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1. RIEPILOGO SINTETICO DEL PROCESSO INTEGRATO DEL DOCUMENTO DI PIANO E DELLA V.A.S. (SCHEMA PROCEDURALE E METODOLOGICO – 

VALUTAZIONE AMBIENTALE V.A.S.) 

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

La procedura di V.A.S. ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie rispetto agli obiettivi che persegue il P.G.T. e le possibili 
sinergie con altri strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore. 

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

La V.A.S. è stata avviata durante la fase preparatoria di tutti gli atti componenti il P.G.T. ed è stata estesa all’intero percorso decisionale, e dovrà 
continuare sino all’adozione e alla successiva approvazione dello stesso. 

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

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

- strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal P.G.T. su cui calibrare il sistema di monitoraggio. 

1.2 Metodologia della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali, ma anche economiche e 
sociali, della proposta di un Piano o Programma ed 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. 

In tal senso il processo di costruzione della V.A.S. ha utilizzato i seguenti criteri essenziali, come declinati nel documento di Scoping: 

- è stata inserita nei punti strategici del processo decisionale; 

- è metodologicamente semplice e ripetibile; 

- è basata su banche dati aggiornati e su supporti informativi; 

- è dotata di indicatori appropriati. 

A seguire si descrivono sinteticamente gli aspetti fondamentali assunti per il processo di V.A.S., in applicazione della Direttiva Comunitaria, per il 
P.G.T. comunale: 

- la valutazione ambientale è stata effettuata sin dalle fasi di preparazione del Piano e con specifico avvio del procedimento contestuale al P.G.T.; 

- è stato predisposto il Rapporto Ambientale e una sintesi non tecnica, dove risultano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 
l’attuazione del Piano ha sull’ambiente; 

- si sono posti due scenari alternativi di Piano; 

- la V.A.S. si è basata su una serie di consultazioni pubbliche per le quali è stata predisposta una adeguata diffusione dell’informazione (processo 
partecipativo); 

- la V.A.S. è dotata di un sistema di monitoraggio e di valutazione ambientale del processo di attuazione del Piano. 
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Durante il processo di V.A.S. si è definito un quadro conoscitivo sulle condizioni dei sistemi insediativi, infrastrutturali, ambientali e socio-economici 
del territorio, partendo dalle analisi e valutazioni già condotte nel vigente Rapporto Ambientale. 

Le fasi di elaborazione per la definizione del nuovo Documento di Piano e della variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi del vigente P.G.T., 
sono state strettamente legate ad un processo partecipato. In tal senso il processo della V.A.S. ha assunto come riferimento due schemi metodologici 
combinati tra loro: 

1) Lo schema che articola in 7 fasi la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell’Unione 
Europea, contenuto nel Manuale redatto dalla Commissione Europea, DGXI Ambiente, nell’agosto 1998, di seguito riportato. 
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2) Le fasi metodologiche procedurali di cui al punto 5.0 della D.C.R. n. 8/351. 

In particolare il processo di V.A.S. messo in atto ha recepito principalmente lo schema proposto dalla D.C.R. regionale, che prevede che il processo 
di valutazione sia articolato in quattro fasi: 

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

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

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

FASE 4 – Attuazione gestione e monitoraggio 

Queste quattro fasi prevedono l’interfaccia tra il processo di redazione del Piano (P.G.T.) ed il processo di valutazione del Piano. A tal riguardo la 
tabella successiva rappresenta in modo grafico le modalità e la sequenza delle fasi attivate e da attivare.  

Queste quattro fasi prevedono l’interfaccia tra il processo di redazione del Piano (P.G.T.) ed il processo di valutazione del Piano. A tal riguardo la 
successiva figura 1, tratta dalla medesima D.C.R. n. 8/351, rappresenta in modo grafico le modalità e la sequenza delle fasi di un processo di Piano.  
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Sequenza delle fasi di un processo di Piano o Programma 

 

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

FASE 1 

ORIENTAMENTO E IMPOSTAZIONE 

Orientamento iniziale del piano Analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti del piano 

  Individuazione dell’Autorità Competente per la V.A.S. 

