
 

 
 

 
 
 
Comune di Busnago 
Provincia di Monza e della Brianza 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
PGT 2018 
 
 
 
 
 

VAS 
SINTESI NON TECNICA 
 
 
 
Sindaco 
Danilo Quadri 
 
Assessore all’Urbanistica 
Marco Spreafico 
 
Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica 
Autorità procedente per la VAS 
geom. Sandro Lonati 
 
Responsabile Lavori Pubblici ed Ecologia 
Autorità competente per la VAS 
geom. Raffaele Manzo 
 
Consulenza specialistica 
arch. Federico Acuto 
con arch. Roberta Paruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre 2018 
 

  



Comune di Busnago   -   VAS 2018 

 2

 
  



Comune di Busnago   -   VAS 2018 

 3

 
 
 
 

Indice 
 
 
 
 

1 INTRODUZIONE .........................................................................................................................5 

1.1 PROCEDURA ...................................................................................................................................5 

1.2 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ...............................................................................5 

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ..................................................................7 

3 QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO ............................................................................9 

3.1 [A] ATMOSFERA ..............................................................................................................................9 

3.2 [B] ACQUE ................................................................................................................................... 10 

3.3 [C] GEOLOGIA: SUOLO E SOTTOSUOLO ......................................................................................... 12 

3.4 [D] BIODIVERSITÀ: VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI .................................................. 14 

3.5 [E] PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGIO ................................................................................... 14 

3.6 [F] UOMO E SUE CONDIZIONI DI VITA ............................................................................................. 15 

3.7 [G] AGENTI FISICI: FATTORI DI INTERFERENZA ............................................................................... 20 

4 LE AZIONI URBANISTICHE DEL PGT 2018 ........................................................................ 22 

4.1 OBIETTIVI DEL COMUNE DI BUSNAGO ............................................................................................ 22 

4.2 AZIONI STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO E AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ...... 24 

4.3 IL PIANO DELLE REGOLE E IL PIANO DEI SERVIZI ........................................................................... 26 

5 VERIFICHE DI COERENZA .................................................................................................... 29 

5.1 COERENZA INTERNA..................................................................................................................... 29 

5.2 COERENZA ESTERNA.................................................................................................................... 29 

5.3 ALTERNATIVE ............................................................................................................................... 30 

6 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIC .......................................................................... 31 

6.1 CARATTERIZZAZIONE ................................................................................................................... 31 

6.2 VALUTAZIONI E CONCLUSIONI ....................................................................................................... 32 

7 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE .......................................... 34 

7.1 OBIETTIVI DELLA FASE DI VALUTAZIONE ......................................................................................... 34 

7.2 CRITERI UTILIZZATI NELLA FASE DI VALUTAZIONE ........................................................................... 34 

7.3 MATRICE DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI .................................................................... 35 

7.4 IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE DEL PGT 2018 ........................................................................ 41 

8 MONITORAGGIO DEL PGT 2018 .......................................................................................... 56 

8.1 OBIETTIVI E AZIONI STRATEGICHE ................................................................................................. 56 

 
 
 



Comune di Busnago   -   VAS 2018 

 4

 
 
 
 
 
 



Comune di Busnago   -   VAS 2018 

5 

1 Introduzione 

 
 
 

1.1 Procedura 
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, con DGC n. 42 del 24/03/2018, 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. 

1.2 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”. 
 
Il procedimento di VAS a seguito della fase di scoping e della prima conferenza di valutazione prevede lo 
svolgimento del seguente iter procedurale: 

- elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale: nel rapporto ambientale debbono 
essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del 
programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli 
alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano 
o del programma stesso; 

- deposito e messa a disposizione della documentazione prodotta presso gli uffici comunali e 
mediante  pubblicazione sul sito web comunale e sul sito web SIVAS; 

- convocazione conferenza di valutazione: l’autorità procedente convoca la Conferenza di 
valutazione alla quale partecipano l’autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in 
materia ambientale e gli enti territorialmente interessati. L’autorità procedente predispone il verbale 
della Conferenza di verifica; 

- formulazione del parere motivato: l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità 
procedente, alla luce della proposta di P/P e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che 
costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del P/P, entro il 
termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui alla Convocazione 
conferenza di valutazione; 

- adozione/ approvazione del P/P e informazioni circa la decisione: l’autorità procedente 
adotta/approva il P/P comprensivo del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi; 
contestualmente l’autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione; 

- deposito e raccolta delle osservazioni: con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione 
ed entro i termini previsti dalle specifiche norme di P/P, chiunque ne abbia interesse può prendere 
visione del P/P adottato e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, 
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; 
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- approvazione definitiva, formulazione parere motivato e dichiarazione di sintesi finale: 
conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l’autorità procedente e l’autorità 
competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e 
formulano il parere motivato finale e la dichiarazione di sintesi finale. 
In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, 
l’autorità procedente provvede all’aggiornamento del P/P e del Rapporto Ambientale e dispone, 
d’intesa con l’autorità competente per la VAS, la convocazione di un’ulteriore conferenza di 
valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale. 
In assenza di osservazioni presentate l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per 
la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l’assenza di osservazioni e conferma le 
determinazioni assunte; 

- gestione e monitoraggio: nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti 
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma approvato e la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli 
impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive. 

 
  



Comune di Busnago   -   VAS 2018 

7 

2 Quadro di riferimento programmatico 

 
 
 
L’analisi degli strumenti sovraordinati alle diverse scale serve per verificare le coerenze esterne 
del P/P ed è dettagliatamente svolta nel capitolo 3 – Quadro di riferimento programmatico del 
Rapporto Ambientale con la seguente articolazione: 
 
3.1 Piani Regionali 

3.1.1 Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) 
3.1.2 Rete Ecologica Regionale (RER) e Rete Natura 2000 

3.2 Piani di livello provinciale 
3.2.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

3.3 Principali piani e programmi di settore 
3.3.1 Piano Regionale degli Interventi per della qualità dell’Aria (PRIA) 
3.3.2 Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento 

della qualità dell’aria nel bacino padano 
3.3.3 Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) 
3.3.4 Parco Regionale Adda Nord e Parco Agricolo Nord Est 
3.3.5 Progetto Moving Better 

3.4 Piano di Governo del Territorio – PGT vigente 
 
Il comune di Busnago appartiene al sistema territoriale Metropolitano, che interessa l’asse est-ovest 
compreso tra la fascia pedemontana e la fascia più settentrionale della Pianura Irrigua, coinvolgendo la 
quasi totalità della pianura asciutta; il territorio comunale è compreso nel settore ovest (ovvero a ovest 
dell’Adda), in cui è situata l’area metropolitana storica del triangolo Varese-Lecco-Milano. 
Il Documento di Piano del PTR descrive alla data odierna un’area “caratterizzata da elevatissime densità 
insediative, ma anche da grandi spazi verdi tra le conurbazioni dei vari poli. Il progressivo ampliamento dei 
poli urbani del Sistema Metropolitano, caratterizzato da aree residenziali, grandi industrie, oggi sovente 
dismesse, servizi, infrastrutture, aree libere residuali, si sovrappone alla struttura originaria inglobando 
vecchi tessuti agrari (le cui tracce permangono qua e là), cascine e centri rurali, un tempo autonomamente 
identificabili e oggi divenuti satelliti di un unico organismo”. 
 
Sul territorio comunale di Busnago non sono individuati corridoi primari, presenti invece nei comuni di 
Bellusco, Ornago e Roncello (in cui si individua anche una linea principale di continuità ecologica a 
confine, e in parte ricadente nel territorio busnaghese) a sud e nei comuni di Cornate e Trezzo sull’Adda a 
est. 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. 
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. 

 
I temi del PTCP che interessano e caratterizzano il territorio di Busnago e il suo immediato intorno 
riguardano principalmente: 
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- la presenza di grandi e medie strutture di vendita, concentrate nella parte settentrionale al confine 
con Cornate d’Adda (tav. 1 – Caratteristiche del sistema insediativo e interventi di trasformazione 
urbana di rilevanza sovracomunale e tav. 4 - Ambiti, sistemi ed elementi di degrado e 
compromissione paesaggistica); 

- la caratterizzazione ecologica e il valore ambientale, con la presenza di diversi e numerosi 
elementi afferenti alle reti ecologiche a livello regionale e provinciale. Sul territorio comunale di 
Busnago non sono individuati corridoi primari della RER, presenti invece nei comuni di Bellusco, 
Ornago e Roncello a sud e nei comuni di Cornate e Trezzo sull’Adda a est, ma sono presenti tre 
zone classificate tra gli elementi di secondo livello, localizzate a ovest in corrispondenza del PLIS 
del Rio Vallone (attualmente riunito 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 (tav. 2 – Elementi di caratterizzazione ecologica del territorio). 
Oltre ai tematismi individuati a livello territoriale, 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 e normate dagli artt. 31-33 delle NTA del PTCP (tav. 6a - Progetto di tutela e 
valorizzazione del paesaggio). 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 (tav. 7a - Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico). 
Sempre in tema di paesaggio, in aggiunta agli elementi finora citati e all’interno del tessuto 
consolidato, il PTCP individua gli ambiti di interesse provinciale (art. 34 NTA 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”. (tav. 6d - 
Ambiti di interesse provinciale). Le aree comprese in tali ambiti, cui si aggiungono alcune aree 
contigue lungo il corso del torrente Vareggio e nel quadrante nord-est del Comune già classificate 
tra le aree agricole strategiche, costituiscono anche la maglia di primo appoggio degli ambiti di 
azione paesaggistica, in cui sono da perseguire gli obiettivi di tutela attiva degli spazi aperti 
residui, promozione di azioni integrate di riqualificazione agronomica, fruitiva e paesaggistica, 
promozione di un disegno unitario di ricomposizione paesaggistica e ambientale degli spazi 
aperti, anche a beneficio dei tessuti edificati dei margini (obiettivo specifico 5.1.2). 
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 
(tav. 9 - Sistema geologico ed idrogeologico), in corrispondenza dei quali non sono ammesse 
nuove attività edificatorie (art. 11 NTA del PTCP); 

- la vulnerabilità del territorio legata all’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” (tav. 8 – assetto idrogeologico); 

- la viabilità, con l’individuazione degli interventi di riqualificazione della SP2 per l’accessibilità al 
centro commerciale Globo. Alla data di approvazione del PTCP, i tratti oggetto di intervento (uno 
compreso tra viale Lombardia e via Manzoni, l’altro dalla SP178 fino al confine comunale), 
contrassegnati con il codice 708, risultavano “in realizzazione”. Nella tavola 10 – Interventi sulla 
rete stradale nello scenario programmatico, è inoltre localizzato il completamento del Sistema 
Viabilistico Pedemontano Lombardo previsto sul territorio di Cornate d’Adda. 
Anche l’asse viabilistico di viale Unità d’Italia viene mappato nella cartografia di Piano, al 
momento dell’approvazione del PTCP classificato come nuova connessione/corridoio da 
salvaguardare con il codice 709 e la descrizione di nuovo itinerario tangenziale ad est dell’abitato 
di Busnago fino alla SP2. 
In tema di accessibilità sostenibile, in corrispondenza della SP2 e della SP178 e delle vie Piave, 
Manzoni, Montecompatri, Lombardia, vengono rappresentati gli ambiti di accessibilità del servizio 
di trasporto pubblico su gomma con un buffer nell’ordine dei 250 m.  
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3 Quadro ambientale di riferimento 

 
 
 

3.1 [A] Atmosfera 
 
A.1 – ARIA e A.2 – CLIMA 
Dati e valutazioni 
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. 
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. 
La caratterizzazione dell’aria emersa dalla campagna è risultata la seguente: 

- i valori di NO2 hanno presentato andamenti e livelli medi di concentrazione paragonabili a quanto 
misurato a Vimercate e presso altre postazioni urbane e suburbane da fondo; solo la stazione di 
Milano-Marche ha registrato, durante il periodo di misura, il superamento del limite sulla 
concentrazione oraria; 

- i valori medi di CO sono risultati modesti, sempre inferiori ai limiti di legge e confrontabili a quelli 
rilevati presso le altre postazioni urbane e suburbane da fondo della RRQA; 

- le concentrazioni di SO2, i valori e gli andamenti sono allineati a quelli delle altre centraline della 
rete fissa e comunque inferiori ai limiti previsti dalla normativa; 

- i valori e gli andamenti dell’O3 sono simili a quelli rilevati a Vimercate e presso altre postazioni 
urbane e suburbane da fondo; 

- il PM10 mostra un andamento modulato prevalentemente dalle condizioni meteorologiche 
(altezza dello strato di rimescolamento, eventi piovosi, vento) e le concentrazioni risultano in 
accordo con quelle rilevate in tutte le altre stazioni fisse di fondo urbano e suburbano della 
RRQA. Il valore limite per la protezione della salute umana è stato superato con frequenza simile 
in tutte stazione della rete. 

 
Le conclusioni del documento di report di ARPA Lombardia riportano che “l’analisi degli inquinanti misurati 
non ha evidenziato criticità specifiche e caratterizza il luogo in cui è stato posizionato il Laboratorio Mobile 
come sito assimilabile alle stazioni suburbane da fondo dell’hinterland di Milano”. 
 
In tempi recenti è stata inoltre effettuata un’indagine, commissionata dal comune di Trezzo sull’Adda, al 
fine di valutare l’impatto emissivo del termovalorizzazione della ditta Prima srl nei comuni circostanti. 
Durante la campagna, svoltasi tra il 12 e il 19 febbraio 2018, sono stati effettuati monitoraggi in 20 punti, 
dislocati in un raggio di 5 km dall’impianto in oggetto; il punto 31 è stato localizzato a Busnago, in 
corrispondenza dei giardini pubblici di via dei Noci. 
Come si legge nel documento di report dell’indagine, effettuata da Indam Laboratori S.r.l., “la tipologia di 
misurazione effettuata, che restituisce una concentrazione media su 7 giorni di misura, non consente un 
confronto con i limiti previsti dalla normativa sugli standards di qualità dell’aria. È comunque possibile 
operare un confronto indicativo tra i valori riscontrati ed i valori limite annuali previsti dalla normativa”. 
In estrema sintesi si riportano e si assumono i risultati complessivi dei parametri monitorati: 
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- BTEX e COV: le concentrazioni rilevate sono risultate in generale in linea o più basse di quelle 
riscontrate nello stesso periodo del 2012; 

- ammoniaca: i dati rilevati sono risultati tutti ben inferiori al valore guida giornaliero di 270 mg/m3 e 
in generale poco più alti del valore guida annuale di 8 mg/m3. 
La concentrazione media sull’intera area di monitoraggio è risultata di 8,9 mg/m3, quasi la metà 
del valore di concentrazione medio rilevato nello stesso periodo del 2012; 

- biossido di zolfo: essendo le concentrazioni rilevate tutte dell’ordine del mg/m3 o del decimo di 
mg/m3, ovvero 2-3 ordini di grandezza più piccole rispetto ai valori limite, nonostante la non 
diretta confrontabilità delle misurazioni con i valori limite, si può ritenere che anche eventuali 
valori di picco orari/giornalieri siano risultati ovunque ben al di sotto del corrispondente limite. 
La concentrazione media sull’intera area di monitoraggio è risultata di 1,0 mg/m3, in linea con il 
valore medio nello stesso periodo del 2012, pari a 1,6 mg/m3. 

- biossido di azoto: il valore limite orario è sempre stato ampiamente rispettato, essendo stata la 
concentrazione massima riscontrata pari a 56,7 mg/m3, rilevata nel Punto 29 (Trezzo sull’Adda); 
il limite annuale è invece stato superato nella maggior parte dei punti di monitoraggio, anche se 
di poco. La concentrazione media sull’intera area di monitoraggio è risultata di 45,3 mg/m3, più 
bassa del valore medio rilevato nello stesso periodo del 2012, pari a 65,8 mg/m3. 
I valori di Biossido di Azoto riscontrati sono risultati in generale un poco più alti del valore medio 
rilevato dalla centralina ARPA di Trezzo sull’Adda ma in linea con il dato medio rilevato dalla 
centralina ARPA di Osio Sotto; 

- ozono: la concentrazione rilevata è risultata superiore al valore obiettivo di 120 mg/m3 in quasi 
tutti i punti di monitoraggio. E’ da sottolineare che la metodica di misurazione dell’Ozono con il 
dispositivo a diffusione soffre di interferenze: infatti, i valori di concentrazione medi rilevati in 
contemporanea dalle centraline ARPA di Trezzo sull’Adda e Osio Sotto sono risultati pari 
solamente a 18,9 mg/m3 e 22,3 mg/m3. La media delle concentrazioni rilevate nei 20 punti di 
monitoraggio è risultata inferiore al dato medio nello stesso periodo del 2012, pari a 251 mg/m3; 

- acido cloridrico: il valore massimo osservato è stato pari a 4,9 mg/m3, rilevato nel Punto 51 
(Grezzago), mentre la concentrazione media sull’intera area di monitoraggio è risultata di 2,1 
mg/m3. 
Tale media è circa tre volte più alta del valore medio trovato nella campagna effettuata nello 
stesso periodo del 2012, pari a 0,6 mg/m3. 

