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NORME DI RIFERIMENTO GENERALI 
 
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; Decreto legislativo del 3 aprile 
2006, n. 152, Norme in materia ambientale; Decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale; Legge regionale del 11 marzo 2005, n. 12, Legge per il governo del territorio; Deliberazione 
Consiglio regionale del 13 marzo 2007, n. VIII/351, Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani 
e programmi; Deliberazione Giunta regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420, Determinazione della 
procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007); Deliberazione Giunta regionale del 18 aprile 2008, n. VIII/7110, Valutazione ambientale di piani 
e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio” e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di 
piani e programmi” approvati con deliberazione dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/0351; 
Deliberazione Giunta regionale del 26 febbraio 2009, n. VII/8950, Modalità per la valutazione ambientale 
dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007); Deliberazione Giunta regionale del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971, Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) 
– Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione 
di nuovi modelli, Deliberazione Giunta regionale del 10 novembre 2010, n. 761, Determinazione della 
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) 
– Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle 
dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971. 
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1. PREMESSA 
 
Il Comune di Concorezzo è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) redatto ai sensi 
della L. 1150/1942 e della L.r. 51/1975, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale del 2 ottobre 1991, mentre l’ultima Variante Generale risale all’anno 2004, 
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2004, n. 12. 
 
L’avvio del procedimento per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio 
(PGT), ai sensi dell’art. 13 della Legge regionale 11 marzo 2005, n.12, è avvenuto in data 
22 maggio 2007. 
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2. INTRODUZIONE 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta uno strumento per analizzare e 
stimare gli effetti che determinate azioni producono sul territorio, secondo la chiave della 
sostenibilità. 
 
L’importante concetto di sostenibilità viene introdotto nel 1988 dal Rapporto Brundtland 
della World Commission on Environment and Development (WCED) che utilizza la 
seguente definizione: <<Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfa i 
bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare i propri>>. Successivamente nel 1992 la Conferenza Mondiale di Rio su 
<<Ambiente e Sviluppo>> fissa i requisiti di uno sviluppo locale e globale sostenibile. 
Nel 1998 L’Unione Europea propone all’interno del Manuale per la Valutazione Ambientale 
di Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea1 i 
propri criteri di sostenibilità ambientale: 
 
1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi e/o inquinanti; 
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi; 
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 
8. Protezione dell’atmosfera; 
9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e 

la formazione in campo ambientale; 
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 

sviluppo sostenibile. 
 
Attraverso il Quinto programma d’azione per l’ambiente2 l’Unione Europea si è posta, tra 
gli altri, i seguenti obiettivi: 
 
� La gestione sostenibile delle risorse naturali, tra cui il suolo; 
� La gestione più efficace della mobilità, in termini di localizzazioni e modalità; 
� Adozione di misure per migliorare la qualità dell’ambiente nelle aree urbane; 
� Miglioramento della salute e della sicurezza pubblica, con attenzione speciale alla 

valutazione e gestione dei rischi ambientali. 
 
L’affermarsi della sostenibilità come modello, a cui gli Stati devono uniformarsi al fine di 
salvaguardare l’ecosistema e le risorse naturali, dimostrò negli anni successivi 
l’inadeguatezza degli strumenti che finora erano stati utilizzati per indirizzare le politiche e 
gli interventi ambientali. Fino al momento dell’introduzione della Direttiva 2001/42/CE 
                                                   
1 AA. VV., Commissione europea, DG XI <<Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile>>, Manuale per 
la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei fondi Strutturali dell’Unione 
europea, Environmental Resources Management, London, 1998, pagg. 42-44. 
2 Il documento, comunemente indicato come <<Quinto programma d’azione per l’ambiente>>, corrisponde 
alla Risoluzione della Comunità Europea n. 93/C138/01 titolata <<Per uno sviluppo durevole e sostenibile – 
Programma politico e d’azione della Comunità europea a favore dell’ambiente e di uno sviluppo 
sostenibile>>. Adottata nel 1993, si è conclusa nel 2000; attraverso essa l’Unione Europea si era impegnata 
a promuovere con le proprie politiche lo sviluppo sostenibile. 
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<<Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente>>, i progetti concernenti opere di rilevante entità venivano sottoposti alla 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nell’ambito della direttiva 85/337/CEE, 
quando le decisioni relative all’ubicazione o alle scelte alternative di un progetto erano già 
state prese, rendendo di fatto limitate le possibilità di apportare modifiche sensibili al 
progetto. La nuova Direttiva si propone di colmare questa lacuna estendendo la 
valutazione ambientale degli effetti di piani e programmi durante la loro elaborazione. 
 
La valutazione degli impatti prodotti nell’attuazione di piani, programmi e progetti ha visto il 
consolidarsi di norme che la regolano e disciplinano, a cui i diversi soggetti attuatori 
devono riferirsi per la stima dei rischi derivanti dall’applicazione di determinate azioni. 
 
Risulta essere molto importante il concetto di trasparenza nella gestione di pratiche di 
valutazione dei rischi, per il quale le popolazioni devono essere tempestivamente ed 
accuratamente informate sulle dinamiche e gli sviluppi di tali procedure in modo da poter 
consentire alla cittadinanza una partecipazione democratica nelle scelte decisionali. La 
trasparenza di un procedimento è determinata dalla sua capacità di comprovare, 
attraverso relativa documentazione facilmente reperibile, la totalità della sequenza logica 
delle sue fasi ed operazioni. La trasparenza concorre a garantire un processo razionale di 
formazione delle decisioni. Le scelte sono così influenzate e determinate dal contesto 
socio-politico e culturale in cui maturano. 
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
3.1 Direttiva europea sulla VAS 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene introdotta dalla Direttiva europea 
2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente, che configura la VAS quale processo continuo che segue l’intero ciclo di vita 
del piano, compresa la fase di gestione, allo scopo di <<garantire un elevato livello di 
protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi […] che possono avere 
effetti significativi sull’ambiente>>. 
 
La VAS ha lo scopo di garantire la sostenibilità del piano, integrando la dimensione 
ambientale con quella economica e sociale. Essa richiede pertanto la definizione di un 
percorso integrato, comune a quello di pianificazione, pur mantenendo una propria 
visibilità, che si concretizza nella redazione del Rapporto Ambientale. Tale Rapporto deve 
dare conto delle alternative esaminate, delle modalità di integrazione di azioni sostenibili 
sotto il profilo ambientale nel piano e delle valutazioni effettuate al fine di pervenire alla 
decisione finale. Deve inoltre fornire la stima dei possibili effetti significativi sull’ambiente, 
derivanti dall’attuazione del piano, indicando, fra l’altro, le misure di mitigazione e 
compensazione e progettando il sistema di monitoraggio e retroazione del piano stesso. Il 
Rapporto si conclude con una Sintesi non Tecnica, che ne illustra i principali temi e 
contenuti in modo sintetico in un linguaggio non tecnico, per facilitarne la divulgazione. 
 
La Direttiva 2001/42/CE prevede la partecipazione attiva del pubblico in fase di 
elaborazione del piano. Richiede altresì che la consultazione delle autorità con specifiche 
competenze ambientali e dei settori della pubblica amministrazione interessati alla 
proposta di piano e di Rapporto Ambientale avvenga prima dell’adozione del piano stesso. 
 
3.2 Direttive europee sulla partecipazione e sull’a ccesso del pubblico 

all’informazione ambientale  
 
Ulteriori direttive europee sono state emanate in materia di partecipazione e di accesso 
del pubblico all’informazione ambientale, ponendosi pertanto ad integrazione e 
rafforzamento di alcuni concetti introdotti con la direttiva sulla VAS. 
 
La Direttiva 2003/35/CE, sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani 
e programmi in materia ambientale,  richiede in particolare di individuare ed offrire al 
pubblico opportunità effettive di partecipare alla preparazione, alla modifica o al riesame di 
piani e programmi. Il pubblico deve, inoltre, essere informato di ogni proposta relativa a 
strumenti di pianificazione o programmazione in materia di ambiente e deve conoscere le 
modalità e i soggetti cui potersi riferire per esprimere osservazioni o quesiti, prima 
dell’adozione degli strumenti stessi, in una fase, dunque, in cui le scelte finali di piano non 
sono ancora state definite. L’autorità competente ha poi l’obbligo di prendere in 
considerazione le osservazioni espresse dal pubblico, informando in merito alle decisioni 
adottate e ai motivi e alle considerazioni su cui le stesse sono basate. 
 
La Direttiva 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, è invece 
volta a garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità 
pubbliche e a definire condizioni e modalità operative per il suo esercizio, nonché a 
garantire che l’informazione stessa sia messa a disposizione del pubblico e diffusa in 
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modo sistematico e progressivo. La diffusione dell’informazione si ottiene anche attraverso 
le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, che la 
Direttiva promuove. Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili e fruibili le 
informazioni ambientali in proprio possesso, garantendo la qualità dell’informazione e 
documentandone le modalità di raccolta, sistematizzazione ed elaborazione. 
 
Lo Stato italiano ha recepito la direttiva mediante il Decreto legislativo del 19 agosto 2005, 
n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all'informazione 
ambientale, volto a <<garantire il diritto d’accesso all'informazione ambientale detenuta 
dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il 
suo esercizio>> ed a <<garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l’informazione 
ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e 
diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme 
o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione>>. 
 
3.3 Normativa nazionale relativa alla valutazione a mbientale di piani e programmi 
 
La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale solo il 1 agosto 2007, con 
l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia 
ambientale. I contenuti della Parte seconda del Decreto, riguardante le <<Procedure per la 
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e 
per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)>> sono stati integrati e modificati dal 
successivo D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Ulteriori modifiche ed 
integrazioni sono state apportate dal D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, Modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. La normativa 
chiarisce che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e approvazione, la VAS 
deve accompagnare l’intero percorso, sia di adozione che di approvazione. Secondo il 
comma 1 dell’art 7, i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale o di 
altri enti locali sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le 
disposizioni delle leggi regionali (cfr. Paragrafo 3.4). Alle norme regionali è demandata 
l’indicazione dei criteri con i quali individuare l’Autorità competente, che ha compiti di 
tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Alle norme regionali è altresì demandata la 
disciplina per l’individuazione degli Enti locali territorialmente interessati e per 
l’individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale. La VAS, ai sensi del 
suddetto decreto, deve essere avviata contestualmente al processo di formazione del 
piano o programma (art. 11, comma 1) e deve comprendere: lo svolgimento di una verifica 
di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, 
la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, 
l'informazione sulla decisione e il monitoraggio. Anteriormente all’adozione o 
all’approvazione del Piano o del Programma, decorsi i termini previsti dalla consultazione 
(art. 14), l'Autorità competente esprime il proprio parere motivato sulla base della 
documentazione presentata e delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. Il 
Decreto prevede, inoltre, che al termine del processo di VAS siano resi pubblici il piano o il 
programma adottato, la documentazione oggetto dell’istruttoria, il parere motivato 
espresso dall'Autorità competente ed una Dichiarazione di Sintesi in cui si illustrino le 
modalità di integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti delle consultazioni 
nell’elaborazione del Piano o Programma, nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce 
delle possibili alternative e le misure adottate in merito al monitoraggio. 
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3.4 Legge regionale lombarda n. 12/2005 e valutazio ne ambientale di piani e 
programmi 

 
La Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, che disciplina il governo del territorio lombardo, 
stabilisce, in coerenza con i contenuti della direttiva 2001/42/CE, l’obbligo di valutazione 
ambientale per determinati piani o programmi, finalizzata alla determinazione della 
sostenibilità delle azioni indicate dagli strumenti medesimi. La VAS, secondo la legge 
regionale, deve evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità 
del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; 
deve individuare, inoltre, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti 
potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione che devono essere 
recepite nel piano stesso. La valutazione ambientale è effettuata <<durante la fase 
preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio 
della relativa procedura di approvazione>>.3 
 
Ulteriore punto fondamentale della Legge regionale di governo del territorio è la 
partecipazione: il governo del territorio, infatti, deve essere caratterizzato da pubblicità e 
trasparenza delle attività di pianificazione e programmazione, dalla partecipazione diffusa 
dei cittadini e delle loro associazioni ed anche dalla possibile integrazione dei contenuti 
della pianificazione da parte dei privati. 
 
In attuazione dell’art. 4 della L.R. 12/2005, la Regione ha elaborato gli Indirizzi generali per 
la valutazione ambientale di piani e programmi, deliberati dal consiglio regionale con D.c.r. 
n. 351 del 13 marzo 2007. Tali indirizzi, che costituiscono atto di riferimento per 
l’attuazione della Direttiva 2001/42/CE, contengono lo schema generale del processo 
metodologico - procedurale integrato di pianificazione e VAS. 
Gli indirizzi forniscono l’indicazione riguardo alla stretta integrazione tra i processi di piano 
e di VAS, definendo in particolare: l’ambito di applicazione, le fasi metodologiche - 
procedurali della valutazione ambientale, i soggetti coinvolti, il processo di partecipazione 
integrato, il raccordo con le altre procedure ovvero le norme in materia di valutazione 
ambientale, di VIA e di Valutazione di incidenza, il sistema informativo lombardo per la 
VAS. I soggetti che partecipano alla VAS sono così individuati: 
 
� il proponente, la pubblica amministrazione o il soggetto privato, che elabora il piano 

od il programma da sottoporre alla valutazione ambientale; 
� l’autorità procedente, la pubblica amministrazione che attiva le procedure di 

redazione e di valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia 
una pubblica amministrazione, l’autorità procedente coincide con il proponente; nel 
caso in cui il proponente sia un soggetto privato, l’autorità procedente è la pubblica 
amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva; 

� l’autorità competente per la VAS, autorità con compiti di tutela e valorizzazione 
ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l’autorità 
procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al 
fine di curare l’applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi; 

� i soggetti competenti in materia ambientale, le strutture pubbliche competenti in 
materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche 
competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti 
all’applicazione del P/P sull’ambiente; 

                                                   
3 L.r. Regione Lombardia 11 marzo 2005, n.12, art. 4, comma 2. 



 

27 

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

� il pubblico, una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, 
organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di 
Aarhus e delle Direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE. 

 
La procedura di VAS è definita secondo una logica d’integrazione, tra il percorso di 
formazione del P/P e l’attività di valutazione ambientale dello stesso, ed è restituita, in 
forma sintetica, indicando le fasi del processo. Lo schema è riportato nella successiva 
figura. 
 

 
 
Figura 1. Schema VAS, la sequenza delle fasi di un processo integrato di pianificazione e valutazione. 
Immagine tratta da DCR n. 351 del 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi. 
 
Attraverso la D.G.R. n. 6420 del 27 dicembre 2007, Determinazione della procedura per la 
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; dcr n. 
3512/2007), Regione Lombardia dispone nuove indicazioni per la conduzione di tale 
procedura. Attraverso questo documento vengono altresì recepite le indicazioni cogenti 
dettate da alcuni articoli del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, 
ad integrazione e modifica di alcuni aspetti riportati nei precedenti Indirizzi generali. La 
D.g.r. 6420/2007 e le successive D.G.R. n. 7110 del 18 aprile 2008, Valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione 
dell’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi approvato con deliberazione del consiglio 
regionale 13 marzo, n. VII/351, e D.G.R. n. 8950 del 11 febbraio 2009, Modalità per la 
valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino 
irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007), introducono modelli di riferimento per la 
realizzazione della valutazione ambientale di piani e programmi specifici. 
Successivamente, con D.G.R. n. 10971 del 30 dicembre 2009, Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; 
d.c.r. n. 351/2007) – recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 
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modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli, Regione Lombardia recepisce le 
indicazioni che la normativa nazionale ha prodotto con il D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, 
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante 
norme in materia ambientale, modificando ed integrando gli aspetti procedurali e di 
contenuto esplicitati nei precedenti atti normativi regionali.  
 
Infine con, D.G.R. n. 761 del 10 novembre 2010, Determinazione della procedura di 
Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con 
modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971, Regione Lombardia recepisce le indicazioni che la normativa nazionale ha 
prodotto con il D.lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 
12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Con essa, vengono riformulati i modelli a cui riferirsi 
per la realizzazione della valutazione ambientale di determinati piani e programmi; in 
particolare, l’Allegato 1a, Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Documento di Piano – PGT, riporta 
le fasi operative a cui attenersi e secondo cui impostare la valutazione ambientale del 
documento in parola. Il Modello costituisce approfondimento e specificazione di quanto 
precedentemente indicato negli Indirizzi generali. 
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Figura 2. Schema procedurale tratto dall’Allegato 1a, Modello metodologico procedurale e organizzativo 
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Documento di Piano - PGT, alla D.G.R. n. 761 del 
10 novembre 2010, Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS 
(art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 
128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971. 
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3.5 Il Rapporto Ambientale 
 
Il Rapporto Ambientale rappresenta, così come indicato nel Punto 5.12 della D.c.r. n. 351 
del 13 marzo  2007, Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, il 
documento attraverso cui si dimostra l’integrazione dei fattori ambientali nel processo di 
stesura del piano, con riferimento ai programmi per lo sviluppo sostenibile emanati da 
organismi regionali, nazionali, comunitari o mondiali (UE, ONU, ecc.). Attraverso il 
Rapporto vengono individuati, descritti e valutati gli obiettivi, le azioni, e gli effetti 
significativi che potrebbero ripercuotersi sull’ambiente a seguito dell’attuazione del piano, 
specificando altresì le ragionevoli alternative in virtù degli obiettivi da conseguire e del 
contesto territoriale di applicazione del piano. Il Rapporto svolge, inoltre, una funzione 
propositiva nel definire gli obiettivi e le strategie da attuare per il loro conseguimento, 
indicando i criteri ambientali di riferimento per le diverse fasi e determinando sia gli 
indicatori ambientali da utilizzare che le modalità di monitoraggio. Tale documento deve 
essere sottoposto all’attenzione dei Soggetti competenti in materia ambientale al fine di 
derivarne le opportune indicazioni.  
 
Il Rapporto Ambientale sarà redatto secondo quanto indicato dall’art. 5 della Direttiva 
2001/42/CE relativa alla VAS e, più precisamente, vi troveranno esplicitazione i contenuti 
elencati nell’Allegato I della normativa stessa e riferiti al Programma: 
 
� illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi (inerenti al territorio comunale specifico); 
� aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano; 
� caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 
� qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai 
sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

� obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, 
nazionale o regionale, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

� possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, 
il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori (in modo tale da definirne gli effetti 
primari, secondari, cumulativi, sinergici a breve, medio e lungo termine, permanenti e 
temporanei, positivi e negativi); 

� misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 
gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 
programma; 

� sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella 
raccolta delle informazioni richieste; 

� descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 
� sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti. 
 
