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Premessa

Piano del PGT di Seregno.
La valutazione è stata fatta analizzando il Documento di Piano (DdP) del Piano di Governo del Territorio
(PGT) redatta dal Dott. Arch. Giorgio De Wolf nella versione ottobre 2012; le informazioni sono state
integrate con quelle desunte anche dagli elaborati della bozza del Piano delle Regole (PdR) e del Piano dei
Servizi (PdS).

7. Il Documento di Piano – Ddp

Nel presente paragrafo vengono illustrati i principali contenuti della Relazione del Documento di Piano
predisposta dall’Arch Giorgio De Wolf nel luglio 2012.

7.1 Il quadro di riferimento per l’individuazione degli obiettivi

L’indagine riconoscitiva e conoscitiva svolta nel documento di Piano consente di avere un quadro
sufficientemente chiaro in merito alle trasformazioni che hanno interessato sia la città di Seregno sia l’area
più vasta cui Seregno, per motivi storici, culturali, economici, per tradizione appartiene.
Abbiamo già avuto modo di evidenziare come, nel periodo storico che stiamo vivendo, non si possa più
prescindere dal contesto di appartenenza per definire gli obiettivi strategici di sviluppo di una comunità; ciò
comporta la necessità di allargare l’orizzonte di riferimento e estendere lo sguardo ad un’area più ampia
consci che la complessità dei problemi che siamo costretti ad affrontare e cercare di governare impongono
un approccio di area vasta perché solo in questo modo si può pensare di percepire, e quindi di governare, i
fenomeni e le trasformazioni territoriali (quindi sia di natura endogena che esogena) che si possono
generare. Dall’indagine riconoscitiva e conoscitiva sono emersi chiaramente i punti di forza e i punti di
debolezza dell’area brianzola così come , riferendosi prevalentemente alle dinamiche socio-economiche
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sviluppatesi a livello locale, e alle conseguenti trasformazioni verificatesi a livello urbano, i punti di forza e di
debolezza della città di Seregno.
Tutte le analisi effettuate evidenziano come, accanto al problema dell’”identità urbana” di Seregno sia
della Brianza centrale e dell’intera fascia a nord della metropoli milanese; non è casuale che diversi servizi
presenti a Seregno posizionino la loro offerta a un livello di risposta verso esigenze non solo di tipo locale ma
anche di valenza territoriale; da qui il ruolo di “polo attrattore” assunto da Seregno nel contesto di area vasta,
ruolo che gli deriva proprio dalla presenza di una pluralità di servizi e funzioni.
Seregno ha inoltre un’altra grande potenzialità: un centro storico e commerciale fortemente connotato e
dotato di una notevole capacità attrattiva, uno spazio ancora vissuto come luogo di residenza, in cui
convivono e si integrano però diverse funzioni (commerciale, artigianale, terziaria, pubblici servizi) la cui
commistione è favorita e incentivata dalla natura fisica dei luoghi.
Questo addensarsi in una porzione ristretta di territorio di una accentuata differenzazione di servizi ne
costituisce la caratteristica saliente e precipua, lo rendono luogo intensamente frequentato e, di
conseguenza, anche congestionato in quanto il sistema dei servizi in esso presente è in grado sia di dare
risposte ai problemi quotidiani della comunità sia di incentivare e incrementare le spinte attrattive
dall’esterno.
Ma Seregno, come molte altre realtà brianzole, è un territorio cresciuto in fretta sotto la spinta di una grande
capacità imprenditoriale e di uno sviluppo forte delle piccole e medie imprese; fortunatamente questa
crescita ha risparmiato alcune zone periferiche consentendo da un alto la conservazione di alcune
caratteristiche del sistema ambientale-paesaggistico e la sopravvivenza, anche se ridotta, dell’attività
agricola a livello locale, dall’altro impedito di fatto la saldatura con i nuclei urbani confinanti (che si è verificata
solo lungo alcune direttrici di collegamento) Grandi opportunità ma anche nodi da risolvere nel sistema della
mobilità con le inevitabili e indubbie conseguenze che ciò comporterà nella definizione del ruolo di Seregno
nel sistema policentrico lombardo; non è un caso che il PTCP della Provincia di Milano formuli, in
corrispondenza della stazione di Seregno, la previsione di un nodo di interscambio con caratteristiche di
intermodalità di eccellenza, cioè un nodo in grado di garantire interscambi tra servizi di valenza
internazionale, nazionale e regionale e che a tale scopo detta zona debba essere completata e integrata con
opportune dotazioni infrastrutturali.
A questo proposito si evidenzia la necessità che l’Amministrazione Comunale proceda ad una revisione e
aggiornamento del Piano Urbano del Traffico vigente in quanto elemento non secondario per il
conseguimento degli obiettivi di seguito indicati.
La sfida che Seregno ha davanti e che deve essere in grado di raccogliere è duplice:
da un lato quella di non lasciarsi sfuggire le favorevoli occasioni che le si prospettano, derivanti sia dalle
grandi potenzialità insiste nel sistema sociale, culturale e economico che ne ha caratterizzato la crescita nel
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secolo scorso sia dalla nuova impostazione definita a livello europeo e ripresa come obiettivo strategico nei
PTCP che individuano nel “sistema policentrico” il mezzo principale per favorire e incentivare la coesione, la
crescita e lo sviluppo territoriale; dall’altro sapere cogliere questa sfida senza ulteriormente compromettere le
della città senza innescare ulteriori spinte verso le aree periferiche.

7.2 Sintesi degli Obiettivi emersi dalla lettura del Documento di Piano
Dalla lettura del Documento di Piano su esposta sono evidenziabili i seguenti obiettivi di Piano da assumersi
alla base della Rapporto Ambientale:
1.

Consolidare il ruolo di Seregno quale “polo attrattore” dell’area brianzola favorendo politiche
e azioni che consentano a Seregno di mantenere e accrescere quel ruolo di “centralità” che
storicamente riveste all’interno del territorio della Brianza centrale e dell’intera fascia a nord della
metropoli milanese;

2.

Valorizzare il ruolo di Seregno quale nodo infrastrutturale già attualmente rilevante ma
destinato ad accrescersi ancora di più alla luce delle tante progettualità in atto che pongono
Seregno al centro di un complesso sistema infrastrutturale sia su ferro che su gomma.

3.

Sfruttare la capacità della città di autorigenerarsi su se stessa adattandosi ai bisogni sempre
nuovi dei suoi abitanti;

4.

Salvaguardia e valorizzazione de centro storico ciò senza alcuna museificazione, ma piuttosto
incentivando gli usi maggiormente compatibili con la più rigorosa salvaguardia degli elementi
identitari, formali ma anche funzionali (si pensi al complesso tema del commercio di vicinato), che
esprimono il valore più profondo ed autentico di ciascun centro storico quale luogo della continua
formazione dell’identità sociale.

5.

Conservazione dello spazio rurale e delle risorse agroforestali

6.

Valorizzazione delle funzioni plurime del sistema agricole e del sistema forestale

7.

Conservazione dell’identità e della riconoscibilità paesaggistica, che rappresentano un
elemento fondamentale della qualità dei luoghi dell’abitare e del vivere della popolazione;

8.

Salvaguardia e conservazione della rete ecologica attraverso il ripristino della funzionalità
compromesse dell’ecosistema realizzato a scala provinciale con la progettazione di un sistema
interconnesso di aree naturali in grado di mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità;

9.

Mantenere il livello di standard qualitativo esistente (dato da attrezzature e attività) e,
attraverso importanti interventi urbanistici, incrementare l’offerta esistente attraverso la
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realizzazione di nuove attrezzature pubbliche, private convenzionate se non addirittura attraverso
l’attivazione di nuovi servizi “aspaziali” gestiti direttamente dall’Amministrazione o da altri soggetti
aventi diritto.

lungo la direttrice est-ovest preferibilmente ai margini del TUC al fine di separare il più possibile il
traffico in attraversamento da quello locale.
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8.1 Analisi di coerenza esterna
Come definito dall’approccio metodologico adottato, in questa sezione del lavoro si compiono verifiche in
ordine alla coerenza delle politiche generali di piano rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
ambientale e territoriale.
L'analisi di coerenza accompagna lo svolgimento dell'intero processo di valutazione ambientale, ma assume
un rilievo decisivo in due particolari circostanze:


nel consolidamento degli obiettivi generali, dove l'analisi di coerenza esterna verifica che gli
obiettivi generali del Piano siano coerenti con i criteri di sostenibilità ambientale sovraordinati del
quadro programmatico nel quale lo stesso si inserisce;



nel consolidamento delle alternative di Piano, dove l'analisi di coerenza interna è volta ad
assicurare la coerenza tra obiettivi (ambientali) specifici del Piano in esame e le
azioni/determinazioni proposte per conseguirli.

La verifica di coerenza esterna è finalizzata dunque a verificare la compatibilità e la congruenza del sistema
di politiche di Piano rispetto al quadro di riferimento normativo e programmatico in essere con riferimento agli
aspetti ambientali.
In virtù del fatto che la congruità formale (relativamente agli elementi di cogenza normativa) delle scelte
assunte dal piano è unicamente di responsabilità degli organi deliberanti, in questa sede si procede alla
verifica di coerenza del Piano rispetto al riferimento pianificatorio in materia ambientale direttamente
sovraordinato, ovvero al PTCP della provincia di Monza – Brianza (adottato, e in regime di salvaguardia) e
al PTCP della Provincia di Milano (vigente), i quali hanno a loro volta garantite le coerenze con gli altri
strumenti di pianificazione di settore e di livello regionale.
Il quadro normativo regionale (cfr. D.G.R. n. 8/1681 del 29/12/2005 “Modalità per la pianificazione comunale”
richiede in particolare alla VAS di assicurare che nella definizione dei propri obiettivi quantitativi di sviluppo il
Piano fornisca concrete risposte agli obiettivi prioritari di:


riqualificazione del territorio



minimizzazione del consumo di suolo



utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche



ottimizzazione della mobilità e dei servizi

U.027.001.VAS

RAM_parte 2

172

Comune di Seregno PGT - VAS – Rapporto Ambientale

8. Analisi di coerenza esterna

Comune di Seregno

PGT - Piano di Governo del Territorio

Provincia di Monza e Brianza

VAS – Rapporto Ambientale

Pianificazione regionale

Gli strumenti di pianificazione territoriale a livello regionale con i quali deve confrontarsi il PGT sono il Piano
Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Lombardia.

8.1.1.1 Il Piano Territoriale Regionale - PTR
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di pianificazione di livello regionale (l.r.12/05 art.19),
che costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione regionale di
settore, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle
province.
Il PTR indica:
1.

gli obiettivi principali di sviluppo socio-economico del territorio regionale

2.

il quadro delle iniziative per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di interesse regionale
e nazionale

3.

i criteri per la salvaguardia dell'ambiente

4.

il quadro delle conoscenze fisiche del territorio e definisce:


le linee orientative di assetto del territorio



gli indirizzi generali per la prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico



gli indirizzi per la programmazione territoriale di comuni e province



gli obiettivi prioritari di interesse regionale.

Il PTR approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 951 del 19/01/2010 il piano ha acquistato poi
efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul
BURL n.7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010.
Il PTR all’interno del proprio Documento di Piano indica tre macrobiettivi:
1.

rafforzare la competitività dei territori della Lombardia
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2.

riequilibrare il territorio lombardo

3.

proteggere e valorizzare le risorse della regione

Essi discendono dagli obiettivi di sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale ed economica,
conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività equilibrata dei territori.
Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia
Competitività è la capacità di una regione di migliorare la produttività rispetto ad altri territori, migliorando nel
contempo gli standard di qualità della vita dei cittadini.
La competitività è un concetto complesso che comprende tutti gli aspetti che vengono indicati come
“condizioni per lo sviluppo”. Essa non riguarda quindi solo la capacità di affermazione delle imprese sui
mercati interno ed estero, ma anche, e in primo luogo, quei fattori che rendono possibile tali performance.
Il concetto di competitività dei territori fa riferimento, più che alla competizione attraverso le imprese, alla
capacità di generare attività innovative e di trattenerle sul proprio territorio e di attrarne di nuove dall’esterno.
Si fa riferimento, in breve, al fatto che la produttività dipende dalla capacità di generare, attrarre e trattenere
sul territorio risorse essenziali, materiali e immateriali, che contribuiscono alla performance delle imprese:
tecnologia, capitale, risorse umane qualificate.
Essenziale per la competitività di un territorio è quindi la presenza di un insieme di fattori in grado di attrarre
queste risorse: centri di ricerca, università, professionalità qualificate, conoscenze e imprese che operano in
settori avanzati, oltre ad una pubblica amministrazione efficiente.
Ma tra i fattori prioritari per la competitività va annoverata anche - e questo sta diventando sempre più
importante - l’efficienza territoriale, globalmente intesa: efficienti reti infrastrutturali di trasporto e di
telecomunicazioni, ordinato assetto insediativo, buone condizioni ambientali, efficienze dei servizi alle
persone e alle imprese, offerta culturale di qualità. L’efficienza territoriale costituisce, infatti, una
“precondizione” indispensabile per qualsiasi politica di rafforzamento della competitività della regione nei
confronti delle regioni e delle città europee concorrenti, che proprio dell’efficienza territoriale e della qualità
della vita hanno fatto un elemento di forte attrattività.
Attrattività e competitività sono concetti molto legati e si potrebbe definire l’attrattività come una
precondizione della competitività futura di un territorio.
Il perseguimento della competitività per la Lombardia non è quindi indipendente dal perseguimento della sua
attrattività, che molto dipende dalla valorizzazione e tutela delle risorse territoriali, così come non prescinde
dal riequilibrio dei territori della Lombardia.
Riequilibrare il territorio della Regione
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La Lombardia è costituita da un insieme di territori che possono essere letti su più piani e sotto differenti
aspetti, aggregandosi in modo differente secondo l’approccio di lettura adottato.
Nella regione coesistono sistemi territoriali, che rivestono ruoli complementari ai fini del miglioramento della
Metropolitano denso e continuo, contenitore di importanti risorse propulsive per lo sviluppo, ma anche
generatore di effetti negativi sul territorio circostante (congestione, inquinamento, concentrazione delle
attività); una montagna ricca di risorse naturali e paesaggistiche spesso non valorizzate e in via di
spopolamento a causa della mancanza di opportunità; il Sistema Pedemontano connotato da una rilevante
pressione antropica e infrastrutturale e da criticità ambientali causate da attività concorrenti; il Sistema dei
Laghi con un ricco potenziale e capacità di attrarre funzioni di eccellenza, ma che rischia di diventare lo
sfogo della congestione del Sistema Metropolitano e Pedemontano; gli ambiti fluviali e l’asta del Po
interessati da fattori di rischio, ma anche connotati da alti valori ambientali e la Pianura Irrigua, che svolge un
ruolo di presidio nei confronti della pressione insediativa, ma subisce fenomeni di marginalità e degrado
ambientale.
I processi di sviluppo portano in sé delle contraddizioni, dovute sostanzialmente alla generazione di
disequilibri territoriali che richiedono di essere individuati e controbilanciati con adeguate misure.
Riequilibrare il territorio della Lombardia non significa perseguirne l’omologazione, ma valorizzarne i punti di
forza e favorire il superamento dei punti di debolezza.
Proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia
La Lombardia è caratterizzata dalla presenza diffusa, su un territorio relativamente vasto, di una varietà di
risorse: di tipo primario (naturali, capitale umano, aria, acqua e suolo) e prodotte dalle trasformazioni
avvenute nel corso del tempo (culturali, paesaggistiche, identitarie, della conoscenza e di impresa).
Tali risorse costituiscono la ricchezza e la forza della regione: esse devono essere contemporaneamente
preservate dallo spreco e da interventi che ne possano inficiare l’integrità e valorizzate come fattore di
sviluppo, sia singolarmente che come sistema, anche mediante modalità innovative e azioni di promozione.
Il concetto di risorsa è dinamico, varia nel tempo e nello spazio e dipende fortemente dal contesto di
riferimento: ciò che viene considerato risorsa in un dato momento può non esserlo più in un altro.
Per quanto riguarda più strettamente le risorse fisiche, naturali o antropiche, tuttavia, la logica della
sostenibilità assunta come criterio base comporta un atteggiamento di grande attenzione, in cui la fase
preliminare di conoscenza è in ogni caso fondamentale per l’attribuzione del giusto valore alle risorse
territoriali.
Il complesso delle risorse e del patrimonio culturale rappresenta e costituisce l’identità della regione e in
quanto tale deve essere riconosciuto per il suo valore intrinseco e salvaguardato da fattori di rischio, derivanti
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da uso improprio, e da condizioni di degrado, dovuti alla scarsa tutela fisico-ambientale, garantendo nel
contempo la sicurezza del territorio e dei cittadini.
Un’attenzione particolare deve essere posta alla ricchezza del capitale umano e alla conoscenza
le nuove generazioni. Si tratta di un problema che attiene prevalentemente a politiche economiche e sociali,
ma anche le politiche territoriali possono svolgere un importante compito.
Nella tabella successiva viene quindi in sintesi schematicamente la valutazione di coerenza tra i macro
obiettivi di PTR e il PGT :