 
Il monitoraggio nel mese di febbraio, così riassunto, è il primo dei quattro che verranno effettuati nel corso 
del 2018, previsti a maggio, agosto e novembre. 
 
 
Sintesi delle valutazioni sulla componente 
Nel complesso, il territorio di Busnago si inserisce in una situazione, ad area vasta, piuttosto critica, 
considerando che il Comune è compreso nella Pianura ad elevata urbanizzazione, caratterizzata da 
elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV, alta densità abitativa, di attività industriali e di 
traffico e situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti; tale scenario di base risulta 
ulteriormente sensibilizzato dalla presenza della fonte emissiva puntuale del termovalorizzatore, in 
costante monitoraggio. 

3.2 [B] Acque 
 
B.1 − ACQUE SUPERFICIALI e B.2 − ACQUE SOTTERRANEE 
Dati e valutazioni 
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”. 
Alla data attuale sono stati realizzati tre interventi: 

- nell’anno 2009 sono stati dismessi tutti gli scarichi sul lato est del Rio Vareggio; 
- nel 2011 vi è stata la dismissione dell’unico scarico presente nel torrente Re (Rio Vallone); 
- nel 2012 è stato realizzato l’intervento di dismissione degli scarichi sul lato ovest del Rio 

Vareggio.  
 
Per quanto riguarda il sottosuolo, la struttura idrogeologica dell’acquifero di Busnago risulta divisa in tre 
settori; a partire dalla falda più superficiale si incontrano:  

- unità delle ghiaie alterate, costituita da ghiaie e sabbie notevolmente alterate con formazione di 
ferretto. Lo spessore medio è intorno a 10 metri. Dal punto di vista idrogeologico sono depositi a 
permeabilità molto bassa, generalmente insaturi, ad eccezione di alcune zone in corrispondenza 
dei corsi d‟acqua, che favoriscono infiltrazioni di acque, creando piccole e incostanti falde 
sospese; 

- unità ghiaioso conglomerata rinvenuta a una profondità compresa fra i 40-50 metri dal piano di 
campagna. E’ formata da un’alternanza di livelli ghiaioso-sabbiosi e conglomeratici, con rari livelli 
arenacei. La permeabilità di questo acquifero è elevata, dovuta alla porosità e alla presenza di 
zone a scarsa cementazione e da fratture. Questa unità costituisce la roccia serbatoio 
dell’acquifero principale, denominato prima falda o falda superficiale, con un livello piezometrico 
intorno ai 45 metri di profondità; 

- unità sabbiosa-argillosa: si rinviene a partire da 45-50 metri di profondità e risulta essere 
costituita da alternanze di sedimenti sabbioso-argillosi permeabili e di sedimenti limo-argillosi 
impermeabili. Questo acquifero risulta sede di falde artesiane. 

 
I dati rilevati in termini di qualità delle acque di falda prelevate dai pozzi di Busnago, citati in sede di 
precedente VAS, evidenziano: 

- parametri indice di inquinamento industriale: sono rappresentati da sostanze chimiche, quali 
composti organo-alogenati (trielina, cloroformio...) e metalli pesanti (Pb, Cr, Cd, Zn...). Nelle 
analisi questi elementi sono presenti in dosi minime o assenti, ben inferiori ai limiti di potabilità 
(composti organoalogenati); 

- parametri indice di inquinamento civile: sono rappresentati dalla carica batterica. Indicano un 
inquinamento da acqua di reflui civili (pozzi perdenti, fognature). I dati misurati escludono questo 
tipo di inquinamento. 

- parametri indice di inquinamento agricolo: sono rappresentati da diserbanti e pesticidi derivanti 
dalle pratiche colturali. I dati misurati escludono la presenza di questo tipo di inquinamento; 

- parametri indice di inquinamento generico: sono rappresentati da nitrati e cloruri, la loro presenza 
indica un in-quinamento derivante da acque reflue e da pratiche colturali. I dati misurati 
evidenziano la loro presenza, rimanendo comunque al di sotto dei valori limite. 

 
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 
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(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. 
I principi di invarianza idraulica si applicano, secondo quanto normato dalla LR 12/2005 all’art. 58 comma 
2, agli interventi edilizi definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.R. n. 380/2001 – ovvero 
“interventi di ristrutturazione edilizia”, “interventi di nuova costruzione”, “interventi di ristrutturazione 
urbanistica” - e a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla 
sua condizione preesistente all'urbanizzazione. 
Ai fini dell’individuazione delle diverse modalità di calcolo dei volumi da gestire, gli interventi richiedenti 
misure di invarianza idraulica e idrologica sono suddivisi in diverse classi, a seconda della superficie 
interessata dall’intervento e del coefficiente di deflusso medio ponderale, ovvero: 

- classe 0: impermeabilizzazione potenziale qualsiasi - superficie ≤ 100 mq; 
- classe 1: impermeabilizzazione potenziale bassa - da > 0,01 a ≤ 0,1 ha (≤ 1.000 mq); 
- classe 2: impermeabilizzazione potenziale media – superficie suddivisa in sottoclassi da > 0,01 a 

≤ 10 ha (da > 1.000 mq a ≤ 100.000 mq); 
- classe 3: impermeabilizzazione potenziale alta - superficie suddivisa in sottoclassi da > 1 a > 10 

ha (da > 10.000 mq a > 100.000 mq). 
 
E’ previsto un monitoraggio e una verifica tecnica dell’applicazione del regolamento ogni 3 anni, con lo 
scopo di apportare eventuali correzioni o aggiornamenti. 
 
Sintesi delle valutazioni sulla componente 
La valutazione della componente in oggetto si considera strettamente legata alla componente suolo e 
sottosuolo, di seguito approfondita, che rappresenta una delle maggiori sensibilità territoriali. 
Oltre a considerare come l’incidenza sulle acque superficiali può subire effetti moderatamente negativi in 
assenza di specifiche previsioni qualitative, quali l’attenzione al regime di raccolta, recupero e smaltimento 
delle acque, la circolazione di acqua nel sottosuolo è individuato come uno dei fattori fondamentali nella 
formazione degli occhi pollini. Come verrà esplicitato al successivo punto, nelle aree con probabilità alta e 
molto alta al fenomeno, quali il comune di Busnago, deve prestarsi la massima attenzione nello 
smaltimento delle acque nel terreno.  

3.3  [C] Geologia: suolo e sottosuolo 
 
C.1 – SUOLO e C.2 – SOTTOSUOLO 
Dati e valutazioni 
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 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. 
La superficie complessiva del Comune è di 590,35 ha, suddiviso in due macrocategorie di interesse: aree 
antropizzate e aree agricole e boscate. 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. 
Si sottolinea che in fase di approfondimento delle verifiche del consumo di suolo sono stati apportati dei 
correttivi al DUSAF. L’attività è consistita nel rileggere e ricollocare alcune classi DUSAF, attraverso la 
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sovrapposizione, in ambiente Gis, con le ortofoto della medesima levata. Da tale attività si sono registrate 
delle classificazioni non coerenti con quanto ripreso nelle ortofoto. 
 
Per quanto riguarda il sottosuolo, lo studio geologico e idrogeologico vigente, approvato con DCC n. 62 
del 24/09/2009, sintetizza nella Carta di sintesi, le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità e 
della vulnerabilità. 
Nello specifico sono stato inserite come aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico e idraulico, le 
fasce di rispetto del reticolo idrico minore e i pozzi pubblici. 
Tra le altre aree individuate risulta l’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. 
E’inoltre necessario ricordare che nel territorio comunale sono presenti aree individuate quali aree da 
bonificare alla data del precedente Rapporto Ambientale e, seppure non individuati dalla Carta di sintesi, 
anche allevamenti. 
 
Oltre al dato del consumo di suolo e del “rischio” individuato in diversi aspetti, è imprescindibile 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 la cui prevenzione 
e gestione fattori, “deve essere prestata la massima attenzione nello smaltimento delle acque nel terreno. 
In queste zone deve essere evitato l'uso dei pozzi perdenti in quanto l'immissione di acqua a seguito di 
precipitazioni può innescare il fenomeno e/o contribuire in modo sostanziale alla sua accentuazione, 
aumentando quindi la probabilità di avere danni alle opere. 
E' da evitare di usare gli “occhi pollini” come pozzi perdenti naturali in cui convogliare le acque di scarico. 
Infatti gli “occhi pollini” si ingrandiscono a ogni nuova venuta d'acqua e quindi questa tecnica porterebbe 
ad una evoluzione molto rapida delle cavità con seri pericoli per le opere.” 
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”. 
 
La Componente geologica, idrogeologica e sismica, considerava già la notevole criticità rappresentata dal 
fenomeno, classificando la quasi totalità del territorio comunale in classe 3 – fattibilità con consistenti 
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso delle aree, dovuta alle 
condizioni geologico-tecniche dei materiali presenti nei primi 9-12 m di terreno e alla presenza, definita 
“possibile”, degli occhi pollini. 
La restante parte del territorio, ovvero le aree immediatamente adiacenti al Rio Vallone e al Cavo 
Vareggio, è classificata in classe 4 – fattibilità con gravi limitazioni. In tali aree viene esclusa qualsiasi 
nuova edificazione, ad esclusione delle opere volte al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica 
per la messa in sicurezza dei siti. 
Non sono presenti sul territorio comunale gradi inferiori di fattibilità geologica. 
 
Sintesi delle valutazioni sulla componente 
La tematica relativa al suolo e sottosuolo risulta una delle maggiormente complesse e delicate, sia a scala 
regionale, in considerazione delle politiche di riduzione di consumo di suolo in atto, sia a scala locale, viste 
le peculiarità geologiche e idrogeologiche del territorio: è significativo infatti sottolineare come la 
Componente geologica, idrogeologica e sismica non individui alcuna porzione di territorio con grado di 
fattibilità inferiore alla classe 3, anche alla luce delle problematiche di sprofondamento legate al fenomeno 
degli “occhi pollini”. 
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3.4  [D] Biodiversità: vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 
 
D.1 − VEGETAZIONE E FLORA, D.2 – FAUNA e D.3 – ECOSISTEMI 
Dati e valutazioni 
Nel Comune di Busnago la presenza dell’elemento naturale è sostenuta e tutelata 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.). 
 Il Parco del Rio Vallone nasce originariamente già nel 1992 (Dgr n. 5/21784 del 23/4/1992) sulla 
base della precisa volontà dei Comuni dell’area di difendere dall’urbanizzazione un importante 
“corridoio ecologico” verso l’Adda: all’interno della superficie del parco si riconoscono il 
“Boscone” di Ornago, l’area protetta “Le Foppe”; la Zona provinciale di ripopolamento e cattura 
della selvaggina di Bellusco-Ornago; 

- l’integrazione con l’ambito fluviale dell’Adda e l’inclusione all’interno del nuovo perimetro del 
Parco Regionale Adda Nord.  

Oltre ai tematismi individuati a livello regionale e provinciale, descritti al precedente capitolo relativo al 
quadro di riferimento programmatorio, 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 
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. 
 
Sintesi delle valutazioni sulla componente 
Le iniziative di adesione al PLIS del Rio Vallone prima e all’esperienza condivisa dell’attuale P.A.N.E., e, 
in tempi più recenti, attraverso l’inclusione di una vastissima area all’interno del Parco Regionale Adda 
Nord, definiscono la partecipazione del comune di Busnago alle politiche di valorizzazione ambientale 
come un’attività ormai consolidata e garantiscono per la componente in oggetto uno scenario di fattiva 
tutela e conservazione. 
Dal livello sovracomunale, emerge in tutta la sua rilevanza la centralità di un rinnovato impegno nel 
miglioramento della qualità della vita in termini ambientali. 

3.5 [E] Patrimonio culturale e paesaggio 
 
E.1 – PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGIO 
Dati e valutazioni 
La struttura della campagna, caratterizzata da un marcato frazionamento e da un’agricoltura di tipo 
intensivo, vede il prevalere del paesaggio agricolo produttivo, contraddistinto dal tipo di coltura 
tradizionale, con rotazione triennale tra prato, mais e frumento, e al contempo da numerosi elementi 
interstiziali che delimitano il confine dei campi, rispetto alla vegetazione naturale e forestale. 
Sono comunque presenti, sebbene non predominanti, alcune situazioni ambientali naturaliformi di discreto 
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valore localizzate principalmente lungo la vallata del Rio Vallone e nei filari e alberature di bordo campo. 
La presenza più rilevante di bosco si colloca in corrispondenza dell’abitato di Mezzago e lungo il solco 
fluviale compreso tra Roncello e Ornago. 
In particolare, nel territorio ad est di quest’ultimo centro si collocano due aree di rilevante valore 
naturalistico: la prima è rappresentata dall’ambito di pertinenza del vecchio Sanatorio di Ornago, che si 
caratterizza per la notevole presenza di conifere; la seconda, più estesa ed interessante, corrisponde al 
“Bosco del Monti” o “Boscone” ed è costituita prevalentemente da robinie ma conserva significativi 
esemplari della più antica vegetazione composta essenzialmente da querce di vario tipo, farnie, castagni, 
roveri e alcune altre specie. 
 
Nel reticolo insediativo, costituito dai segni marcati dell‟organizzazione agraria, dalla gelsicoltura, e 
consolidato puntualmente nelle tipologie della “cascina”, si inseriscono, in epoche diverse, 
sostanzialmente due episodi “monumentali”: 

- la Villa Porro-Schiaffinati (XVIII sec.), realizzata su preesistenti volumi edilizi, nelle forme tipiche 
della villa padronale “di soggiorno”, con corpo centrale porticato, “barchesse” laterali; 

- la Villa Radice-Scotti (XIX sec., dal 1930 sede dl Collegio S. Antonio), costruita nella seconda 
metà del XIX sec., con annesse case coloniche e giardino all’italiana sul retro e ampio brolo 
all’ingresso. 

 
Sintesi delle valutazioni sulla componente 
L’identificazione di precisi caratteri geografici e di specifiche matrici insediative, hanno portato a delineare 
un originale contesto insediativo in cui le aree agricole hanno assunto particolare valore “ambientale e 
paesaggistico”, come ampiamente documentato dalla ricognizione dei piani sovraordinati. 
I tratti di territorio agricolo che si sviluppano con continuità tra un solco fluviale e l’altro costituiscono i 
necessari complementi di un ambiente dotato di notevole potenzialità, dove si assiste alla coniugazione 
del paesaggio agrario con gli ambienti naturali e boscati. 
La strategia delle politiche comunali per l’ambiente, richiamata al precedente punto, si è incentrata sulla 
ricostruzione della continuità ecologica con la fascia fluviale, attraverso la realizzazione di sistemi 
ambientali e corridoi ecologici, vale a dire riconnettendosi con le oasi ed aree protette (mediante il 
P.A.N.E.) e, a più larga scala, con il Naviglio Martesana (mediante il Parco Adda Nord). 

3.6  [F] Uomo e sue condizioni di vita 
F.1 − ASSETTO DEMOGRAFICO 
Dati e valutazioni 
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 
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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 

 
Nel confronto dei numeri indice di crescita con le realtà “strategiche” a livello territoriale rappresentate da 
Vimecate e Trezzo sull’Adda, si 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinamica demografica (2001-2017): numero indice 
 
Sintesi delle valutazioni sulla componente 
Secondo i metodi semplificati di interpolazione, la tendenza insediativa avvicina nel decennio la 
popolazione residente alla soglia degli 8.000 abitanti. 
Rispetto a questo scenario, le maggiori criticità non si evidenziano tanto in relazione al presunto “consumo 
di suolo”, quanto piuttosto alle strutture del welfare locale, cioè alla previsione di adeguate politiche di 
“accompagnamento” e di “sostenibilità economica” necessarie a garantire l’offerta di servizi alla persona e 
idonei standard di “qualità della vita”. 
Dunque, i valori stimati e correlati ai carichi insediativi del PGT confermano l’attuale tendenza come 
riferimento delle politiche di piano con una popolazione attorno ai 7.500 abitanti all’anno 2028. 
 
