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La VAS della Variante al PGT di Basiglio VAS- Variante generale al PGT

Con deliberazione di G.C. n. 86 del 08.07.2021 è stato dato formale avvio al procedimento per la redazione
della Variante generale al piano di governo del territorio (P.G.T.) unitamente al procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS). e con deliberazione di G.C. n. 53 del 12.04.2022 sono state individuate le
autorità:
• Autorità Procedente Arch. Roberta Perin, in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica,
• Autorità Competente Ing. Stefano Pierangelini, Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e

Manutenzione Ordinaria del Comune di Zibido San Giacomo in quanto possiede le competenze in materia
di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, autorizzato dall’ente di appartenenza in data
24/03/2022.

Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (ARPA, ATS, Parchi, ecc), degli Enti
territorialmente interessati (Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, comuni confinanti, ecc.),
delle associazioni, organizzazioni sociali, culturali ed economiche, delle rappresentanze di categorie e di
ulteriori portatori di interesse diffusi sul territorio di Basiglio.



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
AMBIENTALE



Qualità dell’aria e zonizzazione del territorio VAS- Variante generale al PGT

Secondo la zonizzazione del territorio regionale per la valutazione della qualità dell’aria ambiente, prevista dal
DLgs n.155/2010 e definita con DGR n. 2605/2011, il comune di Basiglio è inserito nella zona A, Pianura ad elevata
urbanizzazione “area caratterizzata da elevata densità di emissioni di PM10 e NO e COV; situazione
meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione
termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione); alta densità abitativa, di attività
industriali e di traffico”. Una delle principali fonti di informazione per la qualità dell’aria è la banca dati regionale
INEMAR, aggiornata all’anno 2017. Si tratta di un inventario delle emissioni in atmosfera in grado di fornire i valori
stimati delle emissioni a livello regionale, provinciale e comunale suddivise per macrosettori di attività. Nel
Comune di Basiglio i settori maggiormente responsabili delle emissioni dei principali inquinanti (CO, CO2, polveri
sottili, NOx, CO2eq) sono il trasporto su strada e la combustione non industriale. L’agricoltura risulta
maggiormente impattante per le emissioni degli inquinanti specifici per questo settore (metano e ammoniaca).

Le mappe relative alla distribuzione spaziale delle
emissioni, mostrano, per il Comune di Basiglio, una
situazione relativamente buona per quanto
riguarda le polveri sottili e i gas serra, per i quali si
registrano emissioni mediobasse.
Con il progetto Safe Breath, il Comune si è dotato
di una rete di monitoraggio della qualità dell’aria
con tre stazioni di rilevamento in grado di
determinare le concentrazioni di polveri sottili
PM10 e PM2.5, del particolato PM1 e dei gas
inquinanti O3 (ozono), CO (monossido di carbonio)
e NO2 (biossido di azoto). Sono inoltre registrate
temperatura, umidità, pressione atmosferica,
direzione e intensità del vento. Le stazioni di
monitoraggio sono in Basiglio piazza Monsignor
Rossi; Milano 3 City rotonda via Salvo d’Acquisto;
Milano 3 piazza Leonardo da Vinci.



Cambiamenti climatici VAS- Variante generale al PGT

Il progetto Metro Adapt mira a integrare le strategie di cambiamento climatico nella Città Metropolitana di Milano. In
particolare, il progetto si pone l'obiettivo di promuovere la creazione di una solida governance relativa al cambiamento
climatico che sia comune a tutte le autorità locali e a produrre gli strumenti che permettano loro di implementare
efficienti misure di adattamento.
L’obiettivo del progetto è stato quello di giungere, per il territorio della Città Metropolitana di Milano, ad un’analisi di
rischio per le temperature estreme, rivolta alla popolazione più vulnerabile (anziani e bambini), durante le onde di
calore estivo.



Uso del suolo VAS- Variante generale al PGT

Il territorio del Comune di Basiglio ha una estensione pari a circa 8,5 Km2, con una percentuale di territorio
comunale antropizzato pari al 22,4% del totale. Le aree agricole ammontano al 66%. Le aree boscate e
seminaturali rappresentano il 9,3% del totale del territorio comunale e sono prevalentemente rimboschimenti. I
corpi idrici (principalmente lago di Basiglio) occupano il 2,3% del territorio.



Uso del suolo VAS- Variante generale al PGT

Basiglio si compone di tre principali nuclei estremamente eterogenei nelle caratteristiche compositive, storiche
nonché funzionali
Il nucleo residenziale di Milano 3 realizzato principalmente nel decennio 1980-1990 rappresenta il nucleo con il
maggior numero di abitanti. Procedendo verso ovest il nucleo terziario di Milano3 city completa le realizzazioni
legate al piano di lottizzazione Romano-Paltano.
Il complesso residenziale ospita circa l’80% della popolazione censita di Basiglio, ed è stato pianificato in modo
tale da essere autonomo, in quanto al suo interno si trovano tutti i servizi come la scuola nido e dell’infanzia,
scuola primaria e secondaria, sporting club, palestre, negozi, un supermarket, attività ricettive e di ristorazione,
bar e una biblioteca; anche le infrastrutture per la mobilità interna sono state studiate e pianificate per garantire
un’ottimale accessibilità sia veicolare che ciclabile.

