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1. PREMESSA 
 

 

 

 

Il Comune di Cesate è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (Pgt) 
approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21/07/2010 e pubblicati sul 
B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 40 del 06/10/2010. Tali atti sono stati successivamente 
modificati per eliminazione di alcuni errori materiali con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 41 del 10/07/2013 e pubblicati sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 47 del 
20/11/2013.  

Il vigente Pgt è stato, quindi, sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (Vas) e 
risulta corredato dal rispettivo Rapporto Ambientale. Pertanto a tale documento ci si 
riferirà anche in questa nuova valutazione ambientale, stante gli obiettivi delineati dalla 
normativa in materia di Vas e di sostenibilità ambientale. 

L’Amministrazione Comunale, nell’esercizio del potere discrezionale riservato nella 
programmazione del proprio territorio, intende, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di pianificazione territoriali, promuovere una revisione degli atti costituenti il Pgt 
(Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi), aventi ciascuno di essi 
funzioni e durata differenziate, così come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale 
n. 7 del 05/02/2015. 

Pertanto al fine di imprimere una rivisitazione alla programmazione territoriale e normativa 
di riferimento, il Comune ha avviato il procedimento amministrativo per la formulazione del 
nuovo Documento di Piano, per la Variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi 
e della Valutazione Ambientale Strategica del Pgt, come rilevabile nella deliberazione di 
Giunta Comunale n. 12 del 17/02/2015. 

Il presente documento costituisce il documento preliminare di scoping della Vas che 
riporta i contenuti minimi e l’approccio metodologico che si intende seguire per la 
redazione del nuovo Rapporto Ambientale, seguendo per l’appunto quanto già delineato 
nel Rapporto Ambientale approvato nel 2010 in sede di approvazione del primo Pgt 
comunale, come sopra indicato. 

Il documento contiene le informazioni utili e i dati necessari alla verifica degli effetti 
significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale che 
eventualmente possono derivare dalle azioni e dagli effetti prodotti dal nuovo Documento 
di Piano, dalla variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi, in conformità a quanto 
stabilito al punto 6 della D.g.r. 761/2010 e s.m.i. dalla D.c.r. 8/351, dal D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. e dalla Direttiva 2001/42/CE, trattandosi di una “valutazione ambientale di piani e 
programmi”. 
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2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

 

 

 

Nel 1973, a livello comunitario, con il Primo Programma di Azione Ambientale si fa 
presente la necessità di ricorrere ad una valutazione ambientale più ampia, estesa ai 
piani, così da prevenire i danni ambientali a valle, invece che occuparsene solo a monte 
con la normale valutazione d’impatto delle opere. 

Nel 1987 il Quarto Programma di Azione Ambientale s’impegna formalmente ad 
estendere la procedura di valutazione di impatto ambientale anche alle politiche e ai piani.  

Nel 1992 nella Direttiva 92/43/CE concernente “La conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, della flora e della fauna selvatica” si provvede esplicitamente ad una 
valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche 
indiretti e cumulativi, sugli habitat salva- guardati dalla direttiva. 

Nel 1993 la Commissione Europea formula un rapporto riguardante la possibile efficacia 
di una specifica direttiva sulla VAS, evidenziando la rilevanza delle decisioni prese a 
livello superiore rispetto a quello progettuale. 

Nel 1995 viene iniziata la stesura della direttiva e la conseguente proposta viene adottata 
dalla Commissione Europea il 4 dicembre 1996. La proposta viene successivamente 
adottata dal Parlamento Europeo il 20 ottobre 1998. Il 6 settembre 2000 il Parlamento 
Europeo approva il testo della Posizione Comune definita dal Consiglio il 30 marzo, in 
vista dell’adozione della direttiva. L’anno successivo viene emanata la Direttiva 
2001/42/CE, concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente”.  

L’obiettivo generale della direttiva è quello di “...garantire un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati 
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. 

La direttiva stabilisce che per valutazione ambientale s’intende l’elaborazione di un 
rapporto di impatto ambientate, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del 
rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a 
disposizione delle informazioni sulla decisione. 

La valutazione “... deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del 
programma ed anteriormente alla sua adozione..“. La direttiva stabilisce che per “rapporto 
ambientale” si intende la parte della documentazione del piano o programma “... in cui 
siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o 
programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli 
obiettivi e dell‘ambito territoriale del piano o programma”.  

La direttiva prevede apposite consultazioni: la proposta di piano o programma e il relativo 
rapporto ambientate devono essere messe a disposizione delle autorità e del pubblico 
che devono poter esprimere il loro parere. 

Assunta la decisione relativamente al piano o programma le autorità e il pubblico devono 
essere informate e devono avere a disposizione: 
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- Il piano o programma adottato; 

- una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni 
ambientali sono state integrate nel piano o programma; 

- le misure adottate in merito al monitoraggio. 

Per quanto riguarda il monitoraggio, la direttiva stabilisce che occorre controllare “... gli 
effetti ambientali significativi ... al fine ... di individuare tempestivamente gli effetti negativi 
imprevisti e essere in grado di adottare te misure correttive ... opportune”. 

 

2.1 Elementi salienti dalla Valutazione Ambientale Dir. 2001/42/CE 

In questo paragrafo si descrivono sinteticamente gli aspetti fondamentali che 
l’applicazione della Direttiva Comunitaria definisce per gli strumenti della pianificazione 
comunale e che possono essere brevemente elencati: 

a) la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del 
piano e anteriormente alla sua adozione; 

b) deve predisporre un rapporto ambientale e una sintesi non tecnica, dove sono 
individuati, decritti e valutati gli effetti significativi per l’attuazione del piano 
potrebbe avere sull’ambiente; 

c) deve porre al confronto le possibili ragionevoli alternative di piano; 

d) deve basarsi su una consultazione pubblica per la quale va predisposta una 
adeguata diffusione dell’informazione; 

e) deve prevedere un sistema di monitoraggio e valutazione ambientale del processo 
di attuazione del piano. 

Lo schema sopra riportato evidenzia come il processo di Valutazione Ambientale si 
componga essenzialmente di due fasi: la prima di avvio del processo con la preparazione 
e approvazione del piano, per proseguire con la seconda fase di valutazione durante 
l’attuazione del piano stesso. La prima fase corrisponde ad un processo definito come 
“VAS ex ante”, mentre la seconda come “VAS in itinere” (European Commission, 1998). 

In altri termini, si afferma che il piano è un processo decisionale che comincia con la 
preparazione del piano stesso, ma che prosegue con la sua gestione e attuazione. 

Nella fase individuata come “VAS ex ante”, la valutazione ambientale accompagna, 
tramite un adeguato sistema di valutazione, ogni passo, azione e scelta del piano che 
implichi decisioni aventi effetti ambientali significati sul territorio. Proprio perché la 
Valutazione Ambientale è uno strumento di supporto alle decisioni, indirizza il pianificatore 
verso obiettivi di sostenibilità; pertanto, durante le diverse fasi redazionali del piano, si 
introducono azioni valutative e correttive delle proposte effettuate sul territorio. 

Questi costituiscono gli aspetti qualificanti ed innovativi della procedura di VAS, la cui 
messa in pratica comporta, innanzitutto, la definizione di metodi di valutazione, tecniche e 
strumenti applicativi, nonché di procedure di partecipazione allargata alla comunità 
interessata. 

Nell’allegato 1 si riporta il testo integrale della Direttiva Comunitaria 2001/425/CE. 

Un altro aspetto rilevante è costituito dai contenuti del rapporto ambientale definito 
nell’allegato 1 della direttiva comunitaria che viene di seguito riportato. 
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ALLEGATO 1 – DIR. 2001/42/CE 

 

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e 
del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 

- aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile 
senza l'attuazione del piano o del programma; 

- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 

- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, 
ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 
ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE; 

- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario 
o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, 
durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni 
considerazione ambientale; 

- possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la 
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, 
l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 
fattori; 

- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione 
del piano o del programma; 

- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una 
descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali 
difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-
how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all’articolo 
10; 

- sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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2.2 La  Valutazione Ambientale negli indirizzi regi onali e nella legge nazionale  

La Regione Lombardia nel testo della L.r. 11 marzo 2005, n. 12 introduce esplicitamente 
nell’art. 4 il tema della valutazione ambientale dei piani e prevede che il piano territoriale 
regionale, i piani territoriali regionali d’area, i piani territoriali di coordinamento provinciale 
e il documento di piano siano sottoposti a valutazione ambientale. Infatti, lo stesso art. 4 
comma 2 riguarda specificamente il Documento di Piano dei Piani di Governo del 
Territorio (PGT); mentre il successivo comma 2 bis per le varianti al Piano delle Regole e 
al Piano dei Servizi li sottopone a “verifica di assoggettabilità a Vas”. 

I successivi “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” emanati 
dalla Regione Lombardia costituiscono il quadro di riferimento per i piani e programmi 
elaborati dai Comuni e definiscono i principi e le modalità di applicazione della valutazione 
ambientale. 

Gli indirizzi regionali ribadiscono che la valutazione è integrata nei piani e programmi e 
che si deve determinare un processo continuo di interazione tra pianificazione e 
valutazione. 

Vengono indicati di seguito l’elenco dei dispositivi normativi regionali e nazionali 
disciplinanti il processo di VAS. 

 

Dispositivi nazionali 

� Decreto Legislativo 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”.  

� D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 – “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative alla 
parte prima e seconda del D.Lgs. 152/2006”. 

� D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - ”Norme in materia ambientale”. 

 

Dispositivi normativi regionali 

� Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836 – “Determinazione 
della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.r. 
12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi 
(VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole”.  

� Legge regionale 13 marzo 2012 n° 4 – “Norme per la  valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica – edilizia”. 

� Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789 – 
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - 
VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di 
valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di 
assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, 
comma 10, l.r. 5/2010)”.  

� Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 – 
“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - 
VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; D.c.r. n. 351/2007). Recepimento delle disposizioni di 
cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 
dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”.  
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� Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 10971 – 
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - 
VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di 
cui al D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi 
modelli”.  

� Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 – 
“Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e 
programmi”.  

� Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 351 - Indirizzi generali 
per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.r. 11 Marzo 2005, N. 
12)”.  

� Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (art. 4), 
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3. OBIETTIVI GENERALI E METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA 

 

 

 

 

3.1 Obiettivi generali della Valutazione Ambientale  Strategica (V.A.S.)  

La procedura di VAS ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie 
rispetto agli obiettivi che persegue il PGT e le possibili sinergie con altri strumenti di 
pianificazione sovraordinata e di settore. 

Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano, gli 
impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione che devono essere 
recepite dallo stesso strumento urbanistico. 

La VAS è avviata durante la fase preparatoria del Documento di Piano, costituente il Pgt, 
ed è estesa all’intero percorso decisionale, sino all’adozione e alla successiva 
approvazione dello stesso. 

Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di governo del territorio, sin 
dall’avvio delle attività, i seguenti elementi: 

- aspetti ambientali, costituenti le linee ambientali fondamentali, ovvero lo scenario 
di riferimento rispetto al quale valutare gli impatti prodotti dalle scelte di piano; 

- strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal 
Documento di Piano, su cui calibrare il sistema di monitoraggio. 

 

3.2 Metodologia della Valutazione Ambientale Strate gica (V.A.S.)  

Un approccio sostenibile alla pianificazione deve tenere conto della capacità delle risorse 
locali, del mutare delle esigenze del sistema territoriale e della partecipazione degli attori 
locali. Pertanto, la pianificazione deve interiorizzare il “fattore tempo”, ovvero deve essere 
in grado di valutare le trasformazioni e i loro effetti, a partire da quelle verificatesi nel 
passato e delineando quelle che potrebbero prodursi nel futuro. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico di valutazione 
delle conseguenze ambientali, ma anche economiche e sociali, della proposta di un piano 
o programma. 

La VAS ha lo scopo di determinare il grado di trasformabilità del territorio e di indirizzare 
le scelte di piano verso il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. 

Per la costruzione del processo di VAS si utilizzeranno quindi i seguenti criteri essenziali: 

- deve essere inserita nei punti strategici del processo decisionale; 

- deve essere metodologicamente semplice e ripetibile; 

- deve basarsi su banche dati aggiornati e su supporti informativi; 

- deve dotarsi di indicatori appropriati. 

