provinciale;

•

compattazione della forma urbana;

•

innalzamento della qualità insediativa.

Sono obiettivi molto sintetici e generali, se confrontati con quelli analizzati prima, di livello
regionale; una prima analisi di coerenza verrà sviluppata secondo lo stesso schema procedurale
adottato sopra: tramite l’utilizzo di una tabella si analizzeranno i legami tra questi obiettivi e gli
indirizzi generali.
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OBIETTIVI PRINCIPALI PTCP

OBIETTIVI PGT NOVATE MILANESE

Compatibilità
ecologica e
paesistico
ambientale
delle
trasformazioni

Integrazione
fra i sistemi
insediativo e
della mobilità

Ricostruzione
della rete
ecologica
provinciale

Compattazion
e della forma
urbana

Innalzamento
della qualità
insediativa

Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest della città, sia in termini economico - produttivi (aree industriali
dismesse o da riconvertire), sia in termini ambientali - ecologico - fruitivi, sfruttando le opportunità offerte dalla
realizzazione del Polo sanitario "Cittadella della salute"

Pressioni istituzionali affinchè sia garantita la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti (prolungamento MM3,
connessione tra il capolinea di questa ed il Polo sanitario tramite servizi pubblici in sede protetta, nuove viabilità)
parallelamente alle strutture attrattrici di nuovo traffico e spostamenti (Polo sanitario, EXPO 2015)

Concertazione con gli Enti interessati al fine del rafforzamento e del potenziamento delle opere di mitigazione e
compensazione ambientale previste e da prevedere in connessione alla riqualificazione viaria della S.P. 46 Rho - Monza
Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed extraurbani e potenziamento delle connessioni interne tra le aree (ad es. PLIS
Balossa - Parco Via Cavour), al fine della creazione di un anello verde fruibile che circondi la città, ed esterne al fine di
realizzare a scala comunale i progetti sovralocali di reti ecologiche e dorsali verdi
Predisposizione ed approvazione del piano di zonizzazione acustica comunale
Censimento degli immobili contenenti amianto e previsione di agevolazioni per il suo recupero e smaltimento
Promozione di campagne di misure e di valutazione dei campi elettromagnetici all'interno del centro abitato e
regolamentazione delle nuove installazioni antennistiche, al fine di un riordino e di una razionalizzazione anche di quelle
presenti

Promozione ed incentivazione di tutte le soluzioni tecniche volte al risparmio energetico degli edifici ed alla produzione di
energia (elettrica e termica) da fonti energetiche rinnovabili, in particolare: realizzazione di impianti termici centralizzati ad
alta efficienza, possibilmente di tipo cogenerativo; nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici ad alta efficienza
energetica; sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, geotermia - pompe di calore)

Promozione delle attività produttive privilegiando quelle che potranno sfruttare l’indotto generato dal Polo sanitario
(terziario avanzato, centri di ricerca ed analisi, laboratori) e che garantiranno attenzione per le tematiche ambientali
Favorire la trasformazione delle attività inserite in ambiti incompatibili (tipicamente residenziali), promuovendone la
decentralizzazione
Facilitazione dell’accesso e della sosta all'interno della città, al fine di promuovere le attività commerciali
Responsabilizzazione dei cittadini per la salvaguardia della proprietà pubblica, attraverso la revisione delle convenzioni
che hanno portato alla chiusura di alcuni passaggi pubblici
Riqualificazione della Via Matteotti e Via della Repubblica; riapertura dei collegamenti con gli spazi pubblici e dei passaggi
pedonali
Valutazione della possibilità di introdurre nel centro cittadino zone a traffico limitato (ZTL)
Revisione del sistema dei sensi unici
Collaborazione con gli organi di Polizia Locale nello sviluppo di nuove proposte in merito al traffico ed alla circolazione
Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e viabilistici a livello locale connessi all'intervento sulla Rho-Monza e loro
implementazione all'interno del Piano Urbano del Traffico
Revisione del piano della sosta nella zona centrale della città, valutando la possibilità di introdurre parcheggi a pagamento
di realizzare parcheggi interrati
Creazione di un'area adibita alla sosta ed al rimessaggio per autotrasportatori e camper/caravan
Valutazione della possibilità di creazione di un eliporto
Individuazione di un'area da adibire in modo permanente alle attività circensi
Analisi approfondità della domanda sportiva cittadina al fine di valutare la necessità di nuovi impianti ed identificazione di
un'area da adibire alla pratica del tiro con l’arco
Consolidamento e rafforzamento dei processi di partecipazione della cittadinanza alle scelte dell'Amministrazione
Rafforzamento della percezione dei luoghi e del senso di appartenenza al territorio al fine di valorizzare le identità locali
Attivazione di processi di coordinamento tra i progetti ed i programmi in essere ed in divenire
Potenziamento delle relazioni tra l’Amministrazione e le realtà sociali, economiche, culturali del territorio
Attivazione di percorsi volti a ricercare accordi e sinergie con i Comuni limitrofi nell’ottica della formazione di un’identità
sovracomunale e di coerenza nella gestione e programmazione del territorio

Affinità media tra obbiettivo PGT e obbiettivo PTCP
Affinità alta tra obbiettivo PGT e obbiettivo PTCP

Tabella 7.2.1: verifica di coerenza con il Piano territoriale di coordinamento provinciale
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Analizzando le relazioni tra gli indirizzi generali del Piano e gli obiettivi del PTCP, possono essere
tratte alcune considerazioni di carattere generale, che per chiarezza espositiva vengono di seguito
organizzate per punti, ognuno in riferimento ad un obiettivo del Piano provinciale:
•

Compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni
Le maggiori sinergie si riscontrano con quegli indirizzi che hanno maggiormente riflesso
sullo sviluppo urbanistico del territorio: in particolare la “ricucitura e riconnessione delle
aree a sud–ovest della città…”, che prevede di riqualificare tali aree anche in relazione alle
opportunità derivanti dalla realizzazione della “Cittadella della salute”, l’impegno nella
concertazione sovra comunale per ottenere opere di mitigazione degli impatti ambientali
alla ricalibratura della SP 46 Rho-Monza e la predisposizione del piano di zonizzazione
acustica. Inoltre è previsto un monitoraggio ed una regolamentazione delle installazioni
generanti campi elettromagnetici, un piano energetico comunale e la promozione delle
attività che, unitamente alla capacità di integrarsi nell’indotto del polo sanitario,
garantiranno attenzione alle conseguenze ambientali derivanti dalla propria attività.
Nel complesso, perciò, seppur in modo indiretto e considerando un orizzonte temporale
sufficientemente ampio, tali indirizzi, se concretizzati, sono certamente compatibili e, di più,
amplificanti e sinergici con l’obiettivo denominato O1 del PTCP della Provincia di Milano.

•

Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità
Le correlazioni tra il sistema insediativo e quello della mobilità da esso generato sono una
questione che coinvolge in maniera significativa il territorio del Comune di Novate Milanese.
In relazione alla soddisfazione di questo obiettivo del PTCP si prevede di agire, presso le
istituzioni che ne hanno competenza, affinché vengano potenziate le linee dei mezzi
pubblici (MM3, tramvia e rete ferroviaria) e vengano sfruttate al meglio le opportunità
generate dalla riqualificazione della Rho-Monza.
Inoltre verrà messa mano alla viabilità ed ai sistemi della sosta attraverso, in primo luogo, la
predisposizione del Piano Urbano del Traffico.

•

Ricostruzione della rete ecologica provinciale
Il tema delle connessioni con le reti ecologiche verrà approfondito nel prossimo capitolo. In
tale sede si vuole evidenziare come i due indirizzi prettamente di tipo naturalistico ed
ecologico, appunto, siano fondamentali, a livello sovra locale per il mantenimento e la
riqualificazione delle reti ecologiche nell’area, un’area, come già affermato più volte, in cui
gli ambiti di naturalità sono ormai ridotti a piccoli lembi, accerchiati da un’urbanizzazione
che ha saturato quasi completamente il territorio. La necessità di preservare tali nicchie,
importanti, oltre che ecologicamente, anche paesaggisticamente e fruitivamente, è quindi
un obiettivo inderogabile.
Il primo e più rilevante intervento in questo senso è il potenziamento naturalistico del PLIS
della Balossa a cui fa seguito la creazione di un anello verde circondante la città.

•

Compattazione della forma urbana
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Benché il territorio di Novate possegga già una connotazione urbanistica del costruito
piuttosto compatta e poco dispersa, con poche frammistioni delle varie destinazioni d’uso,
alcuni interventi risultano necessari per riordinare il tessuto urbano.
In particolare si prevede la riqualificazione delle aree sud-ovest, in relazione al polo
sanitario, e la decentralizzazione delle residuali attività incompatibili con il contesto nel
quale sono inseriti, tipicamente residenziali.
•

Innalzamento della qualità insediativa
Questo obiettivo può avere una duplice chiave di lettura, può essere interpretato in senso
stretto, ossia in relazione alla qualità delle costruzioni, od a più ampio spettro, intendendolo
come miglioramento della qualità della vita dei cittadini in termini economici, ambientali, di
servizi, infrastrutturali e di trasporti.
In tale ottica è stato affrontato nell’analisi di coerenza e ciò ha portato ad individuare
correlazioni, seppur non incisive, con molti degli indirizzi generali. Di fatto questi, valutati
nel loro insieme, mostrano di possedere una chiara linea direttrice che tende al
miglioramento ambientale e della qualità insediativa in generale, attraverso la
riqualificazione del territorio in termini ecologici, di protezione e salvaguardia, paesaggistici,
di fruizione, di mobilità ed insediativi.

Dorsale verde nord - Milano
La Dorsale Verde del Nord Milano, promossa dalla Provincia di Milano, è il progetto di un grande
sistema di spazi aperti verdi di 29.000 ettari che si sviluppa per oltre 65 chilometri di lunghezza tra
Adda e Ticino. La Dorsale Verde mette in rete e collega i molti parchi esistenti, tutela gli spazi
aperti agricoli e periurbani, dando forma a una grande infrastruttura ecologica e ambientale, un
parco territoriale che percorre trasversalmente le città a nord di Milano.
Il progetto della Dorsale è stato immaginato per rafforzare i parchi esistenti mettendoli in relazione
e collegandoli, per difendere i territori dell’agricoltura, per orientare e guidare nuovi progetti di
difesa e ricostruzione ecologica degli spazi aperti degradati e abbandonati, per costruire le
condizioni tecniche, culturali e pratiche per un’estesa e durevole riqualificazione ambientale ed
ecologica della metropoli milanese.
La Dorsale Verde Nord Milano è parte del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP),
quale progetto di rete ecologica; tuttavia in un contesto estremamente urbanizzato e frammentato
come quello del nord – Milano, il concetto di rete ecologica acquisisce una serie di valori e
significati che travalicano quelli tipici identificati dalle scienze ambientali a tutela della biodiversità,
inserendo nei propri obiettivi tutti quelli legati alla qualità della vita. L’elevata frammentazione,
infatti, non è un problema che riguarda solo la conservazione della natura, ma anche la vivibilità
dei luoghi da parte dell’uomo e la qualità urbana in generale.
La Dorsale Verde risponde a molte ragioni diverse: ecologiche e di tutela, di conservazione di
paesaggi esistenti e di creazione di nuovi paesaggi, di integrazione tra infrastrutture, paesaggio e
ambiente; inoltre affida all’agricoltura un ruolo centrale nella gestione e nel mantenimento di un
grande patrimonio di spazi aperti indispensabile all’equilibrio della città.
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Figura 7.2.1: visione d’insieme della Dorsale Verde nord - Milano

Di fatto il progetto si propone di ricercare possibili collegamenti, nella forma di varchi o corridoi tra i
parchi e le riserve già presenti. Le grandi aree di naturalità ancora presenti sul territorio sono i
quattro parchi regionali: Ticino, Groane, Lambro e Adda Nord. A questi si aggiungono i più piccoli
Parchi Locali d’Interesse Sovracomunale (PLIS), come il Grugnotorto, Brianza Centrale, Brughiera
Briantea, Roccolo e alcune riserve naturali di limitata estensione, ma spesso molto ricche di habitat
da conservare e specie protette ed importanti da un punto di vista conservazionistico, come l’Oasi
WWF di Vanzago.
Un grosso limite del progetto, tuttavia, appare già osservando la figura 7.2.1: la circoscrizione
all’ambito territoriale della sola Provincia di Milano (oltretutto in ulteriore frammentazione dopo la
creazione della Provincia di Monza e Brianza) porta all’esclusione di zone potenzialmente
interessate e alla mancata individuazione di varchi e corridoi di connessione che, in alcuni casi, si
rivelerebbero probabilmente più efficaci nel garantire la continuità ecosistemica ed ambientale.
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Figura 7.2.2 particolare della Dorsale Verde nella zona di Novate (evidenziata)

Il Comune di Novate Milanese, pur essendo direttamente confinante con il Comune di Milano, ed
appartenente alla prima cintura nord, territorio estremamente urbanizzato, riveste un ruolo
significativo per le connessioni verdi della dorsale nord-Milano.
Nella zona nord-est di Novate, insieme al Comune di Cormano, è presente il PLIS Parco della
Balossa che, come già descritto nel capitolo 6.5 del documento di scoping, è un nodo di
connessione con il Parco delle Groane a nord-ovest, il Parco Nord a sud-est ed il Parco del
Grugnotorto a nord-est.
In quest’ottica di importanza sovracomunale vanno inserite le azioni di intervento per la
riqualificazione ambientale del Parco della Balossa.
7.3

Analisi di coerenza con il PGT del Comune di Bollate

In accordo con quanto descritto in premessa del presente capitolo è doveroso analizzare le
influenze che le azioni previste dal PGT del Comune di Bollate hanno rispetto al territorio di Novate
Milanese, con cui risulta confinante.
Gli obiettivi previsti dal Piano di Governo del Territorio di Bollate, già trattati nel paragrafo 4.5.1 del
documento di scoping, sono:
A. promuovere la qualità urbana degli insediamenti puntando sulla valorizzazione dell’identità
dei centri, antichi e nuovi, e delle frazioni;
B. individuare le opportunità di localizzazione delle nuove attrezzature pubbliche in diretta
connessione coi centri delle frazioni al fine di esaltarne il valore urbano;
C. valorizzare le tracce del sistema storico dei corsi d’acqua, assumendolo come maglia
strutturale per il disegno del sistema del verde alla scala urbana e territoriale;
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D. confermare l’obiettivo della continuità urbana da Ospiate a Cascina del Sole, da realizzare
attraverso il sistema dei percorsi e degli spazi verdi;
E. integrare il Parco delle Groane nella città;
F. preservare la parte prevalente del territorio inedificato fra Bollate e Baranzate, con la finalità
di realizzare un’area di equilibrio ambientale ed ecologico;
G. riservare le aree necessarie allo sviluppo delle attività lavorative;
H. razionalizzare la distribuzione delle attività di trattamento delle materie seconde.
Alcuni degli obiettivi sopra riportati riguardano prettamente la sfera urbanistica e territoriale del
Comune di Bollate, coinvolgendo solo indirettamente o affatto il Comune di Novate.
In particolare la promozione e la valorizzazione della qualità urbana, prevista dagli obiettivi A e B,
rientrano in un ambito inerente solamente il territorio comunale di Bollate.
Quanto previsto dagli obiettivi G ed H potrebbe, invece, avere un’influenza indiretta sul territorio di
Novate in quanto l’insediamento di nuove attività lavorative e la rivisitazione della dislocazione dei
recuperi delle materie secondarie, potrebbe richiamare lavoratori e, perciò, generare occupazione,
da Novate stessa.
Le ricadute maggiori rispetto a Novate Milanese si hanno certamente per quel che riguarda la
valorizzazione dei corsi d’acqua i quali, Pudiga e Garbogera, attraversano il suo territorio dopo
aver corso in Bollate. Le scelte riguardo le strategie d’intervento influenzano sensibilmente anche
la condizione dei corsi d’acqua che raggiungono Novate, per questa ragione è opportuno che le
azioni vengano concertate tra le due Amministrazioni Comunali in modo tale da ottenere una
sinergia dei risultati. In questo senso, essendo i corsi d’acqua già notevolmente compromessi e la
vegetazione lungo le sponde limitata ad alcuni tratti residuali, riveste un’importanza strategica, dal
punto di vista ambientale, concentrare le risorse nell’individuazione degli ambiti di intervento e
delle azioni da mettere in opera, in un ottica sovra locale. La valorizzazione delle aree verdi lungo i
corsi d’acqua, unitamente al miglioramento della qualità delle acque, andrebbe ad implementare gli
habitat disponibili alle specie animali, fortemente carenti nella zona, oltre a costituire punti di sosta
protetti per gli spostamenti degli animali stessi.
Anche la valorizzazione ambientale prevista sia rispetto alle nuove edificazioni che all’esistente,
anche attraverso la creazione di percorsi e spazi verdi di connessione ecologica, influiscono sulle
scelte di piano di Novate Milanese. Tra gli obiettivi del PGT di Novate rientra, infatti, la
connessione ecologica del PLIS Parco della Balossa con il Parco delle Groane. Tale collegamento
deve passare, inevitabilmente, dal Comune di Bollate. In questo senso il percorso possibile è
strettamente vincolato alla disponibilità di aree sulle quali realizzare le opere necessarie; tale
connessione può avvenire, perciò, solamente attraverso la zona inedificata sita a sud di Bollate (si
veda figura 4.3.1 e 4.3.2). L’attenzione alla pianificazione di quest’area, unitamente a quella dei
percorsi ciclabili, deve, quindi, essere particolarmente attenta per non precludere la connessione
ecologica tra i due parchi e poter creare una rete ciclabile di carattere sovracomunale. Anche
questi aspetti dovrebbero essere discussi nell’interesse delle due realtà comunali in modo da
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ottenere il massimo risultato ambientale ed ecologico in un contesto già particolarmente stressato
da questo punto di vista.
In particolare tra gli obiettivi del PGT di Novate Milanese rientra quello di creare un anello verde
fruibile che circondi la città, che funga da connessione tra le aree verdi interne e dal quale partano
i collegamenti con le reti ecologiche e le dorsali verdi di carattere sovracomunale (si veda la bozza
progettuale in figura 4.3.3).
Il progetto di anello verde, nel quale si inserisce la riqualificazione dei corsi d’acqua del Pudiga e
del Garbogera, permetterebbe di realizzare, così, un sistema di corridoi ecologici diffusi, che
andrebbe ad affiancare quello principale individuato dalla pianificazione regionale e provinciale. Il
concetto dei “corridoi diffusi” ben si sposa con un contesto altamente urbanizzato che non
consente, se non limitatamente, la creazione di collegamenti verdi di rilevante estensione. Questo
sistema consente di costituire tutta una serie di connessioni minori prendendo in considerazione
tutte le micro aree naturali o semi-naturali esistenti, quali, ad esempio, i filari, le aree umide, i corsi
d’acqua e le aree incolte.
Per realizzare tale sistema è, quindi, d’obbligo il dialogo tra le Amministrazioni per una
pianificazione concertata che non limiti gli interventi all’interno dei confini comunali, ma che sommi
idee e risorse ad ottenere obiettivi più ampi.
Altra questione che mette in relazione i due Comuni è quella inerente la ricalibratura stradale della
SP 46 Rho-Monza. Benché questo tema non rientri tra gli obiettivi espliciti di Bollate, trova spazio
tra quelli del PGT di Novate Milanese. I lavori di ampliamento del sedime stradale non sono di
competenza diretta dell’Amministrazione Comunale, ma è esplicita volontà la concertazione con
tutti gli enti interessati al fine del rafforzamento e del potenziamento delle opere di mitigazione e
compensazione ambientale. All’interno del sistema dei corridoi diffusi, di cui si è detto sopra,
potrebbero rientrare anche gli spazi marginali esistenti o resi disponibili dalle variazioni del
tracciato della Rho-Monza. Anche per questa problematica i due Comuni dovranno trovare un
punto di incontro per soddisfare le reciproche esigenze.
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Figura 7.3.1: Previsioni di piano del PGT di Bollate e legenda. In rosso l’area di espansione residenziale prevista
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Figura 7.3.2: Aree a verde e rete ecologica e legenda

7.4

Analisi di coerenza con il PGT del Comune di Baranzate

Nonostante, come già detto nel paragrafo 4.5.2 del Documento di Scoping, il Piano di Governo del
Territorio del Comune di Baranzate non abbia concluso il suo percorso amministrativo, è
opportuno un confronto tra i principi e gli obiettivi dei due piani.
Gli obiettivi del PGT di Baranzate, così come riportati nell’apposito paragrafo illustrativo del
Documento di Scoping, sono sintetizzati nella seguente tabella.
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OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI

1 Incentivazione di interventi di

1A Recupero e valorizzazione delle aree e

riqualificazione e trasformazione del

dei beni di interesse storico e architettonico

territorio

1B Recupero e riqualificazione ambiti
urbani esistenti
1C Definizione di ambiti di trasformazione
urbana e di nuova edificazione

2 Minimizzazione del consumo di suolo

2A Favorire l’uso di territorio già
urbanizzato
2B Individuazione di aree di
riqualificazione funzionale

3 Tutela ambientale e paesaggistica

3A Consolidare il sistema del verde
3B Valorizzazione delle aree e delle
attività agricole
3C Valorizzazione dei sistemi ambientali e
paesaggistici esistenti

4 Definizione dell’assetto viabilistico e

4A Risoluzione delle criticità viabilistiche a

della mobilità

livello sovracomunale
4B Riqualificazione della rete viaria a
livello locale

5 Miglioramento dei servizi pubblici

5A Miglioramento della dotazione dei
servizi esistenti
5B Incremento della dotazione di nuovi
servizi riequilibrandone la localizzazione
nel territorio
5C Attuazione di interventi edilizi con la
presenza di edilizia residenziale pubblica

6 Sostenibilità degli interventi e risparmio

6A Qualità e sostenibilità degli interventi

energetico

negli edifici
6B Risparmio delle risorse e minor
consumo energetico

7 Sviluppo e qualificazione del sistema

7A Riqualificazione ed ammodernamento

economico

del sistema economico
7B Innovazione e sviluppo all’interno dei
grandi progetti di scala metropolitana

Una tematica forte che lega le politiche territoriali dei due Comuni è senz’altro quella ambientale.
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Le linee d’azione previste per Baranzate circa la riqualificazione e la valorizzazione paesaggistica
ed ambientale, in particolare:
•

creazione di un sistema di parchi urbani connessi a scala extra urbana;

•

creazione di corridoi ecologici sfruttando i corsi dei torrenti Nirone e Pudiga;

•

creazione di un PLIS di connessione tra le Groane e la città di Milano;

•

creazione di un corridoio ecologico sfruttando il recupero dell’attuale tracciato della Rho –
Monza;

•

potenziamento e valorizzazione delle attività florovivaistiche;

•

recupero e valorizzazione delle cascine;

•

creazione di percorsi ciclopedonali di collegamento tra il centro e le aree agricole;

possono rientrare anch’esse nel contesto generale dei collegamenti verdi costituiti dai corridoi
diffusi.
Concertando le strategie e le operazioni tra le due Amministrazioni, ma per alcuni interventi anche
tra più Amministrazioni, la rete sovracomunale dei corridoi verdi e delle piste ciclabili potrebbe
raggiungere un elevato grado di estensione e fruibilità difficilmente ottenibile altrimenti.
La riqualificazione del corso d’acqua e delle zone spondali del torrente Pudiga è un argomento che
coinvolge contemporaneamente i territori di Bollate, Baranzate e Novate Milanese, costituendo,
perciò, elemento cardine per la pianificazione di tutti e tre i Comuni, e per il quale, essendo la
situazione particolarmente critica, è necessaria un’unità di vedute e di obiettivi, per le ragioni già
menzionate nel paragrafo precedente.
Anche l’aspetto viabilistico e del sistema dei trasporti pubblici è una questione che coinvolge
entrambe le Amministrazioni Comunali di Novate Milanese e Baranzate. Le opere di mitigazione
delle ricadute negative e di valorizzazione degli spazi marginali rispetto al nuovo tracciato della
SP46 Rho-Monza, devono essere inserite in un quadro generale di carattere sovra locale.
L’implementazione del servizio di trasporto pubblico, considerando i nuovi poli attrattori della Fiera
e della Città della Salute, con uno sviluppo sull’asse est-ovest dei Comuni della cintura a nord di
Milano, sganciandosi dalla centralità di quest’ultima, deve rispondere alle esigenze delle
popolazioni che abitano entrambi i territori.
7.5

Analisi di coerenza con il PGT del Comune di Milano

A livello amministrativo i Comuni di Novate Milanese e Milano risultano sullo stesso piano, in
quanto enti di livello locale, ma un vero e proprio confronto dei due Piani risulta difficile, poiché le
realtà territoriali sono estremamente differenti per estensione e peso specifico rispetto alle aree
circostanti.
Allo stato attuale, poi, risulta poco produttivo analizzare il PGT del Comune di Milano, in quanto,
dopo l’adozione, si è avuto un cambio della Giunta comunale che ha deciso di rivedere
interamente il Piano e le sue previsioni.
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8

VALUTAZIONE

AMBIENTALE

DEL

PIANO

–

ANALISI

DEGLI

AMBITI

DI

TRASFORMAZIONE E DEGLI IMPATTI
L’analisi e la valutazione di dettaglio dei singoli ambiti di trasformazione previsti dal Piano trarrà
spunto dalla cartografia sull’attitudine del territorio alla trasformazione, pur con le cautele
evidenziate in fase di elaborazione della stessa (capitolo 5), nonché delle caratteristiche specifiche
delle aree interessate, anche desunte dall’analisi propedeutica alla definizione di una classifica di
sensibilità tra le aree libere ed al suo risultato finale. Ai fini di tale analisi saranno importanti anche
le indicazioni fornite dalle ortofoto disponibili (nello specifico si è fatto riferimento a quelle reperibili
sul Geoportale Nazionale del Ministero dell’ambiente ed aggiornate al 2007).
Inoltre verrà effettuata una valutazione quali – quantitativa degli impatti di ciascun ambito sulle
componenti ambientali considerate, riportando in una tabella la sintesi quantitativa degli stessi,
utilizzando i medesimi indicatori utilizzati in fase di analisi delle alternative (capitolo 6), integrati da
altri (indicatori di stato), che però non verranno utilizzati in fase di valutazione.
8.1

Valutazione degli ambiti di trasformazione

Una prima analisi generale può essere fatta inquadrando gli ambiti di trasformazione sulla
cartografia tematica valutante l’attitudine delle territorio alla trasformazione:
•

gli ambiti interessano principalmente aree con attitudine da molto alta a media, con alcuni
anche di grosse dimensioni localizzati su aree a bassa attitudine ed uno (già previsto nel
vigente PRG) interessante superfici a nulla attitudine,

•

in particolare la ripartizione percentuale delle aree degli ambiti di trasformazione è la
seguente:
-

molto alta attitudine:

81% del totale da trasformare,

-

alta attitudine:

3% del totale da trasformare,

-

media attitudine:

4% del totale da trasformare,

-

bassa attitudine:

10% del totale da trasformare,

-

nulla attitudine:

2% del totale da trasformare.

