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1 Premessa 

 
 
 
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 10/03/2018 il Comune di Busnago ha avviato il 
procedimento sotteso all'approvazione del nuovo PGT nonché, contestualmente, il relativo procedimento 
di Valutazione Ambientale Strategica. 
Tale procedura è da intendersi come aggiornamento completo dello strumento vigente ai sensi della LR 
12/2005 e ssmi che inquadra tale procedura nell’ambito generale dell’art. 13 Approvazione degli atti 
costituenti il Piano di Governo del Territorio. 
 
Com’è noto, la VAS è un processo valutativo/comparativo complementare a un determinato piano o 
programma, al fine di esplicitarne, sia rispetto alle Istituzioni competenti, sia rispetto alla collettività, 
l’impronta ambientale delle scelte di pianificazione territoriale e, nei limiti delle condizioni di contesto, di 
indirizzarne le scelte verso una maggiore consapevolezza dello sviluppo sostenibile. 
Bisogna sottolineare che la VAS non è una “certificazione” o una “attribuzione di valore”, quanto piuttosto 
una procedura per la messa a confronto delle ipotesi previste e del loro contenuto ambientale, in relazione 
alle condizioni di contesto e agli obiettivi delle politiche comunitarie; affinché tale valutazione abbia un 
“peso” strategico sulle decisioni pianificatorie, è necessario che la sua redazione sia in stretta attinenza 
con l’elaborazione del Documento di Piano, così da sviluppare un documento integrato a sostegno degli 
obiettivi di sviluppo futuro pensati per il territorio. 
 
In questo senso, il Documento di Scoping si configura come il primo atto di orientamento volto 
all’individuazione di quegli elementi ambientali particolarmente sensibili alle trasformazioni, ai quali 
dedicare specifica attenzione durante la fase decisionale. 
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2 Inquadramento urbanistico 

 
 
 

2.1 Valutazione ambientale strategica (VAS) 
A partire dal 2001, con la promulgazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la “valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, la valutazione di impatto ambientale viene estesa 
anche a piani e programmi implementati o modificati dalle autorità a livello nazionale, regionale, locale, 
etc. (art. 1, Direttiva 2001/42/CE).  
Viene, in tal modo, introdotto il concetto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), concepito come 
processo partecipato, da esperirsi contestualmente alla promozione, all’approvazione, ovvero alla 
modifica, di un Piano o di un Programma, finalizzato a valutare le azioni e a minimizzare gli impatti 
correlati a interventi di trasformazione territoriale in un’ottica di “sviluppo sostenibile”. 

2.2 Riferimenti normativi generali 
I Piani e i Programmi necessitanti di preventiva sottoposizione a procedura di VAS sono elencati all’art. 3, 
comma 2, della Direttiva CE (che, in tal senso specifica espressamente che: “Viene effettuata una 
valutazione ambientale per tutti i piani e programmi: a ) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, 
della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e definiscono il quadro di riferimento 
per l ‘autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/33 7/CEE, o b) per i quali, in 
considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 
della Direttiva 92/43/CEE”); di contro, il successivo comma 3, precisa che: “Per i piani e i programmi di cui 
al paragrafo 2, che determinano l 'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e 
dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione è necessaria solo se gli Stati membri determinano che 
essi possano avere effetti significativi sull’ambiente”. 
La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita, a livello nazionale, dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante 
“Norme in materia ambientale": al riguardo, si segnala, altresì, che l’intero impianto contenuto nel D.Lgs. 
152/2006 è stato integralmente innovato dal D.Lgs. 4/2008, che costituisce, a livello statale, fonte 
normativa di riferimento. 
Relativamente, invece, alle disposizioni di rango regionale in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica, la contestualizzazione della direttiva è disciplinata dall’art. 4 della LR 12/2005 - “Legge per il 
governo del territorio” - che, al fine di “promuovere lo sviluppo sostenibile dell’ambiente ed assicurare un 
elevato livello di protezione dell’ambiente”, individua le fattispecie di Piani e Programmi - concernenti la 
pianificazione territoriale e la disciplina dell’uso dei suoli - da sottoporre a valutazione ambientale 
strategica (Piano Territoriale Regionale, Piani Territoriali di coordinamento provinciale e Piani Territoriali 
dei Parchi, Documento di Piano del PGT, e relative varianti). 
Al fine, peraltro, di dettagliare il procedimento sotteso alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e 
Programmi, nonché per individuare le modalità per operare la verifica di esclusione, il Consiglio Regionale 
della Lombardia, con DCR n. VIII/315 del 13/03/2007, ha assunto, in applicazione di quanto previsto 
dall’art. 4, comma 1, della LR 12/2005, una serie di “indirizzi generali”, da applicarsi a integrazione di 
quanto al riguardo disposto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, mentre, con successivi 
provvedimenti, la Giunta Regionale (cfr. DGRL. n. VIII/6420 del 27/12/2007 e D.G.R.L. n. VIII/10971 del 
30/12/2009) ha specificato la “procedura” per operare la valutazione ambientale di Piani e Programmi. 
Complessivamente, il quadro di riferimento normativo sopra rappresentato concepisce la VAS come un 
processo continuo, volto a integrare e rendere coerente il processo di pianificazione e di programmazione 
territoriale, orientandolo verso preminenti obiettivi di sostenibilità: in tale contesto, il processo di 
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valutazione deve accompagnare tutte le fasi di un Piano o Programma (predisposizione, approvazione e 
gestione), sin dalla sua ideazione. 
Ciò premesso in termini generali, si rileva che la Regione Lombardia, mediante approvazione della DCR n. 
VIII/315 del 13/03/2007 e delle DGRL n. VIII/6420 del 27/12/2007 e VIII/ 10971 del 30/12/2009, ha 
provveduto a specificare, nel dettaglio, l’ambito di applicazione della VAS, elencando le fattispecie di Piani 
e Programmi da sottoporre alla relativa procedura, nonché le fasi, le modalità di informazione e 
partecipazione della valutazione ambientale di P/P e l’eventuale raccordo con la normativa vigente in tema 
di impatto ambientale (VIA, Valutazione di Incidenza, etc.). 
 
Ulteriormente, si dà atto che le medesime deliberazioni regionali hanno provveduto a regolamentare (in 
via integrativa a quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 152/2006 - oggi D.Lgs. 4/2008) l’iter procedurale 
sotteso all’elaborazione del Documento di Piano del PGT e del Rapporto Ambientale. 
Con riferimento ai Piani di Governo del Territorio, il relativo procedimento è regolato dall’Allegato 1a, 
paragrafo 6, della DGRL n. VIII/6240 del 27/12/2007, come successivamente modificato e integrato con 
DGRL n. VIII/10971 del 30/12/2009 e DGR n. IX/761 del 10/11/2010. 
In particolare, in base al par. 6.4 della richiamata D.G.R.L. n. VIII/6240 del 27/12/2007 la fase di 
elaborazione del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale deve essere preceduta “dalla definizione 
dell’ambito di influenza del DdP (scoping) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono 
essere fornite nel Rapporto Ambientale”. 
 
In base a tali disposizioni si rende, pertanto, necessaria una fase di consultazione finalizzata 
all’individuazione dei riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione 
ambientale. Nell'ambito di tale fase vanno stabilite indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, 
metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.) e 
indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi dall'attuazione del Piano, analisi preliminare 
delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e definizione degli indicatori). 
Tale fase preliminare (c.d. di scoping) prevede un processo partecipativo che coinvolga le autorità con 
competenze ambientali interessate dall'attuazione del piano, affinché condividano il livello di dettaglio e la 
portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi 
ambientale e della valutazione degli impatti che troveranno successivamente migliore declinazione 
all’interno del Rapporto Ambientale. 
In tal senso, pertanto, il presente documento rappresenta l’introduzione programmatica e metodologica 
per la definizione della proposta di Rapporto Ambientale. 

2.3 Norme specifiche di riferimento 
Il procedimento di verifica di assoggettabilità, sarà basato sul seguente corpo legislativo e di indirizzo: 

- Direttiva Europea 2001/42/CE e relativi allegati; 
- Direttiva 2011/92/UE* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011 e smi; 
- D.Lgs 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 
- L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e relativi documenti attuativi; 
- D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007 - “Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di Piani e Programmi - VAS (art. 4 LR n. 12/2005; DCR n. VIII/351 del 13/03/07)”; 
- D.G.R. n. VIII/7110 del 18/04/2008 - “VA.S. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione 

dell'art. 4 delle L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e degli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale 
di Piani e Programmi approvato con D.CR. 13 marzo 2007, n. VIII/351”; 

- D.G.R. n. VIII/10971 del 30/12/2009 - “Determinazione della procedura per la Valutazione 
Ambientale di Piani e Programmi - VAS (art. 4 LR n. 12/2005; DCR n. VIII/351 del 13/03/07) - 
Recepimento delle disposizioni di cui al D.L.gs. 16 gennaio 2008, n. 4, modifica, integrazione ed 
inclusione di nuovi modelli”; 

- D.G.R. n. 761 del 10/11/2010 - Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 
piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle 
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disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 
dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971. 

- TESTO COORDINATO dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007  - Modelli metodologici e 
altri allegati vigenti per la VAS. 

- Circolare regionale - L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel 
contesto comunale 

- D.G.R. n. 2789 del 22/12/2011 - Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 
piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di 
valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA 
negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010). 

- D.G.R. n. 3836 del 25/07/2012 - Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 
piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole. 
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Figura 1. Schema procedurale Regione Lombardia: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
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3  Finalità del documento di scoping e soggetti interessati 

 
 
 

3.1 Documento di scoping 
Il Documento di scoping rappresenta la fase preliminare dell’effettivo avvio del percorso valutativo sullo 
stato e sulle pressioni ambientali sul territorio oggetto di pianificazione, descrivendo la natura delle basi 
informative che risultano essere: 

- indispensabili ad analizzare il contesto ambientale; 
- finalizzate a far emergere le criticità e opportunità dello stato ambientale; 
- imprescindibili per l’individuazione dei corrispondenti indicatori. 

