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Questo elaborato costituisce la Sintesi non tecnica finale, per l’adozione della Variante in Consiglio Comunale. Esso è 

integrato con gli elementi e le integrazioni derivate dalla Valutazione di Incidenza (VINCA) della Provincia di Milano 

formulata con Deliberazione della Giunta Provinciale di Milano n° 70/2014 ATTI n° 24028/7.4/2013/117 in data 4 

marzo 2014. 
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0 PREMESSA 

Il Comune di Castano Primo è dotato di PGT approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 25 
settembre 2009, divenuto efficace in data 20 gennaio 2010 a seguito di pubblicazione sul BURL n° 3/2010. 

Successivamente sono state approvate alcune varianti relative al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole 
(Del. CC n° 21 del 25 marzo 2010, Del.CC. n° 2 del 24 gennaio 2012). 

Dopo un primo periodo di vigenza del PGT, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno procedere 
ad una Variante del Documento di Piano, al fine di rimuovere alcune criticità di impostazione e rigidità di 
attuazione che sono state riepilogate nella Delibera di Consiglio Comunale n° 85 del 29 novembre 2012. 

Questo Rapporto Ambientale è quindi inserito nella procedura di Variane al PGT ed è  propedeutico allo 
svolgimento della seconda conferenza di valutazione. 

AI Rapporto Ambientale è demandata, oltre che la definizione del quadro di riferimento per la VAS (quadro 
di riferimento dello sviluppo sostenibile, quadro di riferimento programmatico, quadro di riferimento 
ambientale)  anche la verifica di congruenza, rispetto ad un sistema di criteri di compatibilità ambientale, 
degli obiettivi di piano, delle azioni proposte dallo stesso piano, attraverso matrici di valutazione atte a 
sistematizzare congruenze e incongruenze rilevate. 

Data la natura di Variante Parziale dello strumento qui sottoposto a Vas, occorre da subito chiarire un 
aspetto metodologico che sarà ricorrentemente richiamato nel presente documento. 

Il PGT vigente è stato oggetto di Valutazione Ambientale Strategica. La valutazione ivi effettuata costituisce 
non solo un utile strumento di riferimento, ma il RA prodotto costituisce uno degli elaborati su cui si fonda  
la validità giuridica del Piano. 

Il processo valutativo del PGT vigente (che ha coinvolto tutti gli attori istituzionalmente preposti) ha portato 
cioè all’approvazione di uno strumento urbanistico ritenuto compatibile con le valutazioni ambientali 
effettuate e con gli strumenti sovraordinati di riferimento, producendo gli effetti giuridici propri della 
strumentazione urbanistica. 

Data la natura di Variante Parziale del piano oggetto di valutazione, le attività che qui saranno condotte 
assumeranno come validi i criteri (ambientali, metodologici, ecc...) assunti dal rapporto Ambientale 
originario, che oltre a giustificare la compatibilità ambientale complessiva, sostiene la legittimità del PGT, 
che nel corso della Variante Parziale viene modificato solo in parte. 

Il PGT vigente costituisce, in quest’ottica, l’”alternativa zero” di riferimento per le valutazioni da effettuare, 
utile a misurare, in termini positivi o negativi, gli effetti ambientali indotti dalla variante. 

Le ipotesi formulate dalla Variante parziale sono quindi valutate, nel presente documento, soprattutto in 

termini di scartamento, positivo o negativo, degli effetti ambientali prodotti rispetto alla condizione di 

partenza (il PGT vigente), utilizzando lo stesso metodo e gli stessi criteri del Rapporto Ambientale 

“madre” (ovvero quello allegato al PGT vigente). 

Trattandosi di Variante Parziale al PGT, comprensiva di modifiche al DdP e al Piano delle Regole, la 

Valutazione Ambientale riguarderà il complesso delle ricadute ambientali, sottoponendo così a valutazione 
ambientale anche gli elementi di Variante del Piano delle Regole (e per quanto connesse del Piano dei 
Servizi), superando quindi il disposto dell’art. comma 4 2 bis della L.R.12/05 (necessità di verifica di 
assoggettabilità alla VAS delle varianti al PdR e al PdS).. 
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1 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1.1  LA VAS IN LOMBARDIA 

La VAS nella pianificazione urbanistica è introdotta in Lombardia dall’art 4 della Legge Regionale 12/05,  
"Legge per il governo del territorio", modificata, dalla data di emanazione originaria, da diversi atti 
normativi successivi.  

Ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 12/2005 il Piano di Governo del Territorio (PGT) è composto da tre atti: il 
Documento di Piano (DdP), il Piano dei Servizi (PdS) e il Piano delle Regole (PdR). 

Al comma 2 dell’articolo 4 viene stabilito che a livello comunale è sottoposto a VAS unicamente il 

Documento di Piano e le eventuali varianti.  

Il successivo comma 2 bis stabilisce però che "Le varianti al piano dei servizi …. e al piano delle regole….. 

sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della 

VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152…”. 

In assonanza con i contenuti del comma 12 della Legge 1150/42, il comma 2 ter stabilisce anche che “Nella 

VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa 

analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di 

piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti 

variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati 

oggetto di valutazione”. 

Ai sensi del comma 3 “… la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di 

sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione…” ed 

“…individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché 

le misure di mitigazione e compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano 

stesso”. 

Gli ulteriori comma 3bis, ter e quater, normano invece gli aspetti del procedimento amministrativo di VAS. 

In particolare: 

• 3bis: Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono 

esercitate dall’ente cui compete l’adozione o anche l’approvazione del piano o programma. 

• 3 ter: L’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata 

prioritariamente all’interno dell’ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti: 

a) separazione rispetto all’autorità procedente;  

b) adeguato grado di autonomia;  

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 

• 3 quater: L’autorità competente per la VAS: 
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a) emette il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla 

VAS, sentita l’autorità procedente; 

b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, 

nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio; 

c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, 

nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l’autorità procedente; 

d) collabora con l’autorità procedente nell’effettuare il monitoraggio. 

Al comma 4 si stabilisce infine che nella fase transitoria, sino all’emanazione del provvedimento di Giunta 
Regionale di cui al comma 1 dell’art. 4, “l’ente competente ad approvare il piano territoriale o il Documento 

di Piano, nonché i Piani Attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo 

criteri evidenziati nel piano stesso ”. 
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2 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE 

2.1  RICHIAMO DELLE PREMESSE 

Come indicato nelle premesse del presente documento, a seguito della natura di Variante Parziale dello 
strumento urbanistico soggetto a Valutazione, l’ attività di valutazione qui condotta sarà effettuata 
utilizzando gli stessi criteri (ambientali, metodologici, ecc...) assunti dal Rapporto Ambientale originario, che 
sostiene e giustifica, oltre che la compatibilità ambientale complessiva, anche la legittimità del piano stesso, 
compreso quella delle parti non interessate dalla presente variante. 

Il PGT vigente costituisce, in quest’ottica, l’”alternativa zero” di riferimento per la valutazione da 
effettuare, utile a misurare, in termini positivi o negativi, gli effetti ambientali indotti dalla Variante rispetto 
alla configurazione originaria del PGT. 

Le ipotesi formulate dalla Variante parziale saranno quindi valutate soprattutto in termini di scartamento 

degli effetti ambientali rispetto alla condizione di partenza (il PGT vigente) valutata dal Rapporto 

Ambientale “madre” del PGT. 

Trattandosi di Variante Parziale al PGT, comprensiva di modifiche al DdP e al Piano delle regole, la 

Valutazione Ambientale valuterà il complesso delle ricadute ambientali, sottoponendo così a valutazione 

anche gli elementi di Variante del Piano delle regole (e per quanto connesse del Piano dei Servizi), 

superando quindi il disposto dell’art. comma 4 2 bis della L.R.12/05. 

 

2.2 SCHEMA PROCESSUALE COMPLESSIVO 

Per il processo di valutazione ambientale della Variante parziale al PGT si fa specifico riferimento al quadro 
di normativo precedentemente analizzato, a cui si fa esplicito rimando. 

La VAS della Variante Parziale è quindi effettuata secondo i passaggi tecnici di seguito specificati: 

1. avviso di avvio del procedimento; 

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione; 

3. definizione dello schema operativo per la VAS (documento di scoping); 

4. apertura della Conferenza di Valutazione; 

5. elaborazione e redazione della proposta di Rapporto Ambientale di VAS; 

6. messa a disposizione della proposta di Rapporto Ambientale; 

7. raccolta osservazioni; 

8. chiusura della Conferenza di Valutazione; 

9. formulazione delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute; 

10. integrazione della proposta di Rapporto Ambientale; 

11. formulazione Parere ambientale motivato; 
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12. redazione della Dichiarazione di Sintesi; 

13. adozione della Variante Parziale al PGT; 

14. pubblicazione e raccolta osservazioni da controdedurre; 

15. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

16. gestione e monitoraggio. 

 

2.3 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO 

I soggetti tecnici interessati ed il pubblico da consultare per il piano, così come individuati dalla 
Determinazione del Responsabile del servizio Edilizia Privata e SUAP, n.335 in data 5 settembre 2013 sono 
di seguito elencati: 

Autorità procedente: 

- Comune di Castano Primo – architetto Sabrina Bianco 

Autorità competente per la VAS: 

- Settore Lavori pubblici ed Ecologia – architetto Vanni Mirandola  

Soggetti competenti in materia ambientale: 

- A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Milano; 
- A.S.L. della Provincia di Milano 1– Distretto n.5; 
- Parco lombardo della Valle del Ticino; 
- Regione Lombardia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
- Provincia di Milano, Direzione Settore Pianificazione e programmazione delle infrastrutture 
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

per la provincia di Milano; 
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 

Enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia (DG Territorio e Urbanistica); 
- Regione Lombardia (DG Ambiente, energia e Sviluppo Sostenibile); 
- Provincia di Varese, Direzione Settore Territorio e Urbanistica; 
- Provincia di Novara, Direzione Settore Urbanistica e Trasporti; 
- Comuni contermini: Robecchetto con Induno, Cuggiono, Turbigo, Lonate Pozzolo, Buscate, Nosate, 

Vanzaghello, Magnago, Cameri; 
- Autorità di Bacino del Fiume Po; 
- Consorzio di Bonifica est-Ticino Villoresi; 
- Consorzio dei Comuni del Naviglio; 
- Ferrovie Nord SPA; 
- Anas S.p.A.; 
- SEA, Società per Azioni Esercizi Aeroportuali; 

Enti gestori servizi a rete 
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- Enel; 
- Cap Holding SPA 
- Amiacque S.r.l.; 
- Gei Enercom; 
- Telecom Italia; 
- Enel SPA 

Pubblico interessato: 

- privati cittadini, Soggetti economici organizzati, Associazioni o gruppi che possono avere interesse 
generale, istituzioni e associazioni operanti sul territorio comunale. 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE 1 

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il 15/16 giugno 2006 il Consiglio d’Europa, con il Doc. 10917/06, ha adottato la nuova strategia dell'UE in 
materia di sviluppo sostenibile, motivata dalla presa d’atto che (punto 2): 

• permangono le tendenze non sostenibili in relazione a cambiamenti climatici e consumo energetico, 

minacce per la salute pubblica, povertà ed esclusione sociale, pressione demografica e 

invecchiamento della popolazione, gestione delle risorse naturali, perdita di biodiversità, 

utilizzazione del suolo e trasporti; 

• si profilano nuove sfide, in particolare la necessità di modificare progressivamente i nostri modelli 

attuali non sostenibili di consumo e di produzione, e l'appoggio non integrato all'elaborazione delle 

politiche. 

La nuova strategia europea individua più precisamente sette sfide principali e i corrispondenti traguardi, 
obiettivi operativi ed azioni (punto13). 

Sfide principali e Obiettivi generali della nuova strategia europea 

 

Anche se non esplicitamente indicati nella Strategia Europea del 2006, si assumono come riferimento per le 
valutazioni di sostenibilità anche i contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), 
ratificata con la Legge 9 gennaio 2006 n. 14, che nel preambolo richiama la finalità di “uno sviluppo 

sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente”, 
contiene la constatazione “che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano 

culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che 

                                                             

1 Ai fini della piena coerenza dei criteri utilizzati con quelli del RA del PGT vigente, il presente capitolo è estrapolato dal Capitolo 3.1 del RA del PGT vigente 
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salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavori”, la 
consapevolezza “del fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una 

componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e 

alla soddisfazione degli essere umani e al consolidamento dell'identità europea”, il riconoscimento “che il 

paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle aree 

urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate 

eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”, l’osservazione che “le evoluzioni delle tecniche di 

produzione agricola, forestale, industriale e mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, 

urbanistica, trasporti, reti, turismo e svago e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali 

continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi”, il desiderio di “soddisfare gli auspici 

delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua 

trasformazione”, la persuasione che “il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale 

e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e 

responsabilità per ciascun individuo”. 

Altro riferimento importante è il Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e 
dei Programmi dei Fondi strutturali UE (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e 
Protezione Civile, agosto 1998), che individua i seguenti obiettivi: 

• ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 

• impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 

• uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti; 

• conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; 

• conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 

• conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 

• conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 

• protezione dell’atmosfera; 

• sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 
ambientale; 

• promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo compatibile. 

Riferimenti essenziali per gli aspetti di sostenibilità in ambito urbano sono poi gli Aalborg Commitments, 
approvati alla Aalborg+10 Conference nel 2004 previsti per l’attuazione della Carta di Aalborg. 
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Aalborg Commitments 
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In Italia il riferimento nazionale principale in materia di sviluppo sostenibile è dato dalla Deliberazione n. 57 
del 2 agosto 2002 del CIPE “Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, promossa a 
seguito della prima strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio europeo di 
Göteborg (2001) e completata dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002. 

Presupposti della strategia erano quelli che “la protezione e valorizzazione dell'ambiente vanno considerati 
come fattori trasversali di tutte le politiche settoriali, delle relative programmazioni e dei conseguenti 
interventi”, e che “le pubbliche amministrazioni perseguiranno gli obiettivi previsti nel precedente comma 
nei limiti delle risorse finanziarie autorizzate a legislazione vigente e degli stanziamenti di bilancio destinati 
allo scopo”.  

Gli obiettivi previsti dalla Strategia d'azione per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del. CIPE 2.8.2002) sono: 

• conservazione della biodiversità; 

• protezione del territorio dai rischi idrogeologici; 
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• riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale; 

• riequilibrio territoriale ed urbanistico; 

• migliore qualità dell'ambiente urbano; 

• uso sostenibile delle risorse naturali; 

• riduzione dell'inquinamento acustico e della popolazione esposta; 

• miglioramento della qualità delle risorse idriche; 

• miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica; 

• conservazione o ripristino della risorsa idrica; 
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3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO. 

L’insieme delle indicazioni della Pianificazione sovraordinata che interessa il territorio di Castano Primo 
costituisce il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento per la Pianificazione Comunale. 

Il PGT vigente recepisce, nel suo apparato ricognitivo, la strumentazione sovraordinata vigente all’atto della 
sua approvazione. 

Alcuni elementi di variazione, rispetto al quadro programmatorio sovralocale di riferimento del PGT vigente 
si sono nel frattempo modificati. La Variante parziale prende in considerazione tali elementi al fine di 
declinare azioni corrette e coerenti di pianificazione. 

L’analisi dei piani e dei programmi sovraordinati consente di: 

• costruire di un quadro specifico di riferimento, contenente gli obiettivi fissati dagli altri piani e 
programmi territoriali e di settore; 

• costruire un quadro specifico, contenente le azioni individuate dagli altri piani e programmi territoriali 
e di settore, le quali concorrono alla definizione di uno scenario esterno di riferimento per l’evoluzione 
possibile del territorio interessato dal piano in oggetto (strade, poli produttivi sovracomunali, cave, 
ecc.). Si tratta, quindi, di capire quali scenari saranno in grado di influire sul piano; 

• valutare, conseguentemente, il grado di congruità della strumentazione urbanistica comunale (in 
questo caso la variante parziale del PGT, con tale sistema di riferimento della pianificazione e 
programmazione vigente. 

 

3.2.1 PIANI E PROGRAMMI ANALIZZATI 

I programmi e i Piani Analizzati sono di seguito elencati: 

• Piano Territoriale Regionale (aggiornamento 2013); 

• Piano Paesaggistico Regionale (aggiornamento 2010); 

• Piano Territoriale Regionale d’Area dei Navigli Lombardi (2011) 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (vigente all’atto della 2^ conferenza di VAS – 2004); 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (vigente all’atto dell’adozione della Variante – 2013); 

• Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino; 

• Piano di assetto idrogeologico (PAI); 

• Programma regionale di Tutela e uso delle acque; 

• Piano Triennale per lo sviluppo del Commercio 2006-2008; 

• Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti; 

• Piano Cave Provinciale. 

Il territorio comunale non è dotato di PIF (Piano di Indirizzo Forestale) la cui realizzazione è posta in capo 
all’ente gestore del Parco del Ticino. 

Nel successivo capitolo di ricognizione del quadro ricognitivo di base, sono indicate riepilogate le previsioni 
degli strumenti sovralocali incidenti sul territorio comunale. 

In questo capitolo si sintetizzano solamente gli obiettivi fissati dalla pianificazione sovralocale. 

Essi saranno poi utilizzati, limitatamente all’eventuale ambito di influenza della variante, per la verifica della 
compatibilità con gli obiettivi sovraordinati. 
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3.2.1.1 OBIETTIVI DEL PTR (AGG. 2013)  

Il Piano Territoriale Regionale è stato adottato con DCR del 30 luglio 2009, ed è soggetto ad aggiornamento 
annuale. 

Il Piano individua 24 obiettivi generali e obiettivi specifici per i diversi sistemi territoriali della Lombardia. 

Il Comune di Castano è riconducibile a due diversi sistemi territoriali, quello metropolitano e quello del Po e 
dei Grandi Fiumi. 

Gli obiettivi, generali e specifici, per il territorio di Castano Primo sono riassunti nelle seguenti Tabelle. 

