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1. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI 

PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI ARESE 

 

Il Piano di governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 12/2005, definisce l’assetto del 

territorio comunale ed è costituito da tre atti: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle 

Regole. Il Documento di Piano, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 12/2005, è sempre sottoposto 

a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 1. Tale procedura si configura come un processo 

contestuale e parallelo alla redazione del Piano e ha l’obiettivo di garantire l’integrazione della 

dimensione ambientale nelle fasi di orientamento, elaborazione, attuazione e monitoraggio del Piano 

stesso.  

Il Comune di Arese ha dato avvio al procedimento di redazione degli atti del PGT, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 7 e 13 della L.R. 12/2005, con atto di Giunta comunale n. 147/26.09.2005. La procedura di VAS 

è stata avviata con delibera di Giunta Comunale del 28.04.2008. Mediante tale atto l’autorità procedente 

ha individuato l’autorità competente per la VAS costituendo l’Ufficio di Valutazione Ambientale Strategica 

(allegato A), nonché i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da 

invitare alla Conferenza di Valutazione (allegato A e allegato Abis). 

L’avviso di avvio del procedimento di VAS è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia (Serie Inserzione e Concorsi, n. 21 del 21.05.08), nonché sul sito internet del Comune di Arese 

(www.comune.arese.mi.it) e sul quotidiano Avvenire in data 21 maggio 2008. 

Dal punto di vista organizzativo, per condurre il processo di pianificazione e valutazione, il Comune ha 

costituito una struttura interna composta dall’Ufficio di Piano, dall’Ufficio di VAS e dall’Ufficio SIT 

Integrato. La procedura di VAS sarà condotta in collaborazione con la Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente, mentre per quanto riguarda la redazione del PGT, sono stati affidati a soggetti esterni i 

seguenti studi specialistici e di settore: 

− studio della mobilità su scala macro e micro-territoriale (Centro Studi PIM); 

− studio geologico e idrogeologico di supporto alla pianificazione comunale (Studio Idrogeotecnico 

Ghezzi); 

− database topografico aggiornato con nuovo areofotogrammetrico (Provincia di Milano);  

− studio del sistema delle aree agricole e del verde (incarico in fase di definizione);  

− Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo – PU.G.SS. (incarico in fase di definizione).  

                                                 
1 Norme di riferimento generali: 

- Direttiva 2001/42/CE 
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 
- Legge regionale 11 marzo 2005, n.12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni 
- Indirizzi regionali per la valutazione di Piani e programmi – Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, 

n. VIII/351 
- Indirizzi regionali per la valutazione di Piani e programmi – Deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, 

n. VIII/6420 
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Il modello metodologico procedurale del processo di VAS è definito dagli Indirizzi generali per la 

Valutazione ambientale di piani  programmi, approvati con DGR VIII/6420 del 27.12.2007, e prevede in 

sintesi:  

− l’elaborazione del Rapporto Ambientale, quale documento che documenta le modalità con cui è stata 

integrata la dimensione ambientale nel Piano e i cui contenuti fondamentali sono specificati 

nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE; 

− la redazione di un documento sintetico, la Sintesi non Tecnica, quale strumento destinato 

all’informazione e alla comunicazione con il pubblico mediante l’utilizzo di un linguaggio il più possibile 

non tecnico e divulgativo; 

− la consultazione delle autorità competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente 

interessati mediante lo strumento della Conferenza di Valutazione, convocata in due sedute, la prima 

introduttiva per la definizione dell’ambito di influenza (scoping) e la seconda di valutazione conclusiva; 

− l’utilizzo di strumenti di informazione e comunicazione per la diffusione e la pubblicizzazione delle 

informazioni al pubblico.  

In accordo con le indicazioni degli indirizzi regionali il modello procedurale adottato per il processo di VAS 

del Comune di Arese è riportata nell’allegato B. 
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2. LE MODALITA’ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AD ARESE 

 

Le attività di informazione e di partecipazione del pubblico sono definite dall’autorità competente con 

specifico atto formale (allegato C).  

Oltre alle due Conferenze di Valutazione (una introduttiva e una conclusiva) rivolte alle autorità 

competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, così come individuati 

nell’allegato A, il Comune di Arese intende utilizzare diversi strumenti di informazione e consultazione del 

pubblico al fine di garantire accesso all’informazione e trasparenza del processo decisionale.  

A tale scopo, a integrazione di una attenta attività di informazione mediante i media classici (stampa 

locale, sito  web istituzionale), si prevedono alcuni spazi specifici dedicati al confronto: 

- i numeri speciali del notiziario comunale “Aresium Flash”, distribuiti a tutti i residenti e a tutte le 

associazioni per garantire la massima trasparenza e informazione durante le diverse fasi di lavoro; 

- una sezione web dedicata al PGT (www.pgtcomunearese.it), collegata al sito internet comunale e 

finalizzata a informare in merito  al processo di pianificazione e valutazione, mettere a disposizione i 

documenti tecnici prodotti e raccogliere le richieste di informazioni agli uffici tecnici mediante un 

indirizzo di posta elettronica dedicato (pgt@comunearese.it); 

- l’attivazione di un forum online (all’interno della sezione web dedicata al PGT), quale strumento 

interattivo per la raccolta di contributi utili alla costruzione del quadro conoscitivo e per il confronto 

su alcuni temi considerati strategici per le scelte di piano e la valutazione delle alternative; 

- un evento pubblico iniziale, tenutosi il 26 maggio presso l’Auditorium comunale, aperto a cittadini, 

associazioni e gruppi di interesse (allegato C), finalizzato a presentare l’avvio del processo di PGT e 

VAS, illustrando le modalità di lavoro, i tempi previsti, gli strumenti per l’informazione e la 

presentazione di osservazioni e proposte; 

- un evento conclusivo, dedicato a cittadini, associazioni e gruppi di interesse (allegato C), per la 

presentazione dei contenuti del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non 

tecnica, nonché delle modalità per la presentazione di osservazioni previste dalla norma. 
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3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO 

 

La procedura di VAS prevede la lettura degli obiettivi di Piano all’interno delle strategie definite negli 

strumenti di programmazione urbanistica alle diverse scale. Il Quadro di riferimento programmatico 

costituisce dunque il ventaglio di strumenti con i quali è necessario confrontare gli obiettivi generali del 

PGT per valutarne, mediante un giudizio di coerenza/contrasto, il grado di recepimento. 