 
Le finalità principali del Documento di scoping sono: 

1) definire il quadro di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
2) identificare il metodo adottato per descrivere lo stato ambientale e individuare le pressioni del 

contesto territoriale esaminato. 
 
Il Documento è rivolto, in prima istanza, alle autorità portatrici di competenze ambientali affinché si 
determinino l’ambito d’influenza e il valore delle informazioni da introdurre nel Rapporto Ambientale, in 
modo da recepire osservazioni, suggerimenti d’integrazione, eventuali correzioni e modifiche. 
Il Documento di scoping si articola in tre momenti principali: 

1) la ricognizione di tutte le informazioni utili alla costruzione della base conoscitiva, indicando per 
ogni dato la fonte di riferimento e la sua ricognizione; 

2) la definizione e l’approfondimento delle diverse componenti; 
3) il momento conclusivo, che identifica il quadro delle informazioni utili, evidenziando i dati 

significativi per la produzione degli indicatori ambientali della VAS, nella consapevolezza che essi 
rappresentino uno strumento essenziale per la restituzione dei problemi dell’ambito esaminato, 
con l’obiettivo di esprimere alcuni valori misurabili che permettano di correlare in modo corretto le 
informazioni provenienti da fonti differenti e apprezzandone le interdipendenze. 

3.2 Soggetti interessati dal percorso di VAS 
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica individua i seguenti soggetti interessati al 
procedimento: 

- l’Autorità procedente (ossia il soggetto responsabile del procedimento all’interno dell’AC); 
- l’Autorità competente per la VAS; 
- i soggetti competenti in materia ambientale; 
- gli enti territorialmente interessati; 
- il pubblico. 

 
Nello specifico, vengono coinvolti nel processo di VAS: 
 
a. Soggetti competenti in materia ambientale: 
- ATS dipartimento Monza e Brianza; 
- ARPA Lombardia dipartimento Monza e Brianza; 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
- Parco Agricolo Nord Est; 
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b. Enti territorialmente interessati: 
- Regione Lombardia; 
- Provincia di Monza e della Brianza; 
- Comuni Limitrofi:  

- Comune di Bellusco; 
- Comune di Mezzago; 
- Comune di Cornate d’Adda; 
- Comune di Roncello; 
- Comune di Trezzano Rosa; 
- Comune di Grezzago; 
- Comune di Trezzo sull’Adda; 

 
c. Soggetti erogatori /gestori di servizi sul territorio; 
 
d. Settori del pubblico. 
 
La procedura prevede inoltre di utilizzare i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei per garantire la 
massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento dei soggetti interessati e competenti in 
materia. 
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4 Basi informative utilizzabili 

 
 
 
Per lo studio del sistema territoriale di Busnago è necessario effettuare un’analisi delle conoscenze e dei 
dati reperibili riguardanti ambiente, territorio e popolazione. La raccolta e la rielaborazione delle 
informazioni utilizzabili rappresenta un passo propedeutico alla successiva definizione delle 
variabili/indicatori che saranno utilizzate per identificare le componenti ambientali e per misurare la loro 
presenza, completezza e disaggregazione per il territorio comunale. 
Conformemente a quanto disposto dall’Allegato 1, par. 6.4, del “Modello metodologico procedurale e 
organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi”, approvato con D.G.R.L. n. VIII/6420 del 
27/12/2007, le fonti per il reperimento delle basi dati sono rappresentate in primo luogo dal Sistema 
Informativo Territoriale Regionale, in particolare dall'Infrastruttura per l'Informazione Territoriale della 
Lombardia (I.I.T.), che mette in rete i dati resi disponibili da parte degli Enti e delle organizzazioni che 
partecipano all'iniziativa e fornisce servizi geografici all'utenza pubblica e privata. 
Ulteriore strumento, che rende disponibili on-line le basi geografiche di riferimento più comunemente 
utilizzate (cartografia tecnica, foto aeree, CTR, cartografia catastale...) e numerosi basi informative 
tematiche (uso del suolo, pianificazione territoriale, infrastrutture), è rappresentato dal Geoportale della 
Regione Lombardia. 
Rispetto alla documentazione a scala comunale, in questa fase di avvio del procedimento si ritiene 
sufficiente e necessario avvalersi della documentazione di VAS precedente e particolarmente del 
Documento di scoping (ottobre 2008). 
 

dato disponibilità fonte note 
Acque    
Descrizione reticolo idrico 
principale e minore 

 Studio del Reticolo Idrico comunale  

Descrizione fasce PAI  Autorità di Bacino del fiume Po – www.adbpo-.it  

Aree fluviali di rispetto  
Regione Lombardia – Progetto I.I.T. 
Cartografia e documenti PGT vigente  

Qualità delle acque 
superficiali 

 
Arpa Lombardia – Rapporto Stato Ambiente; 
Arpa Lombardia - Stato delle acque superficiali della provincia 
di Monza e della Brianza 

 

Piezometria e 
soggiacienza falda freatica 

 
Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA) 
Studio geologico del territorio comunale 

 

Qualità delle acque 
sotterranee 

 
Arpa Lombardia – Rapporto Stato Ambiente; 
Arpa Lombardia - Stato delle acque sotterranee della provincia 
di Monza e della Brianza 

 

Numero di derivazioni, 
pozzi sorgenti 

 
Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA); 
Studio geologico del territorio comunale 

 

Fasce di rispetto dei pozzi  
Cartografia e documenti PGT vigente; 
Studio geologico del territorio comunale  

Reti distribuzione acqua 
potabile 

 
Ente gestore per il comune di Busnago; 
PUGSS del territorio comunale  

Reti fognarie  Ente gestore per il comune di Busnago; 
PUGSS del territorio comunale  

Depuratori comunali e/o 
consortili 

 c 
PUGSS del territorio comunale  

    
Suolo e sottosuolo    
Studio geologico comunale  Studio geologico del territorio comunale  
Usi del suolo da strumento 
urbanistico 

 Cartografia e documenti PGT vigente  

Aree urbanizzate  Cartografia e documenti PGT vigente  
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Copertura e usi del suolo  

Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA) 
Regione Lombardia - DUSAF 
Cartografia e documenti PGT vigente 

 

    
Aria    

Concentrazione di PM10 e 
superamenti 

 
Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA); 
INEMAR Lombardia 

 

Concentrazione di NO2 e 
superamenti 

 
Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA); 
INEMAR Lombardia 

 

Concentrazione di O3 e 
superamenti 

 
Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA); 
INEMAR Lombardia 

 

Emissioni principali 
inquinanti 

 
Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA); 
INEMAR Lombardia 

 

Emissioni di precursori 
dell’ozono 

 
Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA); 
INEMAR Lombardia 

 

Emissioni di gas serra  
Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA); 
INEMAR Lombardia 

 

Emissioni di sostanze 
acidificanti 

 
Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA); 
INEMAR Lombardia 

 

Zonizzazione della regione 
Lombardia in funzione 
della qualità dell’aria  

 Regione Lombardia – Qualità dell’aria: zonizzazione del 
territorio regionale 

 

Qualità aria - rilevamenti 
centraline della rete 
regionale 

 Arpa Lombardia – Qualità dell’aria  

    
Rifiuti    
Produzione di rifiuti  Arpa Lombardia – Catasto e osservatorio rifiuti  
Raccolta rifiuti elettrici ed 
elettronici (RAEE) 

 Arpa Lombardia – Catasto e osservatorio rifiuti  

    
Rumore    
Classificazione acustica 
territorio comunale 

 Zonizzazione acustica del territorio comunale   

Classificazione acustica 
intero territorio regionale 

 
Regione Lombardia - MIRCA Piani Comunali di zonizzazione 
acustica  

Rumore da traffico  Arpa Lombardia – Rapporto Stato Ambiente  
Traffico aereo   Arpa Lombardia – Rapporto Stato Ambiente  
    
Energia    
Presenza requisiti di 
risparmio energetico nei 
Regolamenti Edilizi 
comunali 

 Sistema Informativo SIRENA (Sistema informativo regionale 
Energia Ambiente) 

 

Consumi energetici per 
vettore (gasolio, gas 
naturale etc) e per settore 

 Arpa Lombardia – Rapporto Stato Ambiente  

    
Radiazioni    
Concentrazione di attività 
di radon indoor 

 
Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA) 

 

Densità di potenza delle 
stazioni radiobase   

 Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA)  

Densità di potenza degli 
impianti radiotelevisivi   

 Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA)  
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Siti per 
radiotelecomunicazione - 
provincia di Monza e della 
Brianza 
 

 
Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA)  

Superamenti dei valori di 
riferimento normativo per 
campi elettromagnetici 

 
Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA)  

    
Biodiversità    

Corridoi ecologici  
Regione Lombardia – Rete Ecologica Regionale; 
Cartografia e documenti PTCP vigente; 
Cartografia e documenti PGT vigente 

 

Parchi regionali  
Regione Lombardia – Rete Ecologica Regionale; 
Cartografia e documenti PTCP vigente; 
Cartografia e documenti PGT vigente 

 

PLIS  

Regione Lombardia – Rete Ecologica Regionale; 
Cartografia e documenti PTCP vigente; 
Cartografia e documenti PGT vigente: 
Cartografia e documenti Enti gestori 

 

Aree protette  

Regione Lombardia – Rete Ecologica Regionale; 
Cartografia e documenti PTCP vigente; 
Cartografia e documenti PGT vigente; 
Cartografia e documenti Enti gestori 

 

Boschi  

Regione Lombardia – Rete Ecologica Regionale; 
Cartografia e documenti PTCP vigente; 
Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Monza e della 
Brianza; 
Cartografia e documenti PGT vigente 

 

    
Mobilità    
Disponibilità di piste 
ciclabili esistenti portanti e 
di supporto 

 Cartografia e documenti PGT vigente  

Reti ferroviarie  Cartografia e documenti PGT vigente  
Reti TP  Cartografia e documenti PGT vigente  
Dati di traffico PGTU  -  
    