Indirizzi di PTR
rafforzare la competitività dei territori della Lombardia

Giudizio di coerenza
Coerente

riequilibrare il territorio lombardo

Coerente

proteggere e valorizzare le risorse della regione

Coerente

8.1.1.2

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di
piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004) . Il PTR in tal senso
recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal
2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e
finalità di tutela.
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello
stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.
Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le
scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e
all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del
suolo, ambientali e infrastrutturali.
Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità
del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale : laghi,
fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e
luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio.
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L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi di trasformazione
dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il
contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde.

indirizza la tutela e la valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio lombardo, perseguendo le finalità di:
1.

conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia

2.

miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del
territorio

3.

diffusione della consapevolezza dei valori paesaggistici e loro fruizione da parte dei cittadini.

Lo strumento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001 e
recentemente sottoposto ad aggiornamenti nel gennaio 2008 con la DGR VIII/6447, in occasione della
approvazione della proposta di Piano Territoriale Regionale.
Le integrazioni e gli aggiornamenti approvati del PTPR e immediatamente efficaci riguardano il quadro di
riferimento paesistico e in particolare:


Aggiornamento e integrazione degli elementi identificativi e dei percorsi di interesse paesaggistico
nonché del quadro delle tutele della natura



L'osservatorio dei paesaggi lombardi, schede ad alto contenuto iconografico che si configurano
quale integrazione delle descrizioni dei paesaggi di Lombardia, già approvate nel 2001, e
riferimento per il monitoraggio delle future trasformazioni



Descrizione dei principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del paesaggio
esituazioni a rischio di degrado

E’ prevista una nuova parte IV degli Indirizzi di tutela specificamente dedicata alla Riqualificazione
paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado.
L'aggiornamento normativo, proposto nell'ambito del PTR al Consiglio regionale per l'adozione, è volto a
migliorare l'efficacia della pianificazione paesaggistica e delle azioni locali rispetto a:


salvaguardia e valorizzazione degli ambiti, elementi e sistemi di maggiore connotazione identitaria,
delle zone di preservazione ambientale indicate dal PTR (laghi, fiumi, idrografia artificiale, geositi),
dei siti UNESCO



sviluppo di un approccio maggiormente propositivo in riferimento alla valorizzazione dei percorsi di
interesse paesistico e degli insediamenti storici e tradizionali, alla ricomposizione dei paesaggi
rurali, urbani e rurali tramite la rete verde, alla riqualificazione delle situazioni di degrado e al
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contenimento dei rischi di compromissione del paesaggio come strategia di governo delle
trasformazioni


inserimento degli interventi nel paesaggio, con particolare attenzione a reti della mobilità e impianti

Il Documento di Piano e gli obiettivi dello stesso non si pongono in contrasto con il Piano
Paesaggistico Regionale.
Indirizzi di PTPR
conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della
Lombardia
miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di

Giudizio di coerenza
Coerente
Coerente

trasformazione del territorio
diffusione della consapevolezza dei valori paesaggistici e loro fruizione da parte dei

Coerente

cittadini

ANALISI DI COERENZA
Recepimento Pianificazione Regionale
Tematiche

Tavole e Testi

Individuazione ambiti di paesaggio e verifica obiettivi
di tutela

Relazione Ddp
Ddp tavole Dp 2a/b/c
Pdr apparato normativo
Pdr tavola Pr 02
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Pianificazione Provinciale

La presente indagine avverrà confrontando gli obiettivi del Documento di Piano con gli obiettivi del PTCP di
Milano, vigente, e con gli obiettivi del PTCP di Monza – Brianza, ad oggi in fase di redazione (il Piano è
adottato, e attualmente in regime di salvaguardia).
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale rappresenta lo strumento pianificatorio più importante con il
quale confrontarsi. In primo luogo perché le informazioni e le indicazioni in esso contenute sono ad una scala
sufficientemente dettagliata da poter essere utilizzate nella realizzazione di un piano comunale;
secondariamente, in quanto la nuova normativa prevede che siano le Province ad esprimersi nei riguardi dei
PGT dei singoli comuni e quindi è importante che le indicazioni contenute in questi non siano contrastanti
con quanto previsto all’interno del PTCP.
La metodologia utilizzata per l’analisi di coerenza prevede un confronto a coppie tra gli obiettivi, mediante
matrici a doppia entrata, in cui i gradi di interazione sono espressi qualitativamente attraverso le classi
illustrate dalla tabella seguente.

Piena coerenza
Coerenza potenziale, incerta e/o parziale
Incoerenza potenziale, incerta e/o parziale
Incoerenza
Non pertinente

8.1.2.1

Il PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Milano

Gli obiettivi di PGT inseriti nella matrice sono quelli sopra riportati mentre gli obiettivi di PTCP sono i
seguenti:
Macro-obiettivo 01: Compatibilità ecologica e paesaggistico-ambientale delle trasformazioni


O1a Individuazione del centro storico e dei nuclei di antica formazione e delle relative modalità di
tutela e valorizzazione
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O1b Verifica delle scelte localizzative rispetto all'assetto del paesaggio e in particolare agli ambiti di
tutela paesistico e ambientale e delle emergenze ambientali



O1c Introduzione di misure di tutela e valorizzazione delle aree con specifico valore paesisticoemergenze storico-culturali



O1d Recepimento e pianificazione degli ambiti a rischio idrogeologico

Macro-obiettivo 02 : Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità


O2a Studi di verifica delle ricadute sul sistema della mobilità delle previsioni urbanistiche



O2b Progettazione degli insediamenti in funzione delle ricadute sulla mobilità



O2c Previsioni di riqualificazione funzionale urbana connessa ai nodi di trasporto o potenziamento
degli interscambi



O2d Previsione/progettazione di piste ciclabili

Macro-obiettivo 03: Ricostruzione della rete ecologica provinciale


O3a Salvaguardia dei varchi e dei corridoi della rete ecologica



O3b Progettazione di tratti di rete ecologica

Macro-obiettivo 04: Compattazione della forma Urbana


O4a Riduzione e contenimento del consumo di suolo



O4b Recupero delle aree dismesse o degradate



O4c Compattazione della forma urbana, completamento aree intercluse, limitazione ai processi di
saldatura tra centri edificati

Macro-obiettivo 05: Innalzamento della qualità insediativa


O5a Introduzione di valutazione dell’offerta e previsione di servizi rispetto alla valutazione dei
bisogni dell’utenza



O5b Promozione di mix funzionale nella progettazione di grandi interventi



O5c Diversificazione dell'offerta insediativa per rispondere alla domanda di "edilizia residenziale
sociale”



O5d Sostegno alla progettazione architettonica di qualità e alla progettazione edilizia
ecosostenibile e bioclimatica



O5e Concentrazione degli insediamenti produttivi per i quali si possono più facilmente sviluppare
adeguate soluzioni per le infrastrutture di servizio e di mitigazione degli impatti prodotti (aree
ecologicamente attrezzate)
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Dall’analisi della matrice su esposta si evince la sostanziale coerenza degli obiettivi di PGT con il PTCP.
Unica situazione di incoerenza si verifica per quanto riguarda gli obiettivi 1 “Consolidare il ruolo di Seregno
potenzialmente in contrasto con l’obiettivo di PTCP 04a “Riduzione e contenimento del consumo di suolo”.
Particolarmente positivo nei confronti delle linee tracciate dagli obiettivi del PTCP 5 – 6 -7 – 8 i quali mirano
più in generale ad una salvaguardia delle valenze ecologiche paesaggistiche e agricole del territorio
extraurbanizzato.
Sono da segnalare i numerosi casi in cui gli obiettivi di Piano non permettano di esprimere un giudizio di
valutazione in merito alla loro incidenza sui criteri di sostenibilità; questo fatto è dovuto, da un lato, alla
inevitabile impossibilità da parte dei criteri tracciati a scala provinciale di cogliere le emergenze specifiche per
le singole realtà comunali, dall’altro, alla pluralità di modi attraverso cui gli obiettivi stessi potranno essere
sostanziati nella fase di definizione delle azioni di Piano.
In definitiva, la valutazione effettuata restituisce una connotazione pienamente positiva circa la sostenibilità
degli obiettivi e degli orientamenti da cui muove il Piano.
Ovviamente, solo i successivi passaggi di Piano che porteranno alla definizione delle determinazioni
specifiche, ovvero delle scelte insediative, in termini di localizzazione e consistenza, e del sistema di norme e
indicazioni che governeranno i processi di trasformazione territoriale, potranno confermare questa
valutazione positiva espressa sugli orientamenti iniziali.
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8.1.2.2

Il PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Monza - Brianza
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Gli obiettivi di PGT inseriti nella matrice sono quelli sopra riportati mentre gli obiettivi di PTCP sono i
seguenti:

STRUTTURA SOCIO – ECONOMICA:
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USO DEL SUOLO E SISTEMA INSEDIATIVO:
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE ESISTENTE E SCENARI DI SVILUPPO:
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SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE:
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AMBITI AGRICOLI STRATEGICI:
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DIFESA DEL SUOLO E ASSETTO IDROGEOLOGICO:
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Dall’analisi della matrice sopra esposta si evince la sostanziale coerenza degli obiettivi di PGT con il PTCP.
Alcune situazioni di incoerenza potenziale, incerta o parziale si ravvisano per quanto riguarda gli obiettivi “1.
Consolidare il ruolo di Seregno quale “polo attrattore” dell’area brianzola”, “2. Valorizzare il ruolo di Seregno
con l’obiettivo di PTCP “3.1 contenimento del consumo di suolo”. Gli obiettivi 2 e 10 del documento di piano
sono inoltre potenzialmente in contrasto con l’obiettivo del PTCP “5.1 limitazione del consumo di suolo;
promozione della conservazione degli spazi liberi dall’edificato e creazione di una continuità fra gli stessi
attraverso il disegno di corridoi verdi”.
Stessa situazione si ravvisa per quanto riguarda gli obiettivi “5. Conservazione dello spazio rurale e delle
risorse agroforestali”, “7. Conservazione dell’identità e della riconoscibilità paesaggistica”, “8. Salvaguardia e
conservazione della rete ecologica” potenzialmente in contrasto con l’obiettivo di PTCP “4.1 rafforzamento
della dotazione di infrastrutture viarie per rispondere alla crescente domanda di mobilità”.
Particolarmente positivo nei confronti delle linee tracciate dagli obiettivi del PTCP 2.1, 3.3, 4.2, 5.2, 5.3, 5.5 i
quali mirano più in generale ad una salvaguardia delle valenze ecologiche paesaggistiche e agricole del
territorio.
Sono da segnalare alcuni casi in cui gli obiettivi di Piano non permettano di esprimere un giudizio di
valutazione in merito alla loro incidenza sui criteri di sostenibilità; questo fatto è dovuto, da un lato, alla
inevitabile impossibilità da parte dei criteri tracciati a scala provinciale di cogliere le emergenze specifiche per
le singole realtà comunali, dall’altro, alla pluralità di modalità attraverso cui gli obiettivi stessi potranno essere
sostanziati nella fase di definizione delle azioni di Piano.
In definitiva, la valutazione effettuata restituisce una connotazione pienamente positiva circa la sostenibilità
degli obiettivi e degli orientamenti da cui muove il Piano.
Ovviamente, solo i successivi passaggi di Piano che porteranno alla definizione delle determinazioni
specifiche, ovvero delle scelte insediative, in termini di localizzazione e consistenza, e del sistema di norme e
indicazioni che governeranno i processi di trasformazione territoriale, potranno confermare questa
valutazione positiva espressa sugli orientamenti iniziali.
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9.1 Coerenza obiettivi di piano con i criteri specifici di sostenibilità ambientale adottati per
la VAS

In questo paragrafo lo scopo è quello di verificare la coerenza interna degli obiettivi di piano con i criteri
specifici di sostenibilità ambientale adottati per la VAS del Pgt del Comune di Seregno.
I criteri specifici di sostenibilità ambientale sono quelli già riportati nel capitolo 3 Parte I e sono:
1

Tutela della qualità del suolo

2

Minimizzazione del consumo di suolo

3

Tutela e potenziamento delle aree naturali

4

Tutela e potenziamento della rete ecologica e dei corridoi ecologici

5

Tutela dei valori paesistici

6

Contenimento emissioni in atmosfera

7

Contenimento inquinamento acustico

8

Riequilibrio tra aree edificate e spazi aperti

9

Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici

10

Miglioramento della qualità delle acque superficiali

11

Maggiore efficienza energetica

12

Contenimento della produzione dei rifiuti

13

Salvaguardia della salute e del benessere dei cittadini

Il confronto, illustrato nella tabella successiva, consente di valutare i principali effetti secondo lo schema
seguente.
Effetto nullo o non
significativo
Effetto nullo o non
significativo se mitigato
Effetto negativo lieve
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Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti teoricamente significativi ma
che possono essere agevolmente mitigati da opportune misure, introdotte
dal piano stesso oppure indicate come opere di mitigazione nel rapporto
ambientale.

