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1

COS’E’ LA VAS ?

E’ la valutazione ambientale preventiva dei potenziali effetti significativi sull’ambiente conseguenti l’attuazione di un
piano o programma (P/P).
Ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di P/P al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
La valutazione ambientale si configura come un atto del piano e non un atto sul piano.
La VAS assolve il compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di
sostenibilità.

2

RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVE COMUNITARIE
Le principali normative comunitarie che regolamentano la materia sono:
1 Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”
2 DECISIONE 871/CE DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2008 relativa all'approvazione, a nome della Comunità
europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione
dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991
3 DIRETTIVA 2011/92/UE del parlamento europeo e del consiglio del 13 Dicembre 2011 come modificata da:
DIRETTIVA 2014/52/UE del parlamento europeo e del consiglio del 16 Aprile 2014 concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
NORMATIVE STATALI
1

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.104 Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9
luglio 2015, n. 114.

2

Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (art. 13 comma 5,
D.lgs. 152/2006)

3

Legge 3 maggio 2016, n. 79 Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale. Protocollo
sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un
contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

4

Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
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5

Legge 12 luglio 2011, n. 106 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n.
70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia

6

Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69

7

Legge 6 agosto 2008, n.133 Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria

8

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale.

9

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo coordinato) Norme in materia ambientale.

NORME REGIONALI
1 Delibera di Giunta Regionale n.X/6707 del 09/06/2017 INTEGRAZIONE ALLA D.G.R. N. IX/761 DEL 10
NOVEMBRE 2010 - Approvazione dei modelli metodologico procedurali e organizzativi della valutazione
ambientale (VAS) per i piani interregionali comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale
(ALLEGATO1P-A; ALLEGATO1PB; ALLEGATO 1P-C)
2 Legge regionale 14 marzo 2003, n.2 come modificata dalla L.R. 8 luglio 2015, n. 20 Programmazione negoziata
regionale
3 Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836 Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) Variante al piano dei servizi e piano delle regole
4 Legge regionale 13 marzo 2012 n° 4 Norme per la valorizzazione del patriminio edilizio esistente e altre
disposizioni in materia urbanistica - edilizia
5 Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789 Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di
valutazione ambientale (VAS) ¿ Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi
di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010).
6 Circolare regionale L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto
comunale
7 TESTO COORDINATO dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007 Modelli metodologici e altri allegati
vigenti per la VAS
8 Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 Determinazione della procedura di Valutazione
ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)Recepimento delle
disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008,
n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.
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9 Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle
disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.
10 Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2009, n. 8950 (superata dalle deliberazioni successive)
Modalità per la valutazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo
(art. 4, l.r. n. 12/2005; dcr n. 351/2007)
11 Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110 (superata dalle deliberazioni successive)
Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4
della legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la
valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo
2007, (Provvedimento n. 2).
12 Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 Determinazione della procedura per la
valutazione ambientale di piani e programmi.
13 Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351 Indirizzi generali per la valutazione di piani e
programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12).
14 Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (art. 4) - Testo coordinato Art. 4 - Valutazione ambientale dei piani
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PERCORSO METODOLOGICO

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.

3.1 PRIMA FASE
Per supportare la VAS del Documento di Piano, verrà elaborata una relazione corredata da cartografia esplicativa, nel
quale verranno riportate le informazioni disponibili riguardanti la sicurezza idraulica e l’idrogeologica, la tutela dei valori
paesaggistici, culturali e naturalistici, nonché una recensione di tutti i piani di settore e di indirizzo presenti sia a livello
locale, che a livello sovralocale.
In questo modo si andrà ad evidenziare i limiti all’idoneità del territorio ad essere trasformato, ossia edificato o anche
solo attrezzato ad usi antropici.
I limiti alle trasformazioni sono dati sia dalle caratteristiche morfologiche che geologiche dei terreni, dalla presenza di
fattori di rischio ambientale connessi alla vulnerabilità delle risorse naturali, dalla presenza di specifici interessi pubblici
alla difesa del suolo, alla sicurezza idraulica e alla tutela dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici.
Gli insediamenti residenziali di nuova formazione, quelli produttivi e terziari con le relative infrastrutture e servizi in
genere, dovranno essere individuati all’interno degli ambiti di trasformazione, cioè delle aree che presentano
caratteristiche morfologiche e geologico-paesistiche tali da essere considerate trasformabili.
È importante evidenziare che la costruzione del quadro conoscitivo per non fornirà indicazioni assolute sulle possibilità
di edificare, ma offrirà soltanto un primo quadro di informazioni da tener presente nell’elaborazione e nelle scelte del
PGT che dovranno tenere conto anche di altri elementi, come ad esempio, delle reti dei servizi, urbanizzazione
esistente e programmata del territorio.

3.2 SECONDA FASE
La seconda fase della procedura di VAS prevede la determinazione in sintesi degli obiettivi strategici espressi all’interno
del Documento di Piano con le relative azioni:
Di seguito una sintesi:
 distribuzione perequativa dei diritti edificatori e degli oneri, ispirata sulla base di equità sociale e di uso dei suoli;
 il contenimento del consumo di suolo, orientandosi verso azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica ed
ambientale, comunque dando attuazione alle previsioni già inserite negli strumenti urbanistici che il PGT
rinnova, e quelle elaborate in relazione al Documento di Piano del Comune, comunque rispettando parametri
indicati dal PTCP della CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO sul limite al consumo di suolo;
 la sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni intesa come la salvaguardia dei diritti delle future
generazioni attraverso azioni di riduzione del consumo delle risorse;
 la salvaguardia della memoria storica e dell’ambiente attraverso la preservazione del patrimonio storico, artistico
ed ambientale e dei relativi segni, nonché della cultura materiale e degli elementi del paesaggio sedimentati nel
tempo;
 la definizione degli elementi per lo sviluppo e la prosperità economica, sociale e culturale
della comunità di INZAGO;
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 il compattamento della forma urbana dell’edificato di comunale, lavorando sulla definizione del perimetro
complessivo dell’edificato con particolare attenzione ai bordi e ai margini, definendo con precisione la divisione
tra città e campagna, minimizzando gli effetti della prima sulla seconda.

3.3 TERZA FASE
In questa fase verrà valutata la coerenza tra gli obiettivi espressi dal Piano di Governo del Territorio, confrontandoli con
gli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità stabiliti dalla pianificazione sovraordinata (comunitario, nazionale,
regionale, provinciale).
Inoltre sarà opportuno aprire un confronto con i Comuni Contermini, in modo tale da confrontarsi, analizzato strumenti
già avviati, verificando impatti e pressioni che si possono recepire a livello territoriale.
I contenuti e l’approccio metodologico del Rapporto Ambientale indicati nel presente Documento di Scoping potranno
essere integrati e/o modificati in base alle osservazioni, proposte ed ai suggerimenti formulati dai soggetti interessati
nella seduta introduttiva della Conferenza di Valutazione.

3.4 QUARTA FASE
Considerate le numerose complessità presenti nel territorio di INZAGO, dovute in parte alla intensa urbanizzazione,
risulta opportuno considerare internamente alle analisi e alle scelte future sia criteri di compatibilità ambientale che
riguardano le componenti fisiche del territorio, sia criteri di compatibilità che riguardano le componenti estetico‐visuali
del territorio ed il paesaggio.
Si cercherà di analizzare il sistema ambiente, individuando quelle caratteristiche di negatività che insistono e
permangono sul territorio di INZAGO. La VAS non esaminerà e valuterà esclusivamente il sistema ambientale, ma terrà
altresì conto delle potenzialità del territorio in esame, evidenziandone le peculiarità e proponendo modalità di
sfruttamento e/o potenziamento.
La Valutazione Ambientale Strategica analizzerà le azioni da intraprendere indicate dal Documento di Piano per il
raggiungimento degli obiettivi strategici. In questo caso si andrà a valutare l’interazione tra le componenti ambientali, in
particolare con quelle che il quadro conoscitivo avrà indicato come maggiormente critiche, attraverso una verifica ed
una valutazione della sostenibilità delle azioni di Piano.

3.5 QUINTA FASE
Gli indicatori ambientali, introdotti dalla Direttiva 2001/42/CEE e gli indirizzi regionali, hanno la funzione di tener
monitorato il raggiungimento degli obiettivi di piano. Questi devono descrivere lo stato del territorio in due momenti ben
distinti:
 momento T0 che coincide con l’approvazione del Documento di Piano
 momento T1, che equivarrà alla soglia temporale coincidente, definibile in accordo tra l’Amministrazione
Comunale e gli Enti preposti al rilevamento dei dati.
10
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Il costante e periodico aggiornamento degli indicatori, permetterà di desumere se gli obiettivi del Documento di Piano
sono stati perseguiti in modo corretto e, nell’eventualità di eccessivo scostamento dai valori attesi, innescare azioni
correttive rispetto alle azioni intraprese nel Piano.
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4

DEFINIZIONE DI SVILUPPO SOSTENIBILE

La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile
con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle
risorse, della salvaguardia della biodiversità e di una equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.

Un passaggio decisivo del processo di VAS è l’elaborazione della “mappa” delle criticità del territorio e della comunità
interessata.
Tale fase rappresenta lo STATO DI SINTESI dello stato attuale conclusiva della fase analitica di analisi del territorio e
dell’ambiente; fotografia propedeutica alla fase di valutazione delle azioni di piano.
Sulla base di questo principio metodologico e procedurale si è costruita una matrice di analisi degli elementi costituenti il
quadro ambientale che viene sintetizzata in tre gradi di valutazione di seguito espressi:

4.1 CRITICITA’
Gli scostamenti (in negativo) dalla norma o dagli andamenti o dalle condizioni cui è ragionevolmente possibile aspirare
in relazione al contesto.

4.2 EMERGENZE
“Oggetti”del territorio, che ne rappresentano le vulnerabilità e gli elementi di identificazione che al momento attuale non
si rivelano in uno stato critico ma che, se non opportunamente tutelate e valorizzate, possono divenire elementi di
criticità.
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4.3 OPPORTUNITA’
Elementi progettuali, azioni e politiche urbanistiche che lo strumento di pianificazione mette in gioco per il miglioramento
della qualità territoriale.

5

L’AVVIO DI PROCEDIMENTO DI VAS, SOGGETTI COINVOLTI E DICHIARAZIONE
D’INTENTI
5.1 AVVIO DELLA PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Mediante Delibera di Giunta Comunale n°125 del 2-8-2018 e mediante avviso pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito
web comunale è stata avviata la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano nell’ambito
dell’elaborazione della variante generale del Piano di Governo del Territorio del Comune di INZAGO

5.2 SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA
Con la Delibera Giunta Comunale n129 del 30/08/2018 si sono individuati i soggetti coinvolti nella procedura:
AUTORITÀ PROPONENTE

Sindaco nella persona del dott. Fumagalli Andrea

AUTORITÀ PROCEDENTE

Funzionario Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del
Comune di Inzago nella persona del geom. Lonati Sandro

AUTORITÀ COMPETENTE

Funzionario Responsabile del Servizio LL.PP./Ecologia del Comune di Inzago,
nella persona dell’Arch. Cristina Del Vecchio

Soggetti competenti in materia ambientale:
 ARPA Lombardia
 ASL
 Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Enti territorialmente interessati:
 Regione Lombardia;
 Città Metropolitana di Milano;
 Comuni confinanti (Bellinzago Lombardo, Gessate, Masate, Pozzo d'Adda, Cassano d'Adda, Pozzuolo
Martesana);
 Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
Altri soggetti:
Persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni legalmente riconosciute portatrici di interessi in materia ambientale e
paesistica, che soddisfino la condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus, ratificata con legge 16.03.2001 n.108 e
che ne facciano esplicita richiesta;
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5.3 DICHIARAZIONE D’INTENTI
L’amministrazione comunale ha dichiarato, attraverso le linee programmatiche generali, gli intenti che costituiscono
obiettivi generali della variante in esame. Qui di seguito vengono riportati in toto:
Utilizzo di suolo.
Il consumo di suolo “tendente a zero” è ormai legge regionale. Il territorio di Inzago si inserisce nella primissima fascia
esterna alla TEEM che segna il vero confine della “grande Milano”.
Il territorio di Inzago ha ancora un elevato rapporto tra suolo libero e suolo edificato e per questo è ancora più
importante la sua cura e la sua conservazione per le generazioni future.
È all’interno del tessuto urbano che risulta necessario governare il territorio, riqualificando l’esistente al fine di ricavare
spazi fruibili senza ulteriore consumo di suolo.
Efficienza energetica.
È intenzione dell’Amministrazione Comunale favorire con tutti gli strumenti possibili gli interventi di edilizia conservativa
e di incremento dell’efficienza energetica.
Adeguamento alla L.R. 31/2014
Il primo strumento urbanistico che si adeguerà alle disposizioni della L.R. 31/2014 è il Piano Territoriale Regionale
(PTR).
Regione Lombardia ha adottato tale strumento ma l’iter di approvazione non si è concluso con l’approvazione a seguito
della scadenza del precedente mandato elettorale.
Il nuovo PGT del Comune di Inzago si adeguerà alle indicazioni contenute nel PTR adottato e se, come ci si auspica, il
percorso di approvazione del PTR dovesse concludersi positivamente nei prossimi mesi, l’impegno dell’A. C. di Inzago è
quello di recepire le indicazioni del PTR e di approvare il nuovo PGT adeguato alla L.R. 31/2014. Tale possibilità è
consentita dall’art. 5 della L.R. 31/2014 anche prima dell’adeguamento del Piano Territoriale Metropolitano (PTM). Città
Metropolitana in fase di espressione del parere di compatibilità del PGT verificherà che lo stesso recepisca le indicazioni
e le prescrizioni del PTR.
Invarianza idraulica.
La componente geologica del nuovo strumento urbanistico terrà conto delle indicazioni fornite dallo studio di invarianza
idraulica che sarà redatto secondo i principi dell’art. 58bis della L.R. 12/2005 e del Regolamento Regionale n°7/2017.
Patrimonio esistente
Centro storico e cascine
L’Amministrazione Comunale intende mettere in atto tutte le politiche necessarie a favorire e incentivare la
riqualificazione del centro storico del paese e delle cascine affinché continuino ad essere il cuore pulsante del paese e
la sua memoria storica.
Attività economiche.
Industria e Artigianato.
Inzago fin dal boom economico ha visto nascere e crescere aziende che col passare degli anni si sono affermate sul
mercato anche in campo internazionale.
14
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L’Amministrazione Comunale intende favorire con tutti gli strumenti possibili le aziende che creano lavoro di qualità,
posti di lavoro e crescita economica e la crescita delle molte attività artigianali presenti in modo da ripercuotersi
positivamente su tutto il territorio.
Commercio.
La crisi del commercio locale degli ultimi anni sembra lentamente dare segni di inversione di tendenza. I grandi centri
commerciali che hanno giocato un ruolo decisivo per la crisi del piccoli esercizi cominciano a soffrire e il negozio di
vicinato può tornare a giocare un ruolo da protagonista per il futuro.
L’Amministrazione comunale anche grazie ad un centro storico ha una delle più grandi piazze della zona, intende,
migliorare la qualità dell’ambiente urbano per favorire il mantenimento del tessuto economico commerciale del paese.
Agricoltura.
La difesa del suolo agricolo dall’urbanizzazione incontrollata, grazie anche alle ultime norme emanate a livello
sovracomunale, permetterà la tutela e valorizzazione del territorio. L’Amministrazione Comunale intende perseguire
questo obiettivo, per lo sviluppo di un’economia agricola di prossimità a più alto valore aggiunto.
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6

IL QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO ESTERNO

Di seguito vengono elencati i P/P, studi di settori e banche dati che sono stati consultati o dai quali si è attinto per la
redazione del presente documento

6.1 PIANI DI SETTORE



Piano Territoriale Regionale: Scopo del PTR è quello di costituire il principale riferimento per le scelte territoriali

degli Enti locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva coerenza e sostenibilità delle azioni di
ciascuno. Dal Documento di piano si evince che 3 sono i principali obiettivi del Piano improntati alla sostenibilità:
rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove la competitività è intesa quale capacità di una regione

o

di migliorare la produttività relativa dei fattori di produzione, aumentando in maniera contestuale la qualità della vita dei
cittadini. La competitività di una regione è connessa alla localizzazione di competenze specifiche ed alla valorizzazione
delle peculiarità del contesto locale, ovvero dalla presenza di risorse di qualità in grado di attrarre e trattenere altre risorse.
riequilibrare il territorio della Regione, attraverso la riduzione dei disequilibri territoriali e la valorizzazione dei punti

o

di forza del territorio in complementarietà con i punti di debolezza. Ciò è perseguibile ad esempio mediante lo sviluppo di
un sistema policentrico e di nuove relazioni tra i sistemi città-campagna che riducano le marginalità e la distribuzione delle
funzioni su tutto il territorio in modo da garantire la parità di accesso alle infrastrutture, alla conoscenza ed ai servizi a tutta
la popolazione;


proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia, intendendo l’insieme delle risorse ambientali,

paesaggistiche, economiche, culturali e sociali che costituiscono la ricchezza della Regione e che devono essere
preservate e valorizzate, anche quali fattori di sviluppo.
Gli obiettivi trasversali vengono successivamente declinati in 24 obiettivi generali.
Di particolare interesse per il comune di Inzago vi è da segnalare l’indicazione contenuta negli Obiettivi prioritari di
interesse regionale e sovraregionale: PTRA (Piano Territoriale Regionale d‟Area) Navigli Lombardi (Documento di Piano
– Paragrafo 3.4) Per gli effetti del comma 6 art. 20 l.r. 12/2005 sono assoggettati alla procedura di cui all’art. 13 comma 8 i
PGT (e varianti) dei comuni ricompresi nel PTRA “Navigli Lombardi” (dCR del 16 novembre 2010 n. IX/72, Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 49, 2° supplemento Straordinario del 9 Dicembre 2010), pertanto tali comuni sono
tenuti alla trasmissione del proprio strumento urbanistico in Regione (Tab. elenco Comuni tenuti all’invio del
PGT, o sua variante, in Regione ai sensi della l.r. 12/2005 art. 13 comma 8).


Piano Territoriale Paesistico Regionale e Piano Paesaggistico Regionale: Il PTPR costituisce quadro

regionale di riferimento per la pianificazione paesaggistica. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione
specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed
identità. 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,
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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.
Di seguito vengono proposti alcuni estratti delle tavole più significative del Piano con individuazione del confine comunale.
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Immagine 1: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio”
(Fonte: PTPR)

Inzago appartiene alla tipologica di paesaggio della fascia della bassa pianura (secondo la tabella del capitolo 3 del PTR),
il paesaggio è quello della pianura cerealicola..
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Immagine 2: Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico”
(Fonte: PTPR)

Si evince chiaramente che Inzago è interessato dalla fascia denominata “Ambiti di rilevanza reginale della pianura”.
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Immagine 3: Istituzioni per la tutela della natura”
(Fonte: PTPR)
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Immagine 4: Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale”
(Fonte: PTPR)
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Immagine 5: Viabilità di rilevanza paesaggistica
(Fonte: PTPR)

22

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.


Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di Milano

Con la legge n. 56 del 7 Aprile 2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di
Comuni” si sono cercati di raggiungere alcuni obiettivi qualificanti il superamento delle province, l’istituzione delle città
metropolitane, la promozione delle unioni e fusioni tra piccoli comuni.
In seguito all’introduzione delle nuove norme, le Province, hanno subito una profonda trasformazione, sia nell’assetto dei
loro organi che nelle funzioni.
Viene riconosciuta alle nuove Province la titolarità di funzioni fondamentali di programmazione, coordinamento ed area
vasta, in larga parte confermative di funzioni che già erano svolte da tali enti:


pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per

gli aspetti di competenza;


pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di

trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;


programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;



raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;



gestione dell’edilizia scolastica;



controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul

territorio provinciale.
La novità più eclatante è la trasformazione delle province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari,
Roma, Napoli, Reggio Calabria in città metropolitane, configurate nell’immediato come enti di secondo livello, senza più
organi politici eletti direttamente dal corpo elettorale. Le città metropolitane subentrano in ogni posizione attiva e passiva
alle vecchie province, con alcune competenze in più.
Le città metropolitane sono, per funzioni e natura, “enti di governo”, con competenza sulla cura dello sviluppo strategico
del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di
interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane
europee. Alle città metropolitane sono fra l’altro attribuite le funzioni fondamentali delle province e forti funzioni di gestione
in ambiti significativi. Complessivamente, le funzioni delle città metropolitane saranno:
- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizza-zione dell’ambiente, per gli aspetti di
competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della
circolazione stradale ad esse inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programma-zione regionale;
- raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- gestione dell’edilizia scolastica;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio
provinciale.
23

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.
La Provincia di Milano ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) il 17 dicembre 2013
con Delibera di Consiglio n.93. Il nuovo PTCP ha acquistato efficacia il 19 marzo 2014, con la pubblicazione dell'avviso di
definitiva approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, n.12, secondo quanto
prescritto all'art.17, comma 10 della LR 12/2005.
Nel corso degli anni ha poi subito numerose varianti e correzioni
Tutti gli elaborati del PTCP vigente, inclusi quelli modificati con le Varianti n.1 e n.2, sono qui riportati:
-Relazione generale
-Norme di Attuazione
-Tavola 0- Strategie di Piano, scala 1:100.000
- Tavole 1 - Sistema infrastrutturale, (sezioni1,2,3,4,5,6), scala 1:30.000
- Tavole 2 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica (sezioni1,2,3,4,5,6), scala 1:30.000
-Tavola 3- Ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione paesaggistica, scala 1:50.000
-Tavola 4- Rete ecologica, scala 1:50.000
-Tavola 5- Ricognizione delle aree assoggettate a tutela, scala 1:50.000
-Tavola 6 - Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000
-Tavola 7– Difesa del suolo, scala 1:50.000
-Tavola 8 - Rete ciclabile provinciale, scala 1:50.000
-Repertorio dei varchi della rete ecologica
-Repertorio degli alberi di interesse monumentale
-Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali
Di seguito vengono riportati degli estratti del PTCP, che riguardano il comune in esame e che si ritengono maggiormente
significativi:
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Immagine 6: Strategie di piano
(Fonte: PTCP)

Il comune di Inzago è interessato per larga parte dalla fascia individuata come Rete Verde che costituisce sistema
integrato di boschi, alberati e spazi verdi ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e
25
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rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di
una migliore fruizione del paesaggio.
La Rete Verde si relaziona in modo stretto con la Rete Ecologica, che assume, in tal senso, specifico valore
paesaggistico, unitamente agli elementi del Piano d’Indirizzo Forestale, ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale,
agli ambiti di tutela faunistica di cui al Piano faunistico-venatorio, alle greenway e alle mitigazioni verdi dei corridoi
infrastrutturali. In osservanza al Piano Territoriale Regionale d’Area “Navigli Lombardi, contribuisce inoltre alla
definizione della Rete Verde provinciale la “fascia di tutela di 500 m” dalle sponde dei Navigli.
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Immagine7: Ambiti , sistemi ed elementi di rilevanza paesistica
(Fonte: PTCP)
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Da una prima analisi si vede chiaramente come il comune sia interessato da due importanti tracciati guida paesaggistici
che attraversano il territorio da est a ovest. Questi sono individuati dal PPR e ripresi nel PTCP.
La campitura verticale di colore marrone che corre a ridosso del Naviglio Martesana ricorda poi l’appartenenza di buona
parte del territorio ad ambiti di elevata e prevalente valore storico e culturale normati dall’art.26 delle NTA. Nell’articolo
oltre a ricordare i macro obiettivi di cui all’art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui
all’art.17, il PTCP per gli ambiti di rilevanza paesistica definisce i seguenti ulteriori obiettivi:
-

Tutelare e potenziare gli elementi costitutivi culturali, storici e naturali che caratterizzano il paesaggio in

riferimento alle macro caratteristiche dell’ Unita tipologica di paesaggio di appartenenza;
-

