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SCHEDA INFORMATIVA
Comune di Biassono (Provincia di Monza e Brianza) cod. ISTAT 108009
anno 2022

anno 2012

Superficie

ha.486

Abitanti e densità
media

n°. 12.177 abitanti al 31-12-2021 (dati ISTAT 2022)
Densità Media Biassono 2.487,74 ab / kmq (ISTAT
2022)
Provincia di Monza e Brianza 2.146,26 ab/kmq
(ISTAT 2022)

n°. 11.888 abitanti al 31-12-2011 (dati ISTAT 2012)
Densità Media Biassono 2.356 ab/kmq (ISTAT
2012)
Provincia di Monza e Brianza 2.056,5 ab/kmq
(ISTAT 2012)

Inquadramento
urbanistico

Il Comune di Biassono è dotato di un P.G.T. vigente,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°31
del 27/09/2012 e pubblicato sul BURL in data
30/01/2013.

Il Comune di Biassono è dotato di un P.R.G.
vigente, dalla Regione Lombardia con Deliberazione
n°. 33878 del 09/03/1993

Nuclei storici

Biassono, San Giorgio

Biassono, San Giorgio

Cascine (Sirbec)

Cascina Cossa, Cascina Fumagalli, Cascina
Grugagna, Cascina Mantova, Cascina Marianna,
Cascina Nuova, Cascina Pirotta, Cascina S.Andrea,
Cascina S.Giacomo, Cascina S.Giorgio, Cascina
Taverna

Cascina Cossa, Cascina Fumagalli, Cascina
Grugagna, Cascina Mantova, Cascina Marianna,
Cascina Nuova, Cascina Pirotta, Cascina S.Andrea,
Cascina S.Giacomo, Cascina S.Giorgio, Cascina
Taverna

Mulini sorti lungo il
fiume Lambro

Mulino Folletta

Mulino Folletta

Società partecipate
ed enti pubblici
vigilati

Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi
Ente Parco Valle del Lambro
A.E.B. Spa Ambiente Energia Brianza
Brianzacque Srl

Alto Lambro Servizi Idrici – ALSI
Consorzio Smaltimento Rifiuti
Azienda Servizi Mutisettoriali Lombarda – ASML
Consorzio Parco Valle Lambro
Ambiente Energia Brianza A.E.B. Seregno
Est Ticino Consorzio di bonifica Villoresi

Vincoli

Parco Regioanale della Valle del Lambro ex L.R.
82/83

Parco Regionale della Valle del Lambro ex L.R.
82/83

Linee di trasporto

su ferro: stazione di Biassono-Lesmo Parco -

su ferro: stazione di Biassono-Lesmo Parco -

TRENITALIA linea Monza-Molteno-Lecco
su gomma: linea Z221 Sesto San Giovanni-Monza-

TRENITALIA linea Monza-Molteno-Lecco
su gomma: linea Z221 Sesto San Giovanni-Monza-

Carate-Giussano-Mariano Comense;
Vedano-Lissone-Muggiò

Carate-Giussano-Mariano Comense; linea Z234
Vedano-Lissone-Muggiò

Kmq

4,86

ha.486

linea Z234

Kmq

4,86

Principali arterie
stradali

Strada Provinciale n°6 (Monza-Carate)

Strada Provinciale n°6 (Monza-Carate)

Corsi d’acqua

Reticolo principale - fiume Lambro
Reticolo minore – roggia Molinara

Reticolo principale - fiume Lambro
Reticolo minore – roggia Molinara
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1. DELIBERA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA
VARIANTE GENERALE DEL PGT
Il comune di Biassono ha avviato con deliberazione di Giunta Comunale n°19 del 08/03/2022 il processo di
elaborazione della Variante Generale degli Atti del Piano di Governo del Terrritorio (PGT) ai sensi della
l.r.n.12/2005 e alla revisione del Regolamento Edilizio comunale con Pubblico Avviso in data ……………...,
secondo le disposizioni legislative vigenti.
Successivamente il comune di Biassono con delibera di Giunta Comunale n°98 del 12/07/2022 ha
provveduto alla sostituzione dell’autorità competente per la VAS.
La normativa comunitaria, recepita a livello regionale dalla L.R. 12/05 “Legge per il governo del territorio”,
prevede per determinati piani e programmi, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS - da SEA, Strategic Environmental Assessment) che deve essere
effettuata durante l’elaborazione degli stessi e prima della loro approvazione. Tale procedura è articolata
principalmente nei seguenti punti:
- informazione al pubblico dell’avvio del procedimento
- fase di scoping (definizione portata informazioni del Rapporto Ambientale)
- redazione del Rapporto Ambientale
- consultazione del pubblico e delle autorità competenti in materia di ambiente
- valutazione del Rapporto Ambientale e dei risultati delle consultazioni
- messa a disposizione delle informazioni sulle decisioni
- monitoraggio
Per quanto riguarda la VAS dei Piani di Governo del Territorio, la L.R. 12/05 prevede specificatamente: “Al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell‟ambiente, la
Regione Lombardia e gli enti locali, nell‟ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione di piani e
programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull‟ambiente……… Sono sottoposti
alla valutazione di cui al comma 1 …. Il documento di piano di cui all‟art. 8….La valutazione ambientale di
cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente
alla sua adozione o all‟avvio della relativa procedura di approvazione.” (art. 4, comma 1 e 2).
In attuazione delle normative sopra citate, il comune di Biassono ha dunque accompagnato la fase iniziale di
elaborazione della Variante Generale del Piano di Governo del Territorio con il contemporaneo avvio della
procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), formalizzato con Delibera G.C.

n°19 del

08/03/2022 e reso noto tramite apposito avviso, pubblicato in data ……………... affissione all’Albo Pretorio
comunale sul sito internet dell’Amministrazione Comunale, sul quotidiano “…………………………..…” e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Successivamente è iniziata la fase preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con la
predisposizione del presente elaborato denominato “documento di scoping”, che ha lo scopo principale di
6
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definire il quadro di riferimento per la VAS, precisando l’ambito di influenza del Piano e stabilendo la portata
delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale.
Il presente documento, come previsto dagli “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”
(approvati dalla Regione Lombardia con D.C.R. 351/07) è oggetto di consultazione da parte dei soggetti
competenti in materia ambientale, nonché del pubblico, che potranno esprimere osservazioni e suggerimenti
nell’ambito della Conferenza di Valutazione, la cui prima riunione è stata convocata per il mese di ……….
Questa prima fase di confronto tra i diversi soggetti coinvolti permetterà dunque uno scambio di informazioni,
suggerimenti ed osservazioni fin dalle prime fasi di avvio dei due procedimenti (Pianificazione e VAS),
favorendo in questo modo una completa informazione e partecipazione ed un ampio coinvolgimento dei vari
portatori di interesse in un processo decisionale così importante per i cittadini di Biassono come quello di
approvazione del Piano di Governo del Territorio.

1

1

Norme di Riferimento Generale
 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli
effetti determinati Piani e Programmi sull’ambiente (di seguito Direttiva 2001/42/CE).
 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°. 152 “Norme in materia ambientale” (di seguito D.Lgs.) così come integrato
dal D. Lgs 16 gennaio 2008, n°. 4 e dal D. Lgs 29 giugno 2010, n° 128;
 L.R. 11 marzo 2005, n°. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito L.R.
12/2005);
 Modalità per la pianificazione comunale, D.G.R. 29 dicembre 2005 n°. VIII/168;
 Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di Piani e Programmi – D.C.R. 13 marzo 2007, n°. VIII/351, (di
seguito Indirizzi generali);
 Determinazione della procedura per la VAS di Piani e Programmi del 27 dicembre 2007, n°. 6420, (di seguito
Determinazione della procedura per la VAS);
 DGR n°. 8/7110 del 18 aprile 2008
 DGR n°. 9/761 del 10 novembre 2010
 Circolare n°. 13071 del 14 dicembre 2010 applicazione VAS nel contesto comunale
 DGR n°. 9/2789 del 22 dicembre 2011
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2. VARIANTE GENERALE DEL PGT VIGENTE DI BIASSONO (MB): DOCUMENTO
PROGRAMMATICO
Nota: con diverso carattere sono riportati gli indirizzi di cui alla Delibera della Giunta Comunale di avvio del
procedimento per la redazione della variante generale del PGT vigente di Biassono.

Riferimenti normativi
Le leggi regionali n.31/2014, n.16/2017 e n.18/2019 hanno riformato profondamente la l.r.n.12/2005,
finalizzandola alla rigenerazione urbana e territoriale ed al recupero del patrimonio edilizio esistente. Ne
consegue che la variante del PGT vigente di Biassono in attuazione di queste leggi, si configura a tutti gli
effetti come un nuovo PGT.

1a- Approccio metodologico nella redazione della variante del PGT
Perché possa essere un nuovo PGT, il PGT deve quindi adempiere a quanto previsto:
dalla l.r.n.31/2014 rinunciando a consumare altro suolo libero,
dalla l.r.n.16/2017 riducendo il consumo di suolo previsto dal PGT vigente,
dalla l.r.n.18/2019 soddisfacendo alle esigenze abitative, occupazionali e di servizi pubblici e privati dei
Cittadini di Biassono, rigenerando e recuperando il patrimonio edilizio esistente.
Adempiere a quanto previsto dalle nuove leggi di riforma dell’urbanistica regionale, significa contestualmente
adeguare la strumentazione urbanistica comunale ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (PTR), del Piano
Paesaggistico Regionale (PPR), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), del Piano Territoriale di
Coordinamento (PTC) del Parco Regionale della Valle del Lambro e dei relativi adeguamenti alla L.R. 31/2014 in
materia di riduzione del consumo di suolo ed alla l.r.n.16/2017 per quanto riguarda la formazione della Carta del
consumo di suolo.
Per adempiere al nuovo quadro legislativo e programmatico, la Delibera della Giunta Comunale (DGC) n°.19
del 08/03/2022 di avvio del procedimento ha definito specifici criteri per la stesura della variante generale del
PGT che dovrà in particolare operare per
-salvaguardare le aree agricole, le aree di interesse paesaggistico e ad elevata naturalità dall’aggressione e
dall’erosione dell’edificato;
-salvaguardare gli insediamenti agricoli prevedendo meccanismi per lo sviluppo dell’attività agricola;
-incentivare e promuovere interventi ed iniziative che concorrano a perseguire gli obiettivi connessi alla transizione
ecologica ed alla sostenibilità ambientale.
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In attuazione di questi criteri ed in definitiva per risultare sostenibile dal punto di vista paesaggisticoambientale, il nuovo PGT dovrà in particolare operare privilegiando nelle scelte di progetto i dieci criteri di
sostenibilità ambientale di cui alla Tab.3.2 del Manuale per la valutazione ambientale dei Piani e Programmi
dell’Unione Europea:
1. riducendo al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
2. impiegando le risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
3. usando e gestendo correttamente, dal punto di vista ambientale, le sostanze ed i rifiuti
pericolosi/inquinanti;
4. conservando e migliorando lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
5. conservando e migliorando la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. conservando e migliorando la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. conservando e migliorando la qualità dell’ambiente locale;
8. proteggendo l’atmosfera;
9. sensibilizzando alle problematiche ambientali, sviluppando l’istruzione e la formazione in campo
ambientale;
10. promuovendo la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.
In quest’ottica la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PGT, compresa tra gli adempimenti previsti a
carico dell’estensore del nuovo PGT, non dovrà svolgersi a posteriori ma contestualmente alla redazione del
nuovo PGT, così come previsto dalla stessa Direttiva 2001/42/CE del 26/06/01, per poter scegliere tra le
possibili alternative di progetto quelle maggiormente compatibili alla luce degli indirizzi di cui alla DGC e dei
criteri di sostenibilità del Manuale EU.
Il riallineamento della strumentazione urbanistica comunale alle nuove leggi di riferimento ed ai Piani
sovraordinati, consente anche, come richiesto dalla DGC di avvio del procedimento, di elaborare un nuovo
PGT in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile
-revisionando gli indirizzi strategici di politica urbanistica, attraverso un confronto con il nuovo quadro
socioeconomico e le attuali esigenze di sviluppo del territorio, analizzando le aree ed i contesti edificabili in termini
quantitativi e qualitativi
-introducendo meccanismi di perequazione e compensazione urbanistica, anche mediante l’istituzione del registro dei
diritti edificatori,
-incentivando il recupero del patrimonio edilizio esistente e delle aree dismesse
1-sia a livello quantitativo confermando ad esempio, l’incremento degli indici di edificabilità del PGT fino ad
un massimo del 20%, in attuazione dei criteri/finalità premianti definite dalla DGR XI/3508 del 2020,
2-sia a livello qualitativo prevedendo quale un ulteriore sconto del contributo di costruzione quello previsto in
attuazione dei criteri/finalità di cui all’allegato A alla parallela DGR XI/3509 del 2020, con
possibilità/opportunità in entrambi i casi di modulare tali criteri e finalità, in funzione dei particolari obiettivi di
piano, ad esempio in attuazione dei dieci criteri di sostenibilità del manuale EU di cui al precedente capitolo.
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Per evitare di incentivare la qualità con incrementi volumetrici che di fatto la contraddicono, occorre
privilegiare gli incentivi qualitativi con l’ulteriore sconto del contributo di costruzione in attuazione della DGR
XI/3509, anche se questi incentivi determinano una minore entrata comunale. Essi in alternativa generano in
modo diffuso sul territorio comunale, una maggiore qualità edilizia, urbanistica ed ambientale in attuazione
dei criteri/finalità incentivanti delle due DGR a tutto vantaggio dei Cittadini di Biassono.
La perequazione, la compensazione e l’incentivazione di cui alla DGC, sono i tre criteri fondanti la
l.r.n.12/2005 e dovranno essere i criteri fondanti il nuovo PGT se si vuole che esso sia compatibile dal punto
di vista socio-economico. A fronte infatti dei benefici edificatori oramai limitati per la riduzione del fabbisogno
abitativo per il rallentamento dell’andamento demografico, dovrà essere sviluppata una diversa azione di
perequazione/compensazione per estendere i benefici del nuovo PGT a livello socio- economico
coinvolgendo quanti più cittadini residenti sia possibile, con la formazione dei servizi mancanti e con il
miglioramento della qualità urbana ed ambientale di Biassono a soddisfacimento dei bisogni nuovi ed
emergenti espressi dai Cittadini di Biassono in campo sociale ed ambientale.

1b- Approccio progettuale: ambiti di rigenerazione urbana e territoriale finalizzati al recupero del
patrimonio edilizio esistente
Per promuovere uno sviluppo sostenibile sia a livello paesaggistico-ambientale che a livello socio-economico
di cui al precedente capitolo 1.a, il PGT vigente già opera in attuazione degli assi strategici di cui al
Documento di Piano, finalizzando ogni intervento al miglioramento dell’accessibilità e fruibilità (Asse
strategico n.1), della qualità ambientale (AS n.2), dell’attrattività economica (ASn.3), della qualità urbana
diffusa (AS n.4) e della centralità urbana (AS n.5) ed in generale alla rigenerazione urbana e territoriale
dell’ambito interessato dall’intervento. In quest’ottica il nuovo PGT potrà prevedere altri ambiti territoriali a
conferma/integrazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale, individuati dalla DCC n.16 del
23/07/2020 sugli adempimenti comunali, in attuazione della l.r.n.18/2019.
Con una precisazione.
Mentre gli ambiti di rigenerazione urbana finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono relativi
ad ambiti territoriali limitati ai singoli contesti urbani di cui alla DGC di avvio del procedimento o alle singole
zone del PGT o agli edifici in precarie condizioni o dismessi, la rigenerazione territoriale di cui sempre alla
l.r.n.18/2019, è relativa ad ambiti territoriali più estesi (ambiti di area vasta) in grado di coordinare dal punto
di vista tipo-morfologico e paesaggistico-ambientale, i diversi interventi che ricadono
attraverso

al loro interno,

le prescrizioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi e gli indirizzi di progetto del

Documento di Piano, al fine di valorizzare l’identità dei singoli ambiti ed, in coordinamento tra loro, l’identità
dell’intero territorio comunale di Biassono.
II nuovo PGT adempiendo a quanto prescritto dall’art.8 della l.r.n.12/2005 per il Documento di Piano e dalla
l.r.n.18/2019 per la rigenerazione, dovrà promuovere con gli eventuali Ambiti di Trasformazione (AT a
consumo di suolo), gli Ambiti di Rigenerazione Urbana (ARU) finalizzati al recupero del patrimonio edilizio
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esistente e gli Ambiti di Riqualificazione (AdR) nel significato e nel ruolo di cui agli Ambiti di Rigenerazione
Territoriale (ART), operando alla scala comunale, provinciale e regionale.
A- Ambiti di rigenerazione territoriale
Nell’individuazione degli Ambiti di Rigenerazione Territoriale di area vasta, il PGT opera in coordinamento:
-con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Regionale della Valle del Lambro e del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Monza e Brianza, per quanto riguarda la
definizione fra gli altri, dell’ambito di rigenerazione relativo alla Rete Ecologica articolata nelle sue tre
componenti (RER (Rete Ecologica Regionale), REP (Provinciale) e REC (Comunale)) e dell’ambito di
rigenerazione relativo al Sistema infrastrutturale, in espansione/integrazione dell’Asse Strategico n.1
dell’accessibilità e fruibilità, a comprendere con il Sistema Viabilistico Pedemontano, sia come Autostrada
che come Greenway e relative opere connesse e compensazioni ambientali, la rete stradale comunale e
provinciale gerarchicamente organizzata;
-con il Piano Territoriale Regionale (PTR) e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), in recepimento
della DGR IX/2727/2011, ad individuare l’Ambito di Rigenerazione Territoriale del paesaggio, distinguendo il
paesaggio naturale dal paesaggio antropico di Biassono ed individuando per entrambe le unità di paesaggio,
i loro elementi costitutivi dettando come già la DGR, per ciascuno di essi specifici indirizzi di progetto;
-con il nuovo PGT, per quanto riguarda i dodici Ambiti di Riqualificazione (AdR) del Piano delle Regole
vigente, da ricollocare più opportunamente nel Documento di Piano per quanto riguarda gli indirizzi di
progetto ed i criteri di negoziazione degli interventi previsti in ogni AdR e nel Piano delle Regole, per quanto
riguarda le prescrizioni.
B- Ambiti di rigenerazione urbana
Gli Ambiti di Rigenerazione Urbana finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono relativi ai
diversi contesti urbani elencati dalla DGC di avvio del procedimento con i relativi obiettivi di rigenerazione:
a) Contesto urbano consolidato di antica formazione
con l’obiettivo di:
- promuovere una migliore qualità degli interventi di recupero a fronte di incentivi finalizzati al miglioramento degli
standard abitativi, ove la morfologia del contesto e la configurazione volumetrica dei fabbricati lo consentano;
- introdurre meccanismi economici e procedurali semplificativi che incentivino gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, finalizzati a dare un nuovoruolo sociale al centro storico;
b) Contesto urbano consolidato a prevalente sviluppo residenziale di più recente formazione, con l’obiettivo di:
- incentivare gli interventi di sostituzione edilizia finalizzati ad elevare il livello qualitativo dei manufatti, anche dal
punto di vista della riduzione del consumo energetico, ed una loro migliore contestualizzazione;
c) Contesto delle aree dismesse
con l’obiettivo di:
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- promuovere il recupero e la riconversione delle aree dismesse, anche puntando, ove possibile, sull’insediamento di
attività ad elevato contenuto tecnologico od “incubatori d’impresa”, con l’obbiettivo primario di favorire l’incontro tra
domanda ed offerta.
In quest’ottica merita una particolare attenzione il recupero del patrimonio edilizio esistente nel
d) Contesto industriale
con l’obiettivo di:
- promuovere un confronto con le aziende insediate sul territorio, al fine di redigere norme e regolamenti aderenti alle
reali esigenze del tessuto produttivo, per l’importanza che esso riveste nel sistema economico comunale;
e) Contesto degli ambiti di rigenerazione urbana
con l’obiettivo di:
- perseguire gli indirizzi ed obiettivi già delineati nella delibera di individuazione degli ambiti di rigenerazione (Delibera
C.C. n…............ del….............) attraverso forme di incentivazione e semplificazione delle attuali norme;
f) Contesto degli ambiti di trasformazione
con l’obiettivo di:
- ridurre l'attuale consumo di suolo in ottemperanza alla nuova disciplina regionale (L.R. 31/2014 e smi);
- prevedere ipotesi attuative semplificate nei casi di maggiore frammentazionefondiaria;
g) Contesto dei servizi
con l’obiettivo di:
- rivedere la dotazione dei servizi pubblici in funzione del nuovo quadro socioeconomico e le esigenze di sviluppo del
territorio.
h) Contesto degli edifici dismessi con criticità di cui alla delibera di CC n.33/12/2020.
Alcuni Ambiti di Rigenerazione possono adempiere contestualmente sia ai compiti propri degli Ambiti di
Rigenerazione Urbana che ai compiti propri degli Ambiti di Rigenerazione Territoriale come nel caso del
futuro Borgo di Biassono o del Sistema scolastico-culturale.
Il Borgo di Biassono
Il nuovo PGT potrà promuovere la rigenerazione urbana finalizzata al recupero del patrimonio edilizio
esistente del Centro Storico di Biassono

e potrà contestualmente promuovere la sua rigenerazione

territoriale, ampliando il Centro Storico a comprendere gli insediamenti circostanti, sorti dopo il 1888 e prima
del 1968, in epoche storiche altrettanto significative di quelle precedenti e sorti in attuazione degli stessi
indici di densità edilizia e di distanza (da Codice civile) che hanno conformato il Centro Storico. Questo
nuovo Ambito di Rigenerazione Urbana e Territoriale che potremmo definire il Borgo di Biassono, è
finalizzato ad uniformare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di tutte le epoche stoiche
che si sono succedute e che le hanno caratterizzate a livello tipo-morfologico, a salvaguardia quindi
dell’identità storico-culturale del Borgo ed in definitiva a salvaguardia dell’identità storico-culturale di
Biassono.
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Sistema scolastico-culturale
Anche questo possibile nuovo ambito è al tempo stesso un Ambito di Rigenerazione Territoriale in quanto si
propone di coordinare tra loro le attrezzature scolastiche e culturali sparse sul territorio comunale ed un
Ambito di Rigenerazione Urbana in quanto relativo al progetto di accorpamento delle due scuole elementari
nel nuovo plesso scolastico di via A.Locatelli, stralciando questo interveto dall’originario AT2 per rendere la
sua attuazione autonoma ed indipendente dagli AT2 originariamente coinvolti nell’operazione a titolo
compensativo. Contestualmente i due plessi scolastici originari potranno essere posizionati all’interno di un
nuovo e più vasto Ambito di Rigenerazione Territoriale di tipo scolastico-culturale.
Anche in questo caso, i singoli ambiti, nuovi e vecchi, sono compresi in un unico Ambito di Rigenerazione
Urbana/Territoriale per l'esigenza di integrazione funzionale ed architettonica, paesistica ed ambientale,
delle singole attività e/o infrastrutture e per la costruzione di un sistema scolastico e culturale di rilevanza
comunale e sovracomunale.
La movimentazione interna all'ambito sarà di tipo ciclopedonale, da garantire attraverso percorsi e
infrastrutture di raccordo (piazze, spazi di sosta, ecc.), coperte e scoperte, di disimpegno di ciascuna attività
in attuazione dell’Asse Strategico n.1 dell’accessibilità e fruibilità di cui al DdP vigente.
A loro volta, gli spazi liberi collegati fra loro dal sistema di accessilità interna al sistema scolastico-culturale,
saranno piantumati ed a prato nello schema di un nuovo parco urbano di tipo diffuso, in attuazione dell’Asse
strategico n.2 della qualità ambientale.

1c- Approccio operativo
A-Individuazione dei Sub-ambiti di rigenerazione urbana e territoriale finalizzati al recupero del
patrimonio edilizio esistente
Per promuovere operativamente la rigenerazione urbana e territoriale finalizzata al recupero del patrimonio
edilizio esistente all’interno dei singoli contesti urbani ed ambiti territoriali più o meno vasti di cui al
precedente capitolo, è opportuno articolare tali ambiti in sub-ambiti meno estesi per poterli finalizzare a più
precisi

obiettivi

di

rigenerazione

e

quindi

anche

di

più

facile

attuazione.

Questa esigenza vale ad esempio per l’Ambito di Rigenerazione Territoriale di area vasta del paesaggio che
potrebbe essere riproposto nei due sub-ambiti relativi al paesaggio naturale ed al paesaggio antropico, per
meglio perseguire l’obiettivo di rigenerazione dell’intero paesaggio attraverso la rigenerazione delle sue due
componenti di paesaggio naturale ed antropico. Ciascuna componente potrebbe a sua volta essere
articolata nei suoi elementi costitutivi per i quali dettare gli indirizzi di progetto di cui alla già citata DGR
IX/2727/2011 per gli interventi relativi a ciascun elemento.
Così anche per il recupero del patrimonio edilizio esistente e di quello storico in particolare.
Il PGT non può ulteriormente rinviare il recupero di tale patrimonio ad altri piani (Piani di recupero o
particolareggiati o Programmi integrati di intervento), ma per quanto possibile il PGT stesso deve definire
preventivamente i contenuti urbanistici degli eventuali sub-ambiti potenzialmente soggetti a PA e/o dettare
34

Comune di Biassono – Monza e Brianza
P.G.T. - Integrazione della dimensione ambientale nel Documento Programmatico

Documento di Scoping

gli indirizzi di progetto per ogni singola unità di intervento di cui al successivo capitolo, ai quali indirizzi di
sub-ambito o di unità minima di intervento, si dovranno attenere i singoli interventi coinvolti, che potranno in
questo modo essere promossi e gestiti direttamente dai singoli cittadini proprietari degli edifici e isolati e non
rinviato sine die per la mancanza di un qualche adempimento attuativo.
B-Schemi insediativi e quantificazione dei costi
Una volta individuati i sub ambiti di intervento di cui al capitolo precedente, il nuovo PGT, finalizzato al
recupero del patrimonio edilizio esistente all’interno degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale, deve
facilitare il passaggio dal progetto urbanistico delineato dall’azzonamento e dalle norme di PGT al progetto
edilizio che sarà promosso dai singoli cittadini/operatori, esemplificando ulteriormente per alcuni sub-ambiti
come nel caso dei sub Ambiti di Rigenerazione Urbana (ex AT), il tipo di progetto sottinteso dal PGT stesso,
attraverso uno schema insediativo proposto per orientare le scelte di progetto edilizio. A questi schemi
insediativi, il PGT potrebbe anche accompagnare la quantificazione dei costi necessari alla loro attuazione,
non già i costi di realizzazione degli interventi ma quelli inerenti il contributo di costruzione e gli oneri di
perequazione se ed in quanto richiesti dal Comune ed in questo caso, quantificati preventivamente.
C-Gestione del patrimonio edilizio esistente
Il nuovo PGT finalizzato alla rigenerazione urbana e territoriale del territorio comunale ed al recupero del
patrimonio edilizio esistente, una volta strutturato in ambiti di area vasta ed in ambiti corrispondenti ai singoli
contesti urbani, per risultare efficace nell’interesse immediato dei Cittadini di Biassono, deve saper
promuovere una gestione mirata del patrimonio edilizio esistente attraverso:
La manutenzione programmata
Un altro tema che il nuovo PGT dovrà affrontare, è infatti quello della manutenzione programmata del
patrimonio edilizio esistente ed in particolare di quello storico, operando ad esempio per unità minime di
intervento che coinvolgano oltre che gli spazi pubblici anche gli spazi privati che li delimitano, come nel caso
delle facciate degli edifici che si affacciano su strade o piazze del centro storico e/o del futuro Borgo di
Biassono. A salvaguardia dello spazio pubblico che essi delimitano, così come definito dallo D.Lgs 42/2004,
il soggetto che interviene sull’uno o sull’altro elemento, deve tendenzialmente concorrere al recupero
dell’intero spazio pubblico di riferimento. In quest’ottica il Comune, intervenendo per la riqualificazione di
strade e piazze pubbliche, potrebbe ad esempio contribuire alla riqualificazione delle facciate degli edifici
che delimitano gli spazi pubblici, utilizzando a questo scopo le entrate sul costo di costruzione che la legge
istitutiva finalizzava appunto alla riqualificazione del patrimonio edilizio. Ogni eventuale contributo pubblico
sarà subordinato all’impegno del proprietario interessato, di promuovere negli anni, la manutenzione
programmata dell’immobile o dell’isolato coinvolto dall’operazione di riqualificazione. Anche in questo caso il
PGT potrebbe favorire la riqualificazione di questi spazi pubblici intesi in modo unitario pubblico-privato,
attraverso una normativa mirata oltre che la loro preventiva individuazione.
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L'uso temporaneo
Per una gestione mirata del patrimonio pubblico o privato di interesse generale, il PGT deve promuovere
l’uso temporaneo degli edifici che per un qualche motivo risultano anche solo temporaneamente, dismessi o
sottoutilizzati, consentendo in attuazione della l.r.n.18/2019 un loro uso temporaneo. In salvaguardia
dell’originaria destinazione di piano, attraverso un Permesso di Costruire Convenzionato in Deroga (PCCD),
il nuovo PGT potrebbe infatti consentire per questi edifici, un uso temporaneo che eviti l’ulteriore loro
degrado a cui sarebbero inevitabilmente destinati, se rimanessero a lungo inutilizzati. Il PGT deve
opportunamente normare questi casi di intervento attraverso un PCCD in recepimento di quanto disposto
dall’art.51 bis della l.r.n.12/2005.
La flessibilità funzionale
Una volta individuati gli ambiti di rigenerazione e di recupero, una volta semplificate le procedure di
attuazione e previsti i più opportuni incentivi, il nuovo PGT ai sensi della l.r.n.18/2019 deve superare la
tradizionale rigidità della strumentazione urbanistica sulle destinazioni d’uso dei singoli ambiti di piano, per
facilitare per quanto possibile il cambio di destinazione d’uso dalle destinazioni principali a quelle
complementari o accessorie o compatibili e viceversa.
Tale cambio sarà anche possibile senza limite percentuale e senza necessità di adeguamento dello
standard nei casi previsti dal Piano dei Servizi, in attuazione di quanto disposto dall’art.51 bis della
l.r.n.12/2005.
Questa verifica riguarderà non già o non solo le aree ma anche gli edifici così da poter fornire, anche con il
concorso degli operatori privati, tutti i servizi necessari a soddisfare i bisogni dei Cittadini di Biassono,
compresi i bisogni nuovi ed emergenti in campo sociale e della sicurezza.
Sulle destinazioni d’uso e su quelle principali in particolare, il PGT dovrebbe in definitiva consentire non già o
non solo il cambio di destinazione d’uso da principale a complementare o accessoria o compatibile e
viceversa, ma, in attuazione della l.r..n.18/2019, dovrebbe anche consentire il cambio da una destinazione
principale ad un’altra destinazione principale se ed in quanto la nuova destinazione risulti compatibile non
solo con l’ambito di rigenerazione urbana di appartenenza ma anche con l’ambito di rigenerazione territoriale
di appartenenza, escluse come sempre le destinazioni non ammesse nell’uno e nell’altro ambito.

2- Redazione del Regolamento Edilizio
La redazione contestuale del nuovo PGT e del nuovo Regolamento Edilizio consente di garantire per ogni
intervento, con la maggiore qualità urbanistica ed ambientale perseguita dal PGT, anche la maggior qualità
edilizia perseguita dal Regolamento Edilizio.
La DGR n. XI/695/2018 ha infatti riformato lo strumento del Regolamento Edilizio, così come normato dalla
l.r.n.12/2005 ed ancor prima dalla legge 1150/1942, in quanto questo strumento, dopo aver operato in
abbinamento stretto con il Programma di Fabbricazione prima della legge regionale n.51/1975 che lo ha
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abolito, si è trasformato nella migliore delle ipotesi in uno strumento di sole prescrizioni igienico-sanitarie,
per lo più superate dalle norme che nel frattempo si sono succedute in materia.
La DGR n. XI/695/2018 ha ridato un senso ed uno scopo ai RE, destinandoli a definire anche attraverso
eventuali specifici regolamenti di attuazione, il terzo livello di qualità degli interventi, quello edilizio appunto,
ad integrazione della qualità paesaggistica ed urbanistica perseguite dal PGT.
Il livello di qualità del progetto edilizio si potrà anche caratterizzare per le alternative di intervento proposte
dallo stesso Regolamento Edilizio ad integrazione ad esempio, di quanto previsto dalla normativa tecnica
prestazionale degli edifici, in attuazione dei principi della bioedilizia.

3- Organigramma del gruppo di lavoro
La continuità tra progetto urbanistico e progetto edilizio richiede che il gruppo interdisciplinare che deve
sovraintendere alla stesura del PGT e del RE, debba comprendere, con la figura dell’urbanista (arch.Aldo
Redaelli) anche la figura del progettista edilizio/architettonico che nel Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa, verrà svolto dall’arch. Francesco Redaelli, professore a contratto presso la Scuola di Architettura
del Politecnico di Milano, in composizione architettonica.
Come pure la continuità tra progetto urbanistico e progetto edilizio, per quanto riguarda la dotazione tecnica
e prestazionale degli edifici, presuppone la presenza nel gruppo di progettazione di un esperto della
normativa tecnica, che sappia sovraintendere anche alla qualità prestazionale degli edifici e dei servizi di
sottosuolo, oltre che alla compatibilità ecologica degli interventi (bioedilizia), ruolo che nel gruppo di lavoro
proposto viene svolto dal geom. Marcello Rossetti.
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3. PRIMA IPOTESI DI CALCOLO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA DEL NUOVO
PGT
In attuazione dei disposti legislativi di cui alle l.r.n.31/2014 (basta consumo di suolo), 16/2017 (riduzione del
consumo di suolo) e 18/2019 (rigenerazione urbana e territoriale), dovendo provvedere alla redazione del
nuovo PGT, occorre innanzitutto quantificare il fabbisogno abitativo espresso dai Cittadini di Biassono per
verificare se tale fabbisogno abitativo può essere prioritariamente soddisfatto con il recupero del patrimonio
edilizio esistente e quindi qualora ciò non fosse possibile , soddisfarlo con interventi a consumo di suolo.
Risulta quindi decisivo il calcolo del fabbisogno abitativo non più fatto a posteriore dopo cioè aver scelto gli
interventi di PGT ma prioritariamente, per assumere il fabbisogno abitativo come dato di partenza per poi
verificare quali interventi sono necessari per soddisfarlo, prioritariamente recuperando il patrimonio edilizio
esistente.

1- Premessa
Per definire la data di riferimento per il calcolo della capacità insediativa del nuovo PGT/DdP, i Criteri
regionali richiedono il calcolo dell’indice (i) del Suolo (S) Residuale (R) pari a iSR = St (Superficie
Territoriale) – SU (Superficie Urbanizzata) / ((St – SU) + SU) e cioè pari a:
St comunale:

4.864.965 mq*

SU urbanizzata

3.242.184 mq**

iSR = (St – SU) / ((St - SU) +SU) =
= (4.864.965 - 3.242.184) / 4.864.965 = 0,333 = 33,3%
* Valore rilevato dal perimetro del confine comunale – PGTweb
** Valore rilevato dal PGT vigente
percentuale questa che essendo inferiore a iSR > 50%, consente di calcolare il fabbisogno abitativo e quindi
l‟incremento demografico su cinque anni e quindi al 2028 per il nuovo PGT conformemente ai criteri attuativi
della l.r.n.31/2014 e quindi conforme alla l.r. n.16/2017 di modifica della l..r.n.31/2014.

2- Andamento demografico
Dovendo quindi calcolare il fabbisogno abitativo per i prossimi 5 anni e quindi al 2028, si deve
necessariamente partire dall’andamento demografico che si è registrato in passato per poi proiettare tale
andamento nel periodo di vigenza del nuovo DdP e cioè al 2028.
Per questo calcolo si potrebbe assumere l’incremento del numero di famiglie più omogeneo ai dati delle
unità abitative o l’incremento degli abitanti, essendo i dati di popolazione meglio documentati.
A questo fine assumendo come riferimento la popolazione al 2002 di 11.117 ab. e la popolazione al 2022 di
12177, si registra un incremento assoluto dal 2002 al 2022, di 1060 abitanti e un incremento annuo di 53
abitanti mentre tale incremento calcolato sul decennio con una popolazione al 2012 ai 11888 ab riferita alla
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popolazione del 2022 di 12177 si registra un incremento assoluto di 289 ab, con un incremento annuo di 29
ab. che si riduce ulteriormente se calcolato sull’ultimo quinquennio essendo pari a (12177-12.107(2018)=)
14 ab/anno e quindi 70 abitanti in più nel quinquennio per cui essendo presumibile che tale tendenza alla
decrescita verrà confermata anche per il prossimo quinquennio si può assumere come incremento annuo
l’incremento medio di ((53+29+14):3=) 32 ab che proposto per prossimo quinquennio ipotizza una
popolazione al 2028 di (12.107+32x5=) 12267 abitanti.

