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1. PREMESSA  
______________________________________________________________________________ 
 

La L.R. 12/2005 per il governo del territorio si caratterizza essenzialmente per la pubblicità e la 

trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti e la partecipazione diffusa 

dei cittadini, delle loro associazioni e parti sociali ed economiche.  

Particolare innovazione della nuova legge per il governo del territorio è l'introduzione della 

Valutazione Ambientale Strategica dei piani, art. 4 della L.R. 12/2005, al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente secondo i dettami 

della Direttiva Comunitaria 2001/421CE.  

Tale processo di valutazione viene applicata al settore della pianificazione territoriale di cui alla 

lettera I dell'allegato A della D.C.R.L. n. VIIl/315 del 13/03/2007, tra cui risultano presenti i 

programmi integrati d'intervento se in variante al documento di piano degli atti del P.G.T., 

ovverosia, in assenza del P.G.T., in variante al P.R.G., in quanto strumenti urbanistici che 

contengono gli elementi conoscitivi del territorio e le linee di sviluppo che l'Amministrazione 

comunale intende perseguire.  

Con la pubblicazione da parte della Regione Lombardia degli indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi, D.C.R.L. n. VIII/315 del 13/03/2007, si è disciplinato in parte il 

procedimento di elaborazione concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente, in attuazione dell'art. 4 della L.R. 12/2005, dell'art. 7 del D.Lgs. 152/2006 

e della direttiva comunitaria 2001/42/CE.  

In conformità a quanto disciplinato dall'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e dei punti 4.6 e 4.7 

della D.C.R.L. n. VIII/315 del 13/03/2007, i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree 

di livello locale sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti 

significativi sull'ambiente, essendo a tal fine necessario procedere preliminarmente alla verifica se 

lo specifico piano o programma possa avere significativi effetti sull'ambiente, mediante il ricorso 

alla procedura di esclusione.  

Con la pubblicazione del DGR n° 8/6420 del 27/12/2007, la Regione Lombardia ha determinato la 

procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS), e nello specifico attraverso 

l’allegato “1m” ha stabilito il modello metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione 

ambientale di piani e programmi.  

Il presente documento costituisce il documento di sintesi della proposta di piano o programma 

contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e 

sulla salute potenzialmente derivanti dall'attuazione degli interventi programmati, secondo quanto 

disciplinato dal punto 5.9 della già citata D.C.R.L. n. VIII/315 del 13/03/2007.  
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In analogia alla procedura di VAS, il processo di verifica di esclusione alla stessa del P.I.I. in 

oggetto si può assumere come riferimento lo schema che articola in 7 fasi la valutazione 

ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell'Unione 

Europea.  

1. Valutazione dello stato dell’ambiente ed elaborazione dei dati di riferimento.  
È un’analisi della situazione in campo ambientale, con riferimento alle risorse naturali e alla 

valutazione delle possibili interazioni, positive e negative, tra le risorse naturali e il Piano oggetto di 

valutazione.  

2. Obiettivi, finalità, priorità.  
Identifica gli obiettivi e le priorità in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile da inserire nel 

Piano, in relazione a quanto emerso dalla valutazione dello stato dell’ambiente.  

3. Bozza di proposta di Piano e identificazione delle alternative.  
Inserisce nella bozza di Piano gli obiettivi e le priorità ambientali accanto agli obiettivi di sviluppo, 

alle iniziative e alle alternative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.  

4. Valutazione ambientale della bozza di Piano.  
Valuta le implicazioni ambientali delle priorità di sviluppo e la coerenza della strategia prevista con 

le finalità di sviluppo sostenibile.  

5. Indicatori in campo ambientale.  
Stabilisce gli indicatori ambientali che aiuteranno decisori e pubblico a comprendere le iterazioni 

tra l’ambiente e il settore di sviluppo: è importante che gli indicatori siano quantificati in modo che 

possano descrivere nel tempo le variazioni.  

6. Integrazione dei risultati della valutazione nella decisione definitiva.  
Utilizzando i risultati delle valutazioni effettuate, orienta la redazione del Piano in direzione della 

sostenibilità. 

7. Monitoraggio e valutazione degli impatti.  
Il monitoraggio è l’attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni circa l’efficacia 

dell’attuazione del Piano: l’attività di monitoraggio consente la valutazione dello scostamento tra 

obiettivi identificati e quelli conseguiti.  
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2. INTRODUZIONE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
_____________________________________________________________________________ 
 

2.1 Il processo di valutazione ambientale strategica e la redazione del piano  

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. In questo 

senso la pianificazione deve interiorizzare il "fattore tempo"; deve essere cioè 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 definizione di un quadro conoscitivo sulle condizioni dei sistemi insediativi, infrastrutturali, 

ambientali e socioeconomici del territorio, assieme alla valutazione degli scenari evolutivi generati 

dalle previsioni del piano, attuata attraverso la redazione di un "documento di sintesi" sugli effetti 

previsti, costituiscono l'articolazione del processo di esclusione della Valutazione Ambientale 

Strategica.  

L'ottica da assumere è quella della definizione, della valutazione e del confronto tra scenari, 

definiti sulla base delle caratteristiche funzionali e strutturali del progetto e degli interventi 

previsti dagli strumenti di pianificazione locale vigenti. Altrettanto fondamentale è prendere 

in considerazione le eventuali sinergie con altri interventi previsti negli strumenti della 

pianificazione sovracomunale.  

 

2.2 La VAS – Oggetto e definizione  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico di valutazione delle 

conseguenze ambientali, 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. La costruzione del processo di VAS e/o 

relativa verifica di esclusione deve prevedere, pertanto, le seguenti tappe:  

- 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 l'attuazione del piano 

o programma.  
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2.3 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 salvaguardati 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 venne successivamente adottata dal 

Parlamento Europeo il 20 ottobre 1998. Il 6 settembre 2000 il Parlamento Europeo ha approvato 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".  
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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:  

1. Il piano o programma adottato 

2. Una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state   

    integrate nel piano o programma  

3. 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 le misure correttive... opportune".  

 

2.4 Elementi salienti della VAS 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" . 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 implichino 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, 
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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.  

Un altro aspetto rilevante è costituito dai contenuti del rapporto ambientale definito nell'allegato I 

della direttiva comunitaria.  

Nel rapporto ambientale devono essere riportate e esaminate le seguenti caratteristiche: 

 

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto  dei seguenti elementi: 

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e 

altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 

operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, 

in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell'ambiente. 

 

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto dei 

seguenti elementi:  

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;  

- carattere cumulativo degli effetti;  

- natura transfrontaliera degli effetti;  

- rischi per la salute umana o per l'ambiente;  

- entità ed estensione nello spazio degli effetti;  

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata;  

- caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;  

- superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;  

- utilizzo intensivo del suolo;  

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale.  
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2.5 La logica della sostenibilità ambientale  

L'oggetto della VAS e/o del relativo processo di verifica di esclusione dei piani o programmi è la 

"sostenibilità ambientale" delle azioni che il piano mette in campo. Pertanto risulta necessario 

prima di analizzare gli aspetti metodologici della valutazione ambientale, individuare le basi 

concettuali che costituiscono e definiscono il termine di "sostenibilità ambientale" in quanto 

argomento centrale della trattazione del processo di VAS.  

Il termine "sostenibilità ambientale" è stato introdotto dalla Commissione Brundtland nel 1987: lo 

sviluppo sostenibile inteso come modello di sviluppo sociale ed economico è quello che "soddisfa i 

bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

soddisfare i propri".  

Secondo il concetto di "capacità di carico" dell'ambiente, si intende per sviluppo sostenibile da un 

punto di vista ecologico il miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di 

carico degli ecosistemi di supporto, dai quali esso dipende.  

Per esprimere sinteticamente in che modo un'azione possa essere definita ambientalmente 

sostenibile è necessario:  

- che l'azione minimizzi gli impatti ambientali negativi;  

- che sia tale per cui gli impatti negativi residui ricadano nella sfera dell’ammissibilità;  

- che compensi le eventuali perdite di naturalità in modo che il bilancio di impatto tra perdite 

e guadagni sia almeno a saldo nullo;  

- che assicuri il massimo dell'equità nella distribuzione spaziale, temporale e sociale degli 

impatti.  

Per azioni, si intendono metodi e/o operazioni ben definiti che servono per determinare e/o 

realizzare scelte operative del piano o programma al fine di raggiungere un obiettivo, soddisfare un 

desiderio, risolvere una problematica o una determinata esigenza da affrontare; per impatto, si 

intende il complesso di effetti e/o ricadute sull'ambiente indotti da una determinata azione.  

In questa logica, un piano o programma, durante il suo iter redazionale, possiede diverse soluzioni 

per raggiungere i diversi obiettivi tramite le azioni da attuare.  

Questa situazione pone però un problema di ottimizzazione, la cui soluzione è rappresentata 

dall'adozione dell'alternativa che minimizza gli impatti ambientali negativi; operazione questa che 

può comportare un certo grado di complessità nella soluzione.  

Può infatti avvenire che per le componenti ambientali (risorse naturali, popolazione, beni culturali, 

ecc.), una soluzione che minimizzi l'impatto su una determinata componente non è generalmente 

in grado di minimizzare l'impatto su di un'altra componente.  

In altri termini, il problema della minimizzazione degli impatti presenta una struttura logica 

complessa e con molti obiettivi (minimizzare l'impatto sulla natura, minimizzare l'impatto sulla 

salute umana, minimizzare !'impatto sul paesaggio, ecc.) a volte in conflitto tra loro.  
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La soluzione non è allora una risposta assoluta ed indiscutibile, ma assume solo un valore relativo, 

ovverosia si adotta la soluzione che costituisce il miglior compromesso possibile.  

Per poter decidere quale sia il migliore tra i compromessi possibili, bisogna confrontare aspetti 

della realtà tra loro eterogenei come ad esempio il valore aggiunto in termini economici, ecologici, 

culturali, sociali, sanitari, ecc.  

Va aggiunto che tra le alternative che devono essere oggetto della valutazione vi deve essere 

l'alternativa "zero", cioè l'alternativa costituita, alla data degli scenari di piano, dalla non attuazione 

delle azioni messe in campo dal piano stesso.  

In conclusione si può affermare che la "sostenibilità ambientale" va determinata analizzando 

diverse componenti e non esclusivamente quella economica, sociale e funzionalista che ha 

caratterizzato negli ultimi decenni le diverse politiche di pianificazione urbanistica.  

Lo stesso Ministero dell'Ambiente, nel documento esplicativo sulla relazione sullo stato 

dell'ambiente, ha fornito le seguenti definizioni:  

compatibilità è una condizione che permette agli esseri viventi di rapportarsi con il proprio 

ambiente in assenza di conflitti;  

sostenibilità è quella condizione che permette agli esseri viventi di soddisfare i propri bisogni 

senza compromettere la possibilità delle generazioni future.  

Finalità ultima della Valutazione Ambientale Strategica è, quindi, la verifica della rispondenza dei 

piani di sviluppo e dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone 

il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell'ambiente.  

 
2.6 La VAS come strumento di aiuto alle decisioni  
La direttiva comunitaria 2001/42/CE individua nella VAS il fondamentale strumento di supporto 

nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi, al fine di garantire un integrazione di 

carattere ambientale, tra gli obiettivi e azioni individuate dal piano e gli effetti dell'attuazione del 

piano stesso sull'ambiente.  

La VAS riguarda, essenzialmente, i processi di formazione dei piani più che la gestione dei piani in 

senso stretto: si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione, più che un processo 

decisionale in se stesso.  

Per definire in termini concreti la VAS occorre porre attenzione sull'aggettivo "strategico”; 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.  
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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. 

Si tratta quindi di un processo progettuale ciclico, in cui le scelte vengono continuamente valutate, 

ogni qualvolta vengano individuate.  