Nella costruzione del processo di piano, la VAS è uno strumento che serve a costruire gli 
scenari di piano, a valutarli, a gestirne l’attuazione e a monitorarne gli effetti durante 
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l’attuazione del piano o programma. A continuazione si descrivono sinteticamente gli 
aspetti fondamentali che si assumono per il processo di VAS, in applicazione della 
normativa ambientale, del Pgt comunale: 

1) la valutazione ambientale verrà effettuata sin dalle fasi di preparazione del piano e 
con specifico avvio del procedimento contestuale rispetto a quello del Pgt; 

2) verrà predisposto un rapporto ambientale e una sintesi non tecnica, dove risultino 
individuati, decritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano 
potrebbe avere sull’ambiente; 

3) si porranno al confronto le possibili ragionevoli alternative di piano; 

4) si baserà su consultazioni pubbliche per le quali verrà predisposta una adeguata 
diffusione dell’informazione (processo partecipativo); 

5) si prevedrà un sistema di monitoraggio e di valutazione ambientale del processo di 
attuazione del piano in linea con quello già assunto nel Rapporto Ambientale 
redatto precedentemente. 

La definizione, quindi, di un quadro conoscitivo sulle condizioni dei sistemi insediativi, 
infrastrutturali, ambientali e socio-economici del territorio, la valutazione degli scenari 
evolutivi generati dalle previsioni di piano vigenti e dall’incidenza sul territorio di piani e 
programmi redatti alla scala dell’area vasta, la valutazione degli obiettivi strategici e delle 
linee d’azione del piano attraverso la redazione di una Rapporto Ambientale sugli effetti 
previsti; l’avvio del processo di partecipazione degli attori locali che affiancherà il processo 
di valutazione nelle sue differenti fasi, costituiscono quindi l’articolazione del processo di 
Valutazione Ambientale Strategica per il Pgt. 

Per definire in termini concreti la VAS occorre porre attenzione sull’aggettivo “strategico”, 
che la differenzia in modo sostanziale dalla VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale). 
Mentre la VIA è una valutazione effettuata ex post, ovvero successivamente alla 
redazione di un determinato piano o programma, dove vengono effettuate delle analisi e 
valutazioni sulle ricadute sull’ambiente per poi individuare le diverse criticità al fine di 
emanare un parere di compatibilità; la VAS è un processo di valutazione costante e 
continuo durante le fasi di elaborazione del piano, ovvero misura, analizza e valuta 
contestualmente nel momento in cui vengono assunte delle azioni sul piano, per 
determinare se tali azioni rispondano ai principi della sostenibilità ambientale, ovvero 
rileva le eventuali criticità o positività dell’azione stessa, al fine di individuare l’alternativa 
progettuale, le eventuali misure correttive, di mitigazione e/o di compensazioni. 

In questa visione concettuale il termine “strategico” assume rilevanza fondamentale in 
quanto il piano o programma sulla base delle valutazioni emerse dalla VAS, provvede a 
ricalibrare le proprie scelte durante il proprio iter redazionale, quindi, si tratta un processo 
progettuale ciclico dove le scelte vengono continuamente valutate ogni qualvolta vengano 
individuate. 

Dunque, le diverse fasi di elaborazione/costruzione nella definizione dello nuovo 
strumento urbanistico (Pgt), sono strettamente legati ad un processo partecipato a fronte 
dello sviluppo dei principi di sussidiarietà e di equità territoriale, come citati nei precedenti 
paragrafi, nonché di una cultura sempre più operativa della pianificazione partecipata e 
della sostenibilità territoriale. 

Il processo della Valutazione Ambientale Strategica per gli atti del Pgt del Comune di 
Cesate assume come riferimento: 
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1) Lo schema che articola in 7 fasi la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo 
Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea, contenuto nel 
Manuale redatto dalla Commissione Europea, DGXI Ambiente, nell’agosto 1998, di 
seguito riportato. 
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2) Le fasi metodologiche procedurali di cui al punto 5.0 della D.C.R. n. 8/351. 

 

Secondo lo schema proposto dalla D.C.R., il processo di valutazione si articola in quattro 
fasi precisamente: 

FASE 1 – Orientamento e impostazione: comporta un’analisi preliminare di sostenibilità 
degli orientamenti del piano nonché la definizione dello schema operativo da utilizzare per 
la VAS e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale da 
coinvolgere. 

FASE 2 – Elaborazione e redazione: comporta la definizione dell’ambito di influenza 
(scoping), la definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto 
ambientale, l’individuazione delle forme di consultazione da attivare, la costruzione dello 
scenario di riferimento, l’individuazione della coerenza esterna degli obiettivi perseguiti dal 
piano, l’individuazione delle possibili alternative del piano, la stima degli effetti ambientali 
delle alternative di piano effettuate, l’elaborazione del rapporto ambientale accompagnato 
dalla sintesi non tecnica e la costruzione di un adeguato sistema di monitoraggio di 
controllo. 

FASE 3 – Adozione e approvazione: comporta, per l’autorità competente, 
l’accompagnamento del processo di adozione e approvazione nonché la collaborazione 
alla valutazione delle ricadute ambientali delle osservazioni formulate. 

FASE 4 – Attuazione gestione e monitoraggio 

 

Queste 4 fasi prevedono l’interfaccia tra il processo di redazione del piano (Pgt) ed il 
processo di valutazione del piano. A tal riguardo la successiva figura 1, tratta dalla 
medesima D.C.R. n. 8/351, rappresenta in modo grafico le modalità e la sequenza delle 
fasi di un processo di piano.  
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Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma 

 

Soffermandosi sul processo di valutazione utilizzato è possibile indicare più in dettaglio il 
senso di ogni fase: 
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FASE DEL PIANO PROCESSO DI 
PIANIFICAZIONE  

PROCESSO DI VALUTAZIONE  

FASE 1 
ORIENTAMENTO E 
IMPOSTAZIONE 

Orientamento iniziale del 
piano 

Analisi preliminare di sostenibilità degli 
orientamenti del piano 

  Individuazione dell’Autorità 
Competente per la VAS. 

  Individuazione soggetti/autorità 
competenti in materia ambientale 

  Individuazione dei settori del pubblico 
interessati 

  Definizione modalità di informazione e 
partecipazione del pubblico 

  Individuazione eventuali effetti 
transfrontalieri 

  Indizione conferenze di valutazione 

FASE 2 
ELABORAZIONE E REDAZIONE  

Determinazione obiettivi 
generali e costruzione del 
quadro conoscitivo di 
riferimento 

Definizione ambito di influenza del 
piano 

  Articolazione obiettivi generali / criteri 
di sostenibilità 

  Costruzione scenari di riferimento 

  Coerenza obiettivi generali del piano 

  Individuazione delle alternative 

 Linee di azione specifiche del 
piano 

Analisi di coerenza interna: relazione 
tra obiettivi e linee di azione del piano 
attraverso definizione ed uso di 
sistema di indicatori adeguati 

  Stima degli effetti ambientali delle 
eventuali alternative di piano 

  Elaborazione rapporto ambientale e 
sintesi non tecnica 

FASE 3 
CONSULTAZIONE, ADOZIONE 
E APPROVAZIONE  

Consultazione Consultazione delle autorità e del 
pubblico sul rapporto ambientale 

 Adozione e approvazione del 
piano e della dichiarazione di 
sintesi 

Dichiarazione di sintesi 

FASE 4 
ATTUAZIONE E GESTIONE  

Azioni di piano ed eventuali 
retro-azioni conseguenti 

Monitoraggio del piano  
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In sintesi il processo di valutazione rispecchia quanto descritto nello schema generale 
riportato nella D.G.R. 761/2010 allegato 1a) per la valutazione ambientale del Documento 
di Piano, che si riporta a continuazione. 
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La sequenza DPSIR è il modello che si intende utilizzare per il processo di VAS, come 
meglio descritta successivamente. 

Preliminarmente si fa presente che la valutazione degli indirizzi di piano e la definizione 
degli obiettivi di sostenibilità si basano sul quadro conoscitivo iniziale. Esso descriverà il 
territorio di Cesate su cui si applicheranno le previsioni di piano al “tempo 0”, ovvero al 
momento precedente all'applicazione del piano.  

La rappresentazione del territorio interessato alla redazione del piano descriverà, 
pertanto, le componenti fisiche, morfologiche, idrografiche, il paesaggio, la flora e la 
fauna, l’estensione e la qualità dell’urbanizzato, il patrimonio storico-culturale, l’estensione 
e le caratteristiche dei sistemi infrastrutturali, la demografia, l’economia e la società del 
territorio oggetto della proposta di piano. Inoltre si individueranno i fattori di pressione sui 
sistemi determinanti il territorio in questione, ovvero sul suolo, le acque, l’aria e gli 
ecosistemi.  

La rappresentazione del territorio interessato alla redazione del piano verrà letta 
attraverso un appropriato set d’indicatori che sappiano misurare e descrivere le 
caratteristiche del territorio in oggetto. 

La valutazione delle condizioni territoriali sarà fatta, inizialmente senza considerare 
eventuali previsioni di piano che insistono sul territorio in questione, e con le previsioni 
attuate per definire, di conseguenza, il grado di trasformabilità del territorio in questione 
alla luce degli indicatori individuati. 

L'utilizzo di indicatori permette una valutazione quantitativa degli effetti del piano (o delle 
diverse alternative di piano), in modo che la valutazione finale sia basata su un trend di 
crescita o di diminuzione di valori numerici che descrivano tutte le componenti interessate 
dall'applicazione del piano. 

In questa ottica la scelta degli indicatori risulta fondamentale per una corretta valutazione 
del piano rispetto agli scenari alternativi. Gli indicatori devono essere sensibili alle 
variazioni prodotte dalle azioni, devono cioè essere rappresentativi di tutte le variabili che 
possono subire un effetto da parte delle azioni del piano. Essendo funzioni matematiche, 
gli indicatori saranno tarati su una giusta scala, in maniera tale che la variabile dipendente 
(il valore dell'indicatore) sia sensibile alle minime variazioni registrate dalle variabili 
indipendenti (quelle che subiscono le azioni del piano). 

Gli obiettivi di sostenibilità prefigurati dal piano, sono alla base per l’individuazione degli 
indicatori per la descrizione del territorio allo stato di fatto attuale e per valutare lo 
scenario della proposta di piano oggetto del Pgt. 

Gli indicatori che si utilizzeranno, descriveranno aspetti quali-quantitativi del territorio, e 
saranno rappresentati cartograficamente e individuati sulla base della loro capacità di 
descrivere la realtà territoriale del comune sotto il profilo delle caratteristiche insediative, 
infrastrutturali, ambientali sociali ed economiche. Essi saranno organizzati secondo il 
modello DPSIR, ovvero Determinante, Pressione, Stato, Impatto, Risposta, elaborato 
dalla Agenzia Europea per l’Ambiente. 

Dal punto di vista concettuale, il modello DPSIR si articola come segue: 

- Determinante: attività generatrice di fattori di impatto ambientale; 

- Pressione: fattore di impatto ambientale; 

- Stato: stato di qualità di una componente ambientale sensibile al fattore di impatto 
esaminato; 

- Impatto: cambiamento dello stato di qualità della componente ambientale; 
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- Risposta: controazione del piano volta a contrastare le pressione ambientali in 
modo da riportare l’impatto entro le soglie di ammissibilità o più in generale, in 
modo sa conseguire le condizioni di sostenibilità. 

In tal senso si ribadisce l’importanza degli indicatori che risultano essere gli strumenti utili 
alla quantificazione di ciascun elemento della sequenza del modello DPSIR. 

 

 

 

Schema del modello DPSIR, Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte 

Fonte: Environmental Indicators. OECD Core Set, OECD (1994). 

 

 

Un buon indicatore, secondo le indicazioni OCSE, deve possedere tre specifiche 
caratteristiche: 

• Consistenza analitica e scientifica: 

- essere definito in modo univoco sul piano tecnico per ciò che concerne le modalità 
e gli strumenti di misurazione ed elaborazione; 

- essere ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica; 

- essere compatibile con soglie, standard e valori di riferimento; 

- essere applicabile nell’ambito di modelli revisionali e/o di sistemi informativi 
territoriali. 

• Rilevanza: 

- essere rappresentativo delle condizioni attuali o tendenziali; 

- essere sensibile ai cambiamenti; 

- risultare facilmente interpretabile e comprensibile; 
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- essere utilizzabile in comparazioni spazio-temporali; 

- essere coerente alla realtà e alle politiche ambientali – territoriali in atto. 

• Misurabilità: 

- richiedere per la sua costruzione dati già disponibili o facilmente reperibili; 

- utilizzare dati documentati, precisi e verificabili; 

- essere aggiornabile coerentemente alle esigenze del monitoraggio. 

