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1. INTRODUZIONE 
La direttiva comunitaria 42/2001 CE, che ha introdotto la procedura di valutazione ambientale 
strategica (VAS) allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile negli atti di programmazione 
territoriale, è stata recepita a livello nazionale dal Codice dell’Ambiente (D.lgs. n. 152/2006 
successivamente modificato dal d.lgs. 4/2008). A livello regionale la valutazione ambientale di 
piani è stata introdotta dall’art. 4 della legge di governo del territorio L.R. n. 12/2005. 
La VAS è un procedimento che accompagna l’elaborazione dei piani e dei programmi, serve a 
verificare la coerenza delle ipotesi di cambiamento e di trasformazione e ad indirizzare la 
pianificazione verso criteri di maggiore sostenibilità ambientale. Rappresenta un’opportunità 
per dare un impulso decisivo al cambiamento dei modelli di programmazione e di 
pianificazione, indirizzando la ricerca verso soluzioni maggiormente condivise, perché frutto di 
un processo che coinvolge tutti gli attori presenti sul territorio. 
 
Dal punto di vista del metodo, tre elementi segnano profondamente il nuovo modello di 
pianificazione: la valutazione ambientale, la partecipazione e il monitoraggio nella fase 
attuativa.  
 
Il processo di valutazione ambientale accompagna e integra l’elaborazione del Piano e il 
percorso decisionale con la valutazione delle conseguenze sull’ambiente dell’attuazione dei 
piani e dei programmi. A questo scopo verifica gli obiettivi di piano e fissa i criteri per 
assicurare la sostenibilità degli effetti delle azioni previste. 
 
La partecipazione è l’elemento centrale della costruzione del Piano e della VAS. Si propone di 
estendere la conoscenza dei problemi, di ricercare il consenso sulle soluzioni e di cogliere le 
opportunità offerte dal confronto con i soggetti partecipanti. Sono previsti tavoli 
interistituzionali, tavoli allargati ai soggetti portatori d’interessi differenziati della società civile e 
tavoli di consultazione delle autorità con competenze ambientali. L’informazione di base e i 
risultati delle consultazioni dovranno avere la maggior diffusione possibile allo scopo di 
garantire la massima trasparenza all’elaborazione delle decisioni finali che restano, 
comunque, di piena responsabilità politica.  
 
Il monitoraggio è lo strumento di verifica, in fase attuativa, del raggiungimento degli obiettivi, 
qualora gli obiettivi non siano stati adeguatamente conseguiti, è previsto il riorientamento 
flessibile delle azioni. 
 
1.1 Lo Sviluppo Sostenibile 
I cambiamenti ambientali degli ultimi decenni sono il risultato dell'insieme delle attività umane, 
a volte pianificate e programmate, che hanno prodotto effetti cumulativi di dimensione 
planetaria e l’alterazione degli equilibri ambientali. 
Nel 1987 il rapporto dell’ONU sui cambiamenti globali "Il futuro di tutti noi" (noto come 
Rapporto Brundtland), indicò la necessità di una svolta nello sviluppo economico ed elaborò il 
concetto di "sviluppo sostenibile", definito come "quello sviluppo capace di soddisfare le 
necessità della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni 
future dì soddisfare le proprie necessità". 
Nella Conferenza Mondiale su “Ambiente e Sviluppo”, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, si 
convenne che le società umane non possono continuare nella strada finora percorsa, 
aumentando le disuguaglianze economiche tra le nazioni e tra gli strati di popolazione 
all'interno delle nazioni stesse, incrementando la povertà, la fame, le malattie e l'analfabetismo 
e causando il continuo deterioramento degli ecosistemi dai quali dipende il mantenimento 
della vita sul pianeta.  
Dieci anni dopo, nel 2002 a Johannesburg, il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile ha 
approvato il Piano di Attuazione contenente strategie per modelli sostenibili di produzione e 
consumo. Perseguire la sostenibilità significa modificare gli orientamenti dell’economia e i 
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modi di produrre e di consumare in base al principio di precauzione. Lo sviluppo sostenibile 
non va inteso come meta da raggiungere, ma piuttosto come un insieme di condizioni che 
devono essere rispettate in tutte le trasformazioni a piccola e a grande scala.  
I criteri operativi per il perseguimento della sostenibilità possono essere così sintetizzati: 
usare le risorse rinnovabili in misura inferiore ai loro tassi di rigenerazione; 
usare le risorse non rinnovabili a tassi di consumo inferiori ai tassi di sviluppo di risorse 
sostitutive rinnovabili; 
limitare l'immissione nell’ambiente di agenti inquinanti rispettando le soglie di capacità di 
assorbimento e di rigenerazione da parte dell'ambiente stesso. Il concetto di sostenibilità 
implica la considerazione delle relazioni fra tre dimensioni fondamentali: ambientale, 
economica e sociale. 
 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA  SOSTENIBILITÀ SOCIALE 
 
Lo schema sintetizza il concetto di sostenibilità: i tre vertici del triangolo rappresentano 
rispettivamente la polarizzazione degli aspetti ambientali, economici e sociali. I lati del 
triangolo rappresentano le relazioni tra le polarità che possono manifestarsi come sinergie e 
come conflitti.  
 
Vivibilità ideale: L'area del triangolo xyz corrispondente al 100% delle sostenibilità 
rappresenta il massimo della "vivibilità" teorica. 
Vivibilità reale: Il triangolo abc rappresenta la "vivibilità" realmente raggiunta attraverso il 
piano. Ogni alternativa di piano dà luogo a un triangolo che illustra la "qualità di vita" 
raggiungibile. 
 
Il compromesso necessario tra i diversi estremi è rappresentato, una volta risolto il problema 
delle scale dì misurazione, da un punto lungo ogni asse di misura. Il congiungimento di tali 
punti da luogo a un triangolo, la cui superficie potrebbe essere definita come "vivibilità" o 
"qualità della vita". La sostenibilità ambientale è quindi solo una delle componenti chiave della 
sostenibilità. Le relazioni tra le tre componenti della sostenibilità e la possibilità di integrare i 
diversi sistemi di obiettivi che fanno capo a ciascuna componente sono al centro di riflessioni 
multidisciplinari e di approfondimenti metodologici. 
 
Fonte: Progetto Enplan, Linee guida valutazione di piani e programmi. 
 
1.2 La pianificazione sostenibile 
La pianificazione sostenibile è un processo lento e progressivo, che produce effetti significativi 
a medio e lungo periodo. La pianificazione sarà realmente sostenibile quando gli interventi e 
gli obiettivi di trasformazione di piani e programmi saranno raggiunti con un consumo 
significativamente minore di risorse naturali (meno energia, acqua, suolo e materiali) e con un 
minore inquinamento indotto (meno emissioni atmosferiche di CO2, acque reflue e rifiuti 
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solidi). La Direttiva 2001/42/CE fissa i principi generali di un sistema di Valutazione 
Ambientale dei piani e programmi (VAS) e definisce l'ambito di applicazione (pianificazione 
territoriale, energia, turismo, ecc.), lasciando flessibilità nella scelta dei procedimenti e delle 
metodologie di valutazione da adottare nei singoli Stati. 
La sfida dell'integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione è chiaramente 
definita ed esige una risposta precisa ed effettiva, la VAS è un processo che si integra in tutte 
le differenti fasi di un piano come un fattore di razionalità, di maggiore qualità ed efficacia. 
Il processo integrato di pianificazione sostenibile diventa il cammino e lo strumento per 
garantire che gli obiettivi concreti di sostenibilità ambientale si integrino pienamente con il 
governo delle trasformazioni e con lo sviluppo delle società umane. 
 
1.3 La normativa di riferimento 
Lo sviluppo dei contenuti della VAS è svolto in coerenza con la normativa di e gli indirizzi 
regionali riferimento: 

Direttiva europea 2001/42/CE del 27/6/2001 concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente; 
Decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006 - norme in materia ambientale, così come 
modificato dal D.lgs.4/2008; 
Legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, (art. 4) - testo coordinato - Art. 4 - 
Valutazione ambientale dei piani 

 
Gli indirizzi regionali di riferimento sono: 

Deliberazione della Giunta Regionale n.10971 del 30 dicembre 2009 (parzialmente 
modificata dalla DGR 761/2010) - determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) - 
recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, 
integrazione e inclusione di nuovi modelli. 
Circolare regionale L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - 
VAS nel contesto comunale 
Testo Coordinato Dgr 761/2010, Dgr 10971/2009 E Dgr 6420/2007 - 
modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS. 
Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 - 
Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi -VAS- 
(art. 4, l.r. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007), recepimento delle disposizioni di cui al 
d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle D.G.R. 27 dicembre 
2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971. 
Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 (parzialmente 
superata dalla D.G.R. 10971/2009) - determinazione della procedura per la valutazione 
ambientale di piani e programmi. 
Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 351  
Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 
marzo 2005, N. 12). 

 
Nell’allegato A sono sintetizzati i contenuti della normativa di riferimento. 
 
1. 4 Impostazione metodologica 
I documenti teorici e applicativi prodotti ai vari livelli (europeo, nazionale e regionale), 
affermano che le metodologie devono sempre essere adattate alla realtà locale specifica, 
privilegiando l’efficacia del processo di VAS rispetto a una presunta, e teorica, completezza 
del metodo di approccio. 
Il percorso di VAS del PGT di Assago è strettamente integrato con tutto il percorso di 
pianificazione, non si limita all’orizzonte temporale di adozione e approvazione del piano, 
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contiene anche indicazioni per il successivo sviluppo e la messa a punto di strumenti di 
valutazione per l’attuazione e il monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità. 
La metodologia che si propone di utilizzare per la VAS del PGT di Assago segue un approccio 
qualitativo in grado di rispondere alle esigenze, e soprattutto ai tempi, del PGT in corso di 
redazione, supportato dall’uso di indicatori quantitativi, che potranno forniscono la base per 
una trattazione sistematica dei dati (banche dati, modelli, ecc.) da seguire nelle fasi 
successive di attuazione e gestione del piano.  
Il metodo qualitativo si fonda sul confronto tra obiettivi/azioni del piano e criteri di compatibilità 
ambientale allo scopo  di costruire un quadro razionale di valutazione e confronto 
relativamente alle varie scelte di piano ai diversi livelli di specificazione. Per la valutazione 
razionale delle scelte di piano ai diversi livelli di specificazione si intende seguire il processo 
logico seriale: 
 
    Criteri di Compatibilità    Obiettivi Generali    Obiettivi Specifici    Azioni. 
 
Le scelte operate dal piano saranno verificate per mezzo di matrici di valutazione, che mettono 
in relazione le azioni di piano e criteri di compatibilità e per mezzo di schede di 
approfondimento sulle interazioni significative evidenziate dalla matrice. In questo modo sarà 
possibile verificare e individuare le eventuali misure mitigative o compensative da adottare. 
L’approccio metodologico è trattato per esteso nell’allegato A. 
 

2. ASPETTI PROCEDURALI 
La procedura di VAS del documento di piano di Assago segue le fasi indicate dall’allegato 1a 
della D.G.R. 30 dicembre 2009, n.10971 (parzialmente modificata dalla D.G.R. 761/2010): 
 
Avvio del procedimento 

 Elaborazione e messa a disposizione del documento preliminare del Documento di 
Piano e definizione dello schema operativo per la VAS  

 Avvio del confronto e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale: 
prima seduta della conferenza di valutazione 

 Elaborazione e messa a disposizione delle proposte di PGT e del rapporto 
ambientale 

 Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico: 
seconda seduta della conferenza di valutazione  

 Espressione del parere motivato  
 Adozione del PGT, del Rapporto Ambientale e dichiarazione di sintesi 
 Pubblicazione e raccolta delle osservazioni (60 giorni)  
 Verifica di compatibilità della provincia e parere motivato  
 Approvazione del PGT 
 Rapporti di monitoraggio ambientale e valutazione periodica.  

 
2.1 Schema procedurale 
Di seguito è riportato lo schema generale di valutazione ambientale VAS corredato da una 
descrizione sintetica delle diverse fasi. 
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Schema generale di valutazione ambientale VAS – Allegato 1a1. 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS 

 
 
                                                
1 D.G.R. n. 8/10971 del 30/12/2009 parzialmente modificata dalla D.G.R. 761/2010  
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2.1.1 Avvio del procedimento 
L’informazione sull’avvio della VAS è diffusa con avvisi pubblici, pubblicazione su un 
quotidiano, sul sito web del comune e sul sito web SIVAS della regione Lombardia. 
 
2.1.2 Elaborazione e messa a disposizione del documento preliminare di PGT e 

del rapporto preliminare 
La normativa prevede che, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione del piano, 
l’autorità procedente entri in consultazione con l’autorità competente per la VAS e con gli altri 
soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio 
delle informazioni da includere nel rapporto ambientale che accompagnerà la proposta di 
piano. Tale consultazione avviene sulla base di un rapporto preliminare che identifica i 
possibili impatti ambientali significativi (negli indirizzi regionali questo rapporto è chiamato 
documento di scoping). Il documento preliminare di scoping è depositato e messo a 
disposizione messo a disposizione per trenta giorni, allo scopo di raccogliere suggerimenti 
osservazioni. 
 
2.1.3 Avvio del confronto e consultazione dei soggetti competenti in materia 

ambientale: prima seduta della conferenza di valutazione 
Come previsto dalla normativa regionale, il rapporto preliminare dopo trenta giorni dalla messa 
a disposizione sarà presentato durante la prima seduta della conferenza di valutazione, 
convocata allo scopo di raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione 
dei soggetti competenti in materia ambientale.  Tali indicazioni saranno tenute in conto 
nell’elaborazione del rapporto ambientale.  
 
2.1.4 Elaborazione e messa a disposizione della proposta di documento di piano 

e della proposta di rapporto ambientale 
La proposta di documento di piano accompagnata da un rapporto ambientale, che sarà 
elaborato secondo i criteri discussi nella fase preliminare, a partire dalla proposta contenuta in 
questo documento. 
Il rapporto ambientale, documento chiave del processo di VAS, ha il ruolo di rendere esplicito 
il modo in cui si è tenuto conto di obiettivi e considerazioni ambientali nel corso 
dell’elaborazione del PGT, coprendo i contenuti previsti dalla normativa, tra cui in particolare i 
possibili effetti significativi sull’ambiente, le misure previste per prevenire, mitigare e 
compensare i potenziali effetti negativi significativi sull’ambiente, le ragioni delle scelte tra le 
alternative considerate, la progettazione del documento di monitoraggio. 
Il rapporto ambientale sarà accompagnato da una sintesi non tecnica che ne sintetizzerà i 
contenuti in linguaggio più divulgativo. 
 
2.1.5 Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del 

pubblico: percorso di partecipazione e seconda seduta della conferenza 
di valutazione 

Le consultazioni avranno una durata di sessanta giorni, decorrenti dal deposito dei documenti 
relativi alle proposte di Documento di Piano e di Rapporto Ambientale. Al termine di questo 
periodo, l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente, convoca una seconda 
seduta della conferenza di valutazione per la raccolta delle proposte e dei contributi da parte 
dei soggetti interessati.  
Ai momenti di consultazione istituzionale si affiancherà un percorso di partecipazione allo 
scopo di informare adeguatamene il pubblico e delle parti sociali ed economiche 
(rappresentanti delle categorie, associazioni per l’ambiente, professionisti, operatori culturali, 
ecc) che potranno esprimere le proprie priorità e presentare osservazioni e integrazioni sul 
destino futuro dell’assetto territoriale. 
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2.1.6 Espressione del parere motivato  
Conclusa la fase di deposito e di consultazione, l’autorità competente, d’intesa con l’autorità 
procedente, tenendo conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, e previo eventuale 
aggiornamento della proposta di Documento di piano e del Rapporto Ambientale, formulerà il 
parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di 
approvazione. Il parere motivato può essere condizionato all’adozione di specifiche modifiche 
e/o di integrazioni della proposta di Documento di piano valutato. 
 
2.1.7 Adozione  
Il consiglio comunale adotta il PGT unitamente al Rapporto Ambientale e alla dichiarazione di 
sintesi. La dichiarazione di sintesi è un documento che illustrata il processo decisionale 
seguito, mostra il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PGT e 
descrive come si è tenuto conto delle indicazioni emerse dal rapporto ambientale e delle 
risultanze di tutte le consultazioni.  
 
2.1.8 Pubblicazione e raccolta delle osservazioni  
Tutti gli atti del PGT (Documento di Piano, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di Sintesi, 
Piano dei servizi e Piano delle Regole) sono depositati presso la segreteria comunale e 
pubblicati sui siti web del comune e della Regione Lombardia, inoltre i documenti sono 
trasmessi alla Provincia di Milano, all’ASL e all’ARPA. Nei sessanta giorni successivi al 
deposito saranno raccolte le osservazioni.   
 
2.1.9 Verifica di compatibilità della provincia  
La provincia valuta la compatibilità del Documento di Piano con il proprio piano di 
coordinamento e si esprime nell’arco di 120 giorni dalla ricezione della documentazione.  Nel 
caso la provincia ravvisasse elementi d’incompatibilità con il proprio piano territoriale di 
coordinamento sarà necessario adeguare il Documento di piano adottato. 
 
2.1.10 Parere motivato finale e approvazione del PGT 
Conclusa la fase di deposito l’autorità competente e l’autorità procedente esaminano ed 
eventualmente contro deducono le osservazioni, formulano il parere motivato finale. Il piano 
sarà approvato in via definitiva dal consiglio Comunale. Il documento finale motiva le scelte 
effettuate, l’eventuale accoglimento delle osservazioni e contiene la dichiarazione di sintesi 
finale. 
Gli atti saranno depositati presso gli uffici della segreteria comunale, inviati a provincia e 
Regione e pubblicati su web. L’avviso di approvazione definitiva è pubblicato sul BURL. 
 
2.1.11 Rapporti di monitoraggio ambientale e valutazione periodica  
Il monitoraggio ambientale è lo strumento di valutazione periodica dell’attuazione del PGT. Il 
suo scopo è di verificare le previsioni effettuate nella VAS e di evidenziare eventuali criticità 
che possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati. il 
monitoraggio dovrà, inoltre, fornire indicazioni utili per riorientare le scelte e adottare 
opportune misure correttive. 
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3. LA VAS DEL PGT DI ASSAGO 
La Valutazione del Documento ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli 
obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e 
programmazione.  La VAS considera le alternative assunte nell’elaborazione del piano, gli 
effetti potenziali e propone le misure di mitigazione o di compensazione, anche di carattere 
agro ambientale, che devono essere recepite nel piano (L.R. 12/2005, art 4, comma 3).  
 
L’Amministrazione Comunale di Assago con la delibera di Giunta Comunale n. 214 del 19 
ottobre 2010 ha ripreso l’iter procedurale di elaborazione del PGT che si era interrotto a 
seguito della mancata adozione del progetto di PGT da parte del consiglio comunale (Del. 
C.C. n° 37 del 21.10.2008).  
L’Amministrazione Comunale di Assago, con Deliberazione G.C. n. 32 del 22.02.2011, ha 
individuato l’Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile quale Autorità competente 
per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica e per le procedure di Verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di tutti i piani e programmi di 
competenza comunale del Comune di Assago.  
La Giunta Comunale, nella seduta del 22 febbraio 2011, ha individuato nella Responsabile 
dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Assago l’autorità procedente per la formazione 
del PGT è (Del. G.C. n. 33/2011).  
 
3.1 Avvio del Procedimento 
Il procedimento integrato per la redazione del PGT e per la procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) è stato avviato formalmente il 3 marzo 2011 con la 
pubblicizzazione di un avviso pubblico, diffuso attraverso i normali canali di comunicazione 
alla cittadinanza, sul sito web comunale, sul sito web SIVAS della Regione Lombardia e con la 
pubblicazione sul quotidiano “Milano Finanza”. 
 
Testo dell’avviso pubblico 

 
Fonte: Milano e Finanza, 3 marzo 2011.  
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Con una successiva Determinazione2 della Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, in 
qualità di “Autorità procedente”, d’intesa con il Responsabile dell’Area Ambiente, Attività 
Produttive e Protezione Civile in qualità di “Autorità competente” sono state stabilite le 
modalità di svolgimento delle conferenze di valutazione e di partecipazione del pubblico e 
individuati: 
 
1. i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da invitare 

alla Conferenza di Valutazione: 
 Soggetti competenti in materia ambientale 

- ARPA 
- ASL 
- Parco Agricolo Sud Milano 
- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia 
- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
- ATO 
- Amiacque S.r.l. (CAP Holding S.p.A. – TASM S.p.A.) 
- Ersaf Lombardia 

 Enti territorialmente interessati 
- Regione Lombardia 
- Provincia di Milano 
- Comuni confinanti (Buccinasco, Zibido San Giacomo, Rozzano, Milano) 
- Autorità di Bacino del fiume Po 

 Altri soggetti interessati 
- Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. 
- Terna S.p.A. 
- RFI – Rete Ferroviaria Italiana 
- Edison Energia S.p.A. 
- Telecom Italia 
- Fastweb 
- COLT Telecom SpA 
- Enel Gas 
- Enel Distribuzione 
- Enel Sole; 

 
2. i settori del pubblico, portatori di interessi diffusi sul territorio e interessati all’iter 

procedurale: 
- Cittadinanza 
- Associazioni presenti sul territorio di Assago 
- Parti economiche e sociali. 

 
L’elaborazione del PGT, per evitare sovrapposizioni e duplicazioni, riprende il percorso 
interrotto tenendo validi, ove pertinenti, gli esiti delle attività preliminari di analisi già svolte in 
precedenza e i contenuti emersi nel corso delle attività di consultazione e d’informazione del 
pubblico svolte per mezzo di forum pubblici e di tavoli tematici. 
Il 15 ottobre si è tenuto un incontro pubblico al quale sono stati invitati i cittadini, le parti 
sociali, le realtà associative e produttive di Assago. Durante l’incontro è stato illustrato il 
documento di Scoping e sono stati raccolti i contributi e le segnalazioni della cittadinanza. Alla 
prima conferenza di valutazione convocata il 28 ottobre 2011 hanno partecipato i 
rappresentanti di Terna Spa, di TASM Spa e di Amiacque. Sono stati ricevuti i contributi scritti 
di Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, ARPA Dipartimento di Milano, ASL 

                                                
2 Determinazione n. 523 del 22.06.2011 “Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti 
territorialmente interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione relativamente alla 
procedura di VAS del PGT". 
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Milano 1, Milanoserravalle - Milanotangenziali S.p.A., Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi, Regione Lombardia, RFI Gruppo Ferrovie dello stato ed ENAC.   
Il 28 marzo 2012 si sono tenuti la seconda valutazione, cui hanno partecipato i rappresentanti 
di Tasm Spa, Cap Holding, Amiacque e Comune di Milano,  e l’incontro con le parti sociali, cui 
hanno partecipato i rappresentanti di Cisl Milano, Confagricoltura Milano e Coldiretti Mi Lo Mb.  
Nella serata dello stesso giorno si è tenuta un’assemblea pubblica di presentazione della 
proposta di PGT e della proposta di Rapporto Ambientale. La stesura definitiva del PGT e del 
Rapporto Ambientale ha tenuto conto degli esiti degli incontri e dei contributi scritti inviati da 
TERNA, ENEL DISTRIBUZIONE, ASL Milano 1, PROVINCIA DI MILANO Area 
Programmazione Territoriale, ARPA Dipartimento di Milano, ASSOLOMBARDA, Milano 
Serravalle – Milano tangenziali  e Comune di Milano. 
 
La documentazione è stata messa a disposizione presso gli uffici comunali e pubblicata sul 
sito web comunale (http://www.comune.assago.mi.it) e sul sito web Sivas della Regione 
Lombardia (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/home.jsf.) 
 
3.2. Obiettivi del PGT 
Gli obiettivi generali di riferimento per la stesura del nuovo strumento urbanistico comunale 
(Piano di Governo del Territorio) sono stati approvati dalla Giunta di Assago (delibera di giunta 
N. 115 del. 7/06/2011).    
Gli obiettivi proposti si riferiscono al territorio locale nel suo complesso, forniscono indicazioni 
di carattere strategico generale per la stesura del PGT. Costituiscono la cornice per la 
definizione di politiche ambientali, sociali ed economiche che sono caratterizzate da processi 
evolutivi di lunga durata, il loro orizzonte temporale di riferimento è quindi più ampio di quello 
di medio-breve termine del Piano3.  
Gli obiettivi sono stati declinati in relazione al sistema infrastrutturale, al sistema insediativo e 
al sistema paesistico/ambientale e sono corredati da indicazioni strategiche. Il piano dovrà 
specificarne i contenuti e definire azioni e interventi coerenti, utili al loro conseguimento. 
 
3.2.1 Obiettivi di assetto del sistema infrastrutturale 
Il comune di Assago appartiene alla prima cintura dell’Area Metropolitana Milanese, territorio 
caratterizzato da un’alta densità di attività (residenziali, produttive, economiche, di relazione, 
ecc.) che generano flussi di traffico particolarmente rilevanti e una tendenziale congestione dei 
flussi di persone, mezzi e merci. Il territorio comunale è attraversato da infrastrutture di rango 
metropolitano e Regionale (linea M2, rete autostradale e tangenziale di Milano, ecc.) poste al 
servizio di insediamenti di notevole rilievo (zona terziaria, Forum, Teatro della Luna, ecc.). 
L’Amministrazione Comunale (A.C.), nel 2010, con la “ VII Variante viabilità” ha deliberato le 
scelte di sviluppo del sistema infrastrutturale, individuando le azioni per riqualificare e 
potenziare il sistema della viabilità locale e il sistema di interconnessione con la linea M2. A 
livello sovra comunale, l’A. C. ha sottoscritto un protocollo d’intesa con i comuni di Buccinasco 
e Milano per la risoluzione dei temi legati ai flussi di attraversamento dei nuclei urbani in senso 
est-ovest. 
Il PGT assume e ripropone gli obiettivi generali e specifici da perseguire nel riassetto del 
sistema infrastrutturale:  
 

1. Ricerca di un assetto infrastrutturale coordinato con i comuni limitrofi. 
 Sviluppo dell’accessibilità alla rete metropolitana dei trasporti (OB PGT1); 
 Ricerca di una maggiore efficienza del sistema viabilistico (OB PGT2). 

2. Politiche e azioni per la mobilità che incentivino l’utilizzo del trasporto pubblico e 
della mobilità dolce nonché la riduzione del traffico di attraversamento. 

                                                
3  Il Piano di Governo del Territorio (PGT) istituito dalla Legge Regionale 12/2005 è sottoposto a revisione 
dopo un quinquennio dall’entrata in vigore. 
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 Miglioramento dell’efficienza del sistema viario (OB PGT3); 
 Ottimizzazione del trasporto pubblico locale, anche attraverso il miglioramento 

dell’interconnessione tra tagli modali diversi (OB PGT4); 
 Decongestione della viabilità (OB PGT5). 

 
3.2.2 Obiettivi di assetto del sistema ambientale e paesistico 
La salvaguardia e la valorizzazione dell’assetto ambientale e paesistico hanno quali punti 
cardine la promozione degli usi del territorio che privilegiano la qualità e sostenibilità degli 
insediamenti e la salvaguardia delle condizioni di naturalità ancora presenti sul territorio. 
La tutela del paesaggio costituisce una specificazione della più vasta esigenza di politica 
ambientale, valorizza gli elementi vegetazionali riferibili alla componente naturale e agricola 
(colture foraggiere stabili, fontanili ed elementi del reticolo idrico, ecc…), gli aspetti percettivi 
(quadri paesaggistici o bellezze di insieme) del territorio e gli elementi storico culturali (i 
manufatti rurali, le percorrenze poderali, gli edifici storici dei nuclei antichi, ecc.). 
In considerazione delle specifiche valenze locali sono stati individuati i seguenti obiettivi 
generali e specifici: 

1. Valorizzazione del paesaggio locale  
 Individuazione di dettaglio dei valori urbani e paesistici presenti e loro 

valorizzazione (OB PGT6). 
2. Miglioramento della qualità ambientale locale 

 Specificazione di dettaglio della rete ecologica provinciale (OB PGT7). 
 
3.2.3 Obiettivi per il sistema insediativo 
Il tessuto urbano costituisce il fulcro delle attività quotidiane della popolazione e delle attività 
economiche, le sue esigenze di sviluppo devono correlarsi in modo coerente con le più 
generali esigenze di tutela delle risorse ambientali e con le esigenze di contenimento dei 
processi di consumo di suolo. Le politiche di valorizzazione delle porzioni già edificate e di 
utilizzo delle porzioni ancora libere del territorio si propongono di evitare la diffusione 
generalizzata dei fenomeni insediativi attraverso la compattazione della forma urbana, la 
riqualificazione del patrimonio storico, delle porzioni urbane limitrofe agli assi infrastrutturali e 
del sistema dei servizi. 
Gli obiettivi generali e specifici individuati sono: 

1. Previsione di uno sviluppo demografico equilibrato rispetto al sistema dei servizi 
(esistente o di progetto) e alle qualità ambientali (esistenti o attivabili) del 
territorio 
 Dare risposta alla domanda sociale o endogena di abitazioni (OB PGT8.) 

2. Valorizzazione delle qualità paesistiche del tessuto urbano 
 Valorizzazione paesistica dei nuclei di antica formazione (OB PGT9) 

3. Incremento della qualità e dell’accessibilità agli spazi pubblici 
 Ampliamento o riqualificazione degli spazi liberi, naturali o organizzati, al servizio 

del tessuto urbano (OB PGT10) 
4. Riqualificazione urbanistica delle zone produttive secondarie 

 Miglioramento dell’assetto urbanistico e funzionale delle zone produttive (OB 
PGT11) 

5. Potenziamento del sistema dei servizi 
 Potenziamento del sistema dei servizi, con ottimizzazione dei servizi esistenti e 

previsione di nuovi servizi 
 
3.2.4 Quadro di riepilogo generale 
Nel seguente quadro di riepilogo sono raggruppati per argomento gli obiettivi generali e 
specifici individuati, con alcune indicazioni di piano ritenute pertinenti e utili al perseguimento 
degli obiettivi da parte dell’Amministrazione Comunale. 
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE  

Indirizzi dell’amministrazione comunale Obiettivi di PGT Indicazioni di PGT pertinenti 

 
Ricerca di un assetto infrastrutturale coordinato 
con i comuni limitrofi 

OB_PGT 1 
Sviluppo dell'accessibilità alla rete metropolitana.  
 
 
 
 
OB_PGT 2 
Ricerca di maggiore efficienza del sistema 
viabilistico 
 

- individuazione dello schema portante del sistema 
della viabilità urbana, che mette in relazione la rete 
sovra comunale, i grandi attrattori presenti sul 
territorio e il sistema degli interscambi con M2; 

- individuazione di una nuova direttrice tangenziale 
nord che connetta i flussi provenienti da Corsico e 
Buccinasco direttamente agli interscambi con la 
linea MM2, la realizzazione dovrà avvenire secondo 
modalità e tracciato concordati con gli altri comuni e 
con gli enti interessati, come richiesto dal Parere 
provinciale. 

Politiche e azioni per la mobilità che incentivino 
l’utilizzo del trasporto pubblico e della mobilità 
dolce nonché la riduzione del traffico di 
attraversamento 
 
 
 

OB_PGT 3 
Miglioramento dell’efficienza del sistema viario  
 
OB_PGT 4 
Ottimizzazione del trasporto pubblico locale, 
anche attraverso il miglioramento 
dell’interconnessione tra tagli modali diversi 
 
OB_PGT 5 
Decongestione della viabilità 
 

- riqualificazione della viabilità extraurbana esistente 
(ex SP184 e viale Milanofiori) per migliorare i 
collegamenti con gli interscambi della MM2, con 
l’area della Bazzana, con la zona D4 e con il 
sistema autostradale;  

- riorganizzazione puntuale della viabilità della zona 
industriale di Assago e individuazione di eventuali 
possibilità di connessione diretta al sistema 
autostradale utili a decongestionare la viabilità 
urbana dai flussi con origine nella zona produttiva 
esistente; 

- individuazione, anche con riconferma delle 
previsioni urbanistiche previgenti, del sistema 
complessivo di interscambio (gomma-ferro) con la 
linea MM2;  

- individuazione di una nuova direttrice tangenziale 
est, che consenta di realizzare una connessione 
diretta tra la zona D4 e il territorio di Rozzano; 

- sistema di connessioni ciclopedonali di accesso al 
verde periurbano, ai servizi e agli interscambi con 
MM2. 
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SISTEMA AMBIENTALE PAESISTICO 

Indirizzi dell’amministrazione comunale Obiettivi di PGT Indicazioni di PGT pertinenti 

Valorizzazione del paesaggio locale OB_PGT 6 
Individuazione di dettaglio dei valori urbani e 
paesistici presenti e loro valorizzazione 

 

- identificazione delle aree a valenza ambientale e delle 
classi di sensibilità del paesaggio; 
- salvaguardia e valorizzazione del tratto inedificato 
lungo il Naviglio Pavese. 
- coordinamento con la pianificazione del parco di 
cintura 2;  
-  individuazione di interventi di valorizzazione del 
patrimonio naturalistico presente sul territorio 
comunale. 

Miglioramento della qualità ambientale locale OB_PGT 7 
Specificazione di dettaglio della rete ecologica 
provinciale 

- creazione di aree con vocazioni ambientali e 
paesaggistiche di interesse generale, quale elemento 
portante del sistema di valorizzazione ambientale e 
fruitiva del nucleo urbano e del sistema paesistico in 
genere;  

- identificazione e tutela degli elementi di ricomposizione 
del paesaggio e di articolazione della rete ecologica 
comunale: filari, rogge, aree boscate; 

- realizzazione di fasce verdi, prevalentemente boscate, 
con funzione di margine e di filtro tra gli ambiti agricoli, 
le zone urbanizzate e gli elementi principali della rete 
viabilistica, anche con funzione di riconnessione degli 
elementi (esistenti e di progetto) del sistema 
ambientale. 
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SISTEMA INSEDIATIVO 

Indirizzi dell’amministrazione comunale Obiettivi di PGT Indicazioni di PGT pertinenti 

Previsione di uno sviluppo demografico 
equilibrato rispetto al sistema dei servizi 
(esistente o di progetto) e alle qualità ambientali 
(esistenti o attivabili) del territorio.  

OB_PGT 8 
Dare risposta alla domanda sociale o endogena 
di abitazioni 

- il PGT dovrà consentire la risposta alla domanda di 
edilizia sociale presente nei comuni di prima cintura 
dell’area metropolitana. Gli interventi dovranno 
prioritariamente interessare le aree del patrimonio 
pubblico comunale; 

- il PGT dovrà soddisfare la domanda endogena di 
abitazioni agevolando anche gli adeguamenti degli 
edifici esistenti in relazione alle necessità dei 
residenti; 

- Le eventuali aree interessate da nuove previsioni 
insediative dovranno essere esterne al Parco Sud. 

Valorizzazione delle qualità paesistiche del 
tessuto urbano 

OB_PGT 9 
Valorizzazione paesistica dei nuclei di antica 
formazione 
 
 

- individuazione dei nuclei e centri storici da 
salvaguardare e riqualificare, i nuclei rurali da 
recuperare, i nuclei rurali di interesse storico; 
- norme per gli interventi di salvaguardia e di 
riqualificazione del patrimonio edilizio. 

incremento della qualità e dell’accessibilità agli 
spazi pubblici  

OB_PGT 10 
Ampliamento o riqualificazione degli spazi liberi, 
naturali o organizzati, al servizio del tessuto 
urbano 

- riqualificazione degli ambiti naturali esistenti anche 
con previsioni di estesa rinaturalizzazione delle 
fasce filtro verso l’autostrada e le porzioni di frangia 
urbana; 

- nuovi percorsi pedonali e ciclabili per migliorare la 
fruizione delle aree verdi di pregio. 
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SISTEMA INSEDIATIVO 

Indirizzi dell’amministrazione comunale Obiettivi di PGT Indicazioni di PGT pertinenti 

Riqualificazione urbanistica delle zone 
produttive secondarie  

OB_PGT 11  
Miglioramento dell’assetto urbanistico e 
funzionale delle zone produttive  

- riorganizzazione del sistema infrastrutturale locale; 
- miglioramento delle connessioni della rete viaria 

con la rete ciclopedonale e con la rete del trasporto 
pubblico locale; 

- ampliamento delle possibilità insediative nelle zone 
industriali e terziario commerciali, con possibilità di 
insediamento dei servizi alla persona e di attività di 
servizio alle imprese (ricerca, attività di supporto 
finanziario assicurativo, ecc…). 

1Potenziamento del sistema dei servizi, con 
ottimizzazione dei servizi esistenti e previsione 
di nuovi servizi 

OB_PGT 12  
Adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi 
alla persona e al tessuto produttivo in rapporto 
alla domanda  

- ampliamento o riqualificazione del sistema dei 
servizi alla persona; 

- o riqualificazione dei servizi al sistema produttivo; 

Riqualificazione ambientale del tessuto urbano OB_PGT 13  
Recupero e ripristino dei valori di vivibilità e 
salubrità dell’ambiente urbano con censimento e 
rimozione degli elementi di rischio ambientale 

- censimento delle aree interessate da degrado 
ambientale; 

- predisposizione di azioni di piano tese a favorire il 
recupero delle aree interessate da elementi di 
degrado; 

- incentivazione alla bonifica dell’area pubblica di via 
Volta, con reperimento delle risorse necessarie 
anche attraverso l’individuazione di una diversa e 
più remunerativa destinazione funzionale dell’area. 
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3.3 Definizione dell’ambito di influenza delle scelte di piano 
Per valutare compiutamente i potenziali effetti significativi delle azioni di piano sull’ambiente è 
necessario capire, oltre allo stato attuale, descritto nell’analisi del contesto del Rapporto 
Ambientale, anche l’evoluzione probabile del contesto, dipendente  anche da una serie di scelte e 
decisioni di livello differente da quello comunale e sulle quali lo strumento del PGT non è in grado 
di incidere. 
Dal punto di vista operativo: 
 
1) l’analisi del contesto è condotta per i fattori ambientali indicati dalla direttiva europea sulla VAS 
(aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, paesaggio e beni culturali) e per 
ulteriori fattori ritenuti prioritari per la realtà di Assago (rumore, rifiuti, energia, mobilità e trasporti).  
2) l’evoluzione probabile è determinata da “variabili esogene” al PGT, quali le decisioni assunte da 
politiche, piani e programmi sovraordinati (provinciali, regionali, nazionali e comunitarie) e dalla 
naturale evoluzione del contesto, nell’ipotesi di assenza di interventi di PGT (ad esempio, 
l’incremento stimato della popolazione). 
 
Gli elementi maggiormente rilevanti per definire lo scenario di riferimento più probabile per il 
territorio di Assago sono costituiti da: 

- l’andamento dello sviluppo endogeno della popolazione e il fabbisogno abitativo che ne 
consegue; 

- la nuova politica agricola comune (PAC) e la nuova perimetrazione degli ambiti agricoli in 
corso di definizione nel processo di adeguamento del PTCP vigente di Milano alla l.r. 12/05, 
percorso riavviato dall’amministrazione provinciale (deliberazione di Giunta n. 606 del 
28/7/2009) e non ancora concluso; 

- lo sviluppo e il consolidamento della rete ecologica provinciale; 
- l’evoluzione del sistema della viabilità e delle piste ciclabili, previsto dalla programmazione 

viabilistica provinciale e da progetti specifici in materia di ciclopedonalità; 
- la previsione di progetti di rilevanza sovra comunale nell’ambito della Provincia di Milano. 

 
3.4 Inquadramento territoriale 
Il comune di Assago appartiene alla prima cintura dell’area metropolitana milanese, numerose 
delle problematiche territoriali non possono essere affrontate se non considerando le relazioni con 
un intorno molto più ampio, in un clima di stretta collaborazione con altri enti e altri soggetti 
competenti. 
 

Assago: dati territoriali 
Coordinate 45°24′00″N 9°07′00″E 
Superficie 8.133.033 mq 
Superficie urbanizzata  4.581.359 mq 
Superficie non urbanizzata 3.551.674 mq 
Abitanti 8 216  (30-05-2011) 
Densità 1 011,8 ab./km² 
Altitudine 109 m s.l.m. 
Frazioni Cascina Bazzana, Cascina Bazzanella, Cascina Venina 
Comuni confinanti Buccinasco, Milano, Rozzano, Zibido San Giacomo 
 
Assago è compreso nell’ambito del tavolo interistituzionale n.9 del Sud Milano, definito dal Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (2003), di cui fanno parte i comuni di: Cesano Boscone, 
Corsico, Buccinasco, Trezzano Sul Naviglio, Rozzano, Opera, Locate Triulzi, Pieve Emanuele, 
Basiglio e Lacchiarella (vedi figura successiva). 
 
Per il Comune di Assago, inoltre, vista l’importanza di alcuni servizi di tipo sovra comunale (Forum, 
Milano Fiori), delle infrastrutture principali che attraversano il territorio (tangenziale Ovest e 
Autostrada MI-GE), la presenza del Parco Agricolo Sud Milano che lambisce l’intero territorio 
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urbanizzato ed infine, le forti relazioni con il capoluogo lombardo, si considera come ambito 
d’influenza delle scelte di piano l’intero Ambito n.9 del PTCP. 
 