  Individuazione soggetti/autorità competenti in materia ambientale 

  Individuazione dei settori del pubblico interessati 

  Definizione modalità di informazione e partecipazione del pubblico 

  Individuazione eventuali effetti transfrontalieri 

  Indizione conferenze di valutazione 

FASE 2 

ELABORAZIONE E REDAZIONE 

Determinazione obiettivi generali e costruzione 
del quadro conoscitivo di riferimento 

Definizione ambito di influenza del Piano 

  Articolazione obiettivi generali / criteri di sostenibilità 

  Costruzione scenari di riferimento 

  Coerenza obiettivi generali del Piano 

  Individuazione delle alternative 

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

  Stima degli effetti ambientali delle eventuali alternative di Piano 

  Elaborazione Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica 

FASE 3 

CONSULTAZIONE, ADOZIONE E APPROVAZIONE 

Consultazione Consultazione delle autorità e del pubblico sul rapporto ambientale 
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FASE DEL PIANO PROCESSO DI PIANIFICAZIONE PROCESSO DI VALUTAZIONE 

 Adozione e approvazione del Piano e della 
Dichiarazione di sintesi 

Dichiarazione di sintesi 

FASE 4 

ATTUAZIONE E GESTIONE 

Azioni di piano ed eventuali retro-azioni 
conseguenti 

Monitoraggio del Piano  

 

In sintesi, il processo di valutazione rispecchia quanto descritto nello schema generale degli indirizzi regionali per la valutazione ambientale del 
P.G.T.; nello specifico il modello dell’allegato 1a che si riporta a continuazione. 
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1.3 Quadro conoscitivo dello stato dell’ambiente 

Il quadro conoscitivo è un’analisi preliminare di tipo ambientale-territoriale che si pone come obiettivo l’individuazione di eventuali criticità/opportunità 
a cui successivamente si darà risposta tramite gli obiettivi di Piano. Di seguito vengono descritti i diversi aspetti ambientali e territoriali attraverso la 
suddivisione in tematiche. Al termine dell’approfondimento delle tematiche viene costruita una tabella riassuntiva contenente i principali obiettivi 
generali e specifici che il piano si propone di raggiungere a fronte delle criticità/opportunità. 

L’analisi del contesto è condotta per i fattori ambientali esplicitati dalla direttiva europea sulla V.A.S. (aria e fattori climatici, acqua, suolo, aree verdi e 
rete ecologica, paesaggio e beni culturali, popolazione) e per ulteriori fattori ritenuti prioritari per la realtà di Cesate (rumore, radiazioni, rifiuti, energia, 
mobilità e trasporti). 

Le informazioni sullo stato e sulle tendenze ambientali a livello locale sono state successivamente messe a sistema per qualificare e, ove possibile, 
quantificare le principali criticità e valenze con le quali il nuovo Piano è chiamato a confrontarsi. 

Gli aspetti maggiormente significativi emersi dalle analisi sono risultati: 

Sistema socio-demografico 

L’analisi dell’andamento demografico nell’intervallo considerato di 150 anni evidenzia come tra le decadi comprese tra 1861 ed il 1951 si assista ad 
una crescita tendenzialmente costante con un arresto significativo tra le decadi 1936 e 1951 spiegabile con la fase di recessione economica iniziata 
con la crisi del 1929. Viceversa tra le decadi 1951-1961 si verifica una crescita esponenziale della popolazione che passa dai 3.044 abitanti del 1951 
ai 6.554 abitanti rilevati nel 1961, con un incremento netto di 3.510 unità.  

In questo arco temporale di dieci anni Cesate subisce un incremento pari quasi al doppio di quello avuto nei precedenti 90 anni. Tale situazione è il 
risultato della nascita  del Villaggio Ina Casa sorto alle porte di Milano come il “Corriere Lombardo” nel 1952 lo pubblicava, in grado di offrire, a soli 17 
chilometri da Piazzale Cadorna, alloggi per ben 6.000 persone. Non a caso la rilevazione demografica del 1971 dimostra l’assestamento a pieno 
regime del Villaggio, nonostante fino al 1955 il Comune di Cesate appariva insensibile al flusso migratorio che nel dopoguerra stava interessando la 
città di Milano ed i comuni limitrofi. In tal senso il Villaggio si offrì come bacino collettore di un fenomeno diffuso sul nord Milano, ma, diversamente da 
quanto accadeva in altri comuni contermini dove “l’immigrazione era dovuta alla libera iniziativa individuale a Cesate tutto era stato pianificato 
all’interno del Piano Fanfani”. 

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

I dati del 2011 confermano la tendenza lineare di crescita di circa 1.500 abitanti per decennio. 

Relativamente allo sviluppo demografico della popolazione negli ultimi 10 anni, rilevato puntualmente alla fine di ogni anno, Cesate riporta in ogni 
annualità un saldo naturale positivo della popolazione ad eccezione delle annate 2012 e 2013 che vedono un saldo negativo totale di 16 abitanti, 
accompagnato da saldi positivi relativamente ai movimenti migratori, fatta eccezione per le annate 2001 e 2002. In particolare l’anno 2002 è 
caratterizzato di un saldo migratori negativo corrispondente ad una perdita di 18 abitanti, che interrompono una crescita tendenzialmente costante e 
lineare.  