L’analisi di coerenza esterna rappresenta, quindi, operativamente la fase del processo di valutazione in 

cui si verifica la compatibilità tra gli obiettivi di Piano e il quadro programmatico in cui esso si inserisce, 

accertandone la conformità delle strategie.  

Tale analisi viene effettuata convenzionalmente su due dimensioni distinte: una prima “verticale o 

esterna”, in cui si confrontano documenti redatti a diversi livelli di governo del territorio (piani 

sovraordinati), una seconda “orizzontale o interna” in cui ci si riferisce a documentazione di settore (piani 

sottoordinati) riferita allo stesso ambito territoriale. 

Nel contesto del comune di Arese gli strumenti presi in considerazione a livello sovra-ordinato sono:  

- Piano Territoriale Regionale (PTR)  

- Piano Territoriale Paesaggistico Provinciale (PTPR)  

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP - incorso di adeguamento alla L.r 12/2005) 

- PTC del Parco delle Groane 

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

- Piano Cave,  

- Piano generale di Bacino della Mobilità e dei Trasporti (PMBT)  

- Piano Provinciale della viabilità, Piano del Traffico per la Viabilità extraurbana (PTVE)  

- Piano acustico della Viabilità Provinciale  

- Piano di settore per una rete ciclabile strategica della Provincia di Milano 

- Programma triennale dei servizi della Provincia di Milano. 

A livello comunale e di settore: 

- Progetto EXPO 2015 

- Programma di Sviluppo Fiera Milano 

- Piano d’Area del Rhodense e del Nord Groane 

- Accordo di Programma aree ex Fiat Alfa Romeo  

- Mosaico dei Piani dei Comuni limitrofi 

- Agenda 21 Comune di Arese 

- Piano Generale del Traffico 

- Piano di Zonizzazione Acustica 

- Studio reticolo minore 

- Elaborato Tecnici RIR. 
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4. L’ ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO LOCALE 

 

In questa sede si riportano le caratteristiche preliminari su cui si articolerà più approfonditamente il 

Rapporto Ambientale (RA), con l’intento di iniziare a illustrare il contesto di riferimento che sta alla base 

della definizione degli obiettivi generali che l’amministrazione di Arese si pone per il proprio Piano di 

Governo del Territorio. 

 

Si propone di articolare il quadro delle conoscenze del RA sui seguenti temi, individuati sulla base delle 

indicazioni della Direttiva 2001/42/CE, ampliati e arricchiti: 

 

Suolo e sottosuolo 

Acque superficiali e sotterranee 

Aria e fattori climatici 

Paesaggio e beni culturali 

Mobilità e trasporti 

Rumore 

Radiazioni 

Energia 

Rifiuti 

Insediamenti a rischio di incidente rilevante 

Popolazione, lavoro, salute 

Attività produttive e commerciali 

Qualità dell’abitare e servizi alla persona 

 

In relazione alla specificità del luogo e alle percezioni circa tali fattori sul territorio, si è ritenuto 

opportuno aggiungere aspetti quali la mobilità, il rumore, i rifiuti, le radiazioni elettromagnetiche e 

l’energia. 

 

Contesto di riferimento generale 

Il Comune di Arese ha una superficie di 6,563 kmq, di forma allungata, posizionata in direzione nord-ovest 

rispetto al capoluogo lombardo, col quale confina per una piccola parte della sua porzione meridionale. 

Gli altri Comuni confinanti sono: Rho, Lainate, Garbagnate Milanese, Bollate. 

 

Sul territorio di Arese vive una popolazione di 19.459 individui, organizzati in 7.740 nuclei famigliari 2. 

L’andamento della popolazione residente dal 1995 a oggi, fortemente altalenante, mostra una leggera 

crescita. Parallelamente diminuisce progressivamente il numero dei componenti famigliari: quasi il 54% di 

essi è infatti composto solo da 1 o 2 persone. 

Seppur altalenante, il saldo naturale della popolazione nel periodo di riferimento è stato sempre positivo.  

                                                 
2
 Fonte: Anagrafe del Comune, 2006. 
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L’incidenza degli stranieri sul totale della popolazione si mantiene intorno al 5%; nel tempo tale 

percentuale risulta abbastanza stabile, pur variando sensibilmente il Paese di provenienza. 

L’immigrazione riguarda soprattutto il trasferimento di impiegati e funzionari di multinazionali e 

immigrati che svolgono principalmente servizi alla persona (assistenza agli anziani, alla casa, ecc.), la cui 

domanda è in continua crescita in tutto il nostro Paese. Tra il 1991 e il 2001, infatti, si assiste nel 

territorio aresino a un forte incremento della popolazione sopra ai 65 anni di età, che è quasi raddoppiata 

in termini percentuali sul totale, passando dal 7,5 al 12,3%, avvicinandosi quindi maggiormente ai valori 

medi provinciali (17,6% al 2001). 

 

La capacità attrattiva del territorio viene valutata attraverso il livello di permanenza nel comune delle 

giovani coppie, che dal 1996 a oggi mostra un andamento non lineare, con una lieve inflessione dal 2005 a 

oggi 3.  

Fra le cause si evidenziano la disponibilità e il costo degli alloggi, che risulta tra i più alti della zona 

(2.500-3.100 €/mq per appartamenti nuovi o ristrutturati); la tipologia edilizia prevalente è infatti 

costituita da villette unifamiliari all’interno di villaggi con ampia dotazione di verde privato, con 

un’urbanizzazione del territorio prossima alla saturazione. 

L’Amministrazione è oggi impegnata nell’ampliamento dell’offerta di alloggi per vendita o locazione, 

utilizzando risorse ottenute attraverso i piani e i programmi urbanistici attuabili a livello comunale. Il 

Comune fa parte del Consorzio Intercomunale Milanese Edilizia Popolare (CIMEP), cui sono demandati gli 

adempimenti relativi ai Piani di Zona per l’Edilizia Economica Popolare (che in Arese sono stati tutti 

attuati). Dal 1996 a oggi la realizzazione di alloggi con caratteristiche economico-popolari è stata di circa 

60.000 mc (pari a 270 nuovi alloggi), pari al 16% della cubatura realizzata nel periodo in esame. 