 
Fonte: Estratto Piano Territoriale Coordinamento Provinciale – Provincia di Milano 

 
3.5 Inquadramento ambientale 
L’analisi preliminare del contesto ambientale svolta per caratterizzare lo scenario di riferimento per 
il PGT, mette in luce alcune  criticità e alcune  potenzialità ambientali del territorio assaghese. Si 
sono considerate le informazioni disponibili riguardanti: popolazione, attività produttive, aria e 
fattori climatici, acqua, suolo, flora fauna e biodiversità, paesaggio, rumore, energia, radiazioni, 
rifiuti, mobilità e trasporti. Gli aspetti di maggiore criticità sono legati alla congestione del traffico 
automobilistico, causato soprattutto dalla presenza sul territorio comunale di numerose attività 
terziarie di rango metropolitano, dalla vicinanza al capoluogo, dai nodi infrastrutturali e dagli 
accessi alla rete autostradale. Il traffico è di tipo pendolare e di attraversamento in direzione degli 
gli accessi autostradali e delle funzioni di rango metropolitano presenti sul territorio (Carrefour, 
MilanoFiori, Forum e teatro).  
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, in tutta l’area Metropolitana Milanese, rimangono critiche le 
concentrazioni di ozono (O3) e di polveri sottili (PM10), mentre nell’ultimo decennio sono  
migliorate  le concentrazioni di anidride solforosa (SO2), di ossidi di azoto (NOX) e di monossido di 
carbonio (CO). 
Lo sviluppo urbano degli ultimi 35 anni ha provocato un consumo di suolo vicino al 50% e un 
afflusso di popolazione più giovane di quella mediamente residente negli altri comuni della 
provincia.  
Le diverse funzioni insediate sul territorio comunale sono distribuite in modo ordinato ed 
omogeneo; la disponibilità e la distribuzione dei servizi è buona ed adeguata alle esigenze della 
popolazione.  
Le aree agricole, in gran parte all’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, sono circa  
33% del territorio comunale. Una rete di rogge e canali irrigui  attraversa la campagna dove sono 
presenti nuclei rurali storici.  In alcuni corsi d’acqua superficiali  sono segnalate situazioni di 
inquinamento delle acque causato da  immissioni di scarichi fognari. 
La permeabilità dei suoli rende vulnerabili le acque sotterranee di prima falda, la soggiacenza è fra 
i 2 e gli 8 m dal piano campagna,  ma non sono segnalate situazioni  critiche per le falde profonde  
che alimentano l’acquedotto. 
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 Sul territorio comunale non sono presenti  siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Per quanto 
riguarda  la fauna  protetta  sono stati segnalati alcuni esemplari  di rospo  smeraldino nelle aree 
umide vicino al supermercato Carrefour. 
Le criticità emerse riguardanti il suolo sono riconducibili principalmente alle aree con problematiche 
ambientali o oggetto di bonifica.  
Non sono segnalate situazioni  critiche riguardanti i campi elettromagnetici.  
L’inquinamento acustico ad Assago è generato dal traffico stradale, il quartiere Edera posizionato 
a ridosso dell’Autostrada si trova nella zona con maggiori problemi.  
 
3.6 Analisi Ambientale 
La VAS prende in considerazione i fattori ambientali previsti dalla normativa (aria e cambiamento 
climatico, acqua, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora, fauna, biodiversità, beni paesaggistici, 
architettonici, monumentali e archeologici, popolazione e salute umana) e i fattori generali di 
sostenibilità della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile in Europa (SSSE): clima ed energia, 
mobilità e trasporti, materiali e prodotti, risorse ambientali (acqua, suolo, ecc.), ecosistemi, salute, 
fattori di inquinamento, popolazione. 
Nel rapporto ambientale sono considerate le principali pressioni esercitate dagli interventi che 
comporteranno trasformazioni fisiche dei luoghi, nuovi ingombri, emissioni e scarichi alteranti, 
consumi di risorse ambientali, modifiche di flussi (acqua, materia, persone, mezzi, prodotti, 
organismi, energia), modifiche di valenza e ruoli (ambientali, socio-economici, territoriali). 
 
3.6.1. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale  
Per favorire l’integrazione dell’ambiente nelle scelte pianificatorie, la VAS ha individuato gli obiettivi 
di sostenibilità ambientale prioritari da integrare agli obiettivi di Piano.  
Come punto di riferimento sono stati considerati gli obiettivi di sostenibilità ambientale proposti dal 
PTR per il sistema territoriale metropolitano, le indicazioni del PTCP e gli obiettivi derivati da piani 
di settore regionali approvati o in corso di elaborazione. 
La tabella successiva riporta gli obiettivi suddivisi per tema considerato, per alcuni obiettivi sono 
riportati in corsivo i target normativi di riferimento. 
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COMPONENTE 
AMBIENTALE 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

1° livello 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

2° livello 

Raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che non 
comportino rischi o 
impatti negativi 
significativi per la 
salute umana e 
l’ambiente 

Ridurre le emissioni in atmosfera degli inquinanti (SO2, 
NOx, COVNM, NH3, CO, O3), delle polveri (PM 10, PM 2,5) 
e dei loro precursori, agendo in maniera integrata sul 
sistema produttivo, della mobilità e residenziale 
 
Mantenere le concentrazioni di inquinanti sotto i limiti 
stabiliti per escludere danni alla salute umana, agli 
ecosistemi e al patrimonio monumentale 

1 Aria e  
fattori climatici 

Stabilizzare le 
concentrazioni dei gas 
a effetto serra a un 
livello tale da escludere 
pericolose interferenze 
delle attività antropiche 
sul sistema climatico 

Ridurre le emissioni dei gas serra in particolare nei settori 
dell’edilizia, dei trasporti e dell’agricoltura 
 
Riduzione delle emissioni di CO2eq del 13%,rispetto al 
2006, entro il 2020 nei settori non ETS4  
 
Potenziare i sistemi vegetazionali per l’assorbimento delle 
emissioni di CO2 

2 Acqua 

Garantire un livello 
qualitativo elevato dei 
corpi idrici superficiali e 
sotterranei, 
prevenendo 
l’inquinamento e 
promuovendo l’uso 
sostenibile delle risorse 
idriche 
Ridurre i fattori di 
pressione sulle acque 

 
Ridurre l’inquinamento dei corsi d’acqua superficiali 
Raggiungimento dello stato “buono” entro il 2016 per i corpi 
idrici significativi e lo stato “sufficiente” per gli altri 
Ripristinare e tutelare gli elementi del reticolo idrico minore 
(rogge, canali, fontanili etc.) per prevenire i rischi idraulici e 
migliorarne la funzionalità ecosistemica 
Ridurre e razionalizzare i consumi idrici  
Contenere le possibili fonti di contaminazione della falda 

                                                
4  ETS = Emission Trading System ovvero il sistema Comunitario di scambio delle quote di emissione. I settori non-ETS sono 
trasporti, rifiuti, agricoltura, riscaldamento e raffreddamento domestico 
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COMPONENTE 
AMBIENTALE 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

1° livello 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

2° livello 

3 
 
Suolo 
 

 
Promuovere un uso 
sostenibile del suolo, 
con particolare 
attenzione alla 
prevenzione dei 
fenomeni di erosione, 
deterioramento e 
contaminazione 
 
Ridurre i fattori di 
pressione sul suolo 
 
Tutelare il suolo libero 
esistente e preservarlo 
dall’espansione 
insediativa 
 
Promuovere uno 
sviluppo rurale 
sostenibile 

 
Mantenere e ripristinare le funzionalità del suolo non 
edificato (ad esempio riqualificando a verde gli spazi 
residuali di frangia e le aree agricole dismesse) 
 
 
 
 
 
Ridurre il consumo di suolo recuperando le aree 
urbanizzate dismesse o degradate 
Bonificare e ripristinare i siti inquinati 
 
Prevenire e contenere il fenomeno di “sprawl” urbano 
 
 
Promuovere l’equilibrio e l’integrazione tra funzioni 
produttive agricole e forestali e la funzione ambientale 
Promuovere la ruralizzazione stabile del territorio, 
favorendo la multifunzionalità dell’agricoltura 
Promuovere e incentivare i processi di agricoltura biologica 
e ridurre e razionalizzare l’impiego di potenziali inquinanti. 
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COMPONENTE 
AMBIENTALE 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

1° livello 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

2° livello 

4 
 

Paesaggio 
ecosistemi e 
agricoltura 

Tutelare la biodiversità e 
sviluppare la rete 
ecologica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservare e migliorare 
la qualità delle risorse 
storiche, culturali e 
paesaggistiche del 
territorio  
 
 
 
 
 
 
Promuovere la gestione 
sostenibile e creativa dei 
paesaggi considerati 
eccezionali così come 
dei paesaggi della vita 
quotidiana del territorio 

 
Conservare e ampliare gli elementi della rete ecologica 
con particolare attenzione al mantenimento dei varchi e 
della funzionalità ecologica dei corridoi ecologici 
Evitare la frammentazione degli habitat con particolare 
attenzione alle aree agricole periurbane e ricomporre la 
frammentarietà in particolar modo nelle aree già 
compromesse 
Ridurre o eliminare le cause di impoverimento e degrado 
ambientale 
Migliorare l’efficacia delle proposte di educazione 
ambientale e promuovere forme di turismo sostenibile 
anche attraverso la gestione sostenibile delle aree 
protette 
Ridurre la pressione edilizia in aree di interesse 
ambientale, aumentare la quota di aree naturali e il tasso 
di biodiversità 
 
Definire le misure di mitigazione e compensazione 
ambientale per interventi a carattere infrastrutturale e 
insediativo, comprendendo rinaturalizzazioni e 
riforestazioni in ambito urbano 
Conservare i caratteri che definiscono l’identità e la 
leggibilità del paesaggio, attraverso il controllo dei 
processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle 
preesistenze significative e dei relativi contesti 
 
Promuovere il ripristino della qualità paesaggistica e 
architettonica delle aree degradate, anche mediante il 
recupero e l’insediamento di nuove funzioni nelle aree 
dismesse 
Applicare modalità di progettazione integrata finalizzata 
alla qualità paesistico-/culturale/architettonica e alla tutela 
delle componenti ecologiche 
 
Promuovere la qualità architettonica degli edifici anche 
attraverso l’utilizzo di materiali e tecnologie eco-bio-
compatibili 
Valorizzare il sistema del verde e degli spazi aperti 
residuali nel ridisegno delle aree di frangia, con 
attenzione alle situazioni a rischio di saldatura 
Conservare il paesaggio agricolo tradizionale 
(insediamenti abitativi, colture, ecc.) 
Tutelare gli spazi pubblici i beni ambientali e storico-
artistici, e in particolare il patrimonio, culturale e naturale, 
del paesaggio agrario. 

5 
Rumore e 
azzonamento 
acustico 
 

Riduzione 
dell'inquinamento 
acustico 

 
Prevenire e ridurre, soprattutto in ambito residenziale 
urbano, i livelli di rumore generati dalle infrastrutture di 
trasporto (stradale, ferroviario) e dagli impianti industriali. 
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COMPONENTE 
AMBIENTALE 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

1° livello 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

2° livello 

6 Energia 

Ridurre il costo 
ambientale dell’energia  
 
 
 
Ridurre il consumo di 
risorse naturali e 
promuovere l'uso di 
risorse rinnovabili 
 

 
Ridurre i consumi energetici e aumentare l’efficienza 
energetica di infrastrutture, edifici, strumenti, processi, 
mezzi di trasporto e sistemi di produzione di energia.  
Riduzione dei consumi del 20% rispetto agli attuali 
consumi entro il 2020 
Promuovere sistemi di produzione e distribuzione 
energetica ad alta efficienza (sistemi a pompe di calore, 
produzione centralizzata di energia ad alta efficienza 
generazione distribuita e micro cogenerazione etc.) 
Incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili 
(biomasse, mini-eolico, fotovoltaico, solare termico, 
geotermia, mini-idroelettrico, biogas) 
Raggiungere la copertura dei consumi con fonti rinnovabili 
pari al 17% entro il 2020, garantendo un contributo 
minimo del 10% da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti 

7 
Radiazioni 
ionizzanti e non 
ionizzanti 
 

Riduzione 
dell'inquinamento 
elettromagnetico o 
indoor 
 

 
Ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le 
situazioni a rischio per la salute umana e per l’ambiente 
naturale 
Prevenire l’esposizione al radon 
 

 
8 

 
Rifiuti  

Gestire rifiuti, materie 
prime e risorse 
ambientali minimizzando 
l’impatto sull’ambiente 
anche attraverso la 
sensibilizzazione delle 
persone 

 
Riduzione della quantità di rifiuti destinati allo smaltimento 
finale del 50% circa entro il 2050 rispetto al 2000, e una 
riduzione del volume dei rifiuti pericolosi prodotti del 50% 
circa entro il 2050 
Aumentare la raccolta differenziata di RU (obiettivo art. 
205 D.Lgs. 152/2006 RD al 65% entro 31 dicembre 2012) 
Promuovere la prevenzione o la riduzione della 
produzione e della nocività dei rifiuti 
Promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo, 
reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere 
materie prime secondarie, e come fonte di energia 
Assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza 
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare 
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio 
all'ambiente 
Utilizzare materiali riciclabili e/o riciclati e recuperati e a 
minore impatto ambientale (Quota di prodotti ottenuti da 
materiale riciclato nella misura non inferiore al 35% del 
fabbisogno medesimo per uffici pubblici e le società a 
prevalente capitale pubblico) 
Ridurre la quantità di rifiuti conferiti in discarica e 
migliorare dal punto di vista energetico - ambientale gli 
impianti di trattamento finale 
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COMPONENTE 
AMBIENTALE 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

1° livello 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

2° livello 

9 Mobilità e 
trasporti 

Ridurre la congestione 
da traffico privato 
potenziando il trasporto 
pubblico e favorendo 
modalità sostenibili 
 
Garantire una mobilità 
competitiva, sicura, 
protetta e rispettosa 
dell’ambiente 

 
Privilegiare localizzazioni dei nuovi insediamenti coerenti 
con i servizi di trasporto pubblico  
Ridurre gli spostamenti e/o le percorrenze pro capite su 
mezzi meno efficienti (autovetture private con basso 
coefficiente di occupazione)  
Migliorare il servizio di trasporto pubblico e favorire 
l’interscambio con la metropolitana 
Sviluppare percorsi ciclopedonali di adduzione alle 
stazioni M2 
 
Promuovere modalità di trasporto innovative (car-pooling, 
car-sharing e bike-sharing) e servizi di trasporto a 
chiamata 
Riorganizzare i sistemi di distribuzione delle merci 
Pianificare e progettare il sistema locale di viabilità e 
parcheggi in modo tale da ridurre la congestione del 
traffico privato 

10 
 
Popolazione  
 

Tutelare la salute 
pubblica e promuovere la 
qualità della vita 

Ridurre l’esposizione della popolazione agli inquinamenti 
indoor e outdoor (atmosferico, idrico, acustico, del suolo, 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti etc.) 
Produrre e utilizzare le sostanze chimiche, con particolare 
riferimento al settore agricolo e edilizio, minimizzando 
l’impatto negativo sulla salute e sull’ambiente 
Promuovere la sicurezza sul lavoro 
Promuovere la sicurezza alimentare 
Ridurre l’esposizione della popolazione ai rischi naturali e 
antropogenici favorendone una gestione integrata  
Promuovere la qualità complessiva del progetto 
insediativo per garantire il sistema delle relazioni, 
adeguati servizi ambientali e sociali 

11 
 
Attività 
produttive 
 

Promuovere lo sviluppo 
sostenibile e la 
produzione pulita  

Adottare misure per stimolare e incentivare l’occupazione 
locale e lo sviluppo di nuove attività allo scopo di 
mantenere i livelli occupazionali e la capacità 
imprenditoriale della città 
Cooperare con le attività commerciali locali per 
promuovere e implementare buone pratiche aziendali 
(EMAS, Ecolabel, ISO, LCA, per favorire produzioni a 
basso impatto ambientale) 
Sviluppare principi di sostenibilità per la localizzazione 
delle aziende. 
Incoraggiare la commercializzazione dei prodotti locali e 
regionali di alta qualità. 
Promuovere un turismo locale sostenibile. 

12 

Stabilimenti a 
rischio 
incidente 
rilevante (RIR) 
 

Promuovere la sicurezza 
dei siti produttivi 

Individuare i rischi connessi con gli incidenti che si 
possono prevedere nelle aziende a rischio al fine di 
valutare i rischi che possono coinvolgere il territorio e 
pianificare idonee misure di emergenza 
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COMPONENTE 
AMBIENTALE 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

1° livello 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

2° livello 

13 Agricoltura 
Promuovere uno 
sviluppo rurale 
sostenibile 

Migliorare la competitività del settore agricolo e forestale, 
garantendo la sostenibilità ambientale dei processi e dei 
prodotti e promuovendo un’agricoltura di qualità 
 
Promuovere l’equilibrio e l’integrazione tra funzioni 
produttive agricole e forestali e ambientale. 
 
Promuovere la ruralizzazione stabile del territorio, 
favorendo la multifunzionalità dell’agricoltura. 
 

 
 
3.7 Attività di consultazione e partecipazione 
La determina dell’autorità competente d’intesa con l’autorità procedente (N° 523 del 22/6/2011) ha 
individuato gli enti con competenze ambientali e territoriali da invitare alla Conferenza di 
valutazione e i settori del pubblico, i portatori di interessi diffusi sul territorio interessati da 
coinvolgere nell’iter procedurale e definito le tappe del percorso partecipativo all’elaborazione della 
proposta di Piano. (Allegato C1) 
 
Dopo la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento (prot. n. 3718 del 3 marzo 2011) sono 
arrivate venti proposte entro il termine del 4 aprile 2011 e sette proposte fuori termine. L’elenco di 
tutte le proposte pervenute è riportato nell’allegato C2. 
 
 È aperta una pagina sul sito web del comune, dove sono pubblicati tutti gli avvisi e i documenti 
riguardanti il PGT la procedura di VAS.  
 
Il 15 ottobre è stato convocato un incontro pubblico al quale sono stati invitati i cittadini, le parti 
sociali, le realtà associative e produttive di Assago. Durante l’incontro è stato illustrato il 
documento di Scoping e sono stati raccolti i contributi e le segnalazioni della cittadinanza. Il 
resoconto dell’incontro pubblico è riportato nell’allegato C3. 
 
Alla prima conferenza di valutazione convocata il 28 ottobre 2011 hanno partecipato i 
rappresentanti di Terna Spa, di TASM Spa e di Amiacque. 
Hanno, inoltre, inviato contributi scritti:  

- Soprintendenza per I Beni Archeologici della Lombardia  
- ARPA Dipartimento di Milano 
- ASL Milano 1 
- Milanoserravalle - Milanotangenziali S.p.A. in merito alle fasce di rispetto stradale 

autostradale e al Piano di Risanamento Acustico  
- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi  
- Regione Lombardia per quanto concerne il Piano Territoriale d'Area dei Navigli Lombardi 
- RFI Gruppo Ferrovie dello stato 
- ENAC, per quanto concerne le mappe di vincolo dell'aeroporto di Linate  

Il verbale dell’incontro e i contributi scritti sono riportati nell’allegato C4. 
 
Il 28 marzo 2012 si sono tenuti la seconda valutazione, cui hanno partecipato i rappresentanti di: 

- Tasm Spa,  
- Cap Holding,  
- Amiacque  
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- Comune di Milano. 
Nella stessa data si sono tenuti gli incontri con le parti sociali, cui hanno partecipato i 
rappresentanti di Cisl Milano, Confagricoltura Milano e Coldiretti Mi Lo Mb, e un’assemblea 
pubblica di presentazione della proposta di PGT e della proposta di Rapporto Ambientale.  
La stesura definitiva del PGT e del Rapporto Ambientale ha tenuto conto degli esiti degli incontri e 
dei contributi scritti inviati da TERNA, ENEL DISTRIBUZIONE, ASL Milano 1, PROVINCIA DI 
MILANO Area Programmazione Territoriale, ARPA Dipartimento di Milano, ASSOLOMBARDA, 
Milano Serravalle – Milano tangenziali e Comune di Milano. 
 
A completamento delle proposte e dei contributi pervenuti in fase preliminare nell’allegato C sono 
riportati i punti emersi dall’inchiesta e dal percorso partecipativo in cui nel 2007 sono state raccolte 
le opinioni dei cittadini di Assago. 
 
I verbali relativi agli incontri tenutisi in data 28 Marzo 2012 sono pubblicati sul sito internet 
comunale. 
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4. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE 
La raccolta di informazioni sul sistema di riferimento ambientale e territoriale costituisce 
un’operazione fondamentale per la definizione di un quadro conoscitivo di partenza cui fare 
riferimento e per determinare inoltre le criticità ambientali cui porre maggiore attenzione. 
 
La valutazione ambientale del piano descrive i seguenti temi:  

 Aria e fattori climatici,  
 Acqua,  
 Suolo,  
 Paesaggio ecosistemi e agricoltura, 
 Rumore e azzonamento acustico,  
 Energia,  
 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti,  
 Rifiuti,  
 Mobilità e trasporti,  
 Popolazione,  
 Attività produttive,  
 Stabilimenti a rischio incidente rilevante (RIR), 
 Agricoltura. 

 
Ogni tema è stato approfondito sulla base dell’aggiornamento dati disponibile. Ogniqualvolta 
possibile sono stati selezionati dati con livello di dettaglio spaziale comunale che costituiscono il 
nucleo della base di conoscenza per la valutazione delle alternative e per il monitoraggio del piano.  
 
 
4.1 Fonti delle informazioni 
Le informazioni di carattere generale sono ricavate da: 
 Rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia, ARPA Lombardia - Regione Lombardia. 2009-

2010 
 Rapporto di Sostenibilità della Provincia di Milano, 2007 
 
Nella tabella seguente sono elencate le fonti specifiche dei dati utilizzate per descrivere le 
componenti ambientali considerate nel rapporto ambientale. 

 

TEMA FONTE DEI DATI 

1 Aria e fattori climatici 

 Dati della rete di rilevamento ARPA per la Provincia di 
Milano, ARPA Lombardia 

 Inventario Emissioni Aria INEMAR, ARPA Lombardia - 
Regione Lombardia 

 Rapporto sulla qualità dell’aria di Milano e provincia 2009, 
ARPA Lombardia 

 Laboratorio mobile, campagna di misura della qualità 
dell’aria, Comune di Assago (30/1/2008-6/3/2008) ARPA 
Lombardia  

 Progetto Carbon neutrality, CESTEC - Regione Lombardia 
 Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente 

SIRENA, Regione Lombardia 
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TEMA FONTE DEI DATI 

2 Acqua 

 Programma di tutela e uso delle acque, Regione Lombardia 
 Dati di qualità delle acque superficiali e sotterranee, ARPA 

Lombardia 
 Dati sul sistema idrico tratti dall’osservatorio regionale dei 

servizi di pubblica utilità, Regione Lombardia  
 

3 Suolo 

 Piano Regolatore Generale  
 Atlante del consumo di suolo (2008), Provincia di Milano 
 SIT siti contaminati, Regione Lombardia 
 Comune di Assago – Studio geologico comunale 

4 
 

Paesaggio ecosistemi e 
agricoltura 
 
 

 Progetto DUSAF2 relativo agli usi del suolo (shape 2008 su 
basi 2007 e 2000), ERSAF - Regione Lombardia 

 Rete ecologica regionale, Regione Lombardia 
 Basi informative ambientali della pianura e sistema 

informativo dei suoli, SIT Regione Lombardia 
 Repertorio dei beni del sistema informativo IDRA, Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici Regione 
Lombardia 

 Comune di Assago, Assago e le sue cascine nel territorio 
milanese,1999 

5 Rumore e azzonamento acustico   Azzonamento acustico, Comune di Assago  
 Piano di risanamento acustico, Milano Serravalle, 2007 

6 Energia 
 Regione Lombardia, Sistema Informativo Regionale 

ENergia Ambiente (SiReNa), 2004 
 Comune di Assago, Dati SNAM 2010 

7 Radiazioni ionizzanti e  
non ionizzanti 

 Indagini CeSNIR, 2001-2003 Comune di Assago 
  

9 Rifiuti  

 Piano Regionale Gestione Rifiuti, Regione Lombardia 
 Piano Provinciale Gestione Rifiuti, Provincia di Milano  
 Programma regionale per la gestione degli imballaggi e dei 

rifiuti di imballaggio, Regione Lombardia 
 Osservatorio rifiuti, Regione Lombardia 
 Piano d’ambito ATO, Provincia di Milano 

10 Mobilità e trasporti 
 Dati sul trasporto pubblico, Regione Lombardia e Provincia 

di Milano 
 Interventi previsti dalla programmazione della Provincia di 

Milano, dei Comuni, di altri Enti o oggetto di specifici accordi 

11 Popolazione   ISTAT, Censimento della popolazione 2001 (2011) 
 Comune di Assago, Ufficio anagrafe. 

12 Attività produttive  Censimento della popolazione ISTAT2001 (2011) 

13 Stabilimenti a rischio incidente 
rilevante (RIR) 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, settore 
d’azione “Inquinamento e Rischio Industriale” Elenco 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

 Prefettura di Milano, Piano di emergenza esterno Beyfin 
S.p.A., 2008 

14 Agricoltura  ISTAT, Censimento dell’agricoltura, 2010 

 
Sono stati inoltre considerati: 
 

- le proposte per il PGT inviate a seguito dell’avvio del procedimento,  
- i contributi degli Enti partecipanti alla Conferenza di Valutazione, 
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- le proposte avanzate nei momenti di partecipazione previsti a livello pubblico con la 
cittadinanza e le parti sociali, 

- i punti di attenzione emersi nel percorso del processo di partecipazione avviato a fine 2007, 
che si è articolato in incontri pubblici su temi generali, in tavoli di lavoro tematici e 
nell’inchiesta Assago domani, condotta in occasione degli studi preparatori per 
l’elaborazione del PGT avviati dalla precedente amministrazione5.  

 
 
4.2 Descrizione dei temi ambientali  
Ogni area tematica è descritta da una scheda che riporta: 

 
- fonti dei dati; 
- aggiornamento e aggiornabilità; 
- descrizione della tematica; 
- principali elementi quantitativi (aree interessate, numero specie, veicoli/ora, ecc.); 
- criticità attuali o potenziali future; 
- opportunità di sviluppo, salvaguardia, recupero, ecc. 

 
Nell’allegato D, per ogni tema considerato dalla valutazione ambientale sono elencati i piani e i 
programmi di riferimento e sono indicati i principali elementi di interesse per la VAS del PGT di 
Assago. 

                                                
5  Pur essendo intervenute alcune trasformazioni a livello territoriale, i risultati dell’inchiesta aiutano completare il quadro 
informativo sulle questioni locali ritenute importanti dai residenti. 
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4.2.1. Aria e fattori climatici 
 
Fonti ARPA Lombardia, Laboratorio mobile, campagna di misura della qualità 

dell’aria, Comune di Rozzano (22/4/2009-26/5/2009); 
ARPA Lombardia, Laboratorio mobile, campagna di misura della qualità 
dell’aria, Comune di Corsico (16/12/2008-13/1/2009); 
ARPA Lombardia, Laboratorio mobile, campagna di misura della qualità 
dell’aria, Comune di Assago (30/1/2008-6/3/2008); 
ARPA Lombardia, Rapporto sulla qualità dell'aria di Milano e Provincia, 
2006, 200, 2008, 2009; 
ARPA Lombardia, Regione Lombardia. Rapporto sullo stato dell’ambiente 
in Lombardia, 2009-2010; 
Rapporto di Sostenibilità della Provincia di Milano, 2007; 
ARPA Lombardia - Regione Lombardia. INEMAR, Inventario emissioni in 
atmosfera. Emissioni in Lombardia nel 2008 – public review;  
European Environmental Agency, Greenhouse gas emission trends and 
projections in Europe 2009  Tracking progress towards Kyoto targets, 
Report  No 9/2009,  
Regione Lombardia, Piano regionale per la qualità dell’aria, 2007; 
Provincia di Milano, rete regionale di monitoraggio, 2007; 
Provincia di Milano, L’Inventario Provinciale delle Emissioni Atmosferiche, 
2005. 

Il territorio comunale appartiene alla regione centrale della pianura padana, il clima è continentale, 
le precipitazioni sono relativamente abbondanti, distribuite lungo tutto il corso dell'anno, con 
un'accentuazione in autunno e un massimo in primavera. Le tendenze delle temperature registrate 
dagli anni 50 a oggi mostrano un tendenziale aumento.  

Media delle temperature minime Media delle temperature massime 
 

Fonte: Centro Meteorologico Lombardo - Estratti dalle cartine climatologiche relative al trimestre marzo-
maggio 2008. 

In base ai dati della stazione meteorologica di Milano Linate, nel periodo 1991-2010 
la temperatura media del mese più freddo, gennaio, è stata di +3,1 °C (contro i +1,4 °C della 
media 1961-1990) mentre quella del mese più caldo, luglio, +24,8 °C (contro i +23,1 °C della 
media 1961-1990). Mediamente si contano 44 giorni di gelo e 54 giorni di calura l’anno. La 
temperatura minima assoluta ha toccato i -12,8 °C nel febbraio 1991 mentre la massima assoluta 
ha raggiunto i +39,3 °C nell'agosto 2003.  Le precipitazioni medie annue sono superiori ai 750 mm 
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e presentano con picco autunnale e minimo relativo invernale. 
Nelle aree urbanizzate le temperature sono più elevate rispetto agli spazi aperti rurali e naturali.  
La cementificazione, la scarsità di aree verdi, l’incidenza del traffico e delle strade e l’irraggiamento 
aggiuntivo causato dai materiali edilizi determinano la cosiddetta isola di calore. L’isola di calore 
incide maggiormente sulle temperature minime e, in estate, contribuisce al verificarsi del fenomeno 
delle notti tropicali. 
I cambiamenti climatici sono fra le cause dell’intensificazione di eventi climatici estremi, la velocità 
dei cambiamenti, secondo alcuni esperti ha superato la capacità di adattamento delle componenti 
biologiche e provoca l’aumento del rischio idrogeologico. 
 
La normativa sulla qualità dell’aria prevede la suddivisione del territorio regionale in zone e 
agglomerati sui quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite, Assago appartiene 
all’agglomerato urbano di Milano classificato zona A1. 
 
 

Carta delle zone critiche 
 

 
ARPA Lombardia Rapporto sulla qualità dell'aria di Milano e Provincia Anno 2009 
 
La normativa sulla qualità dell’aria prevede la suddivisione del territorio regionale in zone e 
agglomerati sui quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite. Assago appartiene 
all’agglomerato urbano di Milano classificato zona A1. 
 
Emissioni 
Le emissioni in atmosfera sono stimate dall’Inventario delle Emissioni in atmosfera (INEMAR) 
realizzato e messo a disposizione da ARPA Lombardia e dalla Regione Lombardia. I dati, pur 
presentando margini d’incertezza, dipendenti dai parametri assunti e dalle procedure di stima, offrono 
un’utile base di riferimento. 
Ad Assago le emissioni pro capite e per chilometro quadrato sono superiori alla media provinciale 
per tutti i principali inquinanti. Fattori determinanti sono la presenza sul territorio comunale di un 
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fitto tessuto di attività produttive e di importanti arterie di comunicazione (un tratto autostradale 
dell’A7 Milano-Genova, la tangenziale ovest di Milano, la SS 35 e la SP 184) caratterizzate da 
intensi volumi di traffico.  
 
Distribuzione percentuale delle emissioni ad Assago 2008 suddivise per macrosettore e inquinante 
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Fonte: ARPA Lombardia - Regione Lombardia. INEMAR, Inventario emissioni in atmosfera. Emissioni in 
Lombardia nel 2008 – public review 
 
Il traffico è la principale sorgente di Ossidi azoto (NOx), Monossido di carbonio (CO), Polveri 
(PTS), Particolato fine (PM10), Anidride carbonica (CO2) e precursori dell’ozono (03). 
Gli impianti di riscaldamento civile e la combustione nell’industria sono fonti rilevanti di emissione 
di NOx, CO, SOx (ossidi di zolfo), CO2, Le emissioni pro capite del settore civile sono più alte della 
media provinciale, perché il dato include la quota di riscaldamento del settore terziario.  
L’agricoltura (49%) e il trasporto su strada (51%) rappresentano quasi il 100% delle emissioni di 
ammoniaca (NH3). 
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Contributi percentuali alle emissioni sul territorio comunale di Assago nell’anno 2007 

 

NOx2%5%

88%

5%

 

 
 

87%

9%2%
2%

 

PTS3%3%

87%

3% 3%
1%

 
PM10

3%

85%

4%

2%
4%2%

 

NH3

61%
39%

 

CH4

54%

2%

16%

27%

1%

 

CO2

30%

3%
65%

2%
  

CO2_eq

28%

3%
2%

61%

2%
1%

2%
1%

 

 
Processi produttivi

Combustione non industriale

Combustione nell'industria

Estrazione e distribuzione
combustibili
Trasporto su strada

Altre sorgenti mobili e macchinari

Trattamento e smaltimento rifiuti

Altre sorgenti e assorbimenti

Uso di solventi

Agricoltura

 
Fonte: ARPA Lombardia - Regione Lombardia. INEMAR, Inventario emissioni in atmosfera. Emissioni in 
Lombardia nel 2008 – public review 
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Assago: Stima delle emissioni in atmosfera per macrosettore (anno 2008) 

 

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 PTS PM2.5 CO2_eq SOST_AC PREC_OZ 
Descrizione 

macrosettore 
t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno kt/anno 

Processi produttivi 0 0,0000 4,4138 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0342 0,0647 0,0232 0,0000 0,0000 4,4138 

Combustione non 
industriale 2,5925 19,7149 6,2745 2,4504 29,2166 27,9136 1,9043 0,0276 1,0350 1,0712 1,0023 28,5554 0,5112 33,5748 

Combustione 
nell'industria 11,809 6,0966 0,4575 0,1371 0,8335 2,8353 0,2199 0,0058 0,8091 0,9429 0,4329 2,9064 0,5019 7,9890 

Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

0,0000 0,0000 32,3133 106,2930 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,2322 0,0000 33,8014 

Trasporto su 
strada 1,9417 353,6143 46,2584 3,7676 272,0854 61,0951 1,9271 5,0315 22,0191 27,4901 17,7397 61,7716 8,0441 507,6500 

Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari 

0,0547 18,1606 2,2567 0,0341 6,7103 1,7333 0,0741 0,0044 1,1136 1,1136 1,1136 1,7569 0,3968 25,1512 

Trattamento e 
smaltimento rifiuti 0,0000 0,0005 0,0386 32,3901 0,0386 0,0000 2,1592 0,0000 0,0152 0,0180 0,0147 1,3495 0,0000 0,4969 

Altre sorgenti e 
assorbimenti 0,0000 0,0000 2,6781 0,0000 0,6472 -0,0183 0,0000 0,0000 0,4164 0,4164 0,4164 -0,0183 0,0000 2,7493 

Uso di solventi 0,0003 0,0008 210,2950 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0430 0,0507 0,0153 0,5922 0,0000 210,2959 

Agricoltura 0,0980 0,8888 24,6222 53,6982 5,1116 0,0000 1,4270 7,7593 0,5628 0,8037 0,5260 1,5700 0,4788 27,0206 

TOTALI 16,50 398,48 329,61 198,77 314,64 93,56 7,71 12,83 26,05 31,97 21,28 100,72 9,93 853,14 

 
 
Fonte: ARPA Lombardia - Regione Lombardia. INEMAR, Inventario emissioni in atmosfera. Emissioni in Lombardia nel 2008 – public review
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Le emissioni di metano (CH4) provengono per il 54% dalla distribuzione di combustibili, per il 27% 
dall’agricoltura e per il 16% dal trattamento dei rifiuti .  
L'anidride carbonica (CO2), prodotta dall'impiego dei combustibili fossili nelle attività energetiche e 
industriali e nei trasporti, è uno dei principali gas capaci di alterare il naturale effetto serra della 
terra e definiti perciò “climalteranti”. Il 65% delle emissioni di Assago proviene dal settore dei 
trasporti e il 30 % dalla combustione non industriale. Il Protocollo di Kyoto è l’accordo 
internazionale siglato nel 1997 allo scopo di ridurre le emissioni dei gas effetto serra. Fissa gli 
obiettivi internazionali per la riduzione di tali gas e impegna i paesi a ridurre le principali emissioni 
antropogeniche. L’Italia, nel periodo 2008 – 2012, deve ridurre le sue emissioni di gas serra del 
6,5% rispetto al 1990. Secondo i dati dell’European Environmental Agency in Italia 1990 al 2007 le 
emissioni di gas serra sono cresciute del 7,1%, mentre tra il 2007 e il 2008 si è registrato un calo 
dell’1,8%. Ad Assago nel 2008 le emissioni stimate di CO2eq sono state complessivamente 
100,72 chilo tonnellate, rispetto al 2005 si registra un calo del 15% circa. 
La densità di emissioni di CO2eq procapite di Assago nel 2008 sono state pari a 12.443 kg per 
abitante residente. Il valore, particolarmente elevato rispetto ai dati dei comuni con la stessa taglia 
dimensionale, va correlato alla densità di infrastrutture stradali e alla concentrazione di attività del 
settore terziario. 
 
Qualità dell’aria 
Sul territorio di Assago non ci sono stazioni fisse di rilevamento della qualità dell’aria, la più vicina 
è quella di Corsico, dove si rilevano le concentrazioni di biossido di Azoto (NO2), Ozono (O3) e 
monossido di Carbonio (CO). Per le concentrazioni di particolato sottile (PM10) si è fatto 
riferimento alla stazione di Pioltello Limito, che, essendo distante, potrebbe essere non 
adeguatamente rappresentativa delle condizioni di Assago. 
 

 
 
Nella trattazione si è anche tenuto conto delle campagne di misura della qualità dell’aria eseguite 
nel 2008 e nel 2009 dal laboratorio mobile di ARPA Lombardia nei comuni di Assago, Corsico e 

Rozzano 
 Pioltello 
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Rozzano.  
Di seguito sono riportati i dati degli inquinanti che presentano i maggiori livelli di criticità. 
 
Concentrazioni di polveri  
Le polveri sottili sono l'inquinante di maggiore impatto nelle aree urbane. Provengono dai processi 
di combustione, in particolare dal traffico, dal riscaldamento, dai cantieri e dalle attività industriali 
(per quanto riguarda Assago si vedano i dati e il grafico alle pagine precedenti).  
In Provincia di Milano le polveri sottili (PM10) sono presenti nell’aria in concentrazioni eccedenti i 
limiti stabiliti a livello europeo e italiano. Il valore limite giornaliero per il PM10 è di 50 µg/m3 e il 
valore limite della concentrazione media annua è di 40 µg/m3.  
Le concentrazioni di polveri sono diminuite dal 1977 alla fine degli anni ’90, da allora in poi si sono 
stabilizzate, nei mesi invernali le concentrazioni sono mediamente superiori ai limiti di legge. Nel 
periodo 2001-2006 si è sempre nettamente superato il limite giornaliero di 50 µg/m³ per periodi 
attorno ai 100 giorni (il limite fissa in 35 il numero massimo di superamenti annui). 
 

Superamenti del limite di 50 µg/m³ nella zona critica di Milano Como Sempione 
 

 
Fonte: ARPA Lombardia Rapporto sulla qualità dell'aria di Milano e Provincia Anno 2009 
 
 

 
Fonte: ARPA Lombardia Rapporto sulla qualità dell'aria di Milano e Provincia Anno 2009 
 
Nella Stazione di Pioltello (scelta come riferimento per Assago) le concentrazioni medie annuali di 
PM10 superano il valore limite per la protezione della salute umana di 40 µg/m³.  Negli anni 2003, 
2006 e del 2007 è stata superata la soglia del valore limite di 50 µg/m³. Nel 2009 per 117 giorni si 
è superata la soglia di 50 µg/m³.  



Comune di Assago                                                 Rapporto Ambientale 
 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT 40 

 

Stazione di Pioltello  
concentrazioni medie di PM10 
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Fonte: ARPA Lombardia Rapporto sulla qualità dell'aria di Milano e Provincia Anno 2009 
 
Durante la campagna effettuata dal laboratorio mobile dell’ARPA in Via Matteotti ad Assago, 
dall’1al 19 febbraio e dal 27 febbraio al 5 marzo 2008, è stata misurata una concentrazione media 
di 61µg/m³ e una massima giornaliera di 162 µg/m³. Valori leggermente inferiori a quelli registrati 
dalle centraline fisse della rete di rilevamento della qualità dell’aria sia a quelle registrate, con un 
campionatore gravimetrico dello stesso tipo, nella postazione di Via Pascal a Milano.  
Anche le campagne di misura, effettuate da ARPA a Corsico (dal 16/12/2008 al 13/1/2009) e 
Rozzano (dal 22/4/2009 al 26/5/2009), hanno mostrato valori confrontabili con quanto rilevato dalle 
stazioni fisse nella Zona Omogenea milanese.  
 

 
Concentrazioni medie giornaliere di PM10  

rilevate ad Assago e in alcune stazioni della zona critica tra gennaio e marzo 2008 

 
Fonte: ARPA Lombardia, Laboratorio mobile, campagna di misura della qualità dell’aria, Comune di Assago 
(30/1/2008-6/3/2008). 
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I valori registrati a Rozzano nella prima metà della campagna, sono stati superiori e, nella seconda 
metà della campagna, lievemente inferiori quelli misurati nelle stazioni fisse, a Corsico invece sono 
sempre stati lievemente inferiori sia a quelli misurati nelle stazioni fisse della rete di rilevamento, 
sia a quelli rilevati con sistemi di misura dello stesso tipo a Milano in Via Senato e in Via Pascal. 
Si può quindi ragionevolmente affermare che le concentrazioni di PM10 ad Assago hanno un 
andamento modulato prevalentemente dalle condizioni meteorologiche. Le condizioni di maggiore 
criticità corrispondono ai periodi di particolare stabilità atmosferica del semestre invernale. 
 
