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PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il Rapporto Preliminare per la Verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) della proposta progettuale di Variante al Piano di Recupero “Cascina Salterio” approvato dal Consiglio 

Comunale il 25.03.2009 riguardante proprio la Cascina Salterio, localizzata a nord - ovest del territorio comunale, nella 

frazione di Moirago, attestata lungo il corso del Naviglio Pavese.  

Il presente documento si pone l’obbiettivo di verificare la coerenza delle azioni della Variante al Piano di Recupero con 

riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possono essere gli effetti potenzialmente attesi sulle 

componenti ambientali interferite dall’intervento e quali debbono essere le specifiche risposte da associarvi. 

La proposta di Variante è incentrata su due elementi principali: 

 effettuare una riperimetrazione dell’ambito di intervento, inglobando all’interno delle aree oggetto di PR alcune 

terreni che, in sede di definizione e approvazione del PR, erano state erroneamente escluse (viene 

esaustivamente dimostrato all’interno della Variante come in realtà queste aree facciano parte a tutti gli effetti 

del complesso cascinale originale); 

 effettuare all’interno dell’ambito una diversa distribuzione volumetrica. 

Il documento si articola nei seguenti contenuti principali: 

 l’esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di competenze; 

 i richiami generali alle previsioni progettuali d’intervento ed i contenuti di variante urbanistica, come dettagliati 

negli elaborati di progetto cui si rimanda; 

 la ricostruzione del quadro programmatico, alle diverse scale, per l’ambito di studio con conseguente verifica di 

coerenza degli obiettivi della variante al PR con gli obiettivi degli strumenti alle diverse scale e con le componenti 

ambientali; 

 l’analisi del quadro ambientale allo stato attuale; 

 la stima dei possibili effetti ambientali correlabili all’intervento; 

 le valutazioni finali circa l’esclusione dell’ambito in esame dalla procedura di VAS. 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI  

1.1. LA NORMATIVA COMUNITARIA E STATALE: LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. 

L’approvazione della Direttiva 2001/42/CE in materia di “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente” ha intensificato le occasioni di dibattito sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede europea e 

nazionale, centrando l’attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di 

elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci 

disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione. La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come 

strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. In 

precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per 

conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue successive modificazioni. La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso 

dunque l'ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella 

consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla 

messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo ampliamento 

consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da 

integrare in un altro processo complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o 

programmazione.  

Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del 

piano o programma - a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato - con l’intento che le 

problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi. 

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente 

all’elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le 

opzioni possibili di trasformazione. Con riferimento alla norma comunitaria, la procedura di VAS si sviluppa secondo la 

seguente articolazione generale: 

 informazione al pubblico dell’avvio del procedimento; 

 fase di scoping, con la definizione dell’ambito di influenza del piano-progetto e della portata delle informazioni 

da inserire nel Rapporto Ambientale; 

 elaborazione del Rapporto Ambientale; 

 consultazione del pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale; 

 valutazione del Rapporto Ambientale e dei risultati delle consultazioni; 

 messa a disposizione delle informazioni sulle decisioni; 

 monitoraggio. 

A livello nazionale, la normativa di settore - D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull’Ambiente), successivamente 

modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dal D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128  – nel riprendere i contenuti della Direttiva 

Comunitaria dichiara:  
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Art. 6 - Oggetto della disciplina 

«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 

sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 

quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione 

dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di 

protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 

comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria 

una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 

1997, n. 357, e successive modificazioni. 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche 

minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente 

valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli 

di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti 

significativi sull'ambiente. 

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: 

a)  i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o 

coperti dal segreto di Stato; 

b)  i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 

c)  i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.» 

1.2. LA NORMATIVA REGIONALE: LA L.R. 12/2005  

La nuova Legge urbanistica della Lombardia, la L.R. 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il Governo del Territorio, all’articolo 4, 

comma 2, prevede che: 

«Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il Piano Territoriale Regionale, i piani territoriali regionali d’area e i 

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La 

valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed 

anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione.» 

Le modalità attuative d’applicazione sono contenute negli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi” approvati dal Consiglio Regionale (Deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007): 
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«È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi: 

a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei 

rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei 

suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/337/CEE; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli 

articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.» 

Il D.G.R. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 stabiliva che dovessero essere sottoposti a VAS i piani urbanistici che 

modificavamo i Documenti di Piano o i documenti del PRG ad esso riconducibili. La Regione ha successivamente 

aggiornato ed adeguato la propria normativa dapprima in base al D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e in seguito al D.lgs. 29 

giugno 2010 n. 128 sopra citati in virtù del fatto che devono essere sottoposti a procedimento di VAS qualsiasi Variante. 

In particolare, al punto 4.6 degli indirizzi generali, viene stabilito che ai piani e programmi che determinano l’utilizzo di 

piccole aree a livello locale e le modifiche minori, possa essere valutata preliminarmente l’effettiva esigenza di applicare 

la VAS attraverso una procedura dedicata di Verifica di Esclusione o Screening (punto 5.9). 

Inoltre il punto 5.9 degli Indirizzi generali determina che la verifica di esclusione (screening) si applica secondo le 

indicazioni seguenti: 

 “a tal fine l’autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di P/P contenente le 

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

riferimento ai criteri dell’allegato II;  

 alla conferenza di verifica, convocata dall’autorità procedente, partecipano l’autorità competente per la VAS, i 

soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, consultati e gli enti territoriali 

interessati;  

 la verifica di esclusione si conclude con la decisione di escludere o non escludere il P/P dalla VAS ed è effettuata 

con atto riconoscibile reso pubblico, udito il parere della conferenza di verifica, che si esprime in merito ai criteri di 

cui all’allegato II della direttiva;  

 l’autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate comprese le motivazioni 

dell’esclusione dalla VAS”.  

1.3. CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELLA VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS 

Il Documento di Sintesi contiene le seguenti informazioni circa gli effetti significativi della variante al PR sull’ambiente e 

sulla salute (cfr. Allegato II citati Indirizzi generali - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui 

all’articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE): 

“1) Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 

 in quale misura il piano o il programma 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; 
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 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 

(ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2) 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 trasfrontaliera 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: 

o delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

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

o dell’utilizzo intensivo del suolo; 

 effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale”. 
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2. RIFERIMENTI E CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELL’INTERVENTO 

Il presente capitolo è stato redatto prendendo come riferimento quanto contenuto nella documentazione a corredo della 

richiesta di riperimetrazione dell’area soggetta al Piano di Recupero alla quale si rimanda per una trattazione più 

esaustiva in materia. 

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area oggetto del Piano di Recupero “Cascina Salterio” è localizzata a nord - ovest del territorio comunale, nella frazione 

di Moirago, attestata lungo il corso del Naviglio Pavese in una zona di frangia a carattere prevalentemente agricolo chiusa 

tra la stessa asta fluviale e l’Autostrada A7 Milano-Genova. 

L’area si inserisce in un contesto urbano a carattere prevalentemente residenziale, distante dal nucleo urbano centrale 

formato dalla saldatura dei due “antichi” nuclei di Zibido e San Giacomo, in cui si evidenzia la presenza di edifici mono-

bifamiliari e, appunto, il complesso dei corpi costituenti la Cascina Salterio. 

2.2. OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il tema degli Obiettivi del progetto generale, cioè il Piano di Recupero della Cascina Salterio, sono stati già affrontati e 

condivisi da tutti i soggetti coinvolti quando, nel 2009, è stata approvata la definizione del Piano di Recupero stesso.  

La Variante al Piano  riprende e conferma in maniera ancora più decisa gli obiettivi progettuali attesi dalla prima 

approvazione del Piano,  risolvendo anche la problematicità derivante dall’errata perimetrazione del confine nord 

Fig.2.1 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
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dell’area (per la quale venivano  esclusi dall’ambito di intervento porzioni di terreno che in realtà, come opportunamente 

documentato dal progetto di Variante, facevano a tutti gli effetti parte del complesso cascinale) . 

Si riporta qui di seguito un estratto della Relazione Paesaggistica allegata all’Autorizzazione Paesaggistica per il Lotto 1 

(edificio 1, H, 4, 5) che, sinteticamente ma compiutamente, riprende il senso e l’essenza dello spirito progettuale che 

sottende al Recupero. 

“Il sud Milano, o la bassa milanese, è uno dei più antichi ambiti di antropizzazione nel panorama dell’urbanesimo europeo 

(non solo italiano): all’alto medioevo risalgono infatti le documentate (ed ancora evidenti) attività di trasformazione del 

suolo introdotte dalla pratiche agrarie dei monaci cistercensi, che attraverso lo sfruttamento razionale delle risorse 

naturali hanno progressivamente ridestinato le terre incolte a luogo di moderna produzione (poi, nel tempo, perfezionata 

con il processo di trasformazione tecnologica di gestione moderna delle pratiche agrarie). 

L’intervento di recupero di Cascina Salterio in Comune di Zibido San Giacomo si colloca in questa logica strutturale, ri-

trasformando per le rinnovate esigenze di convivenza materiale un patrimonio che altrimenti sarebbe destinato 

all’inevitabile degrado (e non solo edilizio). 

Il recupero non è quindi esclusivamente architettonico, ma è anche microurbanistico, ambientale, paesaggistico, 

funzionale, materico, in una logica di progettazione complessiva, non sommatoria ma per intersezioni delle scelte 

progettuali che vicendevolmente si influenzano. 

La collocazione, la dimensione, la particolarità del luogo e la sua organizzazione planivolumetrica indirizzano verso una 

progettazione unitaria del disegno urbano, al fine di coniugare la rinnovata orchestrazione planivolumetrica con il 

rimodellamento del paesaggio rurale ravvicinato (il paesaggio ravvicinato di appartenenza della Cascina e che al tempo 

stesso la Cascina determina). 

Forse l’essenza vera è soprattutto la prosecuzione della logica antichissima della trasformazione conservativa 

dell’ambiente-paesaggio urbano-rurale. È in questa logica che il presente lavoro definisce nella sua articolazione, il Piano 

di Recupero di Cascina Salterio.” 

Compito della Variante, oggetto del presente Rapporto Preliminare, riguarda sia la ridifenizione perimetrica, sia  la 

ridefinizione volumetrica delle aree dell’operatore B-il loghetto all’interno del perimetro storico della cascina (vedi 

elaborato REL-relazione della proposta preliminare di variante al Piano di recupero di cascina Salterio). 

Come evidenziato dalla tabella sottostante, in termini quantitativi la proposta di Variante non altera le Volumetrie 

complessive del Piano. 

Successivamente viene presentata un’immagine di confronto tra i due diversi ambiti di intervento: una indicante il confine 

e le volumetrie così come approvate col Piano di Recupero il 25.03.2009, l’altra contenente la proposta di rettifica ed 

adeguamento del confine nord. 
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Fig.2.3 Ambito d’intervento: Piano di Recupero approvato 
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2.2.1. Il sistema della mobilità di progetto 

 

 

 

La accessibilità veicolare alle nuove funzioni residenziali insediate avviene attraverso l’Alzaia del Naviglio Pavese. L’uso 

dell’Alzaia può avvenire da due punti distinti: chi proviene da Milano attraverso la Statale dei Giovi percorrendo l’attuale 

ponte sul naviglio, chi invece proviene da Zibido o Pavia attraverso la strada proveniente da Zibido Cascina Luisa ecc., 

opportunamente riqualificata (intervento previsto dal Piano di Recupero) nella sua sezione stradale, questo fino a quando 

Fig.2.4 Ambito d’intervento: proposta di Variante al Piano di Recupero 

 



Rapporto preliminare – verifica di esclusione dalla VAS     11 

 

Comune di Zibido San Giacomo (MI) – Variante al PR “Cascina Salterio” 

non sarà realizzato lo scavalco stradale in corrispondenza della via Longarone (strada di scambio con la Statale dei Giovi 

per Zibido san Giacomo) . In effetti con la costruzione di tale svincolo è prevista la chiusura del ponte sul naviglio (Cascina 

Salterio) per le provenienze da Pavia. 