 

N. OBIETTIVI 

DEL PTR

OBBIETTIVI GENERALI

1

Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo della

conoscenza e la sua diffusione:

* in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l’impatto della produzione sull’ambiente

* nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi)

* nell’uso delle risorse e nella produzione di energia e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi

partecipativi e diffondendo la cultura della prevenzione del rischio

2

Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale e

l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (sistema

delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità

ambientale e all’integrazione paesaggistica

3
Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità,

attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, distributive, culturali, della

formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi

4
Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione integrata

delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio

5

Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di spazio fisico, 

relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati e 

sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso:

* la promozione della qualità architettonica degli interventi

* la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici

* il recupero delle aree degradate

* la riqualificazione dei quartieri di ERP

* l’integrazione funzionale

* il riequilibrio tra aree marginali e centrali

* la promozione di processi partecipativi

6
Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il commercio, lo

sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso

all’utilizzo di suolo libero

7
Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la prevenzione e il

contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico

8

Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla

prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante

dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e

sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque

9
Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali

derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio

10
Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse

ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la cultura del turismo non

invasivo
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Per il Sistema Territoriale Metropolitano sono poi dettati i seguenti obiettivi specifici: 

 

 

N. OBIETTIVI 

DEL PTR

OBBIETTIVI GENERALI

11

Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso:

* il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, privilegiando le

modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile

* il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree e

obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale

* lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità

12
Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione e come

competitore a livello globale

13

Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane compatte

ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come

strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino 

l’utilizzo estensivo di suolo

14
Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche attraverso un

attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di

rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat

15
Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità

programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità della crescita nella

programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo

16

Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo

attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, l’efficienza nei processi di

produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei

rifiuti

17
Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la

riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei

suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata

18

Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali verso un

utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e

culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli

operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica

19
Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni

paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento del loro valore

intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della Lombardia

20
Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo

economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione degli

impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati

21
Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla rigorosa

mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di

valorizzazione del territorio

22
Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di minimizzare

l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, industriale, commerciale) che alla

vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo)

23
Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali attraverso il

miglioramento della cooperazione

24
Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di

funzioni e di contesti regionali forti
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Infine, per il sistema territoriale dei Grandi Fiumi sono dettati i seguenti obiettivi: 

 

ID OBBIETTIVI DEL PTR PER IL SISTEMA METROPOLITANO

ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale (ob. PTR 7,8,17)

ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale (ob. PTR 14, 17)

ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità (ob. PTR 16, 17)

ST1.4
Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano come principale 

centro del nord Italia (ob. PTR 2, 13)

ST1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee (ob. PTR 2, 12, 24)

ST1.6
Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili (ob. PTR 

2, 3, 4)

ST1.7
Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a 

tutela delle caratteristiche del territorio

(ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21)

ST1.8 Riorganizzare il sistema del trasporto merci (ob. PTR 2, 3)

ST1.9
Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema produttivo di eccellenza (ob. 

PTR 11, 23, 24)

ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio (ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20)

ST1.9
EXPO – Creare le condizioni per la realizzazione ottimale dell’evento e derivare benefici di lungo periodo per un 

contesto ampio (ob. PTR 2,9,10,11,12,14,19,20,21)

USO DEL SUOLO

1
Limitare l’ulteriore espansione urbana: coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le 

dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo

2 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio

3 Limitare l’impermeabilizzazione del suolo

4 Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale

5 Evitare la dispersione urbana

6 Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture

7
Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile, di buona qualità architettonica ed adeguato 

inserimento paesaggistico

8
Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e risolvere le criticità presenti, con specifico 

riferimento alle indicazioni degli Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico

9
Favorire il recupero delle aree periurbane degradate con la riprogettazione di paesaggi compatti, migliorando il 

rapporto tra spazi liberi e edificati anche in relazione agli usi insediativi e agricoli

ID OBBIETTIVI DEL PTR PER IL SISTEMA DEL PO E DEI GRANDI FIUMI

ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da parte dell’uomo (ob. PTR 8, 16)

ST6.2 Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio (ob. PTR 8)

ST6.3 Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali (ob. PTR 14, 16, 17, 18)

ST6.4 Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio idrico (ob. PTR 16, 17, 18)

ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale (ob. PTR 1, 16, 17, 19, 22)

ST6.6
Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale del sistema Po attorno alla 

presenza del fiume come elemento unificante per le comunità locali e come opportunità per lo sviluppo del turismo 

fluviale (ob. PTR 10, 19)

ST6.7
Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con strumenti e relazioni di carattere 

sovralocale e intersettoriale (ob. PTR 21, 23)
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3.2.1.2 OBIETTIVI E INDIRIZZI DEL PPR (2010)  

Nel 2010, unitamente all’approvazione del PTR, è stato aggiornato il Piano Paesaggistico Regionale. 

Il Piano Paesistico Regionale inserisce il Comune di Castano nell’Unità tipologica di Paesaggio dell’Alta 

pianura asciutta – Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta e nell’ambito geografico del 
Milanese.  

Per tali ambiti il PPR indica, negli Indirizzi di tutela generali, la necessità della tutela delle ... residue aree di 

natura e la continuità degli spazi aperti... e la necessità di riabilitare ... i complessi monumentali (ville, chiese 

parrocchiali, antiche strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri ordinatori di un intero 

agglomerato. 

Sono inoltre dettati alcuni indirizzi di tutela specifici, quali: 

Il suolo e le acque -....  Devono essere previste adeguate operazioni di salvaguardia dell'intero sistema 

dell'idrografia superficiale e sotterranea.... 

Gli insediamenti storici -..... Vanno previsti criteri di organicità e coerenza da applicare negli interventi di 

recupero delle antiche corti.... Gli interventi di riorganizzazione o riqualificazione territoriale devono, inoltre, 

evitare l'accerchiamento e “l’annegamento” di tali nuclei e abitati nel magma delle urbanizzazioni recenti, 

anche tramite un'adeguata e mirata pianificazione del sistema degli spazi pubblici e del verde. 

Le brughiere -.... Occorre salvaguardarle nella loro residuale integrità e impedirne l'aggressione ed erosione 

dei margini, favorendone, per esempio, la loro riforestazione e, comunque, difendendoli da interventi di 

trasformazione o di urbanizzazione che possano comprometterne l'estensione e l'equilibrio. 

Sono inoltre nella II^ parte del fascicolo degli indirizzi di tutela del PPR alcuni specifici temi di tutela delle 

strutture insediative e dei valori storico-culturali del paesaggio indicati relativamente ai seguenti aspetti: 

a) centri storici. 

b) elementi di frangia 

c) elementi del verde 

d) presenze archeologiche 

  

USO DEL SUOLO

1
Limitare l’ulteriore espansione urbana: coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le 

dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo

2 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio

3 Evitare le espansioni nelle aree di naturalità

4 Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale

5 Conservare spazi per la laminazione delle piene
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4  QUADRO RICOGNITIVO 

Il quadro conoscitivo di base, nelle sue componenti socio economiche e territoriali viene ricostruito 
coerentemente con i contenuti del Rapporto  

4.1  INDICATORI SOCIO-DEMOGRAFICI 

4.1.1 LA POPOLAZIONE  

La popolazione residente a Castano Primo  al 31.12.2012 è di 11.071 abitanti. 

L’andamento demografico della popolazione di Castano Primo dal 1941 al 2012 (dato  ISTAT provvisorio) 

registra un cospicuo incremento, leggermente superiore al trend di incremento medio regionale e 

provinciale. 

La variazione percentuale della popolazione nel periodo 1941/2012 è pari a + 76,57 %. 

La dinamica di progressivo incremento demografico ha interessato anche tutto l’areale di appartenenza, 

all’interno del quale l’incremento demografico di Castano appare più equilibrato rispetto a quello di altri 

comuni limitrofi. 

Infatti nello stesso periodo Arconate è cresciuto del + 181,53%, Magnago del + 145,12%, Vanzaghello del + 

119,61%, Robecchetto con Induno del + 107,75%.  

La minore incidenza media dell’incremento regionale (+ 67,82%) e provinciale (+53,07%) nello stesso 

periodo testimonia, dal punto di vista delle dinamiche insediative, il ruolo centrale giocato dai sistemi 

urbani periferici (rispetto al core metropolitano)  nei processi di sviluppo demografico e socio economico 

dal dopoguerra ad oggi. 

La serie storica dell’andamento della popolazione residente e il confronto con i comuni confinanti, con la 

Provincia di Milano e con la Regione Lombardia è riportata nelle tabelle seguenti: 

 

Codice Descrizione 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2012 Var. 

%41/2012

Istat

15062 Castano Primo 6.270       7.102        8.302 9.446 9.451 9.482 9.951 10.977 11.071 76,57%

12074 Arconate 2.339 2.815 3.286 4.006 4.402 4.474 5.440 6.528 6.585 181,53%

12013 Buscate 2.765 3.030 3.341 3.599 4.180 4.314 4.228 4.752 4.758 72,08%

12072 Cuggiono 4.710 5.292 5.662 6.380 6.787 7.236 7.516 8.140 8.196 74,01%

12110 Magnago 3.737 4.256 5.274 6.355 6.880 6.922 7.811 9.088 9.160 145,12%

12007 Nosate 534 632 693 688 635 612 638 688 703 31,65%

12013 Robecchetto con I. 2.349 2.733 3.126 3.454 3.722 3.924 4.320 4.865 4.880 107,75%

12072 Turbigo 4.055 4.715 5.724 6.691 7.239 7.275 7.225 7.393 7.375 81,87%

12110 Vanzaghello 2.448 2.821 3.495 4.162 4.508 4.758 4.883 5.351 5.376 119,61%

Totale 20.355 23.127 43.482 30.474 32.335 33.040 35.584 40.173 40.473 98,84%

Totale prov. Milano 2.008.903 2.324.717 2.983.903 3.727.841 3.839.006 3.738.685 3.707.210 3.035.443 3.075.083 53,07%

Totale Lombardia 5.836.342 6.566.154 7.406.152 8.543.387 8.891.652 8.856.074 9.032.554 9.700.881 9.794.525 67,82%

Fonte: Istat . 
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L’analisi della serie storica dell’andamento demografico nei comuni dell’area evidenzia dinamiche comuni 

anche in merito all’evoluzione cronologica dei fenomeni. 

 

Grafico di confronto dei tassi di variazione % della popolazione residente nell’areale di Castano Primo. 

Codice 

Istat

Descrizione Var. % 

41/51

Var. % 

51/61

Var. % 

61/71

Var. % 

71/81

Var. % 

81/91

Var. 

%91/01

Var. 

%01/11

Var. 

%41/2012

15062 Castano Primo 13,27% 16,90% 13,78% 0,05% 0,33% 4,95% 10,31% 76,57%

12074 Arconate 20,35% 16,73% 21,91% 9,89% 1,64% 21,59% 20,00% 181,53%

12013 Buscate 9,58% 10,26% 7,72% 16,14% 3,21% -1,99% 12,39% 72,08%

12072 Cuggiono 12,36% 6,99% 12,68% 6,38% 6,62% 3,87% 8,30% 74,01%

12110 Magnago 13,89% 23,92% 20,50% 8,26% 0,61% 12,84% 16,35% 145,12%

12007 Nosate 18,35% 9,65% -0,72% -7,70% -3,62% 4,25% 7,84% 31,65%

12013 Robecchetto con I. 16,35% 14,38% 10,49% 7,76% 5,43% 10,09% 12,62% 107,75%

12072 Turbigo 16,28% 21,40% 16,89% 8,19% 0,50% -0,69% 2,33% 81,87%

12110 Vanzaghello 15,24% 23,89% 19,08% 8,31% 5,55% 2,63% 9,58% 119,61%

Totale 13,62% 88,01% -29,92% 6,11% 2,18% 7,70% 12,90% 98,84%

Totale prov. Milano 15,72% 28,36% 24,93% 2,98% -2,61% -0,84% -18,12% 53,07%

Totale Lombardia 12,50% 12,79% 15,36% 4,08% -0,40% 1,99% 7,40% 67,82%

Fonte: Istat . 
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Per tutti i comuni dell’area nel decennio 81/91è infatti presente un periodo di rallentamento della crescita 

demografica. Dopo tale decennio i tassi di crescita riprendono a salire senza soluzione di continuità sino al 

2012, con tassi di crescita simili a quelli del decennio 61/71 

Le diverse dinamiche di sviluppo registrate nei comuni dell’areale hanno determinato sensibili differenze 

territoriali, come desumibile dalla corrispondenza diretta tra tassi di crescita complessivi e densità 

abitative. I fenomeni di “maggior sviluppo” registrati per alcuni comuni dell’areale non si sono quindi 

fondati su specifiche condizioni territoriali o ambientali (in un areale omogeneo dal punto di vista 

geografico e ambientale) ma semplicemente su azioni di maggiore consumo di suolo.    

La densità media dell’areale è comunque ancora fortemente inferiore alla media provinciale (che risente 

delle forti densità del capoluogo provinciale e del core metropolitano) a testimonianza di una relativa 

qualità ambientale residua.  

 

 

Densità territoriale al 2012 nei comuni dell’areale di Castano Primo 

Codice 

Istat

Descrizione popolazione 2012 Sup                      

Kmq

Densità  

ab/kmq

15062 Castano Primo 11.071 19,17                  577          

12074 Arconate 6.585 8,42                    782          

12013 Buscate 4.758 7,83                    607          

12072 Cuggiono 8.196 14,93                  549          

12110 Magnago 9.160 11,23                  816          

12007 Nosate 703 4,88                    144          

12013 Robecchetto con I. 4.880 13,93                  350          

12072 Turbigo 7.375 8,52                    866          

12110 Vanzaghello 5.376 5,56                    966          

Media 58.104 94,47                 615         

Provincia di Milano 3.075.083 1.575,00            1.952,43 

Lombardia 9.794.525 23.860,62          410,49    
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Sulla base dei dati Istat è possibile descrivere l’andamento annuo della popolazione e delle famiglie 

dell’ultimo periodo di crescita. 

Dalla lettura dei dati delle seguenti tabelle e grafici si evincono i seguenti elementi: 

a) la popolazione del Comune è in continua crescita anche nel periodo 1991-2011; 

b) l’incremento delle famiglie nel periodo 1998/2011 è più che proporzionale rispetto all’incremento 

della popolazione; 

c) la causa di questa forbice nei tassi di crescita di popolazione e famiglie è da ricercarsi nella 

progressiva diminuzione della dimensione media famigliare (passata negli ultimi 14 anni da 2,54 a 

2,40 membri per famiglia). 

 

 

 

 

 

Andamento della popolazione residente 1998-2012 

Descrizione 1991 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variazione 

98/2012

Popolazione residente 9.478 9.745 9.820 9.903 9.951 10.005 10.193 10.359 10.503 10.611 10.678 10.784 10.903 11.026 10.977  11.071 13,61%

Famiglie 3.837 3.867 3.958 3.977 3.999 4.090 4.188 4.294 4.349 4.391 4.466 4.501 4.554 4.566 4.605  20,02%

n° di componenti per famiglia 2,54     2,54     2,50     2,50     2,50     2,49     2,47     2,45     2,44     2,43     2,41     2,42     2,42     2,40     2,40     -5,34%

Incremento % pop 2,74% 0,76% 0,84% 0,48% 0,54% 1,84% 1,60% 3,04% 1,03% 0,63% 0,99% 1,10% 1,13% -0,44% 0,86%

Incremento % n° famiglie 0,00% 0,76% 2,31% 0,48% 0,54% 2,23% 2,34% 4,99% 1,28% 0,97% 1,71% 0,78% 1,18% 0,26% 0,86%

Var % pop res (base 1998) 0,00% 0,76% 1,60% 2,08% 2,62% 4,47% 6,07% 9,11% 10,14% 10,77% 11,76% 12,87% 14,00% 13,55% 14,41% 13,61%

Var % n° famiglie (base 1998) 0,00% 0,76% 3,07% 3,56% 4,10% 6,33% 8,67% 13,66% 14,94% 15,90% 17,61% 18,39% 19,57% 19,83% 20,69% 20,02%

Fonte: ISTAT. Il dato del n. di famiglie 1999, 2001, 2002 e 2012 è stimato in rapporto alla dimensione media familiare dell'anno precedente

Castano Primo - Andamento recente della popolazione residente e del numero delle famiglie
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Andamento del n° di famiglie nel periodo 1998- 2012 

 

 Variazione della dimensione media familiare nel periodo 1998-2011 



VAS – Rapporto Ambientale                                                                           Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

 

ARCHITETTO FABRIZIO OTTOLINI – ARCHITETTURA E URBANISTICA – via Serafino n° 1 – 20010 Buscate (MI) – tel 0331/802142 

 

25

 

variazione % della popolazione e delle famiglie – 1998-2011 

La biforcazione registrata tra il tasso di crescita delle famiglie rispetto a quello della popolazione ha 

importanti ricadute anche sul versante della pianificazione urbanistica comunale.  

Questo fenomeno determina infatti l’insorgenza di una domanda abitativa scollegata dall’incremento della 

popolazione, strettamente connessa invece alla relazione “1 famiglia → 1 casa” . La componente della 

domanda abitativa così generata si somma agli altri elementi che tipicamente determinano l’aumento della 

pressione abitativa (rendite di posizione, andamento del mercato immobiliare e del credito, composizione 

sociale, ecc…). 

Le dinamiche di crescita demografica registrate comportano la necessità di indagare due ulteriori elementi 

di caratterizzazione del fenomeno: 

a) la composizione per fasce d’età della popolazione, utile a interpretare e stimare i fabbisogni 

insorgenti in termini di politiche sociali e domanda di servizi; 

b) il diverso peso specifico che assumono, nel fenomeno di crescita, le componenti relative al saldo 

naturale e al saldo migratorio con l’esterno del Comune.  

 

Relativamente al primo aspetto il grafico seguente descrive la cosiddetta “piramide delle età”, 

rappresentativa della distribuzione per età della popolazione locale (in azzurro sono rappresentate le fasce 

d’età dei maschi, in rosa quelle delle femmine). 
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Dalla lettura del grafico si evince che Castano Primo ha una composizione demografica relativamente 

giovane, con tasso di fecondità ancora elevato. La forma del grafico a “salvadanaio” descrive infatti una 

popolazione tipicamente in via di ringiovanimento demografico. 

Conseguono a tali caratteristiche demografiche fabbisogni specifici, riferibili alla domanda scolastica, al 

fabbisogno abitativo, alla domanda di servizi, in prospettiva anche rivolta alla popolazione anziana ( 

comunque da attendersi in fase di progressiva espansione nel medio periodo). 

Al fine di indagare i pesi specifici che hanno determinato la crescita degli ultimi decenni occorre valutare 

l’incidenza dei saldi naturali interni (nati – morti) rispetto al quella dei saldi migratori da e verso l’esterno 

del Comune. 

Nella tabella  seguente vengono riepilogati i saldi migratori di Castano Primo nel periodo 2002-2011.  
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Si registra un dato complessivo pari a 1.332 nuovi abitanti arrivati a Castano Primo. Di essi 782 (58,70%)  

sono arrivati dall’estero. 