Nel centro storico di Basiglio il tessuto
residenziale si presenta per lo più
discontinuo e sparso e con presenza di
insediamenti produttivi agricoli. Il nucleo si
sviluppa lungo l’asse stradale SP 122,
connessione principale con i comuni
limitrofi e con la SP 40 verso Melegnano.
Completano il sistema insediativo i nuclei
cascinali che negli ultimi decenni hanno
visto attuarsi progetti di riqualificazione
strutturale, come ad esempio, cascina
Colombaia e Cascina Vione.



Uso del suolo VAS- Variante generale al PGT

La lettura dei dati forniti da Regione Lombardia sull’uso dei suoli (DUSAF) conferma il trend di sviluppo della
struttura insediativa di Basiglio. Il territorio urbanizzato al 1954 (Banca Dati DUSAF GAI) era pari al 2% della
superficie territoriale complessiva; al 1980 la superficie urbanizzata è aumentata al 12% del totale, valore che
aumenta negli anni 2000 arrivando a superare il 20% del territorio complessivo, fino all’ultimo rilievo del 2018
pari al 22,4% (DUSAF 6).



Naturalità e agricoltura VAS- Variante generale al PGT

• Il Comune di Basiglio è costituito prevalentemente da aree agricole: ben il 66% della superficie territoriale è
destinata a questa destinazione d’uso.

• Il territorio occupato da suoli e insediamenti agricoli é inserito nella quasi totalità all’interno del Parco Agricolo
Sud Milano ed è perciò tutelato dal punto di vista paesistico e ambientale.

• Nel comune di Basiglio il sistema agricolo è caratterizzato principalmente dalla coltivazione del riso.
• Le aree boscate e seminaturali rappresentano circa il 9,2 % del territorio: tra queste la maggior parte è

costituita da boschi di latifoglie, formazioni ripariali e cespuglieti.

Il lago di Basiglio, dopo essere rimasto in
abbandono per alcuni anni in seguito
alla cessazione dell’attività estrattiva, è
stato acquistato dal Parco Agricolo Sud
Milano allo scopo di realizzare un
intervento di riqualificazione, mirato
soprattutto ad accrescere le sue
potenzialità nei confronti dell’avifauna.
L’ambito, costituita dallo specchio
d’acqua e da una fascia più o meno
ampia lungo le rive, per un totale di circa
26 ettari, è stata oggetto di un
importante progetto di riqualificazione
nell’ambito di un programma più vasto,
finanziato dalla Regione Lombardia.



Naturalità e agricoltura VAS- Variante generale al PGT

Completano il quadro delle aree verdi presenti nel Comune di Basiglio, i numerosi parchi urbani, che
costituiscono un patrimonio di aree verdi fruibili localizzate nel complesso di Milano3.



Acque superficiali VAS- Variante generale al PGT

Il territorio di Basiglio era caratterizzato dalla presenza
dei fontanili, in passato, un elemento fondamentale per
lo sviluppo dell’agricoltura nella pianura padana, grazie al
fatto che la temperatura dell’acqua è relativamente
costante durante tutta l’anno, così che in inverno lo
scorrimento dell’acqua sul terreno consentiva di
mantenere una temperatura sufficientemente elevata da
impedire al suolo di ghiacciare. Dal punto di vista
ecologico i fontanili sono elementi di biodiversità, rifugio
per numerose specie vegetali e animali tipiche del
territorio padano.
Nel territorio comunale è stato identificato un fontanile,
appartenente al reticolo idrico minore di competenza
comunale. Si tratta del Fontanile di Rozzano (COD_RIM:
03015015_001) che attraversa il settore NW del territorio
comunale in un’area lievemente depressa con valenza
ambientale.
Lunga la rete idrica superficiale del Comune di Basiglio
non sono localizzate centraline di rilevamento della
qualità delle acque.

• cavi, rogge e canali ad uso irriguo (classificati in secondari, terziari, adacquatori o IV ordine);
• colatori / scoline con funzione sia di drenaggio delle acque irrigue in esubero a valle delle aree coltivate a

risaia, che di drenaggio delle acque meteoriche bianche.

I corsi di maggiore importanza sono la Roggia Speziana e il Cavo Borromeo. 
Il reticolo idrografico è costituito da:



Rumore VAS- Variante generale al PGT

Il Comune di Basiglio ha approvato, con Deliberazione di CC
n. 28 del 30/09/2008, il Piano di Zonizzazione acustica del
territorio comunale.