La <<Sintesi non tecnica>>, indicata nell’ultimo punto del precedente elenco, costituisce il 
documento attraverso cui si realizza la comunicazione con il pubblico. Tale documento 
deve sintetizzare e riassumere, utilizzando, per quanto possibile, un linguaggio non 
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tecnico e divulgativo, le diverse tematiche affrontate dal Rapporto Ambientale. In essa 
devono essere riportate le descrizioni, gli argomenti, le valutazioni e le conclusioni inserite 
nel Rapporto Ambientale. La <<Sintesi non tecnica>>, in funzione delle proprie 
caratteristiche, agevola la diffusione dell’informazione relativa alla valutazione ambientale 
del piano, facilitando la partecipazione del pubblico. 
 
Le informazioni ed i dati, contenuti nel Rapporto Ambientale, sono tratti dai sistemi 
informativi di livello sovracomunale e sono stati scelti al fine di determinare le dinamiche in 
atto delle criticità e delle potenzialità del territorio di riferimento del programma analizzato. 
In particolare gli obiettivi di rilevanza ambientale fanno riferimento a quelli espressi dai 
piani territoriali sovraordinati: Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP). 
 
Tra i contenuti del Rapporto Ambientale saranno evidenziate: 
 
� le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità dei territori comunali; 
� l’integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale; 
� la coerenza delle azioni e degli interventi di piano. 
 
In particolare, nella valutazione della azioni di piano finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo (comma 2b dell’art. 8 della L.R. 12/2005), il Rapporto Ambientale 
illustrerà come il Programma fornisca concrete risposte relativamente agli obiettivi prioritari 
di: 
 
� riqualificazione del territorio; 
� minimizzazione del consumo di suolo; 
� utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche; 
� ottimizzazione della mobilità e dei servizi. 
 
Il Rapporto Ambientale, relativo al PGT del Comune di Concorezzo, è redatto in 
osservanza di tutte le specifiche normative, procedurali e metodologiche di riferimento 
precedentemente citate (Dir. 2001/42/CE, D.lgs. 152/2006, D.lgs. 4/2008, D.lgs. 128/2010, 
L.R. 12/2005, D.g.r. 1681/2005, D.c.r. 351/2007, D.g.r. 761/2010). 
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4. PERCORSO METODOLOGICO E PROCEDURALE 
 
Il percorso metodologico e procedurale è stato dettagliato nel Documento di Scoping, 
presentato in sede di Prima seduta della Conferenza di Valutazione tenutasi in data 26 
giugno 2009, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Concorezzo, sita in Piazza 
della Pace n. 2. Rimandando al citato documento per gli approfondimenti si riportano di 
seguito gli aspetti ritenuti più significativi. 
 
4.1 Principali tappe del percorso procedurale 
 
Facendo riferimento al Modello illustrato nelle parti precedenti ed in adesione a quanto 
disposto dalla DGR 6420/2007, dalla DGR 10971/2010 e dalla DGR 761/2011, l’Autorità 
competente ha provveduto a definire il percorso metodologico e procedurale relativo alla 
conduzione della valutazione ambientale del DdP e le modalità di convocazione e 
svolgimento delle Conferenze di Valutazione.  
 
Le principali tappe dell’iter metodologico – procedurale già raggiunte sono così 
riassumibili: 
 
� Avvio del procedimento, 22 maggio 2007, con pubblicazione dell’avviso con cui 

l’Amministrazione comunale ha dato inizio al processo di formazione del PGT, 
incarico affidato al consulente: arch. Alberto Secchi. 

� L’Amministrazione ha provveduto a raccogliere le proposte pervenute e ad elaborare 
il documento programmatico, individuando quale termine per la consegna della 
documentazione il 19 settembre 2007. 

� Attivazione del procedimento di Valutazione Ambientale – VAS del Documento di 
Piano del PGT; la redazione del Rapporto Ambientale è stata affidata alla società 
ITER s.r.l.. L’Autorità procedente in materia di VAS è stata individuata nel 
Coordinatore del Settore Servizi del Territorio, arch. Marco Polletta, mentre l’Autorità 
competente è stata individuata, nel responsabile del Servizio Ecologia, arch. 
Elisabella Della Giovanna, presentanti i requisiti espressi alla lettera i), Punto 2.0 
degli Indirizzi generali4. 

� Prima seduta della Conferenza di Valutazione, tenutasi in data 26 giugno 2009, con 
la presentazione del Documento di Scoping. 

 
L’Autorità competente ha provveduto ad individuare i Soggetti, competenti in materia 
ambientale e quelli territorialmente interessati, ed i settori del Pubblico consultabili 
relativamente al processo di VAS, secondo quanto segue: 
 
� SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 
 
- A.R.P.A. Lombardia; 
- A.S.L. della Provincia di Milano; 
- A.I.P.O. Agenzia Interregionale per il fiume Po; 
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Milano; 
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Provincia di Milano; 
- A.L.S.I. Alto Lambro Servizi Idrici Spa; 

                                                   
4 <<Autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, 
che collabora con l’autorità procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, 
al fine di curare l’applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi>> (Cfr. lett. I), punto 2.0, D.c.r. n. VIII/351 
del 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi). 



 

33 

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

- Brianzacque Srl; 
- C.E.M. Ambiente; 
- P.L.I.S. della Cavallera; 
 
� ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI 
 
- Regione Lombardia (DG Territorio e Urbanistica, DG Qualità dell’Ambiente e DG 

Infrastrutture e Mobilità); 
- Provincia di Milano; 
- Metropolitana Milanese; 
- Tangenziale Est; 
- Terna Spa – rete elettrica nazionale, 
- Comune di Agrate Brianza; 
- Comune di Arcore; 
- Comune di Monza; 
- Comune di Villasanta; 
- Comune di Vimercate; 
- Società di erogazione servizi (ENEL, Italgas, Telecom, Cap, ecc.); 
 
� PUBBLICO 
 
- Agenda 21 Sovracomunale; 
- Associazioni di categoria (agricoltori, commercianti, industriali, artigiani, esercenti, 

costruttori, ecc.); 
- Associazioni ambientaliste. 
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5. ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO DELL’AMBIENTE E S UA PROBABILE 
EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

 
5.1 Analisi del contesto per fattori ambientali  
 
La Direttiva5 europea sulla VAS indica, quali fattori del contesto da analizzare e valutare 
attraverso la stesura del Rapporto Ambientale: la biodiversità, la popolazione, la salute 
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale ed anche quello architettonico ed archeologico, il paesaggio. Tali 
indicazioni possono essere integrate da ulteriori fattori ritenuti prioritari per la realtà del 
comparto territoriale considerato: rumore, vibrazioni, radiazioni, qualità edilizia, energia, 
rifiuti, mobilità e trasporti. 
 
I dati necessari per tracciare il profilo ambientale sono stati desunti dalle informazioni 
contenute nei data base afferenti al Sistema Informativo Territoriale (SIT), in particolare 
dal Geoportale di Regione Lombardia e negli strumenti sovraordinati di programmazione e 
pianificazione, integrate dai dati prodotti dall’Amministrazioni comunale. 
 
 

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 

Livello provinciale (Provincia di Monza e Brianza – Provincia di Milano ) 

Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale della Provincia di 
Milano (PTCP)6 

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 

                                                   
5 Direttiva 2001/42/CE. 
6 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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Piano Provinciale per la Gestione 
dei Rifiuti della Provincia di Milano 
(PPGR) 

2007 Rifiuti 

 
Tabella 1. Riferimenti relativi ad alcuni strumenti territoriali sovraordinati di riferimento, utilizzati per l’analisi 
dello stato di fatto. 
 
Il Comune di Concorezzo si colloca all’interno della Provincia di Monza e della Brianza, ad 
est del capoluogo provinciale, con cui confina. Gli ulteriori comuni confinanti sono: 
Villasanta, Arcore, Vimercate e Agrate Brianza. Il territorio ha un’estensione di 8.435.042 
m2 ed è caratterizzato da un’alternanza d’insediamenti produttivi e residenziali, aree 
adibite ad uso agricolo o aree destinate a servizi.7 
 

 
Figura 3. Allegato 1 – Fotopiano S.d.F.. 

                                                   
7 Superficie territoriale ricavata tramite rilievo diretto da cartografia Geoportale Regione Lombardia. 
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5.1.1 Biodiversità 
 
Stato di fatto 
 
Il territorio di Concorezzo risulta fortemente urbanizzato, caratterizzato da un’elevata 
percentuale di occupazione di suolo da parte sia dell’edificato che delle infrastrutture 
viarie, determinando una conseguente estrema frammentazione e marginalizzazione del 
sistema agricolo. Il territorio comunale si inserisce nel contesto fortemente urbanizzato 
dell’alto milanese, caratterizzato dalla pressione antropica che si manifesta attraverso 
fenomeni di urbanizzazione e infrastrutturazione che erodono le aree agricole e naturali. 
 
I settori in cui è presumibile la presenza di una biodiversità maggiormente articolata sono 
quelli a carattere agricolo a corona del centro abitato, in particolare quelli compresi entro i 
confini del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Cavallera. Tuttavia 
l’elevata antropizzazione del territorio, sia di Concorezzo che dei comuni direttamente 
confinanti, determina una limitatezza della componente in oggetto. Le aree a più spiccata 
naturalità sono sovente attraversate dalla rete viaria, come per esempio avviene per la 
strada SP 45 <<Villasanta – Vimercate>>. 
 
Buona parte delle aree agricole è occupata da coltivazioni di cereali (mais e cereali 
vernini) e da prati da sfalcio; sono presenti, tra gli appezzamenti: filari di alberi, alcune 
macchie o fasce boscate in cui la specie arborea prevalente è la robinia (Robinia 
pseudoacacia) e qualche esemplare isolato. Si rileva la presenza di boscaglie degradate, 
anch’esse composte perlopiù da robinia e, nello strato arbustivo, da rovi (Rubus sp.). 
 
L’area dell’alta pianura milanese presenta un paesaggio fortemente impoverito dal punto 
di vista della biodiversità. In questo contesto acquistano fondamentale importanza le 
poche aree che mantengono un buon grado di complessità, come per esempio gli 
ambienti di siepi arboreo – arbustive di divisione tra i coltivi. 
 
Il territorio comunale non presenta sistemi rilevanti per la biodiversità. Non si rilevano 
istituti per la protezione della fauna selvatica8 né formazioni boschive connotate da elevata 
naturalità o di estensione significativa.  
 
Non risultano presenti sul territorio comunale, nè tantomeno sui territori comunali limitrofi, 
aree riconosciute quali Sito di Interesse Comunitario (SIC) o Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE9 (A1.3); non risulta pertanto necessario prevedere 
la realizzazione dello Studio di Incidenza. Infatti, le aree appartenenti a Rete Natura, più 
prossime al territorio comunale di Concorezzo sono: 
 
� la Valle del Rio Cantalupo (IT2050004) e la Valle del Rio Pegorino (IT2050003), che 

distano circa 6 Km dal Comune; 
� la Valle Santa Croce e Valle del Curone (IT2030006), che dista invece circa 8 Km da 

Concorezzo. 
 

                                                   
8 Cfr. Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Milano approvato con Delibera del Consiglio Provinciale 
n. 44 del 9 luglio 2008. 
9 Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della 
fauna selvatiche. 
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Figura 4. Zone di Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitaria rispetto al Comune di Concorezzo. 
 
Il territorio comunale non è interessato dalla Rete Ecologica Regionale (RER), pur 
presentando delle potenzialità, nel settore nord, per la realizzazione di una connessione di 
tipo ecologico tra alcuni elementi della RER stessa. 

 
Figura 5. Allegato 2 – Rete Ecologica Regionale S.d.F.. 
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Analizzando i dati forniti da Geoportale di Regione Lombardia si evince che il valore 
naturalistico dei suoli delle aree non urbanizzate sia di tipo prevalentemente basso. 

 
Figura 6. Allegato 3 – Valore naturalistico dei suoli S.d.F.. 

 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Milano 
individua, nella tavola di tematica ambientale – naturalistico alcuni elementi di interesse, 
tra cui:  
 
� Aree boscate, seppur di limitate dimensioni; 
� Filari; 
� Arbusteti – siepi; 
� La perimetrazione del PLIS della Cavallera. 
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Figura 7. Allegato 4 – PTCP di Monza Brianza: estratto della Tavola 3 S.d.F.. 

 
Di fatto il dato più importante riguarda la perimetrazione dell’ambito del PLIS della 
Cavallera, che si pone a tutela della parte di territorio più interessante sotto il profilo 
ecologico. Infatti, le aree ancora agricole, in cui è possibile individuare una modesta 
componente faunistica e botanica, si estendono a corona del centro abitato, nella fascia di 
territorio comunale che si estende lungo i confini Ovest, Nord ed Est. Esse risultano 
essere strategiche in funzione del loro ruolo di assorbimento degli impatti da parte del 
sistema insediativo e in relazione alla loro funzione di riequilibrio ecologico e promozione 
di un presidio ecologico del territorio. Tali aree sono inserite nel neonato Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale (PLIS) della Cavallera10, al fine di conservare i loro caratteri tipici 
sia per quanto riguarda la biodiversità che il paesaggio. 

                                                   
10 Il PLIS della Cavallera si estenderà sul territorio dei comuni di Arcore, Concorezzo, Monza, Villasanta, 
Vimercate e comprenderà una superficie di 636 ha. Il PLIS, a carattere agricolo, avrà come finalità la tutela 
paesistico – ambientale degli ambiti agricoli. 
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Figura 8. Allegato 5 – PLIS della Cavallera S.d.F.. 

 
Nelle Provincie di Monza e Brianza e di Milano (si ritiene opportuno considerare nelle 
riflessioni le due Province in considerazione delle strategie di rete messe in atto sul 
territorio, quando ancora si trattava di un ente unitario), sono presenti numerose aree 
protette di piccole dimensioni, troppo piccole per sostenere la minima popolazione vitale 
delle specie da conservare. La riduzione di ambienti naturali ha portato alla 
frammentazione degli habitat e alla formazione di barriere con l’instaurarsi dell’effetto 
margine che ha numerosi impatti negativi sulla vulnerabilità delle specie protette: 
 
� L’aumento di densità della popolazione in un areale ristretto provoca una scarsità 

delle risorse e un successivo collasso; il sovraffollamento causa inoltre stress negli 
individui, favorisce le infezioni e il rischio di epidemie. 

� Il prevalere delle specie più aggressive e delle specie antropofile, infatti le aree 
naturali sono circondate da ambienti urbanizzati da cui giungono specie invasive. 

� L’arresto del flusso genetico causa una pericolosa perdita della biodiversità e il 
progressivo impoverimento del patrimonio genetico. L’isolamento riproduttivo di 
piccole sottopopolazioni favorisce l’inbreeding, ovvero l’incrocio di consanguinei, che 
aumenta il grado di omozigosi che si manifesta come un aumento di mortalità 
infantile e diminuzione di fertilità. Piccole popolazioni sono più vulnerabili alla deriva 
genetica. 

 
Lo scopo deve quindi essere di creare connessioni tra frammenti di habitat, in modo da 
consentire la circolazione degli individui e l’interazione di sottopopolazioni per la 
formazione di una metapopolazione più vasta. La Conservation Biology è infatti la 
conservazione della biodiversità, che rappresenta il potenziale evolutivo della specie e la 
sua capacità adattativa. 
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In questa ottica di conservazione, la preservazione di territori non urbanizzati e la 
realizzazione di una rete ecologica funzionale che consenta una comunicazione di flora e 
fauna riveste particolare importanza. Parchi e aree verdi di recupero, filari, siepi e 
alberature stradali e spazi verdi costituiscono corridoi naturali che consentono il transito di 
specie di interesse, corridoi che consentono la migrazione spontanea di individui, portatori 
di nuovi geni. 
 
Dal punto di vista urbanistico - territoriale, assume grande importanza la riqualificazione 
delle fasce tra zone periurbane e i margini tra edificato e agricolo che costituisca una rete 
continua di aree naturali e seminaturali. Lo sviluppo delle reti ecologiche è necessario per 
la tutela della specie ospitate all’interno dei Parchi Naturali. 
 
Il principale riferimento a livello nazionale per quanto riguarda le politiche a favore della 
continuità ecologica è il DPR n. 357 del 8 settembre 1997, attuazione della Direttiva 
europea “Habitat” (92/43/EU, del 21 maggio 1992). 
 
La Tavola 4, Rete ecologica, del PTCP di Milano rappresenta il progetto di rete ecologica 
provinciale, un sistema di connessioni tra ambienti naturali con differenti caratteristiche 
ecosistemiche, in grado di assicurare un potenziale soddisfacente livello di biodiversità. I 
principali elementi della rete sono individuati nei gangli, ambiti sufficientemente vasti e 
ricchi di elementi naturali, e nei corridoi ecologici, fasce territoriali di connessione che 
presentano una buona presenza di vegetazione. I varchi della rete sono invece i punti 
cruciali in cui l'urbanizzazione ha determinato un restringimento degli spazi aperti, 
mettendo a rischio la connessione ecologica tra i vari ambienti. 
 
La rete ecologica si basa sulle seguenti categorie di elementi costitutivi: 
 
� Matrice naturale primaria: intesa quale area naturalistica in grado di costituire 

sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità. Serbatoi di 
primaria importanza sono infatti quelli legati a zone in cui l’ambiente naturale abbia 
caratteristiche di sufficiente estensione, differenziazione degli habitat, continuità tra le 
unità naturali presenti. La presenza di ambiti di questo genere è da considerarsi 
essenziale ai fini di una rete ecologica funzionale. 

� Ganglio primario della rete ecologica: inteso come quantità sufficiente di elementi 
naturali spazialmente ravvicinati in grado di costituire una “massa critica” che fornisca 
habitat sufficiente al mantenimento di popolazioni stabili delle specie di interesse, 
nonché di permettere una differenziazione degli habitat interni capace di migliorare le 
condizioni ai fini della biodiversità. 

� Ganglio secondario della rete ecologica: a completamento dei gangli primari sono 
individuabili altri ambiti a cui attribuire una funzione di ganglio ecologico con ruolo di 
rafforzamento delle presenze naturali esistenti, o in evoluzione, sul territorio e di 
costituzione di un punto intermedio di appoggio là dove i corridoi primari 
risulterebbero troppo lunghi. 

