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Introduzione  
La direttiva comunitaria 42/2001 CE, che ha introdotto la procedura di valutazione ambientale 
strategica (VAS) 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 dei piani è stata introdotta dall’art. 4 della legge di governo del territorio L.R. n. 
12/2005. 
La VAS promuove lo sviluppo sostenibile negli atti di programmazione territoriale, 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 a indirizzare la pianificazione 
verso criteri di maggiore sostenibilità ambientale. Rappresenta un’opportunità per dare 
impulso decisivo alla trasformazione dei modelli di programmazione e di pianificazione, 
indirizzando la ricerca di soluzioni maggiormente condivise perché frutto di un processo che 
coinvolge tutti gli attori presenti sul territorio. 

 

Valutazione Ambientale Strategica del PGT di Assago 
Il percorso di valutazione ambientale (VAS) del Documento di Piano del PGT di Assago è 
stato progettato allo scopo di garantire la sostenibilità delle scelte, di evidenziare la congruità 
delle scelte rispetto agli obiettivi di piano e di individuare le possibili sinergie con gli altri 
strumenti di pianificazione e programmazione. Gli aspetti ambientali, socioeconomici e 
territoriali sono stati considerati fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione. Durante 
l’elaborazione del PGT, la VAS ha contribuito all’integrazione della dimensione ambientale nel 
sistema degli obiettivi e delle azioni di piano, ha considerato le alternative assunte 
nell’elaborazione del piano, gli effetti potenziali e proposto le misure di mitigazione o di 
compensazione, che devono essere recepite nel piano (L.R. 12/2005, art 4, comma 3).  
Le attività di VAS sono state impostate in stretto rapporto con i tempi di elaborazione del PGT, 
in accordo allo schema metodologico e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi, predisposto dalla Regione Lombardia, del documento di indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi (D.c.r. 13/03/07, n. 351 e DGR 27/12/2007, n. 
6420; DGR 30/12/2009 n. 10971 e DGR 10/11/2010 n. 761).  
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. L’avviso pubblico, 
diffuso attraverso i normali canali di comunicazione alla cittadinanza è stato pubblicato sul sito 
web comunale (www.comune.assago.mi.it), sul sito web SIVAS della Regione Lombardia 
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/) e sul quotidiano “Milano Finanza”. 
L’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 è stata individuata nell’Area 
Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile, l’Autorità procedente per la formazione del 
PGT è stata individuata nella Responsabile dell’Area Gestione del Territorio del Comune di 
Assago.  

 



Comune di Assago                           Sintesi non Tecnica 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT 5 

Schema generale di valutazione ambientale VAS – Allegato 1a1. 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS – Documento di Piano- PGT 

 

 

                                                 
1  D.G.R. n. 8/10971 del 30/12/2009 parzialmente modificata dalla D.G.R. 761/2010  
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Sul sito web del comune è stata aperta una pagina contenente tutti gli avvisi e i documenti 
riguardanti il PGT la procedura di VAS.  
Il 15 ottobre 2011 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 

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 hanno tenuto conto degli esiti degli incontri e dei contributi scritti inviati 

da TERNA, ENEL DISTRIBUZIONE, ASL Milano 1, Provincia di Milano Area Programmazione 

Territoriale, Parco Agricolo Sud Milano, ARPA Dipartimento di Milano, ASSOLOMBARDA, 

Milano Serravalle – Milano tangenziali e Comune di Milano. 
 

Analisi del contesto ambientale e territoriale 
 
La VAS ha svolto analisi ed attività specifiche indirizzate a: 
- mettere in luce il contesto ambientale che caratterizza l’area; 
- identificare lo scenario di riferimento più probabile, ovvero la possibile evoluzione del 

contesto in assenza di interventi di piano; 
- selezionare un elenco di obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per il PGT;  
- integrare la dimensione ambientale nel sistema di obiettivi e azioni di piano; 
- individuare alternative d’azione per il PGT; 
- esaminare il grado di coerenza esterna dei contenuti ambientali di PGT rispetto alle 

indicazioni derivanti dalla programmazione e pianificazione di altri livelli;  
- stimare i potenziali effetti significativi sull’ambiente delle azioni di PGT; 
- fornire criteri ambientali e misure di mitigazione e compensazione per le fasi di attuazione 

e gestione del PGT; 
- progettare il sistema di monitoraggio del piano; 
- verificare la coerenza interna del PGT. 
 