In merito invece allo stazionamento veicolare pubblico e privato sono state apportate della minime variazioni rispetto allo 

stazionamento veicolare privato da quello previsto in Piano di Recupero. La dotazione dei parcheggi pubblici che 

interessano l’intero piano vengono confermati nella loro posizione e nella loro quantità.  

A maggiore specificazione della dotazione delle strutture di parcheggio si riporta un estratto della relazione tecnica 

allegata al Piano di Recupero approvato: 

“Il Piano di Recupero prevede il progetto di una nuova organizzazione della circolazione della rete stradale esterna alla 

cascina, atta a rendere più scorrevole il traffico e a liberarla da traffici impropri l’uso del ponte sul naviglio Pavese.  

Il progetto di riorganizzazione della viabilità ha tenuto conto di diversi fattori. 

Da un punto di vista prettamente urbanistico la scelta di definire una limitazione al traffico sul ponte , nasce dall’esigenza 

espressa più volte di un progetto di recupero teso non solo ai manufatti edilizi ma anche agli spazi aperti. 

Recuperare, o meglio liberare, il ponte dal traffico improprio è riappropriarsi  della vera naturalità del manufatto. L’ipotesi 

è quella di consentire l’accesso al ponte ai soli veicoli provenienti da Milano, (senso unico in entrata) e quindi  eliminare 

l’uscita verso Milano, l’accesso alla statale dei Giovi dovrà avvenire solo attraverso la nuova strada riqualificata per Zibido. 

Tale soluzione permetterebbe un’eliminazione del semaforo dal ponte  e restituirlo ad una pedonalità anche se non totale 

ma con un  traffico limitato. La previsione del nuovo assetto della circolazione si evince in modo chiaro  dalla tavola 

allegata al Piano”. 

2.2.2. L’edificato di progetto 

Come illustrato in premessa, oggetto della Variante del Piano di Recupero (e quindi oggetto centrale del presente 

elaborato) è la ridefinizione dell’ambito di intervento, con una modifica del perimetro e l’accorpamento al PR di aree 

precedentemente (in maniera errata) escluse. È altresì oggetto di Variante una redistribuzione volumetrica. 

Per tale motivo rimangono invarianti i caratteri progettuali più propriamente architettonici e le sensibilità progettuali 

messe in atto dal pre-progetto approvato dal Consiglio Comunale. Si riprendono in questa sede, quindi, alcune degli 

aspetti più salienti e più attinenti le questioni ambientali e di paesaggio, rimandando alla Variante del Piano di Recupero e 

al pre-progetto approvato per una trattazione più esaustiva delle componenti architettoniche. 

Tutti gli edifici sono pensati secondo i principi della Bioarchitettura, i materiali utilizzati sono principalmente il legno ed i 

laterizi e laddove possibile sono comunque frutto del recupero di elementi storici, è altresì importante sottolineare come 

anche nelle scelte impiantistiche siano state utilizzate tecnologie basate sull’uso di fonti rinnovabili (quali la geotermia) 

attraverso la realizzazione di un sistema di climatizzazione a pompe di calore, che prevede l’uso di un bene prezioso come 

l’acqua di falda quale “fonte energetica” da reinserire subito nel suo ciclo naturale. Le coperture degli edifici vengono 

ricostruite completamente in legno con l’interposizione di materiale isolante necessario a garantire la coibentazione 
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termica ed il rispetto dei parametri di legge vigenti; ad ulteriore protezione viene realizzata come copertura ventilata in 

grado di abbattere i tempi di trasmissione delle escursioni termiche esistenti tra interno ed esterno.  

La stessa attenzione è stata posta nella progettazione delle opere esterne, dove vengono utilizzati materiali locali quali 

pietre e graniti, tutte le nuove piantumazioni vengono fatte con essenze autoctone tipiche del Parco Agricolo Sud.  

Gli interventi previsti risultano altamente sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, in quanto si prefigge l’ 

obiettivo di Recuperare un bene patrimonio di tutti, senza consumo di suolo, e testimonianza del nostro recente passato.  

Si prevede l’uso di tecnologie avanzate volte al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, nel rispetto della 

natura e nell’ottica di valorizzare tutti gli elementi che così profondamente caratterizzano il territorio.  L’acqua ad esempio 

diviene elemento importante non solo dal punto di vista storico/paesaggistico, ma quale fonte e “motore” della 

sostenibilità energetica. Infatti oltre alla compatibilità idraulica di tutte le reti di raccolta e smaltimento, pensate in 

accordo con gli Enti gestori e nel rispetto delle più recenti normative, l’acqua diviene anche l’elemento che consentirà la 

climatizzazione degli edifici attraverso un sistema a pompe di calore acqua-acqua abbinato a sistemi radianti a bassa 

temperatura, che utilizzeranno quale fonte l’energia geotermica naturalmente contenuta nell’acqua di falda, pertanto 

basato sull’uso di fonti rinnovabili (geotermia). Pertanto sono i principi di RECUPERO, RIUSO e VALORIZZAZIONE di un bene 

a definire la SOSTENIBILITA’ dell’intervento, che passa non solo dal “rispetto” del manufatti ma anche dalla valorizzazione 

delle specificità degli elementi caratterizzanti. 
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3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATORIO 

L’analisi del quadro di riferimento pianificatorio e programmatorio, costituito dal complesso di piani e programmi che 

governano il territorio entro il quale ricade l’ambito dell’intervento in esame, è finalizzata a determinare la rilevanza di 

quest’ultimo ed il suo inserimento nel contesto ambientale definito dai piani e programmi a scala comunale e 

sovracomunale.   

In particolare, la collocazione dell’ambito in variante nel contesto pianificatorio e programmatico vigente è finalizzata al 

raggiungimento di due risultati: 

 la costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi ambientali fissati dalle politiche e dagli 

altri piani e programmi territoriali o settoriali, le decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi; 

 il riconoscimento delle questioni già valutate in strumenti di pianificazione e programmazione di diverso ordine, 

che nella valutazione ambientale in oggetto dovrebbero essere assunte come risultato al fine di evitare 

duplicazioni. 

Pertanto l’analisi considera  in particolare: 

 Il  Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia; 

 la Rete Ecologica Regionale (RER) della Lombardia; 

 Il Piano Territoriale Reginale d’Area Navigli Lombardi (PTRA); 

 il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Milano; 

 il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud Milano; 

 il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Zibido San Giacomo. 

3.1. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

Con D.C.R. 19 gennaio 2010 n. 951, il Consiglio Regionale, ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni al Piano 

Territoriale Regionale (PTR) che integrano e modificano la versione adottata con D.C.R. 30 luglio 2009 n. 874. 

Con D.C.R. 8 novembre 2011 n. 276 è stata approvata la risoluzione che accompagna il Documento Strategico 

Annuale (DSA) di cui  l’aggiornamento del PTR è un allegato fondamentale. L'aggiornamento 2011 al PTR ha acquistato 

efficacia con la  pubblicazione sul BURL so n. 48 del 1 dicembre 2011. 

Il Piano Territoriale Regionale è lo strumento di indirizzo e orientamento per il territorio regionale ed ha come obiettivo 

fondamentale il costante miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello 

sviluppo sostenibile. Il concetto di sviluppo sostenibile fatto proprio dalla Commissione Europea fa riferimento ad una 

crescita economica che risponda alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

soddisfare i propri bisogni, attraverso l’integrazione delle componenti ambientali, economiche e sociali. 

Il Piano Territoriale Regionale, secondo quando stabilito della Legge per il Governo del Territorio n.12 del 2005 e s.m.i., 

nell’articolo 19, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed è definito. Infatti, il 

documento Piano Paesaggistico Regionale del PTR integra i contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale del 2001, 

e ne aggiorna la normativa in riferimento al nuovo quadro di disposizioni nazionali e regionali vigenti. 
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Il PTR definisce, all’interno del Documento di Piano tre macro - obiettivi  volti al miglioramento della vita dei cittadini 

attraverso il perseguimento dello sviluppo sostenibile: 

 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 

 riequilibrare il territorio lombardo; 

 proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

Questi vengono a loro volta articolati in 24 obiettivi declinati sia secondo i punti di vista tematici, in relazione a temi 

individuati dallo stesso PTR (ambiente, assetto territoriale, assetto economico/produttivo, paesaggio e patrimonio 

culturale, assetto sociale), sia  dal punto di vista territoriale. 

3.2. GLI OBIETTIVI DI RILEVANZA AMBIENTALE DEL PTR 

Gli obiettivi riferiti al tema Ambiente sono così individuati: 

TM 1.1 migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti; 

TM 1.2 tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per assicurare 

l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi sostenibili per 

l’utenza) e durevoli; 

TM 1.3 mitigare il rischio di esondazione; 

TM 1.4 perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua; 

TM 1.5 promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua; 

TM 1.6 garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza regionale, assicurare la 

pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle delle opere; 

TM 1.7 difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico; 

TM 1.8 prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli; 

TM 1.9 tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate; 

TM 1.10 conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale; 

TM 1.11 coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale; 

TM 1.12 prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico; 

TM 1.13 prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso; 

TM 1.14 prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor. 

Gli obiettivi e le politiche inerenti l’intervento oggetto di esame non risultano incoerenti rispetto agli obiettivi ambientali 

regionali. Tuttavia risulta difficilmente valutabile l’incidenza di tali obiettivi rispetto ai criteri di sostenibilità ambientali 

definiti dal PTR in quanto i criteri e gli indirizzi riferiti alla scala regionale sono in grado di cogliere solamente in maniera 

decisamente limitata le emergenze a scala locale. 
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3.3. LA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) 

La Rete Ecologica Regionale (RER), costituisce un’infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e funge da 

strumento orientativo per la pianificazione sia regionale sia locale. E’ stata approvata dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 e successivamente modificata e riapprovati gli elaborati finali con 

Deliberazione della giunta regionale del 30 dicembre 2009 - n. VIII/10962. La RER fornisce al Piano Territoriale Regionale 

il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di 

riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; 

aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. a 

svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità 

prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico.  

Il Documento di Indirizzi della RER costituisce quindi un quadro di riferimento e di supporto agli altri strumenti di 

pianificazione sovraordinata, non costituendo di per se uno strumento vincolistico o prescrittivo. 

Fig.3.1 
RETE ECOLOGICA REGIONALE  – SETTORE 53 “SUD MILANO” E SETTORE 54 “NAVIGLIO PAVESE” 

 

FONTE 
Regione Lombardia – Rete Ecologica 
Regionale 

LEGENDA 

 
Varco da tenere e deframmentare 

 
Elementi di primo livello della RER 

 
Reticolo idrografico 

 

Elementi di secondo livello della RER 
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Il territorio comunale di Zibido San Giacomo rientra in parte nel settore 53 della RER “Sud Milano” e in parte nel settore 

54 “Naviglio Pavese”, in particolare la variante al PR oggetto della presente trattazione ricade a cavallo tra i due settori. 

L’area di intervento sebbene ricada dentro quelli che vengono definiti come Elementi di primo livello della Rete Ecologica 

Regionale è costituita comunque da un complesso rurale già esistente. Si precisa inoltre che nella Tavola 4  - Rete 

ecologica del PTCP adeguato, adottato nel luglio del 2012 (cfr. par. 3.4) l’area d’esame risulta esterna a quelli che 

vengono definiti come gangli primari e secondari, essendo interessata solo dal corridoio ecologico fluviale relativo al 

naviglio Pavese. 