Per quanto riguarda invece alla composizione della popolazione per fasce di età, Cesate possiede un sostanziale equilibrio tra la popolazione 
giovanile (15% della popolazione) e la popolazione senile (17% della popolazione), in quanto circa il 30% della popolazione complessiva appartiene a 
tali classi, mentre il restante 68% appartiene alla popolazione economicamente attiva. 
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Un’altra caratteristica demografica da mettere in rilievo, soprattutto in rapporto al fabbisogno residenziale e al mercato edilizio (spinto in particolare 
dalle politiche abitative perseguite dal capoluogo centrale di Milano), riguarda la variazione intervenuta nel tempo relativamente alla composizione 
delle famiglie. La riduzione dell’ampiezza media delle stesse, elemento indicatore di un altro aspetto dei processi di cambiamento che hanno 
interessato i caratteri socio-economici della popolazione, ha infatti comportato un significativo aumento del loro numero quantificabile con un 
incremento di 1.044 famiglie tra la rilevazione 2014 (5.860 famiglie) e quella del 2003 (4.816 famiglie), a cui corrisponde un incremento della 
popolazione di 1.511 abitanti, ovvero ad un valore medio di circa 1,50 componenti per famiglia. Ciò corrisponde al dato, oramai consolidato, che negli 
ultimi anni sono cresciute in particolare le famiglie costituite da uno o due componenti; specularmente a questo fenomeno si evidenzia quello della 
progressiva riduzione delle famiglie numerose. 

Gli aspetti demografici sopra decritti relativamente alla variazione della struttura delle famiglie, incrociati con il dato della modificazione degli standard 
abitativi che hanno comportato un costante incremento del numero di stanze per abitante, hanno notevoli ripercussioni sul piano del fabbisogno 
abitativo, perché sostengono ad una continua domanda di alloggi che si relaziona in parte con l’andamento della dinamica demografica. 

A continuazione si riporta una tabella di sintesi con i principali indicatori di stato relativo alle dinamiche demografiche alla data del 31.12.14. 

TEMATICA INDICATORE VALORE
UNITA' DI 
MISURA

Numerosità della popolazione 14.200 abitanti

Indice di vecchiaia 118,3% %

Indice di dipendenza totale 48,9% %

Saldo naturale 24 abitanti

Natalità 9,44 nati/1000 ab.

Densità demografica 2.495,61 ab/kmq
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Sistema della mobilità 

Il dato ambientale più significativo riguarda il sistema della mobilità leggera in città, in quanto quantitativamente scarso dovuto alla presenza 
dell’unico episodio di pista ciclabile presente all’interno dell’abitato di Cesate, che è costituito dalla pista in sede propria su via G. Puccini nel tratto 
compreso tra via Paganini e l’incrocio semaforico di via Vecchia Comasina. Altre tratte di piste ciclabili sono in corso di realizzazione/ultimazione 
secondo le previsioni del vigente P.G.T. ed eseguite dagli Ambiti di Trasformazione in corso di attuazione. Le restanti piste ciclabili presenti nel 
territorio comunale sono poste al di fuori del centro abitato e sono costituite da quelle inserite nel sistema ciclabile del Parco Groane. Vengono 
utilizzate principalmente nel fine settimana e per attività sportivo-ricreative. 

Se l’obiettivo è quello di favorire e promuovere l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti ordinari casa-scuola e casa-lavoro all’interno del centro 
abitato e di consolidare gli spostamenti legati al tempo libero, allora diventa fondamentale garantire alla circolazione ciclabile un livello adeguato di 
percorsi. 

Inoltre a fronte dell’intenso processo di urbanizzazione del tessuto urbano di Cesate, dato anche dalla grande presenza del Parco delle Groane, che 
oggi si manifesta con una vocazione prettamente residenziale e una vasta gamma e densità di tipologie edilizie, non è stato supportato dalla 
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costruzione di una maglia viaria adeguata e pensata in maniera gerarchica e razionale. Ciò ha determinato nel corso degli anni, in seguito al 
fenomeno della crescita esponenziale dell’utilizzo dell’auto privata, allo sviluppo di una serie problematiche legate alla mobilità veicolare ed a cui, solo 
a partire dall’inizio di questo decennio, sia Cesate che i comuni limitrofi hanno cercato di porre rimedio con interventi strutturali alla scala comunale e 
sovra-comunale. 

Infine il territorio comunale di Cesate è attraversato in direzione nord ovest – sud est, parallelamente all’asse viario extraurbano della S.P. ex S.S. n. 
233 (Varesina), dalla linea ferroviaria Milano-Saronno che lambisce il confine amministrativo nella sua parte nord-occidentale. 

 

Sistema ambientale 

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

A norma del D.G.R. n. 5290 del 02/08/07 il comune di Cesate rientra nella Zona Critica A1. La zonizzazione definisce la Zona A come area 
caratterizzata da: 

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

- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV; 

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

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

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

In generale le principali criticità della zona di Cesate sono legate alle concentrazioni di NO2 e a quelle di particolato fine (PM10). 