Sviluppare le attività di fruizione, ricreative e culturali, compatibili con l'assetto paesistico e con le esigenze di

tutela paesistica.
Per gli ambiti di rilevanza paesistica valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni aventi efficacia prevalente ai sensi del
precedente articolo 18, comma 1:
Indirizzi:
a) Progettare gli interventi con attenzione all'inserimento storico, paesistico e ambientale e alla conservazione degli
elementi di riconoscibilità e specificità storico-tipologica esistente;
b) Completare e riqualificare il margine urbano dei nuclei esistenti in caso di eventuali nuove espansioni edilizie,
minimizzando la realizzazione di nuovi nuclei isolati e/o distaccati da quelli esistenti, salvaguardando le visuali
prospettiche da cui e possibile godere degli elementi che compongono l'assetto paesistico e imponendo un'altezza
massima non superiore all'altezza degli edifici presenti all'interno del nucleo di antica formazione individuato negli
strumenti di pianificazione comunale;
c) Conservare gli elementi orografici e geomorfologici, fatti salvi gli interventi ammessi dal vigente piano provinciale delle
cave;
d) Evitare l’istallazione di nuovi elettrodotti aerei e di cartellonistica pubblicitaria che interferisca con la percezione visiva di
beni culturali tutelati e del loro contesto. Per gli elettrodotti esistenti in tale situazione va incentivato il loro interramento.
Prescrizioni:
a) Laddove gli ambiti di rilevanza paesistica corrispondono a beni paesaggistici di cui all’art.136 del D.Lgs.42/2004, si
applicano anche le prescrizioni di cui all’articolo 16 bis delle NdA del PPR e successive modifiche, integrazioni o
sostituzioni delle stesse;
b) Non e consentita la realizzazione di nuovi insediamenti isolati e/o distaccati dai nuclei esistenti;
c) I progetti di interventi, sia insediativi che infrastrutturali, di rilevanza sovracomunale, non sottoposti a valutazione di
impatto ambientale e localizzati in aree non vincolate ai sensi degli articoli 10 e 134 del decreto legislativo 42/2004 e non
disciplinate dal PAI vigente, debbono essere oggetto di esame di impatto paesistico ai sensi degli articoli 25 e seguenti
delle norme di attuazione del PPR.
A tal fine, i progetti devono essere corredati da un apposito studio di compatibilità paesistico ambientale che, sulla base di
specifiche analisi, valuti gli effetti e le interferenze sulle componenti paesistiche e ambientali e indichi le conseguenti
misure di mitigazione e compensazione da adottare, anche con riferimento al Repertorio degli interventi di riqualificazione
ambientale.
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La tavola 3 del PTCP è dedicata alla individuazione degli “ ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione
paesaggistica “.
Di seguito uno stralcio della tavola con in evidenza il territorio comunale.
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Immagine 8: Ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione paesaggistica
(Fonte: PTCP)

Si rileva chiaramente la presenza di una ampia area posta nel quadrante sud-ovest campita con una retinatura gialla.
Queste sono le aree individuate come a rischio di conurbazione e saldatura dell’urbanizzato, che compromettono la
funzionalità ecologica.
30

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.
Sono altresì evidenziate le aree delle due ex cave poste a nord-est dell’abitato e classificate come nuovi ambiti di attività
di escavazione, coltivazione e trattamento inerti e ambiti di degrado in essere.
La tavola 4 è dedicata all’individuazione della Rete Ecologica Provinciale. Di seguito l’estratto dell’area comunale.
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Immagine 9: Rete ecologica
(Fonte: PTCP)

Il centro urbano è quasi completamente stretto in un un anello d’ambiti che costituiscono Parchi Locali ad Interesse
Sovracomunale, normati dal piano attraverso l’art. 50 delle NTA. L’argomento verrà poi ripreso ed approfondito nei
paragrafi successivi.
Nella tavola 5 sono stati riassunti per intero le aree assoggettate a tutela. Lo stralcio.
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Immagine 10: Ricognizione delle aree assoggettate a tutela
(Fonte: PTCP)
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Oltre alle aree interessate dal PLIS vi si trova anche la perimetrazione delle aree interessate dal PTRA dei Navigli e le
aree costituenti bellezze d'insieme come previsto dal DLgs. 42/04 art. 136, comma 1, lettere c) e d) e art. 157.
Nella tavola 6 il PTCP individua gli ambiti destinati all' attività agricola di interesse strategico:

Immagine 11: Ambiti destinati all' attività agricola di interesse strategico
(Fonte: PTCP)
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Molta parte del territorio comunale è definito come ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico ed è normata
dall’art. 60.
Nella tavola 7 contenenti indicazioni per la difesa del suolo, il comune è interamente ricompreso nelle aree degli ambiti di
influenza del canale Villoresi e ambiti di ricarica della falda.

Immagine 12: Difesa del suolo
(Fonte: PTCP)
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Gli indirizzi previsti dal PTCP prevedono di tutelare e valorizzare il ruolo di protezione e ricarica della falda acquifera e
mantenere un rapporto equilibrato tra suolo impermeabile e filtrante, anche al fine di conservare un’ adeguata dimensione
delle superfici filtranti per svolgere funzioni ecologiche.
La tavola 8 è dedicata all’individuazione della rete ciclabile della provincia.

Immagine 13: Rete ciclabile
(Fonte: PTCP)

Dall’estratto riportato si nota come il comune in esame sia interessato da una importante arteria ciclabile denominata di
importanza regionale coincidente con rete di portante esistente. Si nota altresì una serie, piuttosto consistente, di altre vie
di supporto previste per il prossimo futuro.
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Piano d’area Martesana - Adda

In collaborazione con i Comuni raggruppati in Tavoli Interistituzionali, la Provincia di Milano ha attivato diverse esperienze
di copianificazione per elaborare strumenti di governo delle trasformazioni del territorio che approfondiscono e dettagliano
a scala locale le indicazioni del PTCP e forniscono importanti indicazioni per la pianificazione comunale, denominati Piani
d’Area.
I Piani d’Area nascono dalla necessità di gestire problematiche e opportunità di ciascun ambito territoriale ad una scala
intermedia tra quella provinciale e quella comunale coordinando la messa a fuoco di criticità, potenzialità, occasioni di
sviluppo e progetti pilota per governare al meglio le trasformazioni del territorio.

Immagine 14: Mappa dei tavoli interistituzionali
(Fonte: PTCP)

La copianificazione avviate con la collaborazione della Provincia di Milano comprendono 9 Piani d'Area, corrispondenti ad
altrettanti Tavoli interistituzionali.
Il comune di Inzago è interessato e ricompreso nel Piano d’ Area della Martesana e dell’Adda.
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I comuni interessati sono 28 e precisamente: Basiano, Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, Cassano d'Adda,
Cernusco sul Naviglio, Cassina dé Pecchi, Carugate, Gorgonzola, Gessate, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo,
Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Segrate, Settala, Trucazzano, Trezzano
Rosa, Trezzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Vignate, Vimodrone.
Il piano d'area è stato strutturato in quattro parti:


Una visione al futuro, basata su 2 scenari, in parte sovrapposti e in parte complementari: quello della “città parco”

e quello della “città dell’economia che cambia”


Un modello territoriale, che costituisce la lettura “condivisa” delle caratteristiche salienti del territorio e delle sue

trasformazioni


Un atlante dei progetti,



Il progetto pilota del “Parco della Martesana

Le motivazioni che hanno condotto alla redazione del Piano di tutela sono molteplici ma possono essere riassunte nella
necessità di salvaguardare un percorso di importanza storica, economica e sociale del territorio lombardo. Percorso che
rischiava di andare perso, fagocitato dalla trasformazione territoriale distratta a sempre più affamata di aree di pregio
come quelle che si accostano al canale Martesana.
Dagli atti del piano di gestione si estrapola il seguente riferimento al comune in esame: “Notevole interesse paesaggistico
riveste il territorio del Comune di Inzago, dove il corso del Naviglio, si integra con il paesaggio rurale ricco di cascine e si
trova in diretto rapporto con il complesso del Convento di Monasterolo, ampi spazi aperti contornano il centro abitato dove
nel nucleo storico sorgono importanti ville; tra queste la Villa Rej e la Villa Aitelli che si affacciano direttamente sul Naviglio
e concorrono con i giardini e una ricca vegetazione a formare un quadro urbano di rilevante interesse paesaggistico.
Questa armoniosa fusione tra aspetti naturalistici e storici che in questa parte caratterizza il territorio intorno al Naviglio, si
perde nella zona in prossimità della conca di navigazione, una delle cinque di cui era storicamente dotato il canale, per la
presenza di manufatti industriali di recente costruzione. “
Dal piano di gestione si riporta la planimetria d’unione:
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Immagine 15: Unione cartografia Ambito di tutela Paesaggistica Naviglio Martesana
(Fonte: PTRA)

Si evidenzia chiaramente che le tavole riguardanti il comune di Inzago sono la 6 e la 7. Che vengono accorpate in questo
stralcio.
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Immagine 16: Unione cartografia Ambito di tutela Paesaggistica Naviglio Martesana Tav6 e 7
(Fonte: PTRA)

Il territorio comunale è interessato da tre tipologie del sistema delle aree verdi inedificate:


Area agricola storica alterata. Si intende per tale un sistema di aree in cui i caratteri costitutivi del paesaggio

agrario storico sono stati modernizzati, pur essendo ancora riconoscibili tracce dell’antico impianto: le colture tradizionali
sono state in gran parte sostituite da coltivazioni e/o da sistemi di conduzione dei fondi moderni (accorpamento dei lotti
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agricoli, rimozione parziale delle ripe boscate e dei filari, abbandono o cancellazione della rete irrigua e dei manufatti
idraulici relativi, parziale dismissione, riconversione d’uso o ristrutturazione delle cascine e dei rustici relativi


Area agricola urbana di risulta. Si intende come tale un’area ancora provvisoriamente coltivata ed incorporata

nelle aree di espansione edilizia del nucleo urbano. L’edilizia recente delimita e definisce i margini dell’area agricola di
risulta; l’edilizia rurale eventualmente superstite è inclusa nel nucleo urbano ed i rapporti con il territorio agricolo
circostante sono ormai persi.


Terrain vague: Si intende come tale una superficie non edificata e incolta, localizzata in genere ai margini delle

aree edificate che, in attesa dell’attuazione delle prescrizioni di piano è lasciata in stato di abbandono e talvolta di
degrado.
Inoltre vi sono anche alcune aree definite come Aree Problematiche. Queste contengono la tipologia di prossimità a
infrastrutture ad alto impatto, definite come porzioni di territorio in cui si verifica la concentrazione di infrastrutture
viabilistiche (strade ad alta intensità di traffico, linea metropolitana, tangenziali, svincoli autostradali, sovrappassi ferroviari,
etc.) o di aree di impatto negativo sul paesaggio (estese aree industriali o estrattive, vaste superfici a parcheggio, etc.).
Le tavole riportano inoltre diversi altri sistemi, quali quello del verde lineare, del naviglio vero e proprio, marcatori del
territorio e beni storici ed architettonici.


Piano d'Indirizzo Forestale

Con Determinazione Dirigenziale n. 2149/2013 del 25/02/2013 la Provincia di Milano ha affidato all’Ente Regionale per i
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) l’incarico di redazione della proposta di Revisione del Piano di Indirizzo
Forestale per il proprio territorio.
Il PIF costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione del territorio forestale ad esso assoggettato, di
raccordo tra la pianificazione forestale e quella territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di
incentivi e contributi e per le attività silvicolturali da svolgere. In relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di
pianificazione, delimita le aree in cui è possibile autorizzare le trasformazioni, definisce modalità e limiti per le
autorizzazioni alle trasformazioni dei boschi e stabilisce tipologie, caratteristiche qualitative, quantitative e localizzative dei
relativi interventi di natura compensativa.
Il PIF costituisce specifico Piano di settore del PTCP e il suo aggiornamento comporta l'aggiornamento dei relativi
contenuti informativi all'interno delle Tavole del PTCP.
Gli elaborati che costituiscono il piano sono:


Relazione e NTA



Tav 1: Carta dei boschi e dei tipi forestali



Tav 2: Carta delle destinazioni selvicolturali e funzionali



Tav 3: Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi



Tav 4: Carta dei vincoli
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Dall’analisi della tav. n.1 sez B6E1 si evince che solo alcune piccole aree del territorio comunale sono state classificate
dal PIF e vengono individuate come formazioni aspecifiche non classificabili.
Nella tavola n. 2 detta delle destinazioni selvicolturali e funzionali, i modelli colturali si applicano nei boschi indicati a
seconda delle destinazioni selvicolturali. Ove la destinazione selvicolturale è doppia (es. naturalistica o produzione) è
possibile fare riferimento ai modelli colturali sia per i boschi naturalistici che per i boschi produttivi: in caso di contrasto
prevale la prima destinazione selvicolturale. All’interno del perimetro di Inzago sono state individuate solo alcune piccole
aree caratterizzate come multifunzionali. Con questa terminologia si vuole intendere un sistema connotato non da una
sola funzione ( naturalistica, produttiva ecc.) ma da più funzioni che convivono e si relazionano in modo da consolidare la
permanenza dell’elemento sul territorio.
Il Piano di Indirizzo Forestale classifica nella tavola 3 “Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi”i boschi in
base alle seguenti categorie di trasformabilità.


Boschi in cui è possibile effettuare trasformazioni ordinarie, individuati nella tavola: “Carta delle trasformazioni e

degli interventi compensativi” suddivise in:
o

natura urbanistica, che sono puntualmente individuate sulla citata tavola;

o

• finalità agricola, che corrispondono ad ambiti “potenzialmente” trasformabili in relazione alle esigenze del

comparto agricolo;
• finalità naturalistica e paesistica, che indicano gli ambiti “potenzialmente” trasformabili in relazione a

o

documentate esigenze di natura naturalistica o paesistica;


Boschi in cui è possibile effettuare trasformazioni speciali non cartografate relative a :

o

trasformazioni per opere pubbliche non diversamente ubicabili e per reti di pubblica utilità non diversamente

ubicabili;
o

trasformazioni legate a esigenze di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento di edifici infrastrutture esistenti;



Boschi non trasformabili (art. 42 L.R. 31/08)

Inoltre la tavola individua anche i varchi previsti dalla RER con apposita simbologia, e proprio nella zona sud occidentale
del territorio comunale ve ne è una di grande importanza.
Nella tavola 4 sono individuati i vincoli. Di seguito si riporta uno stralcio della tavola.
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Immagine 17: Tavola dei vincoli del PIF
(Fonte: PIF)
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Balza subito all’occhio l’ampia area vincolata ai sensi del art.136 del d.lgs 42/2004 denominate Bellezze d’ Insieme, ma
anche le perimetrature che individuano i beni di interesse storico-architettonico ai sensi dell’ art. 10 e 116 del d.lgs
42/2004. In fine vi sono anche alcune aree ad individuare i boschi normati dal PIF già individuati nella tavola 1.



Piano di Gestione dei Rifiuti

Con l'entrata in vigore della L.R. 5 agosto 2015, n. 22, Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR) sono stati aboliti.
Rimangono in essere unicamente i contenuti previsti dal nuovo comma 2 bis dell'art. 16, ovvero l'individuazione, in base
alle previsioni del PTCP e degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, delle aree idonee e di quelle non idonee
alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con d.g.r. X/1990 del 20/06/2014, come stabilito dall'art.
199 del D.Lgs. 152/2006, indica i criteri regionali per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione
degli impianti di trattamento dei rifiuti.
Le Province, sulla base dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, possono poi individuare criteri aggiuntivi che
devono essere approvati dalla Regione.
Con d.g.r. X/7144 del 02/10/2017, in attuazione del PRGR, è stato approvato il nuovo criterio localizzativo regionale
"Fattore di pressione". I criteri localizzativi regionali sono stati successivamente aggiornati con d.g.r. X/7860 del
12/02/2018 al fine di recepire sopravvenuti provvedimenti normativi.
Inoltre Regione Lombardia con d.g.r. n. 147 del 21/05/2018 ha approvato ulteriori criteri aggiuntivi proposti da Città
Metropolitana di Milano.
I criteri introdotti dalla nuova regolamentazione sono così suddivisi:


Criterio ESCLUDENTE: esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti;

o

Criteri escludenti per tutte le tipologie impiantistiche;

o

Criteri escludenti per le sole discariche;

o

Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento;



Criterio PENALIZZANTE: non esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti

esistenti, in ogni caso devono essere preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni/pareri. Il criterio implica una
particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno
generato l'indicazione; l'ente competente autorizza solo a fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o
di piani di monitoraggio specifici;
o

Criteri penalizzanti per tutte le tipologie impiantistiche;

o

Criteri penalizzanti per i soli impianti di incenerimento



Criterio PREFERENZIALE: esprime, sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura

logistico/economica/strategica, la preferenzialità del sito.
Di seguito vengono riportati alcuni estratti inerenti i criteri realizzativi limitati nell’intorno di Inzago.
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Immagine 18: Criteri Escludenti non Areali
(Fonte: Geoportale Regione Lombardia)

Si evince chiaramente che, in territorio di Inzago, gli elementi escludenti non areali sono di due tipologie: edifici vincolati e
beni culturali.
45

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.

Immagine 19: Criteri Penalizzanti non Areali
(Fonte: Geoportale Regione Lombardia)
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6.2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO-AMBIENTALE DEL TERRITORIO
Altezza media :

137 mt slm

Zona altimetrica:

media pianura

Gradi giorno:

2416

Zona climatica:

E

SUPERFICIE TERRITORIALE

12.21 kmq

ABITANTI (31 DIC 2017)

10949

DENSITA’:

896.7 ab/kmq

COMUNI CONFINANTI

Inzago confina a nord con i Comuni di Masate e Pozzo d’Adda, a est
con il Comune di Cassano d’Adda, a sud con il Comune di Pozzuolo
Martesana e a ovest con i Comuni di Belinzago Lombardo e di
Gessate.

Il centro abitato è attraversato dal Naviglio Martesana, in prossimità del confine con Pozzo d’Adda è attraversato dal
canale Villoresi.
Il comune è costellato di segnali che caratterizzano il suo passato, la sua storia: i cascinali ancora oggi in esercizio, la
pianta a croce di origine romana, e soprattutto il naviglio con le ville e i giardini che attestano di un passato più recente
improntato al soggiorno signorile di nobili milanesi e non solo.
Inzago è stato un importante centro per l'industria della seta e tra la fine dell’800 e il ‘900 si è trasformato in un paese
con importanti attività artigianali.

Immagine 20: Scorcio del Naviglio Martesana
(Fonte: Internet)
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Gli insediamenti si sono sviluppati principalmente nella parte baricentrale rispetto ai confini comunali e nella parte sud
occidentale.
A oriente rispetto al centro storico si estende la parte industriale sviluppatasi lungo la dorsale costituita dalla SS11
Padana Superiore, mentre a sud si trova il Villaggio Residenziale confinante con il comune di Pozzuolo Martesana

Immagine 21: Uso insediativo
(Fonte: PGT comunale)

6.3 BREVE STORIA
L’origine del comune è piuttosto incerta ma il primo documento ufficiale dove si incontra il nome del comune risale
all’anno 848, e si riferisce ad un atto di compravendita immobiliare fatta dall’Abate Andrea del Monastero di
Sant’Ambrogio in Milano. Questo fa pensare che già prima di questa data, Inzago fosse un villaggio agricolo attrezzato
con case, edifici , aie, orti, terreni per pascolo, vigneti, boscaglie.
Inzago venne poi a far parte dei territori amministrativi dei Monaci di Sant’Ambrogio. Nel 1110 Enrico V Imperatore del
Sacro Romano Impero, riconobbe ai Monaci il diritto di foraggio nel territorio inzaghese.
Dai primi anni del 1200 fino al 1576 non si hanno più notizie di Inzago, ma in occasione della visita di Carlo Borromeo
Arcivescovo di Milano, il fervore religioso diede maggiore impulso alla ultimazione delle chiese in costruzione sul
territorio.
Quelli erano gli anni della peste che dimezzo gli abitanti del borgo.
48

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.
Durante l’epoca medioevale l’abitato era diviso in contrade, tra cui ricordiamo:
 Contrada detta di Milano (via Cavour via Padre Cipriano)
 Contrada Postale Veneta (via Roma)
 Contrada detta del Pilastrello (via Pilastrello)
 Contrada detta del Ponte (via Marchesi)
 Contrada della Chiesa Nuova (piazza Quintino Di Vona)
 Contrada della Piazza Grande (piazza Maggiore)

Immagine 22: Scorcio di via Roma e Piazza Quintino Di Vona
(Fonte: Google Earth)

Il grande sviluppo agricolo del comune avvenne nell’ ottocento quando si costruirono molte cascine, molte delle quali
ancora attive oggi. Questa è l’epoca in cui il paese si arricchisce di numerose ville signorili di proprietà di ricche e nobili
famiglie milanesi. Sempre in quest’epoca si radica la tradizione dell’allevamento del baco da seta e della lavorazione del
prezioso bozzolo.
Con l’avvento della “rivoluzione industriale” l’agricoltura perde la sua centralità occupazionale e il borgo si trasforma. Da
piccolo paese prevalentemente agricolo con gli abitanti impegnati nel lavoro dei campi, a fonte di pendolarismo
industriale verso Milano divenuta punto di riferimento per il lavoro.
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7

ARIA
7.1.1

NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI INQUINANTI ATMOSFERICI

Le principali fonti normative attualmente in vigore
Legislazione europea vigente
DIRETTIVA 2004/107/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004 concernente
l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
DIRETTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.
2011/850/UE: DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2011 recante disposizioni di
attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo
scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell’aria ambiente.
DIRETTIVA (UE) 2015/1480 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2015 che modifica vari allegati delle direttive
2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di
riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria
ambiente.
Legislazione nazionale vigente
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente
e per un’aria più pulita in Europa.
DECRETO 30 marzo 2017 Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria
ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura.
DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in
Europa.
DECRETO 23 febbraio 2011 Formato per l’invio dei progetti di zonizzazione e di classificazione del territorio ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155.
Decreto Ministeriale 29 novembre 2012 Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria
previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
Decreto 22 febbraio 2013 Formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di misura ai fini della
valutazione della qualità dell'aria.
Decreto Ministeriale 13 marzo 2013 Individuazione delle stazioni per il calcolo dell'indicatore d'esposizione media per il
PM2,5 di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
Decreto Ministeriale 5 maggio 2015 Metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità dell'aria di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

50

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.
DECRETO 26 gennaio 2017. Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati
delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e
all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.