Lo scheletro del processo di Valutazione Ambientale Strategica che si propone, coincide 
con quello già assunto nella redazione del precedente Rapporto Ambientale predisposto 
durante la redazione del vigente Pgt comunale, e dunque si articolerà sempre mediante 
l’utilizzo di specifiche matrici di controllo, che sono lo strumento ottimale per descrivere i 
processi decisionali che vengono gestiti tramite un approccio multi-criteri. 

Questo tipo di approccio permette infatti la valutazione di sistemi complessi, come quello 
ambientale, o socio-ambientale, valutando in maniera complessiva tutti gli aspetti, che 
spesso, per loro natura, non hanno un comportamento omogeneo in risposta ad un 
cambiamento dello stato attuale. 

Le matrici che si produrranno saranno principalmente ed in linea di massima in numero di 
4, di cui le prime 3 saranno di tipo descrittivo (qualitativo), mentre l’ultima, che verrà 
denominata “matrice di valutazione” (quantitativa) sarà quella che riporterà i valori 
numerici relativi agli indicatori utilizzati e che rappresenta la base su cui effettuare le 
valutazioni sul piano. 

Di seguito vengono schematicamente descritte le principali 4 matrici che verranno 
utilizzate in linea di massima nel processo di VAS del Pgt del Comune di Cesate. 

 

Matrice 1: “Impatto azioni-obiettivi”  

E’ la prima fase della parte operativa del processo di VAS. In questa matrice vengono 
analizzate le azioni del piano (riportate nelle colonne) ed incrociate con gli obiettivi di 
sostenibilità individuati nel piano (riportati nelle righe). Lo scopo di tale matrice è di 
verificare la coerenza delle azioni del piano con gli obiettivi indicati. 

Ogni obiettivo viene incrociato da almeno una azione del piano, che avrà l’effetto di 
avvicinare lo stato delle cose all’obiettivo o viceversa avrà un effetto discostante. In merito 
a questa distinzione, all’incrocio tra un’azione ed un obiettivo nella matrice viene riportato 
un segno “+” qualora l’azione crei dei cambiamenti che in qualche modo tendono ad un 
avvicinamento all’obiettivo, viceversa viene riportato un segno “-“ qualora l’effetto 
dell’azione in merito quello specifico obiettivo sia opposto.  

Le azioni individuate nella matrice corrisponderanno alle azioni generali previste dal 
piano. 

Questa matrice verrà impiegata per verificare sia gli obiettivi del Pgt, sia gli obiettivi del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) della Provincia di Milano (ora Città 
metropolitana), sia gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (Ptr). Questo combinato 
lavoro di verifica corrisponde alla verifica di “coerenze esterna” e “coerenza interna” tra il 
Pgt ed i piani sovraordinati (Ptcp e Ptr). 
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Matrice 2: “Caratterizzazione degli impatti”  

In questa matrice si segue e approfondisce, ma sempre in maniera qualitativa, l’analisi 
delle azioni del piano, già iniziata nella prima matrice. 

Le azioni, ora riportate nelle righe della matrice, vengono incrociate con le componenti 
socio-ambientali, riportate nelle colonne, che subiscono gli impatti di tali azioni. 

Le componenti socio-ambientali che si presumono possano essere individuate sono: 
popolazione e sistema insediativo, livello qualitativo della vita e della salute umana, flora 
fauna e biodiversità, suolo, acqua, aria, mobilità e trasporti, patrimonio storico-
architettonico, attività produttive, spazio agricolo, paesaggio. 

Per continuità logica con la matrice precedente sono stati riportati, a lato della colonna 
delle azioni di piano, le lettere che identificano gli obiettivi di sostenibilità su cui ogni 
azione va ad influire.  

Nell’ incrocio tra una riga (azione) ed una colonna (comparto) viene riportata una 
valutazione qualitativa nel caso in cui l’azione abbia un impatto positivo (simbolo +) o 
negativo (simbolo -) nei confronti di tale comparto. Nel caso in cui l’azione non abbia 
nessun impatto con il comparto incrociato, non viene riportato alcun simbolo. Nel caso in 
cui si sia stimato un impatto negativo viene indicato inoltre, sempre tramite simboli 
descritti in legenda, se tale impatto viene considerato reversibile e/o mitigabile. 
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In ultimo, per dare una valenza semi-quantitativa a questa analisi si sono divise le 
valutazioni su due livelli, evidenziando (in giallo) gli impatti maggiormente significativi. 

 

 

 

 

 

Matrice 3: “Sistema obiettivi-indicatori”  

In questa matrice viene riportato come gli obiettivi di sostenibilità, da individuare nel PGT, 
vengono rappresentati da ogni singolo indicatore. Nelle colonne sono elencati gli indicatori 
utilizzati, numerati e raggruppati per macrosistemi, mentre nelle righe sono elencati gli 
obiettivi di sostenibilità individuati nel piano. 

 

Ogni obiettivo di sostenibilità deve essere rappresentato da almeno un indicatore; come si 
nota dalla matrice alcuni obiettivi sono associati a più indicatori e, viceversa, alcuni 
indicatori rappresentano più di un obiettivo. A causa della complessità dei sistemi 
analizzati (naturale, sociale, urbano) ne deriva l'impossibilità di associare ad ogni obiettivo 
un indicatore singolo; l'integrazione di più indicatori permette invece di avere un quadro 
completo. 
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Matrice 4: “Matrice di valutazione”  

E’ la matrice finale, che riassume in maniera sintetica e schematica tutte le valutazioni 
effettuate durante il processo di VAS. E’ una matrice quantitativa, che riporta cioè valori 
numerici confrontabili tra loro. 

I valori riportati sono quelli degli indicatori utilizzati per descrivere e comparare i diversi 
scenari analizzati. 

Descrivendo la matrice di valutazione, essa sarà conformata da una serie di colonne in 
cui saranno riportati gli indicatori, numerati e divisi per macrosistemi, le unità di misura di 
riferimento dei singoli indicatori, nonché le successive colonne che risultano essere quelle 
portanti del processo di valutazione, che riporteranno infatti i valori specifici di ogni 
indicatore per ognuna delle alternative prese in considerazione. 

In corrispondenza di ogni indicatore verranno, quindi, riportati i valori dello stesso calcolati 
per gli scenari previsti dal piano; il confronto tra i valori calcolati verrà rappresentato 
evidenziando in verde il caso migliore ed in rosso quello peggiore. E’ da sottolineare che 
questo tipo di valutazione è relativa, basata sulle alternative considerate. 
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4. OBIETTIVI GENERALI E METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE D ’INCIDENZA 
 

 

 

 

La valutazione di incidenza avente il compito di tutelare la Rete Natura 2000, il complesso 
di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di interesse 
comunitario, dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere 
ripercussioni negative sui siti che la costituiscono. 

Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non direttamente connessi 
e necessari alla gestione del siti di Rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze 
significative su di essi (art. 6 comma 3 della Dir. 92/43/CEE). 

E’ importante sottolineare che sono sottoposti alla stessa procedura anche i progetti o i 
piani esterni ai siti la cui realizzazione può interferire su di essi. 

La Regione Lombardia con la D.G.R. 8 Agosto 2003 N. 7/14106 individua i soggetti 
gestori, definisce le modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza 
e fornisce i contenuti minimi dello studio per la valutazione d’incidenza sui SIC e pSIC, 
riassumibili nella tabella seguente. 

 

SEZIONE I 

PIANI 

Articolo 1 

Contenuti dei piani in relazione ai SIC o pSIC 

1. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-
venatori e le loro varianti, predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il 
piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tale 
studio deve illustrare gli effetti diretti o indiretti che le previsioni pianificatorie possono 
comportare sui siti evidenziando le modalità adottate per rendere compatibili le previsioni con le 
esigenze di salvaguardia. Lo studio dovrà comprendere le misure di mitigazione e di 
compensazione che il piano adotta o prescrive di adottare da parte dei soggetti attuatori. 

2. Lo studio, di cui al comma 1, dovrà avere i contenuti minimi di cui all’Allegato D - sez. Piani 
della presente deliberazione redatti ai sensi dell’allegato G del D.P.R. 357/97. 

3. Qualora i SIC o pSIC ricadano all’interno di aree protette ai sensi della Legge 394/91, si 
applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente, come 
previsto dal D.P.R. 357/97. 

Articolo 2 

Procedure di valutazione di incidenza 

1. Gli atti di pianificazione, sono presentati, nel caso di piani di rilevanza regionale, provinciale e 
comunale, fatto salvo quanto previsto al comma 6, corredati di istanza e unitamente allo studio 
di cui all’art. 1, pena l’inammissibilità, alla Regione Lombardia - D.G. Qualità dell’Ambiente, 
quale Autorità Competente che, mediante l’istruttoria, valuta gli effetti che il piano può avere sui 
siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi e formalizza l’esito della 
valutazione d’incidenza. Gli elaborati di piano e lo studio dovranno essere consegnati in 
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numero di quattro copie di cui una su supporto informatico. 

2. L’istruttoria per la valutazione d’incidenza, da effettuarsi sulla base degli elementi contenuti 
nell'atto di pianificazione, unitamente allo studio di cui all'art. 1, è finalizzata ad evitare che 
l'attuazione delle previsioni di piano pregiudichi l'integrità dei siti, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione degli habitat e delle specie presenti. 

3. La Regione Lombardia - D.G. Qualità dell’Ambiente, si esprime, nei termini previsti dal 
D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, mediante atto dirigenziale. La D.G. Qualità 
dell’Ambiente può chiedere una sola volta integrazioni. Nel caso in cui siano richieste 
integrazioni, il termine per la valutazione d’incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le 
integrazioni pervengono alla D.G. Qualità Ambiente. 

4. L’Amministrazione competente all’approvazione dei piani di cui al comma 1 acquisisce 
preventivamente la valutazione d’incidenza espressa dalla D. G. Qualità dell’Ambiente ed 
individua le modalità più opportune per la consultazione del pubblico. 

5. Qualora il PTC provinciale sia stato approvato, secondo le procedure previste dai commi 
precedenti con valutazione d’incidenza positiva, la valutazione d’incidenza dei piani regolatori 
generali comunali è effettuata dalla Provincia competente in sede di verifica di compatibilità ai 
sensi dell’art. 3 commi 18 e 19 della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1. 

6. In assenza di P.T.C.P. approvati con valutazione d’incidenza positiva, l’approvazione del 
P.R.G. comunale dovrà tenere conto del parere in merito alla valutazione d’incidenza espresso 
dalla D.G. Qualità dell’Ambiente. 

7. Nel caso di piani che interessino siti di SIC o pSIC, ricadenti in tutto o in parte all'interno di 
aree protette ai sensi della l.r. 86/83, la valutazione d’incidenza di cui ai commi precedenti viene 
espressa previo parere obbligatorio dell’Ente di gestione dell'area protetta. 

8. La valutazione dell’incidenza delle varianti a PRG comunali, ai sensi della l.r. 23 giugno 1997 
n. 23, che interessino SIC o pSIC, è effettuata dal Comune. L’esito di tale valutazione dovrà 
essere espressa nell’atto di approvazione della variante stessa, tenuto conto del comma 
precedente. 

Articolo 3 

Effetti della valutazione di incidenza sui piani 

1. L'approvazione dei piani, per le parti contenenti le previsioni di cui all'art 1, è condizionata 
all'esito positivo della valutazione di incidenza espresso a seguito dell'applicazione della 
procedura di cui all'art. 2, tranne nei casi e con le modalità previsti dall'art. 4. 

2. La D.G. Qualità dell’Ambiente, nell’atto dirigenziale: 

a) può impartire le opportune prescrizioni relative alle modalità di progettazione e di 
realizzazione degli interventi, previsti dallo strumento di pianificazione, così ammessi; 

b) specifica, anche sulla base del livello di approfondimento degli atti di pianificazione e dello 
studio di cui all’art. 1, quali interventi e/o previsioni del piano siano o meno soggetti a 
valutazione di incidenza. 

3.L’adeguamento dei P.R.G. ai piani sovracomunali, approvati con valutazione d’incidenza 
positiva, non è soggetto a valutazione di incidenza. 

Articolo 4 

Conclusioni negative della valutazione di incidenza 

Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in 
mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano debba essere realizzato per motivi di 
rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni 
competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale 
della rete “Natura 2000”, coadiuvate dalla D.G. Qualità dell’Ambiente che potrà fornire 
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indicazioni in tal senso, e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio. 

 

ALLEGATO D 

CONTENUTI MINIMI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE D ’INCIDENZA SUI SIC E PSIC 

Sezione piani 

Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell’allegato G del DPR 357/97 e succ. mod. e 
possedere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle 
specie di cui alle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro successive modifiche, per la cui tutela il 
sito è stato individuato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Inoltre deve 
indicare le misure previste per la compatibilità delle soluzioni che il piano assume, comprese le 
mitigazioni e/o compensazioni. 

