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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.

 Soggetti competenti in materia ambientale: ARPA Lombardia, ATS, Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,  Parco Agricolo Sud Milano

 Enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, 
Comune di Rozzano, Pieve Emanuele, Lacchiarella e Zibido San Giacomo.

 Altri soggetti ed enti territorialmente interessati: ATO Città Metropolitana, Amiacque; Cap 
Holding Spa; Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi; Enti gestori Sottoservizi, 
Associazioni
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Il documento di scoping VAS- Variante generale al PGT

Scopo:
Definire il quadro di riferimento per la VAS, precisando l’ambito di influenza del Piano e stabilendo 
la portata delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale.

Contributo atteso:
Raccolta di osservazioni, suggerimenti o proposte di integrazione, in fase preliminare di
elaborazione, in riferimento a:
• dati ed indicatori utilizzati per descrivere lo stato dell’ambiente;
• orientamenti ed obiettivi generali indicati;
• portata delle informazioni da includere nel successivo Rapporto Ambientale.

Contenuti:
• Individuazione del percorso metodologico-procedurale che dovrà essere seguito nell’iter di

elaborazione del Piano;
• Analisi del contesto ambientale allo stato attuale al fine di mettere in evidenza le potenzialità e

le criticità proprie del territorio in questione.
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Il quadro normativo e della pianificazione sovraordinata VAS- Variante generale al PGT

• Il Comune di Basiglio si colloca nel Sistema territoriale regionale Metropolitano, denso e continuo,
contenitore di importanti risorse propulsive per lo sviluppo, ma anche generatore di effetti negativi
sul territorio circostante (congestione, inquinamento, concentrazione delle attività), per il quale il
PTR individua 11 obiettivi territoriali e relative linee d’azione (tutela delle risorse non rinnovabili,
riduzione del consumo di suolo, riduzione della congestione da traffico e sviluppo della mobilità
sostenibile).

• Per quanto riguarda l’Uso del Suolo vengono individuati degli ulteriori obiettivi specifici:
oLimitare l’ulteriore espansione urbana;
oFavorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio;
oConservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale.

• La presenza di ambiti agricoli ancora compatti fa sì che il territorio sia interessato anche dal Sistema
territoriale della Pianura Irrigua, zona di pianura a sud della linea delle risorgive di cerniera che si
caratterizza per morfologia piatta, presenza di suoli molto fertili e abbondanza di acque sia
superficiali sia di falda. Gli obiettivi individuati mirano al raggiungimento di un equilibrio tra le
attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche,
promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior compatibilità
ambientale e territoriale.
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Il quadro normativo e della pianificazione sovraordinata VAS- Variante generale al PGT

• Ai sensi dell’Integrazione del PTR alla LR 31/2014, Il Comune di Basiglio si colloca nell’ATO Sud
Milanese, il cui indice di urbanizzazione territoriale (pari al 16,6%), notevolmente inferiore
rispetto al valore dell’indice della Città Metropolitana (38,8%).

• Gli indici di urbanizzazione comunale e del suolo utile netto (tavola 05.D1) registrano valori
prevalentemente nella classe di minor criticità.

• Il sud Milanese costituisce il principale sistema agricolo del Milanese e la presenza del PASM ha
preservato i caratteri ambientali, paesistici e rurali di questo settore della Città Metropolitana.
L’eventuale consumo di suolo dovrebbe limitarsi ad azioni di compattazione della forma urbana,
evitando consumi che incidano sulla continuità del sistema rurale, sulla frammentazione e
l’erosione dei suoli di maggiore qualità o sul depauperamento degli elementi infrastrutturali (rete
irrigua, fontanili e risorgive, elementi vegetazionali lineari).

• La qualità dei suoli è elevata e distribuita in modo omogeneo.
• Le potenzialità di rigenerazione e recupero sono tendenzialmente basse e potrebbe essere
necessario soddisfare obiettivi di sviluppo su porzioni di aree libere.
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Il quadro normativo e della pianificazione sovraordinata VAS- Variante generale al PGT
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Il quadro normativo e della pianificazione sovraordinata VAS- Variante generale al PGT