F.2 – SALUTE PUBBLICA: ASSETTO IGIENICO-SANITARIO 
Dati e valutazioni 
Come già richiamato per la componente sottosuolo, lo studio geologico e idrogeologico vigente individua 
le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità e della vulnerabilità. 
Oltre alle aree strettamente vulnerabili dal punto di vista idrogeologico e idraulico, viene individuata 
l’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.  
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Nella scheda di sintesi dell’azienda, contenuta nel Piano di Emergenza per la gestione degli eventi 
incidentali nelle ditte RIR - Prefettura di Monza e della Brianza, viene data evidenza degli scenari 
incidentali territoriali di riferimento per lo stabilimento Solenis Italia S.r.l. (ex Ashland Industries Italia S.r.l.): 
 

TOP 
Scenario 
incidentale 

I Zona “di sicuro impatto” II Zona “di danno” III Zona “di attenzione” 

Effetti Misure di 
protezione 

Effetti Misure di 
protezione 

Effetti Misure di 
protezione 

8° 

Rilascio di 
Epicloridrin
a per 
rottura 
parziale 
manichetta 
flessibile 

Letali. Può 
causare la morte 
nel 50% dei 
soggetti esposti 
per un certo 
periodo di tempo 

Materiali 
assorbenti 
Monitore 
antincendio 
Impianto 
sprinkler 
DPI 

Possibili lesioni 
irreversibili solo 
nell’ipotesi di 
esposizione per 
tempi superiori 
a 30 minuti 

Materiali 
assorbenti 
Monitore 
antincendio 
Impianto 
sprinkler 
DPI 

Potenziale 
malessere di 
persone presenti 
nella zona 

Materiali 
assorbenti 
Monitore 
antincendio 
Impianto 
sprinkler 
DPI 

9° 

Rilascio di 
Epicloridrin
a da tenuta 
pompa 

Letali. Può 
causare la morte 
nel 50% dei 
soggetti esposti 
per un certo 
periodo di tempo 

Materiali 
assorbenti 
Monitore 
antincendio 
Impianto 
sprinkler 
DPI 

Possibili lesioni 
irreversibili solo 
nell’ipotesi di 
esposizione per 
tempi superiori 
a 30 minuti 

Materiali 
assorbenti 
Monitore 
antincendio 
Impianto 
sprinkler 
DPI 

Potenziale 
malessere di 
persone presenti 
nella zona 

Materiali 
assorbenti 
Monitore 
antincendio 
Impianto 
sprinkler 
DPI 

10A 

Rilascio di 
Epicloridrin
a per 
rottura 
parziale 
tubazione 

Letali. Può 
causare la morte 
nel 50% dei 
soggetti esposti 
per un certo 
periodo di tempo 

Materiali 
assorbenti 
Impianto 
sprinkler 
DPI 

Possibili lesioni 
irreversibili solo 
nell’ipotesi di 
esposizione per 
tempi 
superiori a 30 
minuti 

Materiali 
assorbenti 
Impianto 
sprinkler 
DPI 

Potenziale 
malessere di 
persone presenti 
nella zona 

Materiali 
assorbenti 
Impianto 
sprinkler 
DPI 

 

Effetti sulla popolazione e sull’ambiente e misure di protezione individuale e collettiva – nubi vapori tossici 
 

TOP Scenario incidentale Effetti Misure di protezione - interventi di contenimento 

 Rilascio da fusti di sostanze 
classificate tossiche-ecotossiche 

- 
Intervento Squadra Emergenza per contenimento della 
dispersione con acqua e/o materiali assorbenti. Se 
necessario chiamata agli enti esterni di soccorso. 

 

Effetti sulla popolazione e sull’ambiente e misure di protezione individuale e collettiva –  
rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente 

 
Lo stabilimento confina su tre lati del suo perimetro con insediamenti industriali ed artigianali. Sul lato 
ovest è invece presente un insediamento residenziale costituito prevalentemente da abitazioni mono 
familiari. Lo stabilimento è inoltre distante circa 240 m dalla scuola elementare del Comune di Busnago, 
circa 500 m dal più vicino pozzo ad uso potabile ed è in zona servita da pubblica fognatura, oltre che 
ubicato in prossimità di via San Rocco, ad alto transito veicolare locale. Nel raggio di 5 km dallo 
stabilimento, oltre all’abitato di Busnago a nord, si collocano i centri abitati di Roncello, Bellusco, 
Mezzago, Colnago, Trezzo, Grezzago, Trezzano Rosa, Basiano, Pozzo, Cambiago, Cavenago, Ornago, 
Cornate, Sulbiate, Capriate, Bottanuco. 
 
Nella scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori, prodotta dalla 
Ashland Industries italia S.r.l. (febbraio 2014) e allagata al Piano di Emergenza della Prefettura (ottobre 
2014), sono elencate le misure di prevenzione e sicurezza adottate, tra cui si indicano quelle per le zone 
di stoccaggio “identificate come quelle potenzialmente più pericolose e, per tale motivo, sono state 
realizzate con i migliori criteri di sicurezza che l’attuale tecnica garantisce”i. Inoltre, “tutte le zone dove 
sono lavorate/stoccate sostanze infiammabili (classificate secondo le norme CEI) sono dotate di impianti 
elettrici antideflagranti al fine di evitare ogni tipo di innesco di eventuali miscele infiammabili (…). Le 
precauzioni di tipo operativo prevedono l’adozione di procedure di manutenzione, manipolazione e 
stoccaggio per ogni prodotto pericoloso. Grazie all’adozione del sistema di gestione della sicurezza sono 
codificati tutti gli aspetti di gestione, formazione, verifica e controllo dei sistemi e degli operatori dello 
stabilimento”.  
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Nel comune contermine di Bellusco, lungo la SP2 verso Busnago, si rileva la presenza di un’ulteriore 
azienda RIR (Zincolo Ossidi spa), mappata anch’essa dal Piano di Emergenza per la gestione degli eventi 
incidentali nelle ditte RIR - Prefettura di Monza e della Brianza. 
 
E’inoltre necessario ricordare che nel territorio comunale sono presenti le seguenti aree, individuate quali 
aree da bonificare alla data del precedente Rapporto Ambientale: 

- le aree CT1-CT3-CT4 del Centro Riutilizzo Materiali, site in via Piemonte e in adiacenza dei due 
pozzi idropotabili di via Europa, utilizzate in passato per attività di stoccaggio, cernite e recupero 
di rifiuti speciali e/o tossico nocivi costituiti da calcolatori elettronici, macchine per ufficio, parti e 
componenti elettriche per computer. Il sito è stato oggetto di campagne di indagine ambientale 
che hanno permesso di individuare le tre zone critiche (centrali termiche CT1, CT3 e CT4) dei 
serbatoi interrati contenenti gasolio da riscaldamento, successivamente inertizzati. Nel corso del 
2004 sono state avviate le attività di bonifica, al termine delle quali e a seguito dei sondaggi 
effettuati per il collaudo, ARPA Lombardia ha rilevato la necessità di ulteriori attività per il 
completamento del procedimento in corso. Nel gennaio 2008 viene approvata la variante al 
“Progetto Preliminare e Definitivo di Bonifica”, con alcune prescrizioni, tra cui l’individuazione di 
tali aree nello strumento urbanistico comunale.  
Nel 2008 è stato concluso il procedimento; permangono alcuni vincoli ambientali riportati negli 
elaborati di Piano delle Regole; 

- il punto vendita ERG, in via Italia 85, lungo la SP n. 2. Per tale sito, durante il monitoraggi 
ambientale attivato nel corso delle attività di ristrutturazione del punto vendita, è emersa la 
presenza di contaminazione da benzina al di sotto del serbatoio n. 1, la cui concentrazione ha 
rivelato valori superiori agli standard previsti per la protezione della falda acquifera. Il piano di 
bonifica, approvato nel 1999, è giunto a conclusione nell’ottobre del 2000, con il raggiungimento 
degli obiettivi definiti dalla Conferenza dei Servizi. In sede di redazione del precedente Rapporto 
Ambientale, il Comune di Busnago era in attesa della chiusura del procedimento di bonifica da 
parte della Provincia.  
Alla data attuale il procedimento risulta in corso; 

- impianto di distribuzione carburanti API ex P.V., sito in via Manzoni, 12. Localizzata in un 
contesto prevalentemente residenziale, l’area è stata oggetto di una prima asportazione del 
terreno contaminato in corrispondenza del vecchio serbatoio, riducendo i rischi di migrazione 
delle sostanze contaminanti, per cui il principale percorso di diffusione è stato ipotizzato essere 
rappresentato dal rilascio di gas organici volatili. Nel marzo del 2008 è stato approvato il progetto 
di bonifica, il cui completamento veniva stimato in circa 18 mesi dall’avvio dell’impianto.  
Nel 2013 è stato chiuso il procedimento di bonifica. 

 
Si citano in questa sede gli allevamenti presenti sul territorio, quali zone di particolare sensibilità dal punto 
dei possibili impatti legati allo spandimento dei reflui zootecnici. 
Sono quindi individuate n. 2 aziende:  

- Azienda Agricola Brusa e Pirola, con impianto in via San Rocco, che si occupa dell’allevamento 
di pollame nell’ordine di circa 70.000 capi mediamente presenti all’anno. 
Nel precedente Rapporto Ambientale si legge che “l’Azienda è oggetto di attenzioni sia dei 
cittadini di Busnago che delle autorità in materia ambientale, ARPA, ASL, Provincia in ordine al 
manifestarsi di alcuni problemi igienico-sanitari e odoriferi prodotti dalla stesa, problemi che non 
hanno ancora trovato una precisa risoluzione e che minacciano l‟intera area circostante”.  
Alla data attuale è stata riemesse una nuova AIA rilasciata nel giugno 2012; 

- Azienda Agricola Nava, con sede in via Carducci, 18. La principale attività economica è 
l’allevamento di suini, con circa un migliaio di capi. Nel precedente Rapporto Ambientale si legge 
che “lo stoccaggio del liquame dispone di 1116 mc, insufficienti rispetto ai 1598 mc richiesti dalla 
normativa. L’azienda si impegnerà a realizzare la re-stante capienza di stoccaggio richiesta. Per 
lo stoccaggio del letame l’Azienda dovrà realizzare ancora una platea impermeabilizzata per 
l‟accumulo del solido separato”.  
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Per quanto riguarda l’aspetto specifico della produzione di rifiuti urbani da parte degli insediamenti si fa 
riferimento al Catasto e Osservatorio rifiuti di ARPA Lombardia per l’anno 2016, che registra un aumento, 
nell’ordine del 5% della produzione procapite di rifiuti urbani nel comune di Busnago: si tratta di un trend 
negativo ininterrotto a partire dal 2013, con un aumento annuale nell’ordine del 1-2%. 
Per quanto riguarda il dato relativo alla raccolta differenziata, l’andamento è altalenante, con una 
diminuzione dello 0,9% registrata nel 2016 a seguito di un biennio positivo (crescita nell’ordine del 2% 
annuale), preceduto dal calo del 2013. 
I soli dati migliorativi del 2016 sono piuttosto significativi negli ordini di grandezza: si riscontrano infatti 
nell’incenerimento con recupero di energia, in crescita del 4,2%, e nella diminuzione del costo procapite 
nella gestione dei rifiuti, pari a -19,3% 
 
A larga scala, il Rapporto Ecosistema urbano 2017, realizzato da Legambiente e Ambiente Italia  
classifica Monza al 94esimo posto su 104 comuni capoluogo italiani nella classifica per performance 
ambientali. Negli ultimi cinque anni quasi tutte le grandi città hanno fatto registrare significativi passi avanti 
nella raccolta differenziata. Per contro nessuno dei centri urbani con più di 250mila abitanti ha ancora 
raggiunto il target del 65% previsto dalla normativa. 
 
Sintesi delle valutazioni sulla componente 
I rifiuti costituiscono un importante fattore di carico ambientale e un indicatore di dissipazione di risorse. La 
perdita di materiale ed energia associata che avviene attraverso lo smaltimento dei rifiuti costituisce un 
importante fenomeno di degrado ambientale e un costo economico e sociale a causa della raccolta, del 
trattamento e dello smaltimento degli stessi.  
 
F.3 − ASSETTO TERRITORIALE 
Dati e valutazioni 
Il primo “consolidamento urbano” risale all’Ottocento, secolo in cui sono sorte anche le prime dotazioni 
pubbliche di servizio quali il Municipio, le scuole, l’acquedotto, le fontane pubbliche e il cimitero. 
Tra i progetti più significativi vengono ricordati: 

- 1864, le scuole comunali (realizzate negli annessi della villa Porro); 
- 1878, il nuovo Cimitero; 
- 1979, il lavatoio pubblico. 

 
I momenti cruciali di trasformazione urbana di Busnago sono da attribuire al modificarsi dei tracciati e dei 
modi di trasporto: prima il transito del Tram (nel 1889 inaugurazione della linea Monza-Trezzo- Bergamo), 
che riconfigura l’area centrale, attribuendo specifico valore alla “nuova nodalità” della fermata e 
successivamente lo spostamento dello storico tracciato della provinciale “SP2” Monza - Trezzo, a nord 
dell’abitato (1958), con il conseguente “declassamento” di quello che diverrà il principale “asse urbano” 
(via Manzoni-Piave) di espansione edilizia. Alla costruzione della forma urbis, infine, concorrono alcuni 
fatti recenti di diverso segno. Il primo è la realizzazione tra gli anni ‘60 e ‘70 del comparto scolastico, su di 
una rilevante e-stensione di circa 30.500 mq, che costituisce ad oggi la principale “risorsa” urbanistica e 
sociale del paese. Il secondo, sebbene esterno al centro storico, la realizzazione del centro commerciale 
“Il Globo” (1989) a nord della SP2. 
 
Sintesi delle valutazioni sulla componente 
Il contesto territoriale di Busnago si caratterizza per una forte dinamica evolutiva, che viene consolidando 
sempre più usi e comportamenti di tipo “metropolitano”, caratterizzati da un incremento del consumo del 
suolo, un ancora maggiore aumento della mobilità (in particolare “operativa”), una più estesa domanda di 
servizi alla persona. 
La SP2, a scala vasta, si configura come “asse territoriale strutturato” lungo il quale si concentrano 
insediamenti produttivi e commerciali. Il comune di Busnago è uno dei comuni sviluppatisi lungo questo 
asse viario, all’interno di un tessuto territoriale in cui il carattere agricolo è tuttora presente con evidenza. 
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F.4 − ASSETTO ECONOMICO e F.5 – ASSETTO SOCIALE 
Dati e valutazioni 
Per quanto attiene allo scenario economico, sulla base di quanto riportato nel Rapporto congiunturale 
elaborato dall’Ufficio Studi, Statistica e Programmazione della Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi, II trimestre 2018, la manifattura brianzola registra, nel secondo trimestre 2018, una crescita 
piuttosto robusta, recuperando rispetto al rallentamento del precedente trimestre. 
A scala regionale, la dinamica della produzione industriale risulta ancora positiva ma con un trend in 
rallentamento, al contrario di quanto osservato in Brianza; la divaricazione è piuttosto netta per quanto 
riguarda l’indicatore congiunturale, fermo al +0,3% in regione rispetto al +1,6% provinciale. 
Il dato tendenziale è comunque piuttosto robusto in entrambi i casi, pari al +3,9% in regione e al +5,3% in 
Brianza.  
 
Sintesi delle valutazioni sulla componente 
La situazione attuale dell’industria monzese si conferma migliore di quella regionale sotto il profilo della 
crescita del fatturato e degli ordini, entrambi spinti maggiormente verso l’alto dalla componente di 
domanda proveniente dall’estero. 
La dinamica degli ordini acquisiti conferma il trend positivo del primo trimestre 2018, contribuendo a 
rendere più solido il dato relativo alla crescita dei livelli produttivi. 
Nel secondo trimestre si osserva infatti una nuova espansione in particolare degli ordinativi provenienti 
dall’estero (+2,2% congiunturale), a cui si accompagna una dinamica più contenuta degli ordinativi interni 
(+0,6%). 
Per quanto riguarda la dinamica tendenziale, tanto gli ordini quanto il fatturato registrano una performance 
estremamente positiva. La variazione rispetto al secondo trimestre del 2017 è in terreno positivo per gli 
ordini totali (+3,7%), una dinamica leggermente superiore a quella registrata in regione (+3,3%). 
Si osserva una performance particolarmente significativa della domanda estera, in crescita del 5,7%; 
positivo anche il dato della domanda interna, nonostante la crescita avvenga a un ritmo più contenuto 
(+2,5%). 
 