Il PZA è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il
controllo della qualità acustica del territorio, suddivide il
territorio comunale in aree acusticamente omogenee per
destinazione d'uso prevalente nelle quali devono essere
rispettati specifici limiti di “rumore” diurni e notturni,
espressi in Db misurati. (DPCM 14/11/97).

Nel comune di Basiglio non sono presenti le classi I-V-VI.
Le zone prettamente residenziali del centro storico e di
Milano3, distanti da assi di attraversamento sono state
classificate in Classe II. Diversamente le aree residenziali,
con presenza di attività commerciali al dettaglio e dei
principali servizi pubblici, sono inserite in Classe III, così
come il centro terziario di Milano 3 City e le aree agricole
caratterizzate da pratiche agricole intensive.
La strada provinciale n° 122 è classificata in classe IV visto
il notevole flusso di traffico soprattutto di tipo pesante.
Non sono presenti aree produttive.

La principale fonte di emissione sonora che interessa il
territorio comunale è identificabile nel traffico veicolare: in
corrispondenza della rete viaria si registrano i maggiori
livelli di inquinamento acustico, in particolare lungo la
Strada Provinciale 122.



Energia VAS- Variante generale al PGT

Nel 2010 l’amministrazione comunale di Basiglio aderisce al Patto dei Sindaci, con l’obiettivo di aumentare
l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020.
Nell’ambito dei lavori propedeutici alla Stesura del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, sono stati valutati,
all’anno 2005, i consumi energetici finali comunali per Basiglio, suddivisi per i diversi settori d'uso (residenziale,
terziario, agricoltura, industria non ETS, trasporti urbani) e per i diversi vettori impiegati (gas naturale, energia
elettrica, energia immessa in reti di teleriscaldamento, ecc.).

Il settore maggiormente energivoro risultava essere il settore residenziale e il vettore energetico maggiormente
utilizzato era il gas naturale, seguito da energia elettrica. Molto basso era l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
Dal 2005 al 2008 i consumi energetici erano leggermente diminuiti e con essi anche le relative emissioni di CO2eq.



Energia VAS- Variante generale al PGT

Il database CENED+2 – Certificazione Energetica degli
Edifici contiene l’elenco delle pratiche per il rilascio
degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli
edifici presenti sul suolo regionale; si tratta di una
risorsa molto utile che permette di avere una stima
dell’efficienza energetica del parco edilizio di un
comune, nella misura in cui, verosimilmente, ad una
classe energetica più bassa corrisponde un maggiore
consumo energetico sia per quanto riguarda il
riscaldamento che per il raffrescamento dell’edificio.

Basiglio presenta, come gran parte dei comuni italiani, 
un parco edilizio piuttosto datato e scarsamente 
efficiente, com’è possibile desumere dal grafico e dalla 
tabella seguenti, circa l’80% degli edifici ha una classe 
energetica inferiore alla D

CLASSE_ENERGETICA 
(2021) 

numero 
edifici 

% 

A1 12 1,21% 
A2 10 1,01% 
A4 1 0,10% 
B 10 1,01% 
C 30 3,02% 
D 136 13,70% 
E 158 15,91% 
F 424 42,70% 
G 212 21,35%  

993 100,00% 

 

Il Comune di Basiglio, primo dei Comuni di Città Metropolitana, ha dato avvio al processo per costituire la propria
Comunità Energetica Rinnovabile (CER): un’associazione di cittadini, imprese private, associazioni del territorio e
ovviamente il Comune stesso che metteranno a fattor comune i propri consumi energetici, ma soprattutto la propria
capacità di produrre energia da fonti rinnovabili, ottimizando il proprio utilizzo di energia sulla base dei livelli di
produzione degli impianti fotovoltaici.



VARIANTE GENERALE AL PGT



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
DELLE STRATEGIE E DELLE 
AZIONI DELLA VARIANTE



I possibili effetti delle azioni della Variante sul contesto di analisi VAS- Variante generale al PGT

