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1. DATI DELL’AZIENDA 

Ragione sociale ALHAFIN SPA 

Sede legale Via Lorenzo Mascheroni, 23 Milano (MI) 

Attività Sviluppo immobiliare 

C.F. 02179540154 

Intervento in conto di  SUNSPRING SRL 

Attività Coltura in vertical farming 

C.F. 10156580960 

Sito di interesse Melzo (MI) viale Svezia snc 

Società di consulenza 

Simea S.r.l. 

Tel   02 87238633 

PEC  simeasrl@arubapec.it 

Tecnico istuttore Dott. Luca Bettinelli 

Iscrizione albo Ordine architetti paesaggisti pianificatori della provincial di Bergamo 

Numero iscrizione albo 3000 
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2. PREMESSA 

Il presente rapporto preliminare di VAS è proposto dalla società ALHAFIN SPA per conto della SUNSPRING 
SRL al fine di poter accompagnare la domanda di piano attuativo tramite SUAP del Comune di Melzo. 
 
L’area di intervento è riferita all’ambito di trasformazione TP1A “PA vecchia cassanese” il quale è già stato 
oggetto di masterplan proposto dalla committenza all’amministrazione; con tale masterplan si è proposta 
una suddivisione dell’intero ambito in n.2 sub ambiti: il nord e il sud.  
 
Come indicato il piano attuativo verrà presentato tramite Sportello Unico delle Attività Produttive ai sensi 
dell’art. 97 della Legge Regionale 12/2005 e in applicazione della disciplina dell’art. 8 del d.P.R. 160/2010. 
La società di gestione e sviluppo immobiliare ALHAFIN SPA con la presentazione al SUAP della citata istanza 
intende costruire all’interno del sub comparto sud dell’ambito di trasformazione TP1A “PA vecchia 
Cassanese” un compendio produttivo gestito dalla società SUNSPRING SRL che insedierà le attività del 
marchio AGRICOLA MODERNA riferite alla produzione agricola controllata in strutture verticali all’interno di 
un comparto di circa mq 7.600,00 di SL. 
 
La verifica di assoggettabilità è svolta in coerenza con la normativa vigente a livello comunitario, nazionale e 
regionale, in particolare:  

• direttiva europea 2001/42/CE del 27/6/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente;  

• d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;  

• d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”;  

• l.r. 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;  

• d.c.r. 13 marzo 2007, n. 351 “Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi 
(VAS)”;  

• d.g.r. 10 novembre 2010, n. 761 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani 
e programmi (modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS - testo coordinato d.g.r. 
761/2010, d.g.r. 10971/2009 e d.g.r. 6420/2007)” – modello 1r “Sportello Unico delle Attività 
Produttive”.  

  

GLioi
Evidenziato
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3. IL CONTESTO URBANISTICO DI INTERVENTO OGGETTO DI VARIANTE 

L’intervento oggetto della presente relazione è in variante a quanto attualmente previsto dallo strumento 
urbanistico Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio approvato dal Consiglio comunale con 
delibera n. 32 del 22/04/2009 in riferimento ai seguenti aspetti: 
 

- Le funzioni previste che verranno incrementate della funzione “produttiva per agricoltura verticale” 
oltre a quelle già previste relative alle “funzioni terziarie, commerciali di media e piccola dimensione, 
di servizio pubbliche e private, turistico ricettive” 

- Le aree oggetto di cessione che diventeranno quelle tipiche degli insediamenti produttivi 
- L’altezza dell’edificio che passa dai 10 mt previsti intorno ai 16 mt. 

 
L’ambito di riferimento è il “TP1 vecchia cassanese”, un’area di 35.500 mq posta nella zona nord 
dell’urbanizzato del Comune di Melzo. 
 
 

 
 
 
Attualmente l’area si presenta come un’area agricola, incolta alla data del sopralluogo del mese di marzo 
2021, accessibile da viale Svezia con una rotatoria posta a ovest della stessa all’incrocio con viale Norvegia. 
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L’area è regolata dalle disposizioni previste per l’ambito di trasformazione “TP1 – vecchia cassanese”: 
 

1. Obiettivi e finalità 
Obiettivo della trasformazione programmata dal DdP è la realizzazione di una nuova area a 
destinazione terziaria e commerciale di medie dimensione, compatibile – ed anzi favorita – 
dalla localizzazione lungo la SP Cassanese. Le aree a cessione andranno ad incrementare il 
patrimonio di aree verdi già presenti in questo parte urbana. 
 

2. Strumento attuativo 
Sa = tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale. 
 

3. Indicazioni e criteri di riferimento progettuale 
Regole urbanistiche e ambientali 
St = 35.500 mq 
It = 0,35 mq/mq 
Slp = max 12.425 mq (più 15% di incentivazione per gli interventi di edilizia bioclimatica e 
misure di risparmio energetico) 
Sp = 30% della St 
Alberi = 60 alberi/ettaro 
Arbusti = 100 arbusti/ettaro 

 
Verifica preliminare di compatibilità 

Il Piano attuativo dovrà puntualmente verificare la compatibilità degli impatti commerciali 
sulla base della coerenza con i fabbisogni rilevati alla scala comunale (analisi della domanda e 
offerta, ricadute occupazionali, impatto sulla rete distributiva di vicinato, integrazione con altre 
tipologie di vendita). 
Dovranno inoltre essere verificate la compatibilità infrastrutturale, urbanistica, ambientale e 
paesistica, analizzando specificatamente le differenti condizioni di accessibilità 
(automobilistica, mobilità dolce, mezzi pubblici, sistema della sosta), le relazioni con la 
logistica, nonché le relazioni intercorrenti con il sistema della città consolidata, pubblica e degli 
spazi naturali; andranno inoltre considerati gli impatti relativi ad emissioni acustiche, 
inquinanti e luminose. 
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A tale proposito si vedano le analisi effettuate in sede di DdP – Relazione relativamente al 
sistema commerciale, da cui emerge la localizzazione favorevole di tale ambito in coerenza con 
gli assi commerciali esistenti e previsti (nella tavola DdP 3.5 Scenario strategico commerciale) 
e in relazione alla elevata accessibilità sia sovra-locale che comunale, alla scarsa interferenza 
con il sistema ambientale già interessato da strutture commerciali, nonché la scarsa 
interferenza con la rete distributiva di vicinato. 
 

Funzioni previste 
Funzioni terziarie e commerciali diffuse di piccola e media dimensione (U2.1; U2.2; U2.3; U2.4; 
U2.5; U2.6; U2.7; U2.8; U2.9; U2.10; U3.3; U3.4; U3.5; U3.6; U3.7; U3.8); funzioni di servizio, 
pubbliche e private (U5.1; U5.2; U5.3); 
funzioni turistico – ricettive (U7). In particolare le funzioni commerciali per un massimo del 50% 
della slp, con la presenza di una sola media superficie di vendita (max 2.500 mq di sdv; U2.2). 
 

Aree di cessione 
Ac = 50% della St 
 
Indicazioni specifiche 
 

 
 
Il piano attuativo dovrà prevedere la concentrazione dei volumi lungo la SP Cassanese, 
ponendosi in continuità con il tessuto commerciale già localizzato; le aree a cessione dovranno 
essere localizzate a sud ed est del lotto, a protezione delle funzioni residenziali ed a servizio 
presenti. 
 

Indicazioni da studio geologico a supporto del PGT 
 

L’ambito di trasformazione previsto dal PRG 2001 riconfermato dal PGT TP1 Vecchia Cassanese 
si trova a confine con un corso d’acqua principale ricadente nella sottoclasse 4b, cioè aree 
adiacenti ai corsi d'acqua superficiali da mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità 
per interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa. 

 
Si segnala che quanto sopra riportato è l’estratto di quanto attualmente indicato nella scheda di 
attuazione dell’ambito. Tale scheda è stata costruita sulla base di uno studio geologico che è stato 
superato nell’anno 2011 e indica i tratti che lambiscono l’area di intervento come afferenti al reticolo 
idrico minore.   

GLioi
Nota
??????

GLioi
Evidenziato
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4. LA FUNZIONE DA INSEDIARE PROPOSTA DAL PROGETTO 

La natura della variante del piano attuativo è riferita a diversi aspetti: 
1) La destinazione d’uso prevista che verrà incrementata con la previsione della destinazione d’uso 

“produttiva per agricoltura verticale”; 
2) La cessione di spazio pubblico, che in accordo con l’amministrazione e in relazione alla diversa 

destinazione d’uso riferita alle funzioni produttive, verrà ridotta spostando gli interessi pubblici verso 
interventi su servizi legati alla mobilità sostenibile quale un percorso ciclopedonale sfruttando e 
migliorando l’esistente percorso pedonale su viale Svezia, per poi portarsi, con attraversamento in 
sicurezza, su viale Norvegia e quindi verso i servizi commerciali del Centro Commerciale Galassia. Tale 
diversa quantificazione dell’area da cedere riorganizza anche la localizzazione della cessione della stessa. 
Le matrici ambientali vegetazionali verranno comunque garantite tramite un corredo interno all’azienda; 

3) L’altezza massima dell’edificio che passerà da 10 mt previsti a circa 16 mt. 
 
Il proponente intende insediare le attività della società SUNSPRING SRL e in particolare quelle riferite al 
marchio AGRICOLA MODERNA. 
AGRICOLA MODERNA si occupa della produzione di colture orticole in sistemi verticali.  
L’attività di coltivazione verticale comporta sotto il profilo produttivo una maggiore efficienza dell’attività di 
coltivazione, sia sotto il profilo di crescita della coltura si sotto il profilo del consumo di materie prime. 
L’attività avviene tramite la predisposizione di vassoi riempiti con torba, all’interno del quale viene piantato 
il seme della coltura. Un sistema di irrigazione controllato e puntuale garantisce il giusto apporto di acqua.  
L’ambiente di coltura è caratterizzato dalla presenza di sistemi di trattamento dell’aria che garantiscono una 
qualità della stessa maggiore rispetto all’esterno e una umidità ideale per la crescita dello specifico prodotto. 
La luce è garantita da sistemi a led con intensità luminosa studiata appositamente per la crescita ideale del 
prodotto. 
 

  

GLioi
Evidenziato
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5. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

5.1. Normativa in materia di VAS 

"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” è stata introdotta nella 
Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che 
rappresenta un importante contributo all’attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile 
rendendo operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici. 
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore 
il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2010, n. 186. La 
definizione e l’ambito di applicazione della VAS vengono successivamente integrate e corrette dal d.lgs. 16 
gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale”. Ulteriori modifiche alla parte seconda del Testo Unico Ambientale 
vengono successivamente introdotte dal d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 
18 giugno 2009, n. 69”. 
La disciplina del territorio in Regione Lombardia è basata sui disposti della l.r. 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i. 
che, all’art. 4, in accordo con i disposti della direttiva 2001/42/CE, disciplina la necessità di valutare gli effetti 
di determinati piani e programmi sull’ambiente. 
La normativa regionale individua nella VAS lo strumento che permette di mettere in luce la congruità delle 
scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del p/p e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione 
e programmazione, di individuare le alternative assunte nella elaborazione del p/p, gli impatti potenziali, 
nonché le misure di mitigazione o di compensazione che devono essere recepite nel p/p stesso. 
A supporto dell’attuazione dei disposti dell’art. 4 della l.r. 12/2005 la Regione ha messo a disposizione tramite 
delibera del consiglio regionale n. 351 del 13 marzo 2007, un documento di “Indirizzi generali per la 
valutazione ambientali di piani e programmi” che riporta lo schema generale del processo metodologico-
procedurale integrato di pianificazione/programmazione e di VAS. 
I modelli metodologici procedurali e organizzativi specifici per ciascuna tipologia di piano da sottoporre a VAS 
o a verifica di assoggettabilità alla VAS sono stati invece definiti con la d.g.r. 10 novembre 2010, n. 761 
“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi (modelli metodologici e 
altri allegati vigenti per la VAS - testo coordinato d.g.r. 761/2010, d.g.r. 10971/2009 e d.g.r. 6420/2007)” 
Il modello 1r costituisce il riferimento per i procedimenti di “Sportello Unico delle Attività Produttive” (SUAP) 
in variante al PGT vigente. 
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5.2. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS  

Il modello metodologico procedurale e organizzativo allegato 1r, riferito ai procedimenti di SUAP, identifica 
l’assoggettabilità a valutazione strategica del progetto se si palesano le seguenti condizioni: 

a) ricade nel “Settore della destinazione dei suoli” e definisce il quadro di riferimento per 
l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;  

b) si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 
della Direttiva 92/43/CEE.  

Dal momento che il SUAP oggetto del presente documento non ricade nelle fattispecie elencate, è stato 
escluso di procedere direttamente ad una VAS.  
Il modello individua inoltre i casi di applicazione della Verifica di assoggettabilità alla VAS:  

a) SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che determinano l’uso di piccole aree 
a livello locale e le modifiche minori;  

b) SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di 
riferimento per l’autorizzazione di progetti.  

In coerenza con quanto sopra riportato, l’autorità competente per la VAS ha ritenuto di procedere alla verifica 
di assoggettabilità alla VAS, di cui il presente documento costituisce il Rapporto preliminare. 

5.2.1. Soggetti interessati  

Sono soggetti interessati al procedimento, individuati con d.g.c. n. 105 del 29/09/2016:  
- il proponente: ALHAFIN SPA; 
- l’autorità procedente: arch. Alice Casiraghi - Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Attività 
Economiche; 
- l’autorità competente per la VAS: Arch. Giuseppina Lioi - Responsabile del Servizio RN;  
- i soggetti competenti in materia ambientale: 

• ARPA, 

• ATS Milano Città Metropolitana, 

• Parco Agricolo sud Milano, 

• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, 

- gli enti territorialmente interessati: 

• Regione Lombardia, 

• Città Metropolitana di Milano, 

• Comuni confinanti: Gorgonzola, Cassina del Pecchi, Vignate, Liscate, Pozzuolo Martesana, 
Truccazzano, 

• Comando provinciale V.V.F. di Milano, 

- considerando gli aspetti legati alla produzione e la generazione di reflui produttivi, l’autorità procedente 
integra tra i soggetti interessati: 

• Gruppo CAP, 

• CEM Ambiente SPA, 

- il pubblico interessato.  
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5.2.2. Fasi del procedimento  

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.lgs, ed in 
assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e 
declinati nello schema generale: 

1. avvio del procedimento Suap e Verifica di assoggettabilità; 
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e 

comunicazione; 
3. proposta di progetto con sportello unico unitamente al Rapporto preliminare; 
4. messa a disposizione; 
5. istruttoria regionale se dovuta; 
6. richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta; 
7. convocazione conferenza di verifica; 
8. decisione in merito alla verifica di assogettamento dalla VAS; 
9. CdSc comunale con esito positivo; 
10. deposito e pubblicazione della variante; 
11. deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni; 
12. invio degli atti definitivi a Regione Lombardia; 

13. gestione e monitoraggio 

5.2.2.1. Avvio del procedimento  

La verifica di assoggettabilità alla VAS è avviata a cura del responsabile procedimento mediante 
pubblicazione dell’avvio del procedimento del SUAP.  Tale avviso è reso pubblico ad opera dell’autorità 
procedente mediante pubblicazione su web e sul BURL (se previsto per legge).  

5.2.2.2. Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle 

modalità di informazione e comunicazione  

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e 
definisce:  

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario 
anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;  

- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;  
- i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;  
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni.  