 

 

 

 

 

Fig.3.2 ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE   

 

FONTE 
Regione Lombardia – Geoportale della 
Lombardia – Viewer Geografico 

LEGENDA 
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3.4. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE D’AREA NAVIGLI LOMBARDI (PTRA) E IL MASTERPLAN NAVIGLI 

Il Piano Territoriale Regionale d'Area dei Navigli Lombardi, elaborato ai sensi della L.R. n. 12 del 2005 e che si prefigge 

l’obiettivo di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo equilibrato del territorio dei comuni rivieraschi, è stato approvato 

il 16 novembre 2010 dal Consiglio Regionale. 

Ha acquistato piena efficacia con la pubblicazione dell’avviso della sua approvazione avvenuta il 22 dicembre 2010 sull’ 

Estratto dalla Serie Inserzioni e Concorsi n. 51 del BURL. 

Il PTRA è strutturato in tre sezioni di cui la seconda riguarda gli ambiti di approfondimento prioritario del Piano: 

paesaggio, territorio e turismo. Di seguito si riportano i principali obiettivi ed estratti cartografici relativi ai primi due 

tematismi. 

Per quanto riguarda il paesaggio gli obiettivi definiti sono: 

1. promuovere la conoscenza diffusa del paesaggio dei navigli; 

2. riqualificare e restaurare le sponde, i manufatti idraulici e i sistemi d’attraversamento del sistema “Naviglio”; 

3. riqualificare e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente; 

4. promuovere il paesaggio come opportunità per l’imprenditoria turistica; 

5. preservare l’attività agricola e riqualificare il sistema insediativo rurale; 

6. verificare l’impatto paesaggistico delle nuove infrastrutture. 

Gli obiettivi e politiche relative all’intervento in esame non presentano elementi di incoerenza con i precedenti obiettivi 

ed anzi risultano particolarmente coerenti con l’obiettivo 3.  

Fig.3.3 TAV.1.05 – VALORI E IDENTITA’ PAESISTICO-AMBIENTALI 

 
FONTE 
Regione Lombardia – PTRA Navigli 
Lombardi 
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Per quanto concerne il territorio, gli obiettivi sono: 

1. strategia di tutela territoriale per la valorizzazione paesistica dei navigli; 

2. valorizzare il sistema rurale e paesistico ambientale; 

3. realizzare una rete ciclabile per valorizzare la mobilità lenta; 

4. progetto EXPO – costruzione di un corridoio sostenibile; 

5. avviare specifici progetti di sviluppo territoriale del sistema navigli. 

 

 

 

LEGENDA 
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Si precisa che gli interventi di progetto, in particolare di redistribuzione volumetrica, non prevedono nuova edificazione 

all’interno della fascia di rispetto. 

Il Masterplan Navigli è uno strumento volto ad individuare gli interventi prioritari concreti da adottare per il riscatto 

dell’ecosistema e della Geo-comunità dei Navigli. Si configura ad oggi quale fondamentale Documento Direttore, cui tutte 

le iniziative di riqualificazione del Sistema Navigli dovrebbero rifarsi, in modo tale da ricondurre ad un disegno unitario la 

molteplicità degli usi attuali e potenziali. Le dieci Competenze attivate dal Master Plan sono: 

1.  Bilancio idrico e assetto idrogeologico; 

2. Costruzioni idrauliche e di ingegneria naturalistica; 

3. Usi delle infrastrutture riferibili ai vettori delle vie d’acqua; 

4. Beni storici, culturali, ambientali, architettonici, archeologici; 

5. Scienze agrarie e forestali e la biologia vegetale; 

6. Bilancio ambientale acqua, aria e suolo; 

7. Analisi dello stato di salute del paesaggio/ambiente e dell’assetto urbano e territoriale del costruito e dei suoi 

rapporti con il contesto; 

8. Infrastrutture di telecomunicazioni e relativi servizi applicabili; 

9. Implementazione e animazione delle condizioni di riqualificazione/sviluppo del Sistema Navigli e di marketing 

territoriale; 

10. Gestione relativa ad un nuovo uso del territorio dei Navigli indotto da uno sviluppo della navigabilità. 

Fig.3.4 TAV.1.05 – VALORI E IDENTITA’ PAESISTICO-AMBIENTALI 

 
FONTE 
Regione Lombardia – PTRA Navigli 
Lombardi 

LEGENDA 

 
Fascia di tutela 100 metri 
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L'obiettivo generale che caratterizza e qualifica il Master Plan Navigli può essere individuato nella sintesi dei seguenti 

obiettivi parziali e delle conseguenti azioni necessarie e connesse: 

 conservazione e riqualificazione, 

 consolidamento, restauro e manutenzione, 

 recupero e riuso per funzioni attuali e compatibili, 

 coordinamento continuo degli interventi e della gestione della intera rete e dei manufatti che definiscono e 

compongono lo storico "sistema" dei Navigli milanesi e pavesi. 

Gli obiettivi e politiche relative all’intervento in esame non presentano elementi di incoerenza con i precedenti obiettivi 

ed anzi risultano coerenti con gli obiettivi volti al recupero, al riuso ed alla valorizzazione degli elementi costituenti il 

sistema dei navigli, quali gli antichi nuclei rurali. 

3.5. IL PIANO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 

La L.R. 12/05 ha ridisegnato il ruolo e le funzioni dei diversi livelli di governo territoriale. Anche per il PTCP sono stati 

modificati i contenuti ed il loro grado di cogenza, le relazioni rispetto agli atti della Regione e dei soggetti gestori dei 

Parchi regionali, alla pianificazione settoriale della Provincia, agli strumenti dei Comuni e degli altri Enti territoriali. 

L'articolo 26 della L.R.12/05 dispone che le Province debbano avviare l'adeguamento dei loro piani entro un anno 

dall'approvazione della legge. L'adeguamento del PTCP vigente è stato disposto con la deliberazione n. 884 del 16/11/05 

(avviso BURL n. 48 del 30/11/05). 

Sulla base delle Linee di indirizzo programmatico l’Amministrazione Provinciale ha ritenuto di rivedere sostanzialmente la 

proposta tecnica di adeguamento in seguito elaborata. Con la deliberazione di Giunta 28 luglio 2009 n. 606 (avviso BURL 

n. 34 del 26/8/09) è stato quindi formalmente riavviato il procedimento di adeguamento e la contestuale procedura 

di valutazione ambientale strategica. 

Il PTCP adeguato alla L.R. 12/2005 è stato adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 7 giugno 2012, con 

Deliberazione n.16. L'avviso di adozione del PTCP è pubblicato sul BURL - serie Avvisi e Concorsi n.28 del 11 luglio 2012. 

Nel periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione sul BURL del provvedimento di adozione consiliare e l'entrata in 

vigore del PTCP approvato si applicheranno, a titolo di salvaguardia, le previsioni con efficacia prescrittiva e prevalente ai 

sensi dell'art.18 della LR 12/2005 e s.m.i. a tutti gli strumenti urbanistici comunali adottati successivamente alla data di 

pubblicazione sul BURL del provvedimento di adozione del PTCP. In base a quanto agli artt.1 e 2 delle Norme di 

Attuazione il PTCP “determina l’orientamento generale dell’assetto territoriale della Provincia” e “definisce gli obiettivi 

generali relativi all’assetto e alla tutela del territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o 

costituenti attuazione della pianificazione regionale. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica 

della Provincia e ha efficacia del piano paesaggistico-ambientale”. Il PTCP adeguato rafforza a migliora  i macro-obiettivi 

del PTCP vigente (di cui di seguito), introducendone un sesto legato al nuovo tema della casa e dell’housing sociale. I 

nuovi macro-obiettivi sono dunque: 

01 Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni. Verificare le scelte localizzative del sistema 

insediativo assicurando la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle 
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emergenze ambientali, la difesa del suolo nonché la tutela dell’agricoltura e delle sue potenzialità, cogliendo le 

opportunità di inversione dei processi di degrado in corso; 

02 Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sua integrazione con il sistema insediativo. 

Verificare la coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto ai diversi livelli di 

accessibilità, valutati in relazione alla presenza e alla capacità del trasporto pubblico e privato di persone, merci e 

informazioni, e verificare la sostenibilità ambientale ed economica delle specifiche eventuali maggiori esigenze 

indotte dalle previsioni insediative; 

03 Potenziamento della rete ecologica. Favorire la realizzazione di un sistema di interventi di conservazione e di 

potenziamento della biodiversità e di salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la rete e per  i corridoi 

ecologici; 

04 Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo. Favorire la densificazione della forma urbana, il 

recupero delle aree dismesse o degradate, il completamento prioritario delle aree libere intercluse e in genere di 

quelle comprese nel tessuto urbano consolidato. Compattare la forma urbana con la ridefinizione dei margini 

urbani e con la localizzazione dell’eventuale espansione in adiacenza al tessuto urbano consolidato esistente e su 

aree di minor valore agricolo e ambientale. Escludere o, comunque, limitare la massimo i processi di saldatura tra 

diversi centri edificati e gli insediamenti lineari lungo le infrastrutture. 

05 Innalzamento della qualità dell’ambiente e dell’abitare. Favorire un corretto rapporto tra insediamenti e servizi 

pubblici o privati di uso pubblico anche attraverso l’incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a 

verde. Tutelare i valori identitari e culturali dei luoghi. Favorire la riqualificazione ambientale delle aree 

degradate e il sostegno alal progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica. Favorire l’impegno di tecniche 

urbanistiche compensative e perequative di livello comunale e sovracomunale per il perseguimento del macro-

obiettivo. 

06 Incremento dell’housing sociale in risposta al fabbisogno abitativo e promozione del piano casa. Favorire la 

diversificazione dell’offerta insediativa al fine di rispondere alla domanda di housing sociale per i nuclei familiari 

che non possono accedere al libero mercato immobiliare. Favorire interventi di housing sociale di elevata qualità 

urbana e architettonica integrati con il tessuto urbano esistente e motori virtuosi per il recupero delle periferie. 

Prevedere il riempimento di aree da destinare ad interventi di housing sociale e l’introduzione negli strumenti di 

pianificazione locale di meccanismi urbanistici che favoriscano la realizzazione degli interventi stessi. 

Gli obiettivi e politiche relative all’intervento in esame risultano coerenti rispetto ad alcuni obiettivi a scala provinciale e 

non presentano elementi di incoerenza con nessuno degli obiettivi provinciali 

Di seguito viene proposta l’analisi della cartografia dell’adeguamento del PTCP di Milano adottato il 7 giugno 2012, di cui 

si riportano stralci delle tavole e delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA) ritenute maggiormente significative. 
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Gli artt. 29 - Insediamenti rurali di interesse storico ed elementi del paesaggio agrario, 31 - Nuclei di antica formazione e 

32 – Elementi storici e architettonici delle NTA dettano obiettivi, indirizzi e prescrizioni per gli interventi su tali ambiti ed 

elementi. 

 

Fig.3.5 TAV.2 SEZIONE 6 – AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA 

 FONTE 
Provincia di Milano – PTCP adeguato 

LEGENDA 

 
Ambiti di rilevanza naturalistica (art.20) 

 
Parchi naturali istituiti e proposti 

 
Parchi regionali 

 
Ambiti di rilevanza paesistica (art.26) 

 
Canali (art.27) 

 
Insediamenti rurali di interesse storico (art.32) 

 
Insediamenti rurali di interesse storico (art.29) 

 
Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica (art.28) 

 
Nuclei di antica formazione (art.31) 

 
Architettura religiosa (art.32) 

 
Architettura civile non residenziale (art.32) 

 
Architettura civile residenziale (art.32) 

 
Percorsi di interesse storico e paesaggistico  
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Fig.3.6 TAV.4 – RETE ECOLOGICA 

 FONTE 
Provincia di Milano – PTCP adeguato 

LEGENDA 

 
Gangli primari (art.44) 

 
Gangli secondari (art.44) 

 
Corridoi ecologici secondari (art.45) 

 
Principali corridoi ecologici fluviali (art.45) 

 Corsi d’acqua con caratteristiche attuali di importanza ecologica (art.45) 

 Corsi d’acqua minori da riqualificare a fini polivalenti (art.45) 

 
Varchi non perimetrati (art.46) 

 
Barriere infrastrutturali (art.47) 

 

Principali interferenze delle reti infrastrutturali in progetto/programmate con i corridoi 
ecologici (art.47) 

 

Interferenze delle reti infrastrutturali in progetto/programmate con i gangli della rete ecologica 
(art.48) 

 
Parchi regionali 

 
Parchi naturali istituiti e proposti 

 
Aree boscate (art.51) 
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Dalla precedente tavola 4  - Rete ecologica si osserva come l’ambito oggetto della presente trattazione sia interessato dal 

corridoio ecologico fluviale relativo al Naviglio Pavese, normato ai sensi dell’art. 45 delle Norme di Attuazione. Non ricade 

in quelli che vengono definiti come gangli primari o secondari della rete ecologica. 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente della Provincia di Milano è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale 14 ottobre 2003 n. 55. Il piano determina gli  indirizzi generali di assetto del 

territorio provinciale, rispetto ai quali i Comuni sono chiamati a verificare la compatibilità dei loro strumenti urbanistici.  

