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Volume I 
Il quadro analitico-conoscitivo del territorio comunale 

 
1. La conclusione della I conferenza di valutazione e l’avvio della fase di elaborazione e 
redazione del Rapporto ambientale 
 
Come previsto dalla Dgr. 9/761 del 2010, a conclusione delle fasi di avvio, preparazione e orientamento 
del processo di redazione della Variante al vigente Pgt è stato elaborato e messo a disposizione il docu-
mento di scoping1, inteso come quadro orientativo del processo, teso a definire la portata e le necessità 
conoscitive del Piano/Programma, e successivamente è stata convocata la prima seduta della conferenza 
di valutazione2, “di tipo introduttivo” e “volta ad illustrare il Documento di scoping e ad acquisire pareri, 
contributi ed osservazioni nel merito” con cui si ha avuto di fatto l’apertura al confronto tra la molteplicità e 
pluralità di soggetti chiamati o interessati ad esprimersi circa i contenuti del piano o della valutazione ine-
rente il piano medesimo.  

 
                                                            
1 Il documento di scoping è stato depositato e visionabile presso l'Ufficio Tecnico Comunale e reso visionabile sul sito web del Co-
mune e sul sito Regionale SIVAS dal 18 ottobre 2013, e il cui deposito è stato reso noto mediante pubblicazione sul sito web del 
Comune, sul sito regionale SIVAS.. 
2 La prima conferenza di valutazione relativa al procedimento di Valutazione ambientale strategica in oggetto si è svolta il giorno 
mercoledì 30 ottobre alle ore 10.30 presso la sala Consigliare del Comune di Bernate Ticino, ed è stata convocata dall’autorità pro-
cedente con nota comunale prot. 6709/13 del 18 ottobre 2013.  
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Dunque, in data 30 ottobre 2013 si è tenuta la prima Conferenza di Valutazione, alla quale sono stati con-
vocati gli Enti istituzionali, i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico, in cui è stato illustrato 
il Documento di scoping, contenente anche la verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (Sic/Zps), e 
volta ad acquisire pareri, contributi e osservazioni sugli aspetti ambientali connessi3.  
 
Durante la fase di scoping: 
 si è valutato il percorso metodologico procedurale, soffermandosi sul necessario raccordo con la 

procedura di Valutazione di incidenza, resa necessaria dalla presenza di Siti rete Natura 2000, che 
dovrà avere il parere preliminare del Parco Ticino4, portando all’assunzione dello schema metodo-
logico integrato schema X1 Allegato 2 della Dgr. 761/2010; 

 si sono identificate le autorità con competenze ambientali5; 
 si sono evidenziati gli aspetti operativi del documento di scoping tra definizione del processo e 

supporto alla costruzione del quadro strategico di Pian, intendendo lo scoping come documento 
dei fini e degli obiettivi, dunque come documento strategico atto a supportare e guidare la forma-
zione del quadro strategico della Variante attraverso l’integrazione della componente ambientale 
sin dalla fase di orientamento; 

 sono stati definiti gli orientamenti iniziali di Piano e la conseguente definizione dell’ambito di influen-
za della variante, nello specifico: gli orientamenti di piano vengono derivati dal documento di indi-
rizzo comunale (cfr. Delibera di Giunta comunale n. 87 del 02 ottobre 2013) e il documento stra-
tegico assunto in consiglio comunale (cfr. Delibera di C.C. n. 40 del 16 ottobre 2013) volto a for-
malizzare tecnicamente le linee d’indirizzo strutturali strategiche della Variante espressive 
dell’impianto da raggiungere per l’intero territorio, lasciando dunque agli atti la definizione degli 
aspetti di specifica rilevanza per lo sviluppo di Bernate Ticino espressivi dei traguardi tecnici di svi-
luppo, miglioramento e conservazione di valore strategico per la politica territoriale da raggiungere 
e da declinare negli atti di variante al Pgt; 

 in funzione del portato e delle ricadute spaziali degli orientamenti è stata poi definito l’ambito di in-
fluenza anche attraverso la produzione della carta corema denominata “Carta degli indirizzi di va-
lore strategico per la politica territoriale” (Tav. DP2_1) volta ad illustrare le ricadute spaziali del di-
segno strategico assunto, intercettando dunque gli spazi potenzialmente interessati dagli orienta-
menti della Variante6, 

 la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da considerare durante le valutazioni e la stesura del 
Rapporto ambientale7, fase che ha richiesto una significativa attività di esplorazione delle banche dati 
disponibili, il censimento degli archivi informativi utilizzabili nonché la sistematizzazione del data set o-
perabile, strutturato per componenti, argomenti e categorie. Vengono riportate in elenco tutte le ban-
che dati regionali, provinciali, del Parco del Ticino, del Comune di Bernate Ticino e ulteriori fonti che 
hanno permesso di acquisire il portato conoscitivo della VAS.; 

 si è provveduto alla verifica preliminare, attraverso apposite matrici di relazione di coerenza a dop-
pia entrata, della sostenibilità degli orientamenti stessi di Variante8 con: 

                                                            
3 Della prima seduta della conferenza di valutazione è stato predisposto apposito verbale, messo anch’esso a disposizione sul sito 
comunale, a cui si rimanda per ulteriori dettagli. 
4 Cfr. Parte I cap. 3 del documento di scoping. 
5 Definite con Delibera di giunta comunale n. 84 del 25 settembre 2013. 
6 Gli ambiti spaziali che possono essere interessati dagli orientamenti di variante al fine di identificare l’ambito di influenza di VAS 
vengono così definiti e riconosciuti sul territorio: i nuclei storici di Bernate Ticino e Casate, gli ambiti del tessuto urbano consolidato 
contermini all’ambito della Canonica e della Chiesa di S.Giorgio, il tessuto insediativo consolidato esistente di Bernate Ticino e di 
Casate, i margini urbani esistenti, gli spazi liberi non insediati periurbani, i comparti produttivi esistenti, la matrice ambientale della re-
te verde regionale, l’esistente corridoio infrastrutturale (autostrada e ferrovia) in prossimità dell’abitato: lo spazio della “ricucitura terri-
toriale” a seguito delle previsioni di sviluppo e razionalizzazione infrastrutturale di interesse sovra locale. Dunque Viene assunto 
come ambito di influenza della Variante al vigente Pgt l’intero territorio comunale. Non si prevedono invece effetti significati-
vi generabili sui territori comunali contermini derivanti dalle azioni di pertinenza della Variante generale, fatto salvo l’obbligo 
di recepimento di atti di programmazione sovra locale non di pertinenza comunale. 
7 Cfr. Parte IV del documento di scoping. 
8 Cfr. Parte III cap. 6 del documento di scoping. 



 

3

 

 

   
 

 gli obiettivi, criteri e indirizzi di tutela e valorizzazione per lo sviluppo territoriale sostenibile degli 
strumenti ordinatori; 

 i criteri di sostenibilità ambientale definiti dal Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di 
Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell’UE; 

 i principali caratteri territoriali emersi dall’analisi SWOT rispetto alle strategie amministrative as-
sunte. 

 
1.1 Gli esiti emersi della prima conferenza di Vas 

 
In sintesi, le preliminari ricognizioni effettuate dal documento di scoping hanno evidenziato: 
  
 gli obiettivi strategici risultano essere in sintesi: 

- avviare una strategia di contenimento insediativa al fine di evitare continue espansioni fuori dai 
margini esistenti; la conseguente tutela degli ambiti di margine e di frangia. 

- sviluppare la rete ecologica come elemento di coagulo per la valorizzazione e fruizione am-
bientale 

- sostenere le attività produttive ed artigianali esistenti consentendo il fisiologico sviluppo in loco 
piuttosto che logiche di crescita espansiva 

- migliorare i servizi esistenti attraverso un approccio qualitativo e sussidiario 
- conferire una nuova qualità progettuale attraverso accorgimenti paesaggistici 
- semplificare l’impianto normativo ed attuativo di piano 
- la prioritaria riqualificazione generale del tessuto insediativo bernatese: il miglioramento, il raf-

forzamento e l’efficentamento del tessuto urbano esistente 
- la valorizzazione, la riqualificazione e l’attualizzazione del patrimonio edilizio storico sotto il pro-

filo del recupero abitativo, del decoro e della funzione sociale 
- pertanto la Variante non prevedrà nuovo consumo di suolo, ma esclusivamente la ridetermina-

zione/riallocazione di quote di trasformazione residenziale prevista su soli liberi, a favore di più ri-
dotti completamenti urbanistici volti al prioritario soddisfacimento delle necessità fisiologiche endo-
gene palesate 

- l’ipotesi di riduzione, delle zone IC d’iniziativa comunale, collocate impropriamente e non corri-
spondenti alle strategie di tutela e valorizzazione, onde evitare future scelte urbanistiche in ambiti 
con spiccata impronta paesaggistica e agricola 

- in ultimo: la previsione di riverificare gli elementi caratterizzanti e riconoscibili della storia e della tra-
dizione locale, per una loro più efficace conservazione, nel rispetto degli stilemi locali tradizionali 
(obiettivo che si traduce nel valutare l’opportunità di annettere alla disciplina di centro storico ambiti 
di tessuto urbano non classificati come tali dal vigente Pgt 

 
 l’integrazione della componente ambientale nel Piano è avvenuta innanzitutto analizzando le 

condizioni di coerenza della Variante generale, in primo luogo con le finalità sovra-locali in termini 
di relazioni rispetto agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale prevalenti (nello 
specifico i.) Programmazione regionale: Piano territoriale regionale (PTR), Piano paesaggistico re-
gionale (PPR), Piano territoriale d’area dei Navigli (PTRA); ii.) Programmazione provinciale: Piano 
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); ii.) Programmazione del Parco Lombardo della 
Valle del Ticino: Piano territoriale di coordinamento (PTC), Piano paesistico e Rete ecologica; iv.) 
ulteriori livelli di programmazione comunale e di settore); sistema  di strumenti ordinatori che iden-
tificano i limiti imposti dalla pianificazione prevalente per la Variante al Pgt in termini di: 
i.) Prescrizioni sovra-locali in materia di salvaguardia paesaggistica: naturalistico-ambientale e 

storico architettonico, riconoscendo i Sistemi fondamentali dell’assetto paesaggistico (fascia di 
inedificabilità del Naviglio Grande: 100 metri dalle sponde, Centri storici (art. 25 delle Nta PPR 
Titolo III), Rete verde regionale (art. 24 delle Nta PPR Titolo III), Tutela dell’infrastruttura idro-
grafica artificiale di pianura (art. 21 delle Nta PPR Titolo III), Viabilità storica e percorsi di inte-
resse paesaggistico (art. 26 delle Nta PPR Titolo III), Ambiti di riconosciuta sensibilità paesisti-



 

4

 

 

   
 

co-ambientale, Coni e visuali percettivi da tutelare) nonché i Sistemi fondamentali della struttu-
ra insediativa storica di matrice urbana (beni culturali e architetture/rilevanze di interesse stori-
co-testimoniale da conservare). 

ii.) Prescrizioni sovra locali in materia di rete ecologica, con particolare attenzione al rispetto degli 
Elementi di primo livello della Rete ecologica regionale (Rer), dei Gangli e matrici naturali pri-
marie della Rete ecologica Provinciale, della Dorsale Verde Nord Milano, dei principali corridoi 
ecologici primari e secondari, dei varchi di permeabilità ecologica da mantenere e/o defram-
mentare e in ultima battuta l’indirizzo di tutela di 500 m dalle sponde del Naviglio Grande a 
prevalente valenza ambientale, naturalistica e paesistica, per il prioritario consolidamento delle 
attività agricole con lo scopo di tutelare l’ambiente e il paesaggio 

iii.) Prescrizioni locali in materia di uso e difesa del suolo, sia per la prescrizione di non introdurre 
nuovo consumo di suolo (la nuova normativa del PTCP prevede infatti che la pianificazione 
comunale possa introdurre nuovo consumo di suolo, per un tetto massimo ammissibile non 
superiore al 2% solo nel caso siano realizzate l’80% delle trasformazioni previste dallo stru-
mento urbanistico vigente) che per la tutela e il rispetto degli ambiti di vulnerabilità (reticolo i-
drico superficiale, vulnerabilità idrogeologica, vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, ambiti ad 
elevata permeabilità strato drenante, fattibilità geologica, idro-geologica e sismica, rischio ar-
cheologico, usi impropri) che di rilevanza agronomica in funzione della caratterizzazione agri-
colo-produttiva, paesaggistica e naturalistica. 

 
e in secondo luogo valutando gli assetti locali e il quadro vincolistico vigente, pervenendo ad una 
sintesi dello scenario ambientale e territoriale di riferimento all’interno di una matrice SWOT che ha 
riconosciuto per il territorio comunale gli elementi di valore da valorizzare, i fattori di criticità a cui 
dare risposta, gli aspetti di rilevanza strategica per le politiche di valorizzazione e promozione terri-
toriale. 

 
 la complessiva sostenibilità e coerenza degli orientamenti strategici della Variante a seguito 

dell’integrazione della componente ambientale sin dalla fase di scoping della Vas, infatti: 
- le matrici di relazione9 evidenziano i.) una complessiva e sostanziale congruità degli orienta-

menti assunti dall’amministrazione con gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti ordinatori 
prevalenti; ii.) una complessiva e sostanziale congruità degli orientamenti assunti 
dall’amministrazione con i criteri di sviluppo ambientale sostenibile; iii.) una complessiva e so-
stanziale coerenza degli orientamenti strategici della Variante al Pgt con i caratteri locali, volti 
nel complesso a: i.) non incidere negativamente sui punti di forza territoriali, anzi valorizzarli e 
non comprometterli; ii.) dare risposta e ridurre le criticità territoriali; iii.) generare effetti volano e 
sinergie rispetto alle principali opportunità strategiche territoriali. 

- il disegno strutturale della strategia amministrativa non interferisce con gli areali di pertinenza 
della pianificazione sovra locale, in termini di ampliamento del perimetro degli ambiti di iniziati-
va comunale del Ptc del Parco del Ticino, interessamento della fascia di inedificabilità stabilita 
dal Ptra Navigli e interessamento con gli elementi prioritari della rete ecologica regionale e pro-
vinciale, e dei varchi ecologici; non usufruisce di quote aggiuntive di consumo di suolo rispetto 
alle previsioni del vigente piano, ricercando e massimizzando le opportunità di intervento 
all’interno del tessuto esistente; prevede l’obiettivo del “completamento fisiologico” della di-
mensione urbana, dunque in adiacenza con il tessuto esistente. Tutte le azioni vengono con-
tenute in ogni modo all’interno del perimetro IC vigente definite dal Piano territoriale di coordi-
namento del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Anzi, verrà prevista una rettifica, in ridu-
zione, delle zone di iniziativa comunale IC onde contenere maggiormente le spinte insediative 
dispersive 

 

                                                            
9 Cfr. Parte III cap. 6 del documento di scoping. 
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 I criteri per identificare le aree che potranno essere prioritariamente oggetto di trasformazio-
ne sono così definiti: 
 
All’interno del tessuto urbano 

• nodi urbanistici insoluti  
• aree dismesse da riutilizzare 
• ambiti con destinazioni funzionali improprie 
• aree standard con validità quinquennale decorso ovvero di interesse strategico decaduto 

in subordine:  
• aree libere in zone già urbanizzate, privilegiando vuoti interstiziali a saturazione delle porosi-

tà esistenti dentro il tessuto urbano; 
• aree libere a completamento dei margini esistenti, solo con conseguimento di obiettivi di in-

nalzamento della qualità morfologica esistente 
infine: 

• aree di trasformazione su suoli liberi agricoli, solo per rilevanti ricadute pubbliche 
 
 
Dunque, in funzione dei criteri e degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati per la redazione 
della variante al Piano di Governo del Territorio, assumono precipua rilevanza i seguenti temi ambientali: 
 
 La valutazione operabile sulle scelte localizzative di Piano per la rideterminazione/ricollocazione 

delle quote di trasformazione previste dal vigente Pgt nonché la verifica delle necessità fisiologiche 
emerse, ovvero di completamento urbano, in funzione del: 
1. minor grado di sensibilità paesistico-ambientale interferibile:  

- le reti ecologiche dei vari livelli (regionale, provinciale, del parco, locale); 
- gli ambiti di prevalenza paesistica e di segnata sensibilità paesistico ambientale;  

2. minor grado di vocazione agronomica interferibile, in funzione della qualità delle risorse fisiche e pe-
dologiche (da archivio informativo caratteri pedologici dei suoli regionale, provinciale e del Parco Tici-
no); 
3. miglioramento della qualità dell’assetto morfo-insediativo raggiunto, al fine di incrementare la com-
pattezza dei margini e della forma urbana e non provochino fenomeni di sfrangiamento e dispersività 
urbana. 

 La valutazione operabile sugli assetti agricoli ed ecosistemici per la riduzione del perimetro delle 
zone IC d’iniziativa comunale vigenti, per il: 
- maggior grado di sensibilità paesistico-ambientale:  

- le reti ecologiche dei vari livelli (regionale, provinciale, del parco, locale); 
- gli ambiti di prevalenza paesistica e di segnata sensibilità paesistico ambientale;  

- maggior grado di vocazione agronomica (archivio informativo caratteri pedologici dei suoli); 
 La valutazione operabile sui tessuti consolidati per la riverifica degli elementi caratterizzanti e ricono-

scibili della storia e della tradizione locale, per una loro più efficace conservazione, al fine della eventua-
le annessione di brani di tessuto consolidato alla città storica da tramandare. Aspetto che dunque ha 
richiesto la ricognizione storica rispetto alle fonti documentali storiche disponibili. 
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1.2 I pareri e i contributi pervenuti a conclusione della prima conferenza Vas 

 
Dopo l’invito, prima dell’incontro con il pubblico per la convocazione della 1^ Convocazione V.A.S. 
per il documento di Scoping, si sono raccolti i contributi pervenuti: 
 
1) A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento provinciale di Milano, con lettera in data 7 novembre 2013 n. 
prot. 7145, la quale fornisce le proprie osservazioni al documento di scoping, evidenziando che, a se-
guito della partecipazione alla conferenza di scoping avvenuta in data 30 ottobre 2013 presso il co-
mune di Bernate Ticino, gran parte delle indicazioni contenute nell’osservazione sono state ricompre-
se nel documento di scoping e pertanto non sarà necessaria una duplicazione delle informazioni nel 
Rapporto ambientale, ma un semplice richiamo al documento presentato. 
Si riscontra che sono state visionate con cura le richieste dell’ente e che verranno prese in con-
siderazione le richieste fatte nella stesura degli elaborati del Rapporto ambientale di Vas, nei li-
miti della disponibilità dell’informazione territoriale 
 
2) ASL Milano 1, Dipartimento prevenzione medico, U.O.C. Sanità Pubblica, con lettera in data 29 ot-
tobre n. prot. 94754, con la quale si comunicano i contenuti tecnici che gli elaborati di Pgt dovranno 
possedere per consentire al dipartimento stesso di esprimere le valutazioni di merito. 
Si riscontra che sono state visionate con cura le richieste dell’ente e che verranno prese in con-
siderazione i contenuti tecnici che gli elaborati del Pgt dovranno possedere  per consentire al 
dipartimento di esprimere le valutazioni di merito. 
 