Attività antropiche    

Aziende a RIR  
Arpa Lombardia - Numero stabilimenti RIR e loro distribuzione 
sul territorio 
Cartografia e documenti PGT vigente 

 

Rete degli elettrodotti  

Regione Lombardia – Infrastruttura per l'Informazione 
Territoriale; 
Cartografia e documenti PGT vigente; 
Ente gestore per il comune di Busnago 

 

Grandi strutture di vendita  
Regione Lombardia – Infrastruttura per l'Informazione 
Territoriale; 
Cartografia e documenti PGT vigente 

 

Destinazioni produttive da 
PGT 

 Cartografia e documenti PGT vigente  

Strutture turistiche e 
ricettive 

 Arpa Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in 
Lombardia (RSA) 

 

Grado di urbanizzazione  Cartografia e documenti PGT vigente  
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5 Verifica preliminare SIC e RER 

 
 
 
La Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, ha trasmesso alle Amministrazioni 
Comunali nel novembre 2010 una comunicazione avente come oggetto "Procedura di Valutazione di 
Incidenza dei PGT (art.25/bis) della LR 86/1983”, che costituisce parte integrante delle verifiche del 
presente documento; nella comunicazione sono fornite indicazioni sui Comuni interessati dai Siti Rete 
Natura 2000, con particolare riferimento a: 
a) comuni nel cui territorio ricadono SIC1 o ZPS2, 
b) comuni contermini a quelli in cui ricadono SIC e ZPS (previa verifica delle possibili interferenze con gli 
stessi in sede di scoping); 
che dovranno avviare, all'interno della procedura di VAS, la predisposizione, unitamente agli atti del PGT 
(Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), anche dello studio di incidenza (con i 
contenuti di cui all'Allegato G del DPR 357/97 e dell'Allegato D della DGR 14106/2003). 
 
Il territorio comunale di Busnago non è direttamente interessato dalla presenza di siti appartenenti alla 
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE). 
Le aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 più prossime al comune sono: 

- ZSC “Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda” (IT 2050011), nel comune contermine di Trezzo 
Sull’Adda. 

 
Con Deliberazione della Comunità del Parco Adda Nord – ente gestore della Zona Speciale di 
Conservazione (ZSC) “Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda” - n. 28 del 22/12/2016 è stato approvato in via 
definitiva il Piano di Gestione, che all’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione prevede di sottoporre alla 
verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza “i piani/progetti/interventi che: 

- ricadono nel buffer compreso tra 500 m e 2 km dal sito; 
- interferiscono con elementi della Rete Ecologica Regionale, Provinciale o Comunale funzionale 

alla conservazione della connettività ecologica del Sito”. 
La ZSC così individuata dista circa un km dal confine comunale di Busnago e all’interno del buffer di 2 km 
sono presenti sul territorio comunale alcune previsioni di Ambiti di Trasformazione previgenti (PGT 2009). 
Con obiettivi cautelativi, e in considerazione del coinvolgimento del Documento di Piano nella presente 
revisione di PGT 2018, nel prosieguo dell’iter di VAS, ovvero in sede di Rapporto Ambientale, verranno 
approfondite le questioni legate alla valutazione di incidenza, al fine di determinare possibili effetti con 
incidenza diretta o indiretta a carico della Zona. 
 
Con DGR n. 8/10962, inoltre, la Regione Lombardia ha approvato gli elaborati della Rete Ecologica 
Regionale ed esplicitato le regole specifiche per le nuove trasformazioni previste dagli strumenti di 
pianificazione nei corridoi primari e nelle aree di primo livello della Rete Ecologica. 
I criteri per la definizione e l’implementazione della Rete Ecologica Regionale forniscono al Piano 
Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti nel territorio regionale, 
utili a individuare e rappresentare gli elementi portanti dell’ecosistema regionale, anche in coordinamento 
con i piani e programmi regionali di settore. 
Sul territorio comunale di Busnago non sono individuati corridoi primari, presenti invece in prossimità del 
confine sud occidentale, nel comune contermine di Roncello (corridoio regionale primario a bassa o 

                                                             
1 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) – istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo 
significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione 
soddisfacente. 
2  Zone a Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva Uccelli al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in 
cui vivono le specie ornitiche contenute nell’allegato 1 alla direttiva 2009/147/CE. 
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moderata antropizzazione). Sono per altro verso presenti tre zone classificate tra gli elementi di secondo 
livello, localizzate a ovest in corrispondenza del PLIS del Rio Vallone (attualmente riunito in un unico 
consorzio con il Parco del Molgora, nel Parco Agricolo Nord Est – P.A.N.E.) e a est e sud in 
corrispondenza di alcune aree agricole esistenti, oggi ricomprese nel nuovo perimetro del Parco 
Regionale Adda Nord. 
Per il settore 71, in cui è inserito il Comune di Busnago, vengono individuati alcuni varchi da mantenere e 
deframmentare, tra cui uno tra Trezzo sull’Adda e Busnago, rappresentato però interamente nel territorio 
di Trezzo. 
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 Individuazione della ZSC “Oasi Le Foppe” in relazione al territorio comunale (elaborazione dal Geoportale 
della Regione Lombardia)   
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Figura 2. Estratto RER – Settore 71 
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6 Le componenti ambientali e gli obiettivi di sostenibilità 

 
 
 
L’insieme delle informazioni di base che sono state raccolte su ambiente, territorio e popolazione 
consente la definizione del quadro conoscitivo, la costruzione dello scenario di riferimento e la valutazione 
degli effetti ambientali del piano; “la costruzione della base di conoscenza rappresenta perciò la 
necessaria premessa per il collegamento tra le fasi di elaborazione, redazione, consultazione, adozione e 
approvazione del piano e la fase, ben più lunga e articolata, della sua attuazione nel tempo”. 

6.1 Componente atmosfera e fattori climatici 
Le componenti di aria e clima sono da considerare oggetto di particolare attenzione in termini di qualità e 
di possibile peggioramento della stessa (fattore aria) e di quantità (fattore climatico, in relazione al 
monitoraggio delle precipitazioni). 
La zonizzazione del territorio regionale, approvata con DGR n. 2605 del 30/11/2011, classifica il comune 
di Busnago in zona A – pianura ad elevata urbanizzazione, caratterizzata da: 

- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOx e COV; 
- situazione metereologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, 

frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta 
pressione); 

- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico. 
 
Non esistono centraline fisse di rilevamento sul territorio comunale, le centraline più prossime a Busnago 
si trovano nei Comuni di Filago, Calusco d’Adda, Cassano d’Adda e Monza Parco. 
Su richiesta del Comune stesso è stata condotta nel 2013 dal Centro Regionale per il Monitoraggio della 
Qualità dell’Aria di ARPA Lombardia, Area Ovest, una campagna con laboratorio mobile, al fine di 
confrontare la qualità dell’aria con le postazioni fisse della RRQA. Il laboratorio è stato posizionato in 
Piazza Roma all’angolo con la SP178 e i rilevamenti sono stati effettuati in due diversi periodi dell’anno: 
dal 2 marzo al 9 aprile 2013 e dal 4 settembre al 30 ottobre 2013. 
I risultati ottenuti dalla campagna in relazione alla qualità dall’aria verranno puntualmente descritti in fase 
di Rapporto Ambientale; in estrema sintesi si citano in questa sede le conclusioni del documento di report 
di ARPA Lombardia, per cui i valori registrati sono risultati essenzialmente in linea con le centraline della 
rete fissa. Nello specifico, durante entrambi i periodi di misura, gli inquinanti SO2, CO, O3 e NO2 non 
hanno fatto registrare superamenti dei limiti normativi, riscontrati invece in entrambi i periodi per il PM10, 
analogamente a quanto avvenuto in postazioni della stessa tipologia della rete di monitoraggio fissa. 

6.2 Componente ambiente idrico 
Per quanto concerne la valutazione di tale componente, è necessario ricercare le tematiche osservando 
alcuni aspetti legati a: 
a) fenomeni di pressione antropica che possano incidere sulla qualità della falda idrica; 
b) controllo delle derivazioni, dei pozzi e delle sorgenti al fine di verificare l”impatto sulla falda, con ciò 
determinando nel lungo periodo una sostanziale variazione della quantità di risorsa idrica disponibile. 
In tal senso, la particolarità del territorio in tema di risorse idriche caratterizza l’ambiente da valutare e, al 
contempo, ne denota la sensibilità in termini di possibili impatti. 
 
Significativa è la presenza del fiume Adda, ed est del territorio comunale, mentre all’interno del Comune 
sono presenti due torrenti con andamento nord-sud: il Torrente Vareggio, affluente del Torrente Vallone, 
che attraversa il centro abitato in tratto tombinato di circa 1,8 km e riaffiora in superficie all’altezza di via 
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del Lavoro, e il Rio Vallone, di maggiore importanza, che risulta “incassato” a formare una valletta. 
Come si legge nel Rapporto Ambientale del PGT vigente (ottobre 2008), si tratta di corsi d’acqua di 
portata modesta, fortemente influenzata dalle precipitazioni e dagli apporti antropici. 
Inoltre, nello stesso documento, si pone in evidenza come “l’elevata antropizzazione delle aree facenti 
parte del bacino del Torrente Vareggio ha condotto ad una situazione critica: da un punto di vista della 
qualità delle acque del corso d‟acqua, completamente costituite, in tempo asciutto, da reflui urbani ed 
industriali; da un punto di vista dell’entità delle portate defluenti in tempo di pioggia, a seguito degli elevati 
rapporti di copertura del suolo; (…) le esistenti opere di intubazione del torrente Vareggio, in Comune di 
Busnago, non sono in grado di far defluire le massime portate in esse confluenti (…)”, per la cui 
risoluzione, alla data di redazione del suddetto RA risultava in essere un progetto che “pur prevedendo il 
collegamento al collettore consortile dell’intera rete fognaria, riconduce le acque dilavate comunque nel 
torrente Vareggio, ancorché laminate in vasche volano, onde regolare le portate e rispettare i limiti 
consentiti dall’ente regionale”. 
 