Poiché lo spostamento delle masse d’aria trasporta gli inquinanti in diverse direzioni a seconda delle condizioni atmosferiche e morfologiche, l’analisi 
del comparto atmosferico nell’ambito della V.A.S. di un P.G.T. deve essere condotto attraverso l’analisi delle emissioni piuttosto che attraverso 
l’analisi della qualità dell’aria. 

Non risulta particolarmente critico il sistema ambientale di Cesate se non per la vicinanza di importanti infrastrutture viabilistiche che producono forte 
impatto sull’aria e sul paesaggio, nonché la tendenza all’aumento delle pressioni edificatorie ed alla qualità delle acque superficiali (torrente Guisa e 
Nirone). 

I principali punti di forza del territorio in termini ambientali sono invece stati individuati nella presenza del Parco Regionale delle Groane che 
attraversa il territorio comunale da Nord a Sud sul versante orientale e sui versanti settentrionali rispetto all’urbanizzato, presenza di elementi di 
caratterizzazione della rete ecologica principale e dei corsi d’acqua che uniti rappresentano la più grande potenzialità del territorio da salvaguardare e 
valorizzare e da mettere in rete anche sfruttando e completando il sistema di percorsi ciclopedonali. 
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A completamento della ricognizione sullo stato attuale del contesto ambientale, si sono indagate le tendenze d’evoluzione, al fine di definire lo 
scenario di riferimento all’interno del quale si calano le previsioni del P.G.T.. I principali elementi esterni, indipendenti dalle scelte di Piano, considerati 
per la definizione dello scenario riguardano l’andamento della popolazione e la salute del sistema socio economico, la perimetrazione degli ambiti 
agricoli da parte della Città Metropolitana di Milano, l’evoluzione del sistema della viabilità, della rete ecologica, così come delineati dalla 
programmazione provinciale. 

La popolazione registrerà una crescita anche a seguito delle attività artigiano-produttive che il Piano prevede come nuovi insediamenti. 

Il completamento della rete ciclabile promossa ed affiancata a quella di livello provinciale può avere effetti di riduzione dell’utilizzo dei mezzi a motore 
privati, con tutti i benefici che questo comporta, specialmente nei periodi dell’anno favorevoli all’utilizzo della bicicletta. Inoltre, le piste ciclabili inserite 
in ambiti di rilevanza naturalistica, raccordati con l’ambito urbano e con la messa a regime dei servizi pubblici, potrebbero anche attrarre flussi turistici 
nei periodi primaverili o estivi. 

 

Criteri di compatibilità e obiettivi di sostenibilità 

Primo passo della fase valutativa è rappresentata dall’individuazione e dichiarazione dei criteri di compatibilità ambientale da utilizzare a supporto 
della stima degli effetti ambientali delle azioni di Piano. 

Il fulcro della V.A.S. consiste infatti nel valutare la sostenibilità ambientale delle scelte di Piano e nel definire interventi di mitigazione e 
compensazione per le ripercussioni ambientali delle azioni pianificatorie, come già anticipato precedentemente. 

Il documento di riferimento è costituito dal “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 
strutturali dell’Unione Europea” (Commissione Europea, D.G. XI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, Agosto 1998). 

Il Manuale contiene i dieci criteri di sviluppo sostenibile, che sono stati un utile riferimento nella definizione dei criteri per la V.A.S. del P.G.T., e sono: 

1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili. 

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione. 

3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti. 

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

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche. 

6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali. 

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale. 

8. Protezione dell’atmosfera. 

9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale. 

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

Per le problematiche emerse nell’analisi dello stato attuale dell’ambiente, i criteri sopra descritti sono stati contestualizzati alla realtà del Comune di 
Cesate mediante le seguenti e sintetiche azioni del Piano: 

a. La tutela della qualità del suolo; 

b. la minimizzazione del consumo di suolo; 
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c. la tutela, potenziamento e ampliamento delle aree naturalistiche protette e non; 

d. la tutela e potenziamento dei corridoi ecologici urbani ed extraurbani; 

e. il miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei consumi; 

f. la tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici; 

g. la tutela degli ambiti paesistici; 

h. il potenziamento e la messa a sistema delle attrezzature pubbliche; 

i. il contenimento emissioni in atmosfera; 

j. il recupero equilibrio tra aree edificate e spazi aperti; 

k. la comunicazione e partecipazione. 

Sulla base di queste considerazioni e tenendo conto del quadro di riferimento normativo e programmatico, sono desunti gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale significativi per il territorio di Cesate, che toccano aspetti di particolare rilevanza, quali ad esempio la necessità di contenere il consumo di 
suolo, evitando la frammentazione di terreni agricoli, il riequilibrio ecosistemico e il mantenimento di una rete ecologica, volti anche alla tutela della 
fauna e della flora tipiche della Brianza, la costruzione, conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi, la 
razionalizzazione del sistema della mobilità e la sua integrazione con il sistema insediativo, il recupero del centro storico e un ridisegno del tessuto 
urbano consolidato mediante la rete del verde urbano e la rete del verde naturale. 