Questi temi sono trattati compiutamente nel Rapporto Ambientale, parte integrante del PGT, e 
sono riassunti in questo documento,“Sintesi non tecnica”, appositamente predisposto per la 
divulgazione e la comunicazione. 
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L’analisi del contesto, condotta per i fattori ambientali indicati dalla direttiva europea sulla 
VAS, ha permesso di mettere in luce le principali criticità e potenzialità ambientali esistenti. 
Sono state  considerate le informazioni disponibili riguardanti: aria e fattori climatici, acqua, 
suolo, paesaggio, flora fauna e biodiversità, rumore, energia, radiazioni, rifiuti, mobilità e 
trasporti, popolazione, attività produttive.  
Per definire lo scenario di riferimento all’interno del quale si calano le previsioni di PGT sono 
state considerate le tendenze evolutive, determinate da fattori esterni, indipendenti dalle scelte 
di piano. 
La definizione dello scenario ha considerato l’andamento della popolazione, la stima del 
fabbisogno abitativo, l’evoluzione del sistema della viabilità, lo sviluppo della rete ecologica, e 
le altre trasformazioni previste dalla pianificazione sovra ordinata e di settore.  
Gli aspetti di maggiore criticità ambientale 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.  Per tutti i principali inquinanti le emissioni, pro capite e per 
chilometro quadrato, sono superiori alla media provinciale.  
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, come del resto 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 di Assago negli ultimi 35 anni è stato causato prevalentemente dai flussi 
migratori. Dal 2001 al 2011 la popolazione è cresciuta di 892 unità, con un incremento medio 
annuo dell’1,2%. I dati statistici mostrano una densità demografica analoga a quella di Milano, 
la popolazione residente è mediamente più giovane di quella degli altri comuni della provincia, 
il tasso di occupazione più elevato. È notevole la pressione esercitata dalla popolazione 
fluttuante stimata in 15.700 unità, corrispondenti a quasi il doppio dei residenti: 8.216 abitanti 
al maggio 2011.  
Negli ultimi 40 anni il territorio agricolo è stato eroso e trasformato per accogliere nuove 
residenze e insediamenti terziari, il paesaggio agrario è stato banalizzato dagli accorpamenti 
dei fondi, finalizzati rendere più efficace la meccanizzazione agraria; sono stati alterati gli 
equilibri dell’agroecosistema e cancellate molte testimonianze storiche. 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. Sono in 
parte leggibili solo i sentieri interpoderali, ma molte delle cascine storiche sono state 
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.  
L’urbanizzato, che si estende sul 56% del territorio comunale, è concentrato a nord della 
tangenziale. Nell’area urbana 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 
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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 sono adeguate 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, elementi del paesaggio rurale 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 e dal punto di vista agronomico hanno un minore valore.  Per quanto riguarda i 
fenomeni di contaminazione del suolo, l’indagine geologica ha rilevato 11 aree.  Circa il 77% 
delle aree è già bonificata, per le altre l’istruttoria di bonifica è in corso.  
L’inquinamento acustico ad Assago è generato dal traffico stradale, l’area residenziale con 
maggiori problemi 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. Dalle 
indagini svolte nel 2003 dalla società Ce.S.N.I.R. srl, per conto dell’Amministrazione 
Comunale, su 46 edifici residenziali, collocati in prossimità dell’elettrodotto della linea elettrica 
ad alta tensione Baggio – Rogoredo, risulta uno stato complessivo di salubrità dell’area e non 
sono stati evidenziati 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. 
Dalle mappe di concentrazione di radon della Regione Lombardia il territorio di Assago 
appartiene a un’area classificata come “a bassa concentrazione di radon indoor”. 
I dati sulla produzione dei rifiuti risentono dell’alta concentrazione di attività commerciali e 
terziarie presenti in modo massiccio sul territorio comunale e dall’elevata presenza di 
popolazione fluttuante.  Si stima che solo 36% della produzione totale 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. 
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Il traffico è di tipo pendolare e di attraversamento, principalmente diretto verso il capoluogo e i 
maggiori poli di attrazione sul territorio di Assago (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 tra Milano e 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, le aree a rischio 
potenziale ricadono in zona industriale. 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. 
 
