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Acque superficiali 
 
Si rileva la sola presenza di una roggia denominata Ghiringhella36, che risulta tombinata 
per la quasi totalità del proprio sviluppo e che interessa anche il centro abitato. Essa non 
assolve più ad alcuna finalità irrigua, tanto che è difficile rintracciarne il tracciato a cielo 
aperto che proviene dal settore nord ovest del Comune. 
 

 
Figura 59. Allegato 14 – Suolo: Protezione delle acque superficiali S.d.F.. 

 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
 
È prevista la realizzazione di un acquapark (apertura giugno/luglio 2010) con 
collegamento alla rete potabile, per un primo periodo, e poi pienamente autosufficiente dal 
punto di vista degli approvvigionamenti idrici, attraverso la realizzazione di due pozzi di 
presa, uno ad uso potabile e l’altro geotermico. Il funzionamento degli impianti di 
geotermia sarà garantito dalla realizzazione di ulteriori due pozzi di resa. Il progetto 
presentato garantisce l’assenza di ricadute sulla rete idrica di fornitura alle utenze sia 
pubbliche che private. 
 
Inoltre, in assenza del piano potrebbero comunque trovare completamento gli interventi 
proposti dal Piano fognario. 
 

                                                   
36 Cfr. informazioni fornite dal Comune di Concorezzo. 
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Figura 60. Interventi di adeguamento, miglioramento e completamento della rete fognaria (Fonte: stralcio 
Elaborato I.005, Piano Fognario, SERING Srl). 
 
Criticità 
 
� Assenza di pubblica fognatura in alcune aree marginali. 
� Capacità insufficiente di alcuni tratti di fognatura. 
� Fenomeni di esondazione e allagamenti dovuti al cattivo funzionamento della rete 

fognaria. 
� Bassa efficienza della rete acquedotto. 
� Fenomeni di deficit idrico, soprattutto nei mesi estivi. 
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Potenzialità 
 
� Completamento degli interventi di adeguamento, miglioramento ed implementazione 

della rete fognaria (in particolare delle vasche volano). 
� Adeguamento della rete acquedotto. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Profondità media prima falda -25,00 m dal p.c. Comune =
Indice IRIS (Inquinanti Risorsa Idrica Sotterranea) Medio Giudizio Provincia =
Fabbisogno idrico pro capite 311 l/ab*giorno CAP Spa -
Fabbisogno idrico complessivo 7.606.054 l/giorno CAP Spa -
Percentuale di perdite della rete di distribuzione 31 % CAP Spa -
Efficienza della rete fognaria Insufficiente Giudizio Comune =

ACQUA

 
 

+ +
+
=
-
- -

Valore di stato complessivamente discreto
Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento
Miglioramento
Stabilità
Peggioramento
Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente
Valore di stato complessivamente pessimo  

 
Tabella 23. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Acqua. 

 
5.1.11 Suolo 
 
Stato di fatto 
 
Il territorio comunale occupa una superficie di 8.435.041,94 m2 e, dal punto di vista 
altimetrico, risulta compreso tra la quota massima di 184 m, corrispondente all'estrema 
fascia settentrionale del comune,  e la quota minima di circa 158 m s.l.m. in prossimità 
dell'estremo settore meridionale del territorio comunale. Esso presenta una parte 
urbanizzata sviluppatasi attorno all’antico nucleo originario, in cui prevale un uso del suolo 
di tipo residenziale. Le aree produttive e commerciali formano un comparto relativamente 
continuo che si estende ad Ovest e a Sud del centro abitato. Le aree non urbanizzate 
sono caratterizzate da un utilizzo del suolo di tipo agricolo. 
 
Caratteristiche di suolo e sottosuolo 
 
Alcune delle informazioni utili a caratterizzare questo aspetto specifico della componente 
sono ricavabili dalle informazioni presenti sul Geoportale di Regione Lombardia, utilizzate 
per l’elaborazione di alcuni degli allegati al presente rapporto. 
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Figura 61. Allegato 15 – Geologia. 

 
Figura 62. Allegato 16 – Geomorfologia. 
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Figura 63. Allegato 17 – Litologia. 

 
Figura 64. Allegato 18 – Pedologica province. 
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Figura 65. Allegato 19 – Carta pedologica dei suoli. 

 
Figura 66. Allegato 20 – Carta pedologica. 
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Figura 67. Allegato 21 – Unità di pedopaesaggio. I codici riportati in legenda vanno così interpretati: L = 
Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il livello fondamentale della pianura, formatasi per colma mento 
alluvionale durante l’ultima glaciazione (wurmiana), R = Terrazzi subpianeggianti, rilevati rispetto al livello 
fondamentale della pianura, costituenti antiche superfici risparmiate dall’erosione e comprendenti la maggior 
parte dei rilievi isolati della pianura, V = Valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi 
d’acqua attivi o fossili, rappresentanti il reticolato idrografico olocenico. 
 
Ulteriori informazioni per la caratterizzazione di questo aspetto specifico della componente 
trovano approfondimento nello studio Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del 
Piano di Governo del Territorio, redatto dal dott. geol. Fabrizio Zambra, prodotto 
parallelamente alla stesura del PGT; ad esso si rimanda per una lettura più approfondita e 
dettagliata; di seguito si riportano i tratti principali del citato studio. 
 



 

111 

VAS Documento di Piano PGT Comune di Concorezzo – R apporto Ambientale Aprile 2011 

 
 
Figura 68. Stralcio Tavola 1, Carta geologica con elementi geomorfologici (Fonte: Comune di Concorezzo, 
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio, dott. geol. Fabrizio 
Zambra). 
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Figura 69. Stralcio Tavola 4, Carta geotecnica ubicazioni indagini (Fonte: Comune di Concorezzo, 
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio, dott. geol. Fabrizio 
Zambra). 
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Figura 70. Stralcio Tavola 5, Carta dei vincoli (Fonte: Comune di Concorezzo, Componente Geologica, 
Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio, dott. geol. Fabrizio Zambra). 
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Figura 71. Stralcio Tavola 7, Carta della fattibilità geologica (Fonte: Comune di Concorezzo, Componente 
Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio, dott. geol. Fabrizio Zambra). 
 
Uso del suolo 
 
Concorezzo si colloca in un territorio ad alta densità abitativa, ove si riscontra un elevato 
consumo di suolo: l’indice del consumo di suolo nel nord Milano è del 68,6%, e nella 
Brianza del 47%, contro il 29,6% del sud Milano; a Concorezzo il suolo urbanizzato 
occupa una superficie di circa 4,30 Km2, pari a circa il 51% dell’intero territorio comunale.  
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Lo spazio non urbanizzato è costituito da un’area perimetrale agricola, continua su tre lati, 
e da un ambito agricolo relativamente compatto, ma isolato e di piccola dimensione, a sud. 
Questo territorio non urbanizzato misura circa 4,20 Km2, pari al circa il 49% del territorio 
comunale. 
 
Il suolo non urbanizzato ha a suo vantaggio una forma relativamente compatta, così come 
compatta e abbastanza regolare è la forma del territorio costruito; le aree libere, agricole, 
costituiscono una fascia di margine che si estende in particolare sui lati est, ovest e nord e 
che, soprattutto a nord (verso Villasanta e Vimercate), assume una interessante 
consistenza integrandosi nel Parco della Cavallera.  
 
Le aree libere a sud ed a sud ovest, verso Agrate e Monza si assottigliano fino a 
scomparire, ma proprio per questo i residui spazi liberi assumono una importanza 
meritevole di particolare tutela.  
 

 
Figura 72. Allegato 22 – Aree agricole S.d.F.. 
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Figura 73. Allegato 23 – Capacità d’uso dei suoli S.d.F.. Sul territorio comunale di Concorezzo sono presenti 
suoli di classe: 2s = Suoli che presentano moderate limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo che 
richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative, 3s = Suoli che presentano 
severe limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo tali da ridurre la scelta delle colture e da 
richiedere speciali pratiche conservative. 
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Figura 74. Allegato 24 – DUSAF S.d.F. 

 
USO DEL SUOLO AREA %

Discariche 2.207,09 0,03%
Cantieri 92.511,51 1,10%
Aree degradate non utilizzate e non vegetate 39.570,35 0,47%
Tessuto residenziale continuo mediamente denso 222.395,25 2,64%
Tessuto residenziale discontinuo 1.041.783,05 12,35%
Tessuto residenziale rado e nucleiforme 613.761,31 7,28%
Tessuto residenziale sparso 32.885,19 0,39%
Reti stradali e spazi accessori 91.040,68 1,08%
Parchi e giardini 141.304,82 1,68%
Impianti sportivi 62.195,75 0,74%
Seminativi semplici 3.823.742,92 45,33%
Seminativi arborati 32.006,32 0,38%
Orti familiari 75.592,75 0,90%
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 70.174,53 0,83%
Formazioni ripariali 77.531,24 0,92%
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 120.949,31 1,43%
Cascine 38.875,60 0,46%
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 1.559.667,64 18,49%
Insediamenti produttivi agricoli 13.568,56 0,16%
Impianti di servizi pubblici e privati 105.285,98 1,25%
Impianti tecnologici 78,40 0,00%
Cimiteri 20.837,94 0,25%
Colture orticole protette 11.960,55 0,14%
Colture floro-vivaistiche a pieno campo 33.599,02 0,40%
Colture floro-vivaistiche protette 8.280,14 0,10%
Boschi di latifoglie a densitá media e alta 66.822,22 0,79%
Boschi di latifoglie a densitá bassa 36.413,79 0,43%

TOTALE 8.435.041,94 100%  
 

Tabella 24. Superfici destinazioni d’uso del suolo (Elaborazione da fonte: Geoportale Regione Lombardia – 
Cartografia D.U.S.A.F.). 
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Nella parte urbanizzata risultano distinte le aree dedicate alla residenza e le aree 
produttive. Non si rileva la presenza di cave per l’estrazioni di inerti all’interno del territorio 
comunale.37 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive in assenza dell’attivazione del piano. 
 
Criticità 
 
� Non si riscontrano particolari criticità. 
 
Potenzialità 
 
� Presenza di una forma urbana compatta. 
� Nitida distinzione tra la suddivisione delle destinazioni d’uso. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Superfici degradate / Superficie territoriale 0,47 % DUSAF +
Superficie aree agricole / Superficie territoriale 49 % DUSAF =
Superficie urbanizzata / Superficie territoriale 51 % DUSAF =
Superficie di cava / Superficie territoriale 0 % DUSAF =
Entità del rischio idraulico Assente - SIT =

SUOLO

 
 

+ +
+
=
-
- -

Valore di stato complessivamente discreto
Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento
Miglioramento
Stabilità
Peggioramento
Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente
Valore di stato complessivamente pessimo  

 
Tabella 25. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Suolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
37 Cfr. Piano Cave della Provincia di Milano. 
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5.1.12 Beni ambientali e patrimonio culturale, arch itettonico ed archeologico 
 
Stato di fatto 
 
Dalla consultazione del Sistema Informatico dei Beni Ambientali (Geoportale della 
Regione Lombardia) si rileva che sul territorio del Comune di Concorezzo sono presenti 
boschi della tipologia: boschi di latifoglie a densità media e alta e formazioni ripariali. 
 

 
Figura 75. Allegato 25 – Beni ambientali e paesistici S.d.F.. 

 
Dalla lettura del PTCP della Provincia di Milano, Tavola 3, Sistema Paesistico Ambientale, 
e dalla documentazione fornita dal Comune si evince che sotto il profilo storico – 
architettonico, oltre all’originario centro storico e nucleo di antica formazione del centro 
abitato caratterizzato da un tessuto a corti derivato dalle antiche cascine, i beni 
attualmente sottoposti a vincolo38 sono: Villa Zoia con il relativo parco, il sagrato e la 
Chiesa parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano e parte del Vecchio Palazzo Comunale 
(Palazzo De Capitani).39  Gli ulteriori edifici storici sono: la chiesa di S. Eugenio, la chiesa 
di S. Antonio, villa Pernice, villa Pini, villa Teruzzi. Si rileva, inoltre, la presenza di ulteriori 
elementi di rilievo, quali: comparti storici al 1930, giardini e parchi storici, insediamenti 
rurali di interesse storico, insediamenti rurali di rilevanza paesistica, architettura militare, 
architettura religiosa, architettura civile residenziale e non e archeologia industriale. 
 

                                                   
38 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137. 
39 Cfr. documentazione Comune di Concorezzo. 
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Figura 76. Allegato 4 – PTCP di Monza Brianza: estratto della Tavola 3 S.d.F.. 

 
Figura 77. Allegato 26 – PTCP di Monza Brianza: estratto della Tavola 5 S.d.F.. 
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Sono presenti inoltre ville (Villa de Capitani, ecc.) e cascine storiche (Cassinetta e Meda), 
edicole e luoghi di culto, inglobati nel tessuto urbano o diffusi negli spazi agricoli che, se 
pur non soggette a vincolo, arricchiscono il patrimonio storico – culturale ed architettonico 
del Comune.  
 

 
Figura 78. Allegato 27 – Rilevanze territoriali S.d.F.. 

 
Ulteriori elementi di rilievo, attribuibili al patrimonio storico – culturale, presenti sul territorio 
sono: lo Stabilimento Frette, l’ex Fabbrica di nastri, Villa Sannazzaro, il cimitero, la 
Cappella dei morti e le cascine (C.na Sala, C.na Casinetta, C.na Campaccia, C.na, San 
Vincenzo, C.na Baracciola, C.na Giuseppina, C.na Rancante, C.na Malcantona, C.na 
Meda e C.na Bagorda). 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive in assenza dell’attivazione del piano. 
 
Criticità 
 
� Non si riscontrano particolari criticità. 
 
Potenzialità 
 
� Non si riscontrano particolari potenzialità. 
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Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Numero di beni vincolati 3 n PTCP =

BENI AMBIENTALI, PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONI CO ED ARCHEOLOGICO

 
 

+ +
+
=
-
- -

Valore di stato complessivamente discreto
Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento
Miglioramento
Stabilità
Peggioramento
Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente
Valore di stato complessivamente pessimo  

 
Tabella 26. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Beni ambientali e patrimonio 
culturale, architettonico ed archeologico. 
 
5.1.13 Paesaggio 
 
Stato di fatto 
 
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 
 
Dalla lettura dell’Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico – ambientali 
articolato per comuni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) si evince che il comune di 
Concorezzo è inserito nella <<Fascia dell’alta pianura>> e nell’ambito geografico della 
<<Brianza>>.  
 
Si riportano alcuni stralci del PPR ritenuti significativi per la descrizione della componente 
in oggetto per il comune di Concorezzo: 
 
<<Il paesaggio dell’Alta pianura è stato quello più intensamente coinvolto nei processi evolutivi del territorio 
lombardo. È un paesaggio costruito, edificato per larghissima misura, che si caratterizza per la ripetitività 
anonima degli artefatti, peraltro molto vari e complessi. 
Questi si strutturano intorno alle nuove polarità del tessuto territoriale: i grandi supermercati, le oasi sportive 
e di evasione, gli stabilimenti industriali, le nuove sedi terziarie, i nuovi centri residenziali formati da blocchi di 
condomini o di casette a schiera e, in alcune zone più vicine alla città, vere e proprie unità insediative tipo 
“new town” (come Milano 2). 
La visualizzazione paesistica ha, come motivo ricorrente, come iconema di base il capannone industriale 
accanto al blocco edilizio residenziale, e poi lo spazio deposito e lo spazio pattumiera, richiesti dalla 
gigantesca attività metropolitana. Però nel vissuto locale i sub-poli, le vere centralità dopo Milano (imperniata 
su Piazza del Duomo e vie adiacenti del nucleo storico di fondazione romana), sono rimasti i vecchi centri 
comunali, permanenze più o meno riconoscibili, affogati dentro i blocchi residenziali nuovi, del tessuto rurale 
ottocentesco. 
Sono i riferimenti storici con la chiesa parrocchiale, le corti, le piazze paesane, le osterie trasformate in bar, 
della cintura o areola milanese. 
L’alta pianura, benché ormai appaia come unico grande mare edilizio, impressionante quando lo si sorvola 
lungo i corridoi aerei, è ancora nettamente organizzata intorno alle vecchie strutture, i centri che si snodano 
sulle direttrici che portano alle città pedemontane. 
… 
In alcuni casi permangono ancora i vecchi opifici che rimandano alla prima fase dell’industrializzazione e che 
oggi si propongono come testimonianze di “archeologia industriale”.  
... 
Si riconosce sempre più la tessitura territoriale di un tempo, assestata su strade prevalentemente meridiane 
o sub-meridiane che corrono al centro delle aree interfluviali, le lievissime indorsature tra fiume e fiume che 
formano l’alta pianura, la quale nella sezione centro-orientale è movimentata dalle formazioni collinari della 
Brianza. 
La rete delle strade ha una maglia regolare a cui si conforma la struttura dei centri, di modo che 
l’impressione generale, percepibile anche viaggiandovi dentro, è quella di una maglia di elementi quadrati o 
rettangolari che “cerca” Milano e il sud attraverso le sue principali direttrici stradali. Ma il paesaggio di 
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recente formazione, percepibile attraverso la forma e il colore degli edifici (il cotto sostituito al cemento, i 
coppi dei tetti sostituiti da coperture di fabbricazione industriale), affoga in un’unica crosta indistinta le 
vecchie polarità formate dai centri rurali (che il Biasutti all‟inizio del secolo aveva definito come aggregati di 
corti contadine) nei quali si inseriscono spesso le vecchie ville padronali. Indicate invariabilmente dai 
boschetti dei parchi, esse rappresentano l’emanazione urbana, signorile o borghese, dei secoli passati, 
quindi oggetti di particolare significato storico e culturale. 
Il paesaggio agrario ha conservato solo residualmente i connotati di un tempo. Persiste la piccola proprietà 
contadina, risultato delle frammentazioni del passato, sia la media proprietà borghese. La ristrutturazione in 
senso moderno dell’agricoltura, non vi è stata anche a causa del ruolo secondario dell’attività rispetto 
all’industria, che è dominante e impone ovunque, anche tra i colli e le vallecole della Brianza, il suo elemento 
caratteristico, il capannone, togliendo molti dei caratteri di amenità a questo paesaggio già dolcissimo e 
celebrato dall’arte e dalla letteratura. La conduzione dei campi è fatta spesso part-time da lavoratori 
dell’industria che hanno rinunciato alla proprietà avita. Del resto l’agricoltura in questa parte della regione (la 
Lombardia asciutta) ha scarsa redditività e ciò ha costituito un fattore non estraneo alle sollecitazioni 
industriali di cui è stata scenario. 
L’organizzazione agricola è diversa là dove si estende il sistema irrigatorio (come nelle zone attraversate dal 
canale Villoresi), basandosi su aziende di maggiori dimensioni che operano in funzione commerciale. Un 
tempo il paesaggio era ben disegnato dai filari di alberi (tra cui avevano importanza i gelsi), dalla presenza di 
qualche vigneto; ma l’albero non è mai stato qui una presenza importante e comunque è stato sacrificato a 
causa della fame di terreno coltivabile (fondamentale era la coltivazione del grano). Oggi le macchie 
boschive si estendono ai bordi dei campi, lungo i corsi d’acqua, nei valloncelli che attraversano le colline 
moreniche, nei solchi fluviali e nei pianalti pedemontani, intorno ai laghi dell’ambiente morenico. Si è imposta 
come pianta dominante la robinia, specie importata e di facile attecchimento, che banalizza gli scenari 
vegetali a danno delle specie originarie padane, come le querce, la cui presenza eleva la qualità del 
paesaggio anche nel giudizio della popolazione. 
… 
Più di recente si sono imposti i blocchi residenziali intorno ai vecchi centri abitati, le ville del successo 
borghese, le residenze dei pendolari che lavorano a Milano o in altri centri, i capannoni industriali, i 
supermercati, le nuove strade, ecc. secondo i modi caratteristici della città diffusa.  
… 
VIII. Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pi anura asciutta. 
… 
Il successivo passaggio alla fascia dell’alta pianura è quasi impercettibile risultando segnato 
perpendicolarmente solo dallo spegnersi dei lunghi solchi d’erosione fluviale (Olona, Lambro, Adda, Brembo 
ecc.). La naturale permeabilità dei suoli (antiche alluvioni grossolane, ghiaiose-sabbiose) ha però ostacolato 
l’attività agricola, almeno nelle forme intensive della bassa pianura … 
… 
Il tracciamento, sul finire del secolo scorso, del canale irriguo Villoresi ha mutato queste condizioni originarie 
solo nella parte meridionale dell’alta pianura milanese, in aree peraltro già allora interessate da processi 
insediativi. È su questo substrato che si è infatti indirizzata l’espansione metropolitana milanese privilegiando 
dapprima le grandi direttrici stradali irradiantesi dal centro città (Sempione, Varesina, Comasina, Valassina, 
Monzese) e poi gli spazi interclusi. 
I segni e le forme del paesaggio sono spesso confusi e contraddittori. E se il carattere dominante è ormai 
quello dell’urbanizzazione diffusa l’indicazione di una tipologia propria desunta dai caratteri naturali (alta 
pianura e ripiani diluviali) è semplicemente adottata in conformità allo schema classificatorio scelto, 
rimandando a notazioni successive una più dettagliata descrizione dell’ambiente antropico (vedi paesaggi 
urbanizzati).  
… 
Il suolo e le acque 
Il sistema naturale di drenaggio delle acque nel sottosuolo deve essere ovunque salvaguardato, come 
condizione necessaria di un sistema idroregolatore che trova la sua espressione nella fascia d’affioramento 
delle risorgive e di conseguenza nell’afflusso d’acque irrigue nella bassa pianura. Va soprattutto protetta la 
fascia più meridionale dell’alta pianura, corrispondente peraltro alla fascia più densamente urbanizzata, dove 
si inizia a riscontrare l’affioramento delle acque di falda. 
… 
Gli insediamenti storici e le preesistenze 
Ipotesi credibili sostengono che l’allineamento longitudinale di molti centri dell’alta pianura si conformi 
all’andamento sotterraneo delle falde acquifere … 
 