I dati rilevati in termini di qualità delle acque di falda prelevate dai pozzi di Busnago, citati in sede di 
precedente VAS, in relazione ai parametri indice di inquinamento generico, rappresentati da nitrati e 
cloruri, “evidenziano la loro presenza, rimanendo comunque al di sotto dei valori limite”; la presenza di tali 
sostanze è generalmente riconducibile a un inquinamento derivante da acque reflue e da pratiche 
colturali. 
 
E’ inoltre necessario citare, in relazione alla componente ambiente idrico, l’approvazione da parte di 
Regione Lombardia dei criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica 
(regolamento regionale n. 7 del 23/11/2017), che si occupa della gestione delle acque meteoriche non 
contaminate allo scopo di ridurre il deflusso verso le reti di drenaggio urbano e i corsi d’acqua, 
disciplinando gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e in tema di infrastrutture stradali. 
Il territorio regionale viene diversificato, a seconda del livello di criticità riconosciuto, in aree a criticità alta, 
media e bassa: il comune di Busnago ricade nelle aree ad alta criticità idraulica (A), che comprendono 
l’intero territorio della Provincia di Monza e della Brianza. 

6.3 Componente suolo e sottosuolo 
L’elemento principale che consente di stimare preliminarmente la qualità di suolo e sottosuolo consiste 
nella valutazione delle attività antropiche che lo hanno interessato. 
Per sviluppare le analisi relative alle dinamiche territoriali che hanno coinvolto il Comune di Busnago, una 
delle attività svolte in questa fase preliminare ha riguardato la consultazione e comparazione dei dati 
DUSAF. 
Il DUSAF è una banca dati geografica multi-temporale, che classifica il territorio secondo il tipo di utilizzo 
del suolo: a partire dal 1954 e in ultimo aggiornamento al 2015, sono disponibili alla consultazione diversi 
momenti di “evoluzione” del territorio. 
In questa sede si citano dunque i dati che restituiscono la variazione di uso del suolo, quale premessa al 
successivo lavoro di approfondimento sul consumo di suolo e ai risultati che da esso emergeranno. 
 
La superficie complessiva del Comune è di 590,35 ha, suddiviso in due macrocategorie di interesse: aree 
antropizzate e aree agricole e boscate. 
Nel 1954 la superficie antropizzata era di 27,7 ha ca., nel 1980 di 107 ca., nel 2000 di 168; confrontando il 
numero indice si susseguono dunque i seguenti valori: 100, 386, 606. Come si può osservare tra il 1954 e 
il 2000, il territorio antropizzato aumenta notevolmente, moltiplicandosi di 6 volte. 
Gli ordini di grandezza degli incrementi nel periodo successivo (2000-2015), si modificano radicalmente: 
nel primo decennio si assiste a un incremento comunque rilevante del 30%, mentre dopo il 2010 la 
crescita si assesta nella misura del 2%. 
All’ultimo dato disponibile del 2015 la ripartizione del territorio vede circa il 37% di aree antropizzate, a 
fronte del 63% di aree agricole e boscate. 
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Per quanto riguarda il sottosuolo, si rimanda in questa sede allo studio geologico e idrogeologico vigente, 
che sarà oggetto di approfondimento da parte del Rapporto Ambientale; è però opportuno fare menzione 
dell’alto grado di suscettività al fenomeno degli “occhi pollini”, causa di problemi di instabilità del 
suolo/sottosuolo, che il PTCP attribuisce all’intero settore orientale della provincia, per cui, tra gli altri 
fattori, “deve essere prestata la massima attenzione nello smaltimento delle acque nel terreno”. 
In data 08/02/2018, a seguito di problematiche di sprofondamento che hanno interessato alcuni territori 
della Provincia, la Prefettura di Monza e della Brianza ha indetto un incontro volto a illustrare tale criticità, 
in cui è stato concordato di costituire un tavolo tecnico tra Regione Lombardia, Provincia di Monza e 
Brianza, Comuni interessati, Brianzacque e ATO al fine di affrontare gli aspetti tecnici del fenomeno e 
individuare possibili soluzioni, e da cui è emersa, tra gli altri aspetti, la necessità di sensibilizzare i Comuni 
affinché “provvedano a contemplare il fenomeno nelle loro pianificazioni”. Al comune di Busnago, che fa 
parte dei Comuni in cui è stato avviato un processo di sperimentazione, viene attribuito una suscettività 
prevalente di grado “alto”. 

6.4 Componente natura, biodiversità e paesaggio 
La componente natura e biodiversità è definibile attraverso l’analisi della omogeneità della rete ecologica, 
delle intromissioni della struttura urbana nelle componenti naturali, della ricchezza vegetazionale 
presente, dell’individuazione di determinate aree ad alto valore naturalistico e del giudizio sulla loro qualità 
rispetto ai contesti in cui sono inserite. 
Oltre che di aspetto ambientale, si può parlare di aspetto paesistico, alla luce del coinvolgimento di diversi 
fattori: l’equilibrio tra le funzioni insediate, le specificità da preservare e la crescita del territorio, che 
costituiscono un tema centrale nel percorso di VAS. 
Questa concezione condivisa dell’aspetto naturalistico prende anche in considerazione l’uso del suolo, 
ovvero dell’insieme dei corpi naturali esistenti sulla superficie terrestre, anche in luoghi modificati o creati 
dall’uomo: la componente suolo è infatti direttamente interessata dai processi trasformativi del territorio, 
che in casi particolari arrivano anche a coinvolgere gli strati di sottosuolo. 
 
Nel Comune di Busnago la presenza dell’elemento naturale è sostenuta da diverse iniziative: 

- l’adesione al Parco del Rio Vallone, costituito nel 1992, come comune consorziato insieme ai 
territori di Aicurzio, Basiano, Bellusco, Cavenago di Brianza, Gessate, Mezzago, Masate, 
Ornago, Sulbiate e Verderio Inferiore. Alla data odierna il Parco del Rio Vallone e il Parco del 
Molgora hanno deciso di riunirsi in un unico consorzio, dando origine all’esperienza condivisa del 
PLIS Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.); 

- l’integrazione con l’ambito fluviale dell’Adda e l’inclusione all’interno del nuovo perimetro del 
Parco Regionale Adda Nord, che raggiunge nel complesso un’estensione di circa 5.650 ha. 

 
Il paesaggio è caratterizzato, nonostante i processi urbanizzativi che si sono susseguiti nei decenni 
precedenti, da un persistere del paesaggio agricolo, di tipo produttivo con coltura tradizionale; in 
corrispondenza dei solchi fluviali si individuano porzioni di bosco. 
 
Oltre ai tematismi individuati a livello regionale, descritti al precedente capitolo 5, il territorio comunale è 
interessato dalla presenza di numerosi elementi della Rete Ecologica Provinciale, quali il corridoio 
ecologico del Rio Vallone, in corrispondenza del corso del torrente omonimo, e ampie aree senza 
soluzione di continuità lungo i settori est, sud e ovest del Comune, classificate nella rete verde di 
ricomposizione paesaggistica (artt. 31-33 NTA del PTCP). In sovrapposizione a tale rete, e anzi con 
estensione maggiore, dato il coinvolgimento di un maggior numero di aree, sono individuati gli ambiti 
destinati all’attività agricola di interesse strategico (artt. 6-7 NTA del PTCP), che comprendono la quasi 
totalità delle aree agricole comunali.  
E’ da considerare inoltre, nell’affrontare il tema del paesaggio, come, esternamente agli elementi finora 
citati e all’interno del tessuto consolidato, il PTCP individui gli ambiti di interesse provinciale (art. 34 NTA 
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del PTCP) “da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inedificati 
fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l’identità propria di ogni nucleo urbano”.  
In parte anche all’interno del tessuto consolidato, e comunque in corrispondenza dell’intero corso del 
Torrente Vareggio e del Rio Vallone, sono infine identificati gli ambiti vallivi dei corsi d’acqua (art. 11 NTA 
del PTCP), in corrispondenza dei quali non sono ammesse nuove attività edificatorie. 

6.5 Componente rischio e salute umana 
La componente rischio e salute umana intende verificare quali sono i principali fattori di rischio e di 
vulnerabilità che hanno una influenza sulle scelte di localizzazione, anche per ciò che concerne piani o 
programmi già in essere e che ne definiscono la probabile area di influenza. 
A tale scopo ci si riferisce in particolar modo: 
a) al rischio idrogeologico gestito attraverso il Piano di assetto idrogeologico; 
b) al rischio industriale, riferito alla classificazione delle industrie rispetto al D.Lgs. 334/ 19992 che 
definisce le condizioni proprie di un’industria a rischio d’incidente rilevante. 
La componente individua i possibili fattori di malattia per gli individui esposti agli effetti degli interventi; 
considerando la salute quale “stato di benessere fisico, mentale e sociale,e non semplicemente l’assenza 
di malattie o infermità”, la componente implica in maniera collaterale la valutazione di altre possibili cause 
di malessere quali il rumore, il sovraffollamento, la qualità dell’aria, il traffico, ecc. 
 
Le valutazioni sull’ampia tematica afferente all’area “uomo e sua condizioni di vita” verranno svolte e 
approfondite in fase di Rapporto Ambientale; in estrema sintesi si citano alcuni argomenti specifici relativi 
alla componente: 

- presenza di azienda a rischio di incidente rilevante (Solenis Italia srl), localizzata nel comparto 
industriale sud lungo la SP178, appartenente al settore chimico e in cui sono presenti impianti 
produttivi, serbatoi di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti e sostanze 
commercializzate stoccate in fusti. Nel comune contermine di Bellusco, lungo la SP2 verso 
Busnago, si rileva la presenza di un’ulteriore azienda RIR (Zincolo Ossidi spa); 

- presenza di siti oggetto di bonifica, localizzati in diverse parti del territorio; 
- presenza di attività di allevamento, sul territorio comunale e nei comuni contermini; 
- circolazione dei veicoli/trasporti eccezionali sulla rete comunale, alla luce delle linee guida 

approvate con DGR n. X77859 del 12/02/2018. 