Di seguito si riporta la cartografia dell’attitudine alla trasformazione sovrapposta agli ambiti
individuati dal PGT.
Al fine di una più agevole lettura, la codifica degli ambiti è la seguente:
Codifica
AT.R
AT.P
AT.S
ATE.R
ATE.P
ARU.R
ARU.P
ARU.S
ARU.C

S.I.TER s.r.l.

Tipologia ambito
Ambito di trasformazione residenziale previsto dal PGT
Ambito di trasformazione produttivo previsto dal PGT
Ambito di trasformazione a servizi previsto dal PGT
Ambito di trasformazione residenziale già previsto dal PRG e confermato dal PGT
Ambito di trasformazione produttivo già previsto dal PRG e confermato dal PGT
Ambito di recupero residenziale
Ambito di recupero produttivo
Ambito di recupero a servizi
Ambito di recupero commerciale
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Figura 8.1.1: attitudine alla trasformazione e aree di trasformazione

Nella tabella che segue si riportano, come anticipato, gli indicatori d’impatto valutati per ciascun
ambito di trasformazione.

S.I.TER s.r.l.
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-
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-

-

-
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-
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15330

8063

5438

12024

22580

18783

21697

26103
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0

0

0

0

0
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0
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0
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Consumo
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401.800
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861.000

746.200
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223.860
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306.900
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Consumi
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30.992.453
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341.300
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511.950
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355.696
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Consumi
elettrici
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Tabella 8.1.1: gli indicatori di pressione per ciascun ambito

180539

0
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0

0

0

0
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0

0

0

0

0
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0

120000
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-

-
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-
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-

-

-
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-

-

-
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-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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777
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1.234
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Emissioni
CO2 eq.
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26.364
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1.079

1.297

2.970

4.257

248

594

545

792

Emissioni polveri
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i consumi idrici sono determinati supponendo che nel 50% dei casi si adottino sistemi di recupero delle acque piovane per gli usi non strettamente potabili, quindi considerando i fabbisogni per i soli usi domestici,

la superficie lorda di pavimento dell’intervento ARU.C02 è stata stimata tramite fotointerpretazione.

•

S.I.TER s.r.l.

i consumi elettrici sono determinati supponendo che metà del fabbisogno (sia civile che produttivo) derivi da fonti rinnovabili locali (solare fotovoltaico),

•

all’acqua sanitaria si suppone che metà del fabbisogno derivi da fonti rinnovabili (solare termico),

•
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Vcomm_prod_serv/pop
(mc/ab)

Economia locale

i consumi termici sono stati determinati supponendo che il 50% delle nuove edificazioni rispetti i limiti della classe energetica A ed il restante consumi quanto una media tra le classi B e C; per i consumi legati
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Per ciscun ambito di trasformazione sono state effettuate analisi a livello territoriale, sulla base
delle indicazioni emerse nella fase di valutazione “ex ante”; di seguito si riportano, in alcuni casi
raggruppate a seconda della continuità territoriale di due o più ambiti.
Per ciascuno si riporta una descrizione qualitativa e, sempre qualitativamente, una valutazione
degli impatti prevedibili alla scala territoriale. A completamento si illustrano su due cartografie
tematiche (una rigurdante la sensibilità delle aree libere su base ortofoto e l’altra l’atitudine alla
trasformazione urbanistica del territorio) la localizzazione degli ambiti.
AT.R1.01, ATR1.02
I due ambiti costituiscono aree di espansione residenziale
L’AT.R1.01 occupa un’area individauta come area verde, situata ai margini dell’urbanizzato,
dedicata a campo sportivo, di fatto considerabile come suolo antropizzato: in effetti dalla
sovrapposizione con la cartografia dell’attitudine alla trasformazione emerge che l’area in esame
risulta a “molto alta” attitudine.
L’AT.R1.02 ocuupa invece una porzione di area a “media” attitudine (circa 2/3), mentre per 1/3
interessa aree a “molto alta” attitudine. Interessa invece totalmente l’area libera censita come n. 3,
in relatà valutata di scarsa sensibilità ambientale, essendosi posizionata ultima nella graduatoria.

AT.R1.03
Tale ambito, sempre di espansione residenziale, risulta suddiviso in tre sub – ambiti, la cui
realizzazione dovrà comunque avvenire contemporaneamente. Le tre aree occupano superfici
individuate dagli strumenti urbanistici come “aree verdi”, anche se in realtà (anche osservando le
foto aeree) solo la AT.R1.03a interessa realmente una superficie libera dedicata all’agricoltura,
S.I.TER s.r.l.
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interclusa tra l’autostrada ed il tessuto urbano consolidato. Questa condizioni dei tre ambiti risulta
chiara osservando l’attitudine alla trasformazione, per cui la AT.R1.03c interessa superfici a “molto
alta” attitudine, mentre la a occupa aree a bassa attitudine.

AT.R2.02
Costituisce il maggior ambito di trasformazione, sia per superfici coinvolte, che per carico
insediativo; rappresenta altresì sicuramente la previsione maggiormente critica dal punto di vista
ambientale. La sua intera superficie è infatti ricompresa all’interno dell’area libera censita cone n.
4, terza nella graduatoria della sensibilità ambientale ed una delle più vaste: è in realtà occupata
per una parte consistente da orti abusivi in condizioni di degrado, sicuramente necessitevoli di una
riqualificazione e riorganizzazione.
Anche osservando la carta dell’attitudine alla trasformazione si nota la presenza massiccia di aree
a “bassa” attitudine, pur non essendo presenti superfici ad attitudine “nulla”: le aree ad attitudine
“media” sono costituite da quelle occupate dagli orti ed in stato di degrado.
Il dimensionamento urbanistico prevede comunque un indice di impermeabilizzazione molto basso
(0,17) pur con un indice urbanistico piuttosto elevato (0,50): questo comporterà quindi la
preservazione di una larga parte di superficie libera e pseudo – naturale, limitando sicuramente
l’impatto dell’intervento. E’ da sottolineare inoltre che questo è l’unico ambito per cui il Piano
prevede che le aree di “compensazione ambientale preventiva” (di cui si parlerà in seguito)
vengano individuate all’interno del comparto: in questo modo sarà posiibile riqualificare fortemente
dal punto di vista ambientale e fruitivo le aree destinate a verde, con ricadute senz’altro positive
anche sulla cucitura degli ambiti individuati come “cintura verde” o “rete ecologica comunale”,
nonostante la perdita netta di terreno non urbanizzato.

S.I.TER s.r.l.
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ATE.R01, ARU.R01
Il primo riguarda una previsione di espansione residenziale già contenuta nel PRG, interessante
un’area libera ad uso agricolo valutata quasi interamente a “nulla” attitudine alla trasformazione.
Tale area non è però stata censita tra quelle libere all’interno del progetto “Riconexpo”, proprio in
virtù della presenza di tale previsione.
Il secondo intervento riguarda la riorganizzazione funzionale ed il recupero a fini residenzilai di
un’area limitrofa, interessata da attività produttive ed artigianali da rilocalizzare ed riguardante
superfici con attitudine molto alta alla trasformazione.

S.I.TER s.r.l.
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ARU.R02
Quest’area rappresenta di fatto un’”enclave” di Novate all’interno del territorio di Bollate ed è
attualmente occupata da attività produttive. La volontà è una riconversione a fini residenziali, così
da integrarsi nel tessuto di Bollate che presente le medesime caratteristiche funzionali.
Particolare attenzine andrà portata nella progettualità attuativa, al fine di integrarsi e raccordarsi
con il progetto di riqualificazione della Rho – Monza.

ATE.P01, ATE.P02, ATE.P03, ATE.P04, AT.P02
Le prime quattro rappresentano previsioni del PRG di espansione produttiva riconfermate:
L’ATE.P02 appare il più critico, interessando aree a “bassa”attitudine” ed una porzione dell’area
libera valutata maggiormente sensibili e di valore, seppur sul suo margine. Le altre tre ocuupano
aree principalmente a “molto alta” attitudine e le porzioni di aree libere interessate risultano di
scarso pregio, superfici limitate ed intercluse tra aree già fortemente urbanizzate.
L’AT.P02 è una nuova previsione, sempre produttiva, ricadente anch’essa sull’area libera di
maggior pregio ed in questo caso in posizione più baricentrica, con il rischio di limitare la
potenziale connessione ecologico – fruitiva verso est, anche in sinergia con la previsione AT.P03,
descritta in seguito.

S.I.TER s.r.l.
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AT.P01, AT.P03
Sono previsioni di trasformazione produttiva, entrambe su aree libere: la prima occupa un’area
libera valutata di medio – basso pregio (risulta 5° nella graduatoria) ed a “media” attitudine alla
trasformazione.
La seconda appare decisamente più critica, interessando una porzione importante dell’area libera
valutata a maggior pregio, nonché il possibile tracciato viabilistico della “tangenziale sud” e della
possibile rete ecologico – fruitiva attorno al nucleo urbano. In particolare, se si valutano gli impatti
cumulativi e sinergici con la previsiona AT.P02, appare evidente la criticità relativa alla potenziale
cesura della connessione est – ovest nell’area, a meno di una attentissima progettazione attuativa
degli interventi, che prevedano la preservazione di un sufficiente corridoio di connessione.

ARU.P1.01, ARU.P1.02
Tali interventi di riqualificazione di comparti produttivi non hanno di fatto ricadute territoriali, come
evidente dalle cartografie riportate.

S.I.TER s.r.l.
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ARU.C01
E’ una riqualificazione a fini commerciali di un’area già adibita a tale scopo. Non si rilevano criticità.

ARU.C02
Anche in questo caso, come sopra, la riqualificazione commerciale non comporta ricadute
territoriali.

S.I.TER s.r.l.
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AT.S01
La previsione di tale intervento di trasformazione per servizi interessa la piazza del mercato, che
comprende aree verdi ma non certo definibili “libere”. In effetti la carta di attitudine alla
trasformazione mostra una totalità di superfici ad “alta” e “molto alta” attitudine.

AT.S02
Tale previsione costituisce l’ampliamento del centro sportivo presente nella zona nord ed interessa
una buona parte di un’area libera censita (la n. 5), valutata a medio – alta valenza (3° nella
graduatoria). Inoltre la superficie interessata risulta a “bassa” attitudine alla trasformazione.
Tuttavia l’intrevento non risulta particolarmente pesante o impattante, trattandosi di una
destinazione a servizi, che garantirà l’integrazione delle strutture funzionali con le aree verdi,
permettendone la fruizione.

S.I.TER s.r.l.
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ARU.S01
Anche questa previsione riguarda funzioni di servizi ed interessa aree del centro cittadino già
urbanizzate e a “molto alta” attitudine alla trasformazione.

ARU.S02
La previsione riguarda il recupero e la riqualificazione a servizi (centro sportivo) di aree già
urbanizzate, con una limitata espansione su aree libere residuali, queste ultime valutate a “bassa”
attitudine, ma non rientranti tra quelle censite proprio per la loro marginalità.

S.I.TER s.r.l.
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8.2

Pressioni, stato, impatti, risposte

Dalle considerazioni esposte sopra, appare evidente come gli ambiti condividano problematiche e
criticità comuni. Per questo si è sviluppata una tabella sintetica che le riassume e tramite la quale
vengono proposte misure di mitigazione ed eventualmente di compensazione. Si sfrutterà il
modello DPSIR, nella parte relativa alle pressioni  stato  impatti  risposte (queste ultime
rappresentando le proposte di mitigazione o compensazione).
Prima di ciò, tuttavia, è importante sottolineare la previsione contenuta nel Documento di Piano di
“compensazione ambientale preventiva”, che, sulla scorta di quanto previsto dall’”Ecoconto”
illustrato nel capitolo 6.1, prevede “un meccanismo che impone a chi trasforma un suolo con una
qualsivoglia attività d’urbanizzazione di compensare preventivamente il territorio e gli impatti
generati con un intervento ambientale che assicuri almeno pari o superiore capacità ecologica ed
energetica del territorio trasformato. […] La CAP [compensazione ambientale preventiva] consiste
nella realizzazione e cessione al patrimonio pubblico di beni immobili (terreni) e di opere a verde
che incrementino il bilancio ecologico e ambientale, la qualità paesistica degli spazi aperti nonché
la loro fruibilità.”
Di fatto viene previsto un fondo comunale finalizzato all’acquisto di aree libere ed alla loro
attrezzatura ecologico – fruitiva. Il fondo verrà finanziato con oneri (detti “di compensazione”)
derivanti dalle trasformazioni previste, in aggiunta agli oneri di urbanizzazione classici, e così
definiti, in funzione della tipologia di trasformazione ed in rapporto alla quantificazione degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria:

S.I.TER s.r.l.
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“Le risorse economiche versate nel fondo di compensazione ambientale (come contribuito
economico al momento della realizzazione dell’intervento edilizio) sono attivabili per le seguenti
azioni:
•

acquisizione di aree all’interno del PLIS Balossa,

•

acquisizione di aree classificate dal PGT come aree di compensazione,

•

interventi di ricostruzione ecologica,

•

interventi di manutenzione delle aree.”

Le aree destinate a compensazione preventiva al di fuori del PLIS della Balossa sono individuate
nella cartografia seguente:
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Figura 8.2.1: aree di compensazione. In verde trasparente il PLIS; in verde tratteggiato le altre aree

Si riportano ora le considerazioni basate sul modello DPSIR per gli ambiti di trasformazione:
Pressione

Stato

Impatti

Carico

Popolazione residente in

• maggior richiesta di servizi di base (idrico, depurazione,

insediativo.

aumento.

energia),
• maggior richiesta di servizi alla persona (scuole,
ospedali, servizi comunali,…),
• incremento del traffico veicolare,
• aumento della produzione di rifiuti.

Ambiti interessati: Tutti quelli che prevedono interventi residenziali.
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Risposte: Gli impatti relativi all’aumento di poplazione possono essere solo in parte mitigati, tramite
interventi sulle residenze, sulla dotazione infrastrutturale, sui comportamenti individuali:
•

incentivo di tipologie di rsidenze a basso consumo energetico ed idrico,

•

promozione della mobilità ciclabile e pedonale, attraverso la messa in rete dei percorsi esistenti, la
crazione di nuovi in sede protetta, la disincentivazione all’uso dell’autmobile anche tramite interventi
tariffari per accessi e parcheggi,

•

potenziamento dei servizi di trasporto pubblico e promozione degli stessi tramite campagne
pubblicitarie e d informazione,

•

attività educative volte alla riduzione della produzione di rifiuti alla fonte ed incentivazione alla
raccolta differenziata, adottando forme di raccolta efficaci ed efficienti.

Pressione

Stato

Impatti

Urbanizzazione di suolo

Superficie di aree

• Riduzione della naturalita del territorio, perdita di

libero.

libere.

ecosistemi e biodiversità,
• riduzione della capacità di accumulo della CO2 da parte
del suolo e del soprsuolo,
• velocizzazione dei deflussi idrici,
• aumento dell’impronta ecologica della comunità,
• riduzione dei servizi ecosistemici.

Ambiti interessati: Tutti quelli che prevedono consumo di suolo libero.
Risposte: Le indicazioni riportate, più che forme di mitigazione e compensazione (oltre a quelle prevista
dalla C.A.P.) costituiscono accorgimenti generali da prevedere atti a ridurre gli impatti:
• riqualificazione delle aree rimaste permeabili, tramite attrezatura ecologica con essenze arboree ed
arbustive autoctone;
• mantenimento e creazione di spazi di fruibilità pubblica, connessi alle reti ciclabili e pedonali comunali;
• per quanato possibile e per quanto non recuperate, dispersione delle acque piovane direttamente nel
sottosuolo.
Ambiti interessati: AT.R2.01
Risposte: Il Piano prevede già che la compensazione ambientale avvenga all’interno dell’ambito, così da
creare una sorta di auto - equilibrio ecologico; tuttavia, trattandosi della maggiore delle trasformazioni ed
interessando un territorio potenzialmente molto sensibile ed importante per le connessioni ecologiche a
scala comunale, è opportuno intervenire sia sugli impatti che sullo stato:
• mantenere dei varchi deframmentati e sufficentemente ampi che consentano le connessioni ecologiche e
fruitive tra le aree a nord – ovest e quelle a est;
• garantire l’accesso pubblico agli spazi aperti e riqualificati, attrezzati ecologicamente con specie vegetali
autoctone e solo parzilamente ai fini fruitivi puri, coì da favorire la formazione di isole ecologiche semi –
naturali,
• limitare il consumo effettivo di suolo, eventualmente anche consentendo altezze degli edifici maggiori.
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Sarebbe anche opporuno intervenire direttamente sulla pressione, riducendo l’indice di utilizzazione
fondiaria, assunto pari a 0,5 mq/mq, che appare decisamnte elevato.
Ambiti interessati: ATE.R01, ATE.P02, AT.P02, AT.P03
Risposte: Gli ambiti interessano zone di connessione tra aree libere frammentate, nonché il frammentano
varchi di passaggio della rete ecologico – fruitiva multifunzionale denominata “anello verde” di
circonvallazione della città. Particolare cura andrà posta nella preservazione di sufficienti passaggi, da
garantire sia in termini di mobilità ciclopedonale che di “corridoi verdi”, anche in funzione paesaggistica e
visuale. Questo è importante soprattutto per le trasformazioni produttive, che si inseriscono su aree libere ad
elevata valenza ai margini di contesti produttivi ampi, che già concorrono a una disqualifica del paesaggio e
della sua percezione.

Pressione

Stato

Impatti

Consumi

Incremento dei consumi per energia termica ed elettrica,

• Maggiore richiesta alle reti di

energetici.

con conseguenti aumenti di emissioni di gas climalteranti

gas ed elettriche,
• incremento delle

ed ad effetto inquinante locale

concentrazioni degli
inquinanti in atmosfera.
Ambiti interessati: Tutti.
Risposte: Per quanto riguarda gli interventi residenziali le risposte sono ben note ed applicabili:
• promozione delle forme di edilizia a minor consumo energetico, sia in termini di riduzione dei fabbisogni
base (miglior isolamento termico verso l’esterno, forme architettoniche che garantiscano minori dispersioni
termiche) che di approvvigionamento (utilizzo di centrali termiche ad alta efficienza e centralizzate, anche
a scala di quartiere e con possibilità di cogenerazione, eventuale progettazione di reti di
teleriscaldamento, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili quali geotermico e solare termico), che di
impianti (riscaldamento a pavimento a bassa temperatura, caldaie a condensazione),
• riduzione dei consumi elettrici tramite utilizzo di elettrodomestici ad alta efficienza, lampadine a basso
consumo, installazione di interruttori a monte di apparecchi in stand – by quali computer e televisori,
• distribuzione dei carichi di potenza elettrica nelle ore di minor richiesta (sera, mattina presto, giorni festivi),
• utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a livello locale (fotovoltaico in primis, ma anche minieloico, se
applicabile, forme di cogenerazione a scala di quartiere o comunale).
In merito agli utilizzi produttivi risulta sicuramente più difficoltoso intervenire alla fonte tramite una riduzione
dei consumi. Sono comunque valide le indicazioni relative all’approvvigionamento, in particolare per quanto
riguarda il solare fotovoltaico, la cui installazione su strutture produttive si è dimostrata tra le più efficaci, in
relazione all’ampia superficie disponibile ed al limitato impatto paesaggistico.

Pressione

Stato

Impatti

Consumi

Incremento dei consumi per utilizzi potabili e produttivi

• Maggiore richiesta alle reti di

idrici.

e conseguente aumento del carico idrico in fognatura.

distribuzione idriche,
• aumento degli emungimenti dalla
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falda,
• aumento degli scarichi in
fognatura e del carico di
depurazione.
Ambiti interessati: Tutti.
Risposte: Per quanto riguarda gli interventi residenziali:
• promozione delle forme di edilizia a minor consumo idrico, in particolare che prevedano l’utilizzo di
impianti di reti duali, distinti per gli usi potabili e non (irrigazione giardini, pulizia strade e piazzali, etc.)
• mitigazione degli aumenti di portate in fognatura tramite smaltimento in loco nel sottosuolo (se non
riutilizzate) delle acque piovane, come peraltro già previsto dalla normativa,
• previsione di reti fognarie comunali separate per acque bianche ed acque nere.
Inoltre, in termini generali, sarebbe opportuna una ricognizione generale dei sottoservizi idrici, al fine di
verificarne la compatibilità con gli incrementi previsti dagli ambiti di trasformazione. Nel caso specifico di
Novate, tuttavia, non dovrebbero ravvisarsi criticità da questo punto di vista, in quanto non sussistono ambiti
particolarmenti gravosi in termini relativi di capacità insediativa, tali da provocare insufficienza alle reti.

Pressione

Stato

Impatti

Emissioni di polveri dovute ai

Incremento delle

• Scadimento locale etemporaneo della

cantieri edili connessi alle nuove

concentrazioni di polveri in

realizzazioni.

atmosfera.

qualità dell’aria,
• possibili effetti negativi sulla salute dei
cittadini,
• degrado delle area circostanti a causa
della dispersione di polvere e della
sua deposizione.

Ambiti interessati: Tutti.
Risposte: Si tratta di ridurre alla fonte la produzione di polveri, quindi intervenendo direttamente sui fattori di
pressione:
•

adozione di metodiche lavorative che prevedano una costante umidificazione della aree di lavoro al
fine di limitare la dispersione di polveri. Se ben attuate tali interventi possono ridurre il risollevamento
fino al 90%,

•

nel caso di trasporto di materiale tramite veicoli pesanti sarà necessario predisporre in uscita dai
cantieri dei sistemi di pulizia degli stessi, in particolare delle ruote, inoltre è fondamnetale che i
cassoni utilizzati per il trasporto di materiale pulverulento siano coperti con teli.

Pressione

Stato

Impatti

Produzione di rifiuti

Incremento della quantità

• Aumento del carico di smaltimento sulle discariche e

urbani

assoluta di rifiuti.

sui termovalorizzatori esistenti,
• necessità di potenziare il sistema di raccolta.

Ambiti interessati: Tutti quelli a destinazione residenziale
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Risposte: La pressione è direttamente connessa all’aumento del carico insediativo sul territorio, per cui
risulta inevitabile. Le risposte rigurdano mitigazioni dello stato, tramite:
•

campagne educative vlte ad una consapevole gestione dei rifiuti, al fine di limitarne le quantità
prodotte,

•

incentivazione di forme di recupero che riducano il quantitativo di rifiuti alla fonte (compostaggio
domestico della frazione organica, donazioni di indumenti, scarpe, giocattoli, etc. ad associazioni di
assistenza, etc..),

•

adozione di forme di raccolta che siano maggiormente efficienti rispetto alla differenziazione (porta a
porta, isole ecologiche attrezzate, etc..).

Per tutti gli ambiti di trasformazione dovranno essere rispettati tutti i vincoli presenti sul territorio ed
individuati nel Documento di Piano. In particolare si raccomanda, per la fase attuativa degli
interventi, che la localizzazione delle strutture e degli edifici tenga in particolare conto di:
•

presenza ed estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti e delle relative distanze di
prima approssimazione (DPA),

•

attribuzione della classe di zonizzazione acustica per le aree interessate dall’intervento e
presenza delle fasce di pertinenenza acustica delle infrastrutture, come riportato all’interno
del Piano di zonizzazione acustica comunale,

•

presenza di vincoli di natura geologica, idraulica ed idrogeologica, come riportati nello
studio geologico a supporto del PGT e nelle relative norme tecniche, nello specifico:
−

classe di fattibilità geologica,

−

aree di tutela assoluta e di salvaguardia delle captazioni idropotabili,

−

fasce di ripetto idraulico dei corsi d’acqua.