A fronte del mercato attuale, il Comune procede annualmente all’espletazione di un bando per 

l’assegnazione di alloggi per l’edilizia residenziale pubblica ALER; la disponibilità risulta tuttavia 

decisamente limitata: nel 2006, a fronte di 69 domande e di 5 esclusi, gli alloggi assegnati sono stati 2. 

 

Parallelamente, la dotazione di servizi di cui i cittadini possono usufruire è una delle principali 

opportunità del territorio, inteso come area vasta del Rhodense, di cui Rho costituisce il principale polo 

attrattore in quanto a infrastrutture sanitarie. Arese contribuisce con altri servizi, sempre di livello 

intercomunale: scuole secondarie di secondo grado, tra cui un liceo scientifico, un liceo artistico, istituti 

professionali e rieducativi, una casa di riposo per anziani, una caserma dei carabinieri, il museo e un 

canile comunale. 

La valutazione dello stato di salute dei cittadini di Arese risulta difficoltosa, risalendo gli ultimi dati 

disponibili a livello comunale al 1994. 

 

Dal punto di vista occupazionale, Arese presenta un tasso di attività (% sulla popolazione totale) del 53% e 

di occupazione femminile del 41%, in linea con la media dei comuni di analoghe dimensioni delle Provincia 

di Milano (rispettivamente 55 e 42%), a fronte di tassi di istruzione superiore (media superiore 35,5% e 

laurea 13,6%) decisamente superiori alla media: 27,1 e 6,2% 4. 

                                                 
3 Fonte: Anagrafe del Comune, 2007. 
4 Fonte: ISTAT, 2001. 
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La vocazione economica del territorio, seppur in trasformazione, risente ancora della presenza di poche, 

ma grandi imprese; il tasso di industrializzazione è infatti di 59 imprese/abitanti, lievemente più basso 

della media della provincia di Milano, che ne vanta 68 5. 

La situazione del sistema produttivo risente delle vicende relative alla restrizione dell’insediamento 

industriale dell’Alfa Romeo (sito nella porzione settentrionale del Comune), attualmente oggetto di 

Accordo di programma tra i Comuni interessati dall’area, la Regione Lombardia e i proprietari delle aree 

coinvolte. 

L’altra importante zona industriale del Comune (sita nella porzione meridionale, si riscontra una 

situazione stazionaria. 

Per quanto riguarda le attività commerciali, si rileva un trend negativo nel tempo per quanto riguarda i 

singoli esercizi al dettaglio fissi. In particolare, rispetto alle esigenze manifestate dai cittadini aresini, 

mancano attività commerciali riguardanti i settori non alimentari. 

Il commercio su area pubblica e l’artigianato mostrano invece trend lievemente positivi. 

Le attività direzionali sul territorio sono contenute e rivolte principalmente ai servizi alle persone. 

Si contano infine al momento due sole strutture ricettive; il loro numero potrebbe tuttavia aumentare 

velocemente in relazione alla recente apertura del nuovo polo fieristico milanese 6. 

 

La ricchezza dell’area viene valutata in termini di risparmi pro-capite, che per gli abitanti di Arese sono 

stimati per 7.961 €/ab, lievemente al di sotto della media dei Comuni di analoghe dimensioni: 10.317 

€/ab 7. Il dato non è tuttavia esaustivo perché non tiene contro del patrimonio immobiliare privato. 

 

Paesaggio e territorio 

Il territorio di Arese, di piccole dimensioni, risulta urbanizzato per quasi il 70% della sua estensione, 

destinato a verde (pubblico e privato) per il 13% 8, a insediamenti industriali per il 12,7% 9.  

Per quanto riguarda il paesaggio edificato, la situazione attuale non denota particolari elementi di spicco, 

fatta salva la tipologia abitativa residenziale tipica di Arese, cosiddetta “a fungo”. 

 

In relazione invece alle indicazioni evidenziate dal D.Lgs 42/2004 e dalla L.R. 12/2005, art. 80, le aree 

riconducibili a vincoli paesaggistici sono sostanzialmente 3: la fascia ricompresa nei 150 m dall’argine dei 

torrenti Guisa (che costeggia il confine est del territorio) e Lura (che si sviluppa lungo il fronte ovest dello 

stabilimento ex Area Alfa Romeo); il territorio posto all’interno del Parco delle Groane (con estensione 

pari a 10 ha, quasi interamente compreso nel perimetro di Villa Ricotti); aree boscate di limitato sviluppo, 

ma considerate aree boscate dalla Regione Lombardia, in sede di approvazione del PRG vigente 10. 

 

L’agricoltura risulta un’attività marginale rispetto alla vocazione industriale e produttiva del territorio: la 

superficie destinata all’agricoltura (vocazione originaria del territorio) è contenuta nel 5,4% del totale, 

                                                 
5 Fonte: Ecosistema Metropolitano della Provincia di Milano, su dati Infocamere Regione Lombardia, 2004. 
6 Fonte: Uffici Comunali, 2007. 
7 Fonte: Ecosistema Metropolitano della Provincia di Milano, su dati Banca d’Italia, 2003. 
8 Fonte: Provincia di Milano, 2003. 
9 Fonte: Provincia di Milano, 2000. 
10 Fonte: Uffici Comunali, 2007. 
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contro una media provinciale del 41,1. Dei circa 40 ha di superficie agricola, ne sono destinati 

effettivamente a pratiche agricole poco più che 35, suddivisi fra due aziende agricole, di cui una con 

allevamento di bestiame (160 capi di bovini)  11. 

Si nota a proposito delle condizioni agricole che i suoli del territorio aresino hanno una scarsa capacità 

protettiva nei confronti dell’infiltrazione, a causa probabilmente di passate cattive gestioni 12. 

 

Qualità ambientale, pressioni e risposte 

Il Comune di Arese ricade nella Zona Critica Unica individuata dalla Regione Lombardia (DGR VII/6501 del 

2001e VII/13856 del 2003) per il conseguimento degli obiettivi di qualità per l’aria.  

Dal 1992 sul territorio comunale è presente una centralina di monitoraggio che misura le concentrazioni 

dei principali inquinanti atmosferici, tra cui il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto, le polveri sottili 

(dal 2002) e l’ozono. 