� Corridoio ecologico primario di connessione: definito quale “corridoio” di connessione 
tra i gangli primari e secondari, al fine di consentire il transito di specie di interesse. 
Per i corridoi il requisito essenziale non è tanto la larghezza della fascia utilizzata, 
quanto la continuità, intesa quale sequenza di elementi naturali, alternati a brevi 
interruzioni ed elementi puntuali (“stepping stones”). 

� Corridoio ecologico secondario di connessione: inteso quale corridoio in grado di 
svolgere una funzione di collegamento alla rete principale dei gangli secondari. 
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� Corridoio fluviale primario e secondario: i corsi d’acqua hanno uno specifico valore ai 
fini della rete ecologica; il flusso idrico costituisce una linea naturale di continuità. In 
territori antropizzati il corridoio fluviale è accompagnato da elementi residui di 
naturalità da potenziare e valorizzare. 

� Ostacoli significativi ai fini della continuità territoriale: il livello attuale di 
antropizzazione comporta la presenza di un insieme di ostacoli per la continuità 
ecologica. Risulta quindi fondamentale evidenziare i punti d’incontro tra il sistema dei 
gangli, i corridoi ecologici individuati e le principali linee di frammentazione 
(urbanizzazione diffusa, strade ad alta percorrenza, ecc.). 

 
Il PTCP individua un <<Corridoio ecologico secondario>> che, estendendosi in direzione 
est – ovest e tangendo a nord il centro abitato di Concorezzo, collega i corridoi ecologici 
individuati in corrispondenza del fiume Lambro e del torrente Molgora. Tale corridoio mette 
in relazione il <<Ganglio secondario>> del Parco di Monza, con delle <<Zone extraurbane 
con presupposti per l’attivazione di progetti di consolidamento ecologico>> in Comune di 
Vimercate e con il PLIS del Molgora. Lungo il <<Corridoio>> sono evidenziati sia i varchi 
da mantenere che le <<Barriere infrastrutturali>> esistenti. 

 
Figura 9. Allegato 6 – PTCP di Monza Brianza: estratto Tavola 4 S.d.F.. 

 
In particolare è da rilevare come, allo stato, il varco della rete ecologica previsto a nordest 
del centro abitato risulti piuttosto compromesso. 
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Figura 10. Nella prima immagine è evidenziato lo stato del varco ecologico a nordest al tempo della stesura 
del PTCP di Milano (2003), nella seconda il varco oggi. 
 

  
 

Figura 11. Nella prima immagine è evidenziato lo stato del varco ecologico ad ovest nel 2008, nella seconda 
il varco oggi. 
 

  
 

Figura 12. Nella prima immagine è evidenziato lo stato del varco ecologico ad est nel 2008, nella seconda il 
varco oggi. 
 
Rispetto ad un contesto territoriale di area vasta sono presenti numerose aree protette di 
piccole dimensioni, troppo piccole per sostenere la minima popolazione vitale delle specie 
da conservare. La riduzione di ambienti naturali e la formazione di barriere hanno portato 
alla frammentazione degli habitat causando l’instaurarsi dell’effetto margine, che ha 
numerosi impatti negativi sulla vulnerabilità delle specie protette: 
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� L’aumento di densità della popolazione in un areale ristretto provoca una scarsità 
delle risorse e un successivo collasso; il sovraffollamento causa inoltre stress negli 
individui, favorisce le infezioni e il rischio di epidemie; 

� Il prevalere delle specie più aggressive e delle specie antropofile, infatti le aree 
naturali sono circondate da ambienti urbanizzati da cui giungono specie invasive; 

� L’arresto del flusso genetico causa una pericolosa perdita della biodiversità e il 
progressivo impoverimento del patrimonio genetico. L’isolamento riproduttivo di 
piccole sottopopolazioni favorisce l’inbreeding, ovvero l’incrocio di consanguinei, che 
aumenta il grado di omozigosi che si manifesta come un aumento di mortalità 
infantile e diminuzione di fertilità. Piccole popolazioni sono più vulnerabili alla deriva 
genetica. 

 
Lo scopo è quindi creare connessioni tra frammenti di habitat, in modo da consentire la 
circolazione degli individui e l’interazione di sottopopolazioni per la formazione di una 
metapopolazione più vasta. La Conservation Biology è, infatti, la conservazione della 
biodiversità, che rappresenta il potenziale evolutivo della specie e la sua capacità 
adattativa. 
 
In questa ottica di conservazione, la realizzazione di una rete ecologica funzionale che 
consenta una comunicazione di flora e fauna riveste particolare importanza. Parchi e aree 
verdi di recupero, filari, siepi e alberature stradali e spazi verdi costituiscono corridoi 
naturali che consentono il transito di specie di interesse, corridoi che consentono la 
migrazione spontanea di individui, portatori di nuovi geni. 
 
Dal punto di vista urbanistico - territoriale, assume grande importanza la riqualificazione 
delle fasce tra zone periurbane e i margini tra edificato e agricolo che costituisca una rete 
continua di aree naturali e seminaturali. Lo sviluppo delle reti ecologiche è necessario per 
la tutela della specie ospitate all’interno dei Parchi Naturali. 
 
Il principale riferimento a livello nazionale per quanto riguarda le politiche a favore della 
continuità ecologica è il DPR n. 357 del 8 settembre 1997, attuazione della Direttiva 
europea <<Habitat>> (92/43/EU, del 21 maggio 1992). 
 
Da tale quadro consegue che il territorio comunale è collocato in un ambito di particolare 
interesse strategico provinciale di sviluppo ambientale; a tale fine si dovrebbe tendere ad 
una programmazione di valorizzazione e di massimizzazione delle risorse ecologiche 
presenti. 
 
Tra i contenuti dell’adeguamento del PTCP di Milano, alla L.R. 12/2005, è già stato 
predisposto un progetto strategico denominato <<Dorsale Verde Nord>>, che rappresenta 
la struttura portante del sistema di connessione ecologica e ambientale della metà 
settentrionale di quello che è stato il territorio provinciale e che coinvolge anche parte delle 
aree in esame; esso propone il mantenimento della continuità territoriale e la 
riqualificazione ecologica degli ambiti non edificati nell’area compresa tra i fiumi Ticino e 
Adda collegando tra loro tutti i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) presenti in 
questa porzione di territorio, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone di Protezione 
Speciale (ZpS), le aree agricole residuali e i margini dei nuclei urbani. 
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Dorsale Verde Nord 
 
Come approfondimento del progetto di rete ecologica provinciale, la Direzione centrale 
pianificazione e assetto del territorio – settori parchi e mobilità ciclabile e pianificazione 
urbanistica e paesistica della Provincia di Milano - ha sviluppato un progetto strategico 
ricompreso nel PTCP in adeguamento alla LR 12/05 denominato Dorsale Verde Nord. 
Tale progetto si fonda su una ricostruzione della continuità delle reti ecologiche della 
pianura a nord del capoluogo milanese e rappresenta un segno riconoscibile e continuo 
dal Parco del Ticino a quello dell’Adda.  
 
Il principale obiettivo del progetto Dorsale Verde Nord è la conservazione della natura, con 
particolare riferimento al mantenimento ed incremento della biodiversità, ma è anche un 
elemento ordinatore del territorio altamente urbanizzato del Nord Milano. 
 

 
 

Figura 13. Progetto Dorsale verde Nord Milano. Fonte: Provincia di Milano. 
 
La Dorsale è il progetto di un sistema di spazi verdi aventi un’estensione complessiva di 
29.000 ha ed uno sviluppo di 65 km. La Dorsale mette in rete e collega molti parchi 
esistenti, tutela gli spazi agricoli e periurbani, strutturandosi come una grande infrastruttura 
ecologica ed ambientale, un parco territoriale che percorre trasversalmente gli abitati a 
nord del capoluogo regionale. Essa rappresenta infrastruttura ambientale complementare 
e sussidiaria ai grandi parchi regionali e compensativa della forte urbanizzazione che 
caratterizza tale regione metropolitana. 
 
Il progetto nasce dalla volontà di creare un riferimento per uno sviluppo sostenibile delle 
aree interessate: rafforzando i legami tra i parchi esistenti relazionandoli e collegandoli, 
difendendo i territori agricoli, orientando e guidando nuovi progetti di difesa e ricostruzione 
ecologica degli spazi aperti degradati e abbandonati, promuovendo una riqualificazione 
ambientale ed ecologica. La Dorsale, quindi, risponde alle seguenti esigenze: tutela 
ecologica, conservazione dei paesaggi esistenti, creazione di nuovi paesaggi, integrazione 
tra infrastrutture e paesaggio e ambiente. Il progetto affida all’agricoltura un ruolo centrale 
nella gestione e nel mantenimento del patrimonio di spazi aperti, necessario ed 
indispensabile per equilibrare le pressioni generate dallo spazio costruito. 
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Figura 14. Allegato 7 – Dorsale Verde Nord Milano S.d.F.. 

 
PLIS della Cavallera 
 
Il Parco della Cavallera è un PLIS11 a carattere agricolo che fa parte del sub-sistema del 
nordest Milano, tra i parchi Valle Lambro e Adda Nord, del quale fanno parte anche i 
parchi dei Colli Briantei, Est delle Cave e quelli delle Cascine, del Molgora e del Rio 
Vallone; ha come obiettivo la tutela paesistico - ambientale degli ambiti agricoli. Il Parco 
copre un’estensione di 6.360.000 m2, oltre a Concorezzo per una superficie di 2.197.555 
m2, i comuni interessati sono: Arcore, Monza, Villasanta e Vimercate.12 
 
L’Atlante dei parchi locali di interesse sovracomunale in Provincia di Milano, elaborato dal 
Centro Studi PIM per la Provincia di Milano, riporta quanto segue: 
 
<<Lo scenario territoriale di riferimento si caratterizza per un’articolazione policentrica del territorio, legata 
alla permanenza della trama dei nuclei storici, oggi peraltro sottoposti a decise dinamiche insediative, 
collegati da un reticolo stradale, che, se lascia intravedere il disegno di preesistenti infrastrutture territoriali e 
dell’orditura orografica, è oggetto di notevoli interventi di riqualificazione o ridisegno. L’ambiente costruito 
presenta una densità del territorio piuttosto elevata, sostanzialmente paragonabile a quella della regione 
urbana milanese, pur con una densità di popolazione inferiore, a causa dei modelli insediativi ed edilizi a 
carattere più aperto ed estensivo. Le aree libere di margine sono interessate in prevalenza da insediamenti e 
previsioni di comparti produttivi che tendono a costituire fronti compatti di non elevata qualità. I comuni posti 
lungo la direttrice per Lecco (Monza, Villasanta, Arcore) possono essere ormai considerati come un unico 
organismo con una configurazione prevalentemente lineare, nel quale non è facile leggere gerarchie e 
identità territoriali. I comuni di Concorezzo e Vimercate, invece, mantengono, almeno nella porzione 
compresa fra Concorezzo e la frazione di Oreno, un consistente spazio aperto che, mantenendo le 

                                                   
11 Approvato con DGP del 30 marzo 2009, n. 222, della Provincia di Milano. 
12 Superficie parco derivata da rilievo cartografico diretto. 
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caratteristiche agricole, consente ancora una differenziazione tra i due ambiti urbani. Per contro, lungo la 
Tangenziale Est si assiste al formarsi di una nuova conurbazione tra Agrate e Vimercate. 
 
Il Parco della Cavallera è situato nella porzione nord-est della provincia di Milano, nel contesto dell’alta 
pianura asciutta, un ambito caratterizzato da significativi episodi di espansione urbana, a scapito del 
paesaggio agrario. Il processo di sviluppo dell’area, acceleratosi fortemente a partire dagli anni ’60, è 
avvenuto sulla base di modalità insediative che non hanno compromesso in modo significativo il territorio 
compreso tra le fasce di naturalità lungo il Lambro e il Molgora, tutelate dai parchi omonimi, nel quale la 
presenza di spazi agricoli appare ancora rilevante e che assiste al progressivo formarsi della nuova 
conurbazione Agrate - Vimercate, che rischia di chiudere i rapporti con l’area del Molgora. In tale ambito il 
sistema agricolo, in cui prevalgono, oltre alle superfici a seminativo e a prato, gli impianti florovivaistici e le 
colture orticole, appare ancora riconoscibile e apprezzabile, rivestendo notevole importanza in quanto 
elemento di interfaccia e di relazione tra i diversi sistemi insediativi e, almeno in prospettiva, per la possibilità 
di istituire un rapporto privilegiato tra i margini dei tessuti urbani e lo spazio aperto. Sotto il profilo paesistico - 
ambientale, sono aree di estrema potenzialità (e per contro di estrema fragilità) proprio in ordine al loro ruolo 
di assorbimento degli impatti da parte del sistema insediativo e in relazione alla loro funzione di riequilibrio 
ecologico, riqualificazione del paesaggio e promozione di un “presidio ecologico” del territorio. Gli edifici 
rurali costituiscono ancora i principali elementi di connotazione del paesaggio agrario, formando una sorta di 
dorsale centrale di riferimento del Parco. Fra questi complessi, oltre alle cascine Foppa (Vimercate), 
Cassinetta (Concorezzo) e Meda (Concorezzo), emerge in particolare la cascina Cavallera (Vimercate), che 
ha dato il nome al PLIS. La fascia collinare verso nordovest costituisce, infine, la sede storica delle grandi 
ville nobiliari sei - settecentesche, quali villa Gallarati – Scotti a Oreno e le ville Borromeo, Ravizza e Cazzola 
ad Arcore.>> 
 

  
 

Figura 15. Il PLIS della Cavallera (Fonte: Atlante dei parchi locali di interesse sovracomunale in Provincia di 
Milano, Centro Studi PIM). 
 
All’interno del Parco sono riconoscibili due ambiti di rilevanza paesistica, un’area a rischio 
ecologico e numerosi filari ed arbusteti. 
 
La localizzazione del Parco è funzionale all’obiettivo di integrazione a livello locale della 
rete ecologica provinciale, favorendo la connessione tra il PLIS del Molgora e il Parco 
Regionale della Valle del Lambro. 
 
Si aggiunge che il PLIS della Cavallera si inserisce all’interno delle aree che costituiscono 
la <<Dorsale Verde Nord Milano>>, progetto strategico attuativo di natura ambientale 
promosso dalla Provincia di Milano. 
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I temi principali relativi al Parco sono: la ricomposizione dello spazio agricolo, la 
ricostruzione del paesaggio e degli aspetti ecologici dei collegamenti con le limitrofe aree 
naturali protette della Valle del Lambro e del Molgora, la valorizzazione del patrimonio 
storico rurale. 
 
Le criticità rilevate, di cui tener conto in sede di pianificazione, secondo finalità di 
risoluzione delle problematiche esistenti, sono: la situazione di <<isola>> agricola 
completamente chiusa e priva di comunicazioni specifiche con altri territori agricoli, la 
debolezza dei fronti urbani in affaccio (sia sotto il profilo della qualità che della stabilità). 
 
Gli obiettivi principali del Parco sono: la tutela e la conservazione delle aree agricole e il 
miglioramento della qualità degli spazi rurali, il mantenimento dell’attività agricola nei 
complessi storici rurali ed un eventuale loro recupero, la predisposizione di una rete di 
percorsi ciclopedonali a sostegno dei legami tra le diverse comunità che si affacciano al 
Parco, il recupero degli elementi di frangia che penetrano nell’area a Parco, la mitigazione 
degli effetti e il superamento delle barriere dovute alla realizzazione di nuove infrastrutture 
(metropolitana per Vimercate, potenziamento di assi stradali). Andranno implementate 
tutte quelle iniziative volte ad aumentare la copertura vegetale ed al corretto 
mantenimento dei suoli agrari sotto il profilo ecologico (diversificazione delle colture, 
consolidamento delle fasce boscate presenti, inserimento di filari e siepi lungo i percorsi di 
fruizione, ecc.). 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza 
del piano.  
 
Criticità 
 
� Limitatezza delle aree in cui sono ravvisabili alcuni caratteri di naturalità; 
� Frammentazione delle aree naturali; 
� Discontinuità delle aree naturali; 
� Rischio di chiusura dei varchi ecologici; 
� Elevata urbanizzazione. 
 
Potenzialità 
 
� Presenza delle aree PLIS della Cavallera; 
� Fascia agricola in cui individuare collegamenti alla rete ecologica regionale; 
� Assenza di saldature con i nuclei abitati limitrofi; 
� Creazione di corridoi ecologici. 
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Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità 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 -

BIODIVERSITÀ

 
 

+ +
+
=
-
- -

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 2. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Biodiversità. 

 
5.1.2 Flora 
 
Stato di fatto 
 
La componente vegetale ad alto fusto è presente in formazioni rade non a sistema, in cui 
le essenze preponderanti sono la robinia (Robinia pseudoacacia) e altre formazioni 
aspecifiche.13 I terreni agricoli sono coltivati sia a prato che a cereali, in particolare mais. 
L’attuale attività agricola è di tipo intensivo, cioè presenta elevati livelli di produttività per 
ettaro. 
 
Sul territorio comunale sono presenti due alberi monumentali: un esemplare di cedro 
dell’atlante (Cedrus atlantica) e un esemplare di tasso comune (Taxus baccata).14 

                                                   
13 Cfr. Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano (2004). 
14 Cfr. Repertorio A, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Milano. 
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Figura 16. Allegato 8 – Vegetazione S.d.F.. 

 
VEGETAZIONE AREA %

Seminativi semplici 3.823.742,92 87,76%
Seminativi arborati 32.006,32 0,73%
Orti familiari 75.592,75 1,73%
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 70.174,53 1,61%
Formazioni ripariali 77.531,24 1,78%
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 120.949,31 2,78%
Colture orticole protette 11.960,55 0,27%
Colture floro-vivaistiche a pieno campo 33.599,02 0,77%
Colture floro-vivaistiche protette 8.280,14 0,19%
Boschi di latifoglie a densitá media e alta 66.822,22 1,53%
Boschi di latifoglie a densitá bassa 36.413,79 0,84%

TOTALE AREE VEGETATE 4.357.072,81 100%  
 

Tabella 3. Superfici vegetate (Fonte dati: Geoportale Regione Lombardia – Cartografia D.U.S.A.F.). 
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VEGETAZIONE AREA % su base com.
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%
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 aree vegetate 4.357.072,81 51,65%

SUPERFICIE COMUNALE 8.435.041,94 100%  
 
Tabella 4. Superfici vegetate in rapporto alla superficie comunale (Fonte dati: Geoportale Regione 
Lombardia – Cartografia D.U.S.A.F.). 
 