Componente Livello 
di 
qualità 
attuale 

Evoluzione probabile, rispetto alla Variante al PGT vigente 

Aria e 
cambiamenti 
climatici 

• Per la componente dell’aria risulta difficile ricondurre le variazioni di inquinanti e di gas serra presenti in atmosfera all e sole 
azioni della Variante. Diversi elementi, infatti, influiscono sulla quali tà dell’aria, alcuni di essi trascendono il territorio 
comunale. 
Le politiche della Variante relative alla progettazione della Rete Ecologica e della Rete Verde Comunale, che si 
sviluppa a partire dagli assetti delineati dalle reti ecologiche regionale (RER) e metropolitana (REM) e si articola 
attraverso azioni volte al ripristino o potenziamento di un sistema interconnesso di elementi ecosistemici, in 
grado di favorire livelli soddisfacenti di biodiversità e continuità ecologica,  possono avere come esito la 
realizzazione di nuove superfici boscate in consistenze tali da poter svolgere una funzione di assorbimento dei 
gas climalteranti e di attenuazione del fenomeno delle isole di calore. 
Riduzione dei consumi energetici, legate all’adozion e di efficienti sistemi tecnologici per gli insediamenti di 
nuova edificazione, nonché azioni di promozione dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili sono azioni 
che possono tradursi in benefici in termini di riduzione di emissioni climalteranti. 
La trama dei percorsi ciclabili sovralocali, urbani e agricoli, è pensata non solo per l’attività ricreativa, ma come 
nuovo modo di spostarsi sul territorio, integrandosi alla rete del trasporto pubblico esistente, in particolare la 
stazione ferroviaria di Pieve Emanuele e il capolinea del Tram15 a Rozzano. Lo sviluppo della mobilità ciclistica 
viene, quindi, pensata anche come alternativa alla mobilità veicolare privata in sinergia con il trasporto 
pubblico locale, con la possibilità di conseguenti effetti positivi sulla qualità ambientale, in termini di riduzione 
delle emissioni in atmosfera. 

 

La Variante non propone nuovi Ambiti di Trasformazione. Tuttavia, i nuovi insediamenti previsti dal PGT 
vigente, in parte già attuati e in parte in fase di attuazione, comportano un aumento di inquinanti in atmosfera, 
principalmente a causa del normale utilizzo di impianti di riscaldamento e raffreddamento e della circolazione 
delle autovetture private dei nuovi residenti previsti. Appare quindi difficile al momento delineare con certezza 
un quadro positivo o negativo. Più probabile si abbia una situazione in cui elementi positivi e negativi si 
compensino. 

 

Acque 
superficiali • Il progetto strategico del Parco lineare lungo la Roggia Speziana, con la realizzazione di aree verdi, aree 

attrezzate, fasce boscate e attrezzature sportive, realizzando un’infrastruttura verde e blu che da Cascina 
Vione si estende fino al Naviglio Pavese, si pone anche l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale 
complessiva degli spazi che si affacciano sulla Speziana con possibili riflessi positivi anche sulla risorsa idrica. 

 

Acque 
sotterranee • I nuovi insediamenti previsti dal PGT vigente comportano un leggero aumento della popolazione residente e 

degli addetti a Basiglio. Si presume un inevitabile aumento dei consumi idrici. 
 



I possibili effetti delle azioni della Variante sul contesto di analisi VAS- Variante generale al PGT

Uso del suolo • I due Ambiti di Trasformazione previsti dal PGT vigente di Basiglio sono stati entrambi approvati e 
convenzionati nel 2017 determinando oggi un residuo di piano pari a zero. Pertanto, in base ai criteri dettati 
dal PTM di Milano, approvato l’11 maggio 2021 (DCM n.16/21), il Comune è esonerato dall’applicazione della 
soglia di riduzione del consumo di suolo definita dallo strumento di Città Metropolitana. 
La variante di Piano, tuttavia, ritenendo le previsioni insediative già convenzionate sufficienti al 
soddisfacimento del fabbisogno residenziale, non individua sul territorio comunale ulteriori Ambiti di 
Trasformazione. Di conseguenza, la soglia comunale di consumo di suolo (rapporto percentuale tra la somma 
della superficie urbanizzata e della superficie urbanizzabile e la superficie del territorio comunale) rimane 
invariata rispetto al 2014 (anno di riferimento per la LR31/2014). 
La variante, inoltre, prevede che le aree private scoperte e di pertinenza dei nuovi edifici debbano essere 
sistemate a verde privato e piantumate per almeno il 40% della SF in modo tale da garantire il mantenimento 
di una superficie permeabile adeguata. 
Dal punto di vista della qualità dei suoli, si sottolinea l’effetto positivo legato all’attuazione del progetto 
strategico della Roggia Speziana, con il quale il Piano intende completare il sistema delle aree verdi esistenti, 
realizzando un ambito continuo di aree verdi e parchi attrezzati, fruibili e percorribili, lungo tutto il territorio 
comunale. 

 

Natura e 
biodiversità 
e agricoltura 

• Anche in questo caso si sottolinea l’effetto positivo legato all’attuazione del progetto strategico della Roggia 
Speziana, con il quale il Piano intende completare il sistema delle aree verdi esistenti, realizzando un ambito 
continuo di aree verdi e parchi attrezzati, fruibili e percorribili, lungo tutto il territorio comunale. 
La Rete Ecologica Comunale (REC), definita a partire dagli assetti delineati dalle reti ecologiche regionale 
(RER) e metropolitana (REM), si articola attraverso azioni volte al ripristino o potenziamento  di un sistema 
interconnesso di elementi ecosistemici, in grado di favorire livelli soddisfacenti di biodiversità e continuità 
ecologica. Il riconoscimento dei caratteri di unicità del territorio in cui si inserisce Basiglio - dalla complessa 
trama di spazi agricoli, al ricco sistema delle acque composto da rogge e fontanili, alle aree di concentrazione 
naturalistica che costellano il territorio - pone le basi per il disegno della rete ecologica locale. 