F.6 – TRAFFICO 
Dati e valutazioni 
I dati disponibili (PGTU Busnago 2001 e PGTU Vimercate 2009) indicano volumi giornalieri attorno ai 24-
25 mila veicoli totali con traffico pesante attorno al 5-6%. 
Le ore di punta si attestano attorno ai 1.800-2000 vph. 
Sull’asse sono intervenuti nel tempo numerosi interventi di adeguamento e potenziamento dei nodi; 
tuttavia – soprattutto al confine est con Trezzo – si registrano ancora fenomeni di accodamento 
nell’approccio alle rotatorie. 
L’asse nord-sud ha carattere locale (intercomunale). Su quest’asse si è concentrata l’azione del comune 
che ha realizzato un itinerario alternativo (by pass est) di supporto agli itinerari esistenti (via del Campo) 
che <attraversano il tessuto abitato. Si è così realizzata una struttura principale a “Y” che consente la 
moderazione/limitazione sull’asse storico di via S.Rocco (scuole). 
 
Sintesi delle valutazioni sulla componente 
Le principali criticità attuali riguardano l’innesto sud del by-pass sulla via S.Rocco (SP 178) rispetto al 
quale è prevista una rotatoria (priorità) e la tratta nord dello stesso tra via Piave e la SP2 che ne copleta il 
tracciato. Tale opera è inserita negli accordi con il centro commerciale Globo. 

3.7  [G] Agenti fisici: fattori di interferenza 
G.1 − RUMORE e G.2 – VIBRAZIONI 
Dati e valutazioni 
Durante l’elaborazione del piano è stata condotta parallelamente un’indagine di “sofferenza acustica” sul 
territorio comunale, che indica lo scostamento del clima acustico esistente di fatto in una porzione di 
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territorio dalle condizioni di benessere acustico, perlopiù identificate con i limiti introdotti dal D.P.C.M. 
14/11/97. La creazione di mappe della sofferenza acustica (o di criticità) o la definizione di indici di 
sofferenza (indici di criticità) è un metodo sempre più spesso utilizzato per una prima analisi della 
situazione in essere sul territorio e la definizione delle priorità degli interventi di risanamento.  
Per ognuna delle sezioni di misura si è confrontato il livello sonoro equivalente rilevato con il valore del 
limite assoluto di immissione e con i valori di attenzione (definiti dal D.P.C.M. 14/11/97) della classe a cui 
è stata assegnata l’area relativa.  
Il grado di sofferenza maggiore è stato riscontrato di fronte al cimitero: sebbene il risultato sia dovuto ai 
limiti particolarmente severi per le zone di classe I, il dato conferma la rilevanza della sorgente costituita 
dalla S.P. n. 178. Più in generale, emerge dai rilievi un quadro di superamento dei limiti assoluti di 
immissione soprattutto concentrato lungo il percorso delle strade principali interessate da traffico di 
attraversamento e (SP n 2 e SP n. 178). Per le strade interne all’abitato, interessate da traffico di 
interscambio con l’esterno (Via Piave, Via Manzoni, Viale Lombardia, Via del Campo, Via San Rocco), pur 
se caratterizzate da livelli sonori inferiori, si verifica comunque un superamento dei limiti di immissione, 
che nella quasi totalità dei casi determina un grado di sofferenza pari a 2 nei confronti delle zone 
residenziali di classe II. 
 
Sintesi delle valutazioni sulla componente 
I rilievi effettuati in sede di redazione della zonizzazione acustica hanno evidenziato una situazione 
sostanzialmente accettabile, con gradi di sofferenza acustica relativamente contenuti per gran parte del 
territorio.  
È bene però evidenziare come il grado di sofferenza acustica ricavato – su una scala da 0 a 5 - non possa 
essere direttamente interpretato come un indice di priorità degli interventi di risanamento, per stabilire il 
quale è necessario considerare anche altri fattori, primo dei quali la quantità di popolazione interessata dal 
superamento dei limiti nelle diverse parti del territorio. 
 
 
G.3 − RADIAZIONI IONIZZANTI e G.4 – RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
Dati e valutazioni 
Il territorio di Busnago è interessato dalla presenza di un elettrodotto, da annoverare tra le principali 
sorgenti di campo elettromagnetico. 
Altre sorgenti emettitrici di onde elettromagnetiche sono gli impianti radio-base, ovvero gli impianti adibiti a 
telecomunicazioni e radiotelevisione (tra i quali si annoverano anche le antenne dei telefoni cellulari). In 
territorio comunale è presente n. 1 impianto per la telefonia mobile e n. 3 antenne radio. 
 
Sintesi delle valutazioni sulla componente 
La linea elettrica n. 304 “Verderio-Cassano” attraversa il territorio di Busnago da nord-ovest a sud-est 
nella campata 152-153, con una tensione di 380kV: il tracciato interessa l’area industriale di via 
Piemonte/viale delle Industrie e parte dell’area residenziale a sud del territorio comunale. 
La stazione radio base è localizzata in Via Italia n. 157 ed era gestita da Siemens fino al passaggio della 
titolarità a Wind Telecomunicazioni S.p.A., con antenne GSM900, DCS 1800 e UMTS. La presenza dei 
ponti radio non produce contributi significativi ai valori di campo elettromagnetico e densità di potenza in 
nessun punto di possibile esposizione della popolazione. Le tre antenne usano le seguenti frequenze:  

- la prima con una frequenza di 27 MHz (Cityzend Band) con potenza massima 5 watt e una 
portata che varia da 10 a 20 Km;  

- la seconda è la frequenza dei 43 MHz (installata nella sede della protezione civile) con potenza di 
5 watt;  

- l’ultima è la frequenza di 144 MHz con impianto di trasmissione per i collegamenti della prefettura 
con potenze fino a 500 watt. 

 
L’aggiornamento di PGT 2018 non prevede l’insediamento di elementi tecnologici emettitori di radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti. 
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4 Le azioni urbanistiche del PGT 2018 

 
 
 
A seguito della approvazione della LR 31/2014 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato (e successiva LR 16 del 26 maggio 2017, con la quale sono state 
introdotte modifiche all'articolo 5), nonché l’attesa approvazione dei Criteri regionali adottati con DCR n. 
1523 del 23 maggio 2017 intesi quali Integrazione del PTR ai sensi della LR 31 del 2014 sul consumo di 
suolo, le provincie ed i Comuni sono stati chiamati all’adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici. 
Tale obbligo costituisce evidentemente un impegno non meramente normativo, ma l’occasione per 
riconsiderare i presupposti metodologici e gli obiettivi previsionali della pianificazione locale. 
L’occasione della revisione del Piano di Governo del Territorio di Busnago non è quindi la riproposizione 
meccanica della medesima visione degli anni passati, ma prima di tutto un momento di ridefinizione degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale delle politiche urbanistiche. 
Infatti, le caratteristiche ambientali e culturali di Busnago e la complessità delle dinamiche socio-
economiche e insediative che sta vivendo nel quadro dell’attuale contesto di crisi, suggeriscono 
un’impostazione prudente di ridimensionamento ed efficientamento del patrimonio esistente. 
Da un lato, si possono indicare alcuni criteri generali: 

- sostenibilità e riduzione del consumo di suolo, concepiti non come meri slogan, ma come 
traduzione concreta in processi decisionali e attuativi consapevoli (scenari di confronto e 
indicatori di sostenibilità credibili); 

- semplificazione normativa e chiara integrazione degli obiettivi dei diversi documenti DP, PS e PR, 
nonché completo interfaccia con le normative sismiche e idrogeologiche; 

- concezione prestazionale e non vincolistica della normativa e in particolare del PS; massima 
chiarezza degli obiettivi della città pubblica (opere e servizi); 

- incentivi relazionati alla semplificazione normativa (certezza dei tempi) e all’efficienza energetica, 
e non ad incrementi volumetrici, in particolare per il recupero dei centri storici. 

 
Dall’altro, si sono individuate alcune linee di lavoro/temi principali specifici del territorio di Busnago e 
strettamente interconnessi tra loro, con le seguenti finalità: 

- riqualificare le aree già urbanizzate; 
- rafforzare l’identità urbana e la qualità degli insediamenti; 
- potenziare le politiche puntuali sul centro storico; 
- valorizzare il sistema del verde e dei servizi pubblici; 
- valorizzare e preservare la qualità degli ambienti naturali. 

4.1 Obiettivi del comune di Busnago 
L’analisi dello stato di fatto in termini di conseguimento dei risultati è risultata utile per sviluppare una 
riflessione approfondita su quali siano le strategie e i mezzi da riproporre, ricalibrare o cambiare, sulla 
base della loro effettiva efficacia e attuabilità. 
La tabella a seguire è una sintesi degli obiettivi e delle azioni strategiche previste con l’aggiornamento del 
PGT 2018, sulla cui base sono stati stimati gli effetti ambientali e di sostenibilità del Piano. 
 
Il presente Rapporto Ambientale riporta fedelmente le previsioni di valenza ambientale del Documento di 
Piano, illustrandone compiutamente i contenuti. 
 
Le differenti azioni sono associate agli obiettivi specifici delle diverse politiche settoriali del PGT vigente; 
per ogni azione si è verificato e/o stimato anche lo stato odierno di conseguimento/avanzamento 
dell’obiettivo. 
 



Comune di Busnago   -   VAS 2018 

23 

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 Coordinamento e adeguamento normativo con il PTCP del 
2013; conferma delle aree agricole con valenza paesaggistica e 
ambientale (rete di ricomposizione paesaggistica) 

 

A1.1.3 Inserimento ambientale del Centro Commerciale “Globo” 
con relative opere di 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 e efficientamento edifici pubblici (in 
particolare delle scuole) 

 

A1.2.3 Aggiornamento normativa edilizia con obiettivi di 
sostenibilità ed efficienza energetica 

 

O2. Ricostruzione della rete ecologica provinciale 

O2.1 Realizzare 
corridoi ecologici 
previsti dal PTCP 

A2.1.1 Partecipazione attiva alla gestione del PLIS P.A.N.E. (che 
ricomprende l’ex PLIS del Rio Vallone) e coordinamento con i 
nuovi confini del Parco Regionale Adda Nord. 

 

A2.1.2 Inserimento ambientale del Centro Commerciale “Globo” 
con relative opere di compensazione viabilistica e mitigazione 
ambientale. 

 

A2.1.3 Bonifica e rinaturalizzazione del Rio Vareggio  

O3. Innalzamento della qualità insediativa 

O3.1 Riduzione del 
consumo di suolo 

A3.1.1 Verificare l’attuazione degli ATU, favorendo processi di 
ristrutturazione e rigenerazione. 

 

A3.1.2 Riduzione della superficie complessiva degli ATU  

A3.1.3 Rigoroso controllo dell’espansione dei nuclei esterni  

A3.1.4 Riqualificazione degli insediamenti produttivi, commerciali e 
direzionali (linee guida APEA) 

 

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 Adeguamento delle previsioni/strutture cimiteriali  

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 Potenziamento della connettività ciclopedonale.  

A.3.3.3 Potenziamento/nuova creazione di un centro sportivo con 
attrezzature di supporto adeguate, realizzazione di un centro di 
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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 Completamento e riqualificazione della SP2 (nodi e 
attraversamenti ciclopedonali) 

 

A.4.1.2 Potenziamento della rete principale urbana con particolare 
riferimento agli interventi di compensazione ambientale previsti per 
il Centro commerciale “Globo”, denominati by-pass nord-est. 

 

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 

 

 

4.2 Azioni strategiche del Documento di Piano e Ambiti di Trasformazione Urbanistica 
Al Documento di Piano si attribuisce il compito di identificare sul territorio comunale gli “ambiti insediativi” 
e la struttura viabilistica che li sostiene; tali “ambiti” costituiscono individuazione di “macroaree” o “intorni” 
del territorio nelle quali si definiscono problematiche, obiettivi e modalità attuative proprie, la cui trattazione 
completa avviene nei diversi documenti del PGT. 
Gli ambiti individuati in questa sede, in considerazione delle specificità territoriali e delle tematiche 
coinvolte dall’aggiornamento del PGT 2018, sono due: 

- il quadrante ovest; 
- il quadrante est. 

4.2.1 Quadrante ovest 

Il quadrante ovest del territorio è interessato dalla presenza del Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.) che, 
come noto, è nato dall’unione in un unico consorzio del Parco del Molgora e del PLIS del Rio Vallone. 
Nella sua parte mediana, il perimetro del Parco risulta in adiacenza con alcune porzioni del tessuto urbano 
consolidato a destinazione prevalentemente produttiva e con aree interessate da processi urbanizzativi in 
corso e previsti dallo strumento previgente. Nello specifico, si individuano le previsioni degli ambiti di 
trasformazione 2AI, 2AII e 4A, quest’ultimo a destinazione produttiva. 
In questa sede è necessario e rilevante richiamare integralmente i contenuti delle procedure di verifica di 
esclusione dalla VAS espletate per il ATR-2AII denominato “Valloncino” nel 2014. 
Nel corso del procedimento sono state prese in considerazione le alternative e le mitigazioni necessarie 
alla sostenibile attuazione del PA, ed è stato emesso un provvedimento finale di esclusione prot. n. 
6379/2014 del 04/06/2014. 
Inoltre, il perimetro Parco (allora PLIS del Rio Vallone) è stato oggetto di modifica, a seguito della richiesta 
avanzata dai comuni di Busnago e Ornago, già precedentemente approvata dall’Assemblea Consortile del 
Parco con deliberazioni n. 7 e 8 del 04/06/2015 e successivamente riconosciuta da parte della Provincia di 
Monza e Brianza con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 13 del 22/02/2016. 
La modifica ha riguardato, nel suo complesso e nel solo comune di Busnago, un ampliamento della 
superficie del Parco pari a 208.000 m2, a fronte di una contenuta diminuzione di 5.827 m2. L’avvenuta 
riperimetrazione ha avuto come esito l’inclusione di un’ampia “fascia” di aree agricole a nord della SP2 e 
di alcune aree agricole intercluse con il comune di Roncello lungo il confine meridionale. La modesta 
riduzione è stata localizzata in corrispondenza della porzione sud dell’ATR-2AII, previsione contenuta nel 
(pre)vigente Documento di Piano, oggetto di parere di compatibilità con DCP n. 607 del 28/07/2009 da 
parte della Provincia di Milano. 
Come si legge nella Relazione istruttoria in allegato al Decreto di riconoscimento della Provincia di Monza 
e Brianza, l’area oggetto di modifica ”ricade interamente nella rete verde di ricomposizione paesaggistica 
del PTCP di Monza e Brianza, sia le porzioni in ampliamento che quelle in riduzione”. Tale inclusione 
all’interno permane infatti negli elaborati del PTCP vigente, non essendo di fatto intervenuta alcuna 
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ridefinizione dello strumento collegata alla modifica del perimetro del Parco. Si prende atto che gli ambiti 
della rete di ricomposizione (art. 31 PTCP), per come definita dallo strumento sovraordinato, risulta nel 
quadrante est complessivamente più ampia rispetto al perimetro del Parco, includendo aree agricole 
classificate di interesse strategico, ma si osserva al contempo la sovrapposizione del tematismo con aree 
di previgente previsione, estranee sia al Parco sia alle aree agricole strategiche. Pertanto si ritiene che, 
con i procedimenti pregressi si sia già espletato il percorso di coerenziazione, che tuttavia deve essere 
recepito negli shape di cartografia provinciale. In questo senso il perimetro acquisito del PLIS, diviene 
conseguentemente perimetro degli ambiti di ricomposizione della rete ecologica citati. 
 
I contenuti programmatici del Documento di Piano assumono i suddetti procedimenti e determinazioni 
confermando e precisando: 

- l’assetto delle mitigazioni relative all’ ATR-2AII, con particolare riferimento alla fase (sud e ovest) 
di mitigazione (cfr. scheda di sintesi alla pagina 104); 

- la corretta perimetrazione del PLIS, coerente con le previgenti destinazioni funzionali del PGT 
2009 (e ancor prima PRG), in particolare assumendo tale confine anche per gli ambiti della rete 
di ricomposizione paesaggistica (art. 31 del PTCP). Tale logica conseguenza è oggetto di 
specifica valutazione e conferma nel presente procedimento; 

- la soppressione dell’ATR-2AI, con conseguente eliminazione delle aree di perequazione ovvero 
con ridefinizione del perimetro del TUC. Tale riperimetrazione è motivata sulla base delle mutate 
condizioni de facto delle aree adiacenti a destinazione produttiva di cui è stato adottato il PA in 
data 28/07/2018. 

Per la rappresentazione cartografica si veda l’elaborato grafico del Documento di Piano DP.01 – Carta 
delle previsioni di Piano, allegato al presente Rapporto Ambientale. 