Confrontando questi dati con il saldo naturale della popolazione nel periodo, si evince che tutto 

l’incremento di popolazione è dovuto agli apporti dall’esterno, mentre  le dinamiche interne (nati – morti) 

presentano un deficit che tende a comprimere la popolazione. 

 
Grafico di comparazione di nascite e decessi a Castano Primo nel periodo 2002 - 2011 

 

La condizione registrata dai dati evidenzia che le dinamiche di sviluppo demografico di Castano Primo (e di 

tutto l’areale a cui appartiene) sono di origine esogena. Esse cioè non costituiscono una risposta ai 

fabbisogni espressi dalla domanda socio-demografica locale, ma costituiscono la risposta che l’areale 

fornisce a fabbisogni espressi da non residenti che considerano conveniente (o attrattivo o comodo) 

scegliere Castano Primo ( o l’area contermine) come luogo di residenza. Le principali componenti che 

generano questi comportamenti possono ricercarsi nei caratteri di competizione del mercato immobiliare 

locale, che esprime un differenziale di costo conveniente rispetto ad altre località del territorio provinciale 

e regionale, in residui elementi di competitività del sistema produttivo locale (che in parte è ancora in 

grado di creare occupazione), e alle sinergie locali attivate dalle strutture per la mobilità (stazione 

ferroviaria, sistema viario, vicinanza all’aeroporto di Malpensa), dalla qualità ambientale e dalla dotazione 

relativamente sufficiente di servizi.  

Abbastanza rilevante, da questo punto di vista, è l’analisi dei flussi migratori dall’estero e la composizione 

per fasce d’età della popolazione in ingresso, connotata dalla spiccata prevalenza di fasce d’età giovani in 

età lavorativa. 

 
Andamento della popolazione residente straniera a Castano Primo – periodo 2004 - 2011 

Descrizione 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 totale

Popolazione residente 10.005 10.193 10.359 10.503 10.611 10.678 10.784 10.903 11.026 10.977

Saldo annuo totale del la popolazione 54 188 166 144 108 67 106 119 123 -49 1.026 ab

Saldo annuo migratorio totale 88 201 168 159 116 90 122 125 129 134 1.332 ab
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Incidenza della popolazione residente straniera sul totale della popolazione residente e areali di provenienza  - 2011 

 

Piramide d’età della popolazione residente straniera  - 2011 

 

4.1.2 LE PREVISIONI DI SVILUPPO DEMOGRAFICO  

Anche in relazione alle dinamiche rilevate è importante formulare ipotesi di sviluppo rispetto agli scenari 

demografici futuri. 

A tal fine possono essere confrontate le previsioni formulate dagli studi demografici della Regione 

Lombardia elaborati dal servizio SISEL (Sistema informativo enti locali) con scenario temporale al 2030 

(stimato secondo quattro scenari di sviluppo ipotizzabili) e le previsioni formulabili calcolando la 

regressione lineare dei valori demografici registrati. 

Le ipotesi di sviluppo regionali sono elaborate sulla base delle dinamiche pregresse di variazione della 

popolazione e interfacciate con ipotesi di carattere socio economico più generali. Esse sono riassunte dalla 

seguente tabella: 
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Valori di popolazione stimata da SISEL Lombardia per il comune di Castano Primo 

Le stime citate nel presente documento sono di recente pubblicazione da parte della Regione, e hanno 

sostituito precedenti stime che si erano rivelate altamente imprecise. 

Al fine di poter interfacciare le stime regionali con altri elementi di giudizio sono state qui elaborate delle 

stime di popolazione futura calcolando il valore di regressione lineare2 dei dati demografici registrati 

all’anagrafe.  

Le soglie temporali di riferimento per la previsione sono state individuate con specifico richiamo al 

processo di pianificazione in atto.  

Pertanto una prima stima è stata formulata all’anno 2015, periodo di termine della vigenza del DdP di 

Castano.  

Ulteriori stime sono invece state proiettate al 2020 e al 2025, utili a capire gli scenari di più lungo periodo, 

tipici delle scelte e delle azioni di pianificazione urbanistica.  

                                                             
2
 Questo metodo empirico si basa sull’ipotesi che l’andamento futuro della popolazione seguirà la tendenza registrata nei periodi 

precedenti. In particolare il metodo permette di interpolare i valori registrati nel periodo precedente calcolando la retta (o la curva) 

che meglio interpola i valori rilevati. Tale curva è quella in cui è minima la somma dei quadrati delle deviazioni rispetto al valore 

rilevato. La retta dei minimi quadrati si esprime nella forma [Y = Ɏ + ( ∑ XY / ∑ X
2
) X ] dove Y è il punto della retta interpolante (che 

indica la popolazione), Ɏ è la media della popolazione, X è riferito al numero di anni considerato. 
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Grafico di confronto tra andamento reale della popolazione (periodo 1998 – 2012), stime di crescita regionali e valore di 

regressione lineare della popolazione residente 
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Considerando che l’oggetto del presente documento di scoping è la redazione di una Variante parziale al 

Documento di Piano, si è ritenuto opportuno verificare la coerenza tra le stime ipotizzabili per la 

popolazione e la capacità insediativa teorica prevista dal PGT. Il grafico seguente evidenzia, in modo 

sintetico, l’entità dello scostamento tra le ipotesi di sviluppo attese per Castano e la capacità insediativa 

teorica ammessa dal PGT vigente. 

 

Grafico di confronto tra andamento reale della popolazione (periodo 1998 – 2012), stime di crescita regionali, valore di regressione 

lineare della popolazione residente e popolazione teorica insediabile dal PGT 
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4.1.3 SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO E QUADRO OCCUPAZIONALE 

Dai dati di Infocamere desunti dall’Annuario Statistico Regionale della Lombardia possono essere 

estrapolati i dati utili ad un’analisi sintetica del sistema produttivo locale. 

Dai dati emerge che nel 2012 a Castano Primo erano presenti 819 imprese attive, di cui la maggior parte nel 

settore terziario.  

I principali comparti registrati sono: 

- commercio 27,35%; 

- attività manifatturiere 22,47%; 

- settore costruzioni 13,68%. 

Nella tabella seguente sono dettagliate le incidenze percentuali al 2012 di ogni comparto: 

 

Distribuzione % dei comparti produttivi per numero di imprese – anno 2012 – ns elaborazione su dati Infocamere – ASR Lombardia 

Dal 2001 al 2009 il numero delle imprese attive è cresciuto del 22,8%. Dal 2009 al 2012 il numero di 

imprese è però diminuito del 7,56% (67 imprese in meno), con crisi significativa dei settori manifatturiero (-

15 imprese), costruzioni (- 12 imprese) e del terziario generico (- 41 imprese). Crescono nel periodo 2009 – 

2012 solo i settori della ristorazione e ricettivo (+ 14 imprese) e dei trasporti e della logistica (+ 16 imprese). 

Il tasso di incidenza del comparto produttivo secondario (settore manifatturiero) nell’anno 2012 è pari a 

1,66 imprese/100 ab. Il tasso di incidenza è superiore al valore medio provinciale ( 1,00 industrie/100ab) e 

regionale (1,06 %). La seguente tabella e il grafico successivo descrivono la composizione per settore di 

imprese del sistema produttivo locale. 

 

Imprese attive a Castano Primo – serie storica anni 2001 - 2012 – ns elaborazione su dati Infocamere – ASR Lombardia 

ANNO Agricoltura Attività 

manifatturiere

Prod. e distrib. 

energ. elettr. 

gas e acqua

Costruzioni Comm. 

Ingrosso e 

Dettaglio rip. 

beni pers. e 

per la casa

Ristor. 

Alberghi

Trasporti 

Magazzinagio 

Comunicaz.

Intermediazione 

monetaria e 

finanziaria

Attività 

Immobiliari 

Noleggio 

Informatica e 

Ricerca

Altro Tot

2012 2,44% 22,47% 0,12% 13,68% 27,35% 5,25% 4,64% 2,93% 13,55% 7,57% 819

ANNO Agricoltura Attività 

manifatturiere

Prod. e distrib. 

energ. elettr. 

gas e acqua

Costruzioni Comm. 

Ingrosso e 

Dettaglio rip. 

beni pers. e 

per la casa

Ristor. 

Alberghi

Trasporti 

Magazzinagio 

Comunicaz.

Intermediazione 

monetaria e 

finanziaria

Altro terziario 

(Att.Imm., 

Noleggio 

Informatica, 

Ricerca)

Altro Tot Variazione 

2001/2012

2001 23 202 7 69 208 21 25 23 81 62 721

2004 26 197 2 86 219 24 27 24 93 61 759 5,27%

2005 26 194 0 98 239 25 28 26 93 63 792 9,85%

2006 25 192 0 107 233 25 27 26 104 64 803 11,37%

2008 27 206 0 130 234 27 23 27 119 69 862 19,56%

2009 28 199 0 124 231 29 22 30 120 103 886 22,88%

2010 21 186 1 129 234 37 33 28 110 62 841 16,64%

2011 21 182 1 121 230 38 36 28 116 58 831 15,26%

2012 20 184 1 112 224 43 38 24 111 62 819 13,59%

Fonte: Infocamere - ASR Lombardia
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Imprese attive a Castano Primo e distribuzione per comparti – serie storica anni 2001 - 2012  

 ns elaborazione su dati Infocamere – ASR Lombardia 

Per quanto riguarda gli aspetti occupazionali della struttura produttiva locale occorre segnalare che gli unici 

dati disponibili sono ancora quelli del Censimento Industria e Commercio del 2001.  

Essi sono ormai vetusti. Tuttavia si deve rimarcare che, da quanto emerge dal grafico sopra riportato, la 

composizione dei comparti produttivi non si è pesantemente modificato dal 2001 al 2012, fatto salvo 

l’incremento in valore assoluto delle imprese in attività.  

Si ritiene pertanto utile riportare, come riferimento generale, i dati del Censimento 2001 in merito alla 

composizione del quadro occupazionale, pur nell’evidenza del loro carattere parziale e incompleto.  

Già al 2001 il tessuto produttivo locale è connotato da una prevalenza del settore terziario rispetto al 

settore produttivo. Scorporando però il dato del commercio i due settori si equivalgono in modo 

sostanziale. 
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Addetti per unità locali - 2001 –  Castano Primo  – 

Il Censimento Industria e Commercio del 2001 rileva la presenza di 4.258 posti di lavoro (in termini di 

addetti) contro 3.692 attivi (residenti di Castano Primo con posto di lavoro). Ne deriva un surplus di posti di 

lavoro rispetto agli attivi residenti pari a 566 unità. Il dato conferma quindi che Castano Primo svolge il 

ruolo di comune polo nel sistema del Castanese. 

 

Addetti industria e servizi – Censimento Industria e Commercio 2001 – Dati comunali di Castano Primo  – 

 

Confronto addetti/attivi - 2001– Castano Primo  

Industria Commercio Altri servizi Istituzioni

Addetti alle unità locali 2001 2.355 533 823 547 4.258

Totale occupati Castano Primo 2001 3.692

Fonte: Censimento Industria e Commercio2001 - Occupati estrapoltai da dati pendolarismo 2001 ISTAT

Confronto addetti - posti di lavoro del Censimento Industria e Commercio del 2001
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4.2 SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE 3 

4.2.1 IL PARCO REGIONALE DEL TICINO 

Castano Primo è ricompreso nel Parco Lombardo della Valle del Ticino istituito ai sensi della Legge 

Regionale 9/1/1974, n. 2.   

Appartengono del Consorzio del Parco 47 Comuni e 3 province (Varese, Milano e Pavia).  

Il Parco del Ticino Lombardo ha una superficie di 91.410 ettari, di cui: 22.249 a Parco Naturale e 69.161 a 

Parco Regionale. 

La gestione territoriale del Parco Regionale avviene attraverso le indicazioni del PTC, i cui contenuti di 

massima sono richiamati dall’apposito paragrafo del presente lavoro. 

Il PTC del Parco articola comunque il territorio in porzioni soggette alla normativa esclusiva del Parco e in 

porzioni (Ic – di Iniziativa comunale) ove la gestione delle componenti paesistiche è operata direttamente 

dal Comune. 

I caratteri salienti della programmazione dell’Ente Parco sono trattati in parte negli specifici 

approfondimenti relativi a Reti ecologiche, pianificazione sovraordinata e zone SIC e ZPS sviluppati negli 

appositi capitoli del presente lavoro. 

Il Parco del Ticino promuove lo sviluppo turistico e ricreativo sostenibile del proprio territorio. La rete 

ciclabile e sentieristica del parco rende disponibile alla fruizione una gran parte del territorio in esso 

ricompreso. 

 

4.2.2 RETI ECOLOGICHE (REGIONALE E PROVINCIALE E DEL PARCO DEL TICINO) 

 

Il tema della continuità ambientale, declinata attraverso il concetto di rete ecologica, assume un carattere 

fondativo nella pianificazione ambientale comunitaria, nazionale, regionale e provinciale.  

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) vigente individua per tutto il territorio regionale la Rete Ecologica 

Regionale (RER), da dettagliare con grado di maggiore definizione da parte degli strumenti di pianificazione 

sotto ordinati (PTCP e PGT). 

Gran parte del territorio di Castano appartiene alla RER. Le porzioni settentrionale e orientale sono 

classificate come elementi primari della RER attraverso cui passa uno dei corridoi ecologici di livello 

regionale.  

 

 

                                                             
3
 Informazioni e fonti desunte dal RA del PGT vigente e della variante parziale del centro storico 
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Carta di sintesi della RER – areale di Castano Primo – estratto da PRT Lombardia 

 

 

La Rete Ecologica Provinciale (REP) è individuata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP). 

Alla data di redazione di svolgimento della 2^ conferenza di VAS era vigente il PTCP approvato nel 2004, 

mentre era posto in salvaguardia, per quanto riguarda i temi paesistico ambientali, il PTCP adottato nel 

2012. Tale Piano è stato poi approvato dal Consiglio Provinciale nel dicembre 2013 

All’atto della 2^ conferenza di VAS erano pertanto presenti due formulazioni di REP riferibili ai due diversi 

strumenti. 

In entrambi i casi il territorio di Castano Primo è fortemente interessato dalle previsioni di 

infrastrutturazione ecologica del territorio comunale, anche per la necessità di salvaguardare le connessioni 

ambientali del territorio provinciale con l’asta fluviale e ambientale del Ticino. 

La previsione di REP adottata e posta in salvaguardia ripropone, sul territorio comunale, gli elementi del 

progetto di Dorsale Verde del territorio provinciale. 
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La Rete Ecologica Provinciale vigente approvata nel 2004. 

 

 
La Rete Ecologica Provinciale vigente approvata nel 2004 – stralcio dell’area del castanese. 
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La Rete Ecologica Provinciale del PTCP approvato nel 2013 

 

 

La Rete Ecologica Provinciale del PTCP approvato nel 2013 – stralcio dell’area del Castanese. 

Il territorio comunale, in quanto ricompreso nel Parco Regionale della Valle del Ticino, è interessato anche 

dalle previsioni relative alla Rete Ecologica Parco del Ticino. 

Sul territorio comunale la Rete Ecologica del Parco del Ticino individua i seguenti elementi: 
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• fasce per consolidare e promuovere corridoi ecologici principali (nella porzione settentrionale e 

occidentale del comune) e secondari (tra l’abitato di Castano e quello di Robecchetto); 

• matrice principale del fiume Ticino, in corrispondenza dell’alveo e delle relative sponde; 

• aree naturali e para-naturali da considerare in qualità di nuclei o gangli funzionali della rete 

ecologica concentrate nella porzione settentrionale e occidentale del comune; 

• aree critiche utilizzabili come potenziali punti di appoggio per la rete ecologica; 

• zone agricole da consolidare come aree cuscinetto. 

 

La Rete Ecologica del parco del Ticino 

4.2.3 ULTERIORI ELEMENTI DEL SISTEMA PAESISTICO LOCALE 

La pianificazione del Parco regionale e le previsioni sovralocali della rete ecologica sovralocale definiscono, 

di massima, i principali caratteri paesistico ambientali del territorio. 

Sembra però opportuno citare alcuni elementi di specificità locale che hanno un’indubbia valenza dal punto 

di vista della connotazione paesistica del territorio comunale. 

Il sistema idrico superficiale vede nel Ticino l’elemento di principale valenza paesistica e ambientale, 

connesso a tutto il sistema idrico superficiale naturale della valle. 

Tuttavia sul territorio comunale sono presenti alcuni elementi di idrografia artificiale che svolgono un ruolo 

di primaria importanza nella strutturazione paesistica locale, anche in rapporto alle possibilità fruitive che 

esse consentono. 

Ci si riferisce al sistema dei canali presenti. 

In primo luogo il Canale Villoresi, che tagliando da est a ovest il tessuto urbano assume sempre più, negli 

ultimi anni, una valenza di carattere fruitivo e di qualificazione del tessuto urbano di primaria importanza. 

La realizzazione di piste ciclabili sulle sponde ne rendono ormai possibile la percorrenza (con diversi gradi di 
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efficacia e sicurezza) lungo tutto il suo tracciato, permettendo la connessione ciclopedonale con il sistema 

provinciale. 

Il Canale Industriale e il Naviglio Vecchio, posti nella porzione occidentale del Comune, completano un 

quadro di fruizione ciclopedonale che consente collegamenti di carattere interprovinciale più direttamente 

connessi con il sistema ambientale. 

Il sistema boschivo posto perlopiù a nord del territorio comunale, connesso con il sistema ambientale della 

Valle del Ticino, costituisce poi la matrice ambientale principale di gran parte delle aree libere esterne alla 

riserva naturale del Parco Regionale.  

Le tipologie vegetazionali spontanee riscontrabili sul territorio comunale sono: 

• foreste a dominanza di specie esotiche (Prunus serotina, Robinia pseudacacia, Quercus rubra); 

• foreste mesofile a dominanza di querce e carpino bianco o di olmo (Quercus robur, Carpinus betulus, 

Ulmus sp.) ; 

• boscaglie e arbusteti mesoxerofili; 

• boschi e boscaglie di salici o di Ontano nero (Salix sp., Alnus glutinosa); 

• lande più o meno arbustate; 

• pratelli terofitici xerofili e nitrofili; 

• vegetazione erbacea igrofila; 

La loro estensione, forma e struttura, nonché la composizione e la contiguità tra i vari ecosistemi, anche 

con quelli antropici, ed in particolare con gli agroecosistemi, influenza la presenza delle diverse specie 

faunistiche e quindi il loro uso degli habitat. 