Il forte addensamento di questi abitati e la loro matrice rurale comune - si tratta in molti casi 
dell’aggregazione di corti - costituisce un segno storico in via di dissoluzione per la generale saldatura degli 
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abitati e le trasformazioni interne ai nuclei stessi. Si tratta, nei centri storici, di applicare negli interventi di 
recupero delle antiche corti criteri di omogeneità constatata l’estrema parcellizzazione proprietaria degli 
immobili che può dar luogo a interventi isolati fortemente dissonanti. Come pure vanno riabilitati i complessi 
monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri 
ordina tori di un intero agglomerato. 
Le percorrenze. 
Si impongono consistenti interventi di ridefinizione paesaggistica delle maggiori direttici stradali essendo 
ormai quasi del tutto compromessi gli orizzonti aperti e i traguardi visuali sul paesaggio.  
… 
Occorre riprendere e conferire nuova dignità a questi elementi di riferimento paesaggistico, tutelando gli 
ultimi quadri visuali, riducendo l‟impatto e la misura degli esercizi commerciali.>>40 
 
E ancora: 
 
<<”Brianza è denominazione della quale non si conoscono né l’origine, né il significato, né i limiti, sebbene i 
più la conterminino fra il Lambro, l’Adda, i monti della Vallassina, e le ultime ondulazioni delle Prealpi che 
muoiono a Usmate”. Secondo l’opinione di Cesare Cantù il territorio della Brianza sarebbe dunque da 
limitare entro un ambito molto più ridotto di quanto la notorietà del nome abbia potuto amplificare specie 
negli ultimi decenni. L’eccessiva estensione dell’area ha peraltro fatto accostare al termine proprio (Brianza) 
la specificazione delle zone di relativa influenza: Brianza monzese (Monza, Vimercate), Brianza lecchese 
(Oggiono), Brianza comasca (Cantù, Mariano Comense). 
Solennemente celebrato da Stendhal, il paesaggio della Brianza dei secoli XVIII e XIX possedette 
probabilmente il primato fra quelli prodotti dalla tenace applicazione dell’uomo alla natura. Le colture del 
gelso e della vite, le coltivazioni sui terrazzi naturali („ronchi”), il disegno insediativo composto da una 
miriade di piccoli nuclei rurali, la trama diffusa delle residenze nobiliari, la morbida connotazione dei rilievi 
specchiantisi talora in piccoli o piccolissimi laghi, l’inviluppo della vegetazione a cingere i colli e a discendere 
i solchi fluviali, tutto ciò componeva il pregio e il valore ineguagliabile di tale paesaggio. Lo si sarebbe detto 
quasi predisposto dalla natura, cioè dalle morene dei ghiacciai quaternari, a essere nei secoli plasmato in 
questa fatta. 
Già Gadda, nella prima metà del Novecento, coglie però con ironia i processi involutivi del paesaggio 
brianteo: l’affastellarsi delle piccole imprese artigianali, l’adozione di tipologie edilizie del tutto avulse dalla 
tradizione locale come segno di affrancamento dal passato e di un raggiunto benessere economico, la 
perdita insomma di una nobile identità locale che non solo la villa gentilizia, ma pure la più modesta cascina 
aveva fino ad allora saputo conservare. 
Questa involuzione ha raggiunto negli anni ‘80 il suo parossismo con la quasi generale rimozione di 
connotati, scenari, ambienti che possano, entro certi limiti spaziali, identificare i caratteri costitutivi di questo 
paesaggio. Caratteri peraltro non deboli, ma di forte consistenza (basti pensare solo al sistema delle 
residenze nobiliari se inteso nella sua articolazione spaziale che spesso debordava oltre lo spazio proprio 
della villa per abbracciare i dintorni con filari, fughe prospettiche, pertinenze campestri ecc.), che 
probabilmente hanno ceduto sotto l’eccezionale dinamismo produttivo di questa zona negli ultimi decenni. In 
alcuni casi (p.e. Inverigo) i vincoli paesaggistici, peraltro diffusi, hanno saputo preservare almeno in parte 
l’integrità del paesaggio ma non forse la riproposizione di un canone interpretativo delle modificazioni più 
vicino alla lettura storica del territorio. Valgano a questo titolo le troppe realizzazioni di aree residenziali a 
bassa densità e con largo consumo di suolo, contro il degrado e lo spopolamento dei vecchi nuclei rurali; 
oppure l’evidentissima dissonanza delle moderne tipologie industriali non solo rispetto alla tradizione vetero - 
produttiva della zona, capace di ragguardevoli modelli, ma anche fra loro stesse nell’uso di materiali, forme e 
stili. 
Il nuovo paesaggio della Brianza è un paesaggio d’importazione, contaminato dalle tentazioni metropolitane, 
ridondante d’immagini e messaggi fino a costruire nuove forme di percezione (basata su pochi, enumerabili, 
nuovi “fuochi” di riconoscibilità: svincoli, ipermercati, edifici con particolari accenti espressivi ecc.) e di 
fruizione (esclusivamente veicolare). Lontanissimo in questo senso da un processo rinnovativo coerente e 
duraturo, il paesaggio di questo territorio riflette invece tutta la precarietà, il senso di polimorfismo e di 
transitorietà della nostra civiltà post-industriale. Già oggi si avverte la decadenza del paesaggio urbano 
delineato nella Brianza da non più di tre decenni or sono: i vecchi mobilifici e la teoria dei loro spazi 
commerciali espositivi, il tessuto dei villini di prima espansione, la trama delle strade vicinali. Ed è questo il 
probabile futuro, vale a dire una continua, progressiva metabolizzazione di scenari paesistici, mutabili nel 
trascorrere di poche generazioni, su spazi più o meno dilatati e con un sempre più ingombrante repertorio di 
scorie edilizie o infrastrutturali difficili da reinserire o rimuovere. 
 

                                                   
40 PPR Regione Lombardia, I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici. 
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Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi de i caratteri costitutivi del paesaggio locale. 
 
Componenti del paesaggio agrario: 
… dimore rurali a elementi giustapposti a portico e loggiato (… cascina Cavallera a Oreno ...); 
 
Componenti del paesaggio storico-culturale: 
… case “umiliate” (…, Vimercate, ...); ville e residenze nobiliari, loro parchi e giardini; archeologia industriale 
(filande e filatoi, …); 
 
Componenti del paesaggio urbano: 
… centri e nuclei storici organizzati intorno a edifici (ville, complessi religiosi) …>>41 
 

 
 

Figura 79. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola A, Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio. 
 

                                                   
41 PPR Regione Lombardia, I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici. 
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Figura 80. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola B, Elementi identificativi e percorsi di interesse 
paesaggistico. 
 

 
 

Figura 81. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola C, Istituzioni per la tutela della natura. 
 

 
 
Figura 82. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola D, Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica 
regionale. 
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Figura 83. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola E, Viabilità di rilevanza paesaggistica. Si evidenzia la 
prossimità del tracciato guida paesaggistico “Dorsale ciclabile padana centrale” (44), consistente nella 
proposta di collegamento interprovinciale fra Monza e Brescia lungo la fascia dei fontanili lombardi 
utilizzando tratti delle rete ciclabili provinciali (Cfr. PPR Lombardia, Repertori). 
 

 
 

Figura 84. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola F, Riqualificazione paesaggistica ambiti ed aree di 
attenzione regionale. Il comune di Concorezzo appartiene alle aree e agli ambiti di degrado paesistico 
provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani, in particolare agli Ambiti 
del “Sistema metropolitano lombardo” con forte presenza di aree di frangia destrutturate. 
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Figura 85. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola G, Contenimento dei processi di degrado e 
qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale. 
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Figura 86. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola H, Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: 
tematiche rilevanti. 
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Figura 87. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola H, Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: 
tematiche rilevanti. 
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Figura 88. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola H, Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: 
tematiche rilevanti. 
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Figura 89. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola H, Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: 
tematiche rilevanti. 
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Figura 90. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola H, Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: 
tematiche rilevanti. 
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Figura 91. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola H, Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: 
tematiche rilevanti. 
 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
 
La lettura dell’Allegato 4, rappresentante uno stralcio della Tavola 3, Sistema Paesistico 
Ambientale, del PTCP di Milano, permette di individuare un <<Insediamento rurale di 
rilevanza paesistica>>, nel settore est del territorio comunale, identificabile con la C.na 
Baracciola. 
 
Il PTCP di Milano, inoltre, inserisce il Comune di Concorezzo nell’Unità paesistico – 
territoriale dell’<<Alta pianura asciutta brianzola con prevalenza di colture maidicole>> e 
nell’Ambito territoriale della memoria storica relativo allo sviluppo manifatturiero o 
industriale dell’asse in direzione Lecco. 
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Figura 92. Allegato 28 – PTCP di Monza e Brianza, estratto Tavola 6 S.d.F.. 

 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive in assenza dell’attivazione del piano. 
 
Criticità 
 
� Rischio di impoverimento/perdita di qualsiasi forma di identità paesaggistica. 
 
Potenzialità 
 
� Conservazione e il ridisegno degli spazi aperti; 
� Riqualificazione del tessuto insediativo; 
� Il recupero delle aree degradate, con finalità paesistico fruitive e ambientali. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Qualità percettiva del contesto Bassa Giudizio PTR, PTCP -

PAESAGGIO

 
 

+ +
+
=
-
- -

Valore di stato complessivamente discreto
Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento
Miglioramento
Stabilità
Peggioramento
Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente
Valore di stato complessivamente pessimo  

 
Tabella 27. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Paesaggio. 
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5.1.14 Servizi di pubblica utilità 
 
Stato di fatto 
 
Sul territorio comunale di Concorezzo sono presenti: 
 
� Asili nido 
 

▫ Asilo nido privato La Coccinella di Via don Minzoni; 
▫ Asilo nido privato Cooperativa educativa Giuseppe Cavenaghi di Via Piave; 

 
� Scuole materne: 
 

▫ Scuola materna statale Giuseppe Verdi di Via Verdi; 
▫ Scuola materna statale Guglielmo Marconi di Via De Amicis; 
▫ Scuola materna comunale XXV aprile di Via Libertà; 

 
� Scuole elementari: 
 

▫ Scuola elementare statale Don Gnocchi di Via F. Ozanam; 
▫ Scuola elementare statale Guglielmo Marconi di Via Marconi; 

 
� Scuole medie inferiori: 
 

▫ Scuola media inferiore Leonardo da Vinci Via del Lazzaretto; 
 
� Strutture religiose cattoliche: 
 

▫ Chiesa di S. Cosma e Damiano di Via Libertà; 
▫ Chiesa di S. Antonio di Via Libertà; 
▫ Chiesa di S. Eugenio lungo la SP 3; 
▫ Cappella della Madonna del Rosario di Via C. Battisti; 
▫ Oratorio femminile di Via Libertà; 
▫ Oratorio S. Luigi di Via Manzoni; 
▫ Caritas di Via Manzoni. 

 
� Strutture religiose altri culti: 
 

▫ Chiesa evangelica di Via don Minzoni; 
 
� Attrezzature sportive pubbliche: 
 

▫ Centro sportivo di Via Libertà; 
▫ Campo da calcio di Via Ozanam; 
▫ Piscina comunale di Via Pio X; 
▫ Centro sportivo di Via Pio X. 

 
La struttura comunale per eccellenza è il palazzo municipale, denominato Palazzo de 
Capitani. La biblioteca comunale, completa di sala conferenza e uffici della cultura, è 
ospitata presso Villa Zoja. 
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La sede dei servizi sociali è situata all’interno dell’ex oratorio di S. Marta che ospita anche 
la ASL. Sono inoltre presenti 3 farmacie. 
 
È poi presente una Residenza Sanitaria Assistita (RSA) collocata presso Villa Teruzzi, 
all’incrocio tra Via Meda e Via Milano, avente la capacità di ospitare un massimo di 60 
persone non autosufficienti. In via Libertà è, invece, collocato il centro ricreativo anziani. 
 
Nella classificazione del fabbisogno utilizzata dalla Regione, per il Piano Regionale per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica, il comune di Concorezzo è classificato comune con 
fabbisogno <<in aumento>>; il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Concorezzo è 
attualmente formato da: 
 
� Circa n. 224 appartamenti ALER; 
� n. 56 appartamenti di proprietà comunale. 
 
Inoltre, 24 alloggi a canone sociale sono in corso di realizzazione in via Dante – via 
Libertà, cofinanziati dalla Regione con l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale 
sottoscritto nel gennaio 2008. L’intervento è condotto dal Comune ed è anche in funzione 
della ricollocazione di una parte degli inquilini di case comunali, attualmente ospitati in un 
edificio che richiede lavori di manutenzione straordinaria. La domanda di edilizia sociale è 
imputabile a cause quali: condizioni economiche, presenza di famiglie in condizioni di 
particolare disagio o molto numerose, presenza di disabili, ecc. 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
 
Realizzazione di 24 nuovi alloggi a canone convenzionato. 
 
Criticità 
 
� Non si riscontrano particolari criticità. 
 
Potenzialità 
 
� Non si riscontrano particolari potenzialità. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Servizi di pubblica utilità 28 n ISTAT =
Alloggi di edilizia convenzionata 280 n Comune +

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

 
 

+ +
+
=
-
- -

Valore di stato complessivamente discreto
Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento
Miglioramento
Stabilità
Peggioramento
Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente
Valore di stato complessivamente pessimo  

 
Tabella 28. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Servizi di pubblica utilità. 
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5.1.15 Qualità edilizia ed urbana 
 
Stato di fatto 
 
Il patrimonio abitativo è formato da costruzioni realizzate prevalentemente nel dopo 
guerra, (quelle anteriori al 1945 sono il 22% del totale del patrimonio)42; dopo il 1981 a 
Concorezzo, la quota di costruito si riduce del 50%.  
 
Le costruzioni, in particolare quelle residenziali sono in buono stato, anche per effetto di 
adeguamenti, ristrutturazioni e restauri realizzati negli ultimi anni. Non si pongono quindi, 
salvo che in casi limitati, puntualmente individuabili, problemi rilevanti di adeguamento 
igienico e di qualità abitativa. Il taglio medio degli alloggi è di quattro stanze. A Concorezzo 
non esistono fenomeni di coabitazione e sovraffollamento che meritino una particolare 
attenzione. 
 
Il Regolamento edilizio comunale (approvato con DCG del 22 ottobre 2007, n. 62) detta 
specifiche prescrizioni relative agli elementi insediativi dell’organismo edilizio nel territorio, 
al decoro delle costruzioni, alla tutela del centro storico, all’utilizzo di materiali, alla 
disposizione del verde, tese alla creazione delle migliori condizioni di confort ambientale 
ed abitativo, perseguendo la qualità edilizia ed urbana, l’efficienza energetica, il risparmio 
energetico e la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi. 
 
A determinare la qualità dello spazio urbano concorrono le aree verdi pubbliche: 
 
� I parchi: 

 
▫ Parco di Villa Zoja in Via Libertà (22.400 m2); 
▫ Parco Scaccabarozzi in Via Milano (13.880 m2); 
▫ Parco V Alpini in Via Repubblica (2.140 m2); 
▫ Parco in Via A. Moro (8.550 m2); 

 
� Parco giochi: 

 
▫ Parco giochi in Via XXV Aprile (2.120 m2); 

 
� Giardini pubblici: 
 

▫ Giardino comunale lungo la SP2 (8.650 m2); 
▫ Giardino comunale lungo Via Piave, Via Trieste, Via Gorizia, Via S. Rainaldo 

(2.700 m2); 
▫ Giardino Zincone di Via Dott. E. Zincone (6.080 m2); 
▫ Giardino comunale lungo Via Petrarca, Via G. Matteotti (1.830 m2); 
▫ Giardino comunale di Via Massironi (1.550 m2); 
▫ Giardino comunale lungo Via Ancora, Via Lazzaretto, Via U. La Malfa (3.510 

m2); 
▫ Giardino comunale lungo Via L. da Vinci, Via Agrate, Via S. Francesco (2.900 

m2); 
▫ Giardino comunale di Via A. Volta (1.150 m2); 
▫ Giardino comunale lungo Via Adda, Via A. Volta, Via Don Minzoni (14.150 m2); 

                                                   
42 www.ring.lombardia.it – Annuario Statistico Regionale. 
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▫ Giardino comunale di Via Cadore (530 m2); 
▫ Giardino comunale di Via G. Mazzini (590 m2); 
▫ Giardino comunale lungo Via Pio X, Via Don A. Girotti (450 m2); 
▫ Giardino comunale lungo Via A. De Gasperi, Via G. Matteotti (1.720 m2); 
▫ Giardino comunale lungo Via Don A. Girotti, Via Don Orione (2.090 m2); 
▫ Giardino comunale di Via del Lazzaretto (1.300 m2); 
▫ Giardino comunale Via Oznam, Via La Pira (2.430 m2). 

 
� Giardini privati di uso pubblico, a seguito di specifica convenzione: 
 

▫ Giardino Redaelli Costruzioni in Via Remo Brambilla (1.950 m2); 
▫ Giardino e area giochi di Via Monte Grappa presso Castello del Milanino (350 

m2). 
 
Dall’Annuario Statistico Regionale della Lombardia sono stati ricavati i dati relativi 
all’utilizzo delle abitazioni per tipo di utilizzo e servizi censiti nell’anno 2001: le abitazioni 
non occupate corrispondevano al 3,39% del totale. 
 

 
 

Tabella 29. Abitazioni per tipo di occupazione e servizi nel Comune di Concorezzo (Fonte: Annuario 
Statistico regionale della Lombardia). 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
 
Variazione delle richieste relativamente al taglio dimensionale, alla tipologia e alle 
caratteristiche funzionali delle unità abitative in funzione di un mutato stile di vita, in cui pur 
rimanendo la casa un patrimonio stabile della famiglia, assume anche la veste di punto di 
appoggio temporaneo per le variabili condizioni di lavoro, studio e stato economico; tali 
esigenze determinano la necessità futura di alloggi più flessibili e potenzialmente affittabili. 
 
Le prospettive socio – economiche potrebbero portare ad uno scenario di sottoutilizzo del 
patrimonio abitativo causando un possibile frazionamento degli alloggi. 
 
Criticità 
 
� Non si riscontrano particolari criticità. 
 
Potenzialità 
 
� Non si riscontrano particolari potenzialità. 
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Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Aree verdi pubbliche / Residenti 6,79 m2/ab SIT =
Aree verdi pubbliche / Superficie territoriale 1,22 % SIT =
Aree non urbanizzate / Superficie territoriale 49 % SIT =
Edifici non occupati 3,39 % ISTAT =
Accessibilità agli spazi verdi urbani Buona Giudizio SIT =
Qualità formale degli edifici Media Giudizio Rilievi diretti =
Qualità edilizia degli edifici Media Giudizio Rilievi diretti =

QUALITÀ EDILIZIA ED URBANA

 
 

+ +
+
=
-
- -

Valore di stato complessivamente discreto
Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento
Miglioramento
Stabilità
Peggioramento
Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente
Valore di stato complessivamente pessimo  

 
Tabella 30. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Qualità edilizia ed urbana. 

 
5.1.16 Energia 
 
Stato di fatto 
 
I consumi energetici nel Comune di Concorezzo assommano, per l’anno 2008, a 23.266 
Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) che, divise per la popolazione dell’anno di 
riferimento (15.037 abitanti), corrispondono ad un consumo pro capite di 1,55 
TEP/abitante.43 
 

 
 

Figura 93. Consumi per vettore energetico nel Comune di Concorezzo (Fonte: SIRENA). 
 

                                                   
43 Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente (SIRENA), http://sirena.cestec.eu/sirena/index.jsp. 
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Figura 94. Consumi per settore nel Comune di Concorezzo (Fonte: SIRENA). 
 

 
 

Figura 95. Consumi per anno nel Comune di Concorezzo (Fonte: SIRENA). 
 
Non si rilevano allo stato attuale particolari politiche attive sul territorio comunali e relative 
alla componente in oggetto. Riguardo alla tematica in oggetto, il Regolamento edilizio si è 
uniformato ai criteri determinati dalla vigente normativa nazionale e regionale. 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza 
del piano. 
 