-
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--

Effetto positivo lieve

+

Effetto positivo
rilevante

U.027.001.VAS

++

RAM_parte 2

della documentazione raccolta possono essere classificati come negatività
per specifiche componenti ambientali e sociali analizzate, di entità "lieve" o
"rilevante"
Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio degli esperti e
della documentazione raccolta possono essere classificati come positivi
per specifiche componenti ambientali o sociali, di entità "lieve" o "rilevante"

Comune di Seregno PGT - VAS – Rapporto Ambientale

Effetto negativo
rilevante
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6. Valorizzazione delle funzioni plurime del sistema agricolo e
del sistema forestale

7. Conservazione dell’identità e della riconoscibilità
paesaggistica

8. Salvaguardia e conservazione della rete ecologica

9. Mantenere il livello di standard qualitativo esistente e
incrementare l’offerta

-

-

x

x

++

++

x

++

x

m

2-Minimizzazione del consumo di suolo

-

-

++

x

++

++

x

++

m

-

3-Tutela e potenziamento delle aree naturali

x

m

+

x

++

++

++

++

x

m

4-Tutela e potenziamento della rete ecologica e
dei corridoi ecologici

x

m

+

x

+

+

x

++

x

m

5-Tutela dei valori paesistici

x

m

+

++

+

+

++

+

x

m

6-Contenimento emissioni in atmosfera

-

-

x

x

x

x

x

x

x

-

7-Contenimento inquinamento acustico

-

-

x

x

x

x

x

x

x

m

8-Riequilibrio tra aree edificate e spazi aperti

x

x

++

x

+

+

x

+

x

x

9-Tutela e valorizzazione dei beni storici e
architettonici
10-Miglioramento della qualità delle acque
superficiali

x

m

+

++

x

x

++

x

x

x

x

x

x

x

+

+

x

x

x

x

11-Maggiore efficienza energetica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12-Contenimento della produzione dei rifiuti

-

-

+

x

x

x

x

x

x

x

13-Salvaguardia della salute e del benessere dei
cittadini

m

m

x

x

+

+

x

+

x

-

Criteri specifici di sostenibilità ambientale

Nel complesso si evidenzia la sostenibilità ambientale, anche se con opportune mitigazioni, di alcuni degli
obiettivi di pianificazione. Una minore sostenibilità è legata a quegli obiettivi che sostengono il
consolidamento di Seregno quale polo attrattore e nodo infrastrutturale in contrasto principalmente con gli
obiettivi di protezione della qualità dei suoli, minimizzazione dell’uso dei suoli, contenimento delle emissioni
acustiche e in atmosfera e contenimento nella produzione di rifiuti.
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5. Conservazione dello spazio rurale e delle risorse
agroforestali

1-Tutela della qualità del suolo

Obiettivi Ddp

10. Potenziamento del sistema della viabilità

4. Salvaguardia e valorizzazione de centro storico

VAS – Rapporto Ambientale

3. Sfruttare la capacità della città di autorigenerarsi su se stessa
(risuo del costruito)

Provincia di Monza e Brianza

2. Valorizzare il ruolo di Seregno quale nodo infrastrutturale

PGT - Piano di Governo del Territorio

1. Consolidare il ruolo di Seregno quale “polo attrattore”
dell’area brianzola

Comune di Seregno

Comune di Seregno

PGT - Piano di Governo del Territorio

Provincia di Monza e Brianza

VAS – Rapporto Ambientale

L’importante realtà naturalistica legata anche alla presenza del PLIS “Plis Brianza Centrale” ha inoltre reso
necessaria la definizione di obiettivi di pianificazione a tutela e valorizzazione della valenza agricole ed

9.2 Schede di valutazione delle aree di trasformazione
Le schede seguenti riepilogano le principali caratteristiche dei diversi ambiti di trasformazione e
completamento individuate sul territorio comunale e le relative considerazioni ambientali emerse nell’ambito
della valutazione del DdP del PGT di Seregno.
Si precisa che nella presente analisi vengono illustrati anche gli ambiti di completamento individuati nel PdR
seppure quest’ultimo documento non sia soggetto a valutazione VAS.
Le schede sono articolate in quattro sezioni.
1.

Una prima atta a valutare gli impatti ambientali che la trasformazione ha sulle diverse matrici
ambientali: aria, acque superficiali, suolo e sottosuolo, acque sotterranee, corridoi ecologici. Si
precisa che i corridoi ecologici analizzati sono quelli definiti dal PTCP, e dalla rete ecologica
Regionale.

La valutazione viene fatta nel modo seguente:

2.

-

impatto nullo, in quanto la trasformazione non interferisce con
la matrice considerata

p

impatto lievemente positivo

pp

impatto positivo

n

impatto lievemente negativo

nn

impatto negativo

n-m

impatto negativo mitigabile

Una sezione che focalizza alcuni elementi di valutazione della coerenza esterna con gli strumenti di
pianificazione e i vincoli definiti a scala sovralocale (PTCP) e locale (Piano di Azzonamento acustico,
classificazione geologica, ecc.)

3.

Un’analisi delle sensibilità e delle criticità ambientali intercettate dagli ambiti di trasformazioni.

4.

Una sezione illustrante le misure di mitigazione eventualmente necessarie per rendere sostenibile
l’ambito di trasformazione descritto. In tale sezione vengono riportate anche alcune considerazioni e
indicazioni da tenere in considerazione in fase di realizzazione della trasformazione.
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ecologica del territorio.

Comune di Seregno

PGT - Piano di Governo del Territorio

Provincia di Monza e Brianza

VAS – Rapporto Ambientale

9.2.1

ATu-1

Trattasi di un area recintata occupata da suoli
agricoli a prato stabile posta a est del territorio
Comunale in località Dosso-San Salvatore al
confine con Albiate.
La superficie totale dell’area è di 21.523 m2.
La nuova area di trasformazione prevede
l’inserimento di un’area edificabile in continuità
alla previsione già inserita nel Pgt di Albiate
(riportata in stralcio in calce alla presente
scheda) L’opportunità della trasformazione
dell’area è legata all’obbligo di cessione a
standard di complessivi 5.000 m2

Impatti ambientali

n

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno
insediate al traffico indotto dal comparto.
L’area non risulta essere servita da pubblica rete idrica, pertanto
dovranno essere previsti idonei allacciamenti.

Suolo e sottosuolo

n

si sottrae suolo interessato da aree verdi

Acque sotterranee

-

Non ci sono interferenze

Aria

n

Acque superficiali

Coerenza esterna

Mitigazioni

ATu-1

Rete ecologica

L’area si colloca in area identificata dalla RE Provinciale di Milano in
“Zone periurbane su cui attivare politiche polivalenti di riassetto fruitivo
ed ecologico”

Vincoli e zonizzazioni

Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione (classe II).
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe III.
Non si rilevano interferenze con altri vincoli.

Si suggerisce la realizzazione in ambito di trasformazione di un’opportuna fascia di mitigazione lungo i
confini ovest e nord della proprietà. Tale mitigazione dovrà avvenire secondo lo schema della fascia boscata
avente larghezza minima di 30m con l’inserimento di esemplari arborei ed arbustivi di tipo autoctono.
Si constata come l’area sia inserita nella rete verde di ricomposizione paesaggistica (art 31 PTCP Monza
Brianza): il presente ambito definisce a maggior dettaglio tale rete provinciale. Si constata inoltre che
l’ambito ricade in “ambiti di riqualificazione” (art 33 PTCP Monza Brianza): si richiede di favorire, nel contesto
progettuale, la cura della rinaturazione e contribuire alla costituzione della rete verde di ricomposizione
paesaggistica.
L’area non risulta essere servita da pubblica rete idrica, pertanto dovranno essere previsti idonei
allacciamenti.
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Ambito ATu-1

Comune di Seregno

PGT - Piano di Governo del Territorio

Provincia di Monza e Brianza

VAS – Rapporto Ambientale

Atp 1

Stralcio Pgt Comune di
Albiate

Comune di Seregno PGT - VAS – Rapporto Ambientale

Note
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ATu-2
Ambito ATu-2

Trattasi di un area occupata da
ambito prativo a seminativo
semplice posta a nord del territorio
Comunale.
La superficie totale dell’area è di
25.000 m2.
La nuova area di trasformazione
prevede una nuova area produttiva.
L’opportunità della trasformazione
dell’area è legata all’obbligo di
cessione a standard di complessivi
9.000 m2

Impatti

Aria

ambientali

Acque
superficiali
Suolo
e
sottosuolo
Acque
sotterranee
Rete ecologica

Coerenza
esterna

Vincoli
zonizzazioni

Mitigazioni

Note

n
-

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno insediate
al traffico indotto dal comparto.

n

Le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e pertanto
non sono previsti scarichi in acque superficiali o vasche di
raccolta reflui domestici.
Si sottrae suolo interessato da aree agricole e boschive

-

Non ci sono interferenze

Non ci sono interferenze con il PTCP di Milano.

e

Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione.
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe compatibile con l’uso
previsto.
L’area ricade all’interno del PLIS. Non si rilevano interferenze con altri vincoli.
Si constata che l’ambito ricade in “ambiti di riqualificazione” (art 33 PTCP Monza Brianza): si richiede di
favorire, nel contesto progettuale, la cura della rinaturazione e contribuire alla costituzione della rete
verde di ricomposizione paesaggistica.
-----
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9.2.2

Comune di Seregno

PGT - Piano di Governo del Territorio

Provincia di Monza e Brianza

VAS – Rapporto Ambientale

9.2.3

ARf-1

Trattasi di un’area in parte già
antropizzata posta internamente al
tessuto urbano consolidato in prossimità
della Via per Mariano
La superficie dell’area è di 5.795 m2
L’area pianeggiante e oggi occupata da
un deposito di materiali edili.
L’ambito si configura come una
ridefinizione e completamento di un’area
urbana.
L’opportunità
della
trasformazione
dell’area è legata alla monetizzazione di
una superficie pari a 1.160 mq..

Impatti

Aria

ambientali

n

Acque superficiali

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno
insediate al traffico indotto dal comparto.

Suolo e sottosuolo

-

le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e
pertanto non sono previsti scarichi in acque superficiali o
vasche di raccolta reflui domestici
Non si individuano valenze agro-boschive

Acque sotterranee

-

Non ci sono interferenze

-

Coerenza

Rete ecologica

Non ci sono interferenze

esterna

Vincoli e
zonizzazioni

Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione (classe II ).
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe compatibile con
l’edificazione.
Non si rilevano interferenze con altri vincoli.

Mitigazioni

---

Note

---
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Ambito ARf-1

Comune di Seregno
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9.2.4

ARf-2

Trattasi di un’area in parte già
antropizzata posta internamente al
tessuto urbano consolidato in prossimità
della Via per Mariano
La superficie dell’area è di 2.225 m2
L’area pianeggiante e oggi occupata da
un deposito di materiali edili.
L’ambito si configura come una
ridefinizione e completamento di un’area
urbana.
L’opportunità
della
trasformazione
dell’area è legata alla monetizzazione di
una superficie pari a 445 mq..

Impatti

Aria

ambientali

n

Acque superficiali

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno
insediate al traffico indotto dal comparto.

Suolo e sottosuolo

-

le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e
pertanto non sono previsti scarichi in acque superficiali o
vasche di raccolta reflui domestici
Non si individuano valenze agro-boschive

Acque sotterranee

-

Non ci sono interferenze

-

Coerenza

Rete ecologica

Non ci sono interferenze

esterna

Vincoli e
zonizzazioni

Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione (classe II ).
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe compatibile con
l’edificazione.
Non si rilevano interferenze con altri vincoli.

Mitigazioni

---

Note

---
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Ambito ARf-2

Comune di Seregno
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9.2.5

ARf-3

Trattasi di un’area in parte già
antropizzata posta internamente al
tessuto urbano consolidato in prossimità
di Via Briantina
La superficie dell’area è di 5.685 m2
L’area pianeggiante e oggi occupata da
un’ambito produttivo.
L’ area si configura come una
riconversione funzionale, ridefinizione e
in parte completamento di un’area
urbana.
L’opportunità
della
trasformazione
dell’area è legata alla monetizzazione di
una superficie pari a 1.140 mq..

Impatti

Aria

ambientali

n

Acque superficiali
Suolo e sottosuolo
Acque sotterranee

-

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno
insediate al traffico indotto dal comparto.

le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e
pertanto non sono previsti scarichi in acque superficiali o
vasche di raccolta reflui domestici
Non si individuano valenze agro-boschive

L’area è compresa nella fascia di rispetto di pozzi comunali
ad uso potabile (200 metri di raggio misurati dal centro del
punto di captazione)
Non ci sono interferenze
n-m

Coerenza

Rete ecologica

esterna

Vincoli e
zonizzazioni

Mitigazioni

Si constata che l’ambito ricade in “ambiti di riqualificazione” (art 33 PTCP Monza Brianza): si richiede di favorire,
nel contesto progettuale, la cura della rinaturazione e contribuire alla costituzione della rete verde di
ricomposizione paesaggistica. Si richiede inoltre di osservare le prescrizioni dello studio geologico relativamente
all’area di rispetto dei pozzi comunali ad uso idropotabile.

Note

Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione.
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe compatibile con
l’edificazione.
Non si rilevano interferenze con altri vincoli.

---
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Ambito ARf-3

Comune di Seregno

PGT - Piano di Governo del Territorio

Provincia di Monza e Brianza
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9.2.6

ARf-4

Trattasi di un’area in parte già
antropizzata posta internamente al
tessuto urbano consolidato in prossimità
di via Bevera - via Corridoni.
La superficie dell’area è di 17.843 m2
L’area pianeggiante e oggi occupata da
un’ambito produttivo.
L’area si configura come una
riconversione funzionale, ridefinizione e
in parte completamento di un’area
urbana.
L’opportunità
della
trasformazione
dell’area è legata alla monetizzazione di
una superficie pari a 3.958 mq

Impatti

Aria

ambientali

n

Acque superficiali

Suolo e sottosuolo
Acque sotterranee

n-m
-

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno
insediate al traffico indotto dal comparto.

le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e
pertanto non sono previsti scarichi in acque superficiali o
vasche di raccolta reflui domestici
L’area è parzialmente interessata da ambiti agro-boschivi di
frangia urbana
Non si rilevano interferenze

Coerenza

Rete ecologica

Non ci sono interferenze

esterna

Vincoli e
zonizzazioni

Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione.
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe compatibile con
l’edificazione.
Non si rilevano interferenze con altri vincoli.

Mitigazioni

Si constata che l’ambito ricade in “ambiti di riqualificazione” (art 33 PTCP Monza Brianza): si richiede di favorire,
nel contesto progettuale, la cura della rinaturazione e contribuire alla costituzione della rete verde di
ricomposizione paesaggistica. Si richiede inoltre di osservare le prescrizioni dello studio geologico relativamente
all’area di rispetto dei pozzi comunali ad uso idropotabile.