5.2.2.3. Messa a disposizione del Rapporto preliminare e avvio della 

verifica 

L’autorità procedente deposita presso i propri uffici e pubblica su web per almeno 30 giorni il Rapporto 
preliminare della proposta di Suap e determinazione dei possibili effetti significativi. Dell’avvenuto deposito 



 

 

 
 

Rapporto preliminare VAS Rev. 03 del 18/06/2021                  Pag. 13 di 59                                 

 
dà notizia mediante pubblicazione all’Albo dell’Ente. L’autorità procedente in collaborazione con l’autorità 
competente per la VAS, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 
interessati, individuati al punto 5.3, il Rapporto preliminare al fine dell’espressione del parere, che deve 
essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all’autorità competente per la VAS ed 
all’autorità procedente. 

5.2.2.4. Convocazione della conferenza di verifica  

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

5.2.2.5. Decisione in merito alla Verifica di assoggettamento alla VAS  

L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il Rapporto preliminare 
della proposta di SUAP e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della 
conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli 
elementi di verifica di cui all’allegato II della direttiva VAS, si pronuncia non oltre 90 giorni sulla necessità di 
sottoporre il SUAP al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.  
La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico.  
In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione del SUAP, tiene 
conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.  
L’adozione e/o approvazione del SUAP dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle 
eventuali condizioni in esso contenute.  

5.2.2.6. Informazione circa le conclusioni adottate 

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas. 
L’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2. Il 
provvedimento di verifica diventa parte integrante del Suap adottato e/o approvato.  
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6. IL CONTESTO URBANISTICO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 

6.1. Piano Territoriale Regionale della Lombardia  

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di supporto all’attività di governance territoriale della 
Lombardia e propone una “visione strategica” della programmazione generale e di settore, con il contesto 
fisico, ambientale, economico e sociale della Regione. 
l PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), oppure con il 
Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR). L'aggiornamento può comportare l’introduzione di 
modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri 
atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato e dell’Unione Europea (art. 
22, l.r. n.12 del 2005).  
L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 1443 del 24 novembre 2020 (pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 7 dicembre 2020), in allegato al 
Documento di Economia e Finanza regionale 2020. 
Il paino definisce tre macro - obiettivi quali basi delle politiche territoriali lombarde per il perseguimento 
dello sviluppo sostenibile, che concorrono al miglioramento della vita dei cittadini:  

1) rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;  
2) riequilibrare il territorio lombardo;  
3) proteggere e valorizzare le risorse della Regione.  

Essi discendono dagli obiettivi di sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale ed economica, 
conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività equilibrata dei territori.  
I tre macro obiettivi sono articolati in 24 obiettivi di maggior dettaglio di cui si riportano quelli più pertinenti 
con l’oggetto di questo Rapporto.  

1) Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo 
della conoscenza e la sua diffusione:  

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

o nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi),  
o nell’uso delle risorse e nella produzione di energia,  
o e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la 

cultura della prevenzione del rischi;  
2) Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla 

pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio;  
7) Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la 

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

9) Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed 
ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio 

11) Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: 
− il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore 
turistico, privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica 
sostenibile 
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− il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle 
risorse su aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale  
− lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità 

12) Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione 
e come competitore a livello globale; 

15) Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la 
qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità 
della crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo 

16) Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello 
sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, 
l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati 
e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti 

17) Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti 
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento 
dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica 
integrata 

18) Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali 
verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e della 
biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione 
nelle scuole, di formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 

22) Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di 
minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, 
industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo)  

24) Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la 
competitività di funzioni e di contesti regionali forti 

Gli obiettivi generali del PTR sono poi declinati nelle accezioni tematiche e territoriali. Il territorio di Melzo 
afferisce in particolare in modo prevalente al Sistema territoriale Metropolitano settore ovest, di cui si 
riportano gli obiettivi maggiormente significativi per l’intervento in esame: 

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

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

- ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità (ob. PTR 16, 17) 
- ST1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di 

Milano come principale centro del nord Italia (ob. PTR 2, 13) 
- ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture 

e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio (ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21) 
- ST1.8 Riorganizzare il sistema del trasporto merci (ob. PTR 2, 3) 
- ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema 

produttivo di eccellenza (ob. PTR 11, 23, 24). 
 

L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del 
consumo di suolo, elaborata in collaborazione con le Province, la Città metropolitana di Milano, alcuni 
Comuni rappresentativi e di concerto con i principali stakeholder, è stata approvata dal Consiglio regionale 
con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018. Ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul 
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BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 
2019).  

 
A questo proposito è opportuno ricordare i capisaldi della l.r. 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, che si pone come obiettivo la 
riduzione del consumo di suolo agricolo e non ancora edificato e la rigenerazione urbana.  
 
Per “consumo di suolo” si intende la destinazione operata da uno strumento urbanistico in relazione a un 
terreno agricolo a usi diversi dall’agricoltura o da parco; viceversa, il recupero a fini agricoli di una superficie 
pari a quella consumata non è considerato consumo di suolo, in un’ottica di “bilancio ecologico del suolo”.  
 
La “rigenerazione urbana” è invece intesa quale insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di 
iniziative sociali che includono la riqualificazione dell’ambiente costruito, la riorganizzazione dell’assetto 
urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il 
potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture 
ecologiche finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano.  
 
Secondo la revisione integrata del PTR, Melzo è collocato nell’ambito est milanese per la quale vengono 
espressi i criteri e indirizzi per la riduzione del consumo di suolo di seguito riportati.  
 

L’indice di urbanizzazione territoriale dell’ambito est milanese (32,3%) è leggermente superiore 
all’indice della Città Metropolitana (39,5%). 
L’indice di urbanizzazione è distribuito in modo disomogeneo. Nei Comuni posti in prossimità della 
cintura Milanese i livelli di urbanizzazione sono marcatamente più elevati (35% < iU ≤ 60%). A un 
livello inferiore si pongono i Comuni attestati sulle radiali milanesi della SS Padana Superiore e sulla 
SS Cassanese e quelli più periferici, verso il Lodigiano e il Cremasco.  
Il valore agricolo del suolo è elevato.  
Nelle porzioni più intensamente urbanizzate, in prossimità alla cintura milanese, le aree agricole 
assumono i caratteri periurbani propri di contesti metropolitani. 
Qui, dove la disponibilità di suoli liberi è più bassa e le potenzialità di rigenerazione sono significative, 
le previsioni di consumo di suolo sono effettivamente sporadiche e di dimensione molto limitata, 
costituite da interventi di cucitura e densificazione urbana, senza occlusione di direttrici di 
connessione ambientale.  
Lungo le radiali più esterne e verso est, dove la disponibilità di suolo è ancora elevata, le previsioni di 
consumo di suolo (residenziali e produttive) assumono, invece, un rilievo dimensionale maggiore. Qui 
sono meno marcate le potenzialità di rigenerazione rilevabili alla scala regionale, comunque presenti 
a livello di singolo comune, con Cassano d’Adda comunque ricompreso nell’areale di rigenerazione 
preminente individuato sull’asse Cassano-Treviglio-Caravaggio.  
A fronte delle previsioni esistenti, la riduzione del consumo di suolo può essere qui più incisiva che 
nelle porzioni di cintura, contribuendo al consolidamento della continuità rurale e ambientale locale. 
La ripartizione della soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo, da parte del PTCP, 
dovrebbe considerare il diverso ruolo assunto dai poli (nella cintura milanese, a Melzo e Gorgonzola 
ad ovest, a Trezzo d’Adda, Vaprio d’Adda e Cassano d’Adda ad est), rispetto all'erogazione dei 
servizi o al ruolo economico produttivo svolto nell’area.  
L’eventuale consumo di suolo necessario per il soddisfacimento dei fabbisogni dovrebbe limitarsi ad 
azioni di compattazione della forma urbana, considerando il valore delle residue aree libere in 
rapporto alla loro funzione connettiva con gli elementi ambientali di pregio (sistema dei parchi 
regionali fluviali, SIC, ZPS e ZSC) e ai valori dell’agricoltura periurbana presenti. 
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Partecipano, alla definizione della soglia di riduzione del consumo di suolo da parte degli strumenti di 
governo del territorio (PTCP e PGT), anche i contenuti del PTRA dei Navigli.  

- Inoltre, l’eventuale Consumo di suolo previsto e/o riconfermato dovrà privilegiare i suoli direttamente 
connessi a reti infrastrutturali di trasporto pubblico o ai nodi di interscambio e definire meccanismi 
compensativi e/o di mitigazione che concorrano ad elevare il valore ecologico del tessuto urbano e 
delle reti ecologiche locali.  

- Gli interventi di rigenerazione o riqualificazione del tessuto urbano dovranno partecipare in modo più 
incisivo che altrove alla strutturazione di reti ecologiche urbane, anche attraverso la restituzione di 
aree libere significative al sistema ecologico locale. Anche nel resto dell’ATO, ricompreso nella zona 
A (pianura ad elevata urbanizzazione) di qualità dell’aria, la regolamentazione comunale in materia 
dovrà prevedere che i nuovi edifici da realizzare (anche in ambiti di rigenerazione) rispondano a livelli 
elevati di prestazione energetica. Laddove imprescindibile, il nuovo consumo di suolo dovrà 
privilegiare localizzazioni limitrofe al sistema locale dei servizi, alle reti di mobilità (preferibilmente di 
trasporto pubblico) e ai nodi di interscambio, prevedendo meccanismi compensativi e/o di 
mitigazione del sistema ambientale. 

 

6.2. Altri Piani e Programmi di Regione Lombardia  
Nell’ambito della pianificazione e programmazione regionale di settore, si ritiene utile segnalare, in relazione 
all’intervento in esame, i seguenti strumenti, brevemente sintetizzati, ai quali si rimanda per ogni 
approfondimento.  
 

6.2.1. Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria  
Il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell’aria ed è stato 
approvato con d.g.r. 6 settembre 2013, n. 593, e aggiornato nel mese di luglio 2018. 
L’aggiornamento di Piano riconferma gli obiettivi del PRIA, consistenti nel rientrare nei valori limite di qualità 
dell’aria nel più breve tempo possibile nelle zone di superamento degli inquinanti e nel preservare da 
peggioramenti le zone di rispetto. 
L’aggiornamento di Piano rappresenta dunque la risposta concreta di proseguimento dell’azione regionale 
nell’ambito delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano 
per il non rispetto dei valori limite per NO2 (procedura 2015/2043) e PM10 (procedura 2014/2147). 
La porzione occidentale dell’ATO, verso Milano, è ricompresa nella zona critica di qualità dell’aria di cui alla 
DGR IX / 2605 del 30/11/2011, corrispondente all’agglomerato di Milano e ai relativi Comuni di cintura 
appartenenti alla zona A come Melzo. In tale porzione la regolamentazione comunale in materia dovrà 
prevedere che i nuovi edifici da realizzare (anche in ambiti di rigenerazione) rispondano a livelli elevati di 
prestazione energetica.  
 

6.2.2. Programma Energetico Ambientale Regionale  
Il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) costituisce lo strumento di programmazione 
strategica in ambito energetico ed ambientale, con cui la Regione Lombardia definirà i propri obiettivi di 
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER), in coerenza con le quote 
obbligatorie di utilizzo delle FER assegnate alle Regioni nell’ambito del cosiddetto decreto “burden sharing”, 
e con la nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020. 
È stato condotto un primo rapporto di monitoraggio che riguarda l’aggiornamento relativo ai primi due anni 
di vigenza del PEAR con lo stato di avanzamento relativo all’anno 2017. 
Il monitoraggio evidenzia come il bilancio energetico mostri una flessione dei consumi nell’anno 2014, ed 
una forte ripresa nell’anno 2015. La crescita dell’anno 2015 parrebbe collegata ad una congiunturale ripresa 
economica, che però si riflette più che sui consumi del settore industria e terziario su quelli del settore 
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trasporti. La produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili risulta ancora in crescita sul biennio 2014-
2015; il trend dovrà tuttavia essere confermato anche nei prossimi anni per raggiungere l’obiettivo 2020 
posto nell’ambito del decreto “burden sharing”. 
 

6.2.3. Programma Operativo Regionale 2014-2020  
Il processo di definizione del POR FESR 2014-2020 si colloca all’interno di un quadro complessivo che fa 
riferimento alla Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e nel rispetto dei 
vincoli di concentrazione tematica definiti dal Regolamento (UE) n. 1301/2013. 
Obiettivo del POR FESR 2014-2020, è quello di supportare i bisogni dei cittadini lombardi e rimettere in moto 
un percorso di crescita per incrementare la competitività delle imprese lombarde e dell’intero sistema 
territoriale attuando quanto previsto dai sei Assi prioritari del Programma, ai quali si aggiunge un Asse 
dedicato all’Assistenza Tecnica, di seguito elencati: 

• Asse 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione” (349,2 milioni - 36% risorse 
complessive): supporto al sistema lombardo della R&I nel quadro di riferimento esclusivo della 
Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (Smart specialisation 
Strategy-S3); 

• Asse 2 “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché 
l’impegno e la qualità delle medesime”: sostegno all’estensione del servizio di Banda UltraLarga, in 
particolare nelle aree industriali, in adesione alla Strategia nazionale Banda UltraLarga (20 milioni - 
2% risorse complessive); 

• Asse 3 “Promuovere la competitività delle PMI”: supporto ad interventi a sostegno della nascita e 
sviluppo delle PMI, al miglioramento del loro accesso al credito ed a favore della valorizzazione delle 
destinazioni turistiche e degli attrattori regionali (294,6 milioni - 30% risorse complessive); 

• Asse 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”: 
promozione dell'efficienza energetica di edifici pubblici ed impianti di illuminazione pubblica e la 
mobilità urbana sostenibile (194,6 milioni - 20% risorse complessive); 

• Asse 5 “Sviluppo urbano sostenibile”: sostegno, attraverso azioni integrate, della riqualificazione di 
aree urbane (60 milioni - 6% risorse complessive); 

• Asse 6 “Strategia turistica Aree Interne”: promozione dell'attrattività del patrimonio culturale e 
naturale nelle Aree interne individuate da Regione Lombardia (19 milioni - 2% risorse complessive). 
 

6.2.4. Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti  
Con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Regionale Di Gestione 
dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale delle Aree Inquinate (PRB) e dei relativi documenti 
previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
Con d.g.r. n. 7860 del 12 febbraio 2018 sono state aggiornate le norme tecniche di attuazione del Programma 
Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) recependo le disposizioni dei nuovi "Programma di Tutela e uso delle Acque 
(PTUA)" e "Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)", oltre che altre norme intervenute. Tali recepimenti 
forniscono maggiore chiarezza ad Enti ed operatori, grazie ad un testo aggiornato e coerente con gli sviluppi 
normativi e pianificatori, evitando possibili problemi interpretativi. Vengono in particolare rivisti alcuni criteri 
localizzativi per gli impianti di trattamento rifiuti, in recepimento di nuovi PTUA e PGRA. 
Il Programma, nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, è stato sottoposto a due 
monitoraggi biennali (1° monitoraggio 2017 e 2° monitoraggio 2019). 
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6.2.5. Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti  
Il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) è uno strumento che delinea il quadro di 
riferimento dello sviluppo futuro delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità di persone e merci in 
Lombardia, approvato da Regione Lombardia con d.c.r. n. 1245 il 20 settembre 2016. 
In particolare, il documento orienta le scelte infrastrutturali e rafforza la programmazione integrata di tutti 
i servizi (trasporto su ferro e su gomma, navigazione, mobilità ciclistica) per migliorare la qualità 
dell’offerta e l’efficienza della spesa, per una Lombardia “connessa col mondo”, competitiva e accessibile. 
Le scelte compiute nel Programma considerano la sua complessità e l’articolato contesto territoriale 
allargato con cui la Lombardia si confronta. 
Con il supporto di modelli di previsione specifici sono stati stimati i benefici che deriveranno dagli interventi 
programmati entro il 2020: 

• ridurre la congestione stradale, principalmente nelle aree e lungo gli assi più trafficati; 

• migliorare i servizi del trasporto collettivo; 

• incrementare l’offerta di trasporto intermodale; 

• contribuire a ridurre gli impatti sull’ambiente; 

• favorire la riduzione dell’incidentalità stradale rispettando gli obiettivi posti dalla UE.  
L’approccio integrato che caratterizza il Programma lo rende strumento sensibile alle relazioni esistenti tra 
mobilità e territorio, ambiente e sistema economico.  
Tale approccio ha determinato la scelta di due livelli correlati di obiettivi: obiettivi generali (che contemplano 
aspetti intersettoriali) e obiettivi specifici (più specificamente legati al settore trasportistico). Dagli obiettivi 
specifici discendono strategie e azioni. 
 