La vegetazione potenziale (climax) per l’area in esame è il querco - carpineto, che 
costituisce il climax di tutta l’area padana. 
 
Tale tipologia di vegetazione doveva costituire in epoca preistorica, prima della 
colonizzazione di questi territori da parte dell’uomo, estese foreste di carpino bianco 
(Carpinus betulus) e farnia (Quercus robur). In questa tipologia forestale, accanto a farnia 
e carpino bianco, specie dominanti che formano lo strato alto-arboreo, sono presenti 
numerose altre specie arboree minori, in funzione del contesto microclimatico e 
pedologico locale: ciliegio (Prunus avium), frassino (Fraxinus excelsior), olmo campestre 
(Ulmus minor), tiglio selvatico (Tilia cordata), pioppo nero (Populus nigra), pioppo bianco 
(P. alba) ed ontano nero (Alnus glutinosa). Lo strato arbustivo è ricco e caratterizzato da 
specie quali il biancospino (Crataegus monogyna), la fusaggine (Euonymus europaeus), la 
frangola (Frangula alnus), il nocciolo (Corylus avellana), il sambuco (Sambucus nigra), il 
pallon di maggio (Viburnum opalus), la sanguinella (Cornus sanguinea), l’acero campestre 
(Acer campestre) ed il ligustro (Ligustrum vulgare). Nelle zone di pertinenza fluviale, la 
vegetazione potenziale è costituita da associazioni forestali azonali, ascrivibili all’alleanza 
Populion albae, con elementi dell’Alno - Ulmion e della classe Salicetea purpureae. Il 
Populion albae è costituito da boschi igrofili degli alvei fluviali, insediati sui terrazzi 
raramente interessati dalle piene e su suoli alluvionali mediamente evoluti. Sono cenosi 
caratterizzate dalla presenza del pioppo bianco (sempre più raro in Pianura Padana), 
accompagnati da pioppo nero, olmo campestre, frassini e sporadicamente da altre specie 
arboree del Carpinion; lo strato arbustivo vede la presenza di biancospino, fusaggine, 
ligustro, sambuco, sanguinella e di edera (Hedera helix) come rampicante. Nell’Alno - 
Ulmion vengono riunite le associazioni degli ambienti umidi, più frequentemente inondati. 
In questi boschi igrofili le specie arboree dominanti sono l’ontano nero, l’olmo campestre e 
il frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa). La classe Salicetea purpureae raggruppa 
cenosi arbustive e boscaglie pioniere sui greti dei fiumi, con suoli poco evoluti 
frequentemente interessati da piene. Si tratta di associazioni caratterizzate dalla 
predominante presenza di salici arbustivi (Salix caprea, S. viminalis, ecc.) e di salice 
bianco (Salix alba), l’unico a presentare frequentemente habitus arboreo. 
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I terreni agricoli presentano un indirizzo produttivo prevalentemente cerealicolo (mais e 
cereali vernini, in coltura unica annuale). 
 
Gli elementi arborei sono presenti principalmente in prossimità delle cascine o come 
delimitazione tra i campi coltivati, disposti in filari. Talvolta si possono trovare specie 
arboree, soprattutto giovani e di grandezza limitata, anche lungo le vie di transito. Si tratta 
comunque di singoli elementi o raggruppamenti molto limitati, che non formano mai 
specifiche fitocenosi. Non sono da segnalare esemplari rilevanti dal punto di vista 
naturalistico; gran parte della vegetazione arbustiva ed arborea presente nell’area di 
studio è da considerarsi “di invasione”, costituita cioè da specie che prediligono i terreni 
non stabili, quali il pioppo (Populus sp.), la robinia (Robinia Pseudoacacia) ed il salice 
(Salix sp.). Sono tuttavia da segnalare altre specie, meno frequenti o sporadiche, talvolta 
di grande taglia, quali querce (Quercus sp.) e platani (Platanus sp.). 
 
La vegetazione spontanea è frequente ai bordi delle vie di transito, in aree agricole 
dismesse. Si tratta di flora di invasione costituita da un numero di specie modesto e non di 
particolare interesse botanico, quali ortiche (Urtica dioica), rovi (Rubus ulmiflius) e budleia 
(Buddleja davidii). 
 
La Robinia (Robinia pseudoacacia) si può considerare un elemento caratteristico del 
paesaggio; l’albero, caratterizzato da una crescita molto rapida, è ecologicamente molto 
plastico e si insedia in uno spettro di ambienti e di formazioni vegetali molto ampio. La 
spiccata capacità pollonifera, posseduta dalle radici, rende la robinia molto adatta alla 
ceduazione. La robinia pone notevoli problemi all’interno delle formazioni forestali naturali, 
ove, una volta insediatasi è difficile da estirpare. Tra i selvicoltori si va consolidando la 
tendenza a non intervenire, in quanto il taglio risulta favorevole alla robinia, caratterizzata 
da una vigorosissima capacità pollonifera e da una crescita veloce. Si lasciano perciò 
invecchiare le formazioni infestate dalla robinia al fine di farle perdere vigore rispetto alle 
altre essenze naturali, delle quali essa è meno longeva. L‘ombreggiamento dato dagli 
alberi adulti impedisce la crescita delle giovani plantule, e sembra dimostrato (Sartori F. 
1988) che la robinia libera sostanze autotossiche inibenti la nascita delle plantule stesse. 
Sebbene la sua presenza nelle formazioni naturali risulta peggioratrice, la robinia ha avuto 
un ruolo importante nel miglioramento dei terreni degradati e poveri, come nella 
produzione di legna da ardere in momenti economici non floridi.  
 
Tra la specie esotiche presenti sul territorio bisogna ricordare anche le varietà di gelso 
(Morus alba e Morus nigra) che, legati all’industria sericea, appaiono in netta regressione. 
 
Piano di Indirizzo Forestale 
 
La lettura delle tavole del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Milano15 ha 
consentito di determinare la tipologia delle formazioni vegetali in ordine alla morfologia ed 
al tipo di essenze. Sono presenti robinieti puri e misti e formazioni aspecifiche; gli elementi 
arborei sono distribuiti secondo le seguenti tipologie: boschi (art. 1 ter, LR 8/76 e s.m.i.), 
fasce boscate e formazioni longitudinali.  
 

                                                   
15 Si estendono al Piano di Indirizzo Forestale le considerazioni fatte nelle parti precedenti per il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale di Milano, relativamente alla nuova suddivisone amministrativa 
intervenuta con la nascita della Provincia di Monza e della Brianza. 
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Figura 17. Allegato 9 – PIF di Monza Brianza: estratto Tavola 1 S.d.F.. 

Figura 18. Allegato 10 – PIF di Monza Brianza: estratto Tavola 2 S.d.F.. 
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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, salvo la potenziale espansione di specie infestanti nei terreni agricoli 
eventualmente abbandonati e lasciati incolti. 
 
Criticità 
 
� Presenza limitata di formazioni di essenze autoctone tipiche del bosco planiziale 

(querco - carpineto);  
� Isolamento delle formazioni arboree; 
� Presenza di essenze alloctone. 
 
Potenzialità 
 
� Presenza di settori di territorio comunale in cui attivare impianti di essenze arboree, 

anche utilizzando formazioni a filare. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

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

FLORA

 
 

+ +
+
=
-
- -

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 5. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Flora. 

 
5.1.3 Fauna 
 
Stato di fatto 
 
La popolazione animale è limitata alla presenza di piccoli mammiferi e di avifauna 
caratteristici delle aree agricole intensamente coltivate e delle aree urbanizzate, specie 
che sono in numero ristretto e di scarso interesse naturalistico.  
 
Non si rilevano elementi di rilievo per la componente in oggetto. La componente animale 
risente sia della ristrettezza degli habitat naturali presenti che della pressione delle attività 
antropiche.  
 
Tra i mammiferi sono comuni specie tipiche delle aree coltivate, quali il ratto delle 
chiaviche (Rattus norvegicus), il topo (Mus musculus) e il riccio (Erinaceus europaeus).  
 
Tra gli uccelli sono abitualmente presenti numerose cornacchie grigie (Corvus corone 
cornix). Si segnala inoltre la presenza di piccidi, passeridi, (Passer sp.), fringuelli (Fringilla 
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coelebs), scriccioli (Troglodytes troglodytes), usignoli (Luscinia megarynchos), tutte specie 
comuni in aree coltivate ed in prossimità dei centri urbani. 
 
L’assenza di popolazioni animali particolarmente rilevanti sotto il profilo qualitativo e 
quantitativo, la difficoltà di integrazione delle aree residuali non urbanizzate in un sistema 
organico di reti ecologiche a causa di un territorio diffusamente antropizzato, la scarsità 
delle aree naturaliformi e la presenza di una rete infrastrutturale molto ramificata, la 
scarsità di aree naturali tali da offrire habitat idonei alla componente animale, sono tra le 
principali criticità rilevate per la componente faunistica del territorio esaminato. 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
 
Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza 
del piano.  
 
Criticità 
 
� Assenza di popolazioni animali particolarmente rilevanti sotto il profilo qualitativo e 

quantitativo; 
� Difficoltà di integrazione delle aree residuali non urbanizzate in un sistema organico 

di reti ecologiche a causa di un territorio diffusamente antropizzato, della scarsità 
delle aree naturaliformi e della presenza di una rete infrastrutturale molto ramificata;  

� Scarsità di aree naturali tali da offrire habitat idonei alla componente animale. 
 
Potenzialità 
 
� Aree del PLIS della Cavallera;  
� Attivazione di una pianificazione atta ad individuare corridoi ecologici organici alla 

rete ecologica provinciale esistente; 
� Realizzazione di corridoi ecologici collegati alla Rete Ecologica Regionale. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

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

FAUNA

 
 

+ +
+
=
-
- -

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 6. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Fauna. 

 
5.1.4 Popolazione 
 
Stato di fatto 
 
L’analisi delle dinamiche della popolazione è stata condotta confrontando i dati relativi a 
Concorezzo con quelli del comparto territoriale composto dai comuni limitrofi: Agrate 
Brianza, Arcore, Monza, Villasanta, Vimercate. 
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Figura 19. Trend demografico dall’anno 1991 all’anno 2009 (Fonte: www.ring.lombardia.it, Annuario 
Statistico Regionale). 
 
Le dinamiche demografiche presentano un andamento moderatamente crescente nella 
loro articolazione nell’ultimo quinquennio; la popolazione residente nel Comune si attesta 
sulle 15.178 unità.16 
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Figura 20. Trend demografico dall’anno 1991 all’anno 2009 nel comune di Concorezzo (Fonte: 
www.ring.lombardia.it, Annuario Statistico Regionale). 
 
La crescita risulta determinata soprattutto dal saldo migratorio17 anche se, di fatto, il saldo 
naturale risulta positivo. L’andamento discontinuo della crescita è presumibilmente 
                                                   
16 Dato al 31.12.2009 tratto dall’Annuario Statistico della Regione Lombardia (www.ring.it). 
17 Il saldo migratorio non è unicamente determinato dall’arrivo di popolazione straniera; infatti, se si osserva 
l’andamento demografico dei comuni appartenenti al medesimo contesto territoriale, si nota come per alcuni 

Codice Istat Descrizione 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
108001 Agrate Brianza 11.977 12.199 12.260 12.230 12.383 12.348 12.418 12.542 12.578 12.702 12.708 13.001 13.330 13.770 14.270 14.557 14.671 14.797 14.962
108004 Arcore 15.895 16.182 16.359 16.400 16.455 16.540 16.586 16.547 16.567 16.615 16.663 16.767 16.769 16.896 16.984 17.129 17.355 17.540 17.636
108021 Concorezzo 12.859 12.892 12.948 12.986 13.188 13.417 13.580 13.710 13.943 14.097 14.204 14.355 14.487 14.561 14.593 14.609 14.808 15.037 15.178
108033 Monz a 120.464 120.717 119.173 118.905 118.617 117.570 117.468 118.005 117.949 118.830 120.204 121.233 121.618 122.263 121.961 121.445 120.826 121.280 121.545
108049 Vi llasanta 11.515 11.744 11.964 12.061 12.233 12.426 12.649 12.785 12.904 12.970 12.951 12.984 13.113 13.210 13.313 13.397 13.480 13.537 13.530
108050 Vimercate 25.732 26.080 26.087 25.911 25.855 25.832 25.759 25.679 25.620 25.595 25.536 25.581 25.739 25.787 25.869 25.612 25.553 25.601 25.643

Totale Comuni 198.442 199.814 198.791 198.493 198.731 198 .133 198.460 199.268 199.561 200.809 202.266 203.921 205.056 206.487 206.990 206.749 206.693 207.792 208.494
Totale Provincia 729.157 735.139 737.499 739.737 742.378 744.670 748.551 752.916 756.948 761.781 766.631 775.626 785.734 796.233 804.079 812.831 822.771 833.348 840.711
Totale Regione 8.853.461 8.874.301 8.875.392 8.876.001 8 .881.351 8.901.561 8.922.371 8.944.602 8.971.154 9.004.084 9.032.554 9.108.645 9.246.796 9.393.092 9.475.202 9.545.441 9.642.406 9.742.676 9.826.414
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determinato dal variare dell’offerta insediativa, che dipende dalle possibilità messe in 
campo dai diversi strumenti urbanistici e dallo stato di avanzamento delle iniziative 
immobiliari. La dimensione dell’offerta è il vero motore dello sviluppo demografico poiché 
solo una parte minima di essa si indirizza a soddisfare le esigenze che nascono dalla 
popolazione già residente. 
 
Per quanto riguarda la dimensione media del nucleo familiare si registra una contrazione 
che dai 2,57 membri/nucleo familiare del 2001 si attesta ai 2,42 membri/nucleo familiare 
del 200918; il fenomeno è attribuibile sia alla scomposizione del nucleo familiare 
tradizionale dovuto alla variazione degli stili di vita che all’invecchiamento della 
popolazione e al conseguente aumento di persone sole in età avanzata. 
 

Codice Istat Descrizione
Superficie 

(Km2)
Popolazione 

31.12.2001
Popolazione 

31.12.2009
Variazione 

assoluta
Variazione 
percentuale

Densità 
popolazione

108001 Agrate Brianza 11,29 12.708 14.962 2.254 17,74% 1.325

108004 Arcore 9,33 16.663 17.636 973 5,84% 1.890

108021 Concorezzo 8,50 14.204 15.178 974 6,86% 1.786

108033 Monza 33,02 120.204 121.545 1.341 1,12% 3.681

108049 Villasanta 4,89 12.951 13.530 579 4,47% 2.767

108050 Vimercate 20,73 25.536 25.643 107 0,42% 1.237

Totale 87,76 202.266 208.494 6.228 3,08% 2.376
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Figura 21. Analisi dati demografici (Fonte: www.ring.lombardia.it, Annuario Statistico Regionale). 

                                                                                                                                                                         
di essi (Monza, Vimercate, ma anche Milano), per determinati periodi temporali, si sia registrata una 
diminuzione della popolazione residente, che con tutta probabilità si è ridistribuita nel comparto territoriale in 
funzione sia della offerta immobiliare che della qualità della vita percepita (servizi primari, buone condizioni 
ambientali, vicinanza ai capoluoghi regionale e provinciale, ecc.). 
18 Il valore è ricavato dividendo la popolazione residente per il numero di famiglie che è pari a 6.263 (Fonte: 
www.ring.lombardia.it – Annuario Statistico Regionale). 
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È possibile anche delineare, per via generale, le dinamiche occupazionali nei Comuni 
considerati; i dati sono però aggiornati all’ultimo censimento ISTAT disponibile che risale 
all’anno 2001. 
 
Codice Istat Descrizione Occupati In cerca di occupazi one Attivi Addetti* Tasso di occupazione**

108001 Agrate Brianza 5.857 213 6.070 16.967 53,75%
108004 Arcore 7.354 280 7.634 6.685 51,33%

108021 Concorezzo 6.456 223 6.679 7.234 52,94%
108033 Monza 52.423 2.899 55.322 50.382 49,94%
108049 Villasanta 5.684 276 5.960 5.406 51,08%

108050 Vimercate 11.078 461 11.539 16.842 49,67%
Totale Comune 88.852 4.352 93.204 103.516 Media 51,17%

Totale Provincia 341.239 17.386 358.625 293.473 51,60%
Totale Regione 3.949.654 196.030 4.145.684 3.898.336 50, 36%  

 
Tabella 7. Popolazione e lavoro (Fonte: www.ring.lombardia.it, Annuario Statistico Regionale, dati 
Censimento ISTAT 2001). * Addetti alle Unità Locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle imprese 
no profit rilevate al censimento industria e servizi. ** Il tasso di occupazione corrisponde al numero di 
occupati rispetto alla popolazione in età lavorativa. 
 
Raffrontando i dati tabellari si nota come in Concorezzo il numero degli addetti superi il 
numero degli attivi: ciò significa che il comune importa forza lavoro. 
 
È di seguito indicato anche il numero di imprese attive presenti sul territorio comunale, 
suddivise per sezione di attività economica, con l’intento di fornire un quadro generale 
riguardo alle attività produttive esistenti. 
 

Agricoltura
Estrazioni 
minerali

Industria 
manufa tturiera

Energia, gas, 
acqua

Costruzioni
Commercio e 

riparazioni
Alberghi e 
ristoranti

TOTALE

8 0 289 0 141 318 48

Trasporti, 
magazzini e 

comunicazioni

Intermediazione 
moneta ria e 
finanziaria

Attività 
professionali

Pubblica 
amministrazione

Istruzione
Sanità e servizi 

sociali
Altri servizi

74 23 240 1 8 48 81

1.279

 
 
Tabella 8. Unità Locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle imprese no profit rilevate al 
censimento industria e servizi per sezione di attività economica presenti nel Registro delle Imprese al 
31.12.2009, per sezioni di attività economica. (Fonte: www.ring.lombardia.it, Annuario Statistico Regionale). 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
 
Non è facile prevedere l’evoluzione della componente quando, come si è detto, essa è 
legata soprattutto ad un’offerta immobiliare competitiva, in considerazione anche della crisi 
economica esistente. Questa potrà avere un effetto significativo di contenimento dei trend 
registrati in precedenza e quindi, di contrazione, sia pure limitata, della domanda di 
abitazioni. Tuttavia non si può dimenticare il processo di polarizzazione che coinvolge la 
Brianza in generale che potrebbe significare anche per Concorezzo una crescente 
pressione insediativa. 
 