Note

---
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Ambito ARf-4

Comune di Seregno
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9.2.7

ATf-1

Trattasi di un’area già edificata
all’interno del tessuto storico in
località San Rocco
La superficie dell’area è di 8.296m2
Superficie minima da cedere: mq 988

Impatti

Suolo e sottosuolo

-

le emissioni in atmosfera sono legate al riscaldamento
domestico
le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e
pertanto non sono previsti scarichi in acque superficiali o
vasche di raccolta reflui domestici
Non ci sono interferenze

Acque sotterranee

-

Non ci sono interferenze

Aria

ambientali

n

Acque superficiali

-

Coerenza

Rete ecologica

Non ci sono interferenze

esterna

Vincoli e
zonizzazioni

Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione (classe II ).
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe II.
Non si rilevano altri vincoli

Mitigazioni

---

Note

---
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Ambito ATf-1

Comune di Seregno

PGT - Piano di Governo del Territorio
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9.2.8

ATf-2a - ATf-2b

Trattasi di due ambiti considerati
come unica trasformazione dal
documento di Piano, suddivisi in
due sottoambiti. Nel complesso
trattasi di un’area oggi occupata da
edifici produttivi dismessi situata in
località Lazzaretto (ATf-2a) e
un'area prativa inedificata (ATf-2b).
La superficie dell’area è:
9.163m2 (ATf-2a)
14.070 mq (ATf-2b)
La trasformazione si configura come
elemento di riqualificazione di
un’area cittadina.
Superficie minima da cedere:
mq 4252 (ATf-2a)
3.455 mq (ATf-2b)

Impatti

Aria

ambientali

n

Acque superficiali

-

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno
insediate al traffico indotto dal comparto.

le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e pertanto
non sono previsti scarichi in acque superficiali o vasche di
raccolta reflui domestici
Non ci sono interferenze (ATf-2a); Si individua un consumo di
suolo di area prativa interstiziale all'urbanizzato (ATf-2b)
Non ci sono interferenze

Suolo
e
sottosuolo
Acque
sotterranee
Rete ecologica

Non ci sono interferenze

esterna

Vincoli e
zonizzazioni

Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione (classe II). Il piano di
azzonamento acustico pone l’ambito in classe III e IV. Non si rilevano altri vincoli

Mitigazioni

Bonifica dell’area ATf-2a.

Note

---

Coerenza
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Ambiti ATf-2a e ATf-2b
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9.2.9

ATf-3

Trattasi di un’area oggi parzialmente
occupata da edifici produttivi
e
parzialmente a verde pertinenziale in
località San Salvatore
La superficie dell’area è di 5.889m2
Nell’area sono presenti elementi
vegetazionali arborei.
L’ambito si configura come elemento di
completamento di un’area di frangia.
Superficie minima da cedere: 1.200 mq

Impatti

Aria

ambientali

n

Acque superficiali

Suolo e sottosuolo
Acque sotterranee

n

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno
insediate al traffico indotto dal comparto.

le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e
pertanto non sono previsti scarichi in acque superficiali o
vasche di raccolta reflui domestici
si sottrae suolo a verde naturale

L’area si colloca in posizione limitrofa ad un pozzo di
captazione
Non ci sono interferenze
n-m

Coerenza

Rete ecologica

esterna

Vincoli e zonizzazioni

Mitigazioni

Eventuale bonifica dell’area.
Per quanto concerne la presenza di pozzi di captazione si rammenta la massima accortezza in fase
di realizzazione dell’opera al fine di limitare la dispersione di eventuali contaminanti nel sottosuolo.
Salvaguardia degli elementi arborei di pregi presenti.

Note

---
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Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione (classe II).
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe II e III.
Non si rilevano altri vincoli
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Ambito ATf-3

Comune di Seregno
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9.2.10

ATf-4

Trattasi di un’area occupata da
fabbricati
produttivi
posta
internamente al tessuto urbano
consolidato in località Sant’
Ambrogio.
La superficie dell’area è di 16.599
m2
L’ambito si configura come
elemento di riqualificazione di
un’area produttiva esistente.
La superficie di aree ad uso
pubblico deve essere definita in
sede di Piano Attuativo in funzione
delle destinazioni d'uso che
saranno insediate.

Impatti

Aria

ambientali

n-m

Acque
superficiali

-

Suolo e
sottosuolo
Acque
sotterranee
Rete ecologica

Coerenza
esterna

Vincoli e
zonizzazioni

Mitigazioni

---

Note

---

U.027.001.VAS

-

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno
insediate al traffico indotto dal comparto.
le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e pertanto
non sono previsti scarichi in acque superficiali o vasche di
raccolta reflui domestici
Non ci sono interferenze
Non ci sono interferenze

Non ci sono interferenze
Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione (classe II ).
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe V
L’area ricade parzialmente in vincolo di rispetto ferroviario.
Non si rilevano altri vincoli
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Ambito ATf-4
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9.2.11

ATf-5

Trattasi di un’area occupata da
fabbricati
produttivi
posta
internamente al tessuto urbano
consolidato.
La superficie dell’area è di 1.717 m2
L’ambito si configura come
elemento di riqualificazione di
un’area produttiva esistente.
La superficie di aree ad uso
pubblico deve essere definita in
sede di Piano Attuativo in funzione
delle destinazioni d'uso che saranno
insediate

Impatti
ambientali

Aria

n-m

Acque superficiali
Suolo e
sottosuolo
Acque
sotterranee
Rete ecologica

Coerenza
esterna

Vincoli e
zonizzazioni

Mitigazioni

---

Note

---
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-

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno
insediate al traffico indotto dal comparto.
le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e pertanto
non sono previsti scarichi in acque superficiali o vasche di
raccolta reflui domestici
Non ci sono interferenze
Non ci sono interferenze

Non ci sono interferenze
Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione.
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe compatibile con la
trasformazione.
L’area ricade parzialmente in vincolo di rispetto ferroviario.
Non si rilevano altri vincoli
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Ambito ATf-5
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9.2.12

ATf-6

Trattasi di un’area occupata da
fabbricati
produttivi
posta
internamente al tessuto urbano
consolidato.
La superficie dell’area è di 3.539 m2
L’ambito si configura come
elemento di riqualificazione di
un’area produttiva esistente.
La superficie di aree ad uso
pubblico deve essere definita in
sede di Piano Attuativo in funzione
delle destinazioni d'uso che saranno
insediate

Impatti

Aria

ambientali

n-m

Acque superficiali
Suolo e
sottosuolo
Acque
sotterranee
Rete ecologica

Coerenza
esterna

Vincoli e
zonizzazioni

Mitigazioni

---

Note

---

U.027.001.VAS

-

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno
insediate al traffico indotto dal comparto.
le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e pertanto
non sono previsti scarichi in acque superficiali o vasche di
raccolta reflui domestici
Non ci sono interferenze
Non ci sono interferenze

Non ci sono interferenze
Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione.
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe compatibile con la
trasformazione.
Non si rilevano altri vincoli
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Ambito ATf-6
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9.2.13

ATm-1

Trattasi di un’area già edificata
all’interno del tessuto urbano
consolidato.
La superficie dell’area è di 3.886m2,
ed è prevista la cessione di 1.998 mq,
nonché la realizzazione di elementi
del sistema infrastrutturale.

Impatti

Suolo e sottosuolo

-

le emissioni in atmosfera sono legate al riscaldamento
domestico
le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e
pertanto non sono previsti scarichi in acque superficiali o
vasche di raccolta reflui domestici
Non ci sono interferenze

Acque sotterranee

-

Non ci sono interferenze

Aria

ambientali

-

Acque superficiali
-

Coerenza

Rete ecologica

Non ci sono interferenze

esterna

Vincoli e
zonizzazioni

Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione.
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe compatibile con
l’edificazione.
Non si rilevano altri vincoli

Mitigazioni

---

Note

---

U.027.001.VAS
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Ambito ATm-1
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9.2.14

ATm-2

Trattasi di un’area situata nel centro
cittadino.
La superficie dell’area è di 6.420 m2
L’ambito si configura come
elemento di riqualificazione di
un’area cittadina.
Sup. minima da cedere: 2000 mq

Impatti
ambientali

Aria

n

Acque superficiali
Suolo
e
sottosuolo
Acque
sotterranee
Rete ecologica

Coerenza
esterna

Vincoli e
zonizzazioni

Mitigazioni

---

Note

---

U.027.001.VAS

-

le emissioni in atmosfera sono legate al riscaldamento
domestico
le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e pertanto
non sono previsti scarichi in acque superficiali o vasche di
raccolta reflui domestici
Non ci sono interferenze
Non ci sono interferenze

Non ci sono interferenze
Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione (classe II).
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe IV.
Non si rilevano altri vincoli
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Ambito Atm-2
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9.2.15

ATm-3

Trattasi di un’area già edificata
all’interno del tessuto urbano
consolidato.
La superficie dell’area è di 5.427m2,
ed è prevista la cessione di 330 mq,
nonché la realizzazione di elementi
del sistema infrastrutturale.

Impatti

Aria

ambientali

n

Acque superficiali
Suolo e sottosuolo

n-m-

Acque sotterranee

-

le emissioni in atmosfera sono legate al riscaldamento
domestico
le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e
pertanto non sono previsti scarichi in acque superficiali o
vasche di raccolta reflui domestici
Si individua un limitato consumo di area prativa, interstiziale
all’urbanizzato
Non ci sono interferenze

Coerenza

Rete ecologica

Non ci sono interferenze

esterna

Vincoli e
zonizzazioni

Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione (classe II).
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe compatibile con
l’edificazione.
Non si rilevano altri vincoli

Mitigazioni

---

Note

---

U.027.001.VAS
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Ambito ATm-3
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9.2.16

ATe-1

Trattasi
di
un’area
occupata da fabbricati
produttivi
posta
internamente al tessuto
urbano consolidato.
La superficie dell’area è di
20.695 m2
L’ambito si configura come
elemento
di
riqualificazione di un’area
produttiva esistente.
Sup. minima da cedere:
6.772 mq

Impatti

Aria

ambientali

Acque
superficiali
Suolo e
sottosuolo
Acque
sotterranee
Rete
ecologica
Vincoli e
zonizzazioni

Coerenza
esterna

Mitigazioni

---

Note

---

U.027.001.VAS

n-m
-

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno
insediate al traffico indotto dal comparto.
le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e pertanto non
sono previsti scarichi in acque superficiali o vasche di raccolta reflui
domestici
Non ci sono interferenze
Non ci sono interferenze

Non ci sono interferenze
Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione (classe II ).
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe V
L’area ricade parzialmente in vincolo di rispetto ferroviario.
Non si rilevano altri vincoli
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Ambito ATe-1
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9.2.17

ATe-2

Trattasi di un’area occupata
da fabbricati produttivi posta
internamente al tessuto
urbano consolidato.
La superficie dell’area è di
7.875m2
L’ambito si configura come
elemento di riqualificazione di
un’area produttiva esistente.

Impatti

Aria

ambientali

Acque
superficiali
Suolo e
sottosuolo
Acque
sotterranee
Rete
ecologica
Vincoli e
zonizzazioni

Coerenza
esterna

Mitigazioni

---

Note

---

U.027.001.VAS

n-m
-

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno
insediate al traffico indotto dal comparto.
le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e pertanto non
sono previsti scarichi in acque superficiali o vasche di raccolta reflui
domestici
Non ci sono interferenze
Non ci sono interferenze

Non ci sono interferenze
Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione (classe II ).
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe V
L’area ricade parzialmente in vincolo di rispetto ferroviario.
Non si rilevano altri vincoli
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Ambito ATe-2
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9.2.18

ATe-3

Trattasi di un’area occupata da
fabbricati
produttivi
posta
internamente al tessuto urbano
consolidato.
La superficie dell’area è di 55.569
m2
L’ambito si configura come
elemento di riqualificazione di
un’area produttiva esistente.
Sup. minima da cedere: 30.760 mq

Impatti

Aria

ambientali

n-m

Acque superficiali

Suolo e
sottosuolo
Acque
sotterranee

-

Rete ecologica

esterna

Vincoli e
zonizzazioni

Note

L’area è compresa in minima parte nella fascia di rispetto di
pozzi comunali ad uso potabile (200 metri di raggio misurati dal
centro del punto di captazione)
Non ci sono interferenze
n-m

Coerenza

Mitigazioni

-

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno
insediate al traffico indotto dal comparto.
le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e pertanto
non sono previsti scarichi in acque superficiali o vasche di
raccolta reflui domestici
Non ci sono interferenze

Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione (classe II ), fatto salvo
per la limitata area ricompresa nell’area di rispetto dei pozzi comunali ad uso
idropotabile (classe III).
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe V
L’area ricade parzialmente in vincolo di rispetto ferroviario.
Non si rilevano altri vincoli
Si richiede di osservare le prescrizioni dello studio geologico relativamente all’area di rispetto dei pozzi
comunali ad uso idropotabile.
---
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Ambito ATe-3
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9.2.19

ATe-4

Trattasi
di
un’area
occupata da fabbricati
produttivi
posta
internamente al tessuto
urbano consolidato.
La superficie dell’area è di
36.189m2
L’ambito si configura come
elemento di riqualificazione
di
un’area
produttiva
esistente.
Sup. minima da cedere:
14.486 mq

Impatti
ambientali

Aria
Acque
superficiali
Suolo e
sottosuolo
Acque
sotterranee
Rete
ecologica
Vincoli e
zonizzazioni

Coerenza
esterna

Mitigazioni

---

Note

---

U.027.001.VAS

n-m
-

Le emissioni in atmosfera sono legate alle attività che verranno
insediate al traffico indotto dal comparto.
le zone adiacenti sono servite da pubblica fognatura e pertanto non
sono previsti scarichi in acque superficiali o vasche di raccolta reflui
domestici
Non ci sono interferenze
Non ci sono interferenze

Non ci sono interferenze
Classe di fattibilità geologica compatibile con l’edificazione (classe II ).
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe V
L’area ricade parzialmente in vincolo di rispetto ferroviario.
Non si rilevano altri vincoli
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Ambito ATe-4
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9.3 Schede di valutazione sugli interventi previsti per il sistema viabilistico

Bretella nord (via Bottego - Via Luini)
Bretella nord (via Bottego - Via Luini)

Il tracciato stradale si configura quale elemento di collegamento tra le vie Turati/Porada e la Via Verdi.
La realizzazione del tracciato si sviluppa in gran parte su viabilità esistente di cui si prevede la riqualificazione e il
ridimensionamento del calibro.
Impatti
Le emissioni in atmosfera sono legate all’incremento di traffico
Aria
n
veicolare indotto.
ambientali
Acque superficiali
Non ci sono interferenze
Suolo e
sottosuolo
Acque
sotterranee
Rete ecologica

Coerenza

-

Non ci sono interferenze
Non ci sono interferenze

Non ci sono interferenze

esterna

Vincoli e
zonizzazioni

Mitigazioni

Filari arborei di mitigazione ambientale, sottopassi faunistici ove necessario.