Il territorio comunale di Basiglio si inserisce nell’Unità tipologica di paesaggio denominata “Fascia della
bassa pianura – Paesaggi della pianura cerealicola”, che si estende con grande uniformità in quasi tutta
la bassa pianura lombarda. Per tali ambiti il PPR indica, negli Indirizzi di tutela generali, la necessità
della tutela delle aree agricole.... “rispettandone sia la straordinaria tessitura storica che la condizione
agricola altamente produttiva.
«La rete idrografica superficiale artificiale è uno dei principali caratteri connotativi della pianura irrigua
lombarda. La tutela è rivolta non solo all'integrità della rete irrigua, ma anche ai manufatti, spesso di antica
origine, che ne permettono ancora oggi l'uso e che comunque caratterizzano fortemente i diversi elementi
della rete..»
Rete Natura 2000 è una rete costituita dai "Siti di interesse
comunitario" e dalle “Zone di protezione speciale”, creata dall'Unione
Europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle
specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati
membri dell'Unione Europea. Nel Comune di Basiglio non ricadono
Siti di Rete Natura 2000; l’Oasi di Lacchiarella -Sito IT2050010,
situata nel comune Lacchiarella è al confine con il comune.
Verrà, pertanto, effettuata una verifica, ai sensi della nuova
normativa approvata da Regione Lombardia, in recepimento delle
Linee guida nazionali, volta a valutare i possibili effetti significativi
determinati dalle azioni introdotte dalla Variante al PGT sul sito
d’Interesse Comunitaria “Oasi di Lacchiarella, Riserva Naturale
all’interno del Parco Regionale Parco Agricolo Sud Milano.
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L’area ospita, in particolare, boschi misti di farnia con qualche raro carpino, con discreta copertura di Robinia 
e sottobosco non particolarmente ricco, riconducibili in ogni caso all’habitat 9160 (“Foreste di farnia e 
carpino dello Stellario-Carpinetum”) e formazioni igrofile di latifoglie ascrivibili all’habitat 91E0 “Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior”, meglio espresse e rappresentate (coprono quasi la metà 
dell’area).



VAS- Variante generale al PGT

La Rete Ecologica Regionale (RER) è stata riconosciuta come infrastruttura prioritaria dal Piano Territoriale
Regionale e come strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.
La rete ecologica può essere definita come un’infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di
connettere ambiti territoriali dotati di una maggior presenza di naturalità; la RER comprende non solo il
sistema delle aree protette regionali e nazionali e i siti Rete Natura 2000, ma anche elementi specifici quali
aree di interesse prioritario per la biodiversità e corridoi ecologici, lungo i quali gli individui di numerose
specie possono spostarsi per garantire i flussi genici (D.G.R. 10962/2009).
Le strutture fondanti della rete ecologica regionali sono state distinte in elementi primari e secondari, in
relazione alla loro importanza ecosistemica, ambientale e paesaggistica.

Il quadro normativo e della pianificazione sovraordinata

Il comune di Basiglio ricade nel settore 
54 “Naviglio pavese” della Rete 
Ecologica Regionale, dove le coltivazioni 
prevalenti sono a mais, riso e pioppeti. 
Per tali aree vengono fornite una serie di 
indicazione di carattere sia naturalistico 
che agricolo; per i progetti di 
infrastrutture lineari che possono 
incrementare la frammentazione 
ecologica si richiedono opere di 
mitigazione e inserimento ambientale. Il 
Comune di Basiglio è interessato da 
elementi di primo e secondo livello della 
RER, in corrispondenza delle aree 
agricole presenti.
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VAS- Variante generale al PGT

Il territorio di Basiglio è in parte ricompreso all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, istituito 
con L.R.23 aprile 1990 n°24 e la cui gestione è affidata alla Città Metropolitana di Milano; 
classificato come “parco regionale agricolo e di cintura metropolitana” si pone l’obiettivo di 
salvaguardare le attività agricole, le colture e i boschi, tutelare i luoghi naturali, valorizzare il 
patrimonio storico-architettonico, recuperare le aree degradate, informare e guidare gli utenti a un 
uso rispettoso delle risorse ambientali.
Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato da un Piano Territoriale di Coordinamento, 
approvato con D.G.R. 3/08/2000 n. 7/818 dalla Giunta Regionale Lombarda.