Criticità 
 
� Elevata densità abitativa. 
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Potenzialità 
 
� Prossimità al capoluogo regionale e provinciale. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità 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 =

POPOLAZIONE

 
 

+ +
+
=
-
- -

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 9. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Popolazione. 

 
5.1.5 Rischio 
 
Stato di fatto 
 
La lettura dello stralcio della Tavola n. 2 del PTCP di Monza Brianza, evidenzia come il 
territorio comunale sia interessato da fenomeni di inquinamento del primo acquifero (dati 
riferiti all’anno 2007) causati dalla presenza in falda di organo - alogenati con 
concentrazioni comprese tra i 30 e i 50 mg/l, che però in alcuni settori raggiungono punte 
superiori ai 50 mg/l. La prima falda è altresì interessata dalla presenza di nitrati con 
concentrazioni comprese tra i 30 e i 50 mg/l, salvo che in una piccola porzione di territorio 
a sud del centro abitato in cui si rilevano concentrazioni di nitrati superiori ai 50 mg/l.  
 
La lettura della Tavola di PTCP evidenzia che sia entro i confini comunali che nei territori 
limitrofi sono presenti aree in corso di caratterizzazione e bonifica e aree in cui la bonifica 
risulta conclusa e certificata. 
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Figura 22. Allegato 11 – PTCP di Monza Brianza: estratto Tavola 2 S.d.F.. 

 
Si rileva la presenza nel comparto territoriale di stabilimenti a Rischio di Incidente 
Rilevante19 (RIR)20. 
 

Elenco degli stabilimenti suscettibili di causare i ncidenti ril evanti  

Comune Ragione sociale Attività Art. di riferimento  
(Dlgs n. 334/1999) 

Agrate Brianza UQUIFA ITALIA SpA Farmaceutiche e fitofarmaci 6 e 7 
Concorezzo ICROM SpA Stabilimento chimico o petrolchimico 6, 7 e 8 
Vimercate ACS DOBFAR SpA Farmaceutiche e fitofarmaci 6 e 7 

 
Tabella 10. Elenco degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti (Fonte: www.vigilfuoco.it., 
elenchi delle attività soggette al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., aggiornati al 21 aprile 2009). 
 
La tabella evidenzia come sul territorio del Comune di Concorezzo sia presente un’unica 
azienda interessata dal campo di applicazione di cui al D.lgs. 334/99 e s.m.i. artt. 6, 7 e 8, 
la ICROM S.p.A., sita in Via delle Arti 33. Poiché l’azienda rientra nella classificazione di 
cui all’art. 6, 7 ed 8 del D.lgs. 334/99, l’Amministrazione comunale ha predisposto 
l’apposito Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" (ERIR)21, da cui vengono 
tratte le informazioni generali, utili alla caratterizzazione della componente in esame. 
 

                                                   
19 PTCP Provincia di Monza Brianza, Tav. n. 2/d, Difesa del suolo. 
20 Cfr. D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 
21 Redatto nel maggio 2010. 
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Figura 23. Localizzazione di ICROM SpA rispetto all’abitato di Concorezzo (La lettera “a” indica la posizione 
dello stabilimento). 
 
<<L’insediamento occupa un’area di circa 5.750 m2 di cui 1.780 m2 coperti e 4.040 m2 impermeabilizzati, 
sulla quale si trovano fabbricati adibiti a deposito, reparti di produzione, servizi ausiliari oltre ai servizi 
generali. L’azienda è normalmente operativa 6 giorni alla settimana operando in produzione su un turno 
giornaliero di 8 ore per le attività di ufficio e servizi generali, mentre per quanto riguarda i reparti produttivi e 
laboratorio le operazioni si svolgono su turni a rotazione con ultimo turno il sabato h 14,00. Il personale 
impiegato è di circa una cinquantina di unità. 
… 
ICROM S.p.a. opera nel settore chimico farmaceutico ed in particolare nella sintesi di principi attivi per 
l’industria farmaceutica tramite sintesi multistep realizzata in discontinuo in reattori polivalenti di varia 
capacità. Le materie prime disponibili presso magazzini e serbatoi, vengono processate nei diversi reparti di 
produzione. Le principali materie prime liquide sono contenute in serbatoi di stoccaggio sia fuori terra che 
interrati. 
… 
Le produzioni aziendali sono del tipo batch a campagne produttive. Per questo tipo di attività la produzione 
può variare in seguito a esigenze di mercato e in funzione del ciclo attivato. Ciò premesso la capacità 
produttiva massima del complesso è di 1.600 kg/giorno.>> 22 
 
Le attività includono, oltre alla lavorazione e al confezionamento dei prodotti finiti, anche la 
movimentazione e lo stoccaggio delle materie prime. 
 
L'elenco dei prodotti pericolosi autorizzati è riportato di seguito: Bromo, Idrogeno, 
Metanolo + esausto, Gasolio, Dimetilsolfato, Idrazina idrata (80%), Ciclo esilisocianato, 
Etilcloroformiato, Sodio Boroidruro, 2-etilesilammina, Allilammina, p-cresolo, Pentetrazolo, 
Piperidina, Sodio metilato soluzione in metanolo (30%), Sodio nitrito, Sodio Idrosolfito, 

                                                   
22 ERIR (maggio 2010). 
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Acido peracetico (40%), 1-butanolo, 2-dietilamino etilamina, Anidride acetica, Acido 
acetico glaciale, Nitroetano, Nitrometano, Nichel Raney + esausto, 2-propanolo + 
recupero, Acetone + recupero, Bromoetano, Dietilammina, Diisopropil etere, Eptano 
denaturato (5% CH2Cl2), Etanolo denaturato, Etilacetato, N-propanolo + recupero, 
Trietilammina, Etilale, Idrochinone, Potassio terbutilato, Bromuro di cianogeno in soluzione 
di cloruro di metilene (40%). 
 

 
 
Figura 24. Stima delle conseguenze a seguito dei top event considerati. sono descritte in sintesi le 
conseguenze degli eventi incidentali, valutate dall’azienda secondo le soglie di vulnerabilità definite 
precedentemente e nelle condizioni atmosferiche più sfavorevoli (Fonte: ERIR 2010). 
 
Nell’area circostante l'azienda, sono presenti i seguenti ricettori sensibili: 
 
� entro un km: 

 
▫ Edificio civile (70 m); 
▫ C.na Malcantone Brambilla (200 m); 
▫ Impianto sportivo comunale di Concorezzo (600 m); 
▫ Coop di consumo S. Giuseppe srl (circa 640 m); 
▫ Cinema teatro S. Luigi (circa 800 m); 
▫ Strade provinciali, 13 (300 m), 3 (350 m), 2(850 m); 
▫ Parco Agricolo della Cavallera; 

 
� entro un raggio di 5 km: 
 

▫ Scuole elementari e medie (>1.100 m); 
▫ Asili nido (1.500 m); 
▫ Casa di riposo (2.000 m); 
▫ Ospedali (Vimercate e Monza); 
▫ Scuole superiori (Monza, Vimercate); 
▫ Centri commerciali (5 nei comuni limitrofi tra cui il più vicino a Monza, 800 m); 
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▫ Centri abitati di (Concorezzo (350 m), Agrate Brianza (1.200 m), Monza (850m), 
Vimercate (2.900 m), Arcore (2.975 m), Burago di Molgora (2.380 m), 
Caponago (3.570 m), Villasanta (2.210 m), Carugate (2.380 m), Brugherio 
(2.380 m); 

▫ Infrastrutture stradali quali: tangenziale est A51 (1.500 m), autostrada A4 (2.200 
m); 

▫ Linea ferroviaria FS Milano – Monza - Lecco (2.400 m); 
▫ Parco storico europeo della città di Monza. 

 
Nel raggio di 5 km dallo stabilimento il numero di persone potenzialmente presenti è 
dell’ordine delle decine di migliaia. 
 

 
 

 
 
Figura 25. Categorie territoriali compatibili con lo stabilimento la cui definizione è riportata in allegato 
all’interno della norma - Tabella 3a - DM 9/5/01 - (Fonte: ERIR 2010). 
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La situazione relativa ai tassi di mortalità e di incidenza di specifiche patologie nel 
comparto non presenta specifiche particolarità o criticità rispetto alle dinamiche 
evidenziate nell’Ambito metropolitano23.  
 
Un aspetto sensibile è rappresentato dall’incidenza di patologie all’apparato respiratorio 
dovute all’elevato livello di inquinamento atmosferico, causato dalle emissioni del traffico 
veicolare e delle combustioni civili. 
 
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. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

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

RISCHIO

 
 

+ +
+
=
-
- -

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 11. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Rischio. 

 
5.1.6 Rumore e vibrazioni 
 
Stato di fatto 
 
Rumore 
 
La principale fonte di emissioni sonore risulta essere il traffico stradale in corrispondenza 
delle arterie viabilistiche più importanti. Si rilevano problematiche relative all’insediamento 
di attività produttive nella zona artigianale ed industriale relativamente alla classificazione 
dettata dal Piano di zonizzazione acustica vigente. Inoltre risulta problematica la 
coesistenza, in alcuni settori del tessuto urbano, di residenze ed attività produttive in 
funzione delle emissioni sonore provenienti da quest’ultime. 
 
I ricettori sensibili presenti sul territorio possono essere ricondotti alle seguenti categorie: 
 

� asili nido; scuole materne, scuole elementari e scuole medie; 
� zone esclusivamente residenziali; 

                                                   
23 Così come individuato dal PTR della Lombardia. 
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� parchi e verde attrezzato. 
 
Per una compiuta analisi della componente acustica si rimanda al nuovo Piano di 
zonizzazione acustica redatto parallelamente alla stesura del Piano di Governo del 
Territorio. 
 
Vibrazioni 
 
Le considerazioni espresse per la componente rumore possono essere estese alla 
componente vibrazioni, per la quale non si rilevano note di rilievo, se non gli effetti prodotti 
dal transito di veicoli pesanti lungo le infrastrutture principali e quelli prodotti da particolari 
lavorazioni di alcune attività produttive, da cui risultano interessate alcune unità abitative. 
 
Evoluzione della componente in assenza del piano 
 
È in itinere la progettazione finalizzata alla realizzazione del prolungamento della Linea 
Metropolitana M2, che si protrarrà dall’attuale capolinea fino al Comune di Vimercate, 
interessando sia con il tracciato che con una specifica fermata il Comune di Concorezzo. 
La nuova infrastruttura potrebbe produrre, attraverso l’attivazione della linea e le relative 
percorrenze dei convogli l’emissione di vibrazioni che potrebbero interessare alcuni parti di 
territorio comunale. Parimenti, per i tratti di linea a cielo aperto, potrebbero generarsi 
emissioni sonore che potrebbero interessare il comparto territoriale di riferimento. 
 
Criticità 
 
� Emissioni sonore e vibrazioni prodotte dai veicoli circolanti sulle arterie viarie 

principali. 
� Presenza di alcune interferenze tra attività produttive e residenze; 
� Emissioni sonore e vibrazioni producibili dai convogli che transiteranno sulla nuova 

linea metropolitana. 
 
Potenzialità 
 
� Possibilità di prevedere opere di mitigazione degli impatti producibili dall’attivazione 

della linea metropolitana. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità 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 =

RUMORE E VIBRAZIONI

 
 

+ +
+
=
-
- -

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 12. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Rumore e vibrazioni. 
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5.1.7 Radiazioni 
 
Stato di fatto 
 
Elettrosmog 
 
L’inquinamento elettromagnetico o elettrosmog è prodotto da radiazioni non ionizzanti con 
frequenza inferiore a quella della luce infrarossa. Le radiazioni non ionizzanti si dividono in 
radiazioni a bassa ed alta frequenza; la normativa inerente alla tutela della popolazione 
dagli effetti dei campi elettromagnetici disciplina separatamente le basse frequenze 
(elettrodotti) e alte frequenze (impianti radiotelevisivi, ponti radio, Stazioni Radio Base per 
la telefonia mobile, ecc.). 
 
Le radiazioni considerate non ionizzanti sono quindi le seguenti: 
 

� Campi elettrici e magnetici statici (0 Hz); 
� Campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (inferiore ai 300 Hz); 
� Radiofrequenze (da 300 Hz a 3 x 109 Hz); 
� Microonde (da 3 x 109 Hz a 3 x 1011 Hz); 
� Radiazione infrarossa (da 3 x 1011 Hz a 4 x 1014 Hz); 
� Radiazione visibile e ultravioletta (da 4 x 1014 Hz a 3 x 1016 Hz). 

 
L’emissione di radiazioni a bassa frequenza (da 0 Hz a 105 Hz) è dovuta principalmente al 
funzionamento di elettrodotti, che generano campi elettrici e magnetici alla frequenza di 
rete di 50 Hz, e di altre linee elettriche a bassa tensione. 
 
La normativa di riferimento è costituita da: 
 

� D.M. del 16 gennaio 1991; 
� Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici, del 14 febbraio 2001 attuata per mezzo del D.P.C.M. 08 luglio 
2003; 

� D.P.C.M. del 08 luglio 2003. 
 
Riguardo alle emissioni elettromagnetiche, in termini generali, il territorio esaminato è 
descrivibile secondo due realtà distinte: da una parte la capillare presenza di impianti per 
la telefonia cellulare rappresentativi dei diversi Gestori, dall’altra l’esistenza di tracciati di 
elettrodotti al alta tensione. 
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N Gestore  Coordinate X  Coordinate Y  Collocazione  Stato  Tipo  
1 3elettronica industriale 1526009 5047444 Via S. D’Acquisto, 35 Disattivo DVB-H 
2 H3G 1526514 5049453 Via Oreno, 6 Attivo SRB 
3 H3G 1526010 5047445 Via S. D’Acquisto, 35 Attivo SRB 
4 Telecom Italia 1526001 5047432 Via S. D’Acquisto, 35 Attivo SRB 
5 Telecom Italia 1526803 5047677 Via Vespucci, 2 Attivo SRB 
6 Telecom Italia 1525928 5049207 Via Ungaretti, 10 Attivo SRB 
7 Vodafone Omnitel 1525573 5048149 Via del Lavoro Attivo SRB 
8 Vodafone Omnitel 1527605 5048092 Via Kennedy Attivo SRB 
9 Vodafone Omnitel 1525808 5048125 Via Dante Disattivo SRB 
10 Vodafone Omnitel 1526505 5049455 Via Oreno, 6 Attivo SRB 
11 Vodafone Omnitel 1525467 5048957 Via Montegrappa, 87 Disattivo SRB 
12 Vodafone Omnitel 1525987 5047279 Via S. D’Acquisto, 35 Attivo SRB 
13 Wind 1525080 5047670 Via Primo Maggio Disattivo SRB 
14 Wind 1526501 5049446 Via Oreno, 6 Attivo SRB 
15 Wind 1525953 5047383 Via Ozanam, 35 Attivo SRB 
16 Wind 1527604 5048092 Via Kennedy Attivo SRB 
17 Wind 1525779 5048489 Via Rimembranze Disattivo SRB 
18 Wind 1525374 5048593 Via Monza, 31 Disattivo Microcella 

 
Tabella 13. Elenco degli impianti presenti sul territorio comunale (Fonte: ARPA, Dipartimento provinciale di 
Monza e Brianza, 16 aprile 2007). 
 
Rispetto alla totalità di 18 impianti di telecomunicazione, di cui sei risultano inattivi, si 
ottiene una densità media di 2,13 impianti per chilometro quadrato di territorio comunale.  
 
Il tracciato e la tensione degli elettrodotti che interessano il territorio comunale di 
Concorezzo sono stati trasmessi dalla Società gestore (TERNA SpA) con apposita 
comunicazione in data 7 luglio 2009; tali dati sono stati recepiti nella documentazione 
cartografica del presente Rapporto. La Società gestore ha altresì provveduto al calcolo per 
la determinazione delle fasce di rispetto24, utilizzando la metodologia approvata con il 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 
2008, individuando conseguentemente le Distanze di prima approssimazione (Dpa), 
relative a ciascun lato dell’asse di percorrenza degli elettrodotti. 
 
Id. Proprietà  Tratto  Tensione (kV)  Palificazione  Dpa sx (m)  Dpa dx (m)  
A TERNA SpA 60-61 132 Semplice 15 15 
B TERNA SpA 60-61 132 Semplice 15 15 
C TERNA SpA 30-32 220 Doppia 20 20 
D TERNA SpA 37-47 132 Semplice 14 14 
E TERNA SpA 20-31 132 Semplice 23 23 
F TERNA SpA 9-19 132 Semplice 20 20 

 
Tabella 14. Elenco degli elettrodotti presenti sul territorio comunale (Fonte: TERNA SpA, Direzione 
mantenimento impianti, 7 luglio 2009). 

                                                   
24 DPCM 8 luglio 2003, art. 6. 
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Figura 26. Allegato 12 – Radiazioni S.d.F.. 

 
Gli elettrodotti individuati sono tangenti al centro abitato ad una distanza congrua rispetto 
alle aree residenziali e ad altri luoghi con permanenza prolungata di persone. 
 
Radon 
 
La fonte principale d'esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti è quella 
derivante dal fondo naturale (radionuclidi naturali presenti nell'atmosfera e sulla terra) e tra 
questi il contributo maggiore è dato dall’esposizione al Radon negli ambienti chiusi (Radon 
indoor). 
 
Il Radon é un gas nobile e radioattivo che si forma dal decadimento del radio, generato a 
sua volta dal decadimento dell'uranio. È un gas molto pesante che a temperatura e 
pressione standard si presenta inodore e incolore, considerato estremamente pericoloso 
per la salute umana se inalato. 
 
Il Radon proviene principalmente dal terreno, viene infatti generato continuamente da 
alcune rocce della crosta terrestre ed in particolare da lave, tufi, pozzolane, alcuni graniti, 
ecc. Altra importante sorgente è costituita dai materiali da costruzione: essi rivestono 
solitamente un ruolo di secondaria importanza rispetto al suolo, tuttavia, in alcuni casi, 
possono essere la causa principale di elevate concentrazioni di Radon. Una terza 
sorgente di Radon è rappresentata dall'acqua, in quanto il gas radioattivo è 
moderatamente solubile in essa. Tuttavia il fenomeno riguarda essenzialmente le acque 
termali e quelle attinte direttamente da pozzi artesiani, poiché di norma l'acqua potabile, 
nei trattamenti e nel processo di trasporto, viene talmente rimescolata da favorire 
l'allontanamento del Radon per scambio con l’aria. 
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Il Radon proveniente dal suolo, mescolato all'aria, si propaga fino a risalire in superficie. 
Nell'atmosfera si diluisce rapidamente e la sua concentrazione in aria è pertanto molto 
bassa, ma quando penetra negli spazi chiusi tende ad accumularsi, raggiungendo 
concentrazioni dannose per la salute.  
 