 
1.3 L’impostazione della fase di elaborazione del Rapporto ambientale successivamente alla prima 

conferenza di Vas 

 
Come già sottolineato nelle fasi introduttive di avvio del processo di valutazione ambientale strategica, 
l’intero processo di VAS ha il compito importante di “guidare” la pianificazione locale verso la sosteni-
bilità ambientale delle scelte del piano, entrando in azione fin dall’inizio e proseguendo nella fase at-
tuativa del piano stesso attraverso il sistema di monitoraggio. L’ottica è quindi quella di integrare i due 
aspetti, pianificatorio e ambientale, attraverso due processi che si sviluppano parallelamente ma in 
modo strettamente connesso (secondo il processo continuo identificato negli “Indirizzi generali per la 
valutazione di piani e programmi” approvato con Dcr 13 marzo 2007, n. VIII/351).  
In ottemperanza a quanto specificato all’interno della vigente Dgr. 9/761 del 2010, la fase successiva 
allo scoping e alla prima conferenza di valutazione Vas è quindi l’”Elaborazione e redazione” (identifi-
cata con perimetro tratteggiato in blu) attraverso lo strumento del Rapporto ambientale, la quale deve 
garantire, anche attraverso analisi di dettaglio, la coerenza interna delle relazioni tra obiettivi dichiarati, 
politiche d’intervento individuate e azioni da perseguire per attuare tali politiche e raggiungere gli o-
biettivi assunti, nonché la coerenza esterna di obiettivi, politiche e azioni col quadro programmatorio di 
scala più vasta e quello conoscitivo del territorio comunale. 
L’articolo 4 della legge regionale 12/2005 stabilisce al comma 3 che “la valutazione evidenzia la con-
gruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri stru-
menti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano 
o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agro-
ambientali, che devono essere recepite nel piano stesso”.   
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Nello specifico: 

 

Il principale obiettivo del rapporto ambientale è dunque quello di approfondire, dettagliare e meglio decli-
nare gli aspetti preliminari contenuti nel presente Documento di Scoping di valenza orientativa, da inten-
dersi dunque come mera impostazione preliminare della Variante al fine di identificare le necessità di inte-
grazione della dimensione ambientale all’interno della Variante. Nello specifico lo svolgimento e gli esiti del 
Rapporto Ambientale dovranno attenersi – entro la disponibilità del dato e il portato informativo da include-
re nel rapporto ambientale che verrà definito a seguito del documento di scoping - a quanto indicato 
all’interno dell’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. “Contenuto del Rapporto ambientale”, 
che identifica puntualmente le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che accompagnano le pro-
poste di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica. 
 

Allegato VI – Contenuti del Rapporto ambientale di cui all’art.13.
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di pro-
grammi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti 

piani o programmi;  
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o 

del programma;  
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente in-

teressate;  
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come 
zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di impor-
tanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori 
con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 228.  

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti 
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al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di 
ogni considerazione ambientale;  

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute u-
mana, 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. Devono essere considerati 
tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi;  

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 
negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;  

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la va-
lutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla 
novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;  

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi de-
rivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta 
dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzio-
ne di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;  

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

 
Infine, poiché la presenza di SIC sul territorio comunale rende necessario l’espletamento della proce-
dura di Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)10, il rapporto ambientale deve essere corredato 
della documentazione prevista per la valutazione di incidenza Allegato G del d.P.R. 8 settembre 1997 
n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e Allegato D – sezione piani 
della D.G.R. 8 agosto 2003 n. VII/14106, concernente l’elenco dei proposti siti di importanza comuni-
taria, ai sensi della direttiva 92/42/CEE. Di conseguenza, Rapporto ambientale e studio di incidenza 
dovranno essere elaborati secondo le indicazione delle singole disposizioni normative, così come illu-
strato dal vigente Schema X2 approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 9/761 del 10.11.2010 
 
 

Contenuti del Rapporto ambientale Contenuti della redazione per la Valutazione di incidenza 
dei piani (allegato G, ex Dpr. 8 settembre 1997, n. 357). 
Sezione piani 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P/P e 
del rapporto con altri pertinenti piani o programmi 
 

Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell’allegato G del 
Dpr. 357/1997 smi e possedere gli elementi necessari a indivi-
duare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie ex 
Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE smi, per la cui tutela il sito è sta-
to individuato, tenuto conto degli obiettivi della sua conserva-
zione; inoltre deve indicare le misure previste per la compatibili-
tà delle soluzioni che il piano assume, comprese le mitigazioni 
e/o compensazioni. 
Lo studio dovrà in particolare:
1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 
dell’area interessata dal o dai Sic o pSic, evidenziando la so-
vrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli 
elaborati la perimetrazione dell’area 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate 
e descrizione di come è stata effettuata la valutazione, non-
ché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze 
tecniche o mancanza di know – how) nella raccolta delle in-
formazioni richieste 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua 
evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del pro-
gramma 

2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche 
e floristiche per le quali i siti sono stati designati evidenziando, 
anche tramite un’analisi critica della situazione ambientale del 

                                                            
10 Cfr. cap. 3 Parte I del documento di scoping. 
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Contenuti del Rapporto ambientale Contenuti della redazione per la Valutazione di incidenza 
dei piani (allegato G, ex Dpr. 8 settembre 1997, n. 357). 
Sezione piani 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero esse-
re significativamente interessate 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al pi-
ano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad 
aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone desi-
gnate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello interna-
zionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano 
o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazio-
ne, si è tenuto conto di detti obiettivi e d’ogni considerazione 
ambientale 

sito, se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti 
e indiretti anche in aree limitrofe 

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 ma-
teriali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeo-
logico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori 

3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative 
ricadute in riferimento agli specifici aspetti naturalistici 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel
modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi si-
gnificativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del pro-
gramma  
 

4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, 
che si intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tipo 
di strumenti e interventi da realizzare, aree interessate, verifiche 
di efficienza ecc.)  
5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte 
di impatti previsti, anche di tipo temporaneo; le compensazio-
ni, affinché possano essere valutate efficaci, devono di norma 
essere in atto al momento in cui il danno dovuto al piano è ef-
fettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che 
questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo 
del sito alla Rete Natura 2000; inoltre dovranno essere funzio-
nalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione impat-
tata nello stato antecedente all’impatto.  

h) descrizione delle misure di monitoraggio 
i) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere pre-
cedenti.  
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Definizione dello schema metodologico integrato per l’espletamento coordinato delle procedure di valutazione ambientale e 
valutazione di incidenza della Variante al vigente Pgt. 
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Rispetto a suddetta impostazione sono state dunque definite le fasi costitutive del Rapporto ambien-
tale della Variante, nello specifico: 
 l’identificazione dei termini della coerenza esterna e interna di Piano per la valutazione della con-

gruità delle scelte con il sistema degli obiettivi di sostenibilità, analisi in dettaglio degli elementi del-
la disciplina prevalente regionale, provinciale e di settore incidenti sul territorio comunale; 

 la conduzione dell’esame delle componenti ambientali in essere mediante il modello Sta-
to/Pressioni/Risposte e la costruzione della matrice di conoscenza finalizzata (cfr. cap. 2 del Rap-
porto ambientale); 

 approfondimento degli specifici caratteri ambientali delle aree interessate dagli effetti della Variante 
con particolare attenzione alla caratterizzazione ambientale dell’interno del costruito e costruzione 
e selezione degli indicatori necessari all’identificazione dei gradi di intervenibilità urbana. 

 identificazione dei termini di valutazione per la formulazione del giudizio di sostenibilità ambientale 
(cfr. cap. 4 del Rapporto ambientale); 

 valutazione degli impatti potenziali in funzione delle specifiche richieste di cui all’allegato VI alla 
Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., analizzando in particolar modo gli effetti significativi generabili 
dalle possibili soluzioni alternative progettuali prese in considerazione, al fine di evidenziare le ra-
gioni della scelta operata rispetto ai criteri di: 
a) congruità delle azioni 
b) idoneità della localizzazione 
c) incremento della sostenibilità ambientale 

 l’identificazione delle eventuali misure di mitigazione  e di compensazione per l’attuazione della Va-
riante; 

 il recepimento degli esiti della valutazione di incidenza sui Siti Rete Natura 2000; 
 l’elaborazione della proposta di monitoraggio finale; 
 la redazione della sintesi non tecnica divulgativa. 
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2. L’analisi dello stato dell’ambiente: il quadro ambientale di riferimento della Variante 

 
Muovendo dagli orientamenti decisionali assunti per la redazione della Variante11, le preliminari ricognizioni 
del documento di scoping12 hanno portato a definire, a seguito dello screening dei possibili effetti significa-
tivi generabili dal possibile portato della Variante, l’ambito di influenza della Variante13  nonché, in funzione 
della caratterizzazione preliminare dello stato ambientale in essere all’interno dell’ambito di influenza14, la 
portata e il livello di dettaglio delle informazioni pertinenti alla Variante da includere nel rapporto ambientale 
identificando specifici target esplorativi e valori/obiettivo meritevoli di approfondimento all’interno 
dell’ambito di influenza definito15, in coerenza con gli indirizzi prevalenti della disciplina paesistico-
ambientale definita dalla normativa vigente e con gli obiettivi contenuti nel PTR, PPR e PTRA Navigli della 
Lombardia, nel Ptcp della Provincia di Milano e del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino16 e negli 
ulteriori strumenti di programmazione di carattere pianificatorio e di settore, al fine appunto di conseguire e 
corrispondere agli obiettivi di sostenibilità assunti nella precedente fase di orientamento e impostazione. 
 
Rispetto al portato della Variante (definito con l’identificazione dell’ambito di influenza) e al portato conosci-
tivo acquisito e disponibile per la redazione del Rapporto Ambientale, sono stati dunque declinati gli obiet-
tivi d’indagine ambientale per componente ambientale, ossia: aria e fattori climatici e componente energe-
tica, acqua e risorse idriche, suolo e sottosuolo, natura e biodiversità, paesaggio e beni culturali, struttura 
urbana e fattori di pressione ambientale. Per ogni componente ambientale sono state definite all’interno di 
apposite schede di sintesi17: i.) il quadro normativo di riferimento (comunitario, nazionale, regionale, di set-
tore); ii.) la documentazione e banche dati disponibili ai differenti livelli amministrativi; iii.) i dati e gli indicatori 
disponibili per la misura dello stato ambientale; iv.) una sintesi dello stato ambientale esistente da elaborati 
esistenti e individuazione delle criticità, degli elementi di valore e degli aspetti strategici (SWOT)18; v.) gli in-
dirizzi/prescrizioni di sostenibilità derivanti dalla pertinente normativa assumibili; vi.) gli obiettivi dell’indagine 
ambientale specifici della Variante; vii.) l’individuazione degli eventuali approfondimenti da condurre nel 
Rapporto Ambientale di VAS; viii.) una prima check list di indicatori di monitoraggio strategici, in raccordo 
con quelli definiti nella VasT del Ptcp di Milano. 
 
Pertanto, nella stesura del quadro ambientale di riferimento della Variante, si specifica che il grado di ap-
profondimento d’ogni famiglia d’indagine può risultare diversamente approfondito anche in base alla di-
sponibilità d’informazione e, tuttavia, la necessità d’effettuare un’analisi estesa è indice di completezza del 
quadro ambientale conoscitivo tale da evidenziare le pressioni del piano sullo stato dell’ambiente, permet-
tendo così di valutarne gli effetti fin dall’avvio del processo decisionale consentendo, prima, durante e do-
po la costruzione del piano, di individuare assetti urbani sostenibili; un tale quadro conoscitivo permetterà 
di giudicare il grado di sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche rispetto allo stato ambientale in essere, 
evidenzierà le pressioni generabili dagli scenari di possibile trasformazione e valuterà gli impatti derivanti 
stimando il loro grado d’accettabilità rispetto sia alle necessità evolutive del quadro socio – economico in 
atto, sia ai limiti dell’assetto ambientale locale, favorendo di conseguenza le risposte più adeguate. 
  

                                                            
11 Cfr. Parte II cap. 1 del documento di scoping. 
12 Cfr. Parte III del documento di scoping. 
13 Cfr. Parte II cap. 3 del documento di scoping. 
14 Cfr. Parte III cap. 4 del documento di scoping. 
15 Cfr. Parte IV cap. 3 del documento di scoping. 
16 Cfr. Parte III cap. 1 del documento di scoping. 
17 Cfr. Parte IV, par. 3.1. del documento di scoping. 
18 Cfr. Parte III cap. 5 del documento di scoping. 
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2.1 Aria e ambientale atmosferico19 
 
2.1.1. La normativa e i parametri di riferimento utili alla valutazione dello stato della qualità dell’aria 

 
La misura della qualità dell’aria è utile per garantire la tutela della salute della popolazione e la protezione 
degli ecosistemi. La legislazione italiana, costruita sulla base della direttiva europea Direttiva 08/50/CE re-
cepita dal D.Lgs. 155/10, definisce le Regioni come autorità competenti in questo campo, e prevede la 
suddivisione del territorio in zone20 e agglomerati sui quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori 
limite. Il D.Lgs. 155/10 ha rivisto i criteri attraverso i quali realizzare la zonizzazione ai fini della valutazione 
della qualità dell’aria. La Regione Lombardia con la Dgr. n. 2605 del 30 novembre 2011 ha dunque rece-
pito quanto previsto classificando il proprio territorio regionale come nell’immagine sotto riportata. 
 

 
 

Come è possibile osservare dalla carta il 
Comune di Bernate Ticino è inserito 
all’interno della Zona A della Pianura ad e-
levata urbanizzazione  , così distinta sulla 
base di alcuni tratti caratterizzanti, tra i qua-
li: 
 più elevata densità di emissioni di 

PM10 primario, NOX e COV  
 situazione meteorologica avversa per la 

dispersione degli inquinanti (velocità del 
vento limitata, frequenti casi di inver-
sione termica, lunghi periodi di stabilità 
atmosferica caratterizzata da alta pres-
sione)  

 alta densità abitativa, di attività indu-
striali e di traffico 

 

 
La normativa sulla qualità dell'aria prevede che: 
1-  il territorio sia suddiviso in zone vedi: criteri di rilevamento 
2-  per ciascuna zona e ciascun inquinante si verifichi il rispetto o meno dei valori limite 
3-  nel momento in cui i valori limite non vengono rispettati l'autorità competente (in Italia le Regioni) devo-
no adottare adeguati Piani e Programmi di risanamento 
 
Nella tabella sottostante si riporta la situazione della Regione per l'anno 2011, distintamente per zone, in-
quinante e tipo di limite (orario, giornaliero, annuale o altro a seconda di quanto previsto dalle norme); 
la tabella è stata compilata in base alla zonizzazione del territorio regionale relativa all'anno 2011 e adottata 
con D.g.r. 2605/11 del 30 novembre 2011. 
In particolare per quanto riguarda i vari inquinanti, è possibile osservare come la zona A della pianura ad 
elevata urbanizzazione si caratterizza per criticità legate al superamento del valore limite, imposto dalla 
D.Lgs. 155/10, per quel che riguarda principalmente Ozono (O3), Ossidi di Azoto (NO2) e Materiale Parti-
colato (PM10). 

                                                            
19 Fonte dati: Arpa Lombardia – Settore qualità dell’aria – Dati aggiornati al 2011 
20 La zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni. 
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I principali inquinanti da tenere in considerazione per misurare e meglio capire la qualità dell’aria sono dun-
que: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 PM10 e PM2,5 – MATERIALE PARTICOLATO

PM (Particulate Matter) è la definizione generale con cui si definisce un mix di particelle solide e liquide (particola-
to) che si trovano in sospensione nell'aria. Con i termini PM10 e PM2,5, si indicano le frazioni di particolato aero-
disperso aventi diametro aerodinamico inferiore rispettivamente a 10 e a 2,5 μm. 
Tali sostanze possono avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione al suolo, incendi boschivi, 
dispersione di pollini etc.) sia, in gran parte, da attività antropiche, in particolar modo da traffico veicolare e 
processi di combustione.  
 
I maggiori componenti del PM sono il solfato, il nitrato, l'ammoniaca, il cloruro di sodio, il carbonio, le pol-
veri minerali e l'acqua.  
 
A causa della sua composizione, il particolato presenta una tossicità intrinseca, che viene amplificata dalla 
capacità di assorbire sostanze gassose come gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e i metalli pesanti, di cui al-
cuni sono potenti agenti cancerogeni. Inoltre, le dimensioni così ridotte (soprattutto per quanto riguarda le frazioni 
minori di particolato) permettono alle polveri di penetrare attraverso le vie aeree fino a raggiungere il tratto trache-
o-bronchiale 
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2 NO2 – BIOSSIDO DI AZOTO

Il Biossido di Azoto (NO2) è un gas di colore rosso bruno, di odore forte e pungente, altamente tossico ed irri-
tante. È un forte agente ossidante e reagisce violentemente con materiali combustibili e riducenti, mentre in pre-
senza di acqua è in grado di ossidare diversi metalli. Gli ossidi di azoto in generale (NOX), vengono prodotti du-
rante i processi di combustione a causa della reazione che, ad elevate temperature, si ha tra l’azoto e l’ossigeno 
contenuto nell’aria. 
 
Le fonti principali di questi inquinanti sono centrali termoelettriche, impianti di riscaldamento e, soprattut-
to, traffico veicolare.  
 
L’NO2 è un inquinante per lo più secondario, che si forma in seguito all’ossidazione in atmosfera dell’NO, relati-
vamente poco tossico. Esso svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico in quanto 
costituisce l’intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti secondari molto pericolosi come 
l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso. Una volta formatisi, questi inquinanti possono depositarsi al suolo per via 
umida (tramite le precipitazioni) o secca, dando luogo al fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni 
alla vegetazione e agli edifici 

3 O3 – OZONO TROPOSFERICO

L’ozono è un gas tossico di colore bluastro, incolore e inodore, costituito da molecole instabili formate da tre a-
tomi di ossigeno (O3). È presente per più del 90% nella stratosfera (la fascia dell’atmosfera che va dai 10 ai 50 
km di altezza) dove costituisce una indispensabile barriera protettiva nei confronti delle radiazioni UV gene-
rate dal sole. Nella troposfera, la parte bassa dell’atmosfera che si estende fino a 12.000 metri di quota, l’ozono 
si forma a seguito di reazioni chimiche tra ossidi di azoto e composti organici volatili, favorite da intenso ir-
raggiamento e temperature elevate. Proprio perché non direttamente emesso, l’ozono costituisce un tipico in-
quinante secondario.  
 