Sulla base delle elaborazioni sviluppate nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune, si evidenzia 

come i trend siano positivi per la maggior parte degli inquinanti 13. Per le polveri sottili (PM10), unico 

inquinante che supera saltuariamente i limiti imposti per la qualità dell’aria nei mesi invernali, è stato 

condotto un monitoraggio ulteriore nell’inverno 2005-2006 da ARPA Lombardia. Le principali cause 

dell’inquinamento atmosferico sono riconducibili in massima parte al traffico sovralocale (A8 e SS233) e, 

secondariamente, ai processi di combustione residenziali e industriali. 

 

Le acque destinate al consumo umano nel Comune di Arese vengono emunte da 23 pozzi attivi, di cui 7 

pubblici, che alimentano l’acquedotto. Nel 2002, anno delle misurazioni, si sono rilevati lievi superamenti 

dei valor guida di nitrati e organoalogenati esclusivamente nei campioni di acqua grezza, mentre i 

campioni relativi all’acqua trattata con filtri a carboni attivi non hanno riscontrato alcuna anomalia 14. 

La valutazione dei consumi idrici presenterà, in fase di redazione del Rapporto Ambientale, alcune 

difficoltà, legate al fatto che l’ultimo aggiornamento disponibile risale al 2000 e i dati sono in possesso di 

soggetti privati; ciò implica tempi piuttosto lunghi per il loro reperimento. Si rileva tuttavia che gli ultimi  

dati a disposizione rivelano un consumo giornaliero pro-capite di circa 343 l 15, considerando sia gli usi 

domestici che industriali, valore in linea con quelli dell’area, se si considera che Milano nel 2007 superava 

i 300 l/ab considerando i soli usi domestici 16. Ad Arese la maggior parte dei consumi è imputabile al 

contesto domestico e residenziale; seguono le industrie, mentre il consumo dovuto all’agricoltura è 

decisamente basso. 

La depurazione delle acque di Arese avviene ad opera del depuratore “Olona sud”, sito nel Comune di 

Pero, collego all’acquedotto di Arese tramite una rete di collettori intercomunali lunga circa 8.550 m 

(l’impianto serve 20 Comuni consorziati dell’area nord milanese; al 2003 serviva circa 360.000 abitanti 

equivalenti, con una capacità massima di 720.000) 17. 

                                                 
11 Fonte: ISTAT, 2000. 
12 Fonte: RSA, Comune di Arese e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, su dati ERSAF, 1999. 
13 Fonte: RSA, Comune di Arese e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, su dati Regione Lombardia, 2004. 
14 Fonte: Uffici Comunali, 2002. 
15 Fonte: RSA, Comune di Arese e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, su dati CAP Milano, 2000. 
16 Fonte: Ecosistema Urbano 2007, Legambiente. 
17 Fonte: RSA, Comune di Arese e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, su dati Infrastrutture Acque Nord Milano, 
2003. 
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Il territorio di Arese è interessato da due corsi d’acqua non particolarmente importanti per dimensioni e 

portate: i già citati torrenti Guisa e Lura. Sulla base dei monitoraggi effettuati dalla Provincia di Milano 

fino al 1999, la condizione di tali corsi d’acqua risulta fortemente compromessa; lo stato ambientale è 

infatti classificato come pessimo. Si rileva che i punti di campionamento sono stati fissati sia a monte che 

a valle del territorio aresino 18.  

 

In tema di consumi, le ultime informazioni a disposizione per l’energia elettrica sono contenuti nel RSA 

del 2004 e fanno riferimento a dati ENEL del 1999. Dal confronto con i dati medi provinciali e regionali 

emerge come complessivamente i consumi siano inferiori per l’intero territorio, ma superiori 

relativamente ai valori pro-capite 19. 

Il reperimento di dati più aggiornati può necessitare di tempi lunghi a seguito degli effetti della 

privatizzazione del mercato dell’energia. 

Al fine di introdurre criteri verdi nei meccanismi di acquisto della pubblica amministrazione, dal febbraio 

2006 il Comune aderisce al CEV (Consorzio Energia Veneto) che garantisce il 30% dell’energia acquistata 

proveniente da fonti rinnovabili. Sempre dal 2006, inoltre, il Comune promuove, grazie a bandi di 

cofinanziamento, l’installazione di pannelli solari presso i singoli cittadini, che possono associare a questa 

iniziativa la rimozione dei tetti in amianto 20.  Infine, è stata predisposta la bozza per le “Linee guida per 

la progettazione bioedilizia e il contenimento energetico” per l’introduzione dei criteri di risparmio 

energetico nel regolamento edilizio. 

 

Per quanto concerne i consumi di gas metano negli anni 2004-2006, i dati mostrano un andamento 

oscillante, con i valori più bassi per il 2006 attestati sui 5.331.065 mc relativamente agli usi civili 21. 

 

Parallelamente al tema energetico trova ampio riscontro il fenomeno dell’elettromagnetismo: nonostante 

sia ancora necessario un approfondimento rispetto alle relazioni esistenti tra i conduttori di energia e 

l’elettromagnetismo, sul territorio di Arese sono state recentemente condotte misurazioni dei campi 

elettromagnetici nelle vicinanze della scuola elementare di via Gelsi. I rilevamenti non hanno evidenziato 

superamenti dei limiti imposti dalla normativa 22. 

 

Il tema dei rifiuti sul territorio aresino non costituisce un problema, stando ai dati analizzati dal Rapporto 

sullo Stato dell’Ambiente, che ne analizza i trend nel quinquennio 1998-2002: la produzione totale mostra 

infatti una riduzione pressoché costante, sia per quanto riguarda i rifiuti urbani, sia per gli indifferenziati. 

La raccolta differenziata, nello sesso quinquennio di riferimento, si è sempre mantenuta al di sopra del 

50% del totale prodotto, ove la soglia indicata per legge era il 35% 23. 

                                                 
18 Fonte: RSA, Comune di Arese e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, su dati Provincia di Milano, 1999. 
19 Fonte: RSA, Comune di Arese e Fondazione Lombardia per l'Ambiente su dati ENEL, 1999. 
20 Fonte: Arese in azione per la Sostenibilità, Comune di Arese e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2007. 
21 Fonte: Società Gesem, 2007. 
22 Fonte: Arese in azione per la Sostenibilità, Comune di Arese e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, su dati Società 
Sviluppo Reti di Monza, 2007. 
23 RSA, Comune di Arese e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2004. 
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Negli anni, infine, il Comune di Arese ha vinto 3 volte l’iniziativa di Legambiente “Comune Riciclone”, 

l’ultima delle quali nell’edizione 2006 24. 