6.2.6. Piano Regionale della Mobilità Ciclistica  
Con d.g.r. 11 aprile 2014, n. X/1657 è stato approvato il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), ai 
sensi della l.r. 7/2009. Il PRMC ha lo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile 
regionale, obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in 
sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano.  
L’azione principale di Regione Lombardia consiste nell’individuare il sistema ciclabile di scala regionale in 
relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con 
particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori. Si fa quindi 
riferimento a percorsi extraurbani di lunga percorrenza che attraversano località di valore ambientale, 
paesaggistico, culturale e turistico, con l’obiettivo di creare circuiti connessi ai sistemi della mobilità 
collettiva. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di connessione ed integrazione 
dei sistemi ciclabili provinciali e comunali. 
 

6.2.7. Il Parco agricolo sud Milano (da scooping vas pgt Melzo 06/2020) 
Anche se il sito oggetto di intervento ne è escluso,. il territorio di Melzo è in parte ricompreso all'interno del 
Parco Agricolo Sud Milano, istituito con L.R.23 aprile 1990 n. 24 e la cui gestione è affidata alla Città 
Metropolitana di Milano; classificato come “parco regionale agricolo e di cintura metropolitana” si pone 
l’obiettivo di salvaguardare le attività agricole, le colture e i boschi, tutelare i luoghi naturali, valorizzare il 
patrimonio storico-architettonico, recuperare le aree degradate, informare e guidare gli utenti a un uso 
rispettoso delle risorse ambientali. 
Il PTC del Parco è articolato su un doppio sistema di lettura: la maglia dei “territori” che individuano i rapporti 
tra gli spazi agrari e le strutture urbane esterne al parco, e gli “ambiti” che caratterizzano le diverse tutele cui 
è sottoposto l’intero sistema paesistico del Parco. I tre “territori” sono: 

• territori agricoli di cintura metropolitana (art. 25); 
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• territori agricoli di cintura urbana, ambito dei Piani di cintura urbana (art. 26); 

• territori di collegamento fra città e campagna (art. 27). 
La distinzione suddetta da un lato evidenzia le qualità dei territori agricoli e ne governa di conseguenza le 
normative, dall'altro lato qualifica i territori del Parco in relazione ai loro rapporti con le strutture urbane che, 
per la legge istitutiva, sono interamente esterne al perimetro del Parco. 
Le tutele naturalistiche, storiche e paesistiche sono trasversali rispetto alla ripartizione in Territori e coprono 
l’intero territorio del parco. 
Particolare attenzione è dedicata al sistema delle acque; sono interamente sottoposti a tutela, in quanto 
parte integrante della struttura morfologica, del tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione 
agraria del territorio del parco, il sistema dei navigli, dei loro derivatori e delle rogge provenienti dai fontanili. 
La quasi totalità degli ambiti agricoli di Melzo è inclusa nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, che 
interessa quasi il 53% del territorio comunale. 
Il PTC del Parco Sud individua le zone di transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse 
naturalistico (art.32), in queste aree il Parco incentiva prioritariamente il mantenimento delle attività agricole 
tradizionali e favorisce il potenziamento e il miglioramento naturalistico delle fasce alberate, della 
vegetazione ripariale, dei filari e di tutti quegli elementi che possono contribuire ad incrementare l’interesse 
naturalistico dei luoghi, purché non si modifichino le caratteristiche dell’ambiente rurale tradizionale. Il Piano 
del Parco individua anche zone di tutela e valorizzazione paesistica (art. 34), entro le quali ricade la maggior 
parte dei terreni agricoli melzesi. In queste zone ricadono le aree di particolare interesse e rilevanza paesistica 
per la morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici, in cui l’attività agricola 
contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio. Infine, vengono evidenziate le zone di 
pertinenza fluviale del torrente Molgora ed alcuni insediamenti rurali di interesse paesistico, in 
corrispondenza delle principali cascine del territorio comunale (Cascina Galante, del Dosso e Cascina Banfa). 
 

 
PTC del Parco Agricolo Sud Milano: Articolazione territoriale delle previsioni di Piano 
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6.2.8. RER – Rete Ecologica Regionale (da scooping vas pgt Melzo 06/2020) 
La rete ecologica può essere definita come un’infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di 

connettere ambiti territoriali dotati di una maggior presenza di naturalità, ove migliore è stato ed è il grado 
di integrazione delle comunità locali con i processi naturali. 
La RER, in particolare, è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del PTR e strumento orientativo per la 
pianificazione regionale e locale. 
Essa si pone la finalità di tutelare/salvaguardare le rilevanze esistenti (per quanto riguarda biodiversità e 
funzionalità ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo), valorizzarle/consolidarle 
(aumentandone la capacità di servizio ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni 
umane senza che sia intaccato il livello della risorsa) e ricostruire/incrementare il patrimonio di naturalità e 
di biodiversità esistente (con nuovi interventi di rinaturalizzazione polivalente in grado di aumentarne le 
capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile). 
Le strutture fondanti che compongono la RER sono il sistema delle aree protette regionali e nazionali, i siti 
Rete Natura 2000 ed altri elementi areali e corridoi ecologici, lungo i quali gli individui di numerose specie 
possono spostarsi per garantire i flussi genici. Tali entità, in relazione alla loro importanza ecosistemica, 
ambientale e paesaggistica, sono distinte in elementi primari (aree di primo livello, gangli primari, corridoi 
primari e varchi) e secondari (con funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e connessione 
ecologica tra gli elementi primari), con diverso ruolo previsto rispetto alla pianificazione territoriale. 
Il Comune di Melzo ricade nell’ ambito dell’ Est Milano, ambito planiziale compreso tra la città di Milano a 
Ovest e il fiume Adda a Est, il cui settore meridionale ricade nella fascia dei fontanili, di cui è ricco.  
I principali elementi ricchi di naturalità sono costituiti dal fiume Adda, dal fiume Lambro e dai torrenti 
Molgora e Vallone, parzialmente tutelati da PLIS, dalle aree agricole ben conservate comprese nel Parco 
Agricolo Sud Milano. 
Il territorio comunale ricade in buona parte nell’ area prioritaria “Fascia centrale dei fontanili”, ovvero l’ area 
a maggiore concentrazione di fontanili in Lombardia, caratterizzata da un mosaico di fasce boschive relitte, 
fontanili, rogge, canali di irrigazione, zone umide, piccoli canneti, ambienti agricoli, prati stabili, incolti e finali. 
Si tratta di un’ area strategica per la conservazione della biodiversità nella Pianura Padana lombarda, e di 
particolare importanza in quanto preserva significative popolazioni di numerose specie ittiche endemiche 
quali Panzarolo, Lampreda padana, Ghiozzo padano, Cobite mascherato e Trota marmorata, oltreché 
numerose specie di uccelli, la Rana di Lataste, il Gambero di fiume e rare specie di Odonati, Coleotteri 
acquatici e Miceti. 
In tale contesto, si segnala come l’area oggetto della presente relazione di verifica sia esclusa dalle fasce in 
cui è stata indicata la presenza di aree afferenti alla RER, o varchi della RER.  
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Rete Ecologica Regionale e Rete Natura 2000 
 
 

6.2.9. PGRA-PO – Piano di gestione rischio alluvioni nel bacino del fiume Po 

(da scooping vas pgt Melzo 06/2020) 
Il PGRA è stato predisposto in attuazione del DLgs n. 49/2010 di recepimento della ”Direttiva Alluvioni” 
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, con la finalità di ridurne le 
conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività 
economiche e sociali.  
Il PGRA-Po prevede 5 obiettivi prioritari a livello distrettuale (migliorare la conoscenza del rischio, migliorare 
la performance dei sistemi difensivi esistenti, ridurre l’esposizione al rischio, assicurare maggiore spazio ai 
fiumi e difesa delle città e delle aree metropolitane), per il raggiungimento dei quali sono definite strategie 
che integrano la pianificazione e la programmazione relativa all’assetto idrogeologico (es. PAI) e la 

pianificazione delle acque definita nel PdGPo – Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 

(dettagliate al § 8.1 della Relazione di Piano del PGRA-Po). 
All’interno del distretto idrografico, il PGRA-Po individua le aree potenzialmente esposte a pericolosità per 
alluvioni, ossia le aree “allagabili”, raggruppando quelle che presentano condizioni di rischio particolarmente 

elevate in ARS – Aree a Rischio Significativo (di scala distrettuale/di bacino, regionale e locale, descritte nelle 
Parti IV A e V A della Relazione di Piano del PGRA-Po), per le quali sono previste misure prioritarie dirette alla 
riduzione del rischio medesimo. Le misure del PGRA-Po vigente sono da attuare nel ciclo di pianificazione 
corrispondente ai 6 anni dal 2016 al 2021, con verifica intermedia da parte dell’ Unione Europea prevista nel 
2018, a cui seguirà l’aggiornamento per il successivo ciclo di pianificazione. 
Tali misure, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi, si distinguono in base a: 

• natura ed ambito territoriale di applicazione, ossia di carattere generale (corrispondenti alle 

disposizioni del PAI – Piano di Assetto Idrogeologico vigente, applicate all’intero Distretto), per 

integrare il PGRA-Po e il PDG-Po (applicate all’intero Distretto), a scala regionale, per le ARS 
distrettuali e per le ARS Regionali e locali; 

• tipologia, corrispondente ad una delle 4 fasi di gestione del rischio alluvioni, ossia misure di 
prevenzione (M2), di protezione (M3), preparazione (M4) e ritorno alla normalità e analisi, ossia 
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ricostruzione e valutazione post evento (M5), elencate, per l’area lombarda e milanese, nella Scheda 
monografica “Città di Milano” della Parte IV A della Relazione di Piano del PGRA-Po e nelle “Relazioni 

Regione Lombardia” della Parte V A della Relazione di Piano del PGRA-Po e della Sezione B – Annessi 
alla Relazione del PGRAPo. 

Le aree allagabili sono identificate cartograficamente e classificate in funzione: 

• della pericolosità, ossia della probabilità di essere interessate da eventi alluvionali, secondo 3 scenari 
di probabilità crescente di alluvione (P1-raro, P2-poco frequente e P3-frequente); 

• del rischio, ossia delle potenziali conseguenze negative derivanti dell’evento alluvionale per gli 
elementi vulnerabili esposti in esse contenuti (raggruppati in categorie omogenee di danno 
potenziale, es. abitanti, attività economiche, aree protette), secondo 4 classi di rischio crescente (R1-
moderato, R2-medio, R3-elevato e R4-molto elevato). 

Successive disposizioni sono state emanate per dare attuazione al PGRA-Po ed al PAI nel settore urbanistico 
e di pianificazione dell’emergenza. 
Il territorio di Melzo è attraversato dal torrente Molgora in direzione nord-sud. Nel tratto di attraversamento 
delle parti di territorio, più specificatamente urbanizzate, la destinazione prevalente è produttiva. In tale 
contesto si inserisce il sito oggetto della presente relazione, evidenziando la presenza di una possibilità di 
alluvione indicata come “rara” e di una rischio di poter avere conseguenze negative dall’evento alluvionale 
del tipo “moderato o nullo”. 
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6.3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
La Provincia di Milano ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) il 17 dicembre 
2013 con Delibera di Consiglio n.93. 
Il PTCP ha acquistato efficacia il 19 marzo 2014, con la pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, n.12, secondo quanto prescritto 
all'art.17, comma 10 della LR 12/2005. 
 
Il pianto territoriale di coordinamento provinciale riconosce nell’assetto e nello sviluppo del territorio 
provinciale un processo tipico dei territori di questo tipo, quello del policentrismo riconoscendo tale 
evoluzione in alcuni processi tipici, come la densificazione dei poli urbani storici esterni alle grandi città e alle 
aree metropolitane, la diminuzione della pressione insediativa nella città centrale del sistema, la riduzione 
dell’effetto sprawl nelle aree periferiche intercluse, la salvaguardia e il ripristino ambientale e paesaggistico 
degli spazi aperti tra polo e polo e tra questi e la città centrale. 
Tale condizione ha generato effetti positivi che si sono manifestati negli ultimi dieci anni nelle altre regioni 
urbane policentriche hanno generato azioni di “governance” finalizzate all’estensione dei sistemi policentrici.  
Queste azioni, calate nel contesto della provincia milanese, finalizzate alla costruzione e/o alla valorizzazione 
di un sistema policentrico, devono prevedere: 

- l’incremento dei servizi nei poli intermedi ben connessi alla città centrale e con i centri urbani 
contigui;  

- l’infrastrutturazione efficiente di linee del ferro e la riduzione dei tempi di viaggio;  
- l’interconnessione locale tra i diversi poli;  
- l’attrattività della residenza nei poli esterni determinata da una maggiore qualità urbana in relazione 

alle specificità storiche e paesaggistiche;  
- la qualificazione delle aree verdi intercluse tra i poli e riduzione delle conurbazioni lungo le direttrici 

principali al fine di favorire la riconoscibilità dei singoli centri urbani. 
 
La strategia di fondo che orienta e caratterizza l’adeguamento del PTCP è il rafforzamento del policentrismo 
costitutivo e storicamente determinatosi nella costruzione del territorio milanese, oggi appannato dallo 
sviluppo più recente concentrato in forma radiale sul polo regionale di Milano, puntando prevalentemente 
su:  

- Potenziamento della “densità qualificata” dei poli del sistema urbano policentrico articolato in una 
Città centrale, che comprende Milano e altri 24 comuni, e in 10 Poli attrattori;  

- Qualificazione ed estensione delle reti infrastrutturali, rafforzando le connessioni trasversali, 
prolungando verso l’esterno la rete metropolitana e i servizi ferroviari e potenziando il sistema degli 
interscambi;  

- Qualificazione dell’ambiente e del paesaggio urbano, agricolo e naturalistico salvaguardando gli spazi 
aperti tra polo e polo e tra questi e il polo centrale;  

- Potenziamento e riqualificazione del sistema paesistico-ambientale con la costruzione di un sistema 
a rete degli spazi verdi articolato in una Rete verde, nelle Grande Dorsali Territoriali (Dorsale Verde 
Nord, Dorsali Est e Ovest rappresentate dalle valli dell’Olona e del Lambro), nel Sistema dei Navigli. 