I gas precursori dell’ozono vengono prodotti tipicamente da processi di combustione civile e industriale e da 
processi che utilizzano o producono sostanze chimiche volatili, come solventi e carburanti 

4 SO2 - BIOSSIDO DI ZOLFO

Il biossido di zolfo, o anidride solforosa (SO2), è un gas dall’odore pungente, incolore, irritante, molto solubile in 
acqua, la cui presenza in atmosfera deriva dalla combustione di prodotti organici di origine fossile contenenti zol-
fo, quali carbone, petrolio e derivati. 
 
Le emissioni naturali di biossido di zolfo sono principalmente dovute all’attività vulcanica, mentre le principali 
sorgenti antropiche sono costituite dagli impianti per il riscaldamento e la produzione di energia alimentati 
a gasolio, carbone e oli combustibili. Per quanto riguarda il traffico veicolare, che contribuisce alle emissioni solo 
in maniera secondaria, la principale sorgente di biossido di zolfo è costituita dai veicoli con motore diesel, anche 
se negli ultimi anni si è avuto un netto miglioramento della qualità dei combustibili che presentano un minor con-
tenuto di zolfo e del sempre più diffuso uso del metano. 
 
Data l’elevata solubilità in acqua, il biossido di zolfo contribuisce al fenomeno delle piogge acide trasforman-
dosi in anidride solforica e, successivamente, in acido solforico, a causa delle reazioni con l’umidità presente in 
atmosfera
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Per il monitoraggio delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera, al fine della valutazione della qualità 
dell'aria, il Decreto Legislativo 155/10 stabilisce per Biossido di Zolfo (SO2), Biossido di Azoto (NO2), Ossidi 
di Azoto (NOx), Materiale Particolato (PM), Benzene, Ozono (O3) e Monossido di Carbonio (CO), le seguen-
ti definizioni: 
 Valori limite: concentrazioni atmosferiche fissate in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, 

prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente 
 Soglie di allarme: concentrazioni atmosferiche oltre le quali vi è un rischio per la salute umana in caso 

di esposizione di breve durata e raggiunte le quali si deve immediatamente intervenire 
 Livello critico: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche oltre il quale possono sussistere effetti 

negativi diretti sui recettori (alberi, piante, ecosistemi, esseri umani esclusi) 
 Margine di tolleranza: percentuale del valore limite entro la quale è ammesso il superamento del valore 

limite 
 Valore obiettivo: limite fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o 

per l’ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita 
 Soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di 

breve durata per l a popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare prov-
vedimenti immediati 

 Soglia di informazione: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizio-
ne di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il 
cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive 

 Obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al 
fine di assicurare un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente 

5 CO – MONOSSIDO DI CARBONIO

Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore, incolore, infiammabile e molto tossico, risultante dalla combu-
stione incompleta di gas naturali, propano, carburanti, benzine, carbone e legna. 
 
Le fonti di emissione di questo inquinante sono sia di tipo naturale che di tipo antropico; in natura, il CO 
viene prodotto in seguito a incendi, eruzioni dei vulcani ed emissioni da oceani e paludi. Le principali fonti di e-
missione da parte dell’uomo sono invece costituite dall’utilizzo dei combustibili fossili per i motori a scoppio 
degli autoveicoli (in particolare quelli non dotati di marmitta catalitica), dalla combustione della legna per ri-
scaldamento civile e dalle attività industriali come la produzione di ghisa e acciaio, la raffinazione del petrolio, 
la lavorazione del legno e della carta.  
 
Di conseguenza, il CO è diffuso soprattutto nelle aree urbane dove sono maggiormente diffuse queste atti-
vità 

Il benzene (C6H6) è il più comune e largamente utilizzato degli idrocarburi aromatici, oltre ad essere uno dei più 
tossici. A temperatura ambiente si presenta come un liquido molto volatile, incolore, dal caratteristico odore 
pungente. Viene sintetizzato a partire dal petrolio e viene utilizzato come antidetonante nelle benzine e come ma-
teria prima per produrre plastiche, resine sintetiche e pesticidi. 
 
La maggior parte del benzene presente nell’aria deriva da combustione incompleta di combustibili fossili: le prin-
cipali fonti di emissione sono il traffico veicolare (soprattutto da motori a benzina) e diversi processi di 
combustione industriale 

6 C6H6 – BENZENE
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 Soglia di valutazione superiore: concentrazione atmosferica al di sotto della quale le misurazioni pos-
sono essere combinate con le tecniche di modellizzazione 

 Soglia di valutazione inferiore: concentrazione atmosferica al di sotto della quale è consentito ricorrere 
soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva 

 Periodi di mediazione: periodo di tempo durante il quale i dati raccolti sono utilizzati per calcolare il va-
lore riportato. In particolare: 

 media annua: media dei valori giornalieri compresi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 
dell’anno solare, 

 media giornaliera: la media dei valori orari compresi tra le ore 01.00 e le ore 23.00 per il 
quale siano presenti almeno il 75% dei valori , 

 massima concentrazione media giornaliera su 8 ore (MM8): si determina con riferimento 
alle medie consecutive su 8 ore, calcolate sulla base dei dati orari ed aggiornate ad ogni 
ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al giorno nel quale la serie di 8 ore 
si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 17.00 del 
giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per un giorno 
è quella compresa tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso. 

 AOT40: parametro valutato ai fini degli obiettivi per l’ozono e inteso come la somma della 
differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80μg/m³ e 80μg/m³ in un dato periodo di 
tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le ore 08.00 e le ore 20.00 con 
riferimento all’ora dell’Europa Centrale (CET). 

 
Vengono di seguito riportati i principali parametri di valutazione della qualità dell'aria rimandando al testo 
del decreto (D.Lgs. 155/10) per i dettagli: 
 

Obiettivi limite per la salute umana Livelli critici per la protezione della vegetazione

Soglie di informazione e allarme 

 
 

2.1.2. Lo stato della qualità dell’aria nel comune di Bernate Ticino 

 
Nel Comune di Bernate Ticino non sono presenti stazioni di monitoraggio afferenti la Rete di Monitoraggio 
dell’aria di Regione Lombardia; le stazioni più prossime sono quelle dei comuni di Magenta e Cuggiono, di 
tipologie differenti per essere considerati come riferimento anche sul territorio di Bernate Ticino. 
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Al fine della caratterizzazione della qualità dell’aria sono state utilizzate le mappe di concentrazione  model-
late da Arpa21 di alcuni inquinanti principali suddivise per province. Si nota dalle carte sotto riportate come 
Bernate Ticino si caratterizzi per valori medio-alti per ciò che riguarda le concentrazioni di PM10 e Biossido 
di Azoto (NO2), mentre le concentrazioni di PM2,5 e di AOT40 risultano definite da valori medi o medio-
bassi  

 
 
Il comune di Bernate Ticino si inserisce dunque in un ambito territoriale mediamente antropico con eleva-
te concentrazioni industriali. Tuttavia, le industrie presenti non sono a rischio di incidente rilevante e non 
compaiono quindi nei registri INES e EPTR, delineando un livello di criticità limitato. Secondo la clas-
sificazione regionale della qualità dell’aria di Regione Lombardia, il Comune di Bernate risulta nella fascia 
della “pianura ad elevata urbanizzazione” e come tale le principali fonti di potenziale e reale inquinamen-
to risultano dunque essere il sistema infrastrutturale e della mobilità, le emissioni industriali e il ri-
scaldamento domestico. 
 

                                                            
21 Rapporto sulla Qualità dell'Aria in Lombardia – Provincia di Milano – anno 2011 
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Nella tabella sottostante, sono riportate le principali sorgenti emissive per inquinante, così come indicato 
da Arpa. 

 
 
Le elaborazioni standard utili alla definizione dello stato della qualità dell’aria fornite da ARPA, consistono in 
tabelle contenenti i dati delle emissioni aggregate a livello comunale e provinciale, secondo gli inquinanti 
individuati nel progetto «Corinair ‘94» e le sorgenti emissive suddivise adottando la nomenclatura 
«Snap97» che prevede 10 macrosettori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A COMBUSTIONE NON INDUSTRIALE

B COMBUSTIONE INDUSTRIALE

C PROCESSI PRODUTTIVI

D ESTRAZIONE E DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILI 

E USO DI SOLVENTI

F TRASPORTO SU STRADA

I TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

L ALTRE SORGENTI

G ALTRE SORGENTI MOBILI E MACCHINARI 

H AGRICOLTURA
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Si riportano di seguito le informazioni circa gli inquinanti atmosferici fornite dal database INEMAR (dati con 
aggiornamento successivo al 2012) per quel che riguarda il Comune di Bernate Ticino 
 
                                                                                                                             COMUNE DI BERNATE TICINO  

Descrizione macrosettore SO2 
T/anno

NOx
T/anno

COV
T/anno 

CO
T/anno 

PM10
T/anno

PM2.5 
T/anno 

PREC. 
O3 

CO2
Kt/anno

Combustione non industriale 0.2 5.7 1.5 8.6 0.7 0.6 9.5 8.8 
Combustione nell'industria 0.6 2.3 1.1 0.8 0.2 0.1 4.1 1.9 
Processi produttivi 0.0 0.0 1.7 0.0 0.01 0.01 1.6 0.0 
Estrazione e distribuzione combu-
stibili 

0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 

Uso di solventi 0.0 0.0 56.9 0.0 0.0 0.0 56.9 0.0 
Trasporto su strada 0.2 163.2 15.5 132.5 9.7 7.8 229.7 33.4 
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.0 1.8 0.3 0.9 0.1 0.1 2.7 0.2 
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 
Agricoltura 0.0 0.7 33.0 0.0 0.1 0.0 34.5 0.0 
Altre sorgenti e assorbimenti 0.0 0.0 19.3 0.2 0.2 0.2 19.3 0.9 
TOTALE 1 173.7 131.5 143 11.0 8.8 361.4 43.4 
 

 
Come è possibile osservare dalla tabella e dal grafico sopra riportato,  le  fonti emissive che hanno mag-
gior peso nel bilancio emissivo complessivo risultano essere  il  traffico veicolare, in particolare quello cor-
relato alla tratta autostradale  TO-MI, che concorre d incrementi significativi nella diffusione degli inquinanti: 
NO2, CO2, C6H6, PM10, PTS, CO e NOX, nonché la combustione non industriale, correlata principal-
mente agli impianti termici e di riscaldamento civile. 
 
Gli inquinanti maggiormente prodotti e che quindi influiscono in maggior misura per quel che riguarda lo 
stato della qualità dell’aria risultano essere l’Ossido di ozoto (NOx),principalmente prodotto dal traffico 
veicolare, dalla combustione non industriale legata al riscaldamento domestico e dall’uso di macchinari 
mobili, l’Ozono (O3) e il Monossido di carbonio (CO), anch’esso prodotto principalmente dal traffico vei-
colare e dalla combustione non industriale legata al riscaldamento domestico. 
 

‐20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Processi produttivi
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Altre sorgenti e assorbimenti

SO2
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Considerando gli inquinanti NOx e CO2 in relazione alla popolazione per quanto riguarda la combustione 
industriale e quella non industriale (riscaldamento domestico) è possibile derivare i seguenti parametri pro-
capite: 
 

 Totale sulla combustio-
ne non industriale 

Densità di pressione 
sulla popolazione 

(3.057) 
sulla superficie comunale 

(12.3 km2) 
t/anno kg/ab t/km2 

NOx 5.7 1.8 0.46 
 Totale sulla combustio-

ne industriale 

Densità di pressione 
sulla superficie industria-

le (0.5 km2) 
sulla superficie comunale 

(12.3 km2) 
t/anno t//Km2 t/km2 

NOx 2.3 4.6 0.18 
 

 Totale sulla combustio-
ne non industriale 

Densità di pressione 
sulla popolazione 

(3.057) 
sulla superficie comunale 

(12.3 km2) 
Kt/anno Kt/ab Kt/km2 

CO2 8.8 0.003 0.71 
 Totale sulla combustio-

ne industriale 

Densità di pressione 
sulla superficie industria-

le (0.5 km2) 
sulla superficie comunale 

(12.3 km2) 
Kt/anno Kt//Km2 Kt/km2 

CO2 1.9 3.8 0.15 
 
 
2.1.3. L’indagine della componente energetica del territorio di Bernate Ticino 
 
Si analizzano di seguito i consumi energetici per il territorio comunale22. 
 

 Consumi complessivi per Settore e Vettore
Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MWh 86.597 80.975 78.468 77.961 78.068 83.920

 

                                                            
22 Elaborazione banca dati Sirena regione Lombardia. 

70000

72000

74000

76000

78000

80000

82000

84000

86000

88000

90000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

M
W

h

Consumi/anno [MWh]



 

22

 

 

   
 

Come mostra il grafico, il fabbisogno energetico comunale mostra un andamento decrescente dal 2005 al 
2008 con una decrescita pari al 10%, per poi aumentare leggermente nel 2010, tuttavia rispetto al 2005 si 
ha un decremento complessivo del 3%. 
In particolare, il settore residenziale subisce un incremento del fabbisogno (circa il 6% nell’arco del quin-
quennio) mentre quello industriale una contrazione costante negli anni (-23%). Si nota inoltre un lieve au-
mento nel settore di trasporti (circa il 17% sul quinquennio). 
 

[MWh] Residenziale 
Industriale 
non Ets Terziario Agricoltura 

Trasporti 
urbani 

2005 40.307 28.973 8.506 698 8.113 
2006 37.927 27.143 8.295 705 6.905 
2007 36.194 26.929 7.891 658 6.797 
2008 37.565 23.803 8.205 659 7.729 
2009 39.629 20.464 7.995 654 9.327 
2010 42.689 22.224 8.878 655 9.473 

 

 
 
Dal grafico sottostante si nota una significativa diminuzione dell’utilizzo di energia elettrica (-21% nell’arco 
del quinquennio), della benzina (-40%) e dell’olio combustibile (-35%) a favore di un incremento del 244% 
di utilizzo di fonti rinnovabili quali solare, geotermia ecc. 
Vediamo ora nello specifico come varia il fabbisogno dei vettori energetici inquadrati per i differenti settori 
nell’arco del quinquennio analizzato. 
 

[MWh] Energia  
elettrica 

Gas 
naturale Gasolio Benzina Gpl 

Olio 
combustibile Biomasse 

Altro (solare, 
geotermia, bio-

combustibili) 

2005 24.115 48.530 6.271 3.621 1.274 433 2.243 111
2006 23.267 45.622 5.648 2.642 1.155 386 2.129 126
2007 23.703 43.395 5.157 2.500 1.118 428 2.023 143
2008 20.479 45.113 6.107 2.670 1.109 337 1.956 191
2009 16.920 47.268 8.187 2.234 963 287 1.889 321
2010 19.018 50.926 8.205 2.159 994 281 1.956 382
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Per quanto riguarda l’uso di energia elettrica si nota una forte diminuzione nel settore industriale (-29%) e 
nel settore dell’agricoltura (-10%). Un lieve aumento risulta nel settore residenziale (8% circa). 
 

Energia elettrica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Residenziale 3.448 3.443 3.284 3.800 3.638 3.716
Industriale 18.453 17.462 18.103 14.353 11.321 13.083
Terziario 2.046 2.179 2.156 2.161 1.798 2.068
Agricoltura 167 183 160 165 163 151
Trasporti urbani 0 0 0 0 0 0
Totale 24.115 23.267 23.703 20.479 16.920 19.018

 
 
L’uso di gas naturale subisce un incremento significativo dell’86% nel settore dei trasporti urbani ad affer-
mazione del positivo impatto di politiche di incentivazione all’utilizzo di fonti meno inquinanti. 
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Gas naturale 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Residenziale 33.821 31.809 30.515 31.408 33.619 36.525
Industriale 8.519 7.917 7.329 7.840 7.617 7.781
Terziario 6.138 5.837 5.487 5.795 5.953 6.553
Agricoltura 30 28 25 27 25 27
Trasporti urbani 22 32 39 43 54 41
Totale 48.530 45.622 43.395 45.113 47.268 50.926

 
 
Come il gas naturale, anche il gasolio subisce un incremento del 67% nel settore dei trasporti a fronte di 
una netta diminuzione nel settore residenziale (-51%) e nei settori industriale (-29%) e terziario (-33%) 
nell’arco del quinquennio. 
 

Gasolio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Residenziale 1.004 815 660 590 520 488
Industriale 573 396 105 488 580 405
Terziario 165 135 114 111 107 111
Agricoltura 501 494 472 467 466 478
Trasporti urbani 4.029 3.807 3.806 4.450 6.514 6.723
Totale 6.271 5.648 5.157 6.107 8.187 8.205
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L’uso della benzina subisce una drastica e costante riduzione nell’arco dei 5 anni, passando dal 2005 al 
2010 ad un utilizzo negativo pari a -40%. 
 

Benzina 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Residenziale 0 0 0 0 0 0
Industriale 0 0 0 0 0 0
Terziario 0 0 0 0 0 0
Agricoltura 0,45 0,22 0,14 0,03 0,03 0,01
Trasporti urbani 3.620,09 2.642,19 2.500,30 2.669,52 2.233,83 2.158,52
Totale 3.620,55 2.642,41 2.500,44 2.669,55 2.233,86 2.158,53

 
 
Anche il GPL subisce un decremento, meno significativo nel complesso, ma non trascurabile nel settore 
industriale e dei trasporti (-38% per settore). 
 

GPL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Residenziale 448 410 381 391 395 430
Industriale 309 263 254 158 176 192
Terziario 152 143 132 138 137 146
Agricoltura 0 0 0 0 0 0
Trasporti urbani 364 339 350 422 255 227
Totale 1.274 1.155 1.118 1.109 963 994
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Le fonti energetiche rinnovabili mostrano invece un significativo aumento nel settore dei trasporti urbani, 
pari ad un incremento complessivo nel quinquennio del 315%. 
 

Altro 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Residenziale 1.557 1.441 1.347 1.376 1.456 1.531
Industriale 719 729 719 627 483 483
Terziario 0 0 0 0 0 0
Agricoltura 0 0 0 0 0 0
Trasporti urbani 78 84 101 144 271 324
Totale 2.354 2.255 2.167 2.147 2.210 2.338

 
 
I dati relativi ai principali vettori energetici utilizzati, evidenziano come sebbene il settore residenziale con-
sumi prevalentemente gas naturale, richiede anche l’ausilio, in particolare, di fonti quali gasolio ed energia 
elettrica. Eccezion fatta per la biomassa caratterizzata da una produzione di CO2 nulla, gli altri vettori e-
nergetici elencati presentano fattori emissivi superiori a quelli del gas. 
 

Tipologia di combustibile Fattori di emissione 
KgCO2/kWh 

Fattori di emissione 
KgCO2/MWh 

Gas 0,2010 201 
Gasolio 0,268 268 
Gpl 0,2246 224,6 
Olio combustibile 0,2756 275,6 
Energia elettrica 0,393 393 
Biomasse  21,13* 
Benzina 0,2407 240,7 
*Per l’adozione di sistemi rinnovabili di energia è utile e corretto poter disporre di valutazioni comparative 
sul consumo energetico23. Si riportano i consumi energetici espressi in percentuale di energia non 
rinnovabile consumata per produrre l’energia termica utile (CER24). 
 