 

Dal 2000 il Comune di Arese si è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica al fine di valutare l’esposizione 

dei propri cittadini al rumore.  

Secondo le rilevazioni effettuate in tale occasione, si evince che i valori effettivi sono tendenzialmente in 

linea con quelli imposti per le diverse aree di pertinenza, fatti salvi sporadici superamenti di lieve entità. 

All’interno dei confini comunali, inoltre, non si evidenziano variazioni significative tra le diverse zone, 

residenziali o industriali. Le principali fonti di rumore sono imputabili alle due grosse arterie viabilistiche 

che racchiudono il territorio, partendo radialmente dal capoluogo lombardo: la SS 233 e l’autostrada A8 

dei Laghi. Al momento è in atto uno studio della società Autostrade per l’Italia volto a individuare le 

principali criticità sul tracciato autostradale e a definire quindi priorità e interventi di mitigazione. 

 

Il tema della mobilità costituisce una delle principali criticità per il territorio aresino. Le già citate arterie 

radiali hanno nel tempo raggiunto un livello di congestione decisamente elevato, arrecando problemi 

ambientali connessi sia all’inquinamento atmosferico, sia al traffico 25. A ciò si aggiunge un sistema di 

trasporto pubblico, soprattutto di collegamento con Milano, assolutamente carente. In tema di mobilità 

ciclabile, considerando il rapporto tra i metri lineari di piste ciclabili esistenti e i metri lineari della rete 

viaria comunale di Arese, tale rapporto risulta pari al 39,96%, percentuale ben superiore sia al valore 

raccomandato, sia al valore obiettivo fissati dalla Provincia di Milano (Documento per la valutazione di 

compatibilità degli strumenti urbanistici comunali al PTCP), rispettivamente pari al 15% e al 30%. Inoltre, 

includendo le piste ciclabili di prossima realizzazione, tale valore sale al 48,39% e aggiungendo anche le 

piste previste da PRG si arriva al 52,95%. Resta comunque da potenziare il livello di connessione ciclabile 

con i poli attrattori (uffici, scuole, servizi pubblici, ecc…). Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

del Comune risale al 1999 ed è quindi uno strumento superato per la valutazione di un tema così delicato 

per l’area in questione e soggetto a sensibili variazioni a seguito delle modifiche sul territorio legate alla 

nascita di nuovi e importanti poli di attrazione. Il Comune ha affidato al Centro Studi PIM di Milano nuove 

indagini ad hoc su scala macro e micro-territoriale, che saranno funzionali anche all’elaborazione del PGT. 

Si rimanda quindi al successivo Rapporto Ambientale per un maggior approfondimento del tema.  

                                                 
24 Fonte: Arese in azione per la Sostenibilità, Comune di Arese e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2007.  
25 RSA, Comune di Arese e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2004. 
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Analisi preliminare delle criticità/opportunità a livello locale 

Dall’analisi preliminare del contesto locale è possibile costruire un primo quadro delle criticità e delle 

opportunità che caratterizzano il contesto aresino, utilizzando il modello dell’analisi SWOT che consente 

di evidenziare: punti di forza (Strengths), punti di debolezza (Weaknesses), opportunità (Opportunities) e 

minacce (Threats). 

Punti di forza 
- Saldo positivo della popolazione (sia naturale che 

migratorio) 
- Consolidata vocazione residenziale del territorio 

comunale 
- Presenza di insediamenti residenziali “a 

villaggio” tipici e riconoscibili  
- Elevata dotazione di servizi a livello di area 
- Gestione dei rifiuti con trend costantemente 

positivi 
- Impegno crescente nell’ambito 

dell’approvvigionamento energetico da fonti 
rinnovabili (avvio del Piano Energetico Comunale) 

- Presenza di un tessuto produttivo attivo e 
articolato  

Punti di debolezza 
- Scarsa capacità attrattiva del territorio per le 

coppie giovani e per le fasce deboli 
- Territorio ampiamente urbanizzato (i.c.s. pari a 

63,20%) 
- Scarsa valorizzazione dei centri storici sia dal 

punto di vista residenziale che commerciale 
- Presenza di aree verdi non fruibili 
- Presenza nel tessuto urbano di attività produttive 

non compatibili con il contesto residenziale 
- Passaggio dell’elettrodotto all’interno del 

contesto urbano 
- Inclusione nella Zona Critica Unica  
- Scarsa qualità ambientale dei corsi d’acqua 

superficiali 
- Sistema di trasporto pubblico carente 

(soprattutto per il collegamento con Milano) 
- Limitata connessione ciclabile con poli attrattori 

Opportunità  
- Vicinanza del centro urbano al Parco delle 

Groane 
- Presenza di beni storico-architettonici legati alla 

passata vocazione agricola 
- Adesione a progetti di scala sovra-locale di 

gestione delle aree verdi (Dorsale Nord Milano) 
- Partecipazione all’accordo di programma per la 

gestione dell’area ex-Alfa Romeo 
- Allestimento dell’Expo 2015 nell’area del 

Rhodense e programmazione di infrastrutture di 
collegamento pubblico su ferro 

- Localizzazione tra Milano e Malpensa 

Rischi 
- Elevati costi degli alloggi 
- Trend negativo delle attività commerciali al 

dettaglio 
- Presenza sul territorio di importanti arterie 

viabilistiche (A8 e SS233) 
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5. IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI ARESE 

 

Il sistema degli obiettivi del PGT è stato costruito a partire dagli indirizzi politici e dagli obiettivi 

strategici definiti nel Documento di orientamento “La città di domani – Criteri generali del PGT”, 

approvato con atto di Consiglio Comunale n. 85 del 20.12.2007 e successivo aggiornamento dell’aprile 

2008, approvato con atto di  Consiglio Comunale n. 24/21.04.2008 

Sulla base dei criteri generali individuati in tale Documento e in seguito alla revisione svolta nell’ambito 

della procedura di VAS, è stato definito un sistema di obiettivi, articolato in sei Obiettivi Generali (OG), a 

loro volta declinati in obiettivi specifici (OS), come di seguito riportati.  