4.2.2 Quadrante est 

Il quadrante est del territorio è caratterizzato dalla presenza dell’ampia area commerciale del Globo, a 
confine con il comune di Cornate d’Adda, e dall’ “isola” a carattere produttivo della società Cima. 
Anche in questa parte del territorio comunale l’elemento naturale è ampiamente caratterizzante, in 
considerazione della presenza del Parco Regionale Adda Nord, la cui modifica dei confini pubblicata in 
data 05/05/2015 ha incluso diverse aree agricole in comune di Busnago. 
Il perimetro del Parco, infatti, si attesta lungo il margine del Tessuto Urbano Consolidato come individuato 
dal vigente PGT, escludendo i vigenti ambiti con previsione di trasformazione. 
 
Tale perimetrazione, facente riferimento a una base cartografica CTR in scala 1:10.000 non aggiunta, 
contiene sovrapposizioni ed errori materiali su cui intervenire in sede di aggiornamento del PGT. 
In particolare, l’intervento previsionale chiave, cioè il completamento del by-pass stradale est con 
attestazione sulla SP2 (SUAP prot. n. 858 del 27/07/2005) non viene considerato correttamente come 
margine urbano invalicabile per l’edificazione ma allo stesso tempo come limite congruo per la definizione 
degli ambiti di competenza. 
E’ fondamentale segnalare che tutto il margine ovest è stato inserito dal PTCP all’interno degli Ambiti di 
Interesse Provinciale (AIP), proprio al fine di concordare le più opportune soluzioni pianificatorie. 
Il comune di Busnago ha attuato le procedure di “Protocollo di Intesa” nel periodo compreso tra ottobre 
2016 e luglio 2017, pervenendo a una bozza dello schema di protocollo. 
Tuttavia, sopraggiunta la necessità di provvedere a una complessiva revisione del PGT, si ritiene di 
assumere il procedimento non ancora concluso nell’ambito della procedura, al fine di rivalutare in ottica 
generale le questioni affrontate. 
In questa direzione, a fronte sia delle precedenti acquisizioni, sia degli approfondimenti specifici del PGT, 
si ritiene di: 

- ridefinire il perimetro dell’ATR-1A e relative aree di perequazione (1B); 
- sopprimere l’ATP-3A a destinazione produttiva e relative aree di compensazione (3B); 
- prendere atto, alla luce della situazione odierna, che le previsioni di ampie aree a destinazione 

sportiva di proprietà pubbliche, la cui attuazione era affidata agli estesi meccanismi perequativi 
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del PGT, non appare più oggi perseguibile (o almeno perseguibile al di fuori di politiche di 
partenariato PP); 

- ridefinire le modalità dell’ex PL/DP-5 (i cui termini formali sono scaduti) e rispetto al quale è in 
corso un confronto con la Proprietà per la sua ridefinizione. 

 
In generale, l’aggiornamento di PGT in atto è chiamato a ripensare gli orizzonti attendibili di crescita, alla 
luce delle nuove considerazioni sul consumo e la qualità dei suoli.  
Lo stralcio delle aree di compensazione 1B e 3B, comunque assegnatarie di diritti edificatori trasferibili e 
quindi da computarsi come aree di consumo di suolo, sposta l’attenzione verso le aree libere periurbane a 
confine con il TUC in cui si riscontrano caratteri di non utilizzo o abbandono: si tratta di aree non fruibili e 
non attrezzate, di fatto non più estranee ai processi antropizzativi, in posizione marginale rispetto 
all’estensione del Parco Adda Nord e intercluse, come nel caso delle aree comprese tra l’ATR-1, la SP2, 
via Piave e la cascina Boisa. 
 
E’ quindi necessario ridefinire i contenuti dell’AIP in funzione di questi nuovi obiettivi. 
In sede di VAS si prende atto: 

- della soppressione dell’ATP-3A e relativa area di compensazione (3B); 
- della riperiemtrazioen dell’ATR-1A e relative aree di perequazione (1B); 
- della necessità di procedere alla modifica del perimetro del Parco Adda Nord, sulla base di 

elementi cartografici e pianificatori di dettaglio e correttamente esplicitati; 
- della necessità di procedere alla riperimetrazione del TUC in funzione dell’effettivo stato dei 

luoghi e delle previsioni attuate e in fase di attuazione. 

4.3 Il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi 
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. 
 
Il PS di Busnago non rinuncia, anche in epoca di limitate risorse, a perfezionare lo scenario di lungo 
periodo da tempo prefigurato; in particolare, almeno tre sono i temi segnalati dalla AC: 

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



Comune di Busnago   -   VAS 2018 

27 

2. 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’Amministrazione Comunale, 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); 

3. la conferma delle previsioni viabilistiche relative al by-pass e alla rotatoria su via San Rocco (by-
pass sud); 

4. la “manutenzione ordinaria” delle principali attrezzature (scuole e impianti sportivi); 
5. 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). 
 
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, paesaggistica, nonché 

relativa all’efficientamento energetico cercando di esplicitare le principali interdipendenze ed i 
“riferimenti incrociati” necessari e sufficienti; 

- semplificazione/eliminazione 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. 
 
In generale, con riferimento ai contenuti di carattere ambientale, le previsioni del Piano dei Servizi e del 
Piano delle Regole non contengono nuove previsioni/normative rilevanti ai fini della VAS. 
Si deve infatti sottolineare che le previsioni viabilistiche sono state integralmente riprese dal PGT vigente, 
sottoposto ovviamente a Valutazione Ambientale Strategica. 
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Figura 1. PGT 2018. DP.03: Carta delle azioni strategiche 
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5 Verifiche di coerenza 

 
 
 

5.1 Coerenza interna 
L'analisi di coerenza interna condotta è volta ad assicurare la coerenza e congruità tra gli obiettivi di piano 
e le azioni strategiche proposte dall’aggiornamento 2018, sia confermate sia di nuova introduzione. 
Tale analisi permette dunque  di verificare la presenza di eventuali contraddizioni all’interno del Piano 
vigente, esaminando la corrispondenza tra obiettivi specifici e determinazioni di Piano. 
 
Il giudizio di coerenza si articola secondo quattro tipologie di giudizio: 
 
piena coerenza: quando si riscontra una sostanziale coerenza tra obiettivi ambientali e determinazioni di 
Piano 
coerenza potenziale, incerta e/o parziale: quando si riscontra una coerenza solo parziale oppure, per 
quanto potenziale, non definibile a priori 
incoerenza: quando si riscontra non coerenza 
non pertinente: quando un certo obiettivo ambientale non possa considerarsi pertinente e/o nello spazio 
di azione dei contenuti del Documento di Piano o tematicamente non attinente alle determinazioni di Piano 
 
L’analisi della coerenza esterna è svolta al paragrafo 6.2 – Coerenza interna del Rapporto Ambientale, 
mediante apposita matrice di valutazione. 

5.2 Coerenza esterna 
All’interno del RA sono previste delle verifiche in ordine alla coerenza delle politiche generali del piano 
rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale proposti dai piani 
sovraordinati.  
La verifica di coerenza esterna è finalizzata dunque a verificare il grado di accordo e la congruenza del 
sistema di politiche di Piano rispetto al quadro di riferimento normativo e programmatico in essere con 
riferimento agli aspetti ambientali, ponendo a confronto i contenuti dello scenario strategico definito dal 
nuovo strumento urbanistico con gli obiettivi tratti dal quadro di riferimento programmatico sovraordinato. 
 
La verifica di coerenza esterna si avvale di una matrice di valutazione che pone a confronto gli obiettivi e 
strategie del PGT di Busnago con gli obiettivi tratti dal PTR e dal PTCP di Monza e della Brianza, 
articolandosi in quattro tipologie di giudizio rispetto al grado di coerenza, ovvero: 
 
piena coerenza: quando si riscontra una sostanziale coerenza tra obiettivi ambientali e determinazioni di 
Piano 
coerenza potenziale, incerta e/o parziale: quando si riscontra una coerenza solo parziale oppure, per 
quanto potenziale, non definibile a priori 
incoerenza: quando si riscontra non coerenza 
non pertinente: quando un certo obiettivo ambientale non possa considerarsi pertinente e/o nello spazio 
di azione dei contenuti del Documento di Piano o tematicamente non attinente alle determinazioni di Piano 
 
L’analisi della coerenza esterna è svolta al paragrafo 6.3 – Coerenza esterna del Rapporto Ambientale, 
mediante apposita matrice di valutazione. 
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5.3 Alternative 
Per quanto attiene alle cosiddette alternative, in sede di VAS si rileva quanto segue. 
Gli indirizzi generali perseguiti dal PGT di Busnago sono quelli della riduzione del consumo di suolo 
mediante: 

- moderata densificazione delle zone TUC_B2 - Tessuto residenziale di completamento a media 
densità corrispondenti al “fuso” centrale consolidato (PR); 

- eliminazione degli ATR-2AI (2B) e ATP-3A (3B) con riduzione delle superfici urbanizzabili; 
- ridefinizione parziale del TUC con saldo zero, o comunque negativo, cioè senza aumento di St 

complessiva. 
 
A fronte di queste azioni generali, le possibili alternative hanno riguardato sostanzialmente la ridefinizione 
dell’ATR-1A (1B) nel quadrante nord ovest. 
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6 Verifica di assoggettabilità a VIC 

 
 
 
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 della Provincia di Monza e della Brianza e dal 
confine comunale di Busnago e all’interno del buffer di 2 km sono presenti sul territorio comunale alcune 
previsioni di Ambiti di Trasformazione sia vigenti sia oggetto di nuova individuazione/rettifica. 

6.1 Caratterizzazione 
Nel SIC sono presenti due tipologie di habitat classificati tali dalla Dir. Habitat, entrambi habitat di tipo 
forestale.  
Le formazioni riconducibili all’habitat 91E0 – Salicion albae (H. Prioritario) occupano meno del 10% della 
superficie del SIC e hanno un grado di conservazione buono. Si tratta di boschi ripari in cui saliceti arborei 
presentano uno strato arboreo con coperture medie del 40% e altezze medie pari a 20 m, gli strati 
arbustivi sono in genere scarsamente sviluppati, con coperture oscillanti intorno a non più del 5%, lo strato 
erbaceo risulta invece mediamente assai sviluppato, con coperture che possono raggiungere anche il 
90% e altezza media pari a circa 75 cm.  
Per quanto riguarda invece l’habitat 9160 – Carpinion betuli, occupa una superficie limitata, pari a circa il 
2%, e interessa due lembi del SIC, nella porzione centrale e settentrionale dell’area. Si tratta di formazioni 
boschive a quercia e carpino bianco tipici della pianura, con strati arborei ed erbacei generalmente più 
sviluppati e strati arbustivi variabili in relazione alla gestione del bosco ma con copertura tendenzialmente 
bassa.  
 
La Riserva rappresenta un'importante base d'appoggio nelle migrazioni per l'avifauna - Aironi (Cenerini e 
Rossi), Nitticore, Gallinelle d'Acqua, Folaghe, Martin Pescatore – mentre all’interno dei boschetti nidificano 
Capinere, Merli, Pettirossi, Scriccioli, Codibugnoli, Usignoli e Usignoli di Fiume. 
Tra i rettili e i serpenti (innocui), il Ramarro e il Biacco. Diverse anche le specie di pesci (Carassio,Pesce 
Gatto, Carpe) che sono state reintrodotte anni fa negli stagni più profondi. 
Numerose sono le farfalle e le libellule, e anche mammiferi quali il Riccio, la Donnola, il Moscardino 
e saltuariamente il Tasso e la Volpe. 
La Riserva Naturale, in virtù dell'elevato grado di biodiversità riscontrato, svolge un duplice compito nei 
riguardi della fauna selvatica: zona rifugio e centro naturale di diffusione verso i territori limitrofi. 
 
I maggiori elementi di vulnerabilità, da considerare nella successiva fase di valutazione sono individuati, 
nello Studio di Incidenza della Città di Trezzo sull’Adda, quali: “da attribuire a periodica scarsità di acqua 
nelle pozze nei periodi estivi, ed alla possibilità di interramento degli stagni nel lungo periodo. 
Nel sito si rileva un'eccessiva proliferazione di alcune specie alloctone sia vegetali che animali, come 
Partenocissus quinquefolia o come Trachemys scripta elegans, mentre le pressioni all'esterno del sito 
sono dovute all'espansione dell'edificato e alla riduzione degli ambienti seminaturali e paranaturali. Tali 
dinamiche possono aumentare l'isolamento ecologico dell'area”. 
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6.2 Valutazioni e conclusioni 
In considerazione di quanto emerso dalla verifica di coerenza esterna, che ha restituito una situazione di 
sostanziale coerenza con la pianificazione sovraordinata, l’aggiornamento del PGT 2018 risulta 
principalmente attinente e congruente con i seguenti obiettivi del PTCP della Provincia di Monza e 
Brianza: 

- 2.1: contenimento del consumo di suolo, in virtù dell’azione di “completamento” perseguito con il 
disegno urbanistico degli ATU e dei PL interni al tessuto consolidato; 

- 5.2: valorizzazione del patrimonio esistente, in virtù delle diverse azioni strategiche di intervento 
sul territorio (bonifica e rinaturalizzazione del Rio Vareggio, riqualificazione degli spazi verdi “di 
quartiere”, …) e di programmazione e gestione (coordinamento e adeguamento normativo con il 
PTCP del 2013, partecipazione attiva alla gestione del PLIS P.A.N.E. e coordinamento con i 
nuovi confini del Parco Regionale Adda Nord). 

 
Pertanto, come risulta dalla matrice di valutazione: coerenza esterna (PTCP), si considera che il PGT, per 
quanto relativo agli obiettivi, possa essere incluso e quindi confermare le valutazioni già espresse dalla 
Valutazione di Incidenza del PTCP di Monza e della Brianza. 
 
Tale Valutazione, che considera sia i quattro siti Natura 2000 all’interno del territorio provinciale sia altri 4 
siti nel raggio di 5 km dal confine della Provincia, dedica un’apposita scheda all’Oasi Le Foppe di Trezzo 
sull’Adda, di cui si ritiene di riportate i contenuti principali: 
 
 “Elementi di criticità 
Come anche riportato nel Formulario Natura 2000, i maggiori elementi di vulnerabilità nel sito sono da 
attribuire a periodica scarsità di acqua nelle pozze nei periodi estivi e alla possibilità di interramento degli 
stagni nel lungo periodo, oltre alla diffusione di specie alloctone infestanti (vegetali e animali). 
Fenomeni esterni al sito, ma che possono determinare l'isolamento ecologico dell'area, sono rappresentati 
dalla riduzione degli ambienti naturali e seminaturali e contestuale elevato consumo di suolo. L’analisi a 
scala locale o comunale però evidenzia come l’area protetta, pur ricadendo all’interno del perimetro del 
Parco Adda Nord e pur non collocandosi a grossa distanza dal fiume, sia carente di sostanziali 
collegamenti “verdi” con il corso d’acqua. L’oasi è infatti circondata da aree agricole, le quali nella maggior 
parte dei casi non sono adatte al rifugio o alla nidificazione di varie specie animali, potendo inoltre 
costituire un ostacolo allo spostamento di specie terricole a ridotta mobilità come micromammiferi, rettili e 
anfibi, nonchè alla diffusione delle specie vegetali più esigenti; le estensioni di incolti e set-aside sono 
limitate, e a struttura semplice e di scarso pregio le fasce ecotonali. 
 
Elementi con ricadute positive sul SIC in esame 
Il Piano individua a ovest del SIC ambiti di riorganizzazione della relazione tra paesaggio agricolo e 
urbanizzato e ambiti di potenziamento della naturalità dei corridoi fluviali e vallivi, facenti parte della maglia 
di primo appoggio paesaggistico (art. 34 Tav. 6c), sono individuati e ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico. 
Il Parco dell’Adda Nord, in prossimità del SIC, è raggiunto dalla Greenway connessa al progetto della 
Pedemontana. 
La Rete Verde di Ricomposizione paesistica (Tav. 6a), con funzione di rete ecologica provinciale, contiene 
previsioni (art. 31) che hanno effetto positivo sull’intero territorio sovraprovinciale. 
 
Elementi detrattori 
Non riscontrati. 
Non si evidenziano quindi interferenze dirette e indirette a carico del SIC Oasi Le Foppe di Trezzo 
sull'Adda per quanto attiene le indicazioni progettuali di competenza di Piano”. 
 