Biossido di Azoto (NO2) 
Il Biossido di Azoto (NO2) è un inquinante secondario che, nella maggioranza dei casi, si forma 
per l'ossidazione del monossido di azoto prodotto durante i processi di combustione. La normativa 
italiana, in attuazione di direttive europee, fissa un valore limite orario di 200 µg/m3 (da non 
superare più di 18 volte l’anno) e un limite annuo per la protezione della salute umana di40 µg/m3, 
entrambi i valori limite entreranno in vigore nel 2010. 
Il biossido di azoto segue dinamiche stagionali, con picchi concentrati sui mesi autunnali e 
invernali, quando il ristagno atmosferico causa un progressivo accumulo degli inquinanti emessi 
dal traffico autoveicolare e dagli impianti di riscaldamento, ma la variazione non è accentuata 
come per il PM10. In generale nel periodo estivo si osserva che alte concentrazioni di ozono sono 
associate a livelli elevati di NO2, poiché il biossido di azoto svolge un ruolo fondamentale nella 
formazione di una serie di inquinanti atmosferici tra cui appunto l'ozono. 
 

Stazione di Corsico: confronto tra medie annuali  e valore 
obiettivo per la tutela della salute umana (40 ug/m3) 

96

59 62
67 6771

8488

67 63 66 60

53

69 61 63 59
57

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

anni

NO
2 

ug
/m

3

 

Fonte: ARPA Lombardia Rapporto sulla qualità dell'aria di Milano e Provincia Anno 2009 
 
I livelli di concentrazione rilevati nella stazione di Corsico sono coerenti con quelli di tutto il 
territorio regionale dove è stata registrata una graduale diminuzione nel corso degli ultimi 15 anni. 
Questo risultato è stato determinato dall’utilizzo di alcuni combustibili meno inquinanti, 
dall’evoluzione dei motori a scoppio, dall’introduzione di marmitte catalitiche e dall’aumento 
dell'efficienza degli impianti termoelettrici, passati dal ciclo convenzionale al ciclo turbogas. 
Le concentrazioni rilevate nella stazione di Corsico rispettano gli standard di qualità dell’aria sia 
per quanto riguarda il limite di 200 µg/m3 per il 98°percentile sia per le mede delle concentrazioni di 
un’ora, tuttavia le concentrazioni medie annue superano il limite 40 µg/m3 di protezione della 
salute umana. 
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Confronto tra concentrazioni rilevate nella stazione di Corsico e standard di qualità dell’aria 

Confronto con la 
normativa Anno  2005 2006 2007  2008 2009 

Standard di 
qualità  

98°percentile 
(limite 200 

µg /m3) 
146 128 145 138 133 

N° >media 1h 
200 μg/m3 

(non più di 18 
volte anno) 

  11 38 8 34 BIOSSIDO 
DI AZOTO 

NO2 

Protezione 
salute 

umana DM 
60/02 in 

vigore dal 
2010 

Media 
annuale 
(limite 40  
μg /m3) 

69 61 63 59 57 

 
Fonte: ARPA Lombardia Rapporto sulla qualità dell'aria di Milano e Provincia Anno 2009 
 

 
Fonte: ARPA Lombardia, laboratorio mobile, campagna di misura della qualità dell’aria, Comune di Assago 
(30/1/2008-6/3/2008) 

 
Nell’ultimo quinquennio anche le concentrazioni di ossidi Azoto (NOx) mostrano una lieve 
tendenza alla diminuzione, le concentrazioni rilevate sono nettamente superiori al valore limite per 
la protezione della vegetazione fissato in 30 µg/m3.  
Durante la campagna effettuata dall’ARPA in Via Matteotti ad Assago dal 30/1/2008 al 6/3/2008, la 
concentrazione media di NO2 è stata di 62µg/m3 e la massima oraria di 278 µg/m3. Il valore limite 
normativo di 200 µg/m3 è stato superato per due giorni e per quattro ore totali. Eventi con la stessa 
intensità e frequenza sono stati registrati nelle centraline di San Giuliano e Milano, Via Pascal e 
Viale Liguria, mentre a Corsico e Settimo Milanese il numero di superamenti è stato superiore.  
Queste dinamiche sono correlabili ai volumi di traffico. L’andamento giornaliero delle 
concentrazioni mostra una crescita a partire alle 7 del mattino, con un picco intorno alle 9, una 
flessione nelle ore centrali della giornata, un picco serale intorno alle 19 e un calo nelle ore 
notturne. I valori più elevati si registrano nei giorni feriali, nei festivi l’andamento è analogo, ma le 
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concentrazioni inferiori.  
 
Ozono (O3) 
L'ozono (O3) troposferico è un inquinante secondario, cioè non è emesso direttamente dai 
processi di combustione, ma si forma a seguito di reazioni chimiche che avvengono in atmosfera in 
presenza di precursori, riconoscibili negli ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV), 
al verificarsi di condizioni meteorologiche caratterizzate da intenso irraggiamento solare ed elevate 
temperature. Condizioni che si riscontrano tipicamente nei mesi estivi: le concentrazioni di ozono 
sono tendenzialmente elevate nelle ore pomeridiane (tipicamente tra le 14 e le 15) nel periodo che 
va da maggio a settembre. Generalmente le concentrazioni sono più elevate nei giorni festivi e 
prefestivi, le condizioni più critiche si registrano nelle zone rurali e suburbane. 
 

 
Fonte: ARPA Lombardia, laboratorio mobile, campagna di misura della qualità dell’aria, Comune di Assago 
(30/1/2008-6/3/2008) 
 
L’ozono è uno degli inquinanti atmosferici più pericolosi, è molto corrosivo, le sue molecole sono 
molto reattive, in grado di ossidare numerose componenti cellulari, nel breve e nel lungo termine 
provocano danni alla salute umana (effetti nocivi all’apparato respiratorio e agli occhi) ed effetti 
dannosi alla vegetazione.  
Il Decreto Legislativo n. 183/2004, in attuazione della Direttiva Europea 2002/3/CE, fissa una 
soglia di informazione quando la media oraria supera i 180 µg/m3 e una soglia di allarme quando 
supera i 240 µg/m3. 
A Corsico dal 2007 le concentrazioni medie annuali di ozono hanno avuto un incremento, nel 2009 
si è registrata la media annuale più elevata, tuttavia non sono aumentati gli episodi di criticità, la 
soglia di informazione di 180 µg/m³ è stata superata in un giorno.  
Durante la campagna di misurazione effettuata da ARPA con il mezzo mobile, all’inizio del 2008, 
non sono stati superati i limiti, la concentrazione media è simile a quella registrata nella stazione di 
Corsico, il massimo ha un valore confrontabile con quello registrato a Magenta.  
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Andamento delle concentrazioni di Ozono: media annuale delle medie di 24 h (µg/m3) 

Stazione di corsico: Andamento delle concentrazioni di O3
(1992-2009)
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Fonte: ARPA Lombardia Rapporto sulla qualità dell'aria di Milano e Provincia Anno 2009 
 
 
La normativa ha fissato obiettivi per la protezione della salute umana e della vegetazione da 
conseguire entro il 2010. Nel 2009 sono stati registrati 32 superi del valore di 120 µg/m3 (media di 
8 ore da non superare per più di 25 giorni per anno civile, come media su 3 anni), se si considera il 
valore mediato su 3 anni, i superi sono stati 20.   
Nell’ultimo quinquennio il valore bersaglio per la protezione della vegetazione AOT di 18mg/m3 
(media su 5 anni) è rientrato nei limiti.  
 

Stazione di Corsico: AOT mg/m3 Valore bersaglio per la protezione della vegetazione 
 

quinquennio 
2001-2005 

quinquennio 
2002-2006 

quinquennio 
2003-2007 

quinquennio 
2004-2008 

quinquennio 
2005-2009 

20,78 20,83 19,37 16,00 17,00 

 
              ARPA Lombardia Rapporto sulla qualità dell'aria di Milano e Provincia Anno 2009 
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4.2.2. Acqua 
 
Fonti ASL Provincia di Milano – U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

– Ufficio Centrale Acque potabili, 2010  
Comune di Assago - Studio geologico comunale 2011 (in itinere) 
ARPA Lombardia – Rapporto Stato Ambiente 2010 
Provincia di Milano - Rapporto di sostenibilità 2007 
Provincia di Milano - Rapporto sullo stato dell’ambiente 2006 
Provincia di Milano - Progetto Qualfalda II 

 
In questa sezione è descritta la qualità delle acque, suddivise in acque superficiali, acque 
sotterranee e acque destinate al consumo umano. Assago ricade nel bacino idrogeologico Adda - 
Ticino, nel settore di Abbiategrasso, costituito da 30 comuni. 
Il Naviglio Pavese lambisce il confine nord-est di Assago, è l’unico corso d’acqua artificiale 
significativo presente sul territorio comunale, inserito nella rete di monitoraggio ambientale 
regionale. Le analisi effettuate dall’ARPA dal 2001 al 2009 nella stazione di Casarile (la più vicina 
ad Assago) mostrano uno stato di qualità ambientale “buono”; i valori che indicano la qualità 
biologica dei corpi idrici sono poco alterati dall’attività umana e la presenza di alcuni 
microinquinanti non è tale da comportare effetti a breve o lungo termine sulle comunità biologiche 
presenti. 
All’interno del territorio comunale di Assago si sviluppa una fitta rete di cavi e rogge che traggono 
origine dal sistema dei Navigli.  
 

Reticolo idrico 

  
 Fonte: estratto della Tav. 5, Individuazione del reticolo idrico principale e minore 

Studio Geologico Comunale, Agosto 2012. 
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Si possono individuare tre classi principali di corsi d’acqua: 
I. aste principali naturaliformi quali la Roggia Speziana, il Cavo Borromeo e la Roggia Refredda. 
II. aste secondarie: rogge e canali irrigui primari, come ad esempio la Roggia Brianzona o la 
Roggia Carlesca; 
III. derivazioni irrigue capillari e cavetti secondari con carattere temporaneo, strettamente connessi 
alla funzione agricola locale. 
 
Nella Tav. 5 dello Studio Geologico Comunale sono individuati i corsi d’acqua presenti sul 
territorio, distinti in base alla classificazione sopra riportata. 
 
In merito alle acque sotterranee, il sottosuolo provinciale è caratterizzato dalla presenza di falde 
sovrapposte. L’utilizzo improprio nel tempo ha comportato un eccessivo sfruttamento a livello 
locale. Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano nel 2005 ha valutato la 
contaminazione della falda per ogni ambito comunale utilizzando l’indicatore Iris (Incidenza sulla 
Risorsa Idrica Sotterranea). Ad Assago l’incidenza degli inquinanti sulla falda risulta media.  

 
Incidenza sulla risorsa idrica sotterranea IRIS 

 

 
   Fonte: Provincia di Milano RSA 2005 
 
La ricostruzione della morfologia della superficie piezometrica della falda superiore, basata sui dati 
della rete di monitoraggio piezometrico forniti dalla Provincia di Milano - Sistema Informativo Falda 
aggiornati al settembre 2007 è riportata nello Studio Geologico Comunale. Evidenzia, per il 
territorio comunale di Assago, quote piezometriche comprese fra 106 e 100 m s.l.m. decrescenti 
verso i settori meridionali, con direzioni del flusso idrico sotterraneo generalmente orientate NW-
SE. La dinamica della falda nell’ultimo trentennio mostra, infatti, il prevalere di fattori naturali di 
ricarica legati ai regimi meteorici, rispetto all’entità dei prelievi in atto.  
 
L’alimentazione della falda superiore è legata all’afflusso da monte, al regime meteorico, al 
sistema irriguo dei navigli milanesi e dei loro secondari, che, con l’alternanza dei periodi irrigui e di 
asciutta, condizionano il regime oscillatorio della falda superiore per un’ampia fascia a contorno. 
La vulnerabilità intrinseca è una caratteristica idrogeologica areale che descrive la facilità con cui 
un inquinante generico, idroveicolato, sversato sul suolo o nel primo sottosuolo, raggiunge la falda 
libera e la contamina; è definita principalmente in base alle caratteristiche e allo spessore dei 
terreni attraversati dalle acque di infiltrazione, prima di raggiungere la falda acquifera libera, 
nonché dalle caratteristiche della zona satura. 
La falda superficiale, a causa della bassa soggiacenza (3 – 4 m), dell’elevata permeabilità dei 
terreni soprafalda e della mancanza di continuità degli orizzonti superficiali di protezione a 
granulometria fine, deve considerarsi a vulnerabilità intrinseca elevata nei confronti di eventuali 
inquinanti idroveicolati. 
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Per contro, gli acquiferi intermedi e profondi e captati dai pozzi pubblici di Assago, essendo 
caratterizzati dalla presenza di livelli argillosi di discreto spessore e significativa continuità laterale, 
possiedono, in condizioni naturali, un grado di vulnerabilità intrinseca più basso. 
L'intero territorio comunale di Assago è caratterizzato da un grado di vulnerabilità da alto ad 
elevato in funzione dei seguenti fattori: 

- caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi (alimentazione dalla superficie); 
- soggiacenza della falda libera (media di circa 4 m dalla superficie topografica); 
- spessore e continuità areale delle sequenze fini sommitali (molto ridotti); 
- presenza di centri di pericolo, tra i quali aree soggette a problematiche ambientali o oggetto 

di bonifica, aree soggette a stoccaggio di materiali inerti o a deposito incontrollato di rifiuti 
solidi e di una cava in attività, che raggiunge la superficie piezometrica. 

In corrispondenza dei corsi d’acqua presenti nel territorio, il grado di vulnerabilità passa da elevato 
ad estremamente elevato. 
 
Per quanto concerne la qualità delle acque sotterranee di prima falda la Provincia di Milano, più 
precisamente la Direzione Centrale Risorse Ambientali, nell’ambito del Progetto Qualfalda II 
(attività svolta nell’ambito della convenzione ISRA) ha analizzato e rappresentato i 7 parametri di 
base descritti dal D.Lgs. 152/99 (conducibilità elettrica, cloruri, solfati, nitrati, ferro, manganese, 
ammoniaca) Le carte che si riferiscono ai parametri di base per la Prima Falda sono riportate con 
la suddivisione in sottoclassi e con le sole classi previste dal D.Lgs.  
I valori rappresentano il valore medio del pozzo nel periodo considerato (2002-2006) e sono 
espressi come µS cm -1 per la conducibilità, mg L-1 per cloruri, solfati, nitrati e ammoniaca e µg L-1 
per ferro e manganese.  
Di seguito si riporta la tavola d’insieme che indica per Assago una classe di qualità 4 (impatto 
antropico elevato). 
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Le opere di captazione per l’approvvigionamento idrico dell’acquedotto comunale sono le 
seguenti: 
 

N. Proprietario Località Criterio di delimitazione 
della ZR 

Autorizzazione 

2 C.A.P. Via Roma 

escluso dalla rete 
acquedottistica e utilizzato 
come piezometro per il 
monitoraggio della prima 
falda 

Disposizione 
Dirigenziale n. 
272/2005 del 
16/11/2005 

3 C.A.P. Via Dalla Chiesa geometrico 
5 C.A.P. Via Di Vittorio geometrico 

13 C.A.P. Via Di Vittorio – 
centro sportivo geometrico 

in iter la 
ridelimitazione 
delle ZR con 
criterio temporale 

58 C.A.P. Via Dalla Chiesa idrogeologico 
D.D.G della R.L. 
n. 12225/865 del 
27/06/2002 

113-114 C.A.P. Loc. C.na Venina temporale 

115-116 C.A.P. Loc. C.na Venina temporale 

D.D.G. Provincia 
n. 354/2010 del 
29/07/2010 (*) 

 
(*) CAP Holding S.p.A. ha presentato una nuova delimitazione delle opere, più coerente con le 
effettive caratteristiche idrogeologiche e strutturali delle stesse. Nello specifico, per il pozzo n. 
115 è stata proposta una nuova Zona di Rispetto con criterio temporale, mentre per i pozzi 
113-114 e 116 è stata proposta una Zona di Rispetto con criterio idrogeologico (coincidente 
con la Zona di Tutela Assoluta). 
 
Le zone di rispetto di quasi tutte le captazioni sono definite con criterio geometrico, cioè 
coincidente con una superficie di raggio pari a 200 m dall’asse del pozzo. 
I pozzi ad uso potabile dell’acquedotto pubblico captano generalmente falde intermedie e 
profonde a partire da circa 80 m da p.c., localizzate in sedimenti sabbioso - ghiaiosi cui si 
intercalano orizzonti argillosi con discreta continuità laterale e caratterizzate, in condizioni 
naturali, da un grado di vulnerabilità intrinseca medio - basso. 
L’acquedotto di Assago, interconnesso con gli acquedotti di Buccinasco e di Rozzano, dispone 
di sei pozzi, due di quali, i pozzi Venina, sono entrati in funzione nel corso del 2010 (per 
questo il numero di controlli è inferiore a quelli degli altri impianti). L’acqua emunta dai pozzi Di 
Vittorio è immessa in rete senza essere sottoposta a trattamento; merito degli interventi di 
ristrutturazione effettuati nel 2008 e 2009 che hanno determinato un netto miglioramento delle 
caratteristiche qualitative dell’acqua emunta. Tutti gli altri pozzi sono invece presidiati da 
impianti di filtrazione a carboni attivi, poiché l’acqua emunta contiene in varia misura 
cloroformio, tricloroetilene e tetracloroetilene. 
La classificazione dello stato idrochimico delle acque sotterranee, basata sulle specifiche 
indicate dal D.Lgs. n. 152/99 che considera le concentrazioni di 7 parametri di base e di una 
serie di parametri addizionali, quali inquinanti organici ed inorganici, individua quattro classi 
chimiche, che esprimono una valutazione dell’impatto antropico sulle acque sotterranee e ne 
definiscono le caratteristiche idrochimiche. 
 

Classificazione dello stato idrochimico delle acque sotterranee 
 

Classe Impatto antropico 

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile, con pregiate caratteristiche idrochimiche 

Classe 2 
Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo, con buone caratteristiche 
idrochimiche 
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Classe 3 
Impatto antropico significativo, con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma 
con alcuni segnali di compromissione 

Classe 4 Impatto antropico rilevante, con caratteristiche idrochimiche scadenti 
 

Lo stato chimico delle acque captate dai pozzi pubblici di Assago rientra in classe 1, al limite 
con la classe 2, con un giudizio quindi positivo sulle caratteristiche idrochimiche; anche 
l’analisi dei parametri addizionali (solventi organici, metalli, ecc.) conferma la discreta qualità 
delle acque. I controlli effettuati nel 2010 hanno confermato l’inquinamento della falda 
acquifera, ma hanno anche confermato l’efficacia della filtrazione: l’acqua distribuita in rete è 
sempre risultata conforme agli standard di qualità fissato nell’Unione Europeo. Per quanto 
riguarda i parametri microbiologici il riscontro di un coliforme e qualche carica batterica elevata 
non sono significativi sotto il profilo del rischio sanitario.  

Classificazione chimica delle acque sotterranee. 

 
                      Fonte: Studio geologico Comunale 
 
La ripartizione dei consumi per settore di utilizzo dimostra che il settore industriale registra 
quasi il 70% dei consumi fatturati, mentre poco più del 30% dipende dai consumi civili. Le 
attività produttive presenti sul territorio esercitano quindi le pressioni più consistenti per quanto 
concerne l’uso della risorsa idrica. D’altra parte, considerando i metri cubi pro capite fatturati 
per uso civile è possibile avviare una riflessione circa la sostenibilità dei consumi e degli stili di 
vita dei cittadini assaghesi: tra il 2001 e il 2005 i consumi pro capite hanno avuto un 
andamento disomogeneo mantenendosi tuttavia complessivamente stabili sui 5 anni, con una 
media di circa 265 litri/abitante giorno. Secondo i dati del Consorzio Acqua potabile nel 2010 
sono stati fatturati 2.275.691 mc di acqua potabile, il consumo complessivo è stato di 
2.196.657 mc, da leggermente inferiore al 2005 quando sono stai fatturati 2.283.668 mc. 
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       Fonte: AMIACQUE Luglio 2011 
Per quanto concerne il ciclo delle acque: l’acqua captata dalla falda acquifera è distribuita 
attraverso l’acquedotto nelle case e nelle aziende, è scaricata nel sistema fognario che 
recapita al depuratore. Assago è fornita da un impianto di depurazione fin dagli anni ’80. 
L’attuale impianto si trova in Via di Vittorio, è gestito dal TASM – Tutela Ambientale Sud 
Milanese Spa – e serve anche i Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone e Corsico. 
Le acque in uscita dal depuratore sono immesse nel Cavo Borromeo e nel Cavo Bordona. 
Secondo i controlli effettuati dall’ente gestore e dall’ARPA (Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente), le acque in uscita a volte presentano superamenti dei limiti di 
legge, in particolare per il BOD5 e l’azoto ammoniacale (NH4). Di conseguenza spesso si 
verificano problemi di carico organico in uscita dal depuratore. Anche per questo motivo 
l’impianto è attualmente in fase di ampliamento e revisione. Nella tabella sono poste a 
confronto le caratteristiche tecniche del depuratore, così com’è oggi e come sarà quando 
saranno terminati i lavori. 

Caratteristiche tecniche del depuratore di Assago. 

Voce 
Unità di 
misura Impianto di primo lotto Impianto a completamento 

Popolazione servita   
residenti AE 90100 110 
equivalenti AE 14900 30000 
Totale AE 105000 140000 
Sezioni di trattamento   
Stazione di sollevamento   interna interna 
Grigliatura   grossa+fine grossa+fine 
Dissabbiatura e disoleatura   2 linee 3 linee 
Sedimentazione primaria   3 linee 4 linee 
Nitrificazione/ossidazione   3 linee 4 linee 
Sedimentazione finale   3 linee 4 linee 
Disinfezione   ipoclorito UV o acido peracetico 
Preispessimento fanghi   dinamico 2 dinamid 

Digestione anaerobica   
Digestione primaria e 
secondaria 

Digestione primaria e 
secondaria 

Disidratazione   NP+centrifugazione 2 impianti di centrifugazione 
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Gasometro   presente presente 
Porta di tempo secco   
portata giornaliera m3/giorno 51840 69120 
portata oraria i calcolo Qc m3/ora 2808 3744 
Portata (tempo di pioggia)   
portata alle fasi meccaniche 
Qpm m3/ora 7560 10080 
portata alle fasi abiologiche 
Qpb m3/ora 4320 5760 
Inquinamento organico (BOD)   
carico giornaliero kgBOD/giorno 6300 11760 
concentrazione media annua mgBOD/l 122 170 
Apporti di azoto   
carico giornaliero kgN/giorno 1050 1540 
concentrazione media annua mgN/l 20 22 
Apporti di solidi sospesi totali   
carico giornaliero kgSS/giorno 9450 10220 
concentrazione media annua mgSS/l 182 147 
Apporti di fosforo   
carico giornaliero kgP/giorno 363 238 
concentrazione media annua mgP/l 7 3,45 
Fonte: TASM 2005 e Amiacque S.r.l. 
 
Attorno al perimetro del depuratore è fissata una fascia di rispetto di 100 m, con vincolo di 
inedificabilità assoluta. 
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4.2.3. Suolo 
 
Fonti Comune di Assago – Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione 

Civile, 2010 
Studio Geologico Comunale, 2008 
Provincia di Milano - Rapporto sullo stato dell’ambiente 2006 
Provincia di Milano - Rapporto di sostenibilità 2007 
Provincia di Milano – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

 
Il territorio del comune di Assago si trova nel settore settentrionale della pianura padana 
lombarda, il suolo ha un andamento relativamente pianeggiante con un lieve declivio verso 
sud. Le quote altimetriche sono comprese tra 111 e 102,5 m s.l.m., alcune modeste 
ondulazioni sono dovute a depositi connessi a grandi episodi alluvionali. La pianura è 
attraversata da numerosi canali irrigui, i più importanti sono, da est a ovest, il Naviglio Pavese, 
il Cavo Borromeo e la Roggia Corio, che, da nord a sud attraversano per intero il territorio di 
Assago. Nel territorio comunale e nelle zone limitrofe, la pratica irrigua è consolidata già 
dall’epoca di realizzazione del Naviglio Pavese. Le acque incanalate hanno creato incisioni e 
avvallamenti localizzati e poco significativi. 
Seminativi irrigui e, in minor parte, seminativi asciutti o viti, erano le attività agricole praticate 
fino alla metà del secolo scorso.  
L’intera area comunale, appartenente alla cintura metropolitana, confina a nord con la città di 
Milano, a est con il comune di Buccinasco e a sud ovest con i comuni di Rozzano e Zibido San 
Giacomo, ha subito un importante sviluppo residenziale e industriale dagli anni settanta del 
secolo scorso. Il territorio agricolo si estende su circa il 40% del territorio comunale. Come 
dimostrato dalla fitta rete irrigua ancora efficiente i terreni sono coltivati con tecniche colturali 
che prevedono irrigazioni per scorrimento su vasta scala. I terreni agricoli occupano tutta 
l’area meridionale, a sud della Tangenziale Ovest, nella porzione nord, il territorio è quasi 
totalmente antropizzato, ma non mancano importanti spazi con vegetazione erbacea e prati. I 
maggiori arbusteti si trovano nella pozione meridionale del territorio comunale, dove sono 
concentrate anche le risaie e le marcite. 
Sul territorio comunale non sono presenti ambiti estrattivi.   
La capacità d’uso dei suoli è un parametro di valutazione del valore produttivo dei suoli, ai fini 
dell'utilizzo agro-silvo-pastorale, ha come obiettivo l'individuazione dei suoli agronomicamente 
più pregiati, e quindi più adatti all'attività agricola.  La classificazione, effettuata in base sia alle 
caratteristiche intrinseche del suolo (profondità, pietrosità, fertilità), che a quelle dell'ambiente 
(pendenza, rischio di erosione, inondabilità, limitazioni climatiche), evidenzia i rischi di 
degradazione derivanti da usi inappropriati. Il sistema prevede la ripartizione dei suoli in 8 
classi di capacità con limitazioni d'uso crescenti. Le prime 4 classi sono compatibili con l'uso 
agricolo, forestale e zootecnico; le classi dalla quinta alla settima escludono l'uso agricolo 
intensivo, mentre nelle aree appartenenti all'ultima classe, l'ottava, non è possibile alcuna 
forma di utilizzazione produttiva. 
L’Ente di Sviluppo Agricolo della Lombardia (ERSAF), nell’ambito del Programma Regionale di 
cartografia dei Suoli, ha determinato del valore intrinseco dei suoli (vocazione agricola), in 
base all’attribuzione di punteggi alle classi di capacità d'uso.  I risultati sono stati riportati nella 
carta della capacità d’uso dei suoli elaborata da Piano di Settore Agricolo della Provincia di 
Milano, ne riportiamo un estratto poiché è un documento indispensabile alla pianificazione del 
territorio, che consente fare scelte più consapevoli delle caratteristiche dei suoli e 
dell'ambiente in cui sono inseriti. 
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Parametro  Classi  Descrizione 

Classe1  
 

Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro  
uso e che sono quindi utilizzabili per tutte le colture.  

Classe 2  
 

Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono 
un‘opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche 
conservative.  

Classe 3  
 

Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la  
scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche  
conservative.  

Classe 4  
 

Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da  
ridurre drasticamente la scelta delle colture e da  
richiedere accurate pratiche di coltivazione.  

Classe 5 
Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione,  
presentano tuttavia altre limitazioni difficilmente eliminabili 
tali da restringere l'uso al pascolo o alla  
forestazione o come habitat naturale.  

 
Land  
Capability 

Classe 6  
(comprende le classi 6,  
7, 8 della Land Capability)  
 

Suoli con limitazioni severissime, tali da pregiudicare o  
rendere impossibile l’attività agro-silvo pastorale. 

 
I suoli di maggiore valore agronomico (classe 2) si trovano nella porzione nord est del territorio 
comunale, tutti gli altri appartengono alla classe 3 “suoli che presentano severe limitazioni, tali 
da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative”. Non sono 
presenti suoli di classe 1. 

 
Capacità d’uso dei suoli 

  
Fonte: estratto da Provincia di Milano Parco Sud, Piano di Settore Agricolo, Allegato A Tavola 2, Land 
capability  classification, 2007 
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Lo Studio Geologico Comunale ha identificato e cartografato le aree con presenza di fenomeni 
di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee, per le 
quali sono necessari interventi di bonifica e riqualificazione.   
Si tratta di: 

- Aree occasionalmente soggette a deposito incontrollato di rifiuti solidi; vicino a Cascina 
Pontirolo, a nord-ovest nel territorio comunale, é localizzata un’area dove sono stati 
rilevati diversi accumuli di rifiuti solidi e/o materiali inerti; 

- Aree con problematiche ambientali, o oggetto di bonifica, sono sparse su tutta la 
porzione settentrionale del territorio comunale; più specificamente si tratta dell’area 
Minghetti, dove é stata rilevata la presenza di depositi clorurati (oggetto di bonifica ai 
sensi del D. Lgs 417/99), un’area dove, in diverse occasioni, si è verificato uno 
sversamento accidentale di carburante (gasolio e benzina), l’area appartenente a 
Pirelli Re Immobiliare (oggetto di bonifica con analisi di rischio, ai sensi del D.Lgs. 
152/06), di un distributore di carburante dismesso da bonificare; 

- Aree con stoccaggio di materiali di riporto; nella porzione centro-settentrionale del 
territorio comunale, nei pressi di Cascina Bazzana Inferiore, è presente un’area 
temporaneamente utilizzata per la deposizione di materiali inerti provenienti da scavi e 
demolizioni; 

- Centro raccolta rifiuti, un centro per la raccolta differenziata e il trattamento dei rifiuti 
solidi urbani si trova all’estremità occidentale del territorio comunale, in via Edison; 

- Aree oggetto di specifiche indagini per la caratterizzazione ambientale. 
 

Ubicazione delle aree con problematiche ambientali 
 

 
 

Fonte: estratto Tavola 4 dello Studio Geologico Comunale.  
 
Nell’elenco seguente per ogni area sono riportate alcune informazioni riassuntive e indicato lo 
stato di attuazione degli interventi di bonifica:  
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1. zona A: area Minghetti, ex-deposito prodotti petroliferi, dove é stata rilevata la 
presenza di depositi clorurati, la cui bonifica ai sensi del D. Lgs 417/99 è già avvenuta.  

 Dicembre 2008: richiesta proroga progetto bonifica. 
 Febbraio 2009: preso atto richiesta proroga bonifica. 
 Maggio 2009: Invio variante progettuale da parte di m.c.m. Ecosistemi 
 Dicembre 2010: Seconda Variante progetto di Bonifica per terreni sezione B. 
 

2. zona B: area dove in diverse occasioni si è verificato uno sversamento accidentale di 
carburante (gasolio e benzina), il progetto di bonifica è ancora in fase in istruttoria; 

 Ottobre 2010: solleciti presentazione proposta operativa di variante causa 
superamenti valori inquinanti.  

 2011: attualmente non è stato presentato il progetto operativo di bonifica.  
 
3. zona D: area Pirelli Re Immobiliare, oggetto di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 con 

analisi di rischio; chiusa.  
 Agosto 2008: ARPA ritiene conclusa l’attività di bonifica prevista per il sito in 

oggetto. 
 

4. zona E: distributore di carburante dismesso da bonificare. 
 Dicembre 2008: ARPA trasmette risultati di prova acque – CONFORMI. Arpa 

precisa che “è evidente che l’impianto di Pump & Treat installato nel mese di 
febbraio 2008 abbia abbattuto la contaminazione precedentemente riscontrata”. 

 Gennaio 2009: disinstallato impianto di Pump & Treat. 
 Giugno 2009: Comune ritiene il procedimento chiuso salvo diverse disposizioni 

di ARPA e provincia. 
 
5. zona F: Palazzo con uffici – comprensorio di Milanofiori. Rimozione serbatoi interrati, 

con inquinamento da gasolio per riscaldamento. 
 Ottobre 2008: approvazione Piano di Caratterizzazione. 
 Settembre 2010: Arpa richiede ulteriore monitoraggio dei piezometri a monte. 
 Gennaio 2011: Devono essere effettuate analisi in contradditorio. 
 

6. zona G: Punto vendita AGIP.  
 Ottobre 2009: ENI e Petroltecnica invio rapporti di prova e rapporto tecnico per 

chiusura procedimento. 
 Dicembre 2009: Comune ritiene il procedimento chiuso salvo diverse 

disposizioni. 
 

7. zona H: l’area di Via Volta, ex Di Bella, è stata utilizzata in passato da un’attività di 
autodemolizione. L’istruttoria è nata prima del 471/99 e l’area è stata oggetto di un 
intervento di bonifica da parte del precedente utilizzatore, ma tale intervento non è mai 
stato collaudato dagli Enti.  

  Dicembre 2010 e Febbraio 2011: il piano di indagine ambientale preliminare 
evidenzia la presenza di un focolaio di contaminazione all’interno dell’area e 
diversi superamenti delle CSC previste dal D.Lgs 152/06.  

  Marzo 2011: presentazione del Piano di Caratterizzazione finalizzato alla 
definizione degli elementi conoscitivi necessari all’elaborazione di uno specifico 
progetto di bonifica.  

 Maggio e Luglio 2011: le indagini di caratterizzazione accertano la presenza di 
rifiuti interrati e la dispersione sul suolo di idrocarburi, che hanno contaminato il 
terreno e l’acquifero superficiale con conseguente superamento delle CSC.  
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 Giugno 2012: è stato predisposto il progetto operativo di bonifica, attualmente 
al vaglio degli Enti preposti.  

8. zona I: area Carrefour – zona Naviglio. Anagrafe delle bonifiche della regione 
Lombardia N°4001/2005. In occasione dei lavori di formazione delle nuove 
infrastrutture viarie sono stati rinvenuti accumuli di terreno frammisti a rifiuti solidi 
urbani. 

 Giugno 2010: Provincia di Milano – sospensione dei termini per il rilascio della 
certificazione di avvenuta bonifica, richiesta documenti integrativi: relazione 
ARPA; certificato destinazione urbanistica valido; mappa catastale. 

 Novembre 2010: Carrefour trasmette documentazione. 
 2011: attività concluse sul sito, in attesa certificazione provinciale di avvenuta 

bonifica. 
9. zona L: area Carrefour – parcheggio sotterranee di fronte all’ipermercato. 

Certificazione del completamento degli interventi di bonifica condotti nell’area nuovi 
parcheggi sotterranei presso il Centro Commerciale Carrefour nel Comune di Assago – 
n.148/2009 della Direzione Centrale Risorse Ambientali Rifiuti e Bonifiche della 
Provincia di Milano.  

 
10. Via Gattinara. Area prossima al civico 90 (confine tra i Comuni di Milano e Assago). 

Sull’area, di circa 15.480 mq di superficie, già soggetta a scarichi abusivi sono stati 
scaricati abusivamente terreni provenienti da cantiere Portello Fiera.  

 02/09/2009 – Nota Comune di Milano – Polizia locale: Comunicazione di 
Notizia di Reato. 

 Ns. prot. 21141/09 - Nota Comune di Milano – Polizia locale: Relazione di 
servizio 141/09. Superamento CSC – analisi allegate. 

 Ns. prot. 22788/09 – Nota Comune di Milano – Settore rifiuti e bonifiche: 
accertamento del superamento sui terreni delle concentrazioni soglia di 
contaminazione. Accertamento responsabili, il caso in esame si configura come 
abbandono di rifiuti sul e nel suolo. 

 Ns. prot. 749/11 – Procura della Repubblica – Tribunale di Milano: trasmissione 
decreto di citazione diretta a giudizio. 

 
11. Comprensorio di Milanofiori Palazzo con uffici (palazzo A). Nell’area, della superficie 

stimata 70 mq, a seguito della rimozione di serbatoi interrati, sono stati rilevati suoli 
contaminati da gasolio per riscaldamento. 

 13.06.07 bonifica serbatoi cilindrici con rilascio del FIR e del certificato gas-free.  
 04.06.08 ETM comunica ad ARPA- Parabiago che in data 25.06.08 sarebbero 

iniziate le estrazioni dei due precedenti serbatoi bonificati. 
 25.06.08 operazioni di estrazione dei 2 serbatoi, vengono rinvenuti altri 2 

serbatoi interrati riempiti con materiali solidi. Le operazioni vengono interrotte. 
 Marzo 2011: approvazione progetto bonifica con tecniche di “Soil Flushing”, 

immissione controllata nelle acque sotterranee di miscele di tensioattivi. 
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Quadro riassuntivo degli interventi di bonifica in atto 

Bonifiche Mq. da bonificare Mq. Bonificati 

Via Volta 20.000 20.000 

Via Fermi 6.265 6.265 

Milanofiori SHELL 5.500 5500 
Svincolo Tangenziale Ovest  
(Sinistro 16.10.2002) 200 200 

Sinistro Serravalle -2007 180 / 

Carrefour - Parcheggi 1 17.400 17.400 

Carrefour - Parcheggi 2 22.000 22.000 

Via Donizetti 1.500 / 

Area di Bella - ex demolitore 5.000 / 

ENI Area stazione di Servizio  3.000 3000 

Milanofiori Palazzo F 160 / 

Milanofiori Palazzo A 70 / 

Via Gattinara 15.480 / 

Totale 96.755 74.365 

Valori %  23,14%  76,86% 
 

Aree degradate Mq. Degradati Mq. Risanati 

Via Volta 20.000 20.000 

Via Fermi 6.265 6.265 

Totale 26.265 26.265 

 Valori %  0% 100% 
Fonte: Comune di Assago – Area Ambiente, Attività Produttive E Protezione Civile 

 
Per quanto riguarda la pericolosità sismica, le indagini geognostiche hanno identificato la 
presenza sul territorio comunale di due tipologie di aree: 
 
Z2b – Zone con terreni granulari fini saturi: è estesa all’intero territorio comunale. Infatti, 
tenuto conto della modesta soggiacenza della superficie piezometrica, delle caratteristiche 
litologiche e geotecniche dei primi metri di terreno ed in particolare della possibilità che 
sussistano localmente strati o lenti sabbiose, su tutto il territorio comunale sono da ritenersi 
teoricamente possibili fenomeni di liquefazione in occasione dell’evento sismico atteso. 
 
Z5 – Zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse: è 
stata individuata in corrispondenza del perimetro dell’ambito estrattivo attualmente dismesso 
denominato “Cava Cascina Bassa” (Rg 11 del Piano Cave della Provincia di Milano), ricadente 
in comune di Milano in corrispondenza del confine comunale con Assago. L’area individuata è 
classificata nel Piano Cave provinciale come cava di recupero, il cui riassetto e sistemazione 
verrà autorizzato sulla base di specifici progetti.”  
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Pericolosità sismica del territorio comunale di Assago 

 
 

Fonte: estratto della Tav. 6, Carta della Pericolosità sismica Locale 
Studio Geologico Comunale, Marzo 2012. 
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4.2.4 Paesaggio, ecosistemi e agricoltura 
 
Fonti Regione Lombardia - Piano Territoriale Regionale, 2010  

Regione Lombardia - Piano Paesaggistico Regionale, 2010  
Regione Lombardia - Piano Territoriale Regionale d'Area dei Navigli 
Lombardi, 2010 
Regione Lombardia – Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Rete 
Ecologica Regionale, 2009 
Centro Studi PIM, Piano d’area Sud Milano, 2008 
Regione Lombardia – Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Aree 
prioritarie per la biodiversità, 2007 
Comune di Assago – Assago allo specchio rapporto di sostenibilità, 2007 
Provincia di Milano - Rapporto di sostenibilità, 2007 
Provincia di Milano, Parco agricolo sud Milano: Piano di settore agricolo, 
2007 Provincia di Milano – PTCP, verso un progetto territoriale condiviso, 
materiali per l’adeguamento del PTCP: dossier Sud Milano, 2005 
Provincia di Milano – Piano di Indirizzo Forestale (PIF), 2004 
Provincia di Milano – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
PTCP, relazione generale, 2003 
Comune di Assago - Assago e le sue cascine nel territorio milanese,1999 
ISTAT Censimento dell’agricoltura, 2000 
ISTAT Censimento della popolazione 2001 

 
Il concetto di paesaggio si è profondamente trasformato nel corso degli ultimi decenni, da 
scenario spaziale e formale, da proteggere per il suo valore estetico, ad “ambiente di vita”, 
risorsa strategica per le funzioni di connessione tra valori estetici, biodiversità, aspetti sociali, 
culturali ed economici.  
Secondo la Convenzione europea sul Paesaggio del 2000, il paesaggio è un aspetto fondativo 
dello sviluppo sostenibile a livello locale. È inteso come ambiente percepito dalle popolazioni 
locali in cui si traducono non solo gli aspetti estetici ma anche gli insiemi di significati attribuiti 
ai luoghi, le valenze storiche e più generalmente culturali, i modi di fruizione dei luoghi.  
 
Dalla Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000) - Definizione di paesaggio 
“Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni”  
 
“… 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” 
 
“.. il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, 
ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, che, se 
salvaguardata, gestita e pianificata in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di 
lavoro..”  
 