Il quadro normativo e della pianificazione sovraordinata

Il territorio di Basiglio appartenente al Parco Sud ricade tra i territori agricoli di cintura
metropolitana; inoltre, vengono individuate le zone di transizione tra le aree della produzione
agraria e le zone di interesse naturalistico (art.32); in queste aree il Parco incentiva
prioritariamente il mantenimento delle attività agricole tradizionali e favorisce il potenziamento e
il miglioramento naturalistico delle fasce alberate, della vegetazione ripariale, dei filari e di tutti
quegli elementi che possono contribuire ad incrementare l’interesse naturalistico dei luoghi,
purché non si modifichino le caratteristiche dell’ambiente rurale tradizionale. Infine, vengono
evidenziati gli insediamenti rurali di interesse paesistico ed una zona di “sub-zona di cava
cessata” in corrispondenza del lago.

10



VAS- Variante generale al PGTIl quadro normativo e della pianificazione sovraordinata
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VAS- Variante generale al PGT

Il PTM (Piano territoriale Metropolitano) definisce la struttura paesistica del territorio 
metropolitano mediante le Unità tipologiche di paesaggio, che evidenziano le strutture paesistiche 
caratterizzanti il territorio e fornisce gli elementi per la conoscenza e l’interpretazione del 
paesaggio. In via generale, il PTM promuove azioni volte al recupero e alla valorizzazione delle 
emergenze storico architettoniche e archeologiche, identificando le aree che richiedono interventi 
di recupero e qualificazione paesistica con priorità di intervento.
La tavola 3 del PTM riporta gli ambiti, i sistemi e gli elementi di rilevanza paesaggistica. Il 
Comune di Basiglio si colloca in parte nell’unità tipologica della Media pianura irrigua e dei 
fontanili; gli elementi che caratterizzano l’unità tipologica sono le numerose teste e aste di 
fontanili che formano un fitto reticolato idrografico con direzione generalmente nord-ovest/sud-
est. 

Il quadro normativo e della pianificazione sovraordinata
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La porzione nella bassa pianura irrigua rappresenta un
ambito a vocazione risicola. La coltivazione risicola ha reso
il paesaggio scarsamente equipaggiato dal punto di vista
arboreo e comunque poco significativo dal punto di vista
naturalistico.
Gli indirizzi di tutela promossi dal PTM riguardano il
riequilibrio ecologico con la tutela e la ricostruzione degli
habitat naturali, il rafforzamento degli elementi di valore
naturalistico e la conservazione dell’identità territoriale,
promuovendo la diversificazione delle attività agricole e la
valorizzazione dei boschi.
Basiglio è situato in un’area interessata da rilevanze
naturalistiche, da fontanili attivi e da marcite, SIC, alberi di
interesse monumentale e parchi naturali proposti.
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VAS- Variante generale al PGTIl quadro normativo e della pianificazione sovraordinata

Uno dei contenuti principali del Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio del PTM è la Rete
Ecologica Metropolitana composta da ambiti territoriali sufficientemente vasti e compatti che
presentano ricchezza di elementi naturali (gangli, primari e secondari), connessi tra loro mediante
fasce territoriali dotate un buon equipaggiamento vegetazionale (corridoi ecologici, primari e
secondari, classificati diversamente in funzione della loro estensione e del valore naturalistico delle
aree per cui rappresentano elementi di collegamento ecologico).

 Il territorio di Basiglio è 
interessato principalmente da 
un Ganglio primario della REM, 
ovvero un’area circoscritta con 
presenza di livelli di naturalità 
elevata, attuale o da prevedere 
con azioni di rinaturalizzazione, 
in grado di funzionare come 
punto di rifugio e di diffusione 
delle specie di interesse 
attraverso corridoi ecologici che 
si diramano dal ganglio centrale. 
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Rispetto al PTCP, il PTM mantiene invariato il grado di tutela degli Ambiti Agricoli Strategici (AAS) e
conferma le proposte di individuazione degli AAS. Nello specifico, il PTM ha coordinato le proposte contenute
negli strumenti di pianificazione di Parchi Regionali e PLIS.
Le prescrizioni contenute nel PTM mirano a preservare la compattezza e la continuità del territorio agricolo,
migliorando i contesti territoriali periurbani e la qualità paesistico-ambientale delle trasformazioni
urbanistiche e delle espansioni insediative adiacenti agli AAS ed evitando gli usi impropri del territorio e
l’abusivismo.