 

Paesaggio, 
qualità 
urbana e 
beni culturali 

• Il territorio naturale di Basiglio è caratterizzato dalla presenza di ampie porzioni di terreni agricoli ricadenti del 
Parco Agricolo Sud Milano, da una fitta rete di irrigua di corsi d’acqua e vasti parchi e giardini che coronano lo 
spazio urbano. Un patrimonio naturale ben conservato e di primario interesse, che il Piano intende preservare 
e al tempo stesso valorizzare nelle sue peculiarità e potenziarne le funzioni ecologico-ambientali. 
Il Piano promuove la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente di  valore architettonico modesto o 
mediocre prevedendo maggiore flessibilità di intervento, sempre nel rispetto delle caratteristiche 
morfologiche del contesto. Con le “Linee guida per gli interventi nel nucleo storico” definisce, inoltre, le 
modalità d’intervento e gli elementi da tutelare e valorizzare. 

 

 



I possibili effetti delle azioni della Variante sul contesto di analisi VAS- Variante generale al PGT

Rumore • Possibili effetti sul clima acustico possono derivare dall’aumento di traffico veicolare connesso ai nuovi 
insediamenti già previsti nello strumento vigente e in fase di attuazione. 
Lo sviluppo della mobilità ciclistica viene pensata anche come alternativa alla mobilità veicolare privata in 
sinergia con il trasporto pubblico locale, con la possibilità di conseguenti effetti positivi, in termini di riduzione 
delle emissioni acustiche. 

 

Energia • Il Comune di Basiglio, con l’adesione al Patto dei Sindaci intende promuovere azioni virtuose dal punto di vista 
del risparmio energetico, dell’incremento dell'efficienza energetica degli insediamenti, della riduzione 
complessiva dei consumi e dell’aumento dell’utilizzo di Fonti energetiche rinnovabili. Il Comune di Basiglio ha 
dato avvio al processo per costituire la propria Comunità Energetica Rinnovabile (CER): un’associazione di 
cittadini in case indipendenti o condomini, imprese private, associazioni del territorio e ovviamente il Comune 
stesso (promotore dell’iniziativa) che metteranno a fattor comune i propri consumi energetici, ma soprattutto 
la propria capacità di produrre energia da fonti rinnovabili. 
La Variante propone dispositivi normativi finalizzati al miglioramento degli interventi edilizi, anche in chiave 
di sostenibilità energetica, attraverso la definizione di una strategia che promuove la riduzione delle emissioni, 
l’efficienza energetica e la fornitura di energia pulita. 

 

Elettroma-
gnetismo • La Variante recepisce le fasce di rispetto degli elettrodotti che attraversano il territorio comunale. 

Non si prevedono azioni che possano aggravare lo scenario comunale, al contempo non sono previste azioni 
migliorative. 

 

Rifiuti • La Variante non propone nuovi Ambiti di Trasformazione. Tuttavia, i nuovi insediamenti previsti dal PGT 
vigente, in parte già attuati e in parte in fase di attuazione, comportano un aumento della popolazione 
residente e degli addetti a Basiglio. Si presume  un inevitabile aumento della produzione di rifiuti.  È quindi 
importante proseguire con politiche volte ad incrementare la quota di rifiuti differenziata e a sensibilizzare la 
popolazione sul corretto smaltimento dei rifiuti. 

 

 



Rete Ecologica comunale VAS- Variante generale al PGT

La Rete Ecologica Comunale (REC), definita a partire dagli assetti delineati dalle reti ecologiche regionale
(RER) e metropolitana (REM), si articola attraverso azioni volte al ripristino o potenziamento di un sistema
interconnesso di elementi ecosistemici, in grado di favorire livelli soddisfacenti di biodiversità e continuità
ecologica. Il riconoscimento dei caratteri di unicità del territorio in cui si inserisce Basiglio - dalla complessa
trama di spazi agricoli, al ricco sistema delle acque composto da rogge e fontanili, alle aree di concentrazione
naturalistica che costellano il territorio - pone le basi per il disegno della rete ecologica locale. La rete
ecologica comunale si sviluppa attorno all’asse portante della Roggia Speziana, già riconosciuta come corso
d’acqua con caratteristiche di importanza ecologica dagli strumenti sovraordinati. Lungo il suo corso il Piano
concentra le principali trasformazioni previste per la città pubblica, disegnando un parco lineare continuo che,
da Borgo Vione fino al confine con Rozzano, consolida e rafforza il ruolo naturalistico della roggia. Da questo
asse si articola una trama interconnessa di spazi verdi, aree boscate e filari alberati che si integrano con la
trama dei terreni agricoli del Parco Agricolo Sud Milano, già riconosciuti per la loro rilevanza paesistico-
naturalistica.
La struttura della rete ecologica comunale si articola sul territorio comunale con l’obiettivo di connettere i
principali ambiti naturalistici di interesse sovralocale: il Lago di Basiglio, la vicina Oasi di Lacchiarella,
riconosciuta come Zona Speciale di Conservazione (ZSC), e il corridoio ecologico che da Pieve Emanuele corre
fino al confine est del Comune di Basiglio.