 

OG-1:  Differenziare e articolare l’offerta di abitazioni rispetto alle diverse tipologie di domanda 

OBIETTIVI SPECIFICI 

OS-1.1 
Confermare l’obiettivo della popolazione residente a 21.000 abitanti (2016) come da PRG vigente e successivi Documenti 
di Inquadramento dei Programmi Integrati d’Intervento 

OS-1.2 Proseguire il recupero e la riqualificazione dei Centri storici avviati con il PRG vigente 

OS-1.3 Controllare lo sviluppo edilizio dal punto di vista architettonico, paesistico, tipologico e di inserimento nel contesto 

OS-1.4 
Conservare la tipicità architettonica degli insediamenti a “villaggio” anche pianificando uno sviluppo coordinato di tali 
aree 

OS-1.5 Garantire lo sviluppo del patrimonio edilizio esistente, salvaguardando il più possibile la risorsa suolo 

OS-1.6 Confermare la vocazione residenziale del territorio comunale 

OS-1.7 
Garantire la collaborazione tra pubblico e privato nelle trasformazioni territoriali, in modo che venga assicurato un 
elevato livello di benefici pubblici, di flessibilità, di plurifunzionalità, di modalità attuative. 

OS-1.8 Rispondere al fabbisogno di edilizia residenziale convenzionata 

 
 
OG-2:  Mantenere sul territorio le attività produttive, commerciali, artigianali, direzionali e ricettive 

OBIETTIVI SPECIFICI 

OS-2.1 Consentire l’ampliamento delle attività produttive ove compatibili con il contesto di contorno 

OS-2.2 Incentivare il trasferimento di attività produttive non compatibili con il contesto e soprattutto con la residenza 

OS-2.3 
Confermare gli attuali indirizzi localizzativi per quanto riguarda le attività artigianali, direzionali e ricettive al fine di 
soddisfare lo sviluppo di questi settori all’interno del territorio 

OS-2.4 Programmare risposte strutturali in materia di commercio locale 

OS-2.5 
Rafforzare l’identità e promuovere un’immagine coordinata dei Centri storici, anche incentivando e valorizzando le 
attività commerciali, artigianali direzionali e ricettive 

OS-2.6 
Recuperare l’area Fiat Alfa Romeo, garantendo un dialogo sinergico delle funzioni ivi previste con il restante territorio 
comunale per caratterizzare Arese come nuova polarità 

OS-2.7 
Cogliere le opportunità derivanti da nuovi insediamenti di area vasta esistenti e programmati (Malpensa, Fiera di Rho-
Pero, Expo 2015, ecc.) per rafforzare Arese quale nuova polarità  

 
 
OG-3:  Incrementare e potenziare la dotazione di verde fruibile 

OBIETTIVI SPECIFICI 

OS-3.1 Accrescere la fruibilità del verde urbano, pubblico e privato 

OS-3.2 Creare un grande parco urbano interconnesso con il sistema del Parco delle Groane,  

OS-3.3 Creare un sistema di aree verdi connesse 

OS-3.4 Valorizzare la presenza del Parco delle Groane anche connettendolo con il sistema del verde comunale 

OS-3.5 Aderire al Progetto della Dorsale Nord  

 
 



 13 

OG-4:  Garantire accessibilità a funzioni e servizi e migliorare le condizioni della mobilità  

OBIETTIVI SPECIFICI 

OS-4.1 
Adeguare gli assi viabilistici al fine di migliorare la sicurezza stradale e contribuire alla riduzione degli inquinanti acustici 
e atmosferici 

OS-4.2 Garantire e migliorare la sicurezza stradale 

OS-4.3 Migliorare il sistema di connessione tra Arese e il trasporto collettivo su ferro  

OS-4.4 Potenziare il sistema della mobilità ciclo-pedonale 

OS-4.5 Proseguire la sperimentazione delle nuove forme di trasporto pubblico (a chiamata, paline intelligenti) 

OS-4.6 Migliorare il sistema di collegamento esterno al tessuto urbano consolidato con i comuni limitrofi  

OS-4.7 
Potenziare e gerarchizzare la rete urbana di mobilità tra i quartieri e tra questi e la grande viabilità esterna, al fine di 
evitare il traffico di attraversamento 

 

 

OG-5:  Migliorare l’offerta di servizi di interesse pubblico e generale 

OBIETTIVI SPECIFICI 

OS-5.1 
Implementare la rete locale a favore delle persone anziane mediante lo sviluppo complementare di servizi, strutture 
socio-sanitarie e soluzioni abitative protette, nonché mediante l’integrazione con gli interventi e le attività già presenti 
in ambito territoriale  

OS-5.2 Ampliare gli attuali spazi comunali destinati ai servizi della prima infanzia  

OS-5.3 
Incentivare l’attivazione di iniziative private che svolgano attività di interesse pubblico in supporto ai servizi resi 
direttamente dalla Pubblica Amministrazione nel settore servizi alla persona 

OS-5.4 Realizzare nuovi spazi in grado di ospitare diverse funzioni per attività ludico-sportive, culturali e del tempo libero 

OS-5.5 
Realizzare nuovi spazi a favore delle scuole secondarie di II grado migliorando la qualità e la dotazione di spazi delle 
stesse 

OS-5.6 
Mantenere l’attuale rapporto di servizi per abitante in termini quantitativi, valutando la possibilità di migliorarlo 
includendovi anche servizi pubblici sovracomunali (es: sedi operative di servizi sociali in forma associata) 

OS-5.7 Realizzare e integrare i servizi, ove strutturalmente possibile, all’interno di ambiti deficitari rispetto alla media comunale 

 

 

OG-6:  Migliorare la qualità dell’ambiente 

OBIETTIVI SPECIFICI 

OS-6.1 Ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera, nonché i consumi energetici 

OS-6.2 incentivare il riutilizzo dell’acqua per uso non potabile 

OS-6.3 Incentivare l'eliminazione del potenziale rischio di contaminazione dovuto alla presenza di cemento-amianto (eternit) 

OS-6.4 
Migliorare la qualità ambientale dei Centri Storici trasformandoli in zone di socializzazione, punti e momenti di incontro 
della comunità a zone caratterizzanti il territorio 

OS-6.5 Valutare la fattibilità della realizzazione dei corridoi tecnologici all’interno del territorio comunale,  

OS-6.6 Migliorare la circolazione viaria e potenziare la mobilità ciclabile e il trasporto pubblico 