Criticità 
 
� Non si riscontrano criticità. 
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Potenzialità 
 
� Aumento dei sistemi di sfruttamento dell’energia ricavate da fonti rinnovabili. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Fabbisogno energetico pro capite 1,55 TEP/ab SIRENA +

ENERGIA

 
 

+ +
+
=
-
- -

Valore di stato complessivamente discreto
Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento
Miglioramento
Stabilità
Peggioramento
Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente
Valore di stato complessivamente pessimo  

 
Tabella 31. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Energia. 

 
5.1.17 Rifiuti 
 
Stato di fatto 
 
Rifiuti 
 
Nell’annata 2008 la quantità di rifiuti pro capite prodotti è stata pari a 471 Kg/anno e su 
base comunale la quota di rifiuti differenziati è stata pari al 54,31%.44  
 

                                                   
44 Provincia di Milano, Osservatorio Provinciale Rifiuti. 
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Figura 96. Scheda rifiuti del Comune di Concorezzo, relativa all’anno 2008 (Fonte: Osservatorio Provinciale 
Rifiuti della Provincia di Milano). 
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Evoluzione della componente in assenza del piano 
 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza 
del piano. 
 
Criticità 
 
� Non si riscontrano criticità. 
 
Potenzialità 
 
� Non si riscontrano potenzialità. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Quantità annua di rifiuti procapite 471 Kg/ab*anno Provincia -
Quantità annua di rifiuti totale 7.075,68 t/anno Provincia -
Raccolta differenziata 54,31 % Provincia +

RIFIUTI

 
 

+ +
+
=
-
- -

Valore di stato complessivamente discreto
Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento
Miglioramento
Stabilità
Peggioramento
Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente
Valore di stato complessivamente pessimo  

 
Tabella 32. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Rifiuti. 

 
5.1.18 Mobilità e trasporti 
 
Stato di fatto 
 
Il parco veicolare del Comune di Concorezzo nell’anno 2009 ammontava a 11.324 veicoli 
che, se rapportati alla popolazione residente in quell’anno (15.178 abitanti), restituiscono 
un tasso di motorizzazione pari a 0,75. 
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Figura 97. Allegato 29 – PTCP di Monza e Brianza, estratto Tavola 1 S.d.F.. 

 
Figura 98. Allegato 30 – Viabilità principale S.d.F.. 
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Per la descrizione dello stato di fatto della componente si è fatto riferimento al documento 
Studio sulla viabilità per il PGT, redatto da Centro Studi Traffico che ha riguardato le 
indagini sui flussi circolanti, le analisi sulla loro distribuzione ed una prima diagnosi relativa 
a criticità e potenzialità. Se ne riportano di seguito gli stralci più significativi: 
 
<< Accessibilità del Comune dal Territorio Circostante  
Concorezzo è interessato da uno schema viario composto da alcune radiali con funzioni territoriali che la 
collegano con i comuni limitrofi e con le grandi arterie vicine (Autostrada A4 e Tangenziale Est di Milano). Le 
radiali che provengono dal sistema viario esterno sono la SP 217 Villasanta-Concorezzo e la SP 2 Monza-
Trezzo a Ovest, la SP 200 (via IV Novembre) e via Agrate a Est, la SP 13 che lambisce il Comune nella 
parte meridionale, e la SP 3 Milano-Imbersago che, unendosi alla SP 2, crea un asse di attraversamento 
nord-sud del Comune di Concorezzo ... La SP 217 Villasanta-Concorezzo collega con il Comune di 
Villasanta, mentre la SP 2 (a ovest) il Comune di Monza. Entrambe attraversano la SP 13/SP 60 Viale delle 
Industrie/Viale Stucchi. La SP 200 e Via Agrate collegano con il Comune di Agrate Brianza e la Tangenziale 
Est di Milano. La SP 3 Milano-Imbersago collega con Brugherio e la SP 13. La SP 2 (a nord) collega con il 
Comune di Vimercate. Tutte queste strade sono interessate da traffico leggero e pesante. 
 
Viabilità Urbana  
Le radiali primarie di accesso a Concorezzo costituiscono anche la maglia primaria di distribuzione urbana 
dei traffici all’interno dell’Area Centrale ... La loro funzione consiste da un lato nel distribuire i flussi che 
hanno relazioni con l’Area Centrale e dall’altro nel soddisfare una quota di traffico di attraversamento di 
breve raggio dell’Area Centrale. 
… 
L’Entità dei traffici  
… 
Il volume di traffico che interessa l’Area Centrale di Concorezzo nelle fasce orarie più significative di un 
giorno feriale tipo, è pari a circa 15.100 veicoli (fascia di punta del mattino) e circa 15.500 veicoli (fascia di 
punta della sera) 
… 
Questo traffico è stato rilevato al cordone dell’Area Centrale, comprende tutte le principali radiali di 
accesso/uscita dell’Area Centrale (SP 2, SP 217, SP 200, Via Agrate, SP 3), riguarda la fascia di punta del 
mattino di un giorno feriale tipo (7.00-9.00) e la fascia di punta della sera di un giorno feriale tipo (17.00-
19.00) e non comprende le moto e le bici, che sono pari a circa 1.200 nella fascia del mattino e 1.400 nella 
fascia della sera. Se si analizzano le singole radiali, emerge che i traffici bidirezionali orari più elevati nella 
fascia del mattino sono stati rilevati sulla SP 2 (circa 3.500 veicoli), su Via Dante Alighieri (circa 2.900 veicoli) 
sulla SP 3 (circa 2.700 veicoli) e sulla SP 217 (circa 2.300 veicoli); lungo le altre radiali sono stati rilevati 
traffici compresi tra circa 1.700 veicoli (Via Agrate) e circa 380 veicoli (Via Oreno). Per la fascia della sera i 
traffici più elevati sono stati rilevati su Via Dante Alighieri (circa 3.400 veicoli), sulla SP 2 (circa 3.050 veicoli), 
sulla SP 3 (circa 2.800 veicoli) e sulla SP 217 (circa 2.600 veicoli); lungo le altre radiali sono stati rilevati 
traffici compresi tra circa 1.700 veicoli (Via Agrate) e circa 460 veicoli (Via Oreno). 
... 
Analizzando la composizione del traffico si determina che per quanto riguarda la fascia del mattino circa 
l’82,7% del traffico è rappresentato dalle auto; i veicoli commerciali leggeri incidono per il 6,9%, i veicoli 
commerciali pesanti per il 2%. 
… 
Per quanto riguarda la fascia oraria della sera si può dire che circa l’83,6% del traffico è rappresentato dalle 
auto; i veicoli commerciali leggeri incidono per il 6%, i veicoli commerciali pesanti per il 1,2%. 
… 
La struttura Origine/Destinazione degli spostamenti  privati  
… 
Circa l’1,9% del traffico ha origine nel Comune di Concorezzo, il 70,1% del traffico presenta origine nei 
Comuni della Provincia di Monza e Brianza, il 19,7% del traffico presenta origine nei Comuni della Provincia 
di Milano e il rimanente 8,3% nelle aree extra provinciali. Analizzando le destinazioni emerge che il 43,8% 
del traffico è diretto nel Comune di Concorezzo, con una componente di circa il 6,9% destinata in Centro, 
una componente del 36,9% destinata nella Corona. Conseguentemente circa il 56,2% del traffico è destinato 
fuori Comune: circa il 41,6% è nella Provincia di Monza e Brianza, il 12,2% nella Provincia di Milano e il 
2,4% ha altre destinazioni. Se si incrociano le origini con le destinazioni degli spostamenti si definisce per 
l’area delimitata dalle sezioni O/D, l’entità del traffico specifico del Centro (origine o destinazione interne al 
Centro – zone 1, 2 e 3), del traffico specifico della Corona (origine e destinazione nelle zone dalla 4 alla 14), 
del traffico di attraversamento del Centro (origine o destinazione nelle zone dalla 4 alla 14) e del traffico di 
attraversamento extracomunale (origine e destinazione extracomunale) ... Il traffico specifico del Centro 
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incide per il 7,0% rispetto al traffico totale, l’incidenza del traffico specifico della Corona è pari allo 0,7%, 
mentre il traffico di attraversamento è pari al 92,3%, distinguibile in traffico di attraversamento del Centro 
(37,0%) e traffico di attraversamento extracomunale (55,3%). Si può concludere quindi che la componente di 
mobilità che interessa o in origine o in destinazione il Comune non è elevatissima, mentre lo è il traffico di 
attraversamento, in particolar modo quello extracomunale. 
… 
Confronto in sede storica dell’entità dei traffici (2000-2010) 
Con i Conteggi Classificati rilevati per il vecchio Piano del 2000, si è potuta fare una analisi in sede storica. 
Tenendo conto che i conteggi effettuati per il Piano del 2000 sono stati fatti in modo automatico, quindi da 
considerar con dovuta cautela, sul totale delle radiali al Cordone emerge, escludendo i veicoli a due ruote, 
un aumento del traffico del 158,4% nell’ora di punta del mattino 7.30-8.30 e del 56,1% nell’ora di punta della 
sera (17.15-18.15). 
… 
Quadro Diagnostico  
A conclusione della presentazione e dell’analisi delle banche dati raccolte nell’ambito dei sopralluoghi 
effettuati e delle indagini di traffico svolte, si ritiene opportuno evidenziare in sintesi ciò che di rilevante 
emerge in termini di problematiche da un’interpretazione critica dei dati. Il primo elemento di criticità riguarda 
l’assetto di rete infrastrutturale. Il sistema esterno territoriale non risulta evidentemente adeguato con 
ricadute negative sulla rete urbana, che è costretta a svolgere molteplici ruoli: di attraversamento, di accesso 
all’Area Centrale e di distribuzione dei traffici locali. 
In particolare i problemi riguardano sia le relazioni Nord-Sud sia le relazioni Est-Ovest, dove peraltro le 
carenze appaiono più acute. 
In direzione Nord-Sud esiste una continuità nata originariamente sul percorso storico di Via Volta che 
attraversa in pieno il Centro, successivamente sostituito dall’azione combinata della SP 3 e della SP 2 (Via 
Dante a livello urbano), che seppur inserita in un ambito leggermente più esterno può essere considerata a 
pieno titolo una strada ancora centrale. In direzione Est-Ovest invece le carenze sono maggiori e la risposta 
alla domanda di mobilità viene demandata ad una serie di percorsi urbani secondari che oltre a non 
rispondere a delle chiare gerarchie funzionali, non posseggono continuità e capacità adeguata transitando in 
pieno Centro. Il secondo elemento di riflessione riguarda le caratteristiche del traffico di attraversamento. Sia 
nella fascia di punta del mattino sia in quella di punta del pomeriggio la componente del traffico di 
attraversamento extra comunale supera abbondantemente il 50%; se a questo dato associamo l’ulteriore 
componente di traffico di attraversamento del Centro Storico che risulta superiore al 30%, è facile 
comprendere come il tema dell’impatto del traffico improprio sia effettivamente a Concorezzo una 
emergenza. Se si esclude Via Oreno, il traffico di attraversamento extra comunale, che è naturalmente 
quello più inopportuno, risulta molto elevato su tutte le radiali, con l’aggravante in tutto il settore Ovest che a 
elevati valori percentuali corrispondono anche valori assoluti molto elevati. Un terzo elemento di grossa 
importanza consiste nella comprensione delle caratteristiche e della distribuzione del traffico di 
attraversamento. Su questo aspetto i risultati della simulazione tramite modello di traffico, sul grafo viario 
dello stato di fatto, della sola matrice del traffico di attraversamento, forniscono indicazioni chiarissime … : le 
quote più rilevanti di questo traffico, su cui di conseguenza è necessario intervenire, riguardano le relazioni 
di interscambio tra il sistema Nord-Sud delle SS. PP. 2 e 3 e le direttrici provenienti da Ovest. I traffici di 
attraversamento generati dal settore Est sono chiaramente minoritari. Un quarto elemento di un certo 
interesse riguarda l’individuazione degli ambiti urbani che patiscono i maggiori disagi da traffico o per 
l’intensità dei flussi, o per i caratteri particolarmente deboli del loro tessuto insediativo. Al primo segmento 
appartengono il nucleo attorno a Via San Rainaldo, il corridoio urbanizzato di Via Dante e la frazione di 
Rancate, al secondo segmento appartiene il Centro Storico, che se da un lato non viene coinvolto appieno 
dagli effetti diretti del traffico di attraversamento, dall’altro subisce i disagi derivanti da un sistema di controllo 
e di regolamentazione del traffico che negli anni ha subito un’involuzione forzata causata da artificiosi 
ostacoli o indispensabili divieti realizzati per rendere il Centro difficilmente accessibile al traffico di 
attraversamento. Il quinto e ultimo elemento di riflessione riguarda il quadro delle previsioni e le aspettative: 
Concorezzo ha bisogno di definire con la Provincia di Monza e Brianza un quadro progettuale condiviso e 
sufficientemente concreto in grado di affermare al contorno una rete viaria territoriale più efficiente e più 
capace rispetto ad oggi, e di sfruttare l’occasione del PGT in corso di redazione, per promuovere un progetto 
di riammagliamento urbano (mettere in rete dando continuità funzionale) che consenta di governare al 
meglio il fenomeno della mobilità urbana dando il giusto risalto ad un sistema del Centro Storico di pregio. 
…>> 
 
Il tema della mobilità e dei trasporti è connotato dai fenomeni gravitazionali generati dal 
capoluogo regionale e provinciale. I principali assi infrastrutturali sono: la SP 2 ed SP 13 



 

148 

VAS Documento di Piano PGT Comune di Concorezzo – R apporto Ambientale Aprile 2011 

(direzione Est – Ovest), SP 3 (direzione Nord – Sud), SP 217 e la Tangenziale Est di 
Milano A51.  
 
Probabile evoluzione della componente in assenza del Piano 
 
Relativamente al tema dello sviluppo dei sistemi di mobilità si rileva, tra gli indirizzi di 
programmazione e pianificazione sovracomunali, il prolungamento della Linea 2 delle 
Metropolitane Milanesi, con interessamento del territorio comunale da parte sia del 
tracciato che di una specifica stazione. La metropolitana prevista risulterebbe la tratta 
terminale della Linea M2: Cologno nord – Vimercate. In questo nuovo segmento 
dovrebbero, poi essere previste due fermate per interscambio (gomma-ferro): Agrate, in 
corrispondenza del centro direzionale e Vimercate 
 
È prevista inoltre l’estensione del nuovo sistema tramviario di Monza verso est, che 
attraverserebbe la parte meridionale del territorio di Concorezzo. 
 

 
 
Figura 99. Tracciato di progetto per il prolungamento della linea metropolitana M2 (Fonte: Metropolitana 
Milanese, anno 2006). 
 
Criticità 
 
� Traffico di attraversamento delle aree urbanizzate. 
 
Potenzialità 
 
� Implementazione dei sistemi pubblici di trasporto. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Tasso di motorizzazione 0,75 veicoli/ab ISTAT -
Flotta veicolare 11.324 veicoli ISTAT -
Veicoli per chilometri percorsi 10.187 veicoli/Km Comune -

MOBILITÀ e TRASPORTI

 
 

+ +
+
=
-
- -

Valore di stato complessivamente discreto
Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento
Miglioramento
Stabilità
Peggioramento
Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente
Valore di stato complessivamente pessimo  

 
Tabella 33. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Mobilità e trasporti. 
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5.2 Quadro sintetico dello stato di fatto  
 

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Superfici ad elevata naturalità / Superficie territoriale 0 % DUSAF =
Superficie aree naturali protette / Superficie territoriale 0 % DUSAF =
Aree a parco /  Superficie territoriale 26,05 % SIT =
Frammentazione habitat  ed ecosistemi Sufficiente Giudizio SIT -
Rete Ecologica Regionale Assente Giudizio SIT =
Connettività ambientale Sufficiente Giudizio SIT -
Interruzione della rete ecologica Sufficiente Giudizio SIT -
Ricchezza di specie per principali ecosistemi Scarso Giudizio SIT -

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Superficie boscata / Superficie territoriale 2,14 % DUSAF -
Qualità della flora Insufficiente Giudizio PIF -
Distribuzione s iepi e filari Insufficiente Giudizio PIF -
Numero di alberi monumentali riconosciuti 2 n PTCP =
Diffusione degli alberi monumentali 1/4.217.521 n/m2 PTCP =

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Qualità della fauna Insufficiente Giudizio Provincia =

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Popolazione residente 15.178 ab ISTAT =
Densità popolazione 1.786 ab/Km2 ISTAT -
Variazione assoluta popolazione 2001 - 2009 974 ab ISTAT =
Variazione relativa popolazione 2001 - 2009 6,86 % ISTAT =
Popolazione attiva 6.679 ab ISTAT =
Numero di addetti 7.234 n ISTAT =
Tasso di occupazione 52,94 % ISTAT =
Imprese attive 1.279 n ISTAT =
Attività commerciali 318 n ISTAT =

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante 1 n VV.F. =

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Emissioni sonore associate al traffico su strada Sufficiente Giudizio Comune =
Vibrazioni associate al traffico su strada Sufficiente Giudizio Comune =
Emissioni sonore associate al traffico su rotaia Buono Giudizio Comune -
Vibrazioni associate al traffico su rotaia Buono Giudizio Comune -

Commistione di attività produttive e residenze Sufficiente Giudizio Comune =

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Impianti di telefonia presenti 18 n ARPA =
Densità impianti di telefonia presenti 2,13 n/Km2 ARPA =
Impianti di telefonia attivi 12 n ARPA =
Linee elettrodotti 6 n TERNA =
Concentrazioni Radon < 200 Bq/m3 ARPA =

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Superamenti valore limite concentrazioni CO No - ARPA =

Superamenti valore limite concentrazioni NO2 No - ARPA =

Superamenti valore limite concentrazioni NOx  Sì - ARPA =

Superamenti valore limite concentrazioni O3 Sì - ARPA =
Superamenti valore limite concentrazioni PM10 Sì - ARPA =

Superamenti medie provinciali emissioni CO2 No - INEMAR =
Superamenti medie provinciali emissioni PM10 No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni CO2eq No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni PRECURSORI O3 No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni NO2 No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni CH4 No - INEMAR =
Superamenti medie provinciali emissioni CO No - INEMAR =
Superamenti medie provinciali emissioni PM2.5 No - INEMAR =
Superamenti medie provinciali emissioni COV No - INEMAR =
Superamenti medie provinciali emissioni PTS No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni SO2 No - INEMAR =
Superamenti medie provinciali emissioni NOx No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni NH3 No - INEMAR =
Superamenti medie provinciali emissioni SOSTANZE ACIDE No - INEMAR =

Impronta ecologica pro capite (CO2eq emessa) 0,0035 Kt/ab*anno INEMAR =

RUMORE E VIBRAZIONI

RISCHIO

POPOLAZIONE

RADIAZIONI

FAUNA

BIODIVERSITÀ

FLORA

ARIA
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Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Temperatura media annua 12,74 °C ARPA =
Temperatura più elevata 33,8 °C ARPA =
Temperatura più bassa -8,7 °C ARPA =
Giorni di pioggia 126 giorni/anno ARPA =
Millimetri di pioggia 1.194 mm/anno ARPA =

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Profondità media prima falda -25,00 m dal p.c. Comune =
Indice IRIS (Inquinanti Risorsa Idrica Sotterranea) Medio Giudizio Provincia =
Fabbisogno idrico pro capite 311 l/ab*giorno CAP Spa -
Fabbisogno idrico complessivo 7.606.054 l/giorno CAP Spa -
Percentuale di perdite della rete di distribuzione 31 % CAP Spa -
Effic ienza della rete fognaria Insufficiente Giudizio Comune =

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Superfici degradate / Superficie territoriale 0,47 % DUSAF +
Superficie aree agricole /  Superficie territoriale 49 % DUSAF =
Superficie urbanizzata / Superficie territoriale 51 % DUSAF =
Superficie di cava / Superficie territoriale 0 % DUSAF =
Entità del rischio idraulico Assente - SIT =

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Numero di beni vincolati 3 n PTCP =

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Qualità percett iva del contesto Bassa Giudizio PTR, PTCP -

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Servizi di pubblica utilità 28 n ISTAT =
Alloggi di ediliz ia convenzionata 280 n Comune +

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Aree verdi pubbliche / Residenti 6,79 m2/ab SIT =
Aree verdi pubbliche / Superficie territoriale 1,22 % SIT =
Aree non urbanizzate / Superficie territoriale 49 % SIT =
Edifici non occupati 3,39 % ISTAT =
Accessibilità agli spazi verdi urbani Buona Giudizio SIT =
Qualità formale degli edifici Media Giudizio Rilievi diretti =
Qualità edilizia degli edifici Media Giudizio Rilievi diretti =

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Fabbisogno energetico pro capite 1,55 TEP/ab SIRENA +

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Quantità annua di rifiuti procapite 471 Kg/ab*anno Provincia -
Quantità annua di rifiuti totale 7.075,68 t/anno Provincia -
Raccolta differenziata 54,31 % Provincia +

Indicatori Quanti tà Unità di misura Fonte dati Stato Tendenza
Tasso di motorizzazione 0,75 veicoli/ab ISTAT -
Flotta veicolare 11.324 veicoli ISTAT -

Veicoli per chilometri percorsi 10.187 veicoli/Km Comune -

BENI AMBIENTALI, PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONI CO ED ARCHEOLOGICO

SUOLO

ACQUA

FATTORI CLIMATICI

MOBILITÀ e TRASPORTI

RIFIUTI

ENERGIA

QUALITÀ EDILIZIA ED URBANA

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

PAESAGGIO

 
 

Tabella 34. Quadro riassuntivo dello stato di fatto delle componenti ambientali. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

151 

VAS Documento di Piano PGT Comune di Concorezzo – R apporto Ambientale Aprile 2011 

5.3 Analisi della sensibilità territoriale 
 
L’esame delle componenti ambientali ha permesso di evidenziare le connotazioni salienti 
del territorio per determinarne il grado di sensibilità rispetto ai possibili interventi di 
trasformazione urbanistica. Gli elementi presi in considerazione riguardano 
trasversalmente: l’ambiente naturale, l’utilizzo del suolo, i beni di carattere ambientale e 
paesistico, la rete ecologica. Tali aspetti, in funzione della localizzazione specifica, si 
sovrappongono ed interagiscono l’un l’altro determinando diversi gradi di sensibilità 
territoriale alla trasformazione della destinazione d’uso esistente. Gli elementi presi in 
considerazione per determinare il grado di sensibilità sono i seguenti: 
 
� Vegetazione di rilevanza territoriale (Geoportale della Lombardia); 
� Aree agricole (Geoportale della Lombardia); 
� Monumenti naturali (Geoportale della Lombardia); 
� Parchi naturali (Geoportale della Lombardia); 
� Rete Ecologica Regionale (Geoportale della Lombardia); 
� Bellezze di insieme (S.I.B.A.); 
� Aree di rispetto di 150 m dai corsi d’acqua (S.I.B.A.); 
� Boschi di latifoglie a densità media ed alta (S.I.B.A. e D.U.S.A.F); 
� Boschi misti a densità media e alta (S.I.B.A. e D.U.S.A.F). 
 