Sulla base di queste considerazioni e tenendo conto del quadro di riferimento normativo e 
programmatico, sono stati proposti gli obiettivi di sostenibilità ambientale significativi per il 
territorio di Assago. Gli indicatori di sostenibilità definiti all’interno dei piani sovraordinati sono 
stati integrati con gli indicatori rappresentativi dello scenario ambientale in cui avvengono le 
trasformazioni urbanistiche, e con indicatori in grado di misurare gli effetti ambientali indotti 
dalle trasformazioni e orientare le scelte in fase attuativa. Si sono considerati quali aspetti di 
particolare rilevanza la necessità di contenere il consumo di suolo, il miglioramento della 
qualità dell’aria, la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, il riequilibrio degli ecosistemi 
e il potenziamento della rete ecologica, la conservazione e la tutela dei caratteri del 
paesaggio, il potenziamento della mobilità sostenibile e la salvaguardia del centro storico.  
(Obiettivi e indicatori sono elencati nella tabella finale). 

 

Analisi di coerenza esterna 
 
L’analisi di coerenza esterna è finalizzata a verificare la rispondenza, con particolare riguardo 
ai contenuti ambientali, degli obiettivi del PGT con gli obbiettivi derivanti da piani e programmi 
di altri Enti e che interessano il territorio comunale, con attenzione, in primo luogo, al Piano 
Territoriale Regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Milano, 
ma anche a strumenti di pianificazione e programmazione settoriale di livello regionale, 
provinciale o di area vasta.   
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 comunque un 
buon livello di potenziale coerenza esterna del piano, anche se in linea generale il piano non 
affronta, se non indirettamente, il tema della qualità dell’aria e il tema del clima acustico. Il 
PGT assume gran parte degli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco 
Agricolo Sud Milano (PASM), riconosce il valore ambientale e paesaggistico delle aree 
agricole interne al PASM, non prevede alcuna erosione del territorio agricolo, propone accordi 
con gli agricoltori per favorire la salvaguardia e la piantumazione di filari arborei. Sono 
confermati il Parco di cintura urbana 2, sono previsti il parco urbano denominato “Parco delle 
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marcite” e 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 itinerari ciclabili. 

 

Analisi di coerenza interna 
 
L’analisi di coerenza interna ha avuto lo scopo di rendere trasparente e leggibile il piano in tutti 
i suoi aspetti, contribuendo a sistematizzare il sistema degli obiettivi e delle azioni di PGT e ad 
articolare il nucleo degli indicatori per il monitoraggio, correlandoli sia agli obiettivi di piano sia 
agli obiettivi di sostenibilità ambientale.  
Non sono riscontrate discrasie tra gli obiettivi politici e quelli tecnici, di conseguenza si ritiene 
che le scelte effettuate siano coerenti con la visione politica. 
 

Stima dei potenziali effetti significativi sull’ambiente  
 
La stima dei potenziali effetti significativi del piano è stata condotta a livello di singole azioni, 
segnalando puntualmente i casi di effetto positivo o negativo, oppure incerto. La valutazione è 
stata effettuata in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel corso della 
procedura di VAS.  
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 la 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; 
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 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. 

 