La VAS, dunque, valuta la compatibilità ambientale di una decisione ancora da intraprendere, 

determinando il grado di trasformabilità del territorio ed indirizzando le scelte di piano verso il 

raggiungimento di obiettivi che si riferiscono al modello teorico dello sviluppo sostenibile. 
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3. LA METODOLOGIA DEL PROCESSO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DI VAS  
______________________________________________________________________________ 
 

3.1 Il percorso di formazione e le fasi del processo di verifica di esclusione VAS  

Lo strumento del Programma Integrato dì Intervento, istituito con l'art. 16 della L 179/92, introdotto 

in Lombardia con L.R. n. 9/99, e attualmente nomato dalla L.R. n.12/05, risponde esattamente alla 

finalità di rendere possibile, con procedure più snelle e agili, l'approvazione di progetti complessivi 

di riqualificazione di ambiti strategici dal territorio comunale, e si presta quindi naturalmente a 

costituire il più efficace tramite per pervenire all'attuazione delle previsioni urbanistiche concernenti 

le aree In oggetto. 

Il processo di elaborazione del P.I.I. denominato Ambito IPPOCASTANI, redatto ai sensi del titolo 

VI Capo I della L.R. 12/2005, si è sviluppato dunque a partire sia da istanze espresse 

dall'operatore (pianificazione delle aree oggetto di intervento) sia dalla necessità di adeguamento a 

previsioni future in materia di interventi in ambito comunale espresse dall’Amministrazione 

Pubblica (dotazioni di aree verdi a parco): la nuova strumentazione urbanistica, orientata a una co-

azione pubblico – privato, permette la realizzazione di tali obiettivi strategici, mediante l'approccio 

alla pianificazione integrata d'intervento.  

In tal senso, il presente documento costituisce il documento di sintesi per la verifica di esclusione 

del processo di VAS del P.I.I dell’Ambito IPPOCASTANI, necessario al fine di verificare se 

sussistano effetti significativi sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 e 5 del 

D.Lgs. 152/2006, punti 4.6, 4.7 e 5.9 della D.C.R.L. n.VIII/315 del 13/03/2007 e allegato 2 della 

Direttiva 2001/42/CE e dall’allegato Im del DGR 8/6420 del 27/12/2007.  

Per quanto riguarda la verifica di esclusione, viene effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 

5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati negli schemi in coda al 

presente modello:  

- avvio del procedimento;  

- individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione;  

- elaborazione del documento di sintesi della proposta di PII/AdP contenente le informazioni 

e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo 

riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;  

- deposito documento di sintesi e avvio della verifica;  

- convocazione conferenza di verifica;  

- decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;  

- messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.  
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In caso di PII senza rilevanza regionale il procedimento di verifica di esclusione dalla VAS è 

avviato con deliberazione di Giunta Comunale. L'avviso di avvio del procedimento deve essere 

pubblicato su web. L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con atto 

formale individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica; l'autorità 

competente in materia di SIC e ZPS, se necessario; le modalità di convocazione della conferenza 

di verifica; le modalità di informazione e di pubblicizzazione delle informazioni; i singoli settori del 

pubblico interessati all’iter decisionale.  

L'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di PII contenente le 

informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul 

patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell' allegato II della Direttiva tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi:  

• in quale misura il PII stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 

riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione 

delle risorse;  

• in quale misura il PII influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;  

• la pertinenza del PII per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile;  

• problemi ambientali relativi al PII;  

• la rilevanza del PlI per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. 

P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).  

Le caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

carattere cumulativo degli effetti; natura transfrontaliera degli effetti; rischi per la salute umana o 

per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); entità ed estensione nello spazio degli effetti (area 

geografica e popolazione potenzialmente interessate); valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe 

essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del 

superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; dell'utilizzo intensivo del suolo;  

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici il documento di sintesi della 

proposta di PII e determinazione dei possibili effetti significativi, mettendoli a disposizione del 

pubblico e ne dà informazione anche mediante pubblicazione su web .  

L'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti 

competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, la messa a disposizione e 

pubblicazione su web del documento di sintesi al fine dell'espressione del parere, che deve essere 

inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed 

all'autorità procedente. L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale 
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partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti 

territorialmente interessati e predispone il verbale della Conferenza di verifica .  

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di 

sintesi della proposta di PII e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale 

della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla 

base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni 

sulla necessità di sottoporre il PII al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.  

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico. 

In caso di esclusione dalla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del PII tiene conto 

delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.  

L'approvazione del PII dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle 

eventuali condizioni in esso contenute.  

 

3.2 I criteri di valutazione di sostenibilità e obbiettivi  

Nel processo di verifica della proposta di piano è necessario individuare dei criteri di sostenibilità e 

obiettivi che rappresentino la visione espressa dall'autorità che promuove la redazione del piano. I 

criteri e gli obiettivi si basano sui tre "pilastri" dell'ambiente, dell'economia e della società, ovvero 

su di una gestione delle condizioni ambientali, economiche sociali di un territorio che non 

comprometta le possibilità di sviluppo delle generazioni future.  

La valutazione degli indirizzi di piano e delle linee d'azione non può avvenire se non sono stati 

definiti, in modo chiaro, gli obiettivi a cui la redazione del piano fa riferimento.  

Come già enunciato, l'Amministrazione Comunale di Cusano Milanino ha individuato degli obiettivi 

di programmazione del territorio nel proprio Documento d'Inquadramento, allo stesso modo 

l'autorità che promuove la redazione del piano (operatore) ha rappresentato la propria visione 

mediante l'enunciazione dei relativi obiettivi da attivare nel piano.  

La definizione e la verifica di questi obiettivi costituisce un punto di contatto tra il processo di 

redazione del piano, attraverso la metodologia valutativa della verifica di esclusione di VAS.  

Nell'articolazione del processo di verifica di esclusione di VAS, i criteri di valutazione di 

sostenibilità e obiettivi hanno la funzione di orientare le scelte pianificatorie oggetto del piano.  

I criteri di valutazione di sostenibilità e obiettivi sono alla base della individuazione degli indicatori 

che sono stati utilizzati per la descrizione del territorio allo stato di fatto attuale e per valutare lo 

scenario di attuazione del PRG vigente e della proposta di piano avanzata mediante il PII  
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3.3 Gli strumenti di valutazione  

 

3.3.1 Gli indicatori  
La valutazione delle azioni di piano e la definizione dei criteri di valutazione di sostenibilità si 

basano sul quadro conoscitivo iniziale. Esso descrive il territorio 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 deve descrivere 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 del territorio oggetto della proposta di piano. Bisogna inoltre che siano individuati 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 deve poter essere letta 

attraverso un appropriato insieme d'indicatori per misurare e descrivere le caratteristiche del 

territorio in oggetto.  

La valutazione delle condizioni territoriali deve essere fatta, inizialmente senza considerare 

eventuali previsioni di piano che insistono sul territorio in questione, e a 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.  

I criteri di valutazione di sostenibilità e obiettivi sono alla base della individuazione degli indicatori 

utilizzati per la descrizione del territorio nei diversi scenari, ovvero: lo scenario allo stato di fatto 

attuale; lo scenario di attuazione del PRG vigente e lo scenario della proposta di P.I.I.  

Gli indicatori utilizzati descrivono aspetti quantitativi del territorio, e sono stati rappresentati tramite 

cartografia e individuati in base della loro capacità di descrivere l'area oggetto d'intervento sotto il 

profilo delle caratteristiche insediative, infrastrutturali, ambientali sociali ed economiche.  

Sono stati suddivisi tra indicatori che descrivono solo lo stato di fatto del territorio (il "tempo 0"), 

indicatori che valutano le variazioni tra stato di fatto e scelte pianificatorie e indicatori che valutano 

solo le scelte pianificatorie. Inoltre alcuni degli indicatori utilizzati sono derivati dal processo di 

VAST (Valutazione Ambientale Strategica Territoriale) del PTCP della Provincia di Milano, proprio 

per analizzare quelle componenti che la Provincia ha previsto all'interno del proprio programma di 

sostenibilità territoriale.  

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

 

3.3.2  Le matrici di controllo – Descrizione metodologica  

Il processo di verifica di esclusione di VAS è stato rappresentato tramite matrici. Questo tipo di 

approccio permette la valutazione di sistemi complessi, valutando in maniera complessiva tutti gli 

aspetti, che spesso non hanno un comportamento omogeneo in risposta ad un cambiamento dello 

stato attuale.  

Le matrici prodotte sono 4, di cui le prime 2 hanno la funzione di verificare la coerenza 

dell’intervento con i criteri di sostenibilità e degli obiettivi; la terza individua le componenti 

ambientali interessate dalle azioni di progetto e l’ultima dà un giudizio quali-quantittaivo sulle 

opzioni progettuali ed è la base su cui effettuare la valutazione di esclusione di VAS del progetto 

proposto.  

 

 
Matrice 1: "Matrice di coerenza Criteri di sostenibilità - Piani”  
In questa matrice sono confrontati i criteri di sostenibilità con le due possibili destinazioni d’uso 

dell’area Ippocastani, cioè: 

· l’ipotesi di PRG, che prevede per una parte dell’area (che abbiamo denominato Lotto 1) 

una destinazione “F.2b - Per attrezzature pubbliche e per attrezzature private ad uso 

pubblico” e per la restante, maggioritaria parte, (che abbiamo denominato Lotto 2) la 

destinazione a “F.2a - Parco pubblico estensivo”; 

· l’ipotesi del PII, che destina il Lotto 1 a residenza con un parte a verde mentre il Lotto 2 in 

gran parte mantiene la sua destinazione F.2a, ad esclusione di una parte prossima al Lotto 

1, destinata a parcheggio pubblico, cioè a una destinazione coerente con la F.2b 
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Individuazione dei Lotti 1 e 2 per le matrici 

 

I criteri di sostenibilità individuati sono quelli indicati dalla CEE e ricavati dalle Linee Guida del 

Ministero dell’Ambiente per la VAS, e i criteri indicati dal Documento di Inquadramento 

Programmatico del Comune di Cusano. 
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Si individuano tre livelli: 

· Criterio perseguibile mediante una corretta progettazione e realizzazione e mediante l'adozione 

di specifiche azioni (scelta di tipologie, materiali e tecnologie sostenibili, gestione delle risorse, 

ecc.). Il livello di sostenibilità raggiungibile è quindi fortemente dipendente dalle scelte 

effettuate; 

· Criterio perseguibile mediante una corretta progettazione e realizzazione. Il progetto in sé ha 

elevati connotati di sostenibilità, che possono essere esaltati da una corretta progettazione e 

realizzazione (ad esempio scelta di particolari specie arboree per favorire una maggiore 

biodiversità o di impianti vegetazionali a maggior naturalità); 

· Criterio non direttamente perseguibile dal progetto, bensì solo attraverso una più ampia azione 

di coinvolgimento, informazione e promozione nei confronti della popolazione, di cui si suppone 

primo promotore l’ente pubblico. 
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Matrice 2: "Matrice di coerenza Obiettivi - Azioni”  
In questa matrice sono confrontati gli obiettivi con le azioni connesse alla realizzazione delle 

previsioni di PRG o alla realizzazione del PII. 

L’elenco degli obiettivi su cui si è basato l’insieme degli obiettivi identificati nella matrice è quello 

contenuto dal “Documento di Scoping” , parte della documentazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale di Milano. 

Ad essi sono affiancati  gli obiettivi che il D.I.P. comunale individua. 

 

Il tutto è organizzato su tre livelli di dettaglio: 

· Macrobiettivi, a cui corrispondono dei 

· Temi, a cui corrispondono più   

· Obiettivi 
 

Sulle righe della matrice sono invece riportate le azioni collegate alle due possibili opzioni di 

intervento (PRG e PII). 

La matrice individua l’incrocio tra azioni e obiettivi. 

 

Per comodità di lettura la matrice è stata sviluppata prima a livello generale, considerando tutti gli 

obiettivi previsti dal PTCP e dal D.I.P., ricavando poi da essa una “Matrice di coerenza Obiettivi-

Azioni ridotta”, ove cioè sono riportati solo  gli obiettivi perseguibili con la realizzazione di una delle 

due ipotesi alternative (PRG o PII). 
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Matrice 3: "Matrice Azioni – Componenti Ambientali”  
In questa fase sono state individuate le componenti ambientali interessate dalle singole azioni. 

Le azioni sono quelle connesse alla realizzazione delle previsioni di PRG oppure quelle di 

realizzazione del PII, mentre le componenti ambientali sono quelle individuate dal PTCP, in 

coerenza con le componenti ambientali indicate dalla CEE. 