Nelle aree agroforestali si collocano puntualmente attività e nuclei rurali in parte attivi e in parte dismessi, 

che presentano in alcuni casi elementi di valenza paesistica e testimoniale di elevato livello (vedasi Cascina 

Malpaga). 

 

Il sistema boschivo di Castano Primo 
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Rispetto agli elementi di carattere tecnico – normativo si evidenzia che per la trasformabilità dei boschi il 

PGT vigente rimanda (art. 22 delle NTA) alla regolamentazione del Piano di settore dei boschi del Parco del 

Ticino e alle autorizzazioni da emanare da parte dell’ente gestore del Parco. Tuttavia per esplicita 

disposizione della LR 31/08 – legge regionale forestale - le trasformazioni di aree a bosco sono ammesse 

unicamente laddove il PIF vigente (Piano di Indirizzo forestale) lo consenta, previa compensazione delle 

aree trasformate. Il Parco del Ticino non ha però provveduto alla redazione del PIF. In questo caso l’art.43, 

comma 3, della LR 31/2008 dispone che: “…(omissis)… Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o 

siano scaduti è vietata la trasformazione dei boschi d’alto fusto....”per fini urbanistici. 

 

4.2.4  SITI NATURA 2000 - ZONE SIC E ZONE ZPS 

All’interno della zona a Parco Naturale del Parco regionale del Ticino, nell’estrema porzione occidentale del 

Comune, sono presenti due siti della Rete Natura 2000: 

• Sito di Importanza Comunitaria IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, 

approvato con decisione della Commissione Europea del 7 dicembre 2004; 

• Zona di Protezione Speciale IT2080301 “Boschi del Ticino”, istituito con D.g.r. n. 06/1791. 

La Regione Lombardia nel 2003 ha assegnato al Parco del Ticino la gestione dei SIC presente. Dal 2012 

l’ente gestore  il Parco è stato inoltre riconosciuto come Ente gestore della ZPS Boschi del Ticino. L’art. 25 

bis della legge regionale 86/83 (come modificata nel 2010 e 2011) assegna alla provincia la valutazione di 

incidenza dei piani urbanistici comunali.   

La ZPS “Boschi del Ticino” si estende per una superficie di 20.553 ha e si articola lungo l’asta fluviale del 

fiume Ticino. 

Il SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, che interessa il comune di Castano Primo, è 

compreso nella ZPS “Boschi del Ticino”. In particolare l’intero SIC ha una superficie di 2.481 ha e ricade 

all'interno dei Comuni di Lonate Pozzolo, Nosate, Castano Primo, Turbigo, Robecchetto con Induno, 

Cuggiono, Bernate Ticino e Boffalora sopra Ticino. 

Le tipologie di habitat che occupano il sito sono: 

• Habitat 91F0F - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia per il 15,7%; 

• Habitat 91E0*1 - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, su una superficie del 

4,55%; 

• Habitat 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 

per 1,1%; 

• Habitat 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (stupenda fioritura di orchidee) per 0,92%; 

• Habitat 9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli per 

0,62%; 
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• Habitat 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion per 0,3%; 

• Habitat 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae 

e/o degli Isoëto-Nanojuncetea per 0,17%; 

• Habitat 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition per 

0,14%; 

• Habitat 4030 - Lande secche europee per 0,12%; 

• Habitat 6110 - Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi per 0,01%. 

Gli habitat che interessano il territorio di Castano sono quattro: 

• Habitat 3270; 

• Habitat 6210; 

• Habitat 91F0F; 

• Habitat 91E0; 
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In sede di redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Castano Primo è stata valutata 

l’incidenza del Piano rispetto le potenziali interferenze coi siti della Rete Natura 2000 di cui al decreto n. 

11551 del 20 ottobre 2008, emanato dalla Regione Lombardia (DG Qualità dell’Ambiente), previo parere 

del Parco Lombardo del Ticino, con esito positivo. 

In tale studio si è già evidenziato come il territorio di Castano Primo sia interessato da questi particolari siti 

sensibili nella sola porzione occidentale del comune (lungo l’ambito fluviale del Ticino), la quale risulta 

essere completamente isolata dal restante ambito comunale. In particolare si è sottolineato come le azioni 

di trasformazione previste dal PGT si concentrino al margine dell’edificato esistente; condizioni che hanno 

già consentito di definire l’assenza di incidenze dirette sui siti della Rete Natura 2000. 

In sede di successive varianti (componente commerciale e centro storico) è stato prodotto un nuovo studio 

di incidenza che ha riconfermato, di massima, quanto già emerso dallo Studio di Incidenza originario, in 

quanto 

• la variante agiva su parti del territorio comunale poste all’esterno del perimetro del SIC e della ZPS; 

• le aree oggetto della variante più prossime al SIC e alla ZPS si collocano ad una distanza di circa 2,5 Km. 

; 

• la variante interessa aree già edificate o previste come edificabili dal vigente Piano delle Regole e non 

prevede nessuna variazione del consumo di suolo, né tanto meno nessuna variazione dei parametri 

edificatori; 
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La variante al DdP di cui al presente documento dovrà produrre uno studio di incidenza ambientale  che 

integrerà, per quanto di competenza, le valutazioni e le informazioni già presenti nello studio di incidenza 

del PGT e della variante al PDR. 

 

4.3 SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURALE 

Il tessuto urbano di Castano primo presenta una forma tendenzialmente compatta derivante dallo schema 

rigidamente radiocentrico della struttura viaria storica. 

Le due direttrici storiche della SP 34 (in direzione sud/est – nord/ovest) e della SS341 (di collegamento tra 

la Provincia di Milano e il Piemonte) non hanno generato fenomeni conurbativi intensi, anche se negli 

ultimi anni si registrano elementi di sfrangiamento verso Robecchetto con Induno. 

Il sistema residenziale è di norma compatto e ben addensato. La qualità dei servizi urbani è 

tendenzialmente elevata rispetto ai comuni confinanti, anche per effetto del ruolo di polo svolto 

storicamente da Castano Primo rispetto all’area circostante. 

Il sistema produttivo, ancora vitale, è tendenzialmente insediato per comparti compatti, con presenze 

ancora significative all’interno del nucleo insediativo.  
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Data la matrice storica dello sviluppo manifatturiero locale si registra la numerosa presenza di aree 

dismesse all’interno del tessuto edificato. 

Gli insediamenti produttivi sono comunque dislocati principalmente a sud del nucleo insediativo, con 

presenze significative di nuclei addensati anche lungo la porzione settentrionale della SP 34 e della SP32. 

Il sistema terziario commerciale si è insediato lungo le principali direttrici di collegamento viario, con 

particolare evoluzione recente lungo il tracciato della SS341. 

Dal punto di vista infrastrutturale si segnala che la superstrada Malpensa Boffalora, che costituiva elemento 

di scenario del PGT, è ormai funzionante. Il raddoppio della linea Ferroviaria FNM Saronno-Novara e le 

opere complementari sono ormai in corso di realizzazione. 

Il completamento del quadro infrastrutturale, insieme al consolidarsi dell’evoluzione del sistema 

aeroportuale di Malpensa, consente di valutare con minori gradi di incertezza impatti e fabbisogni che il 

PGT vigente connetteva a tali temi. 

Il quadro di crisi strutturale e congiunturale attuale ha poi determinato la crisi di alcuni elementi di 

eccellenza locale,  quali ad esempio il Polo Espositivo di Castano, che determineranno riflessi anche sul 

processo pianificatorio connesso. 

 

Caratteri sintetici del sistema insediativo:  nucleo urbano compatto                                  principali addensamenti produttivi  

principali insediamenti commerciali                principali nuclei di servizi sovralocali  

                                                                         elementi di sfrangiatura verso altri comuni  
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Il sistema infrastrutturale principale 

4.4 LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE 

Il Comune di Castano Primo è dotato di PGT approvato con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 25 
settembre 2009, divenuto efficace in data 20 gennaio 2010 a seguito di pubblicazione della delibera di 
approvazione sul BURL n° 3/2010. 

Successivamente sono state approvate alcune varianti relative al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole 

(Del. CC n° 21 del 25 marzo 2010, Del.CC. n° 2 del 24 gennaio 2012). 

Il PGT declina alcune azioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi di piano, quali: 

• la realizzazione della circonvallazione nord-ovest, rinviando le decisioni riguardo al tratto nord-est 
allo studio dei Piano attuativi degli Ambiti 20 e 21;  

• il recupero e riuso delle aree produttive dismesse da destinare per la maggior parte alla 
realizzazione di residenze e servizi oltre che di funzioni compatibili commerciali e terziarie; 

• L’individuazione di sette parchi urbani e la realizzazione di linee di connettività ambientale La 
protezione del fronte est del paese, con la piantumazione della fascia a ridosso della trincea della 
superstrada, nel tratto ove questa si avvicina agli insediamenti abitati;  

• Il completamento del Work Business and Service front (WBS) lungo il viale della Resistenza  

• Il potenziamento e la riorganizzazione del polo scolastico nella zona sud del paese.  
 

Il DdP vigente individua nove ambiti di trasformazione (ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 20, e 21) che, ad eccezione 

degli ambiti 1 e 6, coinvolgono grosse estensioni di aree a precedente destinazione agricola e boschiva.  
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Il DdP vigente individua poi 31 comparti soggetti a PII, caratterizzati da un’articolata procedura negoziale. 

Tuttavia, solo alcuni di essi assumono una rilevanza territoriale significativa per effetto della loro limitata 

estensione e della loro frequente localizzazione periferica.  

Sulla base di quanto desumibile dalla relazione del PGT vigente, la capacità insediativa teorica indotta dal 

DdP è pari a  3.309 abitanti, di cui circa il 72% localizzato in aree libere. 

Il Piano delle Regole, caratterizzato dall’ingente quantità di aree di completamento individuate su aree 

libere, determina la possibilità di insediamento teorico di ulteriori  4.495 abitanti. 

Il totale della nuova popolazione teorica insediabile è pertanto pari a 7.804 abitanti (1.404.761 mc 

residenziali ammessi rapportati a 180 mc/ab teorico), che sommati ai 10.315 abitanti insediati alla data di 

approvazione del PGT4 porta il totale della popolazione teorica insediabile a 18.119 abitanti, con 

incremento di circa 75% della popolazione residente. 

 

                                                             
4
 Dato desunto dal RA del PGT vigente 
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Ulteriori previsioni insediative riguardano 154.000 mq di s.f. previsti per insediamenti produttivi e 160.000 

mq di s.f. commerciali o terziarie 

Nel corso del triennio di vigenza del PGT, lo stato di attuazione degli Ambiti di Trasformazione, dei PII del 

DdP  e degli ambiti di completamento soggetti a pianificazione attuativa del Piano delle Regole è pressochè 

nullo. 

Le previsioni del PGT legate al Polo Fieristico devono poi essere riconsiderate alla luce della cessazione 

dell’attività della società di gestione del centro espositivo nel corso del 2012. 

Nel seguito si riporta la cartografia delle previsioni di piano (tavole 2a e 2b). 

Il PGT vigente ha modificato il perimetro della Zona IC del Parco del Ticino determinando un incremento 

della stessa zona pari al 4,93%. Il totale della superficie comunale ricompresa nella zona Ic è oggi di 

6.182.112 di mq. 5 

L’attuazione di tutti gli ambiti di trasformazione e dei completamenti previsti comporta un incremento della 

superfici urbanizzata pari a 232.653 mq, corrispondenti al 4,76 % dell’assetto previgente 

                                                             
5
 Dato desunto dal RA del PGT vigente 
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Tav. 2a e 2b del DdP – Tavola delle previsioni 
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5 LETTURA SINTETICA DEL QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 6 

Per definire un quadro interpretativo dello stato ambientale del territorio in oggetto, occorre effettuare 

una distinzione degli elementi maggiormente rappresentativi in due differenti categorie principali, di 

seguito elencate: 

• Sensibilità: ovvero elementi (areali, lineari e puntuali) a cui può essere attribuito un significativo 

valore intrinseco sotto il profilo ambientale, o che possono essere esposti a rischi di 

compromissione qualora si producano determinati fattori di pressione effettivamente o 

potenzialmente presenti sulle aree in oggetto; 

• Pressioni: ovvero elementi (areali, lineari e puntuali) a cui può essere attribuito un livello più o 

meno significativo di indesiderabilità per la presenza di situazioni di degrado attuale, 

rappresentanti l’insieme delle interferenze prodotte direttamente o indirettamente dal complesso 

delle opere e dalle attività umane (cave, discariche, infrastrutture di trasposto, elettrodotti, ecc.). 

Si sottolinea che tale ricognizione non ha lo scopo di costituire un quadro esauriente della situazione, 

compito questo più propriamente affrontabile in strumenti quale il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 

(RSA), che viene generalmente sviluppato all’avvio dei percorsi di Agenda 21, ma è in realtà mirata a 

definire i punti di attenzione ambientale prioritari per il piano e per le successive valutazioni, affinché si 

evidenzi: 

1. quali sono gli attuali elementi di valore e di criticità; 

2. come tali fattori influenzino la definizione del piano; 

3. come il piano, per quanto di competenza, cerca di valorizzare/salvaguardare gli elementi di pregio e 

come cerca di risolvere le criticità attuali; 

4. quali sono gli elementi ambientali che potranno essere interferiti (direttamente e/o 

indirettamente) dalle azioni previste dal piano. 

Da tale quadro si desumono i seguenti punti prioritari di attenzione ambientali del territorio di Castano: 

• Valori: 

- presenza di siti rappresentativi per la conservazione del patrimonio naturale di interesse 

comunitario della Rete europea Natura 2000 (SIC e ZPS) lungo il Fiume Ticino; 

- presenza di buona copertura boschiva nella porzione settentrionale del territorio comunale; 

- percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato superiore agli obiettivi prefissati da autorità 

sovraordinate; 

- ambiti ed elementi di notevole rilevanza paesistica nella porzione occidentale del territorio 

comunale; 

- presenza di territori agricoli a sud della diramazione della SP 34. 

- presenza di canali artificiali in valle (Naviglio Grande, Canale Regresso, Canale Industriale) e del 

Canale Villoresi. 

• Criticità: 

                                                             
6 Ai fini della coerenza metodologica con il RA del PGT vigente, la lettura del quadro ambientale di riferimento viene effettuata riprendendo i contenuti del Capitolo 3.3 

del RA del PGT vigente. 
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- alte concentrazioni e densità emissive di inquinanti nell’aria; 

- funzionalità della rete fognaria non ottimale; 

- clima acustico attestante su valori medio-alti in prossimità dell’edificato lungo le principali viabilità; 

- presenza di aree produttive dismesse da caratterizzare e da bonificare; 

- condizioni di promiscuità tra destinazioni produttive e residenziali; 

- presenza di ambiti territoriali vulnerabili da un punto di vista idrogeomorfologico; 

- presenza di attività estrattive in ampliamento e previsioni insediative pregresse che occludono 

l’affaccio del territorio comunale orientale al fiume; 

- punti di conflitto con il sistema di connessione ecologica a servizio dei siti Natura 2000 localizzati 

lungo il Fiume Ticino; 

- presenza di cascine in stato di abbandono. 

 

6 ANALISI DELLA VARIANTE DEL PGT 

 

6.1 OBIETTIVI DELLA VARIANTE 

In data 29 novembre 2012 il Consiglio Comunale di Castano Primo ha approvato, con Delibera n.85, le 

“Linee guida per il nuovo assetto del territorio del Comune di Castano Primo”, quale atto di indirizzo per la 

redazione della variante parziale del Documento di Piano del PGT vigente. 

A tre anni dall’approvazione definitiva del PGT il documento dichiara la necessità di “...soffermarsi sul tema 

dello sviluppo urbano e territoriale che lo strumento urbanistico generale aveva delineato, confrontandosi 

con gli effetti prodotti in questi primi anni di applicazione del documento strategico”. 

Anche a fronte della crisi economica globale che ha investito, al pari di altri contesti, anche castano Primo, 

occorre “... un riposizionamento delle politiche urbanistiche programmate, per un diverso orientamento 

della loro traiettoria di crescita, rafforzandone il profilo ambientale e sociale e ricalibrando selettivamente 

la quota assegnata alla crescita immobiliare...... Si tratta di un processo che riguarda l’edilizia residenziale, 

terziaria e commerciale e che appare destinato a far tramontare definitivamente l’illusione che negli ultimi 

dieci anni hanno fatto coincidere lo sviluppo urbano con la crescita edilizia e l’espansione del territorio 

castanese”. 

Il documento individua quindi tre macro obiettivi relativi a: 

1) riconsiderazione degli ambiti di trasformazione e dei Piani Integrati di Intervento previsti e non 

attuati nel PGT vigente. “... Il fine è quello di recuperare una dimensione di concreta ed effettiva 

fattibilità delle trasformazioni, attraverso un ridisegno degli ambiti, compatibile con la città e i suoi 

tessuti urbani, consentendo anche l’attuazione graduale in comparti unitari e funzionalmente 

autonomi”. Tali ambiti andranno riconsiderati ... in relazione al disegno della città, alle opportunità 

infrastrutturali già offerte dal territorio, nonchè, alla strategia urbana che si intende affinare con la 

variante urbanistica... in virtù delle risorse economiche oggi concretamente attivabili...”. Andranno 

pertanto riconsiderati i contenuti dei comparti di riqualificazione urbanistica soggette a Programmi 

Integrati di Intervento (PII) individuati dal DdP e delle aree di trasformazione legate ai processi di 
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espansione urbana. Per queste ultime “..le edificazioni di nuova formazione si localizzeranno sulle 

aree interstiziali dei sistemi già edificati o ai margini di essi... “. Per quanto riguarda l’ambito T9 

(espansione del Polo Fieristico) “.. si ripenserà lo stesso comparto sia in termini funzionali, stante la 

recente cessazione dell’attività fieristica ...”. Tra gli altri elementi andranno revisionati gli indirizzi di 

intervento e di inserimento paesistico ambientale per i PII interessanti le aree dismesse, valutando 

la possibilità di attuare Piani di recupero in alternativa ai Piani Integrati di Intervento. 