La via che il Radon generalmente percorre per giungere all'interno delle abitazioni è quella 
che passa attraverso fessure e piccoli fori delle cantine e nei piani seminterrati. 
L'interazione tra edificio e sito, l'uso di particolari materiali da costruzione, le soluzioni 
tecniche sono pertanto gli elementi più rilevanti ai fini della valutazione dell'influenza del 
Radon sulla qualità dell'aria interna delle abitazioni ed edifici in genere. 
 
La concentrazione di Radon subisce considerevoli variazioni sia nell'arco della giornata 
che in funzione dell'avvicendarsi delle stagioni; essa tende inoltre a diminuire rapidamente 
con l'aumentare della distanza dell'appartamento dal suolo. Il problema investe infatti in 
modo particolare cantine e locali sotterranei o seminterrati. Alcuni studi nell'ultimo 
decennio hanno dimostrato che l'inalazione di Radon ad alte concentrazioni aumenta di 
molto il rischio di tumore polmonare. 
 
In Italia ancora non esiste una normativa per quanto riguarda il limite massimo di 
concentrazione di Radon all'interno delle abitazioni private. Si può fare riferimento ai valori 
raccomandati dalla Comunità Europea (raccomandazione 90/143/EURATOM) di 200 
Bq/m3, come obiettivo di qualità per le nuove abitazioni e 400 Bq/m3, valore al di sopra del 
quale si suggeriscono interventi per la riduzione delle concentrazioni nelle abitazioni già 
esistenti. 
 
Una normativa invece esiste per gli ambienti di lavoro (D.Lgs. n. 241, del 26 maggio 2000) 
che fissa un livello di riferimento di 500 Bq/m3.  
 
In ogni caso i valori medi misurati nelle regioni italiane variano da 20 a 120 Bq/m3. In 
particolare la Regione Lombardia ha effettuato una campagna di monitoraggio delle 
concentrazioni medie annuali di Radon (Radon phone areas) negli anni 2003 - 2005, 
realizzando una rete di monitoraggio di 3650 punti di misura. Le misure sono relative al 
piano terreno di edifici abitativi o uffici, preferibilmente con vespaio o cantina sottostante. 
La rete di monitoraggio è stata costruita realizzando delle maglie omogenee ottenute 
incrociando il criterio semplicemente cartografico (CTR, scala 1:10.000), con quello 
geologico - morfologico regionale. Ai comuni appartenenti ad una maglia, anche se non 
specificatamente indagati, è stato associato il valore della maglia corrispondente, poiché 
come ipotesi di base si è assunto che la concentrazione di Radon all’interno di una maglia 
fosse omogenea. 
 
In relazione a quanto si evince dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, stilato 
da ARPA Lombardia nell’anno 2007, le stime effettuate, sulla base delle considerazioni 
sopra riportate, determinano che la concentrazione di Radon nell’area considerata si 
attesta tra valori medi annuali compresi tra gli 0 Bq/m3 e i 200 Bq/m3. 
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Figura 27. Concentrazioni Radon. Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, ARPA 
Lombardia, 2007. 
 
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. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità 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 =

RADIAZIONI

 
 

+ +
+
=
-
- -

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 15. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Radiazioni. 
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5.1.8 Aria 
 
Stato di fatto 
 
La misura della qualità dell’aria è utile per garantire la tutela della salute della popolazione 
e la protezione degli ecosistemi. La legislazione italiana, costruita sulla base della 
cosiddetta <<direttiva europea madre>> (Dir. 96/62/CE recepita dal D.lgs. 351/99), 
stabilisce che le Regioni sono l’autorità competente in questo campo, e prevede la 
suddivisione del territorio in zone e agglomerati su cui valutare il rispetto dei valori 
obiettivo e dei valori limite. La Regione Lombardia, ai sensi del D.lgs. 152/200625 e della 
LR 24/200626 e della DGR 5290/200727, ha suddiviso il territorio regionale in zone, in 
funzione delle concentrazioni e delle emissioni degli inquinanti in atmosfera. 
 
A causa dell’inquinamento atmosferico, dovuto in prevalenza al traffico veicolare, il 
Comune di Concorezzo è incluso nella Zona Critica28 di Milano e rientra pertanto tra quelli 
per i quali devono essere adottati i piani d’azione e i piani integrati. 
 
In particolare nell’Allegato 1, Suddivisione del territorio regionale ai sensi del decreto 
legislativo 351/99 e della legge regionale 24/06 per l’attuazione delle misure finalizzate al 
conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente, alla DGR 2 agosto 2007, n. 
5290, inserisce il Comune individuati nella Zona A1.29 
 

                                                   
25 Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, in cui sono confluiti i contenuti del precedente 
Dlgs 4 agosto 1999, n. 351, Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della 
qualità dell’aria ambiente. 
26 LR 11 dicembre 2006, n. 24, Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera e tutela 
della salute e dell’ambiente. 
27 DGR 2 agosto 2007, n. 5290, Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l’attuazione 
delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente e ottimizzazione della 
rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico (L.R. 24/2006. Articoli 2, c. 2 e 30, c. 2) – Revoca degli 
Allegati A), B) e D) alla d.G.R. 6501/01 e della d.G.R. 11485/02. 
28 Una zona critica è un<<area, più o meno omogenea, in cui si è riscontrato il superamento (per almeno un 
inquinante) del valore limite, stabilito dalla normativa, aumentato di un eventuale margine di tolleranza, 
sempre stabilito dalla normativa. (D.lgs. 351/1999, D.g.r. 6501/2001, D.g.r. 1863/2002, D.g.r. 5290/2007). 
29 All’Allegato 1 della DGR 5290/2007 si legge: <<Zona A: area caratterizzata da: 
- concentrazioni più elevate di PM10, in particolare di origine primaria, rilevate dalla Rete Regionale di 
Qualità dell’Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche; 
- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV; 
- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, 
frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione); 
- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico; 
e costituita da: 
Zona A1 – agglomerati urbani: 
area a maggiore densità abitativa e con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato 
(TPL)…>> 
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Figura 28. Zonizzazione del territorio regionale del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (Fonte: Dgr 
6501/2001). 
 
Emissioni 
 
Fonte di informazione per la qualità dell’aria è costituita dalla banca dati regionale 
INEMAR (INventario EMissioni ARia), inerente alle emissioni stimate relative all'anno 
2007. INEMAR è un database accessibile per via telematica che permette di ottenere 
l'inventario delle emissioni in atmosfera, consentendo di stimare le emissioni a livello 
comunale dei diversi inquinanti, per ogni attività della classificazione CORINAIR30 
(COoRdination INformation AIR). 
 
Le informazioni raccolte sulle emissioni relative ai diversi tipi di sostanze inquinanti 
vengono poi suddivise per tipo di combustibile e in 11 classi, rappresentanti i macrosettori 
di produzione degli inquinanti stessi. INEMAR si presenta, in ambito nazionale, come uno 
degli inventari delle emissioni più funzionali e ricchi di dati, utilizzato sia da soggetti 
pubblici che privati per l’espletamento delle funzioni tecnico-scientifiche di propria 
competenza per studi, ricerche e valutazioni ambientale strategiche o di impatto (VAS, 
VIA).  
 
Gli inventari delle emissioni considerano generalmente i seguenti inquinanti atmosferici: 
 

� Anidride carbonica (CO2); 
� Polveri con diametro inferiore ai 10 µm (PM10); 
� Anidride carbonica equivalente (CO2eq); 
� Precursori dell’ozono (Prec. O3); 
� Biossido d'azoto (NO2); 
� Metano (CH4); 

                                                   
30 Promosso e coordinato dalla DG XI della Comunità Europea nell’ambito del programma sperimentale 
CORINE (COoRdinated INformation on the Environment in the European Community), è un programma 
intrapreso dalla Commissione delle Comunità Europee in seguito alla decisione del Consiglio del 27 giugno 
1985, al fine di raccogliere ed organizzare informazioni sulle emissioni in atmosfera. 



 

73 

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

� Monossido di carbonio (CO); 
� Polveri con diametro inferiore ai 2.5 µm (PM2.5); 
� Composti organici volatili non metanici (COVNM); 
� Polveri totali sospese (PTS); 
� Ossidi di zolfo (SO2); 
� Ossidi di azoto (NOx); 
� Ammoniaca (NH3); 
� Sostanze acide (Sost. Ac.). 

 
I diversi inquinanti possono essere suddivisi in: 
 

� Inquinanti primari, che vengono cioè emessi direttamente in atmosfera da fenomeni 
naturali o da fonti antropiche (SO2, NO, NH3, CO, CO2); 

� Inquinanti secondari, che si formano nell'atmosfera attraverso reazioni chimiche o 
fisiche di inquinanti primari (NO2, SO3, O3, acidi vari, aldeidi, chetoni). 

 
I macrosettori individuati, secondo la classificazione SNAP 97 (Selected Nomenclature for 
sources of Air Pollution – anno 1997) sono i seguenti undici: 
 

1. Centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento; 
2. Impianti di combustione non industriali (commercio, residenziale, agricoltura);  
3. Combustione nell’industria;  
4. Processi produttivi; 
5. Estrazione e distribuzione di combustibili fossili;  
6. Uso di solventi;  
7. Trasporto su strada; 
8. Altre sorgenti mobili e macchinari;  
9. Trattamento e smaltimento rifiuti; 
10. Agricoltura;  
11. Altre sorgenti e assorbimenti. 
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Vengono di seguito rappresentati i valori delle emissioni relativi alla Provincia di Milano31 e 
al Comune di Concorezzo, che verranno di seguito tra loro confrontati. 
 
PROVINCIA DI MILANO

 CO2 

(kt/anno)
 PM10  

(t/anno)
 CO2eq 

(Kt/anno)
 Pre cursori 
O3     (t/anno)

 NO2 (t/anno)  CH 4 (t/anno)  CO (t/anno)
 PM2 .5  

(t/anno)
 COV (t/anno)  PTS (t/anno) SO 2 (t/anno)  NOx (t/anno)  NH 3 (t/a nno)

 Sostanze 
a cide 

(Kt/anno)
Produzione  energia e trasformazione combustibi li 3671,15 19,02 3682,57 3661,65 10,49 388,96 462,32 16,50 192,75 21,30 1160,19 2797,21 0,00 97,07
Combustione non industriale 6426,94 602,63 6599,26 10219,35 490,02 972,13 13068,95 582,59 3037,08 625,94 1087,54 4697,60 18,59 137,19
Combustione nell 'industria 1954,03 158,16 1983,35 4473,60 88,73 86,35 890,75 112,04 898,05 209,48 1636,37 2849,47 4,90 113,37
Proce ssi produttivi 42,91 77,83 42,92 1993,63 0,00 0,60 0,01 30,15 1989,14 98,79 0,04 3,67 15,30 0,98
Estrazione e distr ibuzione combustibil i 0,00 0,00 628,41 3441,17 0,00 29924,50 0,00 0,00 3022,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uso di solventi 0,00 24,92 457,39 38970,16 0,00 0,34 1,78 9,92 38968,58 30,95 0,22 1,13 1,55 0,12
Trasporto su strada 5907,20 2083,76 5985,53 48954,82 205,35 698,63 46843,12 1703,62 11477,85 2519,75 185,52 26487,25 559,00 614,49
Altre sorgenti mobil i e macchinari 459,50 502,37 501,02 7075,55 132,70 18,34 3275,11 495,09 1288,16 550,32 135,56 4448,25 0,17 100,95
Tratta mento e smaltimento rifiuti 177,77 24,57 696,90 1818,52 199,91 21769,88 143,77 21,77 341,93 35,06 113,43 947,54 47,11 26,91
Agricoltura 0,00 87,93 555,30 522,85 813,47 14435,38 564,23 67,27 55,29 145,29 10,81 166,73 6187,02 367,88
Altre sorgenti e a ssorb imenti 0,00 202,48 0,22 1402,74 0,00 10,51 377,04 202,24 1358,34 202,66 0,52 2,28 0,52 0,10
Totali 18639,51 3783,67 21132,90 122534,04 1940,68 68305,63 65627,07 3241,20 62629,41 4439,55 4330,19 42401,12 6834,15 1459,05

Emissioni al m
2 9,40E-06 1,91E-06 1,07E-05 6,18E-05 9,79E-07 3,45E-05 3,31E-05 1,64E-06 3,16E-05 2,24E-06 2,18E-06 2,14E-05 3,45E-06 7,36E-07

PROVINCIA DI MILANO
 CO2 

(kt/anno)
 PM10  

(t/anno)
 CO2eq 

(Kt/anno)
 Pre cursori 
O3     (t/anno)

 NO2 (t/anno)  CH 4 (t/anno)  CO (t/anno)
 PM2 .5  

(t/anno)
 COV (t/anno)  PTS (t/anno) SO 2 (t/anno)  NOx (t/anno)  NH 3 (t/a nno)

 Sostanze 
a cide 

(Kt/anno)
Produzione  energia e trasformazione combustibi li 19,70% 0,50% 17,43% 2,99% 0,54% 0,57% 0,70% 0,51% 0,31% 0,48% 26,79% 6,60% 0,00% 6,65%
Combustione non industriale 34,48% 15,93% 31,23% 8,34% 25,25% 1,42% 19,91% 17,97% 4,85% 14,10% 25,12% 11,08% 0,27% 9,40%
Combustione nell 'industria 10,48% 4,18% 9,39% 3,65% 4,57% 0,13% 1,36% 3,46% 1,43% 4,72% 37,79% 6,72% 0,07% 7,77%
Proce ssi produttivi 0,23% 2,06% 0,20% 1,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,93% 3,18% 2,23% 0,00% 0,01% 0,22% 0,07%
Estrazione e distr ibuzione combustibil i 0,00% 0,00% 2,97% 2,81% 0,00% 43,81% 0,00% 0,00% 4,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Uso di solventi 0,00% 0,66% 2,16% 31,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 62,22% 0,70% 0,01% 0,00% 0,02% 0,01%
Trasporto su strada 31,69% 55,07% 28,32% 39,95% 10,58% 1,02% 71,38% 52,56% 18,33% 56,76% 4,28% 62,47% 8,18% 42,12%
Altre sorgenti mobil i e macchinari 2,47% 13,28% 2,37% 5,77% 6,84% 0,03% 4,99% 15,27% 2,06% 12,40% 3,13% 10,49% 0,00% 6,92%
Tratta mento e smaltimento rifiuti 0,95% 0,65% 3,30% 1,48% 10,30% 31,87% 0,22% 0,67% 0,55% 0,79% 2,62% 2,23% 0,69% 1,84%
Agricoltura 0,00% 2,32% 2,63% 0,43% 41,92% 21,13% 0,86% 2,08% 0,09% 3,27% 0,25% 0,39% 90,53% 25,21%
Altre sorgenti e a ssorb imenti 0,00% 5,35% 0,00% 1,14% 0,00% 0,02% 0,57% 6,24% 2,17% 4,56% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Totali 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
 
Tabella 16. Quantità assolute e contributi percentuali delle sostanze inquinanti emesse in atmosfera nel 
territorio provinciale di Milano, suddivise per macrosettori. Le quantità assolute sono espresse in t/anno, ad 
eccezione di CO2, CO2eq e Sostanze acide indicate in Kt/anno (Elaborazione da dati INEMAR, 2007). La 
superficie territoriale della provincia di Milano è pari a 1.982.000.000 m2. 
 