Ne derivano i seguenti carichi inquinanti: 
 

                                                            
23 Analisi condotta con il database GEMIS (Global Emission Model for Integrated System versione 4.42, Oko-Institut e.V. Darmstadt 
(Germania) www.oeko.de). 
24 CER: Cumulated Energy Requirement, è l’unità di misura dell’ammontare complessivo di risorse energetiche (primarie) necessa-
rie per erigare l’Unità di energia termica utile. 
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Al 2005: 

Vettore Valore 
(MWh) 

Fattori emissivi 
KgCO2/MWh per 
tipologia di fonte 

energetica 

Inquinamento 
prodotto 
KgCO2 

Inquinamento 
prodotto CO2 

(tonnellate) 

% inquina-
mento 

GAS NATURALE 48.530 201 9.754.438,4 9.754,4 58,7%
ENERGIA ELETTRICA 24.115 393 9.477.074,5 9.477,1 29,2%
GASOLIO 6.271 268 1.680.616,3 1.680,6 7,6%
BENZINA 3.621 240,7 871.465,6 871,5 4,4%
Altri<2% 111 - - - 0,1%
Consumi energetici totali 82.647     
TOT. inquinamento prodotto 21.783.594,9 21.783,6 100 %
Il fabbisogno energetico complessivo del comune di Bernate Ticino ammonta a 82.647 MWh. 
Rispetto ai vettori energetici utilizzati, il comune di Bernate Ticino per soddisfare il proprio fabbisogno e-
nergetico produce 1,82 kg di CO2/anno per ogni metro quadro di superficie territoriale.  

 
Al 2006: 

Vettore Valore 
(MWh) 

Fattori emissivi 
KgCO2/MWh per 
tipologia di fonte 

energetica 

Inquinamento 
prodotto 
KgCO2 

Inquinamento 
prodotto CO2 

(tonnellate) 

% inquina-
mento 

GAS NATURALE 45.622 201 9.170.117,8 9.170,1 59,0%
ENERGIA ELETTRICA 23.267 393 9.143.774,7 9.143,8 30,1%
GASOLIO 5.648 268 1.513.557,1 1.513,6 7,3%
BENZINA 2.642 240,7 636.027,6 636,0 3,4%
Altri<2% 126 - - - 0,2%
Consumi energetici totali 77.305  
TOT. inquinamento prodotto 20463477,3 20.463,5 100 %
Il fabbisogno energetico complessivo del comune di Bernate Ticino ammonta a 77.305 MWh. 
Rispetto ai vettori energetici utilizzati, il comune di Bernate Ticino per soddisfare il proprio fabbisogno e-
nergetico produce 1,71 kg di CO2/anno per ogni metro quadro di superficie territoriale. 

 
Al 2007: 

Vettore Valore 
(MWh) 

Fattori emissivi 
KgCO2/MWh per 
tipologia di fonte 

energetica 

Inquinamento 
prodotto 
KgCO2 

Inquinamento 
prodotto CO2 

(tonnellate) 

% inquina-
mento 

GAS NATURALE 43.395 201 8.722.430,1 8.722,4 57,9%
ENERGIA ELETTRICA 23.703 393 9.315.300,7 9.315,3 31,6%
GASOLIO 5.157 268 1.382.096,3 1.382,1 6,9%
BENZINA 2.500 240,7 601.855,2 601,9 3,3%
Altri<2% 143 - - - 0,2%
Consumi energetici totali 74.899  
TOT. inquinamento prodotto 20.021.682,4 20.021,7 100 %
Il fabbisogno energetico complessivo del comune di Bernate Ticino ammonta a 74.899 MWh. 
Rispetto ai vettori energetici utilizzati, il comune di Bernate Ticino per soddisfare il proprio fabbisogno e-
nergetico produce 1,67 kg di CO2 per ogni metro quadro di superficie territoriale. 
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Al 2008: 

Vettore Valore 
(MWh) 

Fattori emissivi 
KgCO2/MWh per 
tipologia di fonte 

energetica 

Inquinamento 
prodotto 
KgCO2 

Inquinamento 
prodotto CO2 

(tonnellate) 

% inquina-
mento 

GAS NATURALE 45.113 201 9.067.657,9 9.067,7 60,5%
ENERGIA ELETTRICA 20.479 393 8.048.077,7 8.048,1 27,5%
GASOLIO 6.107 268 1.636.611,9 1.636,6 8,2%
BENZINA 2.670 240,7 642.560,2 642,6 3,6%
Altri 191 - - - 0,3%
Consumi energetici totali 74.559  
TOT. inquinamento prodotto 19.394.907,6 19.394,9 100 %
Il fabbisogno energetico complessivo del comune di Bernate Ticino ammonta a 74.559 MWh. 
Rispetto ai vettori energetici utilizzati, il comune di Bernate Ticino per soddisfare il proprio fabbisogno e-
nergetico produce 1,62 kg di CO2/anno per ogni metro quadro di superficie territoriale. 

 
Al 2009: 

Vettore Valore 
(MWh) 

Fattori emissivi 
KgCO2/MWh per 
tipologia di fonte 

energetica 

Inquinamento 
prodotto 
KgCO2 

Inquinamento 
prodotto CO2 

(tonnellate) 

% inquina-
mento 

GAS NATURALE 47.268 201 9.500.854,6 9.500,9 63,1%
ENERGIA ELETTRICA 16.920 393 6.649.405,4 6.649,4 22,6%
GASOLIO 8.187 268 2.194.222,9 2.194,2 10,9%
BENZINA 2.234 240,7 537.689,9 537,7 3,0%
Altri 321 - - - 0,4%
Consumi energetici totali 74.929  
TOT. inquinamento prodotto 18.882.172,8 18.882,2 100 %
Il fabbisogno energetico complessivo del comune di Bernate Ticino ammonta a 74.929 MWh. 
Rispetto ai vettori energetici utilizzati, il comune di Bernate Ticino per soddisfare il proprio fabbisogno e-
nergetico produce 1,57 kg di CO2/anno per ogni metro quadro di superficie territoriale. 

 
Al 2010: 

Vettore Valore 
(MWh) 

Fattori emissivi 
KgCO2/MWh per 
tipologia di fonte 

energetica 

Inquinamento 
prodotto 
KgCO2 

Inquinamento 
prodotto CO2 

(tonnellate) 

% inquina-
mento 

GAS NATURALE 50.926 201 10.236.181,4 10.236,2 63,1%
ENERGIA ELETTRICA 19.018 393 7.473.943,5 7.473,9 23,6%
GASOLIO 8.205 268 2.198.849,3 2.198,8 10,2%
BENZINA 2.159 240,7 519.558,2 519,6 2,7%
Altri 382 - - - 0.5%
Consumi energetici totali 80.689  
TOT. inquinamento prodotto 20.428.532,4 20.428,5 100 %
Il fabbisogno energetico complessivo del comune di Bernate Ticino ammonta a 80.689 MWh. 
Rispetto ai vettori energetici utilizzati, il comune di Bernate Ticino per soddisfare il proprio fabbisogno e-
nergetico produce 1,93 kg di CO2/anno per ogni metro quadro di superficie territoriale. 
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Il carico emissivo comunale risulta poco significativo essendo la maggior parte del territorio stesso interno 
al Parco del Ticino; per tale motivo si procede con l’approfondimento dei settori a maggior consumo e-
nergetico: il settore residenziale e il settore industriale. 
 

Residenziale 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gas naturale 33.821 31.809 30.515 31.408 33.619 36.525
Energia elettrica 3.448 3.443 3.284 3.800 3.638 3.716
Gasolio 1.004 815 660 590 520 488
GPL 448 410 381 391 395 430
Olio combust. 0 0 0 0 0 0
Biomasse 1.523 1.399 1.304 1.329 1.407 1.473
Altri 33 42 42 47 50 58
Totale 40.277 37.918 36.186 37.565 39.629 42.690
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Fabbisogno energetico residenziale al 2010 

Vettore Valore (MWh) 

Fattori emissivi 
KgCO2/MWh per 
tipologia di fonte 

energetica 

Inquinamento 
prodotto 
KgCO2 

Inquinamento 
prodotto 

CO2 (tonnel-
late) 

% inquina-
mento 

GAS NATURALE 36.525 201 7.341.525 7.341 85,6 %
ENERGIA ELETTRICA 3.716 393 1.460.388 1.460 8,7 %
GASOLIO 488 268 130.784 131 1,1 %
GPL 430 224,6 96.578 97 1,0 %
Biomasse 1.473 21,13 31.124 31 3,5 %
Altri <2% 58 - - - 0,1 %
Consumi energetici totali 42.690  
TOT. inquinamento prodotto 9.060.399 9.060 100 %

Il fabbisogno energetico residenziale del comune di Bernate Ticino ammonta a 42.690 MWh. 
Rispetto ai vettori energetici utilizzati, il comune di Bernate Ticino per soddisfare il proprio fabbisogno e-
nergetico produce 2.955 kg di CO2/anno per ogni abitante.  
In termini di consumi energetici totali, invece,i MWh prodotti sono pari a 13,92 per abitante. 

 
 

Industriale 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gas naturale 8.518,72 7.916,92 7.328,54 7.840,03 7.617,11 7.780,83
Energia elettrica 18.453,09 17.461,60 18.102,58 14.352,79 11.320,68 13.083,05
Gasolio 572,86 396,32 105,05 487,62 580,28 404,63
GPL 309,32 263,18 253,58 158,45 175,91 191,96
Olio combust. 399,58 375,70 420,00 337,31 286,87 280,77
Biomasse 719,19 729,46 719,19 626,72 482,88 482,88
Altri 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05
Totale 28.972,77 27.143,18 26.928,94 23.802,94 20.463,76 22.224,17
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Fabbisogno energetico industriale al 2010 

Vettore Valore (MWh) 

Fattori emissivi 
KgCO2/MWh per 
tipologia di fonte 

energetica 

Inquinamento 
prodotto 
KgCO2 

Inquinamento 
prodotto CO2 

(tonnellate) 

% inquina-
mento 

GAS NATURALE 7.780,83 201 1.563.947,2 1.563,9 35,0 %
ENERGIA ELETTRICA 13.083,05 393 5.141.639,1 5.141,6 58,9 %
GASOLIO 404,63 268 108.439,9 108,4 1,8 %
GPL 191,96 224,6 43.113,2 43,1 0,9 %
OLIO COMBUSTIBILE 280,77 275,6 77.381,6 77,4 1,3 %
Biomasse 482,88 21,13 10.203,3 10,2 2,2 %
Altri <2% 0,05 - - - 0,0 %
Consumi energetici totali 22.224,17  
TOT. inquinamento prodotto 6.944.724.1 6.944.7 100 %

Il fabbisogno energetico industriale del comune di Bernate Ticino ammonta a 22.224 MWh. 
Rispetto ai vettori energetici utilizzati, il comune di Bernate Ticino per soddisfare il proprio fabbisogno e-
nergetico produce 18,82 kg di CO2/anno per ogni metro quadro di superficie industriale.  

 
Per il Comune di Bernate Ticino non si dispone di dati circa i volumi di gas immessi in rete ne per tipologia 
di utenze.  
Inoltre, il comune di Bernate Ticino non è servito da impianto e rete di teleriscaldamento. 
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2.2. Acqua e risorse idriche 
 
2.2.1. Lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali nel territorio di Bernate Ticino 

 
La rete idrica superficiale presente nel territorio comunale di Bernate Ticino, è costituita principalmente  da 
un complesso reticolo idrografico, sia naturale che artificiale, facente parte del sistema idrografico del Fiu-
me Ticino e così definito e distinto dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e dall’ultimo aggiornamen-
to relativo alla D.g.r. 25 ottobre 2012 - n. IX/4287 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revi-
sione dei canoni di polizia idraulica”: 
1. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE costituito principalmente dal Fiume Ticino e dal Naviglio grande 
2. RETICOLO IDRICO MINORE costituito principalmente da canali naturali e artificiali 
 

 
1. Reticolo idrico principale  2. Reticolo idrico minore 

 
Rete idrica superficiali

FIUME TICINO 

NAVIGLIO GRANDE 
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Nello specifico il reticolo idrico minore è così costituito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 SISTEMA DELLE ROGGE 2 SISTEMA DEI CANALI 

- Roggia Cornice di Bernate 
- Roggia del Molino 
- Roggia Donda 
- Roggia Merdaruolo 
- Roggia Riale 

- Canale secondario Villoresi 
- Naviglio Grande 

3 SISTEMA DELLE RISORGIVE 4 SISTEMA DEI DERIVATORI 

- Risorgiva C.na Arconati 
- Risorgiva Matteotti 
- Risorgiva La Ripa 
- Risorgiva della Roggia del Molino 
- Risorgiva della Roggia Cornice di Bernate

- Derivatore/irrigatore secondario Villoresi
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Alla luce del reticolo idrico qui individuato, sono state ri-
portate le fasce di rispetto (ai sensi della Dgr. 7/7868 e 
s.m.i.) così come contenute nello studio geologico di ap-
profondimento allegato al pgt vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nel territorio di Bernate Ticino sono presenti 4 fontanili at-
tivi, per i quali si può individuare la relativa fascia di rispetto 
di 200mt. 
Inoltre, è presente una risorgiva. 

 

5 RIO E FONTANILE 

- Rio Caomerlo 
- Fontanile Molinetto 

Il reticolo idrico minore, che consta di una lunghez-
za complessiva pari a 77 km è stato individuato sia 
in base ai principi espressi al punto 4 all. B della 
D.G.R. n. 7/13950 sia alle indicazioni fornite dai 
funzionari della Direzione Regionale OO.PP.; in par-
ticolare il riferimento normativo principale appare 
essere il regolamento di attuazione (D.P.R. 18-2-99 
n. 238) della Legge n. 36/94, il quale all’art. 1 
comma 1 riporta che “appartengono allo Stato e 
fanno parte del demanio pubblico tutte le acque 
sotterranee e acque superficiali, anche raccolte in 
invasi e cisterne”. 
Conseguentemente nel reticolo idrico minore di 
competenza comunale sono stati inseriti i corsi 
d’acqua naturali originati da fontanili e risorgive, i 
colatori naturali delle acque meteoriche e gli spec-
chi lacustri di derivazione naturale o dovuti ad attivi-
tà dismessa di cava o ricavati da scavi in vicinanza 
di edifici esistenti. 
La gestione del reticolo idrico minore è affidata 
principalmente al comune di Bernate Ticino, con 
eccezione della Roggia Cornice di Bernate, il deri-
vatore secondario Villoresi e il Rio Caomerlo e deri-
vati gestiti invece dal Consorzio Villoresi. 
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Per valutare la qualità dello stato delle acque dei corpi idrici superficiali presenti sul territorio comunale di 
Bernate Ticino, è necessario verificare i dati del monitoraggio acque presenti all’interno del Programma 
regionale di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA), D.G.R. 29 marzo 2006, n. 2244 e aggiornamenti e rela-
tivi regolamenti di attuazione. 
 

Per la valutazione della qualità delle acque superficiali principali sono stati rilevati dallo studio condotto 
all’interno PTUA i valori dei parametri chimico-fisici di base (LIM) e l’Indice biotico esteso (IBE).  
 

Attraverso i valori LIM la qualità ecologica dell’acque viene valutata in base alla presenza di nutrienti e os-
sigenazione; i parametri dunque considerati sono l’ Ossigeno disciolto (100 - % di saturazione), l’Azoto 
ammoniacale (N-NH4), l’Azoto nitrico (N-NO3) e il Fosforo totale. La concentrazione di tali elementi nelle 
acque da vita ad una classificazione delle acque correnti secondo 5 valori che vanno dall’ottimo al cattivo. 
 

Attraverso l’Indice biotico esteso (IBE) invece è un indice biotico utilizzato per valutare la qualità com-
plessiva dell’ambiente acquatico. L’IBE si basa sulla diversa sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi fauni-
stici e sulla diversità biologica presente nella comunità dei macroinvertebrati bentonici. I valori di 
IBE ottenuti dopo la fase di campionamento e riconoscimento in laboratorio degli organismi vengono tra-
dotti in classi di qualità, da 1 a 5, che rappresentano livelli di inquinamento crescenti. 
 

LIVELLO DI INQUINAMENTO DA 
MACRODESCRITTORI (LIM) INDICE BIOTICO ESTESO 

 

 

 
 
Come è possibile osservare dalle carte sopra riportate i tratti del Naviglio Grande e del fiume Ticino che in-
teressano e attraversano il territorio comunale di Bernate Ticino presentano valori di LIM in classe 2 e di 
IBE in classe 1. 
La sommatoria dei due indici permette la definizione dello stato qualitativo generale delle acque superficiali 
principali, che sia nel caso del Naviglio Grande che del Fiume Ticino, nel territorio di Bernate presentano 
valori di qualità buoni, indicando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ecologica e chimica prefissati 
sia a livello comunitario che regionale. 
  

CORSI D’ACQUA PRINCIPALI

CANALI ARTIFICALI 

INDICE BIOTICO
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STATO ECOLOGICO DEI CORPI SUPERFICIALI STATO AMBIENTALE DEI CORSI SUPERFICIALI

  

 

  
 
Per quanto concerne i corpi idrici appartenenti al reticolo idrico minore presenti all’interno del territorio 
comunale di Bernate Ticino i dati disponibili e utili sono quelli del Monitoraggio CavToMi, effettuati per 
l’esecuzione dei lavori di realizzazione del tratto ferroviario dell’Alta capacità Milano-Torino. 
Dalla lettura dei dati è possibile osservare valori di qualità compresi in un livello buono di inquinamento e 
di qualità ecologica e ambientale dei corsi d’acqua.  
 
 
2.2.2. Lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei nel territorio di Bernate Ticino 

 
Il comune di Bernate Ticino è localizzato in una zona di pianura che comprende un’importante riserva idri-
ca. I dati relativi alle caratteristiche delle acque sotterranee per il comune di Bernate Ticino sono anche in 
questo caso reperibili all’interno del Programma regionale di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA), D.G.R. 
29 marzo 2006, n. 2244 e aggiornamenti e relativi regolamenti di attuazione 
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Il PTUA di Regione Lombardia nella tavola 3 
“Corpi idrici sotterranei significativi e bacini 
idrogeologici di pianura” individua i bacini i-
drogeologici di riferimento e localizza il co-
mune di Bernate all’interno del bacino i-
drogeologico del Ticino-Adda – settore 
15 Magenta. Il settore di Magenta si ubica 
in corrispondenza della media pianura, a 
quota tipografica tra 140 m s.l.m. a Nord e 
120 m s.l.m. a Sud. In quest’area si trova 
un acquifero differenziato; la base di quello 
tradizionale si pone tra 0 e 30 m s.l.m.  
mentre quello superficiale è separato 
dall’acquifero confinato da un orizzonte 
compreso tra i 90 e i 70 m s.l.m.. La tra-
smissività di questo settore è di 4*10-2 m2/s. 
 