Contestualmente andranno rivalutate “..le dimensioni quantitative in termini volumetrici.. in 

relazione al contesto...coerentemente con i caratteri edilizi e tipologici esistenti...”. Potrà poi essere 

valutata una riclassificazione di alcuni ambiti di completamento oggi disciplinati dal Piano delle 

Regole, qualora ricorrano condizioni che li possano omologare, di fatto, agli ambiti di 

trasformazione introdotti dall’art. 8 della LR 12/05. Coerentemente con quanto sopra delineato, le 

nuove previsioni infrastrutturali delineate dal PGT vigente dovranno essere rivalutate e se del caso 

eliminate, stante “.. la difficoltà, complessità e problematicità della loro attuazione”; 

 

2) la componente ambientale. “... Le relazioni tra le diverse componenti ambientali sono essenziali per 

garantire la costituzione di un rapporto organico tra il territorio urbanizzato e le aree agricole e 

boscate. Si propone quindi di sviluppare una migliore definizione del sistema dei parchi urbani, quali 

aree strategiche per la valorizzazione paesistico ambientale del contesto territoriale ed anche come 

elementi di connessione ecologica. In tale contesto si valuteranno eventuali esigenze di ridefinizione 

della linea IC del Parco Ticino, ........”; 

3) le attività economiche. Considerando anche il ruolo di polo svolto da Castano Primo rispetto al 

contesto territoriale in cui si colloca,  è considerato fondamentale agire con “...politiche e 

meccanismi capaci di garantire il mantenimento delle attività in essere e l’incremento delle 

stesse....” al fine di perseguire un impianto urbano dotato “buone opportunità di impiego, buone 

capacità attrattive per gli investimenti e buone condizioni per l’abitare e il lavorare”.  La 

rivisitazione del PGT deve porsi l’obiettivo di arricchire e qualificare gli spazi per la nuova industria, 

le imprese della creatività, la ricerca, l’artigianato di qualità, i servizi alla produzione, l’insediamento 

di nuove attività commerciali, con la tutela degli esercizi di vicinato, la presenza delle medie 

strutture di vendita e il rafforzamento dei servizi commerciali locali. 

Successivamente alla delibera di Consiglio Comunale 85/2012, la Giunta Comunale, con delibera n°150 del 

13 dicembre 2012 ha dato avvio al procedimento di Variante Parziale al Documento di Piano del Piano di 

Governo del Territorio. In questo documento, riprendendo quanto deliberato dal Consiglio Comunale, si 

declinano alcune specifiche azioni a cui sarà volta la Variante, e specificatamente: 

Obiettivi specifici della variante 

1. Ridisegno urbano degli ambiti di trasformazione, compatibile con la città e i sui tessuti urbani, 

consentendo anche l’attuazione graduale in comparti unitari e funzionalmente autonomi; 

2. Ridimensionamento dell’infrastrutturazione viabilistica connessa agli ambiti di trasformazione; 

3. Modifica della destinazione urbanistica da polo terziario fieristico a produttivo dell’Ambito di 

trasformazione T9, con ridisegno urbano e infrastrutturale dell’intero comparto; 

4. Eventuale riclassificazione di alcuni ambiti di completamento oggi disciplinati dal Piano delle regole, 
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con caratteristiche insediative, dimensionali e funzionali, rispondenti alla definizione di ambito di 

trasformazione della LR 12/05; 

5. Ridefinizione linea IC del Parco Ticino anche in funzione di un eventuale ridisegno delle aree 

agricole disciplinate dal PGT vigente; 

6. Migliore definizione del sistema dei parchi urbani; 

7. Revisione degli specifici indirizzi di intervento e di inserimento paesistico ambientale dei programmi 

Integrati Intervento previsti per le aree dismesse; 

8. Elaborazione dei criteri di attuazione dei Piani di recupero in alternativa ai Programmi Integrati di 

Intervento. 

 

Gli obiettivi e le azioni individuate dalla Delibera di Giunta Comunale n. 150/2012 concorrono a definire 

l’ambito di influenza della variante e sono utili, ai fini della valutazione ambientale strategica, alla 

valutazione di coerenza con un i criteri di compatibilità fissati dal PGT, per verificare quanto gli “interessi 

ambientali”7 sono stati presi in considerazione fin dalle prime fasi di elaborazione della Variante, 

“certificando” il grado di sostenibilità degli scopi che quest’ultimo si prefigge di raggiungere. 

 

Ricordando che il processo di pianificazione oggetto del presente documento è una variante parziale di uno 

strumento vigente già sottoposto a VAS, la nuova valutazione ambientale strategica viene sviluppata solo 

per gli aspetti di variante valutando il grado di compatibilità degli obiettivi rispetto ai criteri di compatibilità 

già a suo tempo individuati, e che di seguito si riportano per la piena comprensione del percorso di 

valutazione da effettuare. 

 

Criteri di compatibilità – Tabella 5.1 del rapporto ambientale del PGT vigente. 

 

Gli obiettivi della Variante non modificano, comunque, la struttura degli obiettivi delineati dal PGT vigente, 

                                                             
7 Come definiti nella Direttiva europea 42/2001 CE 
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ma concorrono alla loro integrazione, ridefinendo nel dettaglio solo alcuni pochi obiettivi per i quali il 

periodo di vigenza del piano  evidenzia una scarsa coerenza con le nuove condizioni territoriali. 

 

E’ questo il caso dell’originario obiettivo di “riduzione delle criticità di attraversamento indotte dal traffico 

veicolare di attraversamento nel tessuto urbano”, che a fronte del funzionamento a regime dell’assetto 

viario esistente (recentemente integrato dalla Malpensa Boffalora) si ritiene sufficiente a garantire 

l’obiettivo dichiarato, anche in considerazione della necessità di contenere il consumo di suolo ed elevare i 

gradi di compatibilità ambientale del piano. Esso verrò è pertanto sostituito, di fatto, dal nuovo obiettivo 

sopra indicato di “Ridimensionamento dell’infrastrutturazione viabilistica connessa agli ambiti di 

trasformazione”. 

 

Per esigenze di completezza della trattazione, nel seguito viene pertanto riproposto l’elenco degli obiettivi 

originari ( con evidenziazione in tinta colorata dell’obiettivo non più considerato prioritario) che è integrato 

dai nuovi obiettivi della variante. 
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6.2 AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI DALLA VARIANTE 

 

A fronte di quanto delineato nel precedente paragrafo 6.1, con l’ausilio della cartografia seguente, è 

possibile individuare, gli ambiti territoriali che vengono interessati dalla variante di piano.  

Ai fini della VAS, le indicazioni della pianificazione vigente per gli ambiti individuati dalla seguente 

cartografia costituirà anche l’alternativa zero di riferimento per la valutazione ambientale della Variante. 

Esso costituirà cioè la base di riferimento e confronto per valutare i maggiori o minori gradi di compatibilità 

ambientale indotti dalla variante rispetto alla pianificazione vigente. 
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Evidenziazione degli ambiti oggetto della variante parziale sulla cartografia del PGT vigente: in tinta rosa gli ambiti di 

trasformazione da ridefinire, in tinta azzurra gli ambiti interessati da PII da ridefinire, in tinta verde gli ambiti del Piano 

delle Regole e in tinta rossa le strade oggetto di Variante. 
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6.3 AZIONI PREVISTE DALLA VARIANTE 

6.3.1  FINALITÀ E RISULTATI COMPLESSIVI DELLA VARIANTE. 

La configurazione d’insieme della Variante assume precisi significati, a prescindere dal carattere puntuale di 
alcune modifiche. 

L’assetto complessivo risponde, infatti, ad una logica d’insieme tesa ad elevare i caratteri di sostenibilità 
ambientale del PGT e i suoi gradi di fattibilità. 

Partendo dalla rimozione delle criticità di fondo del PGT vigente, la Variante costruisce un assetto 
ambientale e urbanistico connotato da una generale e maggiore sostenibilità ambientale, rispetto alle 
componenti fondamentali: 

- della qualità ambientale degli ambiti di perequazione; 

- del consumo di suolo; 

- del compattamento della forma urbana; 

- della capacità insediativa complessiva; 

- della diminuzione dei volumi edificabili; 

- della diminuzione della zona Ic del Parco del Ticino. 

Al fine di comprendere le azioni e il significato della variante parziale, si evidenzia che il PGT vigente 
prevede un incremento significativo di popolazione (8.184 abitanti secondo le indicazioni di pag. 45 del 
Fascicolo III del PGT) e occupa con importanti previsioni infrastrutturali (nuova tangenziale nord ovest, oltre 
ad altre previsioni infrastrutturali isolate) e insediative il sistema ambientale periurbano posto a nordovest 
e nord/est del nucleo urbano (oltre ad altri significativi episodi isolati a ovest e a sud). 

Le modalità attuative ipotizzate dal PGT per gli ambiti di trasformazione (esterni al TUC) assumono poi 
evidenti caratteri di criticità rispetto a: 

- nuove ipotesi espansive non connesse con il sistema edificato esistente e in più di un caso immerse 
e isolate all’interno del sistema ambientale; 

- rigidità di attuazione, determinate da meccanismi di perequazione applicati ad ambiti molto estesi 
e con il coinvolgimento di molte e diverse proprietà; 

- ipotesi per la realizzazione di una corona di parchi urbani all’interno del sistema ambientale, con 
erosione delle componenti naturalistiche, elevato costo di realizzazione e gestione, incerta utilità 
rispetto alla reale localizzazione della domanda di verde urbano. 

Queste criticità di attuazione coinvolgono, allo stesso modo, anche alcuni ambiti di completamento di 
notevole estensione e con composizione della proprietà fondiaria molto articolata. 

All’interno del sistema urbano, poi, il PGT vigente istituisce un sistema generalizzato di sostituzione delle 
attività produttive esistenti (tramite PII ricondotti all’interno del Documento di Piano) che coinvolge anche 
le attività poste in ambiti produttivi consolidati o in posizioni del tutto coerenti con la destinazione 
produttiva.  

Ciò causa non poche difficoltà alle attività presenti, soprattutto nell’attuale momento di crisi economica, 
per l’impossibilità di compiere gli investimenti necessari quantomeno a mantenere gli attuali livelli 
produttivi. 

Questa condizione è destinata ad aggravarsi quando il DdP decadrà lasciando ampie porzioni di edificato 
produttivo in esercizio senza pianificazione urbanistica. 
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Infine, ma non da ultimo, una serie previsioni coinvolgono, in modo improprio, zone esterne al limite IC del 
PTC del Parco del Ticino, ponendosi in contrasto con la normativa del Parco. 

 

 

Il sistema degli ambiti di trasformazione esterna del PGT vigente. 

La Variante al PGT parte da questi presupposti e agisce per il contenimento degli effetti negativi rilevati,  
migliorano contemporaneamente la fattibilità delle previsioni urbanistiche e la sostenibilità ambientale del 
Piano. 

Queste azioni possono essere così riassunte: 

- eliminazione della nuova tangenziale nord/ovest e delle previsioni di nuova viabilità urbana a essa 
connesse, ipotizzando in alternativa un sistema di viabilità di cucitura urbana connesso 
efficacemente alla viabilità esterna esistente (Superstrada Malpensa Boffalora e tangenziale sud); 

- compattamento della forma urbana con ricollocazione delle superfici fondiarie di trasformazione 
verso l’edificato esistente e in collegamento con il nuovo sistema di viabilità locale; 

- diminuzione di superfici fondiarie, indici e capacità insediative, soprattutto negli ambiti esterni e a 
contatto con il sistema ambientale; 
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- maggiore utilizzo del tessuto urbano consolidato con ridefinizione, in alcuni casi, delle modalità 
attuative di alcuni ambiti di completamento; 

- riconferma delle attività produttive esistenti, riconducendole all’interno del Piano delle Regole e 
rimuovendo le indicazioni di trasformazione residenziale obbligatoria; 

- rimozione degli elementi di contrasto con il PTC del Parco del Ticino in merito alle previsioni 
insediative ivi collocate; 

- adeguamento alla nuova pianificazione sovraordinata relativa a reti ecologiche, PTRA dei Navigli 
Lombardi, aree agricole strategiche; 

- riduzione della zona IC del Parco, conferendo nuove porzioni di area agricola alla giurisdizione del 
PTC del Parco. 

Ne deriva una configurazione dell’assetto urbano e ambientale più coerente con il sistema territoriale, 
come risulta evidente dalla semplice visione della cartografia di variante dei soli ambiti di trasformazione. 

 

Il sistema degli ambiti di trasformazione esterna della Variante. 

I maggiori gradi di sostenibilità ambientale non sono desumibili solo da un’analisi critica del nuovo assetto 
territoriale, ma sono registrati anche dai principali dati di quantificazione della variante, in termini di 
consumo di suolo, minori volumi edificabili, contenimento degli abitanti, che coinvolgono, oltre agli ambiti 
di trasformazione, anche gli altri ambiti oggetto di Variante. 
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6.3.2  IL CONSUMO DI SUOLO 

Le azioni della variante, relative sia agli ambiti di trasformazione sia alle altre porzioni territoriali interessati 
dalla variante, comportano una diminuzione di consumo di suolo pari a circa 6,26 ha in meno. 

E’ però significativo che la diminuzione di consumo di suolo è maggiore negli ambiti di trasformazione, 
esterni e a contatto con il sistema ambientale (pari a circa meno 10,14 ha). 

Un maggior consumo di suolo relativo è presente solo nelle aree interne al TUC, a seguito del 
compattamento della forma urbana e del maggiore utilizzo delle aree interne al TUC rispetto a quelle 
esterne. 

Le seguenti tabelle descrivono le quantità di consumo di suolo indotte (in diminuzione complessiva) dalla 
variante. 

Esse sono state calcolate come bilancio, di dettaglio, esteso a tutti gli ambiti oggetto di variante, 
computando in diminuzione, nelle apposite tabelle allegate in appendice alla Relazione della variante, le 
porzioni fondiarie e di viabilità del PGT vigente e sommando, allo stesso modo , tutti gli elementi in 
aumento determinati dalla variante. 

Ne deriva una dimostrazione analitica, riepilogata dalla seguente tabella di riepilogo: 

 

Differenza 

%

 sup. fondiaria 

residenziale 170.136            mq

 sup. fondiaria 

residenziale 164.075            mq -4% 6.061-                        mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive 67.850              mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive 74.697              mq 10% 6.847                        mq

strade interne 

ambiti
123.688            mq

strade interne 

ambiti
39.089              mq -68% 84.599-                      mq

Strade esterne 

ambiti
17.654              mq

Strade esterne 

ambiti
-                     mq -100% 17.654-                      mq

 sup. fondiaria 

residenziale mq

 sup. fondiaria 

residenziale 9.314                mq 100% 9.314                        mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive mq 0% -                             mq

strade interne 

ambiti
mq

strade interne 

ambiti
mq 0% -                             mq

Strade esterne 

ambiti
mq

Strade esterne 

ambiti
mq 0% -                             mq

 sup. fondiaria 

residenziale 76.820              mq

 sup. fondiaria 

residenziale 89.895              mq 17% 13.075                      mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive 38.007              mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive 61.273              mq 61% 23.266                      mq

strade interne 

ambiti
19.626              mq

strade interne 

ambiti
12.776              mq -35% 6.850-                        mq

Strade esterne 

ambiti
-                     mq

Strade esterne 

ambiti
-                     mq 0% -                             mq

mq

Totale CdS 513.781 mq Totale CdS 451.119 mq -12,20% 62.662-                      mq

 D
D

P
 

 P
II

 
 P

D
R

 

Differenza valore 

assoluto

CONSUMO DI SUOLO                                       

PGT VIGENTE

CONSUMO DI SUOLO                         

VARIANTE PGT
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6.3.3  CAPACITA’ INSEDIATIVA 

La capacità insediativa del PGT diminuisce di 2.958 abitanti. 

La capacità insediativa del PGT diminuisce di 2.457 abitanti. 

Il conteggio è stato effettuato considerando le stesse ipotesi insediative del PGT, ovvero il dato parametrico 
di 180 mc/ab e le % stimate di insediamento residenziale all’interno degli ambiti (laddove non modificate 
dalla variante). 

La distribuzione della diminuzione di capacità insediativa, riferita ai diversi ambiti della variante (aree di 
trasformazione, PII, ambiti del PDR) è riportata nella seguente tabella di riepilogo. 

 

 

I prospetti di calcolo che seguono ricostruiscono, analiticamente, la capacità insediativa vigente (degli 
ambiti oggetto di variante) e di Variante, dando atto dei valori di stima utilizzati dal PGT vigente e assunti 
all’interno della Variante. 

Le coloriture delle tabelle consentono inoltre di identificare gli ambiti che hanno modificato la destinazione 
funzionale originaria (soprattutto i PII) o che hanno modificato lo strumento attuativo (da PII a PR). 

 

 

Differenza 

%

 D
D

P
 

 abitanti teorici 

insediabili 2.143                ab

 abitanti teorici 

insediabili 1.456                ab -32% 687-                            ab

 P
II

 

 abitanti teorici 

insediabili 2.069                ab

 abitanti teorici 

insediabili 671                    ab 100% 1.397-                        ab

 P
D

R
 

 abitanti teorici 

insediabili 1.102                ab

 abitanti teorici 

insediabili 730                    ab -34% 373-                            ab

Totale  ab. 5.314 ab Totale ab. 2.857 ab -46,23% 2.457-                        ab

Abitanti teorici degli ambiti oggetto di 

variante (180/mc/ab)   PGT VIGENTE

Abitanti teorici degli ambiti 

oggetto di variante (180/mc/ab)   

VARIANTE

Differenza valore 

assoluto

Calcolo abitanti Calcolo abitanti 

Ambiti di 

trasformazione

Volume assegnato (*1) Volume residenziale 

stimato (*2)

inc% ab. 

Stimati

Variante Ambiti 

di 

Trasformazione

Volume assegnato (*1) Volume residenziale 

stimato (*3)

inc% (*2) ab. 

Stimati

T1 (*4) 55.572                                         46.600                       83,86% 259 T1 36.440                                         30.557                       83,86% 170

T2 172.714                                       138.171                     80,00% 768 T2 90.749                                         72.599                       80,00% 403

T3 22.024                                         17.619                       80,00% 98 T3 14.589                                         11.671                       80,00% 65

T5 49.206                                         49.206                       100,00% 273 T5 37.427                                         37.427                       100,00% 208

T20 46.936                                         46.936                       100,00% 261 T20 30.248                                         30.248                       100,00% 168

T21 108.999                                       87.199                       80,00% 484 T21 55.269                                         44.215                       80,00% 442

TOTALE mc 385.731                     ab 2143 TOTALE mc 226.717                     ab 1456

DIFFERENZA ASSOLUTA VARIANTE - PGT ab -687

DIFFERENZA % VARIANTE - PGT ab -32,05%

(*1) Dato desunto da relazione PGT (*1) Nuove capacità assegnate dalla Variante

(*2) dato desunto da tab pagg 41-45 Rel DDP (*2) utilizzo dei criteri del PGT vigente laddove non modificati dalla variante

(*3) Volume residenziale stimato sulla base dei criteri (*2) fissati dal DDP vigente
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Dai dati sopra calcolati appare evidente che, a prescindere dalla diminuzione di popolazione stimata, vi è una 
diminuzione di capacità insediativa, in termini di minori volumi, più che proporzionale rispetto alla diminuzione della 
popolazione stimata, come ulteriormente descritto dalle seguenti tabelle di riepilogo. 