COMUNE DI CONCOREZZO
 CO2 

(kt/anno)
 PM10 

(t/anno)
 CO2eq 

(Kt/anno)

 Precursori 
O3    

(t/anno)

 NO2 

(t/anno)
 CH4 

(t/anno)
 CO 

(t/anno)
 PM2. 5 

(t/anno)
 COV 

(t/anno)
 PTS 

(t/anno)
SO2 

(t/anno)
 NOx 

(t/anno)
 NH3 

(t/anno)

 Sostanze 
acide 

(Kt/anno)

Produzione energia e trasformazione combustibili 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Combustione non industriale 22,111 1,522 22,655 31,554 1,570 2,706 37,169 1,469 7,972 1,579 3,125 15,947 0,044 0,447
Combustione nell'industria 3,705 0,078 3,773 5,902 0,206 0,183 1,482 0,064 0,533 0,105 0,030 4,265 0,006 0,094
Processi produttivi 0,000 0,069 0,000 6,119 0,000 0,000 0,000 0,047 6,119 0,131 0,000 0,000 0,000 0,000
Estrazione e distribuzione combustibili 0,000 0,000 2,390 20,403 0,000 113,826 0,000 0,000 18,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Uso di solventi 0,000 0,000 1,674 95,810 0,000 0,000 0,000 0,000 95,810 0,000 0,000 0,000 0,860 0,051
Trasporto su strada 19,396 6,772 19,668 155,623 0,705 2,565 162,373 5,500 40,349 8,166 0,607 79,818 1,910 1,867
Altre sorgenti mobili e macchinari 0,953 1,634 1,089 18,649 0,435 0,060 6,962 1,616 2,625 1,795 0,184 12,506 0,001 0,278
Trattamento e smaltimento rifiuti 0,000 0,031 0,000 0,080 0,000 0,004 0,071 0,030 0,071 0,036 0,000 0,001 0,000 0,000
Agricoltura 0,000 0,207 1,134 0,734 2,386 18,793 0,000 0,098 0,015 0,324 0,000 0,373 16,303 0,967
Altre sorgenti e assorbimenti 0,000 0,754 0,000 0,407 0,000 0,000 1,181 0,754 0,277 0,754 0,000 0,000 0,000 0,000
Totali 46,17 11,07 52,38 335,28 5,30 138,14 209,24 9,58 172,58 12,89 3,95 112,91 19,12 3,70

Emissioni al m 2 5,47E-06 1,31E-06 6,21E-06 3,97E-05 6,29E-07 1,64E-05 2,48E-05 1,14E-06 2,05E-05 1,53E-06 4,68E-07 1,34E-05 2,27E-06 4,39E-07

COMUNE DI CONCOREZZO
 CO2 

(kt/anno)
 PM10 

(t/anno)
 CO2eq 

(Kt/anno)

 Precursori 
O3    

(t/anno)

 NO2 

(t/anno)
 CH4 

(t/anno)
 CO 

(t/anno)
 PM2. 5 

(t/anno)
 COV 

(t/anno)
 PTS 

(t/anno)
SO2 

(t/anno)
 NOx 

(t/anno)
 NH3 

(t/anno)

 Sostanze 
acide 

(Kt/anno)

Produzione energia e trasformazione combustibili 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Combustione non industriale 47,90% 13,75% 43,25% 9,41% 29,61% 1,96% 17,76% 15,33% 4,62% 12,25% 79,20% 14,12% 0,23% 12,07%
Combustione nell'industria 8,03% 0,70% 7,20% 1,76% 3,88% 0,13% 0,71% 0,67% 0,31% 0,82% 0,76% 3,78% 0,03% 2,54%
Processi produttivi 0,00% 0,62% 0,00% 1,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49% 3,55% 1,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Estrazione e distribuzione combustibili 0,00% 0,00% 4,56% 6,09% 0,00% 82,40% 0,00% 0,00% 10,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Uso di solventi 0,00% 0,00% 3,19% 28,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,52% 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% 1,37%
Trasporto su strada 42,01% 61,19% 37,55% 46,42% 13,29% 1,86% 77,60% 57,42% 23,38% 63,35% 15,38% 70,69% 9,99% 50,41%
Altre sorgenti mobili e macchinari 2,06% 14,76% 2,08% 5,56% 8,21% 0,04% 3,33% 16,87% 1,52% 13,92% 4,65% 11,08% 0,00% 7,50%
Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00% 0,28% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,03% 0,32% 0,04% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Agricoltura 0,00% 1,87% 2,17% 0,22% 45,00% 13,60% 0,00% 1,03% 0,01% 2,51% 0,00% 0,33% 85,25% 26,12%
Altre sorgenti e assorbimenti 0,00% 6,82% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,56% 7,88% 0,16% 5,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Totali 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100%  
 
Tabella 17. Quantità assolute e contributi percentuali delle sostanze inquinanti emesse in atmosfera nel 
territorio comunale di Concorezzo (MB), suddivise per macrosettori. Le quantità assolute sono espresse in 
t/anno, ad eccezione di CO2, CO2eq e Sostanze acide indicate in Kt/anno (Elaborazione da dati INEMAR, 
2007). La superficie territoriale del comune di Concorezzo è pari a 8.435.044 m2. 
 

                                                   
31 Essendo i dati riferiti all’anno 2007, come termine di paragone è necessario utilizzare i dati riferiti alla 
Provincia di Milano, a cui Concorezzo apparteneva, non essendo ancora disponibili dati per la Provincia di 
Monza e Brianza. 
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CO2 PM10 CO2eq

Precursori O3 NO2
CH4

CO PM2.5
COV

PTS SO2 NOX

NH3 Sostanze acide

 
Centrali elettriche Combustione non industriale Combustione industriale
Processi produttivi Estrazione e distribuzione combustibili Uso di solventi
Trasporto su strada Altre sorgenti mobili e macchinari Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura Altre sorgenti  

 
Figura 29. Quadro dei contributi percentuali dei diversi macrosettori alle emissioni sul territorio comunale di 
Concorezzo nell’anno 2007 (Elaborazione da dati INEMAR, 2007). 
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Figura 30. Grafico dei contributi assoluti dei diversi macrosettori alle emissioni sul territorio comunale di 
Concorezzo nell’anno 2007. Il grafico evidenzia, per le diverse sostanze inquinanti, quale contributo relativo 
allo specifico macrosettore risulta significativo (Elaborazione da dati INEMAR, 2007). 
 

COMUNE DI CONCOREZZO
 CO2 

(kt/anno)
 PM10 

(t/anno)
 CO2eq 

(Kt/anno)

 
Precursori 

O3    

(t/anno)

 NO2 

(t/anno)
 CH4 

(t/anno)
 CO 

(t/anno)
 PM2.5 

(t/anno)
 COV 

(t/anno)
 PTS 

(t/anno)
SO2 

(t/anno)
 NOx 

(t/anno)
 NH3 

(t/anno)

 Sostanze 
acide 

(Kt/anno)

Centrali ele ttriche -19,70% -0,50% -17,43% -2,99% -0,54% -0,57% -0,70% -0,51% -0,31% -0,48% -26,79% -6,60% 0,00% -6,65%
Combustione non industria le 13,42% -2,18% 12,02% 1,07% 4,36% 0,54% -2,15% -2,64% -0,23% -1,85% 54,09% 3,04% -0,04% 2,67%
Combustione industriale -2,46% -3,48% -2,18% -1,89% -0,69% 0,01% -0,65% -2,79% -1,12% -3,90% -37,03% -2,94% -0,04% -5,23%
Processi produttivi -0,23% -1,43% -0,20% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% -0,44% 0,37% -1,21% 0,00% -0,01% -0,22% -0,07%
Estrazione e  distribuzione combustibili 0,00% 0,00% 1,59% 3,28% 0,00% 38,59% 0,00% 0,00% 6,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Uso di  solventi 0,00% -0,66% 1,03% -3,23% 0,00% 0,00% 0,00% -0,31% -6,71% -0,70% -0,01% 0,00% 4,47% 1,36%
Trasporto su strada 10,32% 6,12% 9,22% 6,46% 2,71% 0,83% 6,22% 4,86% 5,05% 6,59% 11,09% 8,22% 1,81% 8,29%
Altre sorgenti  mobil i e macchinari -0,40% 1,49% -0,29% -0,21% 1,37% 0,02% -1,66% 1,60% -0,54% 1,53% 1,52% 0,59% 0,00% 0,58%
Trattamento e  smaltimento rifiuti -0,95% -0,37% -3,30% -1,46% -10,30% -31,87% -0,18% -0,36% -0,50% -0,51% -2,62% -2,23% -0,69% -1,84%
Agricoltura 0,00% -0,45% -0,46% -0,21% 3,08% -7,53% -0,86% -1,05% -0,08% -0,76% -0,25% -0,06% -5,28% 0,90%
Altre sorgenti 0,00% 1,47% 0,00% -1,02% 0,00% -0,02% -0,01% 1,64% -2,01% 1,29% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%

COMUNE DI CONCOREZZO
 CO2 

(kt/anno)
 PM10 

(t/anno)
 CO2eq 

(Kt/anno)

 
Precursori 

O3    

(t/anno)

 NO2 

(t/anno)
 CH4 

(t/anno)
 CO 

(t/anno)
 PM2.5 

(t/anno)
 COV 

(t/anno)
 PTS 

(t/anno)
SO2 

(t/anno)
 NOx 

(t/anno)
 NH3 

(t/anno)

 Sostanze 
acide 

(Kt/anno)

Centrali ele ttriche - - - - - - - - - - - - - -
Combustione non industria le 13,42% - 12,02% 1,07% 4,36% 0,54% - - - - 54,09% 3,04% - 2,67%
Combustione industriale - - - - - - - - - - - - - -
Processi produttivi - - - 0,20% - - - - 0,37% - - - - -

Estrazione e  distribuzione combustibili - - 1,59% 3,28% - 38,59% - - 6,07% - - - - -
Uso di  solventi - - 1,03% - - - - - - - - - 4,47% 1,36%
Trasporto su strada 10,32% 6,12% 9,22% 6,46% 2,71% 0,83% 6,22% 4,86% 5,05% 6,59% 11,09% 8,22% 1,81% 8,29%
Altre sorgenti  mobil i e macchinari - 1,49% - - 1,37% 0,02% - 1,60% - 1,53% 1,52% 0,59% - 0,58%
Trattamento e  smaltimento rifiuti - - - - - - - - - - - - - -
Agricoltura - - - - 3,08% - - - - - - - - 0,90%

Altre sorgenti - 1,47% - - - - - 1,64% - 1,29% - - - -  
 
Tabella 18. Determinazione del superamento delle medie percentuali provinciali di emissioni di inquinanti da 
parte dei singoli macrosettori, nel comune di Concorezzo, per tipo di sostanza inquinante. Nella tabella sono 
riportate le differenze percentuali tra le emissioni nel comune e le medie provinciali, per sostanza inquinante 
e settore; sono messi in evidenza esclusivamente i valori per cui le emissioni del comune superano i valori 
medi della Provincia di Milano (Elaborazione da dati INEMAR, 2007). 
 

 CO2 

(kt/anno)
 PM10 

(t/anno)
 CO2eq 

(Kt/anno)

 
Precursori 

O3    

(t/anno)

 NO2 

(t/anno)
 CH4 

(t/anno)
 CO 

(t/anno)
 PM2.5 

(t/anno)
 COV 

(t/anno)
 PTS 

(t/anno)
SO2 

(t/anno)
 NOx 

(t/anno)
 NH3 

(t/anno)

 Sostanze 
acide 

(Kt/anno)

Emissioni provinciali al m 2 9,40E-06 1,91E-06 1,07E-05 6,18E-05 9,79E-07 3,45E-05 3,31E-05 1,64E-06 3,16E-05 2,24E-06 2,18E-06 2,14E-05 3,45E-06 7,36E-07
Emissioni comunali al m 2 5,47E-06 1,31E-06 6,21E-06 3,97E-05 6,29E-07 1,64E-05 2,48E-05 1,14E-06 2,05E-05 1,53E-06 4,68E-07 1,34E-05 2,27E-06 4,39E-07
RAFFRONTO - - - - - - - - - - - - - -  
 
Tabella 19. Confronto dei valori totali delle emissioni di sostanze inquinanti rispetto all’unità di superficie 
(Superficie comunale = 8.435.044 m2; Superficie provinciale = 1.982.000.000 m2). Sono evidenziati in rosso i 
casi in cui, nel territorio comunale di Concorezzo, si registrano emissioni al metro quadrato superiori alla 
media provinciale; viceversa sono evidenziati in verde i casi in cui le emissioni risultano inferiori 
(Elaborazione da dati INEMAR, 2007). 
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Concentrazioni 
 
I dati sopraelencati, che esprimono le emissioni stimate per il Comune in relazione alle 
attività antropiche ivi insediate, possono essere integrati da quelli raccolti dalle campagne 
di monitoraggio della qualità dell’aria condotte dall’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente (ARPA) attraverso specifiche centraline dislocate sul territorio regionale.32 
 
Al fine della valutazione della qualità dell’aria, il DM del 2 aprile 2002, n. 60, Recepimento 
della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di 
qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le 
particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria 
ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio, stabilisce per le diverse sostanze 
inquinanti: 
 

� I valori limite, livelli di concentrazioni atmosferiche entro cui non sono ravvisabili 
effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente; 

� Le soglie di allarme, livelli di concentrazioni atmosferiche oltre i quali vi è un rischio 
per la salute umana anche per brevi periodi di esposizione; 

� I periodi di mediazione, ovvero il lasso temporale durante il quale i dati rilevati 
vengono utilizzati per calcolare il valore specifico di riferimento. 

 
Parimenti il D.lgs. del 21 maggio 2004, n. 183, Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa 
all'ozono nell'aria, stabilisce specificatamente per l’ozono: 
 

� I valori bersaglio, vale a dire le concentrazioni fissate al fine di evitare a lungo 
termine effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, da 
conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo; 

� Gli obiettivi a lungo termine, ossia la concentrazione di ozono nell'aria al di sotto 
della quale si ritengono improbabili, effetti nocivi diretti sulla salute umana e 
sull'ambiente. Tale obiettivo è conseguito nel lungo periodo, al fine di fornire 
un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente; 

� La soglia di informazione cioè la concentrazione atmosferica oltre la quale, 
essendovi un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata, 
devono essere comunicate in modo dettagliato le informazioni relative ai 
superamenti registrati, le previsioni per i giorni seguenti, le informazioni circa i 
gruppi della popolazione colpiti e sulle azioni da attuare per la riduzione 
dell'inquinamento, con la massima tempestività alla popolazione ed alle strutture 
sanitarie competenti. 

 
Nel Comune di Concorezzo non sono presenti centraline fisse per il rilevamento della 
qualità dell’aria; si è quindi reso necessario fare riferimento alle centraline installate nei 
comuni limitrofi valutando quale, tra esse, fosse installata in un contesto paragonabile a 
quello del centro urbano di Concorezzo. Le considerazioni effettuate sono state le 
seguenti: 
 

� Comune di Agrate: si ritiene che la centralina di fondo urbana qui presente (NO2, 
NO, O3, Particolato totale) non possa rappresentare delle condizioni di contesto 
paragonabili a quelle di Concorezzo per la presenza nel territorio comunale 
dell’importante asse autostradale dell’A4; 

                                                   
32 I dati sono reperibili da: www.arpalombardia.it. 
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� Comune di Monza: si ritiene che la centralina di fondo urbana qui presente (NO2, 
CO, NOx, O3, PM10, PM2.5) non possa rappresentare delle condizioni di contesto 
paragonabili a quelle di Concorezzo per la notevole differenza strutturale e 
dimensionale dei due urbanizzati; 

� Comune di Villasanta: si ritiene che la centralina di traffico urbano (NO2, CO, NOx, 
Particolato totale) non sia sufficientemente rappresentativa di una situazione 
paragonabile a quella di Concorezzo a causa della specificità del monitoraggio 
dedicato alla mobilità veicolare; 

� Comune di Vimercate: si ritiene che la centralina di fondo urbana qui presente 
(NO2, CO, NOx, O3, PM10) possa rappresentare delle condizioni di contesto 
paragonabili a quelle di Concorezzo, in funzione della struttura e delle dimensioni 
dell’urbanizzato. 

 
Si è pertanto proceduto ad elaborare i dati messi a disposizione dalla centralina ARPA di 
monitoraggio del comune di Vimercate al fine di produrre le tabelle ed i grafici seguenti, 
che si ritiene possano essere rappresentativi della situazione presente anche nel Comune 
di Concorezzo, relativamente alle concentrazioni di inquinanti in atmosfera.  
 

COMUNE DI VIMERCATE 2005 2006 2007 2008 2009
Ore di rilevamento 8784 8784 8784 8784 8784
Ore con risultati nulli 189 882 445 291 599
Incidenza dei dati validi 97,85% 89,96% 94,93% 96,69% 93,18%

Massima concentrazione oraria (mg/m3) 5,00 6,00 6,00 5,00 6,00

Massima concentrazione media in 8h (mg/m3) 1,85 2,07 1,49 1,56 2,08

Giorni di superamento limite protezione umana (10 mg/m3) 0 0 0 0 0
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Figura 31. Dinamica delle concentrazioni di monossido di carbonio (CO) rilevate dalla centralina ARPA 
<<Vimercate>>. Il DM 60/2002 (in vigore dal 1.1.2010) individua, quale valore limite per la protezione della 
salute umana, la concentrazione di 10 mg/m3, come media massima giornaliera su 8 ore. 
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COMUNE DI VIMERCATE 2005 2006 2007 2008 2009

Ore di rilevamento 8784 8784 8784 8784 8784

Ore con risultati nulli 68 813 265 343 334

Incidenza dei dati validi 99,23% 90,74% 96,98% 96,10% 96,20%

Massima concentrazione oraria (mg/m3) 229 260 233 155 179
Numero di superamenti concentrazione limite oraria (200 mg/m3) 13 8 4 0 0
Concentrazione media annua (valore limite 40 mg/m3) 56,59 55,26 50,47 44,19 36,82

Numero di superameti concentrazione soglia di allarme (400 mg/m3) 0 0 0 0 0
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Figura 32. Dinamica delle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) rilevate dalla centralina ARPA 
<<Vimercate>>. Il DM 60/2002 (in vigore dal 1.1.2010) per la protezione della salute umana individua i 
seguenti limiti: 
- n. superamenti della concentrazione di 200 µg/m3 su media oraria (limite max.: 18 volte/anno); 
- superamento della concentrazione di 40 µg/m3 come media annua. 
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COMUNE DI VIMERCATE 2005 2006 2007 2008 2009
Ore di rilevamento 8784 8784 8784 8784 8784
Ore con risultati nulli 68 821 276 346 341
Incidenza dei dati validi 99,23% 90,65% 96,86% 96,06% 96,12%
Massima concentrazione oraria (mg/m3) 649 540 545 423 534

Concentazione media annua (valore limite protezione vegetazione 30 mg/m3) 58,92 64,29 57,02 45,94 55,99
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Figura 33. Dinamica delle concentrazioni degli ossidi di azoto (NOx) rilevate dalla centralina ARPA 
<<Vimercate>>. Il DM 60/2002 (in vigore dal 1.1.2010), per la protezione degli ecosistemi individua la 
concentrazione di 40 µg/m3 quale valore limite della media annua. 
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COMUNE DI VIMERCATE 2005 2006 2007 2008 2009
Ore di rilevamento 8784 8784 8784 8784 8784

Ore con risultati nulli 394 559 458 199 371

Incidenza dei dati validi 95,51% 93,64% 94,79% 97,73% 95,78%

Massima concentrazione oraria (mg/m3) 272 261 201 194 253

Giorni di superamento soglia di informazione (180 mg/m3) 20 6 2 1 22

Giorni di superamento soglia di allarme (240 mg/m3) 3 2 0 0 2

Giorni di superamento soglia obiettivo salute umana (120 mg/m3) 63 27 27 11 51
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Figura 34. Dinamica delle concentrazioni di ozono (O3) rilevate dalla centralina ARPA <<Vimercate>>. Il 
D.lgs. 183/2004 individua i seguenti limiti: 
- n. di giorni di superamento della soglia di informazione pari a 180 µg/m3; 
- n. di giorni di superamento della soglia di allarme pari a 240 µg/m3; 
Per la protezione della salute umana (soglia obiettivo) il n. di giorni di superamento dei 120 µg/m3 su media 
mobile 8 h (limite max.: 25 gg./anno). 
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COMUNE DI VIMERCATE 2005 2006 2007 2008 2009

Giorni di rilevamento 366 366 366 366 366

Giorni con risultati nulli 2 27 4 4 19

Incidenza dei dati validi 99,45% 92,62% 98,91% 98,91% 94,81%

Massima concentrazione media giornaliera (mg/m3) 147 201 150 137 138

Giorni di superamento limite protezione umana (50 mg/m3) 116 95 112 78 87

Concentrazione media annuale (valore limite protezione umana 20 mg/m3) 44,35 43,89 45,86 37,20 39,67
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Figura 35. Dinamica delle concentrazioni degli ossidi di materiale particolato (PM10) rilevate dalla centralina 
ARPA <<Vimercate>>. Il DM 60/2002 (in vigore dal 1.1.2010), per la protezione della salute umana 
individua quale limiti le seguenti concentrazioni: 
- 50 µg/m3 quale valore limite della media giornaliera da non superare più di 7 volte all’anno; 
- 20 µg/m3 quale valore limite della media annua. 
 