Note

---

U.027.001.VAS

Classe di fattibilità geologica II
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe III
Non si rilevano altri vincoli
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9.3.1

Comune di Seregno

PGT - Piano di Governo del Territorio

Provincia di Monza e Brianza

VAS – Rapporto Ambientale

9.3.2

Bretella sud (Via San Giuseppe – Via Milano)

Il tracciato stradale si configura quale elemento di collegamento tra la Via San Giuseppe – Via Milano
La realizzazione del tracciato andrà ad interessare aree prevalentemente poste esternamente al tessuto urbano
consolidato
Impatti
Le emissioni in atmosfera sono legate all’incremento di traffico
Aria
n
veicolare indotto.
ambientali
Acque superficiali
Non ci sono interferenze
Suolo e
sottosuolo
Acque
sotterranee
Rete ecologica

Coerenza
esterna

n
-

si sottrae suolo a verde naturale
Non ci sono interferenze

Non ci sono interferenze

Vincoli e
zonizzazioni

Mitigazioni

Classe di fattibilità geologica II e III
Il piano di azzonamento acustico pone l’ambito in classe II, III e IV
Il tracciato ricade parzialmente in zona di rispetto di pozzi di captazione
Non si rilevano altri vincoli
Filari arborei di mitigazione ambientale, sottopassi faunistici ove necessario.

Note

---
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Bretella sud (Via San Giuseppe – Via Milano)
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9.3.3

Pedemontana (tratta C e tratta B2
Pedemontana
Tratta B2

Tratta C

Nei confronti del tracciato della Pedemontana il PGT ha recepito il tracciato previsto. Il tracciato interessa il territorio
Comunale per un breve tratto nella porzione più meridionale (tratta C), e per il tratto relativo alla tratta B2 - tangenziale
Meda localizzato a nord ovest.
Impatti ambientali
Le emissioni in atmosfera sono legate all’incremento
Aria
n
di traffico veicolare indotto.
Acque superficiali
Non ci sono interferenze
-

Coerenza esterna

Suolo e sottosuolo

n

si sottrae suolo a verde naturale

Acque sotterranee

-

Non ci sono interferenze

Rete ecologica
Vincoli e zonizzazioni

L’area della tratta C si colloca in sovrapposizione con il corridoio
ecologico, l'area B2 interessa parzialmente ambiti prativi.
Classe di fattibilità geologica II e III; Il piano di azzonamento acustico
pone l’ambito in classe III e IV; Il tracciato ricade parzialmente in
zona di rispetto di pozzi di captazione; Non si rilevano altri vincoli

Mitigazioni

In sede di progettazione del tracciato dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari utili
al mantenimento della funzionalità ecologica (filari alberati, sottopassi ecologici e sovrappassi)

Note

---

U.027.001.VAS
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inquadramento a scala vasta
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9.4 Ambiti di completamento

estesa anche agli ambiti di completamento del tessuto urbano comunale. Tali ambiti, pur riferiti al piano delle
regole potenzialmente possono rappresentare consumo di suolo. A seguito di tale considerazione si è scelto
di verificarne la localizzazione di massima e l’eventuale consumo di suolo.

Figura 1 – sovrapposizione foto aerea – previsioni espresse dal Documento di Piano

In generale si è osservato quanto segue:
-

I completamenti individuati sono ambiti residuali dell’ultimo strumento urbanistico comunale, di fatto
frutto di lottizzazioni in itinere e/o di ambiti edificabili residuali;

U.027.001.VAS
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Oltre agli ambiti di trasformazione normati dal documento di piano la presente valutazione ambientale viene
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-

I completamenti individuati non si sovrappongono ad ambiti ed elementi della rete ecologica
comunale a valenza prescrittiva, nonché ad ambiti agricoli di interesse strategico. Tale verifica è
stata effettuata sia nei confronti del PTCP di Milano (approvato) sia nei confronti del PTCP di

-

La maggior parte dei completamenti del tessuto urbano consolidato si configurano come elementi
di ridefinizione di frangia urbana nei confronti del sistema naturalistico e paesaggistico, di fatto
definendo - coerentemente con la morfologia dello stato di fatto e di progetto - il limite del territorio
urbanizzato;

In considerazione di ciò tali completamenti si individuano prevalentemente:
-

Nel porzione di territorio compresa nel triangolo virtuale costituito da Via Briantina – Via
Parini/Monti – via Messina;

-

A sud di via G. D’annunzio;

-

Nella porzione di territorio compresa nel quadrato virtuale costituito da via Asiago – via alla Porada
– via Belluno – via Wagner;

-

Lungo l’asse via Viganò – via Colzani (in corrispondenza dell’intersezione con via Ripaonti, e più a
est in corrispondenza dell’intersezione con viale Edison;

-

Lungo Via Papini – intersezione via VIII Marzo e via Papini – intersezione Via allo stadio;

-

A nord di via O.Respighi;

Nel complesso tali ambiti si ritengono coerenti con gli strumenti urbanistico sovraordinati, nonché con gli
obiettivi espressi dal Documento di Piano. Si ritiene doveroso, alla luce del futuro piano dei servizi, una
verifica complessiva in termini di abitanti equivalenti attesi in funzione di tali completamenti, anche tenendo
conto dei piani e programmi urbanistici in itinere derivanti dal passato strumento urbanistico.
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Monza – Brianza (Adottato);
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La scelta a suo tempo fatta dall’Amministrazione comunale di individuare e costituire, sulle aree libere non
ancora interessate dal fenomeno dell’espansione della città, un parco locale di interesse sovraccomunale (il
PLIS Brianza centrale) ha permesso di salvaguardare importanti porzioni di territorio che ancora presentano,
oltre a qualche terreno coltivato, anche piccoli boschetti e sentieri sterrati contornati da arbusti e alberi,
testimonianza di ambienti e immagini di un recente passato, situazioni perdute che però possono ancora
essere sostituite con altre soluzioni che ci avvicinino a una nuova natura di città e che, comunque, hanno
impedito la scomparsa di quel tipico ambiente agro–boschivo che era la caratteristica principale della Brianza
di diversi decenni fa.
Il parco agricolo del Meredo, con il Parco 2 giugno alla Porada e con alcuni terreni agricoli situati in zona
Orcelletto, Dosso, Stadio e lungo la via Briantina, ne costituiscono l’ossatura principale e ne completano il
sistema ecologico.
Le determinazioni di piano riprendono e proseguono pertanto nel solco di quanto fino ad oggi perseguito a
livello locale, avvallato ed implementato dalle indicazioni dettate sia dalla provincia di Milano che dalla
Provincia di Monza e Brianza nei propri PTCP che individuano come “ambiti agricoli” comparti già compresi
nel perimetro del PLIS la cui valenza produttiva-economica legata alla destinazione d’uso dei suoli si fonde in
un tutt’uno con la valenza ambientale e paesaggistica che queste aree hanno assunto.
A questo proposito si evidenzia come il Comune di Seregno, nella fase procedurale delle osservazioni al
PTCP adottato dalla Provincia di Monza e Brianza, abbia formulato istanza di modifica della destinazione
d’uso di alcune aree dallo stesso strumento individuate in “ambito agricolo strategico” (in particolare nella
zona del “Meredo”) stante l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di mantenere tali aree ad una
funzione pubblica per consentire di proseguire negli interventi di riqualificazione ambientale del Parco fino ad
oggi perseguita con interventi di rimboschimento e di realizzazione di piste ciclabili. La destinazione proposta
con l’osservazione peraltro impedisce l’espressione delle potenzialità edificatorie comunque connesse all’uso
agricolo salvaguardando maggiormente le valenze ambientali e paesaggistiche di questo comparto.
Il PLIS nella sua configurazione ante PGT si estendeva su di una superficie complessiva di 385 ha.
Il PGT, nell’ottica di valorizzazione del ruolo del PLIS nella struttura della rete verde di ricomposizione
paesaggistica, ne dilata ulteriormente i confini inglobando al suo interno sia aree contigue sia aree ad uso
pubblico interne al tessuto consolidato che si ritengono meritevoli di salvaguardia e tutela per il
consolidamento delle valenze ambientali e paesaggistiche del territorio.
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9.5 Il PGT e il PLIS “Brianza Centrale”
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Confronto PLIS ante PGT e ambiti di trasformazione

Si riporta la superficie del PLIS intercomunale ante PGT, individuata dal SIT Regione Lombardia:

Nell’estratto seguente si verificano eventuali sovrapposizioni tra le trasformazioni previste dal documento di
Piano (in rosso) e l’ambito del PLIS:
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9.5.1
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Come si osserva dall’estratto di cui
sopra le trasformazioni del documento
di piano non si sovrappongono ad

estratto tav. DP 7 “sistema ambientale
e

paesaggistico”

del

PGT,

con

evidenziato in verde la situazione
attuale del PLIS Brianza Centrale, e in
marrone le previsioni di ampliamento
dello stesso PLIS. Le frecce verdi
indicano i varchi ecologici individuati
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ambiti del PLIS.

Comune di Seregno

PGT - Piano di Governo del Territorio

Provincia di Monza e Brianza

VAS – Rapporto Ambientale

Comune di Seregno PGT - VAS – Rapporto Ambientale

9.5.2 Rappresentazione sintetica delle previsioni di piano, con il nuovo ambito paesaggistico ambientale
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9.6.1

Verifica del grado di urbanizzazione

Il PTCP della Provincia di Milano:
Di seguito viene effettuato un raffronto tra il “grado di urbanizzazione “ del territorio comunale di Seregno in
forza delle previsioni del P.R.G. vigente e quello delle previsioni del presente P.G.T così come prescritto dal
PTCP della Provincia di Milano.
Per grado di urbanizzazione GU si intende il rapporto percentuale tra la somma (A) delle superfici già
occupate da insediamenti, da opere di urbanizzazione esistenti e delle superfici interessate dalle
trasformazioni previste dagli atti di pianificazione comunale vigenti da un lato e dall’altro l’intera superficie
territoriale interessata (St) secondo la formula seguente: GU = A/St x 100
Determinazione del grado di urbanizzazione (GU) da PRG:
Per la determinazione del valore “A” si è proceduto nel seguente modo: alla superficie complessiva delimitata
dal perimetro consolidato così come individuato nelle tavole di PGT ( mq. 8.729.109):
1. sono state aggiunte le superfici esterne al perimetro che il PRG prevedeva soggette a trasformazione e la
cui previsione non viene confermata dal PGT (mq. 3.824)
2. sono state aggiunte le superfici esterne già oggetto di trasformazione (mq. 84.196) per un valore
complessivo pari a mq. 8.817.129; ciò consente di calcolare il grado di urbanizzazione previsto dal PRG
vigente in un valore pari al 67,73% (GU= 8.817.129/13.018.862x100)
Determinazione del grado di urbanizzazione (GU) da PGT
Il grado di urbanizzazione conseguente alla scelte di PGT risulta dalla sommatoria delle seguenti superfici:
1. superficie complessiva delimitata dal perimetro consolidato così come individuato nelle tavole di PGT (
mq. 8.729.109):
2. superficie delle aree già trasformate esterne al perimetro consolidato e non ricomprese nel PLIS (mq.
28.007)
3. superficie delle aree di trasformazione previste dal presente documento (mq. 77.712)
4. superficie delle aree esterne al perimetro consolidato destinate alla trasformazione ad uso pubblico o di
interesse pubblico (deposito metromvia per complessivi mq. 10.816) per un valore complessivo pari a mq.
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8.845.644; ciò consente di calcolare il grado di urbanizzazione previsto dal PGT in un valore pari al 67,95%
(GU= 8.845.644/13.018.862x100).
Per effetto delle scelte effettuate dal PGT il consumo di suolo a Seregno passa dalla percentuale del 67,73%
dello 0,3%.
Tale valore è inferiore al valore massimo ammesso dal PTCP (5%) della provincia di Milano.
Il PTCP della Provincia di Monza e Brianza
Di seguito, ai sensi dell’elaborato “Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala
comunale” si riportano le tabelle con la contabilizzazione dell’uso del suolo, allo stato attuale ed a seguito
delle variazioni indotte dalle previsioni dello strumento urbanistico vigente e dalle previsioni di PGT così
come desunte dagli elaborati grafici (Tavole DP03 – DP04) del documento di Piano:
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alla percentuale del 67,95% con un incremento in termini quantitativa di mq. 28.515 ed in termini percentuali
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9.6.2

Coerenza demografica

In questa fase di valutazione dello scenario di PGT viene introdotto l’indice di coerenza demografica al fine di
considerato per l’attuazione delle previsioni di piano è quindicennale. L’incremento medio annuo del
Comune, così come determinato al capitolo 4.1.5 Parte I del Rapporto ambientale, è stimato nell’1.21 %.
Stato attuale: 42.444 ab1.
Previsione 2023

Incremento 15 anni

Tendenza demografica

48.610 ab

+14,5%

Previsione PGT

53.000 2 ab (circa)

+24,8%

Previsione PRG vigente

69.000 ab (circa)

+ 62,5 %

L’indice di coerenza demografica dimostra una sostanziale aderenza delle previsioni di piano rispetto a
quanto in atto con modesto scostamento in eccesso pari al 10%, che dovrà essere valutato nello specifico in
relazione al piano dei servizi. Il dato appare ancor più significativo se paragonato a quanto previsto dal PRG
vigente che segnava un incremento demografico atteso pari a +62,5% rispetto allo stato di fatto: il PGT
dunque compie una scelta di ridimensionamento considerevole di tali precedenti previsioni.

9.6.3

Densità di popolazione

L’indice viene calcolato come il rapporto tra il numero di abitanti e la superficie territoriale Comunale.
Numero di
abitanti

Superficie

Indice di Densità
Ab / Km2

Stato attuale

42.444

13 km2

3264

Scenario di PRG

69.000

13 km2

5307

Scenario di PGT

53.000

13 km2

4076

1

Dato di partenza residenti da fonte ISTAT

2

Stima popolazione attesa a completamento del PGT. Dato specificato dall’estensore del Piano, il quale specifica che

analisi più dettagliate sono rimandate al Piano dei Servizi.
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Tale valore è superiore alla densità media della Provincia di Milano (1996 ab/Kmq – dato ISTAT 2009 –
2010) e della Provincia di Monza – Brianza (2097 ab/Kmq – dato ISTAT 2009 – 2010): ciò è dovuto alla

9.6.4

Previsioni produzione rifiuti

Riassumendo quanto esposto nel paragrafo 4.12 relativamente alla gestione dei rifiuti si espongono alcune
considerazioni, attuate alla luce delle previsioni indicative di popolazione attese con il Piano di Governo del
Territorio.

ANNO

RACCOLTA

INCREMENTO %

INDIFFERENZIATA (**)

SUL TOTALE(***)

RIFIUTI TOTALI (**)

INCREMENTO %
COMPLESSIVO

2004

5.481

18.039

2007

5.957

8,60%

18.172

0,73%

2012(*)

6.273

14,45%

18.255

1,20%

2023(*)

7.223

31,79%

18.515

2,64%

(*) dati desunti per proiezione dei dati 2004 e 2007
(**) valore in tonnellate/anno
(***) equivalente a un incremento medio annuo del 2,89% della raccolta differenziata sul totale, e del 0,24%
sul complessivo dei rifiuti prodotti

Dal prospetto di cui sopra si ottiene che l’incremento complessivo dei rifiuti tendenzialmente sarà di 0,24%
annui, ma nel contempo l’incremento della raccolta differenziata salirà in modo più rapido, pari a 2,89%
annui. Dunque la tendenza, schematizzata nel grafico seguente, sarà di un aumento contenuto dei rifiuti
complessivi a fronte di un aumento più marcato della raccolta differenziata.
Il dato che viene messo in luce è anche il fatto che, se si osserva la risultante (rifiuti totali – rifiuti da raccolta
differenziata), ovvero il rimanente dei rifiuti non differenziati scomputando dal totale la raccolta differenziata, il
valore sarà negativo. Ciò significa che se nel 2004 i rifiuti totali non differenziati erano12.558 tonnellate, nel
2023 presumibilmente saranno 11.292 tonnellate.
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caratteristica socio-economica del Comune, storicamente con un indice di densità particolarmente elevato.
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Tale dato sarà presumibilmente trattato in modo più dettagliato nel Piano di Gestione rifiuti della Provincia di
Monza – Brianza.