Lo studio dovrà in particolare: 

1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai SIC o 
pSIC, con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli 
elaborati la perimetrazione di tale area. 

2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i siti 
sono stati designati, evidenziando, anche tramite una analisi critica della situazione ambientale 
del sito, se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti ed indiretti anche in aree 
limitrofe. 

3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli 
specifici aspetti naturalistici. 

4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le 
modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, 
verifiche di efficienza ecc.) 

5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo 
temporaneo. 

Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al 
momento in cui il danno dovuto al piano è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa 
dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla 
Rete Natura 2000. Inoltre dovranno essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla 
situazione impattata, nello stato antecedente all'impatto. 

Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico. 

 

Inoltre, la Regione Lombardia, con D.G.R. 15 ottobre 2004 N. 7/19018, stabilisce che, nel 
caso di sovrapposizione di ZPS con SIC o pSIC, lo studio di incidenza sia unico. 

 

4.1 Procedura di valutazione di incidenza  

Il percorso logico della Valutazione d’Incidenza è delineato nella guida metodologica 
“Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 
2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 
“Habitat” 92/43/CEE”, redatto dalla Oxford Brookes University, per conto della 
Commissione Europea DG Ambiente. 
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La metodologia procedurale proposta nella guida è un percorso di analisi e valutazione 
progressiva che si compone di 4 fasi: 

FASE 1: SCREENING  – processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un 
progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o 
progetti, e che porta alla determinazione del possibile grado di significatività delle 
incidenze, per cui si può rendere necessaria una Valutazione d’Incidenza completa. 

In tal senso, preliminarmente è necessario capire se la procedura di valutazione debba 
essere percorsa. Non tutti gli interventi, infatti, hanno una significatività tale da poter 
essere ritenuti suscettibili di essere sottoposti all’intero iter di valutazione. Va analizzata 
pertanto la possibile incidenza di un piano e/o progetto su un sito Natura 2000, valutando 
se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti. 

 

 

 

FASE 2: VALUTAZIONE APPROPRIATA  – analisi dell’incidenza del piano o progetto 
sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo 
conto della struttura e funzione del sito e dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di 
incidenza negativa, si devono individuare le misure di mitigazione eventualmente 
necessarie. 

FASE 3: VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE  – valutazione delle 
modalità alternative per l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti 
che potrebbero compromettere l’integrità del sito. 

FASE 4: DEFINIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE  – individuazione di 
azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste nei casi in cui pur non 
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esistendo soluzioni alternative e le ipotesi proposte presentino comunque aspetti con 
incidenza negativa, il progetto o il piano debba essere realizzato per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico. 

 

4.2 Modalità di redazione della relazione di incide nza nella fase di screening  

Al fine di identificare tutti quei possibili elementi di “destrutturalizzazione del 
piano/progetto” che, isolatamente o congiuntamente con altri “effetti cumulativi”, possono 
produrre effetti significativi sul sito Natura 2000, si procederà ad una descrizione degli 
obbiettivi ed azioni che il piano persegue, valutando l’interezza degli impatti provocati dal 
piano con l’intento di stabilire davvero se sussista o meno il rischio di un effetto capace di 
avere un’incidenza significativa sul sito o passibile di pregiudicarne l’integrità, anche in 
linea con gli studi e analisi condotti durante il processo di VAS dello stesso Piano. 

 

4.3 Identificazione della potenziale incidenza sul sito Natura 2000  

Si procederà ad una caratterizzazione del sito attraverso: 

a) l’individuazione degli habitat presenti nel sito in base al monitoraggio già eseguito dalle 
strutture provinciali, regionali e nazionali (schede illustrative ufficiali dei SIC e ZPS) e da 
successive integrazioni (Piani di Gestione); 

b) l’individuazione delle specie di interesse comunitario europeo e di interesse 
conservazioni stico regionale (botaniche e zoologiche) presenti nel sito considerato in 
base al monitoraggio già eseguito dalle strutture provinciali, regionali e nazionali (schede 
illustrative ufficiali dei SIC e ZPS), e da successive integrazioni (Piani di Gestione); 

c) definire un ordine di priorità nella conservazione di habitat e specie di interesse 
conservazionistico sulla base dei criteri propri delle scienze botaniche e zoologiche; 

d) eseguire una valutazione della relazione esistente tra le diverse specie animali e 
vegetali e gli habitat da esse utilizzati; 

e) individuare gli habitat e le specie di interesse conservazionistico direttamente o 
indirettamente interessate dal Piano con descrizione delle possibili ripercussioni negative 
nei loro confronti; localizzazione delle aree interessate da tali ripercussioni negative, sia 
nel sito che nelle aree contermini. 

 

4.4 Valutazione della significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000  

In questa fase si quantificherà la significatività degli impatti, potendo così esprimere un 
giudizio in riferimento ad alcuni fattori quali ad esempio: 

- capacità dell’ambiente di resistere al cambiamento; 

- possibilità di mitigazione, sostenibilità e reversibilità, 

- interferenze con il ciclo vitale (riproduzione, alimentazione, migrazione, ecc.) di 
una parte ecologicamente significativa della popolazione di una data specie 
animale e/o vegetale; 

- introduzione di specie invasive. 
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In particolare si procederà a riconoscere gli elementi specifici del Piano che possano 
produrre un impatto sul sito Natura 2000, sia in fase di cantiere che di esercizio, o gli 
elementi che possono agire congiuntamente con altri piani/progetti. 

In tal senso si applicheranno alcuni indicatori chiave che vengono riportati con una breve 
spiegazione sulle modalità d’uso. 

Elenco indicatori per valutare la significatività degli impatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Misure preventive adottate e finalizzate a gara ntire l’integrità, la presenza, il 
mantenimento e/o il ripristino delle specie e degli  habitat  

Con l’intento di salvaguardare il SIC e gli Habitat posti all’interno del territorio comunale 
oggetto di pianificazione, si elencano a continuazione le misure preventive che sono state 
adottate in sede di costruzione del P.G.T. comunale: 

- operare il ripristino e la messa a dimora di siepi o altri elementi lineari di 
connessione allo scopo di ristabilire o migliorare il grado di connettività all’interno 
del paesaggio; 

- escludere che il progetto o l'intervento interrompano la continuità di elementi lineari 
di connessione (siepi, mantelli ecc.); 

- rispettare, nel corso dei lavori, le fasce ecotonali; 

- tutelare gli stadi vegetazionali dinamici degli habitat comunitari; 

- tutelare gli stadi vegetazionali, le colture agricole e le pratiche zootecniche 
favorevoli a specie animali di rilevante interesse: praterie primarie e secondarie, 
prati pascoli, boschi maturi, colture rifugio, colture con agricoltura biologica, ecc.; 

- tutelare le specie animali in tutti le loro diverse fasi biologiche: riproduzione, 
alimentazione, migrazione, sosta e svernamento; 

- mettere a dimora esemplari arborei o arbustivi caratterizzanti determinati stadi che 
conducono dinamicamente agli stadi vegetazionali tipici dell’habitat comunitario, 
da concordare preventivamente con l’ente gestore del Parco; 

- contenere o eradicare specie animali esotiche; 

- mettere a dimora specie scelte tra quelle indigene presenti nel sito, inserite nelle 
aree ecologicamente appropriate, da concordare preventivamente con l’ente 
gestore del Parco; 
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- decespugliare e ricostituire habitat erbacei quando rilevanti per la conservazione di 
specie animali e vegetali critiche; 

- disporre gli esemplari arborei e arbustivi in modo non geometrico; 

- mantenere l’andamento della superficie topografica esistente; 

- evitare che le superfici occupate dal cantiere e le vie d’accesso all’area oggetto di 
interventi progettuali interessino aree occupate da habitat comunitari o da specie 
di importanza comunitaria o regionale e che in alcun modo compromettano il loro 
stato di conservazione; evitare inoltre che interrompano la continuità di elementi 
caratterizzanti il paesaggio vegetale che svolgono funzioni di connessione (siepi, 
mantelli ecc.); 

- prevedere una estrema attenzione nell’attività turistico-ricreativa e di educazione 
ambientale all’aperto al fine di non arrecare disturbo alle attività di riproduzione, 
alimentazione, sosta, rifugio, migrazione delle specie animali di interesse 
conservazioni stico; 

- evitare la realizzazione di strade e sentieri d’accesso a zone con habitat o specie 
di particolare interesse, che le attraversino o che passino al loro margine, 
scongiurando le possibili influenze negative e l’ingresso di specie sinantropiche 
cosmopolite; 

- utilizzare in loco i materiali eventualmente estratti; 

- ripulire l’area oggetto di interventi da materiali preesistenti, estranei all’ambiente 
naturale e da quelli derivanti dai lavori, successivamente alle fasi di cantiere e di 
esercizio; 

- reperire i materiali necessari alla realizzazione delle opere all’esterno del sito e 
comunque dove ciò non rechi danno alla sopravvivenza delle specie e alla 
conservazione degli habitat; 

- prestare particolare attenzione alla tutela degli ambienti umidi (corsi d’acqua, 
sorgive, stagni, laghi, paludi) e alle aree di margine temporaneamente inondate; 

- prescrivere nei casi più complessi che le opere siano realizzate sotto la 
supervisione di esperti qualificati nelle materie botaniche e zoologiche che 
partecipino alla direzione dei lavori; 

- indicare agli esecutori dell’intervento aree e situazioni cui prestare particolare 
attenzione al fine di non provocare effetti negativi sugli habitat e le specie vegetali 
e animali di interesse conservazioni stico; 

- limitare allo stretto necessario gli interventi, preservando il più possibile le specie e 
gli habitat. 
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5. SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE  
 

 

 

 

Il Comune di Cesate con deliberazione della Giunta Comunale  n. 12 del 17/02/2015 e 
relativo avviso pubblico, ha dato avvio anche al processo di VAS e contestuale 
individuazione dell’autorità competente per la VAS, dei soggetti con competenze 
ambientali e territorialmente interessati e gli enti come sotto meglio indicati 

Soggetti con competenze ambientali individuate 

ENTE SETTORE 

Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica 

Città Metropolitana Settore Pianificazione Urbanistica Paesistica 

ARPA – Lombardia 
Dipartimento Provinciale di Milano U.O. 

Territorio e Attività Integrate di Parabiago 

Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici per la Provincia di Milano 

Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della 

Lombardia 

A.S.L. della Provincia di Milano n°1 

Dipartimento di Prevenzione Medica – 

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica sede di 

Parabiago 

Ente Parco delle Groane  

Enti territorialmente interessati 

Ente Parco delle Groane  

Comuni confinanti 
Garbagnate Milanese, Senago, Limbiate, 

Solaro, Caronno Pertusella 
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Ferrovienord S.p.A.  

CAP Holding  

Società Gelsia S.r.l.  

AMSA S.p.A.  

Air Pullman S.p.A.  

 

Il pubblico interessato  - definito come “una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai 
sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali 
persone, nonché quello che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure” - ai fini del presente 
procedimento ambientale viene individuato in tutte quelle realtà presenti nel territorio 
comunale, nonché in tutti i cittadini. Il pubblico verrà convocato in specifici momenti di 
confronto e informazione attraverso la pubblicità comunale che verrà effettuata attraverso 
manifesti affissi sul territorio comunale e sul sito informativo comunale. 

 

La consultazione dei soggetti con competenze ambientali, degli enti territorialmente 
interessanti e del pubblico dovrà consentire di: 

- mettere a fuoco, per ciascuna componente ambientale, il quadro delle criticità sulle 
quali il Piano può esercitare la sua azione; 

- verificare se tutte le componenti ambientali sono state adeguatamente 
considerate; 

- verificare se i riferimenti normativi considerati sono esaustivi; 

- verificare se gli obiettivi ambientali definiti sono esaustivi o se occorra modificarli o 
integrali; 

- verificare se gli indicatori proposti sono appropriati, efficaci e misurabili; 

- suggerire eventuali accorgimenti per lo sviluppo delle attività proposte con 
particolare attenzione al monitoraggio. 
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6.  IL PROCESSO DI COSTRUZIONE INTERATTIVA DEL QUADRO DI  
RIFERIMENTO – LA PARTECIPAZIONE  

 

 

 

 

Il processo partecipativo è una prassi complessa che parte da un’analisi preliminare del 
contesto e delle risorse, focalizza gli obiettivi, individua gli attori e, in seguito, definisce 
strategie, metodi, fasi di lavoro e tecniche operative. 