Il Piano persegue finalità di valorizzazione paesistica, tutela dell’ambiente, supporto allo sviluppo economico e all’identità 

culturale e sociale, miglioramento qualitativo del sistema insediativo-infrastrutturale, in una logica di sviluppo sostenibile 

del territorio provinciale.  

Le strategie su cui si articolano gli obiettivi generali e specifici del PTCP sono tre: 

11. ecosostenibilità, ossia l’utilizzo di criteri di sviluppo sostenibile in tutte le politiche di programmazione, con 

particolare riguardo all’attivazione di azioni specifiche mirate alla riduzione della pressione da inquinamento, al 

miglioramento della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, allo sviluppo della mobilità secondo criteri di 

minimizzazione degli impatti, al risparmio energetico e all’utilizzo di tecnologie innovative ecocompatibili, alla 

reintroduzione di elementi naturalistici per la costruzione della rete ecologica provinciale; 

12. valorizzazione paesistica, che assume valore primario e carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori di 

intervento economico e di pianificazione; 

Fig.3.7 TAV.7 – DIFESA DEL SUOLO 

 
FONTE 
Provincia di Milano – PTCP adeguato 

LEGENDA 

 

Ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata 
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13. sviluppo economico, basato sulla creazione di infrastrutture e di condizioni territoriali idonee per favorire una 

crescita equilibrata. 

L’obiettivo generale della sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo insediativo si articola in cinque macro-

obiettivi, da realizzare attraverso le previsioni degli strumenti urbanistici comunali (in grassetto vengono evidenziati gli 

obiettivi rispetto ai quali la proposta di variante risulta essere coerente): 

01 compatibilità ecologica e paesistico-ambientale delle trasformazioni: persegue la sostenibilità delle 

trasformazioni rispetto alla qualità e quantità di risorse naturali (aria, acqua, suolo, vegetazione) e alla tutela e 

valorizzazione del paesaggio e, di conseguenza, la verifica delle scelte localizzative del sistema insediativo; 

02 razionalizzazione del sistema della mobilità e integrazione con il sistema insediativo, ovvero coerenza tra le 

dimensioni degli interventi e delle funzioni insediate e le modalità di trasporto pubblico e privato e loro 

integrazione; 

03 ricostruzione della rete ecologica provinciale attraverso la realizzazione di interventi mirati al ripristino della 

rete, degli ecosistemi naturali e della biodiversità, e la salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la 

tutela dei corridoi ecologici; 

04 contenimento del consumo di suolo e compattazione della forma urbana attraverso: il recupero di aree 

dismesse o degradate, l’utilizzo delle aree intercluse nell’urbanizzato, la localizzazione dell’espansione in 

adiacenza all’esistente o su aree di scarso valore agricolo e ambientale, la limitazione dei processi di saldatura tra 

centri edificati, il recupero e la valorizzazione delle aree di frangia urbana; 

05 innalzamento della qualità insediativa e ambientale: persegue il raggiungimento del corretto rapporto tra 

insediamenti e servizi di uso pubblico attraverso l’incremento di aree per servizi pubblici, in particolare a verde, 

la riqualificazione delle aree degradate, il sostegno ai progetti edilizi di qualità ed ecosostenibili. 

Gli obiettivi e politiche relative all’intervento in esame risultano coerenti rispetto ad alcuni obiettivi a scala provinciale e 

non presentano elementi di incoerenza con nessuno degli obiettivi provinciali. 

Il Comune di Zibido San Giacomo, e dunque il Piano di Recupero oggetto della presente trattazione, ricade negli ambiti 

territoriali dell’Abbiatense-Binaschino e del Sud Milano. Il PTCP descrive tali ambiti territoriali e ne definisce le azioni di 

rafforzamento e potenziamento. 

Quello dell’Abbiatense-Binaschino è un territorio “ricompreso nella sua totalità nell’ambito delle aree a Parco Regionale 

del Ticino e Agricolo Sud Milano, è connotato da un ricco e complesso sistema paesistico-ambientale caratterizzato da una 

struttura territoriale articolata per piccoli centri, ancora riconoscibile, da una complessa ricchezza di elementi socio-

culturali, da un sistema produttivo di piccole-medie imprese nel quale l’attività agricola ha ancora un ruolo nodale”. 

Le azioni per tale ambito sono: 

 la valorizzazione del settore agricolo, attraverso lo sviluppo di incentivi specifici in coordinamento con i piani di 

settore del Parco Agricolo Sud Milano e delle politiche europee; la promozione id marchi DOC, di esperienze nel 

campo dell’agricoltura biologica e di attività complementari quali l’agriturismo; l’incentivo alle aziende marginali, 

sostegni finalizzati all’attuazione della rete ecologica  e alla rinaturazione dei corsi d’acqua; 
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 la valorizzazione del patrimonio con capacità di attrazione turistica per lo sviluppo del turismo fuori porta e del 

turismo d’affari; 

 lo sviluppo di itinerari  e circuiti integrati  che valorizzino le componenti paesistico-ambientali; 

 la promozione dei centri storici e delle strutture agricole storiche attraverso lo sviluppo di attività compatibili 

quali servizi e  attività ricreative  e commerciali; 

 il sostegno al sistema produttivo esistente mediante incentivi per il recupero delle aree  dismesse, la 

razionalizzazione dei servizi  e la costruzione delle reti telematiche, con l’obiettivo di limitare il consumo di suolo. 

Il Sud Milano “risulta prevalentemente caratterizzato da un tessuto di piccole-medie imprese, da poli produttivi nei settori 

del terziario-commerciale, […] da servizi sanitari di eccellenza […]. Inoltre, anche se interessato nelle aree di prima cintura 

da un’elevata urbanizzazione, presenta ancora una buona riconoscibilità territoriale a caratterizzazione agricola con 

presenze paesistico-ambientali molto significative […]. L’ambito è inoltre interessato dal Parco Agricolo Sud Milano, 

elemento di forte riconoscibilità che va promosso anche al fine di incentivare uno sviluppo ambientalmente compatibile 

del Sud-Milano”  

Le azioni per tale ambito sono: 

 sostegno allo sviluppo imprenditoriale attraverso l’integrazione tra i sistemi produttivi esistenti, l’offerta dei 

servizi alle imprese, il potenziamento dell’infrastrutturazione dell’area anche mediante la diffusione delle reti 

telematiche e la creazione di poli ad alto contenuto tecnologico di servizi, privilegiando interventi caratterizzati 

da elevata innovazione in campo ambientale; 

 potenziamento dell’indotto del settore sanitario anche attraverso lo sviluppo di distretti  specializzati e 

l’insediamento di attività di ricerca qualificate, recuperando le cascine dismesse garantendone la conservazione  

dei valori storici  e paesistici; 

 potenziamento, nei centri urbani, della disponibilità di funzioni attrattive e dell’offerta di servizi  di qualità 

anche tramite interventi coordinati delle catene di franchising e lo sviluppo, nelle cascine dismesse, di strutture 

per il telelavoro; 

 valorizzazione del settore agricolo attraverso la promozione di esperienze nel campo dell’agricoltura biologica 

ed eco-compatibile come elemento di caratterizzazione del tessuto Sud-Milano; il sostegno, in coordinamento 

con i piani di settore del Parco Agricolo Sud Milano e delle politiche europee alla promozione di marchi DOC e di 

attività  complementari quali l’agriturismo; 

 valorizzazione del patrimonio con capacità turistica per lo sviluppo del turismo fuori porta, del turismo d’affari e 

congressuale attraverso la realizzazione di aree ricreative, la creazione di itinerari che valorizzino le componenti  

paesistico-ambientali, lo sviluppo di strutture ricettive. 

Non si riscontrano obiettivi e politiche relative al progetto che siano incoerenti rispetto alle azioni di cui sopra.  

Di seguito viene proposta l’analisi della cartografia del PTCP di Milano vigente, di cui si riportano stralci delle tavole e 

delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA). 
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Fig.3.8 TAV.2/l – DIFESA DEL SUOLO 

 
FONTE 
Provincia di Milano - PTCP 

LEGENDA 

 
Collettori 
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Fig.3.9 TAV.3/l – SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE 

 FONTE 
Provincia di Milano - PTCP 

LEGENDA 

 
Ambiti di rilevanza paesistica (art.31) 

 
Insediamenti rurali di interesse storico (art.38) 

 
Proposta di tutela paesistica (art.68) 

 
Insediamenti rurali di rilevanza paesistica (art.39) 

 
Architettura militare (art.39) 

 
Architettura religiosa (art.39) 

 
Architettura civile non residenziale (art.39) 

 
Architettura civile residenziale (art.39) 

 
Navigli storici (art.31) 

 
Percorsi di interesse paesistico (art.40) 

 
Ambiti di rilevanza naturalistica (art.32) 

 
“Dieci grandi foreste di pianura” (art.63) 

 
Arbusteti-siepi (art.64) 

 
Parchi regionali 
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Gli artt. 36 – Centri storici e nuclei di antica formazione, 38 – Insediamenti rurali di interesse storico e 39 – Elementi 

storico-architettonici definiscono gli indirizzi per gli interventi per tali ambiti, entro i quali ricade l’area di progetto, ed 

edifici, compresi nel Piano di Recupero. 

 

 

 

Fig.3.10 TAV.4 – RETE ECOLOGICA 

 
FONTE 
Provincia di Milano - PTCP 

LEGENDA 

 
Gangli principali (art.57) 

 
Corridoi ecologici secondari (art.58) 

 
Principali corridoi ecologici dei corsi d’acqua (art.58) 

 
Corsi d’acqua minori con caratteristiche attuali di importanza ecologica (art.58) 

 
Corsi d’acqua minori da riqualificare a fini polivalenti (art.58) 

 
Barriere infrastrutturali (art.60) 

 
Oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura  

 
Aree boscate (art.63) 

 

Zone extraurbane con presupposti per l’attivazione di progetti di consolidamento ecologico 
(art.61) 
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Dall’analisi della Cartografia del PTCP vigente e delle relative Norme Tecniche d’Attuazione si evince che sull’area non 

persistono elementi paesistico-ambientali particolarmente critici. In particolare: 

 dalla tavola 2/l – Difesa del suolo non si osserva la presenza di elementi significativi; 

 dalla tavola 3/l – Sistema paesistico-ambientale l’area viene considerata come centri storico e nucleo di antica 

formazione con al suo interno beni storico-architettonici; 

 dalla tavola 4 – Rete ecologica si osserva il passaggio del corridoio ecologico del Naviglio Pavese che lambisce 

l’area di progetto; 

 dalla tavola 5/a – Sistema dei vincoli paesistici e ambientali non si evidenziano beni paesaggistici o storico-

architettonici all’interno dell’area di progetto; 

 l’area di sito ricade all’interno del Parco Regionale Agricolo Sud Milano, come meglio specificato ed analizzato  

nell’apposito paragrafo successivo. 