 
Figura 100. Allegato 31 – Sensibilità territoriale, S.d.F.. 
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6. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRI NCIPALI DEL PIANO E 
DEL RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI E PROGRAMMI  

 
6.1 Gli obiettivi e le azioni di piano 
 
Obiettivi 
 
Sulla base delle analisi territoriali e ambientali svolte, sono state sviluppate le seguenti 
considerazioni generali:  
 
� In un contesto così complesso e densamente costruito, ove gli insediamenti tendono 

a saldarsi e i parametri ambientali mostrano un costante peggioramento è necessario 
un rigoroso controllo dell’uso del suolo; 

� L’individuazione di obiettivi ed azioni non può prescindere dal fare riferimento agli 
indirizzi regionali provinciali relativi alla programmazione e pianificazione. 

 
Gli obiettivi individuati, in coerenza con le caratteristiche territoriali esaminate, possono 
essere così riassunti: 
 
A. Uso del suolo: 
A.1 - Mantenere compatta la forma urbana, senza sfrangiature espansive e quindi 

utilizzare al meglio le porosità interne e i vuoti nel profilo urbano, favorendo le 
trasformazioni del tessuto edilizio e delle funzioni insediate che realizzino un 
miglioramento degli aspetti ambientali e del sistema delle relazioni; 

A.2 - Sfruttare completamente le potenzialità del territorio costruito, consentendo gli 
ampliamenti sostenibili, ma evitando realizzazioni fuori scala; 

A.3 - Ammettere in generale (salvo i casi in cui sia prevalente il problema della tutela dei 
valori storici ed ambientali) la realizzazione di sottotetti, mantenendo le altezze e i 
profili edilizi caratteristici, evitando quindi disomogeneità evidenti; 

A.4 - Agevolare le operazioni di ristrutturazione, adeguamento funzionale, recupero dei 
rustici, anche tramite interventi diretti, secondo criteri di rispetto dei connotati 
tradizionali (forme, materiali, colori – coordinamento degli interventi); 

A.5 - Promuovere il coordinamento delle azioni di pianificazione fra comuni confinanti, sia 
per quanto riguarda i rapporti funzionali e fisici fra gli insediamenti, che per quanto 
concerne i problemi di completamento – razionalizzazione della rete viaria. 

 
B. Questione ambientale 
B.1 - Mantenere la compattezza del suolo agricolo anche valorizzandone le 

caratteristiche a fini ricreativi, ludici, culturali (educazione ambientale); 
B.2 - Salvaguardare i corridoi verdi di connessione fra le risorse ambientali di comuni 

limitrofi (vedi progetto della “Dorsale Verde Nord” e “varchi” indicati dal PTCP), con 
particolare attenzione all’esigenza di raggiungere anche con mezzi leggeri 
(ciclomotori, bici) le stazioni ferroviarie, il parco di Monza e le attrezzature e gli 
spazi qualificati di altri comuni; 

B.3 - Tutelare e valorizzare le aree agricole e l’attività che vi si svolge e quindi le cascine, 
anche per i loro valori architettonici e di richiamo della storia e tradizione locale; 

B.4 - Valorizzare il Parco della Cavallera (percorsi pedonali e ciclabili, aree di sosta, 
ampliamento dei confini); 

B.5 - Controllo delle fonti di inquinamento (traffico, impianti industriali) con la previsione 
ove necessario di interventi di mitigazione e compensazione; 
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B.6 - Promuovere e favorire, anche con procedimenti premiali, la utilizzazione piena del 
patrimonio abitativo laddove questo consegue anche un positivo risultato 
ambientale. 

 
C. La residenza 
C.1 - Contenere per quanto possibile gli sviluppi insediativi di edilizia di reddito e su aree 

nude, che solo molto parzialmente possono rispondere alle esigenze dei residenti; 
C.2 - Prevedere una quota adeguata di edilizia convenzionata o di prezzo concordato e 

calmierato, per sopperire ai fabbisogni pregressi e ai previsti incrementi della 
domanda sociale, tenuto conto anche del crescente disagio economico, in 
particolare perseguendo positivi accordi  fra pubblico e privati; 

C.3 - Favorire iniziative verso la casa in affitto e l’offerta di alloggi di piccola dimensione e 
le iniziative di Housing Sociale, su aree di proprietà del Comune o private, sempre 
puntando a realizzare costi contenuti e criteri di risparmio energetico; 

C.4 - Incentivare gli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente e, per quanto 
possibile, favorire gli ampliamenti edilizi, per limitare il consumo di suolo e per 
rispondere, in modo più economico, ad una parte della domanda; 

C.5 - Nel centro Storico occorre operare con appropriati indirizzi normativi che 
consentano il più possibile di operare anche con interventi diretti e parziali ma 
compatibili con i caratteri ambientali, per il recupero completo dei volumi edilizi 
esistenti, in primo luogo dei rustici, per l’allontanamento delle attività incompatibili, 
consentendo la trasformazione dei volumi in residenza, secondo una linea di 
coordinamento (per quanto riguarda sistemi costruttivi, materiali, colori) con i 
caratteri tradizionali dell’esistente. 

 
D. La mobilità 
D.1 - Garantire accessibilità e parcheggi alla prevista fermata della Metropolitana, 

facendo in modo che le funzioni ed i volumi previsti nell’ambito si integrino con gli 
insediamenti della zona, offrendo anche servizi adeguati al presidio dell’area e alle 
necessità dei nuovi utenti e dei residenti; 

D.2 - Limitare i traffici di attraversamento, trasferendoli per quanto possibile sulla viabilità 
extraurbana perimetrale, riqualificando la via Dante come asse tipicamente urbano; 

D.3 - Servire le zone industriali, in particolare quelle di nordovest, con una viabilità 
autonoma, che colleghi direttamente le attività insediate con la grande viabilità extra 
urbana; 

D.4 - Razionalizzare e potenziare l’offerta di parcheggi, in particolare a cintura del centro 
storico; 

D.5 - Migliorare l’accessibilità, anche ciclistica, alle principali destinazioni esterne (aree 
del PLIS) e fra i quartieri della città; 

D.6 -  Migliorare la sicurezza e la qualità ambientale della viabilità del centro storico e dei 
quartieri residenziali (isole pedonali, moderazione del traffico, marciapiedi, piste 
ciclabili). 

 
E. Centro storico: i valori storici ed ambientali 
E.1 - La tutela dei valori architettonici deve accompagnarsi a quella dell’ambiente (cortine 

edilizie, apertura delle corti e continuità dei percorsi pedonali, tutela degli elementi 
architettonici e decorativi minori e degli elementi della memoria) attraverso 
l’eliminazione o la mitigazione degli elementi disarmonici e incongrui; 

E.2 - Incentivare gli interventi che comportano la vitalizzazione dello spazio pubblico 
individuando le parti che richiedono una riprogettazione pubblica unitaria. 
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F. Le attività economiche 
F.1 - Favorire il consolidamento e la qualificazione delle attività economiche esistenti, in 

direzione dello sviluppo delle tecnologie e dei servizi avanzati, oltre che della 
sostenibilità, con la possibilità di subordinare una maggiore occupazione di suolo o 
una maggiore edificabilità all’ottenimento di adeguati benefici ambientali (viabilità 
autonoma che non interferisce con le zone residenziali, risparmio energetico, 
riduzione delle emissioni, risparmio dell’acqua); 

F.2 - Favorire l’incremento delle attività terziarie (uffici, laboratori, ecc.) e il commercio di 
vicinato. 

 
G. I servizi 
G.1 - Potenziare il sistema delle aree di verde pubblico e sportive, integrandole con il 

verde di connessione col territorio agricolo e favorendone l’accesso ciclopedonale; 
G.2 - Incrementare/migliorare i servizi della scuola per l’infanzia; 
G.3 - Incrementare/migliorare i servizi per gli anziani; 
G.4 - Migliorare l’offerta di attrezzature culturali e d’incontro soprattutto periferiche 

(essendo Villa Zoia il polo centrale della cultura, ma recuperando anche ad un uso 
pubblico le strutture di archeologia industriale e l’area che le contiene). 

 
Azioni 
 
Il compito fondamentale e specifico del PGT è disciplinare l’uso del suolo attraverso 
l’attribuzione di specifiche destinazioni d’uso; tali modificazioni fondiarie sono in funzione 
del processo di formazione e trasformazione della città. Risulta determinante che le azioni 
di sviluppo della città perseguano crescenti livelli di sostenibilità rispetto alla sua 
organizzazione interna (spazio urbano, servizi, sistema della mobilità, ecc.) e al rapporto 
con il territorio agro – naturale. 
 
Poiché è riferendosi a ciascuna tipologia di azione che è possibile valutare gli impatti 
ambientali e di conseguenza il grado di sostenibilità, una prima classificazione operativa 
delle azioni di PGT (che possono riguardare sia il territorio urbanizzato che quello agro – 
naturale), può essere così espressa: 
 
1. Azioni che possono determinare pressioni ambientali, comprendono le trasformazioni 

degli usi dei suoli che comportano nuove costruzioni ed urbanizzazioni (edifici, 
infrastrutture); 

2. Azioni di prevenzione e tutela, comprendono le determinazioni riguardo vincoli nella 
trasformazione degli usi dei suoli relativamente a componenti sensibili del territorio 
(vincoli di ammissibilità, ecc.); 

3. Azioni di valorizzazione e rigenerazione, comprendono interventi espliciti per 
accrescere il livello di sostenibilità ambientale del sistema territoriale attraverso 
l’arricchimento del patrimonio delle risorse ambientali; 

4. Azioni di bonifica e mitigazione, comprendono interventi tesi ad eliminare o 
comunque a mitigare gli impatti e i rischi generati dall’attuazione del Piano o dalle 
situazioni critiche preesistenti. 

 
Facendo riferimento al precedente elenco si può aggiungere che: 
 
1. Le azioni al Punto 1 determinano le pressioni ambientali per le quali è necessario 

che gli impatti prodotti risultino ambientalmente sostenibili; 
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2. Le azioni al Punto 2 rappresentano le risposte da mettere in atto per eliminare o 
contenere gli impatti prodotti dalle azioni al Punto 1, al fine di non superare le soglie 
di ammissibilità; 

3. Le azioni al Punto 3 comprendono risposte per elevare il livello di sostenibilità 
esistente ed agiscono sui fattori di qualità ambientale che migliorano il bilancio di 
impatto; 

4. Le azioni al Punto 4 riguardano risposte per risanare criticità in atto che superano i 
livelli di ammissibilità e che richiedono interventi di bonifica o mitigazione specifici. 

 
Le azioni di Piano individuate possono essere ulteriormente dettagliate nelle seguenti 
sottoazioni: 
 
1. Azioni che possono determinare pressioni ambientali 
 
1.1.  Nuove aree residenziali; 
1.2.  Nuove aree industriali; 
1.3.  Nuove aree commerciali e direzionali; 
1.4.  Nuove strade; 
1.5.  Nuovi impianti infrastrutturali. 
 
2. Azioni di prevenzione e tutela 
 
2.1. Vincoli di tutela di risorse naturali primarie e di aree a valenza naturalistica; 
2.2. Vincoli di tutela di aree a valenza paesistica; 
2.3. Vincoli di tutela di aree a valenza storica, architettonica od archeologica; 
2.4. Fasce di rispetto intorno a infrastrutture lineari, zone industriali, discariche, 

depuratori; 
2.5. Zone di rispetto intorno ad attività a rischio; 
2.6. Vincoli di inedificabilità di aree a rischio geologico; 
2.7. Incentivazione di sistemi e metodi per il risparmio energetico; 
2.8. Incentivazione della raccolta differenziata e contenimento della produzione di rifiuti. 
  
3. Azioni di valorizzazione e rigenerazione 
 
3.1. Rinnovo o rigenerazione di aree urbane obsolete o di bassa qualità ambientale; 
3.2. Miglioramento dei servizi alla popolazione residente; 
3.3. Realizzazione di nuovi parchi, interventi di forestazione urbana e periurbana, 

realizzazione di reti di spazi verdi; 
3.4. Interventi di recupero, restauro, valorizzazione del patrimonio paesistico, storico ed 

archeologico; 
3.5. Rinnovo e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 
 
4. Azioni di bonifica e mitigazione 
 
4.1. Interventi di messa in sicurezza dello spazio stradale; 
4.2. Bonifiche di discariche, cave, siti contaminati; 
4.3. Rilocalizzazioni di attività a rischio; 
4.4. Mitigazioni dei livelli di inquinamento acustico, atmosferico, idrico e radioattivo. 
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Azioni e relativi impatti sulle componenti ambienta li 
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1. Azioni che possono determinare pressioni ambientali                  
1.1 Nuove aree residenziali I I I I     I I I I I I I I I 
1.2 Nuove aree industriali I I I I I I  I I I I I I I I I I 
1.3 Nuove aree commerciali e direzionali I I I I  I   I I I I I I I I I 
1.4 Nuove strade I I I I I I  I I I I I  I I   
1.5 Nuovi impianti infrastrutturali I I I I I I I I I I I I  I I   
2. Azioni di prevenzioni e tutela                  
2.1 Vincoli di tutela di risorse naturali primarie e di aree 
a valenza naturalistica 

P P P      P P        

2.2 Vincoli di tutela di aree a valenza paesistica            P      
2.3 Vincoli di tutela di aree a valenza storica, 
architettonica od archeologica 

          P       

2.4 Fasce di rispetto intorno a infrastrutture lineari, zone 
industriali, discariche, depuratori 

     P P P      P   P

2.5 Zone di rispetto intorno ad attività a rischio     P             
2.6 Vincoli di inedificabilità di aree a rischio geologico          P        
2.7 Incentivazione di sistemi e metodi per il risparmio 
energetico 

       P       P   

2.8 Incentivazione della raccolta differenziata e 
contenimento della produzione di rifiuti 

               P  

3. Azioni di valorizzazione e rigenerazione                  
3.1 Rinnovo o rigenerazione di aree urbane obsolete o 
di bassa qualità ambientale 

     V V V  V    V    

3.2 Miglioramento dei servizi alla popolazione residente    V         V V   V
3.3 Realizzazione di nuovi parchi, interventi di 
forestazione urbana e periurbana, realizzazione di reti di 
spazi verdi 

V V V     V     V V    

 3.4 Interventi di recupero, restauro, valorizzazione del 
patrimonio paesistico, storico ed archeologico  

          V V  V    

3.5 Rinnovo e riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente 

             V V   

4. Azioni di bonifica e mitigazione                  
4.1 Interventi di messa in sicurezza dello spazio 
stradale 

    B            B

4.2 Bonifiche di discariche, cave, siti contaminati B B B B B  B  B B        
4.3 Rilocalizzazioni di attività a rischio     B             
4.4 Mitigazioni dei livelli di inquinamento acustico, 
atmosferico, idrico, radioattivo  

    B B B B B     B    
 

 
Tabella 35. Identificazione dei potenziali impatti che le azioni di Piano potrebbero avere sulle componenti 
ambientali:  
1 I = Azioni che determinano pressioni e impatti ambientali; 
2 P = Azioni di prevenzione e tutela; 
3 V = Azioni di valorizzazione e rigenerazione; 
4 B = Azioni di bonifica e mitigazione. 
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Figura 101. Le scelte strategiche di trasformazione nel contesto urbanizzato (Fonte: Proposta di Documento 
di Piano del Piano di Governo del Territorio). 
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Per quanto concerne le azioni contenute nella proposta di PGT di Concorezzo, esse si 
identificano con:  
 
� interventi specifici (destinazioni funzionali, azioni di trasformazione, ecc.) previsti per 

gli ambiti di trasformazione urbanistica; 
� azioni previste come applicabili all’interno del territorio comunale indipendentemente 

da specifici ambiti di trasformazione. 
 
Tra i primi si individuano i seguenti ambiti: 
 
� PII1 - Area Frette; 
� PII2 - Area Stazione M2; 
� RU1; 
� RU2; 
� RU3; 
� RU4; 
� ATc1 – Area a destinazione commerciale e terziario; 
� ATp1 – Area a destinazione produttiva; 
� ATp2 – Area a destinazione produttiva; 
� ATp3 – Area a destinazione produttiva; 
� ATp4 – Area a destinazione produttiva; 
� AT5 – Area a destinazione residenziale (AT5a) e produttiva (AT5b); 
� ATp6 - Area a destinazione produttiva; 
� S – Aree per servizi;  
� EP - Edilizia popolare;  
� T - Attrezzature tecnologiche; 
� SNPAP – Standard di nuova previsione per le attività produttive; 
� AP – Struttura privata convenzionata connessa ad iniziative di fruizione turistica del 

Parco della Cavallera.  
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Figura 102. Allegato 32 – Soluzioni PGT. 

 
Tra le seconde si individuano: 
 
1. Ridefinizione dei confini del Parco della Cavallera; 
2. Individuazione di fasce di verde agricolo inedificabile a protezione del bordo urbano; 
3. Individuazione e valorizzazione della Dorsale Verde Nord attraverso la definizione di 

un corridoio ecologico e mantenimento dei relativi varchi; 
4. Conservazione dei filari arborei esistenti; 
5. Individuazione di fasce verdi di mitigazione e/o compensazione connesse a interventi 

di trasformazione; 
6. Conservazione delle aree boscate esistenti; 
7. Mitigazione delle criticità prodotte dalla prevista trincea per la linea metropolitana; 
8. Viabilità di struttura di previsione; 
9. Viabilità di struttura a valore programmatico; 
10. Viabilità di previsione a valore prioritario; 
11. Eliminazione tratto di viabilità di attraversamento; 
12. Strutture per il superamento della prevista trincea per la linea metropolitana; 
13. Creazione di nuovi percorsi ciclopedonali sia pertinenti agli interventi di 

trasformazione che di fruizione paesistica. 
 
È possibile relazionare le azioni specifiche proposte dal PGT con le azioni generalmente e 
potenzialmente attivabili da uno strumento di pianificazione di livello comunale e citate 
nelle parti precedenti, al fine di determinarne la tipologia. Si propone a tal fine la seguente 
tabella. 
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Figura 103. Allegato 33 – Tipologia azioni PGT. 

 
Alle azioni sopracitate si aggiungono gli interventi residenziali in corso, in fase di 
esecuzione di Piani attuativi previsti dal PRG vigente che, in quanto tali, non sono 
annoverati tra le azioni proposte dal nascente PGT e non vengono, quindi, valutati nel 
presente studio (Co6, Co8).  
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Figura 104. Allegato 34 – Strumenti attuativi in corso. 

 
6.2 Piani e Programmi pertinenti 
 
L’insieme dei piani e dei programmi che governano le azioni territoriali del contesto in 
esame rappresentano il quadro pianificatorio e programmatico con cui si confrontano le 
azioni proposte dal Piano. L’analisi di tale quadro è finalizzata a stabilire la rilevanza del 
Piano e la sua relazione con gli altri piani o programmi considerati, con particolare 
attenzione alle tematiche ambientali. Essa evidenzierà il grado di accordo tra gli obiettivi 
attraverso un’analisi di coerenza esterna.  
 