Alla scala locale di PGT è possibile inoltre osservare che: 
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- l’aggiornamento del Documento di Piano opera una complessiva diminuzione delle previsioni, 
riducendo la superficie potenzialmente urbanizzabile; 

- nel quadrante est, ovvero quello più prossimo al comune di Trezzo sull’Adda e all’Oasi Le Foppe, 
vengono stralciate le previsioni relative all’ ATU 3A-P “Comparto Cima” a destinazione produttiva  
e l’area di compensazione collegata 3B, individuata per la possibile realizzazione del nuovo 
centro sportivo.  
Pur considerando che le previsioni vigenti sono già state oggetto di compatibilità, valutata con 
esito positivo, e che, se attuati, gli interventi avrebbero incluso la realizzazione di aree filtro 
sistemate a verde verso la zona produttiva, lo stralcio dell’ATU “alleggerisce” il quadro 
programmatico di potenziali generatori di traffico, le cui eventuali ricadute in termini di impatto 
ambientale sulle componenti andrebbero comunque verificate a seguito di appositi studi di 
dettaglio. 
Viene confermato il complemento a carattere prevalentemente produttivo già vigente con il 
PL/DP5 e viene estesa la previsione residenziale a sud della SP.  
Sebbene l’aumento di carico insediativo sia correlato a un aumento dei consumi delle risorse e 
all’incremento nella produzione di rifiuti e del traffico veicolare, l’entità e le dimensioni 
dell’intervento non risultano tali da indurre prevedibili impatti con effetto sovralocale; 

- le aree individuate per il completamento e l’espansione dell’urbanizzato sono aree libere a 
margine dell’edificato esistente, con caratteri di non utilizzo e interclusione, che in alcun modo si 
configurano come potenziali varchi, ovvero “passaggi” in cui mantenere o ripristinare connessioni 
ecologiche.  

 
Come risulta dalla considerazioni esposte, sulla base degli obiettivi e delle previsioni individuate dal PGT 
2018 e in coerenza con i criteri di sostenibilità degli strumenti sovraordinati, non vengono stimati 
azioni/impatti tali da determinare possibili effetti con incidenza diretta o indiretta a carico della Zona. 
Si propone pertanto di considerare nulla l’incidenza della proposta di piano sull’integrità dei valori eco-
sistemici dell’ Oasi Le Foppe, sul sistema delle aree di valenza ambientale e sugli obiettivi di protezione 
degli stessi e di poter escludere l’aggiornamento del PGT 2018 dalla procedura di valutazione di 
incidenza. 
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7 Valutazione degli impatti e misure di mitigazione 

 
 
 

7.1 Obiettivi della fase di valutazione 
Lo scopo della fase di verifica e valutazione è quello di passare da una stima degli impatti previsti sulle 
diverse componenti ambientali, misurati ognuno secondo appropriate misure fisiche o stimati 
qualitativamente, a una valutazione dell'importanza che la variazione prevista per quella componente o 
fattore ambientale assume in quel particolare contesto. 
Per far sì che il passaggio sia il meno arbitrario possibile occorre che i criteri di cui sopra vengano 
chiaramente esplicitati anche attraverso strumenti di tipo matriciale, i quali hanno il pregio di 
sistematizzare le considerazioni qualitative e gli elementi numerabili consentendo confronti e pesature 
coerenti. 
Infatti, poiché le componenti dell'ambiente non hanno un eguale valore sia in generale che in rapporto alle 
specifiche caratteristiche, dotazioni e funzioni del P/P oggetto di esame, occorre che sia precisata 
l'importanza relativa attribuita alle singole componenti. Tale importanza può essere espressa mediante 
scale qualitative, ordinali, e attraverso un vero e proprio “bilancio” di impatto ambientale, con stime di 
impatto misurate con scale numeriche specificamente definite. 
 
Tale fase “valutativa” deve essere intesa come supporto alla fase decisionale dell’Autorità Competente in 
sede di espressione del Parere motivato, rispondendo pertanto ai criteri di verifica e determinando le 
azioni di mitigazione e monitoraggio. 

7.2 Criteri utilizzati nella fase di valutazione 
Come già richiamato, poiché le componenti dell'ambiente non hanno un eguale valore, sia in generale 
ovvero a livello globale, sia in rapporto alle specifiche caratteristiche, dotazioni e funzioni dell'area oggetto 
di studio, si dovrà stabilire l'importanza cosiddetta “relativa” da attribuire alle singole componenti caso per 
caso.  
In questo capitolo sono resi espliciti i criteri di valutazione degli interventi (azioni) previste dal P/P sulle 
singole componenti, nonché di successiva ponderazione delle stesse al fine di raggiungere un giudizio di 
valutazione sintetico e complessivo. 

7.2.1 Definizione della scala per gli impatti stimati e ponderazione relativa alle componenti 

Nella parte sinistra della matrice vengono valutate le interrelazioni (impatti) componenti/azioni. 
La scala di valore utilizzata per la comparazione delle stime di impatto è del tipo grafico con range di valori 
da “molto negativo” (quadrato rosso) a “molto positivo” (quadrato verde scuro) e i seguenti significati 
attribuiti: 
 

Molto positivo ■ (verde scuro) 

Positivo ■ (verde brillante) 

Lievemente positivo ■ (verde chiaro) 

Nullo ■ (grigio) 

Lievemente negativo ■ (giallo) 
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Negativo ■ (arancione) 

Molto negativo ■ (rosso) 

 
L’ampiezza della scala è funzionale a definire un intervallo significativo per una descrizione esaustiva 
dell’impatto della singola componente mantenendo al contempo una chiara leggibilità di sintesi che è tra 
gli scopi della valutazione (giudizio di sintesi). 
Le celle vuote della matrice indicheranno una intersezione della matrice (componenti – azioni) non 
pertinente, mentre le celle con valore “zero” (quadrato grigio) una valutazione “nulla” di una componente 
presente. 
Il risultato di rilevanza della matrice di valutazione è rappresentato dal valore “medio” delle azioni su 
ciascuna componente. 
 
L’utilizzo della ponderazione risulta in questa fase necessario per dare il giusto peso alle singole componenti 
in relazione alle specifiche caratteristiche del luogo. 
Il peso attribuito al moltiplicatore di ponderazione K, sulla base delle argomentazioni di sintesi di seguito 
riportate, è il seguente:  
 

Pertinenza nulla o parziale ■ (azzurro chiaro) 

Pertinenza completa ■ (azzurro medio) 

Pertinenza completa di 
particolare incidenza  ■ (azzurro scuro) 

 
Il valore più basso (colore chiaro) nella scala di ponderazione è stato attribuito alle voci per le quali è stata 
stimata una pertinenza parziale o nulla in considerazione dell’incidenza della voce nel caso specifico o in 
considerazione dei bassi valori di sensibilità presenti. 

7.2.2 Scala di giudizio di sintesi a seguito della ponderazione 

Il giudizio di sintesi finale a seguito della ponderazione rappresenta il risultato tra i fattori di giudizio 
preliminare e i coefficienti di ponderazione assegnati, utilizzando la medesima scala grafico-qualitativa 
descritta al precedente paragrafo 7.2.1. 
Un giudizio iniziale molto negativo o molto positivo non diventa mai un giudizio sotto il valore 
reciprocamente negativo e positivo a seguito dell’applicazione dei pesi sulle singole voci. Un giudizio 
iniziale negativo o positivo non diventa mai nullo a seguito della ponderazione ma può diventare 
lievemente negativo (lievemente positivo) o molto negativo (molto positivo) a seconda della minore o 
maggiore importanza della componente interessata. Un giudizio di impatto nullo, in quanto tale, non viene 
influenzato dal fattore di ponderazione mantenendosi nullo. 

7.3 Matrice di valutazione degli impatti ambientali 
La matrice di valutazione esprime due livelli di informazioni: da una parte individua quali componenti 
ambientali sono interessate dall’attuazione di ogni singola azione urbanistica e quanto ne sono 
interessate, dall’altra permette di distinguere gli impatti in due macrocategorie, ovvero impatti positivi (volti 
al miglioramento dello stato attuale delle condizioni ambientali) e impatti negativi (fonte di una 
perturbazione peggiorativa, di entità da definirsi, dello stato attuale dell’ambiente). 
Si assume che:  

- la definizione di impatto positivo allude ad azioni urbanistiche esclusivamente volte al 
miglioramento dell’ambiente Si tratta di situazioni che traggono origine da politiche di riduzione 
delle trasformazioni insediative; 

- la definizione di impatto negativo allude a situazioni ordinarie delle politiche urbanistiche, ossia a 
previsioni di incremento delle trasformazioni insediative. 
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La classificazione dell’entità degli impatti presenta 4 livelli di impatto riscontrabili: 

- impatto negativo: impatti ambientali significativi che implicano misure di mitigazione dell’impatto, 
comunque riscontrati al grado più basso nella scala di range negativo; 

- impatto lievemente negativo: impatti ambientali di ordinaria entità che non destano elevata 
preoccupazione ma che sono comunque da monitorare; 

- impatto nullo: impatti ambientali considerati non rilevanti, che non presentano effettivi né 
peggiorativi né migliorativi sullo stato attuale dell’ambiente; 

- impatto lievemente positivo: impatti ambientali virtuosi, da cui è auspicabile attendere un effetto 
migliorativo sullo stato dell’ambiente di entità contenuta. 

 
Si rileva che nessuna delle azioni presenta un impatto molto alto, ovvero non si riscontrano possibili effetti 
di perturbazione ambientale molto significativa, tali da implicare importanti misure mitigative o da rendere 
necessaria una revisione dell’azione urbanistica. 
L’interpretazione dei risultati della matrice di valutazione degli impatti è rimandata al paragrafo successivo, 
nel quale si esplicitano anche alcune misure di mitigazione individuate al fine di contenere gli impatti 
attendibili.  
 
Le tabelle di seguito riportate restituiscono i risultati ottenuti in termini di entità degli impatti ambientali 
prodotti da ogni azione urbanistica prevista dal PGT 2018. 
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Matrice di valutazione degli impatti – Azioni strategiche del PGT 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La matrice di valutazione dell'azione dei singoli ATU viene approfondita nella “Matrice di valutazione degli impatti – Ambiti di Trasformazione” 
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Matrice di valutazione degli impatti – Ambiti di Trasformazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Impatto considerato nullo in ottemperanza del principio di invarianza idraulica e idrologica 
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7.4 Impatti e misure di mitigazione del PGT 2018 
L’interpretazione dei risultati della matrice di valutazione conclude la procedura di valutazione degli effetti 
sull’ambiente delle azioni urbanistiche previste dal Documento di Piano del PGT di Busnago.  
In questo capitolo vengono esplicitati gli impatti prodotti singolarmente da ogni azione urbanistica 
modificata e/o introdotta dal PGT 2018, le eventuali misure di mitigazione prevedibili nella fase attuale, e 
l’impatto complessivo prodotto dal corpo delle politiche urbanistiche previste. 

7.4.1 Impatti delle singole azioni strategiche 

Vengono di seguito analizzati e descritti gli impatti provocati dalle singole azioni urbanistiche strategiche. 
 
Le tabelle successive riportano una sintetica descrizione dei contenuti urbanistici delle azioni previste dal 
Documento di Piano, esplicitano l’entità degli impatti definiti nella matrice di valutazione e definiscono 
eventuali misure di mitigazione degli impatti. 
 
A1.1.1 - Politiche e norme per il mantenimento delle aree agricole e la valorizzazione e tutela delle cascine e 
nuclei storici rurali 

Descrizione 

L’azione si propone di individuare più compiutamente gli ambiti di tutela. Tale 
individuazione non sostituisce né annulla la mappatura dei vincoli già operata dallo 
strumento vigente e dagli strumenti sovraordinati, ma si propone di individuare e 
valorizzare ambiti di elevato valore secondo una logica di valori condivisi e di stimolo 
agli interventi di recupero. 

Sensibilità insediativa 
L’identificazione di precisi caratteri insediativi, ha portato a identificare un originale 
contesto agricolo in cui le aree assumono particolare valore “ambientale e 
paesaggistico. 

Impatti parziali 
Non vi sono impatti; l’intervento è da ritenersi migliorativo dal punto di vista ambientale 
e paesaggistico; ciò in logica di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale. 

Conclusioni L’impatto parziale previsto risulta positivo ovvero compensativo di altri impatti parziali. 

Mitigazioni previste  
L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
contesto generale di PGT. 

  
A1.1.2 - Coordinamento e adeguamento normativo con il PTCP del 2013; conferma delle aree agricole con 
valenza paesaggistica e ambientale (rete di ricomposizione paesaggistica) 

Descrizione 
Messa in coerenza delle previsioni cogenti in ambito paesaggistico-ambientale della 
perimetrazione delle aree agricole strategiche e della rete di ricomposizione 
paesaggistica. 

Sensibilità insediativa 

Il territorio interessato comprende ampie aree senza soluzione di continuità lungo i 
settori est, sud e ovest del Comune, classificate dal PTCP nella rete verde di 
ricomposizione paesaggistica. In sovrapposizione a tale rete, e anzi con estensione 
maggiore, sono individuati gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, 
che comprendono la quasi totalità delle aree agricole comunali. 

Impatti parziali 
Non vi sono impatti; l’intervento è da ritenersi migliorativo dal punto di vista della 
coerenziazione con gli strumenti sovraordinati operata alla scala locale. 

Conclusioni L’impatto parziale previsto risulta nullo. 

Mitigazioni previste  
L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
contesto generale di PGT. 

  
A1.1.3 - Inserimento ambientale del Centro Commerciale “Globo” con relative opere di mitigazione 
ambientale 

Descrizione 

Nell’ambito delle raccomandazioni individuate in sede di Conferenza di Servizi in data 
16 e 19/01/2006 compare la realizzazione di un progetto complessivo di consistenti 
opere di mitigazione paesistico-ambientale rispetto agli assi viabilistici, alle aree libere 
contigue e ai parcheggi a raso, da realizzarsi mediante fasce arboreo arbustive. 
In particolare, per quanto riguarda i parcheggi, gli stessi dovranno essere dotati di 
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alberature o idonee soluzioni di arredo a verde. 
Sensibilità insediativa Alta. 

Impatti parziali 
Non vi sono impatti; l’intervento è da ritenersi migliorativo dal punto di vista 
dell’inserimento ambientale del Centro Commerciale. 

Conclusioni L’impatto parziale previsto risulta nullo sul complesso delle componenti. 
Mitigazioni previste  L’intervento stesso costituisce misura compensativa/mitigativa. 
  
A.1.2.1 Nuova rete fognaria, allacciamento al collettore consortile, verifica e rinnovo progressivo rete idrica 
comunale 
Descrizione Adeguamento della rete fognaria. 
Sensibilità insediativa Bassa. 

Impatti parziali 
Non vi sono impatti, l’intervento è da ritenersi migliorativo dal punto di vista della 
riduzione dei consumi. 

Conclusioni L’impatto parziale previsto risulta positivo ovvero compensativo di altri impatti parziali. 

Mitigazioni previste  
L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
contesto generale di PGT. 

  
A.1.2.2 Adeguamento impianti e efficientamento edifici pubblici (in particolare delle scuole) 
Descrizione Adeguamento impiantistico relativo alla normativa antisismica 
Sensibilità insediativa Nulla. 

Impatti parziali 
Non vi sono impatti, l’intervento è da ritenersi migliorativo dal punto di vista della 
riduzione dei consumi. 

Conclusioni 
L’impatto parziale previsto risulta nullo sul complesso delle componenti ma positivo in 
relazione alla riduzione dei consumi. 

Mitigazioni previste  
L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
contesto generale di PGT. 

  
A1.2.3 Aggiornamento normativa edilizia con obiettivi di sostenibilità ed efficienza energetica 
Descrizione Aggiornamento normativa edilizia con obiettivi di sostenibilità ed efficienza energetica. 
Sensibilità insediativa Nulla. 

Impatti parziali 
Non vi sono impatti, l’intervento è da ritenersi migliorativo dal punto di vista della 
riduzione dei consumi. 

Conclusioni 
L’impatto parziale previsto risulta nullo sul complesso delle componenti ma positivo in 
relazione alla riduzione dei consumi. 

Mitigazioni previste  
L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
contesto generale di PGT. 

  
A2.1.1 - Partecipazione attiva alla gestione del PLIS P.A.N.E. (che ricomprende l’ex PLIS del Rio Vallone) e 
coordinamento con i nuovi confini del Parco Regionale Adda Nord. 

Descrizione 
Partecipazione attiva alla gestione del PLIS P.A.N.E. coordinamento con i nuovi confini 
del Parco Regionale Adda Nord. 

Sensibilità insediativa Nulla. 

Impatti parziali 
Non vi sono impatti; l’intervento è da ritenersi migliorativo dal punto di vista ambientale 
e paesaggistico; ciò in logica di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale. 

Conclusioni L’impatto parziale previsto positivo ovvero compensativo di altri impatti parziali. 

Mitigazioni previste  
L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
contesto generale di PGT. 

  
A2.1.2 Inserimento ambientale del Centro Commerciale “Globo” con relative opere di compensazione 
viabilistica e mitigazione ambientale. 