 

Fig.3.11 TAV.5/a – SISTEMA DEI VINCOLI PAESISTICI E AMBIENTALI 

 
FONTE 
Provincia di Milano - PTCP 

LEGENDA 

 
Beni di interesse artistico e storico (ex D.lgs. 490/99 - art.2) 

 
Parchi regionali (ex D.lgs.490/99 - art.146 lett. f) 

 
Aree naturali protette (L. 394/91) 

 
Zone di ripopolamento e cattura (ex L.R. 26/93) 
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3.6. IL PTC DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

Il PTC del Parco Regione Agricolo Sud Milano è stato approvato con D.G.R. 3 agosto 2000 n. 7/818. Ha effetti di piano 

paesistico coordinato con i contenuti paesistici del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale e di piano territoriale 

paesistico. 

Dall’analisi della cartografia di Piano si osserva che l’ambito di intervento oggetto di esame ricade entro quelli  che 

vengono definiti come Territori agricoli di cintura metropolitana, normati ai sensi dell’art. 25 delle NTA, ed è classificato 

come Nucleo rurale di interesse paesistico, normato ai sensi dell’art. 39, con al suo interno Emergenze storico-

architettoniche, normate ai sensi dell’art. 40 che riserva alla pianificazione comunale la determinazione degli interventi 

ammessi e delle destinazioni d’uso compatibili, definendo però un set di criteri e norme di tutela a cui conformarsi. 

Fig.3.12 TAV.A16 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE PREVISIONI DI PIANO 

 

FONTE 
Provincia di Milano – PTC Parco Agricolo 
Sud Milano 

LEGENDA 

 

Territori agricoli di cintura metropolitana (art. 25) 

 

Zona di transizione agricolo/naturalistico (art. 32) 

 

Zona di tutela e valorizzazione paesistica (art.34 

 

Insediamenti rurali di interesse paesistico (art.39) 

 

Emergenze storico-architettoniche (art.40) 

 Percorso di interesse storico-paesistico (art.43) 

 Piani di cintura urbana (art. 26) 
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Si precisa in questa sede che in base ad un comunicato inviato via fax dall’Area programmazione territoriale, settore 

Parco Agricolo Sud Milano, protocollo 15133/2011 in data 31 gennaio 2011, riportante come oggetto “Comune di Zibido 

San Giacomo – Piano di Recupero Cascina Salterio – VARIANTE”, il perimetro dell’intervento non coincide con quello 

cartografato in precedenza, bensì si estende in direzione nord-ovest fino al limite definito dal percorso di interesse 

storico-paesistico. 

3.7. IL PGT DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

Il PGT del Comune di Zibido San Giacomo è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 03 novembre 2008  

n. 51 e pubblicato sul BURL - Sezione Inserzioni e concorsi 18 febbraio 2009 n. 7.  

Dalla Tavola A.24 – Aree di Trasformazione del PGT vigente si osserva come l’area di Cascina Salterio sia identificata come 

Piano di Recupero in corso di approvazione.  

 

Di seguito viene proposto l’estratto della Tavola C.1.6 - Azzonamento. 

Fig.3.13 TAV C.6 – AZZONAMENTO  

 
FONTE 
Comune di Zibido San Giacomo – PGT 
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Di seguito si riporta l’estratto della tavola A.26 – Carta dei vincoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA 

 
Piano di Recupero in corso di approvazione 

 
Emergenze di valore storico, ambientale, monumentale e manufatti della storia agraria 

 Recupero patrimonio edilizio esistente 
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Fig.3.14 TAV A.26 – CARTA DEI VINCOLI 

 
FONTE 
Comune di Zibido San Giacomo – PGT 

LEGENDA 

PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

 

Parco Agricolo Sud Milano 

 
Zona di tutela e valorizzazione paesistica (proposta di parco naturale) 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MILANO  - SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE 

 

Centri storici e nuclei di antica formazione 

 

Reticolo idrico minore 

 

Proposta di tutela paesistica 

 

Navigli storici 

 

Area di rispetto cimiteriale 

 
Beni di interesse storico-monumentale 
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Dalla carta dei vincoli si osserva che l’area di intervento è classificata come Centro storico o nucleo di antica formazione  

e che non sussistono vincoli. 

3.7.1. Gli obiettivi del PGT  

Gli obiettivi del PGT sono i seguenti (in grassetto vengono evidenziati quelli in base ai quali i contenuti del Piano di 

Recupero risultano coerenti): 

 riqualificazione e completamento del tessuto edilizio, con un nucleo centrale (San Giacomo-Zibido), tre frazioni 

(Badile, Moirago e San Pietro) e cascine sparse nel territorio, alcune dismesse dal processo produttivo e 

ridestinate ad altre funzioni compatibili; 

 tutela e valorizzazione dell’ambiente e della biodiversità, per migliorare le condizioni di vita e di abitabilità; 

 promozione di un’agricoltura di qualità, della multifunzionalità e della filiera corta per l’agricoltura di domani; 

 risparmio energetico, riconversione e individuazione di nuove fonti energetiche quale modalità per una 

migliore abitabilità; 

 produzione, fruizione ed innovazione quali elementi portanti di un modello di sviluppo durevole e sostenibile; 

 promozione di una mobilità sostenibile e di un trasporto pubblico efficace, anche attraverso l’adeguamento della 

viabilità provinciale nelle sue funzioni e nel rapporto con il tessuto urbano; 

 garanzia di servizi adeguati ad una realtà di medie dimensioni. 

Gli obiettivi e le politiche inerenti l’intervento oggetto di esame non risultano incoerenti rispetto agli obiettivi del PGT. 

Tali obiettivi e politiche risultano altresì non incoerenti con le azioni di Piano relative al “Progetto abitare a Zibido San 

Giacomo” e al “Progetto sostegno al commercio”. 

Il “Progetto abitare a Zibido San Giacomo” definisce e attiva particolari azioni (in grassetto vengono evidenziati quelle in 

base alle quali i contenuti del Piano di Recupero risultano coerenti): 

 definizione di interventi di qualificazione dei nuclei storici e di norme di intervento sul tessuto esistente per la 

qualità degli edifici; 

 definizione di interventi per il recupero e la valorizzazione delle cascine; 

 identificazione di nuove aree di trasformazione per l’espansione residenziale e legate a servizi ed opere, con 

introduzione di una griglia di selezione su nuova edificazione, per concorsualità e competizione verso obiettivi 

qualitativi e di confort; 

 introduzione di una griglia di selezione su nuova edificazione, con valutazione di elementi legati al risparmio 

energetico degli edifici ed alla riduzione delle loro emissioni; 

 introduzione di considerazioni relative al risparmio energetico negli strumenti di regolamentazione e 

pianificazione urbanistica, in relazione alle nuove costruzioni; 

 realizzazione di interventi di adeguamento/riqualificazione della rete viabilistica; 

 riarticolazione del sistema di trasporto pubblico locale; 

 consolidamento e potenziamento del servizio di trasporto comunale ZIBUS; 
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 potenziamento della rete di piste ciclabili; 

 integrazioni ai servizi scolastici per l’autonomia; 

 integrazioni ai servizi sportivi ed alle aree per il verde, il gioco e il tempo libero; 

 integrazione ai servizi sociali, assistenziali e sanitari; 

 integrazione ai servizi tecnici ed alle reti tecnologiche; 

 integrazione al sistema dei parcheggi ad uso pubblico; 

 integrazioni alla rete commerciale; 

 potenziamento e messa in rete dei servizi per sport e tempo libero. 

Da tutta questa disamina del PGT vigente si può affermare che il Piano di Recupero non attua azioni o previsioni in 

contrasto con le previsioni e gli obiettivi attesi dallo strumento urbanistico comunale. 

3.8. ANALISI DEI VINCOLI NELL’AREA DI PROGETTO 

La ricognizione dei vincoli di natura ambientale o territoriale inerenti l’area di intervento  è condotta attraverso l’analisi 

dei principali strumenti di programmazione e pianificazione territoriale nonché dei principali piani di settore. 

A seguito di tale analisi si può concludere che:  

 non è riscontrata, nell’area o nelle immediate vicinanze, la presenza di Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS); 

 L’area di progetto che ricade all’interno del Parco regionale Agricolo Sud Milano è adibita a funzioni compatibili 

con le NTA del PTC del Parco; 

 l’area non è inclusa in ambiti territoriali estrattivi del vigente Piano Provinciale delle Cave, così come approvato 

dalla Regione Lombardia il 16 maggio 2006 (DCR 16 maggio 2006 n. VIII/166) e predisposto sulla base di criteri 

determinati dalla Giunta Regionale (DGR 26/02/1999 n. 6/41714); 

 sono individuati beni di valore storico/architettonico, i quali comportano il recepimento di prescrizioni, criteri 

ed indirizzi per gli interventi (la variante in oggetto, comportando solamente lo spostamento di alcune 

volumetrie, non intervienendo sugli stessi); non risultano presenti aree di interesse archeologico tutelate ai 

sensi della Legge 1089/1939 all’interno dell’ambito oggetto della presente trattazione; 

 l’area non è interessata da vincolo ambientale-paesaggistico di cui all’art. 134 del DLgs 42/2004 “Codice 

Urbani”; 

 l’area non è soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e non è inclusa nella fascia di rispetto 

fluviale pari a 150 m dalla sommità delle sponde identificata per gli elementi del reticolo idrografico principale 

così come individuato in base alla D.G.R. 15 gennaio 2002 n. 7/7868, dalla D.G.R. 1 agosto 2003  n. 7/13950 e 

dalla L.R. 11 marzo 2005 n. 12; 

 l’area non rientra nelle Fasce Fluviali identificate nella cartografia ufficiale del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po, n. 18/2001 

del 26 aprile 2001. 
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4. IL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Il quadro di riferimento ambientale descrive e analizza lo stato di fatto relativo alle principali componenti ambientali 

potenzialmente interessate dalle opere di progetto relative alla variante al PR Cascina Salterio. 

4.1. IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

L’ambito di intervento è localizzato lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese, in posizione compresa tra la Statale dei Giovi e 

l’Autostrada A7 Milano –Genova. L’accessibilità veicolare alle nuove funzioni residenziali insediate avviene attraverso 

l’Alzaia, sia per chi proviene da Milano, attraverso la Statale dei Giovi (sorpassando l’attuale ponte sul naviglio) sia per chi 

proviene da Zibido o Pavia attraverso la strada proveniente dalla Cascina Luisa. Questo in attesa della realizzazione dello 

scavalco stradale in corrispondenza della via Longarone.  

Il Piano di Recupero oggetto di variante è pertanto localizzato in un ambito territoriale che gode di un buon grado di 

raggiungibilità viaria. 

4.2. ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI AMBIENTALI  

4.2.1. Aria 

La normativa relativa alla qualità dell’aria definisce i limiti di emissione e gli obiettivi da perseguire nel breve e nel lungo 

periodo attraverso la redazione di Piani di Risanamento per la qualità dell’aria. 

Il D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 155 – Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per 

un’aria più pulita in Europa” prevede, all’art.3 che le regioni provvedano:  

 alla zonizzazione del proprio territorio ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente; 

 al riesame della zonizzazione in atto per consentire l’adeguamento ai criteri indicati nell’Appendice 1 al 

medesimo D.Lgs. 155/2010. 

Fig.4.1 SISTEMA DELLA MOBILITA’   

 FONTE 
Google Maps 
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La Regione Lombardia ha proceduto all’adeguamento della zonizzazione individuata con la DGR 2 agosto 2007, n. 5290.  

La nuova zonizzazione è stata approvata con DGR 30 novembre 2011, n. 2605. In base a quanto contenuto nell’Allegato 1 

il territorio comunale di Zibido San Giacomo ricade in Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione. Tale zona è 

caratterizzata da: 

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

 situazione metereologica 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. 