 
Obiettivo centrale per il PTCP è la “qualità”, intesa come concetto complesso verso cui concorrono aspetti di 
valenza paesistica, ambientale, estetico-percettiva, funzionale e relazionale.  
Di particolare rilievo è il tema degli spazi aperti e delle aree di frangia, correlati a quello della qualità 
ambientale e spaziale degli insediamenti urbani. È questo il quadro territoriale di riferimento di una strategia 
di riqualificazione e sviluppo che possa avere successo sia sul “fronte esterno”, per il mantenimento e il 
rilancio del ruolo della regione urbana della Lombardia occidentale nel contesto economico globale, sia sul 

https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/pianificazione_territoriale/PTCP/documenti/1403182014220258.pdf
https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/pianificazione_territoriale/PTCP/documenti/avviso_PTCP__BURL_12_19marzo2014.pdf
https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/pianificazione_territoriale/PTCP/documenti/avviso_PTCP__BURL_12_19marzo2014.pdf
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“fronte interno”, per il miglioramento della crescita economica, della qualità della vita e della sostenibilità 
ambientale.  
L’ambiente e il paesaggio urbano e naturalistico sono gli altri fattori determinanti per assicurare la qualità 
della vita di chi ci abita e lavora e per rendere attrattivi e riconoscibili le città e i territori per gli utilizzatori 
esterni, turisti, studenti e ricercatori, investitori che siano. A questo riguardo devono essere contrastate e 
corrette le tendenze in atto verso un eccessivo e cattivo uso del suolo che porta a disseminare gli 
insediamenti senza criterio, con gravi costi urbanistici e ambientali e con la compromissione di un bene così 
faticosamente e sapientemente costruito dalle generazioni che ci hanno preceduto quale è quello del 
paesaggio urbano e agrario.  
Per il sistema insediativo, fermo restando l’obiettivo strategico di fondo di rafforzare il sistema policentrico 
dei centri urbani di secondo ordine, che rappresentano le dorsali della struttura territoriale, il PTCP punta a 
ridurre il consumo di suolo introducendo nuovi meccanismi per il contenimento dello stesso finalizzati in 
particolar modo alla qualificazione delle trasformazioni, alla densificazione della forma urbana e al recupero 
delle aree dismesse o degradate.  
Di particolare rilievo è la “densità qualificata” dei poli del sistema urbano policentrico, per un 
approfondimento dei quali si rimanda al successivo paragrafo “Poli attrattori” della presente Relazione, dove 
si produce la maggior parte del valore aggiunto e si erogano i servizi più qualificati. Nei poli dunque, in 
funzione della loro accessibilità, devono essere localizzate le funzioni pubbliche e private: tanto più spinta 
sarà la polarizzazione, tanto meglio saranno utilizzate le infrastrutture disponibili e tanto meglio funzionerà 
la regione urbana nel suo complesso.  
Il Piano favorisce lo sviluppo e il potenziamento dell’offerta di housing sociale con interventi di elevata qualità 
urbana e architettonica integrati con il tessuto urbano esistente favorendo il reperimento di aree e 
l’introduzione negli strumenti di pianificazione locale di appositi meccanismi urbanistici finalizzati alla 
realizzazione degli interventi stessi.  
Per quanto attiene l’assetto infrastrutturale, il PTCP assume un modello a rete simile a quello messo in atto 
e sperimentato con successo da aree metropolitane europee analoghe a quella milanese, fondato su un 
sistema gerarchico basato sul trasporto pubblico su ferro, con alleggerimento del sistema urbano centrale 
mediante linee metropolitane miste che servono l’agglomerazione esterna interconnesse con le linee 
regionali su ferro e con le linee nazionali/internazionali su nodi anche esterni al sistema della città centrale.  
Si tratta di prolungare verso l’esterno le linee metropolitane del sistema milanese, ma anche di garantirne la 
connessione trasversale verificando le modalità più efficaci per rispondere alla domanda.  
Il piano persegue infatti l’obiettivo strategico di contrastare l’esistente schema radiocentrico, privilegiando 
le connessioni trasversali, ricostruendo trame pluridirezionali che recuperano le relazioni territoriali in parte 
cancellate dallo sviluppo più recente, in grado di valorizzare le potenzialità dei poli della rete. La necessità di 
dare unitarietà al territorio della provincia milanese richiede, oltre alla creazione di una efficiente armatura 
infrastrutturale, la realizzazione di un tessuto connettivo ambientale in grado di mantenere in equilibrio 
l’intero ecosistema e consentirne la più ampia permeabilità.  
A tal fine il PTCP mette a sistema la rete degli spazi verdi puntando al potenziamento della Rete Ecologica, 
alla progettazione delle Grandi Dorsali territoriali e alla costruzione della Rete Verde strategica per il Piano 
Territoriale Regionale.  
La Rete Verde della Provincia di Milano, individuata dal PTCP, costituisce infatti un sistema integrato di 
boschi, alberi e spazi verdi ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e 
rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della 
promozione di una migliore fruizione del paesaggio.  
La Rete Verde si relaziona in modo stretto con la Rete Ecologica, che assume, in tal senso, specifico valore 
paesaggistico, unitamente agli elementi del Piano d’Indirizzo Forestale, ai Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale, agli ambiti di tutela faunistica di cui al Piano faunistico-venatorio, alle greenway e alle 
mitigazioni verdi dei corridoi infrastrutturali. In osservanza al Piano Territoriale Regionale d’Area “Navigli 
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Lombardi”, contribuisce inoltre alla definizione della Rete Verde provinciale la “fascia di tutela di 500 m” dalle 
sponde dei Navigli. 
 

6.3.1. I macro-obiettivi del PTCP  
L’adeguamento del PTCP ha rafforzato e migliorato i macro-obiettivi del PTCP del 2003, trasversali a tutti i 
sistemi territoriali rispetto ai quali è articolato il Piano, introducendone un sesto, legato al nuovo tema della 
casa e dell’housing sociale. I macro-obiettivi riformulati dal PTCP adeguato, ed enunciati nell’art. 3 delle NdA, 
sono i seguenti:  
 
macro-obiettivo 01 - Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni.  
Verificare le scelte localizzative del sistema insediativo assicurando la tutela e la valorizzazione del paesaggio, 
dei suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del suolo nonché la tutela 
dell’agricoltura e delle sue potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione dei processi di degrado in 
corso.  
 
macro-obiettivo 02 - Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sua integrazione con il 
sistema insediativo.  
Verificare la coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto ai diversi livelli di 
accessibilità, valutati in relazione alla presenza e alla capacità del trasporto pubblico e privato di persone, 
merci e informazioni, e verificare la sostenibilità ambientale ed economica delle specifiche eventuali maggiori 
esigenze indotte dalle previsioni insediative.  
 
macro-obiettivo 03 - Potenziamento della rete ecologica.  
Favorire la realizzazione di un sistema di interventi di conservazione e di potenziamento della biodiversità e 
di salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la rete e per i corridoi ecologici.  
 
macro-obiettivo 04 – Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo.  
Favorire la densificazione della forma urbana, il recupero e la rifunzionalizzazione delle aree dismesse o 
degradate, la compattazione della forma urbana, conferendo una destinazione consolidata, che privilegi la 
superficie a verde permeabile alle aree libere intercluse e in generale comprese nel tessuto urbano 
consolidato. Qualora le aree interessate da previsioni di trasformazioni di iniziativa pubblica o privata non 
siano attuate, favorirne il ritorno alla destinazione agricola. Escludere i processi di saldatura tra diversi centri 
edificati e gli insediamenti lineari lungo le infrastrutture.  
 
macro-obiettivo 05 - Innalzamento della qualità dell'ambiente e dell’abitare.  
Favorire un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico anche attraverso 
l’incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde. Tutelare i valori identitari e culturali dei 
luoghi. Favorire la riqualificazione ambientale delle aree degradate e il sostegno alla progettazione urbana e 
architettonica di qualità e alla progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica. Favorire l’impiego di 
tecniche urbanistiche compensative e perequative di livello comunale e sovracomunale per il perseguimento 
del macro-obiettivo.  
 
macro-obiettivo 06 – Incremento dell’housing sociale in risposta al fabbisogno abitativo e promozione del 
piano casa.  
Favorire la diversificazione dell’offerta insediativa al fine di rispondere alla domanda di housing sociale per i 
nuclei familiari che non possono accedere al libero mercato immobiliare. Favorire interventi di housing 
sociale di elevata qualità urbana e architettonica integrati con il tessuto urbano esistente e motori virtuosi 
per il recupero delle periferie. Prevedere il reperimento di aree da destinare ad interventi di housing sociale 
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e l’introduzione negli strumenti di pianificazione locale di meccanismi urbanistici che favoriscano la 
realizzazione degli interventi stessi. 
 
Le previsioni in esso contenute sono articolate con riferimento a 4 sistemi territoriali (paesistico-ambientale 
e di difesa del suolo, degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, infrastrutturale della 
mobilità ed insediativo), rispetto ai quali vengono articolate le disposizioni normative, che, a loro volta, si 
differenziano in “obiettivi”, “indirizzi” e “previsioni prescrittive e prevalenti” o “prescrizioni” (che richiedono 
agli strumenti di scala comunale l’emanazione di regole con efficacia conformativa, demandando ad essi la 
verifica dei presupposti e l’individuazione a scala di maggior dettaglio delle aree concretamente interessate). 
Per quanto riguarda il SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE, il PTCP vigente suddivide il territorio provinciale in 
8 unità tipologiche di paesaggio (delle quali le fondamentali sono l’alta pianura asciutta e la pianura irrigua), 
mettendone in luce limiti e potenzialità e fornendo indirizzi normativi. 
Il Comune di Melzo si colloca, in particolare a cavallo fra l’alta pianura irrigua e la media pianura irrigua e dei 
fontanili, dove gli indirizzi di tutela del PTCP sono volti, in primo luogo, alla conservazione del paesaggio 
agrario, alla tutela della rete idrografica naturale ed artificiale, alla salvaguardia dei contesti paesistico-
ambientali dei fontanili e alla valorizzazione degli insediamenti storico-architettonici. 
Vengono, poi, individuati ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica, di prevalente valore naturale, 
storicoculturale, simbolico-sociale, fruitivo e visivo-percettivo: il territorio comunale presenta differenti 
elementi di interesse storico-paesaggistico (legati all’architettura militare, architettura religiosa, architettura 
civile non residenziale ed archeologia industriale), alberi di interesse monumentale, fontanili attivi, aree a 
rischio archeologico, oltre che l’ambito di rilevanza paesistica fluviale che segue il torrente Molgora. Parte 
degli ambiti agricoli sono, inoltre, classificati come ambiti di rilevanza paesistica. 
 
Il PTCP persegue l’obiettivo di ripristino delle funzioni ecosistemiche compromesse dalla profonda 
artificializzazione del territorio milanese, dovuta a elevati livelli di urbanizzazione e infrastrutturazione, e dal 
conseguente elevato livello di frammentazione e impoverimento ecologico mediante la progettazione di un 
sistema interconnesso di aree naturali in grado di mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità, consentendo 
di potenziare scambi ecologici tra le varie aree naturali o paranaturali ed impedendo che si trasformino in 
“isole” prive di ricambi genetici.  

Tale sistema costituisce la cosiddetta REP – RETE ECOLOGICA PROVINCIALE composta da ambiti territoriali 
sufficientemente vasti e compatti che presentano ricchezza di elementi naturali (gangli, primari e secondari), 
connessi tra loro mediante fasce territoriali dotate un buon equipaggiamento vegetazionale (corridoi 
ecologici, primari e secondari, classificati diversamente in funzione della loro estensione e del valore 
naturalistico delle aree per cui rappresentano elementi di collegamento ecologico). 
Il PTCP individua il torrente Molgora come un corridoio ecologico acquatico; questo corridoio è interferito da 
alcune barriere infrastrutturali e pertanto uno degli obiettivi del PTCP consiste nel rendere permeabile tali 
varchi. Inoltre, il territorio è interessato dal passaggio, nei pressi dei confini comunali, di un corridoio 
ecologico primario a nord, e di un corridoio ecologico secondario ad est, quasi coincidente con il tracciato 
della TEM. 
L’ambito di intervento non interseca alcuna previsione di corridoio ecologico provinciale. 
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Rete Ecologica provinciale (stralcio Tav. 4 del PTCP vigente della Città metropolitana di Milano) 

 

Per gli AMBITI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO (ossia le parti di territorio che 
presentano contemporaneamente una particolare rilevanza dell’attività agricola, un’adeguata estensione e 
continuità territoriale nonché un’elevata produttività dei suoli, ai sensi della DGR n. VIII/8059 del 
19.09.2008), il PTCP vigente stabilisce specifici indirizzi di valorizzazione, uso e tutela, aventi efficacia 
prevalente.  
Essi sono volti a rafforzare la multifunzionalità degli ambiti agricoli, con particolare riguardo a funzioni di 
ricarica della falda, di sviluppo della rete ecologica e naturalistica e degli spazi aperti urbani di fruizione, di 
incentivazione dell’agricoltura biologica delle produzioni di qualità certificate, di produzioni con tecniche 
agricole integrate e di valorizzazione delle produzioni tipiche, di pregio, della tradizione locale e di nicchia. 
All’interno dei parchi regionali l’individuazione degli ambiti agricoli strategici è subordinata alla verifica con i 
contenuti del PTC del Parco stesso e ad una eventuale procedura di intesa, nel caso fosse necessaria una loro 
riperimetrazione. 
Tutte le aree agricole del territorio comunale di Melzo sono classificate come Ambiti Agricoli Stategici: per le 
aree interne al perimetro del Parco Sud, l’individuazione comporta effetti di salvaguardia valevoli fino 
all’entrata in vigore dell’intesa fra Parco e Città Metropolitana; per tutte le altre aree l’individuazione ha 
valore prescrittivo e prevalente sui PGT comunali. 
 

TP1A - PA vecchia Cassanese 
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Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (stralcio Tav. 6 del PTCP vigente) 
 
  

TP1A - PA vecchia Cassanese 
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6.4. PTM - PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO  
 
La Città metropolitana ha adottato in data 29/07/2020 con delibera n. 14 il Piano Territoriale Metropolitano 
della città Metropolitana di Milano. 
ll PTM è stato quindi approvato dal Consiglio Metropolitano nella seduta dell’11 maggio 2021, con 
Deliberazione n.16/2021 ancora in pubblicazione all’albo pretorio alla data della scrittura del presente 
documento (04/06/2021). 
Contestualmente è stata condotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrata con la 
Valutazione di Incidenza (VIncA).  
I Principi che hanno guidato la redazione del PTM (articolo 2 comma 1 delle Norme di attuazione) sono:  

- a. Principi sulla tutela delle risorse non rinnovabili (suolo, acqua, aria, energia da fonti fossili):  
o a1. trasmissione alle generazioni future delle risorse non riproducibili a garanzia di eguali 

opportunità di benessere e di un flusso adeguato di servizi ecosistemici;  
o a2. invarianza delle risorse non rinnovabili, bilanciando nei piani i nuovi consumi con 

equivalenti azioni di risparmio;  
o a3. utilizzo di risorse rinnovabili in tutti i casi in cui esistano alternative tecnicamente fattibili;  
o a4. limitazione e mitigazione delle pressioni sull’ambiente e sul territorio e compensazione 

degli effetti residui non mitigabili delle trasformazioni;  
o a5. mitigazione e compensazione del carico aggiuntivo sulle componenti ambientali e 

territoriali, preventivamente all’attuazione delle previsioni insediative;  
o a6. priorità al recupero delle situazioni di abbandono, sottoutilizzo e degrado e alle azioni 

finalizzate alla rigenerazione urbana e territoriale; 
o a7. rafforzamento della capacità di resilienza del territorio rispetto ai mutamenti climatici.

  
- b. Principi di equità territoriale:  

o b1. garanzia di uguali opportunità di accesso da tutto il territorio alle reti di mobilità e 
tecnologiche dell’informazione e comunicazione e superamento delle condizioni di 
marginalità;  

o b2. ripartizione equa tra i comuni delle utilità e degli effetti derivanti dagli interventi di 
trasformazione del territorio di rilevanza sovracomunale;  

o b3.adeguata dotazione di servizi alla persona e di supporto alle imprese secondo i fabbisogni 
dei diversi contesti territoriali;  

o b4. distribuzione equilibrata e policentrica dei servizi di rilevanza sovracomunale, anche al 
fine di evitare l’ulteriore congestione della Città centrale;  

o b5. equilibrata coesistenza in tutto il territorio delle diverse forme di commercio, grandi e 
medie strutture di vendita, esercizi di vicinato singoli e organizzati in reti.  