Descrizione 

Nell’ambito delle raccomandazioni individuate in sede di Conferenza di Servizi in data 
16 e 19/01/2006 compare la realizzazione di un progetto complessivo di consistenti 
opere di mitigazione paesistico-ambientale rispetto agli assi viabilistici, alle aree libere 
contigue e ai parcheggi a raso, da realizzarsi mediante fasce arboreo arbustive. 
In particolare, per quanto riguarda i parcheggi, gli stessi dovranno essere dotati di 
alberature o idonee soluzioni di arredo a verde. 
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Sensibilità insediativa Alta. 

Impatti parziali 
Non vi sono impatti; l’intervento è da ritenersi migliorativo dal punto di vista 
dell’inserimento ambientale del Centro Commerciale. 

Conclusioni L’impatto parziale previsto risulta nullo sul complesso delle componenti. 
Mitigazioni previste  L’intervento stesso costituisce misura compensativa/mitigativa. 
  
A2.1.3 Bonifica e rinaturalizzazione del Rio Vareggio 

Descrizione 
Gli interventi perseguono obiettivi di tutela attiva degli spazi aperti residui, promozione 
e riqualificazione paesaggistica, anche a beneficio dei tessuti edificati dei margini. 

Sensibilità insediativa 

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 e 
dell’entità delle portate defluenti.  
Lungo l’intero corso sono identificati gli ambiti vallivi dei corsi d’acqua (art. 11 NTA del 
PTCP), in corrispondenza dei quali non sono ammesse nuove attività edificatorie. 

Impatti parziali 
Non vi sono impatti; l’intervento è da ritenersi migliorativo dal punto di vista ambientale 
e paesaggistico; ciò in logica di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale. 

Conclusioni L’impatto parziale previsto risulta positivo ovvero compensativo di altri impatti parziali. 

Mitigazioni previste  
L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
contesto generale di PGT. 

  
A3.1.1 Verificare l’attuazione degli ATU, favorendo processi di ristrutturazione e rigenerazione. 

Descrizione 

L’azione prevede la verifica dell’attuazione degli ATU vigenti, alla luce delle condizioni 
generali del trascorso quinquennio.  
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, in tema di consumo di suolo, non 
definitivamente approvata ma ampiamente condivisa. 

Sensibilità insediativa 
La valutazione della sensibilità insediativa degli ambiti coinvolti viene approfondita 
nelle successive schede dedicate. 

Impatti parziali 
La valutazione degli impatti degli ambiti coinvolti viene approfondita nelle successive 
schede dedicate. 

Conclusioni 
L’impatto parziale previsto risulta nullo sul complesso delle componenti (riduzione 
complessiva), ma positivo in relazione al contenimento del consumo di suolo per le 
azioni di ristrutturazione e rigenerazione delle aree esistenti. 

Mitigazioni previste  
L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
contesto generale di PGT. 

  
A3.1.2 Riduzione della superficie complessiva degli ATU 

Descrizione 
L’azione prevede la tendenziale riduzione della superficie territoriale consumata, con 
un obiettivo fissato tra il 15-20%. 

Sensibilità insediativa Alta 

Impatti parziali 
Non vi sono impatti; l’intervento è da ritenersi migliorativo dal punto di vista ambientale 
e paesaggistico. 

Conclusioni 
L’impatto parziale previsto risulta positivo in relazione al contenimento del consumo di 
suolo per le azioni di ristrutturazione e rigenerazione delle aree esistenti. 

Mitigazioni previste  
L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
contesto generale di PGT. 

  
A3.1.3 Rigoroso controllo dell’espansione dei nuclei esterni 

Descrizione 
L’azione è riferita in particolare alle zone a nord della SP2 e alla zona edificata di 
“cannatoio” a sud ovest, nelle quali si manifestano fenomeni di frammentazione e 
dispersione insediativa. 

Sensibilità insediativa Alta 

Impatti parziali 
Non vi sono impatti; l’intervento è da ritenersi migliorativo dal punto di vista ambientale 
e paesaggistico. 

Conclusioni 
L’impatto parziale previsto risulta positivo in relazione al contenimento del consumo di 
suolo per le azioni di ristrutturazione e rigenerazione delle aree esistenti. 

Mitigazioni previste  L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
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contesto generale di PGT. 
  
A3.1.4 Riqualificazione degli insediamenti produttivi, commerciali e direzionali (linee guida APEA) 

Descrizione 
L’intervento prevede il recupero delle maggiori aree per insediamenti produttivi, 
commerciali e direzionali. 

Sensibilità insediativa Media 

Impatti parziali 

Gli impatti più significativi previsti riguardano:  
- eventuali operazioni di bonifica del sito (qualora prevista); 
- l’incremento parziale di rumorosità; 
- l’incremento dei consumi energetici; 
- l’incremento della produzione di rifiuti; 
- l’incremento parziale del traffico indotto; 
- la realizzazione di opere di compensazione ambientale a valle degli interventi 

di possibile edificazione. 
Sono tuttavia prevedibili impatti positivi relativi al contenimento del consumo di suolo 
per le azioni di riqualificazione delle aree esistenti. 

Conclusioni L’impatto parziale previsto basso o nullo. 

Mitigazioni previste  

Si prevedono misure di mitigazione ambientale circa gli impatti parziali più significativi 
ovvero: 

- verde filtro /mitigazione di inserimento ambientale. 
Si richiama inoltre: 

- realizzazione degli impianti con attenzione ai valori di emissione incidenti sulla 
qualità dell’aria; 

- corretta gestione di tutte le acque di pertinenza, che dovranno essere 
accuratamente raccolte e convogliate in idonei punti di scarico, nel rispetto del 
principio dell’invarianza idraulica e idrologica; 

- particolare attenzione alla qualità complessiva dell’intervento e al corretto 
inserimento nel tessuto urbano esistente in fase di progettazione. 

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

Descrizione 
L’azione è riferita alla riqualificazione delle attrezzature (giochi, ecc…) dei principali 
spazi verdi di quartiere, nonché una specifica azione di riqualificazione del Parco 
Robinson finalizzata alla sua migliore fruibilità 

Sensibilità insediativa 
Le aree verdi di quartiere possono diventare il fulcro delle “politiche ambientali” del 
tessuto consolidato, con l’incentivo all’uso ricreativo e per attività del tempo libero. 

Impatti parziali 
Non vi sono impatti; l’intervento è da ritenersi fortemente migliorativo dal punto di vista 
ambientale e paesaggistico; ciò in logica di tutela, valorizzazione e fruizione del 
patrimonio ambientale. 

Conclusioni L’impatto parziale previsto risulta positivo ovvero compensativo di altri impatti parziali 

Mitigazioni previste  
L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
contesto generale della variante di PGT. 

  
A3.2.2 Adeguamento delle previsioni/strutture cimiteriali 

Descrizione 
Il Piano Regolatore Cimiteriale è lo strumento di settore preposto all'organizzazione dei 
sistemi cimiteriali. La redazione in coerenza con il PGT permetterà la corretta 
previsione e realizzazione dell’ampliamento atteso. 

Sensibilità insediativa Media 

Impatti parziali 
Gli impatti più significativi previsti riguardano:  

- l’impermeabilizzazione del suolo; 
- il consumo parziale di suolo naturale; 

Conclusioni L’impatto parziale previsto risulta basso. 
Mitigazioni previste  Non si individuano misure di mitigazione specifiche. 
  
A3.3.1 Potenziamento del campus scolastico sia mediante adeguamento delle strutture scolastiche 
esistenti, sia degli spazi comuni verdi 
Descrizione Il concetto di “Campus dell’istruzione” prevede: la riqualificazione delle aree esistenti; il 
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potenziamento delle dotazioni edilizie carenti, le connessioni/integrazioni con le 
attrezzature sportive e del verde attrezzato esistenti e previste, la connessione con gli 
spazi oratoriali. 

Sensibilità insediativa 
Il “Campus” (che include Istituzioni pubbliche e private) è ritenuto una delle principali 
risorse del comune: la morfologia del centro abitato ne ha visto il consolidarsi in 
posizione centrale – sia funzionalmente che dal punto di vista rappresentativo. 

Impatti parziali 

Gli impatti più significativi previsti riguardano:  
- l’incremento parziale di rumorosità,  
- l’incremento dei consumi energetici,  
- l’incremento della produzione di rifiuti urbani,  
- l’incremento parziale del traffico indotto. 

Sono tuttavia prevedibili impatti positivi relativi al contenimento del consumo di suolo 
per le azioni di riqualificazione delle aree esistenti. 

Conclusioni L’impatto parziale previsto risulta positivo ovvero compensativo di altri impatti parziali 

Mitigazioni previste  
L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
contesto generale di PGT. 

  
A3.3.2 Potenziamento della connettività ciclopedonale 

Descrizione 

Creazione della “rete” fondamentale delle relazioni minute del paese, con interventi 
che il PS individua come priorità fondamentali quali: 

- connessione ovest tra PLIS e Parco Robinson; 
- hub delle connessioni pedonali nel piazzale del “Campus scolastico”; 
- attraversamento del Rio Vareggio (connessione giardino via Bellini con aree 

verdi di frangia; 
- percorso connessione nord/sud tra via bellini e via Piave con attraversamento 

e collegamento del centro sportivo; 
- connessione tra via Gramsci e il Centro Commerciale “Globo”. 

Sensibilità insediativa 
Le porzioni di territorio interessate sono estese, e principalmente concentrate 
all’interno del tessuto urbano consolidato (TUC) per garantire la connessione all’interno 
della “Città pubblica”, in alternativa al traffico veicolare. 

Impatti parziali 

Con eccezione di una contenuta impermeabilizzazione del suolo, non vi sono impatti; 
l’intervento è da ritenersi fortemente migliorativo dal punto di vista ambientale; ciò in 
logica di riduzione del complessivo carico di traffico veicolare e fruizione del 
paesaggio, poiché sulla effettiva connettività di tali percorsi - itinerari si basa la 
concreta possibilità di migliorare l’integrazione tra i servizi 

Conclusioni L’impatto risulta basso o nullo ovvero compensativo di altri impatti parziali 

Mitigazioni previste  L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
contesto generale  di PGT. 

  
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. 

Descrizione 
Interventi di ampliamento all’interno dell’attuale centro sportivo comunale della Sala 
della Comunità per feste sociali, ristrutturazione servizi igienici e riqualificazione degli 
spazi aperti complementari (alberature, spazi di sosta, ecc) 

Sensibilità insediativa Bassa 

Impatti parziali 

Gli impatti più significativi previsti riguardano:  
- l’incremento parziale di rumorosità; 
- l’incremento della produzione di rifiuti urbani,  
- l’incremento del traffico indotto. 

Sono tuttavia prevedibili impatti positivi relativi al potenziamento della dotazione di 
servizi sul territorio. 

Conclusioni 
L’impatto parziale previsto risulta basso o nullo, laddove la positiva ricaduta in termini 
di assetto sociale risulta compensativa di altri impatti parziali 

Mitigazioni previste  
Si prevedono misure di mitigazione ambientale circa gli impatti parziali più significativi 
ovvero: 

- verde filtro /mitigazione di inserimento ambientale. 
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Si richiama inoltre: 
- realizzazione degli impianti con attenzione ai valori di emissione incidenti sulla 

qualità dell’aria; 
- corretta gestione di tutte le acque di pertinenza, che dovranno essere 

accuratamente raccolte e convogliate in idonei punti di scarico, nel rispetto del 
principio dell’invarianza idraulica e idrologica; 

- particolare attenzione alla qualità complessiva dell’intervento e al corretto 
inserimento nel tessuto urbano esistente in fase di progettazione. 

  
A.4.1.1 Completamento e riqualificazione della SP2 (nodi e attraversamenti ciclopedonali) 

Descrizione 
Completamento degli interventi previsti in sede di Conferenza di Servizi con particolare 
riferimento all’inserimento ambientale e alle connessioni della mobilità lenta e della 
sicurezza degli utenti.. 

Sensibilità insediativa 
Il tracciato della SP2 risulta, per buona parte del suo sviluppo, in adiacenza di aree 
agricole ricomprese all’interno dei Parchi (P.A.N.E. e Parco Adda Nord). 

Impatti parziali 
Gli impatti più significativi previsti riguardano:  

- l’impermeabilizzazione del suolo; 
- il consumo parziale di suolo naturale. 

Conclusioni L’impatto parziale previsto risulta basso 

Mitigazioni previste  
Si prevedono misure di mitigazione ambientale circa gli impatti parziali più significativi 
ovvero: 

- verde filtro /mitigazione di inserimento ambientale. 
  
A.4.1.2 Potenziamento della rete principale urbana con particolare riferimento agli interventi di 
compensazione ambientale previsti per il Centro commerciale “Globo”, denominati by-pass nord-est. 

Descrizione 

L’azione prevede il completamento del by-pass est tra la SP2 e via Piave con 
realizzazione di nuova rotatoria sulla SP2, in puntuale attuazione delle prescrizioni 
della Conferenza dei Servizi del  
Nonché realizzazione di rotatoria sul terminale sud del medesimo by-pass 
all’intersezione con la via San Rocco (SP178 per Roncello). 

Sensibilità insediativa 
Il tracciato della SP2 risulta, per buona parte del suo sviluppo, in adiacenza di aree 
agricole ricomprese all’interno dei Parchi (P.A.N.E. e Parco Adda Nord). 

Impatti parziali 

Gli impatti più significativi previsti riguardano:  
- l’impermeabilizzazione del suolo; 
- l’incremento parziale di rumorosità; 
- il consumo parziale di suolo naturale; 
- l’incremento del traffico indotto. 

Conclusioni L’impatto parziale previsto risulta medio 

Mitigazioni previste  
Si prevedono misure di mitigazione ambientale circa gli impatti parziali più significativi 
ovvero: 

- verde filtro /mitigazione 
  
A4.2.1 Prosecuzione della riqualificazione degli spazi centrali e moderazione del traffico 

Descrizione 
L’azione è volta alla realizzazione di interventi di moderazione del traffico e di 
miglioramento della sicurezza stradale, principalmente nelle aree centrali cittadine. 

Sensibilità insediativa 
Le porzioni di territorio interessate sono all’interno del tessuto urbanizzato, ricadenti su 
suolo già antropizzato e destinato alla viabilità. 

Impatti parziali 
Con eccezione di una eventuale contenuta impermeabilizzazione del suolo, non vi 
sono impatti; l’intervento è da ritenersi migliorativo dal punto di vista della sicurezza e 
riqualificazione delle sedi stradali della rete urbana. 

Conclusioni L’impatto parziale previsto risulta nullo ovvero compensativo di altri impatti parziali 

Mitigazioni previste  L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
contesto generale  di PGT. 

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

Descrizione 
Gli interventi sono volti all’identificazione delle aree da sottoporre ad interventi di 
moderazione del traffico e di miglioramento della sicurezza stradale, all’individuare 
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degli itinerari a “pedonalità privilegiata” e “protetta”, al dimensionamento e gestione 
delle aree sottoposte a limitazioni al traffico veicolare. 

Sensibilità insediativa 
Le porzioni di territorio interessate sono all’interno del tessuto urbanizzato, ricadenti su 
suolo già antropizzato e destinato alla viabilità. 

Impatti parziali Sono prevedibili impatti positivi in relazione alla protezione della mobilità pedonale 
Conclusioni L’impatto parziale previsto risulta nullo ovvero compensativo di altri impatti parziali 

Mitigazioni previste  
L’intervento stesso è da considerarsi misura compensativa/mitigativa nel 
contesto generale  di PGT. 
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7.4.2 Impatti degli ambiti di trasformazione urbanistica 

Vengono di seguito analizzati e descritti gli impatti provocati dagli ambiti di trasformazione urbanistica. 
Le “schede di dettaglio” seguenti: 

- riportano una sintetica descrizione dei contenuti urbanistici degli ambiti previsti dal Documento di 
Piano;  

- esplicitano l’entità degli impatti definiti nella matrice di valutazione; 
- definiscono eventuali misure di mitigazione degli impatti. 
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DP1. ATR-1a, 1b, 1c – Cascina Boisa 
Descrizione L’area è compresa tra la SP2 e il margine abitato collocato a nord della via Piave.  

 
ATR-1a: La presenza della Cascina Boisa ha salvaguardato, anche se indirettamente, 
un’ampia parte di territorio agricolo, tuttavia ormai intercluso tra frange urbanizzate. 
L’intervento residenziale prevede di edificare una porzione di terreno adiacente 
dell’edificato di via Gramsci, di cui è prevista l’urbanizzazione coerentemente con la 
morfologia esistente del tessuto circostante. 
ATR-1b: L’area è localizzata a nord dell’abitato di via Piave e costituisce la porzione 
sud-orientale del vigente ATR-1A. 
L’intervento residenziale prevede di edificare tale porzione di terreno adiacente 
dell’edificato di via Gramsci/via Piave, di cui è prevista l’urbanizzazione coerentemente 
con la morfologia esistente del tessuto circostante. 
ATR-1c: L’area è localizzata a nord dell’abitato di via Piave, in continuità lungo il lato 
ovest con la previsione dell’ATR-5. 
L’intervento residenziale prevede di edificare tale porzione di terreno, attualmente 
libere e classificata dallo strumento vigente come area agricola ma con carattere di 
non utilizzo. 
 