9.6.5

Verifica disponibilità idrica

La verifica della disponibilità idrica considera due fattori: la localizzazione areale della rete impiantistica, e la
portata della stessa. Dal punto di vista della localizzazione areale della rete idrica si rimanda alle schede
delle aree di trasformazione. Schematicamente si riportano due estratti, individuanti il primo la rete idrica
comunale (individuazione di massima), e il secondo le previsioni di nuova urbanizzazione (aree gialle). La
quasi totalità degli ambiti di trasformazione previsti risulta coperta.
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Figura

2

–

estratto

localizzazione

impianti,

Regione

Lombardia,

piattaforma

webgis.

http://195.254.250.104/map/?mapset=01-0203&extent=513643.236767099,5053173.05486964,518789.330089666,5057183.52477332
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Figura 3 – estratto tav. previsioni di Piano, Documento di Piano PGT

Dal punto di vista della verifica della disponibilità idrica in termini di portata erogata si specifica che l'Ufficio
per l'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza ha affidato a Brianzacque S.r.L con sede a Monza
la gestione unica del servizio idrico integrato, con il parere favorevole vincolante dei Comuni.
L'affidamento è attivo dal 1 gennaio 2012 ed è condizionato a talune operazioni societarie che consolidano la
società quale "in house providing" cioè interamente pubblica e sotto controllo analogo dei Comuni e della
Provincia di Monza e della Brianza. Tali operazioni, attualmente in corso, comportano l'acquisizione dei rami
aziendali di tutte le società operanti sul territorio per il servizio idrico, l'aggiornamento dell'asset societario
affinché sia direttamente controllato dagli enti locali, il graduale trasferimento di tutte le competenze
operative.
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La scelta operata dalla Provincia di Monza e della Brianza è quindi congruente al risultato del referendum del
2011 "sull'acqua pubblica".

BrianzaAcque s.r.l. non specifica tuttavia la portata massima degli impianti, generalmente indicando
genericamente, per tutti i comuni serviti, i seguenti dati:
Utenze Servite

numero 94.826

Volumi erogati

mc 54.720.359

Estensione Rete

km 1616

Alla luce di quanto sopra esposto si prescrive, in sede progettuale, per ogni ambito di trasformazione
individuato, la verifica circa la disponibilità idrica in termini di portata degli impianti in funzione degli abitanti
teorici attesi generati dall’intervento. Tale dato dovrà essere acquisito dall’ente gestore del servizio.

9.6.6

Verifica capacità del sistema fognario

La verifica della capacità del sistema fognario e di depurazione considera due fattori: la localizzazione areale
della rete impiantistica, e la portata della stessa. Dal punto di vista della localizzazione areale della rete idrica
si rimanda alle schede delle aree di trasformazione. Schematicamente si riportano due estratti, individuanti il
primo la rete idrica comunale (individuazione di massima), e il secondo le previsioni di nuova urbanizzazione
(aree gialle). La quasi totalità degli ambiti di trasformazione previsti risulta coperta.
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Nello specifico BrianzaAcque specifica, per Seregno, quanto segue:
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http://195.254.250.104/map/?mapset=01-0203&extent=513643.236767099,5053173.05486964,518789.330089666,5057183.52477332
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Figura 5 - estratto tav. previsioni di Piano, Documento di Piano PGT

Dal punto di vista della capacità del sistema fognario e di depurazione in termini di portata si specifica che
l'Ufficio per l'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza ha affidato a Brianzacque S.r.L con sede a
Monza la gestione unica del servizio idrico integrato, con il parere favorevole vincolante dei Comuni.

Nello specifico BrianzaAcque specifica, per Seregno, quanto segue:
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BrianzaAcque s.r.l. non specifica tuttavia la portata massima degli impianti, indicando genericamente, per
tutti i comuni serviti, i seguenti dati:
Servizio Fognario
km 2200

Alla luce di quanto sopra esposto si prescrive, in sede progettuale, per ogni ambito di trasformazione
individuato, la verifica circa la capacità del sistema fognario in funzione degli abitanti teorici attesi generati
dall’intervento. Tale dato dovrà essere acquisito dall’ente gestore del servizio.

9.6.7

Verifica capacità del sistema di depurazione

Per quanto riguarda il depuratore dell’ALSI, Consorzio di Depurazione Alto Lambro, che svolge l’attività di
soggetto gestore dell’impianto di depurazione nonché delle reti comunali di acquedotto e fognatura in
concessione, deputato alla realizzazione degli investimenti, a’ sensi dell’Art. 2 - comma 4 - Legge Regionale
26/2003 come modificata dalla Legge Regionale 18/2006, situato in Via Enrico Fermi a Monza, che serve il
Comune di Seregno, la stessa ALSI sul proprio sito internet specifica quanto segue 3:
“La rete dei collettori consortili ha il suo punto di incontro e di arrivo nel quartiere San Rocco di Monza, dove
il Consorzio Alto Lambro ha realizzato un depuratore di grandi dimensioni, in grado di trattare le acque
inquinate da una popolazione residente di circa 480.000 abitanti e da 4.500 insediamenti produttivi,
risolvendo in questo modo uno dei problemi di maggior rilievo che un territorio e la sua gente oggi deve
affrontare per garantirsi una condizione igienica e ambientale almeno accettabile.
L'impianto di depurazione di San Rocco può trattare, con tempo asciutto, una portata di 225mila metri cubi al
giorno d'acqua, con una punta oraria 3,5 metri cubi al secondo elevabili, con tempo piovoso, a 10,5 dei quali
6 trattabili nella fase biologica. L'area sulla quale sorge l'impianto ha una superficie di 12 ettari ed è situata
sulla sponda sinistra del Lambro, subito a monte dell'autostrada Milano-Venezia.”

3

Fonte: http://www.alsispa.it/alsi/?page=societa_chisiamo
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Estensione Rete
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Inoltre nel Master plan di progetto “REVISIONE ED AGGIORNAMENTO TECNICO ECONOMICO DEGLI
STUDI FINALIZZATI AD APPORTARE MIGLIORIE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONZA SAN
ROCCO”, datato 2008, vengono riportati i seguenti dati4:

L’impianto di depurazione di Monza San Rocco, nella configurazione attuale, serve un territorio complessivo
di circa 204 chilometri quadrati, estremamente urbanizzato, costituito da 27 comuni soci e 9 comuni
convenzionati facenti parte di tre province (Monza, Como e Lecco) con circa 515.000 residenti e riceve
anche i reflui degli insediamenti produttivi esistenti che rappresentano carichi per altri 95.000 abitanti
equivalenti e quindi con un totale di oltre 610.000 abitanti equivalenti; i liquami vengono addotti all’impianto di
depurazione attraverso una rete di collettori avente uno sviluppo di circa 150 Km.”
E ancora:
“Previsioni di sviluppo:
Allo stato attuale il servizio di fognatura, collettamento e depurazione copre circa il 93% della domanda
odierna e quindi l’impianto riceve carichi corrispondenti a circa 610.000 ab. eq. con portate che nel 2003
erano pari a circa 190.000 mc/d e che oggi sono pari a circa 200.000 mc/d; la stima della domanda futura di
servizio di depurazione (valutata, nel già citato progetto guida Master Plan, con una approfondita analisi dei
trend di sviluppo sia della popolazione civile che degli insediamenti produttivi) indica che entro i prossimi 20
anni l’occupazione del territorio sarà pari a:

per cui, nell’arco dei prossimi 20 anni, auspicando che il livello di servizio passi dall’attuale 93% ad un futuro
100%, si è stimato che lo sviluppo dei carichi idraulici da trattare nell’impianto potrà seguire il seguente
andamento:

”

4

Relazione generale Master plan di progetto “REVISIONE ED AGGIORNAMENTO TECNICO ECONOMICO DEGLI STUDI

FINALIZZATI AD APPORTARE MIGLIORIE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONZA SAN ROCCO”
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“Caratteristiche del territorio e del sistema di colletta manto:
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Confrontando i dati di cui sopra si ottiene quanto segue: nel 2008 l’impianto depurava 200.000mc/d a fronte
di 610.000ab.eq., corrispondente al 93% del fabbisogno complessivo. Ciò significa che il 100% del
fabbisogno complessivo sarebbe stato indicativamente 215.000mc/d.

carico antropico insistente sul depuratore è pari a 622.200 ab.eq, che corrisponderebbe a una richiesta di
depurazione, perché possa essere soddisfatta al 100% la domanda, pari a 219.300 mc/d. Poiché la capacità
risulta essere 225.000 mc/d attualmente il depuratore copre il 100% del fabbisogno totale, espresso in
abitanti equivalenti.
Ipotizzando di produrre una previsione, in termini di abitanti teorici, del carico antropico a cui sarà sottoposto
il depuratore nell’anno 2023, si ottengono 655.301 ab.eq6. indicativi.
Per poter soddisfare al 100% tale previsione insediativa, facendo la debita proporzione, si ottiene che il
depuratore dovrebbe erogare 230.966 mc/d. Poiché le previsioni dell’impianto sono genericamente stimate in
240.000 mc/d, si può ipotizzare che in futuro, se il trend demografico proposto si dovesse avverare, il
depuratore sarà in grado di soddisfare al 100% la richiesta della totalità degli ab.eq.
Dal punto di vista di Seregno si constata come le previsioni insediative dalle scelte di piano prevedano un
incremento demografico da 42.444 a 53.000 abitanti, pari a +2,2% annuo. Ciò significa che nel 2023, se tali
previsioni si realizzeranno, ci saranno 8.781 abitanti in più rispetto alle previsioni date dalle proiezioni istat.
Ciò significa che il depuratore dovrebbe servire 664.081 abitanti. Per poter soddisfare il 100% di tale
previsione l’impianto dovrebbe erogare 234.061, sempre a fronte dei 240.000 previsti. Ciò significa che la
portata dell’impianto garantirebbe al 100% la copertura totale richiesta.
Si specifica che tali proiezioni sono frutto di proporzioni matematiche, e si reputa necessario un monitoraggio
costante nel tempo circa l’andamento reale del trend demografico non solo di Seregno ma dell’intero
consorzio dei comuni insistenti sul depuratore, per poter verificare l’effettiva capacità di depurazione
richiesta. Inoltre dovranno essere verificate le tempistiche di sviluppo dell’impianto stesso.

5

Fonte dati: elaborazione ISTAT. Tale incremento percentuale è riferito alla media matematica del trend di crescita demografica medio

della Provincia di Milano, calcolato dal 2008 al 2012.
6

L’incremento percentuale medio annuo atteso per il periodo 2008-2023 è indicativamente +0,38%. Fonte dati: elaborazione ISTAT.
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Stimando un incremento medio annuo pari a +0,5% indicativo5 si può verosimilmente affermare che l’attuale
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9.6.8

Elettrodotti

Poiché la normativa vigente delega all’ente gestore la fornitura dei dati circa le caratteristiche della rete e la
relativa fascia di rispetto il Comune ha fatto richiesta alla società TERNA spa per la cartografia nel dettaglio.
Si riporta quanto fornito da TERNA spa:
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Figura 6 – estratti cartografici forniti da TERNA spa

Sul territorio comunale si individuano n°2 linee di proprietà TERNA a 380kw (colore rosso), n°1 linea di
proprietà TERNA a 220kw (colore verde) e n°1 linea di proprietà TERNA a 132kw (colore blu). Per ciascuna
di tali linee è rappresentata l’area di rispetto.
Si constata che nessun ambito di trasformazione è interessato dai sopracitati elettrodotti e relative fasce di
rispetto individuate.

9.6.9

Impianti di radio telefonia

Viene compiuta un’indagine circa la presenza di impianti di radio telefonia sul territorio comunale,
indagandone la tipologia e le caratteristiche salienti.
Gli impianti individuati, per un totale di 30, sono i seguenti:
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9.6.10

Rete ecologica

La rete ecologica comunale è stata confrontata e valutata in relazione al PTCP di Milano e al PTCP di Monza

Figura 7 – estratto tav. di previsioni di piano del PGT, con evidenziate in giallo e in viola le aree di espansione previste;
estratto tav. DP 7 “sistema ambientale e paesaggistico” del PGT, con evidenziato in verde la situazione attuale del PLIS
Brianza Centrale, e in marrone le previsioni di ampliamento dello stesso PLIS. Le frecce verdi indicano i varchi ecologici
individuati.

Dal punto di vista del PTCP di Monza Brianza:
Come già evidenziato nelle schede relative all’analisi degli ambiti di trasformazione previsti dal documento di
Piano si constata come le trasformazioni del PGT non interferiscono con la rete ecologica provinciale, sia dal
punto di vista della rete verde di ricomposizione paesaggistica (art.31 PTCP di Monza Brianza – ad
eccezione dell’ambito ATu-1, per il quale si richiede di favorire, nel contesto progettuale, la cura della
rinaturazione e contribuire alla costituzione della rete verde di ricomposizione paesaggistica) che dal punto di
vista degli ambiti agricoli strategici individuati.
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Figura 8 –estratto tav.6a del PTCP di Monza Brianza “progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio”, con evidenziata
la rete verde di ricomposizione paesaggistica (art.31 NA); estratto tav.7 del PTCP di Monza Brianza “ambiti destinati
all’attività agricola di interesse strategico”.

Dal punto di vista del PTCP di Milano approvato:
Come già evidenziato nelle schede relative all’analisi degli ambiti di trasformazione previsti dal documento di
Piano si constata come le trasformazioni del PGT non interferiscono con la rete ecologica provinciale ad
eccezione dell’ambito ATu-1 che si sovrappone a una zona extraurbana con presupposti per l’attivazione di
progetti di consolidamento ecologico (art.61 NA). Per tale area di trasformazione si ribadisce la richiesta di
favorire, nel contesto progettuale, la cura della rinaturazione e contribuire alla costituzione della rete verde di
ricomposizione paesaggistica.

Figura 9 – estratto tav.4 rete ecologica del PTCP approvato di Milano

U.027.001.VAS

RAM_parte 2

251

Comune di Seregno PGT - VAS – Rapporto Ambientale

Comune di Seregno

Comune di Seregno

PGT - Piano di Governo del Territorio

Provincia di Monza e Brianza

VAS – Rapporto Ambientale

9.7 Coerenza azioni di PGT Vs Obiettivi di piano

singolarmente nelle schede di dettaglio, con gli obiettivi di piano.
Il confronto, illustrato nella tabella successiva, consente di valutare i principali effetti secondo lo schema
seguente.