3- Fabbisogno abitativo
Sulla base di questa ipotesi di popolazione al 2028 e sulla base di una dotazione abitativa di
((150mc/ab+80mc/ab);2) mc:2,70 ml=) 42,59 mq/ab , si può calcolare il fabbisogno abitativo:
-primario
.per incremento di polazione al 2028 in (160 ab.x 42,59 mq/ab=)

6798.40 mq

.per rigenerazione del patrimoo abitativo esistente pari a (½ di 6798,40=)

3399,20 mq

-secondario
.per destinazioni complementari pari al (10% di 6798,40=)

679,84 mq

.per esigenze di mercato pari al (10% di 6798,40=)

679,84 mq

Per un fabbisogno totale in mq

11.557,28mq

In mc pari a ( 11557,28 x 2,70=)

31.204,65 mc

-integrativo
-per il miglioramento dell’indice di affollamento esistente anche solo di un punto percentuale a dimostrazione
della volontà di migliorare le condizioni di vita attuale dei cittadini di biassono migliorando la loro abitazione
da 42,59 mq/ab a 43,590 mq/ab per un
fabbisogno integrativo di

(12267 ab x 1,00 mq/ab=) 12.267 mq e quindi ad un fabbisogno integrativo in

volume di (12.267 mq. x2,70 ml=) 33.120,90 mc
-per il miglioramento dela qualità edilizia degli interventi per una disponibilità di 10,000 mc da acquisire per
incentivazione in attuazione dei criteri incentivanti di cui alla DGR XI/3508.

4- Capacità insediativa del Nuovo DdP
Preso atto che gli AT del DdP sommano una Slp di 87450 mq di cui 60000 di produttivo , per una capacità in
sedativa di tipo residenziale pari quindi a 27450 che dedotta la Slp dei due ambiti bianchi dell’AT6 e AT7 si
fissa in (27450-1450-2500=) 23500 mq che ridotti del 54% per riduzione programmata del consumo di suolo
fissa la capacità in sedativa del nuovo PGT/DdP in (23600-12690=) 10910 mq di Slp inferiore di (11557,2810910=) 647 mq rispetto al fabbisogno abitativo che risulta dal calcolo dell’incremento demografico.
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5- Conclusione
Fermo restando che i dati soprariportati sono da precisare/documentare come pure le loro aggregazioni
vanno

meglio

motivate,

pur

tuttavia

questa

prima

analisi

dà

l’ordine

di

grandezza

del

-fabbisogno abitativo determinato a priori
-la capacità insediativa del PGT ridotta in funzione dell’incremento demografico risultante dall’andamento
demografico reale
-la riduzione del consumo di suolo che si dimostra giustificato con il calcolo del fabbisogno abitativo reale

6- Capacità insediativa del Nuovo PdR
Parallelamente al calcolo della capacità insediativa del DdP per gli interventi a consumo di suolo, occorre
anche calcolare la capacità insediativa che risulta dagli interventi nel TUC a consumo di suolo. Questo
calcolo riferito agli AdR ed in particolare agli AdR a consumo di suolo somma una Slp di soddisfa in
particolare il fabbisogno integrativo che non è relativo all’incremento della capacità insediativa ma al suo
miglioramento. Gli AdR di tipo residenziale sommano una Slp di 8180 mq e quindi un volume di ((8.180 mqx
2,70 m=) 22.086 mc inferiore di 11.034 ma che vengono destinate per il fabbisogno integrativo in attuazione
dei criteri/finalità incentivanti della DGR XI/3508.
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4. PRIMA IPOTESI DI ADEGUAMENTO ALLA SOGLIA REGIONALE DI RIDUZIONE
DEL CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELLA LR 31/2014
4.1 INDICE DI URBANIZZAZIONE TERRITORIALE

Biassono: Quadro Ambientale Provinciale (QAP) n.4
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4.2 DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE COMUNALI DI RIDUZIONE
1- Verifica della superficie a consumo di suolo da ridurre
2014 - PGT VIGENTE

AMBITI

ST (mq)

suolo libero

AT SU SUOLO
URBANIZZABILE

RESIDENZIALE
AT2.c

5.319,80

inferiore al 50%

AT2.d

6.980,72

inferiore al 50%

21.424,79

inferiore al 50%

AT6.a

4.238,81

inferiore al 50%

AT6.b

12.941,03

superiore al 50%

12.941,03

AT7

13.106,59

superiore al 50%

13.106,59

TOTALE

51.711,21

AT4

26.047,62

ALTRO
AT1

306.516,88

superiore al 50%

306.516,88

AT2.a

6.051,19

superiore al 50%

6.051,19

AT2.b

6.817,41

superiore al 50%

6.817,41

AT2.e

16.757,02

superiore al 50%

16.757,02

AT3

25.420,27

inferiore al 50%

AT5

19.767,25

superiore al 50%

TOTALE

AT SU SUOLO URBANIZZABILE
AL 2014

381.330,02

19.767,25
355.909,75

381.957,37
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2022 - PREVISIONI AT 2022
INTESA
Area di rilocalizzazione: 39.850,00 mq
Area da mantenere libera: 15.350,00 mq
Area per la realizzazione della nuova sede operativa: 24.500,00 mq
AT6 e AT7 ricadono in ambiti vallivi:

AMBITI

ST (mq)

suolo libero

AT SU SUOLO
URBANIZZABILE

RESIDENZIALE
AT2.c

5.319,80

inferiore al 50%

AT2.d

6.980,72

inferiore al 50%

21.424,79

inferiore al 50%

AT6.a

4.238,81

inferiore al 50%

AT6.b

12.941,03

superiore al 50%

0,00

AT7

13.106,59

superiore al 50%

0,00

TOTALE

51.711,21

AT4

0,00

ALTRO
AT1

291.166,88

superiore al 50%

291.166,88

AT2.a

6.051,19

superiore al 50%

6.051,19

AT2.b

6.817,41

superiore al 50%

6.817,41

AT2.e

16.757,02

superiore al 50%

16.757,02

AT3

25.420,27

inferiore al 50%

AT5

19.767,25

superiore al 50%

TOTALE

365.980,02

PREVISIONE AT SU SUOLO
URBANIZZABILE AL 2022

19.767,25
340.559,75

340.559,75

*in rosso riduzione da Intesa
**in blu eliminazione di AT su suolo libero ricadenti in Ambiti vallivi
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Verifica potenzialità di riduzione sulla base delle previsioni di AT al 2019

DESTINAZIONE

SOGLIA
COMUNALE
DI
RIDUZIONE

AT su suolo
urbanizzabile
al 2014

%

mq

Previsioni
RIDUZIONI
RIDUZIONI
RIDUZIONE
AT su suolo
GIA'
DA
CORRISPONDENTE urbanizzabile
EFFETTUATE EFFETTUARE
al 2022

RESIDENZIALE

55% 26.047,62

14.326,19

-

26.047,62

mq
11.721,43

ALTRO

50% 355.909,75

177.954,88

340.559,75

15.350,00

162.604,88

381.957,37

192.281,07

340.559,75

41.397,62

150.883,45

TOTALE

mq

mq

mq

2- Variabili di adattamento delle soglie alle specificità locali
a. Sistema insediativo
a.1 comuni polo

a.2 incidenza degli AT su suolo libero vigenti al 2 dicembre 2014 in rapporto alla
superficie territoriale (ST) del Comune

Superficie territoriale comunale di Biassono: 4.792.866,00 mq

Incidenza degli AT
2014 su suolo
libero in rapporto a
ST comunale
mq
%
381.957,37
7,97%

AT su suolo libero
al 2014

DESTINAZIONE

TOTALE

Punti di
maggiorazione
della soglia
+1
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a.3 potenzialità di rigenerazione

Superficie urbanizzata da PTCP: 3.206.820,00 mq
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Ambiti di rigenerazione:
AR1

4.784,00 mq

AR2

2.821,00 mq

AR3

1.405,00 mq

AR4

40.300,00 mq

AR5

36.290,00 mq

AR6

4.528,00 mq

AR7

1.970,00 mq

AR8

5.093,00 mq

AR9

4.772,00 mq

AR10

29.569,00 mq

AR11

2.048,00 mq

AR12

30.472,00 mq

TOTALE = 164.052,00 mq

DESTINAZIONE

TOTALE

Aree di
rigenerazione al
2014

Potenzialità di
rigenerazione

mq

%

164.052,00

5,12%

Punti di
maggiorazione
della soglia
+1

b. Sistema di mobilità
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Punti di maggiorazione
della soglia
2

c. Sistema paesaggistico ambientale
c.1 incidenza dei valori paesaggistico ambientali sul suolo utile netto (SUN)
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%
74,6

Documento di Scoping

Punti massimi di riduzione
soglia
-1

c.2 incidenza delle superfici incluse in Parchi regionali (PR) e in Parchi locali di
interesse sovracomunale (Plis) in rapporto alla superficie territoriale (ST) comunale
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Punti massimi di riduzione
soglia
-1
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4.3 APPLICAZIONE DELLE SOGLIE DI RIDUZIONE
3- Margini di perequabilità

4- Premialità

PORZIONI DI AMBITI DI TRASFORMAZIONE INTERESSATI DA VALORI PAESAGGISTICI E
AMBIENTALI
AT in AIP
differenza
AT1
AT in PR
AT6.b
AT7

12.753,00

1 mq = 1,1 mq

14.028,30

1.275,30
differenza

12.941,03

1 mq = 1,3 mq

16.823,34

3.882,31

13.106,59

1 mq = 1,3 mq

17.038,57

3.931,98
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4.4 INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELLE SOGLIE DI RIDUZIONE
5- Criteri di qualità

6- Analisi a supporto delle decisioni
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4.5 VERIFICA DELLA SUPERFICIE DI SUOLO DA RIDURRE
- con applicazione delle variabili di adattamento delle specificità locali:
Punti di maggiorazione/riduzione soglia
a.2 incidenza degli AT su suolo libero vigenti al 2 dicembre 2014 in rapporto alla superficie territoriale (ST)
del Comune: +1
a.3 potenzialità di rigenerazione: +1
b. Sistema di mobilità: +2
c.1 incidenza dei valori paesaggistico ambientali sul suolo utile netto (SUN): -1
c.2 incidenza delle superfici incluse in Parchi regionali (PR) e in Parchi locali di interesse sovracomunale
(Plis) in rapporto alla superficie territoriale (ST) comunale: -1
TOTALE: + 2
SOGLIA
Previsioni
AT su suolo
RIDUZIONI
RIDUZIONI
COMUNALE
RIDUZIONE
AT su suolo
DESTINAZIONE
urbanizzabile
GIA'
DA
DI
CORRISPONDENTE urbanizzabile
al 2014
EFFETTUATE EFFETTUARE
RIDUZIONE
al 2022
%
mq
mq
mq
mq
mq
RESIDENZIALE
12.502,86
52,0% 26.047,62
13.544,76
26.047,62
ALTRO

55,0% 355.909,75

195.750,36

340.559,75

15.350,00

180.400,36

381.957,37

209.295,12

340.559,75

41.397,62

167.897,51

TOTALE

- con applicazione delle premialità:
SOGLIA
Previsioni AT
AT su suolo
RIDUZIONI
RIDUZIONI
COMUNALE
RIDUZIONE
su suolo
DESTINAZIONE
urbanizzabile
GIA'
DA
DI
CORRISPONDENTE urbanizzabile
al 2014
EFFETTUATE EFFETTUARE
RIDUZIONE
al 2022
%
RESIDENZIALE

52,0% 26.047,62

13.544,76

-

33.861,90

mq
20.317,14

ALTRO

55,0% 355.909,75

195.750,36

340.559,75

16.625,30

179.125,06

381.957,37

209.295,12

340.559,75

50.487,20

158.807,92

TOTALE

mq

mq

mq

mq
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5. VERIFICA PRELIMINARE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE ISTANZE
PRESENTATE
1- Elenco delle istanze

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nome
RIBOLDI GIUSEPPE
RIBOLDI GIUSEPPE
FUMAGALLI PAOLO
DON IVANO SPAZZINI
A2 ARCHITETTI ASSOCIATI
FUMAGALLI PAOLO
ASSOLOMBARDIA
CASIRAGHI NATALE
SANVITO PIERINA
RIBOLDI DELIA
MORGANTI ALESSANDRO E GABRIELE
SOCIETA' FIIM SRL
RIVOLTA ENRICO
FUMAGALLI ADELIO
ROVAGNATI SPA
DITTA PANZERI CARLO SRL
VIGANO' GIOVANNI
CONSORZIO BLASIONUM
ERBA OSCAR GIAMPAOLO E RESENTE FIORELLA
CASTELLETTI ALDO
TERENGHI MARCO
ROSSI SIMPLICIANO
SALERNO RENATO

prot.
7181
7182
7934
8027
8101
9895
9916
10080
10122
10165
10166
10180
10220
10265
10267
10295
10296
10297
10448
10449
10450
12948
13404

del
15/04/2022
15/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
28/04/2022
18/05/2022
18/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
14/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
27/06/2022
30/06/2022
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ISTANZA N°1

Contenuto Istanza: Si chiede il cambio di destinazione del terreno sito in comune di Biassono, via Cavallotti
50, Fg. 1, Mapp. 815-814-1113-1114 ora classificato secondo il PGT del Comune di Biassono, in AT, da AT
ad zona D1 zone produttive interne al comparto industriale di Biassono.
Ambito di P.G.T.:

- AT1

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 3 _ fattibilità con consistenti limitazioni
- Aree con limitata capacità portante dei terreni per caratteri litologici e strutturali
(“occhi pollini”)

Ambito DUSAF 6.0:

- 12111 - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.6a: Rete verde di ricomposizione paesaggistica – art.31
Tav. 6c Ambiti di riqualificazione
Tav.6d

Ambiti di interesse provinciale
Rete verde di ricomposizione paesaggistica
Autostrada Pedemontana – tratto in superficie

Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto

Tav.10: Interventi di competenza di altri enti: nuovo tracciato
Tav. 12 Strade extraurbane secondari e viabilità urbana principale: nuove connessioni/corridoi da
salvaguardare
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ISTANZA N°2

Contenuto Istanza: Si chiede, in relazione all’immobile sito nel comune di Biassono, Via Porta d’Arnolfo 24,
individuato dal Fg. 1, Foglio 6, Mapp. 429 sub 16-19, comprendere nelle norme di piano un opportuno
articolo per il centro storico al fine di poter allineare le cortine edilizie
Ambito di P.G.T.:

- A nuclei di antica formazione

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 2 _ fattibilità con modeste limitazioni
- Zona di rispetto dei pozzi per uso idropotabile perimetrate con criterio geometrico
(D.Lgs. 152/06)
- zona di rispetto del pozzo 0150230002 di possibile riattivazione

Ambito DUSAF 6.0:

- 1112 - Tessuto residenziale continuo mediamente denso (>80% - piccoli ed.
residenziali)

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.3a:

Centri storici

Tav.3b

Percorsi di interesse paesaggistico

Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto

Tav.14:

Ambiti di accessibilità del servizio di trasporto pubblico su gomma
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ISTANZA N°3

Contenuto Istanza: Si chiede il cambio di destinazione del terreno sito in comune di Biassono, con ingresso
dalla via A.da Giussano angolo via Puccini, Fg. 4, mapp. 46-352-343 ora classificato secondo il PGT del
Comune di Biassono, in zona D1 zone produttive interne al comparto industriale di Biassono, da D1 a zona
B3 residenziali consolidate. Si chiede inoltre di eliminare il collegamento con la via I Maggio che insiste sul
mapp. 343.
Ambito di P.G.T.:

- D1 zone produttive interne al comparto industriale di Biassono

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 3 _ fattibilità con consistenti limitazioni
- Aree con limitata capacità portante dei terreni per caratteri litologici e strutturali
(“occhi pollini”)

Ambito DUSAF 6.0:

- 12111 - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto
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ISTANZA N°4

Contenuto Istanza: Si chiede il cambio di destinazione delle aree site in comune di Biassono, via Umberto I°
n.12, Foglio 3, mapp. 112-176-621-622, ora classificato secondo il PGT del Comune di Biassono, in AT, da
AT a zona F aree per servizi essenziali disciplinate dal Piano dei Servizi, come precedentemente azzonate.
Ambito di P.G.T.:

- AT3

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 2 _ fattibilità con modeste limitazioni

- Zona di rispetto dei pozzi per uso idropotabile perimetrate con criterio geometrico (D.Lgs. 152/06)
Ambito DUSAF 6.0:

- 1112 - Tessuto residenziale continuo mediamente denso (>80% - piccoli ed.
residenziali)
- 1421 - Impianti sportivi

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.3a:

Centri storici

Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto

Tav.14:

Ambiti di accessibilità del servizio di trasporto pubblico su gomma
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ISTANZA N°5
Contenuto Istanza:
- Patrimonio arboreo: creazione di una tutela per le alberature storiche cittadine attraverso una schedatura
delle essenze arboree presenti, incentivazione alla piantumazione, obbligo di successiva manutenzione,
divieto di capitozzatura e obbligo di potatura solo nella stagione fredda, applicazione di sanzioni
amministrative in caso di danneggiamento alle alberature vincolate.
- Patrimonio storico: modifica delle norme volte a rispettare un casellario di colori e materiali ammessi negli
edifici del tessuto storico in quanto ad oggi ad oggi sono ancora possibili modifiche dell’aspetto esteriore agli
immobili dei NAF.
- Coibentazioni su strada pubblica: modifica dell’attuale normativa comunale che consente di realizzare
coibentazioni solo a partire dalla quota di 4 metri dal piano strada o di 3,50 metri dal piano marciapiede.
Proposta di vietare o consentire il cappotto su tutta l’altezza dei fronti, valutando allargamenti o dei
marciapiedi o loro eliminazione in favore di percorsi pedonali a raso.
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ISTANZA N°6

Contenuto Istanza: Si chiede la modifica, in previsione dell’avvio del procedimento di Variante generale degli
atti del PGT, dell’area sita nel comune di Biassono, con accesso dalla via A. Manzoni n.41, identificata al Fg.
6 Mapp. 294 sub.702, ora classificato secondo il PGT del Comune di Biassono in zona A nuclei di antica
formazione. L’intento è quello di realizzare un box adibito al ricovero delle autovetture di pertinenza
dell’abitazione (identificata catastalmente al Fg.6 Mapp.397 sub.9) corrispondente alle quantità stabilite dalla
Legge 24.03.1989 n.122.
Ambito di P.G.T.:

- A nuclei di antica formazione

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 2 _ fattibilità con modeste limitazioni

Ambito DUSAF 6.0:

- 12111 - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto
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ISTANZA N°7
Contenuto Istanza: si chiede che il Documento di Piano sottolinei l’importanza di perseguire gli obiettivi di
riqualificazione e potenziamento del sistema produttivo locale riprendendo i seguenti obiettivi:
1. Programmare la rete infrastrutturale locale e i servizi per la mobilità
2. Agganciare pianificazione comunale e strategia territoriali sovralocali
3. Agevolare l’adeguamento e l’insediamento degli spazi produttivi
4. Accompagnare la trasformazione di specifici ambiti produttivi
5. Semplificare le destinazioni d’uso per la produzione di beni e servizi
6. Evitare incompatibilità e frammistioni
7. Promuovere la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente destinato alle imprese
8. Programmare insediamenti produttivi di qualità
9. Introdurre misure per il miglioramento dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili
10. Garantire un coinvolgimento fattivo al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
11. Costruire un rapporto stabile tra Pubblica Amministrazione e imprese
12. Strategie e obiettivi operativi del Piano devono confrontarsi sia con le tendenze contrastanti delle
attività terziarie che con la trasformazione del produttivo manifatturiero. Si chiede di definire una
strategia rispetto al mantenimento e al potenziamento del sistema produttivo tradizionale e
all’evoluzione terziaria dell’economica locale. Agli obiettivi deve altresì corrispondere una specifica
normativa facendo riferimento alle possibilità introdotte dalla L.R. 12/05.
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ISTANZA N°8

Contenuto Istanza: Si chiede il cambio di destinazione dell’area sita nel comune di Biassono, Via Locatelli
ang. Via dei Tigli, identificata al Fg. 2 Mapp. 60, ora classificato secondo il PGT del Comune di Biassono in
VP verde privato, da VP a destinazione residenziale.
Se non fosse accolta la proposta, si chiede il cambio di destinazione da VP a destinazione industriale e/o
logistica, senza essere inserita nell’AT.
Se non fosse accolta la proposta, si chiede il cambio di destinazione da VP a destinazione industriale e/o
logistica, con inserimento nell’AT.
Ambito di P.G.T.:

- VP verde privato

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 3 _ fattibilità con consistenti limitazioni
- Aree con limitata capacità portante dei terreni per caratteri litologici e strutturali
(“occhi pollini”)
- Zona di rispetto dei pozzi per uso idropotabile perimetrate con criterio geometrico
(D.Lgs. 152/06)

Ambito DUSAF 6.0:

- 21131 - Colture orticole a pieno campo

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto
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ISTANZA N°9

Contenuto Istanza: Si chiede la modifica di eliminare la strada in progetto in via Ampelio Pessina n.50
prevista, Fg.7, Mapp.402,594,595,227, in quanto:
Refuso della strada che avrebbe dovuto congiungere la via Pessina con la via Sant’Antonio, poi realizzata
con la via Caravaggio
La strada prevista richiederebbe l’abbattimento dell’immobile identificato al Fg.7 Mapp. 594/3, 594/4, 594/5
Esiste già una strada che permette di raggiungere i Mapp 595 e 227
Ambito di P.G.T.:

- Viabilità di progetto

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 2 _ fattibilità con modeste limitazioni

Ambito DUSAF 6.0:

- 1121 - Tessuto residenziale discontinuo (50 - 80%)
- 2111 - Seminativi semplici

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto

Tav.9:

Sistema delle acque sotterranee art.9: Area di ricarica degli acquiferi

Tav.14: Ambiti di accessibilità del servizio di trasporto pubblico su gomma
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ISTANZA N°10

Contenuto Istanza: Si chiede di lasciare invariati i volumi di inedificabilità sui lotti identificati da Fg.3, Mapp.
325 e 326, in zona B2 zone residenziali consolidate
Ambito di P.G.T.:

- B2 zone residenziali consolidate

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 2 _ fattibilità con modeste limitazioni

Ambito DUSAF 6.0:

- 1121 - Tessuto residenziale discontinuo (50 - 80%)

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto

Tav.14: Ambiti di accessibilità del servizio di trasporto pubblico su gomma
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ISTANZA N°11

Contenuto Istanza: Si chiede di lasciare invariati i volumi di inedificabilità sui lotti identificati da Fg.3, Mapp.
324, in zona B2 zone residenziali consolidate
Ambito di P.G.T.:

- B2 zone residenziali consolidate

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 2 _ fattibilità con modeste limitazioni

Ambito DUSAF 6.0:

- 1121 - Tessuto residenziale discontinuo (50 - 80%)

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto

Tav.14: Ambiti di accessibilità del servizio di trasporto pubblico su gomma
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ISTANZA N°12

Contenuto Istanza: Si chiede il cambio d’uso delle aree identificate dal Fg.7, Mapp. 262-263-264-1183-11841185-1186-1187-493-810, ora in parte in zona AT e in parte zona D1 Zone produttive interne al comparto
industriale di Biassono, da AT 1 a D1 Zone produttive interne al comparto industriale di Biassono.
Si chiede inoltre di rivedere la viabilità locale di progetto prevista attualmente per l’AT4, in particolare si
suggerisce di:
Non realizzare il tratto di strada locale ad “L” previsto lungo il fianco ovest e sud dell’immobile Nord, che
andava ad innestarsi sulla strada di penetrazione prevista da via Pessina ed in parte già realizzata
Il potenziamento dell’attuale via Sant’Antonio che allo stato attuale risulta inadeguata alle funzionalità
esistenti, in previsione anche del possibile raccordo con la strada di penetrazione da via Pessina, sopra
detta.
Ambito di P.G.T.:

- D1 Zone produttive interne al comparto industriale di Biassono
- Viabilità di progetto

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 2 _ fattibilità con modeste limitazioni
- Zona di rispetto dei pozzi per uso idropotabile perimetrate con criterio geometrico
(D.Lgs. 152/06)

Ambito DUSAF 6.0:

- 12111 - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali
- 1421 – Impianti sportivi
- 31111 - Boschi di latifoglie a densità media e alta gov. Ceduo

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.2:

RER – Elementi di primo livello

Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto

Tav.9:

Sistema delle acque sotterranee art.9: Area di ricarica degli acquiferi

Tav.14:

Ambiti di accessibilità del servizio di trasporto pubblico su gomma
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ISTANZA N°13

Contenuto Istanza: In relazione alla riqualificazione e rigenerazione urbana dell’area denominata Cascina
Pirotta di cui all’AdR 10 del PdR del vigente PGT del comune di Biassono, identificata dal Fg.8, Mapp. 113118-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-158-202-211-212-213-214-215-404-447-448-453454-455-456-457-458-459-46-461-462-462-463-464-465-466-467-468,

si

esprimono

le

seguenti

considerazioni in riferimento alla scheda d’ambito:
Obiettivi
La valorizzazione dell’ambito della Cascina Pirotta, passerà anche attraverso una riqualificazione degli
aspetti morfologici e tipologici delle nuove costruzioni. In questo senso, richiamando la vigente L.R. 18/19, le
nuove tipologie ammissibili dovranno tenere conto delle esigenze di efficientamento energetico,
interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche
attraverso l’eventuale utilizzo di coperture a verde. Alla luce di queste considerazione quindi, un richiamo
troppo stringente e vincolante a caratteri morfologici e tipologici tipicamente rurali, può pregiudicare la
realizzazione degli obiettivi di cui sopra, dando luogo ad imitazioni o ad ibridi di uno pseudo paesaggio rurale
possibilmente da evitare.
Prescrizioni
Nel riconfermare la cessione gratuita delle aree già destinate ad uso pubblico ed alla viabilità urbana si
rende necessaria una specifica quantificazione delle superfici di proprietà già occupate, attraverso la
formalizzazione degli atti conseguenti (ad esempio le aree occupate dalla pista ciclabile di via Parco), fermo
restando la razionalizzazione ed integrazione della viabilità ciclopedonale esistente.
La cessione di area a servizi pubblici deve essere invece rivista alla luce degli ultimi completamenti del
Centro Sportivo Comunale e quindi in conseguenza dell’avvenuta realizzazione della nuova palestra
comunale .
In generale si mette in evidenza come si renda necessaria la riperimetrazione della superficie complessiva
dell’ambito, svincolandone quelle aree, facenti capo ai mappali 202-461-463-465 del fg. 8, non direttamente
pertinenziali all’ambito di Cascina Pirotta.
Prescrizioni di tipo idrogeologico
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La riqualificazione urbana ed ambientale dell’ ambito di Cascina Pirotta sarà rispettosa del principio di
invarianza idraulica ed idrologica, in conformità alle previsioni delle normative vigenti in materia.
Temi di negoziazione
I temi di negoziazione saranno parte integrante della proposta di riqualificazione e rigenerazione urbana del
comparto denominato Cascina Pirotta. La previsione di un piano urbanistico sull’area 3 che sia anche un
volano per una più ampia valorizzazione ambientale della zona est del territorio biassonese, implica una
estensione dei temi di negoziazione in senso qualitativo che coinvolga anche l’eventuale fruizione di spazi
esterni al comparto.
Destinazione dell’ambito
La vocazione dell’ambito di Cascina Pirotta dovrà essere prevalentemente residenziale, riconfermando le
vigenti previsioni di piano, con la possibilità d’insediamento di attività e/o servizi compatibili con la
riqualificazione ambientale del comparto, come già sottolineato nel paragrafo precedente riguardante le
strategie.
Per quanto riguarda le funzioni non ammissibili si concorda con le vigenti previsioni di piano.
Per quanto riguarda l’assegnazione del comparto in un ambito di destinazione omogeneo attualmente
previsto in parte come zona B5, si chiede l’adeguamento in un ambito di destinazione che tenga conto delle
potenzialità edificatorie derivanti dall’applicazione della L.R. 18/19.
A questo proposito si fa riferimento anche alla delibera del C.C. n. 33 del 29/12/2020 ed all’allegato n. 2 che
ha inserito alcuni immobili di proprietà (mappale 147 fg. 8) come edifici ad alto grado di criticità, così come
quelli a suo tempo non inseriti ma che presentano una evidente situazione di degrado ambientale, sicurezza
strutturale, inquinamento e degrado edilizio facenti capo ai mapp. 145-146-211-213 del fg. 8.
Ambito di P.G.T.:

- AdR10
- G aree di salvaguardia ambientale
- E aree agricole
- B5 zone residenziali consolidate
- F aree per servizi essenziali disciplinate dal Piano dei Servizi

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Sistema delle aree prevalentemente agricole – art.11
- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 2 _ fattibilità con modeste limitazioni
- Zona di rispetto dei pozzi per uso idropotabile perimetrate con criterio geometrico
(D.Lgs. 152/06)

Ambito DUSAF 6.0:

- 11231 – Cascine
- 12111 - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali
- 1421 - Impianti sportivi
- 2111 – seminativi semplici
- 31111 – boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo

Vincoli PTCP Monza Brianza:
All’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro – D.Lgs. 42/04 art.142, comma 1 lettera f)
Tav.2:

RER – Elementi di primo livello
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Tav.3a:

Edificio Rurale

Tav.5a:

Foreste e boschi (PIF vigente)

Tav.6a:

Rete verde di ricomposizione paesaggistica nei Parchi Regionali (L.R. 86/83)
Rete verde di ricomposizione paesaggistica – art.31
Elementi della RER: Corridoi ecologici primari
Elementi della RER: Corridoi ecologici secondari

Tav.6d (7b):

Aree Agricole interne ai Parchi Regionali (da PTC Vigente)

Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto
Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Basso

Tav.9:

Sistema delle acque sotterranee art.9: Area di ricarica degli acquiferi
Sistema delle acque sotterranee art.9: Area di ricarica diretta degli acquiferi

Tav.14:

Ambiti di accessibilità delle stazioni del servizio di trasporto pubblico su gomma: altre stazioni
Ambiti di accessibilità del servizio di trasporto pubblico su gomma
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ISTANZA N°14

Contenuto Istanza: Si chiede il cambio d’uso dell’area nel comune di Biassono, Cascina San Giuseppe 1,
identificata dal Fg.7, Mapp. 16, ora in zona AdR.
Ambito di P.G.T.:

- AdR1

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)
- Sistema delle aree fluviali e lacustri – art.10

Studio Geologico

- Classe 3 _ fattibilità con consistenti limitazioni
- Aree con presenza di falde sospese e di terrenti aventi requisiti geotecnici mediocri

Ambito DUSAF 6.0:

- 12112 - Insediamenti produttivi agricoli
- 2111 – seminativi semplici
- 31111 – boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo

Vincoli PTCP Monza Brianza:
All’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro – D.Lgs. 42/04 art.142, comma 1 lettera f)
Tav.2:

RER – Elementi di primo livello
Corridoi regionali primari ad alta antropizzazione

Tav.5a:

Sistema delle aree protette: Parchi Naturali

Tav.6a:

Rete verde di ricomposizione paesaggistica nei Parchi Regionali (L.R. 86/83)
Rete verde di ricomposizione paesaggistica – art.31
Elementi della RER: Corridoi ecologici primari
Elementi della RER: Corridoi ecologici secondari

Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Moderato

Tav.14:

Ambiti di accessibilità delle stazioni del servizio di trasporto pubblico su gomma: altre stazioni

69

Comune di Biassono – Monza e Brianza P.G.T. - Integrazione della dimensione ambientale nel Documento Programmatico

Documento di Scoping

ISTANZA N°15

Contenuto Istanza: Si chiede che siano inserite le seguenti previsioni.
nel Piano delle Regole:
 Classificazione di tutta la proprietà aziendale in ambito produttivo con la sola esclusione dei fabbricati
residenziali di via Michelangelo (Fg.6, Mapp.615-608 da B3 a D1 e Fg.6 Mapp. 986 da B4 a D1)
 Inserimento nelle NTA per tutte le zone produttive di incrementi di SLP del 5%
 Rivalutazione generale dell’assetto dell’area antistante l’azienda al fine di garantire una più corretta
interconnessione fra l’area ove si vorrebbe ubicare la nuova mensa e i reparti produttivi/direzionali,
eventualmente anche rivedendo o regolamentando la fruibilità dell’area di proprietà comunale e
concessa in uno a Rovagnati spa (zona F)
 Attribuzione all’area di via don Consonni (zona F) di una capacità edificatoria pari a quella prevista per
le zone industriali di completamento secondo gli indici e i parametri che verranno destinati per
l’intero territorio
Nel Regolamento edilizio:
prevedere norme che facciano salve le situazioni in atto e garantiscano la possibilità di utilizzo degli
incrementi necessari per l’azienda esistente, precisando che:
 Le altezze massime, per ampliamenti, potranno eccedere i limiti di zona nel rispetto delle altezze
massime esistenti
 Le distanze dai confini dai fabbricati esterni alla proprietà non possano essere inferiore a quelle
esistenti, derogando da quelle previste per le zone ma nel rispetto del Codice Civile
 Rapporto di copertura, sup.filtrante, ecc. non debbano essere inferiori agli esistenti ad eccezione per
gli ampliamenti del 5% richiesti che potranno anche non rispettare questi parametri perché
diversamente non sempre potrebbero essere utilizzabili al fine di rendere concretizzabili gli
ampliamenti previsti
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- D1 zone produttive interne al comparto industriale di Biassono
- B3 zone residenziali consolidate
- B4 zone residenziali consolidate
- F Aree per servizi esistenziali disciplinate dal Piano dei Servizi

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 2 _ fattibilità con modeste limitazioni
- Classe 3 _ fattibilità con consistenti limitazioni
- Aree con limitata capacità portante dei terreni per caratteri litologici e strutturali
(“occhi pollini”)

Ambito DUSAF 6.0:

- 1121 - Tessuto residenziale discontinuo (50 - 80%)
- 1122 - Tessuto residenziale rado e nucleiforme (30 - 50%)
- 12111 - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.4:

Elettrodotti

Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto

Tav.14: Ambiti di accessibilità delle stazioni del servizio di trasporto pubblico su gomma: altre stazioni
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ISTANZA N°16

Contenuto Istanza: Si chiede per la proprietà sita nel comune di Biassono, Via da Giussano, identificata dal
Fg. 1 Mapp.18-186-187-437-438-530-1012-1013-1014-1015-1016 e consistente in un insediamento
polifunzionale parte residenziale (utilizzato) e parte non residenziale (non utilizzato) di poterla assoggettare
ad un ambito a normativa speciale che da un lato acconsenta un incremento volumetrico equiparabile alla
zona B1 e dall’altro favorisca l’utilizzo consistente di risorse energetiche rinnovabili e la riduzione del
consumo di suolo con lo sviluppo in altezza delle volumetrie generabili.
Ambito di P.G.T.:

- B3 Zona residenziale consolidata

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 3 _ fattibilità con consistenti limitazioni
- Aree con limitata capacità portante dei terreni per caratteri litologici e strutturali
(“occhi pollini”)

Ambito DUSAF 6.0:

- 1121 - Tessuto residenziale discontinuo (50 - 80%)

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto
Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Alto

Tav.14: Ambiti di accessibilità del servizio di trasporto pubblico su gomma
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ISTANZA N°17

Contenuto Istanza: Si chiede il cambio d’uso per la proprietà sita nel comune di Biassono, identificata al Fg.
4 Mapp.273-669-671-673-676, ora in zona B5, da B5 a B3 e Vp.
Proposta di cambio azzonamento:

Si chiede inoltre:
Di introdurre sulla via Misericordia dei rallenta traffico sia in prossimità degli accessi alla viabilità di
penetrazione dei quartieri su Biassono, sia per acconsentire attraversamenti pedonali e ciclabili, in sicurezza
su Vedano, per raggiungere le piste ciclopedonali esistenti di Vedano e Monza
Acconsentire la realizzazione di una recinzione piena in opportuno materiale a taglio acustico lungo l’innesto
della via Misericordia con la via Cesana e Villa in coerenza architettonica e dimensionale con la recinzione
esistente, per mitigare l’inquinamento acustico.
Ambito di P.G.T.:

- B5 Zone residenziali consolidate

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 3 _ fattibilità con consistenti limitazioni
73

Comune di Biassono – Monza e Brianza P.G.T. - Integrazione della dimensione ambientale nel Documento Programmatico

Documento di Scoping

- Aree con limitata capacità portante dei terreni per caratteri litologici e strutturali
(“occhi pollini”)
Ambito DUSAF 6.0:

- 1121 - Tessuto residenziale discontinuo (50 - 80%)

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.3b:

Percorsi di interesse paesaggistico

Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Alto

Tav.14:

Ambiti di accessibilità del servizio di trasporto pubblico su gomma
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ISTANZA N°18