I Piani di carattere sovraordinato individuati risultano essere i seguenti: 
 
 

PIANI E PROGRAMMI 
Livello regionale (Regione Lombardia)  

Piano Territoriale Regionale 
(PTR) 

2010 
Ambiente, Territorio, Paesaggio, 
Sviluppo urbano, Mobilità, 
Trasporti, ecc. 

Piano Paesistico Regionale 
(PPR) 

2010 Paesaggio 

Piano Regionale per la Qualità 
dell’Aria (PRQA) 

2007 Aria 

Piano di Tutela ed Uso delle 
Acque (PTUA) 

2006 Acqua 

Programma Energetico 
Regionale (PER) 

2003 Energia 

Programma Regionale di 
Gestione dei Rifiuti (PRGR) 

2005 Rifiuti 
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Livello provinciale (Provincia di Monza e Brianza – Provincia di Mil ano)  

Piano Territoriale di 
Coordinamento 
Provinciale della Provincia di 
Milano (PTCP)45 

Approvato nel 2003 ai sensi della 
L.R. 1/2000, è in corso di 
adeguamento alla legge 
regionale di governo del territorio 
(L.R. 12/2005).  

Territorio, Paesaggio 

Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 
della Provincia di Milano 

2004 Flora 

Piano Cave della Provincia di 
Milano 

2006 Territorio 

Programma Provinciale di 
Previsione e Prevenzione dei 
Rischi della Provincia di Milano 
(PPPPR) 

2002 Salute umana 

Piano Provinciale per la Gestione 
dei Rifiuti della Provincia di 
Milano (PPGR) 

2007 Rifiuti 

Livello comuni limitrofi  
Piano di Governo del Territorio 
(PGT) Comune di Agrate Brianza 

2009 Territorio 

Piano Regolatore Generale 
(PRG) Comune di Arcore 1986, ultima variante 1996 Territorio 

Piano di Governo del Territorio 
(PGT) Comune di Monza 2007 Territorio 

Piano Regolatore Generale 
(PRG) Comune di Villasanta 2000, ultima variante 2006 Territorio 

Piano Regolatore Generale 
(PRG) Comune di Vimercate 2004, ultima variante 2006 Territorio 

 
Tabella 36. Piani e Programmi attivi nel contesto.  

 
Tra la documentazione riferibile a Piani e Programmi attivi sul territorio vanno annoverate 
le proposte progettuali di intervento, con particolare attenzione a quelle relative alle 
infrastrutture: 
 

� il prolungamento della Metropolitana Milanese (linea 2). 
 
6.2.1 Il Piano Territoriale Regionale 
 
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale 
Regionale con Deliberazione del 19 gennaio 2010, n. 951, Approvazione delle 
controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 
del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, 
l.r. 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”). Il Piano ha acquistato efficacia 
dal 17 febbraio 2010, per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione 
sul BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. 
 
L’obiettivo principale che il PTR persegue è il continuo miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, in sintonia 
                                                   
45 Il territorio della Provincia di Monza e Brianza è stato oggetto di pianificazione nell’ambito nel P.T.C.P. 
della Provincia di Milano, approvato con D.C.P. n. 55 del 14 ottobre 2003. La Regione Lombardia, dopo un 
confronto con i due enti provinciali, ha precisato l’esercizio delle competenze che per disposto di legge sono 
in capo alle Province medesime chiarendo che, relativamente ai Comuni ricompresi nella nuova 
circoscrizione provinciale, alle valutazioni di compatibilità al PTCP <<debba provvedere la nuova Provincia di 
Monza e della Brianza facendo riferimento al vigente PTCP della Provincia di Milano>>. Le considerazioni 
espresse poc’anzi si estendono di riflesso anche agli altri strumenti programmatici di seguito riportati. 
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con quanto indicato a riguardo dalla Comunità Europea: coesione sociale ed economica, 
conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività equilibrata dei 
territori. 
 
Il Documento di Piano, elaborato di raccordo tra tutte le altre sezioni del PTR, in forte 
relazione con il dettato normativo della L.R. 12/2005, definisce gli obiettivi di sviluppo 
socio-economico della Lombardia individuando tre macro-obiettivi (principi ispiratori 
dell'azione di Piano con diretto riferimento alle strategie individuate a livello europeo) e 
ventiquattro obiettivi di Piano. La declinazione degli obiettivi è strutturata secondo due 
logiche: dal punto di vista tematico e dal punto di vista territoriale. La declinazione 
territoriale è effettuata sulla base dell'individuazione di sistemi territoriali considerati come 
chiave di lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed integrata, che si attiva e 
si riconosce spazialmente nel territorio: Sistema Metropolitano, Sistema della Montagna, 
Sistema Pedemontano, Sistema dei Laghi, Sistema della Pianura Irrigua, Sistema del 
Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura. Il Documento di Piano definisce le linee orientative 
dell'assetto del territorio regionale identificando gli elementi di potenziale sviluppo e di 
fragilità che si ritiene indispensabile governare per il perseguimento degli obiettivi. La 
definizione degli orientamenti è costruita in riferimento agli obiettivi prioritari di interesse 
regionale, identificati ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. b, della legge 12/2005: poli di 
sviluppo regionale, le zone di preservazione e salvaguardia ambientale e infrastrutture 
prioritarie. 
 
Gli obiettivi definiti nel Documento di Piano costituiscono per tutti i soggetti coinvolti a vario 
livello nel governo del territorio un riferimento centrale e da condividere per la valutazione 
dei propri strumenti programmatori e operativi. 
 
In questa ottica il PTR individua i tre macro - obiettivi territoriali proposti come basi delle 
politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile: 
 

1. Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 
2. Riequilibrare il territorio lombardo; 
3. Proteggere e valorizzare le risorse della Regione. 

 
I tre macro – obiettivi citati trovano concretizzazione nell’ulteriore loro seguente 
esplicitazione: 
 
1. Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, 

lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione; 
2. Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i settori della Lombardia e tra il 

territorio regionale e l’estero, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto 
e reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle università, centri di 
eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità ambientale e 
all’integrazione paesaggistica; 

3. Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici 
e di pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti di mobilità 
tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei 
servizi; 

4. Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo 
sulla pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione 
ottimale del servizio; 



 

164 

VAS Documento di Piano PGT Comune di Concorezzo – R apporto Ambientale Aprile 2011 

5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione 
estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria; 

6. Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la 
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su 
contesti da riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero; 

7. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, 
la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, 
elettromagnetico, luminoso e atmosferico; 

8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modo di utilizzo del 
territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio 
(idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del 
sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e 
sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque; 

9. Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e di benefici economici, 
sociali ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio; 

10. Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico – ricreative – sostenibili, mettendo a 
sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e 
diffondendo la cultura del turismo non invasivo; 

11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza; 
12. Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e 

dell’innovazione e come competitore a livello globale; 
13. Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di 

centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree 
meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del 
territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino 
l’utilizzo estensivo del suolo; 

14. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della 
Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come 
elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo 
conto delle potenzialità degli habitat; 

15. Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la 
sperimentazione e la qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il 
perseguimento della sostenibilità della crescita nella programmazione e nella 
progettazione a tutti i livelli di governo; 

16. Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo, fonti energetiche) indispensabili per il 
perseguimento dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse 
anche in termini di risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il 
recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti; 

17. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle 
reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento 
dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la 
gestione idrica integrata; 

18. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli 
approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai 
temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica 
sostenibile attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e 
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica; 

19. Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a 
sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e 
agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale 
fondamentale per l’identità della Lombardia; 
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20. Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi 
derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione 
della qualità progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore 
contestualizzazione degli interventi già realizzati; 

21. Realizzare al pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare 
attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il 
paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio; 

22. Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo 
al fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione 
(attività agricola, industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza,  

23. Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi 
trans regionali attraverso il miglioramento della cooperazione; 

24. Rafforzare il ruolo di <<motore europeo>> della Lombardia, garantendo le condizioni 
per la competitività di funzioni e di contesti regionali forti. 

 
Questi obiettivi sono ulteriormente declinati, all’interno del DdP del PTR, dal punto di vista 
tematico (Ambiente, Asseto del territorio, ecc.) e territoriale (sistemi territoriali, in cui il 
territorio regionale risulta suddiviso), al fine di consentire una lettura più immediata da 
parte delle programmazioni settoriali e degli ambiti definiti. Si rimanda per 
l’approfondimento specifico al testo del documento in parola e si precisa che di questo 
ulteriore dettaglio degli obiettivi si è tenuto conto nella conduzione dell’analisi del rapporto 
tra il Programma e il PTR nella successiva analisi di coerenza esterna. 
 
Il Documento di Piano contiene in allegato 4 tavole: 
 

 
 

Figura 105. PTR – Tavola 1, Polarità e poli di sviluppo regionale. Il comune di Concorezzo è situato nella 
<<Polarità storica della Brianza>>, in prossimità del <<Polo di sviluppo regionale>> di Monza. 
 

CONCOREZZO 
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Figura 106. PTR – Tavola 2, Zone di preservazione e salvaguardia ambientale. Il comune di Concorezzo 
non è situato in prossimità di elementi di rilievo. 

 
 
Figura 107. PTR – Tavola 3, Infrastrutture prioritarie per la Lombardia. Il comune di Concorezzo è 
attraversato da linee ad alta tensione (132 KV) ed è interessato dell’allungamento della Linea 2 della 
metropolitana Milanese. 

CONCOREZZO 

CONCOREZZO 
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Figura 108. PTR – Tavola 4, I Sistemi territoriali del PTR. Il comune di Concorezzo appartiene alla Sezione 
ovest del Sistema territoriale Metropolitano. 
 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha 
natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale 
(D.lgs.n.42/2004) . Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e 
adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone l’impianto generale e 
finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, 
disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed 
identità.  
 
6.2.2 Il Piano Paesaggistico Regionale 
 
Il Piano Paesistico Regionale (PPR) tratta delle indicazioni regionali di tutela dei paesaggi 
della Lombardia che, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate 
dal Piano territoriale Paesistico Regionale (PTPR) pre-vigente in merito all’attenzione 
paesaggistica estesa a tutto il territorio, e all’integrazione delle politiche per il paesaggio 
negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni 
anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, 
ambientali e infrastrutturali.  
 
Le misure di indirizzo e prescrizione paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca 
relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi 
di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, 
centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di 
fruizione del paesaggio.  
 

CONCOREZZO 
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L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi 
di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la 
riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la 
costruzione della rete verde. Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad 
integrare ed aggiornare il PTPR approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti 
apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti 
con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e 
progetti. 
 
Nella Relazione Generale vengono individuate le seguenti finalità principali: 
 

1. La conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi 
della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato 
alla tutela delle preesistenze e dei relativi contesti; 

2. Il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di 
trasformazione del territorio; 

3. La diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da 
parte dei cittadini. 

 

 
 
Figura 109. Stralcio del PPR, Indirizzi di tutela, in cui sono evidenziati gli aspetti peculiari della <<Fascia 
dell’alta pianura>>, a cui appartiene il Comune di Concorezzo. 
 
6.2.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provin ciale della Provincia di Milano 
 
Il Piano Territoriale della Provincia di Milano attualmente vigente è stato approvato con la 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003. Il piano determina gli 
indirizzi generali di assetto del territorio provinciale, rispetto ai quali i Comuni sono 
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chiamati a verificare la compatibilità dei loro strumenti urbanistici. Il Piano è stato elaborato 
e approvato ai sensi della L.R. 1/2000 ed è pertanto in corso il suo adeguamento alla 
legge regionale di governo del territorio (L.R. 12/2005). Il territorio della Provincia di Monza 
e Brianza è stato oggetto di pianificazione nell’ambito nel P.T.C.P. della Provincia di 
Milano. La Regione Lombardia, dopo un confronto con i due enti provinciali, ha precisato 
l’esercizio delle competenze che per disposto di legge sono in capo alle Province 
medesime chiarendo che, relativamente ai Comuni ricompresi nella nuova circoscrizione 
provinciale, alle valutazioni di compatibilità al PTCP <<debba provvedere la nuova 
Provincia di Monza e della Brianza facendo riferimento al vigente PTCP della Provincia di 
Milano>>. Le considerazioni espresse poc’anzi si estendono di riflesso anche agli altri 
strumenti programmatici di seguito riportati. 
 
L'obiettivo generale del PTCP riguarda la sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo 
insediativo declinato secondo cinque obiettivi specifici: 
 

� Obiettivo O1 - Compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni; 
� Obiettivo O2 - Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità; 
� Obiettivo O3 - Ricostruzione della rete ecologica provinciale; 
� Obiettivo O4 - Compattazione della forma urbana; 
� Obiettivo O5 - Innalzamento della qualità insediativa. 

 
Gli obiettivi individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della 
Provincia di Milano sono riconducibili a tre strategie fondamentali46: 
 

� l’ecosostenibilità; 
� la valorizzazione paesistica; 
� lo sviluppo economico. 

 
Il Documento determina cinque macro obiettivi47 di carattere trasversale rispetto alle 
componenti territoriali ed ambientali individuate (acque superficiali e sotterranee, suolo e 
sottosuolo, aria, ecosistemi naturali, agricoltura, emergenze storico culturali e paesistiche, 
rifiuti, energia, mobilità ed assetto insediativo): 
 

� riequilibrio eco sistemico fondato sulla ricostruzione di una rete ecologica; 
� riduzione dei carichi inquinanti; 
� razionalizzazione del sistema infrastrutturale e trasportistico; 
� tutela e valorizzazione del sistema paesistico – ambientale; 
� valorizzazione delle potenzialità economiche. 

 
I macro obiettivi sono stati articolati in obiettivi generali48 che delineano le azioni da 
intraprendere sul lungo periodo, suddivisi rispetto ai tre sistemi territoriali individuati: 
 

1. paesistico – ambientale e di difesa del suolo; 
2. infrastrutturale della mobilità; 
3. insediativo. 

 

                                                   
46 Cfr Relazione generale del PTCP della Provincia di Milano, Capitolo 1, pag. 43. 
47 Cfr Relazione generale del PTCP della Provincia di Milano, Capitolo 1, pag. 44. 
48 Cfr Relazione generale del PTCP della Provincia di Milano, Capitolo 1, pag. 44 e segg. 
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Figura 110. Estratto della Relazione generale del PTCP di Milano. 
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Figura 111. Estratto della Relazione generale del PTCP di Milano. 
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Figura 112. Estratto della Relazione generale del PTCP di Milano. 
 
Ai fini della valutazione del Programma, tra gli obiettivi individuati, i seguenti vengono 
ritenuti contestuali e pertinenti: 
 

� Sistema territoriale paesistico – ambientale e di difesa del suolo: 
 
1. La valorizzazione dei luoghi, degli elementi con significato storico – culturale e del 

patrimonio paesistico con potenzialità di attrazione turistica e dei parchi regionali 
attraverso azioni di tutela, di sensibilizzazione e diffusione della loro conoscenza e 
attività finalizzate allo sviluppo della fruibilità; 

2. La conservazione dell’identità del territorio rurale e la conservazione del suo ruolo di 
presidio ambientale attraverso il miglioramento della qualità paesaggistica, il 
sostegno della vitalità economica e la diversificazione delle attività agricole e delle 
produzioni; 

3. La valorizzazione e la riqualificazione del paesaggio urbano recuperando le aree di 
frangia e orientando le amministrazioni locali a riconoscere la propria identità 
culturale e storica ai fini di una migliore progettazione del nuovo; 

4. La costruzione di una rete ecologica polivalente che ostacoli il processo di 
depauperamento del patrimonio naturalistico e che costituisca un elemento 
caratterizzante del territorio anche ai fini della programmazione e progettazione dei 
nuovi insediamenti; 
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� Sistema infrastrutturale della mobilità: 
 

1. Razionalizzazione ed incremento dell’offerta di trasporto pubblico in funzione della 
domanda; 

2. L’integrazione tra modalità differenti mediante il potenziamento e lo sviluppo degli 
interscambi; 

3. Potenziamento della rete di trasporto pubblico privilegiando linee di forza su ferro o, 
comunque, in sede riservata e ridefinendo la rete su gomma con finalità di 
integrazione modale; 

4. La riorganizzazione e lo sviluppo del sistema viabilistico gerarchizzando e 
razionalizzando la rete al fine di fluidificare la circolazione veicolare e limitare gli 
impatti dovuti alla concentrazione dei flussi; 

5. Il potenziamento e la razionalizzazione del sistema della viabilità primaria per i flussi 
di traffico a media percorrenza; 

6. La riduzione degli impatti delle infrastrutture sull’ambiente e il territorio mediante 
interventi di mitigazione/compensazione e specifiche azioni di riqualificazione delle 
aree in cui le opere si inseriscono; 

7. Sviluppo e miglioramento della viabilità ciclabile mediante la realizzazione di una 
rete di percorsi lungo le strade provinciali, integrata a quella comunale, per gli 
spostamenti casa – lavoro e casa – tempo libero. 

 
� Sistema territoriale insediativo: 

 
1. Il contenimento della dispersione degli insediamenti concentrando i grandi interventi 

negli ambiti urbani adeguatamente dotati di infrastrutture e servizi e ponendo 
particolare attenzione ai varchi a rischio della rete ecologica provinciale; 

2. La promozione e il graduale recupero delle situazioni di sfrangiamento del tessuto 
urbano orientando lo sviluppo delle nuove urbanizzazioni in adiacenza e continuità 
con l’edificato esistente. 

3. L’introduzione di meccanismi di equa ripartizione territoriale delle ricadute positive e 
negative degli interventi a carattere sovracomunale anche attraverso lo sviluppo do 
sistemi perequativi. 

 
Inoltre, quale ulteriore affermazione di quanto espresso nella Relazione e sopra riportato, 
le Norme Tecniche di Attuazione del PTCP all’art. 20 individuano specificatamente i 
seguenti obiettivi: 
 

1. compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni; 
2. integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità; 
3. ricostruzione della rete ecologica provinciale; 
4. compattazione della forma urbana; 
5. innalzamento della qualità insediativa. 

 
Il PTCP della Provincia di Milano individua, altresì, sette indicatori al fine di misurare e, 
conseguentemente, valutare alcuni dei principali effetti delle scelte di pianificazione 
comunale: 
 

� riuso del territorio urbanizzato; 
� permeabilità dei suoli urbani; 
� dotazione di aree verdi piantumate; 
� frammentazione degli insediamenti produttivi; 
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� accessibilità alle stazioni ferroviarie e/o metropolitane (parcheggi di interscambio); 
� dotazione di piste ciclopedonali; 
� connettività ambientale. 

 
6.2.4 Il Piano di Indirizzo Forestale della Provinc ia di Milano 
 
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) per il decennio 2004 - 2014 è stato sviluppato dall’Ente 
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) su incarico della Provincia di 
Milano, come previsto dall’art.19 della LR forestale n. 8/1976, abrogata dalla LR 27/2004. 
Esso costituisce uno specifico piano di settore del PTCP che lo identifica (art. 63) come 
strumento per la pianificazione, la gestione e l’incremento delle superfici boscate. 
L’esigenza di elaborare tale strumento è derivata dalla consapevolezza dello stato attuale 
del territorio della provincia di Milano, fortemente urbanizzato e molto popolato, in cui i 
boschi costituiscono il 2% della superficie forestale regionale e il 5,09% della superficie 
territoriale, ben al di sotto della media regionale pari al 20,7%49. In termini di superficie 
boscata per abitante risultano 26,64 m2 nella provincia, rispetto alla media regionale pari a 
546,99 m2. Inoltre nel 33% dei comuni della provincia di Milano non sono presenti 
formazioni forestali. I comuni con le maggiori superfici boscate sono localizzati 
all’estremità nord - occidentale del territorio; in particolare l’area delle colline briantee 
comprende il 5,3% dei boschi provinciali.  
 
L’obiettivo generale del PIF è quello di creare una nuova coscienza e sensibilità del ruolo 
delle risorse forestali nello sviluppo sostenibile della società e nel governo del territorio. Il 
PIF costituisce lo strumento per l’analisi e la pianificazione del territorio forestale, le cui 
indicazioni hanno carattere qualitativo e di riferimento per le attività selvicolturali e 
delineano un quadro di riferimento per la proposta di orientamenti, indirizzi e prescrizioni in 
fase di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale. Riguardo alle superfici 
forestali il PIF ha il compito di: 
 

� identificarle e cartografarle ai sensi della normativa vigente; 
� caratterizzare i tipi forestali secondo la classificazione de <<I tipi forestali della 

Lombardia>> (Del Favero et al., 2002); 
� definirne indirizzi e modalità gestionali; 
� riconoscerne le molteplici funzioni in relazione al contesto territoriale in cui sono 

inserite. 
 
Il PIF si compone di: 
 

� Relazione: si articola in una prima parte di analisi delle risorse forestali, una 
seconda parte di definizione degli indirizzi strategici del Piano e delle linee guida 
per la loro attuazione ed una terza parte con le norme di attuazione. 