Inoltre si rammenta che il Comune di Novate Milanese è localizzato in una zona della regione
considerata a rischio per esposizione da Radon, pur non mostrando livelli puntuali di radiazioni
preoccupanti. Nelle nuove costruzioni e negli interventi strutturali sull’esistente dovranno essere
previsti tutti gli accorgimenti necessari al fine di limitare l’esposizione della popolazione a tale
pericolo (isolamento, vespai areati, gradienti di pressione).
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9

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO – “ANALISI EX POST”

Dopo aver illustrato i contenuti del Piano, articolati in obiettivi ed azioni specifiche (previsione di
ambiti di trasformazione e regole per la loro attuazione) ed averne verificato la coerenza con le
previsioni sovra locali, in tale sezione si affronta quello che può essere definito a ragione il nocciolo
centrale del processo di VAS, ossia l’analisi della sostenibilità del Piano, in particolar modo dal
punto di vista ambientale.
La procedura logica seguita, già anticipata in fase di scoping, è la seguente:
1. identificazione e definizione degli obiettivi (o criteri) di sostenibilità, ossia dei principi che
guideranno l’analisi e la valutazione del Piano,
2. schematizzazione degli obiettivi del Piano stesso, secondo quanto riportato nel capitolo 6;
la sintesi delle previsioni pianificatorie dovrà avvenire in compromesso tra l’esigenza
operativa di discretizzare e disaggregare le stesse, al fine della loro valutazione, e la
necessità di non banalizzarne la descrizione, rischiano oltretutto di perdere la visione
complessiva del disegno progettuale,
3. analisi valutativa del Piano, attuata ponendo in relazione ed indagandone le interrelazioni e
le interferenze, i criteri di sostenibilità di cui al punto 1 e gli obiettivi di cui al punto 2,
attraverso un processo analitico che dal generale al particolare cercherà di individuare gli
effetti sulle componenti ambientali (intese in senso molto lato) attribuibili all’attuazione delle
previsioni pianificatorie. Questa fase porterà anche ad un tentativo di quantificazione degli
effetti ambientali del Piano, sulla base di criteri di calcolo che verranno illustrati, grazie ai
quali sarà possibile individuare con maggior precisione le eventuali criticità ed i punti deboli
su cui intervenire,
4. approfondimento delle criticità riscontrate, tramite apposite schede, all’interno delle quali
verranno analizzati i motivi e le problematiche che hanno portato a valutare negativamente
alcune relazioni tra obiettivi di piano e criteri di sostenibilità; inoltre si proporranno possibili
interventi migliorativi nell’attuazione degli obiettivi, o di compensazione ambientale.
9.1

I criteri di sostenibilità

Si richiamano qui brevemente e per completezza gli obiettivi di sostenibilità ambientale, introdotti e
descritti nel capitolo 4.2:
1. Ridurre progressivamente l’inquinamento atmosferico e l’emissione di gas serra
2. Contenere il consumo del suolo e compattare la forma urbana
3. Potenziare ulteriormente la raccolta differenziata, ridurre le quantità specifiche di rifiuti
prodotti e gestire in modo corretto lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
4. Ridurre i consumi specifici di energia e risorse, in particolare dell’acqua
5. Promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche rinnovabili
6. Garantire e potenziare le connessioni ecologiche del territorio, preservando i corridoi ed i
varchi, in rapporto alle reti ecologiche provinciali e regionali
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7. Limitare e prevenire la possibilità di superamenti dei limiti normativi previsti per i campi
elettromagnetici nelle aree urbane
8. Valorizzare le aree agricole e le aree libere in genere come struttura di supporto al disegno
del paesaggio ed allo sviluppo di attività ricreative e produttive
9. Garantire un'elevata qualità del paesaggio, diffonderne la consapevolezza dei valori e la
fruizione da parte dei cittadini
10. Potenziare il sistema dei trasporti pubblici/mobilità ciclabile e ridurre a lungo termine la
domanda di spostamento con mezzi privati motorizzati
11. Preservare la salute umana riducendo i rischi sanitari e promuovendo stili di vita salutari
12. Valorizzare le risorse storico/culturali locali al fine di promuovere il senso di appartenenza
della cittadinanza e limitare i fenomeni di straniamento e disaffezione al territorio
13. Promuovere forme di partecipazione attiva, dei singoli cittadini e delle associazioni operanti
sul territorio, in particolare per quanto riguarda le tematiche ambientali
14. Garantire la possibilità di sviluppo economico del territorio e della città, limitandone la
dipendenza occupazionale dall'esterno
9.2

Gli obiettivi del Piano

Gli obiettivi già presentati nel Capitolo 6 vengono qui riassunti e suddivisi per tematica. Ciascun
obiettivo inoltre è considerabile afferente ad uno o più sistemi tra quelli caratterizzante il territorio:
sistema insediativo, sistema ambientale e sistema della mobilità.
Nella tabella sintetica presentata vengono riportati anche i principali indirizzi attuativi di ciascun
obiettivo.
Inoltre, riprendendo le tematiche generali già utilizzate nella tabella 4.2.2 di coerenza con i criteri di
sostenibilità, ne è stata sviluppata una che determinasse il grado di relazione degli obiettivi del
Piano con tali tematiche: attribuendo un punteggio numerico a seconda del livello di coerenza
riscontrato è possibile quindi avere un’idea di quali siano le tematiche che maggiormente
permeano il Piano e, dall’altra parte, quali gli obiettivi che possono avere influenza maggiore sulle
tematiche.
In effetti la tabella presentata non esprime un giudizio di merito sul piano e sui suoi obiettivi, ma
analizza unicamente il legame teorico e potenziale tra ciascun obiettivo e le tematiche di carattere
ambientale e socio – economico.
Ciò che emerge è che gli obiettivi maggiormente specifici mostrano livelli alti di coerenza con un
numero limitato di tematiche, mentre quelli più generali, pur avendo un’influenza potenziale su
molte tematiche, mantengono livelli di coerenza più bassi.
Dall’altra parte, le tematiche con i più stretti legami sia in termini quantitativi che qualitativi con gli
obiettivi sono quelle che si pongono in maniera forte e dirompente sul territorio di Novate Milanese:
in primis lo sfruttamento del suolo ed i problemi legati alla mobilità, mentre risultano poco trattate
dal piano tematiche che trovano scarsa declinazione, come la biodiversità.
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ATTIVITA' SPORTIVE

ACCORDI TRA COMUNI LIMITROFI

SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE E TERRITORIALI
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COORDINAMENTO TRA I PROGETTI
ED I PROGRAMMI

VALORIZZAZIONE NUOVE ATTIVITA'

SISTEMA DELLA MOBILITA' PIANO URBANO DEL TRAFFICO

VALORIZZAZIONE DEL
CENTRO STORICO

8

7

6

PROTEZIONE DEI BENI





Tabella 9.2.1: gli obiettivi del piano e le loro articolazioni

ricercare accordi e sinergie nell’ottica di un’identità sovracomunale.

potenziare le relazioni tra l’Amministrazione e le realtà del territorio.

coordinamento tra i progetti ed i programmi in essere ed in divenire.

rafforzamento della percezione dei luoghi al fine di valorizzare le identità.

consolidamento dei processi di partecipazione.

analisi della domanda sportiva ed identificazione area per tiro con l’arco.

aree circensi;

eliporto;

area rimessaggio ed area sosta per autotrasportatori e camper;

piano della sosta area centrale;

valutazione sviluppi Rho-Monza;

recepimento proposte della P.L.;

revisione del sistema dei sensi unici;

possibile introduzione di zone ZTL;

riqualificazione della Via Matteotti e Via della Repubblica; riapertura dei collegamenti con gli spazi
pubblici e dei passaggi pedonali.

responsabilizzazione dei cittadini per la salvaguardia della proprietà pubblica.

facilitazione dell’accesso e della sosta.

favorita la trasformazione delle attività inserite in ambiti incompatibili.

ATTIVITA' INCOMPATIBILI

RICETTIVO E COMMERCIO VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO

5

privilegiare le attività che potranno sfruttare l’indotto generato dal Polo Sanitario e che garantiranno
attenzione per le tematiche ambientali.

NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E
RELAZIONI CON IL
COSTRUITO

4

incentivazione realizzazione impianti termici centralizzati ad alta efficienza. Promozione realizzazione
e ristrutturazione di edifici ad alta efficienza energetica, sfruttando le fonti energetiche rinnovabili.

valutazione dei campi elettromagnetici e regolamentazione delle nuove installazioni.

predisposizione del piano di zonizzazione acustica comunale.
censimento degli immobili e previsione agevolazioni.

nuovi spazi verdi e connessione delle aree.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

VALUTAZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

rafforzamento delle opere di mitigazione e compensazione ambientale.

VALORIZZAZIONE DEL VERDE

CENSIMENTO DELL'AMIANTO

interventi infrastrutturali parallelamente alle strutture attrattrici di nuovo traffico.

AMPLIAMENTO SEDIME RHO-MONZA



ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest della città.

EXPO 2015

3

POLITICHE PER
L'AMBIENTE

2

K/dd/s/

dDd/,

REALIZZAZIONE POLO SANITARIO/AMPLIAMENTO OSPEDALE SACCO

INTERVENTI DI RIDUZIONE
DEI CONSUMI ENERGETICI
REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
E DI MIGLIORAMENTO
DELLO SFRUTTAMENTO
DELLE RISORSE

GLI ASPETTI SOVRACOMUNALI

1
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1

Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed extraurbani
e potenziamento delle connessioni interne tra le aree
(ad es. PLIS Balossa - Parco Via Cavour), al fine
della creazione di un anello verde fruibile che
circondi la città, ed esterne al fine di realizzare a
scala comunale i progetti sovralocali di reti
ecologiche e dorsali verdi

Responsabilizzazione dei cittadini per la salvaguardia
della proprietà pubblica, attraverso la revisione delle
convenzioni che hanno portato alla chiusura di alcuni
passaggi pubblici

1

1

Favorire la trasformazione delle attività inserite in
ambiti incompatibili (tipicamente residenziali),
promuovendone la decentralizzazione

Facilitazione dell’accesso e della sosta all'interno
della città, al fine di promuovere le attività
commerciali

2

1

1

2

3

^ĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽ
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Promozione delle attività produttive privilegiando
quelle che potranno sfruttare l’indotto generato dal
Polo sanitario (terziario avanzato, centri di ricerca ed
analisi, laboratori) e che garantiranno attenzione per
le tematiche ambientali

Promozione ed incentivazione di tutte le soluzioni
tecniche volte al risparmio energetico degli edifici ed
alla produzione di energia (elettrica e termica) da
fonti
energetiche
rinnovabili, in
particolare:
realizzazione di impianti termici centralizzati ad alta
efficienza, possibilmente di tipo cogenerativo; nuove
costruzioni e ristrutturazioni di edifici ad alta
efficienza energetica; sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili (solare termico e fotovoltaico,
geotermia - pompe di calore)

Promozione di campagne di misure e di valutazione
dei campi elettromagnetici all'interno del centro
abitato e regolamentazione delle nuove installazioni
antennistiche, al fine di un riordino e di una
razionalizzazione anche di quelle presenti

Censimento degli immobili contenenti amianto e
previsione di agevolazioni per il suo recupero e
smaltimento

2

1

Concertazione con gli Enti interessati al fine del
rafforzamento e del potenziamento delle opere di
mitigazione e compensazione ambientale previste e
da prevedere in connessione alla riqualificazione
viaria della S.P. 46 Rho - Monza

Predisposizione ed approvazione del piano di
zonizzazione acustica comunale

3

/ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽĞ
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ
ĐůŝŵĂƚŝĐŝ

Pressioni istituzionali affinché sia garantita la
realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti
(prolungamento MM3, connessione tra il capolinea di
questa ed il Polo sanitario tramite servizi pubblici in
sede protetta, nuove viabilità) parallelamente alle
strutture attrattrici di nuovo traffico e spostamenti
(Polo sanitario, EXPO 2015)


Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest
della città, sia in termini economico - produttivi (aree
industriali dismesse o da riconvertire), sia in termini
ambientali - ecologico - fruitivi, sfruttando le
opportunità offerte dalla realizzazione del Polo
sanitario "Cittadella della salute"
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COERENZA MEDIA

COERENZA BASSA

2

1

COERENZA NULLA

COERENZA FORTE

ϳ

3

ϭϳ
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Tabella 9.2.2: gli obiettivi del piano e le tematiche ambientali e socio - economiche
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ϯϱ
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ϵ

ϭϲ
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Ϯϭ

ϱ

ϭϬ

ϯ
1

ϯ

1

Ϭ

Ϯ

ϭ

ϯ

ϰ

ϯ

ϱ
3

ϭ

Ϯ

Ϭ
1

Ϯ

Ϯ

Potenziamento delle relazioni tra l’Amministrazione e
le realtà sociali, economiche, culturali del territorio
Attivazione di percorsi volti a ricercare accordi e
sinergie con i Comuni limitrofi nell’ottica della
formazione di un’identità sovracomunale e di
coerenza nella gestione e programmazione del
territorio

1

ϯ

ϰ

ϰ

ϰ

ϳ

ϱ

ϭ

ϯ

ϭ

Ϯ
ϯ

ϱ

ϰ

ϯ

ϳ

ϲ

Attivazione di processi di coordinamento tra i progetti
ed i programmi in essere ed in divenire

1

Rafforzamento della percezione dei luoghi e del
senso di appartenenza al territorio al fine di
valorizzare le identità locali

1

3

1

1

1

1
2

1

2

1

1

1

1

3

3

3

2

2

1

1

Consolidamento e rafforzamento dei processi di
partecipazione della cittadinanza alle scelte
dell'Amministrazione

Analisi approfondita della domanda sportiva cittadina
al fine di valutare la necessità di nuovi impianti ed
identificazione di un'area da adibire alla pratica del
tiro con l’arco

1

3

3

Collaborazione con gli organi di Polizia Locale nello
sviluppo di nuove proposte in merito al traffico ed alla
circolazione

Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e viabilistici
a livello locale connessi all'intervento sulla RhoMonza e loro implementazione all'interno del Piano
Urbano del Traffico
Revisione del piano della sosta nella zona centrale
della città, valutando la possibilità di introdurre
parcheggi a pagamento e di realizzare parcheggi
interrati
Creazione di un'area adibita alla sosta ed al
rimessaggio per autotrasportatori e camper/caravan
Valutazione della possibilità di creazione di un
eliporto
Individuazione di un'area da adibire in modo
permanente alle attività circensi

3

1

3

1

Valutazione della possibilità di introdurre nel centro
cittadino zone a traffico limitato (ZTL)

Revisione del sistema dei sensi unici

2

Riqualificazione della Via Matteotti e Via della
Repubblica; riapertura dei collegamenti con gli spazi
pubblici e dei passaggi pedonali
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Gli obiettivi con i maggiori legami rispetto alle tematiche individuate sono, come detto,
quelli più generali e che interessano, direttamente o indirettamente, aree più vaste. In
particolare l’obiettivo di “Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest della città, sia
in termini economico - produttivi (aree industriali dismesse o da riconvertire), sia in termini
ambientali - ecologico - fruitivi, sfruttando le opportunità offerte dalla realizzazione del
Polo sanitario "Cittadella della salute"”, con un punteggio complessivo di 20 e ed 11
tematiche coerenti, è quello che si interfaccia con il maggior numero di tematiche.
L’obiettivo di “Attivazione di processi di coordinamento tra i progetti ed i programmi in
essere ed in divenire”, si fa notare in quanto, in senso stretto, non presenta coerenza con
alcuna tematica, anche se, ribaltando il punto di vista, si potrebbe dire che, al contrario,
ha un legame con ognuna delle tematiche generali; questa apparente contraddizione è
dovuta al fatto che l’obiettivo non ha conseguenza diretta ed immediata sulle tematiche
individuate, ma, trattandosi di un obiettivo di gestione, si pone comunque alla base per il
corretto governo di tutte le azioni e l’efficienza e la razionalizzazione dei processi
pianificatori.
Volendo stilare una graduatoria degli obiettivi per livello di influenza sulle tematiche, sulla
base della somma dei punteggi attribuiti, si ottiene il seguente ordinamento:
OBIETTIVO

PUNTI

1. Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest della città, sia in termini
economico - produttivi (aree industriali dismesse o da riconvertire), sia in
termini ambientali - ecologico - fruitivi, sfruttando le opportunità offerte
dalla realizzazione del Polo sanitario "Cittadella della salute"

20

2. Pressioni istituzionali affinché sia garantita la realizzazione degli interventi
infrastrutturali previsti (prolungamento MM3, connessione tra il capolinea
di questa ed il Polo sanitario tramite servizi pubblici in sede protetta, nuove
viabilità) parallelamente alle strutture attrattrici di nuovo traffico e
spostamenti (Polo sanitario, EXPO 2015)

13

3. Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed extraurbani e potenziamento delle
connessioni interne tra le aree (ad es. PLIS Balossa - Parco Via Cavour),
al fine della creazione di un anello verde fruibile che circondi la città, ed
esterne al fine di realizzare a scala comunale i progetti sovralocali di reti
ecologiche e dorsali verdi

13

4. Promozione delle attività produttive privilegiando quelle che potranno
sfruttare l’indotto generato dal Polo sanitario (terziario avanzato, centri di
ricerca ed analisi, laboratori) e che garantiranno attenzione per le
tematiche ambientali
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5. Concertazione con gli Enti interessati al fine del rafforzamento e del
potenziamento delle opere di mitigazione e compensazione ambientale
previste e da prevedere in connessione alla riqualificazione viaria della
S.P. 46 Rho - Monza

11

6. Facilitazione dell’accesso e della sosta all'interno della città, al fine di
promuovere le attività commerciali

9

7. Promozione ed incentivazione di tutte le soluzioni tecniche volte al
risparmio energetico degli edifici ed alla produzione di energia (elettrica e
termica) da fonti energetiche rinnovabili, in particolare: realizzazione di
impianti termici centralizzati ad alta efficienza, possibilmente di tipo
cogenerativo; nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici ad alta efficienza
energetica; sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (solare termico
e fotovoltaico, geotermia - pompe di calore)

8

8. Favorire la trasformazione delle attività inserite in ambiti incompatibili
(tipicamente residenziali), promuovendone la decentralizzazione

7

9. Valutazione della possibilità di introdurre nel centro cittadino zone a traffico
limitato (ZTL)

7

10. Revisione del piano della sosta nella zona centrale della città, valutando la
possibilità di introdurre parcheggi a pagamento e di realizzare parcheggi
interrati

7

11. Censimento degli immobili contenenti amianto e previsione di agevolazioni
per il suo recupero e smaltimento

6

12. Promozione di campagne di misure e di valutazione dei campi
elettromagnetici all'interno del centro abitato e regolamentazione delle
nuove installazioni antennistiche, al fine di un riordino e di una
razionalizzazione anche di quelle presenti

6

13. Responsabilizzazione dei cittadini per la salvaguardia della proprietà
pubblica, attraverso la revisione delle convenzioni che hanno portato alla
chiusura di alcuni passaggi pubblici

6

14. Riqualificazione della Via Matteotti e Via della Repubblica; riapertura dei
collegamenti con gli spazi pubblici e dei passaggi pedonali

6

15. Predisposizione ed approvazione del piano di zonizzazione acustica
comunale

5

16. Analisi approfondita della domanda sportiva cittadina al fine di valutare la
necessità di nuovi impianti ed identificazione di un'area da adibire alla
pratica del tiro con l’arco
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17. Potenziamento delle relazioni tra l’Amministrazione e le realtà sociali,
economiche, culturali del territorio

5

18. Revisione del sistema dei sensi unici

4

19. Creazione di un'area adibita alla sosta ed al rimessaggio per
autotrasportatori e camper/caravan

4

20. Rafforzamento della percezione dei luoghi e del senso di appartenenza al
territorio al fine di valorizzare le identità locali

4

21. Collaborazione con gli organi di Polizia Locale nello sviluppo di nuove
proposte in merito al traffico ed alla circolazione

3

22. Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e viabilistici a livello locale
connessi all'intervento sulla Rho-Monza e loro implementazione all'interno
del Piano Urbano del Traffico

3

23. Consolidamento e rafforzamento dei processi di partecipazione della
cittadinanza alle scelte dell'Amministrazione

3

24. Attivazione di percorsi volti a ricercare accordi e sinergie con i Comuni
limitrofi nell’ottica della formazione di un’identità sovracomunale e di
coerenza nella gestione e programmazione del territorio

25. Valutazione della possibilità di creazione di un eliporto

3
2

26. Individuazione di un'area da adibire in modo permanente alle attività
circensi

2

27. Attivazione di processi di coordinamento tra i progetti ed i programmi in
essere ed in divenire

0

In termini di numero di tematiche coerenti l’ordine è quello della tabella seguente, che
evidenzia come alcuni obiettivi che presentano un’influenza elevata sulle tematiche si
concentrino solo su alcune di esse, mentre altri obiettivi, che hanno un’influenza più
limitata, agiscano su un numero relativamente maggiore.
OBIETTIVO

PUNTI

1. Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest della città, sia in
termini economico - produttivi (aree industriali dismesse o da
riconvertire), sia in termini ambientali - ecologico - fruitivi, sfruttando le
opportunità offerte dalla realizzazione del Polo sanitario "Cittadella della
salute"

11

2. Promozione delle attività produttive privilegiando quelle che potranno
sfruttare l’indotto generato dal Polo sanitario (terziario avanzato, centri di
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ricerca ed analisi, laboratori) e che garantiranno attenzione per le
tematiche ambientali

3. Concertazione con gli Enti interessati al fine del rafforzamento e del
potenziamento delle opere di mitigazione e compensazione ambientale
previste e da prevedere in connessione alla riqualificazione viaria della
S.P. 46 Rho - Monza

7

4. Pressioni istituzionali affinché sia garantita la realizzazione degli interventi
infrastrutturali previsti (prolungamento MM3, connessione tra il capolinea
di questa ed il Polo sanitario tramite servizi pubblici in sede protetta, nuove
viabilità) parallelamente alle strutture attrattrici di nuovo traffico e
spostamenti (Polo sanitario, EXPO 2015)

6

5. Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed extraurbani e potenziamento delle
connessioni interne tra le aree (ad es. PLIS Balossa - Parco Via Cavour),
al fine della creazione di un anello verde fruibile che circondi la città, ed
esterne al fine di realizzare a scala comunale i progetti sovralocali di reti
ecologiche e dorsali verdi

6

6. Favorire la trasformazione delle attività inserite in ambiti incompatibili
(tipicamente residenziali), promuovendone la decentralizzazione

6

7. Facilitazione dell’accesso e della sosta all'interno della città, al fine di
promuovere le attività commerciali

5

8. Valutazione della possibilità di introdurre nel centro cittadino zone a traffico
limitato (ZTL)

5

9. Promozione ed incentivazione di tutte le soluzioni tecniche volte al
risparmio energetico degli edifici ed alla produzione di energia (elettrica e
termica) da fonti energetiche rinnovabili, in particolare: realizzazione di
impianti termici centralizzati ad alta efficienza, possibilmente di tipo
cogenerativo; nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici ad alta efficienza
energetica; sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (solare termico
e fotovoltaico, geotermia - pompe di calore)

4

10. Responsabilizzazione dei cittadini per la salvaguardia della proprietà
pubblica, attraverso la revisione delle convenzioni che hanno portato alla
chiusura di alcuni passaggi pubblici

4

11. Revisione del piano della sosta nella zona centrale della città, valutando la
possibilità di introdurre parcheggi a pagamento e di realizzare parcheggi
interrati

12. Analisi approfondita della domanda sportiva cittadina al fine di valutare la
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necessità di nuovi impianti ed identificazione di un'area da adibire alla
pratica del tiro con l’arco

13. Censimento degli immobili contenenti amianto e previsione di agevolazioni
per il suo recupero e smaltimento

3

14. Promozione di campagne di misure e di valutazione dei campi
elettromagnetici all'interno del centro abitato e regolamentazione delle
nuove installazioni antennistiche, al fine di un riordino e di una
razionalizzazione anche di quelle presenti

3

15. Riqualificazione della Via Matteotti e Via della Repubblica; riapertura dei
collegamenti con gli spazi pubblici e dei passaggi pedonali

3

16. Creazione di un'area adibita alla sosta ed al rimessaggio per
autotrasportatori e camper/caravan

3

17. Potenziamento delle relazioni tra l’Amministrazione e le realtà sociali,
economiche, culturali del territorio

3

18. Attivazione di percorsi volti a ricercare accordi e sinergie con i Comuni
limitrofi nell’ottica della formazione di un’identità sovracomunale e di
coerenza nella gestione e programmazione del territorio

3

19. Predisposizione ed approvazione del piano di zonizzazione acustica
comunale

2

20. Revisione del sistema dei sensi unici

2

21. Valutazione della possibilità di creazione di un eliporto

2

22. Rafforzamento della percezione dei luoghi e del senso di appartenenza al
territorio al fine di valorizzare le identità locali

2

23. Collaborazione con gli organi di Polizia Locale nello sviluppo di nuove
proposte in merito al traffico ed alla circolazione

1

24. Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e viabilistici a livello locale
connessi all'intervento sulla Rho-Monza e loro implementazione all'interno
del Piano Urbano del Traffico

1

25. Individuazione di un'area da adibire in modo permanente alle attività
circensi

1

26. Consolidamento e rafforzamento dei processi di partecipazione della
cittadinanza alle scelte dell'Amministrazione

1

27. Attivazione di processi di coordinamento tra i progetti ed i programmi in
essere ed in divenire

S.I.TER s.r.l.