 

Fig.4.2 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE PER TUTTI GLI INQUINANTI AD ESCLUSIONE DELL’OZONO 

 

FONTE 
Regione Lombardia – Allegato 1 

alla DGR 30 novembre 2011, n. 

2605 

 

Fig.4.3 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE PER L’OZONO 

 

FONTE 
Regione Lombardia – Allegato 1 

alla DGR 30 novembre 2011, n. 

2605 
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In base a quanto contenuto nel Rapporto sulla qualità dell’aria della Provincia di Milano e Monza e Brianza – anno 2010, 

redatto da ARPA Lombardia, le principali sorgenti relative agli inquinanti sono: 

INQUINANTI  PRINCIPALI SORGENTI 

Biossido di Zolfo* SO2 
Impianti riscaldamento, centrali di potenza, combustione di prodotti organici di origine fossile 
contenenti zolfo (gasolio, carbone, oli combustibili) 

Biossido di Azoto** NO2 
Impianti di riscaldamento, traffico autoveicolare (in particolare quello pesante), centrali di 
potenza, attività industriali (processi di combustione per la sintesi dell’ossigeno e dell’azoto 
atmosferici) 

Monossido di Carbonio* CO Traffico autoveicolare (processi di combustione incompleta dei combustibili fossili) 

Ozono** O3 
Inquinante di origine fotochimica che si forma principalmente in presenza di ossidi di azoto e per 
il quale non ci sono significative sorgenti di emissione antropiche in atmosfera 

Particolato Fine*/ ** PM10 
Insieme di particelle con diametro aerodinamico inferiore ai 10 μm, provenienti principalmente 
da processi di combustione e risollevamento 

IPA, Benzene 
Traffico autoveicolare (processi di combustione incompleta, in particolare di combustibili derivati 
dal petrolio ), evaporazione dei carburanti, alcuni processi industriali 

* = Inquinante Primario 

** = Inquinante Secondario 

 

 

La figura successiva mostra la localizzazione delle stazioni fisse costituenti la rete pubblica di monitoraggio della qualità 

dell’aria nelle Provincie di Milano e Monza e Brianza. 

Le stazioni di monitoraggio più prossime all’ambito oggetto di esame sono quelle localizzate nei territori comunali di 

Lacchiarella e di Corsico. La prima appartenente alla zona suburbana è ubicata in posizione tale che il livello di 

inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento 

Fig.4.4 RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA – STAZIONI FISSE  

 

FONTE 
ARPA Lombardia – Rapporto 
sulla qualità dell’aria  delle 
Provincia di Milano e Monza e 
Brianza - anno 2010 
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residenziale, ecc.), ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni 

predominanti dei venti nel sito. La seconda, in zona urbana, è  ubicata in posizione tale che il livello di inquinamento sia 

influenzato prevalentemente da emissioni da traffico.  

Il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, recependo la direttiva quadro sulla qualità dell’aria 2008/50/CE, stabilisce i valori limite, i 

valori obiettivo e i livelli critici relativi ai principali inquinanti. 

Di seguito si riportano i dati rilevati, relativi a tali principali inquinanti, nelle due stazioni e durante la campagna mobile di 

monitoraggio effettuata nella frazione di Zibido San Giacomo di Moirago, sulla via Pavese, tra il  10 gennaio e il 30 gennaio 

del 2006 ed il confronto con i valori e livelli di cui sopra (in grassetto vengono evidenziati i giorni di superamento degli 

stessi). 

Biossido di Zolfo (SO2) 

Il biossido di zolfo, o anidride solforosa, è un gas la cui presenza in atmosfera è da ricondursi alla combustione di 

combustibili fossili contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati. Per quanto riguarda il traffico veicolare, che 

contribuisce alle emissioni solo in maniera secondaria, la principale sorgente di biossido di zolfo  è costituita dai veicoli  

con motore diesel. Gli effetti registrati ai danni della salute umana variano a seconda  della concentrazione e del tempo di 

esposizione. 

Per tale inquinante sono disponibili solo i dati della campagna mobile. 

STAZIONE % RENDIMENTO 
MEDIA 
(µg/m

3
) 

DEV. ST. MAX MEDIA 24 h (µg/m
3
) 

N. GIORNI SUPERAMENTO 
VALORE LIMITE 

Zibido S. Giacomo 99,5 7 3 9 0 

Ossidi di Azoto (NO e NO2) 

Gli ossidi di azoto in generale (NOx), vengono prodotti durante i processi di combustione a causa della reazione che, ad 

elevate temperature, avviene tra l’azoto e l’ossigeno contenuto nell’aria. Tali ossidi, perciò, vengono emessi direttamente 

in atmosfera a seguito di tutti i processi di combustione ad alta temperatura (impianti di riscaldamento, motori dei veicoli, 

combustioni industriali, centrali di potenza, etc.), per ossidazione dell’azoto atmosferico e, solo in piccola parte, per 

l’ossidazione dei composti dell’azoto contenuti nei combustibili utilizzati. 

Nel caso del traffico autoveicolare, le quantità più elevate di questi inquinanti si rilevano quando i veicoli sono a regime di 

marcia sostenuta e in fase di accelerazione, poiché la produzione di NOx aumenta all’aumentare del rapporto 

aria/combustibile, cioè quando è maggiore la disponibilità di ossigeno per la combustione. 

L’NO2 è un inquinante per lo più secondario, che si forma in seguito all’ossidazione in atmosfera dell’NO, relativamente 

poco tossico. Esso svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico in quanto costituisce 

l’intermedio di base per la produzione di inquinanti secondari molto pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido 

nitroso. 
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STAZIONE 

NO2 NOx 

DATI DI SINTESI 

D.Lgs. 155/2010 

(LIMITI IN VIGORE DAL 1/1/2010) 

PROTEZIONE SALUTE UMANA 

D.Lgs. 155/2010 

Protezione ecosistemi 

RENDIMENTO (%) 

N° SUP MEDIA 1h > 200 μg/m
3
  

[LIMITE: NON PIÙ DI 18 
VOLTE/ANNO  

N. DI ORE 

MEDIA ANNO  

[LIMITE: 40 μg/m
3
] 

μg/m
3 

  

MEDIA ANNO  

[LIMITE: 30 μg/m
3
] 

μg/m
3 

  

Lacchiarella 90 0 32 n.a. 

 

Dati della campagna mobile: 

STAZIONE % RENDIMENTO 
MEDIA 
(µg/m

3
) 

DEV. ST. MAX MEDIA 24 h (µg/m
3
) 

N. GIORNI SUPERAMENTO 
VALORE LIMITE 

Zibido S. Giacomo 100 96 32 217 2 

Monossido di carbonio (CO) 

Il monossido di carbonio (CO) è un gas risultante dalla combustione incompleta di gas naturali, propano, carburanti, 

benzine, carbone e legna. Le fonti di emissione di questo inquinante sono sia di tipo naturale che di tipo antropico: la 

principale fonte di emissione da parte dell’uomo è invece costituita dal traffico autoveicolare, oltre che da alcune attività 

industriali. 

Le sue concentrazioni in aria ambiente sono strettamente legate ai flussi di traffico locali, e gli andamenti giornalieri 

rispecchiano quelli del traffico, raggiungendo i massimi valori in concomitanza delle ore di punta a inizio e fine giornata, 

soprattutto nei giorni feriali. Durante le ore centrali della giornata i valori tendono a calare, grazie anche ad una migliore 

capacità dispersiva dell’atmosfera. In Lombardia, a partire dall’inizio degli anni ‘90 le concentrazioni di CO sono in calo, 

soprattutto grazie all’introduzione delle marmitte catalitiche sui veicoli e al miglioramento della tecnologia dei motori a 

combustione interna (introduzione di veicoli Euro 4). 

STAZIONE 

DATI DI SINTESI 
D.Lgs. 155/2010 

PROTEZIONE SALUTE UMANA 

MAX MEDIA 8h 

[limite: 10 mg/m
3
] 

RENDIMENTO (%) 
MEDIA ANNO 2010 

mg/m
3
 

MEDIA MOBILE 

8 ORE 

N. ORE 

>10 mg/m
3
 

Corsico 93 1,0 0 3,6 

Dai della campagna mobile: 

STAZIONE % RENDIMENTO 
MEDIA 
(µg/m

3
) 

DEV. ST. 
MAX MEDIA 24 h 

(µg/m
3
) 

MAX MEDIA 8 h 
(µg/m

3
) 

N. GIORNI 
SUPERAMENTO 
VALORE LIMITE 

Zibido S. Giacomo 45 1,5 1,3 8,3 5,3 0 

L’ozono (O3) 

L’Ozono è un inquinante secondario, che non ha sorgenti emissive dirette di rilievo. La sua formazione avviene in seguito 

a reazioni chimiche in atmosfera tra i suoi precursori (soprattutto ossidi di azoto e composti organici volatili), favorite 
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dalle alte temperature e dal forte irraggiamento solare. Tali reazioni causano la formazione di un insieme di diversi 

composti, tra i quali, oltre all’ozono, nitrati e solfati (costituenti del particolato fine), perossiacetilnitrato (PAN), acido 

nitrico e altro ancora, che nell’insieme costituiscono il tipico inquinamento estivo detto smog fotochimico.  

Le concentrazioni di ozono raggiungono i valori più elevati nelle ore pomeridiane delle giornate estive soleggiate. Inoltre, 

dato che l’ozono si forma durante il trasporto delle masse d’aria contenenti i suoi precursori, emessi soprattutto nelle 

aree urbane, la concentrazioni più alte si osservano soprattutto nelle zone extraurbane sottovento rispetto ai centri 

urbani principali. Nelle città, inoltre, la presenza di NO tende a far calare le concentrazioni di ozono, soprattutto in 

vicinanza di strade con alti volumi di traffico. 

Essendo fortemente ossidante, l’ozono è può attaccare tutte le classi delle sostanze biologiche con cui entra in contatto. 

Particolarmente esposti sono i tessuti delle vie respiratorie. 

STAZIONE 

DATI DI SINTESI 
D.Lgs. 155/2010 

PROTEZIONE SALUTE UMANA 

RENDIMENTO 
MEDIA ANNUA 

2010 
N. GIORNI DI SUPERO DELLA SOGLIA 

DI INFORMAZIONE (180 μg/m3) 
N. GIORNI DI SUPERO DELLA SOGLIA 

D’ALLARME (240 μg/m3) 

(%) (μg/m3) 
N. DI GIORNI INTERESSATI DA 

ALMENO UN SUP. ORARIO 
N. DI GIORNI INTERESSATI DA ALMENO 

UN SUP.ORARIO 

Corsico 93 41 2 0 

Lacchiarella 99 49 4 0 

 

Dati della campagna mobile: 

STAZIONE % RENDIMENTO 
MEDIA 
(µg/m

3
) 

DEV. 
ST. 

MAX MEDIA 1 h 
(µg/m

3
) 

N. GIORNI 
SUPERAMENTO 

SOGLIA DI 
INFORMAZIONE 

MAX MEDIA 8 
h (µg/m

3
) 

N. GIORNI 
SUPERAMENTO 

LIV.PROTEZIONE PER 
LA SALUTE UMANA 

Zibido S. 
Giacomo 

100 10 9 54 0 45 0 

Particolato atmosferico aerodisperso (PM10) 

PM (Particulate Matter) è la definizione generale con cui si definisce una miscela di particelle solide e liquide (particolato) 

di diverse caratteristiche chimico-fisiche e diverse dimensioni che si trovano in sospensione nell'aria. 

Tali sostanze possono avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione al suolo, incendi boschivi, dispersione di 

pollini etc.) sia, in gran parte, da attività antropiche, in particolar modo da traffico veicolare e processi di combustione. 

Inoltre, esiste un particolato di origine secondaria dovuto alla compresenza in atmosfera di altri inquinanti come l'NOX e 

l'SO2 che, reagendo fra loro e con altre sostanze presenti nell'aria, danno luogo alla formazione di solfati, nitrati e sali di 

ammonio. 