� Elaborati cartografici: rappresentano il riferimento per l’attribuzione del vincolo 
paesistico ai sensi dell’art.146, comma 1, lett. g del D.lgs. 490 del 29.10.1999, in 
relazione anche alla valenza paesistica del PTCP, e comprende le seguenti tavole: 
 
- Tavola 1 - Carta dei boschi e degli elementi boscati minori; 
- Tavola 2 - Carta delle tipologie. 

 

                                                   
49 Fonte dei dati: Piano di Indirizzo Forestale. 
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Il Piano definisce una serie di indirizzi strategici che si pongono come obiettivo prioritario 
quello di valorizzare il bosco e le funzioni che esso svolge, in particolare: 
 

� strumento per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio: fissazione dei gas 
serra, tampone degli inquinamenti superficiali delle acque, luogo di conservazione 
della diversità biologica, collegamento con le aree protette; 

� sistema economico di supporto ed integrazione dell’attività agricola, ad esempio 
tramite la produzione di legna da ardere o da destinare a fini energetici diversi; 

� elemento di supporto al disegno del paesaggio ed allo sviluppo di attività ricreative, 
funzione valorizzabile a scala di azienda agricola con agriturismi e fattorie didattiche 
o a scala locale con boschi urbani e PLIS.  

 
Tali indirizzi sono definiti e articolati nei seguenti orientamenti per la pianificazione: 
 

� incrementare la superficie forestale; 
� migliorare la funzionalità dei boschi in relazione alle loro potenzialità ecologiche e 

produttive; 
� incrementare la connessione ecologica tra gli ambiti boschivi tramite siepi e filari; 
� attuare a livello comunale Piani del verde per l’integrazione e la connessione con la 

realtà agro-forestale; 
� utilizzare il bosco come fattore di compensazione e mitigazione nei grandi interventi 

infrastrutturali ed insediativi.  
 
6.2.5 Piani di Governo del Territorio e Piani Regol atori Generali dei Comuni 

confinanti 
 
La lettura degli strumenti di pianificazioni dei Comuni confinanti con Cocorezzo consente 
di individuare le linee evolutive del contesto con cui confrontare le scelte e gli indirizzi del 
Piano in esame. I Comuni di Arcore, Villasanta, Vimercate, presentano diversi gradi di 
avanzamento dei lavori di stesura e dell’iter di approvazione dei Piani di Governo del 
Territorio (PGT), infatti per essi sono tuttora vigenti i Piani Regolatori Generali (PRG); 
solamente per i Comuni di Agrate Brianza (2009) e Monza (2007), risulta approvato il 
PGT. 
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Figura 113. Allegato 35 – MISURC S.d.F.. 

 
Figura 114. Allegato 36 – PGT Comuni limitrofi S.d.F.. 
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Figura 115. Allegato 37 – Strumenti di pianificazione S.d.P.. 
 
6.3 Analisi di coerenza esterna 
 
L’analisi di coerenza esterna parte dalla considerazione dei sistemi di obiettivi espressi dai 
diversi strumenti di pianificazione e programmazione esaminati ed è svolta su due 
direttrici. La prima, definita <<verticale>>, prende in esame il rapporto con i piani di 
carattere sovracomunale (PTR, PPR, PTCP Milano, ecc.), la seconda, definita 
<<orizzontale>>, prende in esame la coerenza con gli strumenti di pianificazione 
comunale (PRG o PGT Comuni limitrofi). 
 
Ai fini della verifica di coerenza degli obiettivi del Piano con il sistema degli obiettivi 
espresso dai piani esaminati, in particolare relativamente alla declinazione tematica, 
possono essere estratti gli obiettivi di riferimento per gli aspetti ambientali e territoriali, 
elencati nelle tabelle successive, insieme ad una sintetica nota relativa al livello di 
coerenza del Piano stesso.  
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Figura 116. Schema della gerarchia degli strumenti da utilizzare per la conduzione dell’analisi di coerenza 
esterna. 
 
6.3.1 DdP & PTR 
 
Vengono di seguito individuati gli obiettivi pertinenti e contestuali espressi dal PTR e quelli 
espressi dal Piano in esame. Gli obiettivi del PTR, sono di seguito declinati per fattori 
tematici50 e territoriali51. Dalla lettura della Tavola n. 4 del PTR è possibile rilevare 
l’appartenenza di Concorezzo al Sistema territoriale Metropolitano. Si riporta di seguito 
l’analisi di coerenza esterna corredata dagli opportuni commenti esplicativi.  
 

Fa
tt

or
i Obiettivi di PTR  Obiettivi di PGT* 

 A B C D E F G 
           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 3 4 

1.
 A

M
B

IE
N

T
E

 

TM 1.8 – Prevenire i fenomeni 
di erosione, deterioramento e 
contaminazione dei suoli (ob. 
PTR 7, 8, 13, 16, 17) 

X X X X  X     X X   X X               

TM 1.10 – Conservare e 
valorizzare gli ecosistemi e la 
rete ecologica regionale (ob. 
PTR 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
20, 21, 23, 24) 

     X X  X                      

TM 1.11 - Coordinare le 
politiche ambientali e di 
sviluppo rurale (ob. PTR 11, 
14, 19, 21, 22) 

   X  X  X X                      

TM 1.12 - Prevenire, 
contenere e abbattere 
l’inquinamento acustico (ob. 
PTR 1, 2, 5, 7, 17, 18, 20, 22) 

         X        X             

2.
 A

S
S

E
T

T
O

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

LE
 TM 2.2 - Ridurre i carichi di 

traffico nelle aree 
congestionate (ob. PTR 3, 4, 
5, 7, 13, 18, 22) 

    X  X   X       X X X X  X         

TM 2.3  - Garantire un servizio 
di trasporto pubblico locale di 
qualità (ob. PTR 2, 3, 4, 5, 7, 
17, 18, 22) 

         X       X X    X         

TM 2.6 - Promuovere la 
pianificazione integrata delle 
reti infrastrutturali e una 
progettazione che integri 
paesisticamente e 
ambientalmente gli interventi 

    X            X  X      X      

                                                   
50 DdP del PTR Lombardia, pag. 62 e segg.. 
51 Ib., pag. 76 e segg.. 

Politiche, Piani e 
Programmi 

regionali 

DOCUMENTO DI PIANO DEL  
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

PRG / PGT 
Comuni limitrofi 

Politiche, Piani e 
Programmi 
provinciali 

Altri strumenti di 
livello 

sovracomunale 



 

179 

VAS Documento di Piano PGT Comune di Concorezzo – R apporto Ambientale Aprile 2011 

infrastrutturali (ob. PTR 7, 9, 
13, 14, 15, 20, 21, 24) 
TM 2.10 – Perseguire la 
riqualificazione e lo sviluppo 
urbano (ob. PTR 5, 6, 9, 13, 
14, 15, 16, 20) 

X X X X       X X   X X X      X X   X   X 

TM 2.12 - Garantire 
un'equilibrata dotazione di 
servizi nel territorio e negli 
abitati al fine di permetterne la 
fruibilità da parte di tutta la 
popolazione, garantendo ai 
comuni marginali un adeguato 
accesso ai servizi per 
arrestarne e ridurne 
l'emarginazione (ob. PTR 1, 2, 
3, 9, 13) 

X X   X       X   X X X       X  X X X X X 

TM 2.13 – Contenere il 
consumo di suolo (ob. PTR 2, 
5, 6, 13, 14, 21) 

X X X X  X   X  X X   X X               

TM 2.14 - Garantire la qualità 
progettuale e la sostenibilità 
ambientale degli insediamenti 
(ob. PTR 1, 5, 15, 16, 20, 21, 
22) 

X X X     X   X    X X X        X      

TM 2.17 - Realizzare un 
servizio di trasporto pubblico 
d’eccellenza e sviluppare 
forme di mobilità sostenibile 
(ob. PTR 1, 2, 4, 7, 10, 17, 18, 
22)  

    X  X   X       X X   X X X    X    

3.
 A

S
S

E
T

T
O

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 

TM 3.3 - Incentivare il 
risparmio e l’efficienza 
energetica, riducendo la 
dipendenza energetica della 
Regione (ob. PTR 1, 3, 4, 5, 9, 
11, 16, 17, 18, 21, 22) 

         X               X      

TM 3.6 - Sostenere le pratiche 
agricole a maggiore 
compatibilità ambientale e 
territoriale, riducendo l’impatto 
ambientale dell’attività 
agricola, in particolare di 
carattere intensivo (ob. PTR 1, 
6, 8, 11, 17, 21, 22) 

     X  X X X                     

4.
 P

A
E

S
A

G
G

IO
 E

 P
A

T
R

IM
O

N
IO

 C
U

LT
U

R
A

LE
 

TM 4.1 - Valorizzare, anche 
attraverso la conoscenza e il 
riconoscimento del valore, il 
patrimonio culturale e 
paesaggistico, in quanto 
identità del territorio lombardo, 
e ricchezza e valore prioritario 
in sé, ponendo attenzione non 
solo ai beni considerati 
isolatamente, ma anche al 
contesto storico e territoriale 
di riferimento (ob. PTR 1, 
5,14, 15, 18, 19, 20, 22) 

       X X                     X 

TM 4.6 - Riqualificare e 
recuperare dal punto di vista 
paesaggistico le aree 
degradate o compromesse e 
mettere in campo azioni utili 
ad impedire o contenere i 
processi di degrado e 
compromissione in corso o 
prevedibili (ob. PTR 5, 6, 8, 
10, 13, 15, 16, 19, 20) 

 X  X    X X       X              X 
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5.
 A

S
S

E
T

T
O

 S
O

C
IA

LE
 

TM 5.1 - Adeguare le politiche 
abitative alla crescente 
vulnerabilità sociale di strati di 
popolazione sempre più vasti 
(ob. PTR 1, 3, 5, 6, 15) 

          X X X X X                

TM 5.3 - Realizzare interventi 
di edilizia residenziale 
pubblica nei capoluoghi di 
Provincia e nei Comuni a 
fabbisogno abitativo elevato, 
rivitalizzando il contesto 
urbano ed il tessuto sociale 
(ob. PTR 1, 3, 5, 6, 12, 15) 

           X X X                 

TM 5.5 - Garantire parità 
d’accesso a servizi di qualità a 
tutti i cittadini (ob. PTR 1, 3, 9) 

           X X X X         X  X  X X X 

S
IS

T
E

M
A

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

LE
 M

E
T

R
O

P
O

LI
T

A
N

O
 

ST 1.1 - Tutelare la salute e la 
sicurezza dei cittadini 
riducendo le diverse forme di 
inquinamento ambientale (ob. 
PTR 7,8,17) 

         X        X       X      

ST 1.2 - Riequilibrare il 
territorio attraverso forme di 
sviluppo sostenibili dal punto 
di vista ambientale (ob. PTR 
14, 17) 

X X    X  X                 X      

ST 1.6 - Ridurre la 
congestione da traffico privato 
potenziando il trasporto 
pubblico e favorendo modalità 
sostenibili (ob. PTR 2, 3, 4) 

    X  X   X       X X  X X X X        

ST 1.7 - Applicare modalità di 
progettazione integrata tra 
paesaggio urbano, 
periurbano, infrastrutture e 
grandi insediamenti a tutela 
delle caratteristiche del 
territorio (ob. PTR 3, 4, 5, 9, 
14, 19, 20, 21)  

    X            X              

ST 1.10 – Valorizzare il 
patrimonio culturale e 
paesistico del territorio (ob. 
PTR 5, 12, 18, 19, 20) 

     X  X X                     X 

Nota  
Sono evidenziati in rosso gli aspetti che, in assenza di una attenta e corretta progettazione e gestione, potrebbero determinare un 
contrasto nel perseguimento degli obiettivi di PTR; sono riportate in verde le relazioni per gli obiettivi comunque perseguibili; sono 
lasciati in bianco i campi per cui non si rileva interazione. 
Obiettivi PGT 
* Così come definiti al Paragrafo 6.1 del presente Rapporto Ambientale. 
Linee di azione attuabili correlabili agli obiettiv i indicati  
TM 1.8 - Contenere il consumo di suolo negli interventi per infrastrutture e nelle attività edilizie e produttive, ridurre il grado di 
impermeabilizzazione dei suoli e  promuovere interventi di rinaturalizzazione degli spazi urbani non edificati, mettere in sicurezza e 
bonificare le aree contaminate, anche favorendo il ricorso a sperimentazione di bioremediation. 
TM 1.10 – Valorizzare e potenziare la rete ecologica regionale, i parchi interregionali, i collegamenti ecologici funzionali fra le aree di 
Rete Natura 2000, attuare un maggior coordinamento verticale e orizzontale dei diversi livelli di governo (comunale, provinciale, 
regionale) per la realizzazione della rete ecologica regionale, scoraggiare le previsioni urbanistiche e territoriali che possano 
compromettere la valenza della rete ecologica regionale, ripristinare e tutelare gli ecosistemi (…) anche attraverso l’innovazione nella 
progettazione delle infrastrutture con forme che tengano conto, ad esempio, dei corridoi per la fauna, concentrare in aree di ridotta 
rilevanza dal punto di vista ambientale gli interventi compensativi, non strettamente finalizzati alla qualità ambientale dei luoghi. 
TM 1.11 - Promuovere l’integrazione tra iniziative di conservazione delle risorse naturali e paesaggistiche e le pratiche agricole, 
promuovere attività agricole in grado di valorizzare l’ambiente e di tutelare la salute umana, contenendo l’inquinamento atmosferico, 
idrico e dei suoli, incentivare e assistere le imprese agricole multifunzionali, promuovere i corridoi rurali anche in funzione del 
completamento della rete ecologica regionale. 
TM 1.12 - Promuovere azioni per favorire gli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, attraverso la definizione e 
l’attuazione di piani e programmi anche allo scopo, nelle situazioni di sofferenza, di rientrare entro tempi determinati e certi nei limiti 
stabiliti dalla normativa vigente, promuovere azioni per il monitoraggio del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto, prevedere, fin 
dalla fase progettuale delle infrastrutture, adeguate misure per il contenimento, dell’inquinamento acustico avente origine dall’esercizio 
delle infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie e stradali, assicurare la compatibilità tra sorgenti e 
recettori, elemento essenziale per la qualità della vita nelle dimensioni economica, sociale e ambientale, attraverso la classificazione e 
la mappatura acustica del territorio. 
TM 2.2 - Mettere in atto politiche di razionalizzazione e miglioramento del servizio di trasporto pubblico (in termini di efficienza e di 
sostenibilità), (…), incrementare la qualità e l’efficienza degli itinerari, stradali, anche agendo sulla gerarchia della rete viaria, potenziare, 
nelle aree metropolitane soggette a forte congestione, la rete ferroviaria urbana e suburbana, le metropolitane e metrotranvie, nonché le 
linee di forza del TPL su gomma, trasformare gradualmente i comportamenti e gli approcci culturali nei confronti delle modalità di 
trasporto (mezzo pubblico vs mezzo privato), promuovere studi e la progressiva attuazione di politiche dei “tempi della città” per 
consentire una migliore utilizzazione dei servizi di trasporto, valorizzare la mobilità dolce come importante complemento per la mobilità 
quotidiana di breve raggio, realizzando idonee infrastrutture protette, realizzare una rete ciclabile regionale continua sia per scopi 
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ricreativi sia per favorire la mobilità essenziale di breve raggio. 
TM 2.3 - Promuovere una pianificazione integrata delle reti di mobilità, promuovere l’intermodalità, (…), intervenire (…) sulle reti, 
intervenire sui centri di interscambio modale, sulle stazioni del servizio ferroviario regionale e suburbano in modo da incentivarne la 
fruibilità, (…). 
TM 2.6 - Incentivare modalità di progettazione e mitigazione/compensazione degli impatti che coinvolgano attivamente il ruolo 
dell’agricoltura, della forestazione e del paesaggio come elemento di rinaturalizzazione e di valorizzazione, considerare, nella 
progettazione di infrastrutture stradali, il loro ruolo di principale e dinamico punto di vista nei confronti del paesaggio attraversato, 
garantire il rispetto dell’esigenza prioritaria della sicurezza nella progettazione, costruzione ed esercizio delle infrastrutture stradali e 
ferroviarie, incentivare modalità di progettazione innovative che preConcorezzo l’interramento delle reti tecnologiche in particolare negli 
ambiti più delicati paesaggisticamente e naturalisticamente, favorire la permanenza delle imprese agricole sui territori attraversati dalle 
infrastrutture, attraverso modalità innovative di collaborazione. 
TM 2.10 – Riutilizzare e di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e degli spazi collettivi, recuperare le aree dismesse per il 
miglioramento e la riqualificazione complessiva dell'ambito urbano, riqualificare gli ambiti urbani adiacenti al sistema ferroviario, fare 
ricorso alla programmazione integrata, qualificare paesaggisticamente le aree produttive e commerciali, creare sistemi verdi nei contesti 
urbani e a protezione delle aree periurbane, porre attenzione a mantenere, rafforzare e reinventare le differenze dei paesaggi urbani, 
specie nella regione metropolitana, per evitare il realizzarsi di un paesaggio urbano omologato e banalizzato. 
TM 2.12 - Concentrare i servizi di ordine superiore nei poli di maggiore importanza, garantire una corretta distribuzione dei servizi 
capillari, pubblici e privati, attraverso, ad esempio, l’innovazione e sviluppo dell’e-commerce, il controllo della tendenza alla 
desertificazione commerciale, il presidio di servizi di base. 
TM 2.13 – Recuperare i territori degradati e le aree dismesse, razionalizzare, riutilizzare e recuperare le volumetrie disponibili, 
controllare l’urbanizzazione nei pressi delle grandi infrastrutture di collegamento, mitigare l’espansione urbana grazie alla creazione di 
sistemi verdi e di protezione delle aree periurbane. 
TM 2.14 - Sviluppare tecnologie innovative a basso impatto, sviluppare e incentivare tecnologie di bioedilizia e architettura bioclimatica, 
promuovere il risparmio energetico e l’isolamento acustico in edilizia, promuovere interventi di formazione agli Enti Locali e criteri per la 
qualità paesistica e ambientale degli interventi. 
TM 2.17 - Incentivare forme di mobilità sostenibile migliorando la qualità e l’efficienza del trasporto pubblico e trasferendo quote di 
passeggeri dal mezzo privato a quello pubblico, sviluppare nodi d’interscambio e interventi di riqualificazione delle stazioni affinché si 
trasformino in poli di interscambio modali e di integrazione fra servizi infrastrutturali e servizi urbani complessi, con attenzione all’aspetto 
dell’accessibilità pedonale e ciclabile, (…), realizzare un sistema di mobilità ciclistica, in connessione con la rete ciclabile regionale,che 
consenta gli spostamenti su brevi distanze favorendo l’uso della bicicletta per i collegamenti casa-lavoro, casa-studio, casa-svago. 
TM 3.3 - Incrementare la capacità di generazione energetica degli impianti, garantire l’efficienza energetica di infrastrutture, edifici, 
processi produttivi, mezzi di trasporto, sistemi energetici, incentivare l’innovazione e l’utilizzo delle nuove, tecnologie energetiche, 
contenere i consumi energetici nei trasporti, nell’industria, nel terziario e nell’edilizia, promuovere l’edilizia a basso consumo energetico 
(domotica, risparmio energetico e risparmio idrico, architettura bioclimatica e bioedilizia), promuovere la produzione di componenti e 
prodotti per l’edilizia ecocompatibili e finalizzati al risparmio energetico degli edifici, incentivare l’utilizzo di apparecchiature e 
attrezzature ad elevata efficienza presso i consumatori domestici, del terziario e dell’illuminazione pubblica, incentivare la diffusione di 
comportamenti virtuosi tesi al risparmio energetico presso i consumatori domestici. 
TM 3.6 - Incentivare forme di agricoltura a basso impatto ambientale (agricoltura integrata, agricoltura ambientale e biologica), non solo 
nelle aree che necessitano di attenzione per valenze ambientali, paesistiche e insediative, ma programmando interventi per ambiti 
specifici come aree di frangia urbana, aree di rispetto di ambiti naturalistici, ecc., (…), Incentivare l’introduzione e lo sviluppo di pratiche 
colturali rispettose dell’ambiente e della salute dell’uomo e di misure tendenti a ridurre gli effetti inquinanti dell’agricoltura intensiva. 
TM 4.1 – (…), sviluppare specifiche linee d’azione per il paesaggio, anche con riferimento a studi sistematici volti ad individuare e 
valutare i paesaggi locali, tenendo conto del valore attribuito dalle popolazioni interessate, (…). 
TM 4.6 – (…), individuare ed attivare specifici progetti d’ambito, (…). 
TM 5.1 - Differenziare gli strumenti pubblici di intervento a sostegno delle situazioni di disagio abitativo, incentivare la flessibilità degli 
alloggi in relazione alle esigenze differenziate degli abitanti che il settore immobiliare e le politiche pubbliche stentano ad interpretare, 
incrementare il numero di alloggi in locazione e differenziare l’offerta attraverso lo sviluppo di modelli di finanza innovativa, incentivare la 
riduzione dei canoni sul mercato privato, adottare una nuova disciplina dei canoni di locazione per l’Edilizia Residenziale Sociale, che 
incentivi la riqualificazione e/o manutenzione programmata del patrimonio, semplificare le modalità di accesso e di uscita dall’edilizia 
Edilizia Residenziale Sociale, allo scopo di sostenere le famiglie nel periodo di bisogno, intervenire per riqualificare gli spazi di 
prossimità degli alloggi popolari, e più in generale intervenire anche sulla dimensione esterna e relazionale dell’abitare, coinvolgendo 
nell’operazione gli abitanti, (…). 
TM 5.5 – Favorire un’equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sul territorio e all’interno dei Comuni, (…), promuovere una 
progettazione integrata degli interventi edilizi in modo da prevedere un mix funzionale, controllare la tendenza alla desertificazione 
commerciale. 
ST 1 – Uso del suolo - Limitare l’ulteriore espansione urbana, favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio, 
Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale, evitare la dispersione urbana, mantenere la 
riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture, realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia 
sostenibile, nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e risolvere le criticità presenti, con specifico riferimento 
alle indicazioni degli Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico. 
ST 1.1 - Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento acustico generati dalle infrastrutture di trasporto (stradale, ferroviario e aeroportuale) 
e dagli impianti industriali soprattutto in ambito urbano, ridurre l’inquinamento atmosferico, con una specifica attenzione alle zone di 
risanamento per la qualità dell'aria, agendo in forma integrata sul sistema di mobilità e dei trasporti, sulla produzione ed utilizzo 
dell'energia, sulle emissioni industriali e agricole, promuovere la gestione integrata dei rischi presenti sul territorio, con particolare 
riferimento agli impianti industriali che si concentrano nella zona del nord Milano, (…). 
ST 1.2 – (…), sviluppare la rete ecologica regionale attraverso la tutela e il miglioramento della funzionalità ecologica dei corridoi di 
connessione e la tutela e valorizzazione delle aree naturali protette, con particolare riguardo a quelle di cintura metropolitana, che 
rivestono un ruolo primario per il riequilibrio per la fruizione e la ricreazione dei residenti costituendo ambiti privilegiati per la 
sensibilizzazione ambientale e fattore di contenimento delle pressioni generate dalla tendenza insediativa, (…). 
ST 1.6 – (…), sviluppare sistemi di trasporto pubblico, e percorsi ciclo-pedonali, di adduzione alle stazioni del Servizio Ferroviario 
Regionale e Suburbano, (…). 
ST 1.7 - Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità paesistico/culturale e la tutela delle 
risorse naturali come riferimento prioritario e opportunità di qualificazione progettuale, particolarmente nei programmi di riqualificazione 
degli ambiti degradati delle periferie, (…), recuperare e rifunzionalizzare le aree dismesse o degradate, con attenzione a previsioni 
d’uso che non si limitino ad aree edificate ma prendano in considerazione l’insediamento di servizi pubblici e di verde, tutelare il suolo 
libero esistente e preservarlo dall’edificazione e dai fenomeni di dispersione insediativa, in particolare per quanto riguarda le aree 
agricole periurbane, (…), valorizzare il sistema del verde e delle aree libere nel ridisegno delle aree di frangia, per il miglioramento della 
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qualità del paesaggio urbano e periurbano ed il contenimento dei fenomeni conurbativi, con specifica attenzione alle situazioni a rischio 
di saldatura, (…). 
ST 1.10 - Valorizzare gli elementi paesaggistici costituiti dal sistema delle bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche diffuse 
nell’area, costituite da elementi storici diffusi (ville con parco, santuari e chiese, sistemi fortificati testimonianze di  archeologia 
industriale) e da presenze riconoscibili del paesaggio agrario (cascine, tessitura della rete irrigua, filari, molini, navigli) al fine di 
percepirne la natura di sistema atto a contribuire al miglioramento della qualità ambientale complessiva, a produrre una maggiore 
attrazione per il turismo e a favorire l’insediamento di attività di eccellenza, (…). 
Grado di coerenza rispetto agli obiettivi pertinent i individuati 
� Obiettivo A: 27 punti di coerenza individuati su 120 individuabili (22,50%), 93 punti di interrelazione nulla (77,50%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo B: 38 punti di coerenza individuati su 144 individuabili (26,39%), 106 punti di interrelazione nulla (73,61%), nessun punto 