 

PII Volume assegnato (*1) Volume residenziale 

stimato (*2)

inc% ab. 

Stimati

Variante PII Volume assegnato (*1) Volume residenziale 

stimato (*3)

inc% (*2) ab. Stimati

PII1 30.000                                         24.000                       80,00% 133 PII1

PII2 23.000                                         18.400                       80,00% 102 PII2 20.000                                         16.000                       80,00% 89

PII3 130.685                                       59.625                       45,62% 331 PII3

PII4 22.300                                         7.965                         35,72% 44 PII4 23.300                                         8.322                         35,72% 46

PII5 59.700                                         46.960                       78,66% 261 PII5 42.150                                         33.155                       78,66% 184

PII6 8.000                                           5.600                         70,00% 31 PII6 5.280                                           3.696                         70,00% 21

PII7 5.780                                           5.780                         100,00% 32 PR1 4.335                                           4.335                         100,00% 24

PII8.1 16.500                                         15.840                       96,00% 88 PII8.1 11.040                                         10.598                       96,00% 59

PII8.2 B7 -                              

PII9 27.040                                         26.490                       97,97% 147 B7 3.696                         100,00%

PII10 5.170                                           6.480                         125,34% 36 PR2 2.124                                           2.124                         100,00% 12

PII11 9.410                                           7.120                         75,66% 40 PII11 7.421                                           5.615                         75,66% 31

PII12 12.900                                         12.900                       100,00% 72 PII12 10.755                                         10.755                       100,00% 60

PII13 7.800                                           7.800                         100,00% 43 PR3 3.750                                           3.750                         100,00% 21

PII14 PII14

PII15 33.000                                         26.400                       80,00% 147 produttivo

PII16 1.760                                           1.760                         100,00% 10 PR4 1.470                                           1.470                         100,00% 8

PII17 7.830                                           7.830                         100,00% 44 produttivo

PII18 8.000                                           7.990                         99,88% 44 produttivo

PII19 18.200                                         18.200                       100,00% 101 produttivo

PII20 5.470                                           9.360                         171,12% 52 B7

PII21 PII21

PII22 9.450                                           6.520                         68,99% 36 PR5 5.747                                           5.747                         100,00% 32

PII23 5.130                                           5.130                         100,00% 29 PR6 4.275                                           4.275                         100,00% 24

PII24 PII24 6.240                                           3.120                         50,00%

PII25 10.380                                         10380 100,00% 58 PII25 10.380                                         10.380                       100,00% 58

PII26 34.400                                         4.500                         13,08% 25 produttivo

PII27 5.150                                           5.140                         99,81% 29 B7

PII28 PII28 - PR8 641                             100,00% 4

PII29 ZR PTC P. Ticino

PII C.na Ronco esistente 3.110                         17 PII C.na Ronco esistente esistente esistente

PII C.na Malpaga esistente 14.960                       83 PII C.na Malpaga esistente esistente esistente

PII C.na Cantona esistente 4.170                         23 PII C.na Cantona esistente esistente esistente

PII C.na Cornelio esistente 1.980                         11 PII C.na Cornelio esistente esistente esistente

TOTALE mc 372.390                     ab 2069 TOTALE mc 127.680                     ab 671

DIFFERENZA ASSOLUTA VARIANTE - PGT ab 1.397,37- 

DIFFERENZA % VARIANTE - PGT ab -67,54%

(*1) Dato desunto da relazione criteri PII (*1) Nuove capacità assegnate dalla Variante

(*2) dato desunto da tab pagg 41-45 Rel DDP (*2) utilizzo dei criteri del PGT vigente laddove non modificati dalla variante

(*3) Volume residenziale stimato sulla base dei criteri (*2) fissati dal DDP vigente

Calcolo abitanti PGT vigente Calcolo abitanti Variante PGT

Ambiti di 

completamento

Volume assegnato (*1) Volume residenziale 

stimato (*2)

inc% ab. 

Stimati

Variante Ambiti 

di 

completamento

Volume assegnato (*1) Volume residenziale 

stimato (*3)

inc% (*2) ab. 

Stimati

Ambito 8 58.110                                         55.246                       95,07% 307 Ambito 8 53.322                                         53.322                       100,00% 296

Ambito 14 53.360                                         23.800                       44,60% 132 Ambito 14 36.564                                         16.308                       44,60% 91

Ambito 16 90.235                                         89.496                       99,18% 497 Ambito 16 45.772                                         45.397                       99,18% 252

Ambito 18 9.880                                           10.215                       103,39% 57 Ambito 18 7.650                                           7.650                         100,00% 43

Ambito 26 11.200                                         19.685                       175,76% 109 Ambito 26 8.676                                           8.676                         100,00% 48

TOTALE mc 198.442                     ab 1102 TOTALE mc 131.354                     ab 730

DIFFERENZA ASSOLUTA VARIANTE - PGT ab -373

DIFFERENZA % VARIANTE - PGT ab -33,81%

(*1) dato desunto da art. 35 delle NTA del PGT (pag 127) (*1) Nuove capacità assegnate dalla Variante

(*2) dato desunto da art. 35 delle NTA del PGT (pag 128) (*2) utilizzo dei criteri del PGT vigente laddove non modificati dalla variante

(*3) Volume residenziale stimato sulla base dei criteri (*2) fissati dal DDP vigente

Calcolo abitanti PGT vigente Calcolo abitanti Variante PGT
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Differenza 

%

 D
D

P
 

 volumi ammessi 455.451            mc  volumi ammessi 264.722            mc -42% 190.729-                    mc

 P
II

 

 volumi ammessi 507.099            mc  volumi ammessi 141.963            mc -72% 365.136-                    mc

 P
D

R
 

 volumi ammessi 222.785            mc  volumi ammessi 163.591            mc -27% 59.194-                      mc

Totale  mc 1.185.335 mc Totale mc 570.276 mc -52% 615.060-                    mc

Volumi ammessi  PGT VIGENTE Volumi ammessi   VARIANTE Differenza valore 

assoluto
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7  VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEL PIANO 

In questo capitolo la Variante viene valutata a scala macro, secondo lo stesso modello valutativo utilizzato 
per il RA del PGT, eventualmente integrato per effetto delle evoluzioni registratesi nel periodo di vigenza 
del PGT. 

L’ ”analisi di coerenza ” verifica la congruenza degli obiettivi perseguiti dalla Variante rispetto ai principi di 
sostenibilità ambientale, agli obiettivi e agli indirizzi specifici previsti da Piani e Programmi di livello 
superiore (“Coerenza esterna”).  

Per un’analisi contestualizzata è necessario anche considerare il grado di correlazione tra azioni e obiettivi 
di Piano, anche al fine di determinare eventuali incoerenze tra gli stessi obiettivi di PGT (“Coerenza 
interna”). 

La valutazione generale sarà condotta in termini di raffronto con il PGT vigente, segnalando lo scarto 
positivo o negativo indotto dalla Variante rispetto allo strumento vigente. 

Laddove saranno registrati miglioramenti nella sostenibilità complessiva del piano, la coerenza si riterrà 
automaticamente dimostrata. 

Laddove dovessero registrarsi scarti negativi (peggioramenti) allora la valutazione verrà approfondita o 
specificata ulteriormente. 

7.1  COERENZA ESTERNA 

7.1.1 CRITERI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ASSUNTI 

Il metodo utilizzato è quello del RA originario, di valutazione del PGT vigente. 

Come là effettuato, per l’analisi di coerenza vengono utilizzate matrici a doppia entrata, in cui i gradi di 
congruità sono espressi qualitativamente rispetto ai Criteri di Compatibilità ambientale definiti.  

Per “Criterio di Compatibilità ambientale” si intende uno standard qualitativo di riferimento, che, pur 
essendo mutuato dai più generali obiettivi di sostenibilità e della programmazione, differisce da questi 
ultimi per il carattere di contestualizzazione e di riferimento alla realtà territoriale locale (ne sono un 
esempio: consumo di suolo, riqualificazione dei margini dell’abitato, risparmio energetico ed idrico, ecc.). 

I criteri così individuati, sulla base di valutazioni qualitative, conoscenze empiriche, conoscenza dei dati 
ambientali e territoriali del contesto, verranno comunque preventivamente incrociati con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale e gli obiettivi/indirizzi della pianificazione territoriale (matrice di corrispondenza) al 
fine di verificarne la consistenza e completezza rispetto alle indicazioni strategiche di livello sovraordinato. 

Di seguito si riportano i Criteri di Compatibilità ambientale definiti per il PGT e le relative matrici di 
corrispondenza cogli obiettivi di sostenibilità ambientale e della pianificazione territoriale sovraordinata 
presi a riferimento. 
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Criteri di compatibilità ambientale assunti8 

 

1 Contenere il consumo di suolo 

Il suolo è una fonte naturale rinnovabile e necessaria che può essere ridotta per consumo diretto o alterata 

per fenomeni di inquinamento diretto o indiretto. E’ fondamentale contenere l’uso del suolo attraverso 

uno sfruttamento più razionale del suolo già artificializzato, la salvaguardia delle aree agricole e la 

definizione di interventi compensativi di rinaturalizzazione. 

2 Riqualificare le aree agricole 

Le aree agricole negli ambiti soggetti a forte pressione edificatoria e infrastrutturale subiscono effetti di 

erosione, frammentazione, perdita del loro ruolo originario; in questi ambiti si ha una evoluzione del ruolo 

delle aree agricole che assume sempre più funzioni di servizio rispetto a quelle urbane. Per consentire un 

pieno svolgimento delle nuove funzioni emergenti delle aree agricole di frangia occorre da un lato 

preservarne la sussistenza (criterio già in parte ricompresso nel precedente) e dall’altra consentire 

l’evoluzione dell’agroecosistema verso una struttura adeguata a questo nuovo ruolo. Ciò significa 

prevedere azioni e strumenti in grado di esitare in una nuova struttura ecosistemica delle aree agricole di 

supporto a funzioni ecologiche e paesistiche necessarie a conferire loro le caratteristiche per lo svolgimento 

del ruolo multifunzionale. 

3 Riqualificare e rifunzionalizzare il tessuto edilizio urbano 

Il consumo di nuove aree, oltre che essere in contrasto con gli indirizzi di sostenibilità ambientale, impone 

insostenibili costi sociali e “di sistema” determinati dall’occupazione dello spazio. L’obiettivo è perseguibile 

anche attraverso l’adozione di misure di regolazione urbanistica atte a incentivare il riuso delle aree 

dismesse, la rifunzionalizzazione dei centro urbano e dei cascinali. Inoltre, le aree degradate possono essere 

recuperate e riqualificate, cambiandone completamente l’inserimento paesaggistico ed ambientale, 

                                                             
8 I criteri assunti e le relative descrizioni di seguito riportate sono quelli contenuti nel RA originario del PGT e che qui si riportano integralmente. 
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convertendo superfici compromesse in superfici ad elevato valore naturalistico, paesaggistico e fruibili da 

parte della collettività. Al fine di recuperare le aree degradate è possibile porre in atto interventi volti sia a 

recuperare le aree dismesse e rese libere sia a riutilizzarle per insediare nuove attività economiche di 

carattere culturale e ricreativo. 

4 Compattare la forma urbana nel rispetto degli elementi di naturalità presenti 

Un rapporto equilibrato tra aree edificate ed aree libere e nel contempo la conservazione e valorizzazione 

delle aree di maggior pregio naturalistico o paesistico o ambientale consentono di mantenere e conservare 

la qualità dell’ambiente locale. Sono possibili interventi diretti ed indiretti volti sia a definire la forma 

urbana sia a ricostruire un margine tra le aree urbane e le zone rurali. 

5 Incentivare il risparmio energetico, sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei consumi  

Uno dei principi base dello sviluppo sostenibili è un uso ragionevole e parsimonioso delle risorse 

energetiche, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni 

future. La produzione di energia risulta strettamente associata alla qualità dell’aria, che subisce 

modificazioni conseguenti alle emissioni derivanti dal funzionamento dei grandi impianti termoelettrici. Il 

modo in cui viene prodotta energia e in cui viene impiegata, nonché le conseguenti immissioni in 

atmosfera, rappresentano un elemento determinante della qualità ambientale dell’ambiente urbano. La 

maggiore efficienza del consumo energetico è connessa sia ad un miglior impiego di tecniche di risparmio 

energetico, nelle tecniche costruttive e nella migliore gestione degli edifici, sia ad una riqualificazione della 

viabilità, in modo da agevolare gli spostamenti degli automezzi, sia all’incentivazione di forme di 

spostamento a basso impatto energetico (pedonale, ciclabile), ma anche all’utilizzo e/o incentivazione di 

forme di produzione energetica alternative ai combustibili fossili. 

6 Incentivare il risparmio idrico, sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei consumi. 

 L’eccessivo prelievo di risorse naturali ed il basso livello di efficienza con cui tali risorse vengono utilizzate 

hanno generato profonde alterazioni; in particolare hanno comportato la riduzione dei margini di 

rinnovabilità delle risorse stesse. Una maggiore efficienza di utilizzazione si ottiene sia contenendo i 

consumi sia chiudendo il ciclo per quanto riguarda gli output (riutilizzo e valorizzazione). 

7 Migliorare e tutelare la qualità dell'aria 

L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali problemi che caratterizzano le aree urbane, in 

cui il traffico veicolare, il riscaldamento domestico, nonché le attività industriali contribuiscono al 

peggioramento della qualità dell’aria. Il contenimento degli inquinanti atmosferici assume un ruolo 

determinante al fine del miglioramento della qualità della vita. Azioni che contribuiscono, sebbene in 

maniera indiretta al contenimento dell’inquinamento atmosferico possono essere l’impiego di tecniche 

costruttive a basso impatto (bioarchitettura), l’utilizzo di fonti energetiche domestiche meno inquinanti e di 

sistemi di riscaldamento più efficienti, la realizzazione di fasce vegetate atte a contenere l’inquinamento 

veicolare, nonché l’ampliamento delle piste ciclopedonali allo scopo di limitare lo spostamento su mezzi 

motorizzati, il miglioramento della funzionalità degli assi stradali, l’allontanamento del traffico dai centri 

urbani, favorire lo scambio gomma/ferro. 

8 Migliorare il clima acustico 
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Con la diminuzione dell’inquinamento acustico si intende migliorare la qualità ambientale, che assume la 

massima importanza nei luoghi residenziali. L’inquinamento acustico in ambiente urbano è dovuto 

principalmente al traffico veicolare e alle attività industriali. Al fine di contenere le emissioni sonore le 

azioni possibili sono legate alla definizione di idonee zonizzazioni acustiche, alla localizzazione di attività 

produttive in ambito extra-urbano, all’ampliamento del sistema ciclopedonale allo scopo di limitare lo 

spostamento su mezzi motorizzati. 

9 Migliorare il sistema viabilistico e della mobilità 

Il traffico costituisce uno dei fattori più importanti per la qualità della vita reale e percepita nei centri 

urbani. I criteri fondamentali di riferimento possono essere: migliorare la mobilità delle persone e delle 

merci, recuperando un equilibrio ambientale oggi compromesso; permettere alle persone di potersi 

muovere il più liberamente possibile e alle aziende insediate sul territorio di affrontare la sfida dei mercati 

globali con sempre maggiore competitività. Ciò può essere perseguito favorendo l’integrazione modale dei 

sistemi di trasporto, coordinando l’offerta del trasporto pubblico locale con quella ferroviaria; migliorando 

l’accessibilità agli interscambi di trasporto pubblico locale; favorendo la mobilità delle persone disabili.  

10 Conservare e migliorare la qualità ecologica complessiva 

Il principio è di mantenere e arricchire la qualità degli ecosistemi naturali presenti, così come le interazioni 

tra di essi. Per garantire la loro funzionalità complessiva è necessario garantire la presenza di strutture 

ecosistemiche e la loro connettività.  

Per migliorare la connettività ecologica del territorio possono essere richiamate le seguenti principali 

azioni: 

• incrementare la infrastrutturazione ecosistemica del territorio ad esempio attraverso una rete 

ecologica comunale; 

• risolvere la frammentazione ecologica ; 

• ridurre i fattori di pressione. 

11 Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio 

Il principio fondante del presente criterio è la tutela e la valorizzazione dei fattori di identità dei luoghi di 

analisi. 

Particolare attenzione deve essere posta sicuramente per il paesaggio percepito, ma anche per il paesaggio 

storico (anche archeologico) che non corrisponde necessariamente a ciò che vediamo oggi, ma che di fatto 

esprime significati indelebili nel tempo. 

Un altro tema di interesse è rappresentato dal paesaggio che cambia, che si trasforma lentamente o 

velocemente, soprattutto sui margini della città verso la campagna, i quali diventano elemento sensibile. 

Non vanno certo, poi, dimenticati tutti gli aspetti legati alla qualità degli insediamenti sia attuali, che in 

alcuni casi possono essere fonte di degrado, sia in cantiere che producono inevitabilmente situazioni più o 

meno devastate dal punto di vista percettivo ed ecofunzionale. 

12  Mitigare i rischi territoriali (naturali ed antropici) 
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Gli strumenti di piano giocano un ruolo importante nella riduzione dei rischi territoriali e possono 
intervenire su più livelli e fattori: 

• riduzione dei fattori della pericolosità; 

• riduzione della vulnerabilità del sistema territoriale; 

• riduzione dei fattori di inquinamento; 

• riduzione dell’esposizione relativa. 
In relazione alle differenti tipologie di rischio vi sono molteplici sistemi di risposta. Sicuramente con la 
pianificazione è possibile incidere efficacemente sulla riduzione dei rischi idrogeologici, come le frane e le 
alluvioni: 

• ridurre le scelte che implicano un peggioramento dei dissesti (impermeabilizzazione dei suoli, 
riduzione dell’artificializzazione dei corsi d’acqua…); 

• ridurre la vulnerabilità del sistema territoriale nell’emergenza (coordinamento delle scelte di piano 
con i piani di emergenza, definizione delle priorità in relazione alle situazioni di maggiore criticità e 
vulnerabilità, prevedere delocalizzazioni in casi di fenomeni critici…); 

• riduzione degli incidenti; 

• ridurre la vulnerabilità nel lungo periodo (individuare azioni di miglioramento ambientale lungo i 
corsi d’acqua e nelle aree di dissesto in coerenza con gli obbiettivi di riqualificazione ambientale ed 
ecosistemica, prevedere nel lungo periodo azioni di 

• riduzione della vulnerabilità delle produzioni agricole…). 