 
Per quanto riguarda nello specifico il comu-
ne di Bernate Ticino, dalla lettura 
dell’andamento delle isopieze25, è possibile 
notare come  l’altezza della falda risulta es-
sere compresa tra i 115 m a Sud e i 135 m 
a Nord. 

 
Per quanto riguarda gli aspetto quantitativi il settore presenta un prelievo areale (7,07 l/s km2) e un rappor-
to prelievi/ricarica (0,32) pressoché invariato rispetto alle considerazioni effettuate nel 1996 (classe A). 
L’uso delle acque sotterranee in questo caso è sostenibile ed incrementabile nel breve - medio periodo. 
La circolazione idrica attraverso i depositi avviene per porosità mentre l'alimentazione degli acquiferi avvie-
ne fondamentalmente per infiltrazione degli apporti meteorici. Il comune di Bernate si trova dunque in un 
area di riserva idrica rilevante e l’utilizzo della risorsa idrica appare non significativo e sostenibile e in 
equilibrio. 
La carta delle differenze piezometriche del PTUA mostra che l’innalzamento è un fenomeno che interessa 
tutta l’area, dovuto a una diminuzione dei prelievi (fino al 30%). L’elemento principale delle uscite nel bilan-
cio idrico è rappresentato dall’effetto drenante del Ticino, che rappresenta il 50% delle uscite totali e il bi-
lancio idrico di questo settore mostra una situazione di compatibilità tra disponibilità ed uso della risorsa. 
 
La classificazione quantitativa dello stato delle acque sotterranee, realizzata sempre all’interno del PTUA di 
Regione Lombardia, dimostra come il comune di Bernate Ticino ricada in un ambito nel quale lo stato 
quantitativo è in classe A – Impatto antropico nullo o trascurabile, con condizioni di equilibrio idro-
geologico.  Ciò sta ad evidenziare una situazione di  equilibrio  tra  prelievi e consumi. La  classificazione 
del  livello  di  falda  indica sostenibilità della risorsa idrica (classe +3) e un forte scostamento del livello di 
falda attuale rispetto a quello di riferimento. Nonostante ciò il trend del livello di falda indica una tendenza 
piezometrica all’abbassamento, quindi la situazione di allarme generata dall’elevato livello dovrebbe miglio-
rare. E’ possibile affermare quindi che l’utilizzo della risorsa idrica non è significativo ed è sostenibile. Qua-
lora fossero presenti strutture sotterranee è necessario attivare fin da subito interventi di protezione delle 
stesse. 
Per quanto riguarda la classificazione qualitativa dello stato ambientale dei corpi idrici sotterranei è possibi-
le, sempre attraverso gli studi e la classificazione PTUA, è possibile evidenziare un impatto antropico si-
gnificativo e con caratteristiche idro-chimiche per lo più buone, ma con alcuni elementi di compromis-

                                                            
25 Cfr. Tavola Geo5 “Carta idrogeologica” dello studio geologicoallegato al vigente Pgt. 



 

38

 

 

   
 

sione. Tutto ciò porta in sintesi alla definizione per il comune di Bernate di uno stato ambientale tra il 
buono e il sufficiente 

STATO QUANTITATIVO DEI CORPI IDRICI 
SOTTERANEI 

STATO QUALITATIVO DEI CORPI IDRICI 
SOTTERANEI 

   

 
Per i suoi ottimi valori qualitativi e per i buoni valori qualitativi delle acque sotterranee il comune di Bernate 
Ticino si trova localizzato in un ambito territoriale definito come Zona di Protezione – Aree di riserva in-
tegrativa. Tali ambiti sono costituiti da settori non compresi nella media e bassa pianura, in assenza quindi 
di una vera compartimentazione dell’acquifero, che non può definirsi veramente protetto, ma che presenta 
caratteristiche idrochimiche di ottima qualità, accompagnate da buona disponibilità.  
 

Zona di Protezione – Aree di riserva integrativa 

 

Le risorse idriche pregiate devono essere 
preservate nel tempo, per garantirne la 
qualità e la quantità anche ai fini del futuro 
utilizzo, con particolare riferimento a quelle 
dotate di caratteristiche di potabilità. 
Per proteggere tali ambiti di particolare 
qualità delle acque sotterranee l’articolo 
21, comma 9 del D.Lgs.152/99 prevede 
tra l’altro che le Regioni individuino e disci-
plinino,  le zone di riserva che si distinguo-
no in: 
- Macroarea di riserva 
- Aree di riserva ottimale 
- Aree di riserva integrativa 
 
Il comune di Bernate Ticino come già detto 
appartiene alle aree di riserva integrativa 
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Secondo la cartografia relativa alle zone vulnerabili di Regione Lombardia, il comune di Bernate Ticino infi-
ne ricade negli ambiti vulnerabili da nitrati di origine agricola, in particolare in una zona di attenzione.  
 
Zona di Protezione – Aree di riserva integra-
tiva 

 
  Carta della vulnerabilità intrinseca 
Per quanto riguarda la vulnerabilità della falda 
per il comune di Bernate Ticino, viene inoltre 
di seguito riportata la carta relativa alla vulne-
rabilità intrinseca26, cioè alla suscettibilità 
specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro di-
verse parti componenti e nelle diverse situa-
zioni geometriche ed idrodinamiche,
ad ingerire e diffondere, anche mitigandone 
gli effetti, un inquinante fluido od idroveicolato 
tale da produrre impatto sulla qualità 
dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel 
tempo 
 
Come è possibile notare circa il 54% 
dell’intero territorio comunale presenta una 
vulnerabilità intrinseca elevata 
 

 

                                                            
26 secondo la procedura di calcolo par. 3.3. Allegato 10 Ptua, pagg.24-25. 

Per tali ambiti le norme tecniche del PTUA regionale 
ribadisce: 
“Sono designate come “zone vulnerabili da nitrati di 
origine civile”, i territori dei comuni individuati 
nell’elenco di cui all’Appendice D. I piani di ambito 
individuano le misure per limitare le perdite delle reti 
fognarie e stabiliscono come priorità l’attuazione di 
dette misure nelle zone vulnerabili sopra richiamate” 
e “sono designate come “zone di attenzione” i terri-
tori dei comuni nei quali occorre monitorare la fal-
da più superficiale al fine di mettere in luce 
l’insorgenza di eventuali fenomeni di inquina-
mento da sostanze azotate.” 
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Entrando nel dettaglio, attraverso analisi provinciali, circa le risorse idriche sotterranee, la concentrazione di 
attività civili, industriali, zootecniche, agricole e i loro modi d’occupazione e uso del suolo e di smaltimento 
dei rifiuti solidi e liquidi rappresenta un elevato potenziale contaminante; le Concentrazioni Massime Am-
missibili ex Dpr. 236/1988 (“Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque 
destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”) costituiscono i limiti 
dei caratteri qualitativi delle acque potabili, come segue: 
 

Limite  Unità  Composto  
50  mg/l  Nitrati  
30  μg/l  Composti organoalogenati  
50  μg/l  Cromo  
0.05  mg/l  Ammoniaca  
200  μg/l  Ferro  
50  μg/l  Manganese  
50  μg/l  Arsenico  

 

 
Anche la Provincia di Milano raccoglie tutte le informazioni sui caratteri quali/quantitativi delle falde e sui 
possibili contaminanti; i dati ricavati da “Le risorse idriche sotterranee nella Provincia di Milano, Vol. 2, Sta-
to qualitativo delle acque anni 1990–1996–1997” del Sistema Informativo Falda forniscono un quadro ge-
nerale dello stato di salute delle risorse idriche sotterranee.  
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La presenza di nitrati nelle acque di falda è dovuta a cause sia naturali (dilavamento dei terreni e pioggia) 
sia antropiche (pozzi neri perdenti, agricoltura); i nitrati sono pericolosi solo ad alte concentrazioni e quella 
massima ammissibile (quella, cioè, a cui non si verificano effetti negativi sulla salute per l’assunzione 
d’acqua per tutta la vita) è di 50 mg/l.  
 
Soglia Concentrazione Qualità acque 
Valore minimo < 25 mg/L Acque di buona qualità 
Valore di attenzione 30–50 mg/L Acque potenzialmente a rischio 
Soglia massima ammissibile (CMA) di 
potabilità (Dpr. 236/1988, D.Lgs. 
152/1999, D.Lgs. 152/2006) 

50 mg/L Acque non utilizzabili per uso idropotabile 

 
Dalle carte precedenti s’evince il progressivo ridursi dei valori di concentrazione (mg/L) di nitrati nelle acque 
sotterranee di Bernate Ticino, che ha permesso il passaggio alla classe superiore di qualità delle acque. 
 
Dalle carte seguenti invece si può osservare come il comune di Bernate Ticino risulti interessato (anno di ri-
levamento 2002) da fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee, con un’incidenza di contami-
nazione debole 



 

42

 

 

   
 

 

 
 



 

43

 

 

   
 

Per quanto riguarda la qualità dell’acque potabile è possibile osservare dalla tabella seguente (fonte 
AMIACQUE) come la risorsa idrica potabile del comune di Bernate presenti valori positivi 
 

 
 
 
2.2.3. Le pressioni sullo stato quantitativo delle risorse idriche sotterranee e i consumi idrici 
 
Dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico, si riscontra che nel territorio comunale di Bernate Ticino 
è presente 1 solo pozzo pubblico di captazione delle acque, per il quale viene definita la corrispettiva fa-
scia di rispetto di 200 metri, per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano”, oggi Rif. Parte III D.Lgs. 152/2006 – Art. 94., nonché del D.lgs 258/2000 e della D.G.R. 10 aprile 
2003, n.7/12693. Sono inoltre presenti altri 8 pozzi di captazione delle acque che però risultano essere di 
proprietà ed uso privato. 
 
Le portate emunte dal pozzo pubblico (dati al 2005), mostrano un sostanziale aumento di Mc d’acque 
pompati nel corso della soglia temporanei 2001-2005: 
 
Pozzo pubblico 2001 2002 2003 2004 2005 
Mc pompati totale 229.868 382.265 365.385 374.812 402.686 
 
Di maggiore entità invece l’entità del prelievo d’acqua dai pozzi privati (prevalentemente per uso irriguo, 
produttivo e civile di agglomerati rurali), che si attesta attorno ai 1.291.527 mc registrati nel 2003 (Fonte 
del dato: Sistema Informativo Ambientale della Provincia di Milano (SIA)). 
 
Mentre per ciò che concerne i prelievi da corpo idrico superficiale (per uso irriguo), nell’anno 200327, in-
vece, risulta che dal reticolo idrico sopradescritto sono stati captati 64.600 mc/anno. La media della zo-

                                                            
27 Fonte del dato: Sistema Informativo Ambientale della Provincia di Milano (SIA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le analisi dunque mostrano e con-
fermano la buona qualità dell’acqua 
distribuiti e dunque il pieno rispetto 
dei limiti espressi dalla normativa eu-
ropea e nazionale. 



 

44

 

 

   
 

na28 è di ben 589.195 mc/anno, per cui ne deriva che il Comune di Bernate conta un prelievo molto infe-
riore alla media del suo intorno. 
 

Carta dei pozzi pubblici Carta dei pozzi privati 

 
In seguito, dalla banca dati ATO della Provincia di Milano, viene individuato l’indicatore di  che meglio de-
scrivono l’utilizzo delle risorse idriche per scopo civile, nel comune di Bernate Ticino: 
 
INDICATORE: Dotazione idrica (l/ab/g) Permette di definire la quantità di acque distribuita dalla 

rete acquedottistica in rapporto al numero di popolazione 
residente 

Valore medio provinciale 365 Valore comunale 332 
 
Si riscontra che dal punto di vista delle idroesigenze il comune di Bernate Ticino registra valori di dotazione 
idrica pro-capite inferiori alla media provinciale. 
 
Nel complesso si riscontrano valori di consumo della risorsa idrica inferiori rispetto alla disponibilità idrica 
teorica derivata dalle portate di concessione (l/s) registrate all’interno del Catasto Utenze Idriche (U.T.I.) 
dell’Ors Regione Lombardia (dato aggiornato al 2004), come mostrano i prospetti di seguito riportati 
 
Consumi effettivi (prelievi/emungimenti mc anno) 
portate emunte dal pozzo pubblico 402.686
portate emunte da pozzi privati 1.291.527
prelievi da corpo idrico superficiale (per uso irriguo) 64.600
Totale 1.758.813

                                                            
28 La zona di riferimento è comprensiva dei Comuni di Boffalora sopra Ticino con un prelievo annuo di ben 1.090.390 mc/anno, 
Cuggiono (52.900 mc/anno) e Magenta (1.148.890 mc/anno), facenti parte anch’essi del Parco del Ticino. 
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- Dotazione idrica pro-capite effettiva = 322 l*ab/g 
- Consumo complessivo di acqua potabile per uso civile = 360.000 mc anno circa 

 
Disponibilità idrica (portate di concessione l/s da catasto utenze idriche) 
 
  Industriale 

(l/s) 
Agricolo 
(l/s) 

Piscicolo 
(l/s) 

Potabile 
(l/s) 

TOT 

l/s 22,00 46,00 79,00 80,00 227,00 
mc annui 693.792 1.450.656 2.491.344 2.522.880 7.158.672 
 
Da cui si evince come: 
- i consumi effettivi rappresentano il 25% della disponibilità idrica comunale 
- le portate di concessione di acqua potabile per il comune di Bernate Ticino ammontano a 2.500.000 mc 
circa di acqua potabile, rispetto ad un consumo complessivo di 360 mila mc anno, stimato rispetto ad una 
dotazione idrica pro-capite di 322 l*ab/g (fonte ATO).  
 
Da sottolineare infine come non vi siano presenti sul territorio comunale impianti di trattamento delle acque 
reflue; il comune di Bernate Ticino infatti è collettato e la depurazione delle acque avviene nell’impianto 
centralizzato localizzato nel Comune di Robecco sul Naviglio. 
Si riscontra a tal fine che la rete fognaria è allacciata ai collettori del depuratore inter consortile sito in terri-
torio di Robecco sul Naviglio, il cui servizio è affidato alla Cap Holding Amiacque (che ha incorporato TAM 
Servizi Idrici). Il depuratore consortile è al servizio di 30 comuni dell’hinterland milanese29 con una capacità 
depurativa dimensionata per 330.000 A.E. (abitanti equivalenti). 
I dati d’esercizio30 evidenziano una capacità esistente di trattamento di 199.000 A.E., da cui si deduce una 
capacità residua di 131.000 A.E. (circa il 39,7% del totale). 
Inoltre, in considerazione dell’efficienza depurativa dell’impianto31 derivante dal raffronto tra i dati sulle e-
missioni inquinanti forniti dall’ente gestore coi corrispettivi limiti riportati nella Tab. 5 del regolamento regio-
nale 24 marzo 2006, n. 3 (confluiti ora nel TU ambiente vigente), si riscontra come l’impianto depurativo in 
cui confluiranno gli scarichi reflui è in grado di garantire dei carichi inquinanti inferiori ovvero conformi ai li-
miti emissivi vigenti in alta stagione 
 

                                                            
29 L’impianto in questione infatti serve i comuni di Albairate, Arconate, Arluno, Bernate Ticino, Boffalora, Buscate, Busto Garolfo, 
Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Magenta, Magnago, Marcallo con 
Casone, Mesero, Ossona, Robecchetto, Robecco sul Naviglio, San Stefano T., Sedriano, Vanzaghello, Villa Cortese, Vittuone. 
30 Dati di esercizio relativi all’anno 2010. 
31 Si specifica che l´impianto è costituito da due linee parallele di depurazione, con un processo di depurazione capace di trattare 
giornalmente 96.000 mc con modalità biologiche a fanghi attivi (ammassi a forma di fiocchi costituiti da organismi viventi che si nu-
trono delle sostanze organiche presenti nelle acque reflue). Il ciclo di trattamento delle acque reflue prevede per ognuna delle due li-
nee una fase primaria, costituita da grigliatura, dissabbiatura e sedimentazione primaria, successivamente completata dal tratta-
mento secondario: denitrificazione e nitrificazione (per togliere i composti dell´azoto), con un processo biologico a fanghi attivi, e di-
sinfezione.  Il trattamento dei fanghi prevede la loro digestione anaerobica, a cui segue la disidratazione meccanica per mezzo di 
centrifuga e/o filtropressa. 
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Carichi inquinanti (allo scarico) U.M. Alta stagione Limiti di emissione vi-
genti Conformità 

Solidi sospesi – SST     
Concentrazione media mg/l 13 < = 15 SI 
BOD5     
Concentrazione media mg/l 10 < = 10 SI 
Azoto totale – N     
Concentrazione media mg/l 8,6 < = 10 SI 
Fosforo totale – P     
Concentrazione media mg/l 1 < = 1  SI 
COD     
Concentrazione media mg/l 24 < = 60 SI 

 
2.2.4. Le pressioni sullo stato qualitativo delle risorse idriche  
 
Sul territorio comunale di Bernate Ticino, lungo il tratto idrico della Roggia Merderuola, è ubicato un punto 
di scarico in corpi idrici superficiali delle acque reflue urbane provenienti da uno sfioratore di piena e da una 
vasca di fito depurazione ad esso connesso (assimilabile dunque ad una vasca di laminazione di troppo 
pieno), regolarmente autorizzato dall’ente competente (si veda stralcio autorizzazione a pagina seguente), 
localizzato ad ovest del tessuto urbano consolidato di Bernate, all’interno del Parco del Ticino, nel punto di 
connessione tra rete fognaria esistente e collettore al sistema depurativo comunale.  
 
Per suddetto sfioratore devono dunque essere rispettati i valori limite di emissione dei parametri inquinanti 
stabiliti dalla tabella 3, allegato 5 della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e smi. 
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Stralcio dell’autorizzazione allo scarico in corso d’acqua superficiale delle acque reflue urbane 
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2.3 Suolo e sottosuolo 
 
2.3.1. La componente sismica e geologica caratterizzante il comune di Bernate Ticino 

 
Per quanto riguarda la classificazione sismica, la classificazione sismica del territorio nazionale ha introdot-
to normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche carat-
terizzate dal medesimo rischio sismico. Il comune di Bernate Ticino è stato inserito dalla recente normativa 
in Zona sismica 4, caratterizzato dunque da bassa sismicità, indicata nell'Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 
14964 del 7.11.2003. Ne consegue che il territorio comunale Bernate Ticino (Mi), non è inserito nell’ elen-
co dei comuni lombardi classificati come sismici ai sensi del D.M.L.L.P.P. del 05.03.84. 
 
Dal punto di vista degli scenari di pericolosità sismica locale, il territorio comunale di Bernate Ticino è carat-
terizzato dal solo scenario di amplificazione litologica: 
 

Zona sismica 
Z4a  

Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali. 
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche. 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM 
n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore 
dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiante ag, che ha una probabilità del 10% 
di essere superata in 50 anni. 
 

Zona 
sismica 

Fenomeni riscontrati Accelerazione con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni

1 Zona con pericolosità sismica alta.
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi 
forti terremoti. 

ag ≥ 0,25g 

2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono 
verificarsi terremoti abbastanza forti. 