- c. Principi inerenti il patrimonio paesaggistico-ambientale:  
o c1. tutela dei beni paesaggistici e dei paesaggi individuati da norme e provvedimenti 

sovraordinati e dei contesti in cui sono inseriti;  
o c2. riconoscimento, valorizzazione e potenziamento degli elementi costitutivi dei diversi 

paesaggi urbani, naturali e agricoli che caratterizzano l’identità del territorio metropolitano 
e recupero dei paesaggi degradati;  

o c3. potenziamento della rete ecologica metropolitana e incremento del patrimonio boschivo 
e agronaturale; 

o c4. salvaguardia del territorio agricolo e delle aziende agricole insediate.  
- d. Principi per l’attuazione e la gestione del piano, inerenti la semplificazione delle procedure, la 

digitalizzazione degli elaborati, il supporto ai comuni e alle iniziative intercomunali:  
o d1. supporto tecnico alle azioni coordinate intercomunali dei comuni associati;  

https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/PTM/iter/approvazione/allegati/Estratto_delib_consiglio_approvazione_PTM_162021.pdf
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o d2. modalità semplificate di variazione del piano quando le modifiche incidono su aspetti 

marginali o circoscritti geograficamente;  
o d3. elaborati del PTM di immediata e semplice leggibilità e costantemente aggiornati e 

consultabili sul sito internet dell’ente;  
o d4. rinvio, nei casi in cui è necessario, alle norme sovraordinate senza duplicazione dei relativi 

testi;  
o d5. coinvolgimento delle risorse attivabili sul territorio, pubbliche e private, nell’attuazione 

degli obiettivi e delle azioni del PTM;  
o d6. integrabilità del PTM da parte dei comuni secondo il principio di migliore definizione e a 

mezzo di contributi derivanti da soggetti istituzionali e da altri attori sul territorio. 
Gli Obiettivi del PTM sono:  

- obiettivo 1 – Coerenziare le azioni del piano rispetto ai contenuti e ai tempi degli accordi 
internazionali sull’ambiente. Contribuire per la parte di competenza della Città metropolitana al 
raggiungimento degli obiettivi delle agende europee, nazionali e regionali sulla sostenibilità 
ambientale e sui cambiamenti climatici. Individuare e affrontare le situazioni di emergenza 
ambientale, non risolvibili dai singoli comuni in merito agli effetti delle isole di calore, agli interventi 
per l’invarianza idraulica e ai progetti per la rete verde e la rete ecologica.  
Verificare i nuovi interventi insediativi rispetto alla capacità di carico dei diversi sistemi ambientali, 
perseguendo l’invarianza idraulica e idrologica, la riduzione delle emissioni nocive e climalteranti in 
atmosfera, e dei consumi idrico potabile, energetico e di suolo. Valorizzare i servizi ecosistemici 
potenzialmente presenti nella risorsa suolo  

- obiettivo 2 – Migliorare la compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni. Verificare le 
scelte localizzative del sistema insediativo assicurando la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei 
suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del suolo nonché la tutela 
dell’attività agricola e delle sue potenzialità. Favorire l’adozione di forme insediative compatte ed 
evitare la saldatura tra abitati contigui e lo sviluppo di conurbazioni lungo gli assi stradali. 
Riqualificare la frangia urbana al fine di un più equilibrato e organico rapporto tra spazi aperti e 
urbanizzati. Mappare le situazioni di degrado e prevedere le azioni di recupero necessarie.  

- obiettivo 3 – Migliorare i servizi per la mobilità pubblica e la coerenza con il sistema insediativo. 
Considerare la rete suburbana su ferro prioritaria nella mobilità metropolitana, potenziandone i 
servizi e connettendola con il trasporto pubblico su gomma, con i parcheggi di interscambio e con 
l’accessibilità locale ciclabile e pedonale. Assicurare che tutto il territorio metropolitano benefici di 
eque opportunità di accesso alla rete su ferro e organizzare a tale fine le funzioni nell’intorno delle 
fermate della rete di trasporto. Dimensionare i nuovi insediamenti tenendo conto della capacità di 
carico della rete di mobilità.  

- obiettivo 4 – Favorire in via prioritaria la localizzazione degli interventi insediativi su aree dismesse 
e tessuto consolidato. Definire un quadro aggiornato delle aree dismesse e individuare gli ambiti nei 
quali avviare processi di rigenerazione di rilevanza strategica metropolitana e sovracomunale. 
Assegnare priorità agli interventi insediativi nelle aree dismesse e già urbanizzate. Supportare i 
comuni nel reperimento delle risorse necessarie per le azioni di rigenerazione di scala urbana.  

- obiettivo 5 – Favorire l’organizzazione policentrica del territorio metropolitano. Sviluppare criteri 
per valutare e individuare le aree idonee alla localizzazione di funzioni insediative e servizi di rilevanza 
sovracomunale e metropolitana. Distribuire i servizi di area vasta tra i poli urbani attrattori per 
favorire il decongestionamento della città centrale. Coordinare l’offerta di servizi sovracomunali con 
le province confinanti, i relativi capoluoghi e le aree urbane principali appartenenti al più ampio 
sistema metropolitano regionale. 

- obiettivo 6 – Potenziare la rete ecologica. Favorire la realizzazione di un sistema di interventi di 
conservazione e di potenziamento della biodiversità, di inversione dei processi di progressivo 
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impoverimento biologico in atto, e di salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la rete e 
per i corridoi ecologici. Valorizzare anche economicamente i servizi ecosistemici connessi con la rete 
ecologica metropolitana.  

- obiettivo 7 – Sviluppare la rete verde metropolitana. Avviare la progettazione di una rete verde 
funzionale a ricomporre i paesaggi rurali, naturali e boscati, che svolga funzioni di salvaguardia e 
potenziamento dell’idrografia superficiale, della biodiversità e degli elementi naturali, di 
potenziamento della forestazione urbana, di contenimento dei processi conurbativi e di 
riqualificazione dei margini urbani, di laminazione degli eventi atmosferici e mitigazione degli effetti 
dovuti alle isole di calore, di contenimento della CO2 e di recupero paesaggistico di ambiti compressi 
e degradati. Preservare e rafforzare le connessioni tra la rete verde in ambito rurale e naturale e il 
verde urbano rafforzandone la fruizione con percorsi ciclabili e pedonali.  

- obiettivo 8 – Rafforzare gli strumenti per la gestione del ciclo delle acque. Orientare i comuni nella 
scelta di soluzioni territoriali e progettuali idonee secondo il contesto geomorfologico locale, per 
raggiungere gli obiettivi di invarianza idraulica previsti dalle norme regionali in materia. Sviluppare 
disposizioni per la pianificazione comunale volte a tutelare qualitativamente e quantitativamente la 
risorsa idrico potabile, salvaguardando le zone di ricarica degli acquiferi, e a recuperare il reticolo 
irriguo, anche i tratti dismessi, per fini paesaggistici, ecologici e come volume di invaso per la 
laminazione delle piene. Sviluppare alla scala di maggiore dettaglio le indicazioni del piano di bacino 
e della direttiva alluvioni.  

- obiettivo 9 – Tutelare e diversificare la produzione agricola. Creare le condizioni per mantenere la 
funzionalità delle aziende agricole insediate sul territorio, anche come argine all’ulteriore espansione 
urbana e presidio per l’equilibrio tra aspetti ambientali e insediativi. In linea con le politiche agricole 
europee favorire la multifunzionalità agricola e l’ampliamento dei servizi ecosistemici che possono 
essere forniti dalle aziende agricole, per il paesaggio, per la resilienza ai cambiamenti climatici, per 
l’incremento della biodiversità, per la tutela della qualità delle acque, per la manutenzione di percorsi 
ciclabili e per la fruizione pubblica del territorio agricolo. 

- obiettivo 10 – Potenziare gli strumenti per l’attuazione e gestione del piano. Fornire supporto 
tecnico ai comuni nell’esercizio della funzione urbanistica, e in via prioritaria ai comuni che decidono 
a tale fine di operare in forma associata. Definire modalità semplificate di variazione e 
aggiornamento degli elaborati del piano quando le modifiche non incidono su principi e obiettivi 
generali. Garantire ampia partecipazione dei portatori di interesse alle decisioni sul territorio sia in 
fase di elaborazione che di attuazione del PTM. 
 

Il PTM adottato e attualmente in regime di salvaguardia, ha un valore prescrittivo nelle seguenti materie: 
- sistema infrastrutturale e reti della mobilità sovralocale 
- ambiti ed elementi di rilevanza paesaggistica 
- rete ecologica e verde metropolitana 
- ambiti destinati all’agricoltura strategica 
- difesa del suolo e ciclo delle acque. 

 
Tra i temi che risultano essere prescrittivi per il PTM e comportanti modifiche all’ambito di riferimento, si 
segnala che l’area di studio è interessata dalla collocazione di un “ambito di rilevanza paesistica” regolato 
dall’art. 52 delle NTA del PTM. 
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Tav.3B - PTM – Ambiti sistemi ed elementi di rilevanza paesistica 

 
Tale indicazione non era prevista nel PTCP e comporta una attenzione progettuale e il rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 
P) Agli ambiti di rilevanza paesistica si applicano le seguenti disposizioni aventi efficacia prescrittiva ai sensi 
del precedente articolo 44, comma 3: 

a. evitare l’istallazione di nuovi elettrodotti aerei e di cartellonistica pubblicitaria che interferisca con la 
percezione visiva di beni culturali tutelati e del loro contesto. Per gli elettrodotti esistenti in 
situazione di potenziale interferenza vanno favorite soluzioni di interramento; 

b. laddove gli ambiti di rilevanza paesistica corrispondono a beni paesaggistici di cui all’articolo 136 del 
D.Lgs.42/2004, si applicano anche le prescrizioni contenute nell’articolo 16 bis della normativa del 
PPR; 

c. non è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti isolati e/o distaccati dai nuclei esistenti; 
d. i progetti di interventi, sia insediativi che infrastrutturali, di rilevanza sovracomunale, non sottoposti 

a valutazione di impatto ambientale e localizzati in aree non vincolate ai sensi degli articoli 10 e 134 
del decreto legislativo 42/2004 e non disciplinate dal PAI vigente, debbono essere oggetto di esame 
di impatto paesistico ai sensi degli articoli 35 e seguenti delle norme di attuazione del PPR. A tal fine, 
i progetti devono essere corredati da un apposito studio di compatibilità paesistico ambientale che, 
sulla base di specifiche analisi, valuti gli effetti e le interferenze sulle componenti paesistiche e 
ambientali e indichi le conseguenti misure di mitigazione e compensazione da adottare, anche con 
riferimento al Repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale. 

 
Si segnala comunque come l’ambito di intervento non preveda installazione di elettrodi aerei o cartellonistica 
nell’area di interesse e lo stesso non interferisce con beni culturali tutelati o con il loro contesto.  
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7. ANALISI PRELIMINARE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 
Al fine di poter contestualizzare l’intervento sotto il profilo delle componenti ambientali e dei relativi impatti 
che lo stesso può generare o incrementare, è stata presa come riferimento di analisi, quella condotta per il 
processo di valutazione ambientale strategica della revisione del PGT attualmente in corso. 

 

7.1. Aria 
Secondo la D.G.R. n. IX/2605 del 30/11/2011 “Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati 
per la valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, 

n. 155 - Revoca della D.G.R. n. 5290/07”, la nuova classificazione del territorio regionale per i principali 

inquinanti individua il Comune di Melzo nella Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione caratterizzata da: 

• elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOx e COV; 

• situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, 
frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta 
pressione); 

• alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico. 

 
 
Zonizzazione del territorio regionale: dettaglio per la Città Metropolitana di Milano 
 

Una delle principali fonti di informazione per la qualità dell’aria è la banca dati regionale INEMAR, aggiornata 
all’anno 2017. Si tratta di un inventario delle emissioni in atmosfera in grado di fornire i valori stimati delle 
emissioni a livello regionale, provinciale e comunale suddivise per macrosettori di attività. Gli inquinanti presi 
in considerazione sono SO2, NOX, COV, metano CH4, CO, CO2, N2O, NH3, PM10, PM2.5, PTS. 
I dati sono elaborati allo scopo di definire i contributi delle singole sorgenti all’emissione dei principali 
inquinanti atmosferici. 
Le emissioni di SO2 derivano principalmente dalla combustione industriale con il 45,6% e non industriale con 
il 43,21%. Il restante contributo è dovuto al Trasporto su strada con il 9,71%. 
Le emissioni totali annue di monossido di Carbonio (CO) sono per il 69,1% imputabili al trasporto su strada. 
Altre sorgenti sono rappresentate dalla combustione non industriale (27,0%) e industriale (2,0%), 
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Analogamente al monossido di carbonio, le emissioni di Ossidi di Azoto (NOx) sono per la maggior parte 
imputabili al trasporto su strada (47,21%) e alla combustione industriale con il 33,5%. La combustione non 
industriale incide per il 16% circa. 
La principale sorgente emissiva dei Composti Organici Volatili (COV) è rappresentata dall’uso di solventi con 
il 51,7%, seguita dal trasporto su strada con il 17,0% e dall’agricoltura con il 14,0% circa. 
I principali macrosettori che concorrono alle emissioni di PM10 sono la combustione non industriale con il 
31,6% e il trasporto su strada con il 31,43%. 
 

 
Distribuzione percentuale delle emissioni in Comune di Melzo nel 2017 (Fonte: INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera. ARPA 
Lombardia Settore monitoraggi ambientali) 
 

Nei grafici che seguono si riportano le distribuzioni percentuali degli inquinanti analizzati, per i tre 
macrosettori individuati come le principali sorgenti di emissione: trasporto su strada, combustione non 
industriale e combustione industriale. 
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Distribuzione percentuale delle emissioni in Comune di Melzo nel 2017 (Fonte: INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera. ARPA 
Lombardia Settore monitoraggi ambientali) 
 

Le mappe relative alla distribuzione spaziale delle emissioni, elaborate sulla base dei risultati dell’Inventario 

Regionale di Emissioni in Atmosfera – anno 2017, mostrano, per il Comune di Melzo, una situazione 

leggermente critica per quanto riguarda i Gas Serra, COV, NOx e PM10, per i quali si registrano emissioni 
medio-alte, a conferma del carattere fortemente infrastrutturato del Comune. In generale si nota una 
situazione di lieve miglioramento, allontanandosi dal nucleo centrale metropolitano. Unica eccezione è data 
dal CO2eq, per il quale trasporto su strada, combustione industriale e civile rappresentano i principali settori 
di emissione. 
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Mappa delle emissioni annuali 2017 di PM10, Gas Serra, Ossidi di azoto e Composti Organici Volatili per km2 (Inventario Regionale di 
Emissioni in Atmosfera Anno 2017) 
 

Per quanto riguarda il livello di Qualità dell’Aria nel territorio del Comune di Melzo, non essendo localizzata 
nel territorio comunale alcuna centralina fissa di monitoraggio della rete di rilevamento della qualità dell’aria 
di ARPA Lombardia, è possibile riferirsi a dati rilevati in altre centraline, localizzate in comuni limitrofi. Si 
tratta in particolare delle stazioni di monitoraggio di Cassano d’Adda, Truccazzano e Pioltello. 
I monitoraggi effettuati mostrano che non è stato superato nessun livello di criticità dei limiti orari per le 
concentrazioni di NO2, e, pur non rappresentando una criticità specifica di questo territorio, evidenziano 
l’importante pressione del traffico veicolare, con valori di superamento al valore limite delle medie annuali. 
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I valori rilevati di SO2, prossimi al valore di fondo, registrano una situazione consolidata ormai da tempo, 
dove tale inquinante non rappresenta più una criticità. 
 

 
 
I monitoraggi effettuati mostrano che non è stato superato nessun livello di criticità dei limiti orari/giornalieri 
per le concentrazioni di CO, che presentano valori molto bassi e prossimi al fondo naturale. 
 