 

Anche in questo caso la matrice individua le relazioni tra azioni e componenti, senza effettuare 

valutazioni. 

 

 



ing. Marco La Viola – arch. Stefano Rigoni 
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Cusano Milanino (MI)  PII ambito “IPPOCASTANI”                                                              Verifica di esclusione 

21

Matrice 4: "Matrice di valutazione degli impatti"  
Con questa matrice si perviene a una valutazione quali-quantitativa degli impatti. 

Sulle righe sono individuati gli indicatori, associati alle diverse componenti ambientali. 

Sulle colonne sono indicate le azioni connesse alla realizzazione delle previsioni di PRG o di PII. 

La scelta degli indicatori si è basata su quelli indicati nel documento di scoping provinciale già 

citato e su quelli utilizzati a livello CEE, con alcune limitate integrazioni e modifiche, fatte sulla 

base della situazione in studio. 

Gli impatti sono distinti in: 

· impatti positivi 

· impatti negativi 

· impatti nulli 

· impatti compensabili 

· impatti positivi di compensazione 

· impatti mitigabili 

· impatti non mitigabili 

dove la positività, negatività e nullità degli impatti sono riferiti alla situazione all’attualità.  

In termini qualitativi alcuni impatti sono anche valutati come “molto positivi” o “molto negativi”, 

impiegando il doppio simbolo. 

Gli impatti positivi di compensazione sono impatti positivi che compensano impatti compensabili 

nell’ambito delle azioni dello stesso progetto. 
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4. QUADRO CONOSCITIVO  
______________________________________________________________________________ 
 

Il quadro conoscitivo dello stato di fatto è la lettura delle caratteristiche del territorio in oggetto. 

Nella rilevazione delle caratteristiche dello stato di fatto, oltre alle necessarie indagini di settore 

effettuate (studio geologico, reticolo idrico, vulnerabilità dell'acquifero, ecc.), si sono prese come 

riferimento le informazioni contenute nel Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della 

Provincia di Milano (PTCP), ovvero nel sistema insediativo infrastrutturale, vincoli paesistici e 

ambientali, difesa del suolo, unità paesistico territoriali e rete ecologica. 
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4.0 Premessa   

Il Comune di Cusano Milanino si è dotato di “Variante Semplificata alla Variante Generale del 

P.R.G. “Grugnotorto Villoresi”, efficace dal 3 febbraio 2010, data di pubblicazione nella Serie 

Inserzioni e Concorsi n° 5 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).  

In tale atto pianificatorio sono state apportate modifiche alla perimetrazione del parco Grugnotorto 

Villoresi, che attualmente ne vede stralciata una piccola porzione sulla quale insiste parte del P.I.I. 

oggetto della presente valutazione. 

Parte della cartografia di seguito utilizzata e analizzata non è stata aggiornata dagli enti a causa 

dell’esiguo lasso di tempo intercorso fra l’approvazione della Variante e la stesura del presente 

documento. 

 

 
Tavola comparativa PRG con aree stralciate (giallo) e aggiunte (rosso) alla perimetrazione del parco 
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4.1 Inquadramento territoriale  

Il comune di Cusano Milanino, si trova a Nord della città di Milano, ed è parte del comprensorio 

che il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) colloca nell'ambito territoriale 

dell'Alto Milanese e rispecchiando le caratteristiche tipiche dell'hinterland milanese.  

L'area è fortemente urbanizzata e al suo interno è caratterizzata dalla presenza di determinati 

complessi industriali attivi, dismessi e in via di dismissione. A margine del territorio propriamente 

urbanizzato sono presenti lembi di aree caratterizzate da attività agricole ed alcune aree 

ricompresse nel Parco Nord e nel Parco Grugnotorto Villoresi. Dal punto di vista morfologico l'area 

si presenta omogenea con lievi alterazioni orografiche, le quote sono variabili mediamente intorno 

ai 220 m s.l.m.  

Per quanto riguarda il clima, facendo riferimento alla stazione termopluviometrica di Milano, è 

possibile evincere quanto segue. Il regime pluviometrico è quello di transizione tra quello 

mediterraneo e quello continentale: le precipitazioni sono nell'ordine dei 1.000 mm/anno e l'entità 

delle precipitazioni presenta due massimi in primavera (il principale) ed in autunno e due minimi in 

inverno (la stagione più secca) ed in estate. Le precipitazioni estive hanno per lo più carattere 

temporalesco.  

Il territorio è caratterizzato dalla presenza diffusa dell'abitato e delle attività produttive che 

costituiscono la vera e propria matrice del paesaggio. AI contrario Il territorio agricolo appare 

pertanto dotato di scarsa connessione a causa della presenza di aree urbanizzate compatte e di 

elementi di viabilità di notevole rilevanza, tra cui i tracciati viari dell’Autostrada A4 Milano Brescia, 

della Tangenziale Nord Milano A52, della Sp 9, con la tramvia Milano Desio, il tracciato ferroviario 

della linea "Milano Asso" delle Ferrovie Nord Milano. 

Il contesto territoriale a cui appartiene Cusano Milanino con la sua conurbazione che, senza 

soluzione di continuità connette i comuni confinanti di Cinisello Balsamo a est, Cormano a ovest, 

Paderno Dugnano a nord e Bresso a sud, rappresenta oggi una realtà comparabile, per densità 

edilizia e per dimensione, all'area urbana di Milano.  

In questo quadro territoriale, il tessuto urbano di Cusano Milanino conferma gli aspetti 

caratterizzanti sopra individuati, presentando una struttura edilizia connotata dall’alternarsi di una 

vasta gamma di tipologie, in cui i tessuti residenziali, artigianali/industriali e misti industriali e 

residenziali, si affiancano e si rivelano come componenti eterogenei di un insieme compiuto 

leggibile e variegato, anche se meno uniforme, più irregolare e discontinuo di quello della città 

tradizionale. Unica eccezione morfologica e ambientale è rappresentata, proprio nel territorio 

comunale di Cusano Milanino, dalla zona storica del Milanino, resto ancora ben leggibile di 

pianificazione ottocentesca di città giardino con caratteristiche individuali quali densità meno 

elevata e calibri stradali regolari e di chiaro disegno. 
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4.2 Inquadramento locale  
INQUADRAMENTO  

 
Foto aerea di Cusano Milanino con evidenziato il lotto di intervento e la propaggine del Parco del Grugnotorto 

 
Aerofotogrammetria con il lotto stralciato e la porzione annessa al parco Grugnotorto-Villoresi 
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FOTO AEREA ZENITALE     

 
A nord l’attacco al parco del Grugnotorto Villoresi, a ovest il tessuto residenziale a bassa densità. Indicato dal cerchio il 
punto in cui sorgerà l’intervento 
 
FOTO AEREA A VOLO D’UCCELLO     

 
Vista a volo d’uccello della porzione interessata dall’intervento edificatorio  
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PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL GRUGNOTORTO 

 
fonte – Atlante dei PLIS in provincia di Milano: carta precedente alla ri-perimetrazione del Parco 

AREA interessata dal 
PIANO INTEGRATO 
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REPERTORIO FOTOGRAFICO  

 Via Ippocastani - vista verso sud 

 Via Ippocastani - vista verso nord 

 

Il margine edificato dell’area verso 

Cinisello Balsamo 
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Vista del Parco del Grugnotorto da via 

Ippocastani 

 

Via Ippocastani angolo viale 

Cooperazione  

 Viale Cooperazione da via Ippocastani 
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4.2.1 L’ambiente urbano  

Il Programma Integrato di Intervento riguarda l’ambito cittadino compreso nel Documento 

d’Inquadramento a disciplina dei Programmi Integrati d’Intervento del Comune di Cusano Milanino.  

L’oggetto di intervento è un’area inedificata, situata nella zona est del territorio comunale, in 

adiacenza alla Via Ippocastani e al Viale Cooperazione, di cui una parte è direttamente inclusa 

nell’area oggetto di Programma Integrato d’Intervento e una parte è esterna al perimetro dello 

stesso, per una superficie complessiva pari a mq 52.470 circa, su base catastale. 

Complessivamente, la superficie direttamente oggetto di Programma Integrato d’Intervento risulta 

di mq. 8.000, mentre la restante parte dell’area, pari a mq. 44.470 circa, prevista interamente in 

cessione, risulta appartenente all’ambito d’intervento ma esterna al perimetro del P.I.I.  

L’intorno è composto, a sud e ad ovest da un tessuto edificato omogeneo. Le tipologie edilizie 

presenti nel territorio comunale di Cusano Milanino adiacente all’area sono per la maggior parte 

edifici residenziali realizzati nel secolo scorso nell’ambito del Milanino (Città Giardino), a basso 

indice edificatorio. A est l’area interessata dall’intervento è a confine del Comune di Cinisello 

Balsamo, dove sono presenti sia aree inedificate che tipologie edilizie prevalentemente residenziali 

a medio indice edificatorio.  

A nord assumono rilievo le più vaste aree libere, anch’esse appartenenti al Parco Sovracomunale 

del Grugnotorto e ricadenti nel territorio di Cusano Milanino, con le quali l’intervento è destinato a 

connettersi. 

 

4.2.2 Il paesaggio  

L’area in oggetto risulta essere parte omogenea del territorio circostante, benché abbia 

caratteristiche morfologiche particolari, derivanti dalla stretta vicinanza alla propaggine del Parco 

del Grugnotorto Villoresi;  

L’area è al confine di un tessuto urbano a scala sovracomunale piuttosto eterogeneo, con 

presenza importante di lotti artigianali e produttivi, ma nello stesso tempo caratterizzato anche da 

aree che hanno subito già negli ultimi anni importanti modifiche funzionali, morfologiche e 

strutturali, con la realizzazione di complessi residenziali di grandi dimensioni. Nello specifico il lotto 

è inserito proprio ai margini di un comparto residenziale a differenti densità a seconda del periodo 

storico di costruzione. 

Si può a tutti gli effetti considerare parte di un’area più vasta che ha registrato e continua a 

registrare quel continuo processo di trasformazione delle zone peri-urbane dell’hinterland milanese 

che vede un radicale mutamento del paesaggio, caratterizzato dall’espansione delle zone 

residenziali che occupano i vuoti progressivamente lasciati dalla delocalizzazione o dismissione di 

attività artigianali e industriali.  
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La caratteristica specifica del lotto oggetto del P.I.I. è quella di essere  una grande area adiacente 

all’ambito individuato del Parco del Grugnotorto Villoresi, con forte vocazione di risorsa naturale. 

Come si vedrà più avanti tale caratteristica ha determinato le scelte localizzative del comparto 

residenziale, che vede nel contenimento della porzione edificata nella sola parte stralciata dal 

perimetro del parco e nella cessione della quasi totalità dell’area proprio il compimento più 

conseguente della sua vocazione paesistica. 

 

4.2.3 Flora, fauna e biodiversità  

Il lotto è compreso nella sua gran parte all’interno del territorio del Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale del Grugnotorto Villoresi, come  si evince dallo stralcio della Tavola PS3 – Sistema 

del Verde della Variante Generale del PRG, sotto riportata (con stralcio della legenda). La porzione 

a est è stata stralciata dal perimetro del parco,  
 

 

 

LOTTO 
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La valenza e la potenzialità naturalistica dell’area è evidente. 

Il lotto presenta, nella realtà o potenzialmente, elementi vegetazionali e faunistici che in parte 

rispecchiamo le presenze tipiche del PLIS Grugnotorto. 

 

Si riportano stralci della descrizione di queste due componenti, tratte dall’”Atlante dei PLIS in 

provincia di Milano”: 

“Vegetazione 

Il territorio del Parco del Grugnotorto-Villoresi è costituito essenzialmente da campi coltivati con 

presenza di piccole aree boscate, siepi e filari di alberi. La maggior concentrazione di aree 

boscate, seppur di esigua dimensione, si ha all’estremità orientale dell’area ed anche se la robinia 

(Robinia pseudoacacia) risulta l’unica specie arborea presente, il sottobosco conserva buona 

traccia del bosco originario, soprattutto nello strato erbaceo che si caratterizza per elevata 

presenza di carice brizolina (Carex brizoides) e bambagione aristato (Hoicus mollis). Sono presenti 

anche esemplari di pervinca (Vinca minor) ed edera (Hedera helix), mentre tra gli arbusti 

permangono e sono ben rappresentati, anche con esemplari di buona dimensione, il nocciolo 

(Coryius avellana), la fusaggine (Euonymus europaeus) e il biancospino (Crataegus monogyna). 