6.6 Componente rumore e vibrazione 
Per quanto riguarda la valutazione di tale componente, è necessario individuare le infrastrutture stradali 
presenti sul territorio comunale e le fasce di pertinenza acustica e dei limiti associati alle stesse. Sarà 
necessaria inoltre una ricognizione dello stato di avanzamento del Piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale, che fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel 
territorio e quindi la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell’inquinamento 
acustico. 
In relazione ai nuovi interventi previsti la componente rumore sarà da considerare sia come fattore 
prodotto sia come componente dell’ambiente in cui l’intervento verrà inserito. 
 
Il Comune di Busnago è dotato del Piano di Classificazione Acustica, approvato nel 2003, da cui si evince 
un clima acustico nettamente differenziato, con prevalenza di aree prevalentemente residenziali (classe 
II), aree di tipo misto (classe III) e aree prevalentemente industriali (classe V), con relative fasce di 
transizione. 
Le principali sorgenti acustiche sono rappresentate dalle infrastrutture di trasporto di rilievo sovralocale e 
dalle attività produttive, queste ultime presenti in tutti i quadranti del territorio comunale. 
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6.7 Definizione preliminare degli indicatori 
L’indicatore consente di rappresentare dei dati fornendo informazioni su fenomeni complessi e facilitando 
la presentazione di un quadro conoscitivo sintetico, rendendo più semplice il confronto con altri indicatori e 
la comunicazione verso le parti interessate. Attraverso il calcolo di un indice l’informazione viene 
quantificata, tramite l’indicatore che assegna un giudizio all’indice, e viene espressa nei suoi aspetti 
qualitativi. 
Gli indicatori permettono di misurare lo stato dell’ambiente analizzato e di studiare le tendenze alla 
trasformazione che interessano le componenti ambientali e gli usi e le dinamiche avviate dall’uomo nel 
proprio territorio, attraverso un’adeguata analisi che identifichi: 

a. i caratteri e gli elementi di principale criticità, in ambito sia fisico, sia naturale, sia sociale; 
b. le dimensioni degli impatti e le dinamiche evolutive che tali alterazioni creano allo stato 

dell’ambiente; 
c. le ipotesi evolutive del territorio in esame. 

 
La selezione degli indicatori avviene in maniera più diffusa attraverso i modelli schematici PSR e DPSIR, e 
per ogni elemento degli schemi è possibile rintracciare due grandi categorie di indicatori: 

a. gli indicatori descrittivi, espressi come grandezze, che hanno il compito di descrivere lo stato e le 
tendenze che interessano le componenti ambientali; 

b. gli indicatori prestazionali, che permettono la definizione degli obiettivi e delle azioni del piano, oltre 
ad agevolare il monitoraggio. 

 
Gli indicatori vengono selezionati per assolvere ai compiti di: 

a. descrivere lo stato dell’ambiente, i caratteri e le fonti delle pressioni ambientali; 
b. osservare le dinamiche evolutive; 
c. trattare analiticamente il dato acquisito; è necessario tuttavia definire anche un intervallo di tempo 

adatto da considerare sia per l’assunzione delle informazioni descrittive, sia per effettuare le 
misurazioni di rilievo delle modifiche intervenute, e il riferimento temporale, insieme alla definizione 
dei valori di soglia, influenza la validità dell’uso dell’indicatore nell’analisi. 

 
Configurandosi il processo valutativo in termini continui, che interessano tutte le fasi di redazione e 
attuazione del piano, l’utilizzo degli indicatori avviene anche per le valutazioni in itinere, e si configura 
quindi la possibilità di monitorare in corso d’opera il piano prevedendone i possibili effetti; l’uso degli 
indicatori è dunque una grande opportunità, trattandosi di un importante strumento di verifica e ausilio per 
la correzione degli obiettivi e azioni prefissate dal piano, e per il controllo dei suoi effetti. 

6.8 Obiettivi generali di sostenibilità ambientale 
Per la definizione degli obiettivi generali, da tenere in considerazione, si assumono le direttive della Nuova 
Strategia dell’UE in materia di Sviluppo sostenibile, che individua sette sfide principali, ovvero: 

- il contenimento del cambiamento climatico e gli effetti negativi in termini di costi, salute e 
ambiente, con particolare attenzione alla questione della produzione e del consumo energetico, 
nel rispetto delle strategie comunitarie e del protocollo di Kyoto; 

- la calibrazione del sistema dei trasporti sulla base degli effettivi bisogni economici, sociali e 
ambientali, anche attraverso la promozione dei mezzi alternativi e la riduzione delle emissioni 
inquinanti; 

- la promozione di modelli di produzione e consumo meno impattanti sulla sfera ambientale; 
- la gestione delle risorse naturali, evitandone lo sfruttamento eccessivo e promuovendo politiche 

di tutela e valorizzazione; 
- la garanzia della saluta pubblica, minimizzando i rischi per l’uomo e l’ambiente causati sia 

dall’emissione di sostanze inquinanti sia da erronei comportamenti nella sfera politica e sociale; 
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- l’impegno all’inclusione sociale, con la promozione di politiche volte a favorire l’invecchiamento 
attivo e il dialogo intergenerazionale; 

- la promozione attiva dello sviluppo sostenibile a livello globale. 
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Figura 3. Atmosfera e fattori climatici: ripartizioni delle emissioni nel territorio di Busnago (fonte: ARPA 
Lombardia)  
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Figura 4. Ambiente idrico: Reticolo Idrico Minore (tav. A1.6 PGT vigente) 
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Figura 5. Suolo e sottosuolo: serie Dusaf uso del suolo 
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Figura 6. Natura, biodiversità e paesaggio: estratto PTCP tav. 6a – Progetto di tutela e valorizzazione del 
paesaggio   
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Figura 7. Rischio e salute umana: estratto Piano di Emergenza per la gestione degli eventi incidentali nelle 
ditte RIR - Prefettura di Monza e della Brianza   
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Figura 8. Rumore e vibrazioni: Piano di classificazione acustica del territorio comunale – tav. 1 
suddivisione in zone acustiche  
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7 La struttura del Rapporto ambientale 

 
 
 

7.1 La matrice obiettivi/criteri di sostenibilità 
Il percorso metodologico scelto viene presentato tramite lo schema seguente, che intende fornire un 
quadro dei passaggi chiave che verranno seguiti per avviare la costruzione del Rapporto Ambientale: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la metodologia illustrata nello schema seguente verranno analizzate le intersecazioni tra le 
informazioni desunte dal Documento di Piano, riguardo agli obiettivi che esso intende perseguire e i criteri 
di sostenibilità individuati, attraverso l’identificazione e la qualificazione degli impatti e mediante una serie 
di giudizi riferiti alle classi d’impatto per ciascun criterio di sostenibilità. 
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La matrice obiettivi/criteri di sostenibilità ha dunque lo scopo di proporre una valutazione delle relazioni tra 
obiettivi e criteri di sostenibilità, allo scopo di analizzare come ogni obiettivo sia in relazione con i criteri di 
sostenibilità e il suo livello di coerenza con i medesimi. 

7.2 La qualificazione dello stato ambientale del territorio e la definizione di possibili 
scenari 

Attraverso l’utilizzo dell’overlay di GIS si può disporre di una base per esprimere le valutazioni di carattere 
ambientale. Tale strumento aiuta (ma non sostituisce) l’attività di valutazione relativa alla sostenibilità delle 
previsioni di piano. 
La valutazione del grado di adeguatezza degli orientamenti urbanistici comunali in relazione alla 
complessità ambientale locale non può certo essere demandata ad una mera funzione di 
“sovrapposizione”; occorrerà di conseguenza integrare i diversi strati informativi, costruiti attraverso l’uso 
delle banche dati disponibili, in modo da collegare tra loro informazioni geometriche e alfa/numeriche con 
quelle di carattere qualitativo e di “peso” specifica dei fattori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immagine riguardante la tecnica di overlay in ambiente Geographical Information System, intesa come 
sovrapposizione di strati informativi al fine di costruire un unico strato informativo, definito “di sintesi ”. 

 
Una volta effettuata tale sovrapposizione, si procederà descrivendo e spazializzando l’analisi in 
applicazione del modello VDR (Valori/Disvalori/Rischi) nella sequenza Stato -› Pressioni -› Risposte.  
Verranno individuate le seguenti classi d’intensità VDR (Valori/Disvalori/Rischi): 
1. classe d’intensità del valore ambientale; 
2. classe d’intensità del disvalore ambientale; 
3. classe d’intensità di rischio ambientale; 
le quali concorrono a determinare il “grado di qualificazione” dello stato ambientale. 
 
Il percorso può essere rappresentato con il seguente schema: 
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7.3 Il Rapporto ambientale, Sintesi divulgativa e monitoraggio 
Il Rapporto Ambientale (nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica) è la parte della 
documentazione del piano o programma dove vengono individuati, descritti e valutati – attraverso i livelli di 
conoscenza e metodi di valutazione attuali - gli effetti significativi che l’attuazione di tale piano o 
programma potrebbe avere sull’ambiente locale. 
Tra i contenuti del Rapporto Ambientale ci sono:  
a) la descrizione delle procedure e del percorso metodologico di analisi; 
b) gli obiettivi e le azioni di piano; 
c) la descrizione dello stato dell’ambiente e della sua possibile evoluzione; 
d) la classificazione delle aree di particolare rilevanza ambientale, con gli obiettivi di prevenzione o i 
problemi che v’insistono; 
e) il giudizio sull’attitudine alla trasformabilità o sulla necessità di conservazione dei suoli comunali. 
 