 
 
L’O3, rilevato nelle centraline di Cassano e Limito, supera, invece, il limite di legge del valore della soglia di 
informazione, come, per altro, accade più in generale di tutta la Lombardia. 
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Per quanto riguarda il PM10 si rileva come le concentrazioni di PM10 e i relativi numeri di giorni di 
superamento del limite sulla media giornaliera, siano in diminuzione. La progressiva riduzione delle 
concentrazioni di particolato nel 2017 ha, infatti, portato al rispetto dei limiti della media annua di PM10 in 
gran parte del territorio regionale, così come monitorato a Cassano e Limito. Permane, tuttavia, ancora la 
criticità del numero di giorni di superamento del valore limite protezione salute umana. 
 

 
Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa per gli inquinanti monitorati nelle centraline di rilevamento 
Qualità aria (Fonte: Arpa Lombardia, anno 2017) 
 

Data la mancanza di una centralina fissa di monitoraggio nel territorio comunale di Melzo, sono state 
condotte alcune campagne di monitoraggio della Qualità dell’aria con un Laboratorio Mobile del 
Dipartimento Provinciale di Milano dell’ARPA Lombardia nel 2009, 2011, 2013, 2014 e 2017. 
Durante la campagna del 2009 e del 2011 sono stati monitorati Biossido di Zolfo (SO2), Monossido di 
Carbonio (CO), Ossidi di Azoto (NOX), Ozono (O3), PM10 e BTeX, ovvero benzene, toluene, etilbenzene e 
xileni (meta, orto e para). 
Per la campagna del 2011 sono state scelte due postazioni: la prima in via De Amicis, angolo via Prealpi, ove 
posizionato il laboratorio mobile e due campionatori passivi per la misura dei BTeX; la seconda in via Aldo 
Moro, parallelamente alla Via Quattro Vie, ove posizionati altri due campionatori passivi di BTeX mediante i 
quali effettuare gli eventuali confronti. I siti prescelti risultano interessati da flussi di traffico modulati dalle 
attività lavorative. Le misure effettuate nella postazione del laboratorio mobile a Melzo hanno consentito di 
caratterizzare in generale la qualità dell’aria nel Comune: 

• i valori di NO2 hanno presentato andamenti e livelli medi di concentrazione paragonabili a quanto 
misurato presso le postazioni urbane da fondo della zona est della provincia di Milano; 

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

• per quanto riguarda i valori di SO2, i valori sono allineati a quelli delle altre centraline della rete fissa, 
e comunque inferiori ai limiti previsti dalla normativa; 

• i valori e gli andamenti dell’O3 sono anche in questo caso simili a quelli rilevati presso le altre 
centraline della RRQA; 

• il PM10 mostra un andamento modulato prevalentemente dalle condizioni meteorologiche e in 
generale confrontabile con quanto rilevato dagli analizzatori automatici presenti nelle stazioni fisse 
della RRQA, in particolare dalla stazione di fondo urbano di Cassano d’Adda; 

• i BTEX mostrano concentrazioni settimanali inferiori o confrontabili rispetto a quanto misurato nelle 
altre postazioni della RRQA. 

Durante il periodo di misura a Melzo gli inquinanti SO2, NO2, CO e BTEX non hanno fatto registrare 

superamenti dei limiti normativi. L’O3 non ha superato la soglia di informazione di 180 μg/m3 ma ha invece 

superato 1 volta il valore bersaglio per la salute umana di 120 μg/m3; nel resto della provincia si sono 

osservati anche superamenti della soglia di informazione. Il PM10 ha fatto registrare 3 superamento del 

limite giornaliero di 50 μg/m³ e comunque in misura minore rispetto alle altre postazioni della provincia. 
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L’analisi dei valori degli inquinanti misurati non ha messo in risalto un’influenza significativa del traffico locale 
sulla qualità dell’ aria e non si evidenziano particolari criticità nel confronto con le altre stazioni della 
provincia. Il sito monitorato può essere assimilato alle postazioni urbane da fondo dell’ area est Milano. 
Durante le campagne del 2013, 2014 e 2017 sono stati monitorati i composti organici volatili (COV) quali 
benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX) e formaldeide. La campagna del 2017, stante il fatto che nel 
2013-2014 non fu rilevata alcuna situazione anomala, è stata condotta per verificare se la qualità dell’ aria 
sia cambiata rispetto ad allora. 
Le cinque postazioni di rilevamento sono state individuate allo scopo di monitorare differenti situazioni sul 
territorio comunale.  
Sono pertanto stati scelti un sito nella zona centrale del paese in piazza Vittorio Emanuele, un sito nella 
zona industriale in via Colombo, un sito in una zona residenziale in viale Europa, un sito in una zona 
residenziale nelle vicinanze di una strada provinciale mediamente trafficata (Cassanese) e un sito in una 
zona residenziale caratterizzata da ampi viali seppur con traffico relativamente limitato (viale Gavazzi). 
Le misure effettuate nei cinque punti di monitoraggio a Melzo hanno consentito di caratterizzare in 
generale la qualità dell’aria nel Comune per quanto riguarda i Composti Organici Volatili e la formaldeide: 

• i valori dei Composti Organici Volatili e del benzene in particolare hanno fatto registrare valori a 
livello dei minimi misurati nella provincia di Milano, 

• i valori di formaldeide durante il periodo invernale sono risultati in linea con la variabilità osservata 
nella campagna realizzata a Melzo nel 2014, mentre nel periodo estivo i valori sono risultati sempre 
inferiori ai limiti di rilevabilità. 

L’ analisi degli inquinanti misurati non ha evidenziato criticità specifiche, né rispetto alle misure 
contemporanee effettuate nella rete di monitoraggio fissa, né rispetto a quanto rilevato negli stessi siti 
nella precedente campagna (2013-2014). 
 

7.2. Uso del Suolo 
La base di riferimento per il reperimento di dati relativi all’ uso del suolo è costituita dalla banca dati nota 
come DUSAF, prodotta dalla Regione Lombardia e realizzata dall’Ente Regionale per i Servizi dell’ Agricoltura 
e delle Foreste (ERSAF). Attualmente risulta disponibile il sesto aggiornamento (DUSAF 6.0), riferito all’ anno 
2018, mentre i precedenti sono relativi agli anni 1999 (DUSAF 1.1), 2007 (DUSAF 2.1), 2009 (DUSAF 3.0), 2012 
(DUSAF.4) e 2015 (DUSAF 5.0). 
Oltre a questi, recentemente la Regione Lombardia ha provveduto a digitalizzare e ricostruire gli usi del suolo 
dagli archivi di foro aeree riprese nel 1954 (DUSAF GAI) e nel 1980. 
Il sistema DUSAF adotta una classificazione degli usi del suolo articolata a cinque livelli, con dettaglio 
crescente dal primo al quinto: i primi tre sono codificati a livello internazionale (CORINE LAND COVER), 
mentre il IV e V sono stati inseriti specificatamente per descrivere situazioni particolari della Regione 
Lombardia. 
Al primo livello sono identificate cinque macrocategorie di usi del suolo: 

• aree antropizzate, 

• aree agricole, 

• territori boscati e ambienti seminaturali, 

• aree umide, 

• corpi idrici. 
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Uso del suolo in Melzo (livello 1 classificazione DUSAF 6.0) 
 

La superficie territoriale di Melzo ammonta a circa 968ha, di cui il 48,5% risulta urbanizzato (469,6ha). 
Nonostante ciò, l’immagine sull’ uso del suolo ci restituisce il profilo di un agglomerato urbano compatto, 
che si mantiene distinto dai comuni limitrofi, caratterizzato da una struttura ben definita e delimitata, 
prevalentemente, da aree agricole (464,8ha, pari al 48% del territorio comunale), nonché, a sud-ovest, dalla 
prossimità della zona industriale di Liscate. 
Dal punto di vista infrastrutturale, il territorio è “segnato” ad est dal tracciato della TEEM, e in posizione più 
centrale dall’ asse stradale della Cerca in direzione nord-sud e dalla linea ferroviaria Milano-Treviglio lungo l’ 
asse est-ovest. 
 

 
 

TP1A - PA vecchia Cassanese 
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I territori boscati o seminaturali interessano solo il 3,3% del territorio comunale e sono prevalentemente 
concentrati lungo il corso del torrente Molgora ed alcuni tratti delle rete irrigua minore. I corpi idrici e le aree 
umide sono presenti in misura estremamente esigua. 

L’immagine successiva, relativa al solo uso del suolo urbanizzato (Classe 1 della banca dati Dusaf) ci 
permette di evidenziare il nucleo storico del comune, dove si concentrano piazze, chiese ed edifici "a corte" 

tipici dei nuclei storici della Pianura Padana. La struttura urbana più recente, sviluppatasi all’esterno del 
tracciato delle mura storiche medioevali, è nella gran parte composta da edifici residenziali di volumetria 
limitata e comunque con altezza non superiore ai 15 metri fuori terra. 
 

 
Uso del suolo antropizzato in Melzo (DUSAF 6.0) 
 

Solo nella parte più a nord del comune, come nelle aree di più recente edificazione, vi è la presenza di edifici 
dedicati alla residenza di 5 e 6 piani fuori terra che disegnano un quartiere dal carattere intensivo. Nella parte 
a sud-ovest si concentra, invece, la zona industriale di Melzo, dove non mancano alcune situazioni di 
promiscuità funzionale fra produttivo e residenziale. La dotazione di servizi del Comune presenta una 
dotazione adeguata alla struttura urbana, superiore anche agli attuali standard normativi. Tuttavia il sistema 

dei servizi risulta frammentato, non inserito all’interno di un progetto unitario di connessione degli stessi. 

Infine nel territorio agricolo vi sono numerose cascine, dove l’attività agricola è ancora prevalente. 
Il territorio urbanizzato a Melzo al 1954 (Banca Dati DUSAF GAI) era di circa 118ha, pari al 12% della superficie 
territoriale complessiva; al 1999 (DUSAF 1) la superficie urbanizzata è aumentata al 40% del totale, con 392ha 
e al 2009 (DUSAF3) il valore aumenta al 45,5%, con 441ha circa di aree urbanizzate. Infine, l’ultimo dato 
disponibile (DUSAF 6) ci mostra un ulteriore aumento della superficie urbanizzata che interessa il 48,5% 
dell’intera superficie comunale con 470ha circa. 
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Cartografie dell’uso del suolo urbanizzato in Melzo dal 1954 al 2018 
 

Il dato, seppur con un certo grado di approssimazione, restituisce in modo evidente come il comune di Melzo 
sia stato interessato dai processi di urbanizzazione del secolo 
precedente, a discapito evidentemente di suoli naturali o agricoli. Oltre al dato quantitativo, le immagini in 
sequenza storica restituiscono con efficacia la progressiva erosione degli spazi aperti, sostituiti da tessuti 
residenziali e produttivi, da servizi, da infrastrutture. 
Il confronto fra la banca dati relativa all'uso del suolo del 1954 e la situazione al 2018, 
permette di evidenziare le principali linee di sviluppo del territorio, non solo infrastrutture per la mobilità 
(strade e ferrovie), ma anche vie d’acqua. Il fenomeno di diffusione insediativa sta saturando gli spazi 
interposti fra i nuclei storici, occupando il suolo agricolo. Nel caso specifico di Melzo si rileva uno sviluppo 
quasi “radiocentrico” rispetto al nucleo storico originario. 
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Uso del suolo nel 1954 e nel 2018 (Banca dati GAI1954 e DUSAF 6.0) 
 

Per quanto attiene all’intervento oggetto della presente relazione si fa presente che l’incremento di suolo 
urbanizzato risulta già essere stato valutato sotto il profilo ambientale strategico con l’approvazione dello 
strumento urbanistico vigente. L’intervento infatti va a consumare suolo agricolo ma già destinato agli 
ampliamenti del tessuto urbano sia nel PGT vigente che negli strumenti precedenti. 
Tale condizione quindi esclude l’intervento dalla verifica degli adempimenti della LR 31/2014. 
 

7.3. Naturalità e aree agricole 
Il sistema della naturalità è composto prevalentemente da ambiti a carattere agricolo, che coprono il 48% 
del territorio comunale, a fronte di una presenza di aree boscate o semi naturali pari al 3% del totale. 
Il paesaggio agricolo tradizionale, ormai banalizzato ed impoverito nei suoi elementi 
caratteristici, con interventi di eliminazione di siepi, filari e alberi isolati, è caratterizzato da seminativi, 
soprattutto a mais e a foraggere. 
L’abbondanza di acque superficiali ha favorito lo sviluppo agricolo tipicamente estensivo di questa zona, che 
fin dai tempi più antichi è considerata una delle aree più ricche d’Europa. 
In questo contesto le grandi cascine costituiscono ancora oggi l’elemento strutturante del paesaggio agrario, 
così come ancora fitto ed articolato risulta il sistema idrografico minore: un sistema di rogge derivanti dai 
derivatori del naviglio Martesana e una buona presenza di teste ed aste di fontanili, anche se, a causa 
dell’abbassamento della falda e dell’abbandono delle teste a seguito dei cambiamenti nelle pratiche agricole, 
molti di questi sono ormai scomparsi. 
Le aree agricole possiedono inoltre un buon grado di fruibilità da parte della popolazione, soprattutto quelle 
nella fascia est, anche grazie agli interventi di conservazione e di tutela dovuti alla presenza del Parco Agricolo 
Sud Milano, che a fronte di una superficie comunale di 9,7 kmq, occupa un’area di 5 kmq, con un’incidenza 
di quasi il 53% e determina un limite all’espansione di Melzo. 
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Uso del suolo agricolo nel Comune di Melzo (elaborazione su dati DUSAF 6.0). 
 

La relativa compattezza degli ambiti agricoli e la persistenza di una attività agricola produttiva, ha fatto si che 
il PTCP vigente di Città Metropolitana (e, in continuità, il PTM in fase di deposito ai fini VAS), classificasse tali 
territori quali ambiti agricoli di interesse strategico (AAS), ai sensi dell’art. 15, comma 4, della LR12/05. 

La classificazione vale sia all’ interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, che per l’esiguo ambito 
agricolo al di fuori del PASM. 
Inoltre, il PTCP riconosce lo stato di ambiti agricoli di rilevanza paesistica a quelle parti di territorio in cui è 
ancora visibile la “sedimentazione storica degli usi e delle dinamiche agricole e insediative rurali”. 
Le aree di naturalità, che complessivamente coprono il 3,3% della superficie territoriale di Melzo, sono 
costituite, principalmente da formazioni ripariali, distribuite lungo il corso del torrente Molgora e lungo 
alcune rogge del ricco sistema irriguo comunale. Sono, inoltre, presenti alcune aree di “rimboschimento 
recente”, connesse alla realizzazione della TEEM. 
Per quanto riguarda le aree a cespuglieto distribuite nel territorio comunale, sia in ambito urbanizzato, che 
in ambito agricolo, si tratta, prevalentemente, di aree “incolte o abbandonate”, dove la vegetazione arbustiva 
sta lentamente sviluppandosi. 
Altre aree all’interno del territorio comunale possono contribuire ad incrementare la dotazione di aree 
naturali. Ad esempio l’area delle “Collinette” (interna al perimetro dell’area di trasformazione TS1), che 
attualmente si presenta come un’area in via di rinaturalizzazione e sulla quale sono ipotizzati diversi scenari 
di sviluppo. L’area delle Collinette è stata, infatti, oggetto di uno specifico progetto all’interno del Bilancio 
Partecipativo 2018-2019 del Comune di Melzo, che prevedeva la creazione di un percorso pedonale e 
l’incremento della dotazione arborea. Un altro elemento significativo è l’Oasi della Martesana, posta ad est 
del territorio comunale di Melzo, al confine con il Comune di Pozzuolo Martesana. Si tratta di un’area 
naturalistica di 30 ettari, adiacente a Cascina Galanta, che ha avuto origine come opera di compensazione a 
seguito della costruzione della TEEM.  
L’area, ex cava di sabbia e ghiaia a servizio del cantiere di realizzazione della tangenziale, è stata sottoposta 
a recupero, con riqualificazione ambientale della zona umida, e ad oggi è gestita tramite apposita 
convenzione dai comuni di Melzo e Pozzuolo Martesana. Gli interventi attuati hanno previsto la miglioria 
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della vegetazione esistente e dei prati, la realizzazione di un canneto e di isole galleggianti per ricreare habitat 
idonei a tortore selvatiche, anatidi, rallidi, piccoli mammiferi e specie acquatiche. 
 