......... Numerose sono le siepi, composte da elementi arborei ed arbustivi spontanei, e i filari di 

alberi, che delimitano i terreni coltivati ed interrompono la monotonia del paesaggio agricolo. Le 

specie più comuni sono il pioppo nero e il platano ..... 

Fauna 

“La componente animale risente in maniera più manifesta della presenza di un ambiente naturale 

per lo più notevolmente banalizzato: fra le specie presenti mancano infatti le componenti tipiche 

dei boschi planiziali o comunque di habitat di particolare interesse. La banalizzazione faunistica 

appare significativamente maggiore di quella osservata in aree relativamente prossime e pure 

assai degradate vegetazionalmente, ma caratterizzate dalla permanenza di boschi e boschetti 

relativamente più estesi anche se assai poveri floristicamente. Sono presenti diverse specie di 

uccelli, oltre a qualche piccolo mammifero, come il toporagno e la donnola e alcune specie di anfibi 

(raganella e rana verde) e rettili (lucertola muraiola, biacco e natrice dal collare).” 

 

4.2.4 Il suolo e sottosuolo  

Dal punto di vista geologico Cusano Milanino è compreso nel cosiddetto “Livello fondamentale 

della pianura – Diluvium recente fluvioglaciale Wurm”. 

L’area oggetto di PII è poi compresa nella “Unità 1: sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose con ciottoli. 

Buone caratteristiche geotecniche”, come si evince dalla “Carta geologico-applicativa – tav. 3” 

dello Studio Geologico effettuato a supporto del PRG. Lo spessore di questo materiale, 

particolarmente permeabile, raggiunge anche i 40 metri. 
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Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche dei terreni si riporta nel seguito la descrizione 

dei terreni di cui l’area oggetto di PII fa parte. Tali terreni sono ricompresi nella cosiddetta “Area a 

parco”1, la descrizione delle cui caratteristiche è la seguente, tratta dalla relazione finale del 

succitato Studio Geologico: “1. Litotipo 1: Area a parco. Nell’area a nord - est del Comune si trova 

il parco del Grugnotorto. L’area non è urbanizzata ma lasciata a verde o coltivata. Il terreno è 

essenzialmente formato da ghiaie e sabbie con presenza di ciottoli dopo i primi 10 - 15m di 

profondità. Per tale motivo le caratteristiche geotecniche della zona risultano buone o ottime: si 

hanno bassi valori di compressibilità ed elevata capacità portante”. 

L’area interessata dal P.I.I., non essendo mai stata oggetto di modificazioni territoriali antropiche, 

non presenta caratteristiche di forte rilevanza rispetto al grado di conservazione o compromissione 

del sottosuolo.  

 

4.2.5 L’aria  

Per una descrizione delle condizioni dell’aria nella zona, non essendoci a Cusano Milanino stazioni 

di rilevamento della qualità dell’aria, dati relativi all’inquinamento atmosferico possono essere 

ricavati dalle stazioni pose in comuni limitrofi o prossimi a Cusano. 

Nell’area sono presenti tre stazioni: una a Cormano, una a Cinisello Balsamo e una a Sesto S. 

Giovanni. Tra tutte, la più adatta a rappresentare le condizioni nell’area di Cusano si rileva quella 

di Cormano in quanto, oltre a essere delle tre la più vicina a Cusano, è l’unica a misurare il 

cosiddetto “fondo” (le altre due misurano l’inquinamento da traffico) e analizza ben quattro 

parametri: SO2, NO2, CO e O3. 

I dati considerati sono quelli del 2007 e sono tratti dal “Rapporto sulla qualità dell’aria di Milano e 

provincia”, redatto da ARPA Lombardia. 

Dalla lettura del documento si ricava, per i quattro parametri misurati: 

Biossido di zolfo - SO2 

Nella stazione di Cormano le concentrazioni di SO2 non hanno mai superato la soglia di allarme, 

né i valori limite per la protezione della salute umana o quello annuale per la protezione degli 

ecosistemi. Si tratta peraltro di un dato in linea con le altre stazioni di Milano e provincia. 

Biossido di azoto - NO2 

Nel 2007 nella stazione di Cormano le concentrazioni di biossido d’azoto non hanno mai superato 

la soglia d’allarme, né lo standard di qualità dell’aria (98° percentile). Il numero di volte in cui vi è 

stato superamento della media è pari a 0.  Si tratta di dati che pongono l’area in una situazione 

migliore rispetto ad altre della provincia. Ed anche se si rileva il superamento della media annua 

                                                 
1 Dal punto di vista strettamente urbanistico ciò varrebbe solo per il Lotto 2, essendo il Lotto 1 solo adiacente al territorio 

del PLIS. Dal punto di vista geologico tale distinzione non ha però motivo di essere. 



ing. Marco La Viola – arch. Stefano Rigoni 
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Cusano Milanino (MI)  PII ambito “IPPOCASTANI”                                                              Verifica di esclusione 

34

(con un valore di 51 μg/m3 contro un limite di 40-46 μg/m3), si tratta di uno dei dati migliori rispetto 

ai valori riscontrati dalle altre stazioni della provincia. 

Monossido di carbonio – CO 

A Cormano, come in tutte le altre stazioni della provincia, nel 2007 non sono mai stati superati i 

valori limite sulle 8 ore per la protezione della salute umana. 

Ozono - O3 

Per quanto attiene l’ozono, a Cormano vi sono stati, nel 2007, solo due giorni interessati da 

almeno un superamento orario della soglia di informazione (soglia superata dal 91% delle stazioni 

della provincia), mentre non vi sono stati giorni di superamento della soglia di allarme. Vi sono stati 

invece superamenti dei valori limite della medie sulle 8 ore , per un numero di volte pari a 36. Si 

tratta anche in questo caso di un numero non elevato, in confronto a altre stazioni della provincia 

di Milano. 

Tenendo conto che la situazione riportata si riferisce a una stazione che, per quanto vicina, può 

essere in una condizione di esposizione diversa rispetto alle aree oggetto di studio, si ricava in 

definitiva un quadro della situazione dell’inquinamento atmosferico di non gravità. 

Si tratta di una situazione che richiede peraltro attenzione e per la quale va visto con favore ogni 

intervento che possa apportare un miglioramento delle condizioni dell’aria. 

 

4.2.6 L’acqua 

La permeabilità dei suoli rende facile l’infiltrazione delle acque e l’attestamento della falda a una 

profondità compresa, in corrispondenza dell’area oggetto di PII, tra i 125 e i 126 metri al disotto del 

piano campagna. 

Per quanto attiene le condizioni di qualità delle acque sotterranee, lo studio “Componente 

geologica” redatto dalla società Studio Ambientale s.a.s di Milano nell’ambito della Variante 

Generale al PRG evidenza che “...la prima falda presenta problemi per quanto riguarda la 

contaminazione. E’ dunque opportuno trovare e studiare nuovi elementi di tutela per la qualità 

delle acque sotterranee.” ed ancora “I fattori sopra citati (non elevata soggiacenza, alta 

permeabilità, bassa infiltrazione ed elevata urbanizzazione) comportano una certa vulnerabilità per 

l’acquifero tradizionale, che può essere classificata come media o alta.” Lo stesso studio ha quindi 

stabilito la classe di fattibilità geologica anche delle aree interessate dal progetto di PII. 

Informazioni su tali classi sono riportate nel successivo paragrafo 6.2. 

Altri dati di interesso sono quelli relativi ai consumi idrici.  

Qui si riportano sinteticamente quelli relativi all’anno 2007 (fonte AMI Acque srl). 

Le utenze nel comune di Cusano Milanino nel 2007 erano 2.256, delle quali 1.790 civili, per una 

popolazione di 19.327 abitanti. 
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I consumi sono stati di 2.227.425 mc, di cui 1.804.965 mc per uso civile e 422.460 mc per altri usi 

(in buona parte trattasi di usi legati a attività produttive). 

Da ciò si ricava un consumo medio: 

· per usi civili: 1008,36 mc/anno (2,76 mc/giorno) per utenza, che corrispondono a 255,87 

l/giorno per abitante; 

· per altri usi: 960,57 mc/anno, che corrispondono a 4,53 mc/g per utenza (su un numero di 

giorni lavorativi pari a 200). 

 

4.2.7 Il sistema della viabilità  

L’area è caratterizzata dalla copresenza di sistemi viabilistici a diversi livelli di servizio: 

· viale Cooperazione, classificata dagli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità 

come “F2 – Strada locale interzonale secondaria”, avente funzione di strada interquartiere e di 

collegamento extra comunale. La strada infatti a est prosegue in territorio di Paderno Dugnano, 

assumendo il nome di via 25 aprile per poi innestarsi direttamente su via Palmiro Togliatti e da 

qui connettersi a nord, tramite via Alessandrina (in comune di Cusano Milanino), alla 

Tangenziale Nord (A52). Tramite viale Cooperazione ci si può inoltre dirigere verso l'autostrada 

A4, a sud del centro abitato. Viale Cooperazione è individuato nelle tavole allegate al 

“Documento sulla Mobilità” della Variante al PRG (anno 2006) anche come uno degli “assi per 

trasporto su gomma” (Tavola “Strategie di assetto delle strade e dei nodi del traffico”). Lungo 

questa strada è inoltre previsto un percorso ciclabile (vedere nello stesso “Documento sulla 

Mobilità” la tavola “Schema della rete ciclabile”); 

· via Ippocastani, avente funzione locale; 

· via degli Olmi, strada a fondo cieco a servizio di alcune residenze. 

 

Se viale Cooperazione è interessato da traffico locale e sovralocale, con una componente di mezzi 

pesanti costituita soprattutto dai mezzi del trasporto pubblico, via Ippocastani è interessata solo da 

traffico locale, costituito quasi esclusivamente da autoveicoli e da mezzi a due ruote. 

 

4.2.8 Il rumore  

La sorgente di rumore principale nell'area è costituita dal traffico, in particolare lungo viale 

Cooperazione. 

Tale affermazione, oltre che dall'impressione ricavabile dai sopralluoghi, è confermata dai dati 

ricavati dall'esame della Relazione per la Variante al Piano di Classificazione Acustica, da cui si 

ricavano informazioni utili a caratterizzare l'area in termini di clima acustico. 



ing. Marco La Viola – arch. Stefano Rigoni 
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Cusano Milanino (MI)  PII ambito “IPPOCASTANI”                                                              Verifica di esclusione 

36

Nell'ambito degli studi per la predisposizione della Variante al Piano di Classificazione Acustica 

Comunale (attualmente in itinere) sono state infatti effettuate delle misure fonometriche da parte 

della società incaricata dal Comune (Polinomia srl di Milano).  

In particolare in prossimità dell'area del PII lotto 1 sono state effettuate due misure: una lungo viale 

Buffoli, in corrispondenza della scuola materna Bigatti, la seconda all'incrocio di via Fiordaliso con 

via Benessere (vedere stralcio cartografico con indicazione dei punti di misura). 

In tutti e due i casi si è trattato di misure di breve durata (10'), effettuate durante le ora di punta del 

mattino e di morbida, intese come ore di maggior traffico e ore di minor traffico. 