 

Fase valutativa 

Sono state introdotte delle matrici di approfondimento e valutazione ambientale sia degli obiettivi che delle singole azioni perseguite dal Piano con 
l’obiettivo principale di esplicitare per ogni azione di Piano: 

- le verifiche di coerenza esterna e interna, con particolare attenzione alle peculiarità paesistiche-ambientali-territoriali del contesto di inserimento; 

- le verifiche di corrispondenza tra obiettivi del Piano ed azioni dello stesso; 

- la valutazione dei potenziali effetti ambientali attesi dall’attuazione delle azioni del Piano associabili ad ogni componente ambientale e socio 
economica 

- la verifica della necessità di prevenire e limitare tali effetti, prescrivendo l’attuazione di idonei interventi di mitigazione/compensazione ambientale 
ad integrazione di quelli già previsti (Studio di Incidenza). 

L’analisi di coerenza esterna è finalizzata a verificare la rispondenza, con particolare riguardo ai contenuti ambientali, degli obiettivi del P.G.T. con gli 
obiettivi derivanti da Piani e Programmi di altri Enti e che interessano il territorio comunale, con attenzione in primo luogo al Piano Territoriale 
Regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Milano, ma anche a strumenti di pianificazione e programmazione 
settoriale di livello regionale, provinciale o di area vasta (Provincia di Varese). 

A livello di impostazione generale non sono emerse incoerenze fra il sistema degli obiettivi di P.G.T. e i macro obiettivi della pianificazione territoriale; 
per quanto emerso in relazione al parametro numerico del consumo di suolo si rinvia al Rapporto Ambientale nonché ai rispettivi elaborati 
specificatamente predisposti. Si evidenzia in tal senso che le risultanze numeriche di quest’ultimo parametro sono diretta conseguenza degli obiettivi 
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posti alla base del vigente P.G.T. (tra i quali la ricollocazione delle previsioni del vigente P.G.T. non attuati in zone più coerenti dal punto di vista 
ambientale, urbanistico e della mobilità). 

L’obiettivo principale è stato quello di mantenere l’impostazione generale del vigente P.G.T. e continuare a concentrare e dare forma al tessuto 
urbano, fermando i fenomeni di frammentazione delle aree. 

Quando non si è potuto rispondere con il riuso di porzioni di tessuto consolidato, il P.G.T. è ricorso all’utilizzo di porzioni di territorio, privilegiando 
quelle porzioni adiacenti alle parti di territorio già urbanizzato al fine della ricomposizione dei “fronti di città”. 

Tutti i nuovi insediamenti produttivi sono individuati all’esterno del tessuto consolidato per evitare ricadute negative nel contesto urbanizzato. 

Il nuovo P.G.T., in linea con l’impostazione del vigente P.G.T., ha definito prioritariamente ”il sistema del verde ambientale e degli spazi pubblici” che 
è stato posto al centro dello sviluppo di tutto il territorio comunale e solo successivamente le nuove espansioni. In tal senso si è delineata 
puntualmente anche la Rete Ecologica Comunale finalizzata a creare continuità nell’edificato del sistema del verde, cercando di evitare ulteriori 
frammentazioni del sistema verde e degli spazi pubblici, cercando là dove possibile un sistema a rete. 

L’analisi di coerenza interna, infine, ha avuto lo scopo di rendere trasparente e leggibile in tutti i suoi aspetti il Piano, contribuendo a sistematizzare e 
riarticolare in particolare il sistema degli obiettivi e delle azioni di P.G.T. e il nucleo degli indicatori per il monitoraggio, questi ultimi correlati sia agli 
obiettivi di Piano che agli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

La stima dei potenziali effetti significativi sull’ambiente del Piano è stata condotta a livello di singole azioni, segnalando puntualmente i casi di effetto 
positivo o negativo, oppure incerto. La valutazione è effettuata in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati. 

 

Monitoraggio 

L’impostazione del sistema di monitoraggio del Piano è stata effettuata selezionando gli indicatori idonei a monitorare l’evoluzione del contesto 
ambientale, nonché gli effetti ambientali del Piano e il suo livello di attuazione. Il rilievo posto alla progettazione del monitoraggio è volto a definire 
tempistica e modalità operative per un’effettiva verifica dell’attuazione e dell’efficacia del Piano, in termini sia procedurali sia di impatti sull’ambiente e 
sul territorio, e ad identificare opportuni meccanismi di retroazione, in base ai quali correggere, se e quando necessario, obiettivi, azioni e modalità di 
attuazione del Piano. 