di incoerenza. 
� Obiettivo C: 26 punti di coerenza individuati su 120 individuabili (21,67%), 94 punti di interrelazione nulla (78,33%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo D: 26 punti di coerenza individuati su 144 individuabili (18,06%), 118 punti di interrelazione nulla (81,94%), nessun punto 

di incoerenza. 
� Obiettivo E: 6 punti di coerenza individuati su 48 individuabili (12,50%), 42 punti di interrelazione nulla (87,50%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo F: 7 punti di coerenza individuati su 48 individuabili (14,58%), 41 punti di interrelazione nulla (85,42%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo G: 13 punti di coerenza individuati su 96 individuabili (13,54%), 83 punti di interrelazione nulla (86,46%), nessun punto di 

incoerenza. 
Totalità obiettivi: 143 punti di coerenza individuati su 720 individuabili (19,86%), 577 punti di interrelazione nulla (80,14%), nessun punto 
di incoerenza. 

 
Tabella 37. Analisi di coerenza esterna PTR – DdP. 

 
Tutti gli Obiettivi indicati dal Piano trovano corrispondenza con le specifiche indicazioni 
dettate dal PTR. Nell’esplicitazione dell’analisi di coerenza sono stati riportati 
esclusivamente gli obiettivi di riferimento diretto per le azioni individuate dal Piano. 
L’analisi è, però, stata condotta analizzando e valutando il rapporto tra le sopracitate 
azioni e l’intero corpo di obiettivi tematici e territoriali individuati dal DdP del PTR, nei 
confronti dei quali non si denunciano incongruenze. La mancata esplicitazione rispetto alla 
totalità degli obiettivi è giustificata da una volontà di maggiore sintesi delle osservazioni 
riportate per garantirne una più facile lettura. 
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6.3.2 DdP & PPR 
 
Vengono di seguito individuati gli obiettivi pertinenti e contestuali espressi dal PPR e quelli 
espressi dal Piano in esame. Si riporta di seguito l’analisi di coerenza esterna corredata 
dagli opportuni commenti esplicativi.  
 

Obiettivi di PPR  Obiettivi di PGT* 

 A B C D E F G 
           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 3 4 
1. La conservazione dei 
caratteri che definiscono 
l’identità e la leggibilità dei 
paesaggi della Lombardia, 
attraverso il controllo dei 
processi di trasformazione, 
finalizzato alla tutela delle 
preesistenze e dei relativi 
contesti. 

X X X X  X X X X   X   X X       X X       

2. Il miglioramento della 
qualità paesaggistica e 
architettonica degli interventi 
di trasformazione del territorio 

X X X X  X  X X X  X   X            X    

3. La diffusione della 
consapevolezza dei valori del 
paesaggio e la loro fruizione 
da parte dei cittadini. 

      X X X            X      X   X 

Nota  
Sono evidenziati in rosso gli aspetti che, in assenza di una attenta e corretta progettazione e gestione, potrebbero determinare un 
contrasto nel perseguimento degli obiettivi di PPR; sono riportate in verde le relazioni per gli obiettivi comunque perseguibili; sono 
lasciati in bianco i campi per cui non si rileva interazione. 
Obiettivi PGT 
* Così come definiti al Paragrafo 6.1 del presente Rapporto Ambientale. 
Linee di azione attuabili correlabili agli obiettiv i indicati  
Vanno tutelate le residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti. Vanno riabilitati i complessi monumentali (ville, chiese 
parrocchiali, antiche strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato. Vanno previsti criteri 
di organicità e coerenza da applicare negli interventi di recupero delle antiche corti, infatti, l'estrema parcellizzazione proprietaria degli 
immobili può dare luogo a interventi isolati fortemente dissonanti con le caratteristiche proprie del contesto. Gli interventi di 
riorganizzazione o riqualificazione territoriale devono, inoltre, evitare l'accerchiamento e “l’annegamento” di tali nuclei e abitati nel 
magma delle urbanizzazioni recenti, anche tramite un'adeguata e mirata pianificazione del sistema degli spazi pubblici e del verde. 
Occorre salvaguardarle nella loro residuale integrità e impedirne l'aggressione ed erosione dei margini, favorendone, per esempio, la 
loro riforestazione e, comunque, difendendoli da interventi di trasformazione o di urbanizzazione che possano comprometterne 
l'estensione e l'equilibrio. 
Grado di coerenza rispetto agli obiettivi pertinent i individuati 
� Obiettivo A: 8 punti di coerenza individuati su 15 individuabili (53,33%), 7 punti di interrelazione nulla (46,67%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo B: 11 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (61,11%), 7 punti di interrelazione nulla (38,89%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo C: 5 punti di coerenza individuati su 15 individuabili (33,33%), 10 punti di interrelazione nulla (66,67%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo D: 1 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (5,56%), 17 punti di interrelazione nulla (94,44%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo E: 2 punti di coerenza individuati su 6 individuabili (33,33%), 4 punti di interrelazione nulla (66,67%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo F: 0 punti di coerenza individuati su 6 individuabili (0%), 6 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di incoerenza. 
� Obiettivo G: 3 punti di coerenza individuati su 12 individuabili (25%), 9 punti di interrelazione nulla (75%), nessun punto di 

incoerenza. 
Totalità obiettivi: 30 punti di coerenza individuati su 90 individuabili (33,33%), 60 punti di interrelazione nulla (66,67%), nessun punto di 
incoerenza. 

 
Tabella 38. Analisi di coerenza esterna PPR – DdP. 

 
Anche se gli obiettivi espressi dal PPR sono caratterizzati da un fattore di ampia 
generalità, l’analisi condotta verifica che parte degli obiettivi di Piano risultano contestuali, 
attinenti e pertinenti alle finalità indicate dal PPR. 
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6.3.3 DdP & PTCP della Provincia di Milano 
 
Vengono di seguito individuati gli obiettivi pertinenti e contestuali espressi dal PTCP e 
quelli espressi dal Piano in esame. Si riporta di seguito l’analisi di coerenza esterna 
corredata dagli opportuni commenti esplicativi. 
 

S
is

te
m

a Obiettivi di PTCP  Obiettivi di PGT* 

 A B C D E F G 
           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 3 4 
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1. La valorizzazione dei 
luoghi, degli elementi con 
significato storico – culturale e 
del patrimonio paesistico con 
potenzialità di attrazione 
turistica e dei parchi regionali 
attraverso azioni di tutela, di 
sensibilizzazione e diffusione 
della loro conoscenza e 
attività finalizzate allo sviluppo 
della fruibilità 

  X     X X            X  X        

2. La conservazione 
dell’identità del territorio rurale 
e la conservazione del suo 
ruolo di presidio ambientale 
attraverso il miglioramento 
della qualità paesaggistica, il 
sostegno della vitalità 
economica e la 
diversificazione delle attività 
agricole e delle produzioni 

X     X  X X                      

3. La valorizzazione e la 
riqualificazione del paesaggio 
urbano recuperando le aree di 
frangia e orientando le 
amministrazioni locali a 
riconoscere la propria identità 
culturale e storica ai fini di una 
migliore progettazione del 
nuovo 

X X X X       X    X X X      X X   X    

4. La costruzione di una rete 
ecologica polivalente che 
ostacoli il processo di 
depauperamento del 
patrimonio naturalistico e che 
costituisca un elemento 
caratterizzante del territorio 
anche ai fini della 
programmazione e 
progettazione dei nuovi 
insediamenti 

     X X                        
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 1. Razionalizzazione ed 

incremento dell’offerta di 
trasporto pubblico in funzione 
della domanda 

    X     X       X              

6. L’integrazione tra modalità 
differenti mediante il 
potenziamento e lo sviluppo 
degli interscambi 

    X     X       X   X           

2. Potenziamento della rete di 
trasporto pubblico 
privilegiando linee di forza su 
ferro o, comunque, in sede 
riservata e ridefinendo la rete 
su gomma con finalità di 
integrazione modale 

    X     X       X              

3. La riorganizzazione e lo 
sviluppo del sistema 
viabilistico gerarchizzando e 
razionalizzando la rete al fine 
di fluidificare la circolazione 
veicolare e limitare gli impatti 
dovuti alla concentrazione dei 

    X     X        X X            
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flussi 
4. Il potenziamento e la 
razionalizzazione del sistema 
della viabilità primaria per i 
flussi di traffico a media 
percorrenza 

    X     X        X X            

5. La riduzione degli impatti 
delle infrastrutture 
sull’ambiente e il territorio 
mediante interventi di 
mitigazione/compensazione e 
specifiche azioni di 
riqualificazione delle aree in 
cui le opere si inseriscono 

         X         X            

6. Sviluppo e miglioramento 
della viabilità ciclabile 
mediante la realizzazione di 
una rete di percorsi lungo le 
strade provinciali, integrata a 
quella comunale, per gli 
spostamenti casa – lavoro e 
casa – tempo libero 

    X     X        X   X X     X    

S
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1. Il contenimento della 
dispersione degli insediamenti 
concentrando i grandi 
interventi negli ambiti urbani 
adeguatamente dotati di 
infrastrutture e servizi e 
ponendo particolare 
attenzione ai varchi a rischio 
della rete ecologica 
provinciale 

X X          X                   

2. La promozione e il graduale 
recupero delle situazioni di 
sfrangiamento del tessuto 
urbano orientando lo sviluppo 
delle nuove urbanizzazioni in 
adiacenza e continuità con 
l’edificato esistente 

X X          X           X X       

3. L’introduzione di 
meccanismi di equa 
ripartizione territoriale delle 
ricadute positive e negative 
degli interventi a carattere 
sovracomunale anche 
attraverso lo sviluppo do 
sistemi perequativi 

           X                   

N
O

R
M

E
 T

E
C

N
IC

H
E

 

1. Compatibilità ecologica e 
paesistico ambientale delle 
trasformazioni 

 X    X X X X              X  X      

2. Integrazione fra i sistemi 
insediativo e della mobilità 

    X     X        X X            

3. Ricostruzione della rete 
ecologica provinciale 

     X X  X                      

4. Compattazione della forma 
urbana X X          X   X X               

5. Innalzamento della qualità 
insediativa 

  X X       X  X X X X    X  X X X X X X X X X 

Nota  
Sono evidenziati in rosso gli aspetti che, in assenza di una attenta e corretta progettazione e gestione, potrebbero determinare un 
contrasto nel perseguimento degli obiettivi di PTCP; sono riportate in verde le relazioni per gli obiettivi comunque perseguibili; sono 
lasciati in bianco i campi per cui non si rileva interazione. 
Obiettivi PGT 
* Così come definiti al Paragrafo 6.1 del presente Rapporto Ambientale. 
Linee di azione attuabili correlabili agli obiettiv i indicati  
La valorizzazione delle aree del Parco concorre alla riqualificazione complessiva delle aree urbane di frangia. La qualificazione 
urbanistica e territoriale potranno dedicarsi al miglioramento del contesto urbano di frangia. Orientamento alla costituzione di reti 
ecologiche. Adozione di sistemi e tecnologie a basso impatto ambientale. Qualificazione contestuale della rete viabilistica. Previsione di 
opere di mitigazione e compensazione. Tutela degli spazi non edificati afferenti al Parco e di incremento della rete ecologica. Tutela dei 
settori non urbanizzati. Salvaguardia e qualificazione delle zone di confine tra abitato e aree del Parco. Qualificazione del limite 
dell’urbanizzato. Tutela delle aree agricole. Tutela dei settori non urbanizzati. Azioni di qualificazione del sistema viabilistico contestuali 
agli interventi urbanistici e territoriali. Implementazione dei corridoi ecologici. Tutela dei settori non urbanizzati e controllo di 
frammentazione urbana e sfrangiamento. Azioni che aumentino la capacità fruitiva delle aree a Parco. Interventi atti a qualificare gli 
spazi urbani ed innalzare il confort abitativo. 
Grado di coerenza rispetto agli obiettivi pertinent i individuati 
� Obiettivo A: 21 punti di coerenza individuati su 90 individuabili (23,33%), 69 punti di interrelazione nulla (76,67%), nessun punto di 
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incoerenza. 
� Obiettivo B: 24 punti di coerenza individuati su 108 individuabili (22,22%), 84 punti di interrelazione nulla (77,78%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo C: 12 punti di coerenza individuati su 90 individuabili (13,33%), 88 punti di interrelazione nulla (86,67%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo D: 18 punti di coerenza individuati su 108 individuabili (16,67%), 90 punti di interrelazione nulla (83,33%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo E: 8 punti di coerenza individuati su 36 individuabili (22,22%), 28 punti di interrelazione nulla (77,78%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo F: 3 punti di coerenza individuati su 36 individuabili (8,33%), 33 punti di interrelazione nulla (91,67%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo G: 6 punti di coerenza individuati su 72 individuabili (8,33%), 66 punti di interrelazione nulla (91,67%), nessun punto di 

incoerenza. 
Totalità obiettivi: 92 punti di coerenza individuati su 540 individuabili (17,04%), 448 punti di interrelazione nulla (82,96%), nessun punto 
di incoerenza. 

 
Tabella 39. Analisi di coerenza esterna PTCP – DdP. 

 
6.3.4 DdP & PIF della Provincia di Milano 
 
Vengono di seguito individuati gli obiettivi pertinenti e contestuali espressi dal PIF e quelli 
espressi dal Piano in esame. Si riporta di seguito l’analisi di coerenza esterna corredata 
dagli opportuni commenti esplicativi. 
 

Obiettivi di PIF  Obiettivi di PGT* 

 A B C D E F G 
           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 3 4 
1. Incrementare la superficie 
forestale 

     X X X X X                 X    

2. Migliorare la funzionalità dei 
boschi in relazione alle loro 
potenzialità ecologiche e 
produttive 

     X X X X X                     

3. Incrementare la 
connessione ecologica tra gli 
ambiti boschivi tramite siepi e 
filari 

     X X X X X                 X    

4. Attuare a livello comunale 
Piani del verde per 
l’integrazione e la 
connessione con la realtà agro 
- forestale 

     X X X X X                 X    

5. Utilizzare il bosco come 
fattore di compensazione e 
mitigazione nei grandi 
interventi infrastrutturali ed 
insediativi 

     X X X X X                 X    

Nota  
Sono evidenziati in rosso gli aspetti che, in assenza di una attenta e corretta progettazione e gestione, potrebbero determinare un 
contrasto nel perseguimento degli obiettivi di PIF; sono riportate in verde le relazioni per gli obiettivi comunque perseguibili; sono lasciati 
in bianco i campi per cui non si rileva interazione. 
Obiettivi PGT 
* Così come definiti al Paragrafo 6.1 del presente Rapporto Ambientale. 
Linee di azione attuabili correlabili agli obiettiv i indicati  
Incremento quantitativo e qualitativo delle aree boscate, anche come misura di mitigazione e compensazione. Qualificazione della 
componente arborea nelle aree del Parco. Incremento quantitativo e qualitativo delle reti verdi di connessione. Correlazione tra le aree 
specificatamente appartenenti al Parco e le aree verdi nell’ambito dell’urbanizzato. Qualificazione territoriale attraverso la relazione tra 
gli spazi verdi interni al costruito e le aree a parco. Incremento quantitativo e qualitativo delle aree boscate. Ottimizzazione di mitigazioni 
e compensazioni per incrementare la componente arborea. 
Grado di coerenza rispetto agli obiettivi pertinent i individuati 
� Obiettivo A: 0 punti di coerenza individuati su 25 individuabili (0%), 25 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo B: 25 punti di coerenza individuati su 30 individuabili (83,33%), 5 punti di interrelazione nulla (16,67%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo C: 0 punti di coerenza individuati su 25 individuabili (0%), 25 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo D: 0 punti di coerenza individuati su 30 individuabili (0%), 30 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo E: 0 punti di coerenza individuati su 10 individuabili (0%), 10 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo F: 0 punti di coerenza individuati su 10 individuabili (0%), 10 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 
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incoerenza. 
� Obiettivo G: 4 punti di coerenza individuati su 20 individuabili (20%), 16 punti di interrelazione nulla (80%), nessun punto di 

incoerenza. 
Totalità obiettivi: 29 punti di coerenza individuati su 150 individuabili (19,33%), 121 punti di interrelazione nulla (80,67%), nessun punto 
di incoerenza. 

 
Tabella 40. Analisi di coerenza esterna PIF – DdP. 

 
6.3.5 DdP & PGT comuni confinanti 
 
L’analisi di coerenza esterna rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni 
confinanti è condotta analizzando le dinamiche di sviluppo del contesto relativamente ad 
espansione dei centri urbani, destinazioni d’uso del suolo, ecc., rapportandole con le 
scelte denunciate dal DdP. 
 
Comune di Agrate Brianza 
 
Il PGT del Comune di Malnate individua, lungo il confine con il Comune di Concorezzo: 
aree agricole e un tessuto urbano consolidato, a cui viene attribuita una sensibilità molto 
bassa del valore paesaggistico - ambientale ed ecologico. Si rileva anche l’esistenza di 
aree ospitanti servizi di livello comunale. 
 

 
 

Figura 117. Stralcio Allegato 36, Interazioni tra i Comuni di Concorezzo e Agrate Brianza. 