Norme tecniche e linee guida
Procedure operative per l’applicazione e l’esecuzione dei controlli QA/QC per le reti di monitoraggio della qualità
dell’aria
Linee guida per le attività di assicurazione/controllo qualità (QA/QC) per le reti di monitoraggio per la qualità dell'aria
ambiente, ai sensi del D.Lgs. 155/2010 come modificato dal D.Lgs. 250/2012
Linee guida per la redazione di report sulla qualità dell'aria: definizione target, strumenti e core set di indicatori finalizzati
alla produzione di report sulla qualità dell'aria
UNI EN 16450:2017 Aria ambiente - Sistemi di misura automatici per la misurazione della concentrazione del particolato
(PM10; PM2,5)
UNI EN 14212:2012 Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di
diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta La norma specifica un metodo di misurazione in continuo per la
determinazione della concentrazione di diossido di zolfo presente in aria ambiente basato sul principio della misurazione
mediante fluorescenza ultravioletta.
UNI EN 14211:2012 Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di
diossido di azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza La norma specifica un metodo di misurazione in
continuo per la determinazione della concentrazione di diossido di azoto e monossido di azoto presenti in aria ambiente
basato sul principio della misurazione mediante chemiluminescenza.
UNI EN 14902:2005 Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella
frazione PM10 del particolato in sospensione La norma specifica un metodo per la determinazione del particolato di
piombo (Pb), cadmio (Cd), arsenico (As) e nichel (Ni) nell’aria ambiente che può essere utilizzato nel quadro della
Direttiva del Consiglio Europeo in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente.
UNI EN 12341:2014 Aria ambiente - Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in
massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5 La norma descrive un metodo di riferimento per la determinazione della
concentrazione in massa del particolato sospeso PM10 o PM2,5 in aria ambiente attraverso la filtrazione su filtri ed la
pesatura di questi tramite bilancia.
UNI EN 14662:2005-3, Qualità dell’aria ambiente - Metodo normalizzato per la misurazione delle concentrazioni di
benzene - Parte 3: Campionamento per pompaggio automatizzato con gascromatografia in situ La norma è in
conformità con la metodologia generale selezionata come base del metodo di riferimento dell’Unione Europea per la
determinazione del benzene in aria ambiente allo scopo di confrontare i risultati della misurazione con i valori limite in
un periodo di riferimento di un anno. La norma fornisce linee guida per la misurazione con gascromatografi
automatizzati e per la loro approvazione.
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UNI EN 14626:2012 Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di
monossido di carbonio mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva". La norma specifica un metodo di
misurazione in continuo per la determinazione della concentrazione di monossido di carbonio presente in aria ambiente
basato sul principio della misurazione a raggi infrarossi non dispersiva.
UNI EN 14625:2012 Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di ozono
mediante fotometria ultravioletta” La norma specifica un metodo di misurazione in continuo per la determinazione della
concentrazione di ozono presente in aria ambiente basato sul principio della misurazione fotometrica ultravioletta.
UNI EN 15549:2008 Qualità dell aria - Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzo[a]pirene
in aria ambiente” La norma specifica un metodo di misurazione per la determinazione del benzo[a]pirene (BaP)
particellare in aria ambiente, che può essere usato nel quadro della Direttiva del Consiglio 96/ 62/CE e della Direttiva
2004/107/CE. La norma specifica caratteristiche di prestazione e criteri di prestazione per il metodo di misurazione
quando questo è usato come metodo di riferimento.
UNI EN 15852:2010 Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale'
La norma specifica un metodo normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale (TGM) in aria ambiente
mediante spettrometria ad assorbimento atomico con vapori freddi (CVAAS), o mediante spettrometria di fluorescenza
atomica con vapori freddi (CVAFS).La norma è applicabile a siti di fondo che sono in conformità ai requisiti della
Direttiva 2004/107/CE e a siti industriali e urbani.
UNI EN 15841:2010 Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio,
piombo e nichel in deposizioni atmosferiche' La norma specifica tre metodi per la determinazione della deposizione di
arsenico (As), cadmio (Cd), nichel (Ni) e piombo (Pb), che possono essere utilizzati nel quadro della Direttiva del
Consiglio Europeo in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente e nella quarta Direttiva figlia. La
norma specifica i requisiti di prestazione che questi metodi devono rispettare al fine di conseguire gli obiettivi di qualità
indicati nelle Direttive.
UNI EN 15853:2010 Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di deposizione di mercurio'
La norma specifica un metodo per la determinazione della deposizione totale di mercurio. Essa può essere utilizzata
nell’ambito della Direttiva 2004/107/CE del Consiglio Europeo sulla valutazione e gestione della qualità dell’aria
ambiente. I requisiti di prestazione che il metodo deve rispettare sono specificati nella norma.
UNI EN 15980:2011 Qualita' dell'aria - Determinazione della deposizione di benzo [a] antracene, benzo [b] fluorantene,
benzo [j]fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a, h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd']. La
norma specifica un metodo per la determinazione delle deposizioni "bulk" di benzo [a] antracene (BaA), benzo [b]
fluorantene (BbF), benzo [j] fluorantene (BjF), benzo [k] fluorantene (BkF), il benzo [a] pirene (BaP), dibenz [a, h]
antracene (DBahA) pirene e indeno [1,2,3-cd] (INP), che può essere utilizzato per l'applicazione della Direttiva
2004/107/ CE. La norma specifica i requisiti di prestazione che il metodo deve rispettare al fine di conseguire gli obiettivi
di qualità dei dati richiesti dalla citata Direttiva.
EN 16913:2017: Aria ambiente - Metodo di riferimento per la determinazione di NO₃ˉ, SO₄²ˉ, Cl¯, NH₄⁺, Na⁺, K⁺, Mg²⁺,
Ca²⁺ contenuti nel PM2,5 depositati su filtri
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7.1.2

IL TERRITORIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITA’

DELL’ARIA E ALCUNI RILIEVI ESEGUITI
Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) è lo strumento di pianificazione e programmazione di
Regione Lombardia in materia di qualità dell’aria, mirato a ridurre le emissioni in atmosfera a tutela della salute e
dell’ambiente. Il PRIA 2013 è stato approvato con d.G.R. n. 593 del 6/9/2013. Al termine del percorso di aggiornamento,
avviato con la d.G.R. n. 6438 del 3/4/2017, è stato approvato il nuovo documento aggiornato - PRIA 2018 - con d.G.R.n.
449 del 02/08/2018.
Con la delibera di Giunta regionale n. 2605 del 30 novembre 2011 Regione Lombardia ha messo in atto la disposizione
per una nuova zonizzazione e revoca della precedente. Non essendo intervenuti elementi di modifica normativi, delle
condizioni regionali di riferimento e non sussistendo diversi obblighi di aggiornamento si è confermata la zonizzazione in
atto.
La classificazione permette di individuare quale metodo di valutazio è consentito utilizzare in ciascuna zona e, qualora
siano obbligatorie misure in siti fissi, il numero di stazioni necessarie in funzione del livello raggiunto dall'inquinante e
della popolazione residente.
Si riporta la classificazione delle zone e degli agglomerati individuati dalla D.g.r. n. 2605 del 30 novembre
2011.effettuata sulla base del periodo 2011-2015.
La classificazione dell’allegato al D.G.R. inserisce il comune di Inzago, relativamente a tutti gli inquinanti, con esclusione
dell’ozono in classe A.
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Immagine 23: Classificazione del territorio regionale
(Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria di Bergamo e Provincia – Anno 2011)

Nella tabella riepilogativa seguente sono riportati per la zona A le soglie di riferimento per singolo obiettivo
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Immagine 24: Classificazione delle zone
(Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria di Bergamo e Provincia – Anno 2011)

La stazione di monitoraggio fissa più vicina al comune in esame è posta a Cassano d’Adda a circa 2800m in linea d’aria
dal centro di Inzago.
La stazione è strutturata per rilevare CO, SO2, NO2, PM10 e benzene .

Immagine 25 : Inzago – Cassano d’ Adda - ortofoto

Non essendo disponibili dati di stazioni presenti sul territorio di Inzago si ritiene premiante riportare i valori aggregati
comunali calcolati a partire dai risultati delle simulazioni su scala regionale eseguite con un modello chimico-fisico di
qualità dell'aria.

NO2 : Nel caso del traffico autoveicolare, le quantità più elevate di questi inquinanti si rilevano quando i veicoli sono a
regime di marcia sostenuta e in fase di accelerazione, poiché la produzione di NOx aumenta all’aumentare del rapporto
aria/combustibile, cioè quando è maggiore la disponibilità di ossigeno per la combustione. L’NO2 è un inquinante per lo
più secondario, che si forma in seguito all’ossidazione in atmosfera dell’NO, relativamente poco tossico. Esso svolge un
ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico in quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione
di inquinanti secondari molto pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso. Una volta formatisi, questi inquinanti
possono depositarsi al suolo per via umida (tramite le precipitazioni) o secca, dando luogo al fenomeno delle piogge
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acide, con conseguenti danni alla vegetazione e agli edifici. La valutazione dello stato attuale dell’indicatore si è basata
sul numero di superamenti, registrati presso le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale
ARPAV, del Valore Limite annuale per la protezione della salute umana di 40 μg/m3, stabilito dal D.Lgs. 155/2010
Valore limite 200 µg/m³ , soglia di allarme 400 µg/m³

ANNO

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

VALORE
MEDIO
ANNUO
ppb
30.42
34.15
29.97
26.61
21.13
29.03
28.48
23.96
Tabella 26 : Concentrazioni medie annue calcolate
(Fonte: ARPA Lombardia – portale aria)

La centralina fornisce il dato per ppb che trasformato in µg/m³ porta a valori medi compresi tra un minimo di 39 µg/m³ad
un massimo di 64.2 µg/m³
CO: Le sue concentrazioni in aria ambiente sono strettamente legate ai flussi di traffico locali, e gli andamenti
giornalieri rispecchiano quelli del traffico, raggiungendo i massimi valori in concomitanza delle ore di punta a inizio e fine
giornata, soprattutto nei giorni feriali. Durante le ore centrali della giornata i valori tendono a calare, grazie anche ad una
migliore capacità dispersiva dell’atmosfera. In Lombardia, a partire dall’inizio degli anni ’90 le concentrazioni di CO sono
in calo, soprattutto grazie all’introduzione delle marmitte catalitiche sui veicoli e al miglioramento della tecnologia dei
motori a combustione interna (introduzione di veicoli Euro 4). Il CO può venire assunto dall’organismo umano per via
inalatoria, ha la capacità di legarsi con l'emoglobina in quanto ha una maggiore affinità rispetto all’O2, e forma con essa
carbossiemoglobina, riducendo così la capacità del sangue di trasportare ossigeno ai tessuti. Gli effetti nocivi sono
quindi riconducibili ai danni causati dall’ipossia a carico del sistema nervoso, cardiovascolare e muscolare, comportando
una diminuzioni delle funzionalità di tali apparati e affaticamento, sonnolenza, emicrania e difficoltà respiratorie. La
valutazione dello stato attuale dell’indicatore si è basata sul numero di superamenti, registrati presso le stazioni di
monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale ARPAV, del Valore Limite per la protezione della salute umana,
stabilito dal D.Lgs. 155/2010 come massimo della media mobile su 8 ore, di 10 mg/m3.
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ANNO

2014
2015
2016
2017
2018

VALORE
MEDIO
ANNUO
mg/m³
0.98
1.02
0.98
0.67
0.42
Tabella 27 : Concentrazioni medie annue calcolate
(Fonte: ARPA Lombardia – portale aria)

O3:- L'ozono è un gas dal caratteristico odore agliaceo, le cui molecole sono formate da tre atomi di ossigeno. L'ozono
è presente in piccola parte anche negli strati più bassi dell'atmosfera (è uno dei principali componenti dello smog
prodotto dall'uomo nelle grandi città): diversamente dall’ozono che si trova nella stratosfera, quello troposferico risulta
essere un inquinante molto velenoso se respirato a grandi dosi. Soglia di informazione 180 µg/m³, soglia di allarme
240µg/m³.

ANNO

2017
2018

VALORE
MEDIO
ANNUO
µg/m³
49.29
47.07
Tabella 28 : Concentrazioni medie annue calcolate
(Fonte: ARPA Lombardia – portale aria)

PM 10 :

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

boschivi, dispersione di pollini etc.) sia, in gran parte, da attività antropiche, in particolar modo da traffico veicolare e
processi di combustione. Inoltre, esiste un particolato di origine secondaria dovuto alla compresenza in atmosfera di altri
inquinanti come l'NOX e l'SO2 che, reagendo fra loro e con altre sostanze presenti nell'aria, danno luogo alla
formazione di solfati, nitrati e sali di ammonio. A causa della sua composizione, il particolato presenta una tossicità che
non dipende solo dalla quantità in massa ma dalle caratteristiche fisico-chimiche; la tossicità viene amplificata dalla
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capacità di assorbire sostanze gassose come gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e i metalli pesanti, di cui alcuni
sono potenti agenti cancerogeni. Inoltre, le dimensioni così ridotte (soprattutto per quanto riguarda le frazioni minori di
particolato) permettono alle polveri di penetrare attraverso le vie aeree fino a raggiungere il tratto tracheo-bronchiale,
causando disagi, disturbi e malattie all’apparato respiratorio. Le soglie di concentrazione in aria delle polveri fini PM10
sono stabilite dal D.Lgs. 155/2010 e calcolate su base temporale giornaliera ed annuale. Valore Limite (VL) annuale per
la protezione della salute umana di 40 μg/m3; Valore Limite (VL) giornaliero per la protezione della salute umana di 50
μg/m3 da non superare più di 35 volte/anno.

ANNO

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

VALORE MEDIO
ANNUO
µg/m³
40.72
36.59
34.52
30.04
34.20
29.28
35.15
27.58
Tabella 29 : Concentrazioni medie annue calcolate
(Fonte: ARPA Lombardia – portale aria)

SO2

Il diossido di zolfo è un gas incolore dal tipico odore empireumatico, molto solubile in acqua. La sostanza

è fortemente irritante per gli occhi e il tratto respiratorio. Per inalazione può causare edema polmonare ed una
prolungata esposizione può portare alla morte.
Purtroppo i dati della centralina di Cassano d’ Adda non sono disponibili.

BENZENE Il benzene (o benzolo) è un idrocarburo aromatico. Prima di essere riconosciuto come cancerogeno,
trovava largo impiego come additivo anti-detonante nella cosiddetta "benzina verde" in sostituzione del piombo
tetraetile. Ora il suo impiego è fortemente ridotto per le stringenti normative sui carburanti. Viene inoltre usato nella
produzione del napalm. È un importante solvente nonché un reattivo basilare nella sintesi di numerosi composti,
farmaci, materie plastiche, gomme sintetiche, polimeri, coloranti. Si trova in natura nel petrolio greggio, ma in genere
viene sintetizzato partendo da altri composti ottenuti dal petrolio. Valore obiettivo 5 (+3) µg/m³
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ANNO

2015
2016
2017
2018

VALORE
MEDIO
ANNUO
µg/m³
1.14
0.83
0.31
1.29
Tabella 30 : Concentrazioni medie annue calcolate
(Fonte: ARPA Lombardia – portale aria)

7.2 ELEMENTI CHE INFLUENZANO LA COMPONENTE ARIA

7.2.1

INVENTARIO INEMAR (Inventario Emissioni Aria )

Tutti i dati riportati nel seguente paragrafo sono stati ottenuti da INEMAR - ARPA Lombardia(2016), INEMAR, Inventario
Emissioni in Atmosfera: emissioni in Regione Lombardia nell'anno 2012 - dati finali. ARPA Lombardia Settore
Monitoraggi Ambientali
L’ INEMAR organo di ARPA Lombardia rende disponibile i dati del DB da esso costruito sia suddiviso per provincie, sia
costruito per singolo comune. Si è proceduto all’estrazione dei dati relativi al comune di Sant’ Omobono Terme suddivisi
per macrosettori strutturati nel seguente modo:
· Combustione per produzione di energia e trasformazione dei combustibili
· Combustione non industriale
· Combustione nell'industria
· Processi produttivi
· Estrazione e distribuzione combustibili
· Uso di solventi
· Trasporto su strada
· Altre sorgenti mobili e macchinari
· Agricoltura
· Altre sorgenti e assorbimenti
Gli agenti inquinanti indagati sono riportati in tabella:
Inquinanti
59

Unità di misura

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.
1 - Ossidi di zolfo (SO2 + SO3)

t

2 - Ossidi di azoto (NO + NO2) come NO2

t

3 - Composti Organici Volatili ad esclusione del metano

t

5 - Monossido di carbonio

t

6 - Biossido di carbonio

kt

9 - Polveri con diametro <= 10 micron (PM10)

t

10 - Polveri totali

t

33 - Polveri con diametro <= 2,5 micron (PM2.5)

t

10429 - Totale precursori dell'ozono

t

10438 - Idrocarburi Policlici Aromatici - (4 convenzione LRTAP)

kg

Tabella 30: Agenti inquinanti indagati
(Fonte: Elaborazione Dati Inventario INEMAR 2016)

In tabella i risultati ottenuti
Descrizione macrosettore
Trasporto su strada
Trattamento e smaltimento rifiuti
Uso di solventi
Altre sorgenti e assorbimenti
Processi produttivi
Combustione non industriale
Combustione nell'industria
Agricoltura
Estrazione e distribuzione combustibili
Altre sorgenti mobili e macchinari

IPA-CLTRP
kg
0.52668
0.00144
0
0.05561
0.0044
4.30582
0.09829
0
0
0.02754

SO2
t
0.11331
0.25017
0
0.0072
0
0.41473
0.31285
0
0
0.01965

PM10
t
5.10432
0.02222
1.16663
0.73727
0.02589
4.92962
0.1526
0.20696
0
0.37931

PTS
t
6.63129
0.02426
1.55432
0.77209
0.07604
5.21596
0.16177
0.51738
0
0.37931

NOx
t
64.9387
0.75831
0
0.02596
0
10.9657
2.30873
0.76275
0
6.75261

COV
t
15.8914
0.32696
102.203
0.06982
4.32539
6.61257
0.4593
53.7029
10.1165
0.7072

PM2.5
t
3.71702
0.02198
0.73859
0.57007
0.00854
4.81252
0.14872
0.06208
0
0.37931

PREC_OZ
t
102.79838
149.65116
102.20256
0.18968
4.32553
25.23059
3.34297
57.27956
11.19484
9.20068

CO
t
69.664
1.2992
0
0.7948
0
47.117
0.6025
0
0
2.3184

Tabella 31: Quantitativi delle emissioni annuali di inquinanti nel Comune di INZAGO espressi in t/anno
(Fonte: Elaborazione Dati Inventario INEMAR 2016)

Immagine 32 :Distribuzione percentuale delle emissioni nel Comune di INZAGO
(Fonte: Elaborazione Dati Inventario INEMAR 2016)
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CO2
kt
18.1196
0.00011
0
-0.0179
0
15.7414
2.02325
0
0
0.62198
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L’inventario delle emissioni rappresenta certamente uno strumento fondamentale per la definizione delle politiche di
risanamento dell’aria. Una raccolta dettagliata di dati di emissione permette infatti, di evidenziare i contributi delle
differenti sorgenti all’inquinamento atmosferico generale e di valutare di conseguenza le strategie di intervento più
opportune.
Osservando con attenzione sia il grafico che le tabelle sopra riportate si evince chiaramente che:
 La combustione non industriale gioca un ruolo assai importante per quanto riguarda le emissioni di IPA, ossidi di
zolfo, monossido di carbonio, PTS,PM2,5.
 Il settore agricolo gioca un ruolo determinante per le emissioni di ammoniaca, biossido di azoto, metano e
sostanze acidificanti.
 Il trasporto su strada ha una responsabilità consistente su emissioni di metalli pesanti in genere e NOX.

7.2.2

CATASTO UNICO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI - CURIT

Con il D.G.R. n. 8/6033 del 05/12/2007, la regione Lombardia ha istituito il Catasto Unico Regionale degli Impianti
Termici (CURIT). Primo in Italia, il CURIT, è uno strumento informatico per l’intero territorio lombardo, a disposizione di
cittadini e operatori del settore. CURIT è il luogo d’incontro per:
 i cittadini, che possono trovare informazioni di pubblica utilità e servizi legati all’installazione, all’efficienza e alla
manutenzione di impianti termici
 i professionisti del settore, che possono non solo trovare informazioni utili allo svolgimento della propria attività,
ma anche assolvere agli adempimenti previsti dalla normativa
 gli enti locali, che possono trovare dati e informazioni utili allo svolgimento dell’attività di controllo e verifica sul
territorio di propria competenza
A partire dal 01/01/2008 è obbligatoria l’informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione degli impianti
termici. Nel CURIT vengono registrati quindi tutti gli impianti termici ad uso civile con potenza termica nominale inferiore
al valore soglia oltre il quale l’impianto deve essere autorizzato (ad esempio: impianti a metano con potenza compresa
tra 4 kW e 1 MW).
Nel comune sono presenti, dai dati CURIT, un numero di 4376 per un a potenza approssimativa di 175 MW. Per una
potenza media di 41KW
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GLI INDICATORI RELATIVI ALLA COMPONENTE AMBIENTALE ARIA
INDICATORE

SCALA

FONTE

concentrazione NO2

RIFERIMENTO

TERRITORIALE TEMPORALE

ARPA Lombardia

centralina

di

Cassano

d’

Adda

concentrazione SO2

ARPA Lombardia

centralina

di

Cassano

d’

Adda

concentrazione CO

ARPA Lombardia

centralina

di

Cassano

d’

Adda

concentrazione PM10

ARPA Lombardia

centralina

di

Cassano

d’

Adda

concentrazione O3

ARPA Lombardia

centralina

di

Cassano

d’

Adda
concentrazione BENZENE

ARPA Lombardia

centralina

di

Cassano

d’

Adda
ARPA
inventario
atmosfera

emissioni

in (INEMAR
Regionale
Atmosfera)
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rilevamento
continuo

NON
DISPONIBILI

rilevamento
continuo

rilevamento
continuo

rilevamento
continuo
rilevamento
continuo

UNITA'
MISURA

ppb

μg/m3

mg/m3

μg/m3

μg/m3

μg/m3

Lombardia
-

Inventario territorio

rilevamento

t/anno

Emissioni comunale

continuo

kt/anno

DI
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8

ACQUA
8.1 RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

Il Comune di Inzago, con determinazione n. 140 del 22/03/04 ha affidato, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3
comma 114 della L.R. 1/2000 e secondo le direttive della D.G.R. n° 7/7868 del 25/01/02 e D.G.R. n.7/13950 del
1/08/03, allo studio GEOARBOR con sede in via Manzoni 16 a Basiano, la redazione del piano di Polizia idraulica,
comprendente la individuazione dei corsi d’acqua presenti sul territorio comunale.

Immagine 33 : Reticolo idrografico MINORE
(Fonte: piano di Polizia Idraulica )

Il documenti prodotti sono costituiti dalla cartografia (sopra si è riportato la tavola 1) e da norme di piano.
Nella mappa sono stati individuati:
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 Reticolo idrografico principale di competenza regionale (Rio Vallone, Torrente Trobbia)
 Reticolo idrografico principale di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (Canale Villoresi,
Naviglio Martesana)
 Colatore Villoresi Tratto a cielo aperto Competenza Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
 Colatore Villoresi Tratto intubato Competenza Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
 Colatore Villoresi Adacquatrice a cielo aperto Competenza Privata
 Colatore Villoresi Adacquatrice intubata Competenza privata
 Roggia – Canale Tratto a cielo aperto Competenza privata
 Roggia – Canale Tratto intubato Competenza privata

Reticolo idrografico principale
Il reticolo idrografico principale è costituito da tutti i corsi d’acqua inseriti nell’allegato A della D.G.R. 7/7868 del 25/01/02
e s.m.i. Nel territorio comunale di Inzago, i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico principale sono:
N.
Progr.