Contenuto Istanza: Per le aree nel comune di Biassono, identificate al Fg. 1 Mapp.1234-145-732-339-46484-782-783-784-785-892-913 in zona AT1
Si Suggerisce, nel caso le strategie di sviluppo del nuovo Piano di Governo del Territorio, dovessero
prevedere operazioni di ricollocazione di ambiti produttivi o commerciali, attualmente presenti nel nostro
territorio in Zone ambientalmente pregiate o non consone sotto il profilo viabilistico e del contesto abitato a
considerare come probabili aree di atterraggio dei crediti edilizi generabili dalle loro eventuali dismissioni,
quelle del presente consorzio, e al riguardo si da fin d’ora la disponibilità a definire con gli organi tecnici di
riferimento del comune il relativo impianto normativo di attuazione.
Di valutare opportunamente, anche a seguito della non necessità di urbanizzare le aree del comparto AT1,
in quanto già sostanzialmente urbanizzate di pensare alla possibilità di creare una comunità energetica di
rilevanza comunale, sfruttando opportunamente le nuove costruzioni come veicolo energetico a servizio di
altri consumatori. Al riguardo si informa come si stia approfondendo la tematica con alcune comunità
energetiche già costituite e sembra, a meno di modifiche normative, come sussistano tutti gli estremi come il
consorzio BWP possa poter essere accreditato come rilevante PROSUMER.
Ambito di P.G.T.:

- AT1

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 3 _ fattibilità con consistenti limitazioni
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- Aree con limitata capacità portante dei terreni per caratteri litologici e strutturali
(“occhi pollini”)
- Zona di rispetto dei pozzi per uso idropotabile perimetrate con criterio
geometrico (D.Lgs. 152/06)
Ambito DUSAF 6.0:

- 12111 - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali
- 133 - Cantieri
- 1411 - Parchi e giardini
- 21141 – Colture floro-vivaistiche a pieno campo

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.2:

Serre e orti

Tav.5a:

Foreste e boschi (PIF vigente)

Tav.6b:

Tratti panoramici lungo la viabilità di nuova realizzazione

Tav.6c:

Ambiti di riqualificazione

Tav.6d (7b):

Ambiti di interesse provinciale
Autostrada Pedemontana -tratto in superficie

Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto

Tav.9:

Sistema delle acque sotterranee art.9: Pozzi pubblici

Tav.10:

Interventi di competenza di altri enti: nuovo tracciato

Tav.12:

Strade extraurbane secondari e viabilità urbana principale: nuove connessioni/corridoi da
salvaguardare
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ISTANZA N°19

Contenuto Istanza: Si chiede per l’unità residenziale nel comune di Biassono, Via Ansperto da Biassono 4,
identificata al Fg. 6 Mapp.317 sub.717, in area A nuclei di antica formazione, la possibilità di poter chiudere
anche parzialmente, con eventuale aumento di volume, il portico ed il loggiato, in modo da poter garantire gli
adeguati rapporti illuminanti ai locali in un eventuale fase di ristrutturazione; si richiede inoltre la possibilità di
poter effettuare un sopralzo dell’edificio fino ad allinearsi con l’edificio esistente adiacente.
Si chiede per il rustico nel comune di Biassono, Via Ansperto da Biassono 4, identificato al Fg. 6 Mapp.321,
in area A nuclei di antica formazione, la possibilità di realizzare uno o più box al posto del rustico
attualmente esistente, con possibilità di modificare forma e superficie rispetto all’unità esistente; in subordine
si chiede la possibilità di realizzazione di un box di dimensioni sufficienti da poter essere utilizzato a tale
scopo, con forma e superficie diverse rispetto all’esistente, di pertinenza dell’abitazione di proprietà.
Ambito di P.G.T.: - A Nuclei di antica formazione
Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 2 _ fattibilità con modeste limitazioni
- Zona di rispetto dei pozzi per uso idropotabile perimetrate con criterio geometrico
(D.Lgs. 152/06)
- zona di rispetto del pozzo 0150230002 di possibile riattivazione

Ambito DUSAF 6.0:

- 1112 - Tessuto residenziale continuo mediamente denso (<80% - piccoli ed.
residenziali)

Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.3a:

Centri storici

Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto

Tav.14:

Ambiti di accessibilità del servizio di trasporto pubblico su gomma
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ISTANZA N°20

Contenuto Istanza: Si chiede il cambio d’uso dell’area sita nel comune di Biassono, Via Porta d’Arnolfo 24,
identificata dal Fg.6 Map..548 sub.15, ora in area F aree per servizi essenziali disciplinate dal Piano dei
servizi, in quanto si tratta di un cortile privato di proprietà di pertinenza dell’abitazione individuata al Fg.6
Mapp.363 sub.14.
Inoltre si chiede:
- di aggiornare la normativa relativa ai nuclei di antica formazione, permettendo l’utilizzo di materiali più
moderni che rispettano le normative in merito al risparmio energetico ma che comunque rispettano canoni
estetici compatibili con l’esistente (ad esempio serramenti in PVC/alluminio con effetti di finitura materico tipo
legno o altro);
- in caso di rifacimento del manto di copertura in centro storico la possibilità di utilizzare non solo i coppi ma
anche altre tipologie (portoghesi, marsigliesi);
- la possibilità di demolire eventuali baracche/rustici in condizioni precarie e regolarmente autorizzate ed
accatastate presenti nei nuclei di antica formazione e poter ricostruire con sagome anche diverse rispetto
all’esistente rispettando comunque canoni estetici compatibili con il contesto.
Ambito di P.G.T.:

- A Nuclei di antica formazione
- F aree per servizi essenziali disciplinate dal Piano dei servizi

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 2 _ fattibilità con modeste limitazioni
- Zona di rispetto dei pozzi per uso idropotabile perimetrate con criterio geometrico
(D.Lgs. 152/06)
- zona di rispetto del pozzo 0150230002 di possibile riattivazione

Ambito DUSAF 6.0:

- 1112 - Tessuto residenziale continuo mediamente denso (<80% - piccoli ed.
residenziali)
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Vincoli PTCP Monza Brianza:
Tav.3a:

Centri storici

Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto

Tav.14:

Ambiti di accessibilità del servizio di trasporto pubblico su gomma
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ISTANZA N°21

Contenuto Istanza: Con riferimento all’ambito della Cascina Pirotta (AR10) si chiede:
un significativo ridimensionamento dell’edificabilità, quantificandola in relazione all’ipotesi di insediamento di
strutture per l’accoglienza ed il tempo libero, in parte già presenti in zona (centro polisportivo comunale,
attrezzature per l’equitazione). In particolare si propone di prevedere strutture di dimensione contenuta nei
500 mq di sup. lord. di pav. , con altezze massime fuori terra di 2 piani. La proposta nasce dalla necessità di
rendere reale la possibilità di promuovere gli interventi cui è finalizzato l’ambito di riqualificazione urbana
previsto dal P.G.T. attualmente vigente che, ad oggi, è ben lontana dalla sua programmazione.
nel richiamare la necessità di coinvolgere l’intero complesso della Cascina Pirotta, nel programma di
riqualificazione del settore urbano in argomento, si propone lo stralcio, dal perimetro del programma stesso,
dell’ambito, disgiunto dal compendio dalla Cascina, posto ad est, che appare incongruo rispetto all’obbiettivo
di circoscrivere un perimetro territoriale, che abbia coerenza dal punto di vista dell’evoluzione storicoinsediativa: in sostanza l’ambito posto ad est, indicato nella planimetria illustrativa allegata, non possiede
storicamente alcun legame diretto o prossimo con l’insediamento della Cascina (se non nella generica
tipologia dei caratteri agricoli che caratterizzano il più vasto settore territoriale d’appartenenza).
Ambito di P.G.T.:

- AdR10
- G aree di salvaguardia ambientale
- E aree agricole
- B5 zone residenziali consolidate
- F aree per servizi essenziali disciplinate dal Piano dei Servizi

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Sistema delle aree prevalentemente agricole – art.11
- Ambiti insediativi (art. 21 – N.d.A. del PTC)

Studio Geologico

- Classe 2 _ fattibilità con modeste limitazioni
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- Zona di rispetto dei pozzi per uso idropotabile perimetrate con criterio geometrico
(D.Lgs. 152/06)
Ambito DUSAF 6.0:

- 11231 – Cascine
- 12111 - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali
- 1421 - Impianti sportivi
- 2111 – seminativi semplici
- 31111 – boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo

Vincoli PTCP Monza Brianza:
All’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro – D.Lgs. 42/04 art.142, comma 1 lettera f)
Tav.2:

RER – Elementi di primo livello

Tav.3a:

Edificio Rurale

Tav.5a:

Foreste e boschi (PIF vigente)

Tav.6a:

Rete verde di ricomposizione paesaggistica nei Parchi Regionali (L.R. 86/83)
Rete verde di ricomposizione paesaggistica – art.31
Elementi della RER: Corridoi ecologici primari
Elementi della RER: Corridoi ecologici secondari

Tav.6d (7b):

Aree Agricole interne ai Parchi Regionali (da PTC Vigente)

Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto alto
Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Basso

Tav.9:

Sistema delle acque sotterranee art.9: Area di ricarica degli acquiferi
Sistema delle acque sotterranee art.9: Area di ricarica diretta degli acquiferi

Tav.14:

Ambiti di accessibilità delle stazioni del servizio di trasporto pubblico su gomma: altre stazioni
Ambiti di accessibilità del servizio di trasporto pubblico su gomma
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ISTANZA N°22

Contenuto Istanza: Si chiede per le aree site nel comune di Biassono, identificate dal Fg.9 Map.111 e 112,
ora in ambito AT7, il ripristino della situazione precedente alla sentenza del TAR (magari con una leggera
riduzione delle capacità edificatorie) ma con la possibilità di realizzare l’intervento con Permesso di Costruire
Convenzionato.
Ambito di P.G.T.:

- AT7
- Rete ecologica comunale

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Sistema delle aree fluviali e lacustri – art.10

Studio Geologico

- Classe 2 _ fattibilità con modeste limitazioni

Ambito DUSAF 6.0:

- 1112 - Tessuto residenziale continuo mediamente denso (<80% - piccoli ed.
residenziali)
- 2111 – seminativi semplici

Vincoli PTCP Monza Brianza:
All’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro – D.Lgs. 42/04 art.142, comma 1 lettera f)
Tav.2:

Corridoi regionali primari ad alta antropizzazione

Tav.5a:

Sistema delle aree protette: Parchi Naturali

Tav.6a:

Rete verde di ricomposizione paesaggistica nei Parchi Regionali (L.R. 86/83)
Rete verde di ricomposizione paesaggistica – art.31
Elementi della RER: Corridoi ecologici primari

Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Molto basso-nullo

Tav.9

Ambiti vallivi dei corsi d’acqua
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ISTANZA N°23

Contenuto Istanza: Si chiede per l’area sita nel comune di Biassono di proprietà della società T.A. REAL
ESTATE S.R.L., Via Brenno 21, identificata dal Fg.9 Map.70, ora in area D2 zone produttive in ambito
agricolo:
- che “l‟articolo 5 – Parametri urbanistici e edilizi – punto 6 Slp ……. Per le destinazioni produttive vigono le
seguenti ulteriori specifiche:………. Tettoie” venga aumentata a mq 250,00 (anziché i mq 100,00 vigenti) la
superficie complessiva massima da non computare nel calcolo della S.L.P
avendo l’esigenza di realizzare una tettoia per la zona di carico-scarico.
Ambito di P.G.T.:

- D2

Vincoli presenti nel PGT Vigente:
P.T.C.

- Ambiti produttivi incompatibili – art.20
- Sistema delle aree prevalentemente agricole – art.11

Studio Geologico

- Classe 2 _ fattibilità con modeste limitazioni

Ambito DUSAF 6.0:

- 12111 - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali

Vincoli PTCP Monza Brianza:
All’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro – D.Lgs. 42/04 art.142, comma 1 lettera f)
Tav.2:

Corridoi regionali primari ad alta antropizzazione

Tav.6a:

Rete verde di ricomposizione paesaggistica nei Parchi Regionali (L.R. 86/83)
Rete verde di ricomposizione paesaggistica – art.31
Elementi della RER: Corridoi ecologici primari

Tav.8:

Grado di suscettibilità al fenomeno degli “occhi pollini”: Basso
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Caratterizzazione delle istanze

n°istanza
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1112 Tessuto
1122 residenziale
1121 Tessuto
continuo
Tessuto
residenziale
mediamente residenziale
rado e
denso
discontinuo
nucleiforme
(<80% (50 - 80%)
(30 - 50%)
piccoli ed.
residenziali)

11231 Cascine

12111 12112 Insediamenti
Insediamenti
industriali,
produttivi
artigianali,
agricoli
commerciali

133 Cantieri

1411 Parchi e
giardini

1421 Impianti
sportivi

2111 Seminativi
semplici

21131 Colture
orticole a
pieno
campo

31111 21141 –
Boschi di
Colture florolatifoglie a
vivaistiche
densità
a pieno
media e alta
campo
gov. Ceduo

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

5

X
X

X

1

2

X

9

1

1

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

4

5

X
6

X

1

X

1

1

4
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
X
X
X
X
X

X
X
X
X

5
4
X

X
X

X
X

3
4

X

2
X

2
1

X
X
X

X

X
X

1
2
X

X

3

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5
6
5
3
1

X
X

X
X

X

2
2
2

Autostrada Pedemontana tratto in superficie

X
X

X

X

X
X

X

1
2

X
X

X
X
X
X

17

X
X
X
X
X
X
X

2
1
X

X
3

X
X

X
X

1
1

X
X
X

1

X
X
X
X

X

X
X

4
2

Tav.12

X
X

X

X

2
2

X

X
X

X

Ambiti di accessibilità del
servizio di trasporto pubblico
su gomma

Ambiti di accessibilità delle
stazioni del servizio di
trasporto pubblico su gomma:
altre stazioni

Tav.10

Strade extraurbane secondari
e viabilità urbana
principale:nuova
vonnessioni/corridoi da
salvaguardare

Tav. 9

Interventi di competenza di
altri enti: nuovo tracciato

Sistema delle acque
sotterranee art.9: Area di
ricarica diretta degli acquiferi

Tav.8

Sistema delle acque
sotterranee art.9: Area di
ricarica degli acquiferi

Sistema delle acque
sotterranee art.9: Pozzi
pubblici

Amviti vallivi dei corsi d'acqua

Grado di suscettibilità al
fenomeno degli “occhi pollini”:
Molto basso-nullo

Grado di suscettibilità al
fenomeno degli “occhi pollini”:
Basso

Tav. 6d (7b)

Grado di suscettibilità al
fenomeno degli “occhi pollini”:
Moderato

Grado di suscettibilità al
fenomeno degli “occhi pollini”:
Alto

Grado di suscettibilità al
fenomeno degli “occhi pollini”:
Molto alto

Rete verde di ricomposizione
paesaggistica

Tav.
6c

Aree Agricole interne ai Parchi
Regionali (da PTC Vigente)

Ambiti di interesse provinciale

Tav.6b

Ambiti di riqualificazione

Tav. 6a

Tratti panoramici lungo la
viabilità di nuova realizzazione

Elementi della RER: Corridoi
ecologici secondari

Elementi della RER: Corridoi
ecologici primari

Tav.5a

Rete verde di ricomposizione
paesaggistica – art.31

Rete verde di ricomposizione
paesaggistica nei Parchi
Regionali (L.R. 86/83)

Foreste e boschi (PIF vigente)

Tav.4

Sistema delle aree protette:
Parchi Naturali

Serre e orti

Tav.
3b

Elettrodotti

Tav.3a

Percorsi di interesse
paesaggistico

Edificio Rurale

Tav. 2

Centri storici

Corridoi regionali primari ad
alta antropizzazione

RER – Elementi di Primo Livello

Parco Regionale Valle del Lambro

n°istanza
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VINCOLO P.T.C.P.
Tav. 14

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

3
13
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (VAS) è stata introdotta come già ricordato, dalla
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/01, con l’obiettivo “di garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” (Art. 1).
Tale procedura si configura come un processo continuo che si integra nel processo di pianificazione
dall’inizio dell’elaborazione del Piano alla fase di attuazione e monitoraggio dello stesso, integrando la
dimensione ambientale con quella economica e sociale.
La direttiva prevede che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) trovi espressione nel Rapporto
Ambientale, che costituisce parte integrante degli atti di pianificazione. Il Rapporto Ambientale deve indicare
le modalità di integrazione dell’ambiente nel Piano e le alternative considerate, deve individuare, descrivere
e valutare gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente alla luce degli
obiettivi prefissati e deve infine predisporre il sistema di monitoraggio e indicare eventuali misure di
mitigazione e/o compensazione. Il Rapporto Ambientale comprende inoltre una sintesi non tecnica che ne
illustra i principali contenuti, comprensibile anche al pubblico non esperto.
Inoltre la normativa europea attribuisce particolare rilevanza alla partecipazione attiva del pubblico e delle
Autorità competenti, che deve essere garantita precedentemente all’adozione e/o approvazione del piano.
2.1 IL PERCORSO INTEGRATO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO/VAS
Per conseguire concretamente i principi di sviluppo sostenibile è necessario modificare il tradizionale
sistema di pianificazione adottato fino ad ora; è infatti indispensabile sin dalle prime fasi di elaborazione dei
piani considerare gli effetti ambientali che i piani stessi, una volta attuati, potrebbero causare sull’ambiente
ed individuare le migliori alternative che garantiscano l’eliminazione o la riduzione degli impatti negativi.
La Valutazione Ambientale Strategica rappresenta uno degli strumenti più idonei a favorire l'integrazione
delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi. Questa
procedura, disciplinata da normative comunitarie, è richiesta agli Stati membri per i piani e programmi che
possono avere effetti significativi sull’ambiente, e deve essere effettuata durante l’elaborazione degli stessi e
prima della loro approvazione.
Nell’ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione della Variante Generale del Piano di Governo
del Territorio, il comune di Biassono, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato
livello di protezione dell’ambiente come previsto della L.R. 12/05, prevede di verificare attraverso la
valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione del predetto Piano, in accordo con gli indirizzi
generali, comma 1, articolo 4 della L.R. 12/2005.
L’ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli
è stato ulteriormente specificato dal comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 12/2005 per il governo del territorio,
precisando, che sono sempre soggetti a valutazione ambientale i seguenti piani e le loro varianti:
• piano territoriale regionale;
• piani territoriali di coordinamento provinciali;
• documento di piano.
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La Valutazione Ambientale Strategica del Documento Programmatico del P.G.T. consente di valutare a
monte e quindi nel momento più vicino alla decisione gli effetti che l’attuazione del Documento
Programmatico potrebbe avere sul territorio nel suo complesso. Ciò consente di avere maggiori possibilità di
introdurre modifiche o proporre delle alternative concrete e soprattutto di integrare la dimensione ambientale
nei processi decisionali, garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi e promuovere lo sviluppo
sostenibile in riferimento agli obiettivi contenuti nella Direttiva 2001/42/CE.
L’integrazione della valutazione ambientale nei processi di pianificazione deve pertanto essere continua
durante le diverse fasi del ciclo di vita di un piano:
orientamento e impostazione;
elaborazione e redazione;
consultazione e adozione/approvazione;
attuazione, gestione e monitoraggio.
La figura 1 rappresenta lo schema di integrazione delle singole fasi di pianificazione con la VAS proposto
nell’ambito del “Progetto Enplan – Linee guida – valutazione ambientale di piani e programmi” che ha fornito
la struttura base metodologica adottata in diverse esperienze di valutazione ambientale di piani maturate in
questi ultimi anni.
La metodologia proposta evidenzia l’importanza di dare avvio alla valutazione ambientale contestualmente
all’inizio dell’elaborazione del piano e di proseguirla parallelamente alle diverse fasi del processo di
pianificazione, mantenendo costante la sua influenza e lo scambio di informazioni. Inoltre lo schema
sottolinea l’esigenza di flessibilità del piano allo scopo di favorire eventuali modifiche dello stesso a fronte dei
risultati emersi dalla valutazione e prevede peraltro una fase di monitoraggio.
Un ulteriore aspetto valorizzato dall’integrazione PGT/VAS è quello della partecipazione intesa in senso
ampio: dalla consultazione delle autorità competenti in materia a quelle interessate dal Piano, al
coinvolgimento degli altri soggetti (associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, associazioni locali,
ordini professionali, imprenditori, cittadini, ecc.).
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Figura 1: Sequenza delle fasi di un processo integrato di pianificazione e valutazione

Fonte: ENPLAN
Lo schema proposto è caratterizzato da tre elementi:
• presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l’iter di costruzione e
approvazione del P.G.T.: base di conoscenza e della partecipazione, intesa in senso ampio per
comprendere istituzioni, soggetti con competenze e/o conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue
organizzazioni;
• fase di attuazione del P.G.T. come parte integrante del processo di pianificazione, in tal senso
accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati;
• circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e la
possibilità/necessità di rivedere il P.G.T. qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di sostenibilità che
hanno motivato l’approvazione del P.G.T.
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Tabella 1: Schema del percorso integrato Piano/VAS (fasi già effettuate del Processo metodologico –
procedurale evidenziate in corsivo blu)
Fase del piano

Processo di piano

Ambiente/ VAS

P0. 1 Pubblicazione avviso su internet,
BURL, un quotidiano
Fase 0
Preparazione

P0. 2 Incarico per la stesura del P.G.T.:
affidato a professionista esterno.
P0. 3 Elaborazione del documento
programmatico
P1. 1 Orientamenti iniziali del P.G.T.

Fase 1
Orientamento

P1. 2 Definizione schema operativo del
P.G.T. e mappatura dei soggetti e
delle autorità ambientali coinvolte
P1. 3 Identificazione dei dati e delle
informazioni disponibili sul territorio

Conferenza di
verifica /valutazione

Avvio del confronto (in data ………….)
P2. 1 Determinazione obiettivi generali

Fase 2
Elaborazione e
redazione

P2. 2 Costruzione dello scenario di
riferimento e di Piano

P2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee
d’azione e costruzione delle
alternative

A0. 1 Incarico per la redazione del
Rapporto Ambientale
(Delibera n. – del ---------

A1. 1 Integrazione della dimensione
ambientale nel Documento di Piano
A1. 2 Definizione schema operativo per la
VAS e mappatura dei soggetti e delle
autorità ambientali coinvolte
A1. 3 Verifica presenza di siti Rete Natura
2000
Predisposizione del Documento di
Scoping
Dir./art. 6 comma 5, art.7
A2. 1 Definizione dell’ambito di influenza
(scoping) e definizione della portata
delle informazioni da includere nel
Rapporto Ambientale
A2. 2 Analisi di coerenza esterna
A2. 3 Stima degli effetti ambientali
costruzione e selezione degli
indicatori
A2. 4 Confronto e selezione delle
alternative
A2. 5 Analisi di coerenza interna
A2. 6 Progettazione del sistema di
monitoraggio

A2. 7 Rapporto Ambientale e
Sintesi non Tecnica
Deposito del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale
presso uffici comunali e sul sito web
Consultazione sul Documento di Piano
Valutazione del Rapporto Ambientale
Parere motivato predisposto dall’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità
procedente
P3. 1 Adozione del piano
A3. 1 Dichiarazione di sintesi
P3. 2 Pubblicazione e raccolta
A3. 2 Analisi di sostenibilità delle
osservazioni, risposta alle
osservazioni pervenute
osservazioni
P3. 3 Approvazione finale
A3. 3 Dichiarazione di sintesi finale
P4. 1 Monitoraggio attuazione e gestione
A4. 1 Rapporti di monitoraggio e
P4. 2 Azioni correttive ed eventuali
valutazione periodica
retroazione
P2. 4 Documento di piano

Conferenza di
valutazione

Fase 3
Adozione
approvazione
Fase 4
Attuazione gestione

2.1.1 Fase preparatoria (0) e di orientamento (1) – Documento di Scoping
La fase preparatoria (0) è costituita da:
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- avvio formale del procedimento di redazione della Variante Generale del P.G.T. e della VAS mediante la
pubblicazione di avviso sul BURL e su un quotidiano;
- incarico per la stesura del P.G.T. e per la redazione del Rapporto Ambientale.
Il comune di Biassono ha dato avvio al procedimento in data ……………... dandone avviso mediante
pubblicazione sul sito internet istituzionale, sul periodico locale “……………...” e mediante l’affissione di
manifesti sul territorio comunale.
Per la stesura della Variante Generale del P.G.T. e della redazione del Rapporto Ambientale è stato
conferito incarico esterno.
I contenuti del Documento Programmatico sono stati inseriti nel presente Documento di Scoping.
La successiva fase di orientamento (1) consiste in:
- definizione dello schema operativo,
- mappatura dei soggetti portatori di interesse nel processo decisionale (cittadini, associazioni ambientaliste,
associazioni di categoria, associazioni locali, ordini professionali, imprenditori, ecc.),
- individuazione di possibili obiettivi generali,
- identificazione dei dati e delle informazioni disponibili,
- verifica della presenza di siti Rete Natura 2000,
- predisposizione del Documento di Scoping da sottoporre alla prima Conferenza di Valutazione.
In questa fase, il professionista, incaricato della redazione della Variante Generale del P.G.T. e del Rapporto
Ambientale, attraverso incontri di coordinamento con l’ufficio tecnico del comune di Biassono, è giunto alla
predisposizione del Documento di Scoping, che verrà presentato e discusso in sede di Conferenza di
Valutazione e sarà poi oggetto di consultazione del pubblico e di tutti i soggetti interessati, con lo scopo di
contribuire a definire l’ambito di influenza del Piano e la portata delle informazioni da includere nel Rapporto
Ambientale.
2.1.2 Conferenza di valutazione
La prima Conferenza di valutazione ha lo scopo di acquisire i pareri/contributi dei soggetti competenti in
materia ambientale e degli Enti territorialmente interessati al fine di stabilire la portata delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale e l’ambito di influenza del P.G.T., così da consentire la definizione di un
quadro conoscitivo condiviso.
Il Documento di Scoping che viene discusso in sede di Conferenza di valutazione, viene successivamente
reso disponibile al pubblico presso gli uffici comunali e sul sito web al fine di raccogliere osservazioni e
contributi utili all’elaborazione del Rapporto ambientale.
Il comune di Biassono, contestualmente all’avvio della procedura, ha convocato la prima seduta della
Conferenza di Valutazione in data ………; alla conferenza sono stati invitati i Soggetti competenti in materia
ambientale, nonché i cittadini interessati all’iter decisionale.
Il presente documento, discusso in tale sede, verrà reso disponibile sul sito web dedicato, al fine di definire
in maniera condivisa la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e l’ambito di
influenza della Variante Generale del P.G.T.
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2.1.3 Fase di elaborazione e redazione (2)- Il Rapporto Ambientale
Questa fase ha lo scopo di illustrare le modalità di integrazione dell’ambiente nel P.G.T. e le scelte
alternative prese in considerazione, di stimare i possibili effetti derivanti dall’attuazione del P.G.T., di indicare
le misure di mitigazione e compensazione e di definire il sistema di monitoraggio e prevede:
- Costruzione dello scenario “0”, ossia quale sarebbe l’evoluzione del sistema attuale in assenza di
pianificazione
- Definizione di obiettivi specifici e alternative
- Coerenza esterna, ossia confronto degli obiettivi individuati per il P.G.T. con gli obiettivi di ordine superiore
derivanti da accordi internazionali e dalla normativa europea e nazionale, nonché da pianificazioni
sovraordinate o settoriali
- Coerenza interna, ossia verifica della congruenza tra obiettivi e azioni del P.G.T.
- Valutazione delle alternative
- Stima degli effetti del Piano sull’ambiente e definizione di eventuali misure di mitigazione e/o
compensazione
- Predisposizione del sistema di monitoraggio
- Studio di incidenza finalizzato alla relativa valutazione
La sintesi di tale fase si concretizza con la stesura del Rapporto Ambientale, redatto secondo quanto
previsto nell’Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE.
Parte integrante del Rapporto ambientale è la Sintesi non tecnica finalizzata alla divulgazione, che illustra
sinteticamente i contenuti del Rapporto Ambientale con linguaggio non tecnico, facilitando così la
partecipazione del pubblico.
La Proposta del Documento di Piano e la Proposta di Rapporto Ambientale, insieme alla Sintesi non tecnica
e allo Studio di Incidenza, verranno quindi messe a disposizione del pubblico ed esaminati dalla Conferenza
di valutazione.
2.1.4 Conferenza di valutazione e decisione
Lo scopo di questa conferenza di valutazione è quello di esaminare e valutare proposta del Documento di
Piano e il Rapporto Ambientale e di esprimere la valutazione di incidenza.
Sulla base degli esiti della Conferenza di Valutazione, di eventuali contributi e osservazioni pervenuti,
l’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, elabora il Parere motivato che esprime
un parere in merito alle scelte compiute e alla coerenza del P.G.T. al sistema di monitoraggio previsto.
2.1.5 Fase di adozione e approvazione (3) – Dichiarazione di sintesi
La fase di approvazione prevede:
- Adozione preliminare del P.G.T. in Consiglio Comunale, sulla base del Parere motivato,
- Dichiarazione di sintesi preliminare: illustra le decisioni assunte e le motivazioni che hanno portato alla loro
assunzione e viene elaborata dall’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità competente.
- Deposito del P.G.T., del Rapporto Ambientale e della Dichiarazione di sintesi per 30 giorni al fine di
raccogliere eventuali osservazioni,
- Esame, controdeduzione ed eventuale recepimento di osservazioni (60 giorni)
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- Adozione definitiva del P.G.T. in Consiglio Comunale
- Dichiarazione di sintesi controdedotta
2.1.6 Fase di attuazione e gestione (4)
La fase di attuazione e gestione è costituita da:
- Monitoraggio dell’attuazione del Piano di Governo del Territorio
- Monitoraggio degli indicatori
- Eventuali interventi correttivi
Compito della VAS è quello di effettuare rapporti e valutazioni periodici del monitoraggio.

2.2 SCHEMA METODOLOGICO ADOTTATO PER IL P.G.T. DI BIASSONO
La procedura per la valutazione ambientale del Documento Programmatico del P.G.T. del comune di
Biassono, in attuazione di quanto previsto dagli “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”, è
descritta nella Deliberazione n°. VII/006420 del 27 dicembre 2007 e precisata nella D.G.C. n°. --- del ------- e
prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti individuati nella tab. 2.
 Autorità proponente: Sindaco pro tempore Luciano Casiraghi
 Autorità procedente: Capo settore del servizio sviluppo del Territorio, arch.Dario Nespoli
 Autorità competente per la VAS: nominata dall’Autorità procedente.
 Enti territorialmente interessati in quanto Soggetti competenti in materia ambientale: Comuni limitrofi,
 Provincia, Ente Parco, ARPA, ATS, Regione, ecc..
 Pubblico: associazioni di categoria, aziende, ecc..
come elencati della DGC di avvio del procedimento
Nella successiva tabella 2 vengono schematizzate le varie fasi procedurali della VAS integrate con le fasi
della Variante Generale del P.G.T., che vedono l’Autorità procedente (Giunta Comunale) in costante
confronto con l’Autorità competente per la VAS; i contenuti delle fasi vengono di seguito brevemente
descritti.
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Tabella 2: Soggetti coinvolti individuati dal comune di Biassono
SOGGETTI COINVOLTI
Autorità proponente

• Sindaco pro tempore Luciano Casiraghi

procedente

• arch.Dario Nespoli

competente

•.

ambientale

• Ente Parco Regionale della Valle del Lambro;
• ARPA Lombardia – Dipartimento di Monza e Brianza;
• ATS di Monza;
• Provincia di Monza e Brianza;
• Regione Lombardia (Direzioni Generali competenti in materia).
• ecc. come da elenco della DGC di avvio del procedimento.

Pubblico

•Cittadini e loro Associazioni;

Soggetti
Competenti in materia

L’autorità procedente, il Responsabile del procedimento, d’intesa con l’autorità competente per la VAS
elaborano il Documento di Scoping, che fornisce le informazioni ed i dati ai sensi dell’art. 5 della Direttiva
2001/42/CE, elencati nell’allegato I della citata Direttiva.
Per il reperimento delle informazioni e dei dati necessari, il Rapporto Ambientale si avvale in via prioritaria di
dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, finalizzando il quadro delle
conoscenze alla determinazione delle dinamiche in atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue
potenzialità.
Facendo riferimento agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani territoriali sovraordinati (P.T.R. e
P.T.C.P.) il Rapporto Ambientale del P.G.T. deve in particolare evidenziare:
a) le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità del territorio comunale;
b) l’integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale;
c) la coerenza delle azioni e degli interventi di piano.
Deve inoltre dimostrare come nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo, di cui al comma 2b
dell’art. 8 della L.R. 12/2005, il Piano fornisca concrete risposte agli obiettivi prioritari di:
 riqualificazione del territorio;
 minimizzazione del consumo di suolo;
 ottimizzazione della mobilità e dei servizi.
2.3 PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE
L’aspetto della partecipazione previsto dalla VAS è stato ulteriormente integrato da due direttive europee
relative alla partecipazione del pubblico in determinati piani e programmi (Direttiva 2003/35/CE) e
all’accesso ai dati ambientali (Direttiva 2003/4/CE), quest’ultima recepita dalla Stato italiano con
D.Lgs.195/05.
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La direttiva 2003/4/CE ha lo scopo di garantire il diritto di accesso del pubblico all’informazione ambientale e
di garantire che l‟informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione
del pubblico (art. 1). L’Autorità Pubblica, quindi, non solo deve rispondere alle richieste dei cittadini, ma deve
anche garantire la raccolta, l’aggiornamento e la divulgazione dell’informazione ambientale promuovendo
l’uso di tecnologie di telecomunicazione e/o di tecnologie elettroniche e rendendola progressivamente
disponibile in banche dati elettroniche cui il pubblico può avere facilmente accesso tramite reti di
telecomunicazione pubbliche (art. 7.1).
Il concetto di informazione ambientale comprende, tra l’altro, le autorizzazioni con un impatto significativo
sull'ambiente, gli accordi in materia di ambiente, gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi
relativi agli elementi ambientali.
La partecipazione del pubblico nei processi decisionali è rafforzata anche dalla direttiva 2003/35/CE che
modifica le direttive VIA e IPPC e viene applicata ai piani e programmi non soggetti alla direttiva VAS
(2001/42/CE). La direttiva 2003/35/CE è stata considerata dal D.Lgs 152/06 nell’ambito della Parte II relativa
alla VIA e alla VAS, in corso di modifica.
La direttiva sancisce il diritto per il pubblico di essere informato sulla predisposizione di strumenti di
pianificazione e programmazione in materia ambientale, di avere la possibilità effettiva di partecipare ai
procedimenti e di conoscerne le modalità e i soggetti referenti, mentre impone l’obbligo per le Autorità di
prendere in esame le osservazioni pervenute e di informare il pubblico relativamente alle decisioni adottate e
alle relative motivazioni.
Il pubblico deve essere informato tramite pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di
comunicazione elettronici, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale, ed ha il
diritto di esprimere osservazioni e pareri alle autorità competenti.
A tal fine, la direttiva impone agli Stati membri di fissare scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano
un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di
partecipare efficacemente al processo decisionale.
La normativa della Regione Lombardia, conformemente alle normative europee, prevede l’estensione della
partecipazione pubblica a tutto il processo di pianificazione.
Il comune di Biassono, avendo come obiettivo finale la predisposizione di un nuovo Piano di Governo del
Territorio il più condiviso possibile, ha deciso pertanto di coinvolgere il pubblico sin dalle fasi iniziali,
utilizzando strumenti e metodi adeguati in corrispondenza dei diversi momenti del processo, ciascuno con
una propria finalità.
La metodologia della partecipazione è stata definita seguendo lo schema elaborato nell’ambito del progetto
ENPLAN, nel quale ad ogni fase del Piano è associato uno step del processo informativo-partecipativo (Fig.
2), ed ha considerato come presupposto quello di garantire l’informazione minima a tutti i soggetti coinvolti, e
di dare loro la possibilità di essere informati e aggiornati progressivamente su tutte le fasi procedurali, le
osservazioni espresse e la documentazione prodotta.
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Figura 2: Relazione tra fase del P.G.T. e tipo di partecipazione
FASE 1 – Orientamento
Selezione del pubblico e delle autorità dal consultare

FASE 2 – Elaborazione e redazione
Informazione e comunicazione ai partecipanti

FASE 3 – Adozione e approvazione
Fase di contributi/osservazioni dei cittadini

FASE 4 – Attuazione e gestione
Divulgazione delle informazioni sulle integrazioni
delle osservazioni dei partecipanti al processo
Fonte: ENPLAN
Oltre agli strumenti e alle metodologie consueti adottati fino ad ora per rendere disponibili al pubblico le
informazioni relative al Piano e per raccogliere osservazioni e contributi (pubblicazioni su BURL, su un
quotidiano, in albo pretorio, ecc), il comune di Biassono può predisporre una pagina web dedicata
appositamente alla variante generale del PGT inserita nel sito del comune di Biassono (www.
biassono.org) che può costituire lo strumento privilegiato per veicolare le informazioni e i vari step del
procedimento. Nella pagina potranno essere inseriti tutti i documenti prodotti e di riferimento, i link alle fonti
dati (ove possibile), gli appuntamenti, i riferimenti per contattare i referenti, ecc..
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6. PORTATA DELLE
AMBIENTALE

INFORMAZIONI

DA

INCLUDERE

Documento di Scoping

NEL

RAPPORTO

Il Rapporto Ambientale è il documento di sintesi della VAS, previsto dalla direttiva europea 2001/42/CE, nel
quale devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del
programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o del programma” (Art. 5).
L’Amministrazione comunale di Biassono, autorità procedente, d’intesa con il Responsabile del
procedimento, autorità competente per la V.A.S., per l’elaborazione del Rapporto Ambientale raccoglie e
fornisce le informazioni e i dati, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2001/42/CE, secondo quanto elencato
nell’allegato I della Direttiva europea 2001/42/CE , di seguito riportati:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Documento Programmatico e del rapporto con altri
pertinenti Piani e Programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del
Documento Programmatico;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Documento Programmatico, ivi compresi in
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi della
direttiva 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna);
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al Documento Programmatico e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto
di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale:
2

f) 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;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti
negativi sull’ambiente dell’attuazione del Documento Programmatico;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata
la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (es. carenze tecniche o mancanza di Know-how)
nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio, di cui all’art. 10 della Direttiva;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
Le informazioni contenute nel Rapporto Ambientale devono tenere conto dei contenuti e del livello di
dettaglio del P.G.T., pertanto, al fine di decidere la portata delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale e il loro livello di dettaglio, secondo quanto previsto dalla direttiva, devono essere avviate le

2

Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine,
permanenti e temporanei, positivi e negativi
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consultazioni sia delle autorità con competenze ambientali e/o territorialmente interessate, che più in
generale del pubblico.
La normativa della Regione Lombardia individua il Documento di Scoping come l’atto formale nel quale
indicare la portata delle informazioni e l’ambito di influenza del Documento di Piano.
Con lo scopo di facilitare l’individuazione degli aspetti di criticità e potenzialità del territorio di Biassono e di
definire quindi le informazioni da includere nel rapporto ambientale, viene di seguito effettuata un’analisi
preliminare del contesto ambientale, mettendoli in relazione le indicazioni dei dieci criteri della sostenibilità
dell’U.E.
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7. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
L'insieme dei piani e programmi che governano il territorio costituiscono il quadro pianificatorio e
programmatico.
In questo capitolo si analizzano in particolare i seguenti piani:
 PTR – Piano Territoriale Regionale
 PPR – Piano Paesistico Regionale
 PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
 Piano Territoriale di Coordinamento della Valle del Lambro

7.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)
Il Piano Territoriale Regionale, è stato approvato con DCR n. 951 del 19 gennaio 2010 ed ha acquistato
efficacia per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL n. 7 del 17 febbraio
2010.
Come previsto dall’articolo 22 della l.r. 12/2005 il PTR è stato poi aggiornato annualmente mediante il
programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale, oppure con il
Documento di economica e finanza regionale.
L’ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con D.C.R. n. 2064 del 24 novembre 2021 (pubblicato sul
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 49 del 7 dicembre 2021), in allegato alla Nota di
Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR 2021).