Nell’ambito della progettazione del sistema di monitoraggio vengono proposti essenzialmente indicatori “non territoriali”, ossia indicatori calcolabili 
tramite formule applicate a parametri numerici, che non prevedono analisi cartografiche complesse, con l’intento alla verifica degli effetti ambientali 
degli interventi previsti dal Piano e al controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi di Piano nell’intero territorio comunale. 
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2. SOGGETTI COINVOLTI E INFORMAZIONI SULLE CONSULTAZIONI EFFETTUATE E SULLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO/INFORMAZIONI SULLE 

CONSULTAZIONI EFFETTUATE E SULLA PARTECIPAZIONE, IN PARTICOLARE SUGLI EVENTUALI CONTRIBUTI RICEVUTI E SUI PARERI ESPRESSI 

 

 

Il processo di formazione del Documento di Piano e della sua contemporanea valutazione ambientale ha coinvolto tutti i soggetti, pubblici, privati e 
portatori di interessi diffusi mediante: 

- pubblicazione degli avvisi di avvio dei procedimenti; 

- affissione di manifesti e comunicazioni inviate direttamente ai cittadini ed alle parti economiche e sociali; 

- pubblicizzazione delle informazioni mediante assemblee pubbliche informative ricondotte sotto la formula di “Forum pubblici” sul processo di 
valutazione; 

- pubblicazione degli elaborati sul sito internet istituzionale; 

- tenuta delle conferenze per la Valutazione Ambientale Strategica con la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale, degli Enti 
territoriali e delle aziende pubbliche o a carattere pubblico che operano sul territorio. 

Tutte le attività di consultazione ed informazione pubblica sono così riassumibili: 

1. Deliberazione G.C. n. 7 del 05.02.15 – Approvazione delle linee di indirizzo per la formulazione del nuovo documento di Piano, per la Variante del 
Piano delle Regole e del Piano dei Servizi e Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

2. Deliberazione G.C. n. 12 del 17.02.15 - Avvio al procedimento per la formulazione del nuovo Documento di Piano, per la variante del Piano delle 
Regole e del Piano dei Servizi e della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 

3. 11.01.16 - Prima conferenza di valutazione del processo di V.A.S. pubblica. 

4. 19.01.16 - Prima conferenza di valutazione del processo di V.A.S. con Enti competenti in materia ambientale e territorialmente interessati. 

5. 24.05.16 - Seconda conferenza di valutazione del processo di V.A.S. pubblica ed enti competenti in materia ambientale e territorialmente 
interessati. 

6. 24.05.16  - Messa disposizione degli atti del P.G.T., della V.A.S. e dello Studio di Incidenza e raccolta dei pareri anche ai sensi dell’art. 13 comma 
3 della L.R. n. 12/05 e s.m.i.. 

7. 06.09.16 - Conferenza di valutazione finale del processo di V.A.S. pubblica ed con Enti competenti in materia ambientale e territorialmente 
interessati. 
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3. ALTERNATIVE/STRATEGIE DI SVILUPPO E MOTIVAZIONI/RAGIONI PER LE QUALI È STATA SCELTA LA PROPOSTA DI D.D.P. 

 

 

Le scelte effettuate sulla base degli obiettivi declinati dall’Amministrazione nel Documento di Piano sono riassumibili nei temi di seguito descritti. 

Il Documento di Piano analizza nello specifico tutti gli obiettivi, le strategie e le azioni previste ed elaborate nelle politiche di pianificazione. 

Vi sono alcune politiche territoriali che possono definirsi prioritarie e strategiche per lo sviluppo del territorio e che sono state al centro del progetto del 
P.G.T.. 

Le problematiche su cui il P.G.T. pone particolare attenzione sono riassumibili nella tabella riportata a continuazione dove risultano esplicitate le 
tematiche, i macro obiettivi, gli obiettivi ed i relativi documenti del P.G.T. dove trovano attuazione. 

Le strategie di pianificazione elaborate per raggiungere questi obiettivi sono legate in parte al riuso di porzioni di tessuto consolidato, all’utilizzo di 
porzioni di territorio ad oggi ancora non consumato, ma contiguo ai margini del tessuto urbano e in tal senso con un valore naturalistico ambientale 
medio basso. 

Elemento portante e comune a tutti gli interventi di trasformazione del territorio, nonché delle parti di territorio già conformato e consolidato è definito 
nel “sistema verde ambientale e degli spazi pubblici”, che viene posto al centro dello sviluppo di tutto il territorio comunale, articolato su due livelli: 
locale e territoriale. 

Le strategie di sviluppo sono orientate in modo da creare continuità nell’edificato, evitando la frammentazione del sistema verde, potenziando, a 
fronte del consumo di suolo, gli impianti vegetazionali e mantenendo compatta e rafforzando la cintura verde sul territorio, in questo modo attuando 
anche le previsioni sovracomunali del P.T.C.P. e la Rete Ecologica che viene declinata puntualmente. 