 
 
Territori boscati e ambienti seminaturali nel Comune di Melzo (elaborazione su dati DUSAF 6.0). 
 

Completano il disegno delle aree verdi (agricole e naturali) il verde urbano, composto dal verde attrezzato 
per il gioco e lo sport, dal verde pertinenziale delle scuole e delle strade e dal verde pertinenziale privato, 
piuttosto diffuso in tutto il centro abitato.  
Il contesto territoriale di Melzo, in cui, come già visto, lo spazio aperto, per la maggior parte utilizzato a scopi 
agricoli, ha un’estensione rilevante e rappresenta ancora un dato costitutivo del territorio, costituisce un 
nodo importante nel disegno della rete ecologica regionale e metropolitana, punto di transizione verso il 
Parco dell’Adda e i PLIS del nord-est. 
Nello specifico del territorio di Melzo, il PTCP individua lungo il Molgora un corridoio ecologico principale dei 
corsi d’acqua. 
 
A supporto dell’intervento in oggetto di valutazione è necessario evidenziare come lo stesso, oltre a non 
interessare aree tutelate all’interno del territorio di Melzo, quali PLIS, parchi regionali, corridoi ecologico 
di vario grado con relativi varchi, non intercetta ambiti riferiti all’agricoltura strategica, territori boscati e 
seminaturali. 
 

7.4. Acque superficiali 
Il territorio comunale di Melzo è caratterizzato dalla presenza di un fitto reticolo idrografico superficiale. Le 
passate pratiche agricole hanno dato luogo alla formazione di una rete di canali e rogge artificiali derivanti 
da numerose prese irrigue del Naviglio Martesana. La presenza di numerose risorgive di falda all’interno del 
territorio comunale ha dato luogo alla formazione di numerosi fontanili, il cui reticolo si affianca ed 
interagisce con quello costituito dalle rogge stesse. 
Il reticolo idrico principale è costituito dal torrente Molgora e dal torrente Trobbia. 
Il torrente Molgora nasce in due rami nei comuni di Colle Brianza e Santa Maria Hoè, nel territorio del 
Meratese. Scende quindi con una modesta portata e frequenti cascatelle fino a Olgiate Molgora dove 
raccoglie altri piccoli corsi d'acqua e comincia ad assumere i connotati di un torrente. Il torrente prosegue 
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verso Osnago attraversando la valle cui dà il nome. Ad Usmate Velate raccoglie le acque della Molgoretta, 
per proseguire poi verso Vimercate, dove aumenta anche la sua profondità. Il Molgora scende poi verso 
Melzo e Cassina de' Pecchi, tratto dove, nonostante la qualità dei paesaggi attraversati, permane lo stato di 
degrado delle acque, già deteriorate nell’attraversamento dei territori di Monza e Brianza. 
Nel tratto di attraversamento di Melzo, l'intensa antropizzazione ha cancellato ogni segno di morfologia 
fluviale nella parte più urbanizzata: tutto l'alveo è canalizzato con opere rigide in calcestruzzo e per alcuni 
tratti con massi. 
A sud di Melzo il torrente confluisce nel canale Muzza, che a sua volta sfocia nel fiume Lambro. 
 
Il torrente Trobbia ha origine a Cambiago dalla confluenza dei torrenti Pissanegra e Cava e confluisce nel 
canale Muzza, dopo avere attraversato i territori di Melzo, Pozzuolo Martesana e Truccazzano. 
Il Reticolo Idrico Minore è costituito da una fitta rete di rogge artificiali derivanti dal Naviglio Martesana 
realizzate al fine di portare l’acqua alle numerose aree agricole limitrofe al nucleo urbano. La conformazione 
del reticolo appare spiccatamente influenzata dall’azione antropica: le rogge hanno direzione di flusso 
preferenziale orientata lungo l’asse nord-sud. 
Dalle aste principali si dipartono numerosi tratti secondari i quali terminano in corrispondenza delle aree a 
destinazione agricola. Alle rogge e ai canali irrigui, si affianca il reticolo idrografico dei fontanili, le cui aste 
hanno preferenzialmente direzione nord-sud. 
Il livello di qualità delle acque superficiali è monitorato attraverso una rete di centraline di rilevamento gestite 
da ARPA Lombardia, che restituisce annualmente i livelli di qualità dei corsi d’acqua monitorati attraverso 
due Macrodescrittori. 
La rete di monitoraggio ARPA comprende due stazioni di monitoraggio sul torrente Molgora. 
Il Livello per lo stato ecologico è dato dal descrittore LIMeco, utilizzato per derivare lo stato dei nutrienti 
(azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale) e le condizioni di 
ossigenazione dei corsi d’acqua. La classificazione, in base al LIMeco, avviene con cinque classi di qualità da 
cattiva ad elevata. 
Secondo i dati disponibili per l'anno 2018, il Molgora versa in condizioni di qualità critiche. 
 

 
 
Lo stato chimico di tutti i corpi idrici superficiali è classificato in base alla presenza delle sostanze chimiche 
definite come sostanze prioritarie (metalli pesanti, pesticidi, inquinanti industriali, interferenti endocrini, 
ecc.) ed elencate nella Direttiva 2008/105/CE, aggiornata dalla Direttiva 2013/39/UE, attuata in Italia dal 
Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n. 172. 
Per ognuna di esse sono fissati degli standard di qualità ambientali (SQA). Il non superamento degli SQA fissati 
per ciascuna di queste sostanze implica l’assegnazione di “stato chimico buono” al corpo idrico; in caso 
contrario, il giudizio è di “non raggiungimento dello stato chimico buono”. 
Anche questo descrittore restituisce uno stato delle acque critico per il Molgora. 
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Carta di sintesi della componente geologica di piano  
 

Si segnala come l’area oggetto di intervento sia, a nord ed a ovest circondata da canali afferenti al reticolo 
idrografico minore per la quale è prevista una fascia di rispetto di 10 mt. I canali, a est e a sud del comparto 
disegnati nella planimetria di riferimenti sono soggetti ai disposti del “Regolamento di polizia idraulica” in 
termini di manutenzione gestione e distanze. Si segnala la necessità di verificare l’effettiva attuale funzione 
idraulica di tali canali. 
Dal punto di vista areale l’area è segnalata “caratterizzata da una vulnerabilità elevata dell’acquifero 
superficiale”. In tale definizione è sottolineato come “la presenza di attività produttive comporta da un 
lato un incremento del rischio potenziale di contaminazione della falda prossima al piano campagna, 
dall’altro una maggiore impermeabilizzazione nei confronti del suolo del primo sottosuolo”. 
Come vedremo nel capitolo dedicato alla descrizione dell’attività, la stessa, sotto il profilo degli impatti 
ambientali relativi alla matrice acqua e suolo, non genera incremento di problematicità rispetto alla 
destinazione d’uso originaria prevista dallo strumento urbanistico. 
L’azienda infatti non risulta possedere aree soggette al RR 4/2006 che possano generare scarichi industriali 
derivanti dal dilavamento meteorico delle superfici. 
Si segnala comunque come sia preferibile attuare sistemi di dispersione delle acque meteoriche in corpo 
idrico superficiale piuttosto che nel sottosuolo al fine di tutelare l’acquifero superficiale. 
L’attività produttiva condotta genera degli scarichi che possono essere definiti “assimilabili ai domestici” 
derivanti dal lavaggio delle superfici sporche di torba naturale. 
Essendo presente il sottoservizio fognario non saranno ammessi fosse Imhoff e gli scarichi civili dovranno 
essere recapitati in pubblica fognatura. 
  

TP1A - PA vecchia Cassanese 

GLioi
Evidenziato
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7.5. Rumore 
Il Comune di Melzo ha approvato l’aggiornamento del Piano di Azzonamento Acustico con D.C.C. n.46 del 
23/07/2012. 
Il PZA è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo della qualità acustica del territorio, 
facendo propri gli obiettivi e le tutele stabiliti dalla Legge Quadro n. 447/1995 e recepiti a livello regionale 
dall’art.2 della LR n. 13/2001. Esso definisce le zone acusticamente omogenee e la relativa classe acustica (da 
I a VI) a cui sono associati valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità, distinti per i 
periodi di riferimento diurno (ore 06.00-22.00) e notturno (ore 22.00-06.00). 

 

 
Valori limite assoluti di immissione 
 

In esso vengono, inoltre, definite le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all’aperto 
ed aggiornate le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie. Il tutto con lo scopo di rendere 
coerenti la destinazione urbanistica e la qualità acustica delle aree. 
Il D.P.R. 459/98 fissa le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie; per quelle esistenti e di nuova 
realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h, come la linea ferroviaria Milano-Treviglio-
Brescia-Venezia che attraversa in direzione Est-Ovest l’abitato, tali fasce hanno ampiezza di 100 m quella più 
prossima alla ferrovia (Fascia A) e 150 m quella più distante (Fascia B), all’interno delle quali valgono i 
seguenti limiti di immissione ferroviaria: 

• per i ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo): 50 dB(A) diurni e 40 notturni ad 
eccezione per le scuole per le quali valgono solo i limiti diurni; 

• per tutti gli altri ricettori: 70 dB(A) diurni e 60 notturni all’interno della fascia A e 65 dB(A) diurni e 55 
notturni nella fascia B. 

Nel D.P.R. 142 del 30/03/04 (entrato in vigore il 16/06/04) si definiscono invece le fasce di pertinenza acustica 
ed i valori limite delle sorgenti sonore da traffico su gomma. Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione 
variano a seconda che si tratti di strade nuove o esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura. 
Nella fase di redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Melzo (2011) si è 
proceduto ad effettuare una apposita campagna di monitoraggio del clima acustico vigente, che ha portato 
alle seguenti conclusioni: 

• il rumore ambientale è causato prevalentemente da sorgenti sonore mobili ovvero il traffico 
veicolare e quello ferroviario,  

• Il traffico veicolare costituisce una sorgente d’inquinamento sonoro soprattutto lungo le provinciali 
S.P. 103 e S.P. 13 che tagliano in senso Est-Ovest e Sud-Nord l’area comunale e la Via Cristoforo 
Colombo che attraversa la zona produttiva ed è quindi interessata prevalentemente da traffico di 
mezzi pesanti, 
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• I fattori da cui maggiormente dipende l’emissione sonora del traffico stradale sono la velocità dei 
veicoli e il transito di mezzi pesanti, notevole importanza rivestiranno inoltre le emissioni sonore 
prodotte dalle infrastrutture previste, ed in particolare dalla Tangenziale Est Esterna di Milano e dalla 
nuova S.P. 103 “Cassanese”, 

• la linea ferroviaria Milano-Treviglio-Brescia-Venezia costituisce un’altra importante sorgente sonora 
mobile caratterizzata da traffico diurno e notturno a velocità ordinaria e ad Alta Velocità, 

• infine, il cinema Arcadia, con il suo traffico indotto, rappresenta un’altra importante sorgente di 
rumore. 

Il PZA profila dei percorsi volti a risanare gradualmente il clima acustico nelle aree e bersagli che hanno 
mostrato la necessità di interventi di mitigazione, con l’obiettivo di rientrare nei livelli di rumore previsti dalla 
normativa. La maggior parte degli interventi preventivabili riguarderà il contenimento e il controllo del 
traffico, da attuarsi anche attraverso interventi strategici e mirati con il nuovo Piano Urbano del Traffico. 

 

 
Piano di Zonizzazione acustica di Melzo 
 
 

L’intervento dovrà tenere conto del contesto sotto il profilo acustico in termini di emissione e immissione 
acustica generata dai propri impianti. 
Con la presentazione del piano attuativo in variante sarà predisposta una relazione previsionale di impatto 
acustico al fine di poter simulare quale sia il contributo generato dalle attività aziendali e di proporre 
soluzioni di abbattimento delle pressioni acustiche aziendali. 
Con l’inizio dell’attività verrà collaudato sotto il profilo acustico l’intervento. 
  

TP1A - PA vecchia Cassanese 
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8. GLI OBIETTIVI DELLA VAS A SUPPORTO DEL PIANO VIGENTE 
Il rapporto ambientale redatto nel mese di ottobre dell’anno 2008 a supporto dell’attuale DDP, indica quali 
siano gli obiettivi generali che lo strumento urbanistico deve perseguire. 
In particolare per la valutazione di coerenza esterna, si è fatto riferimento alle indicazioni del "Manuale per 
la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione 
Europea" (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, Agosto 1998). 
 

Criteri di compatibilità per la valutazione ambientale del Documento di Piano del PGT di Melzo 

A Mantenimento della qualità del suolo 

B Minimizzazione del consumo di suolo 

C Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell’energia 

D Ricorso a modalità sostenibili di mobilità 

E Integrazione compatibile di nuove funzioni territoriali 

F Contenimento della produzione di rifiuti 

G Mantenimento e valorizzazione delle aree naturalistiche 

H Mantenimento e potenziamento dei corridoi ecologici urbani ed extraurbani 

I Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei consumi 

L Mantenimento e valorizzazione dei beni storici e architettonici 

M Mantenimento degli ambiti paesistici 

N Contenimento emissioni in atmosfera 

O Contenimento inquinamento acustico 

P Contenimento esposizione ai campi elettromagnetici 

Q Recupero equilibrio tra aree edificate e spazi aperti 

R Protezione della salute e del benessere dei cittadini 

S Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo 
ambientale 

T Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 

sostenibile 
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9. IL PROGETTO, L’ATTIVITA’ DA INSEDIARE E GLI IMPATTI 

L’attività da insediare è già stata descritta nei capitoli precedenti ed è riferita al metodo colturale del vertical 
farming. 
 
La tipologia innovativa della funzione rende difficile identificare una funzione urbanistica specifica già 
presente all’interno degli strumenti urbanistici e, considerando l’aspetto economico della stessa, è 
accorpabile a una funzione produttiva. Tale attività non comporta però gli impatti tipici delle attività 
produttive essendo gli stessi praticamente assenti e quindi va dettagliata in una nuova funzione che è appunto 
quella di “produttiva per agricoltura verticale”.  
 
La capacità di produzione del sistema è di 550 ton/anno - 550.000 kg/anno. 
Di seguito si riporta la descrizione degli impatti stimati e valutati in riferimento a quelli che potenzialmente 
potrebbero essere generati dalle funzioni attualmente previste e valutate dalla VAS e agli obbiettivi 
pianificatori e in relazione ad alcuni dati di progetto indicati dall’azienda. Sono inoltre indicati alcuni 
suggerimenti progettuali per avvicinare il progetto agli obiettivi di piano previsti. 
 
Come già illustrato in premessa, lo sviluppo generale dell’ATR è stato preso in carico dal masterplan proposto 
all’amministrazione.  Il progetto attuativo avanzato tramite SUAP si riferisce al sub ambito sud ed è qualificato 
dai seguenti dati urbanistici: 
 

- Il sub ambito sud per la quale sono previsti i seguenti dati di trasformazione: 
o ST → 19.170 mq (rimangono 19.175 mq per il sub ambito nord) 
o SL → 7.600 mq (rimangono 4.825 mq incentivabili del 15% per gli interventi di edilizia 

bioclimatica e misure di risparmio energetico) 
o Funzioni previste → incremento della funzione produttive del tipo “produttiva per 

agricoltura verticale” 
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La struttura si sviluppa in senso est ovest e l’accesso è stato progettato direttamente dalla rotatoria posta 
all’incrocio tra viale Svezia e viale Norvegia.  
 