OS-6.7 
Recepire, nell’ambito della pianificazione territoriale, le politiche di sviluppo sostenibile previste nell’ambito del 
processo di Agenda 21  

OS-6.8 Definire margini urbani continui e costruire un corretto rapporto con il paesaggio agricolo circostante 

OS-6.9 Controllare la qualità paesistica delle aree agricole in continuità con le zone del parco 

OS-6.10 Ripristinare e riqualificare la rete idrografica minore 

OS-6.11 
Garantire il monitoraggio delle emissioni elettromagetiche al fine di conoscere il reale livello dell'inquinamento 
elettromagnetico 
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6. LE MATRICI DI SCOPING 

 

Il documento di scoping contiene una prima «proposta di definizione dell’ambito di influenza del 

Documento di Piano e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale 26». Le 

matrici di scoping riportate nell’allegato D forniscono per i primi cinque obiettivi generali la valutazione 

qualitativa dei potenziali effetti indotti sulle diverse componenti ambientali. Per ogni obiettivo specifico 

sono state identificate le componenti ambientali sulle quali è possibile prevedere interferenze positive 

(segnalate in verde), negative (segnalate in giallo) o trascurabili (segnalate in bianco): tale approccio 

consente, seppur in fase preliminare, di focalizzare gli effetti ambientali che dovranno essere oggetto di 

attenzione all’interno del Rapporto Ambientale e di verificare contestualmente l’eventuale necessità di 

integrare gli obiettivi del Piano in funzione di specifici obiettivi di sostenibilità ambientale. La valutazione 

delle interferenze è stata condotta tenendo conto delle criticità emerse dal quadro ricognitivo locale e 

assumendo come riferimento gli obiettivi di sostenibilità (Tabella 1) adottati nell’ambito della procedura 

di VAS del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR) e dell’adeguamento del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Milano, ove riferibili al contesto aresino. 

Tabella 1. Obiettivi generali di sostenibilità ambientale tratti dal Rapporto Ambientale del PTR della Lombardia (2008) 
e dal Documento di Scoping della VAS dell’adeguamento del PTCP della Provincia di Milano (2006). 

COMPONENTE AMBIENTALE OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 

Aria e cambiamenti 
climatici 

- raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per 
la salute umana e l’ambiente 

- ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra 

Acque sotterranee e 
superficiali 

- garantire un buono stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei, 
prevenendo l’inquinamento e promuovendo l’uso sostenibile delle risorse idriche 

Suolo e sottosuolo 

- minimizzare il consumo di suolo (l.r. 12/2005) 

- promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni 
di erosione, deterioramento e contaminazione 

- proteggere il territorio dai rischi idrogeologici e sismici 

- bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo dai fenomeni di inquinamento puntuale e 
diffuso 

Aree verdi e biodiversita’ 
- tutelare, conservare, ripristinare  e sviluppare il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat 

naturali e della flora e fauna selvatiche allo scopo di arrestare la perdita di biodiversità  

Beni paesaggistici e 
culturali 

- conservare i caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi regionali, attraverso il 
controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e 
dei relativi contesti 

Rumore 
- ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggette a livelli medi di inquinamento 

acustico di lunga durata, con particolare riferimento al rumore da traffico stradale  

Radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti 

- ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per la salute umana e 
l’ambiente naturale 

- prevenire e ridurre l’inquinamento indoor e le esposizioni al radon  

Rifiuti 
- garantire un uso efficiente delle risorse e una migliore gestione dei rifiuti per passare a modelli di 

produzione e consumo più sostenibili, dissociando l’impiego delle risorse e la produzione dei rifiuti 
dal tasso di crescita economica 

Energia 
- promuovere un utilizzo razionale dell’energia al fine di contenere i consumi energetici 

- incrementare la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili  

Mobilità e trasporti - garantire una mobilità competitiva, sicura, protetta e rispettosa dell’ambiente 

Popolazione e  

Salute umana 

- favorire l’inclusione sociale 

- assicurare e migliorare la qualità della vita come precondizione per un benessere individuale 
durevole 

- tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai fattori di minaccia (inquinamento 
atmosferico, rumore, etc…) 

                                                 
26 Indirizzi regionali per la valutazione di Piani e programmi – Deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 
VIII/6420 
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7. IL SISTEMA DEGLI INDICATORI  

 

Il sistema degli indicatori è costruito individuando le informazioni necessarie a rappresentare il quadro 

ricognitivo locale e a valutare le linee d’azione del Piano; da tale sistema saranno tratti inoltre gli 

indicatori di monitoraggio del Piano. 

Di seguito è riportata una prima long list di indicatori a partire dalla quale saranno selezionati gli 

indicatori necessari per l’elaborazione del Rapporto Ambientale, i cui contenuti sono descritti 

sinteticamente nella Bozza di Indice presentata nell’allegato E. 

I dati e le informazioni sono reperiti presso gli uffici comunali e presso fonti informative disponibili a 

livello provinciale, regionale e nazionale. Inoltre potranno integrare tali fonti, le indagini specifiche 

previste per l’elaborazione del Piano affidate dal Comune a soggetti esterni (vedi capitolo 1). 

 

 

 Indicatori utilizzati anche in Ecosistema Metropolitano (Provincia di Milano) 

 Indicatori utilizzati anche in Progetto Dati (Provincia di Milano) 

 Indicatori utilizzati in entrambi gli ambiti 

 

OG 1 – differenziare e articolare l’offerta di abitazioni rispetto alle diverse tipologie di domanda 

indicatore fonte aggiornamento 

Popolazione residente ISTAT, Anagrafe comunale Disponibile aggiornamento annuale 

Saldo naturale ISTAT, Anagrafe comunale Disponibile aggiornamento annuale 

Saldo migratorio ISTAT, Anagrafe comunale Disponibile aggiornamento annuale 

Capacità attrattiva (permanenza giovani coppie sul 
totale) 

ISTAT, Anagrafe Comunale Disponibile aggiornamento annuale 

Volumi di edilizia destinati alla residenza (mc) Uffici Comunali Da reperire 

Volumi di edilizia di nuova costruzione (mc e %) Uffici Comunali Da reperire 

Volumi di edilizia da recupero o ristrutturazione 
dell’esistente (mc e %) 