E’ altresì, un percorso creativo che si modifica per adeguarsi al quadro delle nuove 
relazioni che man mano si disegnano sul territorio. Questa esperienza è, pertanto, unica e 
come tale non può essere assunta come modello astratto da trasferire in luoghi e 
situazioni differenti, tuttavia è possibile diagrammarne le fasi e comprendere l’efficacia del 
metodo e delle tecniche che adotta in relazione agli attori e al contesto: 

- analisi delle risorse e del contesto di partenza; 
- individuazione e dichiarazione di obiettivi realisticamente raggiungibili e i tempi 

necessari; 
- progettazione del percorso partecipativo; 
- verifica in itinere sia del processo sia del prodotto; 
- visibilità e gestione dei risultati ottenuti. 

Il percorso, metodologicamente strutturato e programmato, si muove lungo una guida 
flessibile per la necessità di adattarsi all’accrescimento di conoscenza e di 
consapevolezza che esso stesso genera nei partecipanti, perché ogni momento è 
occasione di conoscenza, di comunicazione, di raccordo di opinioni, di idee, di bisogni e 
desideri. 

Operando una semplificazione dei contenuti e delle diverse e complesse dinamiche 
attivate in ciascun contesto, è possibile schematizzare gli obiettivi (ovvero i risultati attesi 
in termini di partecipazione), posti alla base di ciascuna esperienza e raggrupparli in 
ambiti omogenei. 

Ambito della conoscenza / esplorazione:  

- ascolto di conoscenze, saperi ed esperienze degli abitanti, percezione delle 
differenze, comprensione delle identità, della complessità dei legami e delle 
relazioni e recupero dei legami e della memoria; 

- conoscenza di problemi e desideri, ricognizione di idee per il futuro, di contributi 
attivi e potenzialità non manifeste. 

Le tecniche di indagine e ascolto che vengono impiegate in sequenze ragionate e 
differenti sono: indagine orientate, consultazioni a tema, il cui coinvolgimento sarà 
incoraggiato e pubblicizzato creando eventi pubblici attraverso una stretta collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale. 

Ambito della consapevolezza nell’affrontare i probl emi del futuro delle città:  

In questo ambito si introducono nel processo partecipativo elementi problematici, 
richiedono fasi di analisi e confronto e contributi delle diverse figure componenti la realtà 
sociale. 
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Ambito delle scelte e delle decisioni:  

Questo ambito comprende, in alcuni casi, anche processi di assunzione di responsabilità 
ed impegno operativo con l’obiettivo di ottenere: 

- indirizzi condivisi per le strategie di trasformazione territoriale, quadri di riferimento 
per le politiche urbane e/o per progetti sostenibili della comunità; 

- coinvolgimento nelle politiche di riqualificazione sociale. 

Ambito di illustrazione dei risultati / scelte adot tate:  

Questo ambito è finalizzato a creare una prassi partecipativa consolidata nelle azioni di 
governo del territorio ed è l’esperienza più produttiva per il futuro della comunità insediata, 
in termini di sviluppo sostenibile e di crescita e rafforzamento delle identità. In questo 
ambito sono illustrati le scelte adottate dall’Amministrazione Comunale per il governo del 
territorio. 

Si ribadisce che la fase principale della partecipazione inizia con l’avvio del processo di 
VAS e si concluderà con l’approvazione della stessa, per poi continuare secondo 
opportuni programmazioni durante la fase del monitoraggio. 

In sintesi il processo partecipativo verrà condotto attraverso l’indizione di specifiche 
sedute pubbliche da ricondurre sotto la formula di FORUM PUBBLICI, che saranno indetti 
a tema.  

Relativamente al piano della comunicazione pubblica, verrà attivato uno specifico portale 
internet a cui accedere e prelevare la documentazione che verrà prodotta e discussa 
durante i FORUM PUBBLICI, nonché luogo deputato ove rendere gli esiti degli stessi 
incontri pubblici e come primo punto di divulgazione di tutte le informazioni. 
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7. I CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. 
 

 

 

La legge regionale 12/2005 definisce in gran parte i contenuti del Documento di Piano del 
PGT, ne precisa l’incidenza e le relazioni rispetto agli altri atti di cui si compone il PGT 
nonché rispetto agli atti della Regione, della Provincia, dei soggetti gestori dei Parchi e 
delle aree regionali protette, nonché degli altri Enti territoriali. 

Poiché il vigente PGT classifica il territorio comunale con proprie disposizioni normative in 
indirizzi, direttive e prescrizioni con diverso grado di efficacia, è evidente che il percorso di 
redazione del nuovo PGT deve innanzitutto confrontarsi con le recenti disposizioni 
emanate in materia di sostenibilità tra cui si evidenziano: 

- il presidio al consumo di suolo; 

- le attribuzioni in materia di paesaggio indicate dalla pianificazione sovraordinata 
(Ptcp e Ptr); 

- la riprogrammazione degli ambiti di trasformazione come punto di equilibrio tra 
esigenze di sviluppo e sostenibilità delle scelte localizzative; 

- i rapporti con le previsioni dei piani di valenza sovracomunale. 

La redazione del nuovo strumento urbanistico comunale, inoltre, offre l’occasione per una 
rilettura dei suoi obiettivi e della loro nuova articolazione di dettaglio e traduzione in azioni, 
anche in relazione dell’efficacia dimostrata nel conseguirli e del consolidamento della loro 
condivisione con gli attori delle trasformazioni del territorio. 

 

7.1 Ambito di influenza del Piano e definizione del la scala di lavoro  

Il Documento di Piano costituisce il principale strumento pianificatorio per lo sviluppo del 
territorio di Cesate, ma data l’importanza e le relazioni che compie con gli altri atti del PGT 
(Piano dei Servizi e Piano delle Regole), le decisioni assunte in questo ambito devono 
essere ponderate tenendo in considerazione i riflessi indotti inevitabilmente sul territorio 
regolamentato dagli altri strumenti del PGT. Inoltre, proprio a causa delle peculiarità 
localizzative, geografiche e insediative del territorio di Cesate (confinante con la Provincia 
di Varese) è importare riverificare la programmazione territoriale frontaliera sovralocale, in 
quanto direttamente interessate dalla struttura che assumerà il territorio e che di 
conseguenza inciderà sulla qualità ambientale, infrastrutturale, trasportistica, ecc. dei 
territori contermini. 

La stima degli effetti proposta nel rapporto ambientale terrà conto delle influenze della 
scala transfrontaliera assunta.  

Oltre a questa scala di lavoro, il piano ha il compito di valutare gli effetti delle sue scelte 
anche a scala locale. 
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8. GLI OBIETTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

 

 

 

In questa fase di avvio del processo di formazione del PGT i postulati, l’approccio e gli 
obiettivi fondamentali derivano direttamente dal “Documento di indirizzo per l’avvio della 
stesura del nuovo Documento di Piano, per la variante del Piano delle Regole e del Piano 
dei Servizi e Valutazione Ambientale Strategica del P.G.T. vigente”, quale documento di 
indirizzo programmatico approvato dall’Amministrazione Comunale. Da questo 
documento si traggono direttamente parti di questo capitolo. 

 

8.1 I macro obiettivi del nuovo Piano di Governo de l Territorio  

Il sopra richiamato “Documento di indirizzo” si fonda sulla riflessione che in questi ultimi 
anni si sono manifestati con forza fenomeni di "crisi" a livello globale e locale, con effetti 
pesanti per la società, l'economia e le istituzioni, fenomeni che hanno messo in 
discussione l'attuale modello di sviluppo e che pongono la comunità di Cesate di fronte a 
nuove esigenze di governo, di strategia e di progetto. 

Dal medesimo documento di indirizzo programmatico si traggono i seguenti macro 
obiettivi: 

1. la stesura del nuovo Documento di Piano, la variante del piano delle Regole e del 
Piano dei Servizi (anche in relazione ai dati demografici restituiti dall’ultimo 
censimento) e la Valutazione Ambientale Strategica connessa, per adeguarli alle 
effettive esigenze di sviluppo del territorio di Cesate; 

2. revisione globale degli Ambiti di Trasformazione ed una verifica della congruenza 
degli indici edificatori (previsti dai parametri urbanistici) con le effettive esigenze 
insediative sia industriali che commerciali nonché quelle residenziali, al fine di un 
utilizzo più ragionevole del territorio; 

3. esigenza di un equilibrato governo del territorio, senza nel contempo tralasciare lo 
sviluppo economico, la tutela e la fruizione dell’ambiente; il tutto finalizzato alla 
ricerca di risposte adeguate alle diverse esigenze della comunità; 

4. ricercare ulteriori modalità incentivanti per riqualificare il territorio edificato, con 
interventi di recupero dei vecchi edifici esistenti raggiungendo anche l’efficienza 
energetica; 

5. ricercare soluzioni che possano dare concreto avvio a quelle attività previste negli 
Ambiti di Trasformazione del vigente strumento urbanistico non ancora attualizzati, 
sia essi a connotazione residenziale che industriale/commerciale, e nel contempo, 
tutelare e salvaguardare le residue aree libere, per uno sviluppo armonico 
dell’ambiente, dei servizi e del tessuto urbano; 

6. ricerca di un area di proprietà comunale adatta per la possibile creazione anche in 
forma sperimentale di orti urbani e per servizi di collettività; 

7. in relazione ai dati demografici restituiti con l’ultimo censimento, si renderà 
necessaria una attenta verifica del Piano dei Servizi; 
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8. rivisitazione della perimetrazione degli attuali Ambiti di Trasformazione ed una 
capillare revisione delle norme la cui applicazione appare in alcuni passaggi di 
entità tale da precludere sotto il profilo economico e finanziario gli interventi; 

9. intervenire nella complessiva variante urbanistica seguendo i principi della stessa 
Legge Regionale 12/05 e sm.i. Ovverosia: 

Art. 2 - comma 3 - I piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la 
garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di 
salvaguardia dei diritti delle future generazioni 

Art. 8 - comma 2a - Il documento di Piano individua gli obiettivi di sviluppo, 
miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica 
territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano 
ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di 
livello sovracomunale; 

comma b - determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; 
nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della 
riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in 
coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed 
energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità 

 

8.2 Gli obiettivi puntuali del nuovo Piano di Gover no del Territorio  

Di seguito si elencano gli obiettivi puntuali attinenti alla pianificazione urbanistica del 
nuovo PGT e tratti sempre dal documento di indirizzo programmatico: 

a) salvaguardare le aree agricole; 

b) preservare il suolo non urbanizzato e qualificare il verde residuo; 

c) riqualificare e riordinare il tessuto edificato; 

d) incentivazione della rigenerazione urbana; 

e) promuovere la riqualificazione negli ambiti attualmente esistenti, la realizzazione di 
edilizia sociale e/o convenzionata; 

f) promuovere all’interno degli attuali Ambiti di Trasformazione industriale e 
commerciale una nuova configurazione territoriale per rendere le aree idonee alle 
richieste di mercato, in modo particolare per quello legato alle attività artigianali; 

g) fissazione di nuovi parametri per l’applicazione del costo di costruzione in 
diminuzione per gli interventi all’interno del tessuto urbano consolidato e in 
aumento per quelli al di fuori; 

h) favorire nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni edilizie l’utilizzo di energie 
rinnovabili e dell’efficienza energetica. 
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9. IL QUADRO NORMATIVO DELLA  PIANIFICAZIONE  
SOVRAORDINATA  (COERENZA ESTERNA) 

 

 

 

 

Nella redazione del PGT è necessario prendere  in considerazione i riferimenti della 
pianificazione sovraordinata (regionale e provinciale) a cui il Piano deve attenersi 
nell’ottica del coordinamento fra i diversi strumenti e l’efficace tutela dell’ambiente. 

Sul territorio comunale intervengono numerosi piani e programmi regionali, provinciali e di 
settore. Il quadro della programmazione sovralocale costituisce un riferimento essenziale 
per le scelte di pianificazione comunale e quindi per il processo di valutazione ambientale 
strategica. 

L’analisi di coerenza esterna riflette la necessità di introdurre il concetto di sostenibilità 
ambientale per l’approvazione dei piani, ponendolo come discriminante. 

Tale strumento, proprio della VAS, è finalizzato a verificare l'esistenza di relazioni di 
coerenza tra obiettivi e strategie generali del piano e obiettivi di sostenibilità ambientale, 
sociale, territoriale ed economica desunti da documenti programmatici di livello diverso da 
quello del piano considerato, nonché da norme e direttive di carattere internazionale, 
comunitario, nazionale regionale e locale. 