Effetto nullo o non
significativo

x

Effetto negativo lieve

-

Effetto negativo
rilevante

--

Effetto positivo lieve

+

Effetto positivo
rilevante

++

Nessuna interazione
Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio degli esperti e
della documentazione raccolta possono essere classificati come negatività
per specifiche componenti ambientali e sociali analizzate, di entità "lieve" o
"rilevante"
Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio degli esperti e
della documentazione raccolta possono essere classificati come positivi
per specifiche componenti ambientali o sociali, di entità "lieve" o "rilevante"

Le valutazione effettuate nella matrice muovono dalle seguenti considerazioni di base:


Gli ambiti di completamento che si configurano urbanisticamente a completamento dell’urbanizzato
e ricomposizione dell’isolato concorrono alla conservazione dell’identità e della riconoscibilità
paesaggistica ;



Gli ambiti di completamento che si configurano urbanisticamente a completamento dell’urbanizzato
e ricomposizione dell’isolato andando a riqualificare fronti e frange urbane non incideranno
negativamente sulla conservazione dello spazio rurale ;



Le aree di trasformazione o completamento qualora prevedano all’interno della superficie di
comparto il mantenimento e la riqualificazione di una porzione di area a verde vengono valutate
positivamente rispetto agli obiettivi di valorizzazione delle funzioni plurime del sistema agricolo e
del sistema forestale e

del mantenimento del livello di standard qualitativo esistente e

incrementare l’offerta;


Le aree di trasformazione e completamento che contribuiranno attivamente al completamento e
potenziamento del sistema viario sono state valutate positivamente per quanto riguarda
l’interazione con gli obiettivi di potenziamento del sistema della viabilità, mantenimento del livello di
standard qualitativo esistente e incrementare l’offerta, valorizzare del ruolo di Seregno quale nodo
infrastrutturale.
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Lo scopo di questo paragrafo è quello di verificare la coerenza della azioni di piano in precedenza analizzate

2. Valorizzare il ruolo di Seregno quale nodo
infrastrutturale
3. Sfruttare la capacità della città di autorigenerarsi
su se stessa (risuo del costruito)

5. Conservazione dello spazio rurale e delle risorse
agroforestali
6. Valorizzazione delle funzioni plurime del sistema
agricolo e del sistema forestale
7. Conservazione dell’identità e della
riconoscibilità paesaggistica
8. Salvaguardia e conservazione della rete
ecologica
9. Mantenere il livello di standard qualitativo
esistente e incrementare l’offerta

Obiettivi
Ddp

Azioni previste dal Piano

1 ATu-1
2 ATu-2
+
x
x
x
+
++

+
x
x
x
++
x

3 ARf-1
4 ARf-2
+
x
++
x
x
x
+
x
+
x

+
x
++
x
x
x
+
x
+
x

5 ARf-3
6 ARf-4
+
x
++
x
x
x
+
x
+
x

+
x
x
x
++
x

7 ATf-1
8 ATf-2a; ATf-2b
+
x
++
x
x
x
+
x
++
++

+
x
++
x
x
x
+
x
++
++

9 ATf-3
10 ATf-4
+
x
++
x
x
x
+
x
+
x

+
x
++
x
x
x
+
x
++
++

11 ATf-5
12 ATf-6
+
x
++
x
x
x
+
x
++
++

+
x
++
x
x
x
+
x
++
x

13 ATm-1
14 ATm-2
+
x
++
x
x
x
+
x
+
x

+
x
++
x
x
x
+
x
+
x

15 ATm-3
16 ATe-1

+

x

++

x

x

x

+

x

+

x

+

x

++

x

x

x

+

x

++

++

17 ATe-2
18 ATe-3

+

x

++

x

x

x

+

x

+

+

+

x

++

x

x

x

+

x

++

++

19 ATe-4
20 Bretella nord

+

x

++

x

x

x

+

x

++

++

+

++

++

x

x

x

+

x

x

++

21 Bretella sud
22 Pedemontana

+

++

x

x

-

-

-

-

x

++

+

++

x

x

-

-

-

-

x

++
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10. Potenziamento del sistema della viabilità

4. Salvaguardia e valorizzazione de centro storico

1. Consolidare il ruolo di Seregno quale “polo
attrattore” dell’area brianzola
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La matrice evidenzia una generale buona coerenza interna tra obiettivi e azioni di piano.
I giudizi di lieve negatività rilevati in matrice sono facilmente sorpassabili attraverso le opere di mitigazione
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individuate nelle schede e nel capitolo riguardante le mitigazioni.
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Gli interventi previsti dal Documento di Piano richiedono l’attuazione di interventi di mitigazione volti a
contenere gli impatti sulla funzionalità ecologica e della valenza paesaggistico - agricola delle aree soggette
a trasformazione laddove si verifichino sovrapposizioni (rif. Schede di valutazione degli ambiti di
trasformazione), e nel contempo migliorare la connettività del sistema agro-boschivo esistente mediante la
cura della rinaturazione e il contributo alla costituzione e diffusione della rete verde di ricomposizione
paesaggistica. Si ritengono efficaci scelte strategiche che perseguano azioni di rimboschimento e di
edificazione di filari indirizzati soprattutto verso aree individuate come corridoi di collegamento della rete
ecologica sovra comunale, considerando gli ambiti di trasformazione previsti potenziali occasioni per tale
conseguimento.
Una siepe fitta e profonda (3-5 m) con specie a portamento sia arboreo sia arbustivo permette spesso
un’ottima mitigazione degli effetti sulla fauna selvatica, sul paesaggio e su alcune cause di inquinamento
come la produzione di rumore o polveri. Il modello della fascia boscata con larghezza compresa tra i 20 e i
30 m e l’utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone potrà ancor meglio raggiungere lo scopo
mitigazionale.
In ogni caso negli interventi di rimboschimento si ritiene indispensabile l’impiego di specie autoctone da
scegliere tra quelle individuate dal PIF; si consiglia di concordare gli interventi con l’ente incaricato della
gestione forestale.
Si ritiene opportuna l’adozione di misure utili alla tutela degli elementi caratterizzanti il paesaggio agricolo
tradizionale, conservato nelle aree che hanno mantenuto l’antica vocazione agricola. In particolare il
riferimento è indirizzato a siepi e filari posti lungo le strade, le piante isolate – soprattutto di specie coltivate
tradizionalmente divisioni di proprietà in lastre di pietra, ecc.
Si constata come il Documento di Piano indirizzi le scelte strategiche verso obiettivi di incremento della
superficie attuale del PLIS Brianza Centrale, scelta pienamente condivisa in termini di valorizzazione del
sistema naturalistico e paesaggistico.
Per quanto concerne le zone di rispetto di pozzi e sorgenti si rammenta che l’art. 94 del D.Lgs 3 aprile 2006
n. 152 “Norme in materia ambientale” riguarda la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali
e sotterranee destinate al consumo umano e definisce la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto delle
captazioni a scopo idropotabile.
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Comma 3 la zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni; deve
avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta
e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio.

sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica
captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla
tipologia dell’opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
Si rammenta che nell’ambito delle Zone di Rispetto (Z.R.) sono vietate le seguenti attività:
-

Dispersione di fanghi ed acque reflue anche se depurati;

-

Accumulo di concimi organici, fertilizzanti o pesticidi;

-

Spandimento di concimi organici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e delle vulnerabilità
delle risorse idriche;

-

Dispersione nel sottosuolo d’acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

-

Aree cimiteriali;

-

Apertura di cave che possono essere connesse con le falde;

-

Apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di
quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualiquantitative della risorsa idrica;

-

Gestione dei rifiuti;

-

Stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

-

Centri di raccolta, rottamazione e demolizione d’autovetture;

-

Pozzi perdenti;

-

Pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda 170 Kg per ettaro d’azoto presenti negli effluenti, al
netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la tabulazione di bestiame
nella zona di rispetto ristretta.

Nelle Z.T.A. (raggio di 10 m) non sono ammesse attività diverse da quelle inerenti l’utilizzo, la manutenzione
e la tutela delle captazioni.
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Comma 4 La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, da
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Per quanto riguarda le arre non servite da pubblica fognatura la trasformazione delle stesse sarà possibile
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solo successivamente o contestualmente alla realizzazione del tratto fognario a loro asserventi.
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Di seguito si riportano le principali conclusioni in merito alla valutazione del Documento di Piano del Piano di
Governo del Territorio di Seregno.
La valutazione è stata fatta consultando la proposta del Documento di Piano (DdP) e dei relativi elaborati
cartografici redatti dal Dott. arch. Giorgio De Wolf nel luglio 2012 e integrata con le informazioni desunte dal
Piano delle Regole (PdR) consultato in bozza.
Per quanto concerna la coerenza esterna, intesa come recepimento dei contenuti dei diversi strumenti di
pianificazione sovraordinata e il rispetto dei vincoli e della zonizzazione, possono essere fatte le seguenti
considerazioni.


Il DdP ha recepito la pianificazione della Regione Lombardia (PTR e PTPR);



Il Piano ha dimostrato una generale coerenza con gli obiettivi il PTCP della Provincia di Milano
approvato;



Il Piano ha dimostrato una generale coerenza con gli obiettivi il PTCP della Provincia di Monza e
Brianza adottato;

L’analisi di coerenza interna si articola in due step successivi di verifica.
1.

Analisi di coerenza tra obiettivi di pianificazione e criteri di sostenibilità ambientale. Il confronto è
avvenuto attraverso l’ausilio di una matrice.
Nel complesso si evidenzia la sostenibilità ambientale, anche se con opportune mitigazioni, di
alcuni degli obiettivi di pianificazione. Una minore sostenibilità è legata a quegli obiettivi che
sostengono il consolidamento di Seregno quale polo attrattore e nodo infrastrutturale in contrasto
principalmente con gli obiettivi di protezione della qualità dei suoli, minimizzazione dell’uso dei
suoli, contenimento delle emissioni acustiche e in atmosfera e contenimento nella produzione di
rifiuti.
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L’importante realtà naturalistica legata anche alla presenza del PLIS “Brianza Centrale” ha inoltre
reso necessaria la definizione di obiettivi di pianificazione a tutela e valorizzazione della valenza

2.

Sostenibilità delle singole aree di trasformazione e completamento (schede); l’analisi ha rilevato
una generale sostenibilità delle aree di trasformazione e completamento. All’interno delle schede,
nella sezione “mitigazione”, e nel capitolo “Mitigazioni”, sono state proposte delle opere di
mitigazione utili a limitare gli effetti potenzialmente negativi generati. Nello specifico:
Per quanto riguarda l’ATu-1:
Si suggerisce la realizzazione in ambito di trasformazione di un’opportuna fascia di mitigazione
lungo i confini ovest e nord della proprietà. Tale mitigazione dovrà avvenire secondo lo schema
della fascia boscata avente larghezza minima di 30m con l’inserimento di esemplari arborei ed
arbustivi di tipo autoctono. Si constata come l’area sia inserita nella rete verde di ricomposizione
paesaggistica (art 31 PTCP Monza Brianza): il presente ambito definisce a maggior dettaglio tale
rete provinciale. Si constata inoltre che l’ambito ricade in “ambiti di riqualificazione” (art 33 PTCP
Monza Brianza): si richiede di favorire, nel contesto progettuale, la cura della rinaturazione e
contribuire alla costituzione della rete verde di ricomposizione paesaggistica. L’area non risulta
essere servita da pubblica rete idrica, pertanto dovranno essere previsti idonei allacciamenti.
Per quanto riguarda l’ATu-2:
Si constata che l’ambito ricade in “ambiti di riqualificazione” (art 33 PTCP Monza Brianza): si
richiede di favorire, nel contesto progettuale, la cura della rinaturazione e contribuire alla
costituzione della rete verde di ricomposizione paesaggistica.
Per quanto riguarda l’ARf-3:
Si constata che l’ambito ricade in “ambiti di riqualificazione” (art 33 PTCP Monza Brianza): si
richiede di favorire, nel contesto progettuale, la cura della rinaturazione e contribuire alla
costituzione della rete verde di ricomposizione paesaggistica. Si richiede inoltre di osservare le
prescrizioni dello studio geologico relativamente all’area di rispetto dei pozzi comunali ad uso
idropotabile.
Per quanto riguarda l’ARf-4:
Si constata che l’ambito ricade in “ambiti di riqualificazione” (art 33 PTCP Monza Brianza): si
richiede di favorire, nel contesto progettuale, la cura della rinaturazione e contribuire alla
costituzione della rete verde di ricomposizione paesaggistica. Si richiede inoltre di osservare le
prescrizioni dello studio geologico relativamente all’area di rispetto dei pozzi comunali ad uso
idropotabile.
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Per quanto riguarda l’ATf-2a e 2b:
Si richiede la bonifica dell’area;

Si richiede eventuale bonifica dell’area. Per quanto concerne la presenza di pozzi di captazione si
rammenta la massima accortezza in fase di realizzazione dell’opera al fine di limitare la dispersione
di eventuali contaminanti nel sottosuolo. Si richiede la salvaguardia degli elementi arborei di pregi
presenti.
Per quanto riguarda l’ATe-3:
Si richiede di osservare le prescrizioni dello studio geologico relativamente all’area di rispetto dei
pozzi comunali ad uso idropotabile.
Per quanto riguarda la Bretella nord (via Bottego - Via Luini):
Si richiede l’utilizzo di filari arborei di mitigazione ambientale, sottopassi faunistici ove necessario.
Per quanto riguarda la Bretella sud (Via San Giuseppe – Via Milano):
Si richiede l’utilizzo di filari arborei di mitigazione ambientale, sottopassi faunistici ove necessario.
Per quanto riguarda la Pedemontana:
In sede di progettazione del tracciato dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari utili
al mantenimento della funzionalità ecologica (filari alberati, sottopassi ecologici e sovrappassi)

3.

Analisi di coerenza tra aree di trasformazione e obiettivi di piano:
l’analisi ha verificato una buona coerenza tra obiettivi di paino e aree di trasformazione. I giudizi di
lieve negatività rilevati in matrice sono facilmente sorpassabili attraverso le opere di mitigazione
individuate nelle schede e nel capitolo riguardante le mitigazioni.

4.

Ambiti di completamento:
In generale si è osservato quanto segue:

-

I completamenti individuati sono ambiti residuali dell’ultimo strumento urbanistico comunale, di fatto
frutto di lottizzazioni in itinere e/o di ambiti edificabili residuali;

-

I completamenti individuati non si sovrappongono ad ambiti ed elementi della rete ecologica
comunale a valenza prescrittiva, nonché ad ambiti agricoli di interesse strategico. Tale verifica è
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Per quanto riguarda l’ATf-3:
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stata effettuata sia nei confronti del PTCP di Milano (approvato) sia nei confronti del PTCP di
Monza – Brianza (Adottato);
-

La maggior parte dei completamenti del tessuto urbano consolidato si configurano come elementi
definendo - coerentemente con la morfologia dello stato di fatto e di progetto - il limite del territorio
urbanizzato;
Nel complesso tali ambiti si ritengono coerenti con gli strumenti urbanistico sovraordinati, nonché
con gli obiettivi espressi dal Documento di Piano. Si ritiene doveroso, alla luce del futuro piano dei
servizi, una verifica complessiva in termini di abitanti equivalenti attesi in funzione di tali
completamenti, anche tenendo conto dei piani e programmi urbanistici in itinere derivanti dal
passato strumento urbanistico.