Di seguito si riportano, per le diverse matrici ambientali, gli impatti che l’intervento potrebbe comportare, 
gli obiettivi che lo strumento urbanistico comunale vigente vuole raggiungere e alcune considerazioni 
progettuali per il raggiungimento degli stessi. 
 
MATRICE ACQUA 
 
Obiettivi da VAS del DdP 

I Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei consumi 

 
o L’azienda dichiara che il sistema necessita per la produzione di 1 kg di insalata di 1,34 lt di 

acqua. 
o Una attività tradizionale di coltivazione agricola comporta l’utilizzo di 250 lt di acqua per la 

produzione di n.1 kg di insalata 
o Essendo la coltura effettuata in ambienti controllati, non risulta necessario il lavaggio delle 

verdure prima della spedizione. Questo comporta un risparmio di acqua pari a 18.000 lt/g 
rispetto ai metodi tradizionali di coltivazione e rapportando l’efficienza del sistema proposto 
da AGRICOLA MODERNA che risulta essere pari a 70 kg/mq/anno. 
È necessario però sottolineare come rispetto alla tradizionale modalità di agricoltura, 
l’attività necessita il lavaggio di vassoi e bancali per un quantitativo giornaliero pari a 6.782 
lt di acqua al giorno. Non risulta però necessario il lavaggio delle cassette che nell’agricoltura 
moderna comporta un consumo di acqua pari a 4.800 lt/g. 
 

 AGRICOLA MODERNA AGRICOLTURA TRADIZIONALE 

Consumo di acqua per 
ciclo produttivi 

10.132 lt/die 22.800 lt/die 

o I servizi igienici e gli eventuali scarichi industriali saranno convogliati alla fognatura pubblica. 
Non sarà ammesso scarico in sottosuolo o corpo idrico superficiale di tali scarichi anche in 
ponderazione della vulnerabilità della falda già descritta. 

 
Tale impatto, riferito alla attuale destinazione d’uso non risulta essere incrementato. 
 

Criteri ambientali suggeriti 

- Monitorare, in fase di gestione, il corretto smaltimento degli scarichi idrici, monitorando la qualità e 
la quantità di acque in scarico. Lo scarico dovrà essere autorizzato secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

- Valorizzare la presenza del sistema irriguo artificiale posto al perimetro del sito e in particolare quello 
ad est  

- Installare dispositivi per il risparmio idrico e per il controllo dei consumi, quali ad esempio:  
o riduttori di flusso e/o scarichi doppi nei WC;  
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o impianti per il recupero e l’impiego di acqua piovana o non potabile;  
o contatori per il consumo di acqua per poter rilevare i dati delle varie attività e/o macchinari 

eventualmente presenti.  
- Valutare la necessità di installare nella rete di raccolta delle acque meteoriche che dilavano i piazzali, 

sistemi di trattamento in continuo quali sistemi di disoleazione e decantazione. 

MATRICE SUOLO 
Qualità dei terreni 
 
Obiettivi da VAS del DdP 

A Mantenimento della qualità del suolo 

o L’attività comporta un contenimento della dispersione di sostanze nutrienti dal terreno. 
L’irrigazione infatti avviene tramite sistemi di ricircolo dell’acqua che non comportano la 
dispersione nel sottosuolo dei nutrienti. L’attività agricola tradizionale comporta la 
dispersione nel sottosuolo e nelle falde acquifere dei nutrienti e dei fosfati che devono quindi 
essere costantemente riequilibrati. 

 
Consumo di suolo 
 
Obiettivi da VAS del DdP 

B Minimizzazione del consumo di suolo 

o L’attività inoltre efficienta il consumo di suolo. L’agricoltura verticale ha una capacità di 
produzione pari a 70 kg/mq/anno. L’agricoltura tradizionale ha una capacità di produzione 
pari a 5 kg/mq/anno. 

 

 AGRICOLA MODERNA AGRICOLTURA TRADIZIONALE 

Consumo di acqua 6782 lt/die 22800 lt/die 

Capacità produttiva 70 kg/mq/giorno 5 kg/mq/giorno 

Tale impatto, riferito alla attuale destinazione d’uso non risulta essere incrementato. L’innovazione del 
sistema di produzione verticale comporta un risparmio di consumo di suolo rispetto alla funzione agricola 
tradizionale o rispetto alla funzione agricola in serra. 

 

Criteri ambientali suggeriti 

- Compatibilmente con le funzioni ospitate, massimizzare la superficie lasciata permeabile 
dall’intervento, con attenzione in particolare al corredo verde degli spazi perimetrali del lotto di 
intervento e alle aiuole inerbite di arredo. 
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MATRICE PAESAGGIO, FLORA FAUNA E BIODIVERISTA’ 

 
Obiettivi da VAS del DdP 

H Mantenimento e potenziamento dei corridoi ecologici urbani ed extraurbani 

M Mantenimento degli ambiti paesistici 

E Integrazione compatibile di nuove funzioni territoriali 

R Protezione della salute e del benessere dei cittadini 

 
o L’attività si insedierà all’interno di un ambito di trasformazione già destinato a 

trasformazione all’interno dello strumento urbanistico e già valutato con la precedente 
valutazione ambientale strategica a supporto del piano. 
L’intervento prevede una minor cessione di area pubblica attrezzata a verde ma mantiene le 
caratteristiche vegetazionali a mascheramento dell’edificio e valorizzazione dei caratteri 
paesistici della zona. 
Tale minore cessione verrà compensata dalla realizzazione di una sistema ciclopedonale su 
viale Svezia e viale Norvegia che comporterà una maggiore fruibilità degli spazi e un 
miglioramento sotto il profilo paesaggistico. 
L’area comunque si insedia all’interno di un ambito a vocazione industriale-artigianale e 
l’azienda prevederà un sistema vegetazionale interno di valore. 
 

Tale impatto, riferito alla attuale destinazione d’uso risulta essere compensato. 
 

Criteri ambientali suggeriti 

- Porre particolare attenzione alla scelta delle essenze arboree e arbustive utilizzate per la realizzazione 
della cortina verde a sud del lotto;  

- Valorizzare e irrobustire il sistema di arbusteti e siepi posto a est del lotto e identificato dall’art. 64 del 
PTCP vigente. 

 
CONSUMI ENERGETICI 
 
Obiettivi da VAS del DdP 

C Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell’energia 

o L’attività di AGRICOLA MODERNA comporta un consumo di elettricità notevole. Tale 
consumo, riferito al mq di coltura, è distribuito nelle seguenti attività: 

▪ Alimentazione led → 1,60 kWh/mq/die 
▪ Strumentazione ausiliaria → 0,24 kWh/mq/die 
▪ Controllo della temperatura (raffrescamento o riscaldamento) → 0,72 kW/mq/die 
▪ Deumidificazione → 1,52 kWh/mq/die 

L’azienda intende produrre l’energia necessaria, elettrica e termica, tramite un sistema di 
trigenerazione alimentato da gruppo elettrogeno con lo scopo di poter essere il più possibile 
indipendente dall’approvvigionamento di energia dalla rete. 
A supporto di tale sistema sarà installato un impianto fotovoltaico in copertura.  
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Tale impatto, riferito alla attuale destinazione d’uso non risulta essere incrementato. 

 

Criteri ambientali suggeriti 

- Utilizzare materiali di costruzione dell’edifico (pareti perimetrali, coperture, infissi) ad alto rendimento 
energetico 

- Ottimizzare l’energia prodotta dal sistema fotovoltaico e pensare a sistemi di stoccaggio e riuso della 
stessa al fine di poter allineare i momenti di produzione e consumi di energia fotovoltaica. 

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 
Obiettivi da VAS del DdP 

D Ricorso a modalità sostenibili di mobilità 

N Contenimento emissioni in atmosfera 

o Non essendo la coltivazione condotta in ambiente naturale, non è presente la possibilità che 
possano generarsi infestanti e quini non vengono utilizzati erbicidi, pesticidi o fungicidi che 
possono provocare inquinamento alla falda idrica o all’atmosfera. 

o L’azienda stima che presso il sito di produzione arriveranno quotidianamente circa n.4 bilici 
al giorno. È da tenere in considerazione come la produzione di AGRICOLA MODERNA è 
orientata alla copertura di un mercato che è quello regionale e quindi sposa il concetto di 
“produzione di prossimità”. 
Presso l’azienda saranno occupati circa 30 dipendenti che potranno raggiungere il posto di 
lavoro con mezzi propri. 

o Si segnala inoltre come l’impianto di trigenerazione emetta degli effluenti derivanti dalla 
combustione interna. L’effluente verrà trattato da un sistema di abbattimento catalitico 
prima di emettere in atmosfera inquinanti in concentrazione di mg/Nmc CO al 5%O2 e Nox 
al 5%O2 conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Per la messa in esercizio 
dell’impianto verrà richiesta autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06. 

 
Tale impatto, riferito alla attuale destinazione d’uso non risulta essere incrementato.  Si rileva come vi sia 
un minore afflusso di veicoli rispetto a una funzione commerciale. 
A livello generale inoltre si evidenzia come l’attività proponga un metodo innovativo riferito al settore 
primario, tale metodo efficienta la produzione agricola eliminando gli impatti tipici della coltivazione 
(concimazione, fertilizzazione, disinfestazione, percolamento in falda di sostanze inquinanti). 
 

Criteri ambientali suggeriti 

- Al fine di poter ottimizzare i consumi, prevedere, ove possibile, ad esempio nell’area uffici, 
l’installazione di sistemi automatici di termoregolazione, luci ad alta efficienza energetica. 

- Promuovere il raggiungimento del posto di lavoro da parte dei dipendenti con mezzi pubblici o non 
inquinanti. 

- Valutare la possibilità di installare sistemi di ricarica dei veicoli elettrici al fine di incentivare l’utilizzo o 
l’acquisto degli stessi da parte dei dipendenti o dei visitatori.  
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RUMORE 
 
Obiettivi da VAS del DdP 

R Protezione della salute e del benessere dei cittadini 

o L’attività al fine di poter mantenete un alto profilo di qualità dell’aria interna necessita di un 
sistema importante di trattamento aria, composto da n.10 unità di trattamento aria che 
vengono posizionate sul perimetro aziendale. Tali impianti possono comportare emissioni 
rumorose.  
L’azienda ha predisposto una previsionale di impatto acustico al fine di poter individuare le 
migliori tecniche disponibili per poter raggiungere gli obbiettivi di contenimento del rumore. 

 
Tale impatto, riferito alla attuale destinazione d’uso risulta mitigato e controllato in riferimento alle norme 
di zonizzazione acustica comunale attualmente approvato che non cambiano. Verranno quindi mantenuti 
i livelli acustici di classe 2 e 3 oggi previsiti. In particolare verrà tutelata la presenza del polo scolastico in 
direzione sud. 
 

Criteri ambientali suggeriti 

- Posizionare i sistemi di trattamento dell’aria il quanto più possibile lontano dai ricettori.  

MOBILITA’ E TRAFFICO 
 
Obiettivi da VAS del DdP 

D Ricorso a modalità sostenibili di mobilità 

L’attività al fine di poter mantenete un alto profilo di qualità dell’aria interna necessita di un 
 

o L’azienda stima che presso il sito di produzione arriveranno quotidianamente circa n.4 bilici 
al giorno.  
Presso l’azienda saranno occupati circa 30 dipendenti che potranno raggiungere il posto di 
lavoro con mezzi propri. 
 

Tale impatto, riferito alla attuale destinazione d’uso non risulta essere incrementato. Si ritiene invece che 
la predisposizione di una attività come quella oggetto del presente progetto, rispetto alla destinazione 
d’uso commerciale, comporti un minor afflusso di traffico. 
 

Criteri ambientali suggeriti 

- Approfondire la modalità di costruzione della soluzione di accesso al sito tramite studi sugli effettivi 
flussi di traffico e sull’effettivo ingombro dei mezzi. 

- Creare all’interno del piazzale spazi che possano gestire il flusso degli effettivi mezzi di carico in ingresso 
al sito, al fine di poter limitare la possibilità che mezzi pesanti rimangano in attesa di ingresso al sito 
lungo la pubblica via. 

- Promuovere il raggiungimento del posto di lavoro da parte dei dipendenti con mezzi pubblici o non 
inquinanti. 
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10.MONITORAGGIO 

Il monitoraggio degli effetti ambientali potenzialmente prodotti dalla realizzazione dell’intervento in esame 
andrà integrato all’interno del sistema di monitoraggio previsto dal PGT e descritto nel relativo Rapporto 
Ambientale, al quale si rimanda per ogni approfondimento.  
Per un monitoraggio più dettagliato degli impatti specifici relativi alla Variante SUAP si suggerisce di integrare 
il sistema già previsto con gli indicatori di monitoraggio sotto riportati. 
 

N. Indicatori di monitoraggio  Unita di misura 

1 Numero di mezzi pesanti in ingresso e uscita quotidiana dal 
sito produttivo 

n. mezzi/dia 

2 Numero di mezzi privati in ingresso al sito e ottimizzazione 
dei mezzi di trasporto private da parte dei dipendenti 

n.mezzi privati/dia 
n. mezzi privati/n. dipendenti 

3 Analisi acque di scarico industriali o assimilate alle 
domestiche 

Mg/lt 
Colore 
pH 

4 Analisi emissioni in atmosfera impianto di trigenerazione mg/Nmc  

5 Numero di essenze arboree piantumate n. 
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11.CONCLUSIONI 

Al fine di poter decretare l’effettiva mancata necessità di assoggettare il procedimento di SUAP alla 
Valutazione Ambientale Strategia, sulla base di quanto definito dal modello 1R allegato alla DGR 10/11/2010 
n. 9/761 è necessario in primo luogo confermare che: 

- per natura, l’intervento in oggetto non è tra quelli indicati negli allegati I e II della direttiva 
85/337/CEE; 

- essendo al di fuori aree parco o siti afferente alla rete NATURA 2000, non sussistono effetti 
ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE 

Tali condizioni, a seguito della disamina effettuata, possiamo dire che oggettivamente non sussistano. 
 
Sempre seguendo quanto indicato dal modello 1r della DGR 10/11/2010 n. 9/761 al paragrafo 2, è necessario 
anche verificare che il contributo della modifica dell’intervento proposto rispetto a quanto previsto 
attualmente dal PGT non produca impatti significativi sull’ambiente, in particolare rispetto alle matrici 
ambientali considerate ai capitoli precedenti. 
In particolare, in riferimento a quanto indicato nel capitolo 9 del presente rapporto preliminare, si è verificato 
che non sussistono impatti incrementali rispetto alla funzione commerciale attualmente prevista dal PGT. 
 
Oltretutto analizzando le matrici ambientali di progetto, si rileva che alcuni aspetti risultano migliorativi nel 
confronto con quelli che potrebbero essere portati da interventi conformi a quanto attualmente previsto dal 
PGT. In particolare per le matrici della mobilità e del traffico, per l’aria e i cambiamenti climatici, per il suolo. 
 
Il progetto prevede delle soluzioni atte a contenere l’unico eventuale impatto incrementale, ovvero la minor 
cessione di spazio pubblico rispetto a quanto previsto attualmente dallo strumento urbanistico, e quindi 
anche questo aspetto non comporta una degradazione dello stato ambientale rispetto a quanto già valutato. 
 
Per le altre matrici non risultano invece impatti incrementali rispetto a quanto già valutato dalla VAS a 
supporto del PGT. 
 
Alla luce di queste valutazioni quindi si propone di considerare assenti gli impatti incrementali dati dalla 
modifica della previsione di piano e quindi non assoggettare l’intervento a procedimento di VAS. 
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