L'insieme di organismi animali e vegetali che interagiscono tra loro e con l'ambiente che li 
circonda costituisce l’ecosistema. Nel Sud Milano la componente agricola svolge un ruolo 
paesaggistico fondamentale e costituisce la base di buona parte dell’ecosistema, per 
l’importanza delle relazioni e delle interconnessioni con le aree naturali che costituiscono la 
rete ecologica.  La rete ecologica è un sistema complesso di elementi di collegamento 
(corridoi ecologici e direttrici di permeabilità) tra ambienti naturali e ambienti agricoli che 
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possiedono differenti caratteristiche ecosistemiche: matrice primaria, gangli primari e 
secondari, zone periurbane ed extraurbane. 
 
Assago si trova a Sud di Milano, in quel tratto di pianura padana compreso tra il Ticino e 
l’Adda dove l’abbondanza di acque, opportunamente incanalate, ha garantito, da sempre, 
un’elevata produttività agricola. Già in epoca romana questo territorio era uno dei più fertili e 
intensamente coltivati dell’Italia settentrionale e ancora in epoca gallica, i campi coltivati erano 
circondati da boschi di querce. Le prime opere di trasformazione del territorio (bonifiche, 
dissodamenti, fortificazioni, strade, centuriazione) iniziate in epoca romana, proseguirono 
all’epoca della Signoria Viscontea e Sforzesca, con la bonifica delle aree paludose della bassa 
pianura e con la realizzazione di importanti infrastrutture, come la sistemazione delle risorgive 
e delle acque correnti in una rete di canali per l’irrigazione e per il trasporto (Navigli). La 
fertilità dei suoli aumentò con l’introduzione di nuove colture, come il riso o il baco da seta, e di 
sistemi di lavorazione più redditizi, come le marcite. La costruzione dei Navigli contribuì a 
facilitare le relazioni commerciali del milanese con territori sempre più vasti, determinando la 
ricchezza del territorio.  
Il sud Milano è stato meno interessato dai fenomeni di urbanizzazione del secondo 
dopoguerra che hanno quasi completamente eroso la pianura asciutta del nord Milano, 
trasformandola in una vasta area urbanizzata saldata al capoluogo. Fino a pochi anni nella 
pianura irrigua le attività agricole sono state prevalenti e hanno connotato l’aspetto del 
paesaggio. Fino agli anni settanta del secolo scorso, le principali trasformazioni del paesaggio 
rurale sono state conseguenti all’affermarsi di una ricca agricoltura industrializzata.  
 

 
 
Gli accorpamenti dei fondi, finalizzati rendere più efficace la meccanizzazione agraria, hanno 
alterato gli equilibri dell’agroecosistema e cancellato molte testimonianze storiche con 
conseguente banalizzazione del paesaggio agrario. 
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Campo di mais nei pressi della Cascina Bazzanella Incolti tra il “Villaggio Edera” e l’autostrada 

 
Nell'ultimo trentennio, a causa degli alti costi del capoluogo, il territorio agricolo è stato eroso e 
trasformato per accogliere nuove residenze e insediamenti terziari, anche Assago ha subito 
una crescita notevole che ha consumato porzioni sempre più ampie del territorio agricolo. Le 
marcite sono quasi totalmente scomparse, è quasi completamente sparita l’orditura dei campi 
originata dalla centuriazione, i filari, i frutteti e i gelsi che delimitavano i campi sono quasi 
inesistenti. Solo i sentieri interpoderali sono in parte leggibili, ma molte delle cascine storiche 
sono abbandonate, demolite o trasformate.  
Attualmente, le aree agricole si estendono su circa il 40% del territorio comunale, le colture 
praticate variano in relazione ai contributi comunitari, il riso (47%) e il mais (32%) erano le 
colture prevalenti nel 2005 (cfr. la scheda agricoltura). 
La superficie territoriale non urbanizzata è pari a 3.551.674 mq , corrispondenti a circa il 56% 
del territorio. Le aree protette sono circa il 44% del territorio comunale, con una dotazione pro 
capite di 434 mq/abitante (2011). 
 

Composizione delle aree verdi 

0,9%

2,1%0,1%

9,0%

1,1%

11,2%

75,6%

Parco Agricolo Sud Milano

Verde pubblico 2006

Parchi urbani

Parchi di quartiere

Altri parchi

Verde generico (aiuole,
spartitraffico)

Incolto

 
 Fonte: DUSAF 2009 
 
La realizzazione dei tracciati dell’autostrada A7 Milano - Genova e della Tangenziale Ovest 
hanno migliorato l’accessibilità viaria di Assago e favorito l’estensione dell’urbanizzato. 
Lungo il Naviglio Grande si è creata la conurbazione di Cesano Boscone-Corsico-Buccinasco-
Assago. Nelle aree tra l’autostrada Milano Fiori e il Naviglio Pavese, da Assago e Rozzano, si 
sono insediate nuove funzioni terziarie e commerciali di rango metropolitano, che hanno 
potuto giovarsi dei costi notevolmente più bassi dei terreni agricoli in un’area ben strutturata 
vicina a Milano. All’interno e attorno alla Tangenziale Ovest l’attività agricola è quasi 
scomparsa.  
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Per governare lo sviluppo entro criteri di compatibilità ambientale e rispondere alla domanda di 
spazi aperti, fruibili e ricchi di valori culturali è stato istituito il Parco Agricolo Sud Milano. Il 
parco è un ampio polmone verde nato per tutelare la vocazione agricola del territorio a sud di 
Milano e fermare il degrado dovuto al moltiplicarsi dei fenomeni di inquinamento delle acque e 
limitare il consumo di intere porzioni del territorio agricolo, spesso sostituito da un'edilizia 
brutta e disordinata sorta ai margini dei centri abitati. Si estende sul territorio di 61 comuni del 
sud Milano creando una sorta di cintura, che contorna su tre lati il Comune di Milano. Per 
estensione e per localizzazione strategica, è una delle più importanti aree protette lombarde. 
Gli strumenti di gestione e pianificazione dell’Ente Parco (Piano Territoriale di Coordinamento, 
piani di gestione e Piano di Settore Agricolo) hanno individuato al suo interno aree con finalità 
e vincoli diversi. In particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento identifica 
fondamentalmente tre tipologie di zone: aree agricole a valenza paesaggistica, aree agricole a 
valenza naturalistica e terreni propriamente agricoli.  
Sul territorio comunale di Assago il PTC assegna agli spazi aperti residui della zona nord un 
ruolo di contesto delle strutture urbane da governare attraverso i Piani di cintura urbana. Nella 
porzione sud-occidentale dove fino a pochi anni fa erano ancora attive le marcite e dove i 
suoli, in base alle interpretazioni ERSAF, hanno un più elevato valore naturalistico, è 
individuata una zona di tutela e valorizzazione paesaggistica. Nella porzione sud-orientale è 
indicata una zona di transizione agricolo naturalistico. Di notevole importanza, sia per gli 
aspetti funzionali, sia come presenza sul territorio sono gli ambiti a vocazione agricola non 
completamente compresi nell’ambito del Parco. 
 

PTC del Parco Agricolo sud Milano: Articolazione territoriale delle previsioni di piano 
 

 
Fonte: estratto Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano 
 
Il Piano di Settore Agricolo (PSA) è uno strumento per la tutela delle attività agricole, non 
contiene indirizzi specifici alla scala comunale, ma individua le zone agricole di maggiore 
valore e le caratteristiche del territorio agricolo del parco. Fornisce indicazioni per la 
salvaguardia del territorio, lo sviluppo sostenibile, il potenziamento delle caratteristiche 
produttive e il miglioramento del paesaggio. 
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Piano di Settore Agricolo  

Obiettivi Indicazioni  
A) tutelare la competitività delle aziende (anche in riferimento ai 
principi generali di politica Comunitaria);  
B) adeguare le attività agricole a nuove tecnologie produttive 
rispettose dell’ambiente;  
C) individuare opportunità economico produttive per aziende in 
condizioni di ridotta/esigua redditività;  
D) individuare possibili ruoli multifunzionali complementari a 
quello produttivo;  
E) creare nuove opportunità per l’insediamento di giovani 
imprenditori agricoli;  
F) migliorare l’efficienza del sistema irriguo e di bonifica in 
collaborazione con i consorzi irrigui e di bonifica;  
G) salvaguardare e riqualificare il paesaggio agrario e il 
patrimonio storico-culturale del territorio rurale;  
H) tutelare gli elementi vegetazionali di alto interesse naturalistico 
e paesistico esistenti, programmare il potenziamento e 
l’arricchimento complessivo del patrimonio naturalistico.   

 favorire la qualità di produzioni 
zootecniche, cerealicole, per competere 
sul mercato e avere redditi equi per i 
produttori agricoli;  

 proteggere suoli, acque superficiali e 
sotterranee dall'inquinamento; 

 conservare la fertilità dei terreni;  
 conservare la fauna e la flora e degli 

ecosistemi tipici dell'area del Parco;  
 curare il paesaggio agrario per 

preservare le strutture ecologiche e gli 
aspetti estetici della tradizione rurale;  

 sviluppare attività connesse con 
l’agricoltura quali l’agriturismo, la 
fruizione del verde e attività ricreative;  

 sviluppare l’agricoltura biologica. 

 

Fonte: estratto dalle Norme regolamentari del PSA  
Articolazione territoriale delle zone agricole 

 

 

 
Fonte: Provincia di Milano, Parco agricolo sud Milano: Piano di Settore Agricolo, estratto Tavola 1 
 
Nella porzione settentrionale del territorio assaghese sono presenti aree agricole di frangia 
urbana, cui si è assegnata una funzione di collegamento tra città e campagna. Sono aree a 
valenza paesistica nelle quali il PSA propone l’utilizzo di tecniche agronomiche a minor 
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impatto, interventi di tutela e sviluppo della vegetazione, della fauna, dell’ambiente e del 
paesaggio, misure per incentivare il ripopolamento arboreo e arbustivo autoctono, in 
particolare lungo i corsi d’acqua. L’eventuale accorpamento degli appezzamenti agricoli dovrà 
tenere conto dell’assetto paesaggistico esistente e contribuire a potenziare lo sviluppo della 
rete ecologica. È individuata una zona a vocazione ricreativa, le cui attività non dovranno 
intralciare le attività agricole ed essere programmate in modo di favorire l’uso consapevole del 
territorio agrario. 
Nella porzione meridionale del territorio le aree hanno una forte attitudine produttiva, in questa 
zona le funzioni agricolo-produttive assumono un interesse strategico primario per la 
caratterizzazione e la qualificazione del Parco. Nella parte sud orientale sono presenti le aree 
agricole a prevalente valenza ecologica e alcune marcite. In queste aree, lo svolgimento delle 
attività agricole dovrà essere orientato alla riduzione degli impatti ambientali, alla 
conservazione e all’incremento della biodiversità, anche allo scopo di favorire la diffusione 
delle presenze floristiche di maggior rilievo e la ricettività per la fauna. Per preservare le 
marcite sono previsti contributi ai conduttori (Progetto Speciale Agricoltura ex L.R. 86/83 e 
dalla Misura f, Azione 3.b del PSR). Il piano indica le specie autoctone da utilizzare in tutti gli 
interventi di forestazione . 

Specie indicate per la riforestazione 
BOSCHI PLANIZIALI BOSCHI IGROFILI 
ALBERI  ALBERI  ARBUSTI  ARBUSTI  
Acer campestre L.  Alnus glutinosa (L.)  Gaertner Corylus avellana L. Cornus sanguinea L. 
Carpinus betulus L.  Fraxinus excelsior L.  Frangula alnus Miller Corylus avellana L. 
Prunus avium L.  Populus alba L.  Salix cinerea L. Crataegus monogyna Jacq. 
Quercus robur L.  Populus canescens Sm.  Viburnum opulus L. Euonymus europaeus L. 
Ulmus minor Miller   Populus nigra L.     Ligustrum vulgare L. 
 Malus sylvestris Miller  Salix alba L.   Prunus padus L.  
   Prunus spinosa L.  
   Salix caprea L.  
   Viburnum lantana L.  

Fonte: Norme regolamentari PSA Tabella 1  
 

 

Benché il Parco stesso rappresenti l’area verde per eccellenza, anche le altre tipologie di aree 
verdi presenti all’interno dell’abitato, oltre  a migliorare la qualità del paesaggio urbano e a 
offrire spazi con finalità ludiche e ricreative al servizio della cittadinanza, esercitano 
funzionalità ecologico – ambientali, contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria e alla 
conservazione della biodiversità in ambito urbano.  
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua, lungo il Naviglio Pavese, in 
Comune di Assago un corridoio ecologico principale dei corsi d’acqua che lambisce il confine 
Est del territorio Comunale (art. 58, NTA PTCP), una rete di corsi d’acqua minori con 
importanza ecologica e a Ovest del territorio comunale corsi d’acqua minori da riqualificare a 
fini polivalenti.  
A Nord è rilevata una zona extraurbana con presupposti per l’attivazione di consolidamento 
ecologico (art.61 NTA PTCP) “aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla 
presenza di consistenti elementi vegetazionali”. Il PTCP individua, per queste aree, interventi 
di riqualificazione paesistica con l’obiettivo strategico di individuare gli ambiti di territorio 
potenzialmente caratterizzabili da nuovi elementi ecosistemici di appoggio alla struttura 
portante della rete ecologica. Tutta l’area di Parco Agricolo a Sud è individuata come oasi di 
protezione o di ripopolamento e cattura. 
Incolti, siepi e filari, rogge, canali, vegetazione ripariale, terreni agricoli sottoposti a 
rinaturalizzazione e le risaie, presenti nella parte meridionale del territorio comunale, rivestono 
un ruolo importante come habitat per l’avifauna acquatica nidificante e svernante (è segnalata 
la presenza di germani reali, alzavole e aironi), per la fauna ittica (con numerose specie 
endemiche) e per alcune specie di insetti (con alcune specie di interesse comunitario come 



Comune di Assago                           Rapporto Ambientale 
 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT 65  

Lacaena dispar, una farfalla della famiglia delle Licaenadae, e Gomphus flavine, una libellula 
della famiglia delle Gomphidae). 
Per ciò che concerne la fauna autoctona, in occasione dei lavori nelle aree vicino al Carrefour, 
sono stati rinvenuti esemplari del rospo smeraldino (Bufo viridis viridis Laurenti 1768), una 
specie protetta dalla convenzione di Berna. Il Rospo Smeraldino è distribuito sul 33% del 
territorio provinciale. La specie è presente un po’ ovunque, con maggior frequenza nella 
porzione irrigua sud occidentale, soprattutto nelle zone a risaia. Per la tutela degli esemplari 
presenti ad Assago sono stati creati sottopassi e sono stati adottati alcuni accorgimenti per 
mantenere in condizioni ottimali di umidità il loro habitat.  Alcuni esemplari sono stati trasferiti 
nell’oasi di Vanzago e all’interno del parco sud, in prossimità degli orti urbani. 
 

Areali dove è segnalata la presenza del rospo smeraldino 

 
 

Esemplare di Bufo viridis 
viridis Laurenti 

 

 
 
 
 
 
Fonte: estratto da Provincia 
di Milano Atlante delle specie 
faunistiche indicatrici di 
qualità ambientale nel 
territorio della Provincia di 
Milano 2005 

La rete ecologica è un sistema di collegamento fra ambienti naturali e ambienti agricoli 
diversificati. È un progetto strategico teso a rafforzare le connessioni tra le unità ecosistemiche 
(filari, boschi, zone umide, ecc.) per favorire il riequilibrio ecologico e migliorare il paesaggio. 
Sono previsti interventi tesi a migliorare la capacità di assorbimenti prodotti dalla pressione 
antropica. 
La tavola della rete ecologica provinciale indica sul territorio di Assago un corridoio ecologico 
primario legato al corso del Naviglio Pavese, elementi di connessione costituiti dai corsi 
d’acqua minori di importanza ecologica, fra i quali il cavo Borromeo, e corsi minori da 
riqualificare a fini polivalenti. Nella porzione sud sono presenti un ganglio secondario e una 
zona di ripopolamento e cattura, da mantenere e potenziare quali habitat o mete di transito per 
fauna selvatica.   
Sul territorio comunale sono state individuate alcune zone periurbane, con caratteri di degrado 
e frammentazione, che, con interventi di consolidamento ecologico e di interventi di 
riqualificazione paesistica, possono trasformarsi in nuovi elementi ecosistemici di appoggio 
alla struttura portante della rete ecologica. I tracciati dell’autostrada Milanofiori e della 
tangenziale sono fattori di criticità perché costituiscono barriere che interrompono la 
permeabilità della rete. In caso  di nuove realizzazioni o di interventi di adeguamento delle 
infrastrutture esistenti il PTCP propone un repertorio di misure di mitigazione, consistenti in 
sovrappassi e sottopassi opportunamente progettati per ricostituire la continuità ecologica e 
del territorio e consentire alla fauna di superare gli sbarramenti.  
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In fase di elaborazione del PGT i comuni sono tenuti a recepire e dettagliare i contenuti del 
progetto di rete ecologica provinciale e a individuare interventi specifici per migliorarne la 
funzionalità. 

Rete ecologica provinciale Legenda 

 

 

 

 
Fonte: stralcio della Tavola 4 “Rete ecologica” del PTCP 2003 
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Un altro importante strumento della pianificazione d’area vasta da considerare è rappresentato 
dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano che individua e tutela le aree boscate 
e gli elementi di importanza forestale. Ad Assago, come del resto in tutta la bassa pianura, le 
fasce boscate contornano quasi unicamente la trama del reticolo irriguo. Fra le principali 
essenze arboree sono presenti alcuni relitti della foresta planiziale padana: acero carpino 
bianco, farnia, frassino, olmo campestre, ontano, pioppo. Fra le principali specie invasive che 
degradano le fasce boscate si segnalano il prugnolo tardivo e l’ailanto. Sul territorio comunale 
non è stata rilevata la presenza di  alberi monumentali. 
 

Carta dei boschi e degli elementi boscati minori 

 
Provincia di Milano – Piano di Indirizzo Forestale (PIF), 2004 
 
Il tratto di Naviglio Pavese, che lambisce il confine est del paese, è un corso d’acqua tutelato, 
insieme alle abbazie alle cascine a corte che lo circondano, appartiene ai percorsi storico- 
paesaggistici della Provincia di Milano individuati dal PTCP. 
Il Piano Territoriale Regionale d´Area dei navigli (PTRA), riconoscendo ai Navigli la funzione di 
elementi caratterizzanti la qualificazione ambientale dell’area, evidenzia le criticità del Naviglio 
Pavese dovute a una “generale condizione di non elevata qualità del contesto territoriale, sia 
del costruito, sia, a volte, Dello Spazio aperto”.  
Il Comparto 2 Parco dei Navigli “L'acqua in città”, interessa i Comuni di Milano, Assago e 
Buccinasco, per la sistemazione ambientale e funzionale dell’area, sia attraverso il recupero e 
la riqualificazione delle attività agricole, sia attraverso la creazione di spazi verdi e di 
attrezzature per la fruizione e per la valorizzazione delle linee d’acqua di derivazione del 
Naviglio Grande. 
L’area di Assago-Rozzano è indicata tra le cinque aree oggetto di specifica attenzione, le 
condizioni di criticità riguardano gli ambiti compresi tra il tracciato della Strada dei Giovi e il 
corso del naviglio. In quel tratto si trovano edifici in prevalenza a uso artigianale che, per il tipo 
di attività e lo stato d’utilizzo, appaiono poco compatibili con gli obiettivi di qualificazione del 
paesaggio.   
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Il piano auspica che le future azioni affrontino in modo coordinato e complessivo gli aspetti di 
carattere urbanistico, territoriale, paesaggistico, ambientale, economico, infrastrutturale, di 
mobilità e propone di favorire: 

 il coinvolgimento degli agricoltori, quali attori e coltivatori del paesaggio urbano,  
 la diversificazione delle attività agricole aziendali,  
 le produzioni di qualità paesistico-ambientale e la biodiversità,  
 l’utilizzo della maglia delle strade poderali per realizzare il sistema della rete 

ciclabile di livello regionale;  
 l’interconnessione delle cascine dedicate alla produzione con le cascine 

riconvertite a funzioni diverse (ad es. agriturismo) per favorire la 
commercializzazione dei prodotti agricoli.  
 

PTRA  Navigli: Fascia di tutela di 100 m dalle sponde 

 
Fonte: Estratto Tavola 2 del Piano Territoriale Regionale d'Area dei Navigli Lombardi. 
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Sistema rurale paesistico ambientale dei Navigli: ambiti agricoli e naturalistici nella fascia di 500 
m dalle sponde 

 
Fonte: Estratto Tavola 3 del Piano Territoriale Regionale d'Area dei Navigli Lombardi  
 
Sul territorio di Assago, il Master Plan dei Navigli prevede interventi di consolidamento delle 
sponde e il potenziamento delle fasce boscate, la realizzazione di piste ciclabili, un punto di 
approdo sul naviglio, il recupero del molino nel complesso della cascina Bazzanella e, 
nell’ambito del progetto Camminando sull’acqua, interventi a sostegno dell’agriturismo nella 
cascina Bazzana superiore.  

Aree arboree e arbustive 
Stato di Fatto Stato di progetto 

  

 Fonte_ Indicatori di Piano  
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Attualmente la superficie vegetazione arborea/arbustiva copre 21,05 ha, circa il 2,6% del 
territorio comunale, il PGT prevede di estenderla a 87,07 ha (10,7% della superficie 
territoriale). 
 
Gli elementi storici presenti sul territorio di Assago 
Assago, come si è già detto, è un paese che si è sviluppato dopo il 1971. Alla data del 
censimento del 2001 il 66% delle abitazioni risultava costruito negli ultimi 20 anni (cfr. Scheda 
Abitazioni). 
 

  
 
Il carattere recente delle trasformazioni ha determinato uno sviluppo territoriale meno denso, 
con caratteristiche diverse da quelle dei comuni circostanti. Gli ambiti residenziali sono 
ordinati, separati da quelli produttivi, il loro stato di manutenzione è generalmente buono, gli 
spazi verdi sono adeguati. Gli edifici residenziali sono in genere bassi e distribuiti per tipologie 
omogenee. Le aree produttive e terziarie sono ben separate dalle residenze. Accanto 
all’autostrada e alla tangenziale svettano il Forum, il centro MilanoFiori, il centro commerciale 
Carrefour, e la zona D4. Con la loro “monumentalità” sono gli elementi di maggiore impatto 
visivo del paesaggio assaghese attuale, sono la carta da visita, gli elementi immediatamente 
identificativi per chi raggiunge il paese o transita lungo arterie principali.  
 

  
       Forum     Centro congressi MilanoFiori 
 
Le rilevanze storico-paesistiche di Assago sono più nascoste, legate al carattere rurale degli 
insediamenti meno recenti. L’unico edificio storico monumentale vincolato presente sul 
territorio comunale è la Chiesa di San Desiderio di origine duecentesca. Gli scavi archeologici 
eseguiti a fine anni ’90 hanno portato alla luce frammenti di muratura di una villa romana del 
primo secolo, che doveva estendersi oltre il perimetro della chiesa. La Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Lombardia segnala come “area a rischio archeologico” tutta la zona 
attorno alla chiesa. Eventuali progetti che prevedano abbassamenti dalla quota del piano 
campagna dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza. 
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Le cascine hanno rappresentato per secoli i nuclei principali degli insediamenti umani presenti 
sul territorio, sono state gli elementi ordinatori del reticolo del sistema irriguo e della rete dei 
collegamenti interpoderali.  Sono un patrimonio da conservare sia per i caratteri architettonici 
e paesistici, sia per il valore storico testimoniale. In parte sono state incorporate nel centro 
abitato (centro storico), in parte sono state trasformate e recuperate ad altri usi, ad esempio la 
cascina Castello è diventata la sede del Centro Civico e della Biblioteca Comunale, Villa 
Borromeo ospita il Municipio, la cascina Pontirolo, mancante dell’edificio padronale, è stata 
trasformata in una residenza sanitaria per anziani. Altre hanno perso i caratteri originari, come 
la cascina Venina parzialmente demolita negli anni 50, altre ancora, come la Bazzanella, 
hanno conservato l’impianto storico originario fino ai giorni nostri, ma sono a rischio di crollo a 
causa dell’abbandono e del degrado. Sono ancora abitate le cascine Cavallazza e Valle 
Ambrosia, che si trova oltre il Naviglio Pavese. Le cascine Bazzana superiore e Bazzana 
inferiore sono oggetto di un piano attuativo e di un piano di recupero che le sta trasformando 
in un nuovo nucleo residenziale di circa 2.200 abitanti. 
 

  
Cascina Bazzanella Cascina Bazzana 
In alcune cascine sono tuttora presenti produzioni prevalentemente cerealicole, ma solo la 
cascina Cavallazza è ancora in attività come azienda agricola. Le cascine Venina, Bazzana, 
Cavallazza e Bazzanella sono state identificate dal PTCP come nuclei storici di antica 
formazione sottoposti a indirizzi di tutela, sia per i caratteri tipologici, sia per le relazioni con il 
paesaggio.  
 

Cascine storiche presenti all'interno dei confini del Parco Sud 
Comune Toponimo  Stato di consistenza strutturale 

Cascina Bazzana superiore buono 
Cascina Bazzanella mediocre 

Assago 

Cascina Cavallazza buono 
Fonte: Provincia di Milano Parco sud, Piano di Settore Agricolo, Allegato B. 
 
La scomparsa della vegetazione autoctona a bordo dei campi e lungo la rete irrigua, 
l’abbandono e la trasformazione urbanistica delle cascine storiche rischiano di cancellare 
completamente l’identità storica del territorio rurale ancora parzialmente leggibile sul territorio. 
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Il sistema di distribuzione e di drenaggio delle acque costituisce un reticolo irriguo, risultato 
della capillare opera di bonifica dei secoli scorsi realizzata con acque derivate dal Naviglio 
Grande e dal Canale Villoresi. Il sistema di irrigazione maggiormente utilizzato è quello per 
scorrimento, classico della pianura irrigua lombarda, l’acqua immessa nel campo scorre in 
modo costante sotto forma di velo continuo: sulla parte alta del campo corre l'adacquatrice, 
fossetto adduttore dell'acqua, sulla parte bassa il cavo colatore adibito alla raccolta e 
all'allontanamento dell'acqua in eccesso. questo metodo richiede una sistemazione 
superficiale dei terreni accurata. I principali problemi riguardano sia la quantità sia la qualità 
delle acque irrigue. Molti elementi del reticolo minore sono contornati da vegetazione 
spontanea e mantengono una morfologia naturaliforme, ma in alcuni casi la qualità delle 
acque è scadente a causa  dell’immissione di scarichi abusivi prima dell’ingresso sul territorio 
comunale. Sono scomparsi i fontanili, una sistemazione agraria unica del territorio agricolo 
Milanese, che sfruttando la presenza di una falda a piccola profondità, fa sgorgare acqua a 
temperatura costante, tra i 9°C in inverno e i 14°C in estate, utilizzata per alimentare le 
marcite, una tecnica colturale che permetteva ai contadini di alimentare il bestiame con 
foraggio fresco tutto l’anno. La produzione di foraggio anche nei mesi invernale è ottenuta 
livellando i terreni per ottenere una conformazione dolcemente declinante che permette lo 
scorrimento per gravità di un velo d’acqua che impedisce la formazione di ghiacci.  
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4.2.5 Rumore e azzonamento acustico 
Fonti Comune di Assago – Azzonamento acustico comunale  

Milano Serravalle - Piano di risanamento acustico, 2007 
 
Il rumore, per quanto riguarda gli effetti sulla salute, può essere definito come un fenomeno di 
disturbo acustico per chi lo percepisce. L’inquinamento acustico ha assunto in questi anni 
dimensioni tali da essere divenuto, soprattutto nelle aree urbane, un pericolo per la salute e un 
fattore di degrado della qualità della vita.  
La sua incidenza varia in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei centri abitati, degli 
insediamenti produttivi, del traffico, della densità demografica e della posizione geografica dei 
siti.  
Livelli diversi di pressione sonora provocano effetti che vanno dal semplice disagio 
psicologico, accompagnato da reazioni comportamentali quali noia, fastidio, irritazione o 
escandescenza, turbative del sonno, a vere e proprie patologie a carico dell’apparato uditivo, 
nervoso, cardiovascolare, digerente e respiratorio. L'esposizione a una fonte di rumore può 
provocare nell'organismo danni fisici o psichici anche permanenti. Fra i disturbi più insidiosi, 
causati indirettamente dal rumore, l'aumento del livello di stress, che, nel lungo periodo, 
comporta conseguenze rilevanti sull'organismo umano. 
In particolare, un’esposizione a livelli elevati di pressione sonora durante la notte, incide 
profondamente, senza che l’organismo se ne accorga, sulla qualità del sonno: ciò può causare 
durante la giornata problemi quali difficoltà di concentrazione, affaticamento, disturbi 
dell’umore, scarsa tolleranza alle frustrazioni e agli eventi stressanti, irritabilità. 
Il Piano di Zonizzazione Acustica, previsto dalla Legge 447/95, è stato approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 2 del 28 gennaio 2009.  
Gli studi avviati per l’elaborazione della proposta di azzonamento, attualmente in fase di 
adozione, hanno identificato quale sorgente principale di rumorosità il traffico veicolare.  
 
Le strade di maggiore importanza che attraversano il territorio comunale, suddivise per 
tipologia, sono: 

 TIPO A (Autostrada)  
Autostrada dei Fiori: attraversa il territorio comunale dall'estremo NNE fino 
all'estremo Sud per una lunghezza totale di circa 4100 metri.  
Tangenziale Ovest di Milano: attraversa il Comune da Est a Ovest, lambisce il lato 
Sud della zona industriale per una lunghezza pari a circa 2400 metri.  
Secondo quanto disposto nel "Regolamento recante disposizioni per il 
contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico 
veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", le strade di 
tipo A hanno una fascia di pertinenza di 250 metri, calcolati dal limite del confine 
stradale. Per l’autostrada, in quanto strada preesistente alla normativa sulle strade, 
l'allegato 2 del decreto suddivide la fascia di pertinenza in fascia "A", che 
comprende i primi 100 metri partendo dalla sede stradale e fascia "B", comprensiva 
dei successivi 150 metri. I limiti di immissione diurni e notturni sono rispettivamente 
di 70 dB(A) e 60 d B(A), corrispondenti ai limiti di immissione della classe V, per la 
fascia "A" e 65 dB(A) e 55 dB(A), corrispondenti ai limiti di immissione della classe 
IV, per la fascia "B". 

 TIPO D (Urbana di scorrimento): il Piano Urbano del Traffico classifica come 
Strade Urbane di Scorrimento “Da” le strade a carreggiate separate e interquartiere 
e “Db” le altre strade urbane di scorrimento. Ricadono nella tipologia ”Da”: Viale 
MilanoFiori, Viale Milano e una porzione della Via Di Vittorio. L’ampiezza della 
fascia di pertinenza acustica è di 100 metri e i limiti di immissione diurni e notturni 
sono rispettivamente 60 e 70 dB(A), corrispondenti al limite di immissione della 
classe V. 
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  TIPO E (Urbana di quartiere) e TIPO F (Locale) sono definite dal Comune nel 
rispetto dei valori riportati nella tabella C allegata al DPCM 14.11.1997 e dovranno 
essere conformi alla zonizzazione acustica delle aree urbane (come previsto 
dall'art. 6 comma 1 lettera a della legge n. 447/95) Le strade di quartiere con 
elevata rumorosità indotta dal passaggio di veicoli, di cui molti pesanti, sono le vie 
Di Vittorio, Giuseppe Verdi e Giuseppe Garibaldi. 

 
Altre fonti di rumore sono le aree destinate a spettacolo di tipo temporaneo. L’area 
destinata a tali tipologie di spettacoli è stata localizzata in una zona a Sud-Sud-Ovest rispetto 
al FORUM. Quest’area si trova all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada dei Fiori. Su 
richiesta del Settore Ecologia del Comune di Assago, durante lo svolgimento delle attività, 
presso i ricettori ritenuti sensibili alla rumorosità, sono state eseguite misurazioni fonometriche 
di lunga durata, comprensive del periodo diurno e notturno. In tal modo, a prescindere dalla 
zona in cui è inserito il ricettore, sarà possibile definire l’entità della deroga da concedere 
durante lo svolgimento di attività rumorose nell’area destinata a pubblico spettacolo, fissando 
un limite alla differenza di rumorosità rilevabile con e senza il funzionamento dell’attività 
temporanea.  
Soprattutto quelle nel centro abitato, nelle misure, oltre al traffico sono quasi sempre presenti 
alcune tipologie di rumorosità dovute all’attività dei cantieri, presenti per la ristrutturazione o 
la costruzione di nuovi edifici e, nei giardini condominiali, al funzionamento di tosaerba con 
motore a scoppio (rumore di  breve durata, ma piuttosto elevato).  
Lo studio segnala due insediamenti sensibili collocati in contesti critici: 

 Casa di riposo per anziani di Via Alessandro Volta. Per la sua destinazione deve 
essere inserita in Classe I, ma si trova a soli 50 metri dalla zona industriale di 
Assago (verso sud) e a 50 metri dalla zona industriale di Buccinasco (verso Nord). 

 Asilo Nido di Via del Sole. Si trova a circa 40 metri dalla Via Giuseppe Verdi, 
strada urbana a elevata circolazione con transito di mezzi pubblici e a meno di 50 
metri dalla zona industriale. Altre sorgenti che incidono sul livello della rumorosità 
immessa all'interno dell'asilo, riscontrate durante i rilevamenti fonometrici, sono 
dovute al passaggio dei veicoli addetti alla pulizia delle strade e allo svuotamento 
dei cestini. 

 
Lo studio ha proposto una suddivisione in zone del territorio comunale di Assago che ha 
tenuto conto delle previsioni di PRG e di quanto riscontrato sul territorio a seguito 
dell’effettuazione delle campagne di misura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuazione dei punti di rilevazione fonometrica 



Comune di Assago                           Rapporto Ambientale 
 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT 75  

 
Fonte: Comune di Assago – Azzonamento acustico comunale  

 
Nella tabella riassuntiva, sono indicati: posizione di misura, classe di appartenenza (definiti in 
relazione al PRG e a quanto rilevato dalle campagne di misura), livello equivalente riscontrato, 
limiti di emissione per la classe di appartenenza, limite di immissione riferimento (diurno e 
notturno) e cause dell’eccedenza. Le caselle in rosso mostrano i luoghi dove il livello 
equivalente riscontrato eccede il limite di zona, quelle in verde quando i valori rispettano i 
limiti. 
La tabella riporta il livello del 95% percentile (L95%), indicatore utile per determinare il livello di 
rumorosità caratteristico nei momenti di "quiete", cioè in quei momenti in cui non sono presenti 
eventi identificabili. Questo livello comprende quindi le rumorosità costanti (provocate per 
esempio dal funzionamento di impianti che non si spengono mai, la rumorosità provocata dallo 
scorrere di un fiume o di traffico lontano) mentre esclude tutti quegli eventi accidentali o di 
breve durata (clacson, rumorosità di cantiere, passaggio di auto a distanza ravvicinata). Il 
percentile L95% della misura rispetta sempre il limite di zona assegnato dal piano. 
 

Sintesi dei livelli rilevati nello studio di classificazione acustica 

Tavola di 
riferimento Postazione di misura Classe 

Leq 
riscontrato L95% 

Limite di 
immissione 

D N 
Causa 

dell'eccedenza 
 1 Villaggio Edera. Via Papa Giovanni XXI II 52,5 49,4 55 45  

 2 Villaggio Edera. Via delle Robinie II 47,5 43,5 55 45  

 3 Villaggio Edera. Via degli Aceri II 50,8 43,9 55 45  

 4 
Via Roma tra l'incrocio tra Via Vittorio e il 
cimitero III 58,4 52,3 60 50  

 5 
Via Verdi in prossimità con l'incrocio con 
Via Palermo III 63,6 53,5 60 50 

Traffico sulla 
Via Verdi 

 6 
Strada consortile, all'altezza della cabina 
elettrica III 57,1 44,3 60 50  

 7 Via Alessandro Volta III 56,4 45,6 60 50  

 8 Via del sole, nel giardino dell'asilo nido I 55,5 47,6 50 40 

Traffico 
continuo sulla 
Via Verdi. 
Mezzi trasporto 
pubblico.  
Mezzi servizi 
ecologici.  

 9 Nel parco tra Via I Maggio e Via di Vittorio I/II 51,7 46 50 40 

Traffico 
continuo sulla 
Via di Vittorio.  



Comune di Assago                           Rapporto Ambientale 
 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT 76  

Tavola di 
riferimento Postazione di misura Classe 

Leq 
riscontrato L95% 

Limite di 
immissione 

D N 
Causa 

dell'eccedenza 
Attività di 
cantieri edili. 

 10 
Via dei Caduti. Scuola materna, cortile sul 
retro I 50 44,6 50 40  

 11 P.za Risorgimento II 57,3 47,4 55 45 

Attività cantieri.  
Passaggio 
auto.  
Fauna 

 12 
Via Roma. All'ingresso del parco, di fronte 
a Vigili II 59,2 50,7 55 45 

Cantieri.  
Traffico 

 13 Via Giacomo Matteotti II 59,7 44,5 55 45 
Cantieri.  
Traffico 

 14 
Via Giacomo Matteotti. Nel parco, dietro la 
fontana. I 55,2 50,3 50 40 

Traffico.  
Tagliaerba con 
motore a 
scoppio. 

 15 Via Alessandro Volta. Ingresso sul retro I 55 50,5 50 40 

Rumore 
continua 
dovuta al 
funzionamento 
della Derby 
Ruote.  
Passaggio 
automezzo. 
Fauna 

 16 Via Garibaldi. Parco II 59,3 49 55 45 
Traffico sulla 
Via Garibaldi 

 17 P.za Risorgimento. Davanti all'asilo II 54,9 47 55 45  

.01 18 
Via Giacomo Matteotti 14 - 6°Piano - 
Diurno II 56,6 47,3 55 45 

Traffico.  
Attività di 
manutenzione 
nel giardino 
condominale 

.02 18 
Via Giacomo Matteotti 14 - 6°Piano - 
Notturno II 47,4 39,7 55 45 Traffico 

.03 18 
Via Giacomo Matteotti 14 - 6°Piano - 
Diurno II 51,9 45,2 55 45  

.01 19 
Villaggio Edera. Via Papa Giovanni XXII, 
15 - Diurno II 53,9 49,1 55 45  

.02 19 
Villaggio Edera. Via Papa Giovanni XXII, 
15 - Notturno II 51 42 55 45 Traffico 

.03 19 
Villaggio Edera. Via Papa Giovanni XXII, 
15 - Diurno II 55,2 50 55 45 Traffico 

.01 20 
Centro residenziale per anziani. Via Volta - 
Diurno I 41,1 35,2 50 40  

.02 20 
Centro residenziale per anziani. Via Volta - 
Notturno I 38,8 33 50 40  

.03 20 
Centro residenziale per anziani. Via Volta - 
Diurno I 45,3 37,8 50 40  

.04 20 
Centro residenziale per anziani. Via Volta - 
Notturno I 43,2 39,1 50 40 Derby Ruote 

.05 20 
Centro residenziale per anziani. Via Volta - 
Diurno I 43 37 50 40  

.01 21 
Biblioteca pubblica - P.za Risorgimento -
Diurno I 60 44,2 50 40 

Rumore della 
Piazza.  
Cantieri.  
Impianti 
biblioteca. 

.02 21 
Biblioteca pubblica - P.za Risorgimento -
Notturno I 48,4 43,2 50 40 

Rumore della 
Piazza.  
Cantieri.  
Impianti 
biblioteca. 

.03 21 
Biblioteca pubblica - P.za Risorgimento -
Diurno I 58,1 44,7 50 40 

Rumore della 
Piazza.  
Cantieri.  
Impianti 
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Tavola di 
riferimento Postazione di misura Classe 

Leq 
riscontrato L95% 

Limite di 
immissione 

D N 
Causa 

dell'eccedenza 
biblioteca. 

.04 21 
Biblioteca pubblica - P.za Risorgimento -
Notturno I 48,8 43,5 50 40 

Rumore della 
Piazza.  
Cantieri.  
Impianti 
biblioteca. 

.05 21 
Biblioteca pubblica - P.za Risorgimento -
Diurno I 58,3 44,8 50 40 

Rumore della 
Piazza.  
Cantieri.  
Impianti 
biblioteca. 

Fonte: Comune di Assago – Azzonamento acustico comunale 
 
I grafici dei rilevamenti a lunga durata effettuati nel villaggio Edera e nell'appartamento al 
piano alto di uno stabile in Via Matteotti chiaro che la rumorosità di fondo è causata 
esclusivamente dal rumore del traffico presente sull'autostrada e sulla tangenziale. 
 
La relazione tecnica del piano nell’individuare nel traffico la principale sorgente di rumore che 
determina il livello equivalente dell’intera misura.  Nelle conclusioni si afferma “a parte il 
villaggio Edera, il centro abitato del comune si trova ad otre 500 metri dalla struttura stradale. 
Il lato Est e Sud-Est del centro abitato è inoltre schermato dalla presenza degli edifici della 
zona industriale. Nel centro abitato questa rumorosità è udibile esclusivamente ai piani alti 
(dove, infatti, è stato eseguito il rilevamento) mentre non è udibile a quote più basse in quanto 
schermata dalla vegetazione, da edifici e coperta da rumorosità diverse e più vicine”. 
 