 

83 

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

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. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità 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 =

ARIA

 
 

+ +
+
=
-
- -

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 20. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Aria. 

 
5.1.9 Fattori meteo - climatici 
 
Stato di fatto 
 
La caratterizzazione della componente è stata effettuata facendo riferimento ai dati rilevati 
dalla stazione meteo di ARPA Lombardia situata ad Agrate Brianza (MB), Via Ferrario 3/1 
(coordinate: X = 1527597, Y = 5047039), posizionata a 162 m s.l.m., nell’anno 2009. 
L’adiacenza di Concorezzo ad Agrate Brianza lascia ben presupporre che i dati ivi rilevati 
possano essere facilmente e correttamente estesi al territorio oggetto di studio. 
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Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media annua Minima Massima

° C 0,76 3,84 8,80 13,39 19,31 21,67 23,74 19,62 19,01 12,74 8,22 1,76 12,74 -8,70 33,80
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Figura 36. Temperatura media mensile e temperature assolute minima e massima dell’anno 2009 nel 
comune di Agrate Brianza (Elaborazione da fonte: ARPA Lombardia). 
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Figura 37. Direzione del vento dell’anno 2009 nel comune di Agrate Brianza (Elaborazione da fonte: ARPA 
Lombardia). 
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Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

Giorni di pioggia 12 10 10 15 4 13 8 8 11 5 16 14 126

mm 82,20 128,20 103,60 218,00 8,80 98,60 116,60 47,20 58,20 68,40 140,20 124,00 1194,00
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Figura 38. Dinamica delle precipitazioni atmosferiche dell’anno 2009 nel comune di Agrate Brianza 
(Elaborazione da fonte: ARPA Lombardia). 
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Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media annua Minima Massima

m/s 0,88 1,39 1,65 1,45 1,44 1,70 1,50 1,10 1,19 1,19 0,98 1,00 1,29 0,00 7,50
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Figura 39. Velocità del vento media mensile dell’anno 2009 nel comune di Agrate Brianza (Elaborazione da 
fonte: ARPA Lombardia). 
 

Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

Giorni a lta pressione 22 18 21 25 31 27 29 25 28 28 19 14 287

Giorni bassa pressione 9 10 10 5 0 3 2 6 2 3 11 17 78
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Figura 40. Pressione atmosferica dell’anno 2009 nel comune di Agrate Brianza (Elaborazione da fonte: 
ARPA Lombardia). 
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Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media annua

% 91,45 70,04 61,71 72,67 51,71 57,33 56,39 46,13 63,70 73,29 92,63 87,42 68,71
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Figura 41. Umidità relativa media mensile dell’anno 2009 nel comune di Agrate Brianza (Elaborazione da 
fonte: ARPA Lombardia). 
 

Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media annua

W/m 2 30,84 65,43 110,48 137,10 204,52 213,83 202,16 116,32 100,60 58,29 21,27 20,52 106,78
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Figura 42. Radiazione globale media mensile dell’anno 2009 nel comune di Agrate Brianza (Elaborazione da 
fonte: ARPA Lombardia). La radiazione globale viene definita come la somma della radiazione misurata a 
terra su un piano orizzontale proveniente direttamente dal Sole e quella diffusa dal cielo (atmosfera). 
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Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media annua

W/m2 3,26 14,64 25,19 40,93 96,52 94,43 114,71 68,13 49,03 12,23 -10,80 -21,03 40,60
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Figura 43. Radiazione netta media mensile dell’anno 2009 nel comune di Agrate Brianza (Elaborazione da 
fonte: ARPA Lombardia). La radiazione netta è la differenza tra la radiazione proveniente dal cielo e quella in 
arrivo dalla superficie in esame nella banda 0,3 – 60 mm. 
 
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. 
 
Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicatori Quantità 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 =

FATTORI CLIMATICI

 
 

+ +
+
=
-
- -

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 21. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Fattori climatici. 
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5.1.10 Acqua 
 
Stato di fatto 
 
Acque sotterranee ed idrogeologia 
 
Le informazioni per la caratterizzazione di questo aspetto specifico della componente in 
oggetto sono desunte dallo 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. 
 
La quota della prima falda si attesta, procedendo sul territorio comunale da nord a sud, tra 
i 155 e i 135 m s.l.m., mantenendo una profondità dal piano campagna di circa 25 m, su 
tutto il territorio comunale. Si rileva inoltre la presenza di una presunta falda sospesa a – 
3,00 m dal piano campagna in una porzione limitata del settore est del territorio comunale. 
 

 
 
Figura 44. Stralcio Tavola 2, Carta idrogeologica con elementi idrografici (Fonte: Comune di Concorezzo, 
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio, dott. geol. Fabrizio 
Zambra). 
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Figura 45. Allegato 13 – Suolo: Protezione delle acque sotterranee S.d.F.. 

 

 
 

Figura 46. Concentrazione massima dei nitrati nella falda (Fonte: Provincia di Milano, 2000). 
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Con riferimento alla figura sopra riportata, si specifica che i dati analitici disponibili si 
riferiscono a pozzi con profondità e caratteristiche differenti, captanti acquiferi con diverso 
grado di protezione dalle contaminazioni superficiali in funzione della continuità, numero e 
spessore degli orizzonti argillosi sovrastanti ai tratti fenestrati, e poiché le cause di 
contaminazioni sono collegate all'uso del suolo, i panorami ricostruiti mirano a 
rappresentare lo stato chimico degli orizzonti acquiferi più superficiali della falda 
tradizionale, eliminando i valori relativi all'acquifero profondo o protetto. 
 
Si rileva inoltre che nel Comune interessato risulta media l’incidenza dei fenomeni 
inquinanti sulla risorsa idrica sotterranea, come risulta dalla seguente cartografia. 
 

 
 
Figura 47. Incidenza dei fenomeni inquinanti sulla risorsa idrica sotterranea (Fonte: Provincia di Milano, 
settore controllo Centri di Pericolo e industrie a rischio, 2002). 
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La Provincia di Milano ha pubblicato il documento chiamato Nuova Carta della 
Vulnerabilità degli Acquiferi, predisposta sulla base di una serie di elementi così riassunti: 
 

� Elaborazione della Carta di Vulnerabilità all’inquinamento della falda, per la cui 
realizzazione si è utilizzata la metodologia base del Gruppo Nazionale per la Difesa 
delle Catastrofi Idrogeologiche del CNR (SINTACS, Civita – 1987); 

� Elaborazione della Carta di Vulnerabilità Intrinseca, la quale fa riferimento alle sole 
caratteristiche fisiche ed idrogeologiche del territorio; 

� Attraverso il posizionamento dei Centri di Pericolo, individuati e georeferenziati a 
partire dai numerosi database ambientali presenti presso l’amministrazione 
provinciale, viene sviluppata la cartografia di Vulnerabilità Integrata; 

� il Progetto Nitrati prevede la raccolta di dati specifici idrochimici ed isotopici sulla 
falda, in alcune aree a maggiore rischio per la risorsa idrica, sulla base dei quali 
individuare con maggiore precisione: la distribuzione orizzontale e verticale dei 
nitrati in falda e l’origine della contaminazione responsabile della situazione attuale. 

 
Gli strati informativi utilizzati per l’elaborazione della Carta della Vulnerabilità degli 
Acquiferi sono: 
 

� Strato informativo: SOGGIACENZA. 
Per quanto riguarda la superficie freatica questa, viene elaborata attraverso i dati 
della rete di monitoraggio provinciale, composta da oltre 200 punti. L’elaborazione 
della soggiacenza viene eseguita attraverso il confronto automatico con il modello 
digitale del terreno ottenuto dalla rete di punti quotati della Carta Tecnica Regionale 
1:10.000. 
 

 
 

Figura 48. Soggiacenza della falda (Fonte: Provincia di Milano). 
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� Strato informativo: INFILTRAZIONE. 
L’ elaborazione delle precipitazioni è fatta sulla base dei dati decennali pluviometrici 
(1991-2000) delle seguenti stazioni: 
 

▫ Ufficio Idrografico Regionale; 
▫ ERSAF; 
▫ Consorzio Villoresi. 

 
Per il calcolo dell’infiltrazione efficace sulle aree scoperte sono stati utilizzati i dati 
pedologici prodotti da ERSAL (1993 e 1999) relativi al territorio provinciale. Per la 
stima dei valori di infiltrazione nell’urbanizzato si è utilizzata la cartografia “DUSAF - 
Urbanizzato” (ERSAF, Regione Lombardia 2003), con assegnazione di un 
coefficiente di infiltrazione alla sulla base delle caratteristiche di densità e tipologia 
d’uso.  

 

 
 

Figura 49. Infiltrazione in falda (Fonte: Provincia di Milano). 
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� Strato informativo: SATURAZIONE. 
L’ elaborazione delle caratteristiche litologiche dei pozzi presenti nel catasto SIF è 
fatta con l’assegnazione di un punteggio attribuito ad ogni litologia facente parte 
dell’insaturo e determinazione di un punteggio finale per ogni pozzo considerato 
tramite una media pesata in relazione allo spessore complessivo degli strati. 
 

 
 

Figura 50. Saturazione (Fonte: Provincia di Milano). 
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� Strato informativo: TIPOLOGIA DI COPERTURA. 
I dati relativi al territorio non urbanizzato desunti dalle carte pedologiche prodotte da 
ERSAL (1993 e 1999) relative al territorio della provincia, da cui sono stati valutati 
alcuni elementi pedologici quali il profilo, l’orizzonte, lo spessore e i contenuti di 
limo, argilla e di sostanza organica, rielaborati secondo la procedura del metodo 
SINTACS al fine di calcolare il potere di attenuazione/protezione del suolo nei 
confronti dell’acquifero per l’urbanizzato, elaborazione del progetto DUSAF 
urbanizzato (ERSAF Regione Lombardia 2003) con assegnazione di un coefficiente 
di attenuazione calcolato in funzione di un indice di impermeabilità. 
 

 
 

Figura 51. Tipologia di copertura (Fonte: Provincia di Milano). 
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� Strato informativo: ACQUIFERO (SATURO). 
L’ elaborazione delle caratteristiche litologiche dei pozzi presenti nel catasto SIF e 
la definizione della base dell’acquifero superficiale è stata fatta prendendo i livelli 
impermeabili di spessore maggiore ai due metri e di sufficiente estensione areale 
da rappresentare un primo orizzonte argilloso significativo di protezione degli 
orizzonti acquiferi sottostanti. 
 

 
 

Figura 52. Stato dell’acquifero (Fonte: Provincia di Milano). 
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� Strato informativo: CONDUCIBILITÀ. 
L’elaborazione dei dati relativi alle prove di pompaggio eseguite nella fase di 
collaudo del pozzo e alle caratteristiche costruttive del pozzo stesso, come il 
diametro dei tubi d’estrazione e la lunghezza dei tratti fenestrati; tali dati raccolti ed 
elaborati mediante una relazione basata sulla portata specifica (Cassan, 1980) 
hanno permesso la determinazione della trasmissività e della conducibilità idraulica. 
 

 
 

Figura 53. Conducibilità (Fonte: Provincia di Milano). 
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� Strato informativo: ACCLIVITÀ (SLOPE). 
L’elaborazione mediante l’utilizzo di un modello digitale del terreno ottenuto dalla 
rete di punti quotati della Carta Tecnica Regionale 1:10.000, avente una maglia di 
100 m di lato. 
 

 
 

Figura 54. Acclività (Fonte: Provincia di Milano). 
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Ne risulta così elaborata la seguente cartografia. 
 

 

 
 

Figura 55. Vulnerabilità dell’acquifero (Fonte: Provincia di Milano). 
 
Acquedotto 
 
La rete acquedotto del comune di Concorezzo è servita da sei pozzi attivi aventi le 
caratteristiche riportate nella tabella seguente. 
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POZZI PUBBLICI ACQUA POTABILE  

Cod. Pozzo Stato Portata 
attuale (l/s) 

Anno 
costruzione Trattamento Nota 

0001 Libertà I In dismissione 0 1972  Presenza biomassa e 
nitrati > 50 mg/l 

0002 Malcantone I In esercizio 38 1958 
Carbone attivo  
(3 filtri tipo 12) 

Inquinamento di tipo 
farmaceutico: 

pentametilenetetrazolo 
0003 Serbatoio I In esercizio 23 1965  Ritubato (marzo 2003) 

0004 Cantù I In esercizio 9 1970 
Clorazione e 

carbone attivo 
(filtro tipo 14) 

Riposato paker per 
esclusione nitrati 
(2005); Biomasse 

0005 Monza I/Schindler In esercizio 20 1980 
Clorazione e 

ozono Biomasse 

0024 Pascoli I In esercizio 8 1987  Presenza sabbia 
0031 Via per Oreno In esercizio 20 1993   

 Totale   118    
 

Tabella 22. Pozzi pubblici acqua potabile: qualità e portate (Fonte: CAP Gestione Spa). 
 
I dati forniti dalla Società CAP Gestione Spa permettono di individuare per l’anno 2007 i 
seguenti dati di funzionamento dell’acquedotto cittadino: 
 

� Acqua sollevata = 2.776.210 m3; 
� Acqua contabilizzata all’utenza = 1.723.268 m3; 
� Acqua di processo scaricata = 188.705 m3. 

 
Sommando la quantità di acqua contabilizzata all’utenza all’acqua di processo scaricata 
(operazione tecnica finalizzata al corretto funzionamento degli impianti) si ottengono 
1.911.973 m3; raffrontando questo valore con l’acqua sollevata dai pozzi otteniamo una 
quantità di acqua dispersa accidentalmente dalla rete pari a 864.237 m3, che 
corrispondono a circa il 31% dell’acqua complessivamente emunta dalla falda.  

 
Se suddividiamo l’acqua complessivamente contabilizzata all’utenza per il numero di 
abitanti (15.161 unità al 31.12.2007) otteniamo un consumo idrico medio procapite 
giornaliero di circa 311 l/ab*die.33 Tale valore aumenta notevolmente qualora si optasse di 
includere come consumo per abitante anche l’acqua che viene dispersa dalla rete, 
cosicché il consumo idrico procapite giornaliero risulterebbe pari a 502 l/ab*die.34  
 
Un ulteriore dato fornito da CAP Gestione Spa evidenzia come, nell’anno 2007, il 
fabbisogno idrico nell’ora di punta estiva sia stato pari a 132 l/s comportando un deficit di 
14 l/s, rispetto ai 118 l/s resi disponibili complessivamente dai pozzi. Attualmente il deficit 
idrico è in parte compensato dalla presenza dei seguenti serbatoi di accumulo, che 
entrano in funzione nei periodi di crisi della rete idrica: 
 

� Oreno per 330 m3; 
� Malcantone per 99 m3; 
� Schindler per 251 m3. 

 
<<Su base teorica i serbatoi dovrebbero compensare deficit con punte fino a 150 l/s, ma non consentono di 
garantire la continuità del servizio in caso di guasti o fermo impianto per manutenzione, rendendo difficoltosa 
la gestione in efficienza del servizio. 

                                                   
33 Consumo idrico medio procapite giornaliero: 1.723.268 (m3) x 1.000 (l/m3) / 15.161 (ab) / 365 (die) = 311 
l/ab*die. 
34 Consumo idrico medio procapite giornaliero, altrimenti calcolato: 2.776.210 (m3) x 1.000 (l/m3) / 15.161 
(ab) / 365 (die) = 502 l/ab*die. 
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Da settembre 2008 è attiva l’interconnessione con la vasca di accumulo di Burago Molgora che raccoglie e 
distribuisce l’acqua proveniente dalla centrale di Pozzuolo Martesana. 
La portata per ora garantita in arrivo da Burago Molgora è di 20 l/s con punte sul breve periodo di 30 l/s, 
tuttavia la presenza di diverse problematiche legate alla contaminazione della falda dell’acqua (nitrati, 
biomasse, microinquinanti) o legate al trascinamento solido (sabbia per il pozzo Pascoli), rendono 
estremamente vulnerabile oltre che economicamente onerosa la capacità produttiva dell’acquedotto.>>35 
 
La qualità delle acque attinta dai pozzi che servono l’acquedotto cittadino è stata 
monitorata dalla Provincia di Milano. 
 

 
 

Figura 56. Qualità delle acque di falda a servizio dell’acquedotto comunale (Fonte: Provincia di Milano). 
                                                   
35 Cfr. Comunicazione CAP Gestione Spa, del 22 ottobre 2008. 
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Acque reflue 
 
I reflui urbani vengono convogliati attraverso un collettore al depuratore consortile sito nel 
comune di Monza e gestito da ALSI Spa. 
 
Il sistema di smaltimento delle acque reflue comunali è stato mappato ed analizzato da 
uno specifico studio per il Piano fognario, prodotto per il Comune di Concorezzo dalla 
Società SERING Srl, nell’anno 2006. Se ne riportano di seguito gli stralci e le osservazioni 
ritenute maggiormente significative ai fini del presente studio e si rimanda alla 
documentazione originale per una lettura più approfondita. 
 

 
 
Figura 57. Rete fognaria esistente (Fonte: stralcio Elaborato I.002, Piano Fognario, SERING Srl). 
Dall’elaborato si evince come alcune aree, marginali rispetto al centro urbano, non risultino servite dalla 
pubblica fognatura. 
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Figura 58. Modellazione funzionamento rete fognaria esistente con tempo di ritorno pari a due anni (Fonte: 
stralcio Elaborato I.004.1, Piano Fognario, SERING Srl). Dall’elaborato emergono criticità diffuse riguardanti 
il corretto funzionamento della rete fognaria già e solo con tempo di ritorno di due anni, tanto che in alcuni 
punti risulta evidente il rischio di esondazione superficiale; tale rischio non è solo potenziale, infatti, allo stato 
si constatano fenomeni di allagamento nelle aree urbane a sud, in occasione di eventi meteorici rilevanti. Le 
simulazioni effettuate per tempi di ritorno di cinque e dieci anni rilevano situazioni ancora più critiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 