Denom i
nazione

Altri com uni interessati

Foce o
sbocco

MI031

Canale
Villoresi

Agrate Brianza, Arconate, Brugherio, Buscate,
Busto Garolfo, Cam biago, Caponago, Carugate,
Cassano D’Adda, Castano Prim o, Garbagnate
Milanese, Gessate, Inzago Lainate, Lim biate,
Masate Monza, Muggiò, Nerv iano, Nosate, Nov a
Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pessano
con Bornago, Senago

Nav iglio
Martesa
na

MI024

Rio
Vallone

Basiano, Bellusco, Busnago, Cam biago, Cav enago
di Brianza, Cornate D’Adda, Gessate, Inzago,
Trobbia
Masate, Mezzago, Ornago, Roncello, Sulbiate

MI028

Nav iglio
Martesa
na

Bellinzago Lom bardo, Bussero, Cassano D’Adda,
Cassina De’ Pecchi, Cernusco sul Nav iglio,
Cologno Monzese, Gessate, Gorgonzola, Inzago,
Milano, Sesto San Giov anni, Trezzo sull’Adda,
Vaprio D’Adda, Vim odrone

Canale
Redefos
si

MI022

Torrent
ee
Colator
e
Trobbia
e
Trobbia
ram o di
Masate

Basiano, Bellinzago Lom bardo, Cam biago,
Gessate, Gorgonzola, Inzago, Masate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Trucazzano

Canale
Muzza

Reticolo idrografico minore
Il reticolo idrografico minore è stato individuato in base ai criteri indicati nell’allegato B della D.G.R. 7/7868 del 25/01/02.
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Tale reticolo, secondo il regolamento di attuazione della legge 36/94, è costituito da tutte le acque superficiali (art.1
comma 1 del regolamento) ad esclusione di “tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua” (art.1
comma 2 del regolamento).
Di seguito l’elenco dei corsi d’acqua individuati come reticolo minore:
DENOMINAZIONE

CODICE SIBITER

COMPETENZA

(dalla DGR
n.7/7868)

Rogge di derivazione del
Canale Villoresi

Rogge di derivazione del
Naviglio della Martesana

8/1 Gorgonzola

804

Consorzio Villoresi

9/2 Gorgonzola

810

Consorzio Villoresi

9/3 Gorgonzola

811

Consorzio Villoresi

10/3 Gorgonzola

812

Consorzio Villoresi

10/4 Gorgonzola

813

Consorzio Villoresi

11 Gorgonzola

814

Consorzio Villoresi

Roggia Castel
Novate

88

Privata

Roggia Crosina

94 - 203

Privata

Roggia
Ghiringhella

96

Privata

Roggia Lattuada

103

Privata

Roggia Moneta

112 - 113

Privata

Roggia Piola
Rev erta

120

Privata

Roggia Pirogalla

121 - 122

Privata

Roggia Rigola

-

Privata

Roggia Vassalla

139

Privata

Roggia Zerbona

145

Privata

Fasce di rispetto del reticolo principale di competenza Regionale
Il Rio Vallone e la Roggia Trobbia presentano una fascia di rispetto di 10 metri per ogni sponda.

Fasce di rispetto del reticolo principale di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
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Il Canale Villoresi ed il Naviglio Martesana presentano una fascia di rispetto di 10 m. per ogni sponda per l’intero tratto
insistente all’interno del territorio comunale di Inzago.
Fasce di rispetto del reticolo minore di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
Il canali di competenza diretta del Consorzio Villoresi aventi valenza idraulica presentano una fascia di rispetto di 10 m.
per ogni sponda per l’intero tratto insistente all’interno del territorio comunale di Inzago. In corrispondenza di tratti
intubati la fascia viene ridotta a metri 5.

8.2 PAI – PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO
Con approvazione dell’Autoritò di Bacino del Fiume n. 18 il 26/04/2001 è entrato in vigore il Piano di Assetto
Idogeologico che individua le aree potenzialmente a rischio nell’eventualità di piena.

Immagine 34: Piano di Assetto Idrogeologico ed individuazione delle fasce di esondazione del
Fiume Adda che interessano il territorio di INZAGO
(Fonte: Sistema Informativo Territoriale – Autorità di Bacino del Fiume Po)

Le fasce A-B-C cosi come definite dal Piano non interessano direttamente il territorio comunale, ma buona parte di
questo è definito come aree a pericolo medio ed elevato. In particolare le aree individuate come Ee - aree soggette ad
un pericolo molto elevato sono definite nel seguente modo: aree inondabili, ed interessate da dissesto idrogeologico
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mentre le aree Em sono aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata. Successivamente viene
specificato:
Ee - Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365,
nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così
come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica
incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del
carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di
restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda
ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori
incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti
localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato
dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono
destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.
22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti
specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata
dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua
derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia
complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le
operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo
Em – In queste aree compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di
previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere
soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente
Da una attenta lettura della mappa ottenuta dal Webgis dell’Autorità di Bacino si evince chiaramente che il comune di
Inzago non è interessato da alcuna previsione di competenza del Piano di Assetto Idrogeologico.
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8.3 CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (ETVilloresi) è un ente pubblico economico, che nasce dall’associazione di
tutti i proprietari di terreni e fabbricati situati all’interno del suo comprensorio. Con un’area di oltre 3910 km2, pari al 12%
dell’intera Lombardia, il Consorzio si classifica tra i primi in Italia per estensione e abbraccia un territorio i cui confini
naturali possono essere individuati nei fiumi Ticino, Adda, Lambro e Po.
ETVilloresi ha il compito primario di regolare, distribuire, controllare l’acqua destinata a usi irrigui e produttivi. Da tempo
si trova inoltre in prima linea nel prevenire, attraverso la bonifica idraulica, il rischio di alluvioni e allagamenti, in aumento
per via della crescente urbanizzazione e della maggior frequenza di fenomeni meteorologici estremi.
Oltre al Canale Villoresi, importante opera di ingegneria inaugurata nel 1884, compongono la rete idrica principale il
sistema dei Navigli Lombardi (Grande, Bereguardo, Pavese, Martesana, Paderno) e quello del Basso Pavese.

Immagine 35: Mappa dei territori afferenti al consorzio
(Fonte: Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi)

La sede centrale del Consorzio si trova a Milano, ma la salvaguardia del vasto territorio che ne fa parte è affidata anche
a sedi distaccate, che ospitano uffici amministrativi e presidi operativi. Il consorzio è costituito da:
 435 comuni
 6 province
 1 città metropolitana
 392.000 ha
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 5.700.000 abitanti

8.4 QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI
Nel comune di Inzago i corsi d’acqua di origine naturale sono solo presenti nell’estrema area ovest del territorio
comunale. Questi sono Il Torrente Trobbia e il Rio Vallone.
Il Trobbia si origina a est dell’abitato di Cambiago dalla confluenza dei Torrenti Cava e Pissanegra; entra nel territorio
comunale di Inzago provenendo da Masate e scende disegnando una serie di anse seguendo la direzione della strada
per Masate (detta Nabor). Giunta in prossimità della Roggia Crosina devia il suo corso di circa 90° e continua a scorrere
fino a confluire le sue acque nel Rio Vallone. Nel tratto di competenza del comune di Inzago la Roggia Trobbia si
presenta con un alveo ampio e ben scavato, ma in molti punti ostruito da rami secchi, tronchi abbattuti e rifiuti
ingombranti.
Premesso che il corso naturale del Torrente non interessa direttamente il Comune di Inzago; si segnala come, secondo
le risultanze dello studio idrologico-idraulico curato dall’AdBPo (Aprile 2004), per eventi di piena con tempo di ritorno di
500 anni si allagherebbe una porzione di territorio di circa 2000mq ricadente a ridosso della rotatoria della Corte
Lombarda presso Villa Fornaci (meglio evidenziata in giallo in Fig. sottostante).
Il Rio Vallone nasce nel settore di alta pianura terrazzata compresa tra Verderio e Cornate d'Adda.
Dopo un percorso verso sud di circa 10 chilometri, il Rio Vallone va ad alimentare la fitta rete di canali irrigui dell'alta
pianura milanese a sud del Canale Villoresi.
Il corso del Rio Vallone può essere suddiviso, dal punto di vista morfologico, in tre porzioni:
 la prima, che si estende dall' area di origine fino al limite meridionale del comune di Busnago, dove il Rio scorre in
un'incisione poco marcata, priva di depositi fluviali;
 la seconda porzione, da Busnago a Masate, è caratterizzata da una valle nettamente incisa nei depositi
fluvioglaciali antichi;
 l'ultimo tratto, infine, il torrente scorre in un'ampia valle le cui evidenze vanno progressivamente diminuendo
verso sud.
Nel tratto di competenza del comune di Inzago il Rio Vallone si presenta con alveo ampio e ben scavato ma in molti
punti ostruito da rami secchi, tronchi abbattuti e rifiuti ingombranti.
Il Rio Vallone appartiene al sistema del Reticolo Idrografico Principale di competenza diretta della Regione Lombardia.
Non sono noti studi sulla qualità delle acque dei due corsi d’acqua.
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8.5 ACQUE SOTTERRANEE ED IDROGEOLOGIA
Il monitoraggio delle acque sotterranee in maniera sistematica sull’intero territorio regionale dal 2001, è affidato a ARPA
Lombardia, secondo la normativa vigente. Il monitoraggio, è stato gradualmente adeguato ai criteri stabiliti a seguito del
recepimento della Direttiva 2000/60/CE, in particolare svolgendo le seguenti azioni:
 programmazione e gestione del monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici, secondo le scadenze previste
negli strumenti di pianificazione e mediante la Rete regionale di monitoraggio;
 effettuazione di sopralluoghi, misure e campionamenti;
 esecuzione di analisi degli elementi chimico-fisici e chimici e degli elementi biologici;
 archiviazione ed elaborazione dei dati derivanti dal monitoraggio;
 proposta alla Regione di classificazione dello stato dei corpi idrici;
 trasferimento dei dati di monitoraggio sui sistemi informativi ambientali nazionali ed europei.
L’ elaborato 2 “Caratterizzazione, monitoraggio e classificazione dei corpi idrici sotterranei” del PTUA (Programma di
Tutela e Uso delle Acque approvato con DGR n.6990 del 31/07/2017) specifica le metodologie e i parametri per una
corretta individuazione dei corpi idrici sotterranei.
In questo contesto, e ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 2009, n.30 Allegato 1, risulta necessario definire ed identificare i
corpi idrici sotterranei che rappresentano “un volume distinto di acque sotterranee contenuto da uno o più acquiferi”.
A livello regionale, nell’anno 2014, sono stati svolti approfondimenti specialistici che hanno portato all’individuazione e
revisione dei corpi idrici sotterranei.
La procedura di identificazione dei corpi idrici sotterranei ha previsto un approccio “gerarchico”, partendo
dall’identificazione dei Complessi Idrogeologici e, attraverso ulteriori suddivisioni, ha portato ad identificare i subcomplessi idrogeologici e le tipologie di acquiferi, per poi individuare gli acquiferi sulla base di considerazioni di natura
idrogeologica ed in particolare sulla base dei flussi significativi e dei quantitativi significativi.
Le norme di riferimento (D.Lgs.152/2062 e D.Lgs.30/2009) prevedono il conseguimento di obiettivi minimi di qualità
ambientale per i corpi idrici.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per la matrice acque sotterranee vengono definite
specifiche misure al fine di prevenire e controllare l’inquinamento e il depauperamento delle acque sotterranee, quali:
 criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
 standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono
Stato Chimico delle acque sotterranee;
 criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all’aumento dell’inquinamento e per
determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
 criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
 modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.
La rete di monitoraggio attuale è frutto di una importante attività svolta nell’anno 2014, all’interno delle attività di
aggiornamento per il PdG 2015 ed il PTUA 2017, connessa ad esigenze di ulteriori approfondimenti tematici e sui
sistemi acquiferi. L’aggiornamento della rete di monitoraggio ha portato ad un incremento pari al 9% dei punti relativi
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alla falda superficiale e ad un incremento di punti in porzioni di territorio regionale non sufficientemente monitorate
attraverso la precedente rete. Dall’ anno 2016 la rete risultata composta da 495 punti di monitoraggio qualitativo e 415
punti di monitoraggio quantitativo.

Immagine 36: Punti monitoraggio qualitativi e quantitativi
(Fonte: Stato delle acque sotterranee - ARPA Regione Lombardia)

8.5.1

STATO CHIMICO RELATIVO AL TRIENNIO 2014-2016

Con riferimento ai valori registrati nel triennio 2014-2016 in regione Lombardia si sono potute costruire tre mappe
rappresentative e riassuntive dell’intero territorio nazionale. Le tre mappe si riferiscono a:
 Idrostruttura Sotterranea Superficiale e Fondovalle
 Idrostruttura Sotterranea Intermedia
 Idrostruttura Sotterranea Profonda:
Di seguito vengono riportate le tre mappe con in evidenza il comune di Inzago.
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Immagine 37: Corpi idrici sotterranei – Idrostruttura Sotterranea Superficiale e Fondovalle:
(Fonte: Stato delle acque sotterranee - ARPA Regione Lombardia)

Immagine 38: Corpi idrici sotterranei – Idrostruttura Sotterranea Intermedia:
(Fonte: Stato delle acque sotterranee - ARPA Regione Lombardia)
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Immagine 39: Corpi idrici sotterranei Idrostruttura Sotterranea Profonda:
(Fonte: Stato delle acque sotterranee - ARPA Regione Lombardia)

Si evince chiaramente come il comune di Inzago sia sovrapposto all’areale individuato con il giudizio non buono.
per estendere la valutazione puntuale alla valutazione per corpo idrico è stato adottato il criterio basato sul calcolo della
percentuale di punti ricadenti in stato buono/non buono appartenenti al corpo idrico; in particolare è stato:
• attribuito al corpo idrico lo stato buono quando lo standard di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è
superato in uno o più siti di monitoraggio, che comunque rappresentano non oltre il 20% del numero complessivo dei
punti descriventi il ci, per una o più sostanze;
• attribuito al corpo idrico lo stato non buono negli altri casi (superamento del 20% del numero complessivo di punti, per
una o più sostanze).

8.5.2

STATO CHIMICO RELATIVO ALL’ANNO 2016

Dal rapporto sullo stato delle acque sotterranee si può estrapolare anche i risultati della valutazione chimica per il solo
anno 2016.
Di seguito la mappa dei risultati puntuali con in evidenza il confine comunale.
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Immagine 39: Classificazione Stato Chimico puntuale:
(Fonte: Stato delle acque sotterranee - ARPA Regione Lombardia)

Dalla mappa si evince che i punti posti nei comuni confinanti di Gessate e Cassano d’ Adda sono stati classificati in
stato buono.

8.5.3

NITRATI DELLE ACQUE SOTTERRANEE

I nitratI sono sostanze naturalmente presenti negli alimenti animali, vegetali e nell'acqua. Vengono aggiunti come
additivi a insaccati, prosciutti, wurstel, carni in scatola e altri prodotti a base di carne, pesci marinati e a volte anche in
prodotti caseari.
I nitriti e i nitrati vengono utilizzati per i seguenti motivi:
 mantengono il colore rosso della carne;
 favoriscono lo sviluppo dell'aroma agendo selettivamente nei confronti dei microorganismi che determinano la
stagionatura dei salumi;
 svolgono azione antimicrobica e antisettica, soprattutto nei confronti del botulino.
Il nitrato è una delle sostanze che si trovano più frequentemente nell'acqua freatica nelle zone rurali. Deve essere
regolato nell'acqua potabile sostanzialmente perché livelli in eccesso possono causare la metaemoglobinaemia, o
"malattia dei bambini blu". Anche se i livelli di nitrato che colpiscono i bambini non sono pericolosi per i bambini più
grandi e gli adulti, possono però indicare la possibile presenza di altre più pericolose sostanze inquinanti residenziali o
agricole, quali i batteri o gli antiparassitari.
La formazione di nitrato in acqua freatica e' dovuta soprattutto a fertilizzanti, sistemi settici e immagazzinamento o
diffusione del concime. L'azoto di fertilizzanti non assimilato dalle piante, volatilizzato, o non trasportato dalle acque
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superficiali va a finire nell'acqua freatica sotto forma di nitrato. Ciò rende l'azoto non disponibile alle piante e può anche
far incrementare la sua concentrazione in acqua freatica sopra i livelli ammissibili per la qualità dell'acqua potabile.
L'azoto dei concimi può essere disperso in maniera simile dai campi, dai cortili, o dai luoghi di immagazzinamento. I
sistemi settici rimuovono soltanto la metà dell'azoto presente nell'acqua di scarico, lasciando liscivare l'altra metà
nell'acqua freatica, facendo aumentare in questo senso le concentrazioni di nitrato dell'acqua freatica.
I dati relativi alle concentrazioni di Nitrati riferiti al monitoraggio condotto nel 2016 (255 stazioni) sono mostrati
cartograficamente qui sotto

Immagine 40: Classi di concentrazioni medie di nitrati nelle acque sotterranee
(Fonte: Stato delle acque sotterranee - ARPA Regione Lombardia)

Sulla base di tali informazioni, si evince che i punti di rilevamento situati a Gessate e Cassano d’ Adda sono stati
classificati per concentrazioni comprese tra 25.1mg/l e 40mg/l.
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8.6 FATTORI DI PRESSIONE SULLA COMPONENTE ACQUA

8.6.1

ACQUEDOTTO COMUNALE E CONSUMI

Il territorio di INZAGO è interamente servito da una rete acquedottistica di proprietà comunale, ma gestita da Gruppo
CAP. Il Gruppo CAP agisce su un territorio che comprende tutti i Comuni della Città Metropolitana di Milano e molti altri
situati nelle province di Monza e Brianza, Pavia, Varese e Como.
Attualmente è in fase di redazione il PUGSS dell’intero comune.

Immagine 41: schema acquedottistico comunale
(Fonte: webgis acquedotto e fognatura)

I pozzi di adduzione presenti in Inzago sono di seguito elencati.

Di seguito si riportano le portate di esercizio e massime emungibili dai pozzi.
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PORTATE DI ESERCIO POZZI
INZAGO PETRARCA 002: 25 l/s
INZAGO PETRARCA 003: 40 l/s
INZAGO COPERNICO 004 : 9 l/s
INZAGO ROBINIE 005: 25 l/s
PORTATE MASSIME EMUNGIBILI:
INZAGO PETRARCA 002: 30 l/s
INZAGO PETRARCA 003: 45 l/s
INZAGO COPERNICO 004 : 20 l/s
INZAGO ROBINIE 005: 30 l/s

Quando necessario, prima di essere distribuita, viene realizzato un impianto di trattamento in modo da garantire i
parametri di potabilità e renderla idonea al consumo umano.
L’acqua emunta dal pozzo presente al Villaggio non viene depurata ma esclusivamente filtrata per dissabbiarla.
L’acqua emunta dai pozzi Petrarca, dopo la dissabbiatura, attraversa un filtro a carbone attivo, che per adsorbimento
garantisce la rimozione dei microinquinanti presenti in falda.
Di seguito viene riportata una scheda riguardante le analisi chimiche eseguite su un campione prelevato in via Santa
Maria Goretti nel centro abitato del comune.
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Attualmente ( anno 2018) l’impianto eroga circa . 1.433.153 mc di acqua all’anno per un consumo di 1.172.436 mc .
La disponibilità teorica procapite è quindi 358 l/d*ab. e quella effettiva di 293 l/d*ab decisamente al disopra dei 250
l/d*ab indicati come parametro standard di qualità
Le perdite fatte registrare nel corso del 2018 si attestano attorno ai 20717 mc pari a circa il 16% dell’emunto.
Dalle indicazione riportate sopra si evincono due verità incontrovertibili:
 il sistema e la potenza di emungimento del sistema acquedottistico è certamente solido e in grado di sostenere la
richiesta degli utilizzatori sicuramente per un periodo almeno di medio termine
 Il sistema di distribuzione presenta delle lacune dovute alle perdite, accettabili. Il valore del 16% è un indicatore
decisamente sotto la soglia di fisiologicità degli impianti presenti nella regione.

8.6.2

ACQUEDOTTO COMUNALE - INTERVENTI ALLA RETE

Al fine di potenziare la rete e acquedottistica e del comune è stato realizzato un allaccio della rete di Inzago con quello
di Pozzuolo Martesana. L’interconnessione rende maggiormente efficiente il servizio di erogazione e aumenta
l’affidabilità dell’impianto. A firma dei tecnici della CAP Holding spa è stato previsto il progetto per la realizzazione di una
dorsale che mettesse in rete i sottoservizi dei due comuni.
Di seguito un piccolo stralcio del progetto sopramenzionato che riassume l’intervento: “…Nell’ambito del presente
progetto si è ritenuto opportuno connettere direttamente alla centrale di Pozzuolo Martesana anche la condotta presente
in via Peregrosso, in modo tale da non avere un ramo terminale isolato della rete.
Il dimensionamento della dorsale è stato eseguito per garantire durante tutta la vita utile dell’acquedotto, il transito di
una portata pari a 45 l/s al comune di Inzago e 20 l/s al comune di Pozzuolo Martesana (connessione al ramo terminale
di via Peregrosso), con perdite di carico accettabili.
La condotta in progetto verrà connessa direttamente alla centrale di Pozzuolo Martesana con un gruppo di spinta
dedicato, così da ottimizzare le perdite di carico e conseguentemente io consumi energetici “.
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Immagine 42: schema tracciato di progetto

(Fonte: Progetto interconnessione rete idrica Pozzuolo Martesana – Inzago – CAP Holding spa)
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8.6.3

RETE FOGNARIA E SCARICHI

La gestione delle acque reflue del comune di INZAGO è stata data in gestione alla società Gruppo CAP
Di seguito si riporta lo schema planimetrico della rete fognaria aggiornata al 2018.

Immagine 43: schema fognario comunale
(Fonte: webgis acquedotto e fognatura)

Purtroppo dell’impianto fognario del comune non è stato possibile ottenere alcun altro dato in particolare non è stato
possibile conoscere la localizzazione dei terminali di depurazione, ne le portate che afferiscono al comune in oggetto.
Le problematiche inerenti la rete, viene comunicato da Gruppo CAP, sono attualmente. A titolo esplicativo si riporta la
risposta ottenuta da CAP : “Come settore fognatura riscontriamo unicamente due criticità nel comune di Inzago, una è
diffusa in tutto il villaggio residenziale (già segnalata all’AT di CAP per risoluzione complessiva delle problematica) e
l’altra e conseguente ad una richiesta di intervento straordinario ricevuta da CAP nell’ambito della dismissione
dell’impianto di cascina Pirogalla”.
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Immagine 44: schema fognario Villaggio Residenziale
(Fonte: Gruppo CAP)
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Immagine 45: schema fognario Villaggio Residenziale
(Fonte: Gruppo CAP)

Immagine 46: schema fognario Cascina Pirogalla
(Fonte: Gruppo CAP)
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GLI INDICATORI RELATIVI ALLA COMPONENTE AMBIENTALE ACQUA

INDICATORE

FONTE

Stato chimico delle acque
sotterranee
Concentrazione

nitrati

acque sotterranee
N° Utenze e Consumi

ARPA Lombardia

ARPA Lombardia

GRUPPO CAP spa

idrici a livello territoriale

SCALA

RIFERIMENTO

UNITA'

TERRITORIALE

TEMPORALE

MISURA

Provincialeregionale
Provincialeregionale
comune

annuale

annuale

annuale

DI

Valutazione
complessiva
Valutazione
complessiva
l / (abxd)
mg/l

analisi

acque

ai

depuratori

GRUPPO CAP spa

comune

annuale

S/cm
UFC/100
PH

planimetria rete fognaria
e acquedotto comunale e
punti di scarico
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9

SUOLO
9.1 DESTINAZIONE DEL SUOLO AGRICOLO FORESTALE - DUSAF

ERSAF (Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e Foreste ) ha realizzato, nell’ambito di un progetto promosso e
finanziato dalla Direzione Generale Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo, Agricola, e Ambiente Energia e Sviluppo
Sostenibile., la banca dati dalla quale sono stati tratti gli elementi per la costruzione dell’ evoluzione del territorio qui
presentata.
I dati sono stati ottenuti da fotointerpretazione di Ortofoto realizzate nel corso degli anni sul territorio di Inzago. Per una
puntuale e dettagliata descrizione della singola classe d’uso si veda “L’ Atlante Descrittivo – Uso del Suolo in Regione
Lombardia”
I dati sono stati ottenuti dal Geoportale della Regione Lombardia. In particolare si basano sulle raccolte denominate:
 Uso del suolo 1954
 Dusaf 1.1 ( 1999-2000)
 Dusaf 2.1 (2007)
 Dusaf 4 (2014)
Qui di seguito si riassumono brevemente i dati ottenuti.