Il PTR individua
-3 macro obiettivi
▪ rafforzare la competitività dei territori della Lombardia
▪ riequilibrare il territorio lombardo
▪ proteggere e valorizzare le risorse della regione.
-24 obiettivi generali
1. Favorire l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione
2. Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale e
l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle
fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità ambientale e
all’integrazione paesaggistica
3. Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità
4. Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità
5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare
6. Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il commercio,
lo sport e il tempo libero
7. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la prevenzione e il
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contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico
8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio
9. Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali
10. Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili
11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza
12. Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione e come
competitore a livello globale
13. Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane compatte
14. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia
15. Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità
programmatica e progettuale
16. Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo
17. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali
18. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali verso un
utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e
culturali, la fruizione turistica sostenibile
19. Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse
20. Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo
economico, infrastrutturale ed edilizio
21. Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla rigorosa
mitigazione degli impatti
22. Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di minimizzare
l’impatto delle attività antropiche
23. Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali attraverso il
miglioramento della cooperazione
24.Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di funzioni
e di contesti regionali forti.
Questi obiettivi generali sono raggruppati per capitoli
1-Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 7, 10, 14, 17, 19)
2-Sistema Ciclabile di Scala Regionale (ob. PTR 2, 3, 5, 7, 10, 17, 18)
3-Rete Sentieristica Regionale (ob. PTR 2, 6, 10, 19)
4-Rete dei corsi d‟acqua (ob. PTR 1, 7, 8, 16, 17, 18, 19)
5-Infrastrutture per la mobilità (ob. PTR 2, 3, 4, 12, 13, 24)
6-Infrastrutture per la difesa del suolo (ob. PTR 7,8,14,15,21)
7-Infrastruttura per l‟Informazione Territoriale (ob. PTR 1, 2, 8, 15)
8-Infrastrutture per la produzione e il trasporto di energia (ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 16)
-alcuni obiettivi tematici
Gli obiettivi tematici sono la declinazione degli obiettivi del PTR sui temi di interesse individuati dal PTR stesso
TM 1.1 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti (ob. PTR 1, 5, 7, 17)
TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per assicurare
l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi sostenibili per l’utenza)
e durevoli (ob. PTR 3, 4, 7, 16, 17, 18)
TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione (ob. PTR 8, 14, 17)
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TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua (ob. PTR 8, 14, 16, 17)
TM 1.5 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua (ob. PTR 7, 10, 15, 16, 17, 19,
21)
TM 1.6 garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza regionale, assicurare la
pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle delle opere (ob. PTR 4, 8)
TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico (ob. PTR 1, 8, 15)
TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli (ob. PTR 7, 8, 13, 16, 17)
TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate (ob. PTR
14, 17, 19)
TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale (ob. PTR 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 23, 24)
TM 1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale (ob. PTR 11, 14, 19, 21, 22)
TM 1.12 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico (ob. PTR 1, 2, 5, 7, 17, 18, 20, 22)
TM 1.13 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso (ob. PTR 1, 2, 5, 7, 8, 11,
15, 17, 20, 22)
TM 1.14 Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al gas radon indoor (ob. PTR 5, 7, 8)
Gli obiettivi tematici possono essere raggruppati per capitoli
1 Ambiente (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore, radiazioni)
2 Assetto territoriale (infrastrutture e mobilità, diffusione urbana, utilizzo del suolo, rifiuti, reti commerciali, rischio
integrato)
3 Assetto economico/produttivo (energia, agricoltura, industria, turismo, competitività, fiere)
4 Paesaggio e patrimonio culturale
5 Assetto sociale
-Sei sistemi territoriali per una Lombardia a geometria variabile
▪ Sistema Metropolitano
▪ Montagna
▪ Sistema Pedemontano
▪ Laghi
▪ Pianura Irrigua
▪ Fiume Po e Grandi Fiumi di pianura.
Per ognuno dei sei Sistemi Territoriali individuati, il PTR propone obiettivi territoriali che non si sovrappongono agli
obiettivi tematici, ma sono ad essi complementari, rappresentando le priorità specifiche dei vari territori.
-l’area metropolitana
all’interno del sistema metropolitano, si colloca l’area metropolitana che a sua volta si caratterizza per alcune strutture
con caratteristiche proprie anche se fortemente interconnesse:
-l‟asse del Sempione,
-l‟area metropolitana milanese,
-la Brianza,
-i poli della fascia prealpina (Varese, Como e Lecco),
-le conurbazioni di Bergamo e di Brescia.
-Biassono.
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Il comune di Biassono è compreso all’interno del Sistema Territoriale Metropolitano e della Brianza di pianura che si
estende dall’Adda ad est al Lambro ed al Seveso ad ovest e per esso si possono proporre i seguenti obiettivi territoriali
ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale (ob. PTR
7,8,17)
ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale (ob. PTR 14, 17)
ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità (ob. PTR 16, 17)
ST1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano come
principale centro del nord Italia (ob. PTR 2, 13)
ST1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee (ob. PTR 2, 12, 24)
ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili
(ob. PTR 2, 3, 4)
ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi
insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio (ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21)
ST1.8 Riorganizzare il sistema del trasporto merci (ob. PTR 2, 3)
ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema produttivo di
eccellenza (ob. PTR 11, 23, 24)
ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio (ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20)
ST1.11 POST EXPO – Creare le condizioni per la realizzazione ottimale del progetto di riqualificazione delle aree
dell’ex sito espositivo e derivare benefici di lungo periodo per un contesto ampio (ob. PTR 2,9, 11,12, 20,21)

La tavola 2 del PTR identifica le zone di preservazione e salvaguardia ambientale:

Fonte: Stralcio tav.2 PTR – zone di preservazione e salvaguardia ambientale
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La tavola 3 del PTR mostra il progetto dell’autostrada pedemontana che interessa in modo significativo il
territorio comunale:

Fonte: Stralcio tav.3 PTR – zone di preservazione e salvaguardia ambientale

REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 2021
Come si legge nel documento di analisi, i documenti predisposti per l’integrazione del PTR 2021
propongono che la maggior articolazione territoriale del Piano avvenga attraverso la suddivisione del
territorio regionale per Ambiti territoriali omogenei costituiti dall’aggregazione di più comuni con
l’individuazione di veri e propri ambiti di riferimento a scala sovracomunale, funzionali all’articolazione
territoriale di analisi, contenuti e politiche del PTR-PPR e della Strategia di sostenibilità ambientale.
Il comune di Biassono appartiene all’ATO Brianza e Brianza orientale.
I Sistemi territoriali si relazionano agli Ambiti territoriali omogenei (Ato) e agli Ambiti geografici di paesaggio
(individuati nel Piano di Valorizzazione del Paesaggio Lombardo).
Biassono partecipa al Sistema territoriale della pianura e appartiene alla Fascia di paesaggio collinare e all’
Ambito Geografico di Paesaggio (AGP) n 7.2 - Brianza monzese.
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Fonte: PTR 2021 – tav.PT2 lettura dei territori: sistemi territoriali, ATO e AGP
Per l’ATO Brianza e Brianza Orientale vengono forniti i seguenti criteri:
Brianza e Brianza Orientale
L’ambito della Brianza e della Brianza Orientale è di carattere interprovinciale e una parte insiste sul territorio della
Provincia di Lecco.
L’indice di urbanizzazione provinciale, del 52,7%, è secondo, in tutta la Regione, solo a quello dell’Ambito di Milano
della Cintura Metropolitana, di cui costituisce la naturale prosecuzione verso nord.
Il livello di criticità indotto dall’elevata urbanizzazione è ulteriormente aggravato dalla sua collocazione nella porzione
più densa del sistema metropolitano lombardo. In quest’ambito, pertanto, deve trovare applicazione il criterio generale
del PTR, di correlazione diretta tra alto indice di urbanizzazione, scarsità di suolo utile netto e incisività della politica di
riduzione del consumo di suolo.
L’indice di urbanizzazione dei Comuni (tavola PT10.1) evidenzia una diversa distribuzione, sul territorio, dei livelli di
criticità.
Nella parte centrale dell’ambito sono presenti livelli di consumo di suolo particolarmente elevati, soprattutto lungo le
direttrici storiche della SS36 (Milano-Monza-Lecco), della SP6 (Monza-Carate) e verso Arcore-Vimercate. Il valore
agricolo del suolo (tavola PT10.3), variabile da alto a medio, assume uno specifico significato in rapporto alla rarità dei
suoli liberi e al ruolo che svolgono nella regolazione dei sistemi urbani o per la connessione dei residui elementi del
sistema ambientale.
In questa porzione, sono presenti le previsioni di consumo di suolo più estese e consistenti dell’Ato (tavole C1 e C2),
che occludono alcuni dei varchi di connessione ambientale ancora presenti.
Nell’area, però, sono presenti alte potenzialità di rigenerazione, rilevabili alla scala Regionale, con quote significative di
aree da recuperare non ancora assunte, dai PGT, quali opportunità di riqualificazione urbana (tavola C3).
In questa condizione, quindi, deve essere più consistente che altrove la capacità di rispondere ai fabbisogni, pregressi o
insorgenti, attraverso specifiche previsioni e politiche di rigenerazione, rendendo la diminuzione di consumo di suolo
effettiva e di portata significativa.
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Politiche di rigenerazione attivabili anche con l’ausilio degli strumenti delineati dal PTR per gli areali di rilevanza
sovralocale di interesse strategico (areale n° 3 – tavola PT10.4), da dettagliare e sviluppare anche attraverso processi
di co-pianificazione (Regione-Provincia-Comuni).
Sebbene alcuni degli elementi di potenziale rigenerazione dell’area siano già stati oggetto di protocolli o accordi
istituzionali (tavola C3), essi partecipano, comunque, alla definizione del quadro di riferimento per la rigenerazione
urbana di scala metropolitana.
La rigenerazione, utile a soddisfare la domanda di base (prevalentemente residenziale), potrebbe anche favorire
l’insediamento di funzioni di rango superiore, sfruttando i maggiori gradi di accessibilità indotti dalle previsioni della
programmazione strategica regionale (tavola A7: completamento della Pedemontana Lombarda, da Lomazzo a
Dalmine, terza corsia della Milano Meda, adeguamento della linea ferroviaria Chiasso-Seregno-Monza-Milano, metrotramvia Seregno Milano e prolungamento della metro-tramvia Limbiate Milano).
Le riduzione del consumo di suolo e le azioni di rigenerazione dovrebbero essere declinate, anche, rispetto alle
gerarchie territoriali dell’ambito.
Monza ricopre il ruolo di centro di gravitazione di maggior rilievo (tavola 02.A8), accanto ad altri centri, diffusi ma di
rango inferiore (Meda, Carate Brianza, Lissone, Desio, Seveso, ecc.), di erogazione di servizi o sede di notevoli
insediamenti produttivi, terziario-commerciali o manifatturieri (tavola 02.A6).
Rispetto a tali condizioni potranno trovare applicazione i criteri generali dettati dal PTR rispetto alle specificità territoriali
e alle necessità di assetto territoriale (insediamento di servizi o attività strategiche e di rilevanza sovralocale).
La riduzione del consumo di suolo, in applicazione della soglia di riduzione, deve essere finalizzata alla
strutturazione della rete di connessione ambientale per il collegamento tra gli elementi di valore ambientale presenti
(Parco Regionale delle Groane, Parco Regionale della valle del Lambro, Parco regionale dell'Adda Nord, SIC e ZPS,
PLIS Agricolo La Valletta, PLIS della Brianza Centrale nel Comune di Seregno, PLIS dei Colli Briantei, PLIS della
Cavallera, PLIS della Brughiera Briantea, Parco del Molgora, Parco del Rio Vallone, classificazione delle aree agricole
strategiche del PTCP), attenuando i conflitti esistenti o insorgenti tra sistema ambientale e sistema insediativo (tavola
PT10.2).
Le porzioni ad est e ad ovest dell’ambito sono caratterizzate da indici di urbanizzazione comunale inferiori (tavola
PT10.1) a quelli della Brianza centrale e sono, quindi, connotate da un consumo di suolo minore.
In queste porzioni, però, si registrano condizioni diverse tra est e ovest.
La porzione ad ovest, di piccola estensione, è connotata da una qualità dei suoli variabile (da alta a bassa – tavola
PT10.3) e da un sistema delle tutele ambientali che investe una grossa percentuale di aree libere (Parco Regionale
delle Groane – tavola PT10.2).
Probabilmente per effetto anche delle tutele indotte dal Parco Regionale e dalla sua posizione decentrata rispetto alle
direttrici di primo sviluppo della Brianza, le previsioni di trasformazione sono, qui, meno intense che nel resto
dell’ambito.
L’apporto della politica della rigenerazione al soddisfacimento dei fabbisogni insediativi, sembra, di scarsa entità, o
comunque con un incidenza non rilevabile alla scala regionale (tavole C3 e PT10.4).
Le previsioni di trasformazione (tavole C1 e C2) non sembrano occludere i varchi di connessione ambientale residui e
assumono, perlopiù, il carattere di completamento dei margini urbani.
Tuttavia, anche questo territorio appartiene alla porzione più densa dell’area metropolitana lombarda, dove i suoli liberi
periurbani (rurali e non) assumono uno specifico ruolo per la definizione delle politiche di consumo di suolo.
La diminuzione di consumo di suolo deve essere incisiva. Sembra però possibile, stante l’assenza di significative
alternative di rigenerazione, che il soddisfacimento di fabbisogni di breve periodo (indicativamente un ciclo di vigenza
del DdP) possa anche riguardare quote di aree libere.
A est sono presenti due porzioni, tra loro diverse, che presentano livelli di consumo di suolo inferiori alla media
dell’ambito (tavola PT10.1).
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Nella zona del Vimercatese, l’estensione delle aree agricole assume un buon grado di strutturazione e compattezza,
con una qualità dei suoli omogeneamente alta (tavola PT10.3).
Tuttavia, pur in presenza di possibilità rigenerative rilevabili anche alla scala regionale (tavola C3), l’entità delle
trasformazioni ammesse dai PGT, su suolo libero, assume un rilievo dimensionale significativo (tavole C1 e C2).
In alcuni casi, inoltre, le previsioni di trasformazione sembrano consolidare le tendenze conurbative già in atto.
In quest’area della Brianza è meno forte il livello di tutela ambientale delle aree libere, affidata prevalentemente ad
alcuni PLIS e alla presenza, sul confine est, del Parco Regionale dell’Adda Nord (tavola PT10.2). Il rischio di una
maggiore tendenza urbanizzativa, indotta dalla maggiore presenza di aree libere, è quindi più forte.
Le pressioni e le aspettative di trasformazione delle aree potrebbero ulteriormente accentuarsi per effetto dei nuovi
gradi di accessibilità connessi al completamento della Pedemontana, che attraverserà trasversalmente questo territori
connettendoli direttamente ai sistemi metropolitani di Bergamo e Brescia (ad est) e all’aeroporto di Malpensa ad ovest.
La riduzione del consumo di suolo deve, pertanto, essere finalizzata al consolidamento delle aree agricole, applicando i
parametri di giudizio e i criteri individuati dal PTR per i sistemi rurali periurbani.
Le previsioni di trasformazione devono, prioritariamente, essere orientate alla rigenerazione e, solo a fronte
dell’impossibilità di intervento, optare per consumi di suolo utili al soddisfacimento di fabbisogni di breve periodo
(indicativamente un ciclo di vigenza del DdP).
La presenza di alcuni poli di scala provinciale (Vimercate e Agrate Brianza) potrebbe determinare la necessità di
individuare delle eccezioni nell’applicazione della soglia di riduzione del consumo di suolo, laddove la rigenerazione
urbana non riesca a rispondere alla necessità di erogazione di servizi di scala sovralocale o all’insediamento di attività
strategiche di supporto al sistema economico locale.
Infine, la zona al confine con la Brianza Lecchese (a nord di Carate Brianza). Qui sono presenti suoli agricoli di qualità
variabile, con alternanza di classi da alta e a media (tavola PT10.3). Il sistema insediativo appare, però, più diffuso e
sfrangiato all’interno del tessuto rurale (tavola 02.A4), con sensibile frammentazione delle aree libere.
Le previsioni di trasformazione programmate nell’area, generalmente di completamento dei bordi urbani, hanno
dimensioni variabili e, in alcuni casi, di elevata estensione (tavole C1 e C2), pur in presenza di potenzialità di
rigenerazione significative (tavola PT10.4).
Il sistema delle tutele ambientali (Parco Regionale della Valle del Lambro - tavola PT10.2) garantisce, più che nel
Vimercatese, il contenimento del consumo di suolo.
Anche in questo caso, però, la riduzione del consumo di suolo deve essere incisivo, privilegiando le previsioni di
rigenerazione urbana. Ricorre il principio, espresso per il Vimercatese, di soddisfare su aree libere unicamente
fabbisogni di breve periodo e solo laddove sia dimostrata l’impossibilità di rispondervi attraverso la rigenerazione.
La riduzione del consumo di suolo, comunque, deve essere significativa laddove le aree di trasformazione appaiono più
rilevanti o dove tendano ad occludere le residue direttrici di connessione ambientale.
La presenza di alcuni poli di scala provinciale (Carate Brianza- tavola 02.A8) potrebbe determinare la necessità di
individuare delle eccezioni nell’applicazione della soglia di riduzione del consumo di suolo, laddove la rigenerazione
urbana non riesca a rispondere alla necessità di erogazione di servizi di scala sovralocale o all’insediamento di attività
strategiche di supporto al sistema economico locale.
La maggior parte dell’Ato è ricompresa nella zona critica di qualità dell’aria di cui alla DGR IX / 2605 del 30/11/2011,
corrispondente alle propaggini settentrionali dell’agglomerato di Milano e ai relativi Comuni di cintura appartenenti alla
zona A. In tale porzione la regolamentazione comunale in materia dovrà prevedere che i nuovi edifici da realizzare
(anche in ambiti di rigenerazione) rispondano a livelli elevati di prestazione energetica.
Inoltre, l’eventuale consumo di suolo previsto e/o riconfermato dovrà privilegiare i suoli direttamente connessi a reti
infrastrutturali di trasporto pubblico o ai nodi di interscambio e definire meccanismi compensativi e/o di mitigazione che
concorrano ad elevare il valore ecologico del tessuto urbano e delle reti ecologiche locali. Gli interventi di rigenerazione
o riqualificazione del tessuto urbano dovranno partecipare in modo più incisivo che altrove alla strutturazione di reti
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ecologiche urbane, anche attraverso la restituzione di aree libere significative al sistema ecologico locale. Anche nel
resto dell’Ato, ricompreso nella zona A (pianura ad elevata urbanizzazione) di qualità dell’aria, la regolamentazione
comunale in materia dovrà prevedere che i nuovi edifici da realizzare (anche in ambiti di rigenerazione) rispondano a
livelli elevati di prestazione energetica. Laddove imprescindibile, il nuovo consumo di suolo dovrà privilegiare
localizzazioni limitrofe al sistema locale dei servizi, alle reti di mobilità (preferibilmente di trasporto pubblico) e ai nodi di
interscambio, prevedendo meccanismi compensativi e/o di mitigazione del sistema ambientale.

Fonte: PTR 2021 – tav.PR1 paesaggi di Lombardia – individuazione degli ambiti geoegrafici di paesaggio

7.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)
Il PPR costituisce la componente del PTR dedicata alla tutela e alla valorizzazione paesaggistica
riprendendo ed approfondendo le tematiche già affrontate dal PTPR. I documenti che lo compongono sono
stati approvati con D.G.R. 16 gennaio 2008 n. VIII/6447. Il PTPR, Piano Paesistico Regionale è stato
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 7/197 del 6 marzo 2001.
Obiettivi generali:
- la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il
controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei relativi contesti;
- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Il comune di Biassono è collocato nell’ambito geografico n. 8 della Brianza e Brianza Orientale ed all’interno
dell’unità tipologica di paesaggio denominata “fascia dell’alta pianura” all’interno della quale si riconoscono i
“Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta”.
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Indirizzi di tutela:
Il suolo, le acque
Il sistema naturale di drenaggio delle acque nel sottosuolo deve essere ovunque salvaguardato, come condizione
necessaria di un sistema idroregolatore che trova la sua espressione nella fascia d’affioramento delle risorgive e di
conseguenza nell’afflusso d’acque irrigue nella bassa pianura. Va soprattutto protetta la fascia più meridionale
dell’alta pianura, corrispondente peraltro alla fascia più densamente urbanizzata, dove si inizia a riscontrare
l’affioramento delle acque di falda.
Vanno pure mantenuti i solchi e le piccole depressioni determinate dallo scorrimento dei corsi d’acqua minori (per
esempio la Molgora) che, con la loro vegetazione di ripa sono in grado di variare l’andamento uniforme della pianura
terrazzata.
Le brughiere.
Vanno salvaguardate nella loro residuale integrità impedendo aggressioni ai margini, che al contrario vanno
riforestati, di tipo edilizio e turistico-ricreativo (maneggi, campi da golf, impianti sportivi). Va anche scoraggiato il
tracciamento di linee elettriche che impongano larghi varchi deforestati in ambiti già ridotti e frastagliati nel loro
perimetro.
È inoltre necessaria una generale opera di risanamento del sottobosco, seriamente degradato, precludendo ogni
accesso veicolare.
I coltivi.
È nell’alta pianura compresa fra la pineta di Appiano Gentile, Saronno e la valle del Seveso che in parte si leggono
ancora i connotati del paesaggio agrario: ampie estensioni colturali, di taglio regolare, con andamento ortogonale, a
cui si conformano spesso strade e linee di insediamento umano. Un paesaggio comunque in evoluzione se si deve
dar credito a immagini fotografiche già solo di una trentina d’anni or sono dove l’assetto agrario risultava senza
dubbio molto più parcellizzato e intercalato da continue quinte arboree.
Un paesaggio che non deve essere ulteriormente eroso, proprio per il suo valore di moderatore delle tendenze
urbanizzative. In alcuni casi all’agricoltura potrà sostituirsi la riforestazione come storica inversione di tendenza
rispetto al plurisecolare processo di depauperazione dell’ambiente boschivo dell’alta pianura.
Gli insediamenti storici e le preesistenze.
Ipotesi credibili sostengono che l’allineamento longitudinale di molti centri dell’alta pianura si conformi all’andamento
sotterraneo delle falde acquifere. Altri certamente seguirono l’andamento, pure longitudinale dei terrazzi o delle
depressioni vallive (per esempio la valle del Seveso, i terrazzi del Lambro e dell’Olona).
Il forte addensamento di questi abitati e la loro matrice rurale comune - si tratta in molti casi dell’aggregazione di corti
- costituisce un segno storico in via di dissoluzione per la generale saldatura degli abitati e le trasformazioni interne ai
nuclei stessi. Si tratta, nei centri storici, di applicare negli interventi di recupero delle antiche corti criteri di
omogeneità constatata l’estrema parcellizzazione proprietaria degli immobili che può dar luogo a interventi isolati
fortemente dissonanti. Come pure vanno riabilitati i complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche
strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri ordina tori di un intero agglomerato.
Le percorrenze.
Si impongono consistenti interventi di ridefinizione paesaggistica delle maggiori direttici stradali essendo ormai quasi
del tutto compromessi gli orizzonti aperti e i traguardi visuali sul paesaggio. È il caso, emblematico, della statale 35
dei Giovi, nel tratto da Milano a Como, lungo la quale, ancora fino a una ventina d’anni fa, l’automobilista poteva
apprezzare la tenue ma significativa modulazione del paesaggio: dalle campiture ancora segnate da rivi e colatori,
bordate di gelsi e pioppi, dell’immediata periferia milanese all’attraversamento lineare dei borghi d’incrocio (Varedo) o
di strada (Barlassina), dai lievissimi salti di quota (a Seveso, a Cermenate) che stabiliscono le giaciture estreme delle
lingue alluvionali alle tessiture agrarie più composite degli orli morenici che già preludono all’ambiente collinare, infine
alla discesa nell’anfiteatro comasco e nella conca lariana.
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Occorre riprendere e conferire nuova dignità a questi elementi di riferimento paesaggistico, tutelando gli ultimi quadri
visuali, riducendo l’impatto e la misura degli esercizi commerciali.

Fonte: stralcio tav.A PPR – ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
Nelle tavole B ed E non si rilevano elementi di cui agli indirizzi del PPR:

Fonte: stralcio tav.B PPR – elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
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Fonte: stralcio tav.E PPR – viabilità di rilevanza paesaggistica
Nelle tavole C e D si rileva la presenza del parco della Valle del Lambro:

Fonte: stralcio tav.C PPR – istituzioni per la tutela della natura
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Fonte: stralcio tav.D PPR – quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale
Le tavole F e G evidenziano alcuni ambiti e aree che necessitano prioritariamente di attenzione in quanto
indicative a livello regionale di situazioni potenzialmente interessate da fenomeni di degrado o a rischio di
degrado paesaggistico:

Fonte: stralcio tav.F PPR – ambiti ed aree di attenzione regionale
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Fonte: stralcio tav.FG PPR – contenimento dei processi di degrado e
qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale

Aree di frangia destrutturate
Indirizzi di riqualificazione
Ridefinizione di un chiaro impianto morfologico prioritariamente attraverso
 la conservazione e il ridisegno degli spazi aperti, secondo un’organizzazione sistemica e polifunzionale, come
contributo alla costruzione di una rete verde di livello locale che sappia dare continuità alla rete verde di
scala superiore; in particolare:
-

conservando, proteggendo e valorizzando gli elementi del sistema naturale e assegnando loro
un ruolo strutturante

-

riqualificando il sistema delle acque - attribuendo alle aree destinate a verde pubblico esistenti e
previste nell’ambito considerato una elevata qualità ambientale, paesaggistica e fruitiva

-

rafforzando la struttura del paesaggio agricolo soprattutto nei casi ove questo sia ancora
fortemente interconnesso con il grande spazio rurale, conservando e incentivando le
sistemazioni colturali tradizionali, promuovendo programmi specifici per l’agricoltura in aree
periurbane, etc.

 la riqualificazione del tessuto insediativo, in particolare:
-

conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e architettonici
preesistenti significativi dal punto di vista paesaggistico

-

definendo elementi di relazione tra le diverse polarità, nuove e preesistenti

-

preservando le „vedute lontane’ come valori spaziali irrinunciabili e curando l’architettura dei
fronti urbani verso i territori aperti

111

Comune di Biassono – Monza e Brianza P.G.T. - Integrazione della dimensione ambientale nel Documento Programmatico

Documento di Scoping

-

riconfigurando l'impianto morfologico ove particolarmente destrutturato

-

orientando gli interventi di mitigazione al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra

 il recupero e la valorizzazione delle aree degradate, sottoutilizzate e in abbandono con finalità paesisticofruitive e ambientali
Prevenzione del rischio
Pianificazione attenta delle nuove previsioni di sviluppo alla chiara e forte definizione dell’impianto morfologico in
termini di efficace correlazione con le tessiture territoriali ed agrarie storiche, con specifica attenzione agli ambiti di
trasformazione ed alla piena valorizzazione della qualità paesaggistica nella pianificazione attuativa; in particolare:
 conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e architettonici preesistenti
significativi dal punto di vista paesaggistico
 difendendo gli spazi aperti e attribuendo al loro ridisegno un valore strutturante
 localizzando in modo mirato le eventuali nuove necessità in modo tale da riqualificare i rapporti tra i margini
urbani e i territori aperti
 impedendo la saldatura di nuclei urbani contigui
 conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e architettonici preesistenti
significativi dal punto di vista paesaggistico
 individuando e promuovendo prestazioni di elevata qualità per i piani attuativi e i progetti urbani
Reti infrastrutturali della mobilità
Indirizzi di riqualificazione
 interventi di mitigazione anche tramite equipaggiamenti verdi in grado di relazionarsi con il territorio
 interventi correlati alle infrastrutture esistenti attenti alle zone marginali e volti a ridurre la loro estraneità al
contesto e l’effetto frattura che generano
 attenta considerazione degli interventi di servizio alle infrastrutture cercando di evitare la possibile
accentuazione dell’effetto di frattura indotto, operando riconnessioni funzionali tra i territori separati e
recuperando gli ambiti marginali con la massima riduzione dell’impatto intrusivo
Prevenzione del rischio
 progettazione integrata del tracciato, comprensivo del suo equipaggiamento verde, attenta ai caratteri
paesistici dei contesti
 progettazione unitaria dei manufatti e delle relative aree di servizio attenta ai caratteri paesistici dei contesti

 eventuale acquisizione delle aree laterali all’infrastruttura in misura adeguata allo sviluppo e attuazione di un
progetto di valorizzazione paesaggistica dei territori attraversati

7.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
Il PTCP di Monza e Brianza è stato approvato il 10 luglio 2013 (Deliberazione Consiliare n.16/2013) ed è
efficace dal 23 ottobre 2013 (Burl n.43 del 23/10/2013).
Successivamente sono state approvate modifiche e varianti. In particolare, si richiamano la variante alle
Norme del piano (Burl-Sac n.1 del 2 gennaio 2019) e la variante del PTCP per l’adeguamento alla soglia
regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 (Burl-Sac n.14 del 6 aprile 2022).
La strategia del PTCP si declina in una serie di obiettivi generali desumendoli dall'allegato 2 “Documento
degli obiettivi”:
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Obiettivi generali:
STRUTTURA SOCIO-ECONOMICA
2.1 competitività e attrattività del territorio
2.2 qualità e sostenibilità degli insediamenti per attività economiche produttive
2.3 razionalizzazione e sviluppo equilibrato del commercio
USO DEL SUOLO E SISTEMA INSEDIATIVO
3.1 contenimento del consumo di suolo
3.2 razionalizzazione degli insediamenti produttivi
3.3 promozione della mobilità sostenibile attraverso il supporto alla domanda
3.4 migliorare la corrispondenza tra domanda e offerta nel mercato residenziale
SISTEMA INFRASTRUTTURALE ESISTENTE E SCENARI DI SVILUPPO
4.1 rafforzamento della dotazione di infrastrutture viarie per rispondere alla crescente domanda di mobilità
4.2 potenziamento del trasporto pubblico per favorire il trasferimento della domanda di spostamento verso modalità
di trasporto più sostenibili
SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
5.1 limitazione del consumo di suolo; promozione della conservazione degli spazi liberi dall’edificato e creazione di
una continuità fra gli stessi attraverso il disegno di corridoi verdi
5.2 conservazione dei singoli beni paesaggistici, delle loro reciproche relazioni e del rapporto con il contesto, come
capisaldi della più complessa struttura dei paesaggi della provincia e dell’identità paesaggistico/culturale della
brianza
5.3 promozione della conoscenza dei valori paesaggistici del territorio e della loro fruizione da parte dei cittadini
5.4 promozione della qualità progettuale, con particolare riguardo agli interventi di recupero e trasformazione in
ambiti di segnalata sensibilità in rapporto alla presenza di elementi e sistemi costitutivi del patrimonio
paesaggistico/ambientale
5.5 individuazione e salvaguardia di ambiti e percorsi di fruizione paesaggistica del territorio, con particolare
riferimento alla mobilità ecocompatibile e al rapporto percettivo con il contesto
5.6 valorizzazione dei servizi ecosistemici e sostegno alla rigenerazione territoriale e alla riqualificazione dei suoli
AMBITI AGRICOLI STRATEGICI
6.1 conservazione del territorio rurale
6.2 valorizzazione del patrimonio esistente
DIFESA DEL SUOLO E ASSETTO IDROGEOLOGICO
7.1 prevenzione, mitigazione e informazione relativamente al rischio di esondazione e di instabilità dei suoli
7.2 riqualificazione, tutela e valorizzazione delle risorse idriche
7.3 valorizzazione dei caratteri geomorfologici
7.4 contenimento del degrado
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Tav.1 caratteristiche del sistema insediativo e interventi di trasformazione urbana di rilevanza
sovracomunale
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Tav.2 elementi di caratterizzazione ecologica del territorio
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Tav.3a ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica
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Tav.3b rete della mobilità dolce
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Tav.4 ambiti, sistemi ed elementi di degradi e compromissione paesaggistica
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Tav.5a sistema dei vincoli e delle tutele paesaggistico-ambientali
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Tav.6a progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio

120

Comune di Biassono – Monza e Brianza P.G.T. - Integrazione della dimensione ambientale nel Documento Programmatico

Documento di Scoping

Tav.6b viabilità di interesse paesaggistico

Tav.6c ambiti di azione paesaggistica

Tav.6d ambiti di interesse provinciale
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Tav.7a rilevanze del sistema rurale
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Tav.8 assetto idrogeologico

Tav.9 sistema geologico e idrogeologico
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Tav.10 interventi sulla rete stradale nello scenario programmatico

Tav.11 interventi sulla rete del trasporto su ferro nello scenario programmatico
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Tav.12 schema di assetto della rete stradale nello scenario di piano
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Tav.13 schema di assetto della rete del trasporto su ferro nello scenario di piano

Tav.14 ambiti di accessibilità sostenibilità sostenibile
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Tav.15 Classificazione funzionale delle strade nello scenario programmatico: individuazione delle
strade a elevata compatibilità di traffico operativo

Tav.16 Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate
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7.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE DEL LAMBRO
Il Comune di Biassono fa parte del Parco regionale della valle del Lambro; la porzione di territorio
comunale ricompresa nel parco è quella valliva del Fiume.
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco è stato approvato con DGR 28 luglio 2000 n 7/601.