0

136

COMUNE DI NOVATE MILANESE – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO
RAPPORTO AMBIENTALE

In merito alle tematiche spicca su tutte quella dei trasporti e della mobilità sostenibile sia
in termini di punteggio che per numero di obiettivi coerenti; anche i temi riguardanti la
salute pubblica e l’economia locale appaiono importanti all’interno dell’articolazione degli
obiettivi, mentre il tema meno affrontato (e solo in maniera molto indiretta) è quello della
qualità delle acque, che discende dalla relativa scarsità di corsi d’acqua presenti sul
territorio, di fatto solo 2, il Pudiga ed il Garbogera, le cui sorti sono in gran parte
indipendenti dalle scelte locali dell’Amministrazione Comunale di Novate, ma riguardano
un livello di obiettivi da coordinare a livello sovra locale. A Novate il tema della qualità
delle acque e la riqualificazione dei corsi d’acqua è fortemente presente soprattutto a
livello di gestione e di programmazione delle opere pubbliche che hanno portato alla
realizzazione di alcuni tratti di pista ciclabile lungo il Garbogera, con la relativa
sistemazione spondale, ed alla riattivazione di alcuni fontanili ormai asciutti.
9.3

La valutazione del Piano

I due capitoli precedenti hanno costituito la base per poter effettuare la valutazione degli
obiettivi del Piano sulla base dei criteri di sostenibilità individuati.
Anche in questo caso è stata sviluppata una tabella, che potrebbe essere considerata una
sintesi, nonché il punto di arrivo, di quelle illustrate precedentemente: incrociando riga per
colonna gli obiettivi del Piano con i criteri di sostenibilità, per ciascuna corrispondenza si è
valutato se l’obiettivo potesse avere influenza negativa o positiva sul criterio, pesando
anche tale influenza attraverso l’attribuzione di un punteggio variabile tra -3 e -1 in caso di
ricadute considerate negative e tra +1 e +3 se positive. Nelle situazioni in cui l’obiettivo è
giudicato non avere influenza sul criterio di sostenibilità è stato attribuito un punteggio
nullo.
In alcuni casi l’influenza dell’obiettivo sul criterio non è così netta da poter essere con
certezza definita negativa o positiva: il punteggio attribuito è stato quindi dato in
accoglienza del principio di precauzione, ossia ammettendo una potenziale debole
interferenza negativa e ponendolo pari a -1. Così facendo, questi casi saranno
automaticamente trattati ed approfonditi all’interno delle successive “schede di
approfondimento”.
Di seguito si riporta la cosiddetta “tabella di valutazione”:
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Promozione di campagne di misure e di
valutazione dei campi elettromagnetici
all'interno del centro abitato e regolamentazione
delle nuove installazioni antennistiche, al fine di
un riordino e di una razionalizzazione anche di
quelle presenti
Promozione ed incentivazione di tutte le
soluzioni tecniche volte al risparmio energetico
degli edifici ed alla produzione di energia
(elettrica e termica) da fonti energetiche
rinnovabili, in particolare: realizzazione di
impianti termici centralizzati ad alta efficienza,
possibilmente di tipo cogenerativo; nuove
costruzioni e ristrutturazioni di edifici ad alta
efficienza energetica; sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili (solare termico e
fotovoltaico, geotermia - pompe di calore)

3

3

3

3

1

3

1

1

3

2

1

1

3

1

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

2

3

3

-1

Censimento degli immobili contenenti amianto e
previsione di agevolazioni per il suo recupero e
smaltimento

2

Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed
extraurbani e potenziamento delle connessioni
tra le aree interne (ad es. PLIS Balossa - Parco
Via Cavour), al fine della creazione di un anello
verde fruibile che circondi la città, ed esterne al
fine di realizzare a scala comunale i progetti
sovralocali di reti ecologiche e dorsali verdi

-1

Promuovere
l’impiego e
la diffusione
capillare sul
territorio
delle fonti
energetiche
rinnovabili

1

1

2

1

1

1

1

1

3

Valorizzare
le aree
Valorizzare le
Promuovere
Garantire e
agricole e
risorse
forme di
potenziare
Potenziare il
Limitare e
le aree
storico/culturali partecipazione Garantire la
le
Garantire
sistema dei
prevenire la
libere in
Preservare la locali al fine di
attiva, dei
connessioni
possibilità di
un'elevata
trasporti
possibilità di
genere
ecologiche
sviluppo
qualità del
pubblici/mobilità salute umana promuovere il singoli cittadini
superamenti
come
riducendo i
senso di
e delle
del territorio,
economico
paesaggio,
ciclabile e
dei limiti
struttura di
associazioni
preservando
del territorio e
diffonderne la
ridurre a lungo rischi sanitari appartenenza
normativi
supporto al
termine la
e
della
operanti sul
i corridoi ed
della città,
consapevolezza
previsti per i
disegno
domanda di
promuovendo cittadinanaza
territorio, in
i varchi, in
limitandone la
dei valori e la
campi
del
spostamento
stili di vita
e limitare i
particolare per
rapporto alle
dipendenza
fruizione da
elettromagnetici paesaggio
con mezzi
salutari
fenomeni di
quanto
reti
occupazionale
parte dei
nelle aree
ed allo
privati
straniamento e
riguarda le
ecologiche
dall'esterno
cittadini
urbane
sviluppo di
motorizzati
disaffezione al
tematiche
provinciali e
attività
territorio
ambientali
regionali
ricreative e
produttive

K/dd/s//^K^dE//>/dΖ

Predisposizione ed approvazione del piano di
zonizzazione acustica comunale

1

1

-1

Potenziare
ulteriormente
la raccolta
differenziata,
Ridurre i
ridurre le
Ridurre
Contenere
consumi
quantità
progressivamente il consumo
specifici di
specifiche di
l’inquinamento
del suolo e
energia
rifiuti prodotti
atmosferico e
compattare
ed altre
e gestire in
l’emissione di gas
la forma
risorse, in
modo
serra
urbana
particolare
corretto lo
dell’acqua
smaltimento
dei rifiuti
speciali e
pericolosi

Concertazione con gli Enti interessati al fine del
rafforzamento e del potenziamento delle opere
di mitigazione e compensazione ambientale
previste e da prevedere in connessione alla
riqualificazione viaria della S.P. 46 Rho - Monza

Pressioni istituzionali affinché sia garantita la
realizzazione degli interventi infrastrutturali
previsti (prolungamento MM3, connessione tra il
capolinea di questa ed il Polo sanitario tramite
servizi pubblici in sede protetta, nuove viabilità)
parallelamente alle strutture attrattrici di nuovo
traffico e spostamenti (Polo sanitario, EXPO
2015)


Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–
ovest della città, sia in termini economico produttivi (aree industriali dismesse o da
riconvertire), sia in termini ambientali ecologico - fruitivi, sfruttando le opportunità
offerte dalla realizzazione del Polo sanitario
"Cittadella della salute"
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ϳ

ϳ

1

2

ϯ

-1

1

-2

-1

-1
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Attivazione di processi di coordinamento tra i
progetti ed i programmi in essere ed in divenire
Potenziamento delle relazioni tra
l’Amministrazione e le realtà sociali,
economiche, culturali del territorio
Attivazione di percorsi volti a ricercare accordi e
sinergie con i Comuni limitrofi nell’ottica della
formazione di un’identità sovracomunale e di
coerenza nella gestione e programmazione del
territorio
Ϭ

1

Ϯ

ϭϵ

3

ϲ

2

Tabella 9.3.1: legame tra gli obiettivi del piano ed i criteri di sostenibilità
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ϵ

2

1

1

ϭϲ

Ϯϭ

2

1

3

1

1

3

Ϯϭ

3

3

1

1

3

-1

-1

Rafforzamento della percezione dei luoghi e del
senso di appartenenza al territorio al fine di
valorizzare le identità locali

3

-3

-2

1

2

3

ϳ

-1

-1

1

-1

-2

-1

2

2

2

-1

-1

-1

-1

2

3

3

1

Consolidamento e rafforzamento dei processi di
partecipazione della cittadinanza alle scelte
dell'Amministrazione

Analisi approfondita della domanda sportiva
cittadina al fine di valutare la necessità di nuovi
impianti ed identificazione di un'area da adibire
alla pratica del tiro con l’arco

Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e
viabilistici a livello locale connessi all'intervento
sulla Rho-Monza e loro implementazione
all'interno del Piano Urbano del Traffico
Revisione del piano della sosta nella zona
centrale della città, valutando la possibilità di
introdurre parcheggi a pagamento e di
realizzare parcheggi interrati
Creazione di un'area adibita alla sosta ed al
rimessaggio per autotrasportatori e
camper/caravan
Valutazione della possibilità di creazione di un
eliporto
Individuazione di un'area da adibire in modo
permanente alle attività circensi

1

2

Collaborazione con gli organi di Polizia Locale
nello sviluppo di nuove proposte in merito al
traffico ed alla circolazione

1

1
-1

3

1

-2

-1

1

-2

1

Revisione del sistema dei sensi unici

2

ϲ

1

-2

Valutazione della possibilità di introdurre nel
centro cittadino zone a traffico limitato (ZTL)

2

1

3

2

2

3

Riqualificazione della Via Matteotti e Via della
Repubblica; riapertura dei collegamenti con gli
spazi pubblici e dei passaggi pedonali

-1

Facilitazione dell’accesso e della sosta
all'interno della città, al fine di promuovere le
attività commerciali

2

1

1

Favorire la trasformazione delle attività inserite
in ambiti incompatibili (tipicamente residenziali),
promuovendone la decentralizzazione

-2

Responsabilizzazione dei cittadini per la
salvaguardia della proprietà pubblica, attraverso
la revisione delle convenzioni che hanno
portato alla chiusura di alcuni passaggi pubblici

-1

Promozione delle attività produttive
privilegiando quelle che potranno sfruttare
l’indotto generato dal Polo sanitario (terziario
avanzato, centri di ricerca ed analisi, laboratori)
e che garantiranno attenzione per le tematiche
ambientali
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Predisposizione ed approvazione del piano di zonizzazione acustica comunale
Censimento degli immobili contenenti amianto e previsione di agevolazioni per il
suo recupero e smaltimento
Promozione di campagne di misure e di valutazione dei campi elettromagnetici
all'interno del centro abitato e regolamentazione delle nuove installazioni
antennistiche, al fine di un riordino e di una razionalizzazione anche di quelle
presenti
Promozione ed incentivazione di tutte le soluzioni tecniche volte al risparmio
energetico degli edifici ed alla produzione di energia (elettrica e termica) da fonti
energetiche rinnovabili, in particolare: realizzazione di impianti termici centralizzati
ad alta efficienza, possibilmente di tipo cogenerativo; nuove costruzioni e
ristrutturazioni di edifici ad alta efficienza energetica; sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, geotermia - pompe di calore)
Promozione delle attività produttive privilegiando quelle che potranno sfruttare
l’indotto generato dal Polo sanitario (terziario avanzato, centri di ricerca ed analisi,
laboratori) e che garantiranno attenzione per le tematiche ambientali
Favorire la trasformazione delle attività inserite in ambiti incompatibili (tipicamente
residenziali), promuovendone la decentralizzazione
Facilitazione dell’accesso e della sosta all'interno della città, al fine di promuovere
le attività commerciali
Responsabilizzazione dei cittadini per la salvaguardia della proprietà pubblica,
attraverso la revisione delle convenzioni che hanno portato alla chiusura di alcuni
passaggi pubblici
Riqualificazione della Via Matteotti e Via della Repubblica; riapertura dei
collegamenti con gli spazi pubblici e dei passaggi pedonali
Valutazione della possibilità di introdurre nel centro cittadino zone a traffico
limitato (ZTL)
Revisione del sistema dei sensi unici
Collaborazione con gli organi di Polizia Locale nello sviluppo di nuove proposte in
merito al traffico ed alla circolazione
Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e viabilistici a livello locale connessi
all'intervento sulla Rho-Monza e loro implementazione all'interno del Piano
Urbano del Traffico

S.I.TER s.r.l.

TOTALE
PUNTEGGIO

4

6

7

19
4
8

9

13

4
11
-2

Il totale indica quanto l'obiettivo del PGT persegua la sostenibilità

OBIETTIVI DEL PGT
Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest della città, sia in termini
economico - produttivi (aree industriali dismesse o da riconvertire), sia in termini
ambientali - ecologico - fruitivi, sfruttando le opportunità offerte dalla realizzazione
del Polo sanitario "Cittadella della salute"
Pressioni istituzionali affinché sia garantita la realizzazione degli interventi
infrastrutturali previsti (prolungamento MM3, connessione tra il capolinea di
questa ed il Polo sanitario tramite servizi pubblici in sede protetta, nuove viabilità)
parallelamente alle strutture attrattrici di nuovo traffico e spostamenti (Polo
sanitario, EXPO 2015)
Concertazione con gli Enti interessati al fine del rafforzamento e del
potenziamento delle opere di mitigazione e compensazione ambientale previste e
da prevedere in connessione alla riqualificazione viaria della S.P. 46 Rho - Monza
Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed extraurbani e potenziamento delle
connessioni tra le aree interne (ad es. PLIS Balossa - Parco Via Cavour), al fine
della creazione di un anello verde fruibile che circondi la città, ed esterne al fine di
realizzare a scala comunale i progetti sovralocali di reti ecologiche e dorsali verdi

6
7
11
-1
4

-4
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Revisione del piano della sosta nella zona centrale della città, valutando la
possibilità di introdurre parcheggi a pagamento e di realizzare parcheggi interrati
Creazione di un'area adibita alla sosta ed al rimessaggio per autotrasportatori e
camper/caravan

1

-2

Valutazione della possibilità di creazione di un eliporto

-1

Individuazione di un'area da adibire in modo permanente alle attività circensi
Analisi approfondita della domanda sportiva cittadina al fine di valutare la
necessità di nuovi impianti ed identificazione di un'area da adibire alla pratica del
tiro con l’arco
Consolidamento e rafforzamento dei processi di partecipazione della cittadinanza
alle scelte dell'Amministrazione
Rafforzamento della percezione dei luoghi e del senso di appartenenza al
territorio al fine di valorizzare le identità locali
Attivazione di processi di coordinamento tra i progetti ed i programmi in essere ed
in divenire
Potenziamento delle relazioni tra l’Amministrazione e le realtà sociali,
economiche, culturali del territorio
Attivazione di percorsi volti a ricercare accordi e sinergie con i Comuni limitrofi
nell’ottica della formazione di un’identità sovracomunale e di coerenza nella
gestione e programmazione del territorio

-1
9
3
7
5
5
16

Tabella 9.3.2: punteggi totali di sostenibilità per ciascun obiettivo di piano

Da un’analisi bruta dei punteggi complessivi gli obiettivi maggiormente indirizzati alla sostenibilità
appaiono essere: “Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed extraurbani e potenziamento delle
connessioni tra le aree interne (ad es. PLIS Balossa - Parco Via Cavour), al fine della creazione di
un anello verde fruibile che circondi la città, ed esterne al fine di realizzare a scala comunale i
progetti sovralocali di reti ecologiche e dorsali verdi”, “Attivazione di percorsi volti a ricercare
accordi e sinergie con i Comuni limitrofi nell’ottica della formazione di un’identità sovracomunale e
di coerenza nella gestione e programmazione del territorio” e “Promozione ed incentivazione di
tutte le soluzioni tecniche volte al risparmio energetico degli edifici ed alla produzione di energia
(elettrica e termica) da fonti energetiche rinnovabili, in particolare: realizzazione di impianti termici
centralizzati ad alta efficienza, possibilmente di tipo cogenerativo; nuove costruzioni e
ristrutturazioni di edifici ad alta efficienza energetica; sfruttamento delle fonti energetiche
rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, geotermia - pompe di calore)”. Mentre il secondo è un
obiettivo più che altro di gestione volto rafforzare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, gli
altri due sono gli obiettivi a maggior valenza ambientale e con il maggior grado di controllo da parte
dell’Amministrazione Comunale rispetto alla loro persecuzione ed ai possibili benefici a livello
locale.
Anche la decentralizzazione e delocalizzazione di destinazioni d’uso incompatibili e la creazione di
una ZTL nel centro di Novate sono significativi per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.
A margine di tali considerazioni occorre precisare che la valutazione degli obiettivi è stata
effettuata sulla base dei criteri che ci si è posti per la loro attuazione: è proprio questa la fase più
delicata, durante la quale le “promesse” contenute negli obiettivi dovranno essere mantenute dagli
strumenti operativi che li perseguiranno.
S.I.TER s.r.l.
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L’obiettivo che di gran lunga raggiunge il risultato peggiore è anche tra quelli che mostravano la
minor coerenza con le tematiche affrontate: “Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e viabilistici a
livello locale connessi all'intervento sulla Rho-Monza e loro implementazione all'interno del Piano
Urbano del Traffico”.
Per quanto riguarda il perseguimento dei criteri da parte del Piano nel suo complesso, sono
possibili le seguenti considerazioni:
•

il criterio che viene maggiormente soddisfatto risulta “Garantire la possibilità di sviluppo
economico del territorio e della città, limitandone la dipendenza occupazionale dall'esterno”
(24 punti), che attiene ad un obiettivo di sostenibilità prettamente economica;

•

i criteri che attengono alla sfera del rafforzamento dell’identità locale: “Valorizzare le risorse
storico/culturali locali al fine di promuovere il senso di appartenenza della cittadinanza e
limitare i fenomeni di straniamento e disaffezione al territorio” (21 punti), “Promuovere
forme di partecipazione attiva, dei singoli cittadini e delle associazioni operanti sul territorio,
in particolare per quanto riguarda le tematiche ambientali” (21 punti) e “Garantire un'elevata
qualità del paesaggio, diffonderne la consapevolezza dei valori e la fruizione da parte dei
cittadini” (19 punti) sono tra quelli più soddisfatti dagli obiettivi di Piano;

•

il criterio riguardante la preservazione della salute umana trova grande riscontro nella
declinazione degli obiettivi di PGT (16 punti);

Globalmente i punteggi forniscono una media complessiva di +1,138, che brutalmente può essere
presa come riferimento per valutare la sostenibilità del piano, secondo quanto già fatto per le
alternative nel capitolo 6.1.
Alternative

PUNTEGGIO MEDIO

PRG residuo

+1,857

Novate centrifuga

-2,286

Novate centripeta

+1,429

Novate centripeta + incentivi

+1,625

PGT

+1,138

Tabella 9.3.3: punteggio medio degli impatti sui criteri di sostenibilità delle alternative

Questo pone il PGT all’interno del gruppo di piani possibili a sostenibilità debole, seppur prossimo
al limite per la sostenibilità forte (+1,5).
Al fine di approfondire l’analisi ed il confronto tra il PGT proposto e le alternative individuate, è
possibile riprendere quelle effettuate in sede di verifica delle possibili alternative (capitolo 6.1).
Si riporta quindi il confronto rispetto ai medesimi parametri ed indicatori utilizzati tra le quattro
alternative ipotizzate e la proposta di PGT.
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Alternativa
Novate
Parametro
PRG (residuo) centrifuga
154.621
1.386.373
Aree di trasformazione (mq)
33.788
228.752
Slp residenziale (mq)
111.500
754.880
Vol. residenziali (mc)
970
6.564
Abitanti insediabili
52.233
381.253
Slp comm./terz./prod. (mq)
172.369
1.258.133
Vol. comm./terz./prod. (mc)
Vol Tot. (mc)
283.869
2.013.013

Novate
centripeta
289.896
47.833
157.848
1.373
79.721
263.080
420.929

Novate
centripeta +
incentivi
289.896
55.008
181.525
1.578
79.721
263.080
444.606

PGT
533.979
89.000
293.700
2.554
177.300
585.090
878.790

Tabella 9.3.4: confronto sui principali parametri tra le alternative e la proposta di PGT

SLP Residenziale (mq)
SLP comm./terz./prod. (mq)
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
PRG (residuo)

Novate
centrifuga

Novate
centripeta

Novate
centripeta +
incentivi

PGT

Figura 9.3.1: Slp previste dalle alternative più il PGT

Abitanti insediabili
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
PRG (residuo)

Novate
centrifuga

Novate
centripeta

Novate
centripeta +
incentivi

PGT

Figura 9.3.2: abitanti teorici previsti dalle alternative più il PGT
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Volume totale (mc)
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
PRG
(residuo)

Novate
centrifuga

Novate
centripeta

PGT

Novate
centripeta +
incentivi

Figura 9.3.3: volumetrie totali previste dalle alternative più il PGT

Alternative
PRG
residuo

Novate
“centrifuga”

Novate
“centripeta”

Novate
“centripeta” + 15%
incentivi

PGT

Consumo di suolo
libero (mq)

154.621

1.386.373

188.506

188.506

201.777

Consumi termici
(kWh/anno)

5.588.089

39.418.198

8.242.493

6.739.243

14.729.370

Consumi elettrici
(kWh/anno)

18.556.236

135.057.752

28.241.083

14.197.956

30.992.453

Consumi idrici
(mc/anno)

123.508

836.177

174.848

74.899

188.046

Scarichi idrici
(mc/anno)

98.806

668.942

139.878

59.919

150.437

Carico BOD
(Ton/anno)

21

144

30

35

43

Emissioni CO2 eq.
(Ton/anno)

9.816

71.214

14.891

7.969

17.399

Emissioni polveri fase
di cantiere
(kgPM10/ano)

8.516

60.390

12.628

13.338

26.364

Produzione rifiuti
(kg/anno)

463.452

3.137.675

656.100

754.515

935.924

Vtot/pop. (mc/ab)

293

307

307

282

449

Vcomm_prod_serv/po
p (mc/ab)

178

192

192

167

299

Indicatore

Tabella 9.3.5: confronto sugli indicatori tra le alternative e la proposta di PGT

Sempre riprendendo la metodica utilizzata nel capitolo 6.1 è possibile determinare i valori relativi di
sostenibilità tra le cinque opzioni:
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Alternative
PRG
residuo

Novate
“centrifuga”

Novate
“centripeta”

Novate
“centripeta” + 15%
incentivi

PGT

Punteggio sost.
Amb.

0,71

0,10

0,50

0,62

0,34

Punteggio sost.
Sociale

1,25

0,59

1,12

1,15

0,77

Punteggio sost.
Economica

0,74

1,64

0,85

0,78

1,44

Somma

5,38

3,13

4,58

4,93

4,01

Tabella 9.3.6: valutazione della sostenibilità per le alternative e la proposta di PGT

Si può vedere come fondamentalmente, le “non sostenibilità” del piano risiedano nel suo
dimensionamento, sia in termini di consumo di suolo, che di carico insediativo, direttamente
connesso all’aumento di utilizzo di risorse quali acqua ed energia ed all’incremento dei carichi
ambientali sull’aria (emissioni), sull’acqua (scarichi) e su tutte la altre componenti ambientali.
Tali criticità possono sicuramente essere contenute, attraverso l’adozione di idonei strumenti di
gverno delle trasformazioni (già specificati nel capitolo 8) e più in generale attraverso forma di
mitigazione degli effetti degli obiettivi o di compensazione ambientale (come peraltro quella già
prevista nel piano stesso e definita “compensazione ambientale preventiva”, connessa al consumo
di suolo) o, in casi particolari, attraverso un riorientamento degli obiettivi di piano.
Tali considerazioni sono esplicitate e riportate nel capitolo successivo.
9.4

Le schede di approfondimento

In questa sezione verranno analizzate ed approfondite le interferenze giudicate in qualche misura
negative all’interno della tabella di valutazione.
L’analisi sarà articolata per obiettivo di Piano e sarà strutturata sotto forma di scheda, al cui interno
saranno descritte le cause e le criticità che hanno portato ad una valutazione negativa della
relazione con il relativo criterio di sostenibilità e proposti interventi correttivi, o di mitigazione e
compensazione, eventualmente anche da applicare in fase di attuazione del Piano.
Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest della città, sia in termini economico produttivi (aree industriali dismesse o da riconvertire), sia in termini ambientali - ecologico fruitivi, sfruttando le opportunità offerte dalla realizzazione del Polo sanitario "Cittadella
della salute"
CRITERIO DI
SOSTENIBILITA’

S.I.TER s.r.l.