Sebbene l’individuazione dell’ATU come unità autonoma costituisce nuova previsione 
introdotta dal PGT 2018, si conferma sostanzialmente quanto previsto dal PGT 
vigente. 
La volumetria prevista dal DP comporta una capacità insediativa di rispettivamente: 
ATR-1a: 104 abitanti teorici. 
ATR-1b: 44 abitanti teorici. 
ATR-1c: 57 abitanti teorici. 
 
L’ATR assume i seguenti obiettivi generali: 

- completare il bordo della compagine edificata a nord della via Piave definendo 
l’assetto definitivo del “margine urbano” rivolto verso il centro Commerciale e 
mantenendo ampie visuali e aree verdi; 

- “riammagliare” la viabilità locale; 
- Completare le connessioni di mobilità lenta da e per il Parco Adda Nord e i 

percorsi ciclopedonali lungo il by-pass nord-est. 
 

Individuazione  
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Sensibilità insediativa L’ambito è individuato in un’area libera compresa tra la via Gramsci, a sud, e la SP2 a 
nord, in contesto di modesta valenza ambientale. 
Il quadrante nord-est, in cui si colloca l’area di intervento, risente di una serie di 
problematiche di ordine sia normativo sia funzionale. Coesistono infatti l’intervento 
della pianificazione sovraordinata, con il riconoscimento di aree agricole strategiche e il 
perimetro del Parco Adda Nord, e la previsione viabilistica del cosiddetto By-Pass est, 
la cui “conclusione” in attestamento alla SP2 porterà di fatto alla definizione di un 
nuovo confine urbano. 
 
I vincoli e gli ambiti di criticità-sensibilità ambientale coinvolti riguardano 
principalmente: 

- l’adiacenza/interferenza parziale con ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico (art. 6 PTCP); 

- l’inclusione/interferenza parziale con il perimetro del Parco Adda Nord; 
- l’inclusione all’interno degli Ambiti di Interesse Provinciale (art. 34 PTCP) e 

degli Ambiti di riorganizzazione della relazione fra paesaggio agricolo e 
urbanizzato (art. 33 PCP); 

- le limitazioni legate alla classe di fattibilità geologica (3) e al fattore sismico di 
soglia; 

- l’inclusione della fascia nord dell’area all’interno della fascia di rispetto stradale 
della SP2; 

- una suscettività di grado alto, estesa all’intero territorio comunale, al fenomeno 
degli “occhi pollini”. 

 
Impatti parziali Gli impatti più significativi previsti con la realizzazione dell’ambito riguardano: 

- l’impermeabilizzazione del suolo; 
- l’introduzione di potenziali fattori di alterazione del bilancio idrologico; 
- l’incremento parziale di traffico; 
- l’incremento parziale di rumorosità; 
- l’incremento dei consumi energetici; 
- l’incremento della produzione di rifiuti urbani. 

 
Alternative Sono state valutate alternative pianificatorie al paragrafo 5.3.  

Si è scelta la soluzione di minore impatto sulla base di un’analisi complessiva di 
contesto, delle condizioni di accessibilità e delle tendenze all’abbandono delle attività 
agricole e di conseguente degrado delle aree; si conferma pertanto la vocazione 
edificatoria a carattere residenziale dell’area. 
 

Conclusioni L’impatto risulta medio-alto 
 

Mitigazioni previste  Si prevedono criteri e misure di mitigazione ambientale circa gli impatti parziali più 
significativi ovvero:  

- distribuzione del costruito secondo un criterio di salvaguardia delle percezioni 
consolidate e delle qualità vedutistiche del luogo; 

- misure di mitigazione e inserimento, nonché acquisizione di aree pubbliche 
come da Schede degli Ambiti di Trasformazione allegate al DP, che pertanto 
assumono carattere prescrittivo e vincolante per gli aspetti ambientali. 

 
Si richiama inoltre: 

- in considerazione della specificità e dei condizionamenti di natura geologica, 
idrogeologica e sismica, la necessità di specifici accorgimenti in fase attuativa, 
secondo le indicazioni delle norme geologiche e le linee guida del PTCP per 
l’approfondimento del fenomeno degli “occhi pollini”; 

- la necessità di prevedere una fascia di mitigazione a verde a protezione 
dell’abitato, in considerazione della vicinanza con l’importante tracciato di 
scorrimento della SP2; 

- particolare attenzione alla qualità complessiva dell’intervento e al corretto 
inserimento nel tessuto urbano esistente in fase di progettazione; 
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- necessità di prevedete in fase di cantiere modalità di esecuzione dei lavori atte 
a ridurre le polveri e gli inquinanti dei mezzi di trasporto, il numero di mezzi di 
trasporto pesante circolanti contemporaneamente e i rumori dei mezzi e 
strumenti di cantiere; 

- realizzazione degli impianti con attenzione ai valori di emissione incidenti sulla 
qualità dell’aria; 

- corretta gestione di tutte le acque di pertinenza degli immobili, delle strade e 
dei piazzali (bianche, nere, meteoriche), che dovranno essere accuratamente 
raccolte e convogliate in idonei punti di scarico, nel rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica e idrologica; 

- assoggettamento della rete fognaria ai requisiti tecnici funzionali stabiliti dal 
Gestore. 
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DP2. ATR-2 – Valloncino 
Descrizione Si tratta di un comparto discontinuo al margine ovest della compagine urbana, 

composto da un’area interclusa in posizione problematica tra urbanizzato residenziale 
e zona produttiva ed un’area agricola già urbanizzata (via delle Betulle). 
 
L’individuazione dell’ATU e la destinazione residenziale confermano in parte quanto 
previsto dal PGT vigente, procedendo a una revisione delle quantità insediate e alla 
diversa disposizione delle aree di concentrazione. 
La volumetria prevista dal DP comporta una capacità insediativa di 80 abitanti teorici. 
L’ATR assume i seguenti obiettivi generali: 

- contribuire alla ridefinizione di alcune zone urbanisticamente incompiute, con 
particolare riferimento alla ridefinizione del margine urbano (limite); 

- completare il bordo della compagine edificata a ovest della via delle Betulle 
definendo l’assetto definitivo del “margine urbano” rivolto verso il centro 
Commerciale e mantenendo ampie visuali e aree verdi; 

- acquisire significative aree di filtro tra PLIS e comparto produttivo con 
possibilità di realizzare attrezzature per la sua fruizione. 

 
Individuazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilità insediativa Il quadrante ovest, in cui si colloca l’area di intervento, pur necessitando di alcune 
operazioni di ricucitura e riperimetrazione delle aree produttive, è considerato di 
notevole “sensibilità” ambientale in ragione della contiguità con il Parco Agricolo Nord 
Est (P.A.N.E.). 
Pur in considerazione della particolare fragilità del contesto, il DP individua la 
possibilità di dare soluzione ad alcuni problemi specifici quali: 

- realizzazione di aree di filtro sistemate a verde verso la zona produttiva; 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali di collegamento (strada vicinale del 

Campo) verso il PLIS; 
- acquisizione di aree pubbliche funzionali al consolidamento del patrimonio 

demaniale. 
 
I vincoli e gli ambiti di criticità-sensibilità ambientale coinvolti riguardano 
principalmente: 

- l’adiacenza con ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (art. 6 
PTCP) e con il Parco Agricolo Nord Est; 

- l’inclusione di parte dell’area all’interno della rete di ricomposizione 
paesaggistica (art. 31 PTCP); 

- le limitazioni legate alla classe di fattibilità geologica (3) e al fattore sismico di 



Comune di Busnago   -   VAS 2018 

53 

soglia; 
- una suscettività di grado alto, estesa all’intero territorio comunale, al fenomeno 

degli “occhi pollini”. 
 

Impatti parziali Gli impatti più significativi previsti con la realizzazione dell’ambito riguardano: 
- l’impermeabilizzazione del suolo; 
- l’introduzione di potenziali fattori di alterazione del bilancio idrologico; 
- l’incremento parziale di traffico; 
- l’incremento parziale di rumorosità; 
-  l’incremento dei consumi energetici; 
-  l’incremento della produzione di rifiuti urbani. 

 
Alternative Si fa riferimento ai contenuti del procedimento di verifica di esclusione 

conclusosi in data 04/06/2014. 
 

Conclusioni L’impatto risulta medio 
 

Mitigazioni previste  Si fa riferimento ai contenuti del procedimento di verifica di esclusione 
conclusosi in data 04/06/2014. 
 
Si prevedono criteri e misure di mitigazione ambientale circa gli impatti parziali più 
significativi ovvero:  

- distribuzione del costruito secondo un criterio di salvaguardia delle percezioni 
consolidate e delle qualità vedutistiche del luogo; 

- misure di mitigazione e inserimento, nonché acquisizione di aree pubbliche 
come da Schede degli Ambiti di Trasformazione allegate al DP, che pertanto 
assumono carattere prescrittivo e vincolante per gli aspetti ambientali; 

- le prescrizioni delle aree di compensazione devono rispettare gli allineamenti 
definiti nel procedimento di verifica di esclusione. 

 
Si richiama inoltre: 

- in considerazione della specificità e dei condizionamenti di natura geologica, 
idrogeologica e sismica, la necessità di specifici accorgimenti in fase attuativa, 
secondo le indicazioni delle norme geologiche e le linee guida del PTCP per 
l’approfondimento del fenomeno degli “occhi pollini”; 

- particolare attenzione alla qualità complessiva dell’intervento e al corretto 
inserimento nel tessuto urbano esistente in fase di progettazione; 

- necessità di prevedete in fase di cantiere modalità di esecuzione dei lavori atte 
a ridurre le polveri e gli inquinanti dei mezzi di trasporto, il numero di mezzi di 
trasporto pesante circolanti contemporaneamente e i rumori dei mezzi e 
strumenti di cantiere; 

- realizzazione degli impianti con attenzione ai valori di emissione incidenti sulla 
qualità dell’aria; 

- corretta gestione di tutte le acque di pertinenza degli immobili, delle strade e 
dei piazzali (bianche, nere, meteoriche), che dovranno essere accuratamente 
raccolte e convogliate in idonei punti di scarico, nel rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica e idrologica; 

- assoggettamento della rete fognaria ai requisiti tecnici funzionali stabiliti dal 
Gestore. 
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DP3. ATP-4 – Foppaccia 
Descrizione Si tratta di un’area di limitate dimensioni al margine nord-ovest del comparto produttivo 

esistente, ritenuta strategica per il consolidamento di alcune attività produttive di alto 
contenuto tecnologico in sito. 
 
L’individuazione dell’ATU e la destinazione produttiva confermano quanto previsto dal 
PGT vigente. 
L’ATP assume i seguenti obiettivi generali: 

- contribuire alla ridefinizione di alcune zone urbanisticamente incompiute, con 
particolare riferimento alla ridefinizione del margine urbano (limite); 

- acquisire significative aree di filtro tra PLIS e comparto produttivo con possibilità 
di realizzare attrezzature per la sua fruizione. 

 
Individuazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilità insediativa Il quadrante ovest, in cui si colloca l’area di intervento, pur necessitando di alcune 
operazioni di ricucitura e riperimetrazione delle aree produttive, è considerato di 
notevole “sensibilità” ambientale in ragione della contiguità con il Parco Agricolo Nord 
Est (P.A.N.E.). 
Pur in considerazione della particolare fragilità del contesto, il DP individua la possibilità 
di dare soluzione ad alcuni problemi specifici quali: 

- realizzazione di aree di filtro sistemate a verde verso la zona produttiva; 
- acquisizione di aree pubbliche funzionali al consolidamento del patrimonio 

demaniale. 
 
I vincoli e gli ambiti di criticità-sensibilità ambientale coinvolti riguardano principalmente: 

- l’adiacenza con ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (art. 6 
PTCP) e con il Parco Agricolo Nord Est; 

- l’inclusione dell’intera area all’interno della rete di ricomposizione paesaggistica 
(art. 31 PTCP) 

- le limitazioni legate alla classe di fattibilità geologica (3) e al fattore sismico di 
soglia; 

- una suscettività di grado alto, estesa all’intero territorio comunale, al fenomeno 
degli “occhi pollini”. 
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Impatti parziali Gli impatti più significativi previsti con la realizzazione dell’ambito riguardano: 
- l’impermeabilizzazione del suolo; 
- l’introduzione di potenziali fattori di alterazione del bilancio idrologico; 
- l’incremento parziale di traffico; 
- l’incremento parziale di rumorosità; 
-  l’incremento dei consumi energetici; 
-  l’incremento della produzione di rifiuti; 
- l’introduzione di fattori di potenziale alterazione delle funzioni paesistiche e/o 

vedutisti che. 
 

Alternative La presenza di attività produttive consolidate di alto valore aggiunto e della necessità di 
garantire un commisurato sviluppo, al fine di preservare le opportunità occupazionali 
con ricaduta sulla componente socio-economica determina la non procedibilità di 
alternative morfologiche e ambientali di pianificazione. 

Conclusioni L’impatto risulta medio-alto 
 

Mitigazioni previste  Si prevedono criteri e misure di mitigazione ambientale circa gli impatti parziali più 
significativi ovvero:  

- distribuzione del costruito secondo un criterio di salvaguardia delle percezioni 
consolidate e delle qualità vedutistiche del luogo; 

- misure di mitigazione e inserimento, nonché acquisizione di aree pubbliche 
come da Schede degli Ambiti di Trasformazione allegate al DP, che pertanto 
assumono carattere prescrittivo e vincolante per gli aspetti ambientali; 

- acquisiizione di aree di compensazione collegata da individuare entro il PLIS 
per almeno 10.000 m2. 

 
Si richiama inoltre: 

- in considerazione della specificità e dei condizionamenti di natura geologica, 
idrogeologica e sismica, la necessità di specifici accorgimenti in fase attuativa, 
secondo le indicazioni delle norme geologiche e le linee guida del PTCP per 
l’approfondimento del fenomeno degli “occhi pollini”; 

- necessità di prevedete in fase di cantiere modalità di esecuzione dei lavori atte 
a ridurre le polveri e gli inquinanti dei mezzi di trasporto, il numero di mezzi di 
trasporto pesante circolanti contemporaneamente e i rumori dei mezzi e 
strumenti di cantiere; 

- realizzazione degli impianti con attenzione ai valori di emissione incidenti sulla 
qualità dell’aria; 

- corretta gestione di tutte le acque di pertinenza degli immobili, delle strade e dei 
piazzali (bianche, nere, meteoriche), che dovranno essere accuratamente 
raccolte e convogliate in idonei punti di scarico, nel rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica e idrologica; 

- assoggettamento della rete fognaria ai requisiti tecnici funzionali stabiliti dal 
Gestore. 
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8 Monitoraggio del PGT 2018 

 
 
 

8.1 Obiettivi e azioni strategiche 
Il monitoraggio di un piano è uno strumento di rilevante importanza introdotto con la Direttiva Europea, 
diviene utile e centrale per passare dalla valutazione del piano all’introduzione di un supporto sistematico 
dei percorsi decisionali. La finalità del monitoraggio di un piano è quella di misurare il grado di efficacia nel 
raggiungere gli obiettivi al fine di proporre azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo 
alle dinamiche evolutive del territorio.  
In una logica di piano-processo il monitoraggio diventa la base informativa necessaria al piano per 
anticipare e governare le trasformazioni. Il piano di monitoraggio può avere anche altre finalità rapportate 
alle attività di attuazione, di aggiornamento e di comunicazione. 
 
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. 
 
I rapporti di monitoraggio rappresentano i documenti di pubblica consultazione che l’Amministrazione deve 
emanare con una periodicità fissata in fase di definizione del sistema di monitoraggio. 
La struttura di tali rapporti deve essere organizzata al fine di rendere conto in modo chiaro dei seguenti 
aspetti: 

- periodicità di aggiornamento degli indicatori selezionati 
- area di monitoraggio associata a ciascun indicatore 
- schema di monitoraggio adottato (fonti dei dati, metodologie, riferimenti legislativi…) 
- delle difficoltà incontrate durante il monitoraggio 
- delle variazioni avvenute nei valori degli indicatori 
- dei possibili interventi di modificazione del piano, per limitare gli effetti negativi riscontrati 

 