Nella zona industriale non sono state riscontrate rumorosità eccedenti il limite di emissione 
provocate dal funzionamento degli impianti o dallo svolgimento di attività all'interno della zona 
industriale inserita in classe V. Solo nella rilevazione notturna della postazione installata 
presso il Centro per Anziani di Via Alessandro Volta è stata rilevata un’eccedenza della 
rumorosità, che potrebbe essere attribuita al funzionamento di un impianto industriale. 
Per attuare gli obiettivi di tutela della popolazione sarà necessario rendere stringente il 
rapporto tra azzonamento acustico e attuazione delle previsioni del PGT il piano propone di 
adottare come “prassi amministrativa quotidiana” la richiesta di autocertificazioni del 
progettista e del direttore lavori che certifichino il rispetto dei valori previsti dal piano. Il 
controllo degli adempimenti richiesti è basto su collaudi a campione sulle caratteristiche 
acustiche degli edifici o sull’autocertificazione del Direttore dei Lavori o del titolare dell’attività. 
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Azzonamento acustico del Comune di Assago 

 
Fonte: Comune di Assago – Azzonamento acustico comunale  
 
Nel 2005 è stato redatto da Milano Serravalle, il Piano di Risanamento e abbattimento delle 
aree critiche Decreto Min. Ambiente 29.11.2000 relativo all’infrastruttura autostradale A7. 
Lo studio è stato strutturato considerando come temi: 

- La localizzazione delle aree e l’inquadramento locale dell’infrastruttura; 
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- La caratterizzazione della sorgente stradale; 
- La scelta dei punti di misura e dei recettori  
- L’indicazione degli interventi di risanamento e l’eventuale scelta delle caratteristiche 

acustiche delle opere qualora rilevanti. 
Le misure fonometriche effettuate per caratterizzare la sorgente nel tratto considerato, 
MilanoFiori, sono state svolte in due periodi differenti: 

- Campagna settimanale in continuo (27/05/04 al 03/06/04) 
- Misura MCS 28/07/2004. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori complessivi. 
 
 Leq diurno (dB(A)) Leq notturno (dB(A)) 
Punto settimanale 64.2 58.3 
Punto MCS Running Leq (15’): 72.4 (dB(A)) 
 
L’area studiata non ha presentato alcun recettore che richiedesse interventi mitigatori in 
quanto tutti quelli simulate hanno riportato valori rientranti nei limiti fissati dalla normativa 
vigente. 
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4.2.6. Energia 
 
Fonti Regione Lombardia - Sistema Informativo Regionale ENergia 

Ambiente (SiReNa), 2010 
Comune di Assago - Assago allo specchio rapporto di sostenibilità, 
2007 
Regione Lombardia - Piano d'azione per l'energia, 2004 

 
Flussi e scambi di energia (produzione, trasformazione, importazione, esportazione e utilizzo) 
esercitano una forte pressione ambientale con effetti a scala globale che appaiono 
difficilmente sostenibili anche da un punto di vista economico e sociale. Per una migliore 
qualità dell’aria e per la tutela del clima globale è necessario incrementare l’utilizzo di energie 
rinnovabili e incentivare la ricerca di nuove tecnologie, compatibili con l’ambiente, che 
consentano il pieno utilizzo delle fonti rinnovabili e un ricorso pulito alle fonti fossili.   
 
L’Unione Europea, nel Pacchetto Clima, ha fissato per il 2020 tre obiettivi strategici:  

 raggiungere una diminuzione del 20% delle emissioni di gas serra,  
 portare la quota di energia prodotta con fonte rinnovabile al 20%, 
 ottenere un risparmio del 20%. dei consumi energetici.  

 
Il Piano d'azione per l'energia (Pae) del 2004, contiene gli indirizzi di politica energetica 
regionale collegati a impegni e obiettivi in linea con quelli assunti dall'Italia con la ratifica del 
Protocollo di Kyoto.  
Gli indirizzi regionali di politica energetica prevedono nel breve e medio periodo di:  

 ridurre il costo dell'energia per contenere le spese delle famiglie e per migliorare la 
competitività delle imprese;  

 diminuire le emissioni che inquinano e alterano il clima, rispettando le particolarità 
del territorio e dell'ambiente entro il quale vengono previsti gli interventi, secondo le 
linee del protocollo di Kyoto;  

 promuovere la crescita competitiva delle industrie legate all'innovazione 
tecnologica nel settore dell'energia;  

 tutelare la salute dei cittadini e curare gli aspetti sociali legati alle politiche 
energetiche.  

 
A livello regionale, per la razionalizzazione e il risparmio energetico si prevede di migliorare 
l’efficienza dei sistemi di produzione e distribuzione energetica e di intervenire sugli usi finali 
per la riduzione dei consumi. Il piano incoraggia l'approvvigionamento energetico da fonti 
rinnovabili come l'idroelettrica, le biomasse, il solare termico, il solare fotovoltaico, la 
geotermia e l'eolico.  
Gli interventi previsti puntano alla diffusione del teleriscaldamento, dei sistemi a pompa di 
calore, della produzione centralizzata di energia ad alta efficienza, della generazione 
distribuita e della micro-generazione. 
 
Complessivamente il consumo energetico della Lombardia è pari a circa il 20% del totale 
nazionale.  La provincia di Milano detiene il primato per il consumo di energia elettrica per usi 
produttivi, nel 2004 ha consumato 8.120.900 tep (tonnellate di petrolio equivalenti) 
corrispondenti al 34% dei consumi regionali e a un consumo pro capite pari a 2,1 tep annui. 
 
Nel Comune di Assago, dopo la riduzione progressiva dei consumi energetici tra il 2005 al 
2007, nel 2008 si è registrato un aumento di 3%. I consumi di energia sono ripartiti tra il 71% 
del settore civile (49% terziario e 22% domestico), il 21% di quello industriale e l’8% dei 
trasporti.  Il contributo del settore civile è dovuto all’attività degli impianti di riscaldamento, le 
oscillazioni annuali sono legate a fattori di stagionalità.  
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Nel 2008 il gas naturale con 126.188 MWh, corrispondenti al 47% degli usi finali, è il 
combustibile più impiegato ad Assago, seguito dall’energia elettrica con 9.126,81 tep (41%) e 
dall’insieme dei prodotti petroliferi con 2.100,5 tep (10%).  
 
 

Consumi energetici finali per vettore (MWh) Consumi energetici finali per settore (MWh) 
 2005 2006 2007 2008  2005 2006 2007 2008 
GAS 
NATURALE 

      
124.761  

      
125.603  

      
121.681  

      
126.188  TERZIARIO 

   
129.867  

      
126.818  

      
117.648  

      
122.499  

ENERGIA 
ELETTRICA 

        
62.626  

        
60.037  

        
55.794  

        
57.461  RESIDENZIALE 

      
103.146  

      
104.456  

      
105.298  

      
106.127  

GASOLIO 
        

58.694  
        

56.780  
  

55.041  
        

54.094  INDUSTRIA  
        

19.432  
        

17.762  
        

16.135  
        

17.392  

BENZINA 
        

21.332  
        

18.537  
        

17.842  
        

20.385  
TRASPORTI 
URBANI 

           
9.510  

           
6.962  

           
6.558  

       
7.032  

Altri<2% 
           

1.242  
           

1.226  
           

1.171  
           

1.169  AGRICOLTURA 
           

6.700  
           

6.185  
           

5.891  
           

6.247  

TOTALI 
      

268.655  
      

262.184  
      

251.529  
      

259.297  TOTALI 
    

268.655  
      

262.184  
      

251.529  
      

259.297  
 

 
 

Consumi energetici per settore (2008) 
 

 

 
SETTORE Valore 

(TEP)* 
Valore 

% 
Terziario 10.852,04 49% 
Residenziale 4.941,63 22% 
Industria non ETS 4652,05 21% 
Trasporti urbani 1.753,08 8% 
Agricoltura 100,55 0,5% 
Totali  22.299,35 100% 

 
*TEP = tonnellate di petrolio equivalente 

  
 

Emissioni CO2 eq per vettore (kton) Emissioni CO2 eq per settore (kton) 
 2005 2006 2007 2008  2005 2006 2007 2008 
GAS 
NATURALE 39,26 39,21 39,58 36,37 TERZIARIO 33,905 34,237 33,800 33,116 
ENERGIA 
ELETTRICA 25,97 25,36 23,52 24,49 RESIDENZIALE 19,698 18,851 18,393 16,581 
GASOLIO 5,13 4,69 4,26 4,60 INDUSTRIA  14,441 13,825 12,862 12,988 

BENZINA 2,44 1,78 1,68 1,80 
TRASPORTI 
URBANI 5,464 4,741 4,549 5,178 

Altri<2% 1,04 0,95 0,88 0,92 AGRICOLTURA 0,337 0,333 0,319 0,315 

TOTALI 
         

73,85  
          

71,99  
          

69,92  
        

68,18  TOTALI 
         

73,85  
          

71,99  
          

69,92  
        

68,18  
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Emissioni di CO2 equivalente per settore 
 

 

 

SETTORE Valore 
(KT) 

Valore 
% 

Terziario 33,11646 49% 
Industria non ETS 16,58123 24% 
Residenziale 12,98845 19% 
Trasporti urbani 5,177915 8% 
Agricoltura 0,314571 0,5% 
Totali  68,17862 100%  

Andamento dei consumi e delle emissioni dal 2005 al 2008 

  
Fonte: Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente (SiReNa) 2010 
 
Il Comune di Assago non ha ancora adottato il Piano Regolatore dell’illuminazione Comunale 
(PRIC) previsto dalla Legge Regionale n. 17/2000. Il Piano ha lo scopo di ridurre 
l’inquinamento luminoso, le lampade di illuminazione pubblica, che non devono emettere luce 
verso l’alto, e di ridurre il consumo di energia utilizzando solo lampade al Sodio di Alta o 
Bassa Pressione (Art. 4). La sostituzione delle lampade a vapori di Mercurio con quelle al 
Sodio ed il vincolo dell’emissione dei raggi verso il basso implica la sostituzione delle 
armature. La legge inoltre prescrive la dotazione di dispositivi in grado di ridurre nelle 24 ore 
l’emissione di luce degli impianti nella misura non inferiore al 30% rispetto alla piena 
operatività. 
Dal mese di febbraio 2008 l’energia elettrica necessaria a tutti gli edifici pubblici e 
all’illuminazione proviene da fonti rinnovabili, scelta attuata dall’amministrazione in accordo 
con le strategie necessarie per raggiungere gli obiettivi delineati dal Protocollo di Kyoto. Parte 
della segnaletica verticale è alimentazione con pannelli fotovoltaici. 
In seguito alla convenzione siglata tra comune di Assago e società MilanoFiori 2000 S.r.l., 
nella zona D4 è stato realizzato un impianto di cogenerazione, di potenza istallata inferiore a 
50Mw, con rete di teleriscaldamento, l’impianto è operativo dal giugno 2009.   
Nel Centro Civico, dall’aprile 2009 sono stati installati 50 mq di pannelli fotovoltaici con 6,4 KW 
di potenza nominale dell’impianto di produzione, nell’Asilo Nido sono in fase di realizzazione 
20 pannelli fotovoltaici (la fine lavori è prevista entro il 16.12.2011). 
Nella primavera 2010 sul tetto dell’Asilo Nido di Via Leonardo Da Vinci sono stati istallati 3 
collettori solari per la produzione di acqua calda per un totale circa di 6 mq. 
Infine l’impianto termo frigorifero dell’ala nord del Centro Civico sarà alimentato da un pozzo 
geotermico (al momento il pozzo non è ancora in funzione). 
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Fra le situazioni di criticità si segnala che la zona industriale è servita solo parzialmente dalla 
rete di gas metano, a causa dell’insufficiente portata delle condutture della SNAM. 
 

 
 
Il Comune di Assago, nell’aprile 2011, ha aderito al “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), 
un’iniziativa di tipo volontario promossa dalla Commissione Europea per coinvolgere 
attivamente le città europee nello sviluppo della politica energetica dell’Unione e nella lotta 
contro i cambiamenti climatici. Il Patto ha lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 più del 20% 
entro il 2020 attivando politiche locali per l'efficienza energetica, per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili e per la riduzione del consumo di fonti fossili. L'impegno formale sottoscritto 
dai firmatari del Patto si deve tradurre in misure e progetti concreti. Le città firmatarie 
accettano di preparare regolarmente delle relazioni e di essere sottoposte a controlli durante 
l'attuazione dei propri Piani d'azione e accettano l'esclusione dal Patto nel caso in cui non 
riescano a conformarsi alle sue disposizioni. Le città s'impegnano inoltre ad assegnare risorse 
umane sufficienti alle azioni previste, a incoraggiare le comunità nella propria zona a 
partecipare all'attuazione del Piano d'azione, a organizzare giornate locali per l'energia e a 
svolgere attività di collegamento con altre città. 
I firmatari, entro  un anno dall'adesione, si sono impegnati a preparare un “Inventario di 
Riferimento delle Emissioni” (BEI) e a predisporre un “Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile” (SEAP), che dovrà essere approvato dal consiglio comunale e con cadenza 
biennale, dopo due anni dopo la presentazione del SEAP, a redigere i resoconti 
dell'attuazione, con esplicitati i progressi del piano d'azione e i risultati provvisori.  Il PAES è 
un documento di pianificazione energetico-ambientale attraverso il quale l’Amministrazione 
individuerà, programmerà e condividerà le strategie con cui raggiungere gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni di CO2 e che si potranno concretizzare nei seguenti ambiti di 
intervento: 

 Riduzione dei consumi energetici nelle strutture di proprietà del comune (edifici, 
illuminazione pubblica, veicoli); 

 Riduzione dei consumi energetici e aumento dell’efficienza energetica nell’edilizia 
residenziale e nel terziario; 

 Potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità collettiva e ciclo-pedonale; 
 Incremento della produzione e dell’utilizzo delle energie rinnovabili; 
 Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per lo sviluppo di una cultura del 

risparmio energetico tra i cittadini e le imprese del territorio. 
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I dati sui consumi energetici elaborati nell’ambito del PAES, alla data di stesura del rapporto 
(inizio gennaio 2012), sono in corso di elaborazione, l’inventario delle emissioni renderà 
possibile una visione complessiva della domanda e dell’offerta di energia per categorie di 
utilizzatori e permetterà di utilizzare lo strumento del bilancio energetico comunale per 
impostare le strategie da adottare per la riduzione dei consumi e delle emissioni. 
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4.2.7. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
 
Fonti Regione Lombardia (Circolare 12.678 del 21.12.2011) Linee guida per 

la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor, 2011  
Provincia di Milano - Rapporto sullo stato dell’ambiente, 2006 
Provincia di Milano - Rapporto di sostenibilità, 2007 
Arpa Lombardia - Rapporto sullo stato dell’ambiente, 2006 
Comune di Assago indagini CeSNIR  
Assago allo specchio: rapporto di sostenibilità, 2007 

 
Le radiazioni si distinguono in ionizzanti e non ionizzanti in funzione dell’energia associata.  Le 
radiazioni ionizzanti hanno un’energia sufficiente a rendere elettricamente carichi gli atomi del 
materiale che incontrano sul loro percorso (fenomeno della ionizzazione). La capacità di 
ionizzare e di penetrare all’interno della materia dipende dall’energia, dal tipo di radiazione e 
dal materiale col quale avviene l’interazione. Le radiazioni non ionizzanti sono invece onde 
elettromagnetiche di energia inferiore, non in grado di dare luogo a ionizzazione. In entrambi i 
casi nell’ambiente è presente sia una componente naturale, che costituisce il fondo 
ambientale, sia una componente antropica.  
Radon 
Il radon e i suoi prodotti di decadimento sono considerati tra i principali inquinanti dell’aria 
all’interno degli edifici. Il radon è un gas radioattivo naturale, prodotto dal decadimento 
dell’uranio e del torio, che accumulandosi all'interno degli edifici diventa una delle principali 
cause di tumore al polmone. La presenza del radon negli edifici dipende principalmente dalla 
tipologia del suolo sul quale è costruito l’edificio e dai materiali da costruzione utilizzati. 
La sua presenza, infatti, è correlabile alle caratteristiche geologiche del terreno; normalmente 
il radon penetra negli edifici dal sottosuolo attraverso crepe, fessure, canali, tubazioni o 
discontinuità nella pavimentazione o nelle pareti a diretto contatto con il terreno. Le 
concentrazioni più elevate si rilevano nei locali sotterranei con scarso ricambio d'aria. 
Alcuni materiali da costruzione contenenti minerali di origine vulcanica possono emettere 
quantità di radon non trascurabili, che si vanno a sommare al contributo dovuto all’emissione 
dal suolo.  
La normativa europea fissa in 400 Bq/ m3 il valore limite oltre il quale intraprendere azioni di 
risanamento per le abitazioni esistenti e per le nuove edificazioni un obiettivo di qualità pari a 
200 Bq/m3. Nel caso di aree con concentrazioni superiori è necessario prevedere criteri 
tecnico costruttivi tesi a limitare i possibili canali di infiltrazione del radon. Attualmente è in 
discussione a livello europeo una direttiva che, al momento, indica quali livelli di 
concentrazione di radon in ambienti chiusi: 

 200 Bq /m3 per le nuove abitazione e i nuovi edifici con accesso di pubblico; 
 300 Bq /m3per le abitazioni esistenti; 
 300 Bq/ m3per edifici esistenti con accesso di pubblico, tenuto conto che nel periodo di 

permanenza la media dell’esposizione non deve superare i 1000 Bq /m3. 
 
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, il valore medio annuale di concentrazione proposto è 
pari a 1000 Bq /m3; in Italia, attualmente, il livello di azione per i luoghi di lavoro è definito dal 
D. Lgs 230/95 che, fissa come livello di riferimento una concentrazione media annua di radon 
in aria, corrisponde a 500 Bq/m3, oltre il quale il datore di lavoro deve intervenire con più 
approfondite valutazioni, anche in relazione ai tempi di permanenza dei lavoratori nei locali 
indagati, ed eventualmente con azioni di bonifica. 
 
ARPA Lombardia nel 2003-2005 e nel 2009-2010 ha svolto indagini territoriali su punti 
campione scelti con criteri omogenei.  Le rilevazioni sono state fatte in locali posti al piano 
terreno, adibiti ad abitazione, collocati in edifici costruiti o ristrutturati dopo il 1970, 
preferibilmente con cantina o vespaio sottostante e con volumetrie non superiori a 300 m3.  
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I dati confermano lo stretto legame tra la presenza di radon e le caratteristiche geologiche del 
territorio, mostrando valori più elevati di concentrazione di radon indoor nelle province di 
Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio e Varese, mentre nell’area della pianura padana la 
presenza di radon è molto bassa. 
 

L’analisi di ARPA Lombardia riporta che per il 93,3% di tutti i punti di misura della Provincia di 
Milano (255 punti situati in locali al pianterreno) i valori di concentrazione media annuale di 
radon sono inferiori a 200 Bq/ m3. Il 6,3 % delle misure sono invece comprese tra i 200 e i 400 
Bq/ m3 (comuni a nord ovest di Milano) e lo 0,4% sopra i 400 Bq/ m3. 
 

Andamento medio della concentrazione di radon indoor al piano terra 

 
Fonte: Regione Lombardia, Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti 
indoor, 2011 (elaborazioni dei dati di concentrazioni medie annuali di radon rilevati in 3650 locali), 
mappa ottenuta con l’approccio previsionale geostatistico (Bq/m3) 
 
 
Dai dati finora disponibili, il comune di Assago appartiene ad un’area classificata come “a 
bassa concentrazione di radon indoor”. La Regione Lombardia il 21.12.2011 ha emanato linee 
guida tecniche per la prevenzione dell'esposizione al gas radon negli ambienti confinati. La 
circolare è uno strumento operativo che fornisce indicazioni e suggerimenti riguardanti la 
realizzazione di nuovi edifici radon-resistenti e le azioni per ridurre l’esposizione al gas radon 
nel caso di edifici esistenti. Entro tre anni dall’emanazione, le Amministrazioni Comunali, in 
collaborazione con le ASL, dovranno adeguare i Regolamenti Edilizi Comunali, adottando 
norme tecniche basate sulle linee guida regionali.  
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Radiazioni elettromagnetiche 
La propagazione dell’energia attraverso lo spazio genera un campo elettromagnetico. Le 
radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti esistono ovunque scorrano delle correnti elettriche. 
Negli ultimi anni è aumentato in maniera considerevole il numero di apparecchiature che 
producono o utilizzano campi elettromagnetici per il loro funzionamento. Sono prodotte da 
emittenti radiofoniche, cavi elettrici percorsi da correnti alternate di forte intensità (come gli 
elettrodotti della rete di distribuzione), circuiti domestici, apparecchi elettrici, reti per telefonia 
cellulare e dai telefoni cellulari.  
I campi elettrici si misurano in volt al metro (V/m), vengono schermati dai normali materiali, 
come legno e metalli. I campi magnetici sono creati dal moto delle cariche elettriche (cioè dalle 
correnti) e sono espressi in tesla (T), o più comunemente in millitesla (mT) o microtesla (μT). 
Questi campi non vengono schermati dai materiali più comuni e li attraversano facilmente. I 
campi hanno un’intensità massima vicino alla sorgente e che diminuisce con la distanza.  
Sono state pubblicate numerose ricerche, con risultati spesso contraddittori, sugli effetti dei 
campi elettromagnetici sull’uomo. Ci sono effetti biologici accertati che derivano da esposizioni 
acute ad alti livelli di campo (ben al di sopra di 100 μT), mentre per quanto riguarda gli effetti a 
lungo termine le ricerche condotte a livello internazionale hanno dato esiti controversi. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per prevenire effetti di lungo periodo 
raccomanda di applicare il “principio di precauzione”, ossia di adottare misure a tutela della 
popolazione fino a quando non ci sarà certezza scientifica a proposito degli effetti sulla salute 
umana dei campi elettromagnetici. Per i campi ad alta frequenza (da 100 kHz a 300 GHz) 
prodotti dalle stazioni radio base, il limite di esposizione previsto dal DPCM 199/2003 è 
compreso fra 20 V/m e 60 V/m in funzione della frequenza, il valore di attenzione e l'obbiettivo 
di qualità sono invece di 6 V/m. Questi valori non si applicano ai dispositivi mobili come i 
cellulari, per i quali non esiste una normativa. A titolo di esempio, un cellulare con una potenza 
tipica di 1 W crea un campo di circa 6 V/m a un metro di distanza e di 60 V/m a 10 cm. La 
normativa fissa limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione 
della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a 
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. I valori limite massimi di attenzione si riferiscono 
ad esposizioni a campi generati all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro 
ore giornaliere e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi, quali 
balconi, terrazze e cortili, esclusi i lastricati solari. 
 
 

Limiti di esposizione per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici generati da sorgenti fisse con frequenze comprese tra 100 kHz e 

300 GHz 
Limiti di esposizione Intensità di campo 

elettrico  
E (V/m) 

Intensità di campo 
magnetico  

H (A/m) 

Densità di Potenza  
D (W/m2) 

0,1-3 MHz  60 0,2 - 
3-3000 MHz  20 0,05 1 
3- 300 GHz  40 0,01 4 

Fonte: DPCM 8 luglio 2003 
 
 
I valori di attenzione sono misure di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo 
termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati all'interno di edifici adibiti 
a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne. 
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Valori di attenzione per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici generati da sorgenti fisse con frequenze comprese tra 100 kHz e 

300 GHz 
Valori di 

attenzione 
Intensità di campo 

elettrico  
E (V/m) 

Intensità di campo 
magnetico  

H (A/m) 

Densità di Potenza  
D (W/m2) 

0,1 MHz - 300 GHz  6 0,016  0,10 (3 MHz – 300 
GHz) 

Fonte: DPCM 8 luglio 2003 

I valori di immissione dei campi calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente 
frequentate (superfici edificate o attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni 
sociali, sanitari e ricreativi) da non superare, ai fini della progressiva minimizzazione 
dell’esposizione ai campi elettromagnetici, devono essere mediati su un'area equivalente alla 
sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti  

Obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici generati da sorgenti fisse con frequenze comprese tra 100 kHz e 

300 GHz  

Obiettivi di qualità Intensità di campo 
elettrico  
E (V/m) 

Intensità di campo 
magnetico  

H (A/m) 

Densità di Potenza  
D (W/m2) 

0,1 MHz - 300 GHz  6 0,016 0,10(3 MHz – 300 GHz) 

Fonte: DPCM 8 luglio 2003 
 
Per i campi a frequenza industriale (50 Hz),ossia quelli generati dalle linee elettriche e dalle 
cabine di trasformazione, il DPCM 200/2003 prevede un limite di esposizione di 100μT per 
l'induzione magnetica e di 5000 V/m per il campo elettrico e per la tutela dei possibili effetti a 
lungo termine fissa un valore di attenzione e un obiettivo di qualità.  

Limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione 
della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 

(50 Hz) generati dagli elettrodotti (DPCM8 luglio 2003) 

Frequenza industriale 
(50 Hz) 

Intensità del campo elettrico 
(V/m) 

Induzione magnetica 
(T) 

Limiti di esposizione 5000 100 
Valori di attenzione (1) -- 10 
Obiettivi di qualità (2) -- 3 

 
Il valore di attenzione di 10μT (mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali 
condizioni di esercizio) si applica nelle aree gioco per l'infanzia, nelle scuole, nelle abitazioni e 
nei luoghi con permanenze di persone non inferiori a quattro ore giornaliere preesistenti alla 
data di emanazione del DPCM. Nella progettazione di nuove aree accanto ad elettrodotti 
esistenti e nella progettazione di nuovi elettrodotti in prossimità di aree residenziali già 
esistenti si applica l’obbiettivo di qualità 3μT. 
Sul territorio della Provincia di Milano si estendono complessivamente 435 Km di linee 
elettriche, buona parte delle quali nel solo Comune di Milano. Per ciò che concerne la 
presenza di aree urbanizzate in prossimità di tali linee elettriche, le situazioni più critiche si 
registrano nell’hinterland. 



Comune di Assago                           Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT 89 

Ad Assago l’elettrodotto collocato in condizioni di maggior criticità è quello a 132 kV della linea 
Baggio - Rogoredo di proprietà di RFI. L’elettrodotto attraversa il territorio comunale con 
direzione est ovest lungo il limite nord del centro abitato e sovrasta una piccola porzione di 
un’area a bassa densità residenziale. Nel 2003 la società Ce.S.N.I.R. srl ha svolto, per conto 
dell’Amministrazione Comunale un’indagine per verificare l’esposizione all’induzione 
magnetica dei residenti, l’indagine è stata ripetuta nel 2004 perché è raddoppiato il valore 
medio del carico di corrente, passata da 46 a 96 A. Il carico di corrente mediana massima 
nelle 24 ore è stata di 101 A, la corrente massima annua di 182 A. 
Le indagini hanno riguardato 46 edifici collocati in prossimità dell’elettrodotto, è stato rilevato 
uno stato complessivo di salubrità dell’area indagata rispetto a possibili rischi legati ad 
un’esposizione prolungata all’induzione magnetica. In tutti gli edifici interessati dai rilievi è 
ampiamente rispettata la normativa, e quindi non sembrano sussistere rischi per le persone 
che risiedono, studiano o lavorano nei pressi dell’elettrodotto. 
 

 Traliccio dell’elettrodotto della linea Baggio - Rogoredo 
 
 

Esposizione degli edifici all’induzione 
magnetica per classi di intensità 

 

Esposizione all’induzione magnetica degli 
edifici indagati: media annua e massima 

 

  
 
Fonte: Indagine Ce.S.N.I.R. 2004 

 
Fonte: Ce.S.N.I.R. 2004 
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Valori di induzione magnetica dei rilievi e confronto con il valore di attenzione 

 
Fonte: Ce.S.N.I.R. 2004 
 
L’installazione di stazioni radio-base è autorizzata dall’amministrazione comunale, in 
considerazione di criteri urbanistici, paesaggistici e del Parere dell’ARPA sul rispetto dei limiti 
di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La maggiore necessità di stazioni 
radio base è nelle aree più densamente abitate, dove è presente un elevato numero di utenti. 
Le antenne sono generalmente montate su edifici o tralicci a un’altezza dal suolo dai 15 ai 50 
metri. Per ridurre l’impatto visivo di sovente sono collocate in luoghi che ospitano già altri 
impianti.    
Le antenne emettono fasci di energia a radiofrequenza che sono tipicamente molto stretti nella 
direzione verticale, ma abbastanza larghi nella direzione orizzontale. In  conseguenza  della 
piccola apertura verticale del fascio, l’intensità al suolo direttamente sotto l ’antenna è bassa.   
Per evitare interferenze tra stazioni radio-base contigue che adottano le stesse frequenze e lo 
stesso standard di trasmissione (TACS, GSM, DCS, UMTS) la potenza di emissione per ogni 
singolo impianto è limitata a poche decine di watt. I ponti radio, ossia la 
connessione wireless a radiofrequenza per trasmettere a distanza dati, fonia, video e 
altre informazioni , sono generalmente realizzati con antenne paraboliche che irradiano 
l’energia elettromagnetica in fasci molto stretti, sia orizzontalmente sia verticalmente.  Le 
caratteristiche di direttività e l’elevato guadagno garantiscono la trasmissione del segnale a 
grandi distanze impiegando potenze di pochi Watt.  
Sul territorio di Assago sono presenti complessivamente 29 sorgenti  
L’analisi e misurazione dell’intensità dei campi elettromagnetici a radiofrequenza effettuata dal 
Ce.S.N.I.R. per conto del comune di Assago nel 2001 e i successivi aggiornamenti non hanno 
rilevato situazioni di criticità perché “l’elevata direttività delle antenne sul piano verticale e la 
loro distanza dall’abitato fanno sì che esse generino un impatto elettromagnetico non 
significativo dal punto di vista protezionistico”. 
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Localizzazione delle stazioni radio-base presenti sul territorio di Assago 

 
Fonte: Allegato al documento di Piano del PGT 
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4.2.8. Rifiuti  
 
Fonti ARPA Lombardia, Regione Lombardia. Rapporto sullo stato dell’ambiente 

in Lombardia, 2009-2010; 
Comune di Assago – Area Ambiente, Attività Produttive E Protezione 
Civile, 2010; 
Provincia di Milano – Produzione e raccolta differenziate dei rifiuti 2009 
Provincia di Milano - Rapporto di sostenibilità 2007. 

 
La produzione di rifiuti urbani è legata all’andamento economico, ai consumi, ai modi di utilizzo 
delle risorse e agli stili di vita. In Europa, negli ultimi quaranta anni, il peso dell'immondizia 
prodotta dalle famiglie è raddoppiato e continua a crescere in maniera costante, le normative 
in materia di rifiuti approvate nell’ultimo ventennio hanno posto l’accento sulla prevenzione e 
sulla riduzione della produzione dei rifiuti.  
I principi del VI Programma Europeo di Azione Ambientale, contenimento della produzione dei 
rifiuti, limitazione della loro pericolosità, massimizzazione del recupero, riduzione delle 
quantità avviate a distruzione, realizzazione di impianti sicuri, vicino, il più possibile, ai luoghi 
di produzione, sono stati confermati dalla Direttiva 2008/98/EC. L’approccio alla gestione dei 
rifiuti è imperniato su prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro 
tipo (per esempio il recupero di energia) e smaltimento. Entro il 2020 si prevede che la 
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati raggiungano come 
minimo il 50% in peso di carta, metalli, plastica e vetro. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero 
dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione dovranno raggiungere almeno il 70% del 
peso. A livello nazionale, la normativa di riferimento in materia di rifiuti è rappresentata 
dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e a livello regionale dalla legge regionale 
26/2003, successivamente integrata dalle leggi 18/2006 e 12/2007. I cardini della normativa 
sono la prevenzione, il recupero di materia e di energia e lo smaltimento in condizioni di 
sicurezza.  
 

Classificazione dei rifiuti in base alla provenienza  
Tipologia Descrizione 
Rifiuti urbani Rifiuti di origine domestica, provenienti dalla pulizia delle 

strade, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree 
cimiteriali e rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani. 

Rifiuti speciali  Rifiuti prodotti dalle attività agricole, industriali, artigianali, 
commerciali e di servizio, dalle attività di demolizione e 
costruzione, rifiuti derivanti da attività sanitarie, veicoli a 
motore, macchinari, apparecchiature e i rifiuti derivati 
dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. 

Classificazione dei rifiuti in base alla pericolosità 
Tipologia Descrizione 
Rifiuti urbani pericolosi Pile, medicinali scaduti, frigoriferi, batterie prodotti etichettati 

con T e/o F (tossici e infiammabili) 
Rifiuti speciali pericolosi Rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro 

interno un'elevata dose di sostanze inquinanti, derivanti da 
industria chimica, metallurgica, fotografica, conciaria e tessile, 
da raffinazione del petrolio, provenienti da ospedali, case di 
cura e affini, oli esauriti e solventi.  

Rifiuti speciali non pericolosi Rifiuti da lavorazione industriale, attività commerciali, derivanti 
da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti 
da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque 
reflue e da abbattimento di fumi, rifiuti derivanti da attività 
sanitarie, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti, 
veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 
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Ai Comuni è affidata la gestione dei rifiuti urbani, con raccolta separata delle diverse frazioni 
dei rifiuti urbani da destinare al riutilizzo, al riciclaggio, al recupero di materia prima e di 
energia. Nel 2009 la provincia di Milano la raccolta differenziata ha raggiunto il 48,7% (dato 
comprensivo dei rifiuti ingombranti e del recupero di materia) Nel 2009 in provincia di Milano 
mediamente la produzione pro capite di rifiuti era di 510 kg per abitante anno.  
 
Andamento della produzione di rifiuti urbani in Provincia di Milano 
Anno 2007 2008 2009 

Produzione di Rifiuti (Kg) 1.618.943 1.649.833 1.588.856 
Abitanti 3.084.351 3.102.830 3.120.694 
Produzione pro capite 
(Kg/ab/a) 524,9 531,7 509,1 

Raccolta differenziata % 42,76% 44,20% 45,65% 
Fonte: Provincia di Milano – Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti 2009 
 
Ad Assago la produzione di rifiuti ha un andamento differente da quello dei comuni con 
analoga taglia dimensionale. È fra i comuni con la produzione procapite più elevata. Va però 
ricordato che nella contabilizzazione dei rifiuti sono compresi anche i rifiuti assimilabili agli 
urbani prodotti dalle attività commerciali e terziarie presenti in modo massiccio sul territorio 
comunale e dai loro addetti, la popolazione fluttuante è quasi il doppio della popolazione 
residente. Circa il 30% degli utenti del servizio rifiuti sono classificati come non domestici. Dai 
dati della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) aggiornati al 2011 le utenze totali sono 4549, di 
cui 3.987 domestiche e 1.216 non domestiche. 

 
Andamento della produzione di rifiuti urbani ad Assago (2001- 2010) 

Anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Produzione 
di Rifiuti (Kg) 

     
6.296.618  6.167.750 5.817.760 5.905.660 6.155.390 6.688.751 6.363.230 7.001.849 6.242.117 

6.222.
566 

Abitanti 
           

7.324  7.485 7.639 7.687 7.750 7.941 8.031 8.097 8.109 8.168 
Produzione 
pro capite 
(Kg/ab/a) 859,7 824,0 761,6 768,3 794,2 842,3 792,3 865 770 762 
Raccolta 

differenziata 
% 29% 49% 49% 42% 42% 44% 42% 37,8% 44,3% 45,4% 

Fonte: Comune di Assago Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile.  
 
Nel 2010 secondo le elaborazioni dell’Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile il 
36% della produzione è imputabile ai residenti, mentre ben il 61% è stato prodotto dalle attività 
produttive e terziarie. La produzione comunale procapite è di 762 kg/ab*anno. Non sono 
disponibili dati sui rifiuti prodotti dal settore terziario commerciale.  Per stimare la quantità di 
rifiuti effettivamente prodotti dai residenti è possibile fare delle approssimazioni, scorporando i 
dati della raccolta dei rifiuti indifferenziati (Secco) e della Carta, che nella zona industriale 
hanno giorni di raccolta diversi.   
Secondo le stime del settore ambiente nel 2009 la produzione effettivamente attribuibile ai 
residenti è di 522 kg/ab*anno, valore di poco superiore alla media provinciale.  
 
 



Comune di Assago                           Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT 94 

Andamento della produzione di rfiuti pro capite 
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Fonte: Comune di Assago –Area ambiente, attività produttive e protezione civile.  
 

La raccolta differenziata è mediamente attorno al 45%, il Piano Provinciale per la Gestione dei 
Rifiuti (PPGR), fissa obietti come obiettivo di RD in rapporto alla taglia dimensionale, per i 
comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti, l’obiettivo da raggiungere entro 
il 2011 è pari al 61,3% (recupero ingombranti incluso). Il decreto legislativo 152/06 fissa un 
obiettivo del 65% da raggiungere entro il 2012. 
 

Andamento della raccolta differenziata
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Principali frazioni della raccolta  differenziata 
(2010)
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Fonte: Comune di Assago –Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile.  

 
Ad Assago sono raccolti separatamente carta, plastica, vetro, umido, verde, pile, farmaci, oli 
minerali e vegetali, legno, televisori, frigoriferi, inerti lampade al neon, batterie auto, rottami, 
componenti elettronici, vernici, zinco.  
Il sistema prevede: 

- raccolta domiciliare di umido, scarti vegetali, carta cartone, plastica, frazione secca, 
vetro6,  

- conferimento in cassonetti di metalli, farmaci e indumenti dimessi,  
- conferimento alla piattaforma ecologica di via Donizetti 18 di oli esausti, rifiuti solidi 

ingombranti, rifiuti pericolosi. 
Umido, carta, vetro e verde sono le frazioni merceologiche più importanti in termini di peso. 
 

Tipologia e incidenza sul totale dei rifiuti pericolosi (2010) 
  CER TIPOLOGIA kg % 
Piattaforma 160601 batterie al piombo (auto) 1.600 3% 
  200121 NEON e T e/o F 1.564 3% 
  200123 Frigoriferi (clorofluorocarburi) 6.800 14% 
  200127 Vernici 14.800 30% 
  200135 Apparecchiature elettriche 23.543 48% 
Totale rifiuti raccolti presso la piattaforma 48.307 99,5% 
Aree abusive 170605 Mat. Costr. Cont. AMIANTO 242 0,5% 
Totale rifiuti pericolosi 48.549 100% 
Totale rifiuti 6.222.566 0,8% 
Fonte: Comune di Assago –Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile 
 
La frazione secca indifferenziata è trattata da Ecodeco, nel 2010 3.060.880 Kg sono stati 
conferiti all’impianto di Lacchiarella e Kg 19.720 a quello di Giussago.  

                                                
6  La raccolta domiciliare del vetro è stata introdotta nel 2010. 
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4.2.9. Mobilità e trasporti 
 
Fonti Milano Serravalle - Milano tangenziali S.p.A., Tratta A7 – A50 - 

Comune di Assago Analisi dell’impatto viabilistico sull’A7 e sullo 
svincolo A7 – A50 dei nuovi insediamenti previsti all’interno del 
comune di Assago, febbraio 2011 
Comune di Assago - Piano Urbano della Mobilità, 2007 
Provincia di Milano – Rapporto di Sostenibilità 2007 
Provincia di Milano – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2005 
Comune di Assago - Piano Urbano del Traffico, 2000 
 

 
La normativa in tema di mobilità impone ai Comuni la redazione di diversi strumenti: Assago è 
dotato di un Piano Urbano del Traffico (generalmente indicato con la sola sigla PUT) e di un 
Piano Urbano della Mobilità (PUM, strumento non cogente). Come permesso dalla normativa 
vigente, il PUT ad Assago ha anche funzione di Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).  
A livello infrastrutturale il territorio comunale è attraversato dalla Tangenziale Ovest, il cui 
tracciato in direzione est-ovest separa nettamente l'area residenziale da quella produttiva, e 
dall'Autostrada dei Fiori (A7) Milano - Genova, il cui tracciato in direzione nord-sud separa il 
nucleo storico del paese dagli insediamenti terziari e commerciali di formazione più recente.  
Assago è servita dalla linea 2 della Metropolitana Milanese, con due fermate inaugurate 
all’inizio 2011.  

 
Assago: tracciato e stazioni della metropolitana M2 
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Rete stradale del Comune di Assago al 2011 
Tipo di strada lunghezza (Km) 

 
Strada di quartiere 4,3 
Strada residenziale 1,9 
Strada di scorrimento 9,3 
Strada residenziale interna  8,9 
Strada industriale  6,9 
Strada sovra comunale locale  3,9 
Autostrada 8,9 
Totale 43,6 

Fonte: Comune di Assago – Documento di piano del PGT  
 
Di seguito sono riportate le fasce di rispetto stradale definite per tipologia di infrastruttura 
stradale classificata. 
 