0,15 ≤ ag < 0,25g 

3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere 
soggetta a scuotimenti modesti. 

0,05 ≤ ag < 0,15g 

4 Zona con pericolosità sismica molto bassa.
E' la zona meno pericolosa, dove le possibilità di dan-
ni sismici sono basse. 

ag < 0,05g 

 
Per ciò che concerne invece gli aspetti più prettamente geologici e geomorfologici si prende in considera-
zione lo Studio geologico allegato al PGT vigente e approvato nel 2009 ed in particolare lo studio della 
fattibilità geologica per quel che riguarda il comune di Bernate Ticino. 
Il Comune di Bernate Ticino è situato all’estremità nord-occidentale della provincia di Milano, copre 
un’area di circa 12,3 Kmq e il suo territorio risulta compreso tra i 112 e i 154 metri sul livello del mare. Per 
quanto riguarda le sue caratteristiche geologiche principali, sinteticamente il territorio in cui è localizzato il 
Comune di Bernate Ticino appare prevalentemente pianeggiante, caratterizzata dalla presenza di vari ordi-
ni di terrazzi. 
La genesi dei numerosi terrazzi che caratterizzano l’aspetto del territorio, è avvenuta nel Pleistocene du-
rante le fasi di espansione glaciale, che hanno contribuito ulteriormente alla trasformazione dell’area in e-
same. Il modellamento del territorio è avvenuta grazie all’azione combinata di due meccanismi, entrambi 
legati ai processi deposizionali di natura glaciale: da un lato l'azione d'accumulo esercitata dal ghiacciaio 
che, mettendo a disposizione enormi quantità di materiale proveniente dal proprio bacino d'alimentazione, 
è responsabile della formazione di cordoni morenici, ben evidenti poche decine di km a nord di Bernate; 
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dall'altro, l'azione erosiva e deposizionale dei torrenti proglaciali che, rimodellando la superficie topografica 
durante la fase di ritiro dei ghiacciai, ha dato luogo a morfologie depresse dalla forma tipica a fondo de-
bolmente concavo o piatto e allo sviluppo di notevoli quantità di depositi fluvio-glaciali di spessore valutabi-
le in alcune decine di metri. 
Successivamente alle fasi di ritiro dei ghiacciai, al passaggio tra Pleistocene ed Olocene,si assiste alla no-
tevole diminuzione delle portate dei corsi d’acqua di origine proglaciale e conseguentemente 
all’attenuazione della loro dinamica erosiva e de posizionale. 
La pianura quindi incomincia ad assumere un aspetto morfologico simile all’attuale: si consolida un siste-
ma idraulico che comporta la formazione di un tracciato fluviale e dei relativi depositi alluvionali, all’interno 
di un’ampia valle terrazzata ma con un’asta fluviale libera di migrare entro i limiti morfologici imposti dalle 
scarpate dei terrazzi. 
 

CARTA GEOLOGICA - Studio geologico allegato al PGT vigente 
 

 
 
 
L’analisi geologica, geomorfologica, idrologica e idrogeologica svolta nello Studio geologico allegato ha 
condotto alla elaborazione di una “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” che rappresenta la sin-
tesi tra valutazioni sulla pericolosità del territorio esaminato e l’idoneità all’urbanizzazione dello stesso. La 
“Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” si configura quindi come elaborato di piano, ai sensi della 
L.r. 12/05 e della D.g.r. n. 8/1566 del 22-12-2008. Lo stesso elaborato tiene conto anche delle indicazioni 
del P.T.C.P. di recente approvazione. 
 
Come è possibile osservare dalla carta sottostante il territorio comunale è così ripartito secondo le caratte-
ristiche di fattibilità geologica: 
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Classe % territorio comunale Descrizione 
CLASSE 1 34,9% Ambito nord comunale – Centro abitato Casate e aree industriali 

Bernate Ticino 
CLASSE 2  18,1% Ambito centrale comunale – Centro abitato Bernate Ticino 
CLASSE 3  20,6% Ambito centrale comunale 
CLASSE 4  26,4% Ambito fiume Ticino e Naviglio Grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non si riscontrano abitazioni in classe di fattibilità geologica IV. 
   

Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano 
CLASSE I  
Fattibilità geologica senza particolari limitazioni 

La classe comprende quelle aree che non presentano 
particolari limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla 
modifica della destinazione d'uso e per le quali deve 
essere direttamente applicato quanto prescritto dal 
d.m. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le co-
struzioni” 
GRADO DI PERICOLOSITÀ: Pericolosità irrilevante 
INTERVENTI CONSENTITI: Ammessi tutti gli interventi 
consentiti dall’art. 27 della L.R. 12/2005 senza nessuna 
particolare condizione o limitazione 

CLASSE II 
Fattibilità geologica con modeste limitazioni 

La classe comprende le zone nelle quali sono state ri-
scontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edifica-
tori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che pos-
sono essere superate mediante approfondimenti di in-
dagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'ese-
cuzione di opere di difesa. 
Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere 
indicati gli eventuali approfondimenti da effettuare e le 
specifiche costruttive degli interventi edificatori. 
GRADO DI PERICOLOSITÀ: Pericolosità moderata 
INTERVENTI CONSENTITI: Ammessi tutti gli interventi 
consentiti dall’art. 27 della L.R. 12/2005 nel rispetto 
delle specifiche condizioni illustrate nelle N.T. del D.M. 
14 Gennaio 2008 

CLASSE III  
Fattibilità geologica con consistenti limitazioni 

La classe comprende le zone nelle quali sono state ri-
scontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edifi-
catori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le 
condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il 
superamento delle quali potrebbero rendersi necessari 
interventi specifici o opere di difesa 
GRADO DI PERICOLOSITÀ: Pericolosità irrilevante 
INTERVENTI CONSENTITI: Ammessi tutti gli interventi 
consentiti dall’art. 27 della L.R. 12/2005 nel rispetto 
delle specifiche condizioni illustrate nelle N.T. del D.M. 
14 Gennaio 2008 

CLASSE IV
Fattibilità geologica con gravi limitazioni 

Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se 
non opere tese al consolidamento o alla sistemazione 
idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli 
edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere 
relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risa-
namento conservativo, come definiti dall'art. 27, com-
ma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di 
superficie o volume e senza aumento del carico inse-
diativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per 
l'adeguamento alla normativa antisismica 
GRADO DI PERICOLOSITÀ: Pericolosità moderata 
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Sotto il profilo idrogeologico in sintesi il territo-
rio comunale di Bernate Ticino è collocabile in 
uno scenario riconducibile a quello più gene-
rale della pianura milanese, il quale a sua vol-
ta non si discosta da quello dell'intero settore 
lombardo-piemontese del bacino padano.  
Schematicamente, il sottosuolo della pianura 
padana, è costituito da una successione di 
depositi plio-pleistocenici, costituiti essen-
zialmente da limi ed argille di origine marina e 
alternanze di ghiaie, sabbie e limi d’origine 
continentale e di natura per lo più fluvioglacia-
le e alluvionale. La serie padana è caratteriz-
zata da una variazione litologica verso una 
progressiva prevalenza di terreni limoso argil-
losi, che si manifesta sia con l’aumento della 
profondità (legato alle modifiche dell’ambiente 
di sedimentazione) sia procedendo da N ver-
so S (per la diminuzione dell’energia trattiva 
delle fiumare interglaciali). 
Entrando nello specifico dei caratteri idrogeo-
logici del comune di Bernate, si riportano nel-
la tavola sopra restituita gli elementi principali 
espressivi della aree a vincolo idrogeologico,( 
ambiti boscati del comune) e delle aree di e-
sondazione e dei potenziali dissesti, che prin-
cipalmente interessano gli ambiti relativi al 
Fiume Ticino. 

Come riportato nello studio geologico allegato al Pgt vigente, si ricorda che Bernate Ticino è stata interes-
sata dal secondo periodo di piena del Fiume Ticino, nell’anno 2000. 
 

Si sottolinea poi come l’ambito di influenza di ricaduta delle azioni di Variante non è interessato da 
ambiti a rischio idrogeologico. 
 

Si individuano infine le aree vulnerabili dello studio idrogeologi-
co comunale dal punto di vista idraulico, idrogeologico e 
l’identificazione dei punti di emersione delle acque sotterranee 
e relative zone di ristagno. 
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2.3.2. Gli usi del suolo in essere: modalità di utilizzo e pressioni antropiche esistenti 
 
Per quanto riguarda gli usi del suolo in essere, il comune di Bernate Ticino si caratterizza da un uso preva-
lentemente  agricolo e naturalistico.  Considerando infatti le macro categorie degli usi del suolo, ambiti 
urbanizzati e ambiti non urbanizzati, è possibile notare come il comune di Bernate Ticino si contraddistin-
gua secondo le seguenti percentuali: 
 
 

1 AMBITI URBANIZZATI 18,1%
 

2 
AMBITI NON URBANIZZATI 81,9%

 
AMBITI URBANIZZATI  AMBITI NON URBANIZZATI 

 

 
Nel complesso l’intero territorio comunale di Bernate Ticino è caratterizzato, per quel che riguarda gli usi 
del suolo, da una forte presenza di usi legati alla componente non urbanizzata ed in particolare agricola 
(53,9% dell’intero territorio comunale) e ambientale-naturale (28,0% dell’intero territorio comunale). In par-
ticolare si riscontra una forte presenza di ambiti agricoli legati principalmente ai prati (15,3%)e ai seminativi 
(36,5%) e di ambiti naturali principalmente vocati a boschi e foreste (18,3%).  
 
Per quel che riguarda il territorio urbanizzato (18,1% dell’intero territorio comunale) va sottolineata la 
forte presenza di ambiti a funzione residenziale e produttiva, commerciale e artigianale. 
 
 
 

18.10%

81.90%

AMBITI URBANIZZATI AMBITI NON URBANIZZATI
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CARTA DEGLI USI DEL SUOLO 

 

 
 
 

 

AMBITI NON URBANIZZATI 81,9% 
1 Ambiti fluviali 5,7% 
2 Alvei ghiaiosi e spiagge 1,9% 
3 Ambiti boscati 17,3% 
4 Formazioni riparali 4,1% 
5 Aree verdi incolte 0,8% 
6 Ambiti a cespuglieti 0,8% 
7 Frutteti 0,2% 
8 Pioppeti 1,6% 
9 Prati permanenti 14,0% 

10 Seminativi 35,5% 
AMBITI URBANIZZATI 18,1% 
1 Ambiti residenziali 7,4% 
2 Ambiti industriali, commerciali e artigianali 4,1% 
3 Aree servizio   0,8% 
4 Ambiti insediativi agricoli 0,8% 
5 Ambiti a verde urbano 0,8% 
6 Ambiti infrastrutturali 3.1% 
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Ambiti a verde pubblico

Entrando maggiormente nello specifico è possibile notare come all’interno delle aree urbanizzate le varie 
funzioni sono così ripartite:  
 

 
 

1 Ambiti residenziali 45%
2 Ambiti industriali, commerciali e 

artigianali 
25%

3 Aree servizio  5%
4 Ambiti insediativi agricoli 5%
5 Ambiti a verde urbano 5%
6 Ambiti infrastrutturali 15%

AMBITI URBANIZZATI 
    

 

 
Per quanti riguarda invece gli ambiti non urbanizzati del territorio di Bernate Ticino, i vari usi del suolo pos-
sono essere così suddivisi: 

1 Ambiti fluviali 7,0% 
 

AMBITI 
NATURALI 34,3%

2 Alvei ghiaiosi e spiagge 1,0% 
3 Ambiti boscati 22,2% 
4 Formazioni riparali 5,1% 
5 Aree verdi incolte 1,0% 

AMBITI 
AGRICOLI 65,7%

6 Ambiti a cespuglieti 1,0% 
7 Frutteti 0,2% 
8 Pioppeti 2,0% 
9 Prati permanenti 18,1% 

10 Seminativi 43.4% 
 

45%

25%

5%

5%
5%

15%

34�30�

65�70�

AMBITI NATURALI AMBITI AGRICOLI
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AMBITI NON URBANIZZATI 
 

 

  

   
AMBITI NATURALI  AMBITI AGRICOLI 
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Per quanto riguarda la capacità degli usi del suolo, con particolare attenzione ai suoli agricoli, una fonte 
fondamentale è lo studio di settore sui suoli del Parco del Ticino chiamato Progetto Carta Pedologica 
(1992) e realizzato dal Parco stesso con la collaborazione di Regione Lombardia. 
 

Carta pedologica - Classi di capacità uso dei suoli 

Come si può osservare dalle carte precedenti il territorio comunale di Bernate Ticino è caratterizzato per la 
presenza di una maggioranza di suoli che si classificano in classe III, classe tra le presenti nel territorio do-
ve infatti si concentra in particolare l’attività e la pratica agricola. In particolare i suoli del territorio di Bernate 
sono così ripartito secondo le classi di capacità di uso del suolo: 
 

Classe % 
Classe III 67.7% 
Classe IV 7.4% 
Classe V 18.1% 
Classe VII 6.8% 

 

67.70%

7.40%

18.10%

6.80%

Classe III Classe IV Classe V Classe VII

          Classe III 
 

Suoli con alcune limitazioni alle attivi-
tà agricole che riducono le scelte 
delle colture e/o richiedono alcune 
particolari pratiche di conservazione 
 
        Classe IV 
 

Suoli con limitazioni molto forti che 
restringono le scelte delle colture e/o 
richiedono una gestione molto accu-
rata  
 
        Classe V 
 

Suoli che presentano limitazioni diffi-
cilmente eliminabili che ne precludo-
no l’uso agricolo; sono possibili il 
pascolo e la forestazione intensiva 
 
        Classe VII 
 

Suoli con limitazioni molto severe tali 
da consentire unicamente il pascolo 
solo in misura limitata e la foresta-
zione 
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La coltura del mais nel Parco del Ticino è una delle attività agricole più diffuse e consolidate nel tempo; va-
lutare l’attitudine dei suoli a tale coltura ci permette di verificare se un dato ambito territoriale mantiene, nel-
la capacità e attitudine delle terre, una certa tradizione e vocazione, che meglio completano le informazioni 
circa gli usi del suolo presenti nel territorio comunale di Bernate. Tali informazioni anche in questo caso 
vengono acquisiti dal Progetto Carta Pedologica (1992) e realizzato dal Parco stesso con la collabora-
zione di Regione Lombardia. 
Questo studio è rivolto esclusivamente al suolo e non considera aspetti, pur importanti, d’altro tipo: nel ca-
so del Parco regionale del Ticino, considerato che la maidicoltura vi costituisce da tempo una delle più dif-
fuse forme d’uso produttivo dei suoli, è stato ritenuto che i fattori socioeconomici non rivestissero partico-
lare importanza e che l’attenzione dovesse focalizzarsi sull’idoneità fisico – chimica dei terreni alla coltiva-
zione del mais con l’interesse, quindi, orientato alla capacità produttiva senza generare valori numerici 
corrispondenti all’effettiva produttività del mais (q/ha di granella o trinciato) quanto, piuttosto, privile-
giando un indice riassuntivo tale da stabilire liste di produttività o da inquadrare in classi i suoli studiati; il 
metodo utilizzato si rifà a esperienze in ambito forestale, differenziandosi dalla gran parte dei metodi in uso 
perché applica il modello non agli inquadramenti riassuntivi e schematici dei terreni di un’area (caratteri a li-
vello d’unità cartografica della carta dei suoli) ma, piuttosto, a tutte le osservazioni su quell’unità, operando 
una sintesi successiva di tutti i valori analiticamente reperiti sulla base dei seguenti elementi rientranti nel 
modello Ersaf per determinare la produttività. 
 

CARTA DELLA CAPACITA’ PRODUTTIVA DEL MAIS 

 
 
 
 

 

31.70%

42.30%

16.20%

9.80%

BUONA DISCRETA

SCARSA NON CONSIDERATI

La carta mette in evidenza la qualità 
agronomica dei suoli al di sotto del Na-
viglio Grande appartenenti alla fascia ir-
rigua. 
 
 
 
 

CAPACITA’ PRODUTTIVA DEL 
MAIS 

BUONA 31.7%
DISCRETA 42.3%
SCARSA 16.2%
NON CONSIDERATI 9.8%
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Da considerare infine per una completa trattazione degli usi del suolo nel comune di Bernate Ticino gli 
ambiti di possibile degrado che caratterizzano il territorio comunale, quali elementi di criticità e rischio am-
bientale e urbanistico del territorio comunale in relazione alla tematica suolo. 
 

AMBITI URBANIZZATI A RISCHIO O DEGRADO URBANO E AMBIENTALE 
 

 
 
Da sottolineare dall’analisi predisposta la presenza sul territorio comunale di due cave dismesse (Cava Ai-
rone e Cormani), ora in fase di progettazione di riqualifica e valorizzazione ambientale. Da segnalare infine 
l’assenza di industrie insalubri nel centro abitato ne nelle vicinanze di strutture sensibili,  l’assenza di stabi-
limenti a rischio di incidente rilevante e l’assenza di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti nonché di 
impianti di depurazione.  Si riscontra infine l’assenza di aziende vocate all’allevamento impattanti sul territo-
rio, con la sola e trascurabile eccezione di un maneggio. 
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2.4 Natura e biodiversità 
 
Come si è già avuto modo di affrontare nel capitolo precedente circa il  28,0% dell’intero territorio 
comunale di Bernate Ticino è rappresentato da ambiti di forte valore naturalistico e ambientale poco 
frammentati, che si presentano come aree caratterizzate dalla forte presenza di specie differenti di fauna e 
flora da tutelare e conservare. Gli ambiti a forte valore naturalistico sono principalmente quelli individuati a 
livello regionale come ambiti caratterizzati da una forte presenza di vegetazione naturale  (rilevanze 
vegetazionali) e gli ambiti boscati definiti dal Piano di indirizzo forestale della Provincia di Milano unitamente 
al Piano di settore boschi del Parco del Ticino approvato con deliberazione del Consiglio regionale 20 
marzo 1990, n. IV/1929. 
 

Ambiti con vegetazione naturale Ambiti boscati 
 

 

 

Tali ambiti rappresentano circa il 18,2% del 
territorio comunale 

Tali ambiti rappresentano circa il 21,4% del 
territorio comunale 

 
Tali ambiti di forte caratterizzazione naturale, in relazione ai siti di rete natura 2000 presenti sul territorio 
comunale e alla rete ecologica individuata ai vari livelli, rappresentano importanti ambiti da mettere a 
sistema al fine tutela, conservazione e valorizzazione della biodiversità. 
 