5.

Si considera inoltre che:
Dal punto di vista della verifica del grado di urbanizzazione il Documento di Piano soddisfa i
parametri richiesti dal PTCP di Milano approvato, e dal PTCP di Monza Brianza adottato;
Dal punto di vista dell’indice di coerenza demografica si è verificata una sostanziale aderenza delle
previsioni di piano rispetto a quanto in atto con modesto scostamento in eccesso pari al 10%, che
dovrà essere valutato nello specifico in relazione al piano dei servizi. Il dato appare ancor più
significativo se paragonato a quanto previsto dal PRG vigente che segnava un incremento
demografico atteso pari a +62,5% rispetto allo stato di fatto: il PGT dunque compie una scelta di
ridimensionamento considerevole di tali precedenti previsioni.
Dal punto di vista della densità di popolazione si è constatato che il valore attuale (e il valore
atteso) è superiore alla densità media della Provincia di Milano (1996 ab/Kmq – dato ISTAT 2009 –
2010) e della Provincia di Monza – Brianza (2097 ab/Kmq – dato ISTAT 2009 – 2010): ciò è dovuto
alla caratteristica socio-economica del Comune, storicamente con un indice di densità
particolarmente elevato.
Dal punto di vista delle previsioni della produzione dei rifiuti si è constatato che l’incremento
complessivo dei rifiuti tendenzialmente sarà di 0,24% annui, ma nel contempo l’incremento della
raccolta differenziata salirà in modo più rapido, pari a 2,89% annui. Dunque la tendenza,
schematizzata nel grafico seguente, sarà di un aumento contenuto dei rifiuti complessivi a fronte di
un aumento più marcato della raccolta differenziata. Il dato che viene messo in luce è anche il fatto
che, se si osserva la risultante (rifiuti totali – rifiuti da raccolta differenziata), ovvero il rimanente dei
rifiuti non differenziati scomputando dal totale la raccolta differenziata, il valore sarà negativo. Ciò
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significa che se nel 2004 i rifiuti totali non differenziati erano12.558 tonnellate, nel 2023
presumibilmente saranno 11.292 tonnellate.
Dal punto di vista della verifica della disponibilità idrica si prescrive, in sede progettuale, per ogni
impianti in funzione degli abitanti teorici attesi generati dall’intervento. Tale dato dovrà essere
acquisito dall’ente gestore del servizio.
Dal punto di vista della verifica della capacità del sistema fognario si prescrive, in sede progettuale,
per ogni ambito di trasformazione individuato, la verifica circa la capacità del sistema in funzione
degli abitanti teorici attesi generati dall’intervento. Tale dato dovrà essere acquisito dall’ente
gestore del servizio.
Dal punto di vista della verifica della capacità del sistema di depurazione si è constatato come le
previsioni insediative dalle scelte di piano prevedano un incremento demografico da 42.444 a
53.000 abitanti, pari a +2,2% annuo. Ciò significa che nel 2023, se tali previsioni si realizzeranno,
ci saranno 8.781 abitanti in più rispetto alle previsioni date dalle proiezioni istat. Ciò significa che il
depuratore dovrebbe servire 664.081 abitanti. Per poter soddisfare il 100% di tale previsione
l’impianto dovrebbe erogare 234.061, sempre a fronte dei 240.000 previsti. Ciò significa che la
portata dell’impianto garantirebbe al 100% la copertura totale richiesta.
Dal punto di vista dell’indagine sugli elettrodotti a media e alta tensione presenti sul territorio,
poiché la normativa vigente delega all’ente gestore la fornitura dei dati circa le caratteristiche della
rete e la relativa fascia di rispetto, il Comune ha fatto richiesta a TERNA spa per ottenere tali dati,
dai quali sul territorio comunale si individuano n°2 linee di proprietà TERNA a 380kw (colore
rosso), n°1 linea di proprietà TERNA a 220kw (colore verde) e n°1 linea di proprietà TERNA a
132kw (colore blu). Per ciascuna di tali linee è rappresentata l’area di rispetto: si è constatato che
nessun ambito di trasformazione è interessato dai sopracitati elettrodotti e relative fasce di rispetto
individuate.
Dal punto di vista degli impianti di radio telefonia si è provveduto a censire gli impianti esistenti: le
relative aree di rispetto dovranno essere osservate a termini di legge.
Dal punto di vista del confronto con la rete ecologica del PTCP di Monza Brianza si è constatato
che le trasformazioni del PGT non interferiscono con la rete ecologica provinciale, sia dal punto di
vista della rete verde di ricomposizione paesaggistica (art.31 PTCP di Monza Brianza – ad
eccezione dell’ambito ATu-1, per il quale si richiede di favorire, nel contesto progettuale, la cura
della rinaturazione e contribuire alla costituzione della rete verde di ricomposizione paesaggistica)
che dal punto di vista degli ambiti agricoli strategici individuati.
Dal punto di vista del confronto con la rete ecologica del PTCP di Milano (approvato) si è
constatato che le trasformazioni del PGT non interferiscono con la rete ecologica provinciale ad
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eccezione dell’ambito ATu-1 che si sovrappone a una zona extraurbana con presupposti per
l’attivazione di progetti di consolidamento ecologico (art.61 NA). Per tale area di trasformazione si
ribadisce la richiesta di favorire, nel contesto progettuale, la cura della rinaturazione e contribuire
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alla costituzione della rete verde di ricomposizione paesaggistica.
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Tutto ciò premesso, viste le misure di mitigazione individuate ed elencate nei capitoli precedenti, si
ritengono ravvisabili condizioni di sostenibilità ambientale del PGT del Comune di Seregno.
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Il monitoraggio del processo di valutazione si estende fin dalle fasi ex ante, procedendo nelle fasi in itinere e
continuando nelle fasi ex post; il carattere di ciclicità che contraddistingue il processo valutativo fa sì che il
monitoraggio si estenda in tutte le sue fasi permeandolo e garantendo la quantificazione del raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
Per monitoraggio si intende un’attività di controllo degli effetti ambientali significativi dell’attuazione del Piano,
finalizzata ad intercettare tempestivamente gli effetti negativi e ad adottare le opportune misure correttive.
Il processo di monitoraggio può essere così schematizzato:

La selezione di indicatori per il monitoraggio assume un carattere preliminare e viene sviluppata in diretta
conseguenza dell’attuale grado di conoscenza sugli aspetti ambientali del territorio in esame. Una eventuale
integrazione potrà essere effettuata, a seguire la fase di adozione e approvazione del piano, attraverso una
verifica di fattibilità tecnica ed economica che tenga in conto dei seguenti fattori:


le modalità di reperimento dei dati necessari per il calcolo degli indicatori, verificando sinergie con
altri soggetti istituzionali e agenzie funzionali, anche al fine di procedere ad una effettiva
integrazione delle banche dati;
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le modalità di comunicazione del monitoraggio e quelle di implementazione dei suoi esiti nelle
politiche comunali;
la fattibilità di costo del sistema di monitoraggio e i tempi di implementazione;

Il primo report di monitoraggio, che definirà il tempo zero, verrà predisposto a seguito dell’approvazione del
PGT, e le cadenze di raccolta dati (annuali, ogni 2 anni, ecc.) verranno calcolate a partire da tale data.

La VAS prevede l’avvio di un sistema di monitoraggio dei caratteri territoriali finalizzati ad una lettura critica
ed integrata dello stato del territorio e delle dinamiche in atto. Di seguito si riportano alcune proposte per la
costruzione di indicatori utili al monitoraggio del perseguimento dei diversi obiettivi di sostenibilità ambientale.
Gli indicatori che verranno presumibilmente selezionati per il monitoraggio appartengono a due categorie.
1. La prima riguarda quegli indicatori che si configurano come “indici di stato” (Tabella 1) cioè
parametri che sono in grado di descrivere una condizione del territorio, indipendentemente dagli
impatti diretti o indiretti del PGT. Tra questi vi sono gli indicatori di qualità delle acque superficiali
e sotterranee che consentiranno di valutare l’evoluzione dello stato di fatto ambientale, ma
anche le diverse reti di monitoraggio delle varie realtà impattanti presenti sul territorio. Oltre a
questi si riportano anche indicatori relativi alla popolazione e al sistema produttivo.
2. La seconda categoria riguarda gli indicatori che sono in grado di descrivere uno stato qualitativo
delle componenti territoriali prese in esame dalla VAS. Questi indicatori possono inoltre essere
utili per valutare i reali effetti degli interventi previsti dal PGT. In questa categoria rientrano gli
indicatori relativi all’uso del suolo (aree urbanizzate, aree boscate, aree agricole, ecc.) e gli
indicatori demografici.

Tabella 1 – Indicatori di stato

Indicatore

Descrizione

Cadenza

Rumore

Raccolta dati disponibili sulla qualità dell’aria presso il sistema di
monitoraggio, eventuali segnalazioni da parte della popolazione

annuale se
disponibili

Odore

Eventuali segnalazioni da parte della popolazione

se disponibili

Popolazione

popolazione residente al 31 dicembre (n. abitanti) densità
abitativa (n. abitanti / km2)

annuale

Attività agricola

Superficie Agricola Utilizzata (km2) n. aziende agricole operanti
sul territorio (numero) n. allevamenti zootecnici (numero)

annuale
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n. attività produttive (numero)

Attività produttiva

annuale

Sistema fognario
Rifiuti

AE non serviti dal sistema di depurazione AE serviti dal sistema di
depurazione

annuale

Produzione rifiuti urbani procapite (Kg/ab. anno)

annuale

Raccolta differenziata (% Raccolta differenziata/Rifiuti Urbani)

Per la definizione numerica degli indicatori di stato verranno utilizzati i dati delle reti di monitoraggio esistenti
a livello provinciale e locale.

Tabella 2 - Indicatori di qualità

Obiettivo di monitoraggio

Modalità di attuazione

1

Privilegiare il riuso del patrimonio
edilizio esistente, partendo da un
censimento delle abitazioni non
utilizzate e privilegiando interventi
edilizi che riguardano tali immobili
Privilegiare l’edificazione delle aree
intercluse interne al Tuc purché di
scarso valore agronomico, fruitivo e
paesistico. Per aree intercluse si
intendono aree che confinano
almeno su tre lati con altre aree
edificate (residenziale o industriale) o
con strade principali (SS, SP, ecc.)

Proteggere la
qualità sfruttare la
capacità della città
dio autorigenerarsi
su se stessa

Consumo di suolo in ambito agricolo
/ boschivo

Rapporto tra il perimetro
dell’urbanizzato consolidato e la loro
superficie

Grado di urbanizzazione del territorio
- Rapporto tra la superficie di
territorio urbanizzato e la superficie
territoriale
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Indicatore

n. abitazioni occupate /
n. totale abitazioni
mq aree intercluse
trasformate/mq aree
trasformate

Andamento
auspicato

aumento
(ideale100 %)
aumento (ideale
=1)

mq di suolo agricolo boschivo trasformati /
mq di suolo agricolo boschivo totale

ideale = 0

Mq Tuc / m perimetro
Tuc

Ideale che tende
a0

mq urbanizzato / mq
sup territoriale

contenere
l’incremento
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Grado di frammentazione degli
ambiti agricoli
Rapporto tra il perimetro degli ambiti
agricoli e la superficie relativa
Grado di frammentazione degli
insediamenti produttivi
Rapporto tra il perimetro delle aree
produttive e la loro superficie
2

3

4

5

Tutelare le acque
sotterranee

Contenere i
consumi delle
risorse rinnovabili e
non

Prevenire il rischio
di inquinamento

Conservazione e
potenziamento dei
corridoi ecologici

U.027.001.VAS

Partecipare al processo formativo del
PGT dei comuni limitrofi al fine di
promuovere la tutela delle risorse
idriche (pozzi e sorgenti) captate ad
uso idropotabile dal proprio sistema
acquedottistico.
Privilegiare la costruzione di edifici
ad alta efficienza energetica
regolamentando i materiali
costruttivi, l’isolamento termico,
l’esposizione solare, ecc. Privilegiare
l’utilizzo di sistemi alternativi per il
riscaldamento (solare termico,
pompe di calore, ecc.) Privilegiare il
riutilizzo delle “acque grigie” per gli
usi consentivi (pulizia di cortili,
lavaggio autoveicoli, alimentazione
delle cassette w.c., ecc.)

P ambiti agricoli / sup
ambiti agricoli

Ideale che tende
a0

P ambiti produttivi / sup
ambiti produttivi

Ideale che tende
a0

Attuazione politiche
tutela risorse idiriche

qualitativo
qualitativo

n. edifici classe
energetica A, B e C
ktep / abitante

aumento
diminuzione
(ideale < 1.000)
diminuzione
qualitativo

Consumo medio
procapite
Atuazione politiche di
risparmio energetico

Richiedere l’applicazione delle
norme previste nel Dlgs 152/06 e
s.m.i. Parte IV Titolo V in merito alla
bonifica di siti contaminati,
nell’ambito del cambio di
destinazione d’uso di siti industriali e
di aree dimesse

m2 di aree bonificate
m2 di aree da bonificare

All’interno di varchi ecologici del
PTCP definiti a scala locale e dei
varchi ecologici locali vietare
l’edificazione e la recinzione a maglia
chiusa (utilizzare reti a maglia larga e
lasciare 10-15 cm dal suolo)

mq edificati in varchi
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aumento (ideale
100%)

=0
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6

Tutelare e
valorizzare il
paesaggio

Evitare l’edificabilità nelle aree a
maggior valenza paesistica
Adeguare le caratteristiche
volumetriche, le altezze e gli
allineamenti, alle specifiche
peculiarità ambientali rilevate in sede
di analisi Prevedere il riordino
spaziale e tipologico nelle aree in cui
la qualità paesaggistica risulti
compromessa

mc nuove costruzioni in
aree a valenza
paesistica elevata
Attuazione sviluppo
armonico dell’edificato
mq di aree ristrutturate
mq di aree da
ristrutturare

= 0 qualitativo
aumento (ideale
= 100 %)

7

Ridurre i flussi
veicolari in
attraversamento al
centro città

Ridurre i passaggi di veicoli in
attraversamento alla parte centrale
del centro cittadino

TGM

Riduzione

8

Miglioramento del
livello di servizio al
cittadino esistente

Dotazione di aree verdi destinate a
gioco, sport e tempo libero

Verde comunale /
residenti

Aumento

Rapporto percentuale tra numero di
posti auto nei parcheggi di
interscambio e il numero di
spostamenti su ferro con origine nel
Comune

n. posti auto / pend su
ferro

Aumento

servizi / residenti

Aumento

Lunghezza

Aumento

Servizi per abitante - Dotazione di
servizi di livello per abitante
Lunghezza dei percorsi cilopedonali

La definizione del valore numerico di tali indicatori verrà definita ogni due anni.
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