I risultati sono i seguenti: 

viale Buffoli – Scuola Materna Napoleone Luigi Bigatti – postazione n. 14 

- Leq ora di punta = 55,3 dB(A); 

- L902 ora di punta = 45,0 

- Leq ora di morbida = 61,7 dB(A); 

- L90 ora di morbida = 49,5 

via Fiordaliso/via Benessere  (villa Zucchetti) – postazione n. 15 

- Leq ora di punta = 60,9 dB(A); 

- L90 ora di punta = 46,0 

- Leq ora di morbida = 53,5 dB(A); 

- L90 ora di morbida = 42,0 

 

Nel caratterizzare acusticamente l'area, se il riferimento normativo è il Piano di Classificazione 

Acustica Comunale vigente, va però a tale proposito evidenziato che: 

1. il piano è stato approvato nel 1994 (C.C. n. 81 del 01.12.1994), cioè prima della Legge 

Regionale 13/2001, da cui è derivato l'obbligo di conformare il Piano a nuovi criteri di 

azzonamento; 

2. la variazione nella destinazione d’uso di parte dell’area, con assegnazione di una funzione 

residenziale e la realizzazione di un parcheggio, dovrebbero portare a una revisione della 

zonizzazione in almeno uno di questi due ambiti; 

3. sulla base dei criteri regionali e dello stato di fatto l’area oggetto del presente studio 

andrebbe classificata per quanto attiene il lotto 1 in III classe (aree di tipo misto) e per 

quanto attiene il lotto 2 (cioè la parte a verde e il parcheggio) in classe I e II (le zone non 

esclusivamente a verde e le fasce cuscinetto); 

                                                 
2  L90 è il livello uguagliato o superato per il 90% del tempo di misura. E usato solitamente per la caratterizzazione del clima acustico di 

un'area, in quanto non appare influenzato da quegli eventi (tra cui il transito veicolare) caratterizzati dal punto di vista acustico da 
transitorietà 
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4. nella parte di relazione che accompagna i rilievi propedeutici alla revisione del Piano di 

Classificazione Acustica la zona in cui è compreso il lotto oggetto di PII è inserita 

nell'ambito denominato “Milanino Nord”. Riguardo a tale ambito si legge: “I livelli equivalenti 

di pressione sonora variano tra i 53,5 dB(A) di via Fiordaliso (ora di morbida) ed i 67,5 

dB(A) di via Buffoli (ora di morbida). Tali valori, decisamente limitati in confronto agli altri 

comparti urbani, confermano Milanino come area particolarmente “tranquilla” sotto il profilo 

del fonoinquinamento urbano. Nondimeno, essi comportano comunque scarti significativi, 

dell'ordine dei 2-5 dB(A), rispetto al valore-limite di immissione diurno della classe II.”. 

 

Alla luce di ciò e considerando i dati ricavati dai rilievi fonometrici citati si può affermare che: 

• Come mostra il differenziale tra il Leq e il livello L90, i livelli di rumore nell'area sono 

fortemente influenzati dal traffico, il cui contributo al clima acustico dell'area è tale da 

generare il superamento dei livelli-limite, almeno nelle parti più vicine alle strade; 

• Nell'area oggetto di PII la zona più prossima a viale Cooperazione è quella soggetta la 

maggior disturbo sonoro. Il livello di rumore diminuisce allontanandosi dalla strada, sia a 

causa dell'attenuazione dovuta alla distanza, sia per la mancanza di altre fonti di rumore. 

Vista la collocazione degli edifici nel lotto e stante il mantenimento della situazione attuale 

in termini di flussi veicolari e velocità, nelle porzioni del lotto ove sorgeranno gli edifici si 

può supporre che i livelli di rumore rilevabili siano del tutto compatibili con una III classe di 

zonizzazione acustica (limiti diurni e notturni in Leq pari rispettivamente a 60 e 50 dB), se 

non di una classe II (limiti diurni e notturni in Leq pari rispettivamente a 55 e 45 dB); 

• I livelli di rumore nel resto dell'area (lotto 2) sono presumibilmente inferiori ai livelli-limite 

della II classe (limiti diurni e notturni in Leq pari rispettivamente a 55 e 45 dB), forse con un 

limitato superamento solo nella zona più prossima a via Ippocastani; 
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Revisione della CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 
rilievi fonometrici  - in giallo evidenziate le due aree di rilievo nelle immediate vicinanze del lotto oggetto di PII  

 

4.2.9 Rifiuti  

Sono a disposizione solo i dati relativi ai rifiuti urbani, raccolti su base comunale. 

I dati raccolti vanno dal 1996 al 2007 e da essi si ricava che mediamente, nel quinquennio 2003-

2007 sono state raccolte 8.894 tonnellate di rifiuti, pari a circa  460 kg/anno per abitante. 

Dei rifiuti raccolti mediamente il 62,19% è costituito da raccolta differenziata, una percentuale che 

pone Cusano tra i comuni con una elevata efficienza nel sistema di raccolta dei rifiuti. 
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5. I PROBLEMI AMBIENTALI RILEVANTI E LE CRITICITA’ AMBIENTALI PREGRESSE  
______________________________________________________________________________ 
 

La lettura del contesto ambientale effettuato attraverso la lettura ed analisi delle condizioni dello 

stato di fatto dell'ambito di ricaduta (fase di screening) ha permesso di mettere in evidenza gli 

elementi di criticità ambientali e i fenomeni di degrado che costituiscono i debiti ambientali da 

affrontare.  

Le origini delle criticità ambientali derivano da una correlazione tra caratteristiche insediative ed 

infrastrutturali e fattori di pressione sull'ambiente, sintetizzabili nei seguenti punti e suddivisi per 

sistemi:  

 

Sistema dell'ambiente urbano  

- una misurata dotazione di servizi con riferimento al contesto locale;  

- copresenza di sistemi viabilistici a diversa livello di servizio: transito locale a servizio delle 

residenze (capillare e lento) e traffico di distribuzione e attraversamento in parte a servizio 

delle attività produttive (lineare e veloce, con componente significativa di traffico pesante) 

- presenza di ambiti edificati e non privi di identità e ruolo all'interno del tessuto urbano;  

- carenza di parcheggi a servizio della residenza  

 

Sistema dell'ambiente naturale  

- una non elevata biodiversità;  

- presenza di situazioni in forte trasformazione nella costruzione di paesaggio; 

- necessità di ulteriore sviluppo di politiche per l’utilizzo delle fonti rinnovabili presenti sul 

territorio e di pratiche indirizzate al risparmio energetico;  

- poca infrastrutturazione per la mobilità ciclabile 
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6. LA CARATTERIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO 
______________________________________________________________________________ 

 

La Giunta Provinciale di Milano con deliberazione n. 79 del 12 febbraio 2007 ha approvato la 

proposta di modifica d'ufficio della Variante Generale al PRG del Comune di Cusano Milanino, 

integralmente recepita dal Consiglio Comunale che ha approvato gli atti conseguentemente 

aggiornati. La Variante è entrata in vigore il giorno 11 aprile 2007, data di pubblicazione sul BURL 

Serie inserzione concorsi n. 15.  

Il Comune di Cusano Milanino ha provveduto a perimetrare il Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale del Grugnotorto Villoresi, sul proprio strumento urbanistico vigente, con atto del 

C.C. n.51 del 1° luglio 1999 approvato con modifiche d’ufficio dalla d.g.r. 21 aprile1998 n. 35679.  

Successivamente, con deliberazione n.6/46253 del 12 novembre 1999, la Giunta regionale ha 

riconosciuto il Parco Locale di Interesse Sovracomunale ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 

30 novembre 1983 n.86, denominato Grugnotorto Villoresi, includente parte dei territori comunali di 

Cusano Milanino, Muggiò e Paderno Dugnano.  

All’inizio del 2010 Il Comune di Cusano Milanino si è dotato di “Variante Semplificata alla Variante 

Generale del P.R.G. Grugnotorto Villoresi”, efficace dal 3 febbraio 2010, data di pubblicazione 

nella Serie Inserzioni e Concorsi n° 5 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), che 

prevede, come già anticipato, modifiche alla perimetrazione del parco. 

Lo strumento del Programma Integrato dì Intervento, istituito con l'art. 16 della L 179/92, introdotto 

in Lombardia con L.R. n. 9/99 e attualmente normato dalla L.R. n. 12/05, risponde esattamente 

alla finalità di rendere possibile, con procedure più snelle e agili, l'approvazione di progetti 

complessivi di riqualificazione di ambiti strategici del territorio comunale, e si presta quindi 

naturalmente a costituire il più efficace tramite per pervenire all'attuazione delle previsioni 

urbanistiche concernenti le aree In oggetto. 

Tali strumenti di pianificazione sono stati bloccati con L.R. 10 marzo 2009, n. 5. che al Capo VI, 

art. 25, comma 7 cita: “In assenza del documento di piano di cui all’articolo 8 (parte integrante dei 

PGT in via di definizione n.d.a.), la presentazione dei programmi integrati di intervento previsti 

dall’articolo 87 è subordinata all’approvazione da parte del consiglio comunale, con apposita 

deliberazione, di un documento di inquadramento redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali 

e gli indirizzi dell’azione amministrativa comunale nell’ambito della programmazione integrata di 

intervento. Fino all’approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso all’approvazione di 

programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i 

casi di PII che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di 

carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale”. 
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Per quanto riguarda l'approvazione preventiva da parte del Comuni con popolazione superiore a 

10.000 abitanti, di un documento di inquadramento della programmazione Integrata, il Comune di 

Cusano Milanino ha proceduto a redigere un proprio Documento d'Inquadramento Generale dei 
Programmi Integrati di Intervento (Documento di Inquadramento Operativo) approvato con 

delibera n. 38 del 17.10.2008  

 

6.1 Inquadramento territoriale  

La proposta di PII riguarda, come precedentemente esposto, un’area situata nel settore nord-ovest 

di Cusano Milanino per la quale viene previsto un intervento specifico, legato necessariamente alla 

precipua vocazione manifestata dal contesto in cui si colloca e indirizzata dagli strumenti 

urbanistici.  

L’area è oggi indicata dalla pianificazione vigente quale importante riserva verde al margine nord 

est del territorio comunale; le viene attribuita una destinazione a parco pubblico estensivo e per 

attrezzature pubbliche o di uso pubblico.  

Per tale area è previsto, in totale accordo con gli strumenti di pianificazione, il suo inserimento nel 

più vasto ambito del Parco Grugnotorto Villoresi.  

Si riporta di seguito un estratto del testo di presentazione del PRG pubblicato dall’Amministrazione 

Comunale in merito allo stesso Parco:  

“Parco Sovracomunale Grugnotorto Villoresi: è un progetto di ampio respiro e di lunga durata, ma i 

primi atti da compiere sono l’acquisizione e o convenzionamento con le proprietà delle aree, per 

attuare e dare forma al parco pubblico, realizzare i primi percorsi di accesso e i primi impianti di 

alberature” 

E ancora, un estratto dalla relazione tecnica allegata alla variante Semplificata concernente la 

modifica del perimetro del Parco Locale di interesse sovracomunale del Grugnotorto Villoresi, a 

cura dell’Amministrazione Comunale: 

“Il Parco Grugnotorto Villoresi  si è costituito in Consorzio interessando anche i territori comunali di 

Cinisello Balsamo, Nova Milanese, Bovisio Masciago e Varedo. L’estensione del PLIS, a seguito 

dei recenti ampliamenti è di circa 800 ettari. Il territorio è pianeggiante, occupato principalmente da 

campi agricoli, con cascine rurali ancora attive,ed attraversato in senso ovest – est dal canale 

Villoresi. Come per altre aree della cintura periurbana milanese, il territorio agricolo del Parco 

presenta un forte grado di discontinuità, in quanto è attraversato da infrastrutture di notevole 

rilevanza territoriale quali la vecchia Valassina, la strada statale n. 527 Monza-Saronno, la 

superstrada Milano-Meda, la tangenziale Nord A52. Perfino il Canale Villoresi rappresenta una 

discontinuità all’interno del territorio. Su di esso si innestano canalizzazioni di grado inferiore 

(canali secondari e terziari), spesso in disuso Il PLIS occupa circa il 4% del territorio comunale 
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(3,09 Kmq) ed interessa le aree a nord –est  a ridosso dell’ambito vincolato del “Milanino” cui si 

connette attraverso l’asse di verde attrezzato di Viale Buffoli" 

Ancora in merito agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale:  

“Al fine di ampliare la superficie del parco e la relativa dotazione di aree verdi,l’amministrazione 

comunale di Cusano Milanino vorrebbe inserirvi le aree situate a sud dell’asse stradale di Via 

Alessandrina, per una superficie di circa 28.000 mq, e nel contempo stralciare una piccola area, a 

est di Via Ippocastani di circa 8.000 mq. Detta ultima area sarebbe oggetto di una futura 

trasformazione urbanistica mediante P.I.I. al fine di acquisire al patrimonio dell’Ente un 

appezzamento di circa 43.000 mq ricadente all’interno del perimetro del PLIS del Grugnotorto, 

oggetto di contenzioso con la proprietà che vorrebbe vedersi riconoscere l’indennizzo per la 

reiterazione del vincolo imposto dal PRG vigente che, per l’appunto, destina l’area a parco 

pubblico estensivo.  Ciò consentirebbe di risolvere bonariamente il contenzioso con benefici per 

l’amministrazione derivanti dalla acquisizione di una cospicua area all’interno del PLIS che gli 

operatori si impegnerebbero convenzionalmente, oltre che a cedere, ad attrezzare”. 