Con la tavola seguente infatti è possibile rendere conto della possibile lettura progettuale di quelli che pos-
sono essere i preferenziali corridoi (varchi) da mantenere per la connettività ambientale urbana e per il 
mantenimento delle relazione tra i principali ambiti di biodiversità del Comune di Bernate Ticino e che ver-
ranno singolarmente approfonditi nei paragrafi successivi. 
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Carta progettuale della connettività urbana 

 
 
 

2.4.1. I siti di Rete Natura 2000 

 
Dalla lettura della documentazione e dei dati territoriali relativi alla Rete Natura 2000 di Regione Lombardia, 
è possibile osservare come l’area occidentale del territorio del Comune di Bernate Ticino, ricadente inte-
ramente all’interno dei confini del Parco Lombardo della Valle del Ticino, si caratterizzi per la sovrapposi-
zione di due siti rappresentativi per la conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario della 
Rete europea Natura 2000, definiti ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. 
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• Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Ber-
nate”, proposto con D.G.R. 8 Agosto 2003 n. 7/14106 e approvato con Decisione della Commissione 
Europea del 7 dicembre 2004, che ha stabilito, ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, l'elenco di Siti 
di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale; 
 
• Zona di protezione Speciale ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”, proposta con D.G.R. 15 ottobre 
2004 n. 7/19018 “Procedure per l’applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Spe-
ciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d’atto dell’avvenuta classificazione di 14 
ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori”. 
 
Per quel che riguarda il  Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Ca-
stelletto e Lanca di Bernate”, esso si estende per un’area di 2.481 ha a Nord dell’abitato di Bernate Tici-
no e ricade all'interno dei Comuni di Lonate Pozzolo, Nosate, Castano Primo, Turbigo, Robecchetto con 
Induno, Cuggiono, Bernate Ticino e Boffalora sopra Ticino, secondo le percentuali di seguito riportate: 
 

Lonate Pozzolo 7,6%
Nosate 38,2%
Castano Primo 5,1%
Turbigo 31,9%
Robecchetto con Induno 45,1%
Cuggiono 29,4%
Bernate Ticino 48,5 %
Boffalora sopra Ticino 5,8%

 
Come si può osservare dalla tabella sopra riportata circa il 48,5% del territorio di Bernate Ticino è inte-
ressato dal SIC del “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”. 
 
Il SIC è inoltre collocato interamente all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino di cui occupa una 
superficie pari a circa il 2,7% e in buona parte all’interno dei confini del Parco Naturale (L.R. 12 dicembre 
2002 n°31). In particolare, i boschi e la lanca di Bernate vi sono inseriti come Riserva Naturale Orientata 
 
Il SIC è caratterizzato dalla presenza di habitat di notevole interesse naturalistico, legati principalmente alla 
divagazione fluviale, quali lanche, isole fluviali e canali naturali, che ospitano una vegetazione e una fauna 
peculiare del loco, e che risulta caratterizzata da un’elevata diversità di ambienti, da quelli più marcatamen-
te idrofili, a quelli igrofili fino ad ambienti propriamente terrestri.  
Le aree perifluviali naturali costituiscono per il sito un ricco serbatoio di biodiversità vegetazionale a cui è 
associata una grande varietà di biocenosi, da quelle acquatiche a quelle terrestri. Le tipologie forestali pre-
senti rispecchiano  dunque questo particolare contesto territoriale: le formazioni più marcatamente igrofile 
si possono notare nelle immediate vicinanze del fiume o nelle zone con falda molto superficiale, mentre 
nelle fasce più esterne si trovano le specie meno esigenti dal punto di vista della richiesta e necessità di 
acqua, benché si tratti comunque di suoli dotati di buona disponibilità idrica per tutto l’arco dell’anno. 
Alla notevole varietà di habitat, tutti contraddistinti da un buon grado di naturalità e conservazione, corri-
sponde una grande ricchezza sia floristica che faunistica, che vede la presenza di numerose specie sia di 
importanza comunitaria, rare, o appartenenti alla Lista Rossa, sia di specie caratteristiche degli ambienti 
umidi. 
 
Come è possibile osservare dalla carta sotto riportata all’interno del comune di Bernate Ticino il SIC si ca-
ratterizza per la presenza dei seguenti habitat: 
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Nella figura seguente è riportata l’estensione e la localizzazione degli habitat di interesse comunitario 
all’interno del SIC, per quel che riguarda il comune di Bernate 
 

 
 

Per quanto riguarda invece l’ambito della ZPS “Boschi del Ticino”, essa coincide con i confini dell’area 
destinata a Parco Naturale inclusa nel Parco Lombardo della Valle del Ticino; si estende dal Lago Mag-
giore fino al Po, seguendo il corso del Fiume Ticino e comprendendo l’intero territorio di quarantasette 
comuni del Consorzio ricadenti nelle province di Varese, Milano e Pavia. 

91FO 

91EO 

6210 

3260 

Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,Alnion incanae, Sali-
cion albae) 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 

Fiumi delle pianure e montani con vegetazioni del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion 



 

64

 

 

   
 

La Zona di protezione Speciale ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino” si estende per un superficie di circa 
20.566 ha ed è gestito dall’ente Parco del Ticino dal 2004. 
 

  

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino è il più grande parco fluviale d'Europa; all’interno dei suoi confini 
è possibile identificare una serie di habitat fondamentali per la riproduzione delle specie di uccelli nidifi-
canti, per la sosta dei migratori e per la sopravvivenza delle popolazioni svernanti. Le aree individuate 
come ZPS ospitano una diversità biologica senza confronti in tutta l'area pianeggiante della pianura pa-
dana dell'Italia settentrionale. Come in tutta la pianura padana, anche tali aree risentono di una elevata 
pressione antropica, in particolare la ZPS sotto forma di escursionismo, a causa del contesto geografico 
in cui si trovano immerse (una dei territori a maggior densità di popolazione dell'intera Unione Europea). 
Altre pressioni antropiche sono principalmente dovute alle barriere e agli sbarramenti artificiali lungo il ratto 
del corso del Fiume Ticino, che possono in alcuni casi interrompere la continuità fluviale, modificando tanto 
l’habitat fisico quanto la struttura e l’abbondanza del popolamento ittico 
Una parte della superficie della ZPS “Boschi del Ticino” risulta essere definita da ambiti boscati, che 
possono essere suddivisi in 3 fasce differenti: 
 

1 Boschi delle colline pedemontane
2 Boschi delle brughiere
3 Boschi del fondovalle

  

PROVINCIA DI 
MILANO 

PROVINCIA DI 
VARESE 

PROVINCIA DI 
PAVIA 

REGIONE 
PIEMONTE 

BERNATE TICINO
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Notevole importanza rivestono inoltre gli ambiti umidi che fanno da corona al fiume. Tra queste aree 
possiamo distinguere ambienti differenti:  

 la zona delle acque correnti dove si sviluppano splendidi tappeti specie quali Ranunculus fluitans,  
Potamogeton sp., Callitriche palustris e Elodea canadensis creano coperture sommerse che 
formano autentiche praterie subacquee,  

 la fascia dei fontanili e delle risorgive che delimitano il solco vallivo 
 
Caratteristici della ZPS sono infine gli ambiti ad acqua stagnante (lanche e mortizze), in alcuni casi rea-
lizzate artificialmente dall’uomo per l’attività venatoria e diventate in seguito oasi ambientali abitati di pre-
gio. 
 
In sintesi all’interno ZPS “Boschi del Ticino” è possibile identificare i seguenti habitat, per i quali non è at-
tualmente disponibili una cartografia specifica di dettaglio e localizzazione: 
  

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione di Littorelletea uniflorae e/o degli 
Isoeto – Nanojuncetea 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.

4030 Lande secche europee 

6110 Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Allysso Sedion 

6220 Percorsi substeppici di graminacee  e piante annue di Thero-Brachypodietea 

6430 Bordure planiziali, montane, alpine di megaforbie igrofile

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dil-
lenii 

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpion betuli 

6210 

3260 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 

Fiumi delle pianure e montani con vegetazioni del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion 
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2.4.2. La rete ecologica 

 
Una rete ecologica viene definita come un sistema interconnesso di habitat, da tutelare e conservare al fi-
ne di salvaguardare la biodiversità.  L’intero sistema di tutela si basa sulla creazione o il ripristino di "ele-
menti di collegamento" tra aree di elevato valore naturalistico, in modo tale da costituire una rete diffusa ed 
interconnessa di elementi naturali e/o seminaturali. Le aree ad elevato contenuto naturalistico hanno il ruo-
lo di "serbatoi di biodiversità", mentre gli elementi lineari permettono un collegamento fisico tra gli habitat e 
costituiscono essi stessi habitat disponibili per la fauna, contrastando la frammentazione e i suoi effetti ne-
gativi sulla biodiversità. 
 
Gli elementi che formano una rete ecologica sono definiti come segue: 
 aree centrali (core areas): aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, soggette a re-

gime di protezione (parchi o riserve); 
 fasce di protezione (buffer zones): zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle 

aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat; fasce di connes-
sione (corridoi ecologici): strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e dimensioni, che 
connettono tra di loro le aree ad alta naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecolo-
giche poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensa-
bile al mantenimento della biodiversità; 

 aree puntiformi o "sparse" (stepping zones): aree di piccola superficie che, per la loro posizione 
strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per soste-
nere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di 
habitat critici (es. piccoli stagni in aree agricole). 

 
Il comune di Bernate Ticino si caratterizza per una forte presenza sul proprio territorio di elementi di pregio 
e rilevo naturalistico-ambientale da mettere in rete e a sistema secondo 3 livelli principali: 
- RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER + PTRA NAVIGLI) 
- RETE ECOLOGICA DEL PARCO DEL TICINO 
- RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur 

91FO 

91EO 

Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,Alnion incanae, Sali-
cion albae) 
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   La rete ecologica regionale 
 
Il Ptr della Lombardia riconosce, tra i propri obiettivi, il rafforzamento d’una rete finalizzata a preservare le 
connessioni ecologiche, la biodiversità e gli habitat naturali esistenti, tutelandoli dagli impatti 
dell’antropizzazione diffusa e orientando il processo insediativo verso uno scenario di maggior sostenibilità 
rispetto al contesto ambientale. La Rete Ecologica Regionale (RER) viene riconosciuta come infrastruttura 
prioritaria per la Lombardia inquadrandola, insieme alla Rete Verde Regionale (espressa nel Piano paesag-
gistico) negli Ambiti D dei “sistemi a rete”. 
 
Obiettivi generali della Rete Ecologica Regionale 

A1 Il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, at-
traverso la tutela e la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico. 

A2 Il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità. 

A3 
L’individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione 
naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali 
all’efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni. 

A4 
L’offerta di uno scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per l’inclusione 
dell’insieme dei SIC e delle Zps nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE), in modo da 
poterne garantire la coerenza globale. 

A5 
Il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazio-
nali e regionali, anche attraverso l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territo-
rio esterno rispetto a queste ultime. 

A6 
La previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per 
gli aspetti ecosistemici, e più in generale l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare 
nelle diverse procedure di valutazione ambientale. 

A7 
L’articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento 
delle reti ecologiche di livello provinciale e locale (comunali o sovracomunali). 

A8 
la limitazione del “disordine territoriale” e il consumo di suolo contribuendo ad un’organizzazione del 
territorio regionale basata su aree funzionali, di cui la rete ecologica costituisce asse portante per 
quanto riguarda le funzioni di conservazione della biodiversità e di servizi ecosistemici. 

 
 
La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità per raggiungere le finalità previste in materia di biodiversi-
tà e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla Convenzio-
ne internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica. 
Essa viene costruita con i seguenti obiettivi generali:  a.) riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità; 
b.) individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di rico-
struzione naturalistica; c.) fornire lo scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per 
l’inclusione dell’insieme dei Sic  e delle Zps nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE); il 
mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e re-
gionali; l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle diverse procedure di Valutazione 
Ambientale; d.) articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconosci-
mento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale. 
 
La dimensione della Rete si sviluppa a livello regionale inquadrandosi nel più vasto scenario territoriale am-
bientale delle regioni biogeografiche alpina e padana attraverso uno schema direttore che individua: a.) siti 
di Rete Natura 2000; b.) Parchi, Riserve naturali, Monumenti naturali e Parchi Locali di Interesse Sovraco-
munale (Plis); c.) principali direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica; d.) ambiti prioritari 
(gangli) di riqualificazione in contesti ecologicamente impoveriti; e.) corridoi ecologici primari, da conservare 
ovvero ricostruire mediante azioni di rinaturazione; f.) principali progetti regionali di rinaturazione.  La tradu-
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zione sul territorio della Rer avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locali che, sulla ba-
se di uno specifico Documento di Indirizzi, dettagliano la Rer. 
I principali obiettivi correlati alla definizione della Rete Ecologica ai diversi livelli sono: a.) il consolidamento 
ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica; b.) la realizzazione di nuovi 
ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e 
pressioni esterni; c.) la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico; d.) la previsione di in-
terventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione ambientale; e.) 
l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l’individuazione delle direttrici di permeabilità verso il terri-
torio esterno rispetto a queste ultime. 
 
Negli elementi primari della Rer (corridoi e gangli) si applicheranno i seguenti principi: 
a.) le aree della Rer costituiscono sito preferenziale per l’applicazione di misure ambientali e progetti di ri-
naturazione promossi da Regione Lombardia; b.) costituiscono sito preferenziale per l’individuazione di 
nuovi Plis; c.) le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionali-
tà ecosistema (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat naturali, ecc.) sono in genere da 
evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga riconosciuta un’indubbia rilevanza 
sociale, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno essere realizzate solo prevedendo interventi di 
compensazione naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento della rete (corridoi o gangli primari). Gli in-
terventi collocati entro un corridoio primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una 
sezione trasversale non inferiore al 50% della sezione prevista dalla Rer. 
E’ oggi necessario fare nuovi passi avanti. I piani comunali di governo del territorio, in linea con gli indirizzi 
attuativi della Lr. 12/05 s.m.i. già definiti dalla Regione e con le indicazioni contenute nei Piani Territoriali di 
Coordinamento, hanno infatti il compito di cogliere dinamiche di sviluppo che, sempre più frequentemente, 
si relazionano con fattori determinati in ambiti di scala territoriale molto estesa (talvolta anche sovra regio-
nale ed internazionale), quali: i.) la localizzazione (o la de-localizzazione) di attività economiche; ii.) le relazio-
ni di mobilità, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo; iii.) la domanda di insediamento, anche abitati-
vo. 
 
Il corretto posizionamento delle scelte locali rispetto a tali fattori costituisce, sempre più, una condizione 
essenziale per il successo delle politiche urbanistiche locali, anche in rapporto alle esigenze di vita delle 
comunità locali. E’ poi da sottolineare la crescente domanda di qualità “urbana” e “territoriale” che viene 
oggi richiesta, anche in una logica di “competizione” tra i principali sistemi urbani presenti in Europa e nel 
mondo. Da questo punto di vista il Ptr segnala alcuni elementi di attenzione, da considerare adeguata-
mente nell’attività di governo locale del territorio. 
 
Essenziali elementi di riferimento pianificatorio da assumersi, rispetto agli indirizzi del Ptr, sono: i) 
l’ordine e la compattezza dello sviluppo urbanistico; ii.) l’equipaggiamento con essenze verdi, a fini ecolo-
gico-naturalistici e di qualità dell’ambiente urbano; iii.) l’adeguato assetto delle previsioni insediative, in rap-
porto alla funzionalità degli assi viabilistici su cui esse si appoggiano (evitare allineamenti edilizi, salvaguar-
dare i nuovi tracciati tangenziali da previsioni insediative, separare con adeguate barriere fisiche la viabilità 
esterna dal tessuto urbanizzato.); iv.) lo sviluppo delle reti locali di “mobilità dolce” (pedonale e ciclabile); v.) 
l’agevolazione al recupero e alla utilizzazione residenziale di tutto il patrimonio edilizio rurale ed agricolo, di-
smesso o in fase di dismissione; vi.) la valorizzazione delle risorse culturali, monumentali, storiche diffuse 
nel territorio. 
 
 
Come si può notare dalla tavola sottostante il disegno della rete ecologica regionale interessa gran parte 
del territorio comunale di Bernate Ticino.  
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 
 

 
All’interno di suddetti ambiti devono pertanto trovare applicazione le seguenti disposizioni: 
- evitare come criterio ordinario nuove trasformazioni 
- evitare come criterio ordinario l’inserimento nelle “aree di trasformazione” previste nel Pgt 
 
All’interno delle rete ecologica regionale grande importanze è inoltre rivestita dalla fascia di rispetto di 
500m del Naviglio Grande così come individuato dal  Piano territoriale d’area dei Navigli (PTRA) 
Relativamente al Sistema rurale –paesistico ambientale, infatti il Ptra assume una “fascia di tutela di 500 
m” dalle sponde dei Navigli,  rispetto alla quale il Comune di Bernate Ticino risulta interessato. 
 
La fascia di 500 m:  
 contribuisce alla Rete Verde prevista dal PTPR (ex art. 24 delle norme del Ppr) 
 si inquadra contemporaneamente nella Rete Ecologica Regionale, come corridoio di area vasta com-

plementare al sistema dei corridoi primari della RER;  
 in tal caso l’obiettivo fondamentale non è quello del mantenimento della connettività ecologica, ma 

quello di costituire un’occasione privilegiata per fornire servizi eco sistemici, applicando i criteri realizza-
tivi di cui alla DGR 26 novembre 2008 n.8/8515, punto 10.2 - Aree agricole, ad esclusione del tessuto 
urbano consolidato, gli stessi devono essere considerati come elementi di indirizzo all’interno degli 
strumenti di pianificazione locale. 
 
 
 

 
 
 
 
Nello specifico il comune di Bernate Ti-
cino è interessato a livello regionale da:  

 elementi di primo livello della 
Rer (aree ad elevata naturalità), 
estesa alla totalità degli ambiti 
non insediati al di sotto del Na-
viglio Grande; 

 elementi di secondo livello 
della Rer, in minima parte 
nell’ambito nord-est del comu-
ne che interessa i territori agri-
coli del pianalto comprese tra il 
comune di Bernate Ticino e il 
comune contermine di Cug-
giono 

 corridoio primario a bas-
sa/moderata antropizzazione, 
nella sua parte più vicina al 
fiume Ticino;  
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FASCIA DI TUTELA 500 M – PTRA NAVIGLIO 

 
 
   La rete ecologica provinciale  
 
Per quel che riguarda il livello provinciale, secondo l’articolo 56 del PTCP della Provincia di Milano la rete 
ecologica costituisce un progetto strategico paesistico-territoriale di livello sovracomunale con funzioni di 
riequilibrio ecologico di area vasta e locale, di riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche fu-
ture, di miglioramento dell’ambiente di vita per le popolazioni residenti ed offerta di opportunità di fruizione 
della qualità ambientale esistente e futura nonché di miglioramento della qualità paesistica. 
La rete ecologica è un sistema polivalente di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di permeabilità) tra 
ambienti naturali e ambienti agricoli diversificati tra loro da differenti caratteristiche ecosistemiche: matrice 
naturale primaria, gangli primari e secondari, zone periurbane ed extraurbane. La matrice naturale primaria 
risulta completamente compresa nell’ambito territoriale del Parco Regionale della Valle del Ticino e pertan-
to normata dal Piano Territoriale di Coordinamento dello stesso all’interno della aree a parco naturale. 
Per ecosistemi si intende l’insieme degli elementi fisico – biologici che concorrono a creare specifiche unità 
naturali (unità ecosistemiche), tra cui figurano i boschi, i filari, le zone umide. I criteri e le modalità di inter-
vento in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione. La rete ecologica costituisce progetto stra-
tegico paesaggistico – territoriale di livello sovracomunale.  
 