Il presupposto del metodo nasce dal considerare l’aspetto ambientale non solo fine a se 
stesso, ma condizionante la salute, la vivibilità, e il benessere dei cittadini, sviluppando in 
questo senso una visione orizzontale, comune a tutti gli ambiti degli obiettivi enunciati nel 
documento. 

 

9.1 Il Piano Territoriale Regionale (Ptr)  

Il Piano Territoriale Regionale, già approvato con delibera di Consiglio regionale n. 951 
del 2010, è stato aggiornato nel 2014 con DCR n. 557 del 9/12/2014. 

Il Ptr dunque definisce e richiama alcune politiche territoriale considerate efficaci per il 
conseguimento degli obiettivi. In tal senso definisce tre macro - obiettivi quali basi delle 
politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, che 
concorrono al miglioramento della vita dei cittadini: 

• rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 
• riequilibrare il territorio lombardo; 
• proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

Per l’attuazione di questi tre macro-obiettivi il Documento di Piano del Ptr individua 24 
obiettivi specifici. 

Di seguito si riporta una tabella dove vengono indicati tutti i 24 obiettivi delineati dal piano 
regionale con l’evidenziazione di quei obiettivi che coincidono con gli obiettivi perseguiti 
dal nuovo PGT.  
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9.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  (Ptcp)  

La Provincia di Milano (ora Città Metropolitana) ha approvato il nuovo Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale il 17 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio n. 93. Il nuovo 
PTCP ha acquistato efficacia il 19 marzo 2014. Tale piano ha poi subito due varianti per la 
correzione di errori materiali. 

Il vigente Ptcp persegue i seguenti macro-obiettivi: 

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 capacita 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 
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sociale e l’introduzione negli strumenti di pianificazione locale di meccanismi urbanistici 
che favoriscano la realizzazione degli interventi stessi. 

Anche in questo caso si riporta di seguito la tabella di evidenziazione di quei obiettivi che 
coincidono con gli obiettivi perseguiti dal nuovo PGT. 

 

Macro-obiettivo 1: Compatibilità paesistico ambientale delle trasformazioni ����

Macro-obiettivo 2: Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sue integrazioni
con il sistema insediativo ����

Macro-obiettivo 3: Potenziamento della rete ecologica

Macro-obiettivo 4: Policentriscmo, riduzione e qualificazione del consumo del suolo ����

Macro-obiettivo 5: Innalzamento della qualità dell'ambiente e dell'abitare ����

Macro-obiettivo 6: Incremento dell'housing sociale in risposta al fabbisogno abitativo
 

 

 

9.3 Conclusioni  

Gli obiettivi delineati per il nuovo Documento di Piano e varianti al Piano delle Regole e 
Piano dei Servizi, in prima analisi, hanno una buona corrispondenza con gli indirizzi 
esterni di sostenibilità ambientale individuati dal Ptr e Ptcp. 

La mancanza di interventi legati a taluni obiettivi del Ptr non è indicativa poiché trattasi di 
obiettivi alla vasta scala regionale che non possono essere assunti dalla pianificazione 
locale, oppure perché riguardano obiettivi di specifici contesti come l’obiettivo n. 12 
(valorizzare il ruolo di Milano). 

Si fa presente che in sede di redazione del Rapporto Ambientale e durante la redazione 
del Piano urbanistico comunale, si procederà a verificare l’incrocio degli obiettivi dei piani 
sovracomunali con gli obiettivi e azioni che emergeranno nel Piano comunale. In questa 
fase si è proceduto semplicemente a verificare preliminarmente quali sono gli obiettivi 
sovracomunali che saranno toccati dalla nuova pianificazione locale. 

 

����    

����    
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10. L’ ANALISI PRELIMINARE DI RIFERIMENTO  
 

 

 

 

La costruzione del sistema di riferimento ambientale diventa un’operazione necessaria 
per avere un quadro diagnostico di partenza a cui fare riferimento nelle fasi successive di 
VAS e per determinare le criticità ambientali a cui porre maggiore attenzione. 

Diverse sono le fonti conoscitive sul comune di Cesate, sia provenienti dal comune 
stesso, sia prodotte dalla Regione e dalla Provincia di Milano. 

L’analisi preliminare del contesto consentirà di approfondire lo stato delle differenti 
componenti ambientali ed insediative e si baserà su indicatori numerici e analisi 
qualitative. 

Il quadro delle conoscenze relative al territorio deriva dall'integrazione di differenti fonti 
disponibili e costituisce una prima e parziale descrizione dello stato delle componenti 
ambientali ed insediative del comune, da sottoporre a verifica da parte degli enti e 
istituzioni interessati. 

Il quadro diagnostico di riferimento per il processo di VAS sarà composto da 
un'introduzione generale che inquadra il comune nel territorio e ne evidenzia le principali 
caratteristiche demografiche, economiche, ambientali e territoriali, evidenziando le 
principali criticità emerse nonché le relative potenzialità. 

I dati che saranno presentati possono essere considerati come indicatori di stato, cioè 
come indicatori che mostrano lo stato di ciascuna componente ambientale nel territorio 
comunale, secondo quanto stabilito dal modello Pressione Stato Risposta, individuato 
dall'OCSE e utilizzato nel presente studio. 

Le tematiche ambientali che verranno trattate nel rapporto ambientale contestualmente 
nella costruzione del Documento di Piano sono: 

- aria e contributo al cambiamento climatico; 

- acque; 

- beni materiali, culturali e paesaggio; 

- natura e biodiversità; 

- suolo e sottosuolo; 

- popolazione e salute; 

- rumore; 

- rifiuti; 

- campi elettromagnetici. 

Risulta evidente che, poiché lo scopo della VAS è valutare la sostenibilità delle azioni di 
piano previste dal PGT in fase di formulazione, è possibile che anche altre tematiche 
vengano approfondite in funzione dei progetti e delle politiche previste dallo stesso PGT. 
L'elenco fornito è pertanto indicativo e può essere sottoposto a revisioni successive. 
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La trattazione volutamente mira a produrre un quadro sintetico delle caratteristiche e delle 
criticità/potenzialità ambientali ed insediative dell'area e non vuole sostituirsi né 
sovrapporsi ad altri studi e apparati più complessi ai quali si rimanda per una trattazione 
più completa. 

Il senso dell'operazione che si intende svolgere con la costruzione del quadro diagnostico 
del comune è quello di avere un quadro generale da cui selezionare i temi e i progetti 
prioritari, che maggiormente sono interpretati dagli attori territoriali come rilevanti per il 
futuro del comune di Cesate e, che hanno maggior attinenza con i progetti e le politiche 
del PGT in corso di formulazione, del resto avviati nel processo partecipativo. 

 

10.1  Individuazione preliminare dei criteri di com patibilità ambientale  

Questa operazione deve essere svolta in modo coordinato nello svolgimento del PGT e 
della VAS, poiché definisce i criteri guida della sostenibilità ambientale e deve essere 
costruita in modo condiviso con il contributo delle autorità ambientali e del pubblico. 

A titolo esemplificativo si riporta l'elenco dei dieci criteri di sostenibilità contenuti del 
“Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi 
di Fondi strutturali dell'Unione Europea” (Commissione Europea, DG Ambiente, Sicurezza 
e Protezione Civile, agosto 1998): 

1. ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 

2. impiego delle risorse non rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 

3. uso e gestione corretta delle sostanze e dei rifiuti ambientali; 

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

5. conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 

6. conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 

7. conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale; 

8. protezione dell'atmosfera; 

9. sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione 
e la formazione in campo ambientale; 

10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 
sviluppo sostenibile. 

 

10.2 Inquadramento territoriale  

Il Comune di Cesate si trova a nord ovest della città di Milano in una posizione di confine 
rispetto al sistema reticolare degli insediamenti diffusi della Brianza milanese e del 
Saronnese.  

Pur facendo ancora parte della Città Metropolitana di Milano, le maggiori infrastrutture del 
suo territorio pongono Cesate in relazione diretta sia con il capoluogo milanese, ma 
soprattutto con il polo di Saronno attraverso gli assi viari principali della SP ex SS 233 
Milano – Varese e della SP ex SS 527 Monza – Saronno e attraverso la linea ferroviaria 
Milano – Saronno (e relative diramazioni) gestita dalla società “Le Nord” di Ferrovie Nord 
Milano. 
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Il territorio comunale si sviluppa su una superficie territoriale pari a 5,69 Kmq confinando a 
nord con il territorio del Comune di Solaro, ad est con quello dei Comuni di Limbiate e 
Senago, a sud con il Comune di Garbagnate Milanese mentre a ovest con il Comune di 
Caronno Pertusella. 

Come la maggior parte degli insediamenti dell’hinterland milanese anche Cesate ha 
subito, dal secondo dopoguerra in poi, una forte espansione demografica che ha 
determinato di conseguenza un conseguente deciso sviluppo urbano, che l’ha portato ad 
una saldatura con i tessuti edilizi di Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese, disposti 
rispettivamente sui fronti occidentali e meridionali.  

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza del Parco Regionale delle Groane 
che attraversa l’intero territorio comunale da nord a sud, collocandosi ad est rispetto la 
struttura edificata del comune ed occupando una superficie di circa 2,60 Kmq, 
corrispondenti a circa il 45% dell’intero territorio comunale.  

Su questa area orientale del territorio comunale, posta all’interno dei confini del Parco 
Regionale delle Groane, si evidenzia la sovrapposizione di un sito rappresentativo per la 
conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario della Rete Europea Natura 
2000, ovverosia il Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2050001 “Pineta di Cesate” 
proposto con D.G.R. 8 Agosto 2003 n. 7/14106 e approvato con Decisione della 
Commissione Europea del 7 dicembre 2004, che ha stabilito, ai sensi della Direttiva 
“Habitat” 92/43/CEE, l'elenco di Siti di Importanza Comunitaria per la regione 
biogeografica continentale. 

L’area del SIC si estende per quasi 182 ettari ed è inserita tra i Comuni di Cesate, 
Limbiate, Garbagnate Milanese e Solaro e si trova racchiuso in un tessuto paesaggistico 
di matrice agricola (confine est) e urbano-industriale (confini nord, sud, ovest). Circa la 
metà degli ecosistemi naturali presenti è costituita da boschi d’alto fusto di Pino Silvestre 
e latifoglie miste (in particolare querce come farnie e roveri,carpini bianchi, betulle, pioppi 
tremuli). La restante superficie del SIC è costituita da brughiere e incolti erbaceo-arbustivi. 

Il Sito si caratterizza fondamentalmente da cenosi boschive, aree a brughiera basso 
arbustiva, prati igrofili, con crescita soprattutto di Molinia arundinacea, campi coltivati, una 
piccola zona umida (lo Stagno Manuè) ed aree in fase di rimboschimento. 

All’interno dello stesso SIC, inoltre, sono stati identificati a seguito della campagna di 
monitoraggio dei SIC svolta nel 2003-2004 (Gariboldi et al., 2004), l’individuazione di 2 
habitat di interesse comunitario: 

1. Habitat 4030  - Lande secche europee 

A questo habitat sono stati attribuiti i calluneti del Ticino dominati da Calluna vulgaris e 
con presenza di specie del genere Genista. 

2. Habitat 9190  - Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur 

A questo habitat sono state attribuite le cenosi forestali dominate da Pinus sylvestris, 
Quercus robur, Populus tremula, Frangula alnus, Molinia arundinacea, attribuibili 
all’Ordine Quercetalia robori-petraeae. Non vengono incluse in questa categoria le 
formazioni in cui la componente alloctona fosse dominante o codominante (elevate 
coperture di Robinia pseudacacia, Prunus serotina, Quercus rubra). 

Dunque stante questa presenza naturalistica occorre effettuare la necessaria Valutazione 
d’Incidenza del Piano, da raccordare con la procedura di Vas. Infatti lo studio di incidenza 
ha il compito di tutelare la Rete Natura 2000, il complesso di siti caratterizzati dalla 
presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di interesse comunitario, dal degrado o 
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comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative sui siti 
che la costituiscono. 

Accanto all’originario nucleo di Cesate, di formazione agricola articolato con le tipiche corti 
rurali lombarde ancora riconoscibili lungo il vecchio tracciato stradale della SP 133 (via 
Verdi – via Romanò – via Roma), negli anni ’50 è stato affiancato il Villaggio INA, un 
insediamento ex-novo realizzato con il Piano INA Case (Legge Fanfani) collocato in 
adiacenza al tracciato della linea ferroviaria Milano – Saronno in posizione sud ovest 
rispetto al centro storico di cui in parte riprende il tessuto insediativo a corte della vecchia 
Cesate e pensato come quartiere autonomo ed autosufficiente collegato direttamente alla 
metropoli milanese. 