Sono disponibili solamente i dati relativi alla campagna mobile. 

STAZIONE % RENDIMENTO MEDIA (µg/m
3
) DEV. ST. MAX GIORNALIERA (µg/m

3
) 

N. GIORNI SUPERAMENTO VALORE 
LIMITE 

Zibido S. 
Giacomo 

89 92 31 146 0 
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In conclusione si può osservare che gli unici superamenti dei valori e livelli limite si hanno per gli ossidi di azoto, rilevati 

nella campagna del 2006. I dati più recenti non registrano altri superamenti. 

4.2.2. Rumore 

Il Comune di Zibido San Giacomo è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica approvato con delibera del Consiglio 

Comunale 18 febbraio 2009 n. 7, al quale si rimanda per una trattazione più esaustiva in materia. 

In base a quanto stabilito dalla L. 447/1995 - Legge quadro sull’inquinamento acustico le Regioni sono tenute a definire, 

mediante apposite norme tecniche attuative, i criteri in base ai quali i Comuni devono effettuare la zonizzazione acustica, 

cioè la suddivisione del loro territorio in zone a diverso livello di protezione, come previsto dalle disposizioni del DPCM del 

1 marzo 1991.   

In base a quanto si osserva dalla Tavola 3.a – Azzonamento acustico – frazione Moirago, di cui si riporta uno stralcio, 

l’area del Piano di Recupero Cascina Salterio ricade sia in Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

che in Classe III – Aree di tipo misto, prevalentemente nelle porzioni più prossime all’Alzaia del Naviglio Pavese e alla 

Statale dei Giovi (Ricadente in Classe IV).  

Fig.4.5 TAV 3.b – AZZONAMENTO ACUSTICO – FRAZIONI MOIRAGO 

 

FONTE 
Comune di Zibido San Giacomo – 
Aggiornamento della classificazione acustica 
del territorio comunale 

LEGENDA 

 
Classe II 

 
Classe III 

 
Classe IV 
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La Classe II comprende le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con basse densità di 

popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 

La Classe III comprende le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 

popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 

attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Il D.P.C.M.  14 novembre 1997 definisce, per ciascuna classe, i valori limite di emissione, i valori limite di immissione ed i 

valori di qualità, definiti come Leq in dB(A) in periodo diurno (ore 6 – 22)  e notturno (22 – 6), delle sorgenti sonore, in 

sostituzione di quelli precedenti, stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991. La tabella seguente riporta tali dati. 

DESTINAZIONE D’USO 
VALORI LIMITE DI EMISSIONE VALORI LIMITE DI IMMISSIONE VALORI DI QUALITA’ 

DIURNO NOTTURNO DIURNO NOTTURNO DIURNO NOTTURNO 

CLASSE I 45 35 50 40 47 37 

CLASSE II 50 40 55 45 52 42 

CLASSE III 55 45 60 50 57 47 

CLASSE IV 60 50 65 55 62 52 

CLASSE V 65 55 70 60 67 57 

CLASSE VI 65 65 70 70 70 70 

Il recettore sensibile più prossimo all’area di intervento è dato dalla Scuola materna in frazione Moirago, distante circa 60 

metri e localizzata comunque al di là della statale dei Giovi, rappresentante una fonte di inquinamento significativa. 

4.2.3. Suolo e sottosuolo 

A corredo del PGT del Comune di Zibido San Giacomo e ai sensi della D.G.R. 8/1566/05 – Criteri per la redazione  della 

componente geologica, idrogeologica  e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57  della L.R. 11 

marzo 2005 n.12 è stato redatto l’Adeguamento sismico ex D.G.R. 8/1566/05 contenente la Relazione geologica e la 

relativa cartografia e al quale si rimanda per una trattazione più esaustiva in materia. 

Dalla Tavola 1.c – Carta della sensibilità, per quanto concerne l’area di progetto, si rilevano, oltre gli elementi già emersi 

nel corso della trattazione (aree interne al perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, aree ricadenti in zona di rispetto 

delle captazioni ad uso idropotabile), la presenza di Aree di salvaguardia attorno al reticolo idrico minore di competenza 

regionale e la ridotta soggiacenza della falda  acquifera. 
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Di seguito si riporta lo stralcio relativo alla Tavola 2.c – Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano. 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.6 TAV 1.C – CARTA DI SINTESI 

 

FONTE 
Comune di Zibido San Giacomo – 
Adeguamento sismico ex D.G.R. 8/1566/05 

LEGENDA 

 
Piezometria e relativa quota in m. s. l. m. 

 
Zone di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile 

 
Reticolo idrico minore di competenza regionale 

 
Aree di salvaguardia attorno al reticolo idrico minore di competenza regionale 

 
Parco Agricolo Sud Milano 

 
Fasce di rispetto attorno al reticoloidrico principale 

 
Zona di rispetto cimiteriale 
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L’area oggetto della presente trattazione ricade in Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni e in Classe 4a – fattibilità 

con gravi limitazioni (nelle fasce spondali dei corsi d’acqua). 

In Classe 2 ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla modifica della 

destinazione d’uso dei terreni, per superare le quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-

tecnico o idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione  e bonifica, le quali non dovranno 

incidere negativamente sulle aree limitrofe. 

In Classe 4 l’alto rischio comporta  gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso delle particelle. Dovrà essere 

esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa 

in sicurezza dei siti. […] Eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico che non prevedano la presenza continuativa e 

temporanea di persone, dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte 

dell’Autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri compatibilità degli 

interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

Per l’intero territorio comunale di Zibido San Giacomo, e dunque per l’area oggetto del Piano di Recupero, si possono 

sintetizzare i seguenti elementi: 

 classificazione sismica in Zona 4 con caratteristiche però assimilabili alla Zona 3 (in seguito all’analisi di 

pericolosità); 

Fig.4.7 TAV 2.C – CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
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Classe di fattibilità 4a 
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 pericolosità sismica locale Z4a: zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali  e/o fluvioglaciali 

granulari e/o coesivi; 

 valore di V30 corrispondenti alla tipologia di suolo C: depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o 

di argille di media rigidezza con spessori variabili  da diverse decine di metri fino a centinaia di metri, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità dei valori di V30 

compresi tra 180  e 360 m/s (ovvero resistenza penetrometrica 15< NSPT< 50, o coesione non drenata 70< 

cu <250 KPa). 

 valore del Fattore di Amplificazione (Fa) per i suoli di tipo C superiore al valore di soglia per il periodo 

compreso tra 0,1 - 0,5 e inferiore al periodo 0,5 – 1,5.  

In base a quanto sopra, nella prospettiva della progettazione e della realizzazione degli interventi di Piano valgono le 

prescrizioni ulteriori fornite nelle Norme Geologiche di cui all’Appendice 2 alla quale si rimanda. 

4.2.4. Elettromagnetismo 

Da quanto si osserva dai dati del Catasto Informatizzato Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione (CASTEL) 

dell’ARPA Lombardia e dai dati presi dal Geoportale della Regione Lombardia, non risultano presenti, in prossimità 

dell’area d’esame, elettrodotti e/o sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi che, per gli effetti del DPCM 8 

luglio 2003, potrebbero implicare la presenza di fasce di in edificabilità.  

Fig.4.8 IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE 
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4.2.5. Acqua 

Dagli elaborati relativi agli Studi ed indagini per la determinazione del reticolo idrico a corredo del PGT del Comune di 

Zibido San Giacomo si osserva come al confine ovest ed est dell’area di progetto scorrano relativamente il Cavo Socio 

Marozzi e la Roggia Vecchia, classificati come facenti parte  del reticolo idrico privato di rilevanza idraulica. A sud scorre 

il Naviglio Pavese facente parte del reticolo idrico principale di competenza regionale. Il reticolo idrico privato, infatti, è 

stato suddiviso in base alla rilevanza idraulica, distinguendolo in funzione del fatto che sia in grado o meno  di interagire 

con le aree già urbanizzate e con quelle interessate da Piano di Recupero e Ambiti di Trasformazione del PGT (come nel 

presente caso in cui i corsi idrici sono considerati rilevanti). 

Fig.4.9 TAV 3 – RETICOLO IDRICO ZONA EST 
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Il reticolo idrico minore e privato è normato ai sensi del Titolo III dell’ Appendice 3 – Regolamento comunale, al quale si 

rimanda per una trattazione esaustiva in materia. Al fine della presente trattazione è necessario considerare la fascia di 

rispetto di 5m istituita per tali corsi d’acqua. Si osserva inoltre la fascia di rispetto di 10m relativa al Naviglio Pavese. 

Per quanto riguarda il monitoraggio e la classificazione del Naviglio Pavese Il Programma di Tutela e Uso delle Acque della 

Regione Lombardia (PTUA) classifica tale corso d’acqua artificiale, facente parte dell’Area idrografica Ticino sublacuale, 

come significativo.  

Alla definizione dello Stato Ecologico e Ambientale (SECA) dei corsi d’acqua contribuiscono sia parametri chimico-fisici di 

base, relativi al bilancio dell’ossigeno ed allo stato trofico (indice di Livello di Inquinamento da Macrodescrittori – LIM) sia 

la composizione della comunità macrobentonica delle acque correnti (Indice Biotico Esteso - IBE). 

La tabella seguente riporta la classificazione derivata dai dati rilevati nei punti di monitoraggio di Casarile e Pavia. 

CORPO IDRICO RILEVANZA DEL CORPO IDRICO TIPO PUNTI DI MONITORAGGIO LIM CLASSE VALORE SECA 

Naviglio Pavese Significativo Artificiale Casarile 2 2 

Lo stato ecologico del Naviglio Pavese è ricade in classe 2  - Buono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50         Rapporto preliminare – verifica di esclusione dalla VAS           

 

Comune di Zibido San Giacomo (MI) – Variante al PR “Cascina Salterio” 

4.2.6. Consumi Energetici 

Di seguito si riportano i dati relativi alla domanda di energia ed alle emissioni di CO2eq relative al Comune di Zibido San 

Giacomo, derivati dal Sistema Informativo Regionale Energia  Ambiente (SIRENA). 

 

 

 

Fig.4.10 DOMANDA DI ENERGIA A LIVELLO COMUNALE – ANNO 2008 
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Fig.4.11 EMISSIONI ENERGETICHE DI CO2eq A LIVELLO COMUNALE – ANNO 2008 
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5. STIMA DEGLI IMPATTI 

Nel presente capitolo presente vengono stimati gli impatti derivanti dalla realizzazione delle opere di progetto relative 

alla variante al Piano di Recupero Cascina Salterio sulle componenti ambientali con particolare riferimento a quelle 

descritte nel capitolo precedente. 

5.1. SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

5.1.1. Fase di cantiere 

In fase di cantiere gli impatti sul sistema della mobilità locale derivano dal traffico di mezzi pesanti atti al trasporto dei 

materiali tipici delle operazioni cantieristiche. In particolare i periodi maggiormente interessati sono relativi alle fasi di 

cantiere in cui  è prevista l’evacuazione delle terre derivanti dagli scavi, mentre per il resto delle fasi il traffico veicolare di 

mezzi pesanti sarà limitato. 

Bisogna inoltre considerare il traffico generato dallo spostamento delle autovetture delle maestranze impegnate nel 

cantiere.  

Le vie preferenziali di accesso all’area sono state considerate, presumibilmente, l’Alzaia del Naviglio Pavese e, soprattutto, 

la Statale dei Giovi che risulta essere in grado di supportare flussi di traffico tali da non dover risentire di fenomeni di 

congestionamento dovuti a quelli aggiuntivi, derivanti dagli spostamenti di cantiere, anche in relazione al periodo limitato 

di tempo. Questo eviterebbe l’accesso dall’urbanizzato di Zibido, evitando così il congestionamento della viabilità locale, 

più sensibile all’aumento di flussi di traffico, in particolar modo pesanti. 