Il monitoraggio riguarderà gli effetti ambientali significativi, generati dall’attuazione dei piani e dei 
programmi, con lo scopo di fornire le informazioni necessarie per una valutazione costante degli effetti 
sull’ambiente. Tale controllo continuo consentirà di individuare gli effetti imprevisti e di adottare le misure 
correttive opportune per limitare gli impatti negativi. 
È bene dunque predisporre, anche per questa fase, un set di indicatori funzionali alla verifica 
dell’efficienza ed efficacia delle azioni promosse, in risposta delle pressioni individuate. 
Il monitoraggio potrà essere condotti con due modalità:  
a) la prima, da intendersi come attività di osservazione, selezione e raccolta dei dati e informazioni 
disponibili, finalizzate a redigere il Rapporto sullo stato dell’ambiente nella sua versione iniziale e nelle 
ulteriori sue integrazioni;  
b) la seconda, più squisitamente di sistema, da intendersi come valutazione dell’efficacia ambientale delle 
misure proposte dal piano. 
 
Nel seguito, dunque, viene presentato il prospetto indicativo delle interdipendenze esistenti tra azioni e 
indicatori, da stimarsi nella fase di monitoraggio degli esiti del PGT: 
 

a. azioni che possono determinare pressioni e impatti 
ambientali (si tratta di tutte quelle azioni che 
concernono il nuovo processo urbanizzativo) 

a.1. disponibilità di terreno edificabile;  
a.2. usi prevalenti del suolo in essere;  
a.3. abitazioni occupate;  
a.4. area urbanizzata;  
a.5. dotazioni parcheggi; 
a.6. dotazione di servizi; 

b. azioni di prevenzione e tutela (si tratta delle varie 
forme di limitazione che il PGT può porre alle 
trasformazioni degli usi dei suoli, definendo vincoli di 
ammissibilità di pressioni e impatti sulle componenti 
sensibili del territorio). 

b.1. disponibilità di aree verdi – parchi urbani a livello 
locale e sovralocale; 
b.2. estensione delle fasce fluviali coinvolte da processi 
di rinaturalizzazione; 
b.3. boschi tutelati ai sensi del D.lgs 490/1999; 
b.4. fasce di rispetto di sorgenti o captazioni idriche (art. 
6 del Dpr. 236/1988); 
b.5. spazi a elevato livello di tutela o conservazione, 
previsti da Piani sovraordinati; 

c. azioni di valorizzazione e rigenerazione (si tratta di 
azioni esplicitamente mirate ad accrescere il livello di 
sostenibilità ambientale del sistema urbano e 
territoriale). 

c.1. boschi di protezione; 
c.2. tasso di riciclaggio di materiali selezionati  (vetro, 
carta e cartone); 
c.3. tasso di valorizzazione dei materiali riciclati; 
c.4. sommatoria delle spese complessive per 
smaltimento rifiuti; 
c.5. sommatoria delle tonnellate annue avviate a diversi 
tipi di trattamento/smaltimento finale; 
c.6. accessibilità a verde, beni storico culturali; 
c.7. accessibilità a servizi sociali; 
c.8. dotazione di piste ciclopedonali 
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d. azioni di bonifica e mitigazione (tese a 
eliminare/minimizzare impatti e rischi) 

d1. Aree degradate con potenzialità di riqualificazione 
paesaggistica 
d.2.progetti di bonifica; 
d.3. aree recuperate o rinaturalizzate 
d.4. attività estrattive attive / cessate 
d.5.aree di frangia urbana potenzialmente interessate 
da espansioni insediative critiche; 
d.6. infrastrutture lineari critiche come barriera ecologica 
e/o territoriale; 
d.7. varchi in ambiti antropizzati, a rischio per la 
permeabilità ecologica; 

e. azioni di rigenerazione naturale (si tratta di azioni 
mirate a specifiche risorse ambientali)  

e.1. biomassa da altre fonti 
e.2. contributo delle fonti rinnovabili al bilancio 
energetico locale 
e.3. impianti di smaltimento; 
e.4. raccolta puntuale di Ru e smaltimento; 
e.5. insediamenti industriali dotati di certificazioni 
ambientali; 
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8 Stato di attuazione del PGT 

 
 
 

8.1 Obiettivi e azioni strategiche 
L’attuazione del PGT viene qui considerata come raggiungimento degli obiettivi di piano, sia dal punto di 
vista dei “numeri” realizzati rispetto alle previsioni, sia in termini di raggiungimento di tali obiettivi 
attraverso le azioni individuate.  
Questa analisi dello stato di fatto in termini di conseguimento dei risultati e di “sistema” di conseguimento 
può essere utile per sviluppare una riflessione più profonda su quali siano le strategie e i mezzi da 
riproporre, ricalibrare o sostituire, sulla base della loro effettiva efficacia e attuabilità. 
La tabella a seguire è una sintesi degli obiettivi così come riportati nel Rapporto Ambientale redatto in 
sede di VAS nel 2008, sulla cui base sono stati stimati gli effetti ambientali e di sostenibilità delle azioni 
previste dal Piano. 
Le differenti azioni sono associate agli obiettivi specifici delle diverse politiche settoriali del PGT vigente; 
per ogni azione si è verificato e/o stimato lo stato odierno di conseguimento dell’obiettivo. 
 
Legenda di riferimento per la lettura della tabella 

Conseguimento degli obiettivi 

     
 

Obiettivo conseguito 

  
 

Obiettivo parzialmente conseguito 

  
 

Obiettivo non conseguito 
 
Tabella di conseguimento degli obiettivi di Piano 

 
Obiettivi specifici di 

Piano Azioni strategiche 
Conseguimento 

degli obiettivi 

O1. Compatibilità ecologica e ambientale delle trasformazioni 

O1.1 Identificazione 
delle invarianti 
territoriali non 
soggette a 
trasformazione 
urbanistica 

A1.1.1 Politiche e norme per il mantenimento delle aree agricole e 
la valorizzazione e tutela delle cascine e nuclei storici rurali 

 

A1.1.2 Inserimento ambientale del Centro Commerciale 
“Globo”con relative opere di compensazione viabilistica e 
mitigazione ambientale 

 

O1.2 Riduzione dei 
consumi 

A.1.2.1 Nuova rete fognaria, allacciamento al collettore consortile, 
verifica e rinnovo progressivo rete idrica comunale 

 

A.1.2.2 Adeguamento impianti edifici pubblici (in particolare delle 
scuole) 

 

A1.2.3 Normativa per il risparmio energetico  

A1.2.4 Normativa per la bio-architettura  

O2. Ricostruzione della rete ecologica provinciale 

O2.1 Realizzare 
corridoi ecologici 
previsti dal PTCP 

A2.1. Politica dei PLIS: partecipazione attiva alla gestione del PLIS 
del Rio Vallone  

 

A2.2. Bonifica e rinaturalizzazione del Rio Vareggio  
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O3. Innalzamento della qualità insediativa 

O3.1 Riduzione del 
consumo di suolo 

A3.1.1 Favorire un più equilibrato sviluppo dell’area centrale 
 

 

A3.1.2 Verificare l’attuazione delle zone di trasformazione 
urbanistica, favorendo processi di ristrutturazione 

 

A3.1.3 Rigoroso controllo dell’espansione dei nuclei esterni  

A3.1.4 Riqualificazione degli insediamenti produttivi  

O3.2. Riuso del 
territorio urbanizzato 

A3.2.1 Riqualificazione degli spazi verdi “di quartiere” all’interno di 
un sistema di percorsi “sicuri” per i bambini 

 

A3.2.2 Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale in coerenza 
con il PGT 

 

O3.3. 
Riconoscimento, 
recupero e cura della 
identità e della for-ma 
urbana 

A3.3.1 Potenziamento del campus scolastico sia mediante 
adeguamento delle strutture scolastiche esistenti, sia degli spazi 
comuni verdi 

 

A3.3.2 Realizzazione di una scuola dell’infanzia comunale  

A.3.3.3 Potenziamento/nuova creazione di un centro sportivo con 
attrezzature di supporto adeguate, realizzazione di un centro di 
aggregazione giovanile, di spazi da destinare alle associazioni e a 
nuovi uffici comunali. 

 

O4. Integrazione tra sistema insediativo e della mobilità 

O.4.1 Definizione 
delle reti 
infrastrutturali 

A.4.1.1 Riqualificazione della SP2  

A.4.1.2 Potenziamento della rete principale urbana con particolare 
riferimento agli interventi di compensazione ambientale previsti per 
il Centro commerciale “Globo” 

 

O.4.2 Interventi 
moderazione traffico 
centrale 

A4.2.1 Prosecuzione della riqualificazione degli spazi centrali e 
moderazione del traffico 

 

A4.2.2 Interventi di moderazione sulla rete comunale e creazione 
delle isole ambientali 

 

A4.2.3 Potenziamento della connettività ciclopedonale  

 
La sintesi restituita dalla verifica per obiettivi dichiarati costituisce elemento di opportuna riflessione.  
Dunque si può affermare che, per quanto riguarda le linee essenziali e principali, quali A.1.1.1, A.1.1.2, 
A.2.1, A.3.1.1, A.3.3.1 (cioè le azioni ambientali e sul sistema scolastico) sono stati raggiunti i principali 
obiettivi di PGT. Si osserva altresì una “dilatazione” nei tempi di raggiungimento degli obiettivi dovuta alle 
limitazioni della finanza pubblica, che portano ad una loro generale “parziale attuazione”. 
Infine, si evidenziano le “criticità” relative a interventi sulla “mobilità ciclopedonale” e riqualificazione viaria, 
nonché la necessità di implementare le normative di settore con maggiore vocazione alla “sostenibilità”. 
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9 Indirizzi per la revisione del PGT 

 
 
 
In relazione alle attività ricognitive effettuate per la redazione del Documento d’Intenti dell’Amministrazione 
Comunale, si possono evidenziare i seguenti “temi emergenti” oggetto del futuro Rapporto Ambientale, 
individuati nei seguenti gruppi di argomenti: 

- elementi e tendenze generali  
- consumo di suolo 
- stato di attuazione degli ATU e PA e revisione dei criteri attuativi del DP 
- “manutenzione ordinaria” degli strumenti della gestione quali PS e PR 

9.1 Popolazione: elementi insediativi e tendenze generali 
Il Documento di Piano del PGT vigente riconosceva quale aspetto fondamentale delle politiche 
urbanistiche il tema della sostenibilità dello sviluppo urbano rispetto alle “dotazioni strutturali” per la 
comunità. 
Le riflessioni sviluppate in tale ambito traevano origine dalla definizione degli obiettivi quantitativi 
fondamentali del vigente PGT, che alla soglia del 2016 prevedevano una popolazione di 6.672 abitanti; 
secondo una “ipotesi alta” caratterizzata da saldo naturale moderatamente positivo e saldo migratorio più 
decisamente marcato (+120/150 nuovi ab. anno). 
 