Tessuto residenziale discontinuo + rado e
nucleiforme + sparso
Prati permanenti in assenza di specie
arboree ed arbustive + Prati permanenti
con presenza di specie arboree ed
arbustive sparse + Praterie naturali d'alta
quota assenza di specie arboree ed
arbustive
Boschi di latifoglie a densità media e alta +
Boschi misti a densità media e alta
Insediamenti industriali, artigianali,
commerciali + produttivi agricoli
Urbanizzato
Insediamenti produttivi agricoli +
Seminativi arborati +Orti familiari+ Vigneti
+ Frutteti e frutti minori

USO DEL
SUOLO
1'954

USO DEL
SUOLO
2'000

USO DEL
SUOLO
2'007

USO DEL
SUOLO
2'014

483'665

1'707'707

1'856'936

1'980'122

26'530

50'568

720'730

1'628'808

2'715

27'751

27'751

24'003

3'380

879'155

1'050'900

1'173'127

542'264

3'114'006

3'437'660

3'541'280

317'614

82'933

297'262

455'054

Tabella 47 :Distribuzione tipologica di uso del suolo
(Fonte: Geoportale della Regione Lombardia )

I grafici di seguito evidenziano i trend:
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9.1.1

TESSUTO RESIDENZIALE

Per lo studio del tessuto residenziale si sono accorpati :
 Tessuto residenziale discontinuo
 Tessuto residenziale rado e nucleiforme
 Tessuto residenziale sparso
 Tessuto residenziale mediamente denso

Tabella 48 :Andamento superfici residenziali
(Fonte: Geoportale della Regione Lombardia )

Si evidenzia un continuo incremento delle aree destinate a tale attività. Anche se la mancanza di dati tra il 1950 e il
2000 rende incerto l’andamento della crescita, lo stesso sembra ben approssimato dall’incremento pressoché lineare
dal 2000 in avanti.
I periodo

II periodo

III periodo

da 1954 a 2000

da 2000 a
2007

da 2007 a 2014

Tessuto residenziale discontinuo

10.2%

1.5%

0.8%

Tessuto residenziale rado e nucleiforme

-0.2%

-0.3%

3.4%

Tessuto residenziale sparso

6.3%

1.7%

-0.6%

Tessuto residenziale mediamente denso

0.1%

0.0%

1.0%

Tabella 49 :Tessuto residenziale disaggregato e adimensionalizzato – variazione percentuale annua
(Fonte: Geoportale della Regione Lombardia )

La tabella sopra riporta per ciascuno dei tre periodi analizzati e per ciascuno dei quattro tipi di tessuto residenziale la
variazione percentuale annuale.
Questa tabella permette di constatare:
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1. Come la tipologia del tessuto residenziale sparso abbia subito un forte rallentamento tanto da invertire la
tendenza negli ultimi anni. Segno di una normazione e regolamentazione mirata al raggiungimento di questo
importante obbiettivo.
2. Come in passato ( I periodo) fosse predominante la tipologia del tessuto residenziale discontinuo, oggi fortemente
ridotto.
3. Deciso incremento del tessuto residenziale mediamente denso

9.1.2

PRATI

Altra macro-tipologia di utilizzo del territorio è quella denominata in “prati” questa è costituita da:
 Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive
 Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse

Tabella 50 :Andamento superfici a prato
(Fonte: Geoportale della Regione Lombardia )

Il trend evidenzia un netto aumento delle aree a partire dalla fine del decennio degli anni ’90.

9.1.3

BOSCHI

Con il termine generico “boschi” si sono aggregati:
 Boschi di latifoglie a densità media e alta
 Boschi misti a densità media e alta
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Tabella 51 :Andamento superfici a bosco
(Fonte: Geoportale della Regione Lombardia )

Il trend è chiaro. Ad un progressivo abbandono delle aree e un conseguente rimboschimento spontaneo avvenuto fino
al primo decennio del 2000, fenomeno diffuso un po’ in tutta la provincia, è ora succeduto un cambio di rotta.
I numeri assoluti interessanti questo macrosettore non sono particolarmente significativi

9.1.4

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Altra macro-tipologia di utilizzo del territorio è quella denominata in “insediamenti produttivi” questa è costituita da:
 Insediamenti industriali, artigianali, commerciali
 produttivi agricoli
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Tabella 52 :Andamento insediamenti produttivi
(Fonte: Geoportale della Regione Lombardia )

Il trend è sempre stato in crescita. Lo è tuttora anche se con pendenza inferiore al passato.

I periodo

II periodo

III periodo

da 1954 a 2000

da 2000 a 2007

da 2007 a 2014

563.2%

1.8%

0.1%

-

-

26.8%

Insediamenti industriali,
artigianali, commerciali
Insediamenti produttivi
agricoli

Tabella 53 :Insediamenti produttivi disaggregato e adimensionalizzato
(Fonte: Geoportale della Regione Lombardia )

9.1.5

URBANIZZATO

In fine si è voluto analizzare il trend delle aree urbanizzate dell’intero territorio comunale aggregando fra loro:
 Tessuto residenziale discontinuo
 Tessuto residenziale rado e nucleiforme
 Tessuto residenziale sparso
 Insediamenti industriali, artigianali, commerciali
 Cimiteri
 Cave
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 Reti stradali e spazi accessori
 Cantieri
 Parchi e giardini
 Impianti sportivi

Tabella 54 :Andamento aree urbanizzate
(Fonte: Geoportale della Regione Lombardia )

La curva rispecchia molto l’andamento fatto registrare dalle aree residenziali; confermando che è questo l’indirizzo
principalmente influenzante lo sviluppo urbanistico del comune degli ultimi 70 anni.
Il calo che si registra negli ultimi anni è da ricercare nella sempre più diffusa tendenza a destinare aree prima
residenziali ( in particolare discontinuo e nucleiforme) ad attività che in passato erano poco perseguite in tali ambiti,
quali
 Orti familiari
 Frutteti e frutti minori
 Altre essenze legnose agrarie
 Aree verdi incolte
Seminativi arborati
Di seguito la tabella riassuntiva che le richiama tutte:
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USO DEL
SUOLO

USO DEL
SUOLO

USO DEL
SUOLO

USO DEL
SUOLO

1954

2000

2007

2'014

0

13'000

3'424

60'661

0

20'770

143'000

198'302

312'748

58'234

66'609

60'247

Frutteti e frutti minori

2'786

3'929

3'929

3'929

Vigneti

2'080

0

23'270

18'600

Parchi e giardini

12'221

109'879

195'323

118'920

Aree verdi incolte
Colture orticole protette.
Seminativi arborati

Tabella 55 :Aree introdotte dal DB negli ultimi anni
(Fonte: Geoportale della Regione Lombardia )

Ad oggi la situazione della suddivisione del territorio è la seguente
USO

USO

USO

DEL

DEL

DEL

SUOLO

SUOLO

SUOLO

1954

2000

2007

2'014

Tessuto residenziale discontinuo

261'188

1'482'791

1'633'486

1'729'980

Tessuto residenziale rado e nucleiforme

74'537

68'740

67'275

83'157

Tessuto residenziale sparso

27'876

108'637

121'882

117'012

Tessuto residenziale mediamente denso

147'940

156'176

156'176

166'985

Cascine

121'714

113'860

113'691

109'184

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali

3'380

879'155

990'446

999'152

Insediamenti produttivi agricoli

0

0

60'454

173'976

Cimiteri

13'345

26'142

26'142

24'084

Cave

0

249'629

0

87'254

Reti stradali e spazi accessori

0

33'168

38'434

132'105

Cantieri

0

40'489

170'378

31'290

Aree degradate non utilizzate e non vegetate

31'922

15'377

54'679

7'689

Parchi e giardini

12'221

109'879

195'323

118'920

Aree verdi incolte

0

13'000

3'424

60'661

USO DEL
SUOLO
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Seminativi semplici

10'666'952

7'632'032

6'389'671

5'384'032

Impianti di servizi pubblici e privati

29'652

67'837

160'000

168'353

Seminativi arborati

312'748

58'234

66'609

60'247

Colture orticole protette.

0

20'770

143'000

198'302

Colture floro-vivaistiche a pieno campo

0

11'188

90'566

23'062

Colture floro-vivaistiche protette

0

3'226

3'226

7'361

Vigneti

2'080

0

23'270

18'600

Frutteti e frutti minori

2'786

3'929

3'929

3'929

Risaie

2'258

0

0

0

26'530

68'350

696'220

1'589'491

0

37'539

24'510

39'316

0

0

0

0

Pioppeti

2'715

27'751

27'751

24'003

Boschi di latifoglie a densitÓ media e alta

0

78'221

67'940

12'304

Boschi di latifoglie a densitÓ bassa

0

19'070

13'936

14'363

Boschi misti a densitÓ media e alta

0

0

0

0

Formazioni ripariali

140'370

536'587

530'812

236'044

Bacini idrici artificiali

0

30'148

30'148

30'148

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali

262'785

230'656

186'167

145'600

0

6'465

31'951

19'100

0

0

37'841

100'417

0

0

0

0

0

0

0

0

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed
arbustive
Prati permanenti con presenza di specie arboree ed
arbustive sparse
Praterie naturali d'alta quota assenza di specie
arboree ed arbustive

Cespuglieti con presenza significativa di specie
arbustive alte ed arboree
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate
Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di
vegetazione
Vegetazione rada

Tabella 56 :Entità delle aree disaggregate e loro percentuale sull’intero territorio comunale
(Fonte: Geoportale della Regione Lombardia )

Sia il dato assoluto che quello adimensionalizzato potrà essere usato per monitorare lo sviluppo futuro del paese.
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10 SOTTOSUOLO
Il comune di Inzago è munito di uno Studio Geologico Comunale che fa parte integrante del PGT.
La componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio (PGT) è redatta in conformità alle
metodologie contenute nei criteri attuativi dell’art. 57 della l.r. 12 del 2005, approvati con d.g.r. 2616 del 2011,
recentemente integrati con la d.g.r. 6738 del 19 giugno 2017 e con la d.g.r. n. 470 del 2 agosto 2018.
E’ attualmente in corso l’aggiornamento dello Studio Geologico ai sensi della L.R. 12/2005.
Il piano attuale prevede in funzione della fattibilità quattro distinte classi. Sul territorio sono presenti tutte e quattro. La
maggior parte del territorio è classificata come fattibilità di classe I (fattibilità senza particolari limitazioni). Vi è poi una
ampia zona a sud-est del territorio comunale in classe II. Attorno ai pozzi di captazione sono stati previste due fasce di
rispetto :
 Zona di tutela assoluta. E’ adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere
recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un’estensione di raggio non
inferiore a dieci metri dove possibile.
 Zona di Rispetto. E’ delimitata in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un’
estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione
Nelle zone delle ex cave la classe di fattibilità è la IV.

Immagine 57 :Classe di fattibilità geologica
(Fonte: Piano Geologico Comunale)

92

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.
Il Piano Geologico è munito anche di una classificazione Sismica Locale che individua la quasi totalità del territorio In
zona Z4A ( Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi ).
In particolare è risultato che sia per edifici con periodi di vibrazione T compresi tra 0.1 e 0.5 s sia per valori tra 0.5 e 1.5
s si dovrà procedere con approfondimento di III livello.
Altro importante aspetto presente nel Piano Geologico è lo studio degli acquiferi. La maggior parte dell’area comunale è
individuata con una classificazione di vulnerabilità bassa ( soggiacenza di falda superiore ai 12 m. dal p.c. Suoli
profondi. Permeabilità moderata ). La porzione di territorio posta a sud-ovest è invece individuata come vulnerabilità
media ( soggiacenza di falda compresa tra gli 8 ed i 12 m. dal p.c. nel periodo estivo. Suoli profondi. Permeabilità
moderata ).

GLI INDICATORI RELATIVI ALLA COMPONENTE AMBIENTALE SUOLO-SOTTOSUOLO

INDICATORE
Uso

del

suolo

urbanizzato
Incidenza uso del suolo
urbanizzato
classi
geologica
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SCALA

RIFERIMENTO

UNITA'

TERRITORIALE

TEMPORALE

MISURA

PGT- DUSAF

comune

quinquennale

mq

PGT- DUSAF

comune

quinquennale

%

comune

quinquennale

mq - % -

FONTE

fattibilità

STUDIO GEOLOGICO
COMUNALE

DI
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11 ASPETTI NATURALISTICI
11.1 PARCHI E AREE PROTETTE - PARCO ALTA MARTESANA
Nel giugno del 2011 parte del comune di Inzago è entrato a far parte del Parco Alta Martesana, già costituito dall’anno
2009. Questo prima si estendeva solo su Melzo e Pozzuolo Martesana.
L’impegno che i comuni si sono assunti entrando a far parte del PLIS sono:
 la tutela e la riqualificazione agricola, paesaggistica e fruitiva dell’area, al fine di favorire il mantenimento delle
aziende agricole sul territorio;
 la conservazione e la valorizzazione dei beni storici e ambientali;
 la valorizzazione delle eccellenze presenti in tema di risparmio energetico e ricerca di energie alternative;
 la tutela del corridoio ambientale lungo il previsto tracciato dell'Autostrada TEM e l’innesto della BreBeMi;
 la tutela del corridoio ambientale fra il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco Adda Nord, attraverso il sistema del
Naviglio Martesana, anche nel quadro del progetto strategico provinciale di Dorsale Verde Nord Milano;
 il recupero naturalistico e forestale, anche mediante la eventuale formazione di nuove foreste urbane;
 la gestione degli interventi di compensazione ambientale derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture e dei
nuovi insediamenti nell’area adiacente;
 la tutela e la valorizzazione del patrimonio agrario, nei limiti delle specifiche norme comunitarie;
 la fruizione ricreativa e sportiva sostenibile per l’area.
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Immagine 58: PLIS parco alto Martesana
(Fonte: Città metropolitana di Milano- Aree Protette)

11.2 LA FLORA
Al fine di eseguire un quadro di insieme delle presenze erbacee ed arboree presenti sul territorio si decide di procedere
facendo una indagine quali-quantitativa operando con il geoportale della Lombardia e accedendo alla carta dell’uso dei
suoli. (DUSAF 2015).
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Immagine 59: :Uso del suolo 2015
(Fonte: Geoportale Lombardia – DUSAF 2015)
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Per il territorio di Inzago e per il relativo intorno la netta predominanza di seminativi semplici ( n.2111) . Si tratta di
terreni interessati da coltivazioni erbacee, soggetti all’avvicendamento o alla monocoltura, o di terreni a riposo, con
presenza rada di filari arborei a bordo dei campi.
Per quanto riguarda la presenza di boschi invece vi è da segnalare la quasi completa presenza degli stessi come già
evidenziato nel paragrafo dedicato al PIF.
Si segnala la presenza, ben riportata nel “Repertorio degli alberi di interesse monumentale” del PTCP che evidenzia la
presenza di sei elementi degni di nota:
 Aggregazione 117 Scheda 735 Quercus rubra C.na Campiona N. esemp. 7
 Aggregazione 118 Scheda 737 Quercus rubra Via Umberto I, 2A N. esemp. 1
 Aggregazione 119 Scheda 738 Ginkgo biloba Via Umberto I, 2A N. esemp. 3
 Aggregazione 120 Scheda 739 Cercis siliquastrum Via Umberto I, 2A N. esemp. 1
 Aggregazione 121 Scheda 740 Liriodendron tulipifera Via Umberto I, 2A N. esemp. 1
 Aggregazione 122 Scheda 742 Acer campestre Via Umberto I, 2A N. esemp.

Immagine 60: Repertorio degli alberi di interesse monumentale
(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
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11.3 LA FAUNA
Non sono stati reperiti dati di dettaglio sulla fauna presente nel Comune di Inzago, ma si può a ragion veduta individuare le
aree in stretta relazione con il canale della Martesana quelle con la maggior presenza di animali.
I mammiferi sono rappresentati quasi esclusivamente da ratti e arvicole; nel territorio di Milano, sono presenti famiglie
di nutrie.
Più ricca l'avifauna: gallinelle d'acqua e folaghe, germani reali, martin pescatore, gabbiani all'incrocio con il Lambro
(segnale di non buone condizioni di pulizia ambientale), gazze, anatre e oche comuni introdotte dall'uomo. Tra gli anfibi
è ben presente la rana verde.
La popolazione ittica del Naviglio è abbondante, naturalmente simile a quella dell'Adda e tenuta sotto stretto controllo;
durante le operazioni di messa in asciutta la pesca è proibita e il pesce, che si affolla nelle concavità, viene recuperato
e liberato nel corso d'acqua più vicino e idoneo alla sua sopravvivenza.
Abbondanti sono anche gli esemplari di tartaruga d'acqua dolce americana del genere Trachemys non originaria
dell'habitat, a causa del continuo rilascio di esemplari allevati domesticamente.

11.4 I VARCHI
La Tavola 4 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) riporta i “Varchi funzionali ai corridoi ecologici”.
Tali varchi si trovano in corrispondenza dei corridoi, principali e secondari, della Rete Ecologica. In pochissimi casi sono
interni a gangli, in punti meno compatti e di strettoia di tali elementi. In quattro casi, tutti derivati dal recepimento di
alcuni varchi della Rete Ecologica Regionale (RER), essi si trovano esterni a gangli e corridoi. L’individuazione dei
varchi interessa prioritariamente i contesti in cui l’andamento dell’espansione urbana ha determinato un significativo
restringimento degli spazi aperti, ponendo a rischio la connessione ecologica.
Il PTCP sul territorio di Inzago evidenzia con apposita scheda un importante varco individuato con il n.21 situato appena
a nord del villaggio residenziale. Di seguito lo stralcio della scheda.
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Immagine 61:Rete Repertorio dei Varchi
(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

I varchi vengono poi ripresi e normati nelle NTA del piano . Di seguito alcuni stralci dalle stesse:
Art. 28 – Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica: Prescrizioni. Preservare l’attivita agricola negli ambiti agricoli di
rilevanza paesaggistica ricompresi nei varchi della rete ecologica di cui al Repertorio dei varchi della rete ecologica e
negli ambiti assoggettati a norme o atti specifici di tutela paesaggistica.
Art. 35 – Aree e ambiti di degrado e compromissione paesaggistica o a rischio di degrado: Prescrizioni Garantire la
massima continuità degli spazi aperti naturali e agricoli, limitando la saldatura tra nuclei e centri urbani ove non sorretta
da motivate ragioni urbanistiche progettuali giustificate dalle strategie di PGT, salvaguardando comunque i varchi della
rete ecologica e contenendo al massimo le conurbazioni lineari lungo le strade.
Art. 42 - Obiettivi per la tutela e lo sviluppo degli ecosistemi: Salvaguardare i varchi per la connessione ecologica
evitando la saldatura degli ambiti costruiti e urbanizzati e potenziare gli altri elementi costitutivi della rete ecologica;
Art. 46 - Varchi funzionali ai corridoi ecologici: Oltre ai macro-obiettivi di cui all’art.3 e agli obiettivi di cui all’art.42,
costituiscono specifici obiettivi per i varchi funzionali ai corridoi ecologici:
a) preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici;
b) evitare la saldatura dell'edificato in modo da mantenere la continuità territoriale;
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c) riequipaggiare tali zone con vegetazione autoctona in senso prioritario rispetto a qualsiasi altro ambito
provinciale.

11.5 RETE NATURA 2000
Uno dei principali strumenti di conservazione della biodiversità che l’Unione Europea ha introdotto negli ultimi anni è
senza alcun dubbio “Rete Natura 2000”. Questa è una rete istituita ai sensi dell Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, diffusa su
tutto il territorio dell’Unione che garantisce il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e
fauna minacciati o rari a livello comunitario.
La direttiva Habitat definisce quali Siti di Interesse Comunitario (SIC) le aree che contribuiscono a mantenere o
ripristinare un habitat naturale (allegato I) o una specie di interesse comunitario (allegati II) in uno stato di conservazione
soddisfacente e che possono inoltre contribuire in modo significativo alla rete Natura 2000.
La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo quanto
stabilito dalla Direttiva ”Habitat”, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".
Nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali interessino siti facenti parte della Rete natura 2000 è prevista, ai sensi
della DGR 6420 del 2007 (Allegato 2), una procedura integrata tra la valutazione ambientale (VAS) e la valutazione
d'incidenza (VIC) sui siti di interesse comunitario.
Nell'ambito delle procedure di valutazione d'incidenza degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti la Provincia
risulta "Ente competente in materia di SIC e ZPS".
Nel caso del territorio comunale in esame c’è da considerare che all’interno della perimetrazione non esiste alcune ZPS
ne SIC.
Di seguito la mappa delle principali aree protette nell’intorno del comune.

Immagine 62 :Ambiti naturali comune Inzago
(Fonte: GEOPORTALE DELLA LOMBARDIA)
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11.6 RETE ECOLOGICA REGIONALE – RER
La proposta di Piano Territoriale della Regione Lombardia (D.G.R. del 16 gennaio 2008, n. 8/6447) prevede al punto
1.5.1 del suo Documento di Piano la realizzazione della Rete Ecologica Regionale (di seguito RER); essa viene ivi
riconosciuta come infrastruttura Prioritaria per la Lombardia inquadrandola, insieme alla Rete Verde Regionale (P.T.R. –
Piano Paesaggistico, norme art. 24) negli Ambiti D dei “sistemi a rete”.
Al medesimo punto il Documento indica che “la traduzione sul territorio della RER avviene mediante i progetti di Rete
Ecologica Provinciale e Locale che, sulla base di uno specifico Documento di Indirizzi, dettagliano la RER”.
In tal senso la RER riprende e sviluppa i presupposti già indicati nella D.G.R. del 27 dicembre 2007 n.8/6415 “Criteri per
l’interconnessione della Rete Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale”. In essa vengono
indicati i campi di governo prioritari che, al fine di contribuire concretamente alle finalità generali di sviluppo sostenibile,
possono produrre sinergie reciproche in un’ottica di rete ecologica polivalente:
Rete Natura 2000;
aree protette;
agricoltura e foreste;
fauna;
acque e difesa del suolo;
infrastrutture;
paesaggio.
Per il livello provinciale si può ricordare che, sia pure con modalità metodologiche differenti, quasi tutte le Province
lombarde si erano già dotate negli scorsi anni di un progetto di rete ecologica multifunzionale (o di rete del verde con
contenuti analoghi) come parte del P.T.C.P..
Le reti ecologiche rispondono anche agli obiettivi di conservazione della natura della l.r. 30 novembre 1983 n.86 “Piano
generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale”. Anche per il sistema dei parchi è ormai
nozione corrente la necessità di una loro considerazione in termini di sistema interrelato: un semplice insieme di aree
protette isolate non è in grado di garantire i livelli di connettività ecologica necessari per la conservazione della
biodiversità, una delle finalità primaria del sistema delle aree protette. La RER svolge quindi anche il compito di
proteggere l’investimento in termini territoriali fatto nei decenni passati dalla Regione Lombardia con il suo sistema di
Parchi, Riserve ed altre aree protette, ormai elemento essenziale dell’identità regionale.
Il quadrante che inserisce il territorio di Inzago è il n. 72
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Immagine 63:Rete Ecologica Regionale (Fonte: Geoportale della Lombardia)

Il comune non è interessato da corridoi primari ad alta antropizzazione. Una parte del territorio è invece inquadrata
come elemento primario della rete ecologica. Questa occupa una piccola porzione del territorio sud occidentale del
comune. Molto più ampia e collocata nella parte nord-ovest è invece l’area contenente elementi di secondo livello della
rete.
Infine vi è da segnalare la presenza di un varco da deframmentare che corre in direzione da est a ovest nella porzione
nord del comune e che contiene una ampia zona di elementi di secondo livello. A sottolineare l’importanza ecologica
della zona vi è anche un varco da tenere.
INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE
Per le indicazioni generali vedi:
- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2008, n. 6447,
e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la Rete Ecologica Regionale è
identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale;
- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione
degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”;
- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, approvato con
deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515.
Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che
incrementino la connettività:
- verso N con il Parco di Monza tramite il Lambro e con il PR di Montevecchia tramite il torrente Molgora;
- verso E con l’Adda, lungo la Dorsale Verde Nord Milano;
102