 

6.2 Inquadramento urbanistico  

Nell’ambito dell’azzonamento vigente, la zona est, interamente inedificata, comprende: 

- Un’area destinata ad attrezzature pubbliche di livello sovracomunale (Parco Locale di Interesse  

Sovracomunale Grugnotorto Villoresi, programmato ai sensi dell’art. 34 della L.R. 86/83 e 

riconosciuto con DGR n° 6/46253 del 13/04/99) denominata Zona F2a - Zona di parco pubblico 

estensivo 

- Una seconda area, esterna al perimetro del Parco sopra citato, denominata Zona F2b - Zona 

per attrezzature pubbliche e per attrezzature private di uso e interesse pubblico 

 

L’area direttamente oggetto del P.I.I. ricade interamente nella zona classificata come F2b, mentre 

la zona classificata come F2a e la restante porzione della superficie azzonata come F2b ricadono 

nell’ambito delle perimetrazioni esterne al P.I.I. 

 

Nella carta di fattibilità geologica per le azioni di piano il lotto è invece pienamente ricompreso nelle 

aree del PLIS Grugnotorto, soggette ai vincoli derivanti dal suo status di area protetta, come si 

evince chiaramente dalla legenda sopra riportata. 
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STRALCIO PRG  
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STRALCIO PTCP PROVINCIA MILANO  Sistema Paesistico – Ambientale 

 
Tavola 3 del PTCP:  il Parco Grugnotorto Villoresi è  “parco locale di interesse sovracomunale riconosciuto” 
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ESTRATTO CARTA FATTIBILITA’ GEOLOGICA  
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6.3 Obiettivi generali e indirizzi dell'azione amministrativa  

Il comma 7 dell’art. 25 della L.R. 12/2005, così come integrato dalla lettera b), comma 1 dell’art. 1 

della L.R. n° 5 del 10 marzo 2009, stabilisce che: “fino all’approvazione del PGT, i comuni non 

possono dar corso all’approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi 

rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di 

infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la 

riqualificazione dell’ambito territoriale. La Giunta Regionale definisce, con proprio atto, i criteri e le 

modalità per l’applicazione della disposizione di cui al precedente periodo entro sessanta giorni 

dall’entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le previsioni 

del documento d’inquadramento di cui al presente comma.” 

La norma in questione poneva quindi come condizione necessaria all’approvazione dei Programmi 

Integrati d’Intervento, la previsione e la realizzazione di una o più infrastrutture pubbliche o di 

interesse pubblico, specificatamente qualificate come “di carattere strategico ed essenziali per la 

riqualificazione dell’ambito territoriale”, demandando ad un successivo atto della Giunta Regionale 

i criteri per la definizione del significato di “infrastruttura”. 

Tali linee guida vengono definite mediante la Delibera della Giunta Regionale n° VIII/09413 del 6 

maggio 2009, nella quale si determina tra l’altro la definizione di infrastruttura:  “comprende quel 

insieme di opere, servizi ed attrezzature necessarie alla vita di relazione ed alla struttura 

economico-produttiva di un territorio.  

L’infrastruttura ha lo scopo precipuo di rendere possibile o più efficiente l’uso delle strutture 

urbanistiche, cioè lo svolgimento delle funzioni a ciascuna di esse pertinente, ovvero contribuire ad 

elevare la condizione di vita dei cittadini qualificando positivamente parte del territorio.  

Particolare importanza riveste, pertanto, la funzione svolta dalle infrastrutture, quali componenti 

connettive delle varie funzioni urbanistiche, valenza che va ad aggiungersi allo specifico ruolo delle 

diverse attrezzature e servizi “puntuali” che contribuiscono a realizzare una sostenibile ed 

efficiente organizzazione territoriale.” 

Dalla Delibera della Giunta Regionale n° VIII/09413 del 6 maggio 2009 si evince inoltre come le 

infrastrutture debbano possedere due fondamentali requisiti, ai fini della sostenibilità della proposta 

del programma integrato.  

Il primo requisito è che le infrastrutture siano pubbliche o di interesse pubblico. In merito a ciò 

viene evidenziato come “la previsione di infrastrutture di servizio alla persona quali, tra le altre, il 

tempo libero, anche riutilizzando aree e strutture pubbliche o private preesistenti da risanare, può 

contribuire significativamente alla riqualificazione di parti del tessuto urbano, in quanto generatrice 

di effetti benefici su un contesto territorialmente più vasto.” 

Tale requisito è riconducibile all’intervento sulle aree lungo la Via Ippocastani, che per natura, 

dimensione dell’intervento e collocazione in un’area adiacente il confine comunale si caratterizza, 
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in termini di fruibilità, con una valenza estesa sia all’ambito comunale che a quello sovracomunale, 

assumendo quindi carattere di interesse pubblico. 

Per quanto concerne il secondo requisito il D.G.R. VIII/09413 stabilisce che le infrastrutture 

debbano avere carattere strategico ed essere essenziali per il raggiungimento di obiettivi di 
riqualificazione dell’ambito interessato, rilevando che, in primo luogo, “le infrastrutture previste 

debbano essere caratterizzate da un rilievo generale che supera la mera funzionalità rispetto 

all’area oggetto di diretto intervento. Il P.I.I. deve cioè presentare una rilevanza territoriale in grado 

di incidere sull’organizzazione e la funzionalità di un più ampio ambito urbanistico, riferibile 

all’intero territorio comunale per i Comuni con popolazione inferiore o pari a 15.000 abitanti, ovvero 

significative parti urbane per i Comuni con popolazione superiore a tale limite.” 

Nel documento si procede, conseguentemente a tale definizione, all’individuazione di determinate 

tipologie di infrastrutture rispondenti a tali requisiti. 

Anche in questo caso si può riscontrare come l’intervento in oggetto possa essere considerato 

come facente parte di alcune di esse, tra le quali innanzitutto le “infrastrutture individuate dai Piani 

Territoriali di Coordinamento Provinciale, con un rilievo territoriale sovracomunale”.  

E’ questo il caso del Parco del Grugnotorto, all’interno del quale si collocano le aree da sistemare 

a Parco Urbano. 

Successivamente si menzionano le “infrastrutture per la mobilità aventi funzionalità comunale o 

sovracomunale, con annessi interventi di sostenibilità e qualificazione ambientale”.  

Anche in questo caso le opere a corollario previste per la fruibilità del Parco Urbano, quali 

soprattutto il potenziamento della rete di piste ciclopedonali e le piantumazioni ad esse connesse 

configurano la sussistenza di tale requisito, sia a livello comunale che sovracomunale. 

Vi è da citare infine la “realizzazione di parchi urbani attrezzati e di parchi naturali, anche esterni al 

comparto d’intervento, che riqualifichino in particolare ambiti di frangia e contribuiscano al 

ridisegno del confine tra urbanizzato e verde agricolo”. 

 

Per quanto riguarda lo specifico ambito di Cusano Milanino, comune con popolazione superiore a 

10.000 abitanti, va segnalata l’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un 

documento di inquadramento della programmazione integrata, denominato Documento 

d’Inquadramento Operativo e pubblicato con delibera delibera n. 38 del 17.10.2008 

Il primo e fondamentale criterio espresso dal Documento, confermando gli obiettivi individuati dal 

PRG vigente, è quello di definire tra gli obbiettivi primari soggetti a pianificazione negoziata quelli 

della realizzazione del Parco Grugnotorto Villoresi. La pianificazione urbanistica locale conferma le 

linee guida del PTCP in merito al consolidamento di interventi di riequilibrio ecologico 

(realizzazione del Parco Sovracomunale). 
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Appare chiaro quindi come un obiettivo rimesso alla programmazione integrata è quello di 

pervenire sollecitamente e concretamente, non solo alla mera acquisizione delle aree a standard, 

ma soprattutto alla realizzazione dei servizi che vi sono connessi e che per lo specifico del 

comparto in oggetto sono stati sopra evidenziati (Parco Grugnotorto Villoresi).  

Il Documento di Inquadramento Operativo, al punto 3.1.definisce gli obbiettivi generali della 

qualificazione territoriale urbana: esso individua al punto 3.1.2. la realizzazione del Parco 

Grugnotorto Villoresi ed al 3.1.3 Il miglioramento del sistema del verde e delle relative connessioni. 

Tali obbiettivi sono interamente condivisi e acquisiti all’interno dell’intervento proposto. 

Per quanto riguarda la finalizzazione delle proposte di P.I.I., lo stesso documento individua alcune 

finalità preminenti tra cui vengono qui citate, in quanto contemplate dalla presente proposta di P.I.I, 

quelle di cui ai punti b) Adeguamento/miglioramento del sistema viario e della dotazione di 

parcheggi pubblici, c) Costruzione del sistema del verde e degli spazi pubblici. 

Il Programma Integrato di Intervento proposto costituisce un fattore essenziale per il 

raggiungimento degli obiettivi comunali in materia urbanistica, come del resto afferma anche il 

Documento di Inquadramento per l’Attuazione dei Programmi Integrati di Intervento.  

La variante al PRG riguarda infatti unicamente la riconversione a destinazione residenziale di parte 

dell’area ex F2b, mentre la realizzazione del Parco risulta essere in diretta attuazione delle 

indicazioni di PRG.  

La proposta di P.I.I. prevede l’edificazione di mc. 12.000 di residenza, la realizzazione di opere di 

urbanizzazione ad esso connesse e la realizzazione del Parco Grugnotorto Villoresi  sulle aree 

previste in cessione.  

I contenuti qualificanti del P.I.I. in oggetto appaiono conformi a quanto previsto al punto 3.2.3. del 

documento citato, essendo il P.I.I. un programma di trasformazione di rilevanza urbana, rivolto 

all’attuazione concreta degli interventi previsti, migliorativi delle condizioni urbane ed ambientali. 

Rispetto a tali valutazioni, criteri ed obiettivi espressi nel Documento comunale di Inquadramento 

aggiornato, la presente proposta si pone in linea di totale conformità ed attuazione.  

 

 



ing. Marco La Viola – arch. Stefano Rigoni 
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Cusano Milanino (MI)  PII ambito “IPPOCASTANI”                                                              Verifica di esclusione 

49

6.4 Descrizione delle proposte progettuali  

Il Programma Integrato di Intervento proposto costituisce pertanto un fattore essenziale per il 

raggiungimento degli obiettivi comunali in materia urbanistica, come del resto afferma anche il 

Documento di Inquadramento per l’Attuazione dei Programmi Integrati di Intervento.  

Il Piano Integrato concentra l’edificazione nell’area in adiacenza alla Via Cooperazione, per dare il 

massimo spazio alle aree verdi coincidenti con l’area destinata a Parco di circa mq 42.000, mentre 

le restanti aree previste in cessione saranno destinate alla realizzazione delle urbanizzazioni a 

supporto del Parco. 

Ciò causa la concentrazione delle cubature degli edifici residenziali, di limitata entità ed altezza, 

nella zona sopra definita. L’intervento previsto nell’ambito contempla, oltre all’edificazione 

residenziale, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie sulle aree in 

cessione e su aree di proprietà comunale (parcheggi pubblici, marciapiedi, illuminazione pubblica), 

oltre alla realizzazione del Parco Sovracomunale.  

In tale ambito si prevederà anche la risistemazione dell’intera Via degli Olmi con la creazione di 

connessioni pedonali di accesso al Parco stesso, poste sul lato nord dell’asse viario di V.le 

Cooperazione.  