La Rete Ecologica Comunale riconosce anche alcuni elementi di criticità. Tra questi, le principali interferenze
delle reti infrastrutturali con i corridoi ecologici, riconoscibili in corrispondenza del tracciato della SP40 a sud e
della proposta di tracciato della nuova strada Gronda Nord.
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Bilancio del consumo di suolo VAS- Variante generale al PGT

Avendo come obiettivo il contenimento del consumo di suolo, le strategie e i conseguenti dispositivi messi in
campo dalla Variante sono rivolti a contenere le previsioni di trasformazione dei suoli liberi e al tempo stesso a
incentivare il recupero e la rigenerazione diffusa delle aree urbanizzate, così come dettato dai criteri del PTR e
del PTM.
I due Ambiti di Trasformazione previsti dal PGT vigente di Basiglio sono stati entrambi approvati e convenzionati
nel 2017 determinando oggi un residuo di piano pari a zero. Pertanto, in base ai criteri dettati dal PTM di Milano,
approvato l’11 maggio 2021 (DCM n.16/21), il Comune è esonerato dall’applicazione della soglia di riduzione del
consumo di suolo definita dallo strumento di Città Metropolitana.
La variante di Piano, inoltre, ritenendo le previsioni insediative già convenzionate sufficienti al soddisfacimento
del fabbisogno residenziale, non individua sul territorio comunale ulteriori Ambiti di Trasformazione. Di
conseguenza, la soglia comunale di consumo di suolo (rapporto percentuale tra la somma della superficie
urbanizzata e della superficie urbanizzabile e la superficie del territorio comunale) rimane invariata rispetto al
2014, pari al 20,8%, sebbene risultino variate le quote di superficie urbanizzata, urbanizzabile e agricola o
naturale. Il convenzionamento degli Ambiti di Trasformazione dello strumento previgente, infatti, determina un
incremento della quota di superficie urbanizzata (pari al 20,8% della superficie comunale) e una conseguente
riduzione della superficie urbanizzabile (0,05%). Rimane invariata la quota di superficie agricola o naturale (poco
meno dell’80%).

Per quanto riguarda le previsioni del Piano dei Servizi vigente, che interessavano aree libere (7.900 mq), una
parte è stata convenzionata per la realizzazione di un parcheggio e circa 1.100mq sono interessati dalla
realizzazione della strada di gronda nord legata all’attuazione dell’ambito AT01. La parte rimanente, destinata
all’espansione del centro sportivo comunale, è stata ridestinata dalla variante di Piano ad Area verde nel Piano
dei Servizi. Di contro, è stata individuata una nuova area libera (già destinata a verde dal piano vigente) sulla
quale realizzare un’attrezzatura pubblica di carattere generale, qualificandosi di fatto come unica area
urbanizzabile del comune.
Non prevedendo alcuna trasformazione di superficie agricola in superficie urbanizzabile e la contestuale
ridestinazione di superficie urbanizzata o urbanizzabile a superficie agricola, il bilancio ecologico del suolo è
pari a zero.



VAS- Variante generale al PGT



MISURE DI MITIGAZIONE E 
COMPENSAZIONE



Misure di mitigazione e compensazione VAS- Variante generale al PGT

Rispetto alle previsioni del PGT vigente, le relative schede d’ambito del Piano vigente e le
convenzioni stipulate per l’attuazione degli Ambiti di trasformazione contengono
indicazioni/prescrizioni in merito alla attuazione degli ambiti stessi; tali prescrizioni vengono
considerate, in sede di Valutazione Ambientale, come opere ed indicazioni vincolanti per la
trasformazione degli ambiti.

La Variante al Piano delle Regole definisce con il nuovo art. 11 misure finalizzate a promuovere e
incentivare la sostenibilità ambientale e la resilienza urbana, definendo nuovi standard, strumenti e
incentivi per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici: forestazione urbana, tetti verdi,
installazione di impianti fotovoltaici, utilizzo di materiali con albedo elevato, contenimento dell’uso
di acqua potabile per usi secondari. Il Piano definisce una norma che promuove la riduzione delle
emissioni, l’efficienza energetica e la fornitura di energia pulita, il drenaggio urbano sostenibile, la
mitigazione delle temperature e la produzione di servizi ecosistemici.

Si raccolgono nel RA possibili criteri e indicazioni, utili in fase di attuazione e gestione del Piano, 
volti a garantire una più efficace integrazione della dimensione ambientale, nonché a mitigazione e 
compensazione dei principali effetti negativi.