Art. 8 Pianificazione comunale
1. Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni del piano territoriale.
2. In sede di variante generale di adeguamento dei piani regolatori comunali al piano territoriale, possono essere rettificate le delimitazioni dei sistemi, degli ambiti e degli elemen- ti operate dalle tavole del piano territoriale, per portarle a
coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore.
3. Tali rettifiche, non costituendo difformita` tra il piano regolatore comunale ed il piano territoriale, non costituiscono
variante allo stesso.
4. In sede di variante generale di adeguamento dei piani regolatori generali, oltre alle prescrizioni specifiche gia`
individuate in singole disposizioni del presente piano territoriale, i Comuni dovranno rispettare i seguenti indirizzi e
direttive per un migliore esercizio della funzione pianificatoria:
– individuare disposizioni specifiche per la salvaguardia delle aree verdi e delle essenze arboree di pregio;
– tutelare le aree boschive e le aree agricolo-boschive;
– tutelare l’assetto geologico ed idrogeologico del territo- rio;
– tutelare le aree ove insistano siti riproduttivi della fauna selvatica, nonche´ le acque superficiali popolate da ittiofauna;
salvaguardare i corsi d’acqua e i relativi ambiti favorendo azioni e progetti volti al ripristino e/o alla conservazione degli
stessi
– evitare l’improprio consumo di risorse naturali e territo- riali;
– individuare prescrizioni specifiche per salvaguardare la trama storica degli insediamenti nelle sue diverse componenti:
centri e nuclei storici, architetture isolate, insediamenti rurali, elementi verdi (giardini, alberate ecc.), e rete dei percorsi
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comprensiva dei diversi manufatti stradali e votivi;
– tutelare la specifica struttura morfologica e paesistica dei luoghi, con particolare attenzione al mantenimento dell’andamento altimetrico dei terreni, all’organizzazione delle colture e delle alberate, ai rapporti visuali tra fiume ed
insediamenti e tra insediamenti ed insediamenti;
– tutelare con prescrizioni specifiche il patrimonio storico e artistico, compresi gli elementi minori (santuari, oratori
campestri, tabernacoli, cappelle votive, ponti ecc.) che hanno segnato la memoria dei luoghi;
– individuare situazioni di degrado ambientale e territo- riale in atto da assoggettare a programmi di intervento di cui al
precedente art. 5 comma 5 in collaborazione con il Parco Regionale della Valle del Lambro;
– alle disposizioni della l.r. 41/97 e successive deliberazioni applicative.
5. Per quanto attiene all’esercizio della funzione pianificatoria nei territori dei comuni consorziati esterni al perimetro del
Parco, i Comuni consorziati si adeguano – oltre che alle disposizioni di cui al successivo art. 33 ed alle altre disposizioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento, alle seguenti direttive:
– le aree marginali al perimetro del Parco debbono essere preferibilmente destinate all’esercizio dell’agricoltura, ovvero
ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con parti- colare riferimento al verde, gioco e sport;
– per le aree destinate ad espansione residenziale, marginali al perimetro del Parco, lo strumento urbanistico detta
disposizioni per l’inserimento ambientale e paesistico, con particolare riferimento alle sistemazioni a verde ed alberature;
– per le aree destinate ad insediamenti produttivi e commerciali, marginali al perimetro del Parco, lo strumento
urbanistico detta disposizioni per l’inserimento ambientale, con la previsione di adeguato equipaggiamento a verde e
fasce alberate, nonche´ disposizioni per la miglior tutela della salubrita` dei luoghi e dell’ambiente;
– lo strumento urbanistico deve individuare e tutelare gli elementi naturalistici di maggior rilievo, costitutivi del
paesaggio, quali solchi vallivi, paleoalvi, scarpate morfologiche, zone umide, rete irrigua;
– alle disposizioni della l.r. 41/97 e successive deliberazioni applicative.
Il Parco Regionale della Valle del Lambro esprime pareri preliminari di conformita` agli indirizzi e alle direttive del piano
territoriale di coordinamento in relazione alle proposte di variante agli strumenti urbanistici dei comuni consorziati

Parco Naturale
In vicinanza del S.I.C. IT 2050003 e del S.I.C. IT 2050004 verrà prodotto il relativo studio di incidenza
ambientale in sede di Rapporto Ambientale.

Biassono
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8. PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL DOCUMENTO DI
SCOPING
Il Documento di Scoping è il documento di analisi preliminare del contesto ambientale in cui si colloca il
Documento Programmatico per l’elaborazione della Variante generale del Piano di Governo del Territorio di
Biassono. Esso definisce il quadro conoscitivo a livello:
-socio-economico
-ambientale

8.1 ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO
1- Popolazione
Il Comune di Biassono ha una superficie territoriale di 4,86 kmq e, con una popolazione residente al
31/12/2021 di 12.177 abitanti.
La densità media di popolazione registrata nel comune risulta 2.487,74 ab/kmq, occupando una posizione
intermedia rispetto ai comuni limitrofi di Lissone (4.963,75 ab/kmq) e Lesmo (1.642,92 ab/kmq).
Comune
Biassono
Arcore
Lesmo
Lissone
Macherio
Monza
Vedano al Lambro
Villasanta
Monza e Brianza
Lombardia

Superficie (kmq)

popolazione (ab.)

densità (ab/kmq)

4,89

12.177

2.487,74

9,25

17.773

1.922,34

5,12

8.407

1.642,92

9,30

46.142

4.963,75

3,18

7.412

2.328,91

33,09

122.099

3.690,27

1,98

7.515

3.796,80

4,86

14.059

2.889,94

405,41

870.112

2.146,26

23.863,10

9.965.046

417,59

Fonte: dati ISTAT 2022
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Trend del numero di abitanti, elaborazione su dati Istat
L’andamento demografico di Biassono ha negli ultimi anni un incremento della popolazione lento ma
costante.
Il comune ha visto un aumento del numero di famiglie dal 2001 al 2011 dell’12,53%, ed un aumento nel
decennio successivo 2011-2021 del 8,07%.

Anno

Residenti

Variazione

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

11.117
11.183
11.269
11.324
11.469
11.551
11.697
11.776
11.754
11.964
11.888
12.041
12.065
12.091
12.201
12.164
12.107
12.089
12.188
12.177

0,59%
0,76%
0,49%
1,26%
0,71%
1,25%
0,67%
-0,19%
1,76%
-0,64%
1,27%
0,20%
0,22%
0,90%
-0,30%
-0,47%
-0,15%
0,81%
-0,09%

Media
Numero famiglie componenti
per famiglia
4.396
4.476
4.537
4.649
4.718
4.801
4.859
4.892
4.947
5.026
5.066
5.172
5.230
5.200
5.227

2,54
2,51
2,49
2,46
2,44
2,43
2,42
2,36
2,36
2,37
2,33
2,31
2,34
2,32

Fonte: elaborazione dati ISTAT
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Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Biassono

Anno

Residenti

2002

11.067

106,3

41,5

Indice di
ricambio
della
popolazione
attiva
131,7

2003

11.117

109,8

42,6

138,1

106,6

2004

11.183

112,8

44

146,9

110,3

2005

11.269

117,7

45,2

135,7

2006

11.324

121,7

47,4

2007

11.469

126,5

48,1

2008

11.551

132

2009

11.697

2010

11.776

2011

Indice di
Indice di
dipendenza
vecchiaia
strutturale

Indice di
struttura
della
popolazione
attiva
101,3

Indice di
carico di
figli per
donna
feconda
19,1

Indice di
natalità

Indice di
mortalità

9,6

7,8

19,5

9,8

6,1

19,3

9,3

7,6

115,7

19

10,4

8

126,3

120,2

19,2

9

7,4

123,4

125

19,5

8,1

8

48,9

122

127,4

19,2

10,2

8,3

133,2

49,5

123,9

132,4

19,7

8,6

8,4

136

50,4

131,1

135,1

20

9,1

7,8

11.964

140,3

50,7

130,5

138,3

19,9

7,3

9

2012

11.888

147,1

51,6

131,3

142,8

19,1

7,4

7,9

2013

12.041

151,4

53,2

138,5

146

18,7

9

7,6

2014

12.065

157,7

54

130,4

146,2

19

7,6

10

2015

12.091

162

54

127,7

150,6

19,1

7

8,5

2016

12.201

167,1

54,2

129,5

154,4

18,1

5,9

7,7

2017

12.164

174,3

54,8

130,2

158,1

18,2

7,5

9

2018

12.107

179

55,9

128,3

157,4

18,2

8,1

10,1

2019

12.089

180,4

56,6

130,4

156,1

18,3

7,8

8,8

2020

12.188

184

56,7

141,3

157,5

18,6

6,1

12,1

2021

12.177

187,2

56,5

151,1

157,1

18,7

Fonte: dati ISTAT
Indice di vecchiaia: Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale
tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2021
l'indice di vecchiaia per il comune di Biassono dice che ci sono 187,2 anziani ogni 100 giovani.
Indice di dipendenza strutturale: Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva
(0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Biassono nel 2021
ci sono 56,5 individui a carico, ogni 100 che lavorano.
Indice di ricambio della popolazione attiva: Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di
popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro
(15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio,
a Biassono nel 2021 l'indice di ricambio è 151,1 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto
anziana.
Indice di struttura della popolazione attiva: Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in
età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni)
e quella più giovane (15-39 anni).
Carico di figli per donna feconda: È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il
numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme
lavoratrici.
Indice di natalità: Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
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Famiglie a Biassono al 01/07/2022
Le famiglie residenti nel comune di Biassono sono 5.435.
Le famiglie sono così suddivise in base al numero dei componenti:
Numero
componenti
1

Totale famiglie
1.820

2

1.622

3

1.029

4

767

5

140

6

44

7

10

8

3

Indice di mortalità: Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Informazioni sulla distribuzione della popolazione per età nel comune di Biassono.
Età

Maschi

Femmine

TOTALE

da 0 a 4 anni

237

218

455

da 5 a 9 anni

230

259

489

da 10 a 14 anni

291

297

588

da 15 a 19 anni

285

281

566

da 20 a 24 anni

287

312

599

da 25 a 29 anni

284

291

575

da 30 a 34 anni

278

331

609

da 35 a 39 anni

344

336

680

da 40 a 44 anni

353

408

761

da 45 a 49 anni

495

478

973

da 50 a 54 anni

550

509

1.059

da 55 a 59 anni

528

583

1.111

da 60 a 64 anni

421

434

855

da 65 a 69 anni

350

375

725

da 70 a 74 anni

344

373

717

da 75 a 79 anni

242

307

549

da 80 a 84 anni

201

269

470

da 85 a 89 anni

111

168

279

da 90 a 94 anni

34

61

95

da 95 a 99 anni

4

25

29

oltre i 100 anni

-

4

4

5.869

6.328

12.188

TOTALE

Fonte: elaborazione dati ISTAT 2021
Tutti gli indici indicano il trend regionale di innalzamento dell’età media dei cittadini.
Per quanto riguarda la popolazione straniera residente, questa risulta essere, al 31.12.2020 pari al 6,05%
della popolazione totale.
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Biassono ha una percentuale di popolazione straniera (al 1° gennaio) pari al 1,6% al 2003 (174 stranieri su
11.188 abitanti), percentuale più che raddoppiata nel 2011, essendo del 5,00% (589 su 11.694) e del 6,00%
nel 2021 (737 su 12.177).

Codice
Istat
108009

Comuni
Biassono

Popolazione totale

Cittadini stranieri residenti a Biassono
2011

2012

589

580

2013
651

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

730

716

717

698

701

719

736

2021
737

4,92% 4,88%

5,41%

6,05% 5,92% 5,88% 5,74% 5,79% 5,95% 6,04%

6,05%

11.964 11.888

12.041

12.065 12.091 12.201 12.164 12.107 12.089 12.188 12.177

Fonte: elaborazione dati ISTAT
- Sulla base di un incremento medio annuo di 21,3 ab/anno rilevati dal 2011 al 2021, si può
presumere che nel 2032 gli abitanti residenti siano (12.177 + 21,3x10=) 12.377 ab.
- L’ufficio d’ambito della Provincia di Monza e Brianza ha interpretato il fenomeno di crescita
demografica tramite interpolazione a partire dai dati relativi alla popolazione residente. I dati sono stati
approssimati da una linea di tendenza che rappresenta al meglio il fenomeno in atto, per poi
estendere la previsione di crescita a orizzonti temporali successivi, in modo da fornire una stima
approssimativa dell’andamento della popolazione nei periodi di riferimento.
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Fonte: ATOmb Aggiornamento Piano Ambito 2020

Comune

2019

2027

2037

2041

Biassono

12.282

12.809

13.142

13.202

In base a tale metodo di stima, si rileva un incremento della popolazione rispetto al dato iniziale
rispettivamente del 4 % per il 2027, di circa 7% per il 2037 e 7.5% per il 2041.
2- Economia
Secondo i dati ISTAT è possibile notare come a Biassono si registra dal 2010 al 2020 un incremento del n°
di imprese del + 2,70% (da 888 a 912 imprese).
Imprese totali al 31 dicembre
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTALE

888

894

903

902

888

892

923

909

907

901

912

14

17

17

15

15

14

14

13

14

17

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C: attività manifatturiere
D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata
E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei
rifiuti e risanamento

172

168

158

160

158

151

150

147

138

136

135

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

F: costruzioni
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di
autoveicoli e motocicli

152

155

151

154

149

153

159

152

151

150

157

A: agricoltura, silvicoltura e pesca
B: estrazione di minerali da cave e miniere

235

238

243

239

224

225

229

219

237

227

227

H: trasporto e magazzinaggio

22

26

29

27

29

28

30

30

30

25

24

I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

39

40

42

43

43

47

47

51

49

51

52

J: servizi di informazione e comunicazione

24

22

27

26

24

23

24

24

23

19

22

K: attività finanziarie e assicurative

19

21

22

21

24

25

27

24

24

29

27

L: attività immobiliari

75

76

79

86

87

88

93

96

87

91

88

M: attività professionali, scientifiche e tecniche
N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese
O: amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligatoria

45

46

43

40

38

41

42

45

41

48

53

34

34

39

38

42

42

44

47

51

48

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P: istruzione

2

3

5

6

7

8

8

8

8

8

9

Q: sanità e assistenza sociale
R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento

7

8

8

8

7

7

10

10

10

10

11

6

4

4

5

4

5

9

8

11

10

10

30

31

34

34

37

35

36

34

32

31

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

S: altre attività di servizi
T: attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per
personale domestico; produzione di beni e servizi
indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e
convivenze
U: organizzazioni ed organismi territoriali
X

Fonte: dati ISTAT
Nel 2019 le unità locali all’interno del comune di Biassono erano così suddivise (Fonte: dati ISTAT 2019):
numero di unità
locali delle
imprese attive
C: attività manifatturiere
10: industrie alimentari
13: industrie tessili
14: confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia

139
4
2
5

numero addetti
delle unità locali
delle imprese
attive (valori medi
annui)
1724,68
273,94
7,95
16,92
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16: industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di
articoli in paglia e materiali da intreccio
17: fabbricazione di carta e di prodotti di carta
18: stampa e riproduzione di supporti registrati
20: fabbricazione di prodotti chimici
22: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23: fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24: metallurgia
25: fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

9
3
4
2
5
6
4
23

41,63
20,63
19,92
17,08
66,62
46,05
46,59
126,23

26: fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e di orologi

8

146,08

27: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non
elettriche
28: fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
30: fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31: fabbricazione di mobili
32: altre industrie manifatturiere
33: riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
35: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
38: attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
F: costruzioni
41: costruzione di edifici
43: lavori di costruzione specializzati
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli
45: commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
46: commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
47: commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
H: trasporto e magazzinaggio
49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
53: servizi postali e attività di corriere
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
55: alloggio
56: attività dei servizi di ristorazione
J: servizi di informazione e comunicazione
61: telecomunicazioni
62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
63: attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
K: attività finanziarie e assicurative
64: attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
66: attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
L: attività immobiliari
68: attività immobiliari
M: attività professionali, scientifiche e tecniche
69: attività legali e contabilità
70: attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
71: attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
72: ricerca scientifica e sviluppo
73: pubblicità e ricerche di mercato
74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche
N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
78: attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

7
16
2
25
7
7
1
1
2
2
125
32
93
246
32
131
83
19
16
3
47
2
45
31
1
15
15
29
7
22
85
85
199
51
29
44
1
10
64
53
2

109,88
547,52
3,22
162,05
24,45
47,92
2,15
2,15
6,16
6,16
344,72
35,3
309,42
572,66
79,47
328,33
164,86
60,87
54,24
6,63
207,97
3,12
204,85
231,54
1
42,61
187,93
63,83
42
21,83
115,58
115,58
301,44
72,02
33,65
93,43
1
32,84
68,5
161,35
6,75

79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e
attività connesse
80: servizi di vigilanza e investigazione
81: attività di servizi per edifici e paesaggio
82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
P: istruzione
85: istruzione

3
1
25
22
17
17

5
17,76
78,01
53,83
20
20
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Q: sanità e assistenza sociale
86: assistenza sanitaria
87: servizi di assistenza sociale residenziale
88: assistenza sociale non residenziale
R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
90: attività creative, artistiche e di intrattenimento
92: attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
S: altre attività di servizi
95: riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
TOTALE

89
85
1
3
20
8
2
10
35
3
1137

242,17
214,38
6,96
20,83
37,55
9,96
9,89
17,7
64,16
7
4156,83

3- Commercio
Gli esercizi di vicinato presenti a Biassono sono i seguenti:

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

n°
alimentari
19
19
19
19
16
15
20
18
18
20
22
21
20
20
21
26
27

n° non
alimentari
72
72
72
72
67
66
68
72
73
66
66
70
66
60
58
53
53

merc.mista

n° totale

1
1
1
1
1
2
3
5
7
6
6
6
5
2
4
1
1

92
92
92
92
84
83
91
95
98
92
94
97
91
82
83
80
81

sup.
alimentari
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
970,00
970,00
1.279,00
1.398,00
1.386,00
1.602,00
1.572,00
1.529,00
1.572,00
1.350,00
1.660,00
1.686,00
1.685,50

sup. non
alimentari
6.060,00
6.060,00
6.060,00
6.060,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.464,00
5.830,00
5.151,00
51.515,00
5.088,00
5.247,00
4.655,00
4.893,00
4.453,00
4.453,00

sup.merc.
mista
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
164,00
251,00
545,00
615,00
592,00
592,00
592,00
516,00
200,00
337,00
140,00
140,00

sup.totale
7.210,00
7.210,00
7.210,00
7.210,00
6.590,00
6.634,00
7.030,00
7.407,00
7.831,00
7.345,00
53.679,00
7.209,00
7.335,00
6.205,00
6.890,00
6.279,00
6.278,50

Fonte: Regione Lombardia

Per le medie strutture di vendita la situazione è la seguente:

Anno

2005

2006

Titolare
BIOCOTER SAS DI CAPRA
ANTONIO
CINQUE PINI SRL
FERRUTENSIL RCM SRL
MORNATI PAGLIA SRL
SAN MARTINO SRL
VERGANI SAS DI
MONTANARI
VERGANI SAS DI
MONTANARI

Indirizzo

Settore
merc.
Sup.
Sup. non
Non
alimentari alimentari
alim.

Sup.
Totale

VIA DEGLI ARTIGIANI, 7/9

C

-

848,00

848,00

VIA TRENTO E TRIESTE
VIA DELLA MISERICORDIA, 58
VIA CESANA E VILLA, 85
V. TINTORI, 2

D
D

732,00
600,00

314,00
550,00
1.013,00
200,00

1.046,00
550,00
1.013,00
800,00

VIA TRENTO E TRIESTE, 64

D

-

572,00

572,00

1.332,00

3.497,00

4.829,00

-

572,00

572,00

VIA TRENTO E TRIESTE, 64

D
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Documento di Scoping

SAN MARTINO SRL
MORNATI PAGLIA SRL
FERRUTENSIL RCM SRL
CINQUE PINI SRL
BIOCOTER SAS DI CAPRA
ANTONIO

V. TINTORI, 2
VIA CESANA E VILLA, 85
VIA DELLA MISERICORDIA, 58
VIA TRENTO E TRIESTE

D
D

600,00
732,00

200,00
1.013,00
550,00
314,00

800,00
1.013,00
550,00
1.046,00

VIA DEGLI ARTIGIANI, 7/9

C

-

848,00

848,00

SAN MARTINO SRL
MORNATI PAGLIA SRL
FERRUTENSIL RCM SRL
CINQUE PINI SRL
BIOCOTER SAS DI CAPRA
ANTONIO

V. TINTORI, 2
VIA CESANA E VILLA, 85
VIA DELLA MISERICORDIA, 58
VIA TRENTO E TRIESTE

D
D

1.332,00
600,00
732,00

3.497,00
200,00
1.013,00
550,00
314,00

4.829,00
800,00
1.013,00
550,00
1.046,00

VIA DEGLI ARTIGIANI, 7/9

C

-

848,00

848,00

1.332,00

2.925,00

4.257,00

-

848,00

848,00

732,00
600,00
1.332,00
600,00
732,00

314,00
550,00
1.013,00
200,00
2.925,00
200,00
1.013,00
550,00
314,00

1.046,00
550,00
1.013,00
800,00
4.257,00
800,00
1.013,00
550,00
1.046,00

-

848,00

848,00

1.332,00
600,00
732,00

2.925,00
200,00
1.013,00
550,00
314,00

4.257,00
800,00
1.013,00
550,00
1.046,00

-

848,00

848,00

1.332,00
600,00
732,00

2.925,00
200,00
1.013,00
550,00
314,00

4.257,00
800,00
1.013,00
550,00
1.046,00

-

848,00

848,00

1.332,00
600,00
732,00

2.925,00
200,00
1.013,00
550,00
314,00

4.257,00
800,00
1.013,00
550,00
1.046,00

-

848,00

848,00

1.332,00

2.925,00

4.257,00

-

848,00

848,00

732,00
600,00
1.332,00

314,00
550,00
1.013,00
200,00
2.925,00

1.046,00
550,00
1.013,00
800,00
4.257,00

-

848,00

848,00

732,00
600,00
1.332,00
600,00
-

314,00
550,00
1.013,00
200,00
2.925,00
200,00
1.013,00

1.046,00
550,00
1.013,00
800,00
4.257,00
800,00
1.013,00

BIOCOTER SAS DI CAPRA
ANTONIO
CINQUE PINI SRL
FERRUTENSIL RCM SRL
MORNATI PAGLIA SRL
SAN MARTINO SRL

VIA DEGLI ARTIGIANI, 7/9

C

VIA TRENTO E TRIESTE
VIA DELLA MISERICORDIA, 58
VIA CESANA E VILLA, 85
V. TINTORI, 2

D
D

SAN MARTINO SRL
MORNATI PAGLIA SRL
FERRUTENSIL RCM SRL
CINQUE PINI SRL
BIOCOTER SAS DI CAPRA
ANTONIO

V. TINTORI, 2
VIA CESANA E VILLA, 85
VIA DELLA MISERICORDIA, 58
VIA TRENTO E TRIESTE

D
D

VIA DEGLI ARTIGIANI, 7/9

C

SAN MARTINO SRL
MORNATI PAGLIA SRL
FERRUTENSIL RCM SRL
CINQUE PINI SRL
BIOCOTER SAS DI CAPRA
ANTONIO

V. TINTORI, 2
VIA CESANA E VILLA, 85
VIA DELLA MISERICORDIA, 58
VIA TRENTO E TRIESTE

D
D

VIA DEGLI ARTIGIANI, 7/9

C

SAN MARTINO SRL
MORNATI PAGLIA SRL
FERRUTENSIL RCM SRL
CINQUE PINI SRL
BIOCOTER SAS DI CAPRA
ANTONIO

V. TINTORI, 2
VIA CESANA E VILLA, 85
VIA DELLA MISERICORDIA, 58
VIA TRENTO E TRIESTE

D
D

VIA DEGLI ARTIGIANI, 7/9

C

SAN MARTINO SRL
MORNATI PAGLIA SRL
FERRUTENSIL RCM SRL
CINQUE PINI SRL
BIOCOTER SAS DI CAPRA
ANTONIO

V. TINTORI, 2
VIA CESANA E VILLA, 85
VIA DELLA MISERICORDIA, 58
VIA TRENTO E TRIESTE

D
D

VIA DEGLI ARTIGIANI, 7/9

C

BIOCOTER SAS DI CAPRA
ANTONIO
CINQUE PINI SRL
FERRUTENSIL RCM SRL
MORNATI PAGLIA SRL
SAN MARTINO SRL
BIOCOTER SAS DI CAPRA
ANTONIO
CINQUE PINI SRL
FERRUTENSIL RCM SRL
MORNATI PAGLIA SRL
SAN MARTINO SRL
SAN MARTINO SRL
MORNATI PAGLIA SRL

VIA DEGLI ARTIGIANI, 7/9

C

VIA TRENTO E TRIESTE
VIA DELLA MISERICORDIA, 58
VIA CESANA E VILLA, 85
V. TINTORI, 2

D
D

VIA DEGLI ARTIGIANI, 7/9

C

VIA TRENTO E TRIESTE
VIA DELLA MISERICORDIA, 58
VIA CESANA E VILLA, 85
V. TINTORI, 2

D
D

V. TINTORI, 2
VIA CESANA E VILLA, 85

D
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2016

2017

2018

2019
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FERRUTENSIL RCM SRL
CINQUE PINI SRL
BIOCOTER SAS DI CAPRA
ANTONIO

VIA DELLA MISERICORDIA, 58
VIA TRENTO E TRIESTE

D

732,00

550,00
314,00

550,00
1.046,00

VIA DEGLI ARTIGIANI, 7/9

C

-

848,00

848,00

SAN MARTINO SRL
MORNATI PAGLIA SRL
FERRUTENSIL RCM SRL
CINQUE PINI SRL
BIOCOTER SAS DI CAPRA
ANTONIO

V. TINTORI, 2
VIA CESANA E VILLA, 85
VIA DELLA MISERICORDIA, 58
VIA TRENTO E TRIESTE

D
D

1.332,00
778,00
13,00
732,00

2.925,00
194,00
1.000,00
550,00
314,00

4.257,00
972,00
1.013,00
550,00
1.046,00

VIA DEGLI ARTIGIANI, 7/9

C

-

848,00

848,00

FERRUTENSIL RCM SRL
CINQUE PINI SRL
BIOCOTER SAS DI CAPRA
ANTONIO
MORNATI PAGLIA SRL
SAN MARTINO SRL

VIA DELLA MISERICORDIA, 58
VIA TRENTO E TRIESTE

D

1.523,00
732,00

2.906,00
550,00
314,00

4.429,00
550,00
1.046,00

VIA DEGLI ARTIGIANI, 7/9

C

-

848,00

848,00

VIA CESANA E VILLA, 85
V. TINTORI, 2

D

MORNATI PAGLIA SRL
SAN MARTINO SRL
BIOCOTER SAS DI CAPRA
ANTONIO
CINQUE PINI SRL
FERRUTENSIL RCM SRL

VIA CESANA E VILLA, 85
V. TINTORI, 2

D

13,00
775,00
1.520,00
13,00
778,00

1.000,00
194,00
2.906,00
1.000,00
194,00

1.013,00
969,00
4.426,00
1.013,00
972,00

VIA DEGLI ARTIGIANI, 7/9

C

-

848,00

848,00

VIA TRENTO E TRIESTE
VIA DELLA MISERICORDIA, 58

D

SAN MARTINO SRL
CINQUE PINI SRL
FERRUTENSIL RCM SRL

V. TINTORI, 2
VIA TRENTO E TRIESTE
VIA DELLA MISERICORDIA, 58

D

732,00
1.523,00
778,00
732,00
1.510,00

314,00
550,00
2.906,00
194,00
314,00
550,00
1.058,00

1.046,00
550,00
4.429,00
972,00
1.046,00
550,00
2.568,00

Fonte: Regione Lombardia
Per quanto riguarda le grandi strutture di vendita a Biassono non sono presenti.

4- Patrimonio edilizio
Al 2022 in Biassono si contano 9.446 abitazioni, così occupate:

Cod. Istat

Descrizione

108009

Biassono

Abitazione occupata da
persone residenti e
domiciliate

Altro tipo di alloggio
occupato da persone
residenti e domiciliate

Superficie delle abitazioni
occupate da persone
residenti(mq) (valori
assoluti)

domiciliati
residenti
702
3.820
TOT. 4.522

domiciliati
residenti
629
3.449
TOT. 4.078

domiciliati
residenti
563.568
76.868
TOT. 640.436

Su un totale di 1.057 Attestati di Prestazione Energetica (APE) effettuati sul territorio comunale di Biassono,
risultano:
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A+

A

B

C

D

E

F

G

6
0,57%

38
3,60%

60
5,68%

59
5,58%

113
10,69%

125
11,83%

133
12,58%

523
49,48%

Fonte: Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde
5- Il territorio
Il territorio di Biassono:
-

è di 4,86 kmq;

-

è abitato da 12.177 abitanti (dato rilevato al 31/12/2021);

-

ha una densità di 2.487,74 ab./kmq (2021) contro una media provinciale di 2.146,26 ab./kmq (2021);

-

ha un indice di consumo del suolo pari al 67%, con una superficie urbanizzata di 3,24 kmq;

CONSUMO DEL SUOLO
SUPERFICIE DEL TERRITORIO COMUNALE *
SUPERFICIE URBANIZZATA DEL TERRITORIO **
* Valore rilevato dal perimetro del confine comunale – PGTweb

Superficie Percentuale
mq
%
4.864.965
3.242.184

67

** Valore rilevato dal PGT vigente

6- I servizi
Nel 2010 a Biassono sono presenti 416.828 mq occupati da servizi essenziali per la residenza di cui 327.520
mq compongono l’attuale dotazione minima comunale, che equivale ad un’ottima dotazione per abitante di
27,9 metri quadrati (calcolati rispetto ai 11.754 abitanti residenti alla data del 31.12.2010). A questi si devono
aggiunger inoltre 31.107 mq derivanti dalle aree previste nella Pianificazione Attuativa in itinere, buona parte
dei quali non sono stati ancora realizzati.
Per le attività economiche infine si rilevano 89.256 mq di servizi essenziali esistenti, prevalentemente
rappresentati da aree per la sosta (in molti casi alberate) e spazi verde di arredo stradale destinati alle sole
funzioni produttive ed artigianali.
Dal Piano dei Servizi del PGT vigente si può vedere che il Comune di Biassono dispone di uno standard già
in proprietà comunale e privata di 508.413 mq così suddivisi:

140

Comune di Biassono – Monza e Brianza P.G.T. - Integrazione della dimensione ambientale nel Documento Programmatico

Documento di Scoping

L’analisi svolta testimonia come gran parte delle aree su cui insistono i servizi siano di proprietà comunale
(circa 84%), anche se in alcuni casi affidati a gestione privata convenzionata, e solo una parte, circa 82.511
mq, siano di proprietà di soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, quali diocesi (13,5%) e privati
(2,7%).
All’interno di questi ultimi ve ne è poi una quota (circa 1.400 mq) che risulta gestita esclusivamente dal
privato.
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Tav.S1-Lo stato dei servizi
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8.2 ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO AMBIENTALE
L’analisi dello stato dell’ambiente di un territorio ha lo scopo, oltre che di effettuare una fotografia dello “stato
di fatto”, quello di individuare le relazioni tra determinate attività e l’ambiente così da poter prevedere
l’evoluzione del sistema, individuare le cause che generano specifici effetti e le possibili azioni per
contrastare o favorire precisi fenomeni.
I punti che compongono il presente capitolo sono stati classificati ed analizzati in riferimento ai dieci criteri di
sostenibilità del Manuale UE. Ad ogni criterio corrisponde uno o più aspetti che caratterizzano il territorio
fisico-culturale-amministrativo di Biassono.
Per la redazione del Rapporto Ambientale, il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione
della V.A.S. è il Sistema Informativo Territoriale integrato, previsto dall’art. 3 della Legge di Governo del
Territorio. Inoltre, come previsto dalla Determinazione della procedura per la VAS, sono stati utilizzati livelli
d’approfondimento già effettuati e le informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti
acquisite, quali il P.T.C.P., lo Studio Geologico elaborato in occasione della redazione del P.G.T. vigente.
1a- Energia
Dalla consultazione dell’atlante geografico Atlaimpianti del GSE (Gestore Servizi Elettrici), è stato possibile
ricavare i principali dati sugli impianti di produzione di energia elettrica e termica sul territorio comunale di
Biassono.
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Impianto
662518
534658
530335
965824
956040
568682
6885
842625
426067
822988
822849
746486
166167
365004
544356
115213
546827
271616
531274
23757
200351
139424
268510
38744
566306
372463
270911
140716
213827
498866
803534
26602
14524
173848
166505
373546
44735
41444
502022
502022
35895
475122
918195
185539
921567
865901
427944
389708
495705
202070
636852
622946
621807
652485
272032
238994
957587
140712
133212
427940
957629
892796
597696
86801
625042
822323
857457
957472
354753
497822
390816

Tipologia
impianto
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico

Pot. Nom.
(kW)
1,60
2,00
2,00
2,00
2,20
2,21
2,29
2,30
2,40
2,41
2,47
2,47
2,52
2,53
2,64
2,75
2,76
2,80
2,80
2,82
2,82
2,82
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,93
2,93
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,96
2,96
2,97
2,97
2,97
2,97
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Indirizzo
Via Luigi Segramora 13
Via Oberdan 41
Via Madonna delle Nevi 11
Via Oerdan 41
Via Toscana 64
Via Toscana 64 1 5
Via dell'Olmo 38
Via Locatelli 13
Via Volta 23
Via Trento Trieste 78
Via Volta 9
Via Volta 9
Via Luigi Segramora 5
Via Mazzini 58
Via Pitagora 17
Via Manzoni 3
Via Cavallotti 36
Via fratelli Cervi 3
Via Leopardi 20
Via Piemonte 14
Via PO 26
Via PO 24
Via Buonarroti 21
Via da Giussano 44b
Via Mazzini 56
Via da Giussano 44b
Via Volta 41
Via de Gasperi 31
Via Roma 21
Via Palladio 15
Via Palladio 15
Via Lombardia 20
Via Giacomo Matteotti 26
Via Rialto 15
Via Galileo Galilei 8
Via Palladio 21/23
Via Cascina Biraghi
Via Alberto Da Gius 29
Via Palladio 21
Via Pes 31
Via Pes 32
Via dell'Olmo 38
Via Mazzini 32
Via Mazzini 48
Via Mazzini 48
Via Palladio 46
Via Locatelli 13
Via Galvani 13
Via Manzoni 10
Via Fornace 15
Via Bixio 23
Via Mazzini 33
Via dell'Olmo 21
Via Gorizia 3
Via Verri 52
Via Brianza 30
Via Gramsci 2
Via Pisacane 14
Via Leopardi 20
Via Gramsci 2
Via Grandi 33
Via Leopardi 20
Via da Giussano 68
Via Borromini 5
Via Stoppani snc
Via Trento Trieste 41
Via Gramsci 2
Via Pisacane 14
Via Brunelleschi 3
Via Locatelli 78

Documento di Scoping
CE

X

X
X

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

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

X

SSP
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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707318
776977
743742
372323
741169
753840
140712
133212
966390
955886
980903
890928
629487
16977
155413
258046
826938
20508
920480
863095
367868
831245
893262
834328
572809
811065
851031
741168
321355
708763
965416
946926
14527
392873
83559
592357
980904
326545
317161
47434
690301
575551
683648
487236
961957
977186
753732
810461
511860
408065
463911
845727
867960
27414
620907
880573
362949
151207
213789
236425
38753
530334
600025
623702
947414
920959
127040
818324
559577
356117
864261
805742
415012

Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,10
3,15
3,15
3,30
3,43
3,50
3,50
3,50
3,60
3,70
3,72
3,78
3,84
3,96
3,96
4,00
4,00
4,00
4,00
4,05
4,08
4,16
4,20
4,20
4,29
4,32
4,32
4,41
4,41
4,41
4,41
4,42
4,50
4,50
4,60
4,60
4,80
4,95
5,00
5,00
5,00
5,06
5,10
5,13
5,48
5,55
5,63
5,78
5,88
5,88
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,08
6,51
6,60
8,20
8,41
8,82
8,96
10,20
11,78

Via Leopardi 10
Via Oberdan 7
Via Brughiera 35
Via Vittorio Veneto 15
Via Enrico de Nicola 20
Via Lambro 14
Via Pisacane 14
Via dell'Olmo 29
Via Stoppani 12
Via Toscana 67
Via Papa Giovanni Paolo II 12
Via Adua 13
Via dell'Olmo 38
Via Silvio Pellico 25
Via Vivaldi 5 bis
Via Piermarini 24
Via Locatelli 19
Via da Giussano 26B
Via Garibaldi 7
Via Edison 18E
Via da Giussano 107
Via Porta d'Arnolfo 48
Via Cavour 8
Via Mattei 3
Via Mazzini 48 bis
Via dei Mille 22
Via Rialto 29
Via delle Industrie 22
Via Volta 19
Via Machiavelli 3
Via Locatelli 48
Via Pessina 62
Via Po 30
Via Cascina Carolina 9
Via Europa 23
Via Menotti 1
Via Toscana 64
Via Cesana e Villa 148
Via Menotti 1
Via Brughiera 25
Via Costa Alta 27
Via Brunelleschi 13
Via Locatelli 63
Via Da Giussano 37
Via Stoppani 5
Via Vittorio Veneto 14
Via Toscana 10
Via Cascina Carolina 24
Via Oberdan 13
Via Vittorio Veneto 23
Via Don Minzoni 11
Via dell'Olmo 65
Via Casiraghi e Riboldi 51/5
Via Cascina Carolina 26
Via Brughiera 8
Via Papa Giovanni XXIII 28
Via Libertà 12
Via della Misericordia 4
Via Casiraghi e Riboldi 15
Via delle Vigne 35
Via Toscana 5
Via Lombardia 46
Via Vivaldi 4
Via della Misericordia 14
Via Copernico 22
Via Mazzini 65
Via Kennedy 19
Via Porta d'Arnolfo 87/89
Via Umberto I 15
Via Adua 31/33
Via Madonna delle Nevi snc
Viale Trento Trieste 96
Via degli Artigiani
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618214
741630
310782
249147
196412
848350
8848
473736
648180
51961
176203
271603
195945
201037
81370
486235
623042
493235
346350
957730
505538
200353
692100
430143
215809
93668
95704
841197
241535
638934
510662
192899
385147
106194
346893

Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico

12,00
15,00
15,78
16,00
16,00
16,00
16,00
16,05
16,18
16,32
16,46
16,59
17,00
17,00
17,48
17,62
19,32
19,98
20,00
29,16
32,40
41,28
47,00
48,75
49,05
49,44
49,66
66,60
85,68
89,28
96,29
104,50
127,44
198,26
510,83

Via Pessina snc
Via Friuli snc
Via Misericordia
Via Padania
Via Padania
Via Friuli 4
Via Padania
Via Misericordia
Via Misericordia
Via Misericordia
Via Misericordia
Via Misericordia
Via Padania
Via Padania
Via degli Artigiani 52
Via dei Gelsi 19
Via Friuli 5
Via dei Tigli 21
Via Kennedy 10
Via Parco 51
Via dei Tigli 21
Via Locatelli 115
Via Boldrocchi 12
Via Boldrocchi 23
Via Boldrocchi 8
Via delle Industrie
Via Trento e Trieste 112
Via Trento e Trieste 120
Via Padania 8
Via Locatelli 88
Via dei Tigli 10
Via Trento e Trieste 93
Via Locatelli 82
Via Trento e Trieste 118
Via delle Vigne 28

Fonte: elaborazione dati GSE Atlaimpianti
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TOT. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: 179
KW TOTALI: 2.4494,00

1b- Rifiuti
Al 2020 la produzione dei rifiuti è pari a 1,26 kg/ab.giorno (1,22 kg/ab.giorno nel 2019), con una percentuale di
raccolta differenziata del 81,40% (76,00% nel 2001), di molto superiore alla media regionale del 73,3%.