La creazione di una cintura verde continua si pone come risposta alla realtà delle piccole aree a verde sparse, che se in parte possono essere di 
fruizione per la cittadinanza, poco restituiscono in termini prestazionali da un punto di vista ambientale.  

La politica insediativa produttiva del P.G.T. si pone come obiettivo quello di consolidare gli insediamenti produttivi all’esterno del tessuto consolidato 
in quanto potrebbero risultare incompatibili con le funzioni presenti, ma viceversa compatibili con una serie di funzioni che oggi non trovano 
collocazione all’interno del tessuto urbano (spazi per il temo libero, locali per l’intrattenimento e lo spettacolo), garantendo al contempo un uso 
continuato di tali ambiti urbani. 
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TEMATICHE 
MACRO 

OBIETTIVI 
OBIETTIVI STRUMENTO 

Preservare il suolo non urbanizzato e qualificare il verde residuo 
Documento di Piano 
Piano delle Regole 
Piano dei Servizi 

Recupero, riqualificazione e riordino del tessuto edificato e del vecchio centro 
Documento di Piano 
Piano dei Servizi 
Piano delle Regole 

Incentivazione della rigenerazione urbana 
Documento di Piano 
Piano delle Regole 

Realizzazione di edilizia sociale/convenzionata 
Documento di Piano 
Piano dei Servizi 

A
D

E
G

U
A
M

E
N

T
O

 E
S
IG

E
N

Z
E
 D

I 

S
V
IL

U
P
P
O

 L
O

C
A
L
E
 E

 E
Q

U
IL

IB
R

A
T
O

 

G
O

V
E
R

N
O

 D
E
L
 T

E
R

R
IT

O
R

IO
 –

 

R
IQ

U
A
L
IF

IC
A
Z
IO

N
E
 E

D
IF

IC
A
T
O

 

Promozione utilizzo fonti energetiche rinnovabili Documento di Piano 

Contenimento del consumo del suolo Documento di Piano 

Riconsiderazione degli ambiti di trasformazione previsti e non attuati nel PGT vigente Documento di Piano 

Limitazione dell'espansione a favore di edificazione a ridosso delle aree già urbanizzate e 
parametrizzazione costo di costruzione in relazione all’intervento sul TUC 

Documento di Piano 
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Espansione coerente con i caratteri edilizi esistenti – non indurre fenomeni di alta 
urbanizzazione  

Documento di Piano 
Piano delle Regole 

Messa a sistema dei servizi 
Documento di Piano 
Piano dei Servizi 
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Miglioramento delle condizioni ambientali complessive e adeguamento degli spazi pubblici 
Documento di Piano 
Piano dei Servizi 

Salvaguardare le aree agricole 
Documento di Piano 
Piano delle Regole 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
DELL’AMBIENTE 

NATURALE 
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Tutela e valorizzazione delle aree regionali protette 
Documento di Piano 
Piano delle Regole 
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4. MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE DI COME SI È TENUTO CONTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

 

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 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 gli 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 il problema di ottimizzazione, la cui soluzione è rappresentata dall’adozione dell’alternativa che minimizza gli 
impatti ambientali negativi; operazione che richiede un certo grado di complessità. Infatti gli impatti riguardano le componenti ambientali (risorse 
naturali, popolazione, beni culturali, ecc.) che presentano una distribuzione spaziale tale per cui una soluzione che minimizza l’impatto su una 
determinata componente non è generalmente in grado di minimizzare l’impatto su di un’altra componente. Si ipotizzi ad esempio alla categoria 
dell’uso del suolo, per cui soluzioni che tendano a minimizzare l’impatto di nuove costruzioni sull’ambiente naturale, generalmente, non si presentano 
come ottimali per quanto concerne l’ambiente costruito, la dotazione dei servizi e viceversa. 

In altri termini, il problema della minimizzazione degli impatti ha una struttura logica del problema complessa e con molti obiettivi (minimizzare 
l’impatto sulla natura, minimizzare l’impatto sulla salute umana, minimizzare l’impatto sul paesaggio, ecc.) tra loro in conflitto. La soluzione non ha 
una risposta assoluta ed indiscutibile, ma solo una soluzione relativa, ovvero quella di adottare la soluzione che presenti i migliori requisiti di 
compromesso possibile. 

Inoltre in determinati ambiti insediativi con rilevanti caratteristiche fisico morfologiche e ambientali compromesse, l’adozione della miglior soluzione 
dal punto di vista della sostenibilità ambientale, non è detto che sia accettabile nonostante sia comunque migliorativa rispetto allo stato attuale del 
tempo “0”. 