Fasce di rispetto stradale 
Tipologia Strada Tipologie 

di opere 
Fuori dai 

centri abitati 
Nelle zone 
edificabili 

 

Specifiche 

Edificazioni 60 m 30 m  

Opere non 
costituenti 
edificazione 

30 m 30 m  

Muri di cinta 5 m 5 m  
Sostegni di linee 
elettriche 

15 m 15 m Salvo deroga 

A- Autostrade 

sottoservizi = = Anche in fascia di 
rispetto, con apposito atto 
di concessione 

Edificazioni 40 m 20 m  B-Strade extraurbane 
principali  Muri di cinta 5 m 5 m  

Edificazioni 30 m 10 m  C-Strade extraurbane 
secondarie 

Muri di cinta 3 m 3 m  

D–Strade urbane di 
scorrimento 

- - - - 

E–Strade urbane di 
quartiere 

- - - - 

Edificazioni 20 m 20 m  F–Strade locali 
 Muri di cinta 3 m 3 m  
 
Dal 2008 ad oggi sono state realizzate modifiche alla Milanofiori e una nuova strada (Via 
Romantica) nell'ambito dell'area di recupero denominata Bazzana superiore. Sono invece in 
corso di realizzazione le opere di urbanizzazione dell'area Bazzana inferiore (area antistante 
al Forum). 
 
Nel febbraio 2011 il Comune di Assago ha siglato, con i comuni di Buccinasco e di Milano, un 
protocollo d’intesa che prevede la realizzazione di una nuova strada che collegherà via 
Lomellina, in territorio di Buccinasco, con la rotonda in costruzione ad Assago e la stazione 
M2 Milanofiori Nord. Tra gli interventi previsti la realizzazione di un nuovo svincolo con 
sovrappasso sulla A7 (in corrispondenza di MilanoFiori Nord).   
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Per ciò che concerne la mobilità sistematica, cioè l’insieme degli spostamenti che 
avvengono con frequenza quotidiana per abitudini fisse (tragitti casa-scuola, casa-lavoro, ecc), 
Assago è caratterizzato da intensi volumi di traffico sia in entrata sia in uscita. I dati disponibili 
riguardanti l’intero territorio sono poco recenti, risalgono al Censimento ISTAT del 2001 e a 
un'indagine degli spostamenti origine/destinazione effettuata dalla Regione Lombardia nel 
2002, contenuta nel Piano Urbano della Mobilità di Assago. 
L’importanza del pendolarismo e degli elevati flussi di mobilità è confermata dal rapporto tra 
pendolari e popolazione residente, che vede Assago alle prime posizioni in Provincia di 
Milano. 
Gli abitanti che quotidianamente si spostavano nel 2001 erano 4.883, corrispondenti al 65,6% 
della popolazione. Sempre con riferimento ai 4.883 spostamenti diurni, il 30,2% dei pendolari 
si muoveva all'interno del territorio mentre il 69,8% lasciava il comune per recarsi sul luogo di 
lavoro o di studio.  
L’intensità dei flussi è confermata anche dallo studio, riferito alla fascia di punta oraria 
compresa tra le 7.45 e le 9.15 del mattino, effettuato dalla Regione Lombardia. 
I maggiori spostamenti in uscita da Assago sono diretti verso Milano (49,56%) e i comuni della 
cintura sud-ovest.  In ingresso i flussi maggiori provenienti dai comuni limitrofi e dalle zone 
sud-est di Milano sono diretti verso i poli attrattori di Assago (in particolare il polo terziario di 
MilanoFiori).  
Gli altri i principali poli attrattori e generatori di spostamenti sono il Forum, il Teatro della Luna, 
il centro commerciale Carrefour e il nucleo polifunzionale della zona D4, dislocato a nord 
dell'area MilanoFiori. 

 
 

 
Schema complessivo di rete. 

Scenario attuale (2010) 
Ora di punta della mattina. 

 

Flussi rilevanti sulle rampe  
del raccordo A7 – A50  

(2010) 

Media settimanale 
Svincolo Assago - A7 Mattina Sera 

Da Assago verso Genova 805 2432 
Da Assago verso Milano 819 1888 
Da Genova verso Assago 2371 1220 
Da Milano verso Assago 1507 1652 

 

 
 
 
 
Fonte: Milano Serravalle - Milano tangenziali S.p.A., 
Tratta a7 – a50 - Comune di Assago Analisi 
dell’impatto viabilistico sull’A7 e sullo svincolo A7 – A50 
dei nuovi insediamenti previsti all’interno del comune di 
Assago, febbraio 2011. 
 

 
 

In tutti gli spostamenti in entrata e in uscita da Assago, il mezzo più utilizzato è l’auto privata, 
impiegata nel 63% dei casi nei tragitti in ingresso, nell’84% dei casi nei tragitti in uscita da 
Assago e diretti verso Milano, e addirittura nell’89% dei casi nei tragitti in uscita da Assago e 
diretti verso altri comuni. 
Prima dell’entrata in funzione del prolungamento della linea della metropolitana M2, circa il 
25% di tutti gli spostamenti con origine e con destinazione avveniva con mezzi pubblici, valore 
che saliva al 52% per gli spostamenti da Milano ad Assago. Gli spostamenti da Assago verso i 
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comuni esterni avvengono prevalentemente con il mezzo privato, che copre il 92% della 
domanda. 

  Spostamenti con origine Assago (totale 24 ore). 

Spostamento 
Mezzo 
pubblico Tutti i mezzi di trasporto 

Verso Assago 93 3492 
Verso Milano 3431 7213 
Verso altri comuni 2361 11671 
Totale 5885 22376 

Fonte: Milano Serravalle - Milano tangenziali S.p.A., Tratta a7 – a50 - Comune di Assago Analisi 
dell’impatto viabilistico sull’A7 e sullo svincolo A7 – A50 dei nuovi insediamenti previsti all’interno del 
comune di Assago, febbraio 2011. 
 
Per quanto concerne la mobilità leggera, il territorio di Assago è collegato alla rete 
provinciale dei percorsi ciclopedonali. Un sistema di collegamenti locali formato da itinerari a 
lungo raggio e da tratti, più o meno, importanti delle reti ciclabili urbane sviluppati dai singoli 
comuni.   
Nell’ambito del progetto Mi-bici nel 2010 sono stati realizzati 46 m di nuova pista ciclabile in 
Via Leonardo da Vinci e lungo Via Di Vittorio 350 m di marciapiede sono stati riconvertiti in 
pista ciclo-pedonale. 
  

     Rete provinciale degli itinerari ciclistici 

 
Fonte: Provincia di Milano, Piano strategico della mobilità ciclistica MIBICI, dicembre 2008 
 
La rete di piste ciclopedonali  che attraversa il territorio comunale, ha una lunghezza 
complessiva è di 17,17 km, la dotazione media per abitante è di 2 m, il PGT prevede la 
realizzazione di 13, 7 km . 

 



Comune di Assago                           Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT 100 

Rete delle piste ciclopedonali 
 

Stato di fatto Stato di progetto 

 
Fonte: documento di Piano del PGT 

 
Il sistema di trasporto pubblico locale (TPL) garantisce il collegamento tra il Comune di 
Assago, i centri limitrofi e Milano. Le frequenze medie giornaliere dei mezzi, sono piuttosto 
basse. Il transito nei giorni feriali è mediamente ogni 20-25 minuti, ogni 28-30 minuti il sabato 
e ogni 38 minuti nei  giorni festivi. Considerando le sole linee verso il capoluogo, il numero di 
corse extraurbane/giorno per 1.000 abitanti è pari a 40. Dal febbraio 2011 è entrato in 
funzione il prolungamento della linea 2 della metropolitana, il tracciato in superficie costeggia a 
est l’autostrada Milanofiori. Il capolinea della fermata di Assago Milanofiori Forum è collegato 
al Forum e all’abitato storico tramite passerella pedonale. La fermata Milanofiori Nord, che 
sorge a circa 600 metri più a nord del capolinea, si trova vicino all’insediamento D4. 
Il Comune è collegato anche in modo diretto con l’aeroporto di Linate, per mezzo di autobus 
dedicati con frequenza bioraria e in modo indiretto con l’aeroporto di Malpensa e Orio al Serio, 
raggiungibili per  mezzo della M2 più treno o autobus.  

 
Assago: Linee e numero di corse del trasporto pubblico 

Denominazione Linea 
Gestore 
servizio 

N. corse 
feriali 

N. corse 
sabato 

N. corse 
festive 

Buccinasco - Assago forum M2 352 ATM 72 48 42 
Rozzano - Assago 328 ATM 63 35 28 
Milano - Buccinasco - Assago 321 ATM 46 45 30 
Aeroporto Linate - Pavia*  Migliavacca 6 6 6 
Assago Forum – Cologno 
Nord/Cascina Gobba M2 ATM 114 67 44 
Fonte: Comune di Assago, ATM, 2011 
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Come per tutti i paesi della cintura milanese, i servizi di collegamento con i comuni limitrofi 
sono pochi e non riescono ad assicurare spostamenti funzionali e frequenti per gli utenti che 
non devono recarsi o transitare per Milano.  
Per favorire l’uso del trasporto pubblico, il Comune di Assago dall’aprile 2011 riconosce a 
studenti, lavoratori ed anziani, un’integrazione economica sul costo degli abbonamenti, al 10 
ottobre 2011 ne avevano usufruito 464 cittadini. 
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4.2.10 Popolazione  
 
Fonti ISTAT Censimenti della popolazione 

Comune di Assago Ufficio anagrafe  
Provincia di Milano, Verso un progetto territoriale condiviso, materiali 
per l’adeguamento del PTCP: sud Milano 

 
A differenza degli altri comuni dell’area metropolitana, Assago non è stato interessato dai 
flussi migratori del secondo dopoguerra, da fine Ottocento sino al 1971 la popolazione è 
rimasta stabile, intorno ai 1000 abitanti. I periodi di maggiore trasformazione sono stati il 
decennio 1971-1981, quando la popolazione cresce di 1.275 unità (+112%) e soprattutto il 
decennio 1981-1991, quando si sono registrati 3.922 nuovi abitanti, con un tasso di aumento 
del 163%. 
Questa impennata è da collegare alle scelte urbanistiche comunali che hanno prodotto 
un’offerta abitativa abbondante, a costi più bassi di quelli praticati nel capoluogo. Dai dati del 
censimento della popolazione del 2001 risulta che il 90% delle abitazioni di Assago è stato 
costruito dopo il 1972.  

Popolazione residente ad Assago alle date dei censimenti
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Fonte:ISTAT, Censimenti della popolazione 
 
Tra 1991 e 2001 la curva di crescita rallenta, il tasso di crescita scende al 18%, in termini 
assoluti si tratta di 1.115 nuovi abitanti, valore di poco inferiore a quello degli anni settanta.  
La tendenza registrata negli anni tra il 2001 e il 2011 presenta un lieve rallentamento, il tasso 
di crescita è del 12%, in termini assoluti si tratta di 892 nuovi abitanti. La popolazione 
residente nel comune è di 8.216 abitanti (dato aggiornato al 3 maggio 20117). 
Nel prossimo futuro è prevista una crescita conseguente al completamento della zona D4 
all’ottobre 2011 sono residenti solo 44 persone dei 750 abitanti teorici) e dell’attuazione dei PA 
e PR Bazzana (1542 abitanti teorici).  Il numero massimo di abitanti previsti dall'attuazione del 
PGT è pari a 590 unità. 

                                                
7 Al 31 12 2010 la popolazione residente era pari a 8.188 abitanti.  
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Residenti  ad Assago  2001-2011*
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Fonte: Ufficio anagrafe del Comune di Assago 
* dati al 3 maggio 2011 
 
La composizione demografica della popolazione di Assago è diversa rispetto a quella dei 
comuni circostanti e della media provinciale; tutti gli indicatori demografici descrivono una 
comunità con una popolazione più giovane, il tasso di fecondità ancora elevato, sono minori i 
livelli di disoccupazione e la presenza di cittadini stranieri.  
Di seguito sono stati elaborati gli indicatori demografici ritenuti più significativi.  
 
Densità demografica 
La densità demografica, ossia gli abitanti per chilometro quadrato presenta valori sono 
nettamente inferiori a quelli registrati in provincia e nel sud Milano. 
La densità residenziale fine 2007 è di 989 abitanti per chilometro quadrato, quando saranno 
completati gli interventi edilizi attualmente in corso di realizzazione la densità demografica 
prevista sarà di 1279 abitanti per chilometro quadrato. 

Densità demografica alle date dei censimenti 
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                      Fonte: ISTAT, Censimenti della popolazione 
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Densità demografica 2010
confronto con i dati provinciali
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Fonte: Provincia di Milano, Verso un progetto territoriale condiviso, materiali per l’adeguamento del 
PTCP: sud Milano 
 
Popolazione per classe e genere 
 
A fine 2010 risiedevano ad Assago 8.168 persone: suddivise quasi equamente tra maschi 
(4.053) e femmine (4.056).  

 
Distribuzione per classe d‘età 
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Fonte: Ufficio anagrafe del Comune di Assago 
 
I maschi sono più numerosi alla nascita, le femmine più longeve e quindi più numerose nella 
classe d’età degli ultrasessantenni. Gli indicatori statistici ci mostrano una popolazione 
mediamente più giovane di quella residente in provincia di Milano.  
Gli anziani per bambino, (il rapporto tra popolazione con più di sessantacinque anni e bambini 
sotto sei anni) e l’indice di vecchiaia (il rapporto tra popolazione con più di sessantacinque 
anni e popolazione sotto i14 anni) hanno indici inferiori a quelli mediamente rilevati a scala 
provinciale. 
L’indice di dipendenza, ossia la popolazione con più di sessantacinque anni e con meno di 
quattordici anni in rapporto al totale, è nettamente inferiore alla media provinciale. 
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Indici 

Provincia di 
Milano (2001) 

Provincia di 
Milano (2010) 

Assago 
(2001) 

Assago 
(2007) 

Assago 
(2010) 

Anziani per bambino 3,45 3,13 1,41 1,69 1,61 
Indice di dipendenza  44,71% 53,07% 35,40% 37,45% 39,41% 
Indice di vecchiaia 143,53 153,84 87,50 78,76 80,81 

Fonte:ISTAT, Censimenti della popolazione, Ufficio anagrafe del Comune di Assago 
 
Tasso di attività 
Il tasso di attività indica il rapporto tra la popolazione residente con più di 15 anni di età e il 
totale della popolazione residente appartenente alle stesse classi di età. Ad Assago alla data 
del Censimento del 2001 si è registrato un tasso di attività del 64,9%. Il valore è superiore alla 
media provinciale, sia per gli uomini, con tasso di attività del 73,6% contro una media 
provinciale del 64,3%, sia per le donne, 64,9%contro una media provinciale del 56,3%.  
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Assago: composizione delle non forze di lavoro 
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Fonte: ISTAT Censimento nazionale della popolazione 2001 
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Tasso di occupazione e disoccupazione 
In provincia di Milano nel 2008 il tasso di disoccupazione è del 3,9%, leggermente superiore 
rispetto a quello medio lombardo (3,7%), ma decisamente inferiore al dato medio italiano 
(6,7%). La distribuzione per età del tasso di disoccupazione non mostra differenze significative 
con l'analoga distribuzione relativa alla Lombardia ed all'Italia intera; si può però evidenziare 
una certa situazione di difficoltà per i giovani (15-24 anni), specialmente nei confronti con i dati 
regionali8. 
Il tasso di occupazione è il rapporto percentuale tra la popolazione di 15 anni e più occupata e 
il totale della popolazione della stessa classe di età.  
Ad Assago il tasso di occupazione alla data del censimento del 2001 del 95,4%, il tasso si 
disoccupazione, ossia il Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro, è 
del 4,6%, anche in questo caso la situazione risulta più positiva rispetto alla media provinciale. 
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Fonte: ISTAT Censimento nazionale della popolazione 2001 
 
I residenti occupati in Assago alla data del censimento 2001 erano 655 su un’offerta 
complessiva di 12.506 posti di lavoro. Le elaborazioni per il piano dei servizi nel 2008 hanno 
stimato che con l’entrata in esercizio delle zone D3 e D4 l’offerta complessiva di posti di lavoro 
in Assago salirà a 15.742 unità. 
L’entità della popolazione “fluttuante”, definita dalla l.r.12/05 come differenza tra posti di lavoro 
totali stimati e residenti occupati in Assago è stimata in 15.077 unità, con un peso percentuale 
pari al 183% dei residenti. 
 
Popolazione straniera 
Dal confronto con i dati nazionali, regionali e provinciali disponibili, la percentuale di residenti 
stranieri ad Assago risulta nettamente inferiore a quelle della Lombardia e della Provincia di 
Milano e alla media nazionale.  
Al 31 dicembre  2010 i cittadini stranieri residenti ad Assago sono complessivamente 445, 
rappresentano il 5,1% del totale della popolazione totale, dal 2007 sono aumentati dell’1%. 
La presenza femminile è leggermente superiore a quella maschile, 250 femmine (55%) contro 
205 maschi (45%). Il 54% degli stranieri residenti ad Assago è di origine europea, il12% 
proviene dalle Americhe, il 17% dall’Africa e il 17% dall’Asia. 

                                                
8  Fonte: Atlante della competitività delle province e delle regioni, Istituto Tagliacarne, 
Uniononcamere dicembre 2010 
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Il confronto con i dati ISTAT disponibili mostra una presenza percentuale di cittadini stranieri 
mediamente inferiori alla media nazionale, regionale e provinciale, con una leggera 
prevalenza di femmine rispetto ai maschi. 

  
Popolazione residente e cittadini stranieri al 1° gennaio 2010 

 
Area geografica Totale Stranieri 

% Stranieri 
sul totale 

Italia 60.340.328 9.826.141 16,3% 
Lombardia 9.826.141 982.225 10,0% 

Provincia Milano 3.123.205 349.521 11,2% 
Milano 1.307.495 199.322 15,2% 
Assago 8.109 414 5,1%  

  Fonte:ISTAT 2011 

Ripartizione dei residenti stranieri per provenienza
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                                 Fonte: Ufficio Anagrafe del Comune di Assago (31/12/2010) 
 
 
Disponibilità di servizi e tutela della salute 
A livello comunale la disponibilità di servizi per la popolazione è superiore agli standard di 
legge 83,85 mq/ab.  
La disponibilità di impianti sportivi e strutture per l'attività fisica in rapporto al numero di abitanti 
è di 48,59 mq/ab. Il piano prevede la costruzione di ulteriori servizi per lo sport che nello 
scenario definitivo porteranno ad una dotazione pro capite abitante di 54,01 mq/ab. 
Per migliorare la qualità ambientale e prevenire la proliferazione di piante infestanti 
allergeniche, nel 2011 nelle aree pubbliche sono stati effettuati, in modo organizzato e 
preventivo, interventi contro le erbe infestanti (in particolare  l'Ambrosia artemisifolia), 
affidando ad agricoltori  l’incarico di provvedere a mantenere rasata l’erba nei prati, nelle aree 
non attrezzate e/o in disuso e lungo le rive di corsi d’acqua, le banchine stradali e ferroviarie 
ecc. Gli interventi complessivi sono stati effettuati in 33 siti per una superficie complessiva di 
Mq. 209.931 e con cadenze diverse secondo le specifiche caratterizzazioni,  con un numero di 
tagli  da 2 a 9. 
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N° Località Area mq. 
n° 
tagli 

 
Sup. 
rasata 

 Area barriera orti comunali sp.184 10679 7 74753 

5  Via Volta 28800 6 172800 

6  Via Donizetti 2796 6 16776 

7  Via de Vecchi 3404 6 20424 

22  Zona esterna Pista Atletica 13147 6 78882 

23  Via di Vittorio 5400 6 32400 

25  Via Papa Giovanni XXIII (fondo) 1000 6 6000 

26  Strada per C.na Venina lato Carrefour 2 

27  Alzaia Naviglio di Pavia Dir. Milano 
26300 

2 
52600 

28  Via Valleambrosia 1823 2 3646 

31  Alzaia Naviglio Pavese tratto da retro Carrefour a Rozzano 3 

32  Verde incluso tra alzaia e strada accesso Carrefour 
10269 

3 
30807 

33  Strada accesso depuratore da via di Vittorio 480 6 2880 

34  Via Meucci e deposito comunale 498 6 2988 

35  Piattaforma Ecologica Via Donizetti 1920 6 11520 

36  Via Edison 1426 2 2852 

  Pontirolo 3036 6 18216 

  Aree esterne Orsa via Di Vittorio 3100 9 27900 

40  Via Einstein (area cabina gas e Enel) 290 3 870 

  
 Totale mq. 114368   556314 
 

N° Località Area mq. 
n° 
tagli 

 
 
Sup. 
rasata 

2  Via Garibaldi (lato roggia Corio) 263 6 1578 

8  Campo Polivalente via Roma 13000 9 117000 

10  Ingresso Parco Agricolo 3470 7 24290 

12  Area Parco Agricolo (zona piantumazione nuovi nati) 8051 7 56357 

19  Interno Parco Agricolo (vialetti) 3379 7 23653 

29  Zona esterna campo baseball 12000 7 84000 

30  Orti Parco agricolo e area esterna 9100 7 63700 

14  Area nord Mensa L. da Vinci 9570 6 57420 

15  Via Verdi (dalla rotonda Loro Parisini a distributore) 1479 6 8874 
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16  Via Verdi (area verde vicino a Via Sicilia fino a distributore) 1124 6 6744 

17  Via Verdi - Via G. Galilei - Via Sicilia 650 6 3900 

18  Via Garibaldi 217 6 1302 

20  Via del Parco (retro Cooperative) 7000 6 42000 

37  EX S.P. 184 Dir. Da via dei Caduti a Via Gattinara (Mi) 21960 4 87840 

41  Strada comunale da Bazzanella a Gudo 4300 3 12900 

Totale mq. 95563   591558 
 
A livello comunale non è ancora stato effettuato il censimento delle coperture in cemento 
amianto, gli uffici comunali attualmente dispongono dei dati relativi alle richieste di 
risanamento delle coperture e dei dati di autonotifica comunicati all’ASL Milano 1, trasmessi 
agli uffici comunali nel giugno 2012.  
Tali informazioni possono servire come base di partenza per l’avvio di un eventuale 
censimento dei siti con presenza di manufatti contenenti amianto, attività che, al momento 
della stesura del Rapporto Ambientale, non è stata ancora programmata. 
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4.2.11. Attività produttive 
 
Fonti Atlante della competitività delle province e delle regioni, Istituto 

Tagliacarne, Uniononcamere dicembre 2010 
Comune di Assago Piano dei servizi, 2008 
Unioncamere, 2006 
ISTAT Censimento industria 2001 

 
L’area metropolitana della Provincia di Milano è il territorio più ricco ed economicamente 
sviluppato d’Italia. Secondo i dati contenuti nell'atlante della competitività delle province e delle 
regioni pubblicato nel dicembre 2010, sul territorio della provincia di Milano sono presenti circa 
353.400 imprese. Il settore terziario rappresenta da solo oltre il 50% circa dell'intero settore 
imprenditoriale, la presenza di attività artigianali è relativamente modesta 26,6%, mentre il 
settore dell'agricoltura è poco rilevante (1,6% contro il 6,8% della Lombardia ed il 16,8% a 
livello nazionale). Dai dati 2008 risulta che la provincia di Milano contribuisce al 10% della 
formazione del valore aggiunto nazionale, il settore trainante è quello dei servizi che con il 
72,6% e, se confrontato con la media nazionale, il settore industriale svolge ancora un ruolo 
importante. La forza dell'economia milanese risalta ulteriormente se consideriamo il PIL, pari 
al 10% del PIL nazionale, i 39.227 euro di PIL procapite collocano la provincia di Milano al 
primo posto a scala nazionale.  
 

Distribuzione delle imprese nella Provincia di Milano per settore di appartenenza 

 
Fonte: Unioncamere 2006 
 
Assago esercita un ruolo attrattore di livello metropolitano, soprattutto in ragione della 
presenza massiccia del settore terziario e commerciale e dell’entità complessiva di posti di 
lavoro presenti sul territorio comunale.   
Il numero di unità locali è 1927, con 23,76 unità locali ogni 100 abitanti Assago è al primo 
posto per densità imprenditoriale. 
 

Densità imprenditoriale in provincia di Milano 

Cod. ISTAT Comune Popolazione Numero di unità locali Densità imprenditoriale 
(u.l. per 100 abitanti) 

15011 Assago 8.109 1.927 23,76 
15146 Milano 1.307.495 264.596 20,24 
Fonte: Atlante della competitività delle province e delle regioni, Istituto Tagliacarne, Uniononcamere 
dicembre 2010. 
 
Il censimento Industria e commercio del 2001 rileva la presenza di 1.700 attività con 12.506 
posti di lavoro (in termini di addetti), i cittadini attivi sono 3.265, ne risulta un’eccedenza di 
posti di lavoro rispetto agli attivi residenti di 9.241 posti di lavoro. Gli attivi residenti in Assago 
e occupati nel territorio comunale erano pari a 655 unità, il saldo pendolare per motivi di lavoro 
era di 11.851, il dato aggiornato stimato è più alto. 
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Secondo i dati dell’ufficio commercio nel 2011 le imprese sono circa 1.200, sarà possibile 
avere un quadro aggiornato quando saranno disponibili i dati del censimento 2011. 
 

Provincia Sud Milano Assago 
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Fonte: ISTAT Censimento industria 2001 
 
Il documento piano stima gli addetti del settore terziario indotti da due importanti insediamenti, 
il raddoppio della superficie commerciale del Carrefour (per circa 29.000 mq di s.l.p. 
commerciale aggiuntiva) e dell’insediamento terziario/commerciale dell'ex zona D4 
(complessivi 218.000 mq di nuova s.l.p.) che amplificano ulteriormente la polarità 
metropolitana di Assago rafforzandone il rango elevato all’interno del contesto territoriale 
milanese. 
 

Stima addetti per settore al 2011 

 Industria Commercio Altri servizi 
 
Istituzio
ni 

Totale 

Censimento 2001 3.924 3.457 4.837 288 12.506 
Ex D4 e "raddoppio Carrefour"  632 2.561  3.193 
Totale stimato 3.924 4.089 7.398 288 15.699 
 

Distribuzione degli addetti per settore
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 Fonte: Documento di Piano 2011 
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Fonte: Centro Studi PIM, Piano d’area Sud Milano, 2008 
 
Si stima che gli addetti totali raggiungano le 15.700 unità con una popolazione pendolare 
stimabile di circa 15.000 unità. La concentrazione delle attività produttive e il peso percentuale 
degli addetti pari al 183% della popolazione residente comportano criticità legate al traffico, di 
persone e merci, alle emissioni di inquinanti, alla produzione di rifiuti ed esercitano una 
domanda di adeguamento dei servizi per il sistema produttivo. 
 
                                              Dislocazione delle attività produttive 

 
Fonte: Estratto Tavola A.2.5 del PGT 2011. 
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4.2.12 Stabilimenti a rischio incidente rilevante (RIR) 
 
Fonti Piano di Emergenza Esterna – Beyfin S.p.A., 2008 

Provincia di Milano - Rapporto di sostenibilità 2007 
Provincia di Milano - Rapporto sullo stato dell’ambiente 2006 
Provincia di Milano – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
Comune di Assago – Assago allo specchio rapporto di sostenibilità, 
2007 
 

 
L’incidente rilevante è un evento, quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande 
entità, che, all’interno o all’esterno dello stabilimento, causa un pericolo grave, immediato o 
differito, per la salute umana o per l’ambiente. La potenzialità di causare danni dipende dalla 
natura e quantità di sostanze pericolose presenti nel sito industriale e dalla tipologia dei 
processi produttivi. I gestori di impianti classificati “a rischio di incidente rilevante” (RIR) sono 
tenuti a una dettagliata analisi dei rischi e a presentarne i risultati alle Autorità competenti: il 
Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco, nel caso di rischio maggiore (art. 8 del d.lgs. 
334/99) e la Regione, nel caso di rischio più contenuto (art. 6 del d.lgs. 334/99). L’analisi dei 
rischi di un’installazione industriale ha lo scopo di identificare i possibili eventi anomali, le 
probabilità che possano innescarli e, tenendo conto delle misure preventive e mitigative 
adottate, di valutare l’estensione e la gravità delle possibili conseguenze dannose.  L’analisi 
ha lo scopo di adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza, composto di procedure e 
istruzioni operative destinate alla prevenzione, periodicamente verificato dall’ARPA 
competente. La scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante, compilata a cura del 
gestore è distribuita dal Comune alla popolazione eventualmente interessata, contiene 
informazioni sulla natura degli eventuali incidenti, sui loro effetti e sulle norme 
comportamentali da assumere. I comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici 
devono tener conto delle determinazioni riportate nei Piani di Emergenza Esterna (PEE) 
redatti dalle prefetture. 
Sul territorio del comune di Assago è presente un solo stabilimento a rischio di incidente 
rilevante, la ditta Beyfin, divisione Verogas, ubicata nel Polo chimico, in via Idiomi.  
La Beyfin si occupa dello stoccaggio, imbottigliamento e movimentazione di gas di petrolio 
liquefatti, propano e butano, che vengono successivamente commercializzati in bombole e in 
piccoli serbatoi di uso domestico, artigianale o industriale. 
 
Le quantità massime di GPL previste nel deposito sono le seguenti: 

 Stoccaggio serbatoi 450 ton; 
 Stoccaggio bombole 18.5 ton. 

Il deposito è costituito dalle seguenti strutture: 
 Serbatoi di stoccaggio GPL (Propano); 
 Punti di carico/scarico delle autobotti; 
 Stazione di pompaggio e compressione; 
 Impianto di imbottigliamento. 

 
I rischi connessi alla natura delle sostanze trattate nell'azienda sono, sia per il butano sia per il 
propano, i seguenti:  

- Classificazione di pericolo: estremamente infiammabile (F+simbolo fiamma);  
- Principali caratteristiche di pericolosità: R12 - gas liquefatto altamente infiammabile.  

Sono stati esclusi rischi legati alla lavorazione o all'utilizzo delle tecnologie, ma per la 
pericolosità dei gas stoccati l‘impianto è soggetto all’art. 8 del d.lgs. 334/99. Il gestore è tenuto 
a presentare una notifica al Ministero dell'ambiente e ad altri Enti competenti, e a redigere un 
documento (depositato presso lo stesso stabilimento) che definisca la politica di prevenzione 
degli incidenti rilevanti, nonché una scheda di informazione alla popolazione sui 
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comportamenti da adottarsi in caso di incidente, oltre a predisporre un Rapporto di sicurezza 
completo. 
Lo stabilimento si trova nell’area industriale di Assago, i suoi confini sono: 

 a Nord: via Idiomi e oltre edifici industriali; 
 a Sud: edifici industriali – Soc. Nuova Tecnosol; 
 a Ovest: via Idiomi, campi; 
 a Est: edifici industriali. 

 
Nelle vicinanze dell’area dove è ubicato il deposito, la densità abitativa è scarsa e non sono 
stati identificati soggetti particolarmente vulnerabili agli effetti incidentali.  
L’indagine di rischio ha identificato possibili danni causati da radiazioni termiche non 
stazionarie (flash fire) e, data la natura delle sostanze presenti, ha portato a escludere danni 
ambientali dovuto a inquinamento. In caso di incidente gli effetti dovrebbero esaurirsi nel breve 
termine e non comportare ricadute a medio e a lungo termine, sono stati esclusi possibili effetti 
indiretti. Non sono stati rilevati potenziali rischi per le reti di servizio, ad eccezione delle vie di 
transito direttamente prospicienti lo stabilimento, che potrebbero essere interessate (in casi 
estremi e assai poco probabili) dalla presenza di miscele infiammabili. In questa evenienza 
sarà opportuno sospendere il transito lungo queste strade. 
Gli obiettivi vulnerabili e i siti di particolare affollamento, con le relative distanze dal perimetro 
dello stabilimento, sono riportati nella tabella seguente. 

 
Obiettivi vulnerabili e siti di particolare affollamento nell’area circostante il sito Beyfin  
Obiettivi Presenti Distanza (m) 
Scuola N Oltre 1000 
Asili nido N Oltre 1000 
Case di riposo N  
Ospedali N  
Stazioni ferroviarie N  
Fermate di trasporti urbani (servizio bus) S 150 
Aeroporti N  
Cinema, teatri S 900 
Impianti sportivi N Oltre 1000 
Centro socio-educativi N Oltre 1000 
Cimitero S Circa 500 

                 Fonte:Piano di Emergenza Esterna – Beyfin S.p.A., 2008 
 
Ai fini di minimizzare la probabilità di incidente, presso la Beyfin sono state messe in atto 
misure di prevenzione basate sull'addestramento del personale, sull'automazione e 
sull’innovazione dei sistemi di sicurezza e dei sistemi di allarme e blocco. 
Inoltre, in base alla normativa, è stato effettuato un calcolo di dispersione in atmosfera dei 
prodotti presenti nel deposito utilizzando appositi modelli matematici e considerando lo 
scenario peggiore, vale a dire bassa velocità del vento, stabilità atmosferica, inesistenza di 
misure di protezione (quali ad esempio gli impianti a pioggia). I risultati hanno stimato che 
l'area interessata dalle ricadute di un potenziale incidente all'esterno dello stabilimento è 
compresa in un raggio di 300 m dal centro allo stabilimento.  
La Prefettura di Milano, il 28 giugno 2008, in seguito alle opere di messa in sicurezza degli 
impianti, ha stabilito un raggio 270 m per il Piano di Emergenza Esterna della Bayfin. Nella 
figura seguente sono evidenziate le aree corrispondenti alla soglia di elevata letalità 136 m e 
alla soglia di inizio della letalità 209 m. I possibili danni cui potrebbero essere esposti i soggetti 
presenti sono quelli conseguenti a radiazioni termiche pericolose, mentre sono stati esclusi 
danni da inquinamento. 
La popolazione effettivamente a rischio è quella che al momento dell’incidente si troverà 
all'aperto nell'area di ricaduta; chi si trova all'interno di edifici e lontano da superfici vetrate è di 
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per sé protetto dagli effetti incidentali. Si è stimato che gli effetti incidentali si esauriscano nel 
breve termine e non comportino effetti a medio e a lungo termine. Non sono stati identificati 
soggetti particolarmente vulnerabili agli effetti incidentali, né possibili effetti indiretti. 
In caso di incidenti considerati gravi, è prevista l'evacuazione della fascia di 500 m 
dall’impianto, e l’adozione di misure di autoprotezione per la popolazione residente nella fascia 
compresa tra 500 e 900 m.  
L’autoprotezione consiste nel rimanere in luoghi chiusi, con porte e finestre chiuse, 
possibilmente nei piani alti, nel non fumare e non usare fiamme libere, ascensori, telefoni e 
impianti di aspirazione.  

Cartografia del territorio con elementi territoriali vulnerabili 

 
                              Fonte: Industrie a Rischio di Incidente Rilevante. Art.8 
 
La Beyfin ha adottato tutti gli accorgimenti e le prescrizioni normative, va segnalato che, nei 
quasi trent’anni di presenza sul territorio, non vi sia mai stato un incidente. Le indicazioni 
dell’Elaborato Tecnico Rischi di Incidente Rilevante (ERIR), il documento che definisce le 
misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente sono state 
integrate nel PGT. 
Nelle vicinanze di Assago il sito della Protezione Civile segnala la presenza di una 
galvanotecnica “Figli di E. Cavalli” di Via Tagliamento a Rozzano classificata come 
stabilimento a rischio ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 334/99. Lo stabilimento non compare più 
negli elenchi regionali pubblicati dalla Regione Lombardia nel dicembre 2011.  
 

 
Fonte: Provincia di Milano Mappe interattive della Protezione Civile 
 
 

Beyfin   

Figli di  E. Cavalli 
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4.2.13 Attività agricole 
 
Fonti ISTAT – Dati provvisori 6° Censimento Generale dell'Agricoltura 2010 

ISTAT - 5° Censimento Generale dell'Agricoltura Censimento 2000  
Regione Lombardia - ERSAF uso forestale 2005.  

Al momento della stesura del rapporto ambientale (dicembre 2011) sono disponibili solo alcuni 
dati provvisori del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura. I dati provvisori segnalano, in tutto 
il paese, una tendenza generalizzata alla concentrazione delle aziende e degli allevamenti.   
Nell’ultimo decennio, per effetto delle politiche comunitarie e dell’andamento dei mercati si è 
ridotto il numero di piccole aziende dal settore e favorita la concentrazione dell’attività agricola 
e zootecnica in unità di maggiori dimensioni.  Tra il 2000 e il 2010 il numero di aziende 
agricole della provincia di Milano è calato del 30% e la loro dimensione media è passata, da 
21,1 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU) a 27,8 ettari (+32,1%).  
 

Aziende in complesso 
(provincia Milano e Lombardia, anni 2000 e 2010) 

 
Province e 

Regioni 
Aziende 

2010 
Aziende 

2000 
Variazioni 

% 
Prov. Milano 2.371 3.387 -30,0 
LOMBARDIA 54.107 71.350,00 - 24,17 
Fonte: Istat - 6° Censimento Generale dell'Agricoltura 

 
Anche la dimensione media aziendale in termini di superficie agricola territoriale (SAT) 
aumenta rispetto a quanto rilevato dal Censimento del 2000, passando da 23,1 a 30,5 ettari. 
Tuttavia, in valore assoluto, sia la superficie coltivata, sia la dimensione media aziendale 
complessivamente diminuiscono in misura molto più contenuta (la SAU diminuisce dell’8,5% e 
la SAT dell’8%), segnale di un processo di ricomposizione fondiaria che ha trasferito parte 
delle superfici dismesse alle aziende agricole attive. 
 

Superficie Agricola Utilizzata e Superficie Totale 
(provincia Milano e Lombardia, anni 2000 e 2010) 

 
Province e 

Regioni SAU 2010 SAU 2000 Variazioni 
% SAT 2010 SAT 2000 Variazioni 

% 
Prov. Milano 64.757,98 70.759,76 -8,5 71.707,05 77.972,45 -8,0 
LOMBARDIA 984.870,55 1.039.592,36 - 5,26 1.228.274,57 1.350.853,87 - 9,07 

Fonte: Istat - 6° Censimento Generale dell'Agricoltura 
 

Dimensione media aziendale in ettari di Superficie Agricola Utilizzata e di Superficie 
Totale (provincia Milano e Lombardia, anni 2000 e 2010) 

 

SAU media SAU media SAT media SAT media Province e 
Regioni 

2010 2000 

Variazioni 
% 

2010 2000 

Variazioni 
% 

Milano            27,8            21,1  32,1            30,5  23,1 31,7 
LOMBARDIA            18,4            14,6  25,8            22,8  19,0 20,0 

Fonte: Istat - 6° Censimento Generale dell'Agricoltura 
 
I dati provvisori confermano la tendenza alla concentrazione anche per gli allevamenti. Gli 
allevamenti rappresentano il 39,1% del totale delle aziende della provincia di Milano Nel 
decennio 2000-2010 il numero di aziende del settore zootecnico è calato del 33% . 
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Alla data del censimento dell’agricoltura del 2000 risultavano 6 aziende agricole e la SAU era  
pari al 40,45% del territorio, a fronte di una media provinciale del 43,18 % .  
 

Superficie agricola utilizzata (SAU) 
 % territorio 
Assago 40,45% 
Sud Milano 43,45% 
Provincia (compreso Milano) 41,02% 
Provincia  escluso Milano 43,18% 

      Fonte: ISTAT Censimento dell’agricoltura 2000 
 
Dai dati, aggiornati al 2011, ricavati del portale delle aziende lombarde, ad Assago sono 
presenti 5 aziende agricole di cui 1 con allevamento di bovini.  
 
Per quanto riguarda il tipo di colture sono disponibili i dati sull’uso agroforestale pubblicati 
dall’ERSAF nel 2003, a quell’epoca il 79% delle superfici erano coltivate a riso e mais, il 10% 
a colture foraggiere, boschi e colture arboree rappresentavano solo l’1% del totale. 
 

 
Colture praticate e loro estensione 

(2003) 
 
 

Coltura Ettari 
Riso 165,00  
Mais 113,17  
Foraggere 33,40  
Altri cereali 15,38  
Tare e incolti 2,47  
Boschi e colture arboree 1,69  
Terreni a riposo 16,60  
Aree sterili 1,96  
TOTALE 349,66   

Colture praticate nel 2005
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Fonte: ERSAF uso agroforestale 2005 (dati aggiornati al 2003)  
 
Secondo i dati della provincia di Milano nel 2004 la SAU (Superficie Agricola Utilizzata) 
destinata a colture biologiche era di 815,8 ettari. I dati aggiornati al 2010, diffusi dalla DG 
regionale agricoltura registrano in provincia di Milano 1.458 coltivati con metodi biologici (212 
ha dei quali appartenenti ad aziende in conversione), 30 aziende con produzioni vegetali e 11 
zootecniche. Secondo i dati del 5° censimento dell’agricoltura del 2000, sul territorio di Assago 
non sono presenti aziende di agricoltura biologica o con produzioni di qualità. 
 
Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia, strumento predisposto secondo le 
direttive dell'Unione Europea per attrarre l'economia rurale verso settori non agricoli, prevede 
l'incentivazione delle attività che diversifichino l'impresa (agriturismo, produzione di fonti 
energetiche sostenibili...) e la valorizzazione economica delle foreste , con misure volte a: 

 migliorare la competitività delle imprese agricole nel rispetto dell'ambiente(interventi di 
formazione professionale degli agricoltori, sostegno all'insediamento dei giovani in 
agricoltura, l'ammodernamento delle aziende agricole) e delle industrie alimentari e per 
la gestione sostenibile e multifunzionale delle foreste; 

 migliorare l'ambiente e lo spazio rurale (interventi a sostegno dell’agricoltura in aree 
svantaggiate naturalmente, azioni a favore dell'aumento della fertilità del suolo, della 
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riduzione di input chimici e della conversione all'agricoltura biologica, della gestione 
sostenibile dei prati e pascoli e della loro conservazione ai fini della biodiversità, la 
creazione e il mantenimento di filari, boschetti, fasce tampone e fontanili, la 
conservazione della biodiversità delle risaie); 

 favorire lo sviluppo economico e l’occupazione nelle zone rurali (sostegno alla 
creazione di micro imprese o sviluppo del turismo e delle energie rinnovabili) 

 favorire l’attuazione di progetti di sviluppo locale integrati attraverso il partenariato tra 
soggetti pubblici e privati costituendo Gruppi di Azione Locale (GAL). 
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4.3 Conclusioni: criticità e valenze emerse  
Dalle analisi tematiche risulta che gli aspetti di maggiore criticità sono legati alla congestione 
del traffico automobilistico, causato soprattutto dalla presenza sul territorio comunale di 
numerose attività terziarie di rango metropolitano, dalla vicinanza al capoluogo, dai nodi 
infrastrutturali e dagli accessi alla rete autostradale.  A questi fattori sono da attribuire per tutti i 
principali inquinanti emissioni, pro capite e per chilometro quadrato, superiori alla media 
provinciale.  
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, in tutta l’area Metropolitana Milanese, rimangono 
critiche le concentrazioni di ozono (O3) e di polveri sottili (PM10), mentre nell’ultimo decennio 
sono  migliorate  le concentrazioni di anidride solforosa (SO2), di ossidi di azoto (NOX) e di 
monossido di carbonio (CO). 
Dal 2001 al 2011 la popolazione è cresciuta di 892 unità, con un incremento medio annuo 
dell’1,2%.  Lo sviluppo urbano degli ultimi 35 anni è dovuto in prevalenza ai flussi migratori. La 
popolazione residente ad Assago è più giovane di quella degli altri comuni della provincia.  La 
popolazione fluttuante è stimata in 15.700 unità su un totale di 8.216 residenti al maggio 2011. 
L’urbanizzato si estende sul 56% del territorio comunale, è concentrato nella porzione a nord 
della tangenziale. Negli ultimi 40 anni il paesaggio agrario è stato banalizzato dagli 
accorpamenti dei fondi, finalizzati rendere più efficace la meccanizzazione agraria, che hanno 
alterato gli equilibri dell’agroecosistema e cancellato molte testimonianze storiche. Il territorio 
agricolo è stato eroso e trasformato per accogliere nuove residenze e insediamenti terziari, 
anche Assago ha subito una crescita notevole e ha perso porzioni sempre più ampie del 
territorio agricolo. Le marcite sono quasi totalmente scomparse, è quasi completamente 
sparita l’orditura dei campi originata dalla centuriazione, i filari, i frutteti e i gelsi che 
delimitavano i campi sono quasi inesistenti. Solo i sentieri interpoderali sono in parte leggibili, 
ma molte delle cascine storiche sono abbandonate, demolite o trasformate.   Incolti, siepi e 
filari, rogge, canali, vegetazione ripariale, terreni agricoli sottoposti a rinaturalizzazione e le 
risaie, presenti nella parte meridionale del territorio comunale, rivestono un ruolo importante 
come habitat per l’avifauna per la fauna ittica e per alcune specie di insetti.  
Gli edifici residenziali sono in genere bassi e distribuiti per tipologie omogenee. Le aree 
produttive e terziarie sono ben separate dalle residenze. Accanto all’autostrada e alla 
tangenziale svettano il Forum, il centro MilanoFiori, il centro commerciale Carrefour, e la zona 
D4. Con la loro “monumentalità” sono gli elementi di maggiore impatto visivo del paesaggio 
assaghese attuale.  L’unico edificio monumentale vincolato presente sul territorio comunale è 
la Chiesa di San Desiderio di origine duecentesca.  
La disponibilità e la distribuzione dei servizi è buona, risulta adeguata alle esigenze della 
popolazione. Sono da integrare i servizi all’interno delle aree produttive. Le aree agricole, in 
gran parte all’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, si trovano prevalentemente 
nella porzione a sud della tangenziale. Sono attraversate da una fitta rete di rogge e canali 
irrigui da conservare e valorizzare, insieme ai nuclei rurali storici e ai percorsi interpoderali. La 
Roggia Corio presenta la situazione di maggiore criticità, l’inquinamento è causato da 
immissioni di scarichi fognari in territorio di Rozzano. I Cavi Borromeo e Bordona utilizzati per 
l’immissione degli scarichi del depuratore di Assago sono interessati occasionalmente da 
fenomeni di inquinamento organico. La soggiacenza della falda è fra i 2 e gli 8 m dal piano 
campagna, l’incidenza degli inquinanti sulla prima falda è di livello medio. Nonostante ciò lo 
stato chimico delle acque profonde captate dai pozzi pubblici di Assago rientra in classe 1, con 
un giudizio positivo sulle caratteristiche chimiche e organolettiche. 
I suoli hanno un’elevata permeabilità, quelli di maggiore valore agronomico, appartenenti alla 
classe 2, si trovano nella porzione nord est del territorio comunale, tutti gli altri appartengono 
alla classe 3 “presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da 
richiedere speciali pratiche conservative”. Dall’indagine geologica si rilevano criticità 
riguardanti il suolo, riconducibili principalmente fenomeni di contaminazione.  Una parte delle 
aree è già bonificata, per le altre l’istruttoria di bonifica è in corso.  
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L’inquinamento acustico ad Assago è generato dal traffico stradale, l’area residenziale più 
problematica si trova nel quartiere Edera, lungo la fascia che fiancheggia l’Autostrada.  
Circa il 50% dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 equivalente derivano dalle attività 
del settore terziario. Non sono emerse criticità per quanto riguarda l’esposizione ai campi 
elettromagnetici. Le indagini su un’area a bassa densità residenziale hanno riguardato 46 
edifici collocati in prossimità dell’elettrodotto della linea elettrica ad alta tensione Baggio – 
Rogoredo.  È stato rilevato uno stato complessivo di salubrità dell’area indagata rispetto a 
possibili rischi legati ad un’esposizione prolungata all’induzione magnetica. In tutti gli edifici 
interessati dai rilievi è ampiamente rispettata la normativa, e quindi non sembrano sussistere 
rischi per le persone che vi risiedono, studiano o lavorano.  I 29 impianti radiobase presenti sul 
territorio comunale, sono collocati in aree industriali o terziarie. Assago appartiene ad un’area 
con concentrazioni di radon basse. 
Il dato sulla produzione dei rifiuti risente dell’alta concentrazione di attività commerciali e 
terziarie presenti in modo massiccio sul territorio comunale e dai loro addetti.  Si stima che 
solo 36% della produzione sia imputabile ai residenti, mentre ben il 61% sia da attribuire alle 
attività produttive e terziarie, la produzione per abitante, al netto del contributo delle attività 
produttive, è stimata in 522 kg/ab*anno, valore di poco superiore alla media provinciale. La 
produzione totale di rifiuti è calata nel 2009 e nel 2010 come conseguenza della crisi 
economica.  La raccolta differenziata intercetta il 44,5% dei rifiuti prodotti. 
Il traffico è di tipo pendolare e di attraversamento, principalmente diretto verso il capoluogo. I 
maggiori poli di attrazione sono gli accessi autostradali e le funzioni di rango metropolitano 
presenti sul territorio (Carrefour, MilanoFiori, Forum e teatro).  
I dati precedenti all’entrata in funzione della linea M2 della metropolitana stimavano attorno al 
25% la percentuale di spostamenti con origine e con destinazione Assago che utilizzavano i 
mezzi pubblici, il valore saliva al 52% per gli spostamenti da Milano ad Assago. Per gli 
spostamenti da Assago verso i comuni esterni il mezzo privato copre il 92% della domanda. 
La rete ciclabile si estende su circa 17 Km, il 39% della rete stradale totale. Sul territorio 
comunale è presente uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, l’Elaborato Tecnico 
Rischi di Incidente Rilevante è in fase istruttoria. Le aree di rischio potenziale ricadono in zona 
industriale. 
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5. INDIVIDUAZIONE E SCELTA DELLE ALTERNATIVE  
Va premesso che l’elaborazione delle alternative di Piano può considerare solo soluzioni 
all’interno del tessuto urbano consolidato determinato dal PRG vigente, le aree esterne, infatti, 
si trovano in ambiti di tutela ambientale e territoriale del Parco Agricolo Sud Milano.  
 
Il percorso di elaborazione del PGT ha considerato tre alternative di Piano denominate “ipotesi 
zero”, “massima densificazione”, “riuso e riqualificazione”. 
 
L’alternativa “ipotesi zero” riconferma lo stato di fatto in termini di pesi insediativi e di funzioni 
insediabili.  
L’alternativa “massima densificazione” prevede l’occupazione di tutti gli spazi urbani disponibili 
per l’insediamento delle quote di sviluppo (residenziale, produttivo, terziario) future. 
L’alternativa “riuso e riqualificazione” individua alcuni interventi di natura urbana puntuali 
collegandoli agli obiettivi di PGT fissati dalla Giunta Comunale. 
 
L’ipotesi zero si scontra con la necessità di reperimento delle risorse necessarie a qualificare il 
sistema ambientale e, per quanto occorrente, a gestire e migliorare il sistema dei servizi. 
 
L’ipotesi di massima densificazione vincola tutte le risorse territoriali pregiudicando, per il 
futuro, le possibilità di adeguare la struttura urbana alle esigenze di nuovi scenari evolutivi 
indotti dalle modifiche del sistema sociale ed economico complessivo. È stata abbandonata 
perché totalmente contrapposta agli obiettivi di qualità ambientale e urbana prefissati dal PGT. 
 
L’alternativa “riuso e riqualificazione” orienta la possibilità di interventi di natura urbana 
puntuali collegandoli alla riqualificazione di temi urbani e ambientali o alla risoluzione dei 
problemi emersi nel corso delle analisi, necessità di risanamento ambientale, di rivitalizzazione 
delle attività economiche, di ricostruzione della trama verde di connessione ecologica.  
Il progetto di piano elaborato all’interno del documento di piano ha scelto quest’ultima 
alternativa perché ritenuta più aderente agli obiettivi di PGT.  
 
5.1 Le previsioni di piano  
La struttura del sistema ambientale proposto dal piano ha come elementi portanti i due grandi 
areali agricoli (uno a nord della tangenziale e l’altro a sud) indicati dal Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, dal Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Milano e del Piano Paesistico Regionale. Le aree a nord sono ricomprese negli 
ambiti di cintura urbana con vocazione fruitiva di servizio e di supporto agli insediamenti, 
quelle a sud svolgono una funzione ambientale e agricola. 
La proposta di piano riconnette i due ambiti attraverso la realizzazione di un’area cerniera 
attestata a ridosso del nodo A7/Tangenziale Ovest.  
Nell’area di cerniera è prevista : 
1) la realizzazione di servizi pubblici, di potenziamento della struttura sportiva esistente, che 
comprenda la contemporanea riqualificazione ambientale e vegetazionale dell’ambito; 
2) l’utilizzo dell’intervento, già previsto, di copertura delle vasche di depurazione mitigazione 
ambientale per migliorare la qualità ambientale; 
3) la mitigazione ambientale delle aste del sistema autostradale estesa a tutti gli spazi 
disponibili per la realizzazione di interventi (azione è estesa anche a tutte le nuove aste viarie 
di progetto); 
4) Collegamento con mobilità dolce di tutti gli ambiti di interesse fruitivo, in particolare la 
realizzazione dell’asta nord/sud lungo la direttrice Assago/Bazzanella con la realizzazione 
dello scavalco; 
5) l’individuazione degli ambiti di tutela del Naviglio Pavese.  
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6) il completamento degli interventi del sistema di fruizione del Parco Sud (PASM) collegandoli 
alle aree urbane con spiccata vocazione ambientale (lungo i corsi d’acqua o interne al Parco 
Sud). 
 
 

Perimetro delle aree extra agricole: confronto tra PRG vigente e proposta di piano. 
 

PRG VIGENTE PROPOSTA PGT 2011 

  
Legenda                     Aree urbanizzate                           Nuove aree extra urbanizzate previste dal PGT  
     
                                    Aree urbanizzate ricondotte ad uso agricolo dal PGT 
Fonte: Relazione di Piano dicembre 2011 
 
Gli interventi previsti per il sistema infrastrutturale recepiscono la VII Variante al PRG Vigente 
che prevede una strada, ad una corsia per senso di marcia con svincoli a raso, che connette 
Rozzano Assago e Buccinasco esternamente al nucleo e l’ipotesi di viabilità intercomunale 
formulata dal PTCP lungo la direttrice Milano-Corsico-Buccinasco-Assago. Anche in questo 
caso l’ipotesi avanzata dal Documento di Piano è di strada ad una corsia per senso di marcia 
con svincoli a raso. 
L’interconnessione ferro-gomma per gli abitanti di Assago è garantita dal parcheggio di 
interscambio con la stazione della metropolitana Assago-nord, ad ovest dell’A7. 
Il Documento di Piano propone un innesto viario diretto, in direzione nord, della zona 
industriale con la tangenziale Ovest. 
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Interventi infrastrutturali previsti dal PGT 

  
Fonte: Relazione di Piano dicembre 2011 
 
Le previsioni insediative riguardano il tessuto urbano e non comportano nuovo consumo di 
suolo agricolo. All’interno del tessuto urbano, il piano si propone di rispondere alle domande di 
abitazione, di servizi e di riqualificazione delle attività economiche ridefinendo le modalità 
d’uso del patrimonio edilizio esistente o delle residue aree libere. Il Piano delle Regole 
prevede quote di ampliamento “una tantum” graduate in rapporto alla tipologia abitativa il 
recupero dei sottotetti, il recupero di Cascina Bazzanella e incentivi per la riqualificazione 
energetica degli edifici. Il recupero della cascina Ba dovrà avvenire nel rispetto delle norme 
tecniche di attuazione del PTC del Parco Sud, conservando le funzioni agricole produttive 
(Art.25 N.T.A) e tutelandole testimonianze storiche del paesaggio agrario (Art.25 N.T.A). 
Sull’area di proprietà comunale di via Volta sono ipotizzati 40.000 mc di edilizia residenziale 
convenzionata (ai sensi della legge 10/77) da realizzare con permesso di costruire 
convenzionato. L’attuazione della previsione è subordinata alla bonifica delle aree, al 
momento di approvazione del piano il progetto operativo di bonifica è al vaglio degli Enti.  
L’intervento, che si trova accanto al verde di connessione posto lungo il confine con il Comune 
di Buccinasco, s’integra con la struttura sanitaria per anziani e l’insediamento PEEP limitrofi. Il 
Piano delle Regole prevede l’insediamento di una media superficie commerciale (inferiore ai 
600 mq di vendita) nell’area dell’attuale stazione di rifornimento di via Verdi. 
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Ambito di recupero di cascina Bazzanella 

 
 

 
Fonte: Estratto tavola C3 del PDR 
 
Il recupero degli edifici dei nuclei storici è ammesso con permesso di costruire. Fra gli 
interventi previsti il recupero degli edifici della Cascina Venina e alcuni edifici di origine rurale 
del centro storico di Assago riutilizzabili a fini residenziali. 
Le modalità di intervento sugli edifici dei nuclei storici individuati dalla cartografia di dettaglio 
sono fissate da un’apposita normativa. 
Il carico insediativo residenziale stimato per tutti gli interventi sopra delineati è di circa 43.500 
mc, di cui 40.000 mc afferenti all’intervento di via Volta e 3.500 ai volumi dei nuclei storici 
riconvertibili a funzione residenziale. 
Negli ambiti produttivi sono state introdotte regole di flessibilità d’uso dei fabbricati esistenti o 
dei volumi ancora edificabili. È prevista la possibilità di insediamento di attività commerciali 
negli edifici esistenti allo scopo di preservare la vitalità economica di questa porzione di 
territorio. L’insediamento è regolato dall’accessibilità, dal reperimento di parcheggi 
pertinenziali e dalla redazione di uno studio di impatto del traffico. Lungo le vie di 
comunicazione principale è ammessa la possibilità di insediamento di medie superfici di 
vendita sino a 1.500 mq di superficie, mentre sulle vie di rango inferiore la soglia dimensionale 
d è di 600 mq. 
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In alternativa alla funzione produttiva nell’area di proprietà comunale di via Donizetti/Edison è 
consentito l’insediamento di una scuola di formazione professionale e nell’area privata 
ricompresa tra la Cascina Venina e la nuova viabilità della zona D4 è consentito 
l’insediamento di una caserma per servizi di pubblica sicurezza (Guardia di Finanza, 
Carabinieri, Polizia, ecc…).  
Un’area di proprietà comunale, posta all’incrocio tra via Galvani e via De Vecchi, è riconvertita 
dal PGT ad area produttiva, al fine della sua valorizzazione e successiva cartolarizzazione. 
Tutti gli insediamenti dovranno essere compatibili con l’area di rischio di incidente rilevante 
presente nella zona industriale, gli indici ammessi per tali funzioni sono riportati nel Piano delle 
Regole. 
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6. ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEL PGT 
L’analisi di coerenza esterna serve a verificare il livello di accordo tra gli obiettivi e le strategie 
di un piano e gli indirizzi dei documenti programmatici e di pianificazione che costituiscono il 
suo scenario di riferimento generale. Nel caso siano identificati potenziali elementi incoerenti, 
sarà necessario ridefinire gli obiettivi e introdurre le modifiche opportune per migliorare il 
raccordo con le indicazioni del quadro programmatico di riferimento.  
Nel caso del PGT di Assago sono stati considerati i piani territoriali sovra locali (regionali, 
provinciali) e i piani urbanistici dei comuni limitrofi. 
 
6.1 Coerenza con la pianificazione sovra comunale 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), previsto dalla L.R. 12/2005, è stato approvato a 
Febbraio 2010. È uno strumento di indirizzo e di orientamento generale della programmazione 
e della pianificazione territoriale e di settore.  Il PTR include il Piano Territoriale Paesistico 
Regionale, diventato Piano Paesaggistico Regionale, lo strumento di indirizzo delle politiche 
del paesaggio.  
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato nel 2003, specifica e 
approfondisce i contenuti della programmazione e della pianificazione territoriale della 
Regione e coordina le strategie e gli obiettivi di carattere sovra comunale che interessano i 
piani urbanistici comunali. È in corso di approvazione la  proposta tecnica di adeguamento del 
PTCP vigente alla LR n.12/05, adottata dalla giunta nell’ottobre 2011. 
Nella tabella seguente si confrontano gli indirizzi di piano con gli obiettivi definiti dal PTR e dal 
PTCP: lo scopo è di individuare e segnalare  eventuali temi e contenuti che il PGT può 
ulteriormente sviluppare e/o affinare, per meglio assumere e sviluppare le considerazioni di 
carattere ambientale e concorrere, per quanto è nello spazio di azione del PGT, al 
perseguimento di obiettivi proposti.  
La verifica, di tipo qualitativo, è stata condotta attraverso lo sviluppo di una matrice che mette  
a confronto i contenuti di ogni piano e programma analizzato.  
Ad ogni incrocio è stato espresso un giudizio di coerenza esterna secondo la seguente scala 
ordinale:  
 
■ Piena coerenza:  
quando si riscontra una sostanziale coerenza tra gli obiettivi/strategie di riferimento e orientamenti iniziali 
■ Coerenza potenziale o parziale 
quando si riscontra una coerenza potenziale oppure, a causa della diversa scala territoriale, solo parziale 
? Coerenza incerta  
quando  il livello di coerenza non  è definibile a priori 
■ Incoerenza 
quando si riscontra non coerenza  
■ Non pertinente 
quando un certo obiettivo o strategia si ritiene non possa considerarsi pertinente e/o nello spazio di azione dei 
contenuti del DdP del PGT o il tema non attiene al criterio di sostenibilità 
o Non trattato/considerato 
quando un certo obiettivo o strategia di riferimento si ritiene non abbia trovato riscontro negli orientamenti di piano 
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Come si può osservare, dalla lettura della matrice non si rilevano incoerenze tra i contenuti 
degli indirizzi del DdP e gli obiettivi del PTR e del PTCP.  
A livello di impostazione generale non sono emerse incoerenze fra il sistema degli obiettivi di 
PGT e i macro-obiettivi della pianificazione territoriale, molti degli obiettivi di PGT 
rappresentano la specificazione locale degli indirizzi generali.  
L’analisi rileva un livello adeguato di potenziale coerenza esterna, anche se, in linea generale, 
il piano affronta solo in modo implicito alcuni temi ambientali.  
Il tema della qualità dell’aria è assunto attraverso la definizione delle politiche d’intervento 
per la residenza e i servizi; sono individuati obiettivi specifici e strategie in ordine alla qualità 
energetico - ambientale del patrimonio edilizio costruito e costruibile. Si segnala come 
all’interno del DdP del PGT possano opportunamente essere individuate, come auspicabili, 
specifiche azioni, quali ad esempio la certificazione ambientale delle imprese e delle attività 
insediate e insediabili e/o la potenzialità di recupero dei cascami energetici dei processi 
produttivi delle aziende insediate e insediabili. Altri interventi, come il completamento della rete 
di distribuzione del metano nella zona industriale, dipendono da fattori esterni non governabili 
alla scala comunale.  
Il tema del clima acustico attiene a due fattori sostanziali. Il primo, di tipo tecnologico, 
riguarda i caratteri prestazionali degli edifici (recettori) e delle sorgenti di rumore (strade, 
impianti produttivi), per i quali i piani, oltre ad attenersi alle norme di settore, possono 
introdurre ulteriori elementi di qualificazione del clima acustico (prestazioni fonoassorbenti 
edifici, interventi di mitigazione bordo strada). Tale tema, solo implicitamente affrontato dal 
piano, potrà essere sviluppato in altra specifica strumentazione. Il secondo fattore, di tipo 
programmatorio, è quello che attiene alla localizzazione dei nuovi insediamenti in rapporto al 
clima acustico (in essere e di prospettiva) delle aree.  
Il tema dei rifiuti, di assoluto rilievo per le politiche pubbliche, è solo indirettamente trattabile 
all’interno della strumentazione urbanistica comunale. Tra i temi affrontabili, anche in sedi 
complementari al DdP, vi sono quelli relativi agli aspetti più progettuali del sistema di gestione 
e quelli regolamentativi di settore. 
 
E’ stato inoltre considerato, quale strumento di pianificazione territoriale che costituisce 
riferimento principale nella redazione del PGT di Assago, il Piano Territoriale di 
Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud Milano (PASM).  
Il PGT assume gran parte degli indirizzi della pianificazione sovra ordinata e li specifica 
tenendo conto delle esigenze di sostenibilità locale.  
 
È riconosciuto il valore ambientale e paesaggistico a tutte le aree agricole interne al PASM, 
non è prevista alcuna erosione del territorio agricolo ed è prevista la possibilità di stipulare 
accordi con gli agricoltori per favorire la salvaguardia e la piantumazione di filari arborei.  
All’interno del perimetro del parco Sud è confermato il Parco di cintura urbana 2 ed è previsto 
il parco urbano denominato “Parco delle marcite”  
Sono confermati gli ambiti di tutela dei centri storici e dei nuclei rurali di antica formazione, con 
una segnalazione aggiuntiva che riconosce il valore della cascina Villa Ambrosia sulla sponda 
est del Naviglio Pavese. 
I percorsi di interesse paesistico sono confermati e resi fruibili anche attraverso la previsione 
di nuovi itinerari ciclabili. 
Gli itinerari ciclabili di interesse provinciale sono integrati alla rete comunale, la rete prevista 
collega il paese e i nuovi insediamenti in corso di attuazione con le nuove stazioni della 
metropolitana, il Forum e le aree di fruizione ambientale interne al Parco Sud. 
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6.2 Piani dei comuni limitrofi 
Per verificare il livello di compatibilità con le strategie locali dei comuni confinanti con Assago, 
evidenziare eventuali sinergie positive/negative e identificare le opportunità di coordinamento, 
sono stati presi in esame gli strumenti urbanistici di Buccinasco, Milano, Rozzano, Zibido San 
Giacomo. 
 
Comune Stato di elaborazione dei PGT  
Milano 
 PGT Adottato e contro dedotto 20/01/2012. 

Buccinasco PGT approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 
25 gennaio 2007  

Zibido San Giacomo Il P.G.T. è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 51 del 03/11/2008 

Rozzano 
 

PGT in itinere. 
Adottato con Del. C.C. n.45 del 5.12.2011 

 
Per il confronto di coerenza si è fatto perciò riferimento a quanto previsto dai PRG/PGT 
vigenti, utilizzando le informazioni ricavate dal MISURC (aggiornato a settembre 2008).  
 

 
 
Le aree industriali di Assago e di Buccinasco a nord della tangenziale sono saldate da tempo, 
con effetti negativi nei collegamenti stradali, in particolare sulla rete stradale locale di Assago 
si riversa tutto il traffico di attraversamento in direzione dell’autostrada e della tangenziale.  
Lungo il confine sud, con il comune di Zibido San Giacomo, e sud ovest, con il comune di 
Buccinasco, sono presenti aree agricole interne al Parco Agricolo Sud Milano, la pressione 
antropica è molto bassa e non si sono evidenziate previsioni di intervento in contrasto con gli 
indirizzi di tutela del PTC del parco.  
Non emergono situazioni contrastanti o di criticità tra le previsioni dei comuni limitrofi a Assago 
soprattutto in corrispondenza del confine comunale. 
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7. ANALISI DI COERENZA INTERNA DEL PGT 
L’analisi di coerenza interna mette in luce le relazioni tra obiettivi e indicazioni di PGT e le 
strategie individuate a livello comunale, consentendo di verificare l’esistenza di eventuali 
contraddizioni e di evidenziare eventuali punti di debolezza interna. 
Per questo tipo di analisi sono stati messi in relazione gli obiettivi proposti 
dall’Amministrazione Comunale, di seguito riportati in estratto, con gli obiettivi di piano. 
O1. Ricerca di un assetto infrastrutturale coordinato con i comuni limitrofi 
O2. Politiche e azioni per la mobilità che incentivino l’utilizzo del trasporto pubblico e della 
mobilità dolce nonché la riduzione del traffico di attraversamento 
O3. Valorizzazione del paesaggio locale 
O4. Miglioramento della qualità ambientale locale 
O5. Previsione di uno sviluppo demografico equilibrato rispetto al sistema dei servizi (esistente 
o di progetto) e alle qualità ambientali (esistenti o attivabili) del territorio 
O6. Valorizzazione delle qualità paesistiche del tessuto urbano 
O7. incremento della qualità e dell’accessibilità agli spazi pubblici 
O8. Riqualificazione urbanistica delle zone produttive secondarie 
O9. Potenziamento del sistema dei servizi, con ottimizzazione dei servizi esistenti e previsione 
di nuovi servizi 
O10. Riqualificazione ambientale del tessuto urbano 
 
Il confronto per la definizione della coerenza è riportata nella tabella al paragrafo 7.1. 
 
7.1. Verifica della coerenza interna 
I nessi tra gli obiettivi di piano e gli obiettivi quantitativi e le azioni del PGT sono stati indagati 
attraverso una matrice che ha reso trasparente e facilmente leggibile la coerenza interna delle 
scelte di piano: a ogni obiettivo sono stati affiancati i sistemi, individuati dallo schema 
strategico, più pertinenti. 
 
■ Piena coerenza:  
quando si riscontra una sostanziale coerenza tra gli obiettivi/strategie di riferimento e orientamenti iniziali 
■ Coerenza potenziale o parziale 
quando si riscontra una coerenza potenziale oppure , a causa della diversa scala territoriale, solo parziale, per  
? Coerenza incerta  
quando il livello di coerenza non è definibile a priori 
■ Incoerenza 
quando si riscontra non coerenza  
■ Non pertinente 
quando un certo obiettivo o strategia si ritiene non possa considerarsi pertinente e/o nello spazio di azione dei 
contenuti del DdP del PGT o il tema non attiene al criterio di sostenibilità 
o Non trattato/considerato 
quando un certo obiettivo o strategia di riferimento si ritiene non abbia trovato riscontro negli orientamenti di piano 
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Macrobiettivi 
dell’A. C. Obiettivi di PGT Indicazione di 

coerenza 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

 
OB_PGT 1 
Sviluppo dell'accessibilità alla rete metropolitana.  
 

■ 
O1.  

OB_PGT 2 
Ricerca di maggiore efficienza del sistema viabilistico 
 

■ 

 
OB_PGT 3 
Miglioramento dell’efficienza del sistema viario  
 

■ 

 
OB_PGT 4 
Ottimizzazione del trasporto pubblico locale, anche attraverso il 
miglioramento dell’interconnessione tra tagli modali diversi 
 

■ O2. 

OB_PGT 5 
Decongestione della viabilità 
 

■ 

SISTEMA AMBIENTALE PAESISTICO 

O3. 

 
OB_PGT 6 
Individuazione di dettaglio dei valori urbani e paesistici presenti e 
loro valorizzazione 
 

■ 

O4. OB_PGT 7 
Specificazione di dettaglio della rete ecologica provinciale ■ 

SISTEMA INSEDIATIVO 

O5. 
 
OB_PGT 8 
Dare risposta alla domanda sociale o endogena di abitazioni 

■ 

O6. 
 
OB_PGT 9 
Valorizzazione paesistica dei nuclei di antica formazione 

■ 

O7. 
 
OB_PGT 10 
Ampliamento o riqualificazione degli spazi liberi, naturali o 
organizzati, al servizio del tessuto urbano 

■ 

O8. 
 
OB_PGT 11  
Miglioramento dell’assetto urbanistico e funzionale delle zone 
produttive 

■ 

O9. 
 
OB_PGT 12  
Adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi alla persona e al 
tessuto produttivo in rapporto alla domanda 

■ 

O10. 

 
OB_PGT 13  
Recupero e ripristino dei valori di vivibilità e salubrità dell’ambiente 
urbano con censimento e rimozione degli elementi di rischio 
ambientale 

■ 
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8. STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI 
La stima dei potenziali effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle 
indicazioni di piano serve a evidenziare eventuali criticità, a individuare le misure di 
mitigazione e le possibili azioni correttive da adottare.  
L’analisi è effettuata per mezzo di una matrice che sintetizza le indicazioni di PGT e fa una 
stima qualitativa degli effetti attesi.  
Per ogni ambito sono considerati gli obiettivi di PGT corrispondenti, la presenza o l’assenza di 
vincoli, l’esito dell’esame di coerenza esterna e di coerenza interna, le possibili alternative, gli 
effetti previsti le prescrizioni e adempimenti di PGT e indicazioni del Rapporto Ambientale 
 
Per mezzo di una simbologia semplificata sono indicati gli effetti potenzialmente positivi (), 
gli effetti potenzialmente negativi (x), e gli elementi di incertezza (?) che possono dipendere 
dalle modalità di attuazione del piano e da altri fattori che potranno essere meglio indagati in 
fase di monitoraggio.  
 
La stima è stata condotta attraverso un attento esame di ciascuna delle aree di 
trasformazione. Le analisi sintetizzate nelle seguenti tabelle, dove sono indicate le coerenze e 
le valutazioni in relazione agli obiettivi di piano e agli obiettivi di sostenibilità ambientale. 
 
 
 
 effetti genericamente positivi 
+? effetti potenzialmente positivi 
-? effetti potenzialmente negativi 
(x) effetti genericamente negativi 
ο nessuna interazione 
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AMBITI DI INTERVENTO PREVISTI DAL DOCUMENTO DI PIANO 
l’Ambito di trasformazione della Cascina Bazzanella è stato stralciato dal Documento di Piano, 
accogliendo il parere del PASM. Il piano delle regole  e la cartografia di  piano individuano l’ambito di 
possibile recupero degli edifici agricoli ai sensi dell’art. 39 e 40 del PTC del PASM, rimandando la 
definizione puntuale degli interventi alla fase attuativa. 



Comune di Assago                           Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT  136 

AMBITI DI INTERVENTO PREVISTI DAL PIANO DELLE REGOLE 
AMBITO DI RECUPERO DELLA  CASCINA BAZZANELLA - BAZ 1 

 

 

 

Obiettivi di PGT 
corrispondenti OB_PGT7, OB_PGT9, OB_PGT10 

Vincoli Parco Agricolo Sud Milano  
  

Coerenza esterna coerente 
Coerenza interna coerente 
Alternative Mantenimento dello stato di fatto 
 
Le previsioni di recupero dovranno essere verificate e concertate con il Parco Agricolo Sud Milano in 
sede di pianificazione attuativa. Per l’ambito agricolo le norme del PTC prevedono la conservazione 
delle funzioni agricole produttive (Art.25 N.T.A. del PTC del PASM) e la tutela delle testimonianze 
storiche del paesaggio agrario (Art.34 N.T.A. del PTC del PASM). Il PGT ipotizza un volume di 45.000 
mc, stimato in base alle verifiche di legge, ma non prefigura un diritto volumetrico Gli interventi sugli 
edifici dovranno avvenire nel rispetto degli articoli 39 N.T.A. (Insediamenti agricoli isolati) e 40 delle 
N.T.A. del PTC del PASM (Emergenze storico-architettoniche. 
 
Effetti previsti Valorizzazione paesistica del nucleo di antica 

formazione della Bazzanella 
 
Riqualificazione degli spazi liberi e naturali 
 

(+?) 

St  37.100 mq 



Comune di Assago                           Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT  137 

Miglioramento della qualità ambientale 
 
Utilizzo di tecniche di risparmio energetico 
 
Miglioramento della qualità edilizia 
 
Aumento di consumi idrici ed energetici 
 
Aumento del traffico indotto dalle trasformazioni 
 
Aumento delle emissioni in atmosfera  

 
 
(-?) 
 

 
Indicazioni del 
Rapporto Ambientale 

In sede di pianificazione attuativa per ogni intervento, oltre a quanto già 
previsto dal Documento di Piano, dovrà essere previsto: 
 
- Gli interventi edilizi dovranno essere corredati da interventi di 

ricomposizione della trama del paesaggio agrario  e di potenziamento 
della rete ecologica locale;  

- L’intervento è soggetto ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/01 a 
studio previsionale di clima acustico, al fine di verificare i livelli di fono 
inquinamento e garantire la compatibilità acustica dell’intervento; 

- Dovranno essere verificati gli interventi di infrastrutturazione del 
sottosuolo atti a garantire il collettamento degli scarichi agli impianti di 
depurazione delle acque; 

- Dovrà essere verificata, con l’ente gestore, la capacità di smaltimento 
della rete fognaria; 

- L'intervento dovrà rispondere alle normative in materia di contenimento 
energetico, mediante l’installazione di impianti tecnologici a basso 
impatto ambientale, volti all’uso di energie rinnovabili quali per es. quella 
solare e mediante interventi di coibentazione. 
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AMBITO RESIDENZIALE E DEI SERVIZI – TUC 1 
 

 
Obiettivi di PGT 
corrispondenti OB_PGT7, OB_PGT8, OB_PGT10, OB_PGT12 

Vincoli Fascia pozzi di captazione dell’acqua potabile  
Fascia rispetto del reticolo idrico minore esistente 
Fascia rispetto del cimitero 
Fascia rispetto del depuratore 
Fascia rispetto della rete stradale 

Coerenza esterna coerente   
. 
 

Coerenza interna coerente 
Alternative Mantenimento dello stato di fatto 

 
1. Area di residenza convenzionata di Via Volta 

funzione PGT proprietà modalità attuativa Note

residenza convenzionata 26 100   mq comunale 40 000                 mc Permesso di costruire 
convenzionato

Area da bonificare ancora 
sottoposta a parziale sequestro 
giudiziario

previsioni edificatorie 
ammesse

superficie 
territoriale

 
 
L’area nel  P.R.G. era destinata  a “Standard al servizio della produzione” (Ambito VI), il  P.G.T. 
preveda la possibile attuazione di un intervento di edilizia residenziale convenzionata.  
La destinazione risulta compatibile previa attuazione degli interventi del progetto di bonifica. 
L’elaborazione dell’analisi di rischio, inserita nel documento “esito del piano di caratterizzazione”, ha 
verificato che l’asportazione dei materiali di riporto, dei rifiuti, del terreno contaminato e dei liquidi 
presente in galleggiamento sulla falda, possano risultare risolutive, consentendo quindi il successivo 
riutilizzo dell’area anche con destinazione residenziale 
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2. Media superficie di vendita al servizio del nucleo edilizio residenziale 
media superficie di vendita 

commerciale
2 900     mq privata s.l.p. 1200     

s.vendita 500 mq
mq Permesso di costruire 

convenzionato
3. Riqualificazione del varco ambientale nod A7/TG.Ovest 

servizi sportivi 16 500   mq privata secondo servizi 
insediati

permesso di costruire 
convenzionato/PA

Il convenzionamento regola la 
cessione delle aree di valenza 
ambientale

servizi di utilità generale 28 051   mq e per l'ampliamento del centro 
riqualificazione 

ambientale/costruzione 
varco ambientale

76 000   mq sportivo

 
 

Bonifica  di aree contaminate 
 
Valorizzazione delle qualità paesistiche del tessuto 
urbano, con particolare riferimento ai nuclei di antica 
formazione); 
 
Incremento della qualità e dell’accessibilità agli spazi 
pubblici; 
 
Potenziamento del sistema dei servizi, con 
ottimizzazione dei servizi esistenti e previsione di 
nuovi servizi 
 

(+?) 

Effetti previsti 

Aumento di consumi idrici ed energetici 
 
Aumento del traffico indotto dalle trasformazioni 
 
Aumento delle emissioni in atmosfera  
 
Impermeabilizzazione dei suoli 
 
Aumento del traffico veicolare indotto dalle 
trasformazioni  
 

 
 
(-?) 
 
 

Indicazioni del PGT e 
Rapporto Ambientale 

Gli interventi di bonifica dovranno restituire suoli con livelli di qualità 
compatibili con i limiti previsti per i “siti ad uso verde pubblico, privato e 
residenziale”. 
Le aree a verde saranno oggetto di manutenzione e completamento, con la 
finalità di mitigazioni ambientali. In fase attuativa verranno realizzate fasce 
cuscinetto di separazione dall’area industriale. Le nuove essenze arboree e 
arbustive dovranno rispettare la normativa specifica del Parco Agricolo Sud 
Milano, anche in riferimento all’allegato 2 della disposizione dirigenziale n° 
12/2010 del PASM; 
Oltre a quanto già previsto dal PGT, in sede di pianificazione attuativa, 
dovrà essere previsto per ogni intervento: 
- ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/01 lo studio previsionale di clima 

acustico, al fine di verificare i livelli di fono inquinamento e garantire la 
compatibilità acustica dell’intervento 

- verifica degli interventi di infrastrutturazione del sottosuolo atti a 
garantire il collettamento degli scarichi agli impianti di depurazione delle 
acque. 

- verifica, con l’ente gestore, della capacità di smaltimento della rete 
fognaria. 

- studio dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R. 17/2000. 
Gli interventi dovranno rispondere alle normative in materia di 
contenimento energetico, mediante l’installazione di impianti tecnologici a 
basso impatto ambientale, volti all’uso di energie rinnovabili quali per es. 
quella solare e mediante interventi di coibentazione. 
 



Comune di Assago                           Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT  140 

 
AMBITO PRODUTTIVO SECONDARIO CONSOLIDATO – TUC 2 

 
Obiettivi di PGT 
corrispondenti OB_PGT2, OB_PGT3, OB_PGT10, OB_PGT11 

Vincoli - 
Coerenza esterna coerente 
Coerenza interna coerente 
Alternative Mantenimento dello stato di fatto 

 
1. Insediamento produttivo via Edison/Via Donizetti 
produttivo/servizi 10.000   mq comunale r.c. 50%                

slp 100%
Permesso di costruire 

convenzionato
Nel caso di insediamento di scuola di 
formazione professionale o altro 
servizio di interesse generale legato 
alla produzione ammessi indici 
superiori sino a soddisfacimento 
domanda prestazionale necessaria  

2. Insediamento produttivo via Volta/Via Galvani 
produttivo 4.000     mq comunale r.c. 50%                

slp 100%
Permesso di costruire 

convenzionato
Nel caso di insediamento di caserma 
per servizi di pubblica sicurezza 
ammessi indici superiori sino a 
soddisfacimento domanda 
prestazionale necessaria  

3. Insediamento produttivo multifunzionale D4 
produttivo/servizi 990         mq privata r.c. 50%                

slp 100%
Permesso di costruire 

convenzionato
Nel caso di insediamento di caserma 
per servizi di pubblica sicurezza 
ammessi indici superiori sino a 
soddisfacimento domanda 
prestazionale necessaria  
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Riqualificazione urbanistica delle zone produttive 
secondarie 
 
miglioramento dell’assetto urbanistico e funzionale 
delle zone produttive 
 

(+?) 

Effetti previsti 

Aumento di consumi idrici ed energetici 
 
Aumento del traffico indotto dalle trasformazioni 
 
Aumento delle emissioni in atmosfera  
 
Impermeabilizzazione dei suoli 
 
Aumento del traffico veicolare indotto dalle 
trasformazioni  
 

 
 
(-?) 
 
 

Indicazioni del 
Rapporto Ambientale 

 
In sede di pianificazione attuativa dovrà essere previsto per ogni intervento, 
oltre a quanto già previsto dal Documento di Piano: 
 
- L’intervento è soggetto ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/01 a 

studio previsionale di clima acustico, al fine di verificare i livelli di fono 
inquinamento e garantire la compatibilità acustica dell’intervento 

- dovranno essere verificati gli interventi di infrastrutturazione del 
sottosuolo atti a garantire il collettamento degli scarichi agli impianti di 
depurazione delle acque. 