È comunque prevista, se dovesse rendersi necessaria, la formulazione, in collaborazione con l’amministrazione comunale, 

di piani di ottimizzazione della viabilità di cantiere, volti in particolare a limitare l’impiego di assi stradali già congestionati. 

Inoltre si dovranno garantire sufficienti spazi di parcheggio all’interno dell’area di cantiere per la sosta di tutti i veicoli 

degli addetti impiegati. 

Si suggerisce, comunque, sempre nell’ottica della diminuzione del traffico indotto dall’esercizio del cantiere, l’impiego di 

mezzi di capacità maggiore per il trasporto dei materiali (bilici da 18 mc), scelta questa che ridurrebbe ai minimi termini il 

numero di automezzi in transito durante le fasi e i momenti di cantiere maggiormente impattanti. Tali veicoli, in 

particolare all’interno del cantiere, dovranno mantenere una velocità bassa (EPA 5 km/h) al fine di evitare dispersione di 

polveri e eccessivo rumore. 

5.1.2. Fase di esercizio 

Data la vicinanza di infrastrutture viarie in grado di sostenere ampi flussi di traffico (Autostrada A7 Milano-Genova e SS 

dei Giovi) e data l’improbabilità, dovuta alla localizzazione dell’intervento, di utilizzare altre infrastrutture della mobilità 

per gli spostamenti su gomma, se non per raggiungere l’urbanizzato del capoluogo, si presume che tali aumenti 

determinino un incremento veicolare modesto sulla rete contermine. 

All’interno dell’area in esame è prevista un’area di sosta la dotazione di posti auto della quale risulta essere idonea a 

soddisfare la domanda.  
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5.2. ARIA 

5.2.1. Fase di cantiere 

Gli impatti possibili su questa componente ambientale, durante la fase di cantiere si riferiscono essenzialmente 

all'aumento delle emissioni inquinanti e della polvere. Esse sono conseguenza dei lavori di movimentazione di terra, 

trasporto di materiale, utilizzo di centrali di betonaggio, nonché al funzionamento dei macchinari di cantiere e alla 

circolazione dei veicoli pesanti usati per il trasporto dei materiali.  

Nela tabella seguente vengono riassunti i principali inquinanti atmosferici emessi in ciascuna delle azioni previste durante 

la fase di costruzione. 

AZIONI DI PROGETTO PRINCIPALI INQUINANTI 

Movimentazione terra Polvere 

Trasporto materiali Polvere 

Circolazione di veicoli su strade e 

terreni non pavimentati 
Polvere, NOx, SO2, fumi neri 

Utilizzo di centrali di betonaggio Polvere 

Utilizzo macchinari di cantiere Polvere 

Un forte elemento di impatto direttamente causato dalle attività di cantiere, e in particolar modo dalle attività di scavo, è 

la dispersione delle polveri. Infatti le fasi di cantiere prevedono la movimentazione di un grande volume di terra. È 

evidente che, data la rilevanza quantitativa di questo materiale, una particolare attenzione dovrà essere posta nella 

progettazione dell’area di cantiere al fine di riservare una o più aree specificatamente destinate all’accumulo temporaneo 

dei materiali destinati al trasporto all’esterno del sito. Al di là delle particolari cautele gestionali, l’accumulo di quantitativi 

di materiale di scavo di questa entità può avere ripercussioni sugli insediamenti circostanti, qualora, a causa del vento, la 

polvere venga dispersa nell’ambiente. Pertanto si indicano le seguenti proposte di mitigazione: 

 l’installazione, fissa e/o provvisoria, di pannelli, barriere e teli allo scopo di limitare la diffusione delle polveri; 

 la periodica bagnatura delle piste di cantiere e dei tratti di viabilità maggiormente interessati dal passaggio dei 

mezzi pesanti e dalla conseguente dispersione di terreno e polveri; 

 la movimentazione e il travaso di materiale polveroso dovranno essere condotti il più possibile in circuito chiuso 

(quali coclee e nastri trasportatori dotati di carter, trasporto pneumatico, ecc.). 

5.2.2. Fase di esercizio 

In fase di esercizio i possibili impatti sulla qualità dell’aria della zona sono identificabili nelle emissioni da riscaldamento 

dei volumi edificati e nel traffico veicolare connesso ai movimenti dei residenti/utenti/addetti. 

La progettazione degli edifici avverrà seguendo le norme in materia di risparmio energetico; verranno pertanto prese 

misure volte al contenimento del fabbisogno energetico e alla riduzione delle emissioni degli impianti grazie all’utilizzo di 

fonti energetiche rinnovabili e ad un’attenta progettazione delle componenti degli edifici.  
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5.3. RUMORE 

5.3.1. Fase di cantiere 

In fase di cantiere è prevedibile una variazione, comunque non significativa, del clima acustico della zona in relazione 

all’aumento del traffico veicolare indotto dalla presenza dei mezzi e macchinari di cantiere.   

Le emissioni sonore sono mediamente piuttosto elevate. Sarà quindi importante progettare la dislocazione dei macchinari 

e delle schermature da installare, nonché garantire l’esclusivo utilizzo di mezzi d’opera silenziati o comunque conformi 

alla normativa CEE sui limiti di emissione sonora dei mezzi d’opera stessi. L’impianto del cantiere sarà attento a far sì che 

gli ambiti maggiormente sensibili, sebbene si ricorda l’assenza di recettori sensibili nell’intorno dell’area di progetto, siano 

posti alla maggior distanza possibile dalle aree più interessate dai lavori del cantiere.  

Se necessario, prima dell’inizio delle attività di cantiere, verrà richiesta al Comune specifica autorizzazione per la deroga al 

rumore immesso, in base alla L. 447/95, art. 6, comma 1, lett. h). 

5.3.2. Fase di esercizio 

Le sorgenti in grado di influenzare il clima acustico locale, in fase di esercizio sono riconducibili principalmente  ai flussi di 

traffico e in maniera secondaria al funzionamento degli impianti degli edifici. Entrambe queste sorgenti risultano 

marginale rispetto alla capacità di alterare l’ambiente acustico dell’ambito. 

5.4. SUOLO E SOTTOSUOLO 

5.4.1. Fase di cantiere 

Gli impatti in fase di cantiere su tale componente ambientale risultano essere ridotte in quanto si tratta di un intervento 

che prevede per la maggior parte il riutilizzo e la riqualificazione di strutture esistenti. Risulta pertanto limitata 

l'occupazione di suolo e la modificazione delle caratteristiche qualitative dello stesso. L’ineliminabile interferenza 

costituita dall’utilizzazione di suoli attualmente liberi da edificazione può comportare effetti di carattere paesaggistico, 

mitigabili però attraverso la creazione di fasce verdi sul perimetro dell’area oggetto di variante che portino ad inserire 

elementi migliorativi rispetto allo stato attuale dell’ambito che ad oggi non mostra comunque aspetti di pregio paesistico-

ambientale. 

Per la parte dell’area di progetto rientrante nella Classe di fattibilità II non sussistono particolari problematiche tali da 

compromettere la fattibilità delle opere in progetto.  

5.4.2. Fase di esercizio 

In fase di esercizio gli unici impatti sulla componente sono riconducibili all’occupazione di suolo, che come detto in 

precedenza per la fase di cantiere, risultano limitati ed ineliminabili per le caratteristiche intrinseche dell’intervento e alla 

percezione paesaggistica dell’area. Tuttavia il progetto prevede l’inserimento di tipologie edilizie coerenti con quelle 

presenti nell’intorno e la creazione di fasce verdi ed elementi di arredo che mitighino tali impatti. 



Rapporto preliminare – verifica di esclusione dalla VAS     55 

 

Comune di Zibido San Giacomo (MI) – Variante al PR “Cascina Salterio” 

5.5. ACQUA 

5.5.1. Fase di cantiere  

Le operazioni di ripristino ambientale e di cantiere avverranno in maniera tale da non comportare alcun impatto sul 

sistema idrico superficiale. Le attività cantieristiche, infatti, verranno previste in modo tale da non interferire con i corsi 

d’acqua che si snodano nella porzione territoriale in cui si colloca l’area di sito. 

Tali attività  inoltre dovranno essere condotte nel rispetto della disciplina vigente in materia di qualità della risorsa idrica e 

sugli scarichi. Dovranno pertanto essere prese tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare il diffondersi nel 

sottosuolo, e quindi eventualmente nell’acquifero, degli inquinanti riscontrati nel terreno e delle acque di risulta dal 

lavaggio dei macchinari e degli automezzi di cantiere. 

5.5.2. Fase di esercizio 

In fase di esercizio, le caratteristiche progettuali dell’intervento non sono tali da potere influire sull’acquifero superficiale 

e/o sotterraneo. Infatti tutti gli scarichi saranno allacciati alla rete fognaria, alla quale recapiteranno. 

5.6. CONSUMI ENERGETICI 

5.6.1. Fase di cantiere 

In fase di cantiere non si prevedono impatti significativi su tale componente. 

5.6.2. Fase di esercizio 

Da quanto si estrapola dalla Relazione Architettonica “è altresì importante sottolineare come anche nelle scelte 

impiantistiche siano state utilizzate tecnologie basate sull’uso di fonti rinnovabili (quali la geotermia) attraverso la 

realizzazione di un sistema di climatizzazione a pompe di calore, che prevede l’uso di un bene prezioso come l’acqua di 

prima falda quale “fonte energetica” da reinserire subito nel suo ciclo naturale”. 

Inoltre “si prevede l’uso di tecnologie avanzate volte al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, nel rispetto 

della natura e nell’ottica di valorizzare tutti gli elementi che così profondamente caratterizzano il territorio.  L’acqua ad 

esempio diviene elemento importante non solo dal punto di vista storico/paesaggistico, ma quale fonte e “motore” della 

sostenibilità energetica. Infatti oltre alla compatibilità idraulica di tutte le reti di raccolta e smaltimento, pensate in 

accordo con gli Enti gestori e nel rispetto delle più recenti normative, l’acqua diviene anche l’elemento che consentirà la 

climatizzazione degli edifici attraverso un sistema a pompe di calore acqua-acqua abbinato a sistemi radianti a bassa 

temperatura, che utilizzeranno quale fonte l’energia geotermica naturalmente contenuta nell’acqua di falda, pertanto 

basato sull’uso di fonti rinnovabili (geotermia)”. 
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6. CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DELLA VARIANTE DALLA PROCEDURA DI VAS 

Alla luce di quanto sopra espresso si sintetizza come segue la relazione tra la proposta di variante urbanistica in esame ed 

il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti: 

 la variante puntuale allo strumento urbanistico vigente non ricade entro il campo di applicazione più generale 

della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come precisato dal D.Lgs. n. 4/2008, non costituendo neppure quadro 

di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m. 

(Valutazione di Impatto Ambientale), né le previsioni d’intervento producono effetti sui siti di cui alla direttiva 

92/43/CEE (Rete Natura 2000); 

 In ragione di contenuti che non presuppongono variante rispetto agli orientamenti strategici e programmatici 

vigenti, bensì aspetti unicamente riconducibili alla dimensione progettuale - edilizia, la variante puntuale allo 

strumento urbanistico vigente potrebbe finanche considerarsi esclusa dal campo di applicazione della VAS 

definito dal disposto dell’art. 4, comma 2, della LR 12/2005; 

 I principali effetti ambientali potenzialmente correlabili all’intervento presentano connotati riferiti strettamente 

alla dimensione locale, con aspetti riguardanti la fase transitoria di realizzazione delle opere e quelli di 

completamento di uno scenario urbanistico già configurato e condiviso; non si ravvisano pertanto esigenze di 

ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica più ampia, quali quelli propri di una Valutazione Ambientale 

Strategica secondo le diverse accezioni di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi riportati ed il quadro di senso complessivo e procedurale che 

essi esprimono, è possibile assumere l’esclusione della variante puntuale allo strumento urbanistico vigente in esame 

da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica senza necessità di approfondimenti ulteriori. 

 

 

 

 

 

 