 

Le matrici di corrispondenza per la prima parte di valutazione della Variante sono desunte da quelle del RA 

originario. 

In particolare per la valutazione della coerenza tra Criteri di Compatibilità assunti in rapporto agli obiettivi 

di sostenibilità ambientale fissati dal Manuale UE e dalla Delibera CIPE, la matrice di congruenza del RA del 

PGT vigente resta integralmente valida  e di seguito riproposta. 
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Matrice di corrispondenza tra Obiettivi di Sostenibilità comunitari con i Criteri di Compatibilità ambientale 

assunti dal Piano 

 

La corrispondenza tra Obiettivi e Indirizzi della pianificazione territoriale sovraordinata con i Criteri di 

Compatibilità ambientale assunti dal Piano, che resta immutata e che viene anch’essa ripresa dal RA 

originario, integrando però le parti relative all’aggiornamento del PTR (2013 – criteri per i diversi sistemi 

territoriali di appartenenza) e quelli del PTCP adottato (2012) per la parte di competenza della 

pianificazione locale. 

 

Matrice originaria di valutazione della Coerenza sterna dei criteri di Compatibilità ambientale assunti e gli 

obiettivi della Pianificazione sovraordinata 
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N.B.: Gli obiettivi del PTR sono stati selezionati dai 24 complessivi, per un’effettiva contestualizzazione 

rispetto al Comune in analisi. L’elenco complessivo degli Obiettivi del PTR è riportato nel Capitolo 

3.2.1 - Quadro di riferimento programmatico. 

 

Come già esplicitato, le valutazioni di coerenza esterna rispetto agli altri obiettivi dettati dagli strumenti 

intervenuti nel periodo di vigenza del PGT (PTR- sistemi territoriali e PTCP adottato 2012), di seguito 

riportati, sono riferiti agli obiettivi sovraordinati attivabili a scala della pianificazione locale 
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PTR ST1.1
Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo

le diverse forme di inquinamento ambientale (ob. PTR

7,8,17)

X X X X X

PTR ST1.2
Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo

sostenibili dal punto di vista ambientale (ob. PTR 14,

17)

X X X X X X X X X X X

PTR ST1.3
Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa

migliorando la loro qualità (ob. PTR 16, 17)
X X

PTR ST1.6
Ridurre la congestione da traffico privato potenziando

il trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili

(ob. PTR 2, 3, 4)

X

PTR ST1.7

Applicare modalità di progettazione integrata tra

paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi

insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio

(ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21)

X X

PTR ST1.10
Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del

territorio (ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20)
X

USO DEL SUOLO

PTR 

ST1 1

Limitare l’ulteriore espansione urbana: coerenziare le

esigenze di trasformazione con i trend demografici e le

dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree

direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno

insediativo

X X X X

PTR 

ST1 2
Favorire interventi di riqualificazione e riuso del

patrimonio edilizio X

PTR 

ST1 3
Limitare l’impermeabilizzazione del suolo

X

PTR 

ST1 4
Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla

realizzazione della Rete Verde Regionale X X

PTR 

ST1 5
Evitare la dispersione urbana

X X

PTR 

ST1 6
Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando

le saldature lungo le infrastrutture X X

PTR 

ST1 7
Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di

edilizia sostenibile, di buona qualità architettonica ed

adeguato inserimento paesaggistico

X X

PTR 

ST1 8

Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i

fenomeni di degrado e risolvere le criticità presenti,

con specifico riferimento alle indicazioni degli Indirizzi

di tutela del Piano Paesaggistico

X

PTR 

ST1 9

Favorire il recupero delle aree periurbane degradate

con la riprogettazione di paesaggi compatti,

migliorando il rapporto tra spazi liberi e edificati anche

in relazione agli usi insediativi e agricoli

X X

CC 

10

CC 

11

CC 

12

CC 

04

CC 

05

CC 

06

CC 

07

CC 

08

CC 

09

CC 

01

CC 

02

CC 

03

Criteri di Compatibilità ambientale

Obiettivi e indirizzi specifici del PTR per il 

Sistema metropolitano
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PTR ST6.1
Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel

tempo di continui interventi da parte dell’uomo (ob.

PTR 8, 16)

X X X

PTR ST6.2
Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta

pianificazione del territorio (ob. PTR 8)
X

PTR ST6.3
Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali (ob. PTR 14, 16,

17, 18)
X X

PTR ST6.4
Garantire la tutela delle acque, migliorandone la

qualità e incentivando il risparmio idrico (ob. PTR 16,

17, 18)

X

PTR ST6.5
Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la

tutela e la salvaguardia ambientale (ob. PTR 1, 16, 17,

19, 22)

X X X X X X X X X

PTR ST6.6

Promuovere la valorizzazione del patrimonio

ambientale, paesaggistico e storico-culturale del

sistema Po attorno alla presenza del fiume come

elemento unificante per le comunità locali e come

opportunità per lo sviluppo del turismo fluviale (ob.

PTR 10, 19)

X

USO DEL SUOLO

PTR 

ST6 1

Limitare l’ulteriore espansione urbana: coerenziare le 

esigenze di trasformazione con i trend demografici e le 

dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree 

direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno 

insediativo

X X

PTR 

ST6 2
Favorire interventi di riqualificazione e riuso del 

patrimonio edilizio X

PTR 

ST6 3
Evitare le espansioni nelle aree di naturalità

X X

PTR 

ST6 4
Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla 

realizzazione della Rete Verde Regionale X

PTR 

ST6 5
Conservare spazi per la laminazione delle piene

X

CC 

11

CC 

12

CC 

05

CC 

06

CC 

07

CC 

08

CC 

09

CC 

10

CC 

01

CC 

02

CC 

03

CC 

04

Criteri di Compatibilità ambientale

Obiettivi e indirizzi specifici del PTR per il 

Sistema dei Grandi Fiumi
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PTCP b
definire modelli localizzativi coerenti con un territorio

basato sullo sviluppo delle vocazioni e sul sostegno

all’innovazione;

X X X

PTCP c

favorire la densificazione qualificata nel Territorio

Urbanizzato (TU).... subordinando le trasformazioni

esterne al TU, al miglioramento della densità al suo

interno;

X X X

PTCP f

mettere in atto politiche insediative non dissipative,

orientate a ridurre il consumo di suolo e garantire la

sostenibilità ambientale delle trasformazioni ....

limitare l’effetto sprawl e l’addensamento lungo i

tracciati della viabilità;

X X X

PTCP g

perseguire l’identità e la reciproca distinzione dei centri

urbani e del territorio rurale circostante, collocando le

espansioni insediative in stretta continuità con il

territorio urbanizzato ed evidenziando la percezione

dei confini dell’urbano con l’eventuale ridefinizione dei

margini;

X X X X

PTCP h

riorganizzare la città dispersa e attrezzarla perché

diventi il luogo privilegiato di produzione e

distribuzione di conoscenza e innovazione, anche

mediante estensione e diffusione delle reti

telematiche;

X

PTCP i

incentivare e concorrere alla realizzazione di abitazioni

di housing sociale per le categorie più disagiate ....

orientando a tali fini gli strumenti di pianificazione

locali;

ART. 72 NTA PTCP

PTCP 

ART.72 c

promuovere la “densità qualificata” dei Poli Attrattori,

potenziando il sistema dei servizi per aumentare

l’attrattività del territorio milanese e garantire elevati

standard di vivibilità;

X

COMUNI POLO

PTCP 

POLI a

dotazioni esistenti di servizi di interesse

sovracomunale, localizzate nel Comune Polo e nei

Comuni gravitanti, con l’analisi degli utenti serviti, delle

condizioni di qualità, fruibilità e accessibilità, in

particolare mediante trasporto pubblico;

PTCP 

POLI b
localizzazione delle previsioni dei servizi di interesse

sovracomunale in corrispondenza dei nodi di

interscambio del trasporto pubblico, come individuati

all’art.65;
PTCP 

POLI c
previsioni relative a dotazioni a verde, corridoi

ecologici e sistema del verde di connessione tra

territorio rurale e quello edificato, con le indicazioni

del PTCP relative alla rete ecologica provinciale, ai 

X X X
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Criteri di Compatibilità ambientale

Obiettivi e indirizzi generali del PTCP 

adottato (2012)
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7.1.2 ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA 

La coerenza, tra gli Obiettivi del DdP e quelli ulteriori della Variante con i Criteri di Compatibilità ambientale 

definiti per la realtà locale di riferimento, è valutata nelle seguenti matrici, con l’ausilio dei gradi di 

congruità già utilizzati dal RA del PGT vigente. 

Per quanto riguarda la congruità degli obiettivi del PGT, si riporta la testuale valutazione già effettuata dal 

RA originario. 

Nella tabella di valutazione viene però evidenziato che: 

-  il primo obiettivo di Piano, legato alla riduzione delle criticità indotte dal traffico veicolare in 

attraversamento nel tessuto urbano, è mutato di senso nel periodo di vigenza del PGT, a fronte 

dell’entrata in funzione della superstrada Malpensa Boffalora (che costituiva, di fatto, un elemento 

di scenario durante la costruzione del PGT vigente), nonchè di nuovi tratti parziali di viabilità locale 

(sottopassi ferroviari della linea FNM); 

- l’ottavo obiettivo, relativo all’incentivazione al trasferimento delle filiere produttive ancora presenti 

nelle zone consolidate e centrali della città verso poli esterni specificatamente individuati, ha 

cambiato di senso rispetto al periodo di adozione del PGT a seguito della crisi economica strutturale 

che ha coinvolto il mondo della produzione. La Variante, pertanto, pur lasciando inalterate le 

possibilità di insediamento in nuovi poli esterni, consente una generale continuazione delle filiere 

ancora attive. 

La matrice viene integrata poi da simboli grafici che indicano, rispetto alle congruità o incogruità 

evidenziate originariamente dal RA, la tendenza indotta, dagli obiettivi della  Variante, al miglioramento (   ) 

o al peggioramento (     ). 

Alla valutazione di congruità originaria viene, poi, affiancata la valutazione del grado di congruità dei nuovi 

obiettivi rispetto ai Criteri di Compatibilità ambientale prescelti. 

Per le valutazioni che conducono all’identificazione di particolari incongruenze o a dubbi, vengono  

esplicitate alcune note integrative. 

I gradi di congruità che vengono assunti 9sono esplicitati con le seguenti notazioni: 
 

 
 
Nella categoria “Coerenza parziale” vengono comprese due differenti situazioni: 
 

                                                             
9 Identici a quelli del RA originario del PGT vigente 
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a) qualora la coerenza sia solo parziale e non piena, in questo caso, la relazione tra gli Obiettivi ed i 
Criteri di Compatibilità è diretta, ma l’Obiettivo del Piano non è pienamente coerente con il Criterio 
di Compatibilità assunto; 

b) qualora la relazione risulti non diretta, ovvero l’obiettivo individuato dal Piano è coerente in 
maniera indiretta con il Criterio di Compatibilità considerato (alcuni esempi possono essere gli 
obiettivi relativi alle scelte di miglioramento della mobilità in relazione ai criteri di miglioramento 
della forma urbana complessiva: in questo caso gli obiettivi sono coerenti, ma in maniera indiretta, 
ovvero la razionalizzazione del sistema della mobilità è coerente, seppur non agisce direttamente, 
al raggiungimento di una forma urbana compatta e ben strutturata).  
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Gradi di congruità assunti per la verifica di coerenza esterna – PGT vigente e Variante di PGT 

 

N.B.: il primo Obiettivo del PGT assume un diverso significato in relazione all’entrata in funzione della 

superstrada Malpensa Boffalora e ad alla realizzazione di altri tratti di viabilità locale (sottopassi e 

sovrappassi ferroviari) 
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N.B.: L’ottavo obiettivo assume un diverso significato rispetto al periodo di adozione del PGT e alla crisi 

economica strutturale intervenuta. La Variante, pertanto, pur lasciando inalterate le possibilità di 

insediamento in nuovi poli esterni, consente una generale continuazione delle filiere ancora attive 
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Ulteriori gradi di congruità assunti per la verifica di coerenza esterna – solo Variante di PGT 
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CCA 

01

CCA 

02

CCA 

03

CCA 

04

CCA 

05

CCA 

06

CCA 

07

CCA 

08

CCA 

09

CCA 

10

CCA 

11

CCA 

12

VAR 1

Ridisegno urbano degli ambiti di trasformazione,

compatibile con la città e i sui tessuti urbani,

consentendo anche l’attuazione graduale in comparti

unitari e funzionalmente autonomi;

 +(B)  +(B)  +(B)  +(B)

VAR 2
Ridimensionamento dell’infrastrutturazione viabilistica

connessa agli ambiti di trasformazione;
++ ++ +(B)

VAR 3

Modifica della destinazione urbanistica da polo

terziario fieristico a produttivo dell’Ambito di

trasformazione T9, con ridisegno urbano e

infrastrutturale dell’intero comparto;

+(B) +(B) +(B)

VAR 4

Eventuale riclassificazione di alcuni ambiti di

completamento oggi disciplinati dal Piano delle regole,

con caratteristiche insediative, dimensionali e

funzionali, rispondenti alla definizione di ambito di

trasformazione della LR 12/05;

VAR 5

Ridefinizione linea IC del Parco Ticino anche in

funzione di un eventuale ridisegno delle aree agricole

disciplinate dal PGT vigente;

+(B) +(B) +(B) ++

VAR 6 Migliore definizione del sistema dei parchi urbani;

VAR 7
Revisione degli specifici indirizzi di intervento e di

inserimento paesistico ambientale dei programmi

Integrati Intervento previsti per le aree dismesse;

++

VAR 8

Elaborazione dei criteri di attuazione dei Piani di

recupero in alternativa ai Programmi Integrati di

Intervento.

Criteri di 

Compatibilità 

Obiettivi 

specifici della 

Variante 



VAS – Rapporto Ambientale                                                                           Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

 

ARCHITETTO FABRIZIO OTTOLINI – ARCHITETTURA E URBANISTICA – via Serafino n° 1 – 20010 Buscate (MI) – tel 0331/802142 

 

82

7.1.3 VALUTAZIONE DELLE INCONGRUITÀ EVIDENZIATE 

Il Rapporto Ambientale del PGT evidenziava la presenza di alcune incongruità degli obiettivi di Piano 

rispetto ai Criteri di Compatibilità assunti per la valutazione. 

Essi sono qui richiamati, al fine di evidenziare l’eventuale miglioramento o peggioramento, a seguito 

dell’introduzione dei nuovi obiettivi di Variante. 

Criticità n° 1 evidenziata dal RA al PGT vigente. 

 

Le criticità evidenziate dal RA vengono rimosse o fortemente contenute dai nuovi obiettivi di Variante 

relativi, principalmente, dall’obiettivo n° 2 di Ridimensionamento dell’infrastrutturazione viabilistica 

connessa agli ambiti di trasformazione. 

 

Criticità n° 2 evidenziata dal RA al PGT vigente. 
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Le criticità evidenziate dal RA vengono fortemente contenute dai nuovi obiettivi di Variante relativi, 

principalmente, dall’obiettivo n° 1 di Ridisegno urbano degli ambiti di trasformazione, compatibile con la 

città e i sui tessuti urbani......;. 

 

Criticità n° 3 evidenziata dal RA al PGT vigente. 

 

Le criticità evidenziate dal RA possono essere contenute, in relzione alle effettive previsioni di Variante, 

dai nuovi obiettivi di Variante relativi, principalmente, gli obiettivi n° 7 di Revisione degli specifici indirizzi 

di intervento e di inserimento paesistico ambientale dei programmi Integrati Intervento previsti per le 

aree dismesse e n°8 “Elaborazione dei criteri di attuazione dei Piani di recupero in alternativa ai 

Programmi Integrati di Intervento.” laddove riducano l’entità delle trasformazioni ammesse. 

 

Criticità n° 4 evidenziata dal RA al PGT vigente. 

 

Le criticità restano inalterate 
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Criticità n° 5 evidenziata dal RA al PGT vigente. 

 

Le criticità restano inalterate, pur con una leggera attenuazione legata all’avvenuta chiusura del Polo 

Espositivo che non viene riconfermato dalla Variante. 

 

Criticità n° 6 evidenziata dal RA al PGT vigente. 

 

Le criticità restano inalterate 

 

Criticità n° 7 evidenziata dal RA al PGT vigente. 
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Le criticità possono essere attenuate dall’obiettivo n° 8 “Migliore definizione del sistema dei parchi 

urbani” , in rapporto alle reali azioni della variante, in quanto teso proprio a ridurre i costi gestionali ed 

energetici delle sistemazioni a verde del sistema verde connesso agli ambiti di trasformazione. 

 

7.1  COERENZA INTERNA 

La Variante parziale induce un generale miglioramento della sostenibilità ambientale e paesistica rispetto al 
PGT vigente, evidenziato, a livello macro, dai principali indicatori di minor consumo di suolo, minori abitanti 
e minori volumetrie ammesse. 

La compattazione della forma urbana, perseguita dalla Variante, migliora la criticità preliminare già 
individuata dal RA del PGT vigente, laddove si rilevava che: 

“Il confronto effettuato tra l’insieme degli Obiettivi perseguiti dal Documento di Piano e le relative Azioni 

associate rilevano una preliminare incongruenza tra le azioni correlate agli obiettivi del sistema residenziale 

(Riqualificare e rilanciare la zona a nord del Canale Villoresi ) e produttivi (Incentivare del trasferimento 

delle filiere produttive ancora presenti nelle zone consolidate e centrali della città verso poli esterni 

specificatamente individuati ) con l’obiettivo di tutela e riqualificazione delle superfici boscate esistenti, 

previsto dal sistema ambientale: se da un lato l’attuazione degli interventi permetteranno di acquisire 

superfici boscate esistenti, da cedere al Comune per una loro maggiore tutela e salvaguardia, alcuni ambiti 

di trasformazione (produttivo a ovest, residenziale a nordovest e nord-est) potranno comportare un 

consumo di bosco in fase di realizzazione”10. 