- dovrà essere verificata, con l’ente gestore, la capacità di smaltimento 
della rete fognaria. 

- L'intervento dovrà rispondere alle normative in materia di contenimento 
energetico, mediante l’installazione di impianti tecnologici a basso 
impatto ambientale, che prevedano l’uso di energie rinnovabili quali per 
es. quella solare e interventi di coibentazione. 

- Gli interventi dovranno contenere uno studio dell’illuminazione esterna, 
nel rispetto della L.R. 17/2000. 

Dovrà essere verificata la compatibilità urbanistica e ambientale degli 
eventuali insediamenti di servizi, in particolare della struttura scolastica. 
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AMBITO TERZIARIO DI SCALA METROPOLITANA – TUC 3 

  
Obiettivi di PGT 
corrispondenti OB_PGT1, OB_PGT12 

Vincoli - 
Coerenza esterna coerente 
Coerenza interna coerente 
Alternative Mantenimento dello stato di fatto 
 
In questo ambito il PGT riconferma tutte le funzioni e le quantità insediate o insediabili per effetto di 
strumenti convenzionali vigenti o attuati all’atto dell’adozione del presente PGT. 
Il PGT riconferma anche le possibilità d’uso previste dal previgente PRG per le aree di servizio alle 
infrastrutture autostradali presenti vicino alla stazione di servizio autostradale esistente (Autogrill e 
Holiday Inn). 
A fronte della necessità di riqualificare energeticamente gli edifici esistenti nel complesso terziario di 
Milano Fiori, il Piano delle Regole potrà dettare i meccanismi premiali atti ad incentivare la 
riqualificazione energetica degli edifici. 
Allo stesso modo il Piano dei Servizi potrà prevedere l’insediamento di nuove funzioni di servizio, 
anche privato, necessarie al soddisfacimento della domanda della popolazione fluttuante gravitante 
sull’area di polarità metropolitana. 
In questo ambito il Piano delle Regole non consentirà l’insediamento di ulteriori pesi insediativi oltre a 
quelli già presenti o ammessi alla data di adozione del PGT, fatta salva la possibilità di individuare 
meccanismi premiali per l’adeguamento energetico o l’inserimento ambientale degli edifici esistenti 
alla stessa data. 
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Valorizzazione delle qualità paesistiche del tessuto 
urbano 
 
Incremento della qualità e dell’accessibilità agli spazi 
pubblici; 
 
Potenziamento del sistema dei servizi 
 

(+?) 

Effetti previsti 

Aumento di consumi idrici ed energetici 
 
Aumento del traffico indotto dai nuovi insediamenti 
 
Aumento delle emissioni in atmosfera  
 
 

 
(-?) 
 
 

Indicazioni del 
Rapporto Ambientale 

 
In sede di pianificazione attuativa dovrà essere previsto per ogni intervento, 
oltre a quanto già previsto dal Documento di Piano: 
 
- Le aree a verde saranno oggetto di manutenzione e completamento, con 

la finalità di mitigazioni ambientali. Le nuove essenze arboree e 
arbustive dovranno rispettare la normativa specifica del Parco Agricolo 
Sud Milano, anche in riferimento all’allegato 2 della disposizione 
dirigenziale n° 12/2010 del PASM; 

- L’intervento è soggetto ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/01 a 
studio previsionale di clima acustico, al fine di verificare i livelli di fono 
inquinamento e garantire la compatibilità acustica dell’intervento 

- dovranno essere verificati gli interventi di infrastrutturazione del 
sottosuolo atti a garantire il collettamento degli scarichi agli impianti di 
depurazione delle acque. 

- dovrà essere verificata, con l’ente gestore, la capacità di smaltimento 
della rete fognaria. 

- L'intervento dovrà rispondere alle normative in materia di contenimento 
energetico, mediante l’installazione di impianti tecnologici a basso 
impatto ambientale, volti all’uso di energie rinnovabili quali per es. 
quella solare e mediante interventi di coibentazione. 

- Gli interventi dovranno contenere uno studio dell’illuminazione esterna, 
nel rispetto della L.R. 17/2000. 
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8.1 Sintesi degli effetti ambientali attesi 
Il Documento di Piano identifica e sviluppa politiche di riqualificazione e valorizzazione 
territoriale nonché di conservazione del sistema urbano di Assago. 
Dalle valutazioni effettuate, oltre agli effetti presumibilmente positivi indotti dalle politiche 
urbanistiche e dagli interventi promossi dal piano, risultano effetti incerti potenzialmente 
negativi che dovranno essere monitorati in fase di attuazione e, se necessario, 
adeguatamente mitigati.  
Effetti presumibilmente negativi saranno causati soprattutto dall’aumento del traffico veicolare 
indotto dalle trasformazioni, dall’aumento dei consumi idrici ed energetici, dall’aumento delle 
emissioni e dalla diminuzione della superficie drenante in modo profondo. 
 
Si ritiene necessaria in fase di attuazione, per tutti gli ambiti di trasformazione previsti, oltre a 
quanto già previsto nelle schede di attuazione degli ambiti di trasformazione del DdP, una 
verifica della capacità residua del sistema fognario (reti, collettore, impianto di depurazione 
delle acque reflue urbane).  
 
Con riferimento ai principi ispiratori della legge di riforma urbanistica regionale n.12/05, già 
previsti all’interno del Documento di Piano del PGT di Assago, quali la sostenibilità ambientale 
e il risparmio energetico, che si persegue anche attraverso la diffusione della cultura delle 
buone pratiche a livello locale, si consiglia di sostenere e incentivare il risparmio delle risorse 
ambientali mediante: 
 azioni per il contenimento energetico negli interventi edilizi;  
 contenimento dell’inquinamento luminoso, acustico e atmosferico;  
 risparmio idrico; 
 contabilità ambientale finalizzata all’uso ottimale delle risorse. 
 
Fermo restando quanto prescritto dal quadro normativo nazionale e regionale, a livello locale, 
mediante lo strumento urbanistico comunale (PGT) e i regolamenti attuativi possono essere 
adottate alcune misure di incentivo finalizzate: 
1. alla riduzione dei consumi energetici con interventi per il contenimento del fabbisogno nelle 

abitazioni, aumentando l’isolamento termico degli edifici, valorizzando gli apporti solari 
passivi e l’efficienza negli usi e diminuendo l’inquinamento luminoso; 

2. all’utilizzo e all’integrazione negli edifici delle fonti energetiche rinnovabili per i fabbisogni di 
riscaldamento dell’acqua igienico-sanitaria e per la produzione di energia elettrica; 

3. alla riduzione dei fabbisogni e dei consumi di acqua nelle abitazioni attraverso il recupero, 
la depurazione, il riutilizzo per gli usi compatibili; 

4. al miglioramento della qualità paesaggistica e all’attuazione della rete ecologica comunale. 
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9. CRITERI AMBIENTALI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PIANO, 
MISURE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE 

In linea con il cosiddetto “principio di prevenzione” la VAS propone il riequilibrio degli effetti 
sull’ambiente altrimenti non evitabili e non dovrebbe in alcun modo essere utilizzata a 
giustificazione di impatti che è possibile intercettare, prevenire o mitigare nel corso della 
progettazione e della realizzazione delle opere.  
Le misure di mitigazione degli impatti, integrano gli interventi con opportuni accorgimenti 
tecnici per abbattere o ridurre, ove possibile in modo significativo, gli effetti negativi delle 
opere sull’ambiente e sulla salute umana.  
Le misure di compensazione cercano di riequilibrare gli impatti residui che non è stato 
possibile mitigare. 
 
A titolo esemplificativo, alcune tipologie di compensazioni ambientali significative potrebbero 
essere costituite da: 

- interventi a favore del paesaggio, quali il recupero luoghi degradati, la riqualificazione 
e/o la valorizzazione paesistica;  

- interventi di compensazione del consumo di suolo libero, con interventi di 
rinaturalizzazione, quali il ripristino delle condizioni di naturalità delle sponde dei corsi 
d’acqua, la ricostruzione di viali alberati, la valorizzazione naturalistica del territorio 
agricolo; 

- il completamento della rete ecologica alla scala comunale, ad esempio, con 
l’inserimento di siepi e di filari alberati, il rimboschimento e la riforestazione, il 
miglioramento naturalistico dei gangli, la deframmentazione dei varchi occlusi; nei 
territori ricompresi nel Parco Agricolo Sud  gli interventi e la scelta delle specie 
dovranno essere preventivamente concordati con l’Ente Parco; 

- interventi di compensazione delle emissioni climalteranti, con misure finalizzate 
all’assorbimento della CO2, in particolare attraverso il potenziamento dei sistemi 
vegetazionali e forestali, ma anche tramite l’applicazione di misure per l’efficienza 
energetica e il risparmio energetico (piano dell’illuminazione pubblica, bandi per la 
promozione delle fonti rinnovabili diffuse, …). 

 
È evidente come buona parte delle tipologie di intervento indicate sia in grado di compensare 
gli impatti che si verificano su più componenti ambientali. Ad esempio i progetti di 
rinaturalizzazione migliorano la biodiversità e la qualità paesaggistica e possono contribuire ad 
incrementare la qualità delle risorse idriche. Gli interventi di riforestazione finalizzati 
all’assorbimento della CO2, apportano contestuali benefici agli ecosistemi e contribuiscono allo 
sviluppo della rete ecologica regionale.   
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10. PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO  
La VAS accompagna il processo di attuazione del PGT, valutandone, di volta in volta, la 
coerenza con gli obiettivi di piano e con gli obiettivi di sostenibilità definiti nel rapporto 
ambientale. Lo strumento attraverso cui si realizza la valutazione “in itinere” è il monitoraggio 
ambientale, parte integrante e sostanziale del processo di attuazione del piano. Ai sensi del 
d.lgs. 4/2008, il Rapporto Ambientale contiene “la descrizione delle misure previste in merito al 
monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano 
o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di 
elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti”.  
Il Rapporto Ambientale deve inoltre: 

 definire la periodicità della produzione del rapporto di monitoraggio, che illustra i 
risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare,  

 indicare le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie per il popolamento 
degli indicatori, 

 identificare le responsabilità, 
 assicurare la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del 

monitoraggio. 
 
Nel caso di modifiche, sarà necessario valutare le potenziali ricadute ambientali e la coerenza 
con gli obiettivi di sostenibilità, riaprendo, in caso di variazioni significative, la procedura di 
VAS, tramite la pubblicazione di un rapporto ambientale aggiornato sul quale attivare le forme 
di consultazione previste. In base agli esiti di questo percorso, l’autorità competente potrà 
esprimere un parere sulle decisioni in corso e, se necessario, proporre un riorientamento dei 
contenuti del PGT. Sarà compito delle attività di monitoraggio seguire con continuità i processi 
decisionali e individuare i momenti in cui sia necessario aggiornatore il rapporto ambientale e 
riaprire la procedura. 
 
10.1. Impostazione metodologica 
Il monitoraggio ambientale “assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti 
dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi 
imprevisti e da adottare le opportune misure correttive” (d.lgs. 4/2008, art. 18). 
Rappresenta lo strumento di valutazione in itinere dei risultati conseguiti e degli effetti prodotti 
dall’attuazione degli interventi previsti, che consente di verificare, aggiornare e precisare le 
valutazioni contenute nel rapporto ambientale, supportando e orientando le scelte da fare 
durante la fase attuativa.  Particolare attenzione va rivolta alle aree con maggiore sensibilità 
ambientale, dove sarà necessario fare valutazioni dettagliate ed eventualmente imporre 
prescrizioni cogenti per fasi successive di progettazione e realizzazione che garantiscano la 
compatibilità ambientale degli interventi.  
 
Dal punto di vista metodologico, il monitoraggio può essere visto come un processo continuo 
che accompagna tutto il ciclo di vita del piano. Si possono distinguere tre attività, da ripetere 
ciclicamente: l’analisi, la diagnosi e la terapia. 
L’analisi consiste nella raccolta delle informazioni e dei dati necessari al calcolo degli 
indicatori, nell’elaborazione degli indicatori per il monitoraggio e nel confronto con gli 
andamenti previsti in sede di rapporto ambientale, al fine di identificare eventuali elementi di 
criticità. La raccolta dei dati e delle informazioni potrà essere svolta in modo diverso in 
relazione agli indicatori da popolare. Nel caso degli indicatori di contesto in alcuni casi sarà 
sufficiente tenere aggiornati i dati disponibili , in altri sarà necessario procedere a campagne di 
monitoraggio ambientale (es. per monitorare l’inquinamento acustico), nel caso degli indicatori 
di controllo sarà necessario documentare l’attuazione del piano e aggiornare i dati delle 
trasformazioni territoriali. 
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La diagnosi richiede che siano esaminate le possibili cause dell’eventuale mancato 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, quali ad esempio la perdita di validità delle ipotesi 
effettuate sulle variabili da cui dipende lo scenario di riferimento, l’attuazione di interventi con 
caratteristiche differenti rispetto a quelle previste dal piano. Qualora la fase di diagnosi 
identifichi le cause dell’inefficacia nel perseguire gli obiettivi o la non sostenibilità degli effetti, 
si rende necessaria un’attività di riorientamento.  
La terapia ha lo scopo di segnalare, sulla base dei risultati della diagnosi, su quali aspetti 
dell’attuazione del piano è opportuno intervenire e quali strumenti correttivi è necessario 
adottare  
Gli esiti delle attività di analisi, diagnosi e terapia sono contenuti all’interno della relazione di 
monitoraggio periodica.   
La relazione di monitoraggio rappresenta, inoltre, la base per la comunicazione e la 
partecipazione del pubblico.  Attraverso di essa infatti può essere attivata la consultazione e la 
partecipazione del pubblico e dei soggetti con competenza ambientale in merito l’attuazione 
del piano e alle eventuali azioni correttive da intraprendere.    
I risultati del monitoraggio potranno essere utilizzati nei processi decisionali legati alla 
definizione degli altri strumenti tecnico-amministrativi di programmazione comunale.  
 
10.2 Struttura e indicatori 
Il sistema di monitoraggio si struttura in relazione agli obiettivi di piano e agli obiettivi di 
sostenibilità ambientale definiti all’interno del capitolo 3. Per ciascun obiettivo di sostenibilità 
sono identificati uno o più indicatori in grado di descrivere l’evoluzione del contesto ambientale 
(indicatori di contesto), con diretto riferimento agli obiettivi di sostenibilità identificati (attraverso 
gli indicatori di contesto ambientale). Il monitoraggio del contesto, però, non è sufficiente a 
registrare gli effetti del piano, sia per i lunghi tempi di risposta dell’ambiente, sia per la 
compresenza di differenti attività sul territorio che rendono difficile l’estrapolazione degli effetti 
del piano sul contesto ambientale.  
Per completare le informazioni è, quindi, necessario registrare anche gli effetti dell'attuazione 
delle azioni (indicatori di controllo) sul contesto di riferimento. 
Il confronto con i valori riferiti ad una scala territoriale più ampia è utile per capire l’evoluzione 
territoriale e ambientale relazionandola al contesto territoriale circostante. 
Non sempre è possibile aggiornare gli indicatori con la stessa frequenza, si propone 
comunque l’aggiornamento annuale del rapporto di monitoraggio. 
 
10.3 Competenze e risorse 
In sede di approvazione del Documento di Piano, insieme alla dichiarazione di sintesi, 
l’autorità procedente renderà pubbliche le misure adottate in merito al monitoraggio, 
comprensive della definizione delle competenze, delle risorse e delle modalità di attuazione 
previste.  
Alcune delle principali responsabilità dei soggetti coinvolti possono essere individuate come 
segue.  
Per quanto riguarda il popolamento degli indicatori di contesto saranno necessari dati già ora 
rilevati periodicamente (principalmente da ARPA, Provincia di Milano e Regione Lombardia) 
oltre ai dati elaborati alla scala comunale.  
Per gli indicatori di controllo saranno necessarie informazioni raccolte sistematicamente dagli 
uffici comunali competenti (edilizia, lavori pubblici). 
A questo scopo l’autorità competente per la VAS prevede un piano di lavoro, elabora le 
relazioni di monitoraggio, gestisce la diffusione della documentazione e la pubblicizzazione 
delle informazioni e rileva l’eventuale necessità di riorientamento del Piano. 
Nel corso di tutta la fase attuativa è, inoltre, opportuno istituire un gruppo di lavoro coordinato 
con gli altri uffici per la raccolta dei dati necessari.  Il gruppo può, eventualmente, coinvolgere 
esperti per l’approfondimento di aspetti specialistici, enti competenti in materia ambientale e 
altri soggetti interessati. 
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 Il Documento di Piano assegna al Dirigente dell’Area Ambiente, Attività Produttive e 
Protezione Civile il compito di coordinare l’insieme delle attività di monitoraggio da 
intraprendere annualmente, quantificando, all’interno delle procedure di predisposizione del 
Bilancio Comunale annuale del Comune, l’impegno economico necessario. 
Il rapporto di monitoraggio è pubblicato sul sito web comunale entro il primo trimestre di ogni 
anno. 
 
10.4 Obiettivi prioritari per Assago  
Gli obiettivi prioritari sono stati selezionati in relazione allo stato di fatto e in considerazione 
delle azioni di piano proposte. 
Gli indicatori di monitoraggio sono stati selezionati in relazione ai dati disponibili al momento di 
redazione del piano e potranno essere integrati in fase di attuazione. 
Nelle tabelle seguenti per ogni tema affrontato dal Rapporto ambientale sono riportati gli 
obiettivi di sostenibilità, gli indicatori da utilizzare in fase di monitoraggio e le fonti dei dati. 
Quando possibile sono stati riportati i valori di riferimento. 
 
Per ciascun obiettivo di sostenibilità sono identificati uno o più indicatori in grado di descrivere 
l’evoluzione del contesto ambientale (indicatori di contesto), con diretto riferimento agli obiettivi 
di sostenibilità identificati (attraverso gli indicatori di contesto ambientale).  Il modello adottato 
è quello dell'OECD, basato su una relazione di causalità: le attività umane esercitano una 
pressione (P) sull'ambiente e cambiano la qualità e la quantità delle risorse naturali, lo stato, 
(S). La società risponde a questi cambiamenti attraverso politiche settoriali o generali (R). Il 
modello PSR distingue dunque tre categorie di indicatori:  

- indicatori di pressione ambientale (P), che descrivono la pressione esercitata dalle 
attività umane sulla qualità e quantità delle risorse ambientali;  

- indicatori che descrivono le condizioni ambientali, lo stato dell'ambiente (S); 
- indicatori di risposta della società (R) dirette a mitigare o prevenire gli impatti negativi 

ambientali o a preservare e conservare la natura. 
 
Gli indicatori descrittivi del contesto ambientale servono a definire lo scenario entro il quale 
avvengono le trasformazioni di piano, forniscono il supporto informativo necessario per 
evidenziare le tendenze in atto, identificare le criticità ambientali e valutare la sostenibilità delle 
azioni da intraprendere.  
L’elenco è stato integrato con gli indicatori di contesto proposti da ARPA Lombardia e da ASL 
Milano. 
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Cod Obiettivi di sostenibilità  Indicatori 

So
st

en
ib

ili
tà

 

C
on

tr
ol

lo
 

Fonte dei 
dati  Valore di riferimento 

Sc
en

ar
io

 
an

no
 

ATM_1 

Ridurre le emissioni in atmosfera degli inquinanti 
(SO2, NOx, COVNM, NH3, CO, O3), delle polveri 
(PM 10, PM 2,5) e dei loro precursori, agendo in 
maniera integrata sul sistema produttivo, della 
mobilità e residenziale 

Emissioni atmosferiche dei 
principali inquinanti (PM10, 
NOx, COV, NH3) per le 
diverse fonti emissive (t/a) 

 

P  

INEMAR   

PM10  
concentrazione media 
annua (µg/m3) 

S  
Centralina di  
Pioltello  

< 40 µg/m3  

PM10  
n° superamenti media 
24h>50 (µg/m3) 

S  
Centralina di  
Pioltello  

Max 35 gg  

NO2 
concentrazione media 
annua (µg/m3) 

S  

Centralina di 
Corsico 

Valore obiettivo per la 
tutela della salute 
umana  
40 µg/m3 

 

NO2 
N° superamenti media 
1h>200 (µg/m3) 

S 
 Centralina di 

Corsico 
98° percentile  
< 200 µg/m³ 

 

O3 
N° superi della soglia di 
informazione 180 µg/m³ 

S  
Centralina di 
Corsico 

concentrazione media 
su otto ore 180 µg/m³ 

 

O3 (protezione 
vegetazione) massimo 
giornaliero della media 
mobile 8h 

S 
 Centralina di 

Corsico 
120 µg/m³ media su 3 
anni 

 

A
R

IA
E 

FA
TT

O
R

I 
 C

LI
M

A
TI

C
I 

ATM_2 

Mantenere le concentrazioni di inquinanti sotto i 
limiti stabiliti per escludere danni alla salute 
umana, agli ecosistemi e al patrimonio 
monumentale (Rispetto degli standard di qualità 
dell’aria) 

O3 (protezione 
vegetazione) AOT 18 
mg/m3 h  
media su 5 anni 

S 
 Centralina di 

Corsico 
AOT 18 mg/m3 h  
media su 5 anni 
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Cod Obiettivi di sostenibilità  Indicatori 

So
st

en
ib

ili
tà

 

C
on

tr
ol

lo
 

Fonte dei dati  Valore di 
riferimento 

Sc
en

ar
io

 
an

no
 

emissioni di CO2 per settore 
(kt/a) P 

  

CO2_1 
Ridurre le emissioni dei gas serra in particolare nei 
settori dell’edilizia, dei trasporti e dell’agricoltura 
 

Emissioni CO2eq (kt/a) P 
 

INEMAR Riduzione delle 
emissioni di 
CO2eq del 
13%,rispetto al 
2006, entro il 2020 
nei settori non 
ETS9 

 

A
R

IA
 E

 F
A

TT
O

RI
 C

LI
M

AT
IC

I 

CO2_2 Potenziare i sistemi vegetazionali per l’assorbimento 
delle emissioni di CO2 

Cfr. Indicatore PAE_ R 
    

 

                                                
9  ETS = Emission Trading System ovvero il sistema Comunitario di scambio delle quote di emissione. I settori non-ETS sono trasporti, rifiuti, agricoltura, riscaldamento e 
raffreddamento domestico 
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Cod Obiettivi di sostenibilità Indicatori  

So
st

en
ib

ili
tà

 

C
on

tr
ol

lo
 

Fonte dei dati  Valore di 
riferimento 

 S
ce

na
rio

 
an

no
 

ACQ_1 
Ridurre l’inquinamento dei corsi d’acqua 
superficiali 
 

Qualità dei corsi d’acqua  S  

Provincia di 
Milano 

Raggiungimento 
dello stato “buono” 
entro il 2016 per i 
corpi idrici 
significativi e lo 
stato “sufficiente” 
per gli altri 
 

 

ACQ_2 

Ripristinare e tutelare gli elementi del 
reticolo idrico minore (rogge, canali, fontanili 
etc.) per prevenire i rischi idraulici e 
migliorarne la funzionalità ecosistemica 
 

N° di interventi realizzati (Km) R 

    

ACQ_3 Ridurre l’inquinamento delle acque 
sotterranee  

Qualità chimica delle acque di falda 
(Indice SCAS)  S  Provincia di 

Milano 
  

Consumi idrici pro capite (mc/a) 
 P 

 
Amiacque 

  

ACQ_4 Ridurre e razionalizzare i consumi idrici  
 

Perdite di rete (%) P 
 

Amiacque 
  

Copertura del servizio di fognatura % 
abitanti equivalenti serviti dalla rete R  Amiacque 

100%  

A
C

Q
U

A
 

ACQ_5 Contenere le possibili fonti di 
contaminazione della falda Copertura del servizio di depurazione 

% abitanti equivalenti serviti  
 

R 
 

Amiacque 
100%  
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Fonte dei dati  Valore di 
riferimento 

 S
ce

na
rio

 
an

no
 

SUO_1 

Mantenere e ripristinare le funzionalità del suolo non 
edificato (ad esempio riqualificando a verde gli spazi 
residuali di frangia e le aree agricole dismesse) 
 

Interventi di riqualificazione (mq) R  

Comune di 
Assago 
Area Gestione del 
Territorio  

  

SUO_2 
Ridurre il consumo di suolo recuperando le aree 
urbanizzate dismesse o degradate 
 

Recupero di aree dismesse sul 
totale (% superficie bonificata) R  

Comune di 
Assago 
Area Ambiente 

  

Superficie aree degradate (mq) 
 P  Studio Geologico 

Comunale   

SUO_3 
 

Bonificare e ripristinare i siti inquinati 
 
 Superficie aree bonificate sul 

totale (mq e %) R  

Comune di 
Assago 
Area Ambiente, 
Attività Produttive 
e Protezione 
Civile 

  

SUO_4 

Prevenire e contenere il fenomeno di “sprawl” 
urbano, favorendo l’equilibrio e l’integrazione tra 
funzioni produttive agricole e forestali e la funzione 
ambientale. 
 
 
 

Incidenza della superficie 
urbanizzata (% territorio 
comunale) 

P  PGT   

SUO_5 
Promuovere la ruralizzazione stabile del territorio, 
favorendo la multifunzionalità dell’agricoltura 
 

 Cfr. AGR_ 1      

SU
O

LO
 

SUO_6 
Promuovere e incentivare i processi di agricoltura 
biologica e ridurre e razionalizzare l’impiego di 
potenziali inquinanti 

 Cfr. AGR_ 1      
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Cod Obiettivi di sostenibilità  Indicatori 
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Fonte dei dati  Valore di 
riferimento 

 S
ce

na
rio

 
an

no
 

PAE_1 

Evitare la frammentazione degli habitat, con 
particolare attenzione al mantenimento dei varchi e 
della funzionalità ecologica dei corridoi ecologici 
delle aree di frangia, con attenzione alle situazioni a 
rischio di saldatura 

Interventi realizzati (N°) 
 R 

    

PAE_2 

Ricomporre la frammentarietà degli spazi aperti 
conservare e ampliare gli elementi della rete 
ecologica in particolar modo nelle aree già 
compromesse 

Dotazione di aree verdi 
piantumate (ha) 
 

S 

    

PAE_3 

Definire le misure di mitigazione e compensazione 
ambientale per interventi a carattere infrastrutturale 
e insediativo, comprendendo rinaturalizzazioni e 
riforestazioni in ambito urbano 

Superficie nuove aree boschive 
(mq)  
 

S     

PAE_4 

Conservare i caratteri che definiscono l’identità e la 
leggibilità del paesaggio, attraverso il controllo dei 
processi di trasformazione, finalizzato alla tutela 
delle preesistenze significative e dei relativi contesti 

Estensione nuovi filari arborei 
(km) 
 

R     

PAE_5 
Ridurre o eliminare le cause di impoverimento e 
degrado ambientale, culturale e naturale, del 
paesaggio agrario. 

Aree protette sul territorio 
comunale(%) R     

PA
ES

A
G

G
IO

 E
CO

SI
ST

EM
I E

 A
G

R
IC

O
LT

U
R

A
 

PAE_6 

Promuovere il ripristino della qualità paesaggistica e 
architettonica delle aree degradate, anche mediante 
il recupero e l’insediamento di nuove funzioni nelle 
aree dismesse e alla tutela delle componenti 
ecologiche 

Numero di interventi realizzati  R  

Comune di 
Assago 
Area Gestione del 
Territorio 
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Cod Obiettivi di sostenibilità  Indicatori 

So
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Fonte dei dati  Valore di 
riferimento 

 S
ce

na
rio

 
an

no
 

PAE_7 
Applicare modalità di progettazione integrata 
finalizzata alla qualità paesistico-
/culturale/architettonica 

  

PAE_8 

Promuovere la qualità architettonica degli edifici 
anche attraverso l’utilizzo di materiali e tecnologie 
eco-bio-compatibili 
 

  

PAE_9 

Valorizzare il sistema del verde e degli spazi aperti 
residuali nel ridisegno delle aree di frangia, con 
attenzione alle situazioni a rischio di saldatura 
 

  

PAE_10 Conservare il paesaggio agricolo tradizionale 
(insediamenti abitativi, colture, ecc.)   

PA
ES

A
G

G
IO

 E
CO

SI
ST

EM
I E

 A
G

R
IC

O
LT

U
R

A
 

PAE_11 
Tutelare gli spazi pubblici i beni ambientali e storico-
artistici, e in particolare il patrimonio, culturale e 
naturale, del paesaggio agrario. 

Obiettivi sono assunti dalla 
normativa di piano 
 

  

 Piano delle regole  
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Cod Obiettivi di sostenibilità  Indicatori 

So
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tà

 

C
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Fonte dei dati  Valore di 
riferimento 

 S
ce

na
rio

 
an

no
 

N° recettori sensibili in classe I  
 S  

Comune di 
Assago Area 
Ambiente 

Piano di 
Classificazione 
Acustica 

 

N° recettori sensibili ricadenti 
nelle fasce di pertinenza delle 
infrastrutture stradali  
 

S  
Comune di 
Assago Area 
Ambiente 

0 

 

Popolazione esposta a livelli di 
rumore da traffico superiori a 55-
75 dBA (%) 
 

S  
Comune di 
Assago Area 
Ambiente 

- 

 

R
U

M
O

R
E 

RUM_1 

Prevenire e ridurre, soprattutto in ambito 
residenziale urbano, i livelli di rumore generati dalle 
infrastrutture di trasporto (stradale, ferroviario) e 
dagli impianti industriali 

Attuazione degli interventi di 
risanamento  
 

R  
Comune di 
Assago Area 
Ambiente 

- 
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Cod Obiettivi di sostenibilità  Indicatori 

So
st

en
ib

ili
tà

 

C
on

tr
ol

lo
 

Fonte dei dati  Valore di 
riferimento 

 S
ce

na
rio

 
an

no
 

ENE_1 

Ridurre i consumi energetici e aumentare l’efficienza 
energetica di infrastrutture, edifici, strumenti, 
processi, mezzi di trasporto e sistemi di produzione 
di energia.  
 

 

ENE_2 

Promuovere sistemi di produzione e distribuzione 
energetica ad alta efficienza (sistemi a pompe di 
calore, produzione centralizzata di energia ad alta 
efficienza generazione distribuita e micro 
cogenerazione etc.) 
 

Domanda locale di energia 
- consumi energetici finali pro-
capite (MWh/ab/anno) 
- consumi energetici finali per 
vettore (MWh/anno) 
- consumi energetici per settore 
(MWh/anno) 
 

P  

Comune di 
Assago 
Area Ambiente 
PAE 

Entro il 2020, 
riduzione del 20% 
dei consumi 
rispetto agli attuali  
  EN

ER
G

IA
 

ENE_3 

Incrementare la produzione di energia da fonti 
rinnovabili (biomasse, mini-eolico, fotovoltaico, 
solare termico, geotermia, mini-idroelettrico, biogas) 
 

Produzione locale di energia 
(MWh/anno) di cui da fonte 
rinnovabile (%) 
 

R  PAE 

Raggiungere la 
copertura dei 
consumi con fonti 
rinnovabili pari al 
17% entro il 2020, 
garantendo un 
contributo minimo 
del 10% da 
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Cod Obiettivi di sostenibilità  Indicatori 
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tà

 

C
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Fonte dei dati  

Valore di 
riferimento 

 S
ce

na
rio

 
an

no
 

RAD_1 
Ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici in 
tutte le situazioni a rischio per la salute umana e per 
l’ambiente naturale 

Insediamenti presenti in aree 
esposte alle radiazioni S   Piano delle regole  

R
A

D
IA

ZI
O

N
I  

 

RAD_2 Prevenire l’esposizione al radon 
 

Obiettivo di prevenzione assunto 
dalla normativa S  ARPA 

<200 Bq /m3 per le 
nuove abitazione e 
i nuovi edifici con 
accesso di 
pubblico  
<300 Bq /m3per le 
abitazioni esistenti 
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Fonte dei dati  

Valore di 
riferimento 

 S
ce

na
rio

 
an

no
 

Produzione di rifiuti totali (Kg/ a) 
 P   

RIF_1 

Riduzione della quantità di rifiuti destinati allo 
smaltimento finale e riduzione del volume dei rifiuti 
pericolosi prodotti del  
 
 

Produzione di rifiuti pro capite 
(Kg/ab/a) P  

Comune di 
Assago 
Area Ambiente 

entro il 2050 
riduzione del 50% 
circa rispetto al 
2000  

RIF_2 Aumentare la raccolta differenziata di RU ambientale 
gli impianti di trattamento finale Raccolta differenziata (%) R  

Comune di 
Assago 
Area Ambiente 

(obiettivo art. 205 
D.Lgs. 152/2006 
RD al 65% entro 
31 dicembre 2012) 
 

 

R
IF

IU
TI

 

RIF_3 

Promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo, 
reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a 
ottenere materie prime secondarie, e come fonte di 
energia 
 

Campagne  di comunicazione 
(N°) R  

Comune di 
Assago 
Area Ambiente 

riduzione del 
volume dei rifiuti 
pericolosi prodotti 
del 50% circa entro 
il 2050 
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Fonte dei dati  

Valore di 
riferimento 

 S
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rio

 
an
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RIF_4 

Promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo, 
reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a 
ottenere materie prime secondarie, e come fonte di 
energia 
 

Rifiuti indifferenziati destinati al 
recupero energetico (%) R  

Comune di 
Assago 
Area Ambiente 

  

RIF_5 

Assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti 
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare 
procedimenti o metodi che potrebbero recare 
pregiudizio all'ambiente 
 

Controllo delle aziende 
incaricate dei servizi di raccolta, 
recupero e smaltimento (N°) 

 C 
Comune di 
Assago 
Area Ambiente 

  

RIF_6 
Utilizzare materiali riciclabili e/o riciclati e recuperati 
e a minore impatto ambientale  
 

Impiego materiali riciclati  
(% sul totale)  R  Bilancio 

comunale 

Quota di prodotti 
ottenuti da 
materiale riciclato 
nella misura non 
inferiore al 35% del 
fabbisogno 
medesimo per 
uffici pubblici e le 
società pubbliche 

 

R
IF

IU
TI

 

RIF_7 Ridurre la quantità di rifiuti conferiti in discarica Rifiuti smaltiti in discarica (%) P  
Comune di 
Assago 
Area Ambiente 
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Cod Obiettivi di sostenibilità  Indicatori 

So
st

en
ib

ili
tà

 

C
on

tr
ol
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Fonte dei dati  Valore di 
riferimento 

Sc
en
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io

 
an

no
 

MOB_1 
Privilegiare localizzazioni dei nuovi insediamenti 
coerenti con i servizi di trasporto pubblico  
 

MOB-2 
Ridurre gli spostamenti e/o le percorrenze pro capite 
su mezzi meno efficienti (autovetture private con 
basso coefficiente di occupazione) 

MOB_3 

Migliorare il servizio di trasporto pubblico e favorire 
l’interscambio con la metropolitana 
 
 

Quota modale di trasporto 
pubblico (% spostamenti con 
mezzo pubblico sul totale) 
 

R     

Piste ciclabili realizzate (Km)  C 
MOB_4 

Sviluppare percorsi ciclopedonali di adduzione alle 
stazioni M2 
 Incidenza delle piste ciclabili 

sulla rete stradale comunale (%)  S 

Comune di 
Assago 
Settore Territorio 

PGT/PUT 
  

MOB_5 

Promuovere modalità di trasporto innovative (car-
pooling, car-sharing e bike-sharing) e servizi di 
trasporto a chiamata 
 

Iniziative attuate (N) R     

MOB_6 Riorganizzare i sistemi di distribuzione delle merci 
 PUM R     

M
O

B
IL

IT
À

 E
 T

R
A

SP
O

RT
I 

MOB_7 
Pianificare e progettare il sistema locale di viabilità e 
parcheggi in modo tale da ridurre la congestione del 
traffico privato 

PUT R     
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Popolazione residente (ab)  S   

Densità demografica (ab/kmq)  P   

Andamento demografico  S   

Anziani per bambino  S   

Indice di dipendenza   S   

Indice di vecchiaia  S   

Cittadini stranieri (%)  S 

Comune di 
Assago Anagrafe 
 

  

Tasso di attività (%)  S  ISTAT   

POP_1 Tutelare la salute pubblica e promuovere la qualità 
della vita 

Tasso di disoccupazione (%)  S ISTAT   

Dotazione procapite (mq/ab)  R    

PO
PO

LA
ZI

O
N

E 

POP_2 Dotazione di servizi  
Disponibilità di strutture sportive 
(N impianti/ab)  R    
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ar
io

 
an
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Unità locali (N°)  S ISTAT   

PRO_1 

Adottare misure per stimolare e incentivare 
l’occupazione locale e lo sviluppo di nuove attività 
allo scopo di mantenere i livelli occupazionali e la 
capacità imprenditoriale della città 
 

Totale degli occupati nelle 
aziende locali (N)   S ISTAT   

PRO_2 

Cooperare con le attività commerciali locali per 
promuovere e implementare buone pratiche 
aziendali (EMAS, Ecolabel, ISO, LCA, per favorire 
produzioni a basso impatto ambientale) 
 

Aziende certificate presenti sul 
territorio comunale (N°)  R ISPRA   

PRO_3 
Sviluppare principi di sostenibilità per la 
localizzazione delle aziende. 
 

Normativa di Piano R     

PRO_4 
Incoraggiare la commercializzazione dei prodotti 
locali e regionali di alta qualità. 
 

 Normativa di Piano R     

A
TT

IV
IT

À
 P

RO
D

U
TT

IV
E 

PRO_5 Promuovere un turismo locale sostenibile Normativa di Piano R     
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Stabilimenti RIR (N°)  
 P  

Comune di 
Assago 
Area Ambiente 

  

IN
D

U
ST

R
IE

 A
 R

IS
C

H
IO

 

SIC_1 Promuovere la sicurezza dei siti produttivi 
Insediamenti ricadenti in aree a 
rischio  S  

Comune di 
Assago 
Area Ambiente 

  

 

Cod Obiettivi di sostenibilità  Indicatori 

So
st

en
ib

ili
tà

 

C
on

tr
ol

lo
 

Fonte dei dati  Valore di 
riferimento 

Sc
en

ar
io

 
an

no
 

SAU (Kmq) S  ISTAT   

Aree agricole sul territorio 
comunale (SAT %) S  ISTAT   AGR_1 

 
Promuovere uno sviluppo rurale sostenibile, 
attraverso il miglioramento della competitività, lo 
sviluppo di produzioni a basso impatto ambientale. 
 Aziende biologiche sul totale 

(N°) S  ISTAT   

A
G

R
IC

O
LT

U
R

A
 

AGR_2 
Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura e 
l‘integrazione tra funzioni produttive agricole e 
forestali e ambientale 

Interventi attuati (N°) R  Uffici comunali   

 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Assago      Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT        164 

 
INDICATORI DI CONTROLLO 

Codice Obiettivi di riferimento (PGT) Indicatori  Va
lo

re
 

at
tu

al
e 

 O
bi

et
tiv

o 
PG

T 

Sc
en

ar
io

  
A

ttu
az

io
ne

 

OB_PGT 1 Sviluppo dell'accessibilità alla rete metropolitana.  Infrastrutture realizzate (Km sul totale previsto) 43,5 51,09   

OB_PGT 2 
Ricerca di maggiore efficienza del sistema 
viabilistico 

Interruzioni della continuità del territorio causati da nuove 
infrastrutture (N°)       

OB_PGT 3 Miglioramento dell’efficienza del sistema viario  Completamento della rete portante (Km realizzati sul totale 
previsto)  26,13 33,72   

Linee trasporto pubblico (N°) 5     
Frequenza media giornaliera del TP (Corse totali feriali) 301     

OB_PGT 4 

Ottimizzazione del trasporto pubblico locale, anche 
attraverso il miglioramento dell’interconnessione 
tra tagli modali diversi Parcheggi realizzati sul totale       

Piste ciclabili realizzate (Km)  17,17 30,9   
OB_PGT 5 Decongestione della viabilità 

Incidenza delle piste ciclabili sulla rete stradale comunale (%) 39% 67%   

OB_PGT 6 
Individuazione di dettaglio dei valori urbani e 
paesistici presenti e loro valorizzazione 

Interventi di valorizzazione realizzati (mq e % sul totale 
previsto)       

OB_PGT 7 
Specificazione di dettaglio della rete ecologica 
provinciale 

Attuazione della rete ecologica comunale (mq e % sul totale 
previsto)       

OB_PGT 8 
Dare risposta alla domanda sociale o endogena di 
abitazioni Volumi edilizi autorizzati (% su volumetria prevista)                

43.500  
  

OB_PGT 9 
Valorizzazione paesistica dei nuclei di antica 
formazione Nuclei storici recuperati (N° e % sul totale nuclei abbandonati)       

OB_PGT 10 

Ampliamento o riqualificazione degli spazi liberi, 
naturali o organizzati, al servizio del tessuto 
urbano 

Interventi avviati (N°, mq e % sul totale previsto)     
  

OB_PGT 11  
Miglioramento dell’assetto urbanistico e funzionale 
delle zone produttive Interventi di avviati/realizzati (N°)       

OB_PGT 12  

Adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi 
alla persona e al tessuto produttivo in rapporto alla 
domanda  

Interventi attuati (% sul totale previsto)     
  

OB_PGT 13  

Recupero e ripristino dei valori di vivibilità e 
salubrità dell’ambiente urbano con censimento e 
rimozione degli elementi di rischio ambientale 

Interventi attuati (N° e % sul totale previsto)     
  

 