Fonte: estratto tavola della produzione procapite
di RSU in Kg /ab anno 425-550
(fonte: ARPA-DATI RIFIUTI URBANI 2020)

Fonte: estratto tavola della produzione
procapite di rifiuti differenziati 75-85%
(fonte: ARPA-DATI RIFIUTI URBANI 2020)
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Nel comune si esegue la raccolta differenziata dei R.S.U.
La produzione di rifiuti procapite nel 2020 è di 460,8 kg/ab.anno
Essa si è incrementata di 15,4 kg/ab.anno rispetto al 2019 con 445,4 kg/ab. anno

Descrizione Abitanti Ingombranti

RD

Spazz.
Strade

Differenziata

Totale
rifiuti

Kg/ab.
anno

Recupero RD/Totale
Ing.
rifiuti

2020

12.188

398,22

261,26

4.539,16

5.576,61

460,8

SI

81,40%

2019

12.089

334,72

279,15

4.153,41

5.462,69

445,5

SI

76,00%

2018

12.107

313,41

251,53

3.941,07

5.143,47

419,9

SI

76,60%

2017

12.164

358,19

268,14

3.933,53

5.089,35

418,4

SI

77,30%

2016

12.201

304,24

262,42

1.102,34

4.882,07

400,1

SI

66,90%

2015

12.091

364,92

286,34

1.035,02

4.984,88

412

SI

6870,00%

2014

12.065

411,07

279,98

3.350,48

5.118,33

423,4

SI

69,10%

2013

12.041

393,60

295,06

3.336,48

5.056,77

419,75

SI

65,00%

2012

11.888

346,49

267,94

3.236,37

4.972,91

419,75

SI

66,50%

2011

11.839

408,73

295,16

3.427,86

5.235,68

441,65

SI

65,50%

2010

11.754

426,12

229,66

3.519,54

5.332,32

452,6

SI

60,00%

Provincia
(2020)

867.421

20.144,30

11.378,20

3.428.177

4.677.223

469,3

SI

73,30%

I dati sono espressi in tonnellate.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia la produzione totale di rifiuti urbani nel 2020 è stata di quasi
4.677.223 tonnellate (-2,1% rispetto all’anno precedente), corrispondenti ad una produzione pro capite pari a
469,3 kg/anno (1,29 kg/giorno; -2,1% rispetto al 2019).
La percentuale di raccolta differenziata a livello regionale continua a crescere, raggiungendo il 73,3%.
La percentuale di recupero complessivo di materia ed energia è rimasta pari all’85%, mente è diminuita
ulteriormente la percentuale di invio diretto in discarica, sceso al 0,05% del totale dei rifiuti prodotti.
La produzione di rifiuti speciali nel 2020 è stata pari a 33.540.168 tonnellate , delle quali 3.132.131 di rifiuti
pericolosi (elaborazione dati su base criteri ISPRA).
3

Per Biassono la produzione di rifiuti, secondo i dati registrati dall’Osservatorio rifiuti di ARPA Lombardia per
l’anno 2020 è la seguente:

abitanti

12.188

Pro-capite
Kg/ab*gg
460,8

Incenerimento
% RD

Servizi RD (n°) con recupero di

RAEE
Kg/ab. anno

energia
81,4%

20

19,2 %

6,54

Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stato superato l’obiettivo di
raccolta di 4 Kg/ab.anno

3

Dati in dettaglio sul sito http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrifiuti2020.asp
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Rispetto al 2019 si può notare un aumento della Raccolta Differenziata da 76% a 81,4%, con un aumento di
rifiuti pro capite da 445,5 kg/ab.anno a 460,8 kg/ab.anno .
Rifiuti Speciali
Per quanto riguarda la produzione dei rifiuti speciali, secondo la banca dati MUD 2019 per la Provincia di
Monza e Brianza la situazione al 2019 è la seguente:

Fonte: Banca dati MUD 2019
2a- Il suolo
Il territorio di Biassono
- è di 4,86 kmq – dati DBT (4,89 kmq dati ISTAT);
- è abitato da 12.177 abitanti al 31-12-2021 (11.694 abitanti al 31-12-2011);
- ha una densità di 2.478,74 ab./kmq (al 31-12-2021). contro una media provinciale di 2.146,26 ab/kmq;
rispetto al 2012 la densità di Biassono risulta leggermente aumentata, pari a 2.356ab/kmq
- il consumo di suolo è pari a 67% in data 2012.
- L’ambito comunale si inquadra nell’alta pianura lombarda, nella porzione più settentrionale dell’hinterland
milanese, contraddistinta da una forte pressione antropica, per cui le aree residenziali e industriali coprono
percentualmente la quasi totalità del territorio.;
- il Valore Agricolo dei suoli, che valuta il valore produttivo ai fini dell’utilizzo agro-silvo-pastorale e alle
caratteristiche intrinseche del suolo (pietrosita’, fertilita’) e dell’ambiente (pendenza, erosione, inondabilità),
è alto;
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Fonte: Geoportale Lombardia
- è attraversato dal fiume Lambro, che scorre da nord a sud
- ha un suolo caratterizzato da Elevata e/o moderata capacità protettiva nei confronti delle acque
superficiali. Esprimendo nella classificazione la capacità dei suoli di controllare il trasporto di
inquinanti con le acque di scorrimento superficiale in direzione delle risorse idriche di superficie;

Fonte: elaborazione dati Regione Lombardia, Basi informative dei Suoli in scala 1:25.000
- ha una Elevata e/o moderata capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee.
Esprimendo nella classificazione la capacità dei suoli di controllare il trasporto di inquinanti
idrosolubili in profondità con le acque di percolazione in direzione delle risorse idriche
sottosuperficiali, trattenendo i fitofarmaci entro i limiti dello spessore interessato dagli apparati
radicali delle piante permettendone la degradazione.
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Fonte: elaborazione dati Regione Lombardia, Basi informative dei Suoli in scala 1:25.000
- ha un suolo caratterizzato dal fenomeno “occhi pollini”, diffuso su tutto il territorio provinciale
dovuto alla sua peculiare conformazione fisica. Esso causa problemi di instabilità del
suolo/sottosuolo.

Fonte: PTCP Monza e Brianza – tav.8 assetto idrogeologico
2b- La mobilità
Il PGT vigente sottolinea che “Il territorio di Biassono è attualmente attraversato da due importanti direttrici di
traffico, in direzione nord – sud ed est – ovest. La prima, attraverso l‟attuale SP6, collega le direttrici
provenienti da Milano (in particolare la SS36), con i Comuni a nord della Brianza. A nord di Monza l‟attuale
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SP6 viene oggi utilizzata come alternativa alla SS36, a servizio dei Comuni localizzati tra la SS36 e il Parco
della Valle del Lambro. La seconda direttrice, est – ovest, rappresenta la prima connessione in questa
direzione a nord di Milano dopo l‟interruzione del Parco di Monza. Queste due direttrici si incrociano sul
territorio di Biassono, utilizzando la viabilità interna per spostamenti non locali.
Il territorio di Biassono è anche interessato da due importanti progetti infrastrutturali finalizzati a garantire
un‟offerta adeguata sulla direttrice est – ovest (Pedemontana) e sulla direttrice nord – sud (nuova SP6). Si
tratta di progetti che permettono di ripensare il sistema della mobilità locale di Biassono, dirottando su tali
assi il traffico di attraversamento e garantendo standard qualitativi e di sicurezza maggiori sulla viabilità
locale.
Il quadro infrastrutturale programmato risulta coerente con l‟assetto insediativo attuale e anzi lo conferma. Il
principale accesso alla Pedemontana avverrà infatti tramite la SP6, che conduce direttamente all'ambito
destinato prevalentemente ad insediamenti produttivi. La Pedemontana si collega alla viabilità di Biassono
nel settore nord – ovest, dove è previsto l‟innesto con la nuova SP6.
Allo stesso tempo, però, questi due assi, in particolare la Pedemontana, fungeranno da generatori di traffico,
in particolare in prossimità dei loro innesti con la viabilità locale.
La SP6 si connette alla rete viaria di Biassono in tre punti. A nord, appena usciti dalla Pedemontana, si
allaccia tramite una rotatoria, a via Trento e Trieste, quindi, sempre tramite una rotatoria, alla via Locatelli.
Più a sud, la SP6 si collega tramite una svincolo completo alla via della Misericordia. I nuovi innesti alla SP6
sono destinati a modificare in modo rilevante i flussi di traffico sulla rete viaria comunale, e richiedono un
adeguato trattamento della viabilità locale”

Fonte: PGT vigente – Tavola S2.2
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Per quanto riguarda il trasporto pubblico dal PGT vigente si rileva:
Il servizio di trasporto pubblico è strutturato su di una linea ferroviaria e due linee automobilistiche. A
Biassono infatti, lungo il margine orientale del paese, con uno sviluppo Nord – Sud, si trova la linea
ferroviaria Monza – Molteno – Lecco delle Ferrovie dello Stato che presenta una stazione denominata
Biassono – Lesmo – Parco. Il sistema di trasporto su gomma, gestito da Brianza Trasporti (appartenente al
gruppo Autoguidovie), è caratterizzato invece da due autolinee:
- Z 221: Sesto San Giovanni – Monza – Carate – Giussano – Mariano Comense;
- Z 234: Vedano – Lissone – Muggiò.
Esse hanno i caratteri tipici del trasporto extraurbano e perseguono due principali obiettivi: collegare
trasversalmente i centri urbani a Nord di Monza (nel caso della Z 234) e consentire il collegamento tra l‟alta
Brianza monzese e il capolinea della MM1 a Sesto San Giovanni ( nel caso della Z 221). Presentano alcune
fermate solo nel tratto di SP 6 che attraversa longitudinalmente Biassono (via Porta d‟Arnolfo e Via Cesana
e Villa).

Per quanto riguarda la mobilità lenta sul PGT vigente si legge:
La rete ciclopedonale esistente oggi a Biassono è data prevalentemente da alcuni tratti, che necessitano
ancora di essere collegati fra loro e con un sistema di itinerari più vasto e diffuso che sarà oggetto delle
previsioni del presente Piano.
I tratti esistenti riguardano:
- l'itinerario lungo il perimetro del Parco di Monza, cioè lungo il Viale per Biassono e poi la via al Parco;
- l'itinerario che percorre la attuale strada provinciale e che attraversa il centro abitato (via Cesana e Villa –
via Porta D'Arnolfo);
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- l'itinerario, ancora in fase di completamento che da via al Parco scende verso sud, a San Giorgio;
- infine, è presente un tratto di itinerario in direzione est-ovest, lungo il viale Trento e Trieste, ancora da
completare.
Oltre ai tratti elencati dal PGT vigente sono presenti:
- l’itinerario “Milano-Ghisallo” che esce dal Parco di Monza attraverso il cancello pedonale del parcheggio di
Via Parco, segue Via Parco e all'altezza di Cascina Pirotta ha due alternative: a) entra nel sentiero della
Sciavatera verso nord/est e poi attraversa la ferrovia di fronte a Cascina Grugagna, b) segue via Parco,
supera il passaggio a livello, prosegue fino a Cascina Campello e poi risale a sinistra sulla ciclopedonale e
strada campestre fino a Cascina Grugagna. Prosegue fiancheggiando la ferrovia e mantenendo il Lambro ad
est fino al confine nord di Biassono vicino al ponte della ferrovia Bergamo-Seregno per poi attraversare il
Lambro sul ponte ciclopedonale.
- un tratto di ciclabile nord-sud in via De Gasperi
3- Aziende a Rischio di Incidenti Rilevanti (R.I.R.)
Non sono presenti sul territorio comunale Aziende a rischio di incidenti rilevanti.
Nei comuni limitrofi di Lissone, Arcore e Macherio si trovano Aziende classificate ai sensi del D. Lgs 334/99
all’art. 6.
Elementi sensibili:
- il centro abitato di Biassono, risulta essere un elemento sensibile presente nei dintorni
dell’insediamento industriale della SIR Industriale Spa (impianto chimico) di Macherio, in particolare
primi insediamenti abitativi in direzione sud-est distanti approssimativamente 300 m dal confine di
stabilimento.
- Il Cimiterio di Biassono risulta essere un elemento sensibile presente nei dintorni dell’insediamento
industriale Vefer Spa di Lissone, fino a circa 1150 m in direzione nord-est dal confine dello
stabilimento.
4- Rete ecologica e stato dell’ambiente
Il Comune di Biassono rappresenta un nodo importante della rete ecologica provinciale, essendo
interessato:
- dal corridoio ecologico principale del fiume Lambro (con andamento nord – sud)
- dal corridoio ecologico secondario in direzione nord-sud al margine del centro urbano
- dal corridoio ecologico secondario in direzione est-ovest poco più a sud della stazione ferrroviaria in
direzione di Villasanta
- Un varco al margine nord-est di Biassono
- Tre punti di interferenza della rete ecologica con le infrastrutture esistenti e programmate (linee
ferroviarie e pedemontana)
- Un ganglo secondario in corrispondenza del Parco di Monza
Dal Piano Territoriale Paesistico Regionale si rileva :
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“Il nuovo paesaggio della Brianza è un paesaggio d‟importazione, contaminato dalle tentazioni
metropolitane, ridondante d‟immagini e messaggi fino a costruire nuove forme di percezione (basata su
pochi, enumerabili, nuovi „fuochi‟ di riconoscibilità: svincoli, ipermercati, edifici con particolari accenti
espressivi ecc.) e di fruizione (esclusivamente veicolare). Lontanissimo in questo senso da un processo
rinnovativo coerente e duraturo, il paesaggio di questo territorio riflette invece tutta la precarietà, il senso di
polimorfismo e di transitorietà della nostra civiltà post-industriale. Già oggi si avverte la decadenza del
paesaggio urbano delineato nella Brianza da non più di tre decenni or sono: i vecchi mobilifici e la teoria dei
loro spazi commerciali espositivi, il tessuto dei villini di prima espansione, la trama delle strade vicinali. Ed è
questo il probabile futuro, vale a dire una continua, progressiva metabolizzazione di scenari paesistici,
mutabili nel trascorrere di poche generazioni, su spazi più o meno dilatati e con un sempre più ingombrante
repertorio di scorie edilizie o infrastrutturali difficili da reinserire o rimuovere “ (PTPR – paesaggi).
Il territorio è interessato dal passaggio del Fiume Lambro e dal Parco Regionale della Valle del Lambro,
istituito con L.R. n. 82 del 16 settembre 1983.
La sua attuale superficie è di 8.107 ha di cui 4.080 ha di parco naturale, all'ampiezza e alla varietà delle
vedute panoramiche si aggiunge un'orografia caratterizzata da altopiani, piccole valli scavate dai fiumi, rogge
e torrenti e da grandi estensioni di prati intercalate da più modeste zone boschive.
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco include le aree ricadenti nella fascia del Fiume Lambro,
proposte come Parco Naturale, nel sistema delle aree fluviali e lacustri disciplinate dall‟art.10 delle NTA per
la tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d‟acqua. Il piano territoriale persegue l‟obiettivo di
assicurare massima tutela alle risorse idriche e naturalistiche, impedendo ogni impropria forma di
utilizzazione e trasformazione del territorio e dei corsi d‟acqua.
All‟interno del perimetro del parco, in territorio di Biassono, sono individuate anche aree incluse nel sistema
delle aree prevalentemente agricole perseguendo le finalità di preservazione delle risorse ambientali più
favorevoli alla valorizzazione delle attività agricole, consentendo anche la fruizione nelle forme ad essa
compatibili e di recupero del patrimonio edilizio esistente. Sono inoltre individuate aree boscate e ambiti
degradati disciplinati agli artt. 15 e 19 del PTC del Parco.
La Rete Ecologica è un sistema complesso di elementi di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di
permeabilità) tra ambienti naturali e ambienti agricoli che possiedono differenti caratteristiche ecosistemiche:
matrice primaria, gangli primari e secondari, zone periurbane e extraurbane. Il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale individua in Comune di Biassono tre tipologie di corridoio ecologico (art.58, Nta
PTCP): un corridoio ecologico secondario che lambisce il territorio Comunale (rosso) nella sua parte
orientale, e un principale corridoio ecologico dei corsi d‟acqua in corrispondenza del Fiume Lambro. Altri due
importanti elementi sono situati in corrispondenza della parte a Nord del Parco di Monza e sono la presenza
di un ganglo primario che interessa la porzione sud del territorio comunale e un varco, il n.40, che si estende
anche nei comuni di Lesmo e Arcore.
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Fonte: PTC della Valle del Lambro
5a- Idrografia – Acque Superficiali
Dallo Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del territorio comunale del PGT vigente
si desume quanto segue.
“Per quanto concerne i caratteri idrografici del territorio comunale, il reticolo principale è rappresentato dal F.
Lambro che scorre nell‟estremità orientale; il reticolo minore è identificato da piccole rogge, perlopiù
abbandonate in passato ed attualmente di difficile ubicazione visto lo sviluppo del tessuto urbano, e
derivazioni (rogge e canali) che si dipartono dal F. Lambro e che un tempo alimentavano gli opifici posti in
fregio al corso d‟acqua.
Tra queste ultime la più importante è la Roggia Molinara che deriva le acque del F. Lambro attraverso
un‟opera di presa posta in destra idrografica presso la località C.na Folla (frazione di San Giorgio),
procedendo intubata per un primo tratto di circa 200 m al di sotto dell‟abitato e, successivamente, a cielo
aperto per i restanti 900 m, fino alla sua confluenza nel F. Lambro in corrispondenza della Traversa Molini
Asciutti (Comune di Monza all‟interno dell‟omonimo parco).”
La qualità delle acque superficiali è analizzata attraverso il parametro LIMeco – Livello di inquinamento da
macro macrodescrittori per lo stato ecologico, i cui valori sono monitorati da ARPA Lombardia, tramite
stazioni di monitoraggio localizzate lungo i principali corsi d'acqua.
Il LIMeco è un descrittore che integrando i valori di 4 parametri rilevati (azoto ammoniacale, azoto nitrico,
fosforo totale e ossigeno disciolto) classifica lo stato di qualità delle acque in elevato, buono, sufficiente,
scarso e cattivo stato.
Si riporta di seguito la sintesi dei risultati della classificazione dei corpi idrici della provincia di Monza e
Brianza ottenuta dai dati del triennio di monitoraggio 2014-2016. La stazione di monitoraggio del fiume
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Lambro è localizzata a Lesmo, in località Peregallo.

Fonte: ATOmb Aggiornamento Piano d‟Ambito 2020

Nella seguente tabella si riportano gli esiti della classificazione dei corsi d’ acqua nei trienni di monitoraggio
2009-2011 2012-2014 2014-2016.

Fonte: ATOmb Aggiornamento Piano d‟Ambito 2020

Per lo stato chimico l’aggiornamento dei dati è relativo all’anno 2018. Si riportano i dati nelle seguenti
tabelle.

Fonte: ATOmb Aggiornamento Piano d‟Ambito 2020

La normativa prevede il conseguimento di obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e
di obiettivi di qualità per specifica destinazione (Obiettivi di qualità del PdG2015/Relazione generale
PTUA2016 (Dati 2009-2014))
L’obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi
naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Sulla base dei dati di monitoraggio ARPA, in riferimento allo stesso triennio, si riportano nella seguente
tabella lo stato ecologico e lo stato chimico attuale del corpo idrico, nonché le scadenze previste per il
raggiungimento dello stato “buono” per ognuno di essi.
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Fonte: ATOmb Aggiornamento Piano d‟Ambito 2020
Contratto di Fiume Lambro Settentrionale
Il comune di Biassono è uno dei 55 comuni firmatari del Contratto di Fiume Lambro Settentrionale, che ha
stipulato un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale nel marzo 2012, teso al raggiungimento delle finalità
previste dalla Comunità Europea in materia ambientale e, in particolare, in materia di acque, suoli,
biodiversità e si configura come forma di Accordo che permette di "adottare un sistema di regole in cui i
criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in
modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione del bacino fluviale” (World Water
Forum, 2001).
In particolare, si ispira al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale e al principio dello sviluppo locale
partecipato: in quanto processo di governance che fa riferimento ad un approccio ecosistemico, deve fare
leva sulla responsabilità della società insediata, che riconosce nella valle di appartenenza una delle matrici
della propria identità culturale. Si ispira, infine, al principio della sostenibilità: è finalizzato a sviluppare, in
condivisione, politiche atte a indirizzare i processi di trasformazione insediativa verso la valorizzazione delle
risorse territoriali, il contenimento del potenziale degrado e la riqualificazione paesaggistico-ambientale dei
territori dell'ambito vallivo del Lambro Settentrionale, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque,
contenimento di uso del suolo, sicurezza idraulica, qualità ecosistemica, neoruralizzazione, fruibilità,
semplificazione amministrativa ed efficacia, efficienza ed economicità delle politiche.
Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 è avvenuta l’approvazione in Comitato di Coordinamento e,
successivamente, la ratifica in giunta regionale del Progetto Strategico di Sottobacino.
5b- Idrografia – Acque Sotterranee
Dallo Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del territorio comunale del PGT vigente
si desume quanto segue.
“L'andamento del flusso idrico sotterraneo riflette il comportamento idraulico del complesso falda superficiale
e falde profonde (litozona superficiale e profonda) ed è stato ricostruito sulla base di misure di livello statico
appositamente effettuate entro pozzi pubblici e privati di Biassono e dei comuni limitrofi (Macherio, Lissone,
Monza, Vedano al Lambro e Villasanta) nel mese di Luglio 2004.
I valori così desunti sono stati successivamente utilizzati per la ricostruzione della piezometria
rappresentata in Tavola 5.
I pozzi pubblici di Biassono sono stati misurati grazie alla disponibilità dei tecnici dell‟Azienda Servizi
Multisettoriali di Lissone (ASML), mentre quelli dell‟Acquedotto BRV, che forniscono la risorsa idrica ai
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Comuni di Besana Brianza, Renate e Veduggio, gestiti dal CAP di Milano, l‟operazione è risultata in alcuni
casi difficoltosa in ragione dell‟impossibilità di arrestare anche temporaneamente alcuni impianti
per non arrecare disturbo alle utenze.
In tali casi sono state tuttavia utilizzate misure di livello contestuali temporalmente, effettuate durante le
normali operazioni manutentive degli impianti.
La ricostruzione effettuata, sebbene soggetta ad una certa disomogeneità della distribuzione dei punti di
misura in ragione di quanto indicato, si può comunque ritenere del tutto rispondente alle finalità da
conseguire.
L'assetto generale della piezometria presenta un deflusso idrico sotterraneo orientato prevalentemente in
senso NordNordEst-SudSudOvest, peraltro marcatamente distorto in corrispondenza del limite comunale tra
Biassono e Macherio per l‟effetto indotto dal pompaggio concentrato dei pozzi dell‟Acquedotto BRV, in grado
di determinare un asse di drenaggio, di origine antropica, a direzione Ovest-Est.
Alla scala dell‟elaborato prodotto, si hanno quote piezometriche comprese tra circa 180 e 150 m s.l.m.
rispettivamente all‟estremità settentrionale e sud-occidentale di Biassono, mentre in corrispondenza della
suddetta depressione piezometrica la quota della falda si attesta a circa 156 m s.l.m..
Il gradiente idraulico della falda assume valori modesti ed omogenei, prossimi allo 0.4% nei settori distanti
rispetto ai punti di prelievo concentrati, mentre approssimandosi a questi ultimi si apprezza un sensibile
aumento, in quanto sono raggiunti valori pari al 2%. In linea generale e salvo le suddette anomalie esso
decresce progressivamente verso Sud.
In linea generale preme sottolineare come in tutto il settore posto ad Est della Strada Provinciale MonzaCarate, si assiste comunque ad un aumento del gradiente idraulico a causa della diminuzione dei valori di
trasmissività dell'acquifero connessa all‟innalzamento del tetto della litozona profonda (cfr. § 7), che
determina una riduzione dello spessore saturo della falda freatica contenuta nella litozona superficiale.”

Fonte: Pozzi SIF geoportale Monza e Brianza
Nella tabella seguente si riportano i dati relativi ai pozzi presenti sul territorio comunale
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SIF

Lat

Long

Stato

Indirizzo

Destinazione

Proprietà

Quota
Letto
Filtri

Prof.
esca
v

Quota
rif

Tetto
prim

Tipo

150230001

5,052,980

1,521,515

Cementat
o

VIA UMBERTO
PRIMO

Quota
Piano
Camp
.

ACQUEDOTTO

Privato

91.55

112

199

199

27.8

POZZO

202.3
1
201.3
2
200.5
5
198

27.8

POZZO

86.5

POZZO

45

POZZO

0

POZZO

150230002

5,053,099

1,521,360

Disuso

P.ZZA ITALIA

ACQUEDOTTO

Pubblico

91.55

105

150230003

5,052,628

1,521,046

Attivo

VIA GRANDI

ACQUEDOTTO

Pubblico

160.3

165

150230004

5,052,369

1,520,543

Attivo

ACQUEDOTTO

Pubblico

95

103

150230005

5,052,404

1,521,357

Attivo

N/D

Privato

0

55

202.3
1
201.3
2
200.5
5
198

N/D

Privato

0

50

195

195

0

POZZO

N/D

Privato

0

0

192

192

0

POZZO

N/D

Privato

0

48

199

199

0

POZZO

INDUSTRIALE

Privato

0

84

192

192

0

POZZO

N/D

Privato

0

45

190

190

0

POZZO

N/D

Privato

0

0

190

190

0

POZZO

N/D

Privato

0

0

173

173

0

POZZO

INDUSTRIALE

Privato

98

120

204

204

49

POZZO

INDUSTRIALE

Privato

0

59

193

193

0

POZZO

ACQUEDOTTO

Pubblico

133

140

POZZO

Pubblico

118.5

126

201.6
5
201

41.7

ACQUEDOTTO

201.6
5
201

46

POZZO

ACQUEDOTTO

Pubblico

133.1

139

201.3
1

201.3
1

109

POZZO

ACQUEDOTTO

Pubblico

91

96

201.2
8

201.2
8

43.5

POZZO

ACQUEDOTTO

Pubblico

61.5

70

191

191

53

POZZO

ACQUEDOTTO

Pubblico

119.5

125

191

191

97.25

POZZO

N/D

Privato

96.38

0

191

191

94.32

PIEZOMETR
O

ACQUEDOTTO

Pubblico

151.3

157

191

191

138.4

POZZO

N/D

Privato

138.3
3

138

191

191

136.3
3

PIEZOMETR
O

VIA LEOPARDI

N/D

Privato

0

0

172

172

0

POZZO

VIA FERMI 19

INDUSTRIALE

Privato

153

160

203

203

60

POZZO
PIEZOMETR
O
PIEZOMETR
O
PIEZOMETR
O
PIEZOMETR
O
PIEZOMETR
O
PIEZOMETR
O
PIEZOMETR
O
PIEZOMETR
O

150230007

5,051,970

1,521,400

Cementat
o

150230008

5,053,220

1,522,635

Cementat
o

150230010

5,052,360

1,520,785

Cementat
o

150230011

5,053,298

1,522,126

150230012

5,053,240

1,522,926

Attivo
Cementat
o
Cementat
o

VIA
LOCATELLI
VIA ADUA 25
VIA
MISERICORDI
A4
CASCINA
PIROTTA
VIA
LOCATELLI
81/87
VIA PARCO 47
VIA PARCO 75
CASCINA
MARIANNA
C.SO REG.
MARGHERITA
53
VIA FERMI 19 profondo 120
m.
VIA
PARCO/VIA
BRENNO 21
P.ZZA ITALIA SERBATOIO
VIA TRIESTE
VIA TRIESTE
(BRV:
BESANARENATEVEDUGGIO)
VIA TRIESTE
(BRV:
BESANARENATEVEDUGGIO)
CAMPO
SPORTIVO I
COLONNA VIA
PARCO
CAMPO
SPORTIVO II
COLONNA VIA
PARCO
CAMPO
SPORTIVO
CAMPO
SPORTIVO III
COLONNA VIA
PARCO
CAMPO
SPORTIVO

150230014

5,053,925

1,522,800

150230017

5,051,435

1,523,085

Cementat
o

150230019

5,053,600

1,521,570

Attivo

150230020

5,053,437

1,522,639

Attivo

150230021

5,053,030

1,521,374

Attivo

150230022

5,052,438

1,520,031

Attivo

150230023

5,052,448

1,520,036

Attivo

150230024

5,052,573

1,519,964

Attivo

150230025

5,053,248

1,522,370

Attivo

150230026

5,053,248

1,522,365

Attivo

150230027

5,053,248

1,522,365

Attivo

150230028

5,053,248

1,522,365

Attivo

150230029

5,053,248

1,522,365

Attivo

150230031

5,051,270

1,523,160

150230032

5,053,520

1,521,520

Cementat
o
Attivo

150230033

5,052,469

1,521,282

Attivo

VIA ADUA 25

N/D

Privato

0

40

198

0

0

150230034

5,052,312

1,521,327

Attivo

VIA ADUA 25

N/D

Privato

0

33

198

0

0

150230035

5,052,398

1,521,392

Attivo

VIA ADUA 25

N/D

Privato

0

33

198

0

0

195.6
9
195.0
9

195.6
9
195.0
9

150230036

5,052,353

1,521,274

Attivo

VIA ADUA 25

N/D

Privato

0

55

150230037

5,052,494

1,521,365

Attivo

VIA ADUA 25

N/D

Privato

0

55

150230040

5,053,866.0
6

N/D

Privato

0

30

0

0

0

150230041

5,053,555.2

N/D

Privato

0

30

0

0

0

150230042

5,053,030.6
7

1,522,810.4
7
1,522,815.7
9
1,521,060.5
2

40

168.4
6

204.3
4

0

Attivo
Attivo
Attivo

VIA MADONNA
DELLE NEVI
VIA MADONNA
DELLE NEVI
VIA Garibaldi
9/11

N/D

Privato

0

0
0
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150230043

5,053,060.9
1

1,521,059.6
9

Attivo

150230038

5,052,475

1,521,713

ATTIVO

150230039

5,052,462

1,521,733

Attivo

108009004
0

0

0

ATTIVO

108009004
1

0

0

ATTIVO

108009004
2

1,521,362

5,052,497

ATTIVO

108009004
3

5,052,143

1,521,040

ATTIVO

108009004
4

5,053,005

1,521,029

ATTIVO

108009004
5

0

0

ATTIVO

108009004
6

0

0

ATTIVO

150230009

0

0

Cementat
o
Cementat
o

150230013

0

0

108009004
7

0

0

ATTIVO

108009004
8

0

0

ATTIVO

108009004
9

0

0

ATTIVO

POZZO

PROPRIETA'

VIA Garibaldi
9/12
VIA Kennedy
13
VIA Kennedy
13

Privato

0

40

168.5
3

204.2
2

0

PIEZOMETR
O

Privato

45

45

197

0

30

POZZO

Privato

30

30

197

0

0

POZZO

PUBBLIC
O

50

55

199

199

30

POZZO

GEOTERMICO
RESA
GEOTERMICO
PRESA,
INNAFFIAMENT
O AREA A
VERDE

PUBBLIC
O

50

55

199

199

30

POZZO
RESA

PRIVATO

50

55

196

196

30

POZZO

DOMESTICO

PRIVATO

50

50

0

197

31

POZZO

SBARRAMENTO
IDRAULICO E
BONIFICA

PRIVATO

45

45

0

204

37

PIEZOMETR
O

INNAFFIAMENT
O AREA A
VERDE

PRIVATO

43

43

0

195

30

POZZO

INNAFFIAMENT
O AREA A
VERDE

PRIVATO

43

43

0

195

30

POZZO

N/D

Privato

0

87

0

0

0

POZZO

N/D

Privato

0

37

0

0

0

POZZO

DOMESTICO

PRIVATO

50

50

194

194

27

POZZO

PIEZOMETRO

PRIVATO

45

45

203.7

198.2

37

POZZO

PIEZOMETRO

PUBBLIC
O

45

45

203.5

203.5

37

POZZO

N/D
GEOTERMICO
PRESA
GEOTERMICO
RESA
GEOTERMICO
PRESA,
INNAFFIAMENT
O AREA VERDE

VIA ADUA
VIA
DELL'OLMO
VIA
GARIBALDI
9/11
VIA
DELL'OLMO/VI
A DELLA
MISERICORDI
A
VIA
DELL'OLMO VIA DELLA
MISERICORDI
A
VIA TINTORI 2
VIA LEOPARDI
20
via Della
Misericordia4
VIA
GARIBALDI
9/11
VIA TRENTO E
TRIESTE
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INDIRIZZO

LOCALITA'

STATO

PROFONDITA'

LIVELLO
STATICO
(m)

QUOTA
TOPOGRAFICA
(m s.l.m.)