Uffici Comunali Da reperire 

Volumi di edilizia recuperati dai sottotetti (mc e %) Uffici Comunali Da reperire 

Volumi di edilizia popolare di nuova costruzione 
(mc e %)  

Uffici Comunali Da reperire 

Alloggi ALER assegnati/totale domande Uffici Comunali 2007 

Superficie abitativa pro-capite ISTAT 2001  

Abitazioni totali (n.) ISTAT 2001 

Abitazioni non occupate (%) ISTAT 2001 

Indice di consumo di suolo - ICS (%) Uffici Comunali 2008 

Aree dismesse (mq, n. e tipologia) Uffici Comunali Disponibile aggiornamento annuale 

Volumi di nuova espansione su aree dismesse (%) Uffici Comunali Disponibile aggiornamento annuale 
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OG 2 – mantenere sul territorio le attività produttive, commerciali, artigianali, direzionali e ricettive 

Indicatore fonte Aggiornamento 

Tasso di attività totale (%) ISTAT 2001 (verificare aggiornamento) 

Tasso di attività femminile (%) ISTAT 2001 (verificare aggiornamento) 

Tasso di occupazione totale (%) ISTAT 2001 (verificare aggiornamento) 

Tasso di occupazione femminile (%) ISTAT 2001 (verificare aggiornamento) 

Imprese per abitante ISTAT 2001 (verificare aggiornamento) 

Unità locali (n. e tipologia) ISTAT 2001(verificare aggiornamento) 

Addetti (per unità locale) ISTAT 2001 (verificare aggiornamento) 

Esercizi commerciali per abitanti SIST 1998 (disp. aggiornamento ISTAT) 

Esercizi commerciali (n. e tipologia) Uffici Comunali Da reperire 

Strutture ricettive (n. e tipologia) ISTAT e Uffici comunali Da reperire 

Aziende collocate in contesti non idonei (n. e 
tipologia) 

Uffici Comunali Da reperire 

Aziende delocalizzate da contesti non idonei (%) Uffici Comunali Da reperire 

Aziende a rischio di incidente rilevante (n. e 
dimensioni) 

Uffici Comunali 2007 

 
OG 3 – incrementare e potenziare la dotazione di verde fruibile 
Indicatore fonte Aggiornamento 

Superficie agricola/totale ISTAT 2000 

SAU/totale superficie agricola ISTAT 2000 

Superficie a verde totale (mq e %) 
Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente 

2004 (disp. aggiornamento) 

Verde urbano pro-capite 
Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente 

2004 (disp. aggiornamento) 

Verde urbano fruibile pro-capite 
Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente 

2004 (disp. aggiornamento) 

Superficie aree protette ( mq e %) 
Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente 

2004 (disp. aggiornamento) 

 
OG 4 – garantire accessibilità a funzioni e servizi e migliorare le condizioni della mobilità 

Indicatore fonte Aggiornamento 

Estensione reticolo stradale e ferroviario 
Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente 

2004 

Tasso di motorizzazione privata (%) ACI  1998 (disp. aggiornamento) 

Spostamenti sistematici con mezzo privato sul 
totale 

PGTU 1999 (verificare aggiornamento) 

Spostamenti sistematici con trasporto pubblico 
locale sul totale 

PGTU 1999 (verificare aggiornamento) 

Spostamenti sistematici con bicicletta/a piedi sul 
totale 

PGTU 1999 (verificare aggiornamento) 

Frequenza degli spostamenti PGTU 1999 (verificare aggiornamento) 

Dotazione di Piste ciclo-pedonali (% m ciclabili/m 
rete viaria) 

Uffici Comunali 2008 

Piste ciclabili (estensione) Uffici Comunali 2008 

 
OG 5 – migliorare l’offerta di servizi di interesse pubblico e generale 

indicatore fonte Aggiornamento 

Popolazione per classi di età (n. e %) ISTAT, Anagrafe comunale Disponibile aggiornamento annuale 

Servizi socio-sanitari (n. e per abitante) Uffici Comunali 2003 (disp. aggiornamento) 

Prestazioni offerte Uffici Comunali Da reperire 

Liste di attesa per tipologia di servizio  Uffici Comunali Da reperire 

Infrastrutture scolastiche (n. e tipologia) Uffici Comunali 2003 (disp. aggiornamento) 

Infrastrutture per lo sport (n. e tipologia) Uffici Comunali 2003 (disp. aggiornamento) 

Infrastrutture per i tempo libero (n. e tipologia) Uffici Comunali 2003 (disp. aggiornamento) 

Associazioni presenti sul territorio (n. e tipologia) Uffici Comunali Da reperire 
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OG 6 – migliorare la qualità dell’ambiente 

Indicatore fonte aggiornamento 

Concentrazioni PM10 ARPA Lombardia 2006 

Concentrazioni NOx Regione Lombardia 2002 (disp. aggiornamento) 

Qualità delle acque destinate al consumo umano 
(n. superamenti) 

Uffici Comunali 2002 (disp. aggiornamento) 

Consumi idrici per tipologia di settore (mc) CAP Milano 2002 (verificare aggiornamento) 

Consumi idrici pro-capite (mc/ab) CAP Milano 2002 (verificare aggiornamento) 

Qualità risorse idriche superficiali  Provincia di Milano 2001 (verificare aggiornamento) 

Consumi energia elettrica pro-capite ENEL 1999 (verificare aggiornamento) 

Consumi gas metano pro-capite Società Gesem 2007 (verificare aggiornamento) 

Pannelli solari (potenza installata sul territorio 
con finanziamenti) 

Uffici Comunali 2006 e 2007 

Energia proveniente da fonti rinnovabili nel 
settore pubblico (%) 

Uffici Comunali 2007 

Superamenti dei limiti indotti dai campi 
elettromagnetici 

Uffici Comunali, ARPA Da reperire 

Produzione rifiuti pro-capite Uffici Comunali 2002 (disp. aggiornamento) 

% di raccolta differenziata Uffici Comunali 2002 (disp. aggiornamento) 

Livello di rumore diurno per zona di appartenenza PZA del Comune 2000 

Livello di rumore notturno per zona acustica PZA del Comune 2000 

Superamenti dei limiti per zona acustica PZA del Comune 2000 

Superficie aree da bonificare Uffici Comunali 2003 (disp. aggiornamento) 
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