Quindi, 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 dallo 
scenario futuro che si produrrebbe, alla data degli scenari di Piano, in assenza 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. 
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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. 

 

Integrazione tra V.A.S. e P.G.T. in fase di indagine 

In fase di elaborazione del P.G.T., la V.A.S. ha contribuito, anche grazie al continuo riferimento agli obiettivi di sostenibilità individuati, alla 
integrazione della dimensione ambientale nel sistema degli obiettivi e delle azioni di Piano. Ha inoltre contribuito alla sistematizzazione dell’insieme 
delle azioni di Piano e all’identificazione e costruzione di alternative d’azione per il P.G.T., valutandone i potenziali effetti in termini ambientali. A tal 
proposito si sottolinea che il processo di V.A.S. ha contribuito a delineare con maggior forza e operatività il sistema complesso che lega e mette in 
relazione le azioni volte a definire il sistema del “verde ambientale e degli spazi pubblici”, che caratterizza tutti gli interventi previsti dal Documento di 
Piano e Piano dei Servizi. 

L’esame ha riguardato principalmente i temi legati alle quantità, qualità ed accessibilità, nonché ai criteri individuati sia dal punto localizzativo che 
dimensionale per le previsioni sulle aree private e pubbliche. 

 

Integrazione tra V.A.S. e P.G.T. in fase di valutazione 

L’integrazione della V.A.S. nel P.G.T. ha svolto l’importante compito di suggerire opportuni criteri e indicazioni, nonché misure di mitigazione e 
compensazione, per la fase di attuazione e gestione del piano soprattutto per gli ambiti posti in adiacenza al S.I.C.. Tutti criteri volti a garantire la 
sostenibilità degli interventi e a minimizzare gli impatti negativi residui sull’ambiente. Aspetti valutati contemporaneamente in fase di predisposizione 
dello specifico Studio di Incidenza. 

Inoltre, ha contribuito al perfezionamento di strategie di sviluppo in grado di generare effetti positivi ancorché non conformativi sul territorio, sia dal 
punto di vista della qualità ambientale dei suoli che della salvaguardia del territorio stesso, attraverso il confronto degli scenari di riferimento, 
mediante analisi e valutazioni sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. 

Le analisi e valutazioni condotte nella V.A.S. sono state mirate principalmente a creare una continuità nell’edificato, evitare la frammentazione del 
sistema verde e dei servizi, potenziare e mantenere compatta la cintura verde presente sul territorio stesso. Aspetto questo fondante del vigente 
P.G.T. e relativo Rapporto Ambientale. 

Queste scelte derivano dalla consapevolezza che la creazione di una cintura verde continua possa rafforzare la funzionalità e la vitalità delle strutture 
verdi aumentandone il peso e le potenzialità, in termini di controllo, sulle direttrici di utilizzo del territorio stesso. 

La cintura verde deve rafforzare la funzione di definizione della forma dell’edificato, creando una cornice per il tessuto costruito e generando i 
necessari rapporti tra ambiti naturali/agricoli ed spazi costruiti. 

L’obiettivo è quello di concentrare e dare forma, fermando i fenomeni di frammentazione delle aree. 
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5. COME SI È TENUTO CONTO DEL PARERE MOTIVATO 

 

 

L’Autorità Procedente ha recepito il parere motivato espresso dall’Autorità Competente per la V.A.S. introducendo nel P.G.T. e nel Rapporto 
Ambientale gli adeguamenti necessari ad ottemperare alle richieste contenute nel parere stesso e formalizzate dagli Enti e dal pubblico. 

Il parere motivato non prevede nessun tipo di prescrizione in quanto sono stati recepiti tutti i pareri e contributi inoltrati dagli Enti, sia durante le 
conferenze di valutazione che attraverso le note inoltrate, come meglio descritto nel medesimo parere motivato. In tal senso anche il Rapporto 
Ambientale è stato integrato. 
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6. MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO 

 

 

L’impostazione del sistema di monitoraggio del Piano è stata effettuata selezionando gli indicatori idonei a monitorare l’evoluzione del contesto 
ambientale, nonché gli effetti ambientali del Piano e il suo livello di attuazione. Indicatori che comunque derivano dal vigente Rapporto Ambientale. 

Il rilievo posto alla progettazione del monitoraggio è volto a definire tempistica e modalità operative per un’effettiva verifica dell’attuazione e 
dell’efficacia del Piano, in termini sia procedurali sia di impatti sull’ambiente e sul territorio, e ad identificare opportuni meccanismi di retroazione, in 
base ai quali correggere, se e quando necessario, obiettivi, azioni e modalità di attuazione del Piano. 

L’aggiornamento degli indicatori ha una periodicità specifica e definita puntualmente nelle singole schede metodologiche, in modo da divenire uno 
strumento di controllo utile alla gestione del Piano e all’individuazione delle priorità di intervento. 
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