Dalla tabella di andamento demografico reale di seguito presentata è possibile riscontrare un ordine di 
grandezza congruente con le stime di popolazione ottenute dallo strumento vigente: si osserva il 
superamento stabile della soglia dei 6.500 abitanti al 2012 e una crescita successiva constante (con 
l’eccezione del 2017) contenuta intorno all’1%; al 2016 Busnago contava 6.750 abitanti, superando di 78 
unità la previsione (incremento dell’1% circa). 
 

Anno 
Data 

rilevamento 
Popolazione 

residente 
Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31/12 4.584 - - - - 
2002 31/12 4.758 +174 +3,80% - - 
2003 31/12 4.870 +112 +2,35% 1.912 2,54 
2004 31/12 4.955 +85 +1,75% 1.936 2,55 
2005 31/12 5.087 +132 +2,66% 2.008 2,53 
2006 31/12 5.311 +224 +4,40% 2.100 2,52 
2007 31/12 5.637 +326 +6,14% 2.281 2,46 
2008 31/12 5.998 +361 +6,40% 2.457 2,43 
2009 31/12 6.243 +245 +4,08% 2.565 2,42 
2010 31/12 6.376 +133 +2,13% 2.602 2,44 
2011 31/12 6.419 +43 +0,67% 2.677 2,38 
2012 31/12 6.578 +159 +2,48% 2.691 2,43 
2013 31/12 6.631 +53 +0,81% 2.722 2,42 
2014 31/12 6.718 +87 +1,31% 2.751 2,43 
2015 31/12 6.750 +32 +0,48% 2.786 2,41 
2016 31/12 6.750 0 0,00% 2.797 2,40 
2017 31/12 6.747 -3 -0,04% 2.809 2,39 

 
Tenendo conto della posizione “di confine” che Busnago occupa tra il sistema Vimercatese e il sistema 
Trezzese e dell’interdipendenza che sussiste tra i comuni, si ritiene utile allargare l’orizzonte d’indagine a 
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un territorio più ampio; in questo senso soprattutto Vimercate si configura come un comune “capofila”, in 
virtù della sua posizione strategica nell’ambito territoriale. 
Si tratta pertanto di mettere a confronto tre realtà in valore assoluto molto diverse tra loro: Busnago 
presenta al 2017 una popolazione di 6.747 abitanti, Trezzo sull’Adda di 12.090, Vimercate di 26.170; la 
comparazione viene dunque condotta sulla base di un“numero indice”: stabilito con valore 100 il dato di 
popolazione all’anno 2001 per ognuno dei tre comuni, è possibile esprimere il variare dell'intensità del 
fenomeno demografico in rapporto a tale “soglia” e successivamente operare un confronto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinamica demografica (2001-2017): numero indice 

 
 
Il dato restituito attraverso il grafico pone in evidenza la crescita costante di Busnago, con un picco tra il 
2005 e il 2010, cui segue un andamento stabile negli anni più recenti, mentre per entrambi gli altri comuni 
il trend è alterno, con oscillazioni nell’ordine di 1-2 punti per Vimercate e di poco superiori a Trezzo 
sull’Adda. 
Alla luce delle dinamiche così indagate, seppure in maniera preliminare, si può affermare che la revisione 
del PGT dovrà, nuovamente, valutare con attenzione le modalità e i tempi degli obiettivi prefissati, con 
particolare riguardo alla soglia critica di crescita demografica, in relazione alle politiche di 
“accompagnamento” e di “sostenibilità economica” necessarie a garantire adeguata offerta di servizi alla 
persona e idonei standard di “qualità della vita”. 

9.2 Primi appunti sul consumo di suolo 
Come ormai noto, Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 31 del 28/11/2014 con le 
nuove “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”, 
entrata in vigore il 02/12/ 2014. 
L’integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) costituisce il primo adempimento per l’attuazione 
della L.R. 31/2014; nell’ambito della revisione complessiva del PTR sono stati sviluppati prioritariamente i 
contenuti relativi all’integrazione dello strumento ai sensi della suddetta legge: con DCR n. 1523 del 
23/05/2017 è stata dunque adottata l’integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014, successivamente 
pubblicata sul BURL in data 31/05/2017; in questa sede gli ATO – Ambiti territoriali omogenei – assumono 
il valore di riferimento territoriale per le politiche di riduzione del consumo di suolo. 
Il comune di Busnago risulta parte dell’ATO della Brianza e Brianza orientale per cui l’integrazione del 
PTR restituisce un indice complessivo di urbanizzazione provinciale pari al 52,7%, ovvero secondo nella 
Regione solo all’ATO di Milano e cintura metropolitana. 
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L’integrazione di PTR, inoltre, in considerazione dei fabbisogni insediativi, dell’indice di urbanizzazione 
territoriale e delle potenzialità di rigenerazione rilevati sul territorio, individua la soglia regionale di 
riduzione del consumo di suolo. 
La soglia regionale di riduzione del consumo di suolo è fissata: 

- per il 2025 pari al 45% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero 
a destinazione prevalentemente residenziale e vigenti al 2 dicembre 2014, ridotta al 20-25% al 
2020; 

- per il 2020, pari al 20% degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione 
prevalentemente per altre funzioni urbane e vigenti al 2 dicembre 2014. 

Pur essendo le soglie indicate dal PTR, soglie tendenziali, tutti i territori lombardi sono chiamati a 
concorrere al loro raggiungimento, in quanto la riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo 
prioritario a livello regionale. 
 
Il PTR rimodula la soglia regionale di riduzione in rapporto alle specificità insediative e previsionali delle 
Province e della Città Metropolitana, articolando la soglia regionale per le destinazioni prevalentemente 
residenziali nelle seguenti soglie provinciali (cfr. PTR, tav 06 – Provincia di Monza e della Brianza): 

- tra il 20% e il 25% per le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, 
Pavia e Sondrio; 

- tra il 25% e il 30% per le Province di Monza e Brianza, Varese e la CM di Milano. 
Con riferimento alle destinazioni per altre funzioni urbane, per tutte le Province è fissata la soglia di 
riduzione del consumo di suolo del 20%. 
 
In relazione al territorio di Busnago, sono state sviluppate alcune analisi preliminari relative alle dinamiche 
territoriali, per le quali ci si è riferiti alla banca dati DUSAF. 
I risultati in serie storica sono riportati al precedente paragrafo 6.3, basti qui richiamare la peculiarità del 
comune all’interno dell’ATO di appartenenza, altrimenti densamente urbanizzato; all’ultimo dato 
disponibile del 2015 la ripartizione del territorio vede circa il 37% di aree antropizzate, a fronte del 63% di 
aree agricole e boscate. 
La riduzione del consumo di suolo, che “in applicazione della soglia di riduzione, deve essere finalizzata 
alla strutturazione della rete di connessione ambientale per il collegamento tra gli elementi di valore 
ambientale presenti (…), attenuando i conflitti esistenti o insorgenti tra sistema ambientale e sistema 
insediativo”, assume dunque una particolare connotazione in un contesto come quello di Busnago, in cui 
sono presenti numerosi elementi di rete ecologica, soprattutto a carattere provinciale. 

9.3 Stato di attuazione ATU e revisione dei criteri attuativi del DP 
Dalla ricognizione emerge che nessuno degli ATU previsti è stato attuato nel quinquennio di vigenza del 
DP; ciò se da un lato mette in evidenza le note difficoltà della congiuntura economica attuale, dall’altro 
indica obiettivamente alcuni problemi specifici in termini di dimensionamento e complessità normativa che 
vanno affrontati. 
In particolare valgono qui le considerazioni per le quali i meccanismi perequativi in generale si collocano 
positivamente entro trend di domanda crescente o stabile; quando, al contrario, si manifestano segnali di 
crisi i valori addizionali/premiali non risultano così essenziali, quanto invece la certezza delle regole e dei 
tempi. 
Gli ATU previsti dal vigente PGT sono 4, contrassegnati dalle lettere A e B in relazione alla individuazione 
delle aree di “generazione” e “ricezione” dei diritti perequati. 
Come si potrà ben intendere dalle presenti note, l’impostazione generale della revisione del PGT è 
improntata dalla volontà di far propri i criteri espressi nella DCR n. X/1523 del 23/05/2017, di adozione 
dell’integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014, in tema di consumo di suolo, non definitivamente 
approvata ma ampiamente condivisa dal mondo dell’urbanistica e dalla società civile. 
 