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.
- verso S con il PR Agricolo Sud Milano e con l’area prioritaria 27 “Fascia centrale dei fontanili”
Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione di misure di attenzione alla fauna
selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici;
Varchi:
Necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei varchi presenti al
fine di incrementare la connettività ecologica.
Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica:
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; migliorare i
varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana;
Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere di
mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività
con aree sorgente (Aree prioritarie) a E (Adda) e S (Fascia dei fontanili; Parco Agricolo Sud Milano) del settore.
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12 PAESAGGIO E BENI ARCHITETTONICO- ARTISTICI E STORICI
12.1 CARATTERIZZAZIONE DEL PAESAGGIO- UNITA’ DEL PAESAGGIO DEL PTCP
Il comune di INZAGO è stato inserito nell’unità ambientale del PTCP denominata “ambiti destinati all’attività agricola di
interesse strategico”. Sovrapposta vi è anche la individuazione del PLIS.
Il PTCP ha poi individuato quali siano per questo ambito i macro-obiettivi principali da perseguire:
1. Mantenere la compattezza e la continuità del territorio agricolo effettivamente produttivo e riqualificare le restanti
aree;
2. Migliorare i contesti territoriali periurbani e la qualità delle espansioni insediative in adiacenza e al contorno delle
aree produttive agricole;
3. Migliorare la qualità paesistico-ambientale delle trasformazioni urbanistiche e delle espansioni edilizie, specie se
integrate con una produzione agricola strategica effettivamente in atto;
4. Contenere le trasformazioni urbanistiche e le espansioni edilizie in conflitto con la produzione agricola e
comportanti consumo di suolo, fatta salva la priorità dell’ obiettivo indicato alla successiva lettera e);
5. Tutelare gli ambiti agricoli e i territori limitrofi dagli insediamenti abusivi e dagli utilizzi impropri o, comunque, da
attività comportanti rischi di danneggiamento o d’impoverimento delle funzioni antropiche, agricole e dei
valori paesaggistici o ambientali a ciò connessi;
6. Tutelare e valorizzare il ruolo di protezione e ricarica della falda acquifera e mantenere un rapporto equilibrato tra
suolo impermeabile e filtrante, anche al fine di conservare un’adeguata dimensione delle superfici filtranti per
svolgere funzioni ecologiche;
7. Utilizzare gli ambiti agricoli come trama territoriale per la creazione di corridoi o reti ecologiche, in particolare per
le connessioni con le aree protette, i siti della Rete Natura 2000 e il verde urbano;
8. Perseguire la continuità e funzionalità delle reti ecologiche e l’integrazione con reti di livello urbano, mantenere
la continuità degli spazi aperti tra l’ edificato e i paesaggi agrari;
9. Tutelare e sviluppare i fattori di biodiversità mediante l’inserimento di filari, siepi e alberi nelle grandi aree della
monocoltura e la diversificazione delle produzioni agricole;
10. Favorire le colture agroambientali compatibili al posto delle colture agricole intensive e ad alto impatto
ambientale, incentivare l’agricoltura biologica delle produzioni di qualità certificate e di produzioni con
tecniche agricole integrate;
11. Valorizzare le produzioni tipiche, di pregio, della tradizione locale e di nicchia, soprattutto nelle aree
dell’agricoltura periurbana, promuovendo in particolare la sicurezza alimentare, la qualità e la filiera corta
anche attraverso l'introduzione e la valorizzazione dei mercati degli agricoltori;
12. Potenziare la fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili anche mediante l’individuazione
di percorsi turistici culturali ed enogastronomici e l’attivazione di itinerari ciclopedonali o equestri;
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13. Utilizzare in via prioritaria, per le attività e gli usi ammessi, gli edifici esistenti e localizzare eventuali nuovi edifici
in contiguità con quelli esistenti, nel rispetto della trama del tessuto agricolo storico.
14. Garantire il raccordo tra le previsioni di ambiti agricoli strategici interni ed esterni alle aree regionali protette,
secondo quanto definito al precedente articolo 60, onde contribuire alla creazione di un sistema produttivo
agricolo con valenza paesaggistica esteso all’intero territorio provinciale e coerente con la strategia regionale
del PTR
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Immagine 64: :Unità di paesaggio di Inzago
(Fonte: PTCP CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO)

L’area interna al PLIS è poi gravata da indirizzi normati dal PTCP che mirano a:
1. Realizzare interventi di forestazione e di riequipaggiamento arboreo e arbustivo utilizzando specie autoctone;
2. Recuperare i manufatti esistenti senza pregiudicare la prosecuzione dell’attività agricola e senza alterare i
caratteri e gli elementi del paesaggio;
3. Potenziare l’ attività agricola eventualmente insediata anche favorendo attività agrituristiche.
La realizzazione di nuovi insediamenti di tipo agricolo dovrà comunque essere accompagnata da un progetto
complessivo di miglioramento della funzionalità ecologica dell’ area.
Inoltre nelle aree campite a PLIS vige la prescrizione restrittiva di evitare l’inserimento di aree commerciali, industriali
e artigianali.

12.2 TUTELA DEL PAESAGGIO DEL PIANO D’AREA “MARTESANA”
Più nel dettaglio rispetto al PTCP, con riferimento agli elementi di valenza ambientale è certamente il pino d’area della
Martesana, che con apposite tavole e appositi criteri di gestione, individua e regolamenta l’aspetto ambientale che si
sviluppa lungo la via d’acqua.
Nelle tavole 6 e 7 è ricompreso l’intero territorio comunale. Fra i tanti elementi, con apposito segno, vi sono quelli di
rilevanza architettonica che si concentrano nel centro abitato e lungo il tracciato del naviglio. In particolare si riferiscono
a ville e parchi storici:
 villa Facheris;
 monastero e annessa chiesina del XV secolo (strada del naviglio Martesana);
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 villa e giardino Aitelli (via Balconi, via Marchesi);
 villa Brambilla (vicolo Brambilla, via Cavour, strada vicinale Cascina Giulia);
 villa e giardino Gnecchi (via San Rocco, piazza Quintino di Vona, via Roma, piazzaVittorio Emanuele, via Umberto);

Attorno al centro abitato il piano individua ampie aree individuate come “aree agricole urbane di risulta”. Si definiscono
come tale un’area ancora provvisoriamente coltivata ed incorporata nelle aree di espansione edilizia del nucleo urbano.
L’edilizia recente delimita e definisce i margini dell’area agricola di risulta; l’edilizia rurale eventualmente superstite è
inclusa nel nucleo urbano ed i rapporti con il territorio agricolo circostante sono ormai persi.

GLI INDICATORI RELATIVI ALLA COMPONENTE AMBIENTALE NATURALITA’
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13 ASSETTO SOCIO-DEMOGRAFICO
13.1 ASSETTO DEMOGRAFICO
Dall’ Istituto Nazionale di Statistica - Area Popolazione e Famiglia, è possibile estrarre i dati demografici dei singoli
Comuni della Provincia stessa e analizzare le dinamiche demografiche in atto nell’anno di riferimento 2017.
Il grafico riportato di seguito mette in evidenza il trend demografico della CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, dal
2011 al 2017.

Immagine 65 : Serie storica popolazione del Città Metropolitana di Milano
(Fonte: Istituto Nazionale di Statistica)

Il grafico riportato di seguito mette in evidenza il trend demografico di INZAGO dal 2011 al 2017.

Immagine 66 : Serie storica popolazione del Comune di INZAGO
(Fonte: Istituto Nazionale di Statistica)

In entrambe le curve si evince un punto di flesso in corrispondenza dell’anno 2014
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Sempre dall’ISTAT si è potuto ottenere la tabella seguente che riassume per indicatore tutta la serie
dal 2011 al 2017 riferita al comune.
Territorio
Seleziona periodo
Tipo di indicatore demografico
popolazione inizio periodo
nati vivi
morti
saldo naturale
iscritti da altri comuni
cancellati per altri comuni
saldo migratorio interno
iscritti dall'estero
cancellati per l'estero
saldo migratorio estero
saldo migratorio estero stimato
saldo migratorio
iscritti per altri motivi
cancellati per altri motivi
saldo per altri motivi
saldo migratorio e per altri motivi
totale iscritti
totali cancellati
unità in più/meno dovute a variazioni
territoriali
saldo totale (incremento o
decremento)
popolazione fine periodo
numero di famiglie
popolazione residente in famiglia
numero medio di componenti per
famiglia
numero di convivenze
popolazione residente in convivenza

2011 2012

2013

2014 2015

2016

2017

10540
22
21
1
86
58
28
11
3
8
..
36
1
19
-18
18
98
80

10559
113
85
28
352
277
75
44
12
32
..
107
157
155
2
109
553
444

10696
86
85
1
333
215
118
38
20
18
..
136
127
3
124
260
498
238

10957
89
117
-28
313
198
115
46
28
18
..
133
31
161
-130
3
390
387

10932
109
98
11
254
232
22
39
19
20
..
42
20
78
-58
-16
313
329

10927
86
105
-19
263
237
26
26
28
-2
8
24
20
5
15
39
309
270

10947
90
123
-33
306
258
48
34
40
-6
-6
42
7
14
-7
35
347
312

0

0

0

0

0

0

0

19

137

261

-25

-5

20

2

10559
4561
10459

10696
4640
10596

10957
4679
10861

10932
4741
10836

10927
4742
10827

10947
4750
10839

10949
4754
10845

2.29

2.28

2.32

2.29

2.28

2.28

2.28

3
100

3
100

3
96

3
96

3
100

4
108

4
104

Nell’analisi demografica di Inzago risulta importante anche effettuare un confronto con la realtà territoriale in cui si
localizza; per far ciò si sono confrontati i principali dati rilevati con i comuni limitrofi.
Nella tabella che segue, si è considerata e confrontata la variazione percentuale della popolazione residente, importante
per capire se la crescita del Comune di Inzago è in media con gli altri comuni del contesto territoriale analizzato.
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abitanti
2011

abitanti
2017

variazione %
2011-17

Bellinzago Lombardo

3810

3878

Bussero

8532

8506

1.78%
-0.30%
6.12%
1.94%
4.23%
10.33%
2.69%
5.21%
3.86%
0.86%
1.73%
0.10%
5.64%
6.11%
2.76%
5.12%
0.97%
-0.57%
2.83%
3.52%

C ambiago

6508

6906

C assano d'Adda

18552

18911

C assina de' Pecchi

13206

13765

C ernusco sul Naviglio

30697

33867

Gessate

8664

8897

Gorgonzola

19402

20412

Inzago

10540

10947

Liscate

4050

4085

Melzo

18203

18518

Pessano con Bornago

9064

9073

Pioltello

35066

37045

Pozzuolo Martesana

7983

8471

Rodano

4526

4651

Segrate

33519

35234

Settala

7328

7399

Truccazzano

5968

5934

Vignate

9053

9309

Vimodrone

16426

17004

totali
media

271097

282812

superficie
comunale
(kmq)
4.59
4.59
7.18
18.60
7.21
13.33
7.76
10.69
12.10
9.30
9.70
6.60
13.09
12.14
12.87
17.00
17.50
22.20
8.55
6.00
221

3.25%

densità
abitativa
2011
(ab/kmq)

densità
abitativa
2017
(ab/kmq)

830.07
1858.82
906.41
997.42
1831.62
2302.85
1116.49
1814.97
871.07
435.48
1876.60
1373.33
2678.84
657.58
351.67
1971.71
418.74
268.83
1058.83
2737.67

844.88
1853.16
961.84
1016.72
1909.15
2540.66
1146.52
1909.45
904.71
439.25
1909.07
1374.70
2830.02
697.78
361.38
2072.59
422.80
267.30
1088.77
2834.00

1317.95

1369.24

Dai dati raccolti da ISTAT, si nota che il Comune di Inzago ha registrato, tra il 2011 e il 2017, una variazione
percentuale di popolazione leggermente superiore a quella media dei comuni del medesimo contesto (+3.86% rispetto
al +3,25% di media).
La densità abitativa media registrata nell’anno 2007 risulta pari a 904.71 ab/kmq, mentre lo stesso dato medio registrato
dai comuni omologhi , sempre nel 2017, è pari a 1369.24 ab/kmq. La differenza è di un significativo 33%.
La popolazione residente è suddivisa per fasce d’età come riportato nel grafico sotto esposto
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Immagine 67: Struttura per sesso ed età della popolazione d INZAGO
(Fonte: Istat al 31/12/2017)

Di seguito è riportata la tabella riassuntiva di alcuni indicatori la cui comprensione ed anallisi è assai importante per
capire le dinamiche demografiche del comune, dell’ambito della Valle Seriana e più diffusamente della intera provincia
bergamasca.
In particolare si intende:
 Tasso di natalità: rapporto tra nati nel periodo e la popolazione media nel periodo. Indica il numero dei nati ogni
mille residenti
 Tasso di mortalità: rapporto tra morti nel periodo e la popolazione media nel periodo. Indica il numero dei morti
ogni mille residenti.
 Tasso di fecondità: rapporto tra i nati nel periodo e la pop femminile feconda(15-49). Rapporta il numero dei nati
ogni mille donne in età fertile.
 Coefficiente di gravitazione: rapporto tra il saldo immigrati-emigrati e la popolazione media nel periodo. Esprime il
saldo migratorio rapportandolo a mille residenti.
 Tasso di femminilità: rapporto tra la popolazione femminile e quella maschile. Indica il numero di femmine ogni
cento maschi.
 Indice di vecchiaia: rapporto tra gli ultra 65enni e giovani tra 0 e 14 anni. Indica il numero di anziani ogni cento
bambini.
 Tasso di popolazione attiva: rapporto tra popolazione compresa tra 40 e 64 anni e popolazione di età compresa
tra 15 e 39 anni. Indica il numero di soggetti in età lavorativa avanzata ogni cento soggetti in età lavorativa
iniziale.
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 Indice di carico sociale: rapporto tra la popolazione di età compresa nelle fasce 0-14 e oltre 65 anni e la
popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni. Indica il numero di soggetti al di fuori dell’età lavorativa ogni
cento soggetti in età lavorativa.
 Tasso popolazione infantile: Rapporto tra la popolazione di età compresa tra 0 e 4 anni e la popolazione totale.
Misura la percentuale di bambini in età prescolare (sotto i cinque anni) nella popolazione totale
 Tasso popolazione minorile: Rapporto tra la popolazione di età compresa tra 0 e 17 anni e la popolazione totale.
Misura la percentuale di minorenni nella popolazione totale
 Tasso popolazione anziana: Rapporto tra la popolazione di età superiore a 65 anni e la popolazione totale.
Misura la percentuale di anziani (sessantacinquenni e oltre) nella popolazione totale.

13.2 ISTRUZIONE
Un’ indagine sull’analisi del grado di istruzione e dal cambiamento registrato nel corso degli anni ha portato a far

analfabeta

alfabeta privo di
titolo di studio

licenza di
scuola
elementare

dato in
valore
assoluto

1981
1991
2001
2011

40
36
29
46

826
571
516
557

3678
2975
2436
2039

2144
2713
2621
2899

773
1730
2393
3365

98
202
480
978

8112
8698
8919
10540

dato
adimensio
nalizzato
sulla
popolazion
e totale

registrare i seguenti valori:

licenza di
diploma di scuola
scuola media
secondaria
titoli universitari
inferiore
superiore

1981
1991
2001
2011

0.49%
0.41%
0.33%
0.44%

10.18%
6.56%
5.79%
5.28%

45.34%
34.20%
27.31%
19.35%

26.43%
31.19%
29.39%
27.50%

9.53%
19.89%
26.83%
31.93%

1.21%
2.32%
5.38%
9.28%

93.18%
94.58%
95.02%
93.78%

I valori vengono di seguito rappresentati in grafico per una più rapida lettura

Immagine 68: Valori assoluti livelli istruzione in comune di INZAGO
(Fonte: Istat - censimenti)
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Balza subito all’occhio che i laureati raddoppino in percentuale ogni 10 anni, mentre i soggetti che si sono fermati al
titolo elementare dal 1981 ad oggi si siano più che dimezzati. Molto interessante anche il dato relativo ai titoli di studio
della scuola secondaria superiore che in 30anni si sono triplicati.

13.3 LAVORO
Con l’analisi delle condizioni professionali s’intendono individuare le dinamiche lavorative che interessano la
popolazione residente. Ci si limita a confrontare i dati ottenuti dal censimento 2001 e 2011 poiché sono gli unici che
prevedono classi sovrapponibili.

Occupati
2001
2011

3926
4718

In cerca di
Studenti
occupazione
151
251

494
552

Casalinghe

Ritirati/e
dal lavoro

In altra
condizione

984
645

1944
2600

256
253

Per comodità di lettura si riportano in grafico i valori ottenuti

Immagine 69: Condizione professionale o non professionale della popolazione residente comune di INZAGO
(Fonte: Istat - censimenti)

Dall’analisi emerge che la popolazione attiva è superiore a quella inattiva e cresce costantemente nel corso degli anni.
Al fine di confrontare i dati del comune in esame con quelli provinciali e regionali sono stati riportati nella seguente
tabella i confronti dei tre enti adimensionalizzati sulla popolazione residente. Si ricorda che sono dati del censimento
2011.
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Occupati

In cerca di
occupazione

Studenti

Casalinghe

Ritirati/e
dal lavoro

In altra
condizione

regione Lombardia

4246653

311462

529392

755798

2168651

308884

provincia di Milano

1347083

102209

168264

201696

693184

106985

comune di Inzago

4718

251

552

645

2600

253

Studenti

Casalinghe

6.36%

9.08%

Ritirati/e
dal lavoro
26.06%

In altra
condizione
3.71%

regione Lombardia

51.04%

In cerca di
occupazione
3.74%

provincia di Milano

51.43%

3.90%

6.42%

7.70%

26.46%

4.08%

comune di Inzago

52.31%

2.78%

6.12%

7.15%

28.83%

2.81%

dato
adimension
alizzato
sulla
popolazione
totale

Occupati

Immagine 70: Condizione professionale o non professionale adimensionalizzata Inzago-Prov.Milano-Lombardia
(Fonte: Istat - censimenti)

Dal grafico sopra si evince chiaramente che i dati del comune sono in linea sia con quelli provinciali che quelli regionali.
Gli occupati sono in percentuale leggermente superiore a regione e provincia mentre quelli in cerca di occupazione
leggermente inferiori.
Relativamente all’analisi della popolazione occupata per attività economica, non è possibile fare un raffronto nei vari
censimenti Istat, pertanto ci si limita ad analizzare i dati emersi dal Censimento della Popolazione Abitazioni del 2001 e
2011.

2001
2011
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Agricoltura

Industria

Commercio

Trasporti e
comunicazioni

96
98

1763
1643

650
731

205
415

Credito e
assicurazioni
servizi alle
imprese e
noleggio
486
786

Altre attività

726
1045
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Immagine 71: Occupati per sezioni di attività economica 2001-2011
(Fonte: Istat - censimenti)

Dai dati ripresi dall’ ISTAT risulta che dal 2001 al 2011 gli occupati del comune nell’ industria sono diminuiti mentre
cresciuti negli altri settori. Nell’agricoltura sono rimasti sostanzialmente invariati.

dato in
valore
assolut
o

dato in
valore
assolut
o

I dati raffrontati alla provincia e alla regione sono qui indicati.
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regione Lombardia
provincia di Milano
comune di Inzago

regione Lombardia
provincia di Milano
comune di Inzago

Agricoltura

Industria

98487
14294
98

1404660
317577
1643

Agricoltura

Industria

2.32%
1.06%
2.08%

33.08%
23.58%
34.82%

Credito e
Trasporti e assicurazioni
Commercio comunicazio servizi alle Altre attività
ni
imprese e
noleggio
747195
311566
657617
1027128
237317
135875
287009
355012
731
415
786
1045
Credito e
Trasporti e assicurazioni
Commercio comunicazio servizi alle Altre attività
ni
imprese e
noleggio
17.59%
7.34%
15.49%
24.19%
17.62%
10.09%
21.31%
26.35%
15.49%
8.80%
16.66%
22.15%

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.

Immagine 72: Occupati adimensionalizzato per sezioni di attività economica 2001-2011
(Fonte: Istat - censimenti)

Il confronto dei dati del comune sono più simili a quelli adimensionalizzati regionali che a quelli provinciali ma in generali
piuttosto omogenei fra loro.
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GLI INDICATORI RELATIVI ALLA COMPONENTE AMBIENTALE DEMOGRAFIA E SALUTE UMANA

INDICATORE

FONTE

SCALA

RIFERIMENTO

UNITA'

TERRITORIALE

TEMPORALE

MISURA

comune

annuale

n.

comune

1995-2003

n.

Indici demografici (trend
popolazione

residente,

OSSERVATORIO

indice di vecchiaia, indice

POLITICHE

di carico sociale, saldo

UFICIO

naturale,

COMUNALE - ISTAT

saldo

SOCIALI
ANAGRAFE

migratorio, …)
Atlante

di

epidemiologia
Tassi

di

oncologica

mortalità

geografica

“La

mortalità oncologica in
Provincia

di

Bergamo”elaborato da
ASL
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14 RUMORE
Per inquinamento acustico si intende: “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le
normali funzioni degli ambienti stessi”. L'inquinamento acustico può causare nel tempo problemi psicologici, di
pressione e di stress alle persone che ne sono continuamente sottoposte. Le cause dell'inquinamento acustico possono
essere fabbriche, cantieri, aeroporti, autostrade, circuiti per competizioni motoristiche, ed altro.
Gli effetti del rumore sull'uomo sono molteplici e possono essere distinti in:
 effetti di danno (alterazione non reversibile o solo parzialmente reversibile di un organo o di un sistema,
obiettivabile da un punto di vista clinico e/o anatomo-patologico);
 effetti di disturbo (alterazione temporanea di un organo o di un sistema, obiettivabile attraverso procedure cliniche
o strumentali);
 annoyance (sensazione di scontento o di fastidio generico, spesso influenzata oltre che dalla specifica sensibilità
del soggetto, da fattori extra esposizionali e motivazionali).
L'inquinamento acustico urbano ed in particolare quello dovuto a traffico di veicoli in superficie, determina in prevalenza
effetti di annoyance e di disturbo, assai raramente si può parlare di danno.
Il D.P.C.M. 1/3/1991 all’art.2 ha sancito l’obbligo per le Amministrazioni Comunali di dotarsi di zonizzazione acustica.
Con questa disposizione legislativa si sono individuate le classi di rumore in base alle quali il territorio doveva essere
suddiviso ed inoltre i livelli equivalenti limite da rispettare all’interno di queste classi. La tabella che segue riassume il
contenuto del disposto:
Limite

Limite

diurno

notturno

(dB(A))

(dB(A))

I

Aree particolarmente protette

50

40

II

Aree prevalentemente residenziali

55

45

III

Aree di tipo misto

60

50

IV

Aree di intensa attività umana

65

55

V

Aree prevalentemente industriali

70

60

VI

Aree esclusivamente industriali

70

70

Poiché nel summenzionato D.P.C.M. 1/3/1991 non si faceva riferimento alle modalità con cui individuare le zone
acustiche la Regione Lombardia vi ha provveduto con l'emanazione delle "Linee guida per la Zonizzazione Acustica del
Territorio Comunale", con Delibera della Giunta Regionale 25 Giugno 1993 n° 5/37724.
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Gli elementi fondamentali che il documento considera significativi per una corretta zonizzazione acustica sono:
 le destinazioni urbanistiche previste dal piano regolatore vigente;
 le caratteristiche generali del traffico veicolare e ferroviario, nonché delle sedi stradali stesse;
 la densità abitativa delle unità territoriali di classificazione;
 i dati acustici disponibili e rilevabili, anche su singole sorgenti sonore;
 la distribuzione delle attività produttive e di servizio
Al fine di avere una normativa più tecnicamente mirata e specifica la legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", riprende in maniera più approfondita quanto già era stato regolato con il D.P.C.M. 1 Marzo
1991.
La Legge quadro all’ art.6 riprende e sancisce gli obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale e così recita:
Classificazione del territorio comunale in zone secondo i criteri stabiliti dalla Regione (in tal senso la Regione Lombardia
ha già formalmente provveduto, con l'emissione delle "Linee guida per la zonizzazione acustica").
_ Coordinamento della zonizzazione acustica con gli strumenti urbanistici.
_ Adozione di piani di risanamento acustico in seguito all'impossibilità di classificare frazioni di territorio in zone limitrofe
i cui limiti differiscano per più di 5 dB(A).
_Verifica tecnica della documentazione di impatto acustico da presentarsi all'atto di domanda di concessione per
costruzioni di particolare rilievo edilizio, commerciale, urbanistico, industriale, ospedaliero e per le infrastrutture stradali
e ferroviarie.
_ Adozione di regolamenti per l'attuazione di disciplina regionale e statale in materia di inquinamento acustico.
_ Controllo delle emissioni sonore prodotte dagli autoveicoli.
_ Autorizzazione delle attività temporanee che provocano rumore.
_ Modifica del regolamento locale di igiene tipo per il contenimento dell'inquinamento acustico
Il successivo Decreto Attuativo D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
stabilisce definitivamente i limiti acustici di riferimento per le varie zone in cui il territorio deve essere suddiviso con la
zonizzazione acustica; di seguito le specifiche.
Valori limite di immissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
Valori limite di emissione: valore massimo che può essere emesso da una sorgente sonora, rilevato in corrispondenza
di spazi utilizzati da persone e comunità.
Valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le
metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95.
Valori di attenzione: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio pe la salute umana e per
l’ambiente
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Immagine 73: Valori limite di emissione, immissione, qualità e attenzione previsti dal DPCM 14/11/97
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Successivamente la Regione Lombardia ha emanato la L.R. n. 13 del 10/08/2001 ed anche le norme tecniche
attraverso il D.G.R. Regione Lombardia 7/9776 del 2002 che hanno dettagliato i criteri per la suddivisione del territorio in
classi acustiche.
La Legge Regionale impone l’adeguamento delle zonizzazioni esistenti alle nuove norme tecniche, e il coordinamento
tra la classificazione acustica del territorio e gli strumenti urbanistici adottati.
Vengono inoltre specificate le funzioni del Comune in materia di:
 Valutazione e previsione di impatto acustico nei casi contemplati dall’articolo 8 della Legge 447/97.
 Valutazione dell’isolamento acustico degli edifici, al fine di garantire la tutela dei residenti da episodi di
inquinamento acustico.
 Adozione dei piani di risanamento acustico nei casi previsti dalla legge 447/95.
 Adeguamenti dei regolamenti di igiene e dei regolamenti edilizi alle norme riguardanti la tutela dall’inquinamento
acustico.
 Definizione delle modalità di autorizzazione delle attività temporanee, non disciplinate dalla classificazione
acustica del territorio comunale.