PUNTEGGIO

CRITICITA’

AZIONI MITIGATRICI
E INTERVENTI
COMPENSATIVI
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Contenere il consumo
del suolo e compattare
la forma urbana

-1

Garantire e potenziare
le connessioni
ecologiche del
territorio, preservando i
corridoi ed i varchi, in
rapporto alle reti
ecologiche provinciali e
regionali

-1

Al fine di limitare la
criticità sarà
Se da un lato la ricucitura e la
opportuno prevedere
riconnessione di alcune aree in
opportune opere di
parte dismesse o con
mitigazione e
destinazioni incompatibili è di
compensazione
per se un aspetto negativo, non
ambientale, nonchè
può essere trascurato che la
destinare parte delle
realizzazione della “Cittadella
aree alla
della Salute” e del relativo
riqualificazione ad
indotto vanno ad insistere su
alla restituzione,
uno dei pochi spazi aperti semialmeno parziale, alla
naturali presenti a Novate.Il
naturalità, con la
reale livello di criticità dipenderà
realizzazione di
fortemente dall’attuazione delle
percorsi ciclabili e
opere.
servizi per favorirne
la fruizione.
All’atto della
predisposizione dei
Pur non essendo in diretto
progetti attuativi per
contrasto con una previsione di la zona sarebbe
corridoio ecologico sovra
opportuno inserire
comunale, la realizzazione della almeno la
“Cittadella della Salute”
salvaguardia, la
interferisce con un’area cardine riqualificazione ed il
per la creazione di corridoi
potenziamento della
ecologici secondari a livello
naturalità residua
locale, soprattutto in virtù della
lungo il Pudiga per
presenza del Pudiga e dele
contribuire alla
fasce alberate lungo i sui argini. creazione dell’”anello
verde” intorno a
Novate.

Concertazione con gli Enti interessati al fine del rafforzamento e del potenziamento delle
opere di mitigazione e compensazione ambientale previste e da prevedere in connessione
alla riqualificazione viaria della S.P. 46 Rho - Monza

CRITERIO DI
SOSTENIBILITA’

Contenere il
consumo del suolo e
compattare la forma
urbana

PUNTEGGIO

-1

CRITICITA’

AZIONI
MITIGATRICI E
INTERVENTI
COMPENSATIVI

Prevedere la
sistemazione e la
Il progetto di nuovo tracciato per la
riqualificazione
SP 46 Rho-Monza prevede lo
degli spazi occupati
spostamento di parte del sedime
dall’attuale tracciato
stradale, con conseguente consumo della SP 46 che nel
di nuovo suolo ad oggi libero.
progetto di nuova
viabilità verranno
lasciati liberi.

Promozione delle attività produttive privilegiando quelle che potranno sfruttare l’indotto
S.I.TER s.r.l.
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generato dal Polo sanitario (terziario avanzato, centri di ricerca ed analisi, laboratori) e che
garantiranno attenzione per le tematiche ambientali
CRITERIO DI
SOSTENIBILITA’

Ridurre
progressivamente
l’inquinamento
atmosferico e
l’emissione di gas
serra

Contenere il
consumo del suolo e
compattare la forma
urbana

Valorizzare le aree
agricole e le aree
libere in genere
come struttura di
supporto al disegno
del paesaggio ed allo
sviluppo di attività
ricreative e produttive

S.I.TER s.r.l.

PUNTEGGIO

-1

-2

-2

CRITICITA’

In generale, qualsiasi
incremento di attività
produttive genera
inevitabilmente
l’aumento delle
emissioni inquinanti e
climalteranti, a causa
dei fabbisogni
energetici.

La promozione
dell’insediamento di
nuove attività produttive
non può che generare
una criticità sul
contenimento del
consumo di suolo. La
realizzazione di tali
attività in aree marginali
del territorio comunale
è anche sfavorevole
rispetto all’obiettivo di
compattare la forma
urbana.
Lo sfruttamento
dell’indotto generato
dalla realizzazione della
“Cittadella della Salute”
comporta l’occupazione
delle aree attualmente
libere o destinate
all’agricoltura collocate
a sud-ovest di Novate
che perderebbero la
loro valenza
paesaggistica e di
potenziale uso
ricreativo.

AZIONI MITIGATRICI E
INTERVENTI COMPENSATIVI
L’attuazione dell’obiettivo,
prevedendo che l’impianto di
nuove attività produttive sia in
subordine al recupero di quelle
esistenti ed una loro
riconversione verso processi
meno pesanti ed invasivi, ma più
specialistici e di qualità, anche
attraverso i miglioramenti
dell’efficienza produttiva ed
energetica, già in parte limita la
criticità generale riscontrata.
Ulteriormente potrebbero
prevedersi meccanismi di tipo
premiale che incentivino
l’impianto di attività a basso
impatto e che prevedano lo
sfruttamento di fonti energetiche
rinnovabili.

La parziale perdita di aree libere
sarebbe da compensare, magari
attuando i meccanismi
dell’Ecoconto, attraverso
l’acquisizione di aree libere sul
territorio comunale, anche
all’interno del PLIS della
Balossa.

A parziale mitigazione della
criticità sarebbe da prestare
particolare attenzione nel
disegno attuativo delle
realizzazioni e nell’applicazione
di indici di edificabilità
relativamente bassi, tali da non
congestionare una delle poche
zone libere tra le Città di Milano,
Novate e Baranzate.
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Garantire un'elevata
qualità del
paesaggio,
diffonderne la
consapevolezza dei
valori e la fruizione
da parte dei cittadini

-2

Lo sfruttamento
dell’indotto generato
dalla realizzazione della
“Cittadella della Salute”
comporta l’occupazione
delle aree attualmente
libere ed in parte
naturali o seminaturalio collocate a
sud-ovest di Novate le
quali vedrebbero
fortemente a rischio le
possibilità di
riqualificazione
paesaggistica e di
restituzione alla
fruizione dei cittadini

A parziale mitigazione della
criticità sarebbe da prestare
particolare attenzione nel
disegno attuativo delle
realizzazioni tali da non
proseguire con la
banalizzazione del paesaggio
tipica delle aree periferiche
attualmente presenti.

Favorire la trasformazione delle attività inserite in ambiti incompatibili (tipicamente
residenziali), promuovendone la decentralizzazione
CRITERIO DI
SOSTENIBILITA’
Valorizzare le aree
agricole e le aree
libere in genere
come struttura di
supporto al disegno
del paesaggio ed allo
sviluppo di attività
ricreative e produttive

PUNTEGGIO

CRITICITA’

AZIONI MITIGATRICI E
INTERVENTI COMPENSATIVI

-1

La decentralizzazione
delle attività
incompatibili presenta il
rischio di vedere
occupate le aree
attualmente libere o
destinate all’agricoltura.

Al fine di scongiurare la criticità
potenziale sarebbe opportuno
prevedere la decentralizzazione
verso ambiti attualmente
dismessi od abbandonati in
zone con destinazioni d’uso
compatibili.

Facilitazione dell’accesso e della sosta all'interno della città, al fine di promuovere le attività
commerciali
CRITERIO DI
SOSTENIBILITA’
Ridurre
progressivamente
l’inquinamento
atmosferico e
l’emissione di gas
serra

S.I.TER s.r.l.

PUNTEGGIO

CRITICITA’

AZIONI MITIGATRICI E
INTERVENTI COMPENSATIVI

-1

L’obiettivo comporta, di
per sé, un incentivo
all’utilizzo del mezzo
privato da cui ne
consegue un contrasto
con il proposito di
riduzione
dell’inquinamento
atmosferico

Creazione di aree di sosta
facilmente e rapidamente
raggiungibili in modo da limitare
il tempo di permanenza in auto
di chi è diretto verso le attività
commerciali all’interno della
città.
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Potenziare il sistema
dei trasporti
pubblici/mobilità
ciclabile e ridurre a
lungo termine la
domanda di
spostamento con
mezzi privati
motorizzati

Preservare la salute
umana riducendo i
rischi sanitari e
promuovendo stili di
vita salutari

-2

Il favorire l’accesso e la
sosta con mezzo
privato costituisce un
forte deterrente
all’utilizzo del trasporto
pubblico e della
mobilità ciclabile.

Prevedere, almeno in parte, un
sistema di mobilità misto che
permetta di raggiungere alcuni
punti strategici alla periferia di
Novate dove posteggiare il
mezzo privato per proseguire
con il proprio percorso all’interno
della città con i mezzi pubblici o
con sistemi di bike-sharing.

-2

L’utilizzo di mezzi
privati, come detto e
risaputo, comporta
l’incremento
dell’inquinamento
atmosferico il quale ha
una conseguenza
negativa diretta sulla
salute umana e
sfavorisce la mobilità
ciclabile e pedonale,
certamente più salutari.

Favorire l’utilizzo della mobilità
sostenibile attraverso
l’implementazione della rete
ciclopedonale all’interno della
città.

Revisione del sistema dei sensi unici
CRITERIO DI
SOSTENIBILITA’
Potenziare il sistema
dei trasporti
pubblici/mobilità
ciclabile e ridurre a
lungo termine la
domanda di
spostamento con
mezzi privati
motorizzati

Preservare la salute
umana riducendo i
rischi sanitari e
promuovendo stili di
vita salutari

PUNTEGGIO

CRITICITA’

AZIONI MITIGATRICI E
INTERVENTI
COMPENSATIVI

-1

Non si rileva una vera e
propria criticità; si ritiene,
in via cautelare, che una
Non sono prospettabili
revisione dei sensi unici
particolari interventi di
volta alla fluidificazione dei
mitigazione o compensativi.
flussi di traffico sfavorisca
l’utilizzo dei mezzi pubblici
e della mobilità ciclabile.

-1

Non si rileva una vera e
propria criticità; si ritiene,
in via cautelare, che una
Non sono prospettabili
revisione dei sensi unici
particolari interventi di
volta alla fluidificazione dei
mitigazione o compensativi.
flussi di traffico sfavorisca
l’utilizzo dei mezzi pubblici
e della mobilità ciclabile.

Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e viabilistici a livello locale connessi all'intervento
sulla Rho-Monza e loro implementazione all'interno del Piano Urbano del Traffico

S.I.TER s.r.l.
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CRITERIO DI
SOSTENIBILITA’

Garantire un'elevata
qualità del
paesaggio,
diffonderne la
consapevolezza dei
valori e la fruizione
da parte dei cittadini

Potenziare il sistema
dei trasporti
pubblici/mobilità
ciclabile e ridurre a
lungo termine la
domanda di
spostamento con
mezzi privati
motorizzati

Preservare la salute
umana riducendo i
rischi sanitari e
promuovendo stili di
vita salutari

PUNTEGGIO

-1

-2

-1

CRITICITA’
Il tipo di impatto
dipenderà molto da
come verrà
realizzato il nuovo
tracciato della RhoMonza e delle opere
viabilistiche
correlate, nonché
dalle opere di
mitigazione
ambientale previste.
La realizzazione di
un nuovo tracciato
per la Rho-Monza
comporterebbe, in
via teorica, un
miglioramento della
fluidità del traffico,
sia sovra locale che
locale, incentivando
l’utilizzo del mezzo
privato rispetto al
trasporto pubblico o
ciclabile.
La realizzazione di
un nuovo tracciato
per la Rho-Monza
comporterebbe, in
via teorica, un
miglioramento della
fluidità del traffico,
sia sovra locale che
locale, incentivando
l’utilizzo del mezzo
privato rispetto al
trasporto pubblico o
ciclabile, con le
conseguenze
negative sulla salute
umana.

AZIONI MITIGATRICI E
INTERVENTI COMPENSATIVI

Agire sugli organi competenti alla
progettazione del nuovo tracciato
della Rho-Monza affinché vengano
limitati al massimo gli impatti sul
paesaggio, magari adottando
soluzioni di tracciato in galleria o
trincea.

Migliorare la possibilità di fruizione
dei mezzi pubblici da Novate verso
le destinazioni limitrofe (in
particolare Milano), facilitando il
raggiungimento delle fermate,
soprattutto della stazione delle
FF.NN. e della linea MM3.

Migliorare la possibilità di fruizione
dei mezzi pubblici da Novate verso
le destinazioni limitrofe (in
particolare Milano), facilitando il
raggiungimento delle fermate,
soprattutto della stazione delle
FF.NN. e della linea MM3.

Revisione del piano della sosta nella zona centrale della città, valutando la possibilità di
introdurre parcheggi a pagamento e di realizzare parcheggi interrati
CRITERIO DI
AZIONI MITIGATRICI E
PUNTEGGIO
CRITICITA’
SOSTENIBILITA’
INTERVENTI COMPENSATIVI

S.I.TER s.r.l.
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Ridurre
progressivamente
l’inquinamento
atmosferico e
l’emissione di gas
serra

Potenziare il sistema
dei trasporti
pubblici/mobilità
ciclabile e ridurre a
lungo termine la
domanda di
spostamento con
mezzi privati
motorizzati

Preservare la salute
umana riducendo i
rischi sanitari e
promuovendo stili di
vita salutari

-1

La revisione del Piano
della Sosta e
l’incremento della
disponibilità di parcheggi
sono un incentivo
all’utilizzo del mezzo
privato e, quindi, un
potenziale aumento delle
emissioni inquinanti in
atmosfera.

Realizzare i parcheggi
necessari nelle aree
periferiche di Novate,
favorendo un interscambio con
i mezzi pubblici o con sistemi
di Bike-sharing.

-3

La revisione del Piano
della Sosta e
l’incremento della
disponibilità di parcheggi
sono un incentivo
all’utilizzo del mezzo
privato a discapito
dell’utilizzo di mezzi
alternativi.

Realizzare i parcheggi
necessari nelle aree
periferiche di Novate,
favorendo un interscambio con
i mezzi pubblici o con sistemi
di Bike-sharing.

-1

La revisione del Piano
della Sosta e
l’incremento della
disponibilità di parcheggi
sono un incentivo
all’utilizzo del mezzo
privato e, quindi, un
potenziale aumento delle
emissioni inquinanti in
atmosfera a discapito
della salute umana.

Realizzare i parcheggi
necessari nelle aree
periferiche di Novate,
favorendo un interscambio con
i mezzi pubblici o con sistemi
di Bike-sharing.

Creazione di un'area adibita alla sosta ed al rimessaggio per autotrasportatori e
camper/caravan
CRITERIO DI
SOSTENIBILITA’

Contenere il
consumo del suolo e
compattare la forma
urbana

S.I.TER s.r.l.

PUNTEGGIO

CRITICITA’

-1

La creazione di un’area di
sosta comporta, di per sé,
consumo di suolo,
soprattutto se destinata a
mezzi di grandi
dimensioni.

AZIONI MITIGATRICI E
INTERVENTI
COMPENSATIVI
La criticità potrebbe essere
mitigata dividendo le due
tipologie di aree di sosta. Il
rimessaggio per gli
autotrasportatori potrebbe
essere creato in una zona
industriale dismessa, senza
occupazione di suolo libero.
L’area per camper/caravan
potrebbe essere realizzata
all’interno del PLIS della
Balossa.
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Valorizzare le aree
agricole e le aree
libere in genere
come struttura di
supporto al disegno
del paesaggio ed allo
sviluppo di attività
ricreative e produttive

-2

Garantire un'elevata
qualità del
paesaggio,
diffonderne la
consapevolezza dei
valori e la fruizione
da parte dei cittadini

-1

La criticità potrebbe essere
mitigata dividendo le due
tipologie di aree di sosta. Il
rimessaggio per gli
autotrasportatori potrebbe
essere creato in una zona
industriale dismessa, senza
occupazione di suolo libero.
L’area per camper/caravan
potrebbe essere realizzata
all’interno del PLIS della
Balossa, favorendone
l’utilizzo per attività ricreative.
La criticità potrebbe essere
mitigata dividendo le due
tipologie di aree di sosta. Il
rimessaggio per gli
La criticità è individuata in autotrasportatori potrebbe
via cautelativa, in quanto
essere creato in una zona
un’area di sosta in termini industriale dismessa,
generali non contribuisce a contribuendo a riqualificare
migliorare la qualità del
aree ora degradate. L’area
paesaggio.
per camper/caravan potrebbe
essere realizzata all’interno
del PLIS della Balossa,
favorendone il presidio e la
fruizione.
La criticità è individuata in
via cautelativa, perché la
realizzazione di un’area di
sosta per mezzi di grandi
dimensioni comporterebbe
l’utilizzo di aree estese che
potrebbero trovare
collocazione in una delle
poche zone ancora libere
o destinate all’agricoltura
presenti a Novate.

Valutazione della possibilità di creazione di un eliporto
AZIONI MITIGATRICI E
CRITERIO DI
PUNTEGGIO
CRITICITA’
INTERVENTI
SOSTENIBILITA’
COMPENSATIVI
Contenere il
La criticità potrebbe essere
La creazione di un eliporto
consumo del suolo e
mitigata realizzando l’eliporto
-1
comporta, di per sé,
compattare la forma
o sella copertura di un
consumo di suolo.
urbana
edificio o in zone dismesse.
Valorizzare le aree
agricole e le aree
libere in genere
come struttura di
supporto al disegno
del paesaggio ed allo
sviluppo di attività
ricreative e produttive

-1

La creazione di un eliporto
potrebbe comportare
l’utilizzo di aree libere o
attualmente agricole.

La criticità potrebbe essere
mitigata realizzando l’eliporto
o sella copertura di un
edificio o in zone dismesse.

Individuazione di un'area da adibire in modo permanente alle attività circensi
AZIONI MITIGATRICI E
CRITERIO DI
PUNTEGGIO
CRITICITA’
INTERVENTI
SOSTENIBILITA’
COMPENSATIVI

S.I.TER s.r.l.
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Contenere il
consumo del suolo e
compattare la forma
urbana

Valorizzare le aree
agricole e le aree
libere in genere
come struttura di
supporto al disegno
del paesaggio ed allo
sviluppo di attività
ricreative e produttive

-1

La creazione di un’area da
adibire ad attività circensi
comporta consumo di
suolo libero.

La criticità potrebbe essere
mitigata realizzando la
pavimentazione dell’area con
materiali poco impattanti, ad
esempio evitando l’asfalto od
il calcestruzzo.

-1

La creazione di un’area da
adibire ad attività circensi
potrebbe comportare
l’utilizzo di aree libere o
attualmente agricole.

La criticità potrebbe essere
mitigata realizzando l’area
all’interno del contesto
urbano, magari in uno dei
parchi urbani.

Analisi approfondita della domanda sportiva cittadina al fine di valutare la necessità di
nuovi impianti ed identificazione di un'area da adibire alla pratica del tiro con l’arco
AZIONI MITIGATRICI E
CRITERIO DI
PUNTEGGIO
CRITICITA’
INTERVENTI
SOSTENIBILITA’
COMPENSATIVI
Contenere il
La realizzazione di nuovi
La criticità potrebbe essere
consumo del suolo e
impianti sportivi in genere mitigata cercando di
-1
compattare la forma
comporta consumo di
valorizzare gli impianti
urbana
suolo.
esistenti.

S.I.TER s.r.l.
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10 LA VALUTAZIONE DEL PIANO MITIGATO
In questo capitolo si vuole dar conto della valutazione effettuata seguendo i medesimi criteri
utilizzati nel capitolo precedente, supponendo che vengano attuate e messe in atto tutte le forme di
mitigazione ed eventualmente di compensazione ambientale descritte nelle schede di
approfondimento.
Inoltre si terrà conto delle indicazioni riportate nel capitolo 8 relative ad una corretta e sostenibile
attuazione degli interventi di trasformazione territoriale proposti.
L’analisi seguirà quindi due vie parallele: da una parte si riproporrà la “tabella (o matrice) di
valutazione”, corretta al fine di tener conto (ove possibile e fattibile) delle indicazioni riportate nelle
schede, nonché della previsione già contenuta nel Piano di “compensazione ambientale
preventiva”; in seconda battuta si rivaluteranno gli indicatori utilizzati nell’analisi di sostenibilità di
carattere quantitativo, alla luce di possibili forme di attuazione particolarmente sostenibili degli
ambiti di trasformazione.
10.1 La tabella di valutazione mitigata
Al fine di rideterminare i punteggi relativi alle interazioni obiettivi di piano – criteri di sostenibilità, si
terrà conto di:
•

previsione di compensazione ambientale preventiva in materia di consumo di suolo, sulla
scorta della proposta di “Ecoconto”; questo comporterà una diminuzione delle criticità
riscontrate rispetto al criterio “contenere il consumo di suolo e compattare la forma urbana”,
limitatamente agli obiettivi coerenti,

•

sinergie tra quanto al punto precedente ed un corretto inserimento e progettazione delle
previsioni di piano, in particolare in merito alle tematiche paesaggio, reti ecologiche ed
ambiti agricoli,

•

in tema di mobilità, accoglimento delle proposte illustrate nelle schede di approfondimento,
senza la previsione di un riorientamento di alcuni obiettivi particolarmente sfavorevoli da
tale punto di vista, quali “Facilitazione dell’accesso e della sosta all'interno della città, al fine
di promuovere le attività commerciali”

•

l’aumento di punteggio per le interazione mitigate o compensate sarà di un solo “step”
(ovvero da -1 a +1, da -2 a -1 e da -3 a -2), in modo da non sovrastimare eccessivamente
gli interventi correttivi.

Di seguito si riporta la “tabella mitigata”, evidenziando in rosso gli obiettivi per i quali è stato rivisto
almeno un punteggio ed i punteggi variati.
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Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest della città,
sia in termini economico - produttivi (aree industriali
dismesse o da riconvertire), sia in termini ambientali ecologico - fruitivi, sfruttando le opportunità offerte dalla
realizzazione del Polo sanitario "Cittadella della salute"
Pressioni istituzionali affinché sia garantita la realizzazione
degli interventi infrastrutturali previsti (prolungamento MM3,
connessione tra il capolinea di questa ed il Polo sanitario
tramite servizi pubblici in sede protetta, nuove viabilità)
parallelamente alle strutture attrattrici di nuovo traffico e
spostamenti (Polo sanitario, EXPO 2015)
Concertazione con gli Enti interessati al fine del
rafforzamento e del potenziamento delle opere di mitigazione
e compensazione ambientale previste e da prevedere in
connessione alla riqualificazione viaria della S.P. 46 Rho Monza
Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed extraurbani e
potenziamento delle connessioni tra le aree interne (ad es.
PLIS Balossa - Parco Via Cavour), al fine della creazione di
un anello verde fruibile che circondi la città, ed esterne al fine
di realizzare a scala comunale i progetti sovralocali di reti
ecologiche e dorsali verdi
Predisposizione ed approvazione del piano di zonizzazione
acustica comunale
Censimento degli immobili contenenti amianto e previsione di
agevolazioni per il suo recupero e smaltimento
Promozione di campagne di misure e di valutazione dei
campi elettromagnetici all'interno del centro abitato e
regolamentazione delle nuove installazioni antennistiche, al
fine di un riordino e di una razionalizzazione anche di quelle
presenti
Promozione ed incentivazione di tutte le soluzioni tecniche
volte al risparmio energetico degli edifici ed alla produzione
di energia (elettrica e termica) da fonti energetiche
rinnovabili, in particolare: realizzazione di impianti termici
centralizzati ad alta efficienza, possibilmente di tipo
cogenerativo; nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici ad
alta efficienza energetica; sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili (solare termico e fotovoltaico,
geotermia - pompe di calore)
Promozione delle attività produttive privilegiando quelle che
potranno sfruttare l’indotto generato dal Polo sanitario
(terziario avanzato, centri di ricerca ed analisi, laboratori) e
che garantiranno attenzione per le tematiche ambientali
Favorire la trasformazione delle attività inserite in ambiti
incompatibili (tipicamente residenziali), promuovendone la
decentralizzazione
Facilitazione dell’accesso e della sosta all'interno della città,
al fine di promuovere le attività commerciali
Responsabilizzazione dei cittadini per la salvaguardia della
proprietà pubblica, attraverso la revisione delle convenzioni
che hanno portato alla chiusura di alcuni passaggi pubblici
Riqualificazione della Via Matteotti e Via della Repubblica;
riapertura dei collegamenti con gli spazi pubblici e dei
passaggi pedonali
Valutazione della possibilità di introdurre nel centro cittadino
zone a traffico limitato (ZTL)
Revisione del sistema dei sensi unici
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Il totale mi dice quanto l'obiettivo del PGT va nel verso della sostenibilità
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Tabella 10.1.1: la “tabella di valutazione mitigata”

Il totale mi dice quanto i criteri di sostenibilità vengono soddisfatti dagli obiettivi del PGT
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+1,625
+1,138
+1,277

Novate centripeta + incentivi
PGT
PGT mitigato

Tabella 10.1.2: punteggio medio degli impatti sui criteri di sostenibilità delle alternative, compreso il PGT mitigato

-2,286
+1,429

Novate centripeta

+1,857

Novate centrifuga

PUNTEGGIO MEDIO

Alternative
PRG residuo

anche tra le alternative considerate il punteggio massimo per quella più sostenibile (PRG residuo, oltretutto con previsioni parziali, in quanto molto è già stato attuato) non supera il valore +2.
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Si consideri inoltre che il range di possibilità del valore medio totale è compreso tra -3 e +3, in cui di fatto il valore +3 rappresenta una situazione irreale, in cui tutte le interrelazioni obiettivi/criteri assumono tale vaore:

quindi in ultima analisi di poter valutare in ultima analisi.

e “forte” sia arbitraria e non rappresentativa di una vera differenza netta. La determinazione dei valori medi ripresi dalle tabelle di valutazione ha più che altro l’obiettivo di effettuare dei paragoni tra diversi scenari e

La media complessiva assomma ora a 1,277, ancora nel campo della “sostenibilità debole”, ma sicuramente superiore al valore determinato prima (1,138): si osserva tuttavia come la distinzione tra sostenibilità “debole”