QUOTA
PIEZOMETRICA
(m)

PUBBLICI
150120002

AMSL

PIAZZA ITALIA

BIASSONO

DISUSO

105,3

34,02

203,1

169,08

150120004

AMSL

VIA LOCATELLI

BIASSONO

ATTIVO

103

39,37

200,55

161,18

150120022

AMSL

BIASSONO

ATTIVO

126

41,96

200,3

158,34

150120025

CAP

BIASSONO

ATTIVO

70

20,77

192,6

171,83

150080002

CAP

ARCORE

ATTIVO

35,5

14,2

192,01

177,81

151200005

CAP

LESMO

ATTIVO

46

15,1

193,54

178,44
174,78

151200044

CAP

VIA TRIESTE
CAMPO
SPORTIVO I VIA PARCO
VIA PIAVE
VIA CARLO
ALBERTO,
PEREGALLO
VIA ALLA CAVA

LESMO

ATTIVO

110

12,22

187

151230033

AMSL

VIA CANOVA

LISSONE

ATTIVO

70

43,5

196

152,5

151290007

CAP BRV

MACHERIO

ATTIVO

140

51,65

209,8

158,15

151290009

AMSL

MACHERIO

ATTIVO

140

43,35

216

172,65

151290025

CAP BRV

125,3

52,1

209,2

157,1

CAP

DISUSO

-

39,3

191,8

152,5

152330012

CAP

MACHERIO
VEDANO AL
LAMBRO
VEDANO AL
LAMBRO

ATTIVO

152330002

VIA F.LLI CERVI
VIA VISCONTI SAN CASSIANO
VIA DONIZETTI
CLINICA VIA
MISERICORDIA
VIA DANTE MONTE GRAPPA

ATTIVO

150

36,9

187,11

150,21

VIA ADUA 25

BIASSONO

ATTIVO

55,8

30,41

196,8

166,39

VIA FERMI 19

BIASSONO

ATTIVO

120

51,84

206,9

155,06

VIA PARCO 47

BIASSONO

ATTIVO

84

19,42

191

171,58

VIA FERMI 19

BIASSONO

ATTIVO

-

49,53

205,6

156,07

VIA PARCO

BIASSONO

ATTIVO

59

20,64

194

173,36

PRIVATI
150230005
150230009
150230011
150230019
150230020

SASATEX
S.P.A.
ROVAGNATI
S.P.A.
STANLEY
ITALIA
ROVAGNATI
S.P.A.
CAZZANIGA
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S.P.A.
151230016

152410142

COL.CORTI
IMMOBILIARE
IDRA
AUTODROMO
SIAS
AUTODROMO
SIAS
AUTODROMO
SIAS
GOLF CLUB

C.NA
SERRAGLIO
CLUB HOUSE

152410143

GOLF CLUB

CAMPI GOLF

152410144

GOLF CLUB
BETA
UTENSILI
GRAHAM
PACKAGING
FONDERIE
ROSSI
ANGELO

151230045
152410096
152410097
152410099

152160005
152160015
152410036
152410035

VIA LUINI 1
VILLA
BELVEDERE

LISSONE

ATTIVO

46

36,7

183,82

147,12

MACHERIO

ATTIVO

90

42,5

215

172,5

TRIBUNE

MONZA

ATTIVO

74,8

18,13

183

164,87

BOX

MONZA

DISUSO

90

15,08

182,5

167,42

MONZA

DISUSO

-

14,78

187,2

172,42

MONZA

ATTIVO

42

8,35

175,86

167,51

MONZA

ATTIVO

37,5

12,75

179

166,25

CAMPI GOLF

MONZA

ATTIVO

14

3,85

168

164,15

VIA VOLTA

SOVICO

ATTIVO

69,3

45,2

220,66

175,46

VIALE MONZA 24

SOVICO

ATTIVO

95

46,3

227

180,7

HORSE S.R.L.

VILLASANTA

ATTIVO

70

5,38

172,5

167,12

VIA BARACCA

VILLASANTA

ATTIVO

30

3,97

172

168,03

Fonte: PGT vigente

Lo Stato Chimico delle acque sotterranee (Codice corpo idrico GWB ISS APTA) misurato dal ARPA
Lombardia sul comune di Biassono risulta non buono, come evidente dalla tabella seguente.

L’Indagine Geologico - tecnica prevista ai sensi della L.R. 12/2005, indica per il territorio di Biassono la
presenza di aree di diverso grado di vulnerabilità.
Quattro classi per i depositi quaternari superficiali a prevalente permeabilità primaria
Permeabilità primaria elevata: Alluvioni recenti e attuali del fiume Lambro, in corrispondenza alla valle del
Lambro
Permeabilità primaria alta: Fluviale Wurm Auct, a partire dal limite amministrativo settentrionale di
Biassono, lateralmente alle alluvioni del fiume Lambro e con limite occidentale identificato dalla scarpata del
terrazzo rissiano, verso sud entro la pertinenza del Parco di Monza
Permeabilità primaria media: fluviale Riss Auct
Permeabilità primaria bassa: Morenico Mindel Auct; Fluviale Mindel Auct.
Una classe per i depositi quaternari a permeabilità primaria e secondaria
Permeabilità secondaria media: Ceppo Auct.
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Dopo le alluvioni, la più importante del 2002, si sono realizzati nuovi argini in prossimità di Cascina
Grugagna, Cascina Campello, Cascina Molino e a nord/est del centro abitato di frazione San Giorgio.
Da allora permane solo il problema dell'infiltrazione del basso del letto del fiume sotto il muro del vecchio
argine, all'interno dell'ambito cortilizio e piano terra di Cascina Molino.
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5c- Sistema fognario
La gestione integrata delle acque del comune di Biassono è competenza di Brianzacque.
Il comune di Biassono fa parte dell’agglomerato AG01514901 MONZA del Piano d'Ambito.
Di seguito sono riportati i dati dell'agglomerato.

Fonte: ATOmb Aggiornamento Piano d‟Ambito 2020
Nelle tabelle seguenti vengono riportate le caratteristiche principali delle reti con riferimento alla tipologia di
condotta, materiale e diametro. La rete di fognatura gestita da Brianzacque ha uno sviluppo complessivo di
2769 km di cui l’89% è di tipo misto.

Fonte: ATOmb Aggiornamento Piano d‟Ambito 2020
Estensione delle reti divisa per tipologia Anno 2017
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Estensione delle reti divisa per tipologia Anno 2019

Estensione delle reti divisa per materiale

Estensione delle reti divisa per forma delle tubazioni

Estensione delle condotte circolari divisa per diametri

Acquedotto
La rete di acquedotto gestita da Brianzacque nella provincia di Monza e della Brianza ha uno sviluppo
complessivo di 3189 km di cui il 97.5% costituito da distributrici, il 2.2% da adduttrici e il restante da tratte di
produzione. I materiali principali che costituiscono le reti sono l’acciaio (70.2%) e il Polietilene (10.5%).
Estensione delle reti divisa per tipologia Anno 2017

Estensione delle reti divisa per tipologia Anno 2019
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Estensione delle reti divisa per materiale

Estensione delle reti divisa per forma delle tubazioni

Elenco dei pozzi attivi a Biassono secondo i dati forniti da Brianzacque

6- Risorse storiche e culturali - Gli insediamenti storici e le preesistenze
Il SIRBeC (Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia), sistema di catalogazione del
patrimonio culturale lombardo diffuso sul territorio o conservato all'interno di musei, raccolte e altre istituzioni
culturali, individua nel comune di Biassono 29 architetture (le schede sono consultabili sul sito
www.lombardiabeniculturali.it ). A queste si aggiungono quelle individuate dal PTCP
ELENCO DEI BENI CULTURALI ESISTENTI SUL

BENI STORICO ARCHITETTONICI PTCP

TERRITORIO COMUNALE
BENI CULTURALI VINCOLATI

ARCHITETTURE CIVILI:

1. Asilo Clotilde Segramora

1. Asilo Clotilde Segramora

2. Ca' dei Bossi

2. Ca' dei Bossi

3. Cascina Mantova

6. Chiesa di S. Giorgio
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4. Cascina Ca' Noca

7. Chiesa di S. Martino

5. Cascina Sant'Andrea

8. Cimitero

6. Chiesa di S. Giorgio

9. Corte Monastero

7. Chiesa di S. Martino

11. Corte rurale via Ansperto da Biassono 3

8. Cimitero

12. Ghiacciaia di Villa Verri

9. Corte Monastero

13. Ponte della ferrovia Seregno-Bergamo

10. Corte Via Regina Margherita 14

14. Santuario della Madonna della Brughiera

11. Corte rurale via Ansperto da Biassono 3

15. Scuola elementare Aldo Moro

12. Ghiacciaia di Villa Verri

16. Villa Segramora

13. Ponte della ferrovia Seregno-Bergamo

18. Stazione ferroviaria Biassono-Lesmo-Parco

14. Santuario della Madonna della Brughiera

19. Villa Crivelli Sala

15. Scuola elementare Aldo Moro

20. Villa Verri

16. Villa Segramora

33. Porta Biassono
34. Porta S.Giorgio

BENI CULTURALI
17. Cascina Cossa

CASCINE

18. Cascina Fumagalli

3. Cascina Mantova

19. Cascina Grugagna

18. Cascina Fumagalli

20. Cascina Marianna

19. Cascina Grugagna

21. Cascina Pirotta

21. Cascina Pirotta

22. Cascina S.Giacomo (Curt di Rismit)

23. Cascina S. Giorgio

23. Cascina S. Giorgio

30. Cascina Vittoria

24. Cascina Taverna

31. Cascina Caronno

25. Mulino Folletta

32. Cascina Folta

26. Pozzo Civico
27. Stazione ferroviaria Biassono-Lesmo-Parco
28. Villa Crivelli Sala
29. Villa Verri
30. Cascina Vittoria
31. Cascina Caronno
32. Cascina Folta
33. Porta Biassono
34. Porta S.Giorgio
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Fonte: elaborazione dati PTCP e Sirbec

7- Suolo e sottosuolo
Dalla relazione geologica redatta a supporto del P.G.T., emerge come il territorio comunale sia stato
suddiviso in classi di terreno a differente comportamento meccanico. Per questa operazione, oltre ai
parametri geotecnici sono stati considerati fattori quali la conformazione morfologica, notizie circa dissesti
antichi o recenti, la presenza di falde a pochi metri dal piano campagna (falde sospese) e il grado d’acclività.
Tale procedimento ha consentito la definizione di 3 tipologie principali di terreno:
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Terreno buono
Le aree di affioramento di tali terreni appartengono alle Alluvioni del F. Lambro, ai depositi del Fluviale
Würm e al Ceppo Auct.. Esse sono in genere contraddistinte da acclività nulla e da assenza di eventi di
dissesto antichi e recenti.
[…]
Terreno mediocre
Nelle zone pertinenti al Comune di Macherio, nonché per una piccola porzione di territorio comunale
compresa tra via Pessina e via Fermi, in ragione dell‟affioramento di terreni del Fluviale Mindel, è stata
individuata la presente classe geotecnica di terreni.
Per i medesimi, contraddistinti da acclività modesta, non sono stati accertati movimenti antichi o recenti che
possano far ipotizzare dissesti potenziali o in atto; tuttavia, grazie alla presenza in superficie di un suolo
(“ferretto”) a prevalente componente argillosa, causa la potenzialità di infiltrazione delle acque meteoriche
assai ridotta, verrebbero favoriti i processi di ruscellamento in corrispondenza delle porzioni di versante e/o
scarpate di raccordo con la piana fluviale recente.
[…]
Terreno scadente
I terreni in oggetto, appartenenti al Fluviale Riss, presentano requisiti geotecnici non particolarmente
favorevoli in riferimento agli aspetti edificativi, soprattutto per la notevole disomogeneità litologica e
tessiturale che li contraddistingue sia in senso laterale e sia in profondità.
Ciò è connesso principalmente alla loro natura litologica, identificata dal prevalere di granulometrie fini quali
sabbie fini e limi sabbiosi, con limi talora argillosi prevalenti entro i primi 2-3 m di profondità dal piano
campagna (strato eluvio-colluviale di alterazione).
Detti terreni sono peraltro esenti da movimenti antichi e/o recenti assimilabili a dissesto, mentre per la loro
natura litologica e per la bassa permeabilità che li contraddistingue possono essere soggetti a fenomeni di
ruscellamento superficiale laddove l‟acclività della superficie topografica consente l‟instaurarsi di detti
processi.
Fattori peggiorativi sono connessi al locale rinvenimento di falde a carattere sospeso e alla presenza
all‟interno dei terreni dei cosiddetti “occhi pollini” o “nespolini”. A causa di dette problematiche, confortate da
informazioni raccolte e da documentazione di dettaglio, la classe di terreni in oggetto, che interessa buona
parte del territorio comunale, può essere diversificata nelle due sottoclassi nel seguito identificate.
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[…]
Area con presenza di falde sospese - interessano l‟estremità settentrionale del territorio comunale; i terreni
sabbioso-limosi del Fluviale Riss possono contenere acquiferi di limitato spessore ed estensione laddove si
rinvengono orizzonti a geometria lenticolare maggiormente permeabili. Le falde a carattere “sospeso” in essi
contenute, rinvenibili in genere entro una profondità di 5-6 m, hanno carattere temporaneo in quanto
concomitanti alle precipitazioni, e manifestano scarsa potenzialità. In riferimento agli aspetti progettuali, oltre
alle problematiche connesse all‟allontanamento delle acque, la saturazione del terreno comporta un
decadimento dei requisiti di portanza dei terreni, con la possibilità di incorrere in cedimenti differenziali del
terreno al di sotto della quota di posa delle fondazioni. Questi ultimi sarebbero maggiormente significativi per
quegli strati di terreno soggetti a cicli di imbibizione e drenaggio connessi alla oscillazione del livello di
saturazione. La saturazione provoca infatti una diminuzione del peso di volume del terreno per effetto della
sottospinta idraulica, con parziale disorganizzazione dei legami intergranulari; il successivo abbassamento
del livello di saturazione è invece responsabile della depressurizzazione del terreno, con conseguente nuovo
assestamento e riorganizzazione dello scheletro solido del deposito, acuito dal “sovraccarico” ad opera di
eventuali strutture edificatorie soprastanti.
[…]
Area con presenza nel sottosuolo di occhi pollini – sulla base della distribuzione e delle risultanze delle
prove geotecniche effettuate in ambito comunale e nei comuni limitrofi, è emerso come i terreni rissiani
forniscano in genere valori di resistenza alla penetrazione bassi e/o mediocri e talora nulli per lo strato
superficiale, ad identificare termini da sciolti a poco addensati e/o consistenti.
Più in profondità, sebbene sia frequente il rinvenimento di orizzonti e/o intercalazioni grossolane
rappresentati da ghiaie e livelli cementati, l‟abbondante matrice sabbioso-limosa e talora limoso-argillosa,
comporta una notevole eterogeneità dello stato di addensamento, particolarmente evidente in sensolaterale.
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8a- Qualità dell’aria
Il recente Decreto Legislativo n°155 del 13/08/2010, che ha recepito la direttiva quadro sulla qualità dell’aria
2008/50/CE, ha richiesto un riesame delle attuali zonizzazioni del territorio italiano, ribadendo la competenza
delle Regioni e delle Province Autonome, individuando nuovi criteri più omogenei per l’individuazione di
agglomerati e zone ai fini della valutazione della qualità dell’aria sul territorio italiano.
Secondo la nuova suddivisione in zone ed agglomerati relativi alla Regione Lombardia, definiti attraverso la
d.G.R n° 2605 del 30 novembre 2011, il territorio lombardo viene suddiviso in:
- Agglomerati urbani (Agglomerato di Milano, Agglomerato di Bergamo e Agglomerato di Brescia)
- Zona A: pianura ad elevata urbanizzazione
- ZONA B: zona di pianura
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- ZONA C: Prealpi, Appennino e Montagna
- ZONA D: Fondovalle
La zonizzazione definita dalla D.g.r 2605/2011 è quella di riferimento per le valutazioni relative al 2011.
In base alla nuova zonizzazione Biassono ricade in “zona A – pianura ad elevata urbanizzazione”
caratterizzata da:
- Più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;
- Situazione meteorologica avversa per la dispersione di 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.

La regione Lombardia ha approvato la L.R. n° 24/2006 “Prevenzione e riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”.
La legge considera come settori di intervento le principali sorgenti inquinanti, mobili e stazionarie: in
particolare il traffico veicolare e i trasporti, gli impianti industriali e di produzione di energia, gli impianti
termici civili, il settore agricolo e forestale.
Sono individuati gli obiettivi di riduzione degli inquinanti, sono promosse misure prioritarie di intervento nei
settori considerati come principali sorgenti inquinanti di cui sopra, e si propone di approfondire il rapporto tra
l’inquinamento atmosferico e la salute dei cittadini, in pariticolare in relazione al PM 10 e ad altri materiali
particellari sui quali si stanno indagando gli effetti tossicologici.
Tra gli aspetti epidemiologici indagati del PM10, gli studi sono concordi nello stimare un aumento della
mortalità per cause respiratorie e cardiovascolari. Gli effetti sui bambini, in particolare sui bambini asmatici,
comportano un aumento dell’uso di farmaci in presenza di concentrazioni elevate di PM10 a breve termine.
Gli effetti a lungo termine registrano un rischio significativamente aumentato di asma nel caso di residenze
localizzate lungo le vie di grande traffico, effetti che decrescono con una certa rapidità se ci si allontana oltre
i 200 metri dalle strade più percorse da autoveicoli pesanti.
La qualità dell’aria della Provincia di Monza e Brianza è monitorata attraverso 3 stazioni di monitoraggio: per
l’analisi della qualità dell’aria sono stati considerati i dati della stazione di monitoraggio di Monza per l’anno
2020.
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Per avere un quadro complessivo della qualità dell'aria nel contesto provinciale, si riportano i dati contenuti
nel “Rapporto sulla qualità dell’aria della Provincia di Monza e Brianza – anno 2020” redatto
a cura di ARPA Lombardia che ha basato le proprie considerazioni sulla base delle centraline di
rilevamento poste sul territorio.
Biossido di zolfo SO2
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Ossidi di Azoto – NO2
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Monossido di Carbonio – CO
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Ozono – O3
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Benzene C6H6
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Particolato Atmosferico - PM10
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Il benzo(a)pirene nel PM10
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Misure di altri IPA

Metalli pesanti nel PM10
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Dalla relazione vengono estratte le conclusioni riportate di seguito:
“Nella provincia di Monza e Brianza gli inquinanti normati che sono risultati critici nell‟anno 2020 sono il
PM10, in particolare per quanto attiene agli episodi acuti, e l‟ozono, così come in generale in tutta la regione.
In tutte le postazioni della provincia la concentrazione media giornaliera del PM10 è stata superiore al valore
limite di 50 µg/m3 per un numero di volte maggiore di quanto concesso dalla normativa (35 giorni); ciò
avviene, per quanto già detto, con particolare frequenza nei mesi più freddi dell‟anno. Invece, la
concentrazione media annuale del PM10 non ha superato, in nessuna postazione, il relativo valore limite di
40 µg/m3 . Anche le concentrazioni di PM2.5 hanno rispettato il limite per la media annuale nella stazione di
Monza-Macchiavelli. Relativamente all‟ozono sono da segnalarsi superamenti della soglia di informazione in
tutte le stazioni della provincia ma non è mai stata raggiunta la soglia di allarme. Considerando le medie
degli ultimi anni, sono superati ovunque i valori obiettivo per la protezione della salute umana.”
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Di seguito vengono riportate le mappe di emissioni annuali tratte dal sito ARPA Lombardia.

Mappa delle emissioni annuali 2017 di PM10 per km2 (Risultati dell'Inventario Regionale di Emissioni in
Atmosfera espressi in tonnellate/km2 )

Mappa delle emissioni annuali 2017 di NOx per km2 (Risultati dell'Inventario Regionale di Emissioni in Atmosfera
espressi in tonnellate/km2 )
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Mappa delle emissioni annuali 2017 di COVNM per km2 (Risultati dell'Inventario Regionale di Emissioni in
Atmosfera espressi in tonnellate/km2 )

Mappa delle emissioni annuali 2017 di NH3 per km2 (Risultati dell'Inventario Regionale di Emissioni in Atmosfera
espressi in tonnellate/km2 )
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Mappa delle emissioni annuali 2017 di GAS SERRA per km2 (Risultati dell'Inventario Regionale di Emissioni in
Atmosfera espressi in tonnellate/km2 )

Nella tabella seguente sono riportati i risultati delle elaborazioni INEMAR per l’anno 2019 che hanno
permesso di rilevare i settori che contribuiscono maggiormente alle emissioni degli inquinanti in atmosfera
relativamente al comune di Biassono.
Le principali fonti di emissione sono la combustione nell’industria, la combustione non industriale e il
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0

0,09458

0,0039

0,0001
5

0

0

0,52438

0,1305
6

0,0041
7
0,0004
1
0,0005
1
0,0002
1
0,0078
5

0
0

0
0
0
0
0

0,5971
4
0,1536
9
0,0044
3,1703
7
0,0256
1
0,0567
5
0,0908
5
0,4246
3
0,0103
8
0,0103
8
0,0103
8
0,0439
3

Fonte: elaborazione dati INEMAR 2019
8b- Flussi eolici
Esiste una stretta relazione che lega la dispersione degli inquinanti alle condizioni meteorologiche.
Infatti, i fenomeni di superamento del limite di massimo accumulo dell'Ozono registrati nel periodo
invernale a causa di fenomeni di Foehn.
Nella figura l’andamento del vento sfilato mensile delle stazioni di pianura della Lombardia (rete
meteorologica di ARPA Lombardia)
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8c- Elettromagnetismo
Il Catasto informatizzato Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione redatto a cura di ARPA
Lombardia individua sul territorio del Comune di Biassono la presenza delle seguenti antenne per la
telefonia.

Fonte: CASTEL
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Tipo
impianto

Stato
impianto

Telefonia

Acceso

Telefonia
Telefonia

Localizzazione

Acceso SCIA

Gestore
ILIAD ITALIA
S.p.A.
ILIAD ITALIA
S.p.A.

Acceso SCIA

Linkem S.p.A.

Via Trento e Trieste 101

Telefonia

Acceso

TIM S.p.A.

Via Friuli

Telefonia

Acceso

TIM S.p.A.

Via Martiri delle Foibe

Telefonia

Acceso

TIM S.p.A.

Via Parco

Telefonia

Acceso SCIA

TIM S.p.A.

Via Adua 2

Telefonia

Acceso

TIM S.p.A.

Via Parco

Telefonia

Acceso SCIA

TIM S.p.A.

Via Trento e Trieste 101

Telefonia

Acceso SCIA

VODAFONE

Via Trento e Trieste 101

Telefonia

Acceso SCIA

VODAFONE

Via Parco

Telefonia

Acceso

VODAFONE

Via Parco

Telefonia

Acceso SCIA

VODAFONE

Via Parco

Telefonia

Acceso SCIA

VODAFONE

Via Friuli

Telefonia

Acceso

VODAFONE

Via Martiri delle Foibe

Telefonia

Acceso

Wind Tre S.p.A.

Telefonia

Acceso SCIA

Wind Tre S.p.A.

Via Parco
Via Locatelli ang. Via de
Gasperi

Tipo

Potenza (W)
> 300 e <=
1000
> 300 e <=
1000

Via dei Gelsi
Via Adua 2

FUB

Indirizzo
Via Mazzini 10 (5°
piano)
Via De Gasperi

FUB

Via Borromini

1

FUB

Via Cesana e Villa

1

FUB

Documento di Scoping

> 20 e <= 300
> 300 e <=
1000
> 20 e <= 300
> 300 e <=
1000
> 300 e <=
1000
> 300 e <=
1000
> 300 e <=
1000
> 300 e <=
1000
> 300 e <=
1000
> 300 e <=
1000
> 300 e <=
1000
> 300 e <=
1000
> 20 e <= 300
> 300 e <=
1000
> 1000

N° stazioni
2
1

Fonte: elaborazione dati CASTEL
Sul territorio comunale è presente un elettrodotto ad alta tensione (>35 kV)*, costituita da due linee aeree,
che si sviluppano nel settore nord del territorio, con andamento est-ovest, interessando quindi solo
marginalmente il tessuto urbano.
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Fonte: geoportale Monza e Brianza

8d- Rumore
Su incarico dell'Amministrazione comunale di Biassono (MB) lo studio Nemko SpA ha predisposto
nell’ottobre 2003 il piano di zonizzazione acustica ai sensi di quanto previsto dalla legge quadro
sull'inquinamento acustico 26.11.1995 n. 447, dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991, "Limiti massimi d’esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni”
Il Comune di Biassono è dotato di Piano di Classificazione Acustica dal 2003, di cui si riporta uno stralcio.
Secondo il Piano di zonizzazione acustica il territorio comunale è suddiviso in 6 classi:
Classe I - Aree particolarmente protette
Classe II - Aree prevalentemente residenziali
Classe III - Aree di tipo misto
Classe IV - Aree di Intensa Attività
Classe V - Aree prevalentemente industriali
Classe VI - Aree esclusivamente industriali
In attesa di approfondimento si ripropone la valutazione effettuata per il precedente documento di Scoping
del 2012.
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Fonte:Comune di Biassono. Piano di Classificazione Acustica
In considerazione del fatto che la realtà industriale e produttiva del paese risulta essere raccolta in un‟area
ben circoscritta, le infrastrutture stradali risultano essere le sorgenti sonore fisse principali fonti di disturbo.
Per quanto riguarda le linee ferroviarie presenti, a Nord ed a Est del territorio comunale, risultano percorse
da convogli sia merci sia passeggeri con assenza di transiti notturni. Dal Piano di classificazione risultano
assenti zone di classe VI che solitamente riguardano attività produttive con lavorazioni a ciclo continuo. In
classe V sono state individuate l‟area industriale ad Ovest della città confinante con Lissone ed individuata
ad Est principalmente dalle vie De Gasperi e Viale Europa. Attorno a dette zone è stata creata una fascia di
rispetto di classe IV spesso individuata da una strada di collegamento per poi passare alla classe III. Si
rileva come importante criticità l‟assenza totale di classe I (ospedali, case di cure, plessi scolastici, edifici
scolastici, ecc). Si evidenzia un‟inappropriata appartenenza alla classe III e IV per le scuole elementari
Martin Luther King (III) e Aldo Moro (IV). Si fa notare che ai sensi di legge (L447/95, LR 13/01) vi è obbligo
assoluto di inserire i recettori sensibili, nella fattispecie i plessi scolastici, in classe I. . Impegno già assunto
dall‟Amministrazione Comunale attraverso indicazioni di ricollocamento delle attuali scuole in un unico polo
scolastico in prossimità della scuola media.. Eventuali accostamenti critici che dovessero scaturire nel Piano,
a seguito di tale assegnazione di classe acustica, devono, in fase successiva, come previsto dalla legge,
essere oggetto di risanamento acustico. Questo l‟obiettivo normativo: il risanamento acustico, per quanto
attiene il “territorio esistente”.
Per quanto attiene il tema dell‟Autodromo di Monza, posto all‟interno del Parco di Monza a ridosso del
confine comunale di Biassono, la L. 447/1995 ha previsto l‟istituzione di opportune fasce di pertinenza che
interessano il territorio comunale di Biassono, confermata anche dal successivo regolamento di attuazione di
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cui al DPR n. 304 del 03.04.2001. La DGR 7/9776 del 12/07/2002 ha dettato i criteri in base ai quali redigere
la classificazione acustica del territorio comunale che indica due criteri di valutazione: la presenza di aree
attrezzate per l‟attività sportiva (stadi, autodromi, piste per go-kart,...) che devono essere inseriti in classe
V/VI e l‟ipotesi di azzonamento acustico che deve essere verificato con le situazioni in prossimità delle linee
di confine tra zone e la congruenza con quelle dei comuni limitrofi.
E‟ stato quindi redatto dal Prof. Piazzesi, e allegato alla Classificazione acustica comunale, un documento
che si propone di delineare un quadro conoscitivo della tematica dell‟inquinamento acustico in prossimità
dell‟autodromo. Dalla tavola sotto riportata si può osservare che il territorio comunale che costituisce la prima
fascia fuori dall‟autodromo, e che coinvolge la via Parco e la Via M.L.King, è interessato da livelli di
fonoinquinamento ricomprese nelle fasce tra i 65 e i 70 dB(A), livelli che si possono definire molto elevati di
inquinamento acustico.

Fonte:Comune di Biassono. Allegato al PCA comunale
Tali risultati sono stati dedotti dai risultati di campagne fonometriche che sono state condotte sul territorio nel
periodo dal 2004 al 2007 nei mesi di marzo – settembre, al fine di monitorare l‟andamento delle emissioni
sonore provocate dagli eventi che si verificano all‟Autodromo Nazionale di Monza.
Le tabelle dei rilievi fonometrici fornite dall‟Amministrazione Comunale confermano la situazione mostrata
dallo studio allegato al Piano di Classificazione Acustica Comunale nel caso di attività dell‟Autodromo e
mostrano livelli di rumorosità in alcuni casi elevati anche nei momenti di inattività dell‟Autodromo.
Stante il fatto che l‟Autodromo Nazionale di Monza non insiste sul territorio Comunale di Biassono, il
regolamento di attuazione della legge 447/1995 non permette di applicare le considerazioni su esposte alla
classificazione acustica di Biassono .
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9- Inquinamento luminoso
Si definisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori
delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, specificamente quando l’irradiazione è orientata al di sopra
della linea dell’orizzonte. Le problematiche connesse al fenomeno sono molteplici, quali la tutela della
visibilità del cielo stellato, l’alterazione delle abitudini di vita degli animali, la sicurezza stradale e pubblica, il
risparmio energetico.