Concorezzo 
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Comune di Arcore 
 
Il PRG del Comune di Arcore prevede, lungo il confine con il Comune di Concorezzo: aree 
agricole, residenziali e produttive.  
 

 
 

Figura 118. Stralcio Allegato 35, Interazioni tra i Comuni di Concorezzo e Arcore. 
 
Comune di Monza 
 
Il PGT del Comune di Monza individua, lungo il confine con il Comune di Concorezzo: 
tessuto urbano consolidato, servizi di livello comunale, aree agricole ed ambiti di 
trasformazione di tipo produttivo. 
 

 
 

Figura 119. Stralcio Allegato 36, Interazioni tra i Comuni di Concorezzo e Monza. 
 
 

Concorezzo 

Concorezzo 
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Comune di Villasanta 
 
Il PRG del Comune di Villasanta prevede, lungo il confine con il Comune di Concorezzo: 
aree agricole, infrastrutture di trasporto, aree produttive, servizi di livello comunale, aree 
residenziali e verde privato. 
 

 
 

Figura 120. Stralcio Allegato 35, Interazioni tra i Comuni di Concorezzo e Villasanta. 
 
Comune di Vimercate 
 
Il PRG del Comune di Vimercate prevede, lungo il confine con il Comune di Concorezzo: 
in parte preponderante il mantenimento delle aree agricole esistenti (su cui in parte insiste 
il Parco della Cavallera), in misura limitata boschi, e in quota parte aree produttive e 
servizi di livello comunale. 
 

 
 

Figura 121. Stralcio Allegato 35, Interazioni tra i Comuni di Concorezzo e Vimercate. 

Concorezzo 

Concorezzo 
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6.3.6 Analisi di coerenza interna 
 
L’analisi di coerenza interna permette di verificare il grado di relazione tra le azioni 
pianificate dallo strumento e gli obiettivi prefissati.  Nella tabella seguente vengono 
rappresentati, oltre alle azioni generalmente attuabili sul territorio comunale, gli ambiti di 
trasformazione, attraverso i quali si fa implicitamente riferimento alle azioni specifiche cui 
essi sottendono (realizzazione di aree residenziali, sevizi, ecc.). 
 

Azioni di PGT  Obiettivi di PGT* 

 A B C D E F G 
           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 3 4 
PII1 - Area Frette X X          X   X X       X X  X     
PII2 - Area Stazione M2 X           X   X X X   X    X  X     
RU1 X X          X   X X       X X  X     
RU2 X X          X   X X       X X  X     
RU3 X X          X   X X       X X  X     
RU4 X X          X   X X       X X  X     
ATc1 – Area a destinazione 
commerciale e terziario X X          X             X X     

ATp1 – Area a destinazione 
produttiva 

X X          X   X          X      

ATp2 – Area a destinazione 
produttiva X X          X   X          X      

ATp3 – Area a destinazione 
produttiva X           X             X      

ATp4 – Area a destinazione 
produttiva 

X                        X      

AT5 – Area a destinazione 
residenziale (AT5a) e 
produttiva (AT5b) 

X     X      X                   

ATp6 - Area a destinazione 
produttiva 

X     X      X   X          X      

S – Aree per servizi X                         X X    
EP - Edilizia popolare X           X X X                 
T - Attrezzature tecnologiche X     X                         
SNPAP – Standard di nuova 
previsione per le attività 
produttive 

X           X                   

AP – Struttura privata 
convenzionata connessa ad 
iniziative di fruizione turistica 
del Parco della Cavallera  

X     X   X                X X X   X 

Ridefinizione dei confini del 
Parco della Cavallera 

     X X X X                      

Individuazione di fasce di 
verde agricolo inedificabile a 
protezione del bordo urbano 

X     X X X X X                 X    

Individuazione e 
valorizzazione della Dorsale 
Verde Nord attraverso la 
definizione di un corridoio 
ecologico e mantenimento dei 
relativi varchi 

     X X X X                  X    

Conservazione dei filari 
arborei esistenti 

      X X X X                 X    

Individuazione di fasce verdi 
di mitigazione e/o 
compensazione connesse a 
interventi di trasformazione 

     X X X X X             X    X    

Conservazione delle aree 
boscate esistenti 

      X X X X                 X    

Mitigazione delle criticità 
prodotte dalla prevista trincea 
per la linea metropolitana 

     X X X X X                 X    

Viabilità di struttura di 
previsione 

    X            X X X  X          

Viabilità di struttura a valore 
programmatico     X            X X X  X          

Viabilità di previsione a valore 
prioritario 

    X            X X X  X          
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Eliminazione tratto di viabilità 
di attraversamento 

                 X X  X          

Strutture per il superamento 
della prevista trincea per la 
linea metropolitana 

      X  X X           X          

Creazione di nuovi percorsi 
ciclopedonali sia pertinenti agli 
interventi di trasformazione 
che di fruizione paesistica 

    X  X  X        X    X X X    X    

Nota  
Sono evidenziati in rosso gli aspetti che, in assenza di una attenta e corretta progettazione e gestione, potrebbero determinare un 
contrasto nel perseguimento degli obiettivi; sono riportate in verde le relazioni per gli obiettivi comunque perseguibili; sono lasciati in 
bianco i campi per cui non si rileva interazione. 
Obiettivi PGT 
* Così come definiti al Paragrafo 6.1 del presente Rapporto Ambientale. 
Grado di coerenza rispetto agli obiettivi pertinent i individuati 
� Obiettivo A: 27 punti di coerenza individuati su 155 individuabili (17,42%), 124 punti di interrelazione nulla (80,00%), 4 punti di 

incoerenza (2,58). 
� Obiettivo B: 37 punti di coerenza individuati su 186 individuabili (19,89%), 145 punti di interrelazione nulla (77,96%), 4 punti di 

incoerenza (2,15%). 
� Obiettivo C: 29 punti di coerenza individuati su 155 individuabili (18,71%), 124 punti di interrelazione nulla (80,00%), 2 punti di 

incoerenza (1,29%). 
� Obiettivo D: 21 punti di coerenza individuati su 186 individuabili (11,29%), 165 punti di interrelazione nulla (88,71%), nessun punto 

di incoerenza. 
� Obiettivo E: 13 punti di coerenza individuati su 62 individuabili (20,97%), 49 punti di interrelazione nulla (79,03%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo F: 16 punti di coerenza individuati su 62 individuabili (25,81%), 46 punti di interrelazione nulla (74,19%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo G: 10 punti di coerenza individuati su 124 individuabili (8,06%), 114 punti di interrelazione nulla (91,94%), nessun punto di 

incoerenza. 
Totalità obiettivi: 153 punti di coerenza individuati su 930 individuabili (16,45%), 767 punti di interrelazione nulla (82,47%), 10 punti di 
incoerenza (1,08%). 

 
Tabella 41. Analisi di coerenza interna. 

 
7. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI AL  PROGRAMMA 
 
Nel presente capitolo sono identificati e presentati gli obiettivi di sostenibilità ambientale di 
riferimento per il Piano analizzato, tratti, relativamente all’attinenza specifica con l’oggetto 
della valutazione, dalla normativa e dalle politiche sovralocali. Su tale base è stata 
impostata l’attività di integrazione delle considerazioni ambientali all’interno del sistema 
degli obiettivi e delle azioni di programma. I criteri e gli obiettivi di sostenibilità correlabili 
agli obiettivi di DdP sono stati tratti dalle seguenti fonti: 
 

� Del. CIPE del 2 agosto 2002, n. 57, Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo 
sostenibile in Italia; 

� G. Sgorbati e G. Campilongo, Ambiente e pianificazione del territorio: criteri per una 
pianificazione sostenibile, ARPA Lombardia, 2008. 

 
7.1 Obiettivi di sostenibilità ambientale 
 
A partire dal quadro di riferimento programmatico e dall’analisi del contesto ambientale, 
possono essere desunti, dalle sopracitate fonti, gli obiettivi di sostenibilità perseguibili 
attraverso l’attuazione del Piano; questi sono riportati nella tabella seguente, in cui ne 
viene esplicitato il grado di congruenza con gli obiettivi individuati dal DdP. 
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C
om

po
ne

nt
e 

Obiettivi di sostenibilità  Obiettivi di PGT* 

ambientale  A B C D E F G 

           1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 3 4 

B
IO

D
IV

E
R

S
IT

À
 

Definire un ruolo per le aree 
agricole e d’interesse 
naturalistico (ARPA 
Lombardia) 

     X X X X            X          

Prevedere la realizzazione di 
corridoi ecologici (ARPA 
Lombardia) 

     X X X X                      

Garantire la rinaturalizzazione 
tramite interventi di 
compensazione ambientale 
(ARPA Lombardia) 

      X   X                     

R
U

M
O

R
E

 

 
 
Contribuire a ridurre 
l’inquinamento acustico 
(ARPA Lombardia) 
 
 

         X                     

A
R

IA
 

Riduzione delle emissioni 
nazionali dei gas serra del 
6,5% rispetto al 1990, entro il 
periodo tra il 2008 e il 2012, in 
applicazione del Protocollo di 
Kyoto (Del. CIPE 2 agosto 
2002) 

         X               X      

Estensione del patrimonio 
forestale per l’assorbimento 
del carbonio atmosferico (Del. 
CIPE 2 agosto 2002) 

        X X                     

Riduzione dell’emissione di 
tutti i gas lesivi dell’ozono 
stratosferico (Del. CIPE 2 
agosto 2002) 

         X               X      

Contribuire alla riduzione delle 
emissioni in atmosfera (ARPA 
Lombardia) 

         X               X      

S
U

O
LO

 

Ridurre il consumo di suolo, 
riutilizzare l’esistente (ARPA 
Lombardia) 

X X X X X X X X X  X X   X X       X X       

Prevedere l’insediamento di 
funzioni tra loro compatibili 
(ARPA Lombardia) 

    X      X     X       X X   X X X  

Prevedere usi del suolo solo 
alla presenza di un’adeguata 
infrastrutturazione (ARPA 
Lombardia) 

                X X X X X X         

Salvaguardare il territorio 
agricolo (ARPA Lombardia) 

     X X X X                      

Q
U

A
LI

T
À

 E
D

IL
IZ

IA
 E

D
 U

R
B

A
N

A
 

Riequilibrio territoriale ed 
urbanistico in funzione di una 
migliore qualità dell’ambiente 
urbano, incidendo in 
particolare sulla mobilità delle 
persone e delle merci (Del. 
CIPE 2 agosto 2002) 

X X  X X     X     X X X X X X X X X X   X   X 

Riduzione delle emissioni 
inquinanti in atmosfera al di 
sotto dei livelli di attenzione 
fissati dalla U.E. (Del. CIPE 2 
agosto 2002) 

         X               X      

Mantenimento delle 
concentrazioni di inquinanti al 
di sotto di limiti che escludano 
danni alla salute umana, agli 
ecosistemi e al patrimonio 
monumentale (Del. CIPE 2 
agosto 2002) 

         X               X      

Riduzione dell’inquinamento 
acustico (Del. CIPE 2 agosto          X                     
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2002) 
Prevedere un’adeguata 
presenza di verde (ARPA 
Lombardia) 

      X   X                 X    

E
N

E
R

G
IA

 

 
Incentivare la progettazione 
bioclimatica, il risparmio 
energetico, l’uso di fonti 
energetiche rinnovabili (ARPA 
Lombardia) 
 

          X              X      

M
O

B
IL

IT
À

  

Contribuire alla realizzazione 
di un sistema integrato e 
sostenibile della mobilità 
(ARPA Lombardia) 

                X X X X X X         

Individuare infrastrutture per la 
mobilità sostenibile (ARPA 
Lombardia) 

                    X X         

Ridurre l’impatto delle 
infrastrutture sull’ambiente 
(ARPA Lombardia) 

                X              

Nota  
Sono evidenziati in rosso gli aspetti che, in assenza di una attenta e corretta progettazione e gestione, potrebbero determinare un 
contrasto nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale; sono riportate in verde le relazioni per gli obiettivi comunque 
perseguibili; sono lasciati in bianco i campi per cui non si rileva interazione. 
Obiettivi PGT 
* Così come definiti al Paragrafo 6.1 del presente Rapporto Ambientale. 
Grado di coerenza rispetto agli obiettivi pertinent i individuati 
� Obiettivo A: 10 punti di coerenza individuati su 105 individuabili (9,52%), 95 punti di interrelazione nulla (90,48%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo B: 33 punti di coerenza individuati su 126 individuabili (26,19%), 93 punti di interrelazione nulla (73,81%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo C: 6 punti di coerenza individuati su 105 individuabili (5,71%), 99 punti di interrelazione nulla (94,29%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo D: 22 punti di coerenza individuati su 126 individuabili (17,46%), 104 punti di interrelazione nulla (82,54%), nessun punto 

di incoerenza. 
� Obiettivo E: 6 punti di coerenza individuati su 42 individuabili (14,29%), 36 punti di interrelazione nulla (85,71%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo F: 6 punti di coerenza individuati su 42 individuabili (14,29%), 36 punti di interrelazione nulla (85,71%), nessun punto di 

incoerenza. 
� Obiettivo G: 6 punti di coerenza individuati su 84 individuabili (7,14%), 78 punti di interrelazione nulla (92,86%), nessun punto di 

incoerenza. 
Totalità obiettivi: 89 punti di coerenza individuati su 630 individuabili (14,13%), 541 punti di interrelazione nulla (85,87%), nessun punto 
di incoerenza. 

 
Tabella 42. Obiettivi di sostenibilità ambientali perseguibili dal Piano. 
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8. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE DIRETTAMEN TE INTERESSATE 
DALLE TRASFORMAZIONI 

 
Le componenti ambientali descritte nel Capitolo 5, sono esposte ai possibili impatti prodotti 
dalle azioni di PGT. Ciò premesso, sembra opportuno affrontare nel presente capitolo una 
descrizione puntuale delle aree che il DdP individua quali diretti ambiti di trasformazione. 
Si tratta di zone non sempre edificate, per le quali è prevista una trasformazione che 
riguarda la destinazione d’uso e la potenzialità edificatoria, in alcuni casi sostanziale; tale 
passaggio implica una serie di mutamenti in parte localizzati e di riflesso distribuiti su tutto 
il territorio comunale.  
 

 
 

Figura 122. Ambiti di trasformazione previsti dalla proposta di PGT. 
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8.1 Ambiti di trasformazione 
 
8.1.1 Ambito PII1 – Area “Frette” 
 
L’area “Frette” è localizzata nel settore centrale di Concorezzo, a nord sia dell’estesa area 
industriale che occupa la parte più occidentale del paese sia del cimitero, elemento 
rilevante a livello territoriale. L’apice orientale dell’ambito ricade inoltre all’interno del 
nucleo storico del paese. L’ambito – compreso tra via V. Veneto e via D. Alighieri ed 
adiacente allo snodo viabilistico attraversato dalla strada che collega Monza e Trezzo 
d’Adda, la S.P. n. 2 – occupa una superficie di 24.355 m2. All’interno dell’area di 
trasformazione si rilevano sia alcuni edifici ad uso residenziale sia delle strutture che il 
DUSAF classifica come insediamenti industriali e/o artigianali e/o commerciali; questi 
ultimi, facenti parte del complesso dello stabilimento Frette, sono identificati come beni di 
interesse storico-architettonico. Sono altresì presenti alcuni elementi arborei ad alto fusto, 
disposti lungo il perimetro del lotto. La sensibilità territoriale dell’area, rispetto alla 
trasformazione territoriale, risulta essere di valore nullo (Cfr. Allegato 38). 
 

 
 
Figura 123. Ambito PII1: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: il cimitero, in azzurro; il confine 
del nucleo storico, in arancione; lo snodo viabilistico, in bianco. 
 
 

SP 2 
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Figura 124. Ambito PII1: previsione di trasformazione territoriale (scheda tratta dalla proposta di DdP). 
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8.1.2 Ambito PII2 – Area “Stazione M2” 
 
L’ambito PII2 – situato oltre il limite orientale dell’urbanizzato, quasi al confine con Agrate 
Brianza – interessa una porzione di territorio comunale compresa tra la strada provinciale 
“Concorezzo-Burago M.”, la S.P. n. 200, e la Tangenziale est di Milano che corre lungo il 
confine tra Concorezzo ed Agrate Brianza. L’area “Stazione M2” occupa una superficie di 
91.339 ed al suo interno si rilevano prevalentemente terreni a seminativo semplice (63.103 
m2), nonché aree caratterizzate dalla presenza sia di formazioni vegetali arbustive sia di 
elementi arborei ad alto fusto. Questi ultimi, che si configurano come formazioni ripariali, 
sono classificati tra i beni paesaggistici ed ambientali (SIBA). Una parte della superficie 
considerata, poco più di 8.400 m2, è classificata dal DUSAF come area degradata. Le aree 
a seminativo sono classificate come aree agricola di cui all’art. 43 della LR 12/2005. 
Relativamente alla capacità d’uso dei quasi 90.000 m2 di terreno afferenti all’ambito 
considerato, di cui è disponibile la classificazione della Carta pedologica regionale, si 
riscontrano suoli sia di Classe 2 che di Classe 3, entrambe le tipologie di Sottoclasse S. I 
primi – i più diffusi, rappresentando l’83% dei suoli qui considerati – presentano moderate 
limitazioni, legate alle caratteristiche negative dei suoli stessi, e richiedono una opportuna 
scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative; i secondi, riscontrati nel 17% dei 
casi, sono invece suoli che presentano severe limitazioni, legate a caratteristiche negative 
del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche 
conservative (ERSAF). I terreni di cui si è detto presentano una capacità protettiva dei 
suoli rispetto alle acque superficiali di tipo elevato e rispetto alle acque sotterranee di tipo 
moderato, mentre il loro valore naturalistico è classificato come basso. Inoltre, si rileva che 
quasi la metà dei terreni compresi nell’ambito, circa 40.500 m2, si sovrappongono all’area 
che la Provincia di Milano ha istituito quale “Dorsale verde nord Milano”. La sensibilità 
territoriale delle aree incluse nell’ambito, rispetto alla trasformazione territoriale, varia da 
un valore nullo ad un valore molto basso (Cfr. Allegato 38). 
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Figura 125. Ambito PII2: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: le aree agricole ai sensi della 
LR 12/2005, in giallo; le aree facenti parte della Dorsale Verde Nord Milano, in verde; i beni paesaggistici ed 
ambientali, in viola. 

 

Tangenziale est 
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Figura 126. Ambito PII2: previsione di trasformazione territoriale (scheda tratta dalla proposta di DdP). 
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8.1.3 Ambito RU1 
 
L’ambito RU1 comprende un’area di 1.960 m2 che, situata nel settore nord-occidentale del 
centro abitato, si pone nella porzione di territorio compresa tra via Monte Rosa e via 
Vittorio Veneto. L’intera area di trasformazione è classificata come insediamento 
industriale e/o artigianale e/o commerciale (DUSAF); al suo interno si rileva la presenza di 
alcuni elementi arborei ad alto fusto. La sensibilità territoriale dell’area, rispetto alla 
trasformazione territoriale, è di valore nullo (Cfr. Allegato 38). 
 

 
 

Figura 127. Ambito RU1: stato di fatto.  
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Figura 128. Ambito RU1: previsione di trasformazione territoriale (scheda tratta dalla proposta di DdP). 
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8.1.4 Ambito RU2 
 
L’Ambito RU2 comprende un’area situata nel comparto nord-orientale del centro abitato 
per complessivi 7.779 m2. Esso è ubicato nel quartiere delimitato da via A. Volta, via 4 
Novembre, via G. Matteotti e via F. Petrarca; al suo interno si rilevano sia insediamenti 
industriali e/o artigianali e/o commerciali, che coprono il 70% dei terreni compresi 
nell’ambito, sia edifici ad uso residenziale (DUSAF). Inoltre, lungo il margine occidentale 
del lotto si riscontrano alcuni elementi arborei ad alto fusto. La sensibilità territoriale 
dell’area inclusa nell’ambito, rispetto alla trasformazione territoriale, è di valore nullo (Cfr. 
Allegato 38). 
 

 
 

Figura 129. Ambito RU2: stato di fatto. 
 



 

203 

VAS Documento di Piano PGT Comune di Concorezzo – R apporto Ambientale Aprile 2011 

 
 

Figura 130. Ambito RU2: previsione di trasformazione territoriale (scheda tratta dalla proposta di DdP). 
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8.1.5 Ambito RU3 
 
L’ambito RU3 interessa un’area di 8.170 m2 che, situata nel settore sud-orientale del 
centro abitato e compresa tra via E. Fermi e via P. Maroncelli, è localizzata quasi al 
confine orientale dell’urbanizzato; al suo interno sono presenti edifici sia ad uso produttivo 
che residenziale  (DUSAF). La sensibilità territoriale delle aree incluse nell’ambito, rispetto 
alla trasformazione territoriale, è di valore nullo(Cfr. Allegato 38). 
 

 
 

Figura 131. Ambito RU3: stato di fatto. 
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Figura 132. Ambito RU3: previsione di trasformazione territoriale (scheda tratta dalla proposta di DdP). 
 
 
 
 
 
 