In seguito a questo intervento, progettato e realizzato in maniera omogenea ed unitaria, 
Cesate è cresciuta in modo decisamente più disomogeneo fino alla saldatura fisica in 
un’unica struttura urbana del nucleo antico con il Villaggio INA avente come limiti 
dell’urbanizzato il Parco Groane ad est, la linea ferroviaria e le aree agricole ed edificate 
verso Garbagnate a sud – sud ovest, le aree agricole verso Solaro a nord mentre, ad 
ovest è ormai evidente la saldatura verso l’abitato di Caronno Pertusella. 

Come già in parte precedentemente descritto, il territorio comunale di Cesate è 
caratterizzato inoltre dall’attraversamento in direzione nord ovest – sud est, 
parallelamente all’asse viario extraurbano della SP ex SS 233 (Varesina), dalla linea 
ferroviaria Milano – Saronno che lambisce il confine amministrativo nella sua parte nord-
occidentale. Tale infrastruttura rappresenta una linea di collegamento suburbano con 
estensione regionale a partire dalla stazione di Saronno verso centri quali Como, Varese, 
Laveno, Malpensa, Novara e, nel prossimo futuro, verso Seregno e Bergamo (quindi Orio 
al Serio). Possiede caratteristiche adeguate a velocità commerciali non elevate ed a 
frequenze di traffico ritmiche e continue svolgendo un servizio fondamentale per i 
movimenti pendolari verso il capoluogo milanese. Interseca la rete stradale di Cesate in 
due punti già risolti con una sovrappasso veicolare sull’asse extraurbano di via Scarlatti – 
via Vecchia Comasina – nuova strada intercomunale e con un sottopasso veicolare su 
quello urbano di via Virgilio – via Italia – via dei Mille. Sono presenti anche due 
sottopassaggi ciclo-pedonali, uno in corrispondenza della stazione mentre il secondo a 
cavallo della ferrovia tra via Italia e via dei Mille. 

La fermata di Cesate è interessata da due linee del sistema ferroviario suburbano di 
Milano (linee S1 e S3), mentre il fabbricato viaggiatori della stazione è posto sul lato ovest 
della linea ferroviaria ed in vicinanza della rotatoria tra via Virgilio e via Italia che consente 
l’accesso alla stessa ed al grande parcheggio di attestamento ed interscambio. 
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Il territorio dell’ex Provincia di Milano e la posizione del Comune di Cesate a confine con la Provincia di Varese 
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Istituto Geografico Militare (IGM), prima levatura cartografica risalente al 1888. Si evince dalla lettura cartografica i nuclei storici consolidati di Cesate e 
Caronno Pertusella completamente distinti e separati dalla linee ferroviaria, sorti lungo le principali vie di comunicazione, secondo una logica di 

insediamento per direttrici preferenziali di centro borgo a centro borgo, su cui si impostava il sistema delle relazioni socio – economiche dell’epoca, nonché 
la presenza dell’attraversamento del torrente Guisa. 
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Foto aerea del territorio comunale di Cesate. Si evince dal rilievo fotografico come la struttura urbana di Cesate si sia completamente saldata alle strutture 
urbane di Caronno Pertusella ad ovest ed in parte con quelle di Garbagnate Milanese a sud, nonché la parte di territorio occupata dal sistema ambientale 

del Parco Regionale delle Groane. 
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Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2050001 “Pineta di Cesate” 

 

4030 Lande secche europee 

 

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur 

  



 

10.3 Analisi della componente socio-economica ed ur banistica  

 

10.3.1 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DINAMICA 
DEMOGRAFICA 

Le tabelle e le figure seguenti presentano alcune informazioni relative alla popolazione 
residente al dato dicembre 2014, alla densità della popolazione residente e alla dinamica 
demografica (dal 1861 sino al 2011 e 2000-2014). 

L’analisi dello sviluppo demografico è stata svolta utilizzando come fonti i dati ISTAT e 
quelli provenienti dall’anagrafe comunale. Questi dati verranno ulteriormente dettagliati in 
sede di redazione del Rapporto Ambientale della VAS. 

La serie storica dei censimenti dal 1861 al 2011 e 2014 è illustrata dai seguenti grafici e 
tabelle. 

Anno Popolazione Incremento
Incremento 

% annuo

1861 1.163 0 0,00
1871 1.378 215 18,49

1881 1.438 60 4,35
1901 1.794 356 24,76

1911 2.096 302 16,83
1921 2.253 157 7,49

1931 2.670 417 18,51

1936 2.700 30 1,12
1951 3.044 344 12,74

1961 6.554 3.510 115,31
1971 8.640 2.086 31,83

1981 8.429 -211 -2,44
1991 10.831 2.402 28,50

2001 12.424 1.593 14,71
2011 13.879 1.455 11,71
2014 14.200 321 2,31

1.518,5

1.481,4
1.903,5

2.495,6

2.183,5
2.439,2

Densità territoriale 
ab/Kmq.

535,0

1.151,8

204,4
242,2

252,7
315,3

368,4
396,0

469,2

474,5

 

Evoluzione della popolazione ai censimenti 1861-2001 e popolazione 2007 
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Grafico 1 – Evoluzione della popolazione ai censimenti 1861-2011 e popolazione 2014 

 

L’analisi dell’andamento demografico nell’intervallo considerato di 150 anni evidenzia 
come tra le decadi comprese tra 1861 ed il 1951 si assista ad una crescita 
tendenzialmente costante con un arresto significativo tra le decadi 1936 e 1951 spiegabile 
con la fase di recessione economica iniziata con la crisi del 1929. Viceversa tra le decadi 
1951-1961 si verifica una crescita esponenziale della popolazione che passa dai 3.044 
abitanti del 1951 ai 6.554 abitanti rilevati nel 1961, con un incremento netto di 3.510 unità. 
In questo arco temporale di dieci anni, Cesate subisce un incremento pari quasi al doppio 
da quello avuto nei precedenti 90 anni. Tale situazione è il risultato della nascita del 
Villaggio INA sorto alle porte di Milano come il “Corriere Lombardo” nel 1952 lo 
pubblicava, in grado di offrire, a soli 17 chilometri da Piazzale Cadorna, alloggi per ben 
6.000 persone. Non a caso la rilevazione demografica del 1971 dimostra l’assestamento e 
pieno regime del Villaggio, nonostante fino al 1955 il Comune di Cesate appariva 
insensibile al flusso migratorio che nel dopoguerra stava interessando la città di Milano ed 
i comuni limitrofi. In tal senso il Villaggio si offrì come bacino collettore di un fenomeno 
diffuso sul nord Milano, ma diversamente da quanto accadeva in altri comuni contermini 
dove l’immigrazione era dovuta alla libera iniziativa individuale, a Cesate tutto era stato 
pianificato all’interno del Piano Fanfani. 

Nelle decadi invece tra il 1971 e 2001, Cesate ricomincia ad avere una crescita 
tendenzialmente costante, fatta eccezione per la rilevazione del 1981 dove si assiste ad 
una perdita di 211 abitanti rispetto al 1971, ponendosi in controtendenza rispetto 
all’evoluzione degli altri comuni della provincia e del comprensorio nel medesimo periodo. 

I dati del 2011 confermano la tendenza lineare di crescita di circa 1.500 abitanti per 
decennio. 
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Grafico 2 – Evoluzione della popolazione negli anni 2000-2014 
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Grafico 3 – Evoluzione storica della densità abitativa ai censimenti 1861-2011 e 2014 
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Grafico 4 – Evoluzione della densità abitativa negli anni 2000-2014 

 

La percentuale di trend della popolazione nell’arco temporale tra il 2001-2014 è del 
14,29% stante la crescita demografica di 1.776 abitanti intervenuta in questo tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente alla densità abitativa, i grafici sopra riportati riconfermano quanto 
precedentemente esposto riguardo l’andamento della popolazione, ad eccezione delle 
annualità 2001 e 2002 dove si assiste ad una perdita di popolazione che però si 
compensa già nel 2003. 

Attraverso la proiezione puntuale della struttura demografica della popolazione e 
considerando le percentuali di incremento della popolazione, si definiranno le 
caratteristiche specifiche della domanda di servizi sociali e attrezzature pubbliche atte ad 
indirizzare le scelte pianificatorie per il suo soddisfacimento. 

 

10.3.2 COMPOSIZIONE DELL’EDIFICATO – IL PATRIMONIO EDILIZIO 

Relativamente alla composizione del tessuto edilizio in termini abitativi, Cesate si 
caratterizza per una tipologia variegata delle costruzioni dovuto alle diverse epoche in cui 
gli stessi sono stati edificati. Prevalentemente il tessuto si compone dalla presenza di 
tipologie edilizie corrispondenti a villette di tipo unifamiliare centro lotto disposte 

14,29% 
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generalmente su due piani, a cui negli anni più recenti è subentrata la tipologia della 
palazzina disposta su 4/5 livelli fuori terra. 

La tabella seguente illustra dettagliatamente il numero di edifici abitativi per anno di 
costruzione. 

n° %

29 2,2%

48 3,6%

281 21,1%

291 21,8%

261 19,6%

216 16,2%

118 8,8%

45 3,4%
45 3,4%

1.334 100,0%

ante 1918

1919 - 1945

1946 - 1960

Periodo

2001 - 2005
dopo 2006

EDIFICI RESIDENZIALI PER ANNO DI 
COSTRUZIONE

1961 - 1970

1971 - 1980

1981 - 1990

1991 - 2000

TOTALE  

Il dato disponibile al patrimonio edilizio è desunto dal censimento ISTAT 2011, il quale 
censisce 1.334 edifici, rilevando anche la presenza di 1.363 edifici utilizzati e di 11 edifici 
non utilizzati, quest’ultimi rappresentanti circa lo 0,80% del totale degli edifici. 

% % Totale

99,20% 0,80% 1.374

Non utilizzati

1.363 11

Edifici utilizzati

EDIFICI PER TIPOLOGIA DI UTILIZZO  ISTAT 2011

 

Relativamente alla produzione di edifici nei diversi periodi storici, si evince chiaramente, 
anche in questo caso, la produzione di edifici indotti dall’arrivo del Villaggio INA che tra il 
periodo 1946-1960 realizza 281 edifici e successivamente tra le annate 1961-1970 altri 
291 edifici, rappresentando i periodi più floridi dell’esperienza costruttiva ed urbanistica di 
Cesate. Altrettanto significativo è il dato proveniente tra le annate 1981-1990, dove si 
assiste alla realizzazione di ben 216 edifici a cui corrisponde il periodo di ricrescita 
demografica dopo il periodo di recessione tra le decadi 1971-1981, come già visto in 
precedenza. 

La consistenza di questi dati, raffrontati al trend demografico nello stesso arco temporale, 
testimoniano come le due dinamiche risultino abbastanza dipendenti tra loro, in quanto ha 
continuato a manifestarsi un significativo fabbisogno abitativo soddisfatto attraverso 
l’immissione di nuovi alloggi nel mercato edilizio, indotta anche dall’evoluzione degli 
standard abitativi e della variazione e frammentazione della struttura della famiglia. 

Risulta interessante anche esaminare la dinamica relativamente al numero medio di 
stanze per abitazioni occupate da persone residenti nel territorio comunale (tabella 
successiva), in cui ad un totale di 5.575 abitazioni, circa il 40% delle abitazioni si compone 
da 4 stanze e ben 76% delle abitazioni è composta da 3 a 5 stanze. 
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1 2 3 4 5 6 e più Totale

122 816 1.291 2.075 889 382 5.575

Numero di stanze

ABITAZIONI OCCUPATE DA PERSONE RESIDENTI PER NUMERO  DI STANZE ISTAT 
2011

 

Anche il dato inerente il consumo di metri quadrati per occupante in abitazioni occupate, 
sempre da persone residenti, ammonta a circa 36,50 mq, che si discosta lievemente del 
parametro individuato dal D.M. 1444/68 in materia di determinazione della capacità 
insediativa negli strumenti urbanistici. 

METRI QUADRATI PER OCCUPANTE IN ABITAZIONI OCCUPATE  DA 
PERSONE RESIDENTI - ISTAT 2011

36,50  

Risulta evidente che vi sono nuclei familiari che tendono ad occupare alloggi composti da 
un numero di stanze maggiore rispetto a quello dei componenti del nucleo familiare 
(tipologia della villetta centro lotto), a cui si contrappone, invece, la recente tendenza ad 
occupare un numero minore di stanze rispetto i componenti del nucleo familiare (tipologia 
della palazzina), non a caso la produzione immobiliare, nel recente periodo, ha fortemente 
immesso nel mercato alloggi di piccole dimensioni con il taglio del bilocale. Tale 
contrapposizione di tipologie, pertanto, tendono a compensarsi tra loro rimodellando il 
cosiddetto consumo al metro quadro dell’abitante. 
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10.4 Analisi preliminare delle principali component e ambientali  

Di seguito si illustrano i principali comparti ambientali di riferimento, in maniera tale da 
evidenziare le criticità esistenti e le potenzialità del territorio, in modo da orientale sin dalle 
fasi iniziali il processo di redazione del piano urbanistico. 