Collaborazione con gli organi di Polizia Locale nello sviluppo
di nuove proposte in merito al traffico ed alla circolazione
Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e viabilistici a livello
locale connessi all'intervento sulla Rho-Monza e loro
implementazione all'interno del Piano Urbano del Traffico
Revisione del piano della sosta nella zona centrale della
città, valutando la possibilità di introdurre parcheggi a
pagamento e di realizzare parcheggi interrati
Creazione di un'area adibita alla sosta ed al rimessaggio per
autotrasportatori e camper/caravan
Valutazione della possibilità di creazione di un eliporto
Individuazione di un'area da adibire in modo permanente alle
attività circensi
Analisi approfondita della domanda sportiva cittadina al fine
di valutare la necessità di nuovi impianti ed identificazione di
un'area da adibire alla pratica del tiro con l’arco
Consolidamento e rafforzamento dei processi di
partecipazione della cittadinanza alle scelte
dell'Amministrazione
Rafforzamento della percezione dei luoghi e del senso di
appartenenza al territorio al fine di valorizzare le identità
locali
Attivazione di processi di coordinamento tra i progetti ed i
programmi in essere ed in divenire
Potenziamento delle relazioni tra l’Amministrazione e le
realtà sociali, economiche, culturali del territorio
Attivazione di percorsi volti a ricercare accordi e sinergie con
i Comuni limitrofi nell’ottica della formazione di un’identità
sovracomunale e di coerenza nella gestione e
programmazione del territorio
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10.2 Gli impatti quantitativi mitigati
Si riprendono qui brevemente gli indicatori utilizzati sia in sede di analisi delle alternative, che di
prima valutazione degli effetti del piano ed in particolare degli ambiti di trasformazione.
Al fine di ipotizzare l’impatto del piano proposto, ma attuato secondo criteri specifici di sostenibilità
ambientale, come descritti nelle analisi dei singoli ambiti di trasformazione, si considerano i tali
assunti, per ciascun indicatore considerato:
•

consumo di suolo libero (mq) – in considerazione della citata “compensazione ambientale
preventiva”, si sconta all’indicatore la superficie delle aree destinate ad essere acquisite e
riqualificate, ad esclusione di quelle interne al PLIS, in quando già tutelate (tali aree
assommano a 109.672 mq),

•

consumi termici (kWh/anno) – si suppone che tutte le realizzazioni residenziali abbiano una
prestazione energetica per il riscaldamento pari al limite della calasse energetica A e che
l’80% del fabbisogno per acqua sanitaria sia soddisfatto tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili
(solare, geotermico),

•

consumi elettrici (kWh/anno) – si suppone che le residenze soddisfino completamente il
loro fabbisogno tramite l’utilizzo di pannelli fotovoltaici, mentre che i consumi produttivi
siano coperti per il 70%,

•

consumi idrici (mc/anno) e scarichi idrici (mc/anno) – si suppone che tutte le previsioni
residenziali si dotino di sistemi duali, in modo da limitare i fabbisogni alla sola richiesta
domestica,

•

emissioni CO2 eq. (Ton/anno) – tale indicatore è direttamente connesso ai consumi termici
ed elettrici,

•

emissioni polveri fase di cantiere (kgPM10/anno) – si ipotizza un ulteriore abbattimento del
50%, tramite un’attenta pianificazione delle attività cantieristiche,

•

carico BOD (Ton/anno) e produzione rifiuti (kg/anno) – per tali indicatori non sono
ipotizzabili riduzioni.
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ARU.S02
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Totale
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,19%
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Popolazione

180539

0

9500

10874

16249

0

0

0

0

0

1600

11000

0

0

0

0

0

0

0

120000

2900

6460

1956

0

Superficie
permeabile

0,66

1,00
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0

0

0

0
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0

0
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Consumo di suolo
libero (mq)

665.535

870.315

204.780

716.730

737.208

307.170

1.638.240

1.433.460

1.535.850

1.331.070
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399.321
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0

0
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0

0

0

0

0

Consumi
elettrici
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487.900
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746.200
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774.900

358.174

430.466
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1.412.980
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197.160
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termici
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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13.675

-

44.888

2.610

6.263

5.741
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Consumi
idrici
(mc/anno)

Fattore ambientale/antropico

Tabella 10.2.1: gli indicatori di pressione per ciascun ambito nella condizione mitigata
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.103

10.940

-
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42,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,25

6,31

-

20,72

1,20

2,89

2,65
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Carico
BOD
(Ton/anno)

11.024

384

502

118

414

426

177

946

827

887

768

485

296

231

502

946

798

67

80

1.773

263

15

37

34

49

Emissioni
CO2 eq.
(Ton/anno)

13.182

322

421

99

347

356

149

792

693

743

644

406

248

193

421

792

668

540

648

1.485

2.129

124

297

272

396

Emissioni
polveri fase di
cantiere
(kgPM10/anno)
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935.924

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114.624

137.760

-

452.188

26.290

63.096

57.838

84.128

Produzione
rifiuti
(kg/anno)

Rifiuti

448,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150,00

150,00

254,65

150,00

150,00

150,00

150,00

Vtot/pop.
(mc/ab)

298,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

104,65

0,00

0,00

0,00

0,00
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Vcomm_prod_serv/pop
(mc/ab)

Economia locale
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Si riporta quindi il confronto tra i valori degli indicatori delle varie alternative e la stima della
sostenibilità effettuata secondo i criteri utilizzati nei capitoli 6.1 e 9.3.
Alternative
Indicatore

PRG
residuo

Novate
Novate
Novate
“centripeta” +
“centrifuga” “centripeta”
15% incentivi

PGT

PGT
mitigato

201.777

92.106

Consumo di suolo
libero (mq)

154.621

1.386.373

188.506

188.506

Consumi termici
(kWh/anno)

5.588.089

39.418.198

8.242.493

6.739.243

14.729.370 13.101.560

Consumi elettrici
(kWh/anno)

18.556.236 135.057.752

28.241.083

14.197.956

30.992.453 18.153.747

Consumi idrici
(mc/anno)

123.508

836.177

174.848

74.899

188.046

92.907

Scarichi idrici
(mc/anno)

98.806

668.942

139.878

59.919

150.437

74.326

Carico BOD
(Ton/anno)

21

144

30

35

43

43

Emissioni CO2 eq.
(Ton/anno)

9.816

71.214

14.891

7.969

17.399

11.024

Emissioni polveri fase
di cantiere
(kgPM10/ano)

8.516

60.390

12.628

13.338

26.364

13.182

463.452

3.137.675

656.100

754.515

935.924

935.924

293

307

307

282

449

449

178
283.869
970

192
2.013.013
6.564

192
420.929
1.373

167
444.606
1.578

299

299

878.790
1.958

878.790
1.958

Produzione rifiuti
(kg/anno)
Vtot/pop. (mc/ab)
Vcomm_prod_serv/pop
(mc/ab)
Vtot
Abitanti

Tabella 10.2.2: confronto sugli indicatori tra le alternative, la proposta di PGT e la stessa mitigata

Alternative
PRG
residuo

Novate
Novate
“centrifuga” “centripeta”

Novate
“centripeta” +
15% incentivi

PGT

PGT
mitigato

Punteggio sost.
Amb.

0,71

0,10

0,50

0,62

0,34

0,46

Punteggio sost.
Sociale

1,25

0,59

1,12

1,15

0,77

0,77

Punteggio sost.
Economica

0,74

1,64

0,85

0,78

1,44

1,44

Somma

5,38

3,13

4,58

4,93

4,01

4,36

Tabella 10.2.3: valutazione della sostenibilità per le alternative, la proposta di PGT e la stessa mitigata

Il miglioramento si nota soprattutto in termini di sostenibilità ambientale, che si avvicina a quella
dell’alternativa “Novate centripeta”.
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11 SINTESI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE
L’analisi delle scelte di Piano è stata affrontata su due fronti differenti: da un lato una valutazione di
dettaglio riguardante gli ambiti di trasformazione urbana e territoriale previsti, utilizzando come
strumento di base, ma non senza un approccio critico e non dogmatico, la cartografia tematica
creata e riguardante l’attitudine del territorio a venire trasformato. Quest’ultima è nata dalla
sovrapposizione di diversi strati tematici, riguardanti le valenze di carattere ambientale,
naturalistico e territoriale, i vincoli di varia natura e la destinazione attuale dell’uso del suolo; inoltre
sono stati determinati i valori quantitativi di alcuni principali indicatori facilmente calcolabili, che
dessero una stima della sostenibilità ambientale e socio – economica del piano dall’altro la
valutazione in maniera aggregata degli obiettivi, sulla base dei criteri di sostenibilità individuati.
In merito al primo tipo di valutazione si può ritenere che il piano proposto presenti criticità
soprattutto in termini di carico insediativo, che si ripercuote sulla maggioranza degli impatti sulle
varie componenti ambientali, e di consumo di suolo libero.
Con il secondo approccio valutativo si è analizzata prima di tutto l’influenza e la reciproca coerenza
tra gli obiettivi del Piano e le tematiche ambientali e socio – economiche di maggior importanza per
il territorio di Novate. Da questa prima fase è possibile trarre le seguenti considerazioni di carattere
generale:
-

gli obiettivi proposti dal piano mostrano un elevato grado di coerenza con le
tematiche e problematiche ambientali, in particolare con quelle tipiche del territorio
metropolitano ed altamente urbanizzato. I temi che maggiormente permeano il Piano
sono in effetti quelli dello sfruttamento del suolo, dell’inquinamento atmosferico, dei
trasporti e mobilità e della qualità paesaggistica. Non manca tuttavia un’attenzione
particolare alle questioni prettamente sociali ed economiche relative allo sviluppo
lavorativo della città ed alla valorizzazione delle risorse culturali;

-

in tema di obiettivi, quello che più trasversalmente interessa le tematiche ambientali e
socio – economiche individuate è: “Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest
della città, sia in termini economico - produttivi (aree industriali dismesse o da
riconvertire), sia in termini ambientali - ecologico - fruitivi, sfruttando le opportunità
offerte dalla realizzazione del Polo sanitario "Cittadella della salute"”,

-

tutti gli obiettivi del Piano trovano coerenza con qualche tematica (al minimo con 3)
tranne “Attivazione di processi di coordinamento tra i progetti ed i programmi in
essere ed in divenire”, che si propne come un modus operandi dell’amministrazione e
non come una vera previsione di piano e tutte le tematiche si trovano influenzate da
almeno 2 obiettivi.

La seconda fase ha riguardato la valutazione delle interferenze tra gli stessi obiettivi ed i criteri di
sostenibilità ambientale definiti: si è cercato quindi di esprimere un giudizio, anche di tipo
quantitativo, relativamente agli effetti che le attuazioni degli obiettivi potrebbero avere sulle varie
componenti ambientali: a ciascuna relazione obiettivo – criterio è stato assegnato un punteggio,
negativo o positivo a seconda che si sia valutato un effetto negativo o positivo, ed in valore
S.I.TER s.r.l.
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assoluto variabile da 1 a 3, a seconda dell’intensità dell’effetto. Gli obiettivi che hanno assommato
un totale negativo sono stati:
•

Facilitazione dell’accesso e della sosta all'interno della città, al fine di promuovere le attività
commerciali,

•

Revisione del sistema dei sensi unici,

•

Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e viabilistici a livello locale connessi all'intervento
sulla Rho-Monza e loro implementazione all'interno del Piano Urbano del Traffico,

•

Creazione di un'area adibita alla sosta ed al rimessaggio per autotrasportatori e
camper/caravan,

•

Valutazione della possibilità di creazione di un eliporto,

•

Individuazione di un'area da adibire in modo permanente alle attività circensi.

Le motivazioni sono ascrivibili ad evidenti effetti di aumento del traffico privato per gli obiettivi
riguardanti il sistema della mobilità e per il consumo di suolo intrinseco in quelli riguardanti
interventi territoriali.
In termini di criteri di sostenibilità, quelli che vengono soddisfatti in maniera più completa dal Piano
risultano essere:
•

Valorizzare le risorse storico/culturali locali al fine di promuovere il senso di appartenenza
della cittadinanza e limitare i fenomeni di straniamento e disaffezione al territorio

•

Promuovere forme di partecipazione attiva, dei singoli cittadini e delle associazioni operanti
sul territorio, in particolare per quanto riguarda le tematiche ambientali

•

Garantire la possibilità di sviluppo economico del territorio e della città, limitandone la
dipendenza occupazionale dall'esterno.

Tutti e tre gli obiettivi riguardano tematiche legate alla sostenibilità socio – economica e questo
conferma anche quanto emerge in termini di valutazione quantitativa rispetto agli indicatori utilizzati
e di confronto con le alternative progettuali, dove il PGT proposto risulta il secondo migliore in
termini di sostenibilità economica.
Alle analisi sono parimenti seguite delle proposte di mitigazione degli impatti e di compensazione
(già presente nel piano come “compensazione ambientale preventiva” del consumo di suolo),
cercando di delineare possibili criteri di sostenibilità ambientale delle trasformazioni, di cui di
seguito si riporta una possibile proposta, da intendersi come spunto di discussione, per
l’introduzione di criteri premiali, che prevedano incrementi di volumetria fattibile su un certo ambito,
a fronte di interventi edilizi con particolari caratteristiche ambientali, piuttosto che di forma di
mitigazione degli impatti o di compensazione, sia di carattere ambientale, che sociale.
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L’ultima parte del processo valutativo ha riguardato un tentativo di indirizzo del piano verso una
maggior sostenibilità, facendo proprie le indicazioni emerse in sede di approfondimento degli
impatti e di analisi delle possibili attuazioni degli ambiti di trasformazione.
Emerge quindi la possibilità di migliorare senza dubbio la sostenibilità, in particolare ambientale,
del piano proposto, senza limitarne le ricadute economiche e sociali, già sufficientemente
dimensionate.
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12 PIANO DI MONITORAGGIO
Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti ambientali significativi prodotti
dall’attuazione del Piano di Governo del Territorio ed è finalizzato ad individuare tempestivamente
gli effetti negativi e ad adottare le opportune misure di riorientamento. Il monitoraggio non si riduce
quindi alla semplice raccolta ed aggiornamento di dati ed informazioni, ma comprende una serie di
attività, volte a fornire un supporto alle decisioni in termini operativi.
Una prima proposta di indicatori era già stata sviluppata nel Documento di Scoping. In questa fase,
durante la quale sono stati recepiti in maniera più precisa gli obiettivi e le azioni del piano e si sono
individuate le criticità ambientali dello stesso, è stato possibile valutare l’attinenza della lista di
indicatori con la realtà considerata, anche in seguito agli apporti ed alle integrazioni forniti dagli
Enti e dalle associazioni in fase di scoping, a seguito della prima conferenza di valutazione.
Gli indicatori considerati sono:
1.

Superficie arborata / superficie territoriale

2.

Superficie urbanizzata / superficie territoriale

3.

Superficie destinata ad attività agricola / superficie territoriale

4.

Verde pubblico e privato fruibile / abitante

5.

Superficie a servizi (verde escluso) / abitante

6.

Kilometri di percorsi ciclabili

7.

Produzione pro capite di rifiuti

8.

Percentuale rifiuti destinati alla raccolta differenziata

9.

Energia prodotta da fonti rinnovabili a seguito dell’approvazione del P.G.T.

10.

Portata idrica prelevata ad uso potabile

11.

Tasso di motorizzazione

12.

Metri quadri edilizia sociale concessa / metri quadri realizzati negli ambiti di
trasformazione a seguito dell’approvazione del PGT

13.

Aree recuperate / aree dismesse a seguito dell’approvazione del PGT

14.

Livello dei campi elettromagnetici nei punti sensibili

15.

Installazione nuove fonti di campi elettromagnetici a seguito dell’approvazione del PGT

16.

Livello di immissione acustica presso le nuove edificazioni e confronto con previsione
zonizzazione acustica

17.

Numero di iniziative pubbliche che coinvolgano strutture o beni di valore
storico/culturale

18.

Rapporto tra introiti provenienti da compensazione ambientale e spese per acquisto e
rinaturalizzazione delle aree libere

I primi tre indicatori sono prettamente di tipo territoriale: misurano e quantificano l’utilizzo del suolo
all’interno del territorio comunale considerando i tre macro – azzonamenti: aree naturali, aree
agricole, aree urbane.
Gli indicatori 4 e 5 danno conto delle superfici a servizi disponibili per la cittadinanza.
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L’indicatore 6 è particolarmente semplice, sia nell’acquisizione del dato, sia nella sua lettura ed
interpretazione.
Gli indicatori 7 e 8 sono in grado di misurare l’evoluzione della produzione di rifiuti e la loro
percentuale di differenziazione.
L’indicatore 9 quantifica l’efficacia delle politiche di risparmio ed efficientamento energetico del
patrimonio edilizio.
L’indicatore 10 consente di monitorare i consumi idrici di acqua potabile.
L’indicatore 11 da una misura dei veicoli privati posseduti dai residenti in Novate Milanese ed
indirettamente consente di valutare l’efficacia delle azioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile.
Gli indicatori 12 e 13 permettono di monitorare la quantità e la qualità delle nuove edificazioni.
Gli indicatori 14 e 15 controllano il livello e le fonti dei campi elettromagnetici.
Il 16 serve per il monitoraggio dei livelli acustici, mentre il 17 valuta l’attenzione per gli aspetti
culturali e di partecipazione. L’ultimo misura l’efficacia della previsione di piano in merito alla
compensazione ambientale.
12.1 Programma di monitoraggio
Il monitoraggio avverrà secondo uno schema preciso e puntuale in riferimento a ciascun
indicatore.
In particolare si definirà la cadenza temporale con cui i dati verranno raccolti. Questa sarà calibrata
su ogni indicatore, in quanto ognuno di questi richiederà frequenze di campionamento differenti, in
funzione della velocità prevista delle trasformazioni che saranno tenute sotto controllo.
Inoltre è necessario definire le modalità di raccolta dei dati, l’eventuale strumentazione utilizzata,
l’impegno di personale o la possibilità di reperimento degli stessi dati da Enti ed istituzioni esterne.
Gli indicatori con trattazione più semplice, in particolar modo quelli territoriali, potranno essere
agevolmente gestiti all’interno dell’Amministrazione Comunale, facendo ricorso alle proprie risorse
economiche ed umane interne. Gli indicatori più complessi è probabile che vengano affidati a
tecnici competenti esperti visto l’impegno temporale non indifferente e le conoscenze specifiche
che richiedono i campionamenti e le analisi in campo.
Al fine di rendere semplici e leggibili tutte queste informazioni, per ogni indicatore sarà predisposta
una scheda identificativa, che racchiude tutte le informazioni necessarie ad effettuare un corretto
monitoraggio.
Di tali schede si riporta di seguito un formato tipo, adattabile agli indicatori considerati nel presente
capitolo:

Tipo di dato:
(qualitativo /
quantitativo)

Frequenza
temporale di
campionamento:

Unità di misura:

Strumentazione
necessaria:

Già monitorato da

Personale
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NOME INDICATORE
Impegno temporale
Modo di
per l’acquisizione
trasmissione e
del dato:
registrazione dato:
Localizzazione
punto di
Attendibilità dato:
campionamento:
Modo di
Eventuale impegno

Autorizzazioni
necessarie:
Valore e data
ultimo
campionamento:
Valore - obiettivo:
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altro Ente o
istituzione? (si / no)
Quale?

impiegato:

acquisizione dato:
(manuale /
automatico)

economico:

Le relazioni di monitoraggio, indipendentemente dalla cadenza temporale di acquisizione di
ciascun

indicatore,

andranno

predisposte

con

frequenza

almeno

biennale,

a

partire

dall’approvazione definitiva del Piano. Il lasso temporale proposto deriva dalla necessità di
prevedere mutazioni significative dell’assetto territoriale e ambientale indotte dall’attuazione del
Piano, ma che al contempo consenta di individuare criticità e di prevedere interventi di correzione
e reindirizzo.
I dati acquisiti con frequenze maggiori saranno archiviati ed elaborati nel dettaglio al momento
della predisposizione delle relazioni periodiche, che dovranno valutare anche le sinergie tra i
diversi indicatori e cogliere le tendenze di evoluzione dal confronto tra indicatori differenti. Nel caso
in cui durante l’acquisizione di un singolo indicatore si presupponga la necessità di interventi
correttivi a causa di un suo valore non in linea con quanto previsto, si dovrà intervenire con un
approfondimento del caso e con la previsione di adeguate contromisure.
12.2 Schede indicatori
In questo paragrafo vengono sviluppate le schede, sulla base dello schema sopra proposto, per
ciascuno degli indicatori individuati. Per quelli per cui è possibile la stima del valore dell’indicatore
al momento della predisposizione del Piano, si riporta il valore.

Tipo di dato:
quantitativo

Unità di misura:
percentuale
Già monitorato da
altro Ente o
istituzione? No

Tipo di dato:
quantitativo

Unità di misura:
percentuale
Già monitorato da
altro Ente o
istituzione? No
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1. Superficie arborata / superficie territoriale
Modo di
Frequenza
Impegno temporale
trasmissione e
temporale di
per l’acquisizione
registrazione dato:
campionamento:
del dato:
cartografia digitale
1 volta all’anno
circa 60 minuti
e foglio di calcolo
Localizzazione
Strumentazione
punto di
Attendibilità dato:
necessaria:
elevata
campionamento:
software di disegno
nessuna
Personale
Modo di
Eventuale impegno
impiegato:
acquisizione dato:
economico:
1 tecnico
manuale
nessuno
2. Superficie urbanizzata / superficie territoriale
Modo di
Frequenza
Impegno temporale
trasmissione e
temporale di
per l’acquisizione
registrazione dato:
campionamento:
del dato:
cartografia digitale
1 volta all’anno
circa 60 minuti
e foglio di calcolo
Localizzazione
Strumentazione
punto di
Attendibilità dato:
necessaria:
elevata
campionamento:
software di disegno
nessuna
Personale
Modo di
Eventuale impegno
impiegato:
acquisizione dato:
economico:
1 tecnico
manuale
nessuno

Autorizzazioni
necessarie:
nessuna
Valore e data
ultimo
campionamento:
5% (2009)
Valore - obiettivo:
-

Autorizzazioni
necessarie:
nessuna
Valore e data
ultimo
campionamento:
71% (2009)
Valore - obiettivo:
-
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3. Superficie destinata ad attività agricola / superficie territoriale
Modo di
Frequenza
Impegno temporale
trasmissione e
Autorizzazioni
Tipo di dato:
temporale di
per l’acquisizione
registrazione dato:
necessarie:
quantitativo
campionamento:
del dato:
cartografia digitale
nessuna
1 volta all’anno
circa 60 minuti
e foglio di calcolo
Valore e data
Localizzazione
Strumentazione
Attendibilità dato:
ultimo
punto di
Unità di misura:
necessaria:
elevata
percentuale
campionamento:
campionamento:
software di disegno
nessuna
24% (2009)
Già monitorato da
Personale
Modo di
Eventuale impegno
Valore - obiettivo
altro Ente o
impiegato:
acquisizione dato:
economico:
istituzione? No
1 tecnico
manuale
nessuno

Tipo di dato:
quantitativo

Unità di misura:
mq/ab.
Già monitorato da
altro Ente o
istituzione? no

Tipo di dato:
quantitativo

Unità di misura:
mq/ab.
Già monitorato da
altro Ente o
istituzione? no

4. Verde pubblico e privato fruibile / abitante
Modo di
Impegno temporale
Frequenza
trasmissione e
per l’acquisizione
temporale di
registrazione dato:
del dato:
campionamento:
cartografia digitale
circa 120 minuti
1 volta all’anno
e foglio di calcolo
Localizzazione
Strumentazione
punto di
Attendibilità dato:
necessaria:
elevata
campionamento:
software di disegno
nessuna
Eventuale impegno
Modo di
Personale
economico:
acquisizione dato:
impiegato:
nessuno
manuale
1 tecnico
5. Superficie a servizi (verde escluso) / abitante
Modo di
Frequenza
Impegno temporale
trasmissione e
temporale di
per l’acquisizione
registrazione dato:
campionamento:
del dato:
cartografia digitale
1 volta all’anno
circa 120 minuti
e foglio di calcolo
Localizzazione
Strumentazione
punto di
Attendibilità dato:
necessaria:
elevata
campionamento:
software di disegno
nessuna
Personale
Modo di
Eventuale impegno
impiegato:
acquisizione dato:
economico:
1 tecnico
manuale
nessuno

Autorizzazioni
necessarie:
nessuna
Valore e data
ultimo
campionamento:
22,7 mq/ab. (2009)
Valore - obiettivo:
-

Autorizzazioni
necessarie:
nessuna
Valore e data
ultimo
campionamento:
13,3 mq/ab. (2009)
Valore - obiettivo:
-

6. Kilometri di percorsi ciclabili
Tipo di dato:
quantitativo

Frequenza
temporale di
campionamento:
1 volta all’anno

Unità di misura:
km

Strumentazione
necessaria:
software di disegno

Già monitorato da
altro Ente o
istituzione? no

Personale
impiegato:
1 tecnico

Tipo di dato:
quantitativo
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Impegno temporale
per l’acquisizione
del dato:
circa 60 minuti
Localizzazione
punto di
campionamento:
nessuna
Modo di
acquisizione dato:
manuale

Modo di
trasmissione e
registrazione dato:
cartografia digitale
e foglio di calcolo

Autorizzazioni
necessarie:
nessuna

Attendibilità dato:
elevata

Valore e data
ultimo
campionamento:
14,77 km (2011)

Eventuale impegno
economico:
nessuno

Valore - obiettivo:
-

7. Produzione pro capite di rifiuti
Frequenza
Impegno temporale
Modo di
temporale di
per l’acquisizione
trasmissione e
campionamento:
del dato:
registrazione dato:
1 volta all’anno
circa 30 minuti
foglio di calcolo

Autorizzazioni
necessarie:
nessuna
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Unità di misura:
kg/ab.