VAS- Variante generale al PGTIl quadro normativo e della pianificazione sovraordinata
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 Il PTM dedica prioritaria attenzione al 
potenziamento e alla messa a sistema dei 
servizi per la mobilita ̀pubblica, ottimizzando 
l’uso delle infrastrutture esistenti. I servizi 
su ferro vengono integrati tra loro e con la 
nuova offerta di trasporto pubblico su 
gomma .
L’interscambio sistematico tra le diverse 
modalita ̀ di trasporto, anche questo tema 
oggetto del PTCP, viene potenziato. Il 
sistema delle linee suburbane S diventa nel 
PTM la nervatura portante del trasporto 
pubblico dell’area metropolitana, attraverso 
l’integrazione con il trasporto pubblico su 
gomma e tramviario, e con le linee della 
metropolitana milanese. L’obiettivo e ̀ di 
definire un sistema di mobilita ̀integrato che 
garantisca da qualsiasi punto del territorio 
l’accesso all’area centrale milanese 
mediante un solo cambio di modalita.̀

VAS- Variante generale al PGTIl quadro normativo e della pianificazione sovraordinata
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Il contenimento del consumo di suolo è uno dei temi di rilievo del PTM, che specifica le variabili
per la definizione delle soglie a livello comunale, specificando ulteriormente i contenuti del PTR. In
via generale, i principi a cui fa riferimento il PTM per differenziare le soglie di riduzione sono:
 Esonero dei comuni con un valore molto basso di residuo (superficie degli ambiti di

trasformazione non attuati) in termini percentuali rispetto alla superficie urbanizzata;
 Richiesta di un contributo più consistente alla riduzione del consumo di suolo per i comuni che

hanno: un’elevata percentuale di residuo (superiore al valore medio metropolitano), un indice di
urbanizzazione molto superiore al valore medio metropolitano, un indice di suolo utile netto
molto scarso rispetto al valore medio metropolitano;

 Riduzione del contributo per la riduzione al consumo di suolo per i comuni che: ospitano servizi
di rilevanza sovracomunale o che sono sede di fermate intermodali del trasporto pubblico e
che presentano un territorio in gran parte interno a parchi regionali o PLIS, presentano un
tasso positivo di variazione delle attività produttive.

Nello specifico il PTM individua dei criteri guida, di cui due di essi escludenti, da applicare per la
definizione della soglia di riduzione. I due criteri escludenti riguardano: uno il residuo che deve
essere inferiore di 2 punti percentuali rispetto al valore medio metropolitano e uno l’indice di
urbanizzazione (che deve essere superiore al 60%) o in alternativa l’indice di suolo utile netto (che
deve essere inferiore al 30%).
L’obiettivo di riduzione complessivo assegnato dal PTM a Basiglio è pari al 20%.

VAS- Variante generale al PGTIl quadro normativo e della pianificazione sovraordinata
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Una popolazione in leggere diminuzione VAS- Variante generale al PGT

• La popolazione residente al 01 gennaio 2021 era pari 
a 7.933 abitanti, con densità di abitanti di 934,15 
ab/km2, valore nettamente inferiore rispetto ai 
comuni di Rozzano e Pieve Emanuele.

• Analizzando i dati disponibili dei censimenti si 
evidenzia come la popolazione residente sia rimasta 
stabile fino al 1981, dove si assiste al primo 
significativo aumento della popolazione rispetto al 
decennio precedente (+800%), in seguito alla 
realizzazione dell’insediamento del complesso di 
Milano 3.

• Dal 2001, dopo una prima fase di relativa stabilità la 
popolazione ha iniziato lentamente a decrescere fino 
al 2014. Negli ultimi anni si assiste ad una lieve 
crescita della popolazione assestatasi sui 7.900 
abitanti.

• Il movimento naturale della popolazione che ha 
mantenuto valori positivi decrescenti fino al 2016, 
negli ultimi anni ha iniziato a registrare un saldo 
negativo (prevalenza dei decessi sulle nuove nascite).

• Il flusso migratorio, che aveva registrato un 
andamento negativo nel primo decennio degli anni 
2000, negli ultimi anni mantiene ancora valori 
leggermente positivi.
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Una popolazione più anziana VAS- Variante generale al PGT
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L’analisi della struttura della popolazione per classi di età restituisce l’immagine di un territorio 
“più vecchio”, con una sempre maggior quota di anziani over 65 (19,8%) e meno adulti fra i 15 e i 64 
anni (66,3%), fascia d’età in continua diminuzione dal 2002 ad oggi.
La percentuale di giovani (0-14 anni) è pari al 13,9%, in notevole diminuzione dal 2002 ad oggi (- 7 
punti percentuali).
L’indice di vecchiaia conferma questa tendenza assumendo il valore di 142,5, in continuo aumento 
negli ultimi anni. Anche l’indice di ricambio della popolazione con un valore pari a 140,1 conferma 
che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.