Più specificamente, sempre nell’ottica di una riqualificazione dell’ambito unita alla realizzazione del 

Parco, si interverrà con: 

- il rifacimento della Via Ippocastani con la contemporanea realizzazione di una pista ciclopedonale 

e della relativa illuminazione pubblica (attualmente inesistenti), sul lato est della via;  

- la sistemazione di viale Cooperazione mediante alberature e un tratto di pista ciclopedonale; 

- la realizzazione di parcheggi pubblici (di cui si rileva forte carenza in zona, dovuta alla presenza 

di edificazione residenziale pregressa – edificio alto e case Pirelli - non attrezzata con sufficienti 

spazi di parcheggio);  

- la realizzazione di una piazza pedonale all’angolo tra le Vie Ippocastani e Cooperazione che 

funga da apertura visuale e pedonale verso il Parco; 

- la riqualificazione della Via degli Olmi e delle aree adiacenti;  

 

Le opere saranno attrezzate con la relativa necessaria dotazione di illuminazione pubblica. Infine, 

verrà data concreta realizzazione a parte delle aree a Parco previste in cessione, che, allineandosi 

allo spirito delle previsioni di un parco pubblico di carattere estensivo, verrà mantenuto come un 

grande polmone verde senza rilevanti manufatti.  

Si realizzeranno pertanto le piantumazioni che andranno a creare gli assi visuali e di penetrazione 

previsti nel progetto planivolumetrico. 

Per quanto riguarda le funzioni d’uso ammissibili, si precisa che la destinazione d’uso attualmente 

proposta è esclusivamente Residenziale. 
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La prevista cessione di aree a standard (pari a mq. 44.470) consente un significativo incremento 

della dotazione effettiva per abitante, calcolata sull’intero territorio comunale sia in base agli 

abitanti residenti, sia in base alla capacità insediativa prevista dal PRG e dal P.I.I.; la verifica è 

stata attuata sia in relazione agli standard previsti dal PRG sia in base allo stato di attuazione a 

oggi, come dimostrato nel capitolo seguente.  

 

Più in dettaglio si specifica per quanto concerne i principali impianti urbani: 

 

Acqua potabile, energia elettrica, gas metano e rete telefonica, rete di fognatura 

Tutti gli impianti di adduzione e smaltimento del comparto edificatorio si innesteranno sulle reti 

esistenti lungo la Via Cooperazione. 

 

Illuminazione pubblica 

L’impianto di illuminazione pubblica non è solo un necessario elemento delle opere di 

urbanizzazione, ma anche un fattore qualificante del progetto, che ne sottolinea la qualità e la 

possibilità di un civile utilizzo delle strutture. Si pensi a tale proposito al fatto che una buona 

illuminazione costituisce un elemento dissuasivo nei confronti delle attività illecite o moleste. Inoltre 

l’impianto di illuminazione definisce visivamente gli itinerari mediante un’ordinata sequenza di 

punti-luce, fattore questo che contribuisce a garantire la sicurezza dei movimenti veicolari in 

condizioni atmosferiche avverse e, in generale sottolinea il carattere urbano dell’ambiente. 

L’impianto utilizzerà lampioni con un’altezza tale da rendere più difficili atti volti al danneggiamento 

degli apparecchi illuminanti stessi. 

I punti singolari presenti lungo gli itinerari veicolari (incroci, immissioni, passaggi pedonali) 

verranno illuminati in modo diverso (ad esempio, con lampade di colore differente) rispetto ai tratti 

correnti, in modo da fornire ai conducenti la percezione visiva della singolarità di quel punto del 

tracciato e da trasmettere un segnale di attenzione. 
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PLANIVOLUMETRICO  
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6.5 Tabella riassuntiva dei quantitativi del PII e dotazione di servizi e standard  
Le seguenti tabelle esprimono in termini quantitativi i dati principali del P.I.I. in oggetto 
 
1 - CALCOLO DELLE AREE 

 Aree 
INTERNE

Aree 
ESTERNE 

TOTALE 

Aree Fondiarie 
A - Area per edificazione residenziale  (Zona F2b – Mq 8.000,00  
Aree in Cessione 
B – Area Viale Cooperazione (Zona F2b- Parte) Mq 2.470,00 
C - Area Via Ippocastani – Via Cooperazione (Zona Mq 42.000,00 

1.1 TOTALE Superficie Territoriale P.I.I. (A) Mq 8.000,00  
1.2 TOTALE Aree in Cessione (B+C) Mq 44.470,00 

1.3 SUPERIFICE TOTALE OGGETTO DI P.I.I. (1.1 Mq  52.470,00

2 - CALCOLO DELL’ EDIFICAZIONE RESIDENZIALE 

2.3 TOTALE EDIFICAZIONE RESIDENZIALE Mc 12.000,00
pari a Mq 4.000,00

2.4 INDICE Ut  (Slp = mq 4.000,00 / ST = mq 8000,00) Mq/mq 0,50
  
3 - CALCOLO DEGLI ABITANTI INSEDIATI 
3.1 NUMERO DEGLI ABITANTI INSEDIATI  
(12.000 MC / 150 MC/AB.) N° 80
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7. VALUTAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELLE SCELTE DI PIANO  
______________________________________________________________________________ 

 

Questo capitolo contiene la valutazione qualitativa delle opzioni di piano, effettuata attraverso la 

metodologia descritta nei capitoli precedenti, ovvero mediante l'uso di una serie di matrici.  

E’ peraltro necessario premettere alcune considerazioni in merito alla metodologia seguita. 

Nelle matrici utilizzate per la valutazione vengono considerate le seguenti due possibili alternative 

d’uso per le aree oggetto di studio: 

- Uso previsto dal PRG: Si considera la previsione della Variante di Piano Regolatore, che 

assegna per una parte dell’area (che abbiamo denominato Lotto 1) una destinazione “F.2b 

- Per attrezzature pubbliche e per attrezzature private ad uso pubblico” e per la restante, 

maggioritaria parte, (che abbiamo denominato Lotto 2) la destinazione a “F.2a - Parco 

pubblico estensivo”; 

- Uso previsto dal PII: Si considera il Lotto 1 a residenza con un parte a verde mentre il Lotto 

2 in gran parte mantiene la sua destinazione F.2a, ad esclusione di una parte prossima al 

Lotto 1, destinata a parcheggio pubblico, cioè a una destinazione coerente con la F 

Non è invece considerata la cosiddetta “opzione zero”, cioè il mantenimento dello stato di fatto. 

Per quanto riguarda la metodologia di valutazione, essa è di tipo essenzialmente qualitativo. 

Ciò è determinato dal differente livello di dettaglio delle alternative poste a confronto. 

La previsione di PRG infatti assegna una funzione definita, ma non specifica all’area, consentendo 

l’insediamento di attrezzature pubbliche o private a uso pubblico dalle caratteristiche, dimensioni e 

potenziali impatti molto differenti tra loro.  

Al contrario il progetto di PII individua delle precise funzioni alle due aree oggetto d’intervento, così 

come individua delle azioni specifiche per la realizzazione del progetto. 

Questa differenza di “scala” consente solo un confronto tra le due ipotesi di tipo quali-quantitativo, 

dalle quali scaturiscano semmai solo delle differenze relative tra le due alternative. 

 

7 .1 Matrice di coerenza criteri di sostenibilità - piani  

La verifica di coerenza tra i criteri di sostenibilità individuati dalla CEE -integrati con i criteri del 

Documento d’Inquadramento Programmatico- e le due alternative mostra come, nella maggior 

parte dei casi, nell’attuazione delle previsioni di PRG o nella realizzazione del PII, la coerenza con 

i criteri è perseguibile, oltre che mediante una corretta progettazione e realizzazione, solo se si 

adottino specifiche tipologie, materiali e modalità di gestione (ad esempio pannelli solari per la 

produzione di energia, sistemi per il risparmio di risorse come l’acqua, impianti di depurazione, 

ecc.). 
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7 .2 Matrice di coerenza obiettivi - azioni 

Con la matrice di coerenza tra obiettivi e azioni si è pervenuti a definire quali obiettivi e su quali 

temi si possono conseguire dei risultati mediante le azioni di progetto previste dalle due alternative. 

Le azioni considerate sono: 

 
PRG 

Anche in questo caso il basso livello di dettaglio associato alle previsioni di PRG consente di 

individuare le seguenti due azioni: 

- Realizzazione di attrezzature pubbliche o private a uso pubblico 

- Realizzazione di parco pubblico estensivo 

 
PII 

Nel caso del PII sono distinguibili le azioni previste nel LOTTO 1 e quelle nel LOTTO 2. 

LOTTO 1 

- Realizzazione di residenze 

- Sistemazione dell’area a verde a servizio delle residenze 

LOTTO 2 

- Piantumazioni 

- Rifacimento di via Ippocastani con la contemporanea realizzazione di una pista 

ciclopedonale e della relativa illuminazione pubblica (attualmente inesistenti), sul lato est 

della via; 

- Realizzazione di parcheggi in via degli Olmi 

- Realizzazione di una piazza pedonale all’angolo tra via Ippocastani e viale Cooperazione 

che funga da apertura visuale e pedonale verso il Parco e contestuale realizzazione di una 

pista ciclopedonale e sistemazione della fascia alberata lungo viale Cooperazione  

- Riqualificazione via degli Olmi e aree adiacenti 

 

Per semplicità di analisi, dalla matrice generale, riportante tutti i macrobiettivi, temi e obiettivi, si è 

ricavata una matrice ridotta, che riporta solo i macrobiettivi, temi e obiettivi che si incrociano con 

almeno una azione collegata ai progetti analizzati. 

Alcuni temi e obiettivi non sono infatti interessati e perseguibili direttamente mediante le possibili 

azioni connesse alla realizzazione degli interventi (in particolare per quanto attiene i temi, sono 

stati esclusi “Accessibilità”, “Modi di trasporto”, “Servizi di pubblica utilità”). 
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7.3 matrice azioni – componenti ambientali  

La matrice azioni-componenti ambientali mette in relazione le azioni connesse ai due progetti 

analizzati con le seguenti componenti ambientali: 

- aria 

- acqua 

- beni materiali, culturali e paesaggio 

- cambiamenti climatici 

- flora, fauna e biodiversità 

- suolo e sottosuolo 

- popolazione e salute 

- rumore 

- rifiuti 

- campi elettromagnetici 
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7.4 Matrice di valutazione degli impatti  

L’ultima matrice perviene alla valutazione dei progetti. 

In essa sono stati incrociati gli indicatori scelti sulla base dei macrobiettivi, temi e obiettivi analizzati 

nella relativa matrice, con le possibili azioni, dando un giudizio sui possibili impatti. 

Gli indicatori sono stati messi in relazione con le componenti ambientali, ed in alcuni casi un 

indicatore è stato collegato a due componenti ambientali. Gli indicatori utilizzati sono in totale 26. 

Dalla lettura della matrice si ricava quanto segue, relativamente ai due progetti confrontati: 

 

PRG 

Per un’efficace analisi il Lotto 1 va distinto dal Lotto 2. 

 

LOTTO 1 

L’insediamento di attrezzature pubbliche o private ad uso pubblico nel lotto 1 comporta: 

- 2 impatti positivi 

- 16 potenziali3 impatti negativi di cui 10 mitigabili, 5 mitigabili e/o compensabili, 1 non 

mitigabile (produzione totale di rifiuti) 

 

LOTTO 2 

La realizzazione nel lotto 2 di un Parco Pubblico Estensivo comporta: 

- 13 impatti positivi, 6 dei quali vanno a compensare impatti potenziali negativi 

 

In totale con l’attuazione della previsione di PRG si registrano 

- 15 impatti positivi, di cui 2 molto positivi 

- 16 impatti negativi, dei quali 10 mitigabili, 1 non mitigabile e 5 mitigabili e/o compensabili 

 

PII 

Anche in questo caso si deve distinguere tra Lotto 1 e Lotto 2 . 