Strumentazione
necessaria:
software di calcolo

Già monitorato da
altro Ente o
istituzione? no

Personale
impiegato:
1 tecnico

Tipo di dato:
quantitativo

Unità di misura:
percentuale
Già monitorato da
altro Ente o
istituzione? no

Localizzazione
punto di
campionamento:
nessuna
Modo di
acquisizione dato:
manuale

Attendibilità dato:
buona

Valore e data
ultimo
campionamento:
424 kg/ab. (2009)

Eventuale impegno
economico:
nessuno

Valore - obiettivo:
-

8. Percentuale rifiuti destinati alla raccolta differenziata
Frequenza
Impegno temporale
Modo di
temporale di
per l’acquisizione
trasmissione e
campionamento:
del dato:
registrazione dato:
1 volta all’anno
circa 60 minuti
foglio di calcolo
Localizzazione
Strumentazione
punto di
Attendibilità dato:
necessaria:
buona
campionamento:
software di calcolo
nessuna
Personale
Modo di
Eventuale impegno
impiegato:
acquisizione dato:
economico:
1 tecnico
manuale
nessuno

Autorizzazioni
necessarie:
nessuna
Valore e data
ultimo
campionamento:
53,46% - (2009)
Valore - obiettivo:
-

9. Energia prodotta da fonti rinnovabili a seguito dell’approvazione del P.G.T.
Frequenza
Impegno temporale
Modo di
Autorizzazioni
Tipo di dato:
temporale di
per l’acquisizione
trasmissione e
necessarie:
quantitativo
campionamento:
del dato:
registrazione dato:
nessuna
1 volta all’anno
circa 60 minuti
foglio di calcolo
Valore e data
Localizzazione
Strumentazione
ultimo
Unità di misura:
punto di
Attendibilità dato:
necessaria:
kW o Kwh/anno
buona
campionamento:
campionamento:
software di calcolo
nessuna
Modo di
Già monitorato da
Personale
acquisizione dato:
Eventuale impegno
Valore - obiettivo:
manuale – da
altro Ente o
impiegato:
economico:
istituzione? no
1 tecnico
autorizzazioni e
nessuno
DIA

Tipo di dato:
quantitativo

10. Portata idrica prelevata ad uso potabile
Frequenza
Impegno temporale
Modo di
temporale di
per l’acquisizione
trasmissione e
campionamento:
del dato:
registrazione dato:
1 volta all’anno
circa 60 minuti
foglio di calcolo

Autorizzazioni
necessarie:
nessuna

Unità di misura:
3
m /anno

Strumentazione
necessaria:
software di calcolo

Localizzazione
punto di
campionamento:
nessuna

Attendibilità dato:
elevata

Valore e data
ultimo
campionamento:
7.009 mc/anno
(2008)

Già monitorato da
altro Ente o
istituzione? Sì
Quale? Ente
gestore rete
acquedottistica

Personale
impiegato:
1 tecnico

Modo di
acquisizione dato:
manuale – da Ente
gestore rete
acquedottistica

Eventuale impegno
economico:
nessuno

Valore - obiettivo:
-

Tipo di dato:
quantitativo
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11. Tasso di motorizzazione
Frequenza
Impegno temporale
Modo di
temporale di
per l’acquisizione
trasmissione e
campionamento:
del dato:
registrazione dato:
*
*
foglio di calcolo

Autorizzazioni
necessarie:
*
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Unità di misura:
n. veicoli / ab.

Strumentazione
necessaria:
software di calcolo

Localizzazione
punto di
campionamento:
nessuna

Già monitorato da
Modo di
Personale
altro Ente o
acquisizione dato:
impiegato:
istituzione? si
manuale
*
Quale? Provincia
* da definire in sede di approntamento del monitoraggio

Attendibilità dato:
buona

Valore e data
ultimo
campionamento:
0,7392 veicoli/ab.
(2007)

Eventuale impegno
economico:
*

Valore - obiettivo:
-

12. Metri quadri edilizia sociale concessa / metri quadri realizzati negli ambiti di trasformazione a
seguito dell’approvazione del PGT
Modo di
Impegno temporale
Frequenza
Autorizzazioni
trasmissione e
per l’acquisizione
Tipo di dato:
temporale di
necessarie:
registrazione dato:
quantitativo
del dato:
campionamento:
nessuna
cartografia digitale
circa 30 minuti
1 volta all’anno
e foglio di calcolo
Strumentazione
Localizzazione
Valore e data
Unità di misura:
necessaria:
punto di
Attendibilità dato:
ultimo
percentuale
software di disegno
elevata
campionamento:
campionamento:
software di calcolo
nessuna
Eventuale impegno
Modo di
Personale
Già monitorato da
Valore - obiettivo:
economico:
acquisizione dato:
impiegato:
altro Ente o
nessuno
manuale
1 tecnico
istituzione? No
13. Aree recuperate / aree dismesse a seguito dell’approvazione del PGT
Modo di
Frequenza
Impegno temporale
trasmissione e
Autorizzazioni
Tipo di dato:
temporale di
per l’acquisizione
registrazione dato:
necessarie:
quantitativo
campionamento:
del dato:
cartografia digitale
nessuna
1 volta all’anno
circa 60 minuti
e foglio di calcolo
Strumentazione
Localizzazione
Valore e data
Unità di misura:
necessaria:
punto di
Attendibilità dato:
ultimo
percentuale
software di disegno
elevata
campionamento:
campionamento:
software di calcolo
nessuna
Già monitorato da
Personale
Modo di
Eventuale impegno
Valore - obiettivo:
altro Ente o
impiegato:
acquisizione dato:
economico:
istituzione? No
1 tecnico
manuale
nessuno
14. Livello dei campi elettromagnetici magnetici nei punti sensibili
Frequenza
Impegno temporale
Modo di
Autorizzazioni
temporale di
per l’acquisizione
trasmissione e
Tipo di dato:
necessarie:
quantitativo
campionamento:
del dato:
registrazione dato:
*
*
*
*
Localizzazione
Valore e data
Strumentazione
punto di
Attendibilità dato:
ultimo
Unità di misura:
necessaria:
2
elevata
V/m e W/m
campionamento:
campionamento:
*
*
0,8 V/m (2010)
Già monitorato da
Valore - obiettivo:
Personale
Modo di
Eventuale impegno
altro Ente o
limiti previsti da
istituzione? Si
impiegato:
acquisizione dato:
economico:
normativa in
(ARPA Lombardia
*
strumentale
*
materia
– in parte)
* da definire in sede di approntamento del monitoraggio
15. Installazione nuove fonti di campi elettromagnetici
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Tipo di dato:
quantitativo

Unità di misura:
n.
Già monitorato da
altro Ente o
istituzione? No

Frequenza
temporale di
campionamento:
1 volta all’anno

Impegno temporale
per l’acquisizione
del dato:
circa 30 minuti

Strumentazione
necessaria:
software di disegno
software di calcolo
Personale
impiegato:
1 tecnico

Localizzazione
punto di
campionamento:
nessuna
Modo di
acquisizione dato:
manuale

Modo di
trasmissione e
registrazione dato:
cartografia digitale
e foglio di calcolo

Autorizzazioni
necessarie:
nessuna

Attendibilità dato:
elevata

Valore e data
ultimo
campionamento:
-

Eventuale impegno
economico:
nessuno

Valore - obiettivo:
-

16. Livello di immissione acustica presso le nuove edificazioni e confronto con previsione
zonizzazione acustica
Modo di
Frequenza
Impegno temporale
trasmissione e
Autorizzazioni
temporale di
per l’acquisizione
Tipo di dato:
registrazione dato:
necessarie:
quantitativo
campionamento:
del dato:
cartografia digitale
nessuna
1 volta all’anno
circa 60 minuti
e foglio di calcolo
Strumentazione
Localizzazione
Valore e data
Unità di misura:
necessaria:
punto di
Attendibilità dato:
ultimo
dB
software di disegno
elevata
campionamento:
campionamento:
software di calcolo
nessuna
Già monitorato da
Personale
Modo di
Eventuale impegno
Valore - obiettivo:
Limiti da
altro Ente o
impiegato:
acquisizione dato:
economico:
zonizzazione
istituzione? No
1 tecnico
manuale
nessuno
17. Numero di iniziative pubbliche che coinvolgano strutture o beni di valore storico/culturale
Frequenza
Impegno temporale
Modo di
Autorizzazioni
Tipo di dato:
temporale di
per l’acquisizione
trasmissione e
necessarie:
quantitativo
campionamento:
del dato:
registrazione dato:
nessuna
1 volta all’anno
circa 60 minuti
Strumentazione
Localizzazione
Valore e data
Unità di misura:
necessaria:
punto di
Attendibilità dato:
ultimo
n.
reperimento dei
elevata
campionamento:
campionamento:
dati sulle iniziative
nessuna
Già monitorato da
Personale
Modo di
Eventuale impegno
Valore - obiettivo:
altro Ente o
impiegato:
acquisizione dato:
economico:
istituzione? No
1 tecnico
manuale
nessuno
18. Rapporto tra introiti provenienti da compensazione ambientale e spese per acquisto e
rinaturalizzazione delle aree libere
Frequenza
Impegno temporale
Modo di
Autorizzazioni
Tipo di dato:
temporale di
per l’acquisizione
trasmissione e
necessarie:
quantitativo
campionamento:
del dato:
registrazione dato:
nessuna
1 volta all’anno
circa 60 minuti
Localizzazione
Valore e data
Strumentazione
Unità di misura:
punto di
Attendibilità dato:
ultimo
necessaria:
€/€
elevata
campionamento:
campionamento:
nessuna
Già monitorato da
Personale
Modo di
Eventuale impegno
Valore - obiettivo:
altro Ente o
impiegato:
acquisizione dato:
economico:
istituzione? No
1 tecnico
manuale
nessuno
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13 ANALISI DI COERENZA INTERNA
La verifica di coerenza interna ha lo scopo di rendere trasparente e leggibile in tutti i suoi aspetti il
piano, contribuendo ad evidenziare il legame tra obiettivi, strategie, previsioni ed effetti di piano, tra
questi ed il sistema di indicatori individuato per il monitoraggio e tra quest’ultimo ed i criteri di
sostenibilità ambientale. Le principali relazioni che devono essere verificate sono dunque le
seguenti:
• relazione tra gli indirizzi generali del Piano e previsioni/azioni dello stesso;
• relazione tra gli indirizzi generali del Piano ed indicatori ambientali;
• relazione tra criteri di sostenibilità ambientale ed indicatori ambientali.
Inoltre, l’analisi di coerenza interna contribuisce a garantire la non ridondanza e l’esaustività
dell’insieme degli indicatori:
• la non ridondanza è volta ad evitare che vi siano più indicatori che, con modalità diverse,
misurino uno stesso effetto, causando doppi conteggi;
• l’esaustività impedisce invece di trascurare alcuni effetti delle azioni di piano, causando la
presenza di impatti non previsti in fase di attuazione.
Nel caso in cui si riscontrasse la mancanza di coerenza interna, è necessario ripercorrere alcuni
passi del processo di elaborazione del Piano, ristrutturando il sistema degli indirizzi generali,
ridefinendo l’insieme degli indicatori e rivalutando l’insieme dei criteri di sostenibilità ambientale.
La verifica di coerenza interna parte dagli obiettivi generali che l’AC si è proposta per la redazione
del PGT; tali obiettivi, già ampiamente trattati, vengono qui riproposti per semplicità di lettura:

1. Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest della città, sia in termini economico produttivi (aree industriali dismesse o da riconvertire), sia in termini ambientali - ecologico fruitivi, sfruttando le opportunità offerte dalla realizzazione del Polo sanitario "Cittadella della
salute"

2. Pressioni istituzionali affinché sia garantita la realizzazione degli interventi infrastrutturali
previsti (prolungamento MM3, connessione tra il capolinea di questa ed il Polo sanitario
tramite servizi pubblici in sede protetta, nuove viabilità) parallelamente alle strutture attrattrici
di nuovo traffico e spostamenti (Polo sanitario, EXPO 2015)

3. Concertazione con gli Enti interessati al fine del rafforzamento e del potenziamento delle
opere di mitigazione e compensazione ambientale previste e da prevedere in connessione
alla riqualificazione viaria della S.P. 46 Rho - Monza

4. Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed extraurbani e potenziamento delle connessioni tra le
aree interne (ad es. PLIS Balossa - Parco Via Cavour), al fine della creazione di un anello
verde fruibile che circondi la città, ed esterne al fine di realizzare a scala comunale i progetti
sovralocali di reti ecologiche e dorsali verdi

5. Predisposizione ed approvazione del piano di zonizzazione acustica comunale
6. Censimento degli immobili contenenti amianto e previsione di agevolazioni per il suo
recupero e smaltimento
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7. Promozione di campagne di misure e di valutazione dei campi elettromagnetici all'interno del
centro abitato e regolamentazione delle nuove installazioni antennistiche, al fine di un
riordino e di una razionalizzazione anche di quelle presenti

8. Promozione ed incentivazione di tutte le soluzioni tecniche volte al risparmio energetico degli
edifici ed alla produzione di energia (elettrica e termica) da fonti energetiche rinnovabili, in
particolare: realizzazione di impianti termici centralizzati ad alta efficienza, possibilmente di
tipo cogenerativo; nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici ad alta efficienza energetica;
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, geotermia pompe di calore)

9. Promozione delle attività produttive privilegiando quelle che potranno sfruttare l’indotto
generato dal Polo sanitario (terziario avanzato, centri di ricerca ed analisi, laboratori) e che
garantiranno attenzione per le tematiche ambientali

10. Favorire la trasformazione delle attività inserite in ambiti incompatibili (tipicamente
residenziali), promuovendone la decentralizzazione

11. Facilitazione dell’accesso e della sosta all'interno della città, al fine di promuovere le attività
commerciali

12. Responsabilizzazione dei cittadini per la salvaguardia della proprietà pubblica, attraverso la
revisione delle convenzioni che hanno portato alla chiusura di alcuni passaggi pubblici

13. Riqualificazione della Via Matteotti e Via della Repubblica; riapertura dei collegamenti con gli
spazi pubblici e dei passaggi pedonali

14. Valutazione della possibilità di introdurre nel centro cittadino zone a traffico limitato (ZTL)
15. Revisione del sistema dei sensi unici
16. Collaborazione con gli organi di Polizia Locale nello sviluppo di nuove proposte in merito al
traffico ed alla circolazione

17. Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e viabilistici a livello locale connessi all'intervento
sulla Rho-Monza e loro implementazione all'interno del Piano Urbano del Traffico

18. Revisione del piano della sosta nella zona centrale della città, valutando la possibilità di
introdurre parcheggi a pagamento e di realizzare parcheggi interrati

19. Creazione di un'area adibita alla sosta ed al rimessaggio per autotrasportatori e
camper/caravan

20. Valutazione della possibilità di creazione di un eliporto
21. Individuazione di un'area da adibire in modo permanente alle attività circensi
22. Analisi approfondita della domanda sportiva cittadina al fine di valutare la necessità di nuovi
impianti ed identificazione di un'area da adibire alla pratica del tiro con l’arco

23. Consolidamento e rafforzamento dei processi di partecipazione della cittadinanza alle scelte
dell'Amministrazione

24. Rafforzamento della percezione dei luoghi e del senso di appartenenza al territorio al fine di
valorizzare le identità locali
S.I.TER s.r.l.
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25. Attivazione di processi di coordinamento tra i progetti ed i programmi in essere ed in divenire
26. Potenziamento delle relazioni tra l’Amministrazione e le realtà sociali, economiche, culturali
del territorio

27. Attivazione di percorsi volti a ricercare accordi e sinergie con i Comuni limitrofi nell’ottica
della

formazione

di

un’identità

sovracomunale

e

di

coerenza

nella

gestione

e

programmazione del territorio
Oltre ai contenuti propri del Piano, all’interno del processo di VAS, sono stati introdotti i “criteri di
sostenibilità ambientale” e gli “indicatori”; questi assumono un ruolo importante anche all’interno
del processo di verifica di coerenza interna ed in tale sede sono stati rivisti e definiti con chiarezza
e puntualità. Ovviamente, per la modalità organizzativa del Rapporto Ambientale, in fase di
elaborazione, eventuali modifiche o aggiustamenti resi necessari in sede di verifica di coerenza
interna sono stati riportati nei capitoli specifici precedenti:
•

criteri di sostenibilità ambientale, che individuano alla scala locale del piano i criteri generali
stabiliti dall’Unione Europea per la valutazione di piani e programmi; sono quindi stati utilizzati
per verificare gli impatti sulle componenti ambientali delle azioni di piano:
1.

Ridurre progressivamente l’inquinamento atmosferico e l’emissione di gas serra

2.

Contenere il consumo del suolo e compattare la forma urbana

3.

Potenziare ulteriormente la raccolta differenziata, ridurre le quantità specifiche di rifiuti
prodotti e gestire in modo corretto lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

4.

Ridurre i consumi specifici di energia e risorse, in particolare dell’acqua

5.

Promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche
rinnovabili

6.

Garantire e potenziare le connessioni ecologiche del territorio, preservando i corridoi ed i
varchi, in rapporto alle reti ecologiche provinciali e regionali

7.

Limitare e prevenire la possibilità di superamenti dei limiti normativi previsti per i campi
elettromagnetici nelle aree urbane

8.

Valorizzare le aree agricole e le aree libere in genere come struttura di supporto al
disegno del paesaggio ed allo sviluppo di attività ricreative e produttive

9.

Garantire un'elevata qualità del paesaggio, diffonderne la consapevolezza dei valori e la
fruizione da parte dei cittadini

10. Potenziare il sistema dei trasporti pubblici/mobilità ciclabile e ridurre a lungo termine la
domanda di spostamento con mezzi privati motorizzati
11. Preservare la salute umana riducendo i rischi sanitari e promuovendo stili di vita salutari
12. Valorizzare le risorse storico/culturali locali al fine di promuovere il senso di appartenenza
della cittadinanza e limitare i fenomeni di straniamento e disaffezione al territorio
13. Promuovere forme di partecipazione attiva, dei singoli cittadini e delle associazioni
operanti sul territorio, in particolare per quanto riguarda le tematiche ambientali
14. Garantire la possibilità di sviluppo economico del territorio e della città, limitandone la
dipendenza occupazionale dall'esterno
S.I.TER s.r.l.
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•

Indicatori, che sono lo strumento di misura del livello di raggiungimento degli obiettivi della
Variante, espressi negli indirizzi generali. Possono riguardare gli effetti ambientali significativi,
lo stato d’avanzamento del processo, l’evoluzione del contesto. Sono stati individuati nella
parte di relazione relativa al piano di monitoraggio:
1.

Superficie arborata / superficie territoriale

2.

Superficie urbanizzata / superficie territoriale

3.

Superficie destinata ad attività agricola / superficie territoriale

4.

Verde pubblico e privato fruibile / abitante

5.

Superficie a servizi (verde escluso) / abitante

6.

Kilometri di percorsi ciclabili

7.

Produzione pro capite di rifiuti

8.

Percentuale rifiuti destinati alla raccolta differenziata

9.

Energia prodotta da fonti rinnovabili a seguito dell’approvazione del P.G.T.

10. Portata idrica prelevata ad uso potabile
11. Tasso di motorizzazione
12. Metri quadri edilizia sociale concessa / metri quadri realizzati negli ambiti di
trasformazione a seguito dell’approvazione del PGT
13. Aree recuperate / aree dismesse a seguito dell’approvazione del PGT
14. Livello dei campi elettromagnetici nei punti sensibili
15. Installazione nuove fonti di campi elettromagnetici a seguito dell’approvazione del PGT
16. Livello di immissione acustica presso le nuove edificazioni e confronto con previsione
zonizzazione acustica
17. Numero di iniziative pubbliche che coinvolgano strutture o beni di valore storico/culturale
Il processo di analisi di coerenza interna, inoltre, è risultato utile anche nel delineare un quadro
completo relativamente alla sostenibilità del piano ed ha permesso, insieme al processo di
valutazione, di raggiungere un’adeguata sintesi dell’intera procedura.
Poste queste basi, l’analisi di coerenza interna ha verificato in particolare che:
• a ciascun indirizzo del Piano che contempli trasformazioni del territorio sia associata
almeno una previsione/azione in grado di perseguirlo contenuta nel Documento di Piano;
• a ciascun indirizzo del Piano sia associato almeno un indicatore attraverso il quale
monitorarne il perseguimento;
• ad ogni previsione/azione sia possibile associare almeno un criterio di sostenibilità e
ciascuno di questi sia in relazione con almeno una previsione/azione;
• a ciascun criterio di sostenibilità ambientale sia associato almeno un indicatore, attraverso il
quale monitorarne l’evoluzione nel tempo.
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13.1 Relazione tra indirizzi generali e previsioni di Piano
Nella tabella seguente viene riportata, per ognuno degli indirizzi generali, l’azione prevista dal
Documento di Piano.
INDIRIZZI GENERALI
Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–
ovest della città, sia in termini economico produttivi (aree industriali dismesse o da
1

riconvertire), sia in termini ambientali ecologico - fruitivi, sfruttando le opportunità
offerte dalla realizzazione del Polo sanitario
"Cittadella della salute"

PREVISIONI DI PIANO
- Nella zona sud-ovest sono previsti ambiti di
trasformazione che permettono il recupero di aree
industriali dismesse (ambiti ARU.P1.01, ARU.P1.02a
e ARU.P1.02b) ed il riordino urbanistico di alcune
zone periferiche poco connesse con l’intorno (ambiti
ARU.S02 e AT.R2.01) sfruttando le nuove
opportunità derivanti dalla realizzazione della
“Cittadella della salute”

Pressioni istituzionali affinché sia garantita la
realizzazione degli interventi infrastrutturali
previsti (prolungamento MM3, connessione
2

tra il capolinea di questa ed il Polo sanitario
tramite servizi pubblici in sede protetta,
nuove viabilità) parallelamente alle strutture

- Parte di questo obiettivo risulta già raggiunto prima
dell’adozione del PGT (vedi realizzazione nuove
fermate linea MM3)

attrattrici di nuovo traffico e spostamenti
(Polo sanitario, EXPO 2015)
Concertazione con gli Enti interessati al fine

3

del rafforzamento e del potenziamento delle

Questo obiettivo non trova riscontro in una vera e

opere di mitigazione e compensazione

propria azione di Piano in quanto trattasi di un livello

ambientale previste e da prevedere in

di pianificazione sovralocale per il quale sono in atto

connessione alla riqualificazione viaria della

tavoli tecnici e politici per la definizione delle opere.

S.P. 46 Rho - Monza
Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed
extraurbani e potenziamento delle
connessioni tra le aree interne (ad es. PLIS
4

Balossa - Parco Via Cavour), al fine della
creazione di un anello verde fruibile che
circondi la città, ed esterne al fine di
realizzare a scala comunale i progetti
sovralocali di reti ecologiche e dorsali verdi
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- Il Piano prevede il potenziamento del corridoio
ecologico locale tra il PLIS della Balossa ed il Parco
di Via Cavour, mentre il disegno di anello verde
intorno alla città non trova esplicitazione formale tra
le azioni di Piano, ma, per alcuni tratti, si interrompe
in corrispondenza di Ambiti di trasformazione a cui si
demanda per la realizzazione dei corridoi ecologici.
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INDIRIZZI GENERALI

PREVISIONI DI PIANO
- La predisposizione del piano di zonizzazione

5

Predisposizione ed approvazione del piano
di zonizzazione acustica comunale

acustica non è un’azione propria del Documento di
Piano, ma ne è fortemente correlata. Il Piano di
zonizzazione acustica è stato adottato prima che la
procedura di PGT sia conclusa.

6

Censimento degli immobili contenenti

Trattasi di un obiettivo di gestione e le azioni da

amianto e previsione di agevolazioni per il

intraprendere saranno contenute nelle norme e nel

suo recupero e smaltimento

Piano delle regole.

Promozione di campagne di misure e di
valutazione dei campi elettromagnetici
7

all'interno del centro abitato e
regolamentazione delle nuove installazioni
antennistiche, al fine di un riordino e di una

Trattasi di un obiettivo di gestione e le azioni da
intraprendere saranno contenute nelle norme e nel
Piano delle regole.

razionalizzazione anche di quelle presenti
Promozione ed incentivazione di tutte le
soluzioni tecniche volte al risparmio
energetico degli edifici ed alla produzione di

8

energia (elettrica e termica) da fonti

Trattasi di un obiettivo di gestione e le azioni da

energetiche rinnovabili, in particolare:

intraprendere saranno contenute nelle norme e nel

realizzazione di impianti termici centralizzati

Piano delle regole. Si sottolinea l’adozione del

ad alta efficienza, possibilmente di tipo

documento allegato al regolamento edilizio

cogenerativo; nuove costruzioni e

comunale riguardante le prescrizioni per gli edifici in

ristrutturazioni di edifici ad alta efficienza

merito ai consumi energetici.

energetica; sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili (solare termico e
fotovoltaico, geotermia - pompe di calore)
Promozione delle attività produttive
privilegiando quelle che potranno sfruttare
9

l’indotto generato dal Polo sanitario (terziario
avanzato, centri di ricerca ed analisi,
laboratori) e che garantiranno attenzione per

- Sono previsti ambiti produttivi di recupero nella zona
sud-ovest di Novate, ai margini delle aree del Polo
Sanitario, al fine di sfruttarne l’indotto.

le tematiche ambientali
Favorire la trasformazione delle attività
10

inserite in ambiti incompatibili (tipicamente
residenziali), promuovendone la
decentralizzazione

S.I.TER s.r.l.