I dati qui indicati provengono dal Rapporto Ambientale approvato nel 2010. In sede di 
redazione del nuovo Rapporto Ambientale verranno aggiornati laddove vi siano nuove e 
più aggiornate informazioni, in relazione soprattutto dall’attività del monitoraggio della 
VAS approvata. 

 

10.4.1 COMPARTO ARIA 

L’area in cui si colloca il comune è quella che si trova al confine tra la Città Metropolitana 
di Milano e quella della Provincia di Varese, ed è relativamente prossima dalla grande 
conurbazione di Milano. Le concentrazioni di inquinanti in atmosfera sono quelle tipiche 
delle aree critiche lombarde, di tutto il territorio di pianura fortemente antropizzato. 

A norma del DGR n°5290 del 02/08/07 il comune di Ce sate rientra nella Zona Critica A1. 
La zonizzazione definisce la Zona A come area caratterizzata da: 

- concentrazioni più elevate di PM10, in particolare di origine primaria, rilevate dalla 
Rete Regionale di Qualità dell’Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche 

- più 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 

La zona A è inoltre costituita da: 

Zona A1 – agglomerati urbani: viene in particolare identificata come sottoinsieme della 
Zona A e definita come area a maggiore densità abitativa e con maggiore disponibilità di 
trasporto pubblico locale organizzato (TPL) 

Di seguito si riporta in figura la classificazione del territorio Lombardo. 
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Zonizzazione del territorio Lombardo a norma del DGR n°5290 del 02/08/07  [fonte: Rapporto 
annuale sulla qualità dell’aria, anno 2007 – ARPA Lombardia] 

Non vi sono centraline di monitoraggio di ARPA Lombardia sul territorio cesatese, che 
permettano un’analisi puntuale della qualità dell’aria nel territorio ed i suoi trend nel 
tempo. Le centraline più prossime sono posizionate nei comuni di Limbiate, Garbagnate, 
Lainate, Saronno, Pero, Rho ed Arese ed, ad eccezione delle centraline di Arese e di 
Saronno che misurano anche le concentrazioni di particolato fine ed ozono, misurano solo 
le concentrazioni di NO2 e CO.  

In generale le centraline indicate hanno registrato, nell’anno 2007, criticità e superamenti 
dei limiti di legge in merito alle concentrazioni di NO2 e a quelle di particolato fine (PM10). 

Centraline di monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di Milano  [fonte: Rapporto annuale 
sulla qualità dell’aria, anno 2007 – ARPA Lombardia] 
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Poiché lo spostamento delle masse d’aria trasporta gli inquinanti in diverse direzioni a 
seconda delle condizioni atmosferiche e morfologiche, l’analisi del comparto atmosferico 
nell’ambito della VAS di un PGT deve venire condotto attraverso l’analisi delle emissioni 
piuttosto che attraverso l’analisi della qualità dell’aria. 

Nella sottostante figura viene rappresentata la stima delle emissioni in atmosfera, 
convertite in tonnellate/anno di CO2 equivalente per i comuni dell’ex Provincia di Milano. 
In questa analisi a scala provinciale Cesate, evidenziato dal cerchio azzurro, si colloca tra 
i comuni meno impattanti. I dati, elaborati dall’ex Provincia di Milano, derivano dalla banca 
dati INEMAR delle emissioni di atmosfera. 

 

Stima delle emissioni di CO2 equivalente, in ton/anno, nell’ex Provincia di Milano [fonte: RSA della 
Provincia di Milano] 

 

10.4.2 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE - SUOLO 

Tra gli indicatori di diagnosi delle acque superficiali viene impiegato il metodo IBE (Indice 
Biotico Esteso), basato sull’analisi della struttura delle comunità di macroinvertebrati 
bentonici, tra cui insetti, crostacei, molluschi, anellini, che trascorrono almeno una parte 
della loro vita a contatto con i substrati di un corso d’acqua e sono quindi in grado di 
fornire indicazioni sullo “stato di salute” di un corso idrico. 

Per definire la qualità del fiume vengono perciò eseguite determinazioni sia nell’acqua del 
fiume sia nelle comunità macrobentoniche che costituiscono parte della fauna del fiume. 

Il metodo IBE viene eseguito stagionalmente, la sua media di valori confrontata con il LIM 
(Livello Indice Macrodescrittori, ossia l’insieme di risultati derivanti da determinazioni 
chimiche e microbiologiche mensili). Il risultato peggiore tra i due determina la classe di 
stato ecologico (SECA). Per ottenere lo Stato Ambientale del corso d’acqua (SACA) i dati 
relativi allo stato ecologico vanno rapportati con i dati relativi alla presenza di inquinanti 
chimici organici ed inorganici, indicati nella tab. 1 del D.L.gs 152/1999. Ad ogni classe 
corrisponde un giudizio come indicato nella sottostante tabella. 
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Il territorio di Cesate è attraversato dal torrente Guisa e dal torrente Nirone, che corrono 
nell’area protetta del Parco delle Groane.  

Secondo quanto sopra esposto e per quanto riguarda i dati disponibili sulla qualità delle 
acque superficiali, al Torrente Guisa è attribuita la classe 5, cioè “pessimo”. 

I dati disponibili più aggiornati per il torrente Guisa riguardano le analisi effettuate dall’ex 
Provincia di Milano fino al 1999 a Garbagnate e disponibili nel Sistema Informativo Acque 
Superficiali (SIAS) di cui si riporta ad esempio l’analisi più recente:  

Parametri chimico-fisici-batteriologici 

Parametro Valore  Unità di misura  Parametro Valore Unità di misura  

Temperatura 15 °C Fosfati 0,7  mg/l 

Ph  7,79 - Fosforo totale 0,71 mg/l 

Conducibilità  1028 µS/cm Tensioattivi anionici 2,8 mg/l  

Durezza   °F  Ferro 42  µg/l  

Ossigeno disciolto  4,55 mg/l  Rame 15 µg/l  

Ossigeno disciolto 44,2 %  Zinco 10 µg/l  

Bod5 21 mgO2/ l Cadmio 0,1 µg/l  

Cod 81 mgO2/ l Cromo totale 3 µg/l  

Cloruri 270 mg/l  Mercurio <0,1 µg/l 

Solfati 21 mg/l  Piombo 1 µg/l 

Azoto nitrico  <1 mg/l  Coliformi totali 4600000.0 MNP/100 ml 

Azoto nitroso 0,04 mg/l  Coliformi fecali 4600000.0 MNP/100 ml 

Azoto ammoniacale  19 mg/l Streptococchi fecali 1200000.0 MNP/100 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificativi corso d'acqua  

Corpo idrico GUISA 

Tipo Torrente 

Comune Garbagnate Milanese 

Località v. Dei Tigli 

Data prelievo  06/04/1999 
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Si evidenzia che sulla base di tali dati il torrente Guisa rientra nella classe di stato 
ecologico “pessimo”. 

Analogamente, anche per il torrente Nirone sono presenti nel SIAS le analisi chimiche 
effettuate nel comune di Bollate fino al 1999. In questo caso i valori dei parametri rilevati 
sono moderatamente migliori rispetto a quelli riportati per il torrente Guisa. Tali parametri 
non possono comunque essere presi come riferimento per lo stato di salute attuale in 
quanto risalgono a 10 anni fa. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, la falda freatica in corrispondenza del territorio 
di Cesate è caratterizzata da una soggiacenza compresa tra i 30 ed i 40 m, come 
evidenziato nella sottostante figura. 

 

Andamento della piezometria della falda freatica nella Provincia di Milano (fonte: SIA, elaborazione 
cartografica della Provincia di Milano) 

 

Dalle elaborazioni effettuate dalla Provincia di Milano risulta che l’incidenza dei fenomeni 
inquinanti sulla risorsa idrica sotterranea in corrispondenza del territorio cesatese è 
classificata come “debole”. 
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Incidenza dei fenomeni inquinanti sulla risorsa idrica sotterranea [fonte: Provincia di Milano] 

 

 

Capacità protettiva delle acque sotterranee [Fonte: Provincia di Milano] 
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11. ANALISI PRELIMINARE DELLE CRITICITÀ E DELLE POTENZIA LITÀ DEL 
TERRITORIO 

 

 

 

 

Uno degli approcci che viene utilizzato nei processi pianificatori è la “analisi SWOT”, che 
prende il nome dai termini anglosassoni Strenght (punti di forza), Weaknesses (punti di 
debolezza), Opportunities (opportunità) e Threats (minacce) 

L’analisi SWOT è una metodologia che consente di rappresentare in modo razionale ed 
ordinato l'influenza esercitata dai diversi fattori agenti nel contesto ambientale sulla 
realizzazione delle progettualità. Le azioni saranno conseguentemente orientate a 
sviluppare i punti di forza, eliminare i punti di debolezza, sfruttare le opportunità ed 
attenuare i rischi.  

In sintesi, dunque, la finalità dello strumento è quella di mettere in luce e sfruttare tutti gli 
elementi, sia interni che esterni al sistema che potenzialmente contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi di un progetto 

Applicando questo approccio all’analisi del territorio di Cesate, possiamo rappresentare 
una sintesi ragionata delle prime analisi effettuate. Verranno sintetizzati quali sono i punti 
di forza, le criticità, le opportunità del territorio ed i rischi a cui è potenzialmente sottoposto 
nella sua evoluzione urbanistico-ambientale.  

 

Strenght (S - punti di forza):  

 

Presenza del Parco delle Groane, quale area ad elevato 
grado di naturalità, che copre un’ampia porzione di 
territorio. 

Presenza di porzioni di territorio di tipo agricolo, 
relativamente compatte ed in grado di costituire 
paesaggio rurale. 

Presenza della stazione ferroviaria. 

Bassi valori di pericolosità legata agli eventi naturali. 

Saldo positivo della popolazione. 

Consolidata vocazione residenziale del territorio. 

Presenza del villaggio residenziale INA quale 
insediamento residenziale con valenza storico 
urbanistica. 

Weaknesses (W - punti di 

debolezza): 

Centro storico ancora degradato con scarsa 
valorizzazione sia dal punto di vista residenziale che 
commerciale. 

Presenza di aree verdi libere non fruibili. 

Saldatura urbana con i territori di confine a sud e ovest. 

Divisione della struttura urbana dovuta all’effetto 
barriera della ferrovia. 
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Carenza di elementi storici rilevanti in grado di 
contribuire all’identità del territorio. 

Scarsa qualità ambientale dei corpi idrici superficiali 
(Torrente Guisa). 

Opportunities (O - opportunità): Riqualificazione dell’edificato esistente per migliorare la 
qualità abitativa e l’identità comunale. 

Favorire l’utilizzo nelle trasformazioni e riconversioni 
edilizie di fonti energetiche rinnovabili volto ad una 
maggiore sostenibilità ambientale. 

Salvaguardia delle aree libere dall’edificato a favore di 
una compattazione urbana. 

Adesione a progetti di scala sovralocale di tutela delle 
aree agricole (Cerniera Verde Nord Ovest). 

Threats (T - minacce): Trend negativo delle attività commerciali. 

Possibilità di incidenti industriali in aree urbanizzate o 
prossime ad aree ad elevata naturalità (Parco delle 
Groane) 

Analisi SWOT preliminare per il territorio di Cesate 

 

I gruppi indicati, durante il processo di VAS, possono essere completati, integrati e messi 
a sistema nell’analisi SWOT, in maniera che, incrociando le informazioni si possano 
suggerire delle strategie pianificatorie che portino ad azioni migliorative del territorio, 
come suggerisce la tabella seguente. 

 

 
Forze Debolezze 

Opportunità Strategie S-O:  
Sviluppare nuove 
metodologie in grado di 
sfruttare i punti di forza del 
territorio 

Strategie W-O: 
Eliminare le debolezze per 
attivare nuove opportunità. 

Minacce Strategie S-T: 
Sfruttare i punti di forza per 
difendersi dalle minacce. 

Strategie W-T: 
Individuare piani di difesa 
per evitare che le minacce  

esterne acuiscano i punti di 
debolezza. 

 

 

 