 
  

                                                             
10 Vedasi capitolo 5.2 del RA del PGT vigente 
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8 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RISPOSTE. 

8.1 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI E DELLA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

La Valutazione viene effettuata in considerazione della natura di Variante al PGT, propria dello strumento 
urbanistico da valutare. 

Il PGT vigente costituisce, quindi, il riferimento a cui relativizzare le valutazioni di compatibilità e 
sostenibilità. 

In questa sede viene quindi valutato lo scarto, positivo o negativo, delle azioni della variante rispetto al 
PGT. 

Ciò avviene, come per le valutazioni di coerenza già svolte, con riferimento ai criteri di compatibilità 
ambientale utilizzati dal RA del PGT vigente. 

Poi saranno valutati i fattori di pressione ambientale e le interferenze proprie degli ambiti oggetto di 
Variante, laddove ciò si ritenga necessario al fine delle verifiche e delle valutazione degli effetti indotti dalle 
varianti più significative o potenzialmente critiche, in senso generale, dal punto di vista ambientale, 
dettando al contempo eventuali azioni di compatibilizzazione (secondo la terminologia utilizzata nel RA del 
PGT vigente). 

 

8.1.1 VALUTAZIONE DEGLI  EFFETTI COMPLESSIVI DELLA VARIANTE. 

Come già indicato, la valutazione avviene con riferimento ai criteri di compatibilità fissati dal RA del PGT 
vigente.   

Alcuni di tali criteri si prestano anche ad una quantificazione numerica, che viene di seguito evidenziata. 

8.1.1.1 CONSUMO DI SUOLO  

I dati di consumo di suolo, afferenti ad ogni singola componete delle varianti effettuate (DdP, PII e PdR) è 

sintetizzata dalla seguente tabella. 

 

 

Differenza 

%

 sup. fondiaria 

residenziale 170.136            mq

 sup. fondiaria 

residenziale 164.075            mq -4% 6.061-                        mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive 67.850              mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive 74.697              mq 10% 6.847                        mq

strade interne 

ambiti 123.688            mq

strade interne 

ambiti 39.089              mq -68% 84.599-                      mq

Strade esterne 

ambiti 17.654              mq

Strade esterne 

ambiti -                     mq -100% 17.654-                      mq

 D
D

P
 

Differenza valore 

assoluto

CONSUMO DI SUOLO                                       

PGT VIGENTE

CONSUMO DI SUOLO                         

VARIANTE PGT
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La diminuzione di consumo di suolo indotta dalla variante esprimono un sensibile aumento della 

sostenibilità del piano rispetto alla configurazione vigente, ulteriormente ampliata dalla notevole riduzione 

di consumo di suolo nella porzione esterna del sistema urbano, a più diretto contatto con il sistema 

ambientale. 

La VAS viene condotta con riferimento alla configurazione cartografica della Variante sopra evidenziata. 

In assenza di PIF, alla luce del carattere non conformativo del regime giuridico dei suoli del DdP, si 

riterranno ammissibili, per gli effetti della VAS, tutte le modifiche di superficie fondiaria (comprese 

eventuali traslazioni all’interno dei CPn limitrofi) degli ambiti di trasformazione che saranno 

eventualmente apportate prima dell’adozione dei PA, sempre che esse non determinino un significativo 

e complessivo aumento di consumo di suolo rispetto al piano oggetto di valutazione nel presente 

Rapporto Ambientale. 

8.1.1.2 QUALITÀ ECOLOGICA COMPLESSIVA 

La qualità ecologica complessiva può trovare un efficace indicatore nella quantità di spazi di naturaità 

salvaguardati. 

Si intende per spazio di naturalità un’area libera non connaturata da artificilizzazione indotta dalle funzioni 

urbane. Anche le aree agricole esterne al sistema urbano sono pertanto considerate spazi di naturalità. 

La variante cambia la natura e il significato degli spazi verdi connessi agli Ambiti di Trasformazione, che 

eliminano gli elementi di artificializzazione (parchi pubblici) introducendo invece più elevati livelli di 

naturalità (interventi di naturalizzazione, difesa o ricostruzione della biodiversità, agricoltura biologica, 

ecc..ecc..). 

Le aree ricondotte a naturalità sono i comparti di perequazione CPn,  le cui quantità sono di seguito 

 sup. fondiaria 

residenziale mq

 sup. fondiaria 

residenziale 9.314                mq 100% 9.314                        mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive mq 0% -                             mq

strade interne 

ambiti
mq

strade interne 

ambiti
mq 0% -                             mq

Strade esterne 

ambiti
mq

Strade esterne 

ambiti
mq 0% -                             mq

 sup. fondiaria 

residenziale 76.820              mq

 sup. fondiaria 

residenziale 89.895              mq 17% 13.075                      mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive 38.007              mq

semiterritoriali 

polifunzional / 

produttive 61.273              mq 61% 23.266                      mq

strade interne 

ambiti 19.626              mq

strade interne 

ambiti 12.776              mq -35% 6.850-                        mq

Strade esterne 

ambiti -                     mq

Strade esterne 

ambiti -                     mq 0% -                             mq

mq

Totale CdS 513.781 mq Totale CdS 451.119 mq -12,20% 62.662-                      mq

 P
II

 
 P

D
R

 



VAS – Rapporto Ambientale                                                                           Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

 

ARCHITETTO FABRIZIO OTTOLINI – ARCHITETTURA E URBANISTICA – via Serafino n° 1 – 20010 Buscate (MI) – tel 0331/802142 

 

88

riepilogate. 

 

Ad essa si aggiunge l’area del Varco Ecologico a confine con Robecchetto con Induno, pari a 9.238 mq. 

8.1.1.3  COMPATTAMENTO DELLA FORMA URBANA 

Pur omettendo la descrizione numerica del coefficiente di forma del nuovo assetto urbano rispetto al 

vigente, dalla visione sintetica delle modifiche apportate agli ambiti di trasformazione esterna si evince un 

evidente miglioramento del coefficiente complessivo. 

 

Il sistema degli ambiti di trasformazione esterna del PGT vigente. 

ambito di perequazione 

residenziale

 Superficie 

CP1 30.290         mq

CP2 113.724       mq

CP3 13.240         mq

CP4 18.393         mq

CP5 18.448         mq

CP6 1.995            mq

CP7 5.803            mq

CP8 27.624         mq

CP9 2.886            mq

CP10 181               mq

CP11 7.308            mq

CP12 5.938            mq

CP13 85.670         mq

CP14 129.968       mq

CP15 9.390            mq

CP16 28.038         mq

CP17 40.713         mq

CP18 25.419         mq

TOTALE 534.738       mq
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Il sistema degli ambiti di trasformazione esterna della Variante. 

Ulteriori indicatori significativi della portata della Variante, pur non ricmpresi nei Criteri di Compatibilità 

ambientale sono i minori abitanti e i minori volumi edificabili di seguito descritti. 

8.1.1.4 ABITANTI INSEDIABILI; 

 

La Variante determina una diminuzione di abitanti pari a 2.457 abitanti, così distribuita: 

 

 

 

Differenza 

%

 D
D

P
 

 abitanti teorici 

insediabili 2.143                ab

 abitanti teorici 

insediabili 1.456                ab -32% 687-                            ab

 P
II

 

 abitanti teorici 

insediabili 2.069                ab

 abitanti teorici 

insediabili 671                    ab 100% 1.397-                        ab

 P
D

R
 

 abitanti teorici 

insediabili 1.102                ab

 abitanti teorici 

insediabili 730                    ab -34% 373-                            ab

Totale  ab. 5.314 ab Totale ab. 2.857 ab -46,23% 2.457-                        ab

Abitanti teorici degli ambiti oggetto di 

variante (180/mc/ab)   PGT VIGENTE

Abitanti teorici degli ambiti 

oggetto di variante (180/mc/ab)   

VARIANTE

Differenza valore 

assoluto
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8.1.1.5 VOLUMI EDIFICABILI 

La diminuzione di volumi edificabili è più che proporzionale alla diminuzione di abitanti. Esso è di seguito 

riepilogato per ogni macro ambito della Variante. 

 

8.1.1.6  DIMINUZIONE DELLE PRESSIONI 

Le quantità sopra espresse consentono di stimare le minori pressioni sull’ambiente di seguito 

sinteticamente descritte: 

 

 

  

Differenza 

%

 D
D

P
 

 volumi ammessi 455.451            mc  volumi ammessi 264.722            mc -42% 190.729-                    mc

 P
II

 

 volumi ammessi 507.099            mc  volumi ammessi 141.963            mc -72% 365.136-                    mc

 P
D

R
 

 volumi ammessi 222.785            mc  volumi ammessi 163.591            mc -27% 59.194-                      mc

Totale  mc 1.185.335 mc Totale mc 570.276 mc -52% 615.060-                    mc

Volumi ammessi  PGT VIGENTE Volumi ammessi   VARIANTE Differenza valore 

assoluto

Comparto

Minor di produzione di rifiuti 0,38 t/anno -927 t/anno

Minori consumi energetici 1.170 Kw/h/anno -2.875 Mw/h/anno

Minori consumi idrici per usi domestici 64,79 mc/anno -159.182 mc/anno

Minori auto circolanti 0,59 auto/ab -1.450 auto/anno

QUANTIFICAZIONE SINTETICA DELLE MINORI PRESSIONI INDOTTE DALLA VARIANTE

media procapite annua quantità
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8.1.2 VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI VARIANTE RISPETTO AI CRITERI DI COMPATIBILITA’ 

ASSUNTI 

Rispetto ai criteri di compatibilità enunciati dal RA del PGT, è possibile esprimere una valutazione sintetica 

del grado di coerenza delle azioni delle Variante con l’ausilio della seguente matrice di valutazione. 

Gradi di giudizio rispetto al PGT vigente 

 

Criterio di compatibilità

CC1 o x/- x/- x/o

CC2 o x x o

CC3 x x x x

CC4 o x x/o o

CC5 x/o x/o x/o x/o

CC6 x/o x/o x/o x/o

CC7 o x x/o x/o

CC8 x/o x x x

CC9 x/o x x x/o

CC10 o x x o

CC11 o x x o

CC12 x/o x x x/o

V
A

R
IA

N
T

E

Totale

Compattare la forma urbana

Incentivare il risparmio energetico, sia come efficienza di utilizzo 

sia come riduzione dei consumi

Ambiti della Variante

A
m

b
it

i d
i T

ra
sf

o
rm

az
io

n
e

A
m

b
it

i s
o

gg
et

ti
 a

 P
II

A
m

b
it

i d
i c

o
m

p
le

ta
m

en
to

Consumo di suolo

Riqualificare le aree agricole

Riqualificare e rifunzionalizzare il tessuto urbano

Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio

Mitigare i rischi territoriali (naturali e antropici)

Incentivare il risparmio idrico, sia come efficienza di utilizzo sia 

come riduzione dei consumi

Migliorare e tutelare la qualità dell'aria

Migliorare il clima acustico

Migliorare il sistema viabilistico e della mobilità

Conservare e migliorare la qualità ecologica complessiva

- peggiormaneto alto

x/- peggioramento medio

x invariato o peggioramento o miglioramento bassi

x/o miglioramento medio

o miglioramento alto
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9 REGOLE  DI COMPATIBILIZZAZIONE GENERALE PER TUTTI GLI AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE E GLI AMBITI SOGGETTI A PIANIFICAZIONE ATTUATIVA OGGETTO DI 

VARIANTE. 

Oltre alle indicazioni dettate nei precedenti capitoli, tutti gli interventi all’interno degli Ambiti di 

Trasformazione, gli interventi interni agli ambiti di PII, nonchè gli altri ambiti oggetto della presente 

Variante, se soggetti a pianificazione attuativa, devono recepire le seguenti prescrizioni di 

compatibilizzazione generale: 

• nella fase di progettazione esecutiva, in ottemperanza ai disposti del D.M. LL.PP. 11/03/88 n. 127, 
dovranno essere determinate, sulla base di prove dirette, le caratteristiche geologico-tecniche del 
sito, per l’adeguata definizione del piano di posa delle fondazioni e il più corretto dimensionamento 
delle stesse.  

• negli atti progettuali dovranno essere chiaramente indicate le metodologie di smaltimento delle 
acque di gronda e degli scarichi delle acque reflue, nonché indicato il loro recettore. La raccolta e il 
corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto dovranno essere effettuate nel 
rispetto del reticolato idrografico esistente.  

• qualora gli interventi urbanistici comportino un significativo aumento delle portate liquide derivanti 
da ampie superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà accertare la compatibilità 
dell’intervento con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e, se del caso, 
provvedere ai necessari adeguamenti.  

• è necessario che siano sempre garantiti gli interventi di manutenzione del reticolato idrografico 
minore e di quello artificiale.  

• I corsi d’acqua, salvo i casi di regimazione previsti dagli strumenti di programmazione pubblica, non 
dovranno per quanto possibile subire intubamenti di sorta, restringimenti di alveo e rettifiche del 
loro naturale percorso. Gli attraversamenti non dovranno produrre restringimenti della sezione di 
deflusso. In relazione agli impluvi minori, qualora se ne renda assolutamente inevitabile 
l'intubamento per brevi tratti, si dovrà per quanto possibile preferire l'uso di griglie rimovibili che 
consentano un’agevole ispezione e pulizia.   

 
Dovranno essere osservati  i seguenti elementi prescrittivi: 

• illuminazione esterna, pubblica e privata, realizzata in conformità ai disposti della LR 27.03.2000 
n.17 “misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta 
all’inquinamento luminoso” ed ai criteri fissati nella DGR 20.09.2001 n.7/6162. 

• requisiti di efficienza energetica stabiliti dalla DGR 22.12.2008 n.VIII/8745 “determinazioni in merito 
alle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici”. 

• criteri di sostenibilità ambientale relativi al risparmio idrico, RR 2/2006 (art.6). 

• valutazioni previsionali di clima acustico ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i. 

• verifica della presenza, al momento della pianificazione attuativa, di attività classificate come 
“insalubri” in base al DM 05.09.1994 verificando le relative distanze di rispetto dalle previste 
residenze. 

• in caso di trasformazioni di aree con pregresse attività produttive, possibile fonte di inquinamento 
per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, occorre prevedere indagine preliminare sui 
parametri oggetto di presumibile inquinamento, al fine di verificare la compatibilità di tali suoli con 
le destinazioni d’uso previste dal PGT, attuando la procedura dell’art.242 – Titolo V – Parte Quarta – 
del DLGS 152/06 e s.m.i. 

• ottemperanza alla fascia di rispetto dei pozzi idropotabili soggetti alle limitazioni imposte dalla DGR 
10.04.2003 n.7/12693. 

• rispetto delle indicazioni contenute nel RR 24.03.2006 n.4 “disciplina dello smaltimento delle acque 
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di pioggia e di lavaggio delle aree esterne”, in attuazione dell’art.52, comma 1, lettera a) della LR 
12.12.2003, n.26. 

• rispetto alle sorgenti di radiazioni non ionizzanti le fasce di rispetto devono essere determinatein 
base al DM 29.05.2008. 

• per il consumo di suolo agricolo nello stato di fatto, incremento del 5% del contributo di 
costruzione da destinare esclusivamente ad interventi di compensazione naturalistica e/o forestale, 
come richiesto dall’art.43, comma 2 bis, della LR 4/2008 (DGR 22.12.2008, n.8/8757). 
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10  MONITORAGGIO DEL PIANO 

Anche in questa parte del RA si ritiene utile richiamare il fatto che l’oggetto della valutazione qui effettuata 

è una variante parziale ad uno strumento urbanistico che resterà in vigore, per le parti non variate, anche 

dopo l’approvazione della Variante. 

Ciò significa che per garantire i necessari elementi di coerenza tra le parti non modificate dello strumento 

originario e quelle introdotte dalla Variante, occorre che gli elementi di valutazione e gestione utilizzati in 

origine vengano riconfermati anche in sede di variante. 

Uno di questi elementi è sicuramente l’individuazione delle modalità di monitoraggio del Piano. 

In questa sede vengono riproposte integralmente le modalità di monitoraggio indicate dal RA originario. 

Le finalità del programma di monitoraggio possono essere differenti, in quanto legate sia all’attuazione del 

PGT sia all’aggiornamento, comunicazione e coinvolgimento nella gestione dello strumento di 

pianificazione.  

Le possibili finalità generali del piano di monitoraggio del piano possono essere, a titolo esemplificativo: 

• informare sull’evoluzione dello stato del territorio; 

• verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei fabbisogni; 

• verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano; 

• valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano; 

• attivare per tempo azioni correttive; 

• fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano; 

• definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per il comune. 

Lo sviluppo del programma di monitoraggio avviene attraverso la messa a punto di una serie di indicatori di 

stato e di prestazione che possano essere aggiornabili in modo semplice con le risorse e le informazioni 

disponibili. Gli indicatori devono essere, oltre che rappresentativi dei fenomeni, anche facilmente 

comunicabili, quale base di discussione per una futura eventuale attivazione di un forum di confronto e di 

partecipazione allargata all’attuazione e aggiornamento del PGT. 

Per la messa a punto della metodologia di monitoraggio, si effettua quindi una proposta nella 

consapevolezza della crescente complessità ed articolazione di un uso efficace ed efficiente degli indicatori, 

tenendo conto di una serie di set già proposti in sedi internazionali e nazionali.  

Dato il numero estremamente elevato dei potenziali indicatori di interesse, si è proceduto ad una selezione 

opportunamente motivata in modo da individuare un set effettivamente in grado di poter essere 

implementato nel corso del processo di attuazione del piano e i soggetti deputati alla loro gestione. 

Il sistema di controllo proposto per il PGT è strettamente correlato alla verifica del grado prestazionale 

delle azioni previste, suddivise per componente ambientale. 
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Risulta naturalmente importante misurare gli indicatori allo stato attuale per poter identificare un quadro 

di riferimento complessivo precedente all’attuazione del PGT. 
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Si segnala che a distanza di tre anni dall’entrata in vigore del PGT, non è disponibile un vero e proprio 

avanzamento del monitoraggio. 

Tuttavia ciò è in gran parte determinato dalla sostanziale mancata attuazione delle principali previsioni di 

piano, sia relativamente all’attuazione in ambiti di trasformazione, sia nel tessuto urbano, sia in merito alla 

viabilità principale prevista dal PGT. 

Questa condizione ha determinato una relativa scarsa attenzione ad un’attività di monitoraggio dai risultati 

evidenti su base empirica e qualitativa.   

 