Misure di mitigazione e compensazione VAS- Variante generale al PGT

• per l’attenuazione di isole di calore:
o aumentare la riflettanza solare delle superfici utilizzando pavimentazione di colore chiaro, rivestimenti e

materiali, in combinazione con ombreggiatura,
o adottare soluzioni progettuali come tetti verdi o altri elementi di paesaggio che massimizzano il

raffreddamento,
o aumentare la ventilazione attraverso l’orientamento e la morfologia degli edifici,

• per la riduzione del rischio idraulico:
o costruire bacini di infiltrazione e bioritenzione,
o adottare superfici e pavimentazioni permeabili,
o costruire trincee filtranti, canali vegetati;

• per mitigare il microclima locale e aumentare le capacità di assorbimento degli inquinanti atmosferici:
o incentivare la forestazione urbana attraverso: boschi di pianura, viali alberati, piantumazione dei

parcheggi, forestazione di aree urbane. Si dovranno adottare specie autoctone con caratteristiche adatte
all’obiettivo del progetto,

o Promuovere giardini di quartiere, orti e microparchi negli spazi urbani dismessi di piccole dimensioni.



SISTEMA DI MONITORAGGIO



Sistema di monitoraggio VAS- Variante generale al PGT

Il sistema di monitoraggio deve quindi essere costruito per controllare gli effetti ambientali
significativi dell’attuazione del Piano con lo scopo, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli
effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive opportune, nonché
per evidenziare e documentare gli effetti positivi, indotti sullo stato dell’ambiente.
Il sistema di monitoraggio deve inoltre garantire, attraverso l’individuazione di specifici
indicatori, la verifica degli effetti ambientali in relazione agli Obiettivi Generali stabiliti dal Piano,
anche al fine di consentirne tempestivi adeguamenti.

Gli indicatori proposti riprendono in parte il sistema di monitoraggio previsto dalla Valutazione
Ambientale Strategica del PGT vigente, rispetto al quale si è deciso di fare una operazione di
semplificazione e riduzione, al fine di agevolare l’Amministrazione nella compilazione dei report
annuali previsti. Infine, si inseriscono nel programma di monitoraggio gli indicatori richiesti dal
PTM ai sensi dell’art. 12 delle NdA.



Sistema di monitoraggio VAS- Variante generale al PGT

Tema Indicatore Descrizione Unità di misura Valore attuale di 
riferimento 

Frequenza di 
monitoraggio 

Banca dati di 
riferimento 

Cl
im

a 

Temperatura media 
stagionale 

Media delle temperature in una 
data stagione  

°C  annuale ClimaMi 

Precipitazioni di intensità 
massima 

Rappresenta il massimo valore di 
intensità massima di 
precipitazione rilevato in un 
determinato periodo temporale. 
Permette di verificare 
l’andamento dell’intensità delle 
precipitazioni soprattutto in 
relazione alla vulnerabilità 
idrologica del territorio. 

mm/h  annuale ClimaMi 

Emissioni di CO2 pro 
capite 

Monitorare l’andamento delle 
emissioni inquinanti anche a 
fronte di interventi di 
riqualificazione energetica del 
parco edifici 

t CO2/capite ANNO 2017 
4,21 t/ab 
 

triennale ARPA Lombardia 
(banca dati INEMAR) 

A
ria

 Numero di superamenti 
della soglia di allarme del 
PM10 

Monitorare l’andamento delle 
emissioni inquinanti 

N°  Annuale ARPA 
Comune 

A
cq

ua
 

Stato ecologico delle 
acque superficiali 

Verificare livello ecologico delle 
acque superficiali 

LIMeco  annuale ARPA Lombardia 

Stato chimico delle acque 
superficiali 

Verificare stato chimico delle 
acque superficiali 

Stato chimico  annuale ARPA Lombardia 

Qualità acque 
sotterranee. Indice SCAS 

Indicatore SCAS   annuale ARPA Lombardia 

Consumi idrici Verificare l’evoluzione 
dell’utilizzo delle acque: consumi 
idrici per tipo di uso (PTM) 

l/ab*giorno 227,2 l/ab*giorno annuale Gruppo CAP 
Comune 

Carichi inquinanti 
generali  

Si intende monitorare il carico del 
depuratore espresso in Abitanti 
Equivalenti 

AE ANNO 2020 
9.048 AE 

annuale Comune 
ATO - CAP 



Sistema di monitoraggio VAS- Variante generale al PGT
 

Depurazione acque reflue Monitorare la capacità di carico 
residua del depuratore e la 
capacità di depurazione dei nuovi 
reflui che saranno conferiti al 
depuratore (capacità di progetto 
– carico stimato). 