 

LOTTO 1  

La realizzazione degli edifici residenziali e delle aree a verde a servizio delle residenze comporta: 

- 10 impatti positivi 

- 20 impatti negativi di cui 12 mitigabili, 1 solo compensabile (rapporto aree permeabili/aree 

impermeabili), 6 mitigabili e compensabili con le opere a verde a servizio delle residenze e 

quelle previste per il lotto 2 (si tratta di tutti gli impatti derivanti dalle emissioni in atmosfera, 
                                                 
3  Si parla di potenziali a causa delle genericità dell’indicazione di PRG 
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sulle quali le aree boscate hanno effetto compensativo) e 1 non mitigabile (produzione 

totale di rifiuti) 

 

LOTTO 2 

La realizzazione degli interventi nell’ampia area verde di via Ippocastani e delle connesse opere di 

urbanizzazione comporta: 

- 29 impatti positivi, di cui 7 assumenti funzione di compensazione di impatti negativi causati 

dalle opere del lotto 1 o di interventi di urbanizzazione nello stesso lotto 2 

- 17 impatti negativi, di cui 6 mitigabili, 7 mitigabili e  compensabili, 4 compensabili 

 

In particolare: 

Le piantumazioni comportano 

- 15 impatti solo positivi (in alcuni caso anche molto positivi). 

Il rifacimento di via Ippocastani e la realizzazione della piazza pedonale all’angolo tra via 

Ippocastani e viale Cooperazione comportano: 

- 3 impatti positivi; 

- 1 impatto negativo (per l’indicatore “rapporto aree permeabili/aree impermeabili”), 

comunque mitigabile. 

La realizzazione del marciapiede e della illuminazione pubblica lungo via Ippocastani comportano: 

- 2 impatti positivi; 

- 1 impatto negativo, comunque mitigabile; 

Con la realizzazione del parcheggio di via degli Olmi e dell’intervento di riqualificazione della 

stessa via e delle aree adiacenti si registrano: 

- 9 impatti positivi 

- 15 impatti negativi 

di cui 4 mitigabili, 7 mitigabili e compensabili e 4 compensabili. In questo caso le compensazioni 

sono legate alle piantumazioni previste nello stesso lotto 

 

In totale con l’attuazione della previsione di PII si registrano 

- 39 impatti positivi, di cui 3 molto positivi 

- 37 impatti negativi, dei quali però 18 mitigabili, 13 mitigabili e/o compensabili, 5 

compensabili e 1 solo non mitigabile. La gran parte degli impatti negativi sono compensati 

dalle piantumazioni previste nel lotto 2.  

 



ing. Marco La Viola – arch. Stefano Rigoni 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Cusano Milanino (MI)  PII ambito “EX FELIND – IPPOCASTANI”                                                                                                                                                                                                                       Verifica di esclusione 

61

    



ing. Marco La Viola – arch. Stefano Rigoni 
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Cusano Milanino (MI)  PII ambito “IPPOCASTANI”                                                              Verifica di esclusione 

62

Analizzando più in dettaglio la matrice di valutazione degli impatti e considerando le componenti 

ambientali coinvolte si può osservare quanto segue: 

 

Componenti aria e cambiamenti climatici 

Sia l’insediamento di attrezzature che gli edifici residenziali danno luogo ad emissioni in atmosfera 

diverse fra loro per quantità e tipologia, a seconda delle attività.  

In particolare all’insediamento residenziale sono associabili emissioni in atmosfera riconducibili 

essenzialmente al riscaldamento e al traffico autoveicolare generato dal nuovo insediamento. 

Allo stesso modo anche la realizzazione del parcheggio di via degli Olmi, con il conseguente 

afflusso e passaggio veicolare lungo la stessa via, pur se in quantità limitata danno origine a 

impatti negativi sulle componenti “aria” e “cambiamenti climatici”.  

In tutti i casi si tratta di impatti limitati in quanto  

Si tratta però e in ambedue i casi di quantità limitate, visto: 

• il numero di nuovi abitanti che si insedieranno (80); 

• l’adozione per gli impianti di riscaldamento di tecnologie ad alta efficienza energetica e a 

ridotte emissioni; 

• il numero non elevato di autovetture associato al nuovo insediamento, quantificabile in circa 

50-55 automobili. 

Si tratta inoltre di impatti mitigabili, mediante l’adozione di idonee soluzioni tecniche per la 

riduzione delle emissioni e il disinquinamento dell’aria. 

La contemporanea realizzazione di un parco e di un intervento di riqualificazione di un’area verde 

mediante piantumazioni porta inoltre a una compensazione degli impatti negativi (per quanto siano 

essi contenuti) indotti dalle residenze e attrezzature previste e dalle opere di urbanizzazione 

connesse. 

Gli alberi infatti, oltre a ridurre il tenore di CO2, assorbono e metabolizzano diversi inquinanti 

atmosferici, oltre a “catturare” il particolato. 

 

Componente acqua 

Gli impatti connessi alla presenza di attrezzature o di residenze, così come la realizzazione di 

parcheggi e opere di urbanizzazione oppure la sistemazione a verde delle aree a servizio degli 

insediamenti sono in generale negativi, sia per quanto attiene la qualità, sia per quanto attiene la 

quantità (basti pensare ai prelievi e all’uso di sostanze per il trattamento delle superfici o i concimi). 

Si tratta però di impatti limitati, dato il numero basso di abitanti previsti nelle residenze del PII (80 

persone) e sempre mitigabili, adottando opportuni provvedimenti quali il riuso delle acque, il 

contenimento dei consumi, il miglioramento delle caratteristiche chimiche in uscita, l’adozione di 
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interventi per prevenire la dispersione di sostanze inquinati l’acqua, l’utilizzo di sostanze e processi 

non inquinanti. 

Impatti positivi sulla qualità delle acque sono invece quelli determinati dalla riqualificazione in 

chiave naturalistica e paesaggistica del Lotto 2. 

 

Componenti paesaggio e flora, fauna e biodiversità 

Su tali componenti si riscontrano impatti positivi con le sistemazioni a verde. Ciò è valido in 

particolare con gli interventi sul Lotto 2, per le dimensioni del lotto e il fatto di essere compreso nel 

territorio del Parco del Grugnotorto. 

Positivo anche l’impatto delle aree verdi a servizio delle residenze, anche se ciò ha rilevanza solo 

sull’indicatore “variazioni delle superfici a parco” e sulle “variazioni nelle superfici di frange urbane 

riqualificate”. Le minori dimensioni di queste aree a verde, il loro carattere privato e la vicinanza a 

case e strade sono fattori che ne riducono la valenza naturalistica e paesistica. 

 

Componente suolo e sottosuolo 

La collocazione delle residenze, così come di attrezzature pubbliche o private a uso pubblico nel 

lotto 1 costituisce di per sé un consumo di suolo, così come un peggioramento nel rapporto tra 

aree permeabili e aree impermeabili. 

La seguente tabella riporta i diversi usi del suolo nelle superfici interessate dal PII, con le rispettive 

aree, pre e post intervento: 

 
 

Come si può osservare si ha una riduzione della superficie permeabile del 15%. 

Va peraltro rilevato che le caratteristiche di elevata permeabilità dei suoli nell’area rendono limitato 

l’impatto negativo. 
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In ogni caso l’estensione delle superfici impermeabili  può essere limitata adottando, per le aree 

pedonali e ciclabili, pavimentazioni non continue, che assicurino il drenaggio. 

In tal modo la percentuale di superficie permeabile può arrivare anche al 90%. 

Le possibili emissioni di sostanze inquinanti (pesticidi per la conduzione delle aree verdi nel caso 

del Lotto 1; rilascio di sostanze inquinanti dagli autoveicoli nel parcheggio e lungo via degli Olmi) 

costituiscono impatti negativi, che però possono essere tutti mitigati, con l’adozione di modalità di 

gestione e/o dispositivi per il contenimento nell’uso e nelle possibili dispersioni di tali sostanze. 

 

Componenti popolazione e salute e rumore 

Gli impatti positivi su tali componente sono soprattutto quelli derivanti dalla prevista connessione 

ciclabile lungo via Cooperazione, dalla pista ciclopedonale  lungo via Ippocastani e dagli interventi 

di piantumazione lungo le vie e nelle fasce di margine dei lotti. 

Con tali interventi si registra un aumento della protezione dall’inquinamento acustico e atmosferico. 

Per quanto riguarda la componente rumore si fa presente che le previsioni del PRG potrebbero 

portare alla presenza di una nuova fonte di rumore, ancorché non definita e presumibilmente di 

basso impatto. 

La realizzazione del PII non produrrà invece impatti significativi dal punto di vista delle emissioni 

rumorose, in quanto trattasi di residenze.  

Trascurabili saranno le emissioni dirette, mentre l’entità dei traffici indotti dall’insediamento sarà 

molto limitata, e di conseguenza quasi insignificante il loro contributo sonoro al clima acustico 

nell’area.  

Qualche impatto negativo, in particolare per quanto attiene le residenze che si affacciano su via 

degli Olmi, può derivare dal parcheggio previsto nella stessa via. Si tratta però di impatti limitati e 

mitigabili. 

 

Componente rifiuti 

Questa componente è l’unica che registra un impatto non mitigabile. 

Si tratta della produzione totale di rifiuti, che aumenta sia con l’ipotesi di PRG (anche se non 

quantificabile), sia con l’ipotesi di PII. 
 

La produzione di rifiuti determinata dal nuovo insediamento è peraltro stimabile, sulla base del 

numero di abitanti ceh vi si insedieranno e dei dati della raccolta rifiuti nel Comune di Cusano 

Milanino 

La seguente tabella indica le quantità di rifiuti, suddivise per tipologie, che si stima siano prodotte 

dall’insediamento residenziale. 



ing. Marco La Viola – arch. Stefano Rigoni 
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Cusano Milanino (MI)  PII ambito “IPPOCASTANI”                                                              Verifica di esclusione 

65

I dati forniti dal Comune di Cusano sono stati parzialmente elaborati, non considerando nel calcolo 

(in tutto o in parte) i rifiuti non determinati dalle attività residenziali. 

In particolare nella tabella i rifiuti verdi considerati sono solo quelli derivanti dalla gestione delle 

aree a verde pertinenziali alle residenze. 
 

 
 

La produzione di rifiuti determinata dal nuovo PII costituisce solo una frazione pari allo 0,4% del 

totale di rifiuti prodotti a Cusano Milanino. 

 

Va peraltro ricordato che nel comune di Cusano Milanino la percentuale di raccolta differenziata si 

attesta su percentuali di che per la parte derivante dalle residenze aumenta di alcuni punti 

percentuali. 

 

Mitigabile invece e in ogni caso la produzione di determinate categorie di rifiuti. 

E’ invece stato giudicato positivo l’impatto sull’indicatore “percentuale di raccolta differenziata” in 

quanto si ritiene più controllabile la gestione dei rifiuti urbani da attività domestiche o attività di tipo 

pubblico derivanti da un nuovo insediamento, vista anche l’elevata efficienza del sistema di 

raccolta rifiuti a Cusano Milanino (con percentuali di oltre il 62% sul totale dei rifiuti prodotti nel 

territorio comunale).  
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8. CONCLUSIONI  
______________________________________________________________________________ 

 

Il PII proposto presenta completa compatibilità territoriale e urbanistica in riferimento sia al PRG 

Vigente che al Documento d'Inquadramento Generale dei Programmi Integrati di Intervento (DIP) e 

al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Milano, anche e soprattutto alla luce 

dell’ultima perimetrazione attribuita con Variante Semplificata al Parco del Grugnotorto Villoresi. 

Dal punto di vista ambientale l’analisi rileva una elevata coerenza del PII con i criteri CEE, i criteri 

ambientali contenuti nel DIP e con gli obiettivi enunciati nel documento di scoping del PTCP.  

In termini di impatti, quelli positivi connessi al PII sono quantitativamente superiori a quelli negativi 

e migliorativi anche in riferimento alla iniziale previsione di PRG.  

Un ulteriore miglioramento nel bilancio degli impatti si può poi ottenere adottando alcune specifiche 

soluzioni progettuali e realizzative, nonché l’adozione di procedure di gestione. 

Tali soluzioni non riguardano solo gli edifici, ma anche le aree a verde e gli interventi di 

urbanizzazione, in particolare la piazzetta pedonale su viale Cooperazione, il parcheggio di via 

degli Olmi e l’intervento di riqualificazione della stessa via. Ci si riferisce all’uso di materiali e 

sostanze poco inquinanti, a una limitazione nelle superfici asfaltate o comunque 

impermeabilizzate, nell’installazione di sistemi di raccolta acque di dilavamento e di oli che ne 

evitino la dispersione nel suolo e nelle falde. 

Nel complesso si ritengono pertanto verificate le condizioni necessarie all’esclusione del presente 

PII dalla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