La popolazione straniera incide per l’11,0% sul 
totale della popolazione residente, 
leggermente inferiore al 14,1% della Città 
Metropolitana nel suo complesso.



Le fonti informative
• Cartografie, basi informative e banche dati (Geoportale Lombardia, Arpa Lombardia, PTCP  CMM, 

PTM, Comune di Basiglio)
• Censimenti e dati statistici (ISTAT)
• Rapporto Ambientale PGT di Basiglio, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, ARPA 

Lombardia

Le fonti informative
• Cartografie, basi informative e banche dati (Geoportale Lombardia, Arpa Lombardia, PTCP  CMM, 

PTM, Comune di Basiglio)
• Censimenti e dati statistici (ISTAT)
• Rapporto Ambientale PGT di Basiglio, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, ARPA 

Lombardia
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QUALITÀ DELL’ARIA e ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

USO DEL SUOLO

NATURALITÀ e AGRICOLTURA

ACQUE SUPERFICIALI

RUMORE

ENERGIA

Analisi del contesto ambientale VAS- Variante generale al PGT
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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).

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

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 medio-
basse.
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.
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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. 
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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.
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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 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.
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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 aree agricole 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. 
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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 aree agricole 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 pubbliche fruibili localizzate nel complesso di Milano3.
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Acque superficiali VAS- Variante generale al PGT

• Il comune di Basiglio è irrigato da reticoli idrici minori, costituiti da canalizzazioni artificiali come rogge e canali 
ad uso irriguo, colatori con funzione di drenaggio delle acque irrigue in esubero a valle delle risaie, ma anche di 
quelle meteoriche.

• Nel territorio di Basiglio sono stati individuati anche tre fontanili, rispetto ai quali occorre evidenziare la 
relativa fascia di rispetto, entro la quale sono vietate l’alterazione dell’assetto morfologico ed idraulico della 
testa ed asta dei fontanili.
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I fontanili sono stati, 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, che rappresentano uno degli ultimi
habitat di rifugio per specie vegetali e animali
ecologicamente esigenti e diffusi nel territorio
padano.
Lunga la rete idrica superficiale del Comune di
Basiglio non sono localizzate centraline di
rilevamento della qualità delle acque.



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 Piano 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 residenziali del centro 
storico e di Milano3, distanti da assi di 
attraversamento sono state classificate in 
Classe II. Diversamente altre aree residenziali 
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 flusso di traffico, anche 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. 29



Energia VAS- Variante generale al PGT

Il problema energetico rappresenta uno dei temi fondamentali legato allo sviluppo sostenibile.
Nel trattare, infatti, la tematica della qualità dell'aria, si è visto come “la combustione non
industriale”, in particolare il riscaldamento domestico, contribuisca in modo significativo alla
emissione di CO2. Considerando poi che tali dati si riferiscono all’intero anno solare e che la
produzione di energia termica è concentrata quasi totalmente nei mesi invernali, il suo “peso
specifico” nell’emissione degli inquinanti aumenta considerevolmente. Perciò questo appare il
settore (insieme al traffico veicolare) su cui intervenire con maggiore intensità al fine di ridurre le
emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti.

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.
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Energia VAS- Variante generale al PGT

I complessi di Milano 3 (e Milano 3 City)
sono riscaldati da due grandi centrali
termiche che sono state costruite
ormai più di 30 anni fa.
Nel lotto A la produzione di energia
termica per il riscaldamento invernale e
per la produzione di acqua calda
sanitaria a servizio di n. 17 edifici
residenziali avviene attualmente con
generatori di calore di tipo industriale.
La rete di riscaldamento del lotto B si
divide in due rami (Residenziale e City)
ad è al servizio di n. 24 utenze attive
(edifici residenziali e palazzi e uffici). La
centrale termica è attualmente
costituita da 4 generatori per una
potenzialità complessiva di 16.000.000
di kcal/h al focolare.
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