 40

 
AT1-R “Cascina Boisa” 
Collocato nel quadrante nord-est, questo ambito risente di una serie di problematiche 
di ordine sia normativo sia funzionale. 
Da un lato la pianificazione sovraordinata è intervenuta successivamente al PGT 
(PTCP e Parco Adda Nord) con perimetrazioni non coerenti e derivanti da 
approssimazioni di scala territoriale; ciò genera una sovrapposizione areale che dovrà 
essere resa coerente in sé ma soprattutto rispetto agli obiettivi sostanziali della 
pianificazione comunale; dall’altro lato, la presenza del Globo e della principale asta 
infrastrutturale della SP2 rendono fortemente appetibili le aree intercluse non edificate. 
Al di là di una generica intenzione vincolistica, vengono sottoposte ad attenta verifica, 
per quanto di competenza comunale, le destinazione ad “ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico” (artt. 6-7 del PTCP), le quali fanno riferimento ad aree 
prive di qualsiasi valore produttivo e ambientale. 
Si noti infatti che a valle della pianificazione negoziata con il Globo (SUAP prot. n. 858 
del 27/07/2005) il cosiddetto By-Pass viabilistico est dovrà concludersi con un 
attestamento strategico sulla SP2, definendo di fatto il perimetro urbano. 
Per altro verso proprio l’ “aggressività” delle funzioni (non residenziali) consiglia 
politiche di mitigazione e “filtro”, la cui realizzazione non potrà che essere gestita in 
fase attuativa; la mera apposizione del vincolo potrebbe, infatti, conseguire l’effetto 
indesiderato di un progressivo degrado e, alla fine, compromissione de facto dell’area. 
Il nuovo DP pertanto prenderà in considerazione la revisione dell’AT1 mirata sia a 
rivedere le quantità insediate, sia a definire un diverso assetto insediativo. 
Le criticità che si evidenziano riguardano soprattutto la definizione della vocazione 
funzionale prevalente, del rapporto con i vincoli sovraordinati, della normativa 
attuativa. 

 
AT2-R “Valloncino” 
Per quanto riguarda l’AT2-R, denominato “Valloncino”, si procederà a una revisione 
delle quantità insediate, congiuntamente alla diversa disposizione delle aree di 
concentrazione; la revisione ha come obiettivo principale quello di “slegare” le estese 
aree di perequazione – da includersi secondo la vigente normativa nelle aree a 
consumo di suolo – da quelle di concentrazione, rimodulando l’intera operazione 
urbanistica in funzione della riduzione, appunto, del consumo di suolo. 
Il margine urbano ovest, infatti, pur necessitando di alcune operazioni di ricucitura e 
riperimetrazione delle aree produttive, è considerato di notevole “sensibilità” 
ambientale in ragione della contiguità con il P.A.N.E. (Parco Agricolo Nord Est, in cui 
sono confluiti il Parco del Rio Vallone e il Parco del Molgora). 

 
AT3-P “Comparto CIMA” 
Relativamente all’AT3-P, denominato “Comparto CIMA”, si vuole avviare un percorso 
di revisione.  
Se è vero che con la variante del 2012 si è confermata la previsione di un piano 
attuativo a vocazione produttiva (PL/DP-5) che ha tenuto in conto della annosa 
previsione di ampliamento della nota azienda busnaghese, per altro verso ulteriori 
operazioni di ampliamento dovranno essere verificate alla luce di effettive esigenze e 
di ingenti interventi di inserimento ambientale e mitigazione. 
Si prende atto, inoltre, che le previsioni di ampie aree a destinazione sportiva di 
proprietà pubbliche, la cui attuazione era affidata agli estesi meccanismi perequativi 
del PGT, non appare più oggi perseguibile (o almeno perseguibile al di fuori di politiche 
di partenariato PP). 

 

Box 1 

Box 2 

Box 3 
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AT4-P “Foppaccia” 
Infine, per quanto attiene all’AT4-P, frutto di specifiche valutazioni sulla realtà 
produttiva delle aziende adiacenti e sulla possibile cessione di ampie zone di 
mitigazione e forestazione (all’interno del P.A.N.E.), si ritiene di confermare la 
previsione in termini localizzativi, agendo solamente nella semplificazione normativa. 

9.4 Strumenti attuativi 
Anche se non facenti parte delle politiche del DP, gli strumenti attuativi previsti dal PGT vigente meritano 
alcune considerazioni complessive. 
Seppure con rallentamenti dovuti alla crisi, la loro attuazione è avvenuta ed è tutt’ora in corso, secondo un 
processo di consolidamento del margine sud-ovest, in fregio al cosiddetto by-pass. 
Si valuta, quindi, positivamente la progressiva attuazione di un comparto – quello definito dall’infrastruttura 
stradale - che complessivamente definisce in modo compiuto e coerente questo margine urbano. 
Si sottolinea anche che la zona di via Pascoli, denominata “cannatoio”, sempre definita dall’asta 
viabilistica, rispetto alla quale si era adottato un approccio “prudente e conservativo” attraverso 
l’individuazione di una “zona di frangia”, è stata timidamente interessata da fenomeni di riqualificazione 
puntuale e di consolidamento, quasi in analogia alla zona di completamento sopra menzionata; ciò 
comporta necessariamente una attenta e specifica revisione delle previsioni del PGT vigente, non tanto 
rivolta all’ampliamento dell’offerta quanto alla riqualificazione e reale fruizione degli spazi verdi. 

9.5 “Manutenzione ordinaria” degli strumenti di gestione PR e PS 
Per quanto riguarda i documenti collegati al DP, cioè il PS e il PR, valgono le seguenti considerazioni. 
Uno degli elementi forse di maggior chiarezza del vigente PGT di Busnago, anche a partire dalla lunga 
opera precedente iniziata con il PRG del 2001, è la centralità delle strategie pubbliche e il disegno urbano 
che ne è conseguito. 
In proposito, vale la pena di tornare su un punto ancora d’attualità, cioè sulla necessità, quasi l'urgenza, di 
ricondurre la pratica urbanistica legata all'approccio regolativo-normativo a una riflessione sulla 
progettazione urbana e cioè sui suoi esiti “qualitativi” in termini di “qualità urbana”. 
Giancarlo Consonni - in un recente scritto dal titolo Urbanità e bellezza. Una crisi di civiltà, Solfanelli 2016 
- ci ricorda la centralità e l’importanza della definizione di “bellezza civile” nella sua accezione vichiana, 
riferita alla cultura materiale degli insediamenti umani e in particolare delle città; a questa definizione si 
salda in modo specifico, pertinente con le considerazioni di lavoro, la citazione dal volume di Laura 
Ronchetti (Il nomos infranto. Globalizzazione e costituzioni, Jovene 2007), che in un passo cruciale così 
recita: “perché una convivenza non si riduca mera compresenza tra indifferenti retta dalla legge del più 
forte, sfociando nel nichilismo, ma possa invece dirsi politica, deve condividersi uno spazio di interazione 
in cui sia possibile agire un'idea di convivenza. Questo spazio condiviso presuppone una pluralità di 
soggetti in grado di assumere posizioni, prendere la parola, agire […]. Si tratta di uno spazio artificiale 
come lo è ogni creatura del politico. Lo spazio artificiale del politico, tuttavia, è stato costruito dal diritto 
della costituzione in corrispondenza con la materialità dell'uomo con il territorio fisico in cui risiede la 
pluralità di soggetti che condividono i principi politici su cui si basa la convivenza […]”.  
Sembra, dunque, che la nostra attenzione venga molto efficacemente richiamata sulla territorialità come 
costante della convivenza umana e come valore intrinseco, rinsaldando il legame proprio tra regole e 
luoghi, tra urbanistica e urbanità, tra bellezza e civiltà. 
Possiamo quindi affermare – con la dovuta modestia di chi ha però perseguito quest’obiettivo nell’arco 
degli ultimi diciotto anni attraverso i diversi strumenti urbanistici – che il progetto del “campus scolastico”, il 
quale ha visto consolidarsi la gran parte delle realizzazioni edilizie, potrebbe ora concludersi con il disegno 
proprio dello spazio collettivo aperto. 
Certo, in epoca di marcata crisi delle finanze pubbliche, anche limitati interventi possono sembrare di 
difficile realizzazione.  

Box 4 
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Tuttavia il PS di Busnago non rinuncerà, anche con limitate risorse, a perfezionare lo scenario di lungo 
periodo da tempo prefigurato; in particolare, almeno tre sono i temi segnalati dalla AC: 

- il ridisegno della parte centrale del Campus, con gli accessi e l’ “hub” delle connessioni 
ciclopedonali; 

- la revisione, con definizione di obiettivi attendibili, del programma pubblico-privato, immaginato 
per le attrezzature sportive (anche tenendo conto della recente legislazione sul partenariato PP); 

- la ricucitura e messa a sistema di un sistema capillare di connessioni ciclopedonali, le quali in 
Busnago, per dimensioni e struttura dell’abitato, potrebbero giocare un ruolo non indifferente 
nella strutturazione “fine” dello spazio pubblico. Questo tema, emerso chiaramente durante gli 
incontri con l’Assessore alla partita, costituisce sicuramente uno dei temi “figli” della situazione 
attuale nella quale si guarda con prudenza a maggiori impegni; tuttavia, anche in una logica 
“incrementale” e “dei piccoli passi” in Busnago è giusto sottolineare l’aspetto specifico di un 
nucleo urbano nel quale il processo innescato di “concentrazione” e “densificazione” può trovare 
ulteriori elementi di forza proprio nel sistema della mobilità non veicolare (o “debole/dolce”, 
definizione che non si condivide troppo poiché subalterna e contrapposta al modello “forte” dei 
veicoli meccanici, e non integrata). 

 
Per quanto riguarda il PR, si tratta di un intervento di “ordinaria manutenzione” principalmente mirata ai 
seguenti obiettivi: 

- revisione di alcune definizioni dei parametri urbanistici in linea con la normativa vigente; 
- maggiore integrazione tra la normativa geologica, sismica e idrogeologica, nonché paesaggistica, 

cercando di esplicitare le principali interdipendenze ed i “riferimenti incrociati” necessari e 
sufficienti; 

- approfondimento del concetto di “unità di paesaggio” (UP) come punto di incontro metodologico 
dei diversi terreni disciplinari; UP come “norme tridimensionali”, cioè non tanto focalizzate sulla 
visione della campitura areale tipica dell’urbanistica tradizionale, quanto sulla definizione dei 
caratteri insediativi e paesaggistici invarianti e delle azioni di trasformazione compatibili; 

- semplificazione delle procedure perequative, rivelatesi non adatte a una realtà di piccole 
dimensione come Busnago, perlomeno nelle forme estese e di grande estensione legate agli 
ATU; 

- correzione di errori materiali. 
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Figura 9. Mappa delle azioni di revisione 
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