14.1 ZONIZZAZONE ACUSTICA ATTUALE E SORGENTI SONORE SUL TERRITORIO
Nell’anno 2012 il Comune di INZAGO ha commissionato alla società Eurogeo snc la zonizzazione acustica del territorio.
Questa consta di quattro tavole grafiche e una Relazione Tecnica.
Di seguito si riporta un estratto delle tavole citate.
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Immagine 74 : Mappa della classificazione acustica comunale
(Fonte: Piano Acustico Comunale– anno 2012)

Nella tavola sono riportate oltre alle zone secondo la classificazione prevista dalla norma, anche la posizione di
rilevazioni fonometriche effettuate per la stesura del piano stesso. In particolare le tipologie di rilevazione esegute sono
di due tipi:
1. M1 fonometria di tipo spot
2. M2 fonometria sul lungo periodo (24 ore e oltre)
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GLI INDICATORI RELATIVI ALLA COMPONENTE AMBIENTALE RUMORE
INDICATORE

FONTE

SCALA

RIFERIMENTO
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TERRITORIALE

TEMPORALE

MISURA

comune
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Piano di Classificazione
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Acustica del Territorio
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Comunale
Regolamento Acustico
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15 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI
15.1 RADIAZIONI DA RADON
Il radon (222Rn) è un gas nobile radioattivo, prodotto dal 226Ra (radio 226) nella catena di decadimento dell'uranio; si
trova prevalentemente nelle rocce e in alcuni tipi di materiali da costruzione. Il radon emanato dal suolo o dai materiali
tende a diluirsi velocemente nell'atmosfera, mentre all’interno delle abitazioni si accumula con estrema facilità. Il radon
decade, con emissione di radiazione, in una sequenza di elementi radioattivi che, presenti nell'aria, possono essere
inalati, penetrando nei bronchi e nei polmoni, così determinando un irraggiamento dell'individuo dall'interno. Questo
irraggiamento del tessuto polmonare sembra costituire un agente cancerogeno. Numerosi studi epidemiologici sono
stati condotti per determinare l’esistenza del problema ed una sua quantificazione. Studi effettuati su categorie di
soggetti a rischio (esposti professionalmente al radon ed ai suoi prodotti) come i minatori delle miniere di uranio in
alcune località degli Stati Uniti, del Canada e della Francia, hanno effettivamente riscontrato la correlazione in oggetto.
Studi svolti sulla popolazione (principalmente in Svezia, in Norvegia e negli Stati Uniti), hanno peraltro fornito esiti
controversi rispetto a quelli sui minatori. Una stima del rischio per la popolazione, derivata dall'ICRP (International
Commission on Radiation Protection) dagli studi citati, corrisponde ad un tasso annuo di decesso per tumore polmonare
di circa sei su centomila, per esposizioni a concentrazioni medie di radon.
La concentrazione di radon subisce considerevoli variazioni sia nell'arco della giornata che in funzione dell'avvicendarsi
delle stagioni. Essa tende inoltre a diminuire rapidamente con l'aumentare della distanza dell'appartamento dal suolo. Il
problema investe infatti in modo particolare cantine e locali sotterranei o seminterrati. In Italia ancora non c'è una
normativa per quanto riguarda il limite massimo di concentrazione di radon all'interno delle abitazioni private. Si può fare
riferimento ai valori raccomandati dalla Comunità Europea di 200 Bq/m3 (1 Bq = 2,7×10-11 Ci = 27 picocurie) per le
nuove abitazioni e 400 Bq/m3 (Becquerel/mc ) per quelle già esistenti (Raccomandazione dell’Unione Europea
90/143/EURATOM). Una normativa invece esiste per gli ambienti di lavoro (D. Lgs. n° 241, del 26/05/2000) che fissa un
livello di riferimento di 500 Bq/m3. la Regione Lombardia nel 2003 realizzava una campagna regionale di misura di
radon indoor allo scopo di avere informazioni dettagliate. Sono state effettuate circa 3.600 misure di durata annuale,
localizzate in 541 comuni e in locali di abitazioni o luoghi di lavoro posti al pian terreno ed aventi caratteristiche
omogenee. Il 4,4% delle misure effettuate ha rilevato valori superiori a 400 Bq/m3 e le province più interessate da
questa problematica sono quelle a carattere montano (Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio e Varese). Nelle province di
Lodi e Cremona, invece, le concentrazioni sono risultate sempre inferiori a 200 Bq/m3. Le misure effettuate
costituiscono una base dati per l’individuazione delle Radon Prone Areas, cioè le zone del territorio ad elevata
probabilità di alte concentrazioni di radon. Non sono tuttavia ancora pubblicate linee guida nazionali che indichino la
metodologia da utilizzare per passare dalle informazioni puntuali (misure effettuate) ad informazioni previsionali su aree
territoriali di interesse (ad esempio l’ambito comunale). Sono quindi le Regioni a sviluppare il proprio approccio, pur
confrontandosi nell’ambito di specifici gruppi di lavoro.
A cavallo degli anni 2009/10 è stata condotta una seconda campagna di rilevamento atta a definire maggiormente in
maniera mirata le conoscenze sulle emissioni. Sono stati così individuati altri 1000 punti di misura.
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La seconda campagna ha in linea generale confermato i risultati ottenuti con la prima, e ha permesso di aggiornare le
mappe di distribuzione e di costruirne una con un diverso approccio; maggiormente impiegabile da parte delle
amministrazioni comunali impegnate nella formazione dei loro piani urbanistici.
Questa nuova mappatura suddivide il territorio regionale in con le perimetrazioni comunali e attribuisce a ciascun ambito
la percentuale probabilistica di abitazioni che a PT hanno concentrazioni del gas superiori ai 200Bq/mc

Immagine 75 : Percentuali abitazioni PT con concentrazioni sup. a 200 Bq/mc
(Fonte: ARPA Lombardia )

Si evince che il comune di INZAGO è caratterizzato da una percentuale prossima all’ 1% di PT in cui la concentrazione
supera 200 Bq/mc.
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GLI INDICATORI RELATIVI ALLA COMPONENTE AMBIENTALE FONTI IONIZZANTI
INDICATORE
Percentuale
con
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16 RIFIUTI
16.1 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO
Nel Comune di Inzago viene svolta la raccolta differenziata domiciliare per i rifiuti così suddivisi: secco, umido, plastica,
vetro, tetrapack, carta, lattine.
Annualmente a tutte le famiglie viene consegnato per posta il calendario per la raccolta differenziata domiciliare che
indica i giorni di ritiro dei vari rifiuti. Ad ogni famiglia viene inoltre consegnata annualmente, una dotazione di sacchetti
che consentono la raccolta settimanale delle frazioni di rifiuti prevalenti. Le date di consegna dei sacchetti sono
comunicate con appositi avvisi a tutta la cittadinanza. Il servizio raccolta e smaltimento è gestito dal Servizio di igiene
Urbana in forma associata (C.E.M.) al quale è possibile rivolgersi per eventuali disguidi o comunicazioni relativi alla
raccolta.
Presso la Piattaforma ecologica i cittadini residenti ad Inzago possono smaltire anche grandi quantitativi di materiale
come ad esempio i rifiuti ingombranti. Il servizio è gratuito ed è gestito mediante appalto dalla Cooperativa Sociale “Il
Granellino di Senapa”.
Presso la piattaforma ecologica si raccolgono i seguenti materiali:
 ingombranti
 batterie auto
 carta, cartone. cartucce, toner
 componenti elettronici
 contenitori etichettati con simboli di pericolo (es. bombolette spray, flaconi, lattine)
 ferro
 frigoriferi
 imballaggi in plastica
 indumenti smessi
 inerti sassi, macerie, cemento, vasi, sanitari, piatti, piastrelle)
 lampade al neon
 latta banda stagnata e alluminio
 legno
 oli vegetali e minerali
 pile esauste
 polistirolo
 verde e ramaglie
 vernici e prodotti chimici pericolosi
 vetro in lastre e bottiglie
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Immagine 76: Centro di raccolta comunale di Cascina Briantea
( fonte Google Maps )

16.2 PRODUZIONE DI RIFIUTI SUL TERRITORIO
Direttamente dall’ufficio tecnico del comune si sono potuti avere una serie di dati relativamente alla produzione di rifiuti
che qui ora riassumiamo e raccogliamo in forma grafica nelle seguenti elaborazioni. I dati disponibili vanno dall’anno
2014 all’anno 2017 e suddividono secondo il proprio codice C.E.R. (CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI).
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ANNO 2014

tipologia rifiuto

codice
CER

Quantità in
kg.

Quantità
procapite
Kg/ab.

190805

228'100
228'100

20.82
20.82

136'600

12.47

136'600

12.47

3'368'339

307.41

66'710
492'555
898
290'020
97'000
4'815
1'700
4'325
4'390
160
66'465
234'740
5'491
500
812'120
18'820
869'000
398'630

6.09
44.95
0.08
26.47
8.85
0.44
0.16
0.39
0.40
0.01
6.07
21.42
0.50
0.05
74.12
1.72
79.31
36.38

1'517'690

138.51

0
130'940
1'181'310
205'440

0.00
11.95
107.81
18.75

abitanti
10'957

RIFIUTI NON URBANI
tot
INERTI E RIFIUTI DA
COSTRUZ/DEMOLIZ
mater. Da demoliz.

170904

RACCOLTE
DIFFERENZIATE
imballaggi carta e cartone
carta e cartone
farmaci e medicinali
legno
metalli
oli e grassi vegetali
oli, filtri e grassi minerali
pile e batterie
plastica
pneumatici fuori uso
raee
raccolta multimateriale
prodotti e sostanze varie, relativi contenitori

cartucce e toner per stampa
organico
stracci e indumenti smessi
verde
vetro

150101
200101
200132
200138
170405
200125
130205
200134
150102
160103
200136
150106
200127
80318
200108
200110
200201
150107

RIFIUTO NON
DIFFERENZIATO
cimiteriali
ingombranti
rifiuti urbani non differenziati
spazzamento strade

129

200399
200307
200301
200303

5'250'729

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.

ANNO 2015

tipologia rifiuto

Quantità
procapite
Kg/ab.

codice
CER

Quantità in
kg.

190805

144'360
144'360

13.21

144'360

13.21

144'360

13.21

3'486'759

318.95

72'200
496'530
790
254'620
88'330
4'928
1'200
7'200
53'250
22
134'859
241'400
4'100
570
824'420
14'140
888'380
399'820

6.60
45.42
0.07
23.29
8.08
0.45
0.11
0.66
4.87
0.00
12.34
22.08
0.38
0.05
75.41
1.29
81.26
36.57

1'492'500

136.53

0
107'560
1'196'750
188'190

0.00
9.84
109.47
17.21

abitanti
10'932

RIFIUTI NON URBANI
tot
INERTI E RIFIUTI DA
COSTRUZ/DEMOLIZ
mater. Da demoliz.

170904

RACCOLTE
DIFFERENZIATE
imballaggi carta e cartone
carta e cartone
farmaci e medicinali
legno
metalli
oli e grassi vegetali
oli, filtri e grassi minerali
pile e batterie
plastica
pneumatici fuori uso
raee
raccolta multimateriale
prodotti e sostanze varie, relativi contenitori

cartucce e toner per stampa
organico
stracci e indumenti smessi
verde
vetro

150101
200101
200132
200138
170405
200125
130205
200134
150102
160103
200136
150106
200127
80318
200108
200110
200201
150107

RIFIUTO NON
DIFFERENZIATO
cimiteriali
ingombranti
rifiuti urbani non differenziati
spazzamento strade
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200399
200307
200301
200303

5'267'979
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ANNO 2016

tipologia rifiuto

Quantità
procapite
Kg/ab.

codice
CER

Quantità in
kg.

190805

133'940
133'940

12.25

133'940

12.25

133'940

12.25

3'981'412

364.20

65'380
589'890
980
296'460
118'775
4'144
1'300
4'712
71'320
56
138'250
434'670
5'370
735
946'020
13'310
852'040
438'000

5.98
53.96
0.09
27.12
10.86
0.38
0.12
0.43
6.52
0.01
12.65
39.76
0.49
0.07
86.54
1.22
77.94
40.07

962'010

88.00

0
125'000
667'430
169'580

0.00
11.43
61.05
15.51

abitanti
10'927

RIFIUTI NON URBANI
tot
INERTI E RIFIUTI DA
COSTRUZ/DEMOLIZ
mater. Da demoliz.

170904

RACCOLTE
DIFFERENZIATE
imballaggi carta e cartone
carta e cartone
farmaci e medicinali
legno
metalli
oli e grassi vegetali
oli, filtri e grassi minerali
pile e batterie
plastica
pneumatici fuori uso
raee
raccolta multimateriale
prodotti e sostanze varie, relativi contenitori

cartucce e toner per stampa
organico
stracci e indumenti smessi
verde
vetro

150101
200101
200132
200138
170405
200125
130205
200134
150102
160103
200136
150106
200127
80318
200108
200110
200201
150107

RIFIUTO NON
DIFFERENZIATO
cimiteriali
ingombranti
rifiuti urbani non differenziati
spazzamento strade
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200399
200307
200301
200303

5'211'302

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.

ANNO 2017

tipologia rifiuto

Quantità
procapite
Kg/ab.

codice
CER

Quantità in
kg.

190805

136'600
136'600

12.50

136'600

12.50

136'600

12.50

3'965'993

362.79

0
0
678'690
1'030
298'660
120'220
3'305
0
5'520
64'200
0
148'698
461'750
0
780
952'460
13'300
796'940
420'440

0.00
0.00
62.08
0.09
27.32
11.00
0.30
0.00
0.50
5.87
0.00
13.60
42.24
0.00
0.07
87.13
1.22
72.90
38.46

871'010

79.68

0
126'700
591'180
153'130

0.00
11.59
54.08
14.01

abitanti
10'947

RIFIUTI NON URBANI
fanghi
INERTI E RIFIUTI DA
COSTRUZ/DEMOLIZ
mater. Da demoliz.

170904

RACCOLTE
DIFFERENZIATE
imballaggi carta e cartone
altri metalli o leghe
carta e cartone
farmaci e medicinali
legno
metalli
oli e grassi vegetali
oli, filtri e grassi minerali
pile e batterie
plastica
pneumatici fuori uso
raee
raccolta multimateriale
prodotti e sostanze varie, relativi contenitori

cartucce e toner per stampa
organico
stracci e indumenti smessi
verde
vetro

150101
200140
200101
200132
200138
170405
200125
130205
200134
150102
160103
200136
150106
200127
80318
200108
200110
200201
150107

RIFIUTO NON
DIFFERENZIATO
cimiteriali
ingombranti
rifiuti urbani non differenziati
spazzamento strade

200399
200307
200301
200303

5'110'203

Di seguito i grafici indicano l’andamento del rifiuto prodotto complessivamente dal 2014 al 2017 divisi tra differenziato e
indifferenziato.
Si evidenzia chiaramente come all’aumentare della curva del differenziato diminuisca quella dell’indifferenziato, segno di
un comportamento virtuoso nella raccolta dei rifiuti stessi. Nell’anno 2014 il valore complessivo si attestava su
4.886.000kg mentre nel 2017 era di 4.837.000kg.
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Immagine 77: Andamento produzione rifiuto complessivo in comune di INZAGO
(Fonte: Ufficio tecnico comunale)

Immagine 78: Andamento produzione rifiuto complessivo procapite in comune di INZAGO
(Fonte: Ufficio tecnico comunale)

Anche l’andamento della raccolta procapite segue lo stesso andamento della raccolta totale e segna una marcata
tendenza alla divergenza dei valori delle due macroclassi.
Di seguito si riporta l’andamento del valore percentuale anno per anno delle due macroclassi.
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RACCOLTA TOTALE

2014

2015

2016

2017

RACCOLTA DIFFERENZIATA
RACCOLTA NON
DIFFERENZIATA
TOTALI

68.94%

70.03%

80.54%

81.99%

31.06%

29.97%

19.46%

18.01%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Immagine 79: Andamento percentuale macroclassi in comune di INZAGO
(Fonte: Ufficio tecnico comunale)

Per quanto riguarda la produzione di rifiuto non differenziato si vede chiaramente che la produzione ha subito un brusco
rallentamento passando dal valore prossimo al 30% a meno del 20% mentre quello del differenziato è balzato dal 70% a
circa 80%. In valore assoluto i due valori sono passati rispettivamente da circa 138kg/ab annuo a 79 kg/ab annuo e da
307 kg/ab annuo a 362 kg/ab annuo.
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva per le principali frazioni differenziate raccolte tra il 2014 e il 2017.
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Immagine 80: Tabella riepilogativa produzione rifiuto differenziato in comune di INZAGO
(Fonte: Ufficio tecnico comunale)

16.3 IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI PRESENTI SUL TERRITORIO
Dal Catasto Georeferenziato Impianti Rifiuti della regione Lombardia è stato possibile ottenere l’elenco degli impianti
presenti sul territorio del comune in esame.
Il Catasto Georeferenziato Impianti Rifiuti è un database condiviso da Regione e Province ed aggiornato costantemente
che contiene i dati tecnici ed amministrativi relativi a tutti gli impianti, compresi quelli mobili, autorizzati ad effettuare
operazioni di gestione dei rifiuti, agli impianti a fonte rinnovabile alimentati anche parzialmente da "biomasse rifiuti", ed
agli impianti autorizzati al trattamento in deroga dei rifiuti liquidi negli impianti di depurazione acque reflue urbane.
Di seguito la scheda riassuntiva delle quattro attività accatastate:
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 AUTOMETALRECUPERO DI BIANCHI LUIGI

 MARTESANA RECUPERI
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 SYSTEMA AMBIENTE SPA
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 COMUNE DI INZAGO
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GLI INDICATORI RELATIVI ALLA COMPONENTE AMBIENTALE RIFIUTI

INDICATORE

FONTE

Produzione totale e
procapite
rifiuti

sul

di
territorio

comunale
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17 ENERGIA
Nel 2011 il comune di Inzago ha sottoscritto il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)”. In occasione della
redazione del piano venne fatta una dettagliata analisi sui consumi e sulle produzioni di energia sia relativamente alle
tipologie tecnologiche adottate, sia in riferimento ai vettori impiegati, si con riferimento ai settori utenti dell’energia.
Il Piano ha come scopo primario la riduzione del CO2 emesso in atmosfera; e più precisamente l’obiettivo è quello della
riduzione delle emissioni del 20% entro il 2020.
Il PAES si articola in cinque capitoli che tracciano anche la metodologia scientifica adottata per il raggiungimento
dell’obiettivo:
 Inquadramento socio economico del territorio
 BEI (Baseline Emission Inventory)
 Evoluzione dei consumi comunali e obiettivi di contenimento delle emissioni al 2020
 Piano d’Azione
 Piano di Monitoraggio
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17.1 PRODUZIONE DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI
17.1.1 FOTOVOLTAICO

Immagine 81: Potenze fotovoltaiche istallate
(Fonte: GSE – Dati statistici al 31-12-2018)

La carta sopra riportata mostra la distribuzione per regione degli impianti installati e le relative potenze.
Nel complesso su tutto il territorio nazionale vi sono 550834 impianti per una potenza complessiva di 17772MW.
In regione Lombardia le due grandezze sopra menzionate, ad oggi, valgono, 76883 impianti per una potenza
complessiva di 1955MW.
Nella Provincia di Milano i due valori sono:
 Numero impianti 9496
 Potenza complessiva 266316 kW
144

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.
Dal portale ATLASOLE del GSE è possibile anche indagare i due parametri limitatamente al comune in esame. I dati
ottenuti sono:
 Numero impianti 101
 Potenza complessiva 1936 kW



Immagine 82: Potenze e n. impianti nel comune
(Fonte: GSE – Dati statistici al 31-12-2018)

Al fine di poter raffrontare i valori ottenuti si decide di rapportare gli stessi relativamente alla superficie territoriale e al
numero di abitanti.
Di seguito la tabella riassuntiva dei valori ottenuti.
n.
impianti
istallati
imp.
ITALIA
LOMBARDIA
CITTA' METROPOLITANA MILANO
INZAGO

superfici
potenze
e di
istallate riferimen
to
KW
kmq

550'834 17'772'000 302'072
76'883 1'955'000 23'863
9'446
266'316
1'575
101
1'936
12

abitanti

impianti per impianti per potenza per
kmq
abitante
Kmq

potenze per
abitante

ab.

imp/kmq

imp/100 ab.

KW/kmq

KW/ab.