Progettazione del sistema di monitoraggio 
 
Le attività di VAS hanno contribuito alla selezione degli indicatori idonei a registrare 
l’evoluzione del contesto ambientale, gli effetti ambientali del piano e il suo livello di 
attuazione. Il monitoraggio è un processo che accompagna tutto il ciclo di vita del piano, 
prevede tre attività, da ripetere ciclicamente: analisi, diagnosi e terapia. 
L’attività di 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 dal rapporto ambientale. Serve ad identificare eventuali elementi di criticità.  
La diagnosi serve a determinare le possibili cause dell’eventuale mancato raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, quali ad esempio la perdita di validità delle ipotesi sulle variabili da cui 
dipende lo scenario di riferimento, l’attuazione di interventi con caratteristiche differenti rispetto 
a quelle previste dal piano. Nel caso si registrino scostamenti tra valori previsti e valori 
registrati, si dovranno identificare le cause e mettere in atto gli interventi correttivi necessari. 
Nel caso di scarsa chiarezza sulle cause, sarà necessario rivedere e intensificare le attività di 
controllo ed eventualmente avviare indagini specifiche. 
La terapia, individuati, sulla base dei risultati della diagnosi, gli aspetti dell’attuazione del piano 
su cui è necessario intervenire, adotta gli strumenti correttivi più opportuni. 
Il sistema di monitoraggio si struttura in relazione agli obiettivi di pianto e di sostenibilità 
ambientale riportati nella tabella finale. 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:  
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- 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 potrà essere integrato con gli indicatori di contesto proposti 
da ARPA Lombardia. 
Il monitoraggio del contesto non è sufficiente a registrare gli effetti del piano, perché gli 
indicatori non sono direttamente riconducibili agli obiettivi di PGT, 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 il piano di monitoraggio prevede di misurare anche l'attuazione 
delle azioni di piano (indicatori di controllo) e i loro effetti sul contesto di riferimento. Gli 
indicatori di controllo dell’attuazione del PGT servono a verificare come le indicazioni di piano 
si trasformano in azioni e ad individuare gli effetti delle trasformazioni, in modo che si possano 
adottare tempestivamente eventuali misure correttive per ridurre e/o compensare gli effetti 
negativi (Cfr. Tabella finale). 
Il confronto con i valori riferiti ad una scala territoriale più ampia aiuta a capire l’evoluzione 
locale e a metterla in relazione con il contesto territoriale circostante. 
Non sempre è possibile aggiornare gli indicatori con la stessa frequenza, si prevede 
comunque l’aggiornamento annuale del rapporto di monitoraggio, così che possa divenire uno 
strumento di controllo, utile alla gestione del piano e all’individuazione delle priorità di 
intervento. 
Le attività di monitoraggio sono affidate all’autorità competente, che al suo interno, in base ai 
settori di appartenenza e alle competenze specifiche, deciderà le responsabilità per la stesura 
del rapporto annuale e la suddivisione dei compiti di aggiornamento e di verifica degli 
andamenti in rapporto agli obiettivi. Nel Bilancio Comunale annuale del Comune dovrà essere 
indicato l’impegno economico da destinare alle attività di monitoraggio. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ E DEGLI 
INDICATORI DI MONITORAGGIO  

Legenda  
S = stato, indicatori che descrivono lo stato delle risorse ambientali e naturali. 
P = pressione, indicatori che descrivono i fattori di pressione sull’ambiente. 
R = risposta, indicatori che descrivono le misure adottate per mitigare gli impatti negativi o per 
preservare le risorse. 

 

Cod Obiettivi di sostenibilità  Indicatori 

So
st

en
ib

ili
tà

 

C
on

tr
ol

lo
 

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  

PM10  
concentrazione media annua 
(µg/m3) 

S  

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

S  

NO2 
concentrazione media annua 
(µg/m3) 

S  

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

S 
 

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

S  

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

S 
 

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 
 

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  

A
R

IA
 E

 F
A

TT
O

R
I C

LI
M

A
TI

C
I 

 

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

Cfr. Indicatori PAE  R  
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Cod Obiettivi di sostenibilità Indicatori  

So
st

en
ib

ili
tà

 

C
on

tr
ol

lo
 

ACQ_1 Ridurre l’inquinamento dei corsi 
d’acqua superficiali. 