AE residui 16.300 AE capacità progetto 
depuratore 
8.822 AE carico stimato al 
2025 
7.478 AE carico residuo 

annuale Gruppo CAP 

En
er

gi
a 

Consumi energetici totali Verificare l’andamento dei 
consumi totali di energia per il 
Comune di Basiglio in termini di 
tep totali e di consumo procapite 

tep totali 
tep/abitante 

 biennale Infrastrutture 
Lombarde S.p.A. 
Comune 

Consumi energetici 
residenziali 

Rapporto tra consumi energetici 
residenziali da fonti rinnovabili e 
consumi energetici residenziali 
totali (PTM) 

%  biennale Infrastrutture 
Lombarde S.p.A. 
Comune 

Energia rinnovabile Monitorare la potenza di impianti 
fotovoltaici e termici installati 
sugli edifici 

kW  biennale Comune 

Efficienza energetica dei 
nuovi edifici 

Garantire la realizzazione di una 
banca dati con la classificazione 
energetica degli edifici di nuova 
costruzione 

Numero di edifici 
per classificazione 
energetica 

ANNO 2021 
A= 23 
B= 10 
C= 30 
D= 136 
E= 158 
F= 424 
G= 212 

annuale CENED +2 
Comune 

Ri
fiu

ti 

Produzione di rifiuti 
urbani 

Verificare l’evoluzione della 
produzione dei rifiuti urbani 

tonnellate/anno 
kg/ab*anno 

ANNO 2019 
422,4 kg/ab*anno 

annuale ARPA Lombardia 
Comune 

Raccolta differenziata Verificare l’evoluzione della 
raccolta differenziata 

% su RU ANNO 2019 
61,5 % 

annuale ARPA Lombardia 
Comune 

M
ob

ili
tà

 Percorsi ciclopedonali Verificare l’attuazione delle 
previsioni di espansione della rete 
ciclopedonale registrando la 
lunghezza dei percorsi 
ciclopedonali esistenti 

Ml  
 

biennale Comune 
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Dotazione rastrelliere bici Verificare la dotazione di 
rastrelliere per biciclette 

N°  annuale Comune 

Nuove strade realizzate Verificare la realizzazione delle 
nuove strade previste dal Piano e 
da altri strumenti sovraordinati 

km  annuale Comune 

U
so

 d
el

 s
uo

lo
 

Rapporto tra superficie 
urbanizzata e superficie 
territoriale comunale 
(PTM) 

 % 20,86% quinquennale Comune 

Rapporto tra superficie 
urbanizzabile e superficie 
urbanizzata (PTM) 

 % 0,23% quinquennale Comune 

Rapporto tra perimetro 
superficie urbanizzata e 
superficie urbanizzata 
(PTM) 

  4,03 quinquennale Comune 

Rapporto tra superficie 
permeabile e superficie 
urbanizzata (PTM) 

 %  quinquennale Comune 

Rapporto tra superficie 
aree dismesse e 
superficie urbanizzata 
(PTM) 

 % 0,00 quinquennale Comune 

Rapporto tra superficie 
aree naturali e superficie 
urbanizzata (PTM) 

 % 379% quinquennale Comune di Bresso 

Rapporto tra aree 
agricole e superficie 
urbanizzata (PTM) 

 % 338% quinquennale Comune 

Superficie del territorio 
comunale ricadente in 
classe di fattibilità 
geologica 3 (%) 

 %  quinquennale Comune 

Superficie del territorio 
comunale ricadente in 
classe di fattibilità 
geologica 4 (%) 

 %  quinquennale Comune 



Sistema di monitoraggio VAS- Variante generale al PGT
Ec

on
om

ia
 

Aziende attive Verificare il numero di aziende 
attive sul territorio  

N°  annuale Comune 

Esercizi di vicinato Registrare il numero di esercizi di 
vicinato attivi sul territorio al fine 
di verificare se la Variante ha 
favorito il loro consolidamento 
all’interno del Comune 

N°  annuale Comune 

Numero aziende agricole Verificare il permanere 
dell’attività agricola nel Comune 

N°  Annuale Comune 

 

Aree verdi Verificare l’estensione delle aree 
verdi 

mq ANNO 2021 biennale Comune 

Q
ua

lit
à 

ur
ba

na
 e

 
pa

es
ag

gi
o 

Nuove superfici forestate Verificare attuazione del Progetto 
Parco della Speziana e art. 12 PdR 

mq  annuale Comune 

Nuove formazioni 
arboreo-arbustive lineari 
realizzate 

Verificare attuazione ri-
equipaggiamneto aree agricole 
nel Parco Sud 

ml  annuale Comune 

Po
po

la
zi

on
e 

Popolazione residente Verificare l’andamento della 
popolazione residente, anche alla 
luce delle trasformazioni in 
attuazione 

ab Al 01.01.2021 
7.933 ab 

annuale ISTAT 
Comune 

Densità abitativa Popolazione su superficie 
territoriale 

Ab/kmq Al 01.01.2021 
934,15 ab/km2 

 ISTAT 
Comune 

Struttura per classi di età Monitorare andamento classi di 
età: 0-14 anni, 15-64 anni, over 65 

% Al 01.01.2021 
0-14 anni: 13,9% 
15-64 anni: 66,3% 
>65 anni: 19,8% 

 ISTAT 
Comune 
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