Trattasi di un obiettivo di gestione e le azioni da
intraprendere saranno contenute nelle norme e nel
Piano delle regole.
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INDIRIZZI GENERALI
Facilitazione dell’accesso e della sosta
11

all'interno della città, al fine di promuovere le
attività commerciali

PREVISIONI DI PIANO
L’obiettivo attiene a piani di settore specifici e
complementari al PGT quali il PUT ed il PUM.

Responsabilizzazione dei cittadini per la

12

salvaguardia della proprietà pubblica,

Trattasi di un obiettivo di gestione e le azioni da

attraverso la revisione delle convenzioni che

intraprendere saranno contenute nelle norme e nel

hanno portato alla chiusura di alcuni

Piano delle regole.

passaggi pubblici

13

14

15

Riqualificazione della Via Matteotti e Via

Trattasi di un obiettivo di gestione e le azioni da

della Repubblica; riapertura dei collegamenti

intraprendere saranno contenute nelle norme e nel

con gli spazi pubblici e dei passaggi pedonali

Piano delle regole.

Valutazione della possibilità di introdurre nel

L’obiettivo attiene a piani di settore specifici e

centro cittadino zone a traffico limitato (ZTL)

complementari al PGT quali il PUT ed il PUM.

Revisione del sistema dei sensi unici
Collaborazione con gli organi di Polizia

16

Locale nello sviluppo di nuove proposte in
merito al traffico ed alla circolazione

L’obiettivo attiene a piani di settore specifici e
complementari al PGT quali il PUT ed il PUM.
L’obiettivo attiene a piani di settore specifici e
complementari al PGT quali il PUT ed il PUM.

Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e
viabilistici a livello locale connessi
17

all'intervento sulla Rho-Monza e loro
implementazione all'interno del Piano Urbano

L’obiettivo attiene a piani di settore specifici e
complementari al PGT quali il PUT ed il PUM.

del Traffico
Revisione del piano della sosta nella zona
18

centrale della città, valutando la possibilità di

L’obiettivo attiene a piani di settore specifici e

introdurre parcheggi a pagamento e di

complementari al PGT quali il PUT ed il PUM.

realizzare parcheggi interrati
Creazione di un'area adibita alla sosta ed al
19

rimessaggio per autotrasportatori e
camper/caravan

20

21

Tra le previsioni del Documento di Piano non trova
riscontro l’individuazione specifica da tale area.

Valutazione della possibilità di creazione di

Tra le previsioni del Documento di Piano non trova

un eliporto

riscontro la valutazione di tale possibilità

Individuazione di un'area da adibire in modo

Tra le previsioni del Documento di Piano non trova

permanente alle attività circensi

riscontro l’individuazione specifica da tale area.

S.I.TER s.r.l.
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INDIRIZZI GENERALI

PREVISIONI DI PIANO
- Ampliamento e potenziamento del centro sportivo di

22

Analisi approfondita della domanda sportiva

Via Marzabotto – Via Torriani, con la previsione di

cittadina al fine di valutare la necessità di

insediamento di nuove attività di interesse pubblico e

nuovi impianti ed identificazione di un'area

la riqualificazione degli spazi pubblici esistenti

da adibire alla pratica del tiro con l’arco

- Ampliamento delle attrezzature sportive private
localizzate lungo Via Trento e Trieste

23

Consolidamento e rafforzamento dei

Trattasi di un obiettivo generale di amministrazione

processi di partecipazione della cittadinanza

che trova il primo riscontro nel processo di VAS

alle scelte dell'Amministrazione

legato al PGT.

Rafforzamento della percezione dei luoghi e
24

del senso di appartenenza al territorio al fine
di valorizzare le identità locali

25

26

Trattasi di un obiettivo di gestione legato alla
realizzazione di campagne di sensibilizzazione.

Attivazione di processi di coordinamento tra i

Trattasi di un principio generale di gestione da

progetti ed i programmi in essere ed in

applicarsi come base anche alla progettazione del

divenire

PGT

Potenziamento delle relazioni tra

Trattasi di un obiettivo generale di amministrazione

l’Amministrazione e le realtà sociali,

che trova il primo riscontro nel processo di VAS

economiche, culturali del territorio

legato al PGT.

Attivazione di percorsi volti a ricercare

27

accordi e sinergie con i Comuni limitrofi

Trattasi di un obiettivo generale di amministrazione

nell’ottica della formazione di un’identità

che trova il primo riscontro nel processo di VAS

sovracomunale e di coerenza nella gestione

legato al PGT.

e programmazione del territorio

Si osserva immediatamente che non a tutti gli obiettivi corrisponde un’azione di Piano. Questo
perché non tutti gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si era posta di perseguire con il PGT
sono riconducibili a previsioni contenute nel Documento di Piano, oggetto della presente
valutazione.
Molti degli obiettivi, difatti, attengono alla sfera della gestione e dell’amministrazione del territorio
da parte dell’AC, ponendosi come obiettivi generali da applicarsi in sede di progettazione del PGT
e da proseguirsi per le attività conseguenti la sua approvazione.
13.2 Relazione tra indirizzi generali e indicatori ambientali
Nella tabella seguente vengono riportati, per ognuno degli indirizzi generali, gli indicatori ambientali
scelti per descrivere e monitorare ogni singolo aspetto.
INDIRIZZI GENERALI
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Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–
ovest della città, sia in termini economico produttivi (aree industriali dismesse o da
1

riconvertire), sia in termini ambientali ecologico - fruitivi, sfruttando le opportunità
offerte dalla realizzazione del Polo sanitario
"Cittadella della salute"

- Superficie arborata / superficie territoriale
- Superficie urbanizzata / superficie territoriale
- Superficie destinata ad attività agricola / superficie
territoriale
- Kilometri di percorsi ciclabili
- Aree recuperate / aree dismesse

Pressioni istituzionali affinché sia garantita la
realizzazione degli interventi infrastrutturali
previsti (prolungamento MM3, connessione
2

tra il capolinea di questa ed il Polo sanitario
tramite servizi pubblici in sede protetta,

- Tasso di motorizzazione

nuove viabilità) parallelamente alle strutture
attrattrici di nuovo traffico e spostamenti
(Polo sanitario, EXPO 2015)
Concertazione con gli Enti interessati al fine

3

del rafforzamento e del potenziamento delle

Ͳ Superficie arborata / superficie territoriale

opere di mitigazione e compensazione

Ͳ Verde pubblico e privato fruibile / abitante

ambientale previste e da prevedere in

Ͳ Kilometri di percorsi ciclabili

connessione alla riqualificazione viaria della

Ͳ Aree recuperate / aree dismesse

S.P. 46 Rho - Monza
Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed
extraurbani e potenziamento delle
connessioni tra le aree interne (ad es. PLIS
4

Balossa - Parco Via Cavour), al fine della
creazione di un anello verde fruibile che
circondi la città, ed esterne al fine di

Ͳ Superficie arborata / superficie territoriale
Ͳ Verde pubblico e privato fruibile / abitante
Ͳ Kilometri di percorsi ciclabili

realizzare a scala comunale i progetti
sovralocali di reti ecologiche e dorsali verdi
5

Predisposizione ed approvazione del piano
di zonizzazione acustica comunale
Censimento degli immobili contenenti

6

amianto e previsione di agevolazioni per il
suo recupero e smaltimento

S.I.TER s.r.l.

Ͳ Livello di emissione acustica delle nuove edificazioni
e confronto con previsione zonizzazione acustica
Ͳ Produzione pro capite di rifiuti
Ͳ Percentuale rifiuti destinati alla raccolta differenziata
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Promozione di campagne di misure e di
valutazione dei campi elettromagnetici
7

all'interno del centro abitato e

Ͳ Livello dei campi elettromagnetici nei punti sensibili

regolamentazione delle nuove installazioni

Ͳ Installazione nuove fonti di campi elettromagnetici

antennistiche, al fine di un riordino e di una
razionalizzazione anche di quelle presenti
Promozione ed incentivazione di tutte le
soluzioni tecniche volte al risparmio
energetico degli edifici ed alla produzione di
energia (elettrica e termica) da fonti
energetiche rinnovabili, in particolare:
8

realizzazione di impianti termici centralizzati
ad alta efficienza, possibilmente di tipo

Ͳ Energia prodotta da fonti rinnovabili a seguito
dell’approvazione del P.G.T.

cogenerativo; nuove costruzioni e
ristrutturazioni di edifici ad alta efficienza
energetica; sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili (solare termico e
fotovoltaico, geotermia - pompe di calore)
- Kilometri di percorsi ciclabili
- Superficie urbanizzata / superficie territoriale
Promozione delle attività produttive
privilegiando quelle che potranno sfruttare
9

l’indotto generato dal Polo sanitario (terziario
avanzato, centri di ricerca ed analisi,
laboratori) e che garantiranno attenzione per
le tematiche ambientali

- Produzione pro capite di rifiuti
- Percentuale rifiuti destinati alla raccolta differenziata
- Energia prodotta da fonti rinnovabili a seguito
dell’approvazione del P.G.T.
- Portata idrica prelevata ad uso potabile
- Aree recuperate / aree dismesse
- Installazione nuove fonti di campi elettromagnetici
- Livello di emissione acustica delle nuove edificazioni
e confronto con previsione zonizzazione acustica

Favorire la trasformazione delle attività
10

inserite in ambiti incompatibili (tipicamente
residenziali), promuovendone la

- Aree recuperate / aree dismesse

decentralizzazione
Facilitazione dell’accesso e della sosta
11

all'interno della città, al fine di promuovere le
attività commerciali
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- Superficie a servizi (verde escluso) / abitante
- Tasso di motorizzazione
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12

Responsabilizzazione dei cittadini per la

Trattasi di un obiettivo di gestione che non ha effetti

salvaguardia della proprietà pubblica,

diretti sui livelli di sostenibilità, anche se

attraverso la revisione delle convenzioni che

indirettamente potrebbe influire positivamente sula

hanno portato alla chiusura di alcuni

scelta di recarsi nel centro della città a piedi o con la

passaggi pubblici

bicicletta
Trattasi di un obiettivo di gestione che non ha effetti

Riqualificazione della Via Matteotti e Via
13

della Repubblica; riapertura dei collegamenti
con gli spazi pubblici e dei passaggi pedonali

diretti sui livelli di sostenibilità, anche se
indirettamente, a seconda della riqualificazione che
verrà realizzata, potrebbe influire positivamente o
negativamente sula scelta di recarsi nel centro della
città a piedi o con la bicicletta

14

15

Valutazione della possibilità di introdurre nel
centro cittadino zone a traffico limitato (ZTL)
Revisione del sistema dei sensi unici

- Superficie a servizi (verde escluso) / abitante
- Kilometri di percorsi ciclabili
- Tasso di motorizzazione
- Tasso di motorizzazione

Collaborazione con gli organi di Polizia
16

Locale nello sviluppo di nuove proposte in

- Tasso di motorizzazione

merito al traffico ed alla circolazione
Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e
viabilistici a livello locale connessi
17

all'intervento sulla Rho-Monza e loro

- Tasso di motorizzazione

implementazione all'interno del Piano Urbano
del Traffico
Revisione del piano della sosta nella zona
18

centrale della città, valutando la possibilità di
introdurre parcheggi a pagamento e di

- Tasso di motorizzazione

realizzare parcheggi interrati
Creazione di un'area adibita alla sosta ed al
19

rimessaggio per autotrasportatori e

- Superficie a servizi (verde escluso) / abitante

camper/caravan
20

21

Valutazione della possibilità di creazione di
un eliporto
Individuazione di un'area da adibire in modo
permanente alle attività circensi

- Superficie a servizi (verde escluso) / abitante

Analisi approfondita della domanda sportiva
22

cittadina al fine di valutare la necessità di
nuovi impianti ed identificazione di un'area

- Superficie a servizi (verde escluso) / abitante

da adibire alla pratica del tiro con l’arco
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181

COMUNE DI NOVATE MILANESE – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO
RAPPORTO AMBIENTALE

Consolidamento e rafforzamento dei
23

processi di partecipazione della cittadinanza
alle scelte dell'Amministrazione
Rafforzamento della percezione dei luoghi e

24

del senso di appartenenza al territorio al fine
di valorizzare le identità locali

Trattasi di un obiettivo di amministrazione che non
ha effetti diretti sui livelli di sostenibilità

- Numero di iniziative pubbliche che coinvolgano
strutture o beni di valore storico/culturale
Trattasi di un obiettivo di gestione che non ha effetti

25

Attivazione di processi di coordinamento tra i

diretti sui livelli di sostenibilità, anche se potrebbe

progetti ed i programmi in essere ed in

influire indirettamente sulla sostenibilità economica

divenire

delle opere per via di una gestione efficiente delle
risorse

Potenziamento delle relazioni tra
26

l’Amministrazione e le realtà sociali,
economiche, culturali del territorio

Trattasi di un obiettivo di amministrazione che non
ha effetti diretti sui livelli di sostenibilità

Attivazione di percorsi volti a ricercare
accordi e sinergie con i Comuni limitrofi
27

nell’ottica della formazione di un’identità
sovracomunale e di coerenza nella gestione

Trattasi di un obiettivo di amministrazione che non
ha effetti diretti sui livelli di sostenibilità

e programmazione del territorio

13.3 Relazione tra previsioni di piano e criteri di sostenibilità ambientale
La sostenibilità ambientale delle previsioni di Piano deve essere una priorità nelle scelte degli
estensori del Piano stesso.
La verifica di coerenza interna deve, perciò, verificare che questa filosofia progettuale venga
rispettata.
Considerata la variabilità degli ambiti di trasformazione, i quali si pongono come primo obiettivo
quello di riqualificare e recuperare alcune aree dismesse o degradate e per poi tendere a rendere
disponibili nuovi servizi e risorse allo sviluppo locale, la valutazione della sostenibilità ambientale
delle azioni di Piano viene trattata attraverso una descrizione all’interno dell’analisi specifica di ogni
ambito di trasformazione.
Per tale trattazione si rimanda ai contenuti del Capitolo 9.
13.4 Relazione tra criteri di sostenibilità ambientale e indicatori ambientali
Nella tabella seguente vengono riportati, per ognuno dei criteri di sostenibilità gli indicatori
ambientali previsti per monitorare la sostenibilità ambientale dello sviluppo del Piano.
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CRITERI DI SOTENIBILITA’

INDICATORI AMBIENTALI
- Superficie arborata / superficie territoriale
- Superficie urbanizzata / superficie territoriale
- Superficie destinata ad attività agricola / superficie

Ridurre progressivamente l’inquinamento
atmosferico e l’emissione di gas serra

territoriale
- Verde pubblico e privato fruibile/ abitante
- Kilometri di percorsi ciclabili
- Energia prodotta da fonti rinnovabili a seguito
dell’approvazione del P.G.T.
- Tasso di motorizzazione
- Superficie arborata / superficie territoriale

Contenere il consumo del suolo e
compattare la forma urbana

- Superficie urbanizzata / superficie territoriale
- Superficie destinata ad attività agricola / superficie
territoriale
- Aree recuperate / aree dismesse

Potenziare ulteriormente la raccolta
differenziata, ridurre le quantità specifiche di

- Produzione pro capite di rifiuti

rifiuti prodotti e gestire in modo corretto lo

- Percentuale rifiuti destinati alla raccolta differenziata

smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
Ridurre i consumi specifici di energia e
risorse, in particolare dell’acqua
Promuovere l’impiego e la diffusione
capillare sul territorio delle fonti energetiche
rinnovabili
Garantire e potenziare le connessioni
ecologiche del territorio, preservando i
corridoi ed i varchi, in rapporto alle reti
ecologiche provinciali e regionali
Limitare e prevenire la possibilità di
superamenti dei limiti normativi previsti per i
campi elettromagnetici nelle aree urbane
Valorizzare le aree agricole e le aree libere
in genere come struttura di supporto al
disegno del paesaggio ed allo sviluppo di
attività ricreative e produttive
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- Energia prodotta da fonti rinnovabili a seguito
dell’approvazione del P.G.T.
- Portata idrica prelevata ad uso potabile
- Energia prodotta da fonti rinnovabili a seguito
dell’approvazione del P.G.T.

- Superficie arborata / superficie territoriale
- Superficie destinata ad attività agricola / superficie
territoriale

- Livello dei campi magnetici nei punti sensibili
- Installazione nuove fonti di campi elettromagnetici
- Superficie arborata / superficie territoriale
- Superficie destinata ad attività agricola / superficie
territoriale
- Verde pubblico e privato fruibile / abitante
- Kilometri di percorsi ciclabili
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CRITERI DI SOTENIBILITA’

INDICATORI AMBIENTALI
- Superficie arborata / superficie territoriale
- Superficie destinata ad attività agricola / superficie

Garantire un'elevata qualità del paesaggio,

territoriale

diffonderne la consapevolezza dei valori e la

- Verde pubblico e privato fruibile / abitante

fruizione da parte dei cittadini

- Kilometri di percorsi ciclabili
- Numero di iniziative pubbliche che coinvolgano strutture
o beni di valore storico/culturale

Potenziare il sistema dei trasporti
pubblici/mobilità ciclabile e ridurre a lungo

- Kilometri di percorsi ciclabili

termine la domanda di spostamento con

- Tasso di motorizzazione

mezzi privati motorizzati
Preservare la salute umana riducendo i
rischi sanitari e promuovendo stili di vita
salutari

- Kilometri di percorsi ciclabili
- Tasso di motorizzazione

Valorizzare le risorse storico/culturali locali

- Aree recuperate / aree dismesse

al fine di promuovere il senso di

- Numero di iniziative pubbliche che coinvolgano strutture

appartenenza della cittadinanza e limitare i

o beni di valore storico/culturale Numero di iniziative

fenomeni di straniamento e disaffezione al

pubbliche che coinvolgano strutture o beni di valore

territorio

storico/culturale

Promuovere forme di partecipazione attiva,
dei singoli cittadini e delle associazioni
operanti sul territorio, in particolare per

- Numero di iniziative pubbliche che coinvolgano strutture
o beni di valore storico/culturale

quanto riguarda le tematiche ambientali
Garantire la possibilità di sviluppo
economico del territorio e della città,
limitandone la dipendenza occupazionale
dall'esterno
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14 PARTECIPAZIONE
La procedura di VAS, all’interno del processo di partecipazione e consultazione, prevede che si
tengano almeno due conferenze di valutazione a cui sottoporre la documentazione oggetto di
valutazione ambientale, al fine di ottenere pareri, contributi e/o integrazioni a quanto depositato e
messo a disposizione.
La prima conferenza di valutazione, a seguito della stesura del Documento di Scoping, si è tenuta
in data 22 gennaio 2010.
Sul sito web SIVAS di Regione Lombardia e sul sito web del Comune di Novate Milanese, in data
20 dicembre 2009, è stato messo a disposizione il Documento di Scoping per dare l’opportunità, a
chiunque ne avesse avuto volontà, di fornire entro 60 giorni i propri contributi alla stesura finale del
documento.
La conferenza è stata organizzata, all’interno della stessa giornata del 22 gennaio, in tre momenti
distinti, al fine di differenziare i partecipanti ed il registro della conferenza secondo diversi livelli di
interesse e di argomentazione.
La prima parte della conferenza si è tenuta al mattino, alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare del
Comune di Novate Milanese – in via Vittorio Veneto 18, ad essa sono stati invitati gli Enti con
competenze in maniera ambientale, a quali si è chiesto, in particolare, un contributo tecnico alla
documentazione.
Gli Enti formalmente invitati sono stati:
- REGIONE LOMBARDIA;
- PROVINCIA DI MILANO;
- COMUNE DI MILANO;
- COMUNE DI BOLLATE;
- COMUNE DI BARANZATE;
- COMUNE DI CORMANO;
- ARPA;
- ASL Provincia di Milano n° 1;
- ATO Provincia di Milano;
- PLIS DELLA BALOSSA;
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI;
- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI;
- AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO;
- A2A;
- AMIACQUE;
- ENEL SOLE;
- ENEL DISTRIBUZIONE;
- TELECOM;
- MILANO SERRAVALLE;
- TASM;
S.I.TER s.r.l.

185

COMUNE DI NOVATE MILANESE – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO
RAPPORTO AMBIENTALE

- FERROVIE NORD
- ANAS.
La seconda parte della conferenza si è tenuta al pomeriggio, alle ore 14.30, presso la Sala
Consiliare del Comune di Novate Milanese – in via Vittorio Veneto 18, ad essa sono state invitate
le Associazioni ed i portatori di interesse a carattere locale, anche ad essi si è chiesto un
contributo alla documentazione.
La terza parte della conferenza si è tenuta alla sera, alle ore 20.30, presso la sala consigliare del
Comune di Novate Milanese, in via Vittorio Veneto 18, ad essa sono state invitate le Associazioni
di cittadini con rilevanza sul territorio di Novate Milanese e, più in generale, tutta la popolazione e
chiunque fosse stato interessato a fornire contributi in merito alla documentazione presentata.
Dei tre momenti in cui è stata articolata la conferenza è stato redatto apposito verbale secondo
quanto disposto dal punto 6.6 dell’allegato 1a alla D.G.R. n. VIII/10971 del 30.12.2009
“Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS (art.
4, l.r. n. 12/2005, d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizione di cui al d.lgs 16 genanio
2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli” e s.m.e i..
La conferenza di valutazione finale, a seguito della stesura del Rapporto Ambientale, si terrà il 16
maggio 2012.
Sul sito web SIVAS di Regione Lombardia e sul sito web del Comune di Novate Milanese, in data
16 aprile 2012, sono stati messi a disposizione il Documento di Piano, il Rapporto Ambientale e la
Sintesi non tecnica per dare l’opportunità, a chiunque ne avesse volontà, di fornire entro 60 giorni i
propri contributi alla stesura finale del documento.
La conferenza è stata organizzata organizzata, coerentemente con la prima, in tre momenti distinti,
al fine di differenziare i partecipanti ed il registro della conferenza secondo diversi livelli di
interesse e di argomentazione.
La prima parte della conferenza si è tenuta il 16 maggio 2012 al mattino, alle ore 10.00, presso la
Sala Consiliare del Comune di Novate Milanese – in via Vittorio Veneto 18, ad essa sono stati
invitati gli Enti con competenze in maniera ambientale, a quali si è chiesto, in particolare, un
contributo tecnico alla documentazione.
Gli Enti formalmente invitati sono stati:
- REGIONE LOMBARDIA;
- PROVINCIA DI MILANO;
- COMUNE DI MILANO;
- COMUNE DI BOLLATE;
- COMUNE DI BARANZATE;
- COMUNE DI CORMANO;
- ARPA;
- ASL Provincia di Milano n° 1;
- ATO Provincia di Milano;
- PLIS DELLA BALOSSA;
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- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI;
- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI;
- AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO;
- A2A;
- AMIACQUE;
- ENEL SOLE;
- ENEL DISTRIBUZIONE;
- TELECOM;
- MILANO SERRAVALLE;
- TASM;
- FERROVIE NORD
- ANAS.
La seconda parte della conferenza si è tenuta nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 18.00,
presso la Sala Consiliare del Comune di Novate Milanese – in via Vittorio Veneto 18, ad essa
saranno invitate le Associazioni ed i portatori di interesse a carattere locale, anche ad essi si è
chiederà un contributo alla documentazione.
La terza parte della conferenza si è tenuta alle ore 20.30, presso la sala consigliare, in via Vittorio
Veneto 18, ad essa sono state invitate le Associazioni di cittadini con rilevanza sul territorio di
Novate Milanese e, più in generale, tutta la popolazione e chiunque fosse stato interessato a
fornire contributi in merito alla documentazione presentata.
Dei tre momenti in cui si articolerà la conferenza è stato redatto apposito verbale secondo quanto
disposto dal punto 6.6 dell’allegato 1a alla D.G.R. n. VIII/10971 del 30.12.2009 “Determinazione
della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005,
d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizione di cui al d.lgs 16 genanio 2008, n. 4 modifica,
integrazione e inclusione di nuovi modelli” e s.m.e i..
Oltre alle conferenze di valutazione obbligatorie il processo di partecipazione ha avuto principio già
con l’apertura dei termini per ricevere istanze, fase sulla base della quale si è sviluppata l’idea
progettuale del PGT.
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15 ALLEGATI
Nonostante il processo di VAS sia dinamico e quindi alla stesura del Rapporto ambientale il
Documento di scoping possa ritenersi superato, visti i contenuti di quest’ultimo, che sicuramente
arricchiscono anche la presente relazione, lo stesso Documento di scoping viene riportato in
allegato al Rapporto ambientale.
Si allega inoltre la Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale.
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