4

4

Valutazione ambientale del PTR – Rapporto Ambientale – Regione Lombardia 2010
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Il comune di Biassono ha affidato a ENGIE il rinnovamento dell’illuminazione pubblica dell’intero territorio
comunale, trasformandola con tecnologia LED a basso consumo e interamente telecontrollata.
Tra questi, saranno interessati il Santuario della Brughiera, la Torre dell’Acquedotto, l’edificio di ingresso del
cimitero cittadino, il Monumento ai Caduti, il Monumento “Macina” e Piazza Italia: saranno valorizzati
secondo un “lighting concept” che coniugherà arte e luce, migliorandone la quantità e la qualità e riducendo
l’inquinamento luminoso.
Saranno installate oltre 1800 nuove lampade con tecnologia a LED per l’illuminazione pubblica stradale e
monumentale di diversi edifici pubblici.
Ogni palo dell’illuminazione sarà dotato di un sistema GPS, permettendone la geolocalizzazione e il controllo
da remoto, per la regolazione luminosa, in base all’orario e alle condizioni atmosferiche, e per reagire
prontamente a interventi di manutenzione.
Saranno installati 12 sensori “Motion Light”, 5 per la gestione del traffico di 10 corsie e 7 in parchi e piste
ciclabili, per regolare la luminosità in base alle condizioni meteo e di visione e aumentare la sicurezza dei
cittadini durante le ore di buio.
Diversi gli strumenti “smart” messi al servizio della cittadinanza: una colonnina per la ricarica di auto
elettriche, una postazione con defibrillatore di emergenza presso il centro sportivo comunale, una panchina
innovativa dotata di illuminazione e 4 prese USB per la ricarica di smartphone e tablet, diffusori audio
integrati e hotspot WI-FI.
Il progetto garantirà un risparmio di energia di oltre l’80 per cento e un taglio di emissioni in atmosfera di
emissioni di CO2 pari a 264 tonnellate all’anno.
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10- Monitoraggio dello stato dell’ambiente, sviluppo dell’istruzione e della formazione in campo
ambientale
Il monitoraggio dello stato dell’ambiente sarà realizzato utilizzando il mezzo di indicatori al fine di sottoporre
a verifica costante lo stato dell’ambiente e la sua evoluzione per sensibilizzare i cittadini di Biassono alle
problematiche ambientali specifiche del loro territorio e valutare i risultati delle scelte di pianificazione del
Piano di Governo del Territorio
11- Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile
L'Amministrazione Comunale di Biassono ha avviato la procedura di Valutazione Ambientale (VAS) anche
allo scopo di facilitare la partecipazione del pubblico, sollecitando i Cittadini a presentare contributi e
suggerimenti, e/o “di offrire competenze specifiche”, al fine della determinazione delle scelte urbanistiche
dell’Amministrazione Comunale.
Attraverso la partecipazione, sarà possibile raccogliere tutta la progettualità diffusa, con informazioni e dati
che consentano al progetto di città che il P.G.T. dovrà elaborare, di rispondere effettivamente ai reali bisogni
dei Cittadini, singoli o associati, semplici residenti o operatori economici o sociali.
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9. ALLEGATI
Allegato n.1 – ANALISI SWOT DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE
Analisi SWOT
L'analisi SWOT raccoglie in sintesi l’indicazione dei punti forza, dei punti di debolezza, delle opportunità e delle
minacce, provenienti dall'analisi dei fattori interni ed esterni al sistema metropolitano in esame.
PUNTI DI FORZA
Ambiente ▪ Abbondanza di risorse idriche ▪ Presenza o prossimità di molti Parchi regionali e aree protette
Territorio ▪ Morfologia territoriale che facilita gli insediamenti e gli scambi ▪ Posizione strategica, al centro di una rete
infrastrutturale importante di collegamento al resto d'Italia, all’Europa e al mondo ▪ Dotazione di una rete ferroviaria
locale articolata, potenzialmente in grado di rispondere ai bisogni di mobilità regionale ▪ Dotazione di un sistema
aeroportuale significativo ▪ Presenza capillare della banda larga e progressiva diffusione della banda ultra larga
Economia ▪ Presenza del polo fieristico italiano a maggiore attrattività e di un importante sistema fieristico ▪ Eccellenza
in alcuni campi produttivi ed innovativi (es. moda e design) ▪ Presenza di molte e qualificate università e centri di ricerca
▪ Presenza di forza lavoro qualificata e diversificata ▪ Presenza del principale centro finanziario italiano, sede della
borsa ▪ Sistema ricettivo importante e presenza di fattori di attrazione turistica di rilievo (affari e cultura) ▪ Forte
attrattività della città di Milano dal punto di vista turistico ▪ Presenza di un vivace centro di produzione culturale,
editoriale, teatrale e televisiva ▪ Elevata propensione all’imprenditorialità ▪ Apparato produttivo diversificato, diffuso e
spesso avanzato Paesaggio e patrimonio culturale ▪ Presenza di parchi di considerevoli dimensioni e di grande
interesse naturalistico ▪ Numerose città d'arte e prestigiose istituzioni espositive (Triennale) ▪ Aste fluviali di grande
interesse dal punto di vista ambientale, paesaggistico e turistico ▪ Presenza di una realtà paesaggistica di valore, centri
storici con una propria identità culturale, rete di navigli di interesse storico-paesaggistico Sociale e servizi ▪ Sistema
scolastico complessivamente buono, anche in termini di diffusione sul territorio Regione Lombardia dicembre 2021 108
▪ Integrazione di parte della nuova immigrazione ▪ Rete ospedaliera di qualità
PUNTI DI DEBOLEZZA
Ambiente ▪ Elevato livello di inquinamento: atmosferico, delle acque, acustico, elettromagnetico, del suolo ▪ Presenza di
impianti industriali a rischio di incidente rilevante ▪ Frammentazione del territorio: infrastrutture, linee tecnologiche,
urbanizzazione
Territorio ▪ Elevato consumo di suolo determinato da una forte dispersione degli insediamenti ▪ Elevata congestione da
traffico veicolare e dei mezzi pubblici nei principali poli e sulle vie di accesso ai poli principali ▪ Necessità di allineamento
della dotazione infrastrutturale e dei servizi per la mobilità rispetto ad una domanda crescente ▪ Spostamenti nelle
conurbazioni e nelle aree periurbane fondati prevalentemente sul trasporto su gomma ▪ Esigenza di completamento dei
nuovi collegamenti delle polarità di nuova formazione (es. Malpensa rispetto alla rete nazionale) ▪ Trasporto merci
ferroviario di attraversamento che penetra nel nodo milanese ▪ Difficoltà di "fare rete" tra le principali polarità del
Sistema Metropolitano ▪ Mancanza di una visione d’insieme e difficoltà di coordinamento tra enti locali per la
pianificazione di area vasta e la gestione degli impianti di scala sovra comunale
Economia ▪ Mancanza di un polo congressuale di rilevanza internazionale ▪ Percezione mancata o debole della
complessità e dei problemi emergenti e irrisolti che devono essere affrontati per far fronte alle sfide della competitività
internazionale ▪ Diffusione produttiva e tessuto caratterizzato da aziende di piccole dimensioni che non facilita ricerca e
innovazione ▪ Elevata presenza di un’agricoltura di tipo intensivo ambientalmente non sostenibile Paesaggio e
patrimonio culturale ▪ Bassa qualità degli insediamenti e dell'edificazione recente, dal punto di vista formale, funzionale
e della vivibilità ▪ Scarsa attenzione alla tutela del paesaggio e tendenza alla tutela del singolo bene paesaggistico
estraniandolo dal contesto ▪ Edificazione diffusa a bassa densità, che porta all'erosione di aree verdi, a parco, agricole o
di pregio ▪ Scarsa qualità architettonica e inserimento paesaggistico delle opere infrastrutturali che contribuisce al loro
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rifiuto da parte delle comunità interessate ▪ Percezione di un basso livello di qualità della vita, in particolare per la
qualità dell’ambiente e la frenesia del quotidiano, in un’economia avanzata in cui l’attenzione a questi aspetti diventa
fondamentale Sociale e servizi ▪ Difficoltà a facilitare l'integrazione di parte della nuova immigrazione ▪ Presenza di
sacche di marginalità e disparità sociale, in particolare in alcune zone delle grandi città
OPPORTUNITÀ
Ambiente ▪ Possibilità di ottenere buoni risultati nella riduzione delle differenti tipologie di inquinamento cui è sottoposta
l’area attraverso la ricerca, in particolare sfruttando modalità innovative
Territorio ▪ Riconsiderazione del sistema di mobilità regionale e conseguente riduzione dell'uso dell'automobile, oltre
all’avvio di una seria politica territoriale di potenziamento dei poli esterni al capoluogo connessa all'entrata a regime del
Servizio Ferroviario Regionale ▪ Maggiore funzionalità del nodo ferroviario di Milano per il SFR e allontanamento di
quote significative di traffico pesante dal nodo metropolitano centrale con risvolti positivi anche sulla qualità dell’aria
attraverso la realizzazione di un sistema logistico lombardo con le relative infrastrutture ferroviarie di scorrimento
esterne ▪ Sviluppo della rete ferroviaria nazionale per il traffico merci in cooperazione con la realizzazione delle nuove
vie ferroviarie transalpine svizzere (San Gottardo, Sempione-Lötschberg) ▪ Valorizzazione della polarità urbane
complementari rendendo l'assetto territoriale più sostenibile rispetto all’attuale modello insediativo ▪ Possibilità di attuare
la riconversione di aree dismesse di grandi dimensioni Regione Lombardia dicembre 2021 109 ▪ Ridisegno in senso
multipolare della regione metropolitana con uno sviluppo insediativo più sostenibile attraverso la realizzazione del
Corridoio Mediterraneo ▪ Riequilibrio territoriale e produttivo connesso al pieno funzionamento di Malpensa ▪ POST
EXPO – rafforzare le connessioni dell’Area dell’ex sito EXPO e Nuova Fiera Rho-Pero con Milano, promuovendo una
nuova centralità vitale; recuperare contesti degradati e di dismissione valorizzando le progettualità e l’azione di
rinnovamento per migliorare i contesti paesaggistici e ambientali ▪ possibilità di completare la copertura della banda
ultra larga mediante reti multifunzione, nella prospettiva “smart city”
Economia ▪ Presenza di aree industriali dismesse di grandi dimensioni e di elevata accessibilità per l'insediamento di
impianti produttivi e di servizio (verde compreso) ▪ Possibilità di valorizzazione territoriale e produttiva connesse
all’operatività della nuova fiera ▪ Possibilità di cooperazione con altri sistemi metropolitani italiani ed europei finalizzata a
obiettivi di innovazione, condivisione di conoscenza, di competitività, di crescita sostenibile ▪ Ottimizzazione nell’utilizzo
delle risorse, condivisione di servizi e intervento comune nell’affrontare i problemi del sistema, migliorandone nel
complesso la competitività attraverso la cooperazione con le altre realtà che fanno parte del Sistema Metropolitano del
Nord Italia ▪ Consolidamento della matrice rurale dell’area metropolitana quale azione strategica per contenere il
consumo di suolo e definire un modello di sviluppo urbano-rurale più equilibrato che trovi nella multifunzionalità del
territorio e nella diversificazione dell’attività agricola una risposta ai nuovi bisogni di cibo, energia, qualità ambientale e
rigenerazione del paesaggio
▪ POST EXPO - riqualificazione dell’ex sito Expo 2015 quale hub di ricerca e innovazione, non solo nell’ambito Life
science ma in un’ottica multidisciplinare, volto a rafforzare la competitività e l’attrattività del sistema lombardo e
generare un indotto positivo per tutto il territorio, attirando capitali e competenze
▪ POST EXPO - sviluppare e promuove il sistema dei servizi, riorganizzare e rafforzare il sistema della ricettività nelle
diverse tipologie, privilegiando la qualità dell’offerta Paesaggio e patrimonio culturale ▪ Maggiore fruizione e visibilità
anche in termini turistici attraverso la creazione di una rete tra istituzioni culturali, anche al di fuori della regione ▪
Miglioramento della qualità di vita attraverso la realizzazione di una rete di parchi e aree a verde pubblico
▪ POST EXPO: garantire che il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex sito EXPO sia occasione per promuovere la
qualità progettuale dell’inserimento paesistico; strutturare la rete del verde regionale, mettendo a sistema le risorse
ambientali e paesistiche
MINACCE
Ambiente ▪ Ulteriore riduzione della biodiversità a causa della tendenza alla progettazione di insediamenti e
infrastrutture su un territorio saturo ▪ Rischio idraulico elevato in mancanza di un'attenta pianificazione territoriale e di
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una maggiore tutela della naturalità dei corsi d'acqua ▪ Peggioramento della qualità ambientale verso limiti irreversibili a
causa del mancato intervento decisionale in materia di sostenibilità
Territorio ▪ Rischio di non affrontare direttamente il problema della generazione del traffico alla radice a causa della
rincorsa continua al soddisfacimento della domanda di mobilità individuale ▪ Rischio di un depotenziamento del polo di
Milano a causa della mancanza di un progetto complessivo per il Sistema Metropolitano ▪ Congestione da traffico merci
per un mancato sviluppo della rete nazionale prima dell'entrata in funzione a pieno regime delle nuove vie ferroviarie
transalpine svizzere (San Gottardo, SempioneLötschberg)
▪ POST EXPO – incrementare la congestione delle aree in carenza del coordinamento e dell’armonizzazione delle
iniziative di rafforzamento dell’accessibilità Economia ▪ Rischio che le città e aree metropolitane europee in
competizione con Milano attuino politiche territoriali, infrastrutturali e ambientali più efficaci di quelle lombarde e che di
conseguenza l’area metropolitana perda competitività nel contesto globale ▪ Abbandono da parte di investitori e
organizzazioni scientifiche avanzate, e incapacità di attrarne di Regione Lombardia dicembre 2021 110 nuovi a causa di
problemi legati alla qualità della vita
▪ POST EXPO – benefici sullo sviluppo di nuove attività limitato alle aree più prossime Paesaggio e patrimonio culturale
▪ Rischio di una banalizzazione del paesaggio con perdita di importanti specificità storiche e culturali a causa della
mancata attenzione al tema paesaggistico ▪ Riproduzione delle caratteristiche negative che hanno spinto
all’allontanamento dai luoghi di intensa urbanizzazione per ricercare una migliore qualità della vita (ambientale, sociale)
nelle località di destinazione ▪ Diffusione, anche all’estero, di una percezione distorta del vivere nel Sistema
Metropolitano lombardo, un’immagine grigia che potrebbe oscurare la bellezza del grande patrimonio storicoculturale ivi
presente
▪ POST EXPO – limitata attenzione al contesto paesistico/ambientale nella realizzazione degli interventi
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE METROPOLITANO
ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale (ob. PTR
7,8,17) ▪ Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento acustico generati dalle infrastrutture di trasporto (stradale,
ferroviario e aeroportuale) e dagli impianti industriali soprattutto in ambito urbano ▪ Ridurre l’inquinamento atmosferico,
con una specifica attenzione alle zone di risanamento per la qualità dell'aria, agendo in forma integrata sul sistema di
mobilità e dei trasporti, sulla produzione ed utilizzo dell'energia, sulle emissioni industriali e agricole ▪ Promuovere la
gestione integrata dei rischi presenti sul territorio, con particolare riferimento agli impianti industriali che si concentrano
nella zona del nord Milano ▪ Tutelare il suolo e le acque sotterranee dai fenomeni di contaminazione e bonifica dei siti
contaminati anche attraverso la creazione di partnership pubblico-private sostenute da programmi di marketing
territoriale
ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale (ob. PTR 14, 17) ▪
Sviluppare politiche per la conoscenza e la tutela della biodiversità vegetale e animale sostenuta dal mosaico di habitat
che si origina in città ▪ Sviluppare la rete ecologica regionale attraverso la tutela e il miglioramento della funzionalità
ecologica dei corridoi di connessione e la tutela e valorizzazione delle aree naturali protette, con particolare riguardo a
quelle di cintura metropolitana, che rivestono un ruolo primario per il riequilibrio per la fruizione e la ricreazione dei
residenti costituendo ambiti privilegiati per la sensibilizzazione ambientale e fattore di contenimento delle pressioni
generate dalla tendenza insediativa ▪ Favorire uno sviluppo rurale nelle aree periurbane in grado di presidiare gli spazi
aperti e di contrastare il consumo di suolo, attraverso la capacità dell’attività agricola di generare funzioni multiple oltre a
quella produttiva, contribuendo al riequilibrio ecosistemico, ambientale e paesaggistico oltre a creare occasioni di
servizio alla città (manutenzione del territorio, punti vendita, fruizione, turismo, etc) ▪ Promuovere l'efficienza energetica
nel settore edilizio e della diffusione delle fonti energetiche rinnovabili: in particolare il geotermico a bassa entalpia,
sfruttando la disponibilità di acqua di falda a bassa profondità, e il solare termico ▪ Tutelare la sicurezza dei cittadini
riducendo la vulnerabilità o incrementando la resilienza (la capacità del sistema socio-economico territoriale di
convivere con i vari tipi di rischio e di farvi fronte in caso di loro emersione) ▪ Promuovere politiche che favoriscano la
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sinergia tra pubblico e privato nel sistema dei trasporti (IC) ▪ Sviluppare un sistema strutturato per garantire la sicurezza
delle persone e del territorio traendo indicazioni dagli scenari indagati con la metodologia sviluppata nel PRIM
(Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi) e nel PIA (Piano Integrato d’Area)
ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità (ob. PTR 16, 17) ▪ Ripristinare gli alvei dei
fiumi e realizzare politiche per la tutela dei fiumi e per la prevenzione del rischio idraulico, in particolare del nodo di
Milano, anche attraverso una maggiore integrazione degli interventi con il contesto ambientale e paesaggistico Regione
Lombardia dicembre 2021 111 ▪ Ridurre l’inquinamento delle acque e riqualificare i corsi d’acqua (con particolare
riferimento a Seveso, Lambro e Olona) innalzando progressivamente la qualità delle acque
ST1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano come principale
centro del nord Italia (ob. PTR 2, 13) ▪ Creare un efficace sistema policentrico condiviso in una visione comune,
attraverso il potenziamento dei poli secondari complementari evitando il depotenziamento di Milano ▪ Creare un polo
regionale intorno all’aeroporto di Malpensa che ricomprenda anche il polo fieristico di Rho-Pero, grazie ad un progetto
condiviso di valorizzazione e messa a sistema delle risorse territoriali esistenti e la piena valorizzazione delle
opportunità offerte dal funzionamento dell’aeroporto e dalla possibilità di collegamenti con il nodo di Novara (che
costituisce il collegamento con il porto di Genova) ▪ Completare le opere infrastrutturali necessarie a favorire
l'accessibilità trasportistica su gomma favorendo il perfezionamento della rete stradale e in specie realizzando le opere
finalizzate al perfezionamento delle relazioni tra i poli secondari del sistema territoriale, con particolare riferimento al
sistema viabilistico pedemontano ▪ Ridurre la tendenza alla dispersione insediativa, privilegiando la concentrazione
degli insediamenti presso i poli e pianificando gli insediamenti coerentemente con il SFR
ST1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee (ob. PTR 2, 12, 24) ▪ Sviluppare politiche territoriali,
ambientali infrastrutturali atte a rendere competitivo il sistema urbano metropolitano lombardo con le aree metropolitane
europee di eccellenza, puntando, in particolare, alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e paesaggistico, e
atte altresì a migliorare la qualità della vita e a renderne manifesta la percezione ▪ Valorizzare in termini di riequilibrio
economico e territoriale, e di miglioramento della qualità ambientale, i territori interessati dagli interventi infrastrutturali
per il collegamento con i nuovi valichi ferroviari del San Gottardo e del SempioneLötschberg ▪ Valutare nel realizzare il
Corridoio Mediterraneo non solo le opportunità economiche del trasporto, ma anche le potenzialità di riequilibrio
dell'assetto insediativo regionale e di miglioramento della qualità ambientale delle aree attraversate, da governare
anche attraverso l’istituzione di uno specifico Piano d'Area
ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili (ob.
PTR 2, 3, 4) ▪ Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, atto a favorire le relazioni interpolo, ed estensione dei Servizi
Suburbani a tutti i poli urbani regionali, così da offrire una valida alternativa modale al trasporto individuale ed evitando
che le carenze infrastrutturali, che rendono difficoltosa la mobilità di breve e medio raggio, possano indurre fenomeni di
decentramento da parte delle imprese e dei residenti ▪ Sviluppare le applicazioni ICT (telelavoro, smart working, ecommerce, e-government), al fine di ridurre la domanda di mobilità ▪ Sviluppare sistemi di trasporto pubblico, e percorsi
ciclo-pedonali, di adduzione alle stazioni del Servizio Ferroviario Regionale e Suburbano ▪ Rendere effettiva sul piano
attuativo e temporale la realizzazione di edificazione di particolare rilevanza dimensionale e strategica con i tempi di
realizzazione delle opere infrastrutturali ed i servizi di trasporto pubblico che ne rendano sostenibile la realizzazione
ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi
insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio (ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21) ▪ Applicare sistematicamente
modalità di progettazione integrata che assumano la qualità paesistico/culturale e la tutela delle risorse naturali come
riferimento prioritario e opportunità di qualificazione progettuale, particolarmente nei programmi di riqualificazione degli
ambiti degradati delle periferie ▪ Valorizzare la rete delle polarità urbane minori preservandone i valori storico-culturali
messi a rischio dalla pressione insediativa derivante dallo spostamento della popolazione dai centri maggiori Regione
Lombardia dicembre 2021 112 a più alta densità, alla ricerca di più elevati standard abitativi ▪ Recuperare e
rifunzionalizzare le aree dismesse o degradate, con attenzione a previsioni d’uso che non si limitino ad aree edificate
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ma prendano in considerazione l’insediamento di servizi pubblici e di verde ▪ Tutelare il suolo libero esistente e
preservarlo dall’edificazione e dai fenomeni di dispersione insediativa, in particolare per quanto riguarda le aree agricole
periurbane ▪ Pianificare attentamente gli insediamenti della grande distribuzione, per evitare la scomparsa degli esercizi
di vicinato ed evitare creazione di congestione in aree già dense tramite una strategia di rilancio e valorizzazione del
Distretto Urbano del Commercio ▪ Favorire la realizzazione di strutture congressuali di rilevanza internazionale
valorizzando appieno le risorse ambientali, paesaggistiche e storiche del sistema urbano, unitamente a quelle
dell'accessibilità trasportistiche. Realizzare opere infrastrutturali ed edilizie attente alla costruzione del paesaggio
urbano complessivo ▪ Valorizzare il sistema del verde e delle aree libere nel ridisegno delle aree di frangia, per il
miglioramento della qualità del paesaggio urbano e periurbano ed il contenimento dei fenomeni conurbativi, con
specifica attenzione alle situazioni a rischio di saldatura ▪ Assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei sistemi
ambientali come precondizione e principio ordinatore per la riqualificazione del sistema insediativo ▪ Favorire la
riqualificazione dei quartieri urbani più degradati o ambientalmente irrisolti atta a ridurre le sacche di marginalità e
disparità sociale e a facilitare l'integrazione della nuova immigrazione
ST1.8 Riorganizzare il sistema del trasporto merci (ob. PTR 2, 3) ▪ Completare e mettere a regime un sistema logistico
lombardo che incentivi l'intermodalità ferro/gomma con la realizzazione sia di infrastrutture logistiche esterne al polo
centrale di Milano, atte a favorire l'allontanamento dal nodo del traffico merci di attraversamento, sia di infrastrutture di
interscambio prossime a Milano atte a ridurre la congestione derivante dal trasporto merci su gomma ▪ Riorganizzare i
sistemi di distribuzione delle merci in ambito urbano (city logistic) al fine di ridurne gli impatti ambientali ▪ Adeguare la
rete ferroviaria esistente e realizzare nuove infrastrutture per il collegamento con i nuovi valichi ferroviari del Gottardo e
del Sempione e per lo sgravio del nodo di Milano con infrastrutture ferroviarie di scorrimento esterne al nodo
ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema produttivo di
eccellenza (ob. PTR 11, 23, 24) ▪ Favorire la realizzazione di strutture di ricerca applicata finalizzate a realizzare
economie di scala altrimenti impossibili alla realtà produttiva frammentata delle aziende, in consorzio con le eccellenze
esistenti e con il sistema universitario lombardo ▪ Promuovere iniziative di cooperazione con altri sistemi metropolitani
italiani ed europei finalizzata a conseguire più elevati livelli di innovazione tecnologica, formativi, di condivisione della
conoscenza, di competitività, di sviluppo ▪ Promuovere interventi tesi alla cooperazione con le altre realtà del Sistema
Metropolitano del Nord Italia finalizzati ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse e a condividere attrezzature territoriali e
servizi, a migliorare la competitività complessiva e ad affrontare i problemi del più vasto sistema insediativo
ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio (ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20) ▪ Valorizzare gli elementi
paesaggistici costituiti dal sistema delle bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche diffuse nell’area, costituite
da elementi storici diffusi (ville con parco, santuari e chiese, sistemi fortificati testimonianze di archeologia industriale) e
da presenze riconoscibili del paesaggio agrario (cascine, tessitura della rete irrigua, filari, molini, navigli) al fine di
percepirne la natura di sistema atto a contribuire al miglioramento della qualità ambientale complessiva, a produrre una
maggiore attrazione per il turismo e a favorire l’insediamento di attività di eccellenza ▪ Aumentare la competitività
dell’area, migliorando in primo luogo l’immagine che l’area metropolitana offre di sé all’esterno e sfruttando l’azione
catalizzatrice di Milano Regione Lombardia dicembre 2021 113 ▪ Valorizzare e riqualificare le aree di particolare pregio
nell'ambito del Sistema Metropolitano attraverso progetti che consentano la fruibilità turistica-ricreativa
ST1.11 POST EXPO – Creare le condizioni per la realizzazione ottimale del progetto di riqualificazione delle aree
dell’ex sito espositivo e derivare benefici di lungo periodo per un contesto ampio (ob. PTR 2,9, 11,12, 20,21) ▪ Garantire
la governance di tutti i processi di trasformazione e riqualificazione dell’ex sito espositivo ▪ Promuovere la qualità
progettuale e l’inserimento paesistico ▪ Progettare la Rete Verde Regionale per un ambito allargato, coordinando le
iniziative connesse alla riqualificazione dell’ex sito Expo con la valorizzazione del sistema agricolo-forestale e delle
acque, la riqualificazione paesistico/ambientale dei bacini di riferimento, il potenziamento della Rete Ecologica e la
realizzazione di Sistemi Verdi ▪ Mettere a sistema i grandi interventi di trasformazione urnbanistica nel quadrante
NordOvest (Area ex sito Expo 2015, Area ex Fiat - Alfa Romeo di Arese, PII Cascina Merlata) ▪ Garantire lo sviluppo di
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un idoneo sistema di accessibilità al quadrante potenziando il sistema del TPL Uso del suolo Le linee di azione riferite a
questo tema sono dettagliate nell’Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 (Elaborato “Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo” - Allegato: “Criteri per orientare la riduzione del consumo di suolo per Ato”), al
quale si rimanda. ▪ Limitare l’espansione urbana: coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le
dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo ▪
Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio ▪ Limitare l’impermeabilizzazione del suolo ▪
Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale ▪ Evitare la dispersione
urbana ▪ Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture ▪ Nelle aree
periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e risolvere le criticità presenti, con specifico riferimento alle
indicazioni degli Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico ▪ Favorire il recupero delle aree periurbane degradate con la
riprogettazione di paesaggi compatti, migliorando il rapporto tra spazi liberi e edificati anche in relazione agli usi
insediativi e agrico
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Allegato n.2 – SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DEI PIANI DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (SIMON)
Il sistema informativo SIMON
- raccoglie i principali dati che riguardano il Comune ed il suo territorio al momento dell’approvazione del
PGT, relativamente all’uso del suolo, all’acqua, all’aria e alla biodiversità per creare il “contesto” su cui va
ad incidere la pianificazione del PGT
- raccoglie i dati relativi ai piani attuativi e alle pratiche edilizie sia interni che esterni agli ambiti di
trasformazione e ne monitora i vari step dell’attuazione dalle previsioni del documento di piano, ai piani
attuativi, alle pratiche edilizie
- mette a confronto i dati e li traduce in termini di variazione indotta e/o prevista.
L’applicativo si struttura in 5 Sezioni:
ANAGRAFICA: sezione che raccoglie i dati che identificano in modo univoco il PGT, gli ambiti di
trasformazione individuati nel PGT, i piani attuativi, le pratiche edilizie e le fonti da cui derivano i dati inseriti
CONTESTO: sezione che raccoglie i dati che disegnano lo stato di fatto, ossia le caratteristiche del comune
e del suo territorio nelle varie componenti ambientali (suolo, acqua, aria, biodiversità), su cui vanno ad agire
le previsioni pianificatorie del PGT.
PROCESSO: sezione che raccoglie i dati che disegnano lo stato di progetto nelle varie fasi della
pianificazione: a livello di documento di piano, a livello di piano attuativo e a livello di pratica edilizia.
VARIAZIONE: sezione che restituisce un'elaborazione dei dati inseriti consentendo di monitorare lo stato di
avanzamento dell'attuazione del PGT e tutte le variazioni territoriali e ambientali previste con la
pianificazione e indotte nelle varie fasi dall'attuazione stessa.
REPORT: sezione che consente di generare dei report predefiniti sui dati inseriti nelle altre sezioni.
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Per quanto riguarda il comune di Biassono di seguoto vengono riportati le informazioni estrapolate:
CONTESTO
Dati generali

Suolo
PERCENTUALE DI
URBANIZZATO RISPETTO
ALLA SUPERFICIE GIS
COMUNALE

PERCENTUALE AREE
AGRICOLE RISPETTO ALLA
SUPERFICIE GIS
COMUNALE

69,30
%
Dato calcolato

23,80
%
Dato calcolato

SUPERFICIE
IMPERMEABILE

SUPERFICIE
PERMEABILE

m²

m²
Seleziona fonte
dati

Seleziona fonte dati

PERCENTUALE DELLA
SUPERFICIE NATURALE,
PERCENTUALE DELLA
SEMI NATURALE E BOSCO
SUPERFICIE A SOLO BOSCO
RISPETTO ALLA SUPERFICIE
COMUNALE GIS
6,65
6,58
%
%
DUSAF 2012
DUSAF 2012

PERCENTUALE
SUPERFICIE
IMPERMEABILE

PERCENTUALE
SUPERFICIE
PERMEABILE

%

%

Dato calcolato

Dato calcolato

SUPERFICIE AREE
DISMESSE
0
m²
Aree dismesse
(IIT)( Originale )
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Acqua
Dati globali

PRESENZA DI ACQUEDOTTO

VOLUME D'ACQUA DA
ACQUEDOTTO

VOLUME D'ACQUA
DA POZZI O MISTO

LUNGHEZZA RETE
FOGNARIA

m³/gg

m³/gg
Seleziona fonte
dati

km

NO
Seleziona fonte dati

Seleziona fonte dati

Non sono presenti dati.

Seleziona fonte dati

Residenziale/fluttuante
ABITANTI RESIDENTI E DOMICILIATI
allacciati alla
allacciati alla rete
non allacciati
rete fognaria
fognaria con scarico
alla rete
con scarico
impianto
fognaria
libero
trattamento

Seleziona fonte
Seleziona fonte dati
dati
Non sono presenti dati.

Seleziona fonte
dati

allacciati alla
rete fognaria
con scarico
libero

ABITANTI FLUTTUANTI
allacciati alla rete
non allacciati
fognaria con
alla rete
scarico impianto
fognaria
trattamento

Seleziona fonte
dati

Seleziona fonte dati

Seleziona fonte
dati

Aria

NUMERO DI UNITÀ
ABITATIVE LOCALI

TELERISCALDAMENTO
Volumetria servita da
teleriscaldamento

Seleziona fonte dati

SUPERFICIE BOSCATA

POTENZIALE
ASSORBIMENTO CO2
SUPERFICIE BOSCATA

315.279

121,07

m³

m²

tCo²/m²/anno

Seleziona fonte dati

DUSAF 2012 ( Originale )

Dato calcolato

Biodiversità
RER

SUPERFICIE PERCENTUALE NUMERO
PERCENTUALE
PERCENTUALE
SUPERFICIE
SUPERFICIE
DELLA RER
DELLA RER
VARCHI
SUPERFICIE
SUPERFICIE
URBANIZZATA
AGRICOLA
SUL
RISPETTO AL
URBANIZZATA
AGRICOLA
ALL'INTERNO
ALL'INTERNO
TERRITORIO TERRITORIO
RISPETTO
RISPETTO
Totali
DELLA RER
DELLA RER
COMUNALE COMUNALE
ALLA RER
ALLA RER
1.338.842

27,94

m²

%

RER- Rete
Ecologica
regionale

0

RER- Rete
Dato calcolato Ecologica
regionale

SUPERFICIE
NATURALE SEMI-

PERCENTUALE
SUPERFICIE

474.834

35,47

629.327

47,01

m²

%

m²

%

DUSAF 2009

Dato calcolato

DUSAF 2009

Dato calcolato

SUPERFICIE
BOSCATA

PERCENTUALE
SUPERFICIE

SUPERFICIE
DELLE AREE

PERCENTUALE
AREE UMIDE
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NATURALE E
BOSCATA
ALL'INTERNO
DELLA RER
222.328
m²
DUSAF 2009

NATURALE SEMINATURALE E
BOSCATA
RISPETTO ALLA
RER
16,61
%
Dato calcolato
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ALL'INTENO
DELLA RER

BOSCATA
RISPETTO ALLA
RER

UMIDE
ALL'INTERNO
DELLA RER

RISPETTO ALLA
RER

214.900
m²
DUSAF 2009

16,05
%
Dato calcolato

0
m²
DUSAF 2009

0,00
%
Dato calcolato

REC

SUPERFICIE DELLA REC SUL TERRITORIO COMUNALE
NO
REC- Rete Ecologica Comunale( Originale )
Non sono presenti dati.
Aree protette

Superficie
comunale in
aree protette
Totale
1.506.449
m²
Aree protette
(IIT)( Originale
)

Parchi
Nazionali

Parchi
Regionali

Parchi
Naturali

Riserve
naturali
Statali

Riserve
naturali
Regionali

Monumenti
naturali

0
m²
Aree
protette
(IIT)(
Originale )

1.506.449
m²

782.675
m²

0
m²

0
m²

0
m²

Aree protette
Aree
Aree
Aree
Aree protette
(IIT)
protette (IIT) protette (IIT) protette (IIT)
(IIT) ( Originale )
(Originale)
(Originale )
(Originale )
(Originale )

PLIS

SIC

ZPS

0
m²
Aree protette
(IIT)( Originale )

0
m²
Aree protette
(IIT)( Originale )

0
m²
Aree protette
(IIT)( Originale )

% Riserve
naturali Statali
0,00
%
Dato calcolato

% Riserve
naturali
Regionali
0,00
%
Dato calcolato

Superficie urbanizzata
in aree protette

% Parchi
Nazionali
0,00
%

% Parchi
Regionali
100,00
%

% Parchi
Naturali
51,95
%

Dato calcolato

Dato calcolato

Dato calcolato

% Monumenti
naturali

% PLIS

% SIC

% ZPS

0,00
%
Dato calcolato

0,00
%
Dato calcolato

0,00
%
Dato calcolato

0,00
%
Dato calcolato

% Superficie
urbanizzata in aree
protette

Superficie agricola
in aree protette

% Superficie
agricola in aree
protette

Superficie
naturale, seminaturale, boscato
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438.689
m²

29,12
%

DUSAF 2009
(Originale )

Dato calcolato

% Superficie
naturale, seminaturale, boscato in
aree protette
19,02
%
Dato calcolato

768.932
m²
Aree protette (IIT)
- DUSAF 2009
(Originale )

Superficie boscata
in aree protette

% Superficie boscata
in aree protette

277.685
m²
DUSAF 2009
(Originale )

18,43
%
Dato calcolato
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51,04
%
Dato calcolato

in aree protette
286.475
m²
DUSAF 2009
(Originale )

Superficie delle aree
umide in aree
protette

% Superficie delle
aree umide in aree
protette

0
m²
DUSAF 2009
(Originale )

0,00
%
Dato calcolato
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Allegato n.3 – 2012 – 2022: PGT VIGENTE – NUOVO PGT
A – Contesto socio – economico / Popolazione
Il Piano dei Servizi vigenti assumeva come popolazione iniziale la popolazione al 2010 pari a 11.754 abitanti
e come popolazione finale al 2022, si era ipotizzata una capacità insediativa teorica del PRG di 13.873
abitanti teorici complessivi, in funzione della volumetria di progetto resa disponibile dal PGT stesso.
A fronte di questa ipotesi, la popolazione al 31/12/2021 risulta pari a 12.177 abitanti e densità 2.487 ab/kmq,
con un incremento di 423 abitanti rispetto al 2010.
Il comune di Biassono è caratterizzato da una densità abitativa nella media rispetto alle medie provinciali e i
comuni limitrofi. Si riscontra inoltre un generale invecchiamento della popolazione e un aumento delle
famiglie monocomponenti (media componenti per famiglia nel 2010 di 2,36 contro 2,28 nel 2020).
Anno

Abitanti

2010

11.754

2022

12.177

Variazione
+3,31%

Economia
Il numero di Imprese del 2010 era pari a 888 unità, passando per un numero di imprese al 2020 di 912, con
un incremento del 2,7%.

Anno

Imprese

2010

888

2022

912

Variazione
+2,7%

Commercio
Per quanto riguarda il commercio nel 2021 si registrano 81 attività di vicinato, contro le 83 registrate nel
2010, e 3 medie strutture di vendita nel 2019, contro le 5 del 2010.
Anno

Attività di vicinato

Variazione

2010

83

2021

81

-2,4%

Anno

Medie strutture di

Variazione

vendita
2010

5

2019

3

-40%

Patrimonio edilizio
Al 2022 per 12.177 abitanti, si registra una superficie delle abitazioni occupate pari a 640.436 mq. per una
dotazione quindi di 52,59 mq./ab e quindi per una dotazione volumetrica di (52,59 mq. x 2,70 ml. = 142,00
mc./ab.
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Territorio
La superficie territoriale che risulta dal DBT una volta corretti i confini comunali del 2012, è pari a 486 ha
contro i 489 ha assunti nel 2012 così come risultavano dall’ISTAT e i 476 ha risultati dalla Provincia.
Servizi
Fermo restando che l’adeguamento dei Piano dei Servizi registrerà la nuova dotazione di standard
complessiva in aree ed attrezzature, in questa fase è importante rilevare che la dotazione di standard
registrata al 2010 rapportata alla popolazione allora residente comporta una riduzione della dotazione per
abitante da (327.520 mq. : 11.754 ab.=) 27,9 mq/ab. a (327.520 mq. : 12.177 ab.=) 26,9 mq./ab. comunque
superiore alla dotazione minima di 18 mq di standard per abitante prevista dalla l.r.n.12/2005, verificata
anche deducendo dai 26,9 mq/ab. i 3 mq/ab. di parcheggio che la legge attribuisce alle urbanizzazioni
primarie.
Anno

Standard

Dotazione di standard
per abitante

2010

327.520 mq

27,9 mq/ab

2022

327.520 mq

26,9 mq/ab

B – Contesto ambientale
Energia (1a)
In comune di Biassono si è avviata l’installazione di numerosi impianti fotovoltaici.
Rifiuti (1b)
Rispetto al 2019 si può notare un aumento della Raccolta Differenziata da 76% a 81,4%, con un aumento di
rifiuti pro capite da 445,5 kg/ab.anno a 460,8 kg/ab.anno .
La raccolta differenziata è passata dal 60,0% al 2010 al 81,4% al 2020 mentre la produzione dei rifiuti
procapite è aumentata da 452,6 kg./ab anno a 460,8 kg./ab anno
Per quanto riguarda i rifiuti speciali non esiste né una statistica esaustiva né una raccolta documentata, ma
solamente dei dati a livello provinciale;

Descrizione Abitanti Ingombranti

Spazz.

RD

Strade

Differenziata rifiuti

Totale

Kg/ab. Recupero RD/Totale
anno

Ing.

rifiuti

2020

12.188

398,22

261,26

4.539,16

5.576,61 460,8

SI

81,40%

2010

11.754

426,12

229,66

3.519,54

5.332,32 452,6

SI

60,00%

Suolo (2a)
Vale quanto dichiarato al precedente paragrafo sul territorio come pure per la popolazione valgono i dati del
precedente paragrafo sulla popolazione.
Mobilità (2b)
A livello infrastrutturale la situazione non è variata.
l’importanza che assume il collegamento stradale esistente di Biassono con Monza è anche una delle
criticità maggiori, a causa delle caratteristiche che possiede, dello stato attuale dell’ambiente. Dal punto di
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vista strettamente ambientale i flussi di traffico di queste arterie stradali sono la principale causa di
inquinamento atmosferico con:
- tempo medio di viaggio con auto privata di 28 min/viaggio rispetto ai 31 del resto dell’area Brianza; e tempo
medio di viaggio con trasporto pubblico di 60 min/viaggio rispetto ai 65 del resto dell’area Brianza;
- tasso di motorizzazione privata di 58 auto/100 ab (equivalente al resto dell’area Brianza).
Dal punto di vista delle caratteristiche di sicurezza, le infrastrutture che attraversano Biassono hanno un
tasso di incidentalità stradale, 34/10.000 ab, quantità superiore anche se di poco al resto dell’area Brianza
(33 incidenti/10.000 ab).
Il comune ha in fase avanzata di progettazione un intervento di sistemazione stradale sulla SP6 proprio
nell’area a maggiore incidentalità con inserimento di una nuova rotonda e realizzazione di alcuni sensi unici
per evitare immissioni a sinistra che sono da sempre la causa principale degli incidenti.
Rete Ecologica (4)
Per quanto riguarda la rete ecologica, Biassono si colloca in un punto nodale della rete ecologica
Provinciale.
Reticolo Idrico (5a)
il reticolo idrico si articola nel Fiume Lambro (reticolo principale) e da rogge secondarie.
L’inquinamento idrico considera sia le acque superficiali, rappresentate dal Fiume Lambro, quale unico
importante elemento, sia le acque sotterranee per ciò che concerne la vulnerabilità dell’acquifero e la
presenza di inquinanti nel sottosuolo.
Il Fiume Lambro è monitorato da Arpa Lombardia attraverso l’indicatore dello Stato Ecologico dei Corsi
d’Acqua che dal 2009 al 2016 è sempre risultato “scarso” in ogni punto della rete di monitoraggio, così pure
lo stato chimico dei corsi d’acqua che risulta “non buono”

Per quanto riguarda le acque sotterranee lo Stato Chimico delle acque sotterranee (Codice corpo idrico
GWB ISS APTA) misurato da ARPA Lombardia sul comune di Biassono risulta non buono per tutti gli anni
dal 2015 al 2019.

Unità di Paesaggio (5b)
Biassono si colloca nell’alta pianura lombarda
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Risorse storiche (6)
il Comune di Biassono ha un impianto storico significativo ed è articolato in due centri principali più
numerose cascine e ville di interesse storico.
Sono da evidenziare le presenze storico - architettoniche e di valenza paesistica quali il centro storico, le
ville e le corti, da salvaguardare e riqualificare nei casi in cui necessiti.
Aria (8a)
la qualità dell’aria risulta critica per i due principali inquinanti (PM10 e Ozono) come si può vedere dal
rapporto ambientale 2020 di Monza e Brianza.
In tutte le postazioni della provincia la concentrazione media giornaliera del PM10 è stata superiore al valore
limite di 50 µg/m3 per un numero di volte maggiore di quanto concesso dalla normativa (35 giorni); ciò
avviene con particolare frequenza nei mesi più freddi dell’anno. Invece, la concentrazione media annuale del
PM10 non ha superato, in nessuna postazione, il relativo valore limite di 40 µg/m3.

Da quanto emerso dai Rapporti Arpa dal 2001 al 2007, si è verificato il superamento dei limiti dell’O3 in tutti
gli anni.

Anche nel 2020 relativamente all’ozono sono da segnalarsi superamenti della soglia di

informazione in tutte le stazioni della provincia ma non è mai stata raggiunta la soglia di allarme.

La fonte primaria di emissioni in atmosfera a Biassono è costituita dal traffico veicolare, in ragione anche
della presenza di una sola infrastruttura viaria principale, che collega Biassono a Monza, molto trafficata. Il
traffico emette le maggiori percentuali di NOx, CO, COVNM, PTS, PM10, CO2.
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Considerando le medie degli ultimi anni, sono superati ovunque i valori obiettivo per la protezione della
salute umana.
Acustica (9)
il Piano di Zonizzazione acustica è vigente dall’ottobre 2004.
Un problema ambientale molto importante per Biassono è il rumore determinato, oltre che dal traffico
stradale, dalla presenza dell’ Autodromo Nazionale di Monza posto lungo il confine del territorio comunale.
Sono stati svolti in merito studi ad hoc per determinare il livello di emissioni sonore in prossimità
dell’Autodromo, corrispondenza dell’abitato, che hanno evidenziato livelli elevati di rumorosità (compresi tra i
65 e i 70 dB).
Sicuramente sull’evoluzione dello stato attuale dell’Ambiente hanno già avuto effetti positivi gli atti di
pianificazione provinciale (P.T.C.P.) e sovracomunale (P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro)
che sono vigenti e tendono alla salvaguardia del territorio, avendo
- individuato gli ambiti agricoli;
- ipotizzato una gerarchia stradale tra strade esistenti e di progetto;
- evidenziato sul territorio comunale gli ambiti di rinaturalizzazione;
- individuati i vincoli sui corsi d’acqua ed i beni storici;
- evidenziato la rete ecologica ed i varchi da salvaguardare.
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Allegato n.4 – individuazione delle istanze sul DUSAF 4.0 e sul PTCP vigente
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Allegato n.5 – Tavola dei vincoli del Documento di Scoping
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