60'483'973
10'049'103
3'196'825
10'949

1.82
3.22
6.00
8.27

0.91
0.77
0.30
0.92

58.83
81.93
169.09
158.56

0.29
0.19
0.08
0.18

Da una lettura critica dei dati sopra riportati si evince chiaramente come il comune di Inzago risulti decisamente virtuoso
nello sfruttamento di questa energia rinnovabile. Infatti la potenza istallata raffrontata alla superficie risulta quasi doppia
rispetto al dato regionale e perfettamente in linea con lo stesso se si prende in considerazione le potenze per abitante.
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17.1.2 GEOTERMICO
Grande slancio sta prendendo negli ultimi tempi l’impiego di tecnologie atte al recupero di calore dagli strati profondi del
terreno. In particolare nelle nuove edificazioni risulta assai conveniente, se commisurato nel lungo periodo,
l’applicazione di sistemi geotermici a bassa entalpia.
Il principio di funzionamento è assai semplice e noto da tempo. Si tratta di “pompare” in estrazione calore dal terreno nel
periodo invernale per poi reintegrarlo nel periodo estivo.
Tra le altre cose va certamente ricordato che questo genere di impianti è praticamente ad emissioni zero, e consente di
ottenere circa ¾ dell’energia prodotta in maniera assolutamente gratuita. L’impianto è anche molto sicuro, infatti i più
comuni tipi di fluido termovettore impiegati (miscela di acqua e glicole etilico) sono molto poco inquinanti e quindi anche
in caso di perdita delle sonde non costituirebbe fonte di inquinante per le falde.
Attualmente in comune risultano installati e funzionanti solo un impianto sito in via dei Pioppi servente una residenza. La
tipologia è quella di impianti con potenza inferiore a 50KW. La potenza utile di riscaldamento è di 20,2KW

GLI INDICATORI RELATIVI ALLA COMPONENTE AMBIENTALE CONSUMO ENERGIA

INDICATORE
Numero
geotermici

FONTE
impianti

e

potenze

istallate
Impianti fotovoltaici
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18 MOBILITA’ ED INFRASTRUTTURE
18.1 STRADE
Il comune di Inzago si colloca sulla direttrice Milano-Bergamo da est a ovest e da sud a nord, quasi in posizione
mediana tra i due capoluoghi di provincia.
I tracciati delle infrastrutture stradali di maggior “peso” che servono il comune sono essenzialmente:
 Strada provinciale 525 che lambisce la periferia nord del comune e si dirige direttamente al centro di Vaprio
d’Adda
 Via Padana Superiore che staccandosi dalla precedente proprio all’ingresso nel territorio comunale si dirige verso
sud tagliando il comune in due parti, nord-sud, quasi equivalenti.
 Autostrada Torino Trieste A4 che seppure passa a nord del comune, di circa 3 km ne costituisce una arteria di
primaria importanza sia da e per il paese.
 Tangenziale Est Esterma Milano (TEEM) è l’unica grande arteria servente Inzago a svilupparsi in direzione nord
sud e passa in prossimità del confine comunale ad una distanza di circa 1,5 km.
 Autostrada A35 ( BreBeMi ) che si stacca dalla TEEM appena poco a sud di Inzago e si spinge in direzione est.
Sulla base di questo breve elenco si può certamente asserire che il comune dal punto di vista delle vie di grande
percorrenza sia molto ben servito e al limite anche confinato. Solo il lato orientale non presenta una infrastruttura di
grande portata.
Importante strada di penetrazione è la Strada Provinciale 180 che nasce come ramo della SP525 appena a nord del
confine comunale in località Bettola e taglia il territorio comunale in due metà quasi equivalenti con direzione nor sud ed
est ovest. Il territorio comunale risulta così suddiviso in quattro quadranti per estensione quasi uguali.
La viabilità interna è diffusa e ben supportata da una serie di strade di carattere infracomunale che mettono in diretto
contatto il centro storico con la corona agricola circostante il centro abitato e il centro storico con il Villaggio
Residenziale, unico altro centro urbanizzato del comune.

147

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.

Immagine 83: Mappa stradale
(Fonte: Google Maps – anno 2018)

18.1.1 MONITORAGGIO DEL TRAFFICO
Nel giugno e nel settembre del 2010 su diverse strade del comune è stata condotta una campagna di rilevamento del
traffico atto a caratterizzare lo stesso .
Tale rilievo, che ha riguardato gli stessi punti dell’indagine condotta nell’Ottobre 2005 e che è stato ripetuto alla ripresa
dell’attività scolastica (quindi, poco dopo la metà di Settembre) in accordo con quanto riportato nel Programma
Esecutivo delle Indagini1, hanno incluso:
 un conteggio classificato bidirezionale;
 conteggi delle manovre di svolta ad 8 intersezioni.
Di seguito la tabella riassuntiva dei punti dove è stata svolta l’indagine
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Immagine 84: Tabella punti di indagine
(Fonte: indagine del traffico- ufficio tecnico comunale)

I conteggi agli incroci sono finalizzati a rilevare i flussi relativi alle singole manovre di svolta alle Intersezioni.
Attraverso il conteggio classificato manuale di traffico si sono ricavate le quantità, suddivise secondo le diverse
categorie veicolari, in transito alla sezione stradale della SP180 poco a Nord di via delle Cascine Doppie, sia in accesso
che in uscita dal territorio comunale di Inzago.
Dall’ analisi dei dati ottenuti dal conteggio classificato si sono ottenute le seguenti indicazioni:
 non cambia l’ora di punta della mattina rispetto ai conteggi effettuati nel 2005, quindi 7,30-8,30, mentre la fascia
di punta della sera è 17,30-18,30;
 la SP180 ha visto più che dimezzarsi il traffico che la interessa, essendo questo passato dai 1.350 veic.eq.
bidirezionali nella punta del mattino del 2005 ai circa 650 nella stessa fascia oraria del 2010;
 nella punta della sera non cambia sostanzialmente l’entità dei volumi di traffico che impegnano la SP180 e che si
attestano intorno ai 750 veic.eq. bidirezionali;
 l’effetto della riduzione del traffico è da imputarsi certamente al completamento della variante alla “Cassanese” a
Sud del Villaggio e alla realizzazione della nuova strada di collegamento (“bretella”) tra la Padana Superiore e
la stessa variante, nel quadrante Sud-Est di Inzago.
Le principali conclusioni ottenute dal rilievo effettuato agli incroci sono:
 le auto, che rappresentano la componente di gran lunga più importante, costituiscono circa l’80% del traffico;
 la componente congiunta dei veicoli commerciali (leggeri, pesanti e autobus) non è trascurabile e si attesta al
12,5% (di questi, i ¾ sono furgoni);
 le due ruote sono poco utilizzate se raffrontate con la stagione nella quale è stato effettuato il rilievo: poco più del
5% per le moto, circa il 2,4% per le bici.
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Nel mese di settembre è stata eseguita una seconda campagna di rilevamento, però su di un numero più limitato di
incroci: Di seguito la mappa esplicativa.

Immagine 85: Mappa punti di rilievo
(Fonte: indagine del traffico- ufficio tecnico comunale)

I risultati di questa seconda analisi suggeriscono che:
 non cambia l’ora di punta della mattina e quella della sera, che restano confermate: 7,30-8,30 e 17,30-18,30
 nella punta oraria della mattina, il mese di Settembre fa registrare un sensibile incremento del traffico sulla
SP180, dell’ordine del 30% (da ca 600 a ca 800 veic.eq.bidirezionali), mentre l’incremento è di poco superiore
al 20% se si considera la fascia bi-oraria 7,00-9,00; ma, in termini assoluti, l’entità dei volumi di traffico sulla
SP180 si è considerevolmente ridotta rispetto al 2005 (-40% sulla punta oraria);
 nella punta della sera, il dato di Settembre è sostanzialmente allineato con quello di Giugno, intorno ai 750
veic.eq. bidirezionali; anche analizzando le due ore (17,00-19,00) l’incremento di traffico in Settembre è
modesto, dell’ordine del 7%;

18.1.2 TRASPORTO PRIVATO
Autoritratto è la rappresentazione del parco veicolare italiano che l’Automobile Club d’Italia mette a disposizione. La
pubblicazione è una sintesi, seppur molto articolata, dei dati tratti dagli archivi dell’Ente.
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I dati statistici estrapolati da Autoritratto 2010-2017, per il comune indicano ci consentono di fare alcune considerazioni
in merito alla qualità dei veicoli presenti sul territorio. Nella tabella riportata i dati riassunti.

Autovetture distinte per com une.

COMUNE INZAGO
ANNO
2010 PROVINCIA MILANO

Non
Non
contem pl identifica
ato
to

EURO 0

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5

EURO 6

493

201

1'051

1'521

2'512

184

0

0

0

5'962

389'739

775'935

79'227

0

33

858

1'775'434

218'190

0

61

2'314

5'808'618

155'701

70'277

303'664

REGIONE
LOMBARDIA

484'554

243'480

1'069'255

COMUNE INZAGO

487

171

923

1'438

2'517

590

0

0

0

6'126

153'260

61'217

268'952

365'109

723'460

221'453

284

44

396

1'794'175

REGIONE
LOMBARDIA

472'324

211'138

955'528

624'380

673

56

975

5'875'403

COMUNE INZAGO

463

149

817

1'363

2'476

905

4

1

6'178

150'443

54'490

238'166

338'346

695'198

306'110

820

42

375

1'783'990

460'478

187'810

854'766

891'949

2'309

59

930

5'875'329

445

131

725

1'272

2'471

1'150

91

0

1

6'286

146'793

48'359

213'759

313'518

670'734

349'532

26'278

0

707

1'769'680

REGIONE
LOMBARDIA

435'788

168'070

776'434

76'002

0

2'007

5'863'709

COMUNE INZAGO

434

123

653

1'144

2'393

1'461

67

0

1

6'276

290'823

643'679

422'962

18'779

0

705

1'755'983

58'404

0

1'998

5'879'632

ANNO
2011 PROVINCIA MILANO

ANNO
PROVINCIA MILANO
2012
REGIONE
LOMBARDIA
COMUNE INZAGO
ANNO
2013 PROVINCIA MILANO

ANNO
2014 PROVINCIA MILANO

1'341'131 2'449'633

1'269'468 2'340'861

1'194'235 2'282'793

1'115'499 2'224'296 1'065'613

145'229

44'120

189'686

REGIONE
LOMBARDIA

430'085

153'933

695'165

COMUNE INZAGO

424

119

590

1'071

2'368

1'678

208

1

1

6'460

620'966

465'505

57'417

434

704

1'767'729

2'086'134 1'498'686 188'150

829

1'992

5'923'849

ANNO
PROVINCIA MILANO
2015

1'045'326 2'158'796 1'335'925

142'691

40'704

169'474

269'834

REGIONE
LOMBARDIA

419'263

139'572

618'536

970'687

COMUNE INZAGO

340

99

513

977

2'225

1'621

632

1

1

6'409

140'932

38'011

150'363

244'987

590'821

427'403

190'929

673

698

1'784'817

412'387

128'729

546'436

884'973

1'194

1'980

5'998'536

343

94

453

860

2'103

1'607

1'013

2

1

6'476

139'758

35'515

132'463

220'833

556'765

414'493

305'789

811

696

1'807'123

407'797

119'201

482'050

801'949

1'542

1'974

6'083'733

ANNO
PROVINCIA MILANO
2016
REGIONE
LOMBARDIA
COMUNE INZAGO
ANNO
PROVINCIA MILANO
2017
REGIONE
LOMBARDIA

1'996'629 1'417'023 609'185

1'893'102 1'397'267 978'851

Immagine 86:Autovetture in comune, provincia e regione
( fonte: Autoritratto 2010-2017 )

Negli otto anni analizzati l’andamento registrato è riassunto nella seguente tabella e grafico:
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PROVINCIA REGIONE
MILANO LOMBARDIA

variazione sull'anno variazione sull'anno
variazione sull'anno
precedente precedente - PROVINCIA precedente - REGIONE
INZAGO
MILANO
LOMBARDIA

anno

COMUNE
INZAGO

2010

5'962

1'775'434

5'808'618

2011

6'126

1'794'175

5'875'403

2.75%

1.06%

1.15%

2012

6'178

1'783'990

5'875'329

0.85%

-0.57%

0.00%

2013

6'286

1'769'680

5'863'709

1.75%

-0.80%

-0.20%

2014

6'276

1'755'983

5'879'632

-0.16%

-0.77%

0.27%

2015

6'460

1'767'729

5'923'849

2.93%

0.67%

0.75%

2016

6'409

1'784'817

5'998'536

-0.79%

0.97%

1.26%

2017

6'476

1'807'123

6'083'733

1.05%

1.25%

1.42%

Immagine 87: Variazione % autovetture in comune, provincia e regione
( fonte: Autoritratto 2010-2017 )

Si evince che contrariamente all’andamento provinciale e regionale nel comune la variazione di immatricolazioni non
segue un trend ben definito ma è piuttosto altalenante.
Al fine di valutare la presenza di autovetture maggiormente inquinanti ( euro 0, euro 1, euro2, euro3 ) si verifica la loro
percentuale sul totale delle vetture immatricolate. Di seguito la tabella e il grafico riassuntivo.
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anno

COMUNE
INZAGO

PROVINCIA
MILANO

REGIONE
LOMBARDIA

euro 0+1+2+3 euro 0+1+2+3 euro 0+1+2+3

euro 0+1+2+3 sul
totale di vetture

variazione
sull'anno
precedente PROVINCIA
MILANO
euro 0+1+2+3 sul
totale di vetture

variazione
sull'anno
precedente REGIONE
LOMBARDIA
euro 0+1+2+3 sul
totale di vetture

variazione
sull'anno
precedente INZAGO

2010

3'266

919'381

3'138'420

54.78%

51.78%

54.03%

2011

3'019

848'538

2'908'458

49.28%

47.29%

49.50%

2012

2'792

781'445

2'697'289

45.19%

43.80%

45.91%

2013

2'573

722'429

2'495'791

40.93%

40.82%

42.56%

2014

2'354

669'858

2'324'509

37.51%

38.15%

39.53%

2015

2'204

622'703

2'148'058

34.12%

35.23%

36.26%

2016

1'929

574'293

1'972'525

30.10%

32.18%

32.88%

2017

1'750

528'569

1'810'997

27.02%

29.25%

29.77%

Immagine 88: % autovetture in comune, provincia e regione euro da 0 a 3 sul totale
( fonte: Autoritratto 2010-2017)

Dall’Analisi dei trend rilevati si evince la sostanziale sovrapponibilità della diminuzione delle autovetture maggiormente
inquinanti rispetto al totale.
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18.2 MOBILITA’ CILO-PEDONALE
La mobilità ciclopedonale presente sul territorio di INZAGO è principalmente a carattere intercomunale. Certamente la
dorsale principale è caratterizzata dalla via che costeggia il Naviglio Martesana e che riesce a spingersi fin nel cuore
della Città di Milano partendo da Cassano d’Adda. Questo tratto è classificato dal PTCP della Città Metropolitana come
percorso regionale. Il tratto che si spinge verso ovest porta direttamente alle stazioni metropolitane di Bellinzago
Lombardo e Gorgonzola.
Altro tratto ciclabile individuato come percorso regionale, è quello che corre lungo il Canale Villoresi. Arrivati all’altezza
di Cascina Sacca si stacca un tratto individuato come di supporto che volgendo verso sud porta direttamente all’abitato
di Inzago.
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Immagine 89: Infrastrutture per la mobilità ciclopedonale
(Fonte: PTCP Città Metropolitana di Milano)

Sempre per arrivare al Canale Villoresi partendo da Inzago, nei pressi del cimitero, verso Masate vi è poi un tratto, in
terra battuta che consente, attraversando la SP525 di arrivare su via Roma.
Se dal tratto lungo La Martesana si volesse raggiungere il Villaggio Residenziale, nei pressi di via Marchesi si può
imboccare via Provinciale 180 in direzione sud. Questa con un fondo misto conduce al Villaggio in soli 600m.
Percorrendo Via Cascine Emilio S. in direzione sud, staccandosi dalla ex SS11, per circa 1000m si giunge in località al
limite nord dell’abitato di Trecella. Svoltando in direzione ovest si riesce a raggiungere la zona sud del Villaggio
Residenziale.
Il PTCP attualmente prevede diverse altre vie di supporto alla rete ciclabile.

GLI INDICATORI RELATIVI ALLA COMPONENTE AMBIENTALE MOBILITA’ ED INFRASTRUTTURE

INDICATORE

SCALA

RIFERIMENTO

UNITA'

TERRITORIALE

TEMPORALE

MISURA

PUT

comune

occasionale

-

autoritratto

ACI

annuale

comune

quinquennale

FONTE

DI

Monitoraggio del traffico

piste ciclopedonali
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19 ATTIVITA’ ANTROPICHE CON POTENZIALE INFLUENZA SULL’AMBIENTE
19.1 CAVE
Con validità decennale, il 16 maggio 2006 con D.C.R. n° VIII/166/2006 è stato approvato il Piano Cave e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 30 giugno 2006. Successivamente Con la Legge Regionale n.38 del
2015 è stata prorogata l’efficacia del vigente Piano Cave fino al termine massimo del 30/06/2019.
Dap Piano Cave risulta che nel territorio comunale di INZAGO non vi sono cave attualmente attive.

19.1.1 EX CAVA E DISCARICA SITA IN LOCALITA’ CASCINA REDENTA
Premesso che nel mese di novembre 2010 tra il Comune di Inzago e la società Systema Ambiente srl è stata stipulata
apposita convenzione per la gestione della discarica di materiale non pericolosi sita in località Cascina Redenta e che
attraverso l’applicazione di apposito piano di monitoraggio le lavorazioni sono state ultimate, ad oggi l’area è stata
completamente recuperata e che attualmente il P.d.R la individua come Ambiti di recupero del sistema ambiente.

19.1.2 EX CAVA DI VIA ADIGE
L’ ex cava di via Adige oggi non estrae più e l’area è soggetta ad un piano di recupero che prevede il riempimento del
cratere di scavo con rocce e terre di scavo provenienti da cantieri dislocati in prossimità della cava stessa.
A seguito di un’ordinanza comunale i lavori di riempimento sono stati interrotti nel 2017 al fine di dar luogo ad un piano
di Indagini come previsto dal d.lgs 152/2006 allegato II.
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Immagine 90: Stato di fatto dell’area a luglio 2017
(Fonte: Piano di indagine – società Eco.B. srl-)

Al fine di poter reindirizzare l’area, terminati i riporti, come verde pubblico o privato, risulta necessario caratterizzare il
materiale di riporto secondo le indicazioni della colonna A, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV del d'lgs 152/06. Al fine
di procedere con l’acquisizione dei campioni, l’area di cava è stata divisa in 3 sub-aree di ampiezze differenti.
Al fine di meglio monitorare le lavorazioni di riempimento è stata istituita apposita commissione di controllo che
attraverso un regolamento di funzionamento, approvato con DCC n.16 del 29-3-2018.

19.2 IDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR)
Con la promulgazione D.M. 09/05/2001 -Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante – i Comuni, le Province e le Regioni,
devono operare delle politiche di pianificazione urbanistica atte compatibili con il Rischi di Incidente Rilevante. Più
recentemente con il D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” è stata aggiornata la normativa nazionale relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Fra le principali innovazioni introdotte, oltre a quanto
sopra riportato, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n° 334/99, il D.lgs. n° 105/2015 reca:
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 il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell’ambiente. Si prevede, infatti,
l’istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l’uniforme applicazione nel territorio nazionale della
normativa introdotta (articolo 11);
 l’introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione
della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);
 le procedure per l’attivazione del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze
non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
 il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli
stabilimenti (articolo 27);
 il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una
più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione
degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);
 La definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).
La Regione Lombardia si è dotata nell’ anno 2001 tramite la L.R. n.19 di “Norme in materia di attività a rischio di
incidenti rilevanti”.
La città metropolitana di Milano ha così predisposto un Piano di Settore Rischi Incidente Industriale denominato
Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi . In esso, tra l’altro, vi sono indicate tutte le industrie a rischi
Incidente Rilevante dell’interio territorio Metropolitano. La mappa seguente riassumono brevemente la situazione
dell’intero territorio lombardo.

Immagine 91: Presenza aziende RIR in Regione Lombardia
(Fonte: Sito ARPA Lombardia)
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Si evince facilmente che INZAGO contiene una azienda classificata a rischio d’incidente rilevante; la “U. Borgonovo
Srl”, situata in località cascina Draga, sulla strada Inzago per Groppello d’Adda la cui attività consiste nell’acquisto,
produzione, commercio e deposito di materiale pirotecnico.

Immagine 92:Immagine aerea della ditta RIR
(Fonte: Programma di Prevenzione e Previsione Rischi- Mi)

Di seguito un estratto della tavola n. 1 del Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi della provincia di Milano,
dove viene inquadrata l’azienda e la prima e la seconda zona di danno.
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Immagine 93: Carta della pericolosità per il rischi chimico industriale
(Fonte: Programma di Prevenzione e Previsione Rischi- Mi)

GLI INDICATORI RELATIVI ALLA COMPONENTE AMBIENTALE ATTIVITA’ ANTROPICHE

INDICATORE

FONTE

N° ed estensione di Aree
di Cava
N°

e

TERRITORIALE

TEMPORALE

MISURA

comune

quinquennale

ha

comune

annuale

n.

PIANO CAVE CITTA’
METROPOLITANA

DI

RIR.

aree

di

danno/attenzione
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UNITA'

Localizzazione

Estensione in ha delle

comunale

RIFERIMENTO

MILANO

Industrie

presenti

SCALA

sul

territorio

PIANO
EMERGENZA

DI

DI

DOCUMENTO DI SCOPING – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.

20 SINTESI DELLO STATO ATTUALE: PRINCIPALI CRITICTA’ E SENSIBILITA’
AMBIENTALI

SITUAZIONE NON CRITICA

J

SITUAZIONE MEDIAMENTE CRITICA

K

SITUAZIONE CRITICA

L

Aspetto da tenere sotto controllo nella fase di definizione
delle scelte di piano

N

Informazioni disponibili non sufficienti

s

Criticità la cui natura è esterna al comune o dovute a scelte
sovraordinate a quelle dell'amministrazione

Es.

SENSIBILITA' AMBIENTALE

S.A.

SISTEMA AMBIENTALE

INDICATORE
concentrazione NO2

concentrazione CO

concentrazione PM10
ARIA
concentrazione O3

concentrazione benzene

inventario emissioni in atmosfera
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SISTEMA AMBIENTALE

INDICATORE

ACQUA

Stato chimico delle acque sotterranee

RESPONSO

K
J
J
N
J
J
J
RESPONSO

L
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Concentrazione nitrati acque sotterranee
N° Utenze e Consumi idrici a
livello territoriale
analisi acque ai depuratori

SISTEMA AMBIENTALE

INDICATORE
Superficie urbanizzata

SUOLO E SOTTOSUOLO

Incidenza superficie urbanizzata
Incidenza classe fattibilità alte

SISTEMA AMBIENTALE

INDICATORE
Rete Ecologica Regionale

NATURALITA'

varchi
Elementi di tutela paesistico ambientale (Aree vincolate ai
sensi del D. Lgs. 42/2004)

SISTEMA AMBIENTALE

INDICATORE

ASSETTO DEMOGRAFICO

Indici demografici (trend
popolazione residente, indice maschi-femmine, saldo naturale,
saldo
migratorio, …)

SISTEMA AMBIENTALE

INDICATORE

RUMORE

Suddivisione del territorio comunale in classi

SISTEMA AMBIENTALE

INDICATORE

RADIAZIONI IONIZZANTI E
NON IONIZZANTI

Radiazione da radon

SISTEMA AMBIENTALE

INDICATORE

RIFIUTI

Produzione totale e procapite di
rifiuti sul territorio comunale
Frazioni differenziate prodotte sul territorio comunale

SISTEMA AMBIENTALE

INDICATORE
Impianti geotermici

ENERGIE RINNOVABILI
Impianti fotovoltaici

SISTEMA AMBIENTALE
MOBILITA' ED
INFRASTRUTURE

162

INDICATORE
Parco automezzi
Piste ciclopedonali

SISTEMA AMBIENTALE

INDICATORE

ATTIVITA' ANTROPICHE

N° ed estensione di Aree di Cava

K
J
s
RESPONSO

J
J
N
RESPONSO

S.A.
S.A.

N
RESPONSO

N
RESPONSO

J
RESPONSO

J
RESPONSO

J
J
RESPONSO

L
K
RESPONSO

K
J
RESPONSO

N
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N° e Localizzazione Industrie RIR.
Estensione in ha delle aree di
danno/attenzione presenti sul territorio
comunale
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N