Qualità dei corsi d’acqua  S  

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  

Consumi idrici pro capite 
(mc/a) P  

ACQ_4 Ridurre e razionalizzare i consumi 
idrici  Perdite di rete (%) P  

Copertura del servizio di 
fognatura % abitanti 
equivalenti serviti dalla rete 

R 
 

A
C

Q
U

A
 

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

depurazione % abitanti 
equivalenti serviti  

R 
 

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 

 

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

Recupero di aree dismesse 
sul totale (% superficie 
bonificata) 

R 
 

SUO_3 
 

Bonificare e ripristinare i siti inquinati 
 

Superficie aree degradate 
(mq) P  

Superficie aree bonificate 
sul totale (mq e %) R  

 
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 
 

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

 Cfr. AGR_ 1 R 
 

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 R 
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Codi Obiettivi di sostenibilità Indicatori  

So
st

en
ib

ili
tà

 

C
on

tr
ol

lo
 

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 

 

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 

 

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

R 
 

PAE_8 
Promuovere la qualità architettonica 
degli edifici anche attraverso l’utilizzo di 
materiali e tecnologie eco-bio-
compatibili. 

R 
 

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. 

R 
 

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

R 
 

PA
ES

A
G

G
IO

 E
C

O
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. 

Questi obiettivi sono stati 
assunti dalla normativa di 

piano 
 

 

R 
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 Cod Obiettivi di sostenibilità Indicatori  

So
st

en
ib

ili
tà

 

C
on

tr
ol

lo
 

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

S 
 

N° recettori sensibili in 
classe I S  

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

S 
 

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  

 

 

 
 
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 

 

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 

 

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 

 

R
A

D
IA

ZI
O

N
I  

 

RAD_2 Prevenire l’esposizione al radon 
 

Obiettivo di prevenzione 
assunto dalla normativa R  

 



Comune di Assago                           Sintesi non Tecnica 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT 17 

 

Cod Obiettivi di sostenibilità  Indicatori 

So
st

en
ib

ili
tà

 

C
on

tr
ol

lo
 

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  

RIF_2 
Aumentare la raccolta differenziata di 
RU ambientale gli impianti di 
trattamento finale 

Raccolta differenziata (%) R 
 

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 

 

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 

 

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 

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

Impiego materiali riciclati  
(% sul totale)  

R 
 

R
IF

IU
TI

 
 

RIF_7 Ridurre la quantità di rifiuti conferiti in 
discarica 

Rifiuti smaltiti in discarica 
(%) P  
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Cod Obiettivi di sostenibilità  Indicatori 

So
st

en
ib

ili
tà

 

C
on

tr
ol

lo
 

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

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

R  

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 

   

Piste ciclabili realizzate 
(Km)  C 

MOB_4 
Sviluppare percorsi ciclopedonali di 
adduzione alle stazioni M2 
 

Incidenza delle piste ciclabili  
sulla rete stradale comunale 
(%) 

 S 

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/PUT R  

M
O

B
IL

IT
À

 E
 T

R
A

SP
O

R
TI

 

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

PUM/PUT R  
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Cod Obiettivi di sostenibilità  Indicatori 

So
st

en
ib

ili
tà

 

C
on

tr
ol

lo
 

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  
Tasso di attività (%) S  

POP_1 Tutelare la salute pubblica e 
promuovere la qualità della vita 

Tasso di disoccupazione 
(%) S  

 Dotazione procapite 
(mq/ab) R  

PO
PO

LA
ZI

O
N

E 

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

Unità locali (N°)  S 

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 

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 

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

A
’ P

R
O

D
U

TT
IV

E 

PRO_5 Promuovere un turismo locale 
sostenibile 

Normativa di Piano R  

Stabilimenti RIR (N°)  
 

P  

IN
D

U
ST

R
IE

 R
IR

 

SIC_1 Promuovere la sicurezza dei siti 
produttivi Insediamenti ricadenti in 

aree a rischio  S  
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Cod Obiettivi di sostenibilità  Indicatori 

So
st

en
ib

ili
tà

 

C
on

tr
ol

lo
 

SAU (Kmq) S  

Aree agricole sul territorio 
comunale (SAT %) S  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  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  
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TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INDICATORI DI CONTROLLO 

Cod Obiettivi di riferimento (PGT) Indicatori  Va
lo

re
 

at
tu

al
e 

O
bi

et
tiv

o 
PG

T 

 S
ce

na
rio

 
an

nu
o 

at
t. 

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)   

43.5002 
  

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)    

  

 
 

                                                 
2 Volumi edificabili previsti dal PGT 