Gli indirizzi del PTCP per la sua realizzazione sono i seguenti: 
a) riequilibrio ecologico di area vasta e locale, attraverso la realizzazione di un sistema funzionale inter-

connesso di unità naturali di diverso tipo;  
b) riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future attraverso il miglioramento delle ca-

pacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema complessivo;  
c) miglioramento dell’ambiente di vita per le popolazioni residenti ed offerta di opportunità di fruizione 

della qualità ambientale esistente e futura;  
d) miglioramento della qualità paesaggistica. 
 

Pertanto all’interno di suddetti ambiti si 
assumono i seguenti obiettivi: 
 mantenere la continuità degli spazi 

non costruiti là ove attualmente 
ancora presenti 

 favorire prioritariamente, ove pos-
sibile, azioni capaci di ridurre la 
frammentazione ecologica e terri-
toriale 

 porre le limitazioni necessarie per 
quanto riguarda eventuali nuove 
infrastrutture o trasformazioni che 
dovessero interessare tali situa-
zioni 
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Per la realizzazione della rete ecologica si applicano le seguenti direttive: 
I. i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, dovranno 

prevedere opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in grado di garantire sufficienti livelli di 
continuità ecologica;  

II. le compensazioni ambientali dovranno favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, coe-
renti con le finalità della rete ecologica provinciale 

 
Come si può osservare dalla cartasotto riportata  in relazione al Territorio del Comune di Bernate Ticino si 
riconoscono i seguenti elementi della Rete Ecologica Provinciale: 
 
1 Matrice naturale primaria (area sorgente di bio-

diversità) 
Aree boscate interne al territorio del Parco Re-
gionale della Valle del Ticino 

2 Zone periurbane su cui attivare politiche di rias-
setto fruitivo ed ecologico 

Aree nord-est del comune di Bernate Ticino 

3 Principale corridoio ecologico fluviale Corridoio principale sulla fascia del Naviglio 
Grande 

4 Dorsale verde nord Milano Estesa lungo tutto il fronte nord ed est 
dell’abitato di Bernate Ticino e Casate 

5 Barriere infrastrutturali e principali interferenze 
delle reti infrastrutturali con i corridoi ecologici 

Corridoio di passaggio della linea Av/AC 

 
 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 
 
 

Il Repertorio non identifica invece sul 
territorio comunale varchi ecologici di 
interesse strategico provinciale da 
mantenere, definendo tuttavia gli abi-
ti di pertinenza della “Dorsale Verde 
Nord Milano” a tutela e salvaguardia 
di tutto il fronte nord ed est 
dell’abitato di Bernate Ticino e Casa-
te. 
La Dorsale verde si identifica come 
elemento strategico della Rete Eco-
logica Provinciale, che vuole rappre-
sentare la struttura portante del si-
stema di connessione ecologica e 
ambientale della parte settentrionale 
della provincia e propone il mante-
nimento della continuità territoriale e 
la riqualificazione ecologica degli 
ambiti non edificati nell’area compre-
sa tra i fiumi Ticino e Adda. 
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   La rete ecologica del Parco del Ticino 
 
Per quanto riguarda il Parco del Ticino la definizione del progetto di Rete Ecologicapotenziale nel Parco del 
Ticino ha richiesto l’individuazione, nell’area di studio, delle sue principali componenti. Si distinguono i se-
guenti elementi costitutivi della rete: 
 
a) Matrice Principale del Fiume Ticino. È la matrice naturale primaria in grado di costituire sorgente di 

diffusione per elementi di interesse ai fini di tutela e diffusione della biodiversità. È la zona in cui 
l’ambiente naturale ha caratteristiche di elevata estensione, di differenziazione degli habitat presenti, di 
continuità tra le unità ecosistemiche presenti; rappresenta l’habitat naturale di un elevato numero di 
specie animali e vegetali. In questa zona deve esser mantenuta una connettività ecologica diffusa. Ta-
le area ad elevata naturalità si estende, pressoché continua, da nord a sud sino all’abitato di Pavia; ol-
tre è stata in gran parte sostituita da campi coltivati, prati e pioppeti riducendosi spesso ad una stretta 
fascia di vegetazione igrofila posta lungo le rive del fiume;  
 

b) aree a naturalità significativa (core areas). Sono le aree naturali o paranaturali di complemento alla 
matrice naturale primaria che sono a diretto contatto con essa o che spesso costituiscono nuclei an-
che di ampie proporzioni entro il territorio urbanizzato. Queste aree sono da considerarsi gangli im-
portanti per l’area considerata e per questo devono essere mantenute e in molti casi riqualificate; 
possono svolgere significativi ruoli di base per possibili colonizzazioni del territorio antropizzato da par-
te di specie di interesse naturalistico. Sono rappresentate dalle aree boscate, dalle praterie e dalle zo-
ne umide, per la maggior parte delle quali il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino 
prevede misure di tutela e corretta gestione. Le aree boscate corrispondono alle formazioni vegetali 
classificate dal Piano Settore Boschi del Parco del Ticino; sono così compresi gli ultimi lembi di fore-
sta planiziale “sopravvissuti” alla progressiva trasformazione antropica del territorio, i boschi tipici delle 
zone umide (riconducibili a saliceti e ontaneti), le boscaglie xerofile, i boschi dove è prevalente la pre-
senza di specie arboree esotiche (robinia, prugnolo tardivo). Parte di tali formazioni, poste lungo il cor-
so del Ticino, costituiscono la matrice primaria a maggior naturalità; le zone boscate dei ripiani terraz-
zati, immerse spesso in una matrice agricola o urbanizzata, costituiscono invece importanti gangli di 
appoggio per la costituzione della Rete Ecologica. Tra queste aree ve ne sono alcune particolarmente 
interessanti, per dimensioni e/o ricchezza di habitat; di particolare importanza per il ruolo svolto come 
core areas sono le Riserve e i Siti di Importanza Comunitaria, questi ultimi istituiti proprio per la tutela 
di specie animali e di habitat e la cui importanza è riconosciuta a livello europeo. La presenza di zone 
umide nella pianura lombarda si é ridotta in modo drastico a partire dal secolo scorso fino ai giorni 
nostri determinando la graduale rarefazione di habitat di fondamentale interesse ecologico, botanico e 
faunistico. Se un tempo le zone umide rivestivano un ruolo anche economico in quanto garantivano in 
particolare approvvigionamenti alimentari (pesca e caccia), oggi rappresentano nella maggior parte 
dei casi delle tare per le Aziende agricole, molto spesso sottoposte a vincoli di conservazione simili a 
veri e propri espropri senza trasferimento di proprietà ed in genere non accompagnate da adeguati 
progetti e contributi per il loro mantenimento ed eventuale ripristino; consegue che in molti casi questi 
habitat versano nel più completo stato di abbandono e degrado; 
 

c)  le zone umide possono essere rappresentate da aree di compluvio, caratterizzate dalla presenza 
pressoché costante di acqua di affioramento con sommersioni evidenti e periodiche in corrisponden-
za di interventi irrigui nei comprensori adiacenti, da specchi d’acqua permanenti naturali e artificiali, da 
lanche e morte in corrispondenza di bacini idrografici. Rientrano in questa categoria anche i fontanili, 
costituiti da una testa e da un’asta di deflusso, vere e proprie sorgenti d’acqua a temperatura costan-
te, patrimonio ambientale di fondamentale importanza e a rischio di scomparsa. Caratteristici dell’area 
golenale del fiume Po, si ritrovano anche nel territorio del parco i cosiddetti bodri, anche detti laghi di 
rotta fluviale, particolari ecosistemi lentici, raccolte di acqua ferma più o meno estese (dai 20 ai 100 m 
di diametro) di forma approssimativamente circolare.  
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Questi ultimi sono ambienti di fondamentale importanza per la presenza di avifauna legata all’acqua 
come Anatidi, Limicoli e Rallidi. Le zone umide sono caratterizzate anche dalla presenza di una flora 
spontanea unica rappresentata da canneti e boschi igrofili (saliceti, ontaneti) la cui conservazione rive-
ste grande importanza sia dal punto di vista protezionistico che venatorio;  
 

d) fasce per consolidare o promuovere corridoi ecologici principali. Sono state individuate alcune di-
rettrici pressoché continue lungo cui mantenere e/o potenziare la permeabilità ambientale all’interno 
dell’area di studio; si tratta di fasce continue ad elevata naturalità che collegano in modo lineare e dif-
fuso le core areas tra loro e con le altre componenti della rete. Un ruolo particolarmente importante 
quali corridoi ecologici è svolto dalle fasce boschive che si estendono ai margini del terrazzo fluviale e 
che costituiscono delle importanti direttrici di connessione, parallele all’asta fluviale, tra i nuclei di natu-
ralità residua posti all’interno della piana alluvionale. Altrettanto importanti come potenziali corridoi 
ecologici principali per le connessioni trasversali tra la matrice primaria e le aree più esterne, sono le 
fasce di territorio che corrono parallele ai grandi canali (canale Villoresi, canale scolmatore delle piene 
di nord – ovest, ecc.), specialmente laddove si è preservata una matrice agricola pressoché integra; 
 

e) zone agricole. Le aree agricole in alcuni ambiti appaiono come aree cuscinetto tra bosco e aree edi-
ficate; in altre separano, spesso per brevi tratti, le aree urbanizzate. Nelle diverse aree agricole esisto-
no matrici relativamente ricche di siepi, filari e macchie arboree ed altre, al contrario, poco dotate di 
tali elementi di continuità. Sono queste le aree entro le quali devono essere attuati gli interventi di co-
struzione dei corridoi attraverso la salvaguardia degli spazi non edificati e la connessione degli ele-
menti di infrastrutturazione ecologica. Inoltre lungo i confini delle aree agricole con le aree edificate 
dovrebbe essere promossa la formazione di fasce boschive per la riduzione degli impatti reciproci 
prodotti dalle due zone. Un accenno meritano le marcite, classificate fra le più importanti opere di in-
gegneria rurale, tramandate nei secoli fino ai giorni nostri, che sono in genere, caratterizzate da una 
struttura ad ala doppia e da una serie di canali adacquatori e di deflusso, che permettendo il continuo 
scorrimento dell’acqua mantengono il suolo ad una temperatura tra gli 8 – 12°C; questo favorisce di 
conseguenza lo sviluppo di erba (piuma di marcita) anche con temperature esterne molto rigide e lo 
scioglimento di eventuali precipitazioni nevose. L’importanza delle marcite nel paesaggio rurale mila-
nese e pavese non é solo di ordine agronomico e storico ma anche di ordine ambientale e faunistico 
in quanto, in particolare durante il periodo invernale, esse rappresentano una sicura fonte alimentare e 
di protezione per Limicoli, Anatidi e Rallidi;  
 

f) varchi di permeabilità ecologica. Sono stati individuati i varchi residui presenti tra le aree edificate. Si 
tratta di varchi che risultano più o meno permeabili alle diverse specie faunistiche e che devono esse-
re preservati dalla saldatura degli edificati. Sono questi che consentono la presenza di corridoi secon-
dari; in alcuni casi la loro funzionalità potrebbe essere migliorata attraverso provvedimenti specifici. 
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RETE ECOLOGICA PARCO DEL TICINO 

 
 
2.4.3. Le aree naturali protette presenti nel territorio di Bernate Ticino: il Parco del Ticino  
 
L’intero territorio comunale di Bernate Ticino rientra all’interno dei confini del Parco del Ticino; esso  
rappresenta un’area ad elevata biodiversità, dove ad una grande variabilità di ambienti – corsi d’acqua, 
boschi di conifere, boschi planiziali, brughiere, zone umide, pianura agricola irrigua, impianti arborei da 
legno – corrisponde una mirabile varietà di habitat all’interno dei quali trovano condizioni uniche per la loro 
sopravvivenza numerose specie di animali e vegetali. 
Per la sua localizzazione, in direzione nord-sud, tra Lombardia e Piemonte e all’interno di una matrice 
fortemente antropizzata, costituisce una direttiva privilegiata per la diffusione di specie animali e vegetali e 
per la “contaminazione” delle aree adiacenti. 
Per la sua posizione geografica “strategica”, il Parco del Ticino rappresenta dunque un’insostituibile corri-
doio ecologico, ponte tra Alpi e Appennini, anello indispensabile di connessione biologica tra l’Europa con-
tinentale, il bacino del Mediterraneo e l’Africa. 
 
Per meglio dunque definire gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nella pianificazione locale per quanto ri-
guarda la tutela e la difesa della natura e della biodiversità, un’importante strumento è rappresentato dal  
Piano di Coordinamento del Parco del Ticino. 
 
Di seguito viene definita in cartografia l’azzonamento del Piano del Parco del Ticino, utile alla definizione 
degli ambiti che compongono il parco stesso. 
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Azzonamento del Piano del Parco del Ticino 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 
B2 

B3 

B3 

B3

C1

IC

G

G

C2

C2 

IC  Zone di iniziativa comunale o-
rientata 

Sono zone in cui le decisioni in materia di pianificazione ur-
banistica dono demandate agli strumenti urbanistici comu-
nali 
 
Nella pianificazione urbanistica comunale devono essere per-
seguiti i seguenti obiettivi: 
a) contenimento della capacità insediativa 
b) l’aggregato urbano dovrà tendere ad essere definito da pe-
rimetri continui, al fine di diminuire il consumo di suolo 
c) priorità per il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente 
d) attenzione al contesto storico, paesaggistico e architettonico 
di riferimento 
e) valorizzazione e miglioramento dei contesti di pregio ambien-
tale e delle relative connessioni 
f) valorizzazione dei percorsi e degli assi di viabilità pedonale e 
ciclabile 
g) le nuove localizzazioni e espansioni dovranno essere localiz-
zate in continuità con il perimetro di IC e non interessare e/o 
compromettere le aree di particolare pregio ambientale 

B2 
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B1  Zone naturalistiche orientate Sono zone che individuano complessi eco-sistemici di rile-
vante interesse.  
 
Gli interventi antropici sono finalizzati al recupero e alla qualifi-
cazione naturalistica 
 
In queste zone è vietato: 
- introdurre specie animali e vegetali alloctone o non previste dal 
Piano 
- destinare l’ambito a funzione pascolo e/o allevamento 
- localizzare nuove costruzioni e/o nuovi insediamenti  
 
È possibile: 
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ri-
sanamento conservativo, nonché ristrutturazione senza demoli-
zione dell’esistente 
- la realizzazione di strutture al servizio del parco 
- la ristrutturare immobili esistenti se la destinazione d’uso è fina-
lizzata agli scopi di visita e studio dell’ambito naturalistico 
 
I principi di salvaguardia rappresentano elementi di tutela 
generale del paesaggio 

 

B2  Zone naturalistiche di interesse 
botanico e forestale 

Sono zone che individuano complessi botanico-forestali di ri-
levante interesse.  
 
In queste zone è vietato: 
- introdurre specie animali e vegetali alloctone o non previste dal 
Piano 
- destinare l’ambito a funzione pascolo e/o allevamento 
- localizzare nuove costruzioni e/o nuovi insediamenti  
 
È possibile: 
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ri-
sanamento conservativo, nonché ristrutturazione senza demoli-
zione dell’esistente 
- la realizzazione di opere inerenti la potabilità delle acque e i ser-
vizi igienico-sanitari 
- le trasformazione d’uso degli edifici in strutture aventi funzione 
sociale e collettiva (parchi, scuole, case risposo, centri di vacan-
za e centri sociali) 
- gli interventi di manutenzione dei corpi idrici e della viabilità in 
funzione agricola e forestale 
- la realizzazione di linee tecnologiche 
 
I principi di salvaguardia rappresentano elementi di tutela 
generale del paesaggio
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B3  Zone di rispetto degli ambiti na-
turalistici 

Sono zone che per la loro localizzazione svolgono un ruolo 
di completamento degli ecosistemi e di connessione funzio-
nale  
 
In queste zone è vietato: 
- introdurre specie animali e vegetali alloctone o non previste dal 
Piano 
- destinare l’ambito a funzione pascolo e/o allevamento 
- attuare interventi di modifica degli elementi morfologici caratte-
ristici esistenti, al fine di mantenere le caratteristiche del paesag-
gio 
 
È possibile: 
- l’ampliamento degli edifici adibiti ad attività produttive agricole e 
la realizzazione di nuove costruzioni rurali  
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ri-
sanamento conservativo, nonché ristrutturazione senza demoli-
zione dell’esistente 
- la realizzazione di opere inerenti la potabilità delle acque e i ser-
vizi igienico-sanitari 
- le trasformazione d’uso degli edifici in strutture aventi funzione 
sociale e collettiva (parchi, scuole, case risposo, centri di vacan-
za e centri sociali) 
- gli interventi di manutenzione dei corpi idrici e della viabilità in 
funzione agricola e forestale 
- la realizzazione di linee tecnologiche 
I principi di salvaguardia rappresentano elementi di tutela 
generale del paesaggio 

 

C1  Ambiti di protezione delle zone 
naturalistiche perifluviali 

Sono ambiti agricoli e forestali che svolgono un ruolo di pro-
tezione faunistico dell’ambito del fiume Ticino 
 
Sono aree in cui devono essere sostenute le attività agricole e 
forestali, al fine di raggiungere l’obiettivo di tutela delle carat-
teristiche storiche e paesaggistiche 
 
In queste zone è vietato: 
- realizzare nuovi edifici adibiti ad attività produttiva ad eccezione 
di edifici rurali 
- effettuare sbancamenti, fatte salve le opere di livellamento che 
rientrano nelle pratiche agricole 
È possibile: 
- la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazione rurale  e 
ristrutturazione, anche in ampliamento (max 500mc) 
dell’esistente  
- la realizzazione di edifici  infrastrutture a servizio dell’attività a-
gricola (silos, serre, ecc) 
- recupero a residenza civile, senza incrementi, delle porzioni di 
edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale 
- la trasformazione d’uso degli edifici ad uso residenziale civile 
e/o di interesse collettivo 
- interventi di restauro e ampliamento (max 200 mc), nonché di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’esistente 

 



 

78

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2  Ambiti di protezione delle zone 
naturalistiche perifluviali 

Sono ambiti agricoli e forestali che svolgono un ruolo di pro-
tezione paesaggistica dell’ambito del fiume Ticino 
 
Sono aree in cui devono essere sostenute le attività agricole 
e forestali, al fine di raggiungere l’obiettivo di tutela delle ca-
ratteristiche storiche e paesaggistiche 
 
In queste zone è vietato: 
- realizzare nuovi edifici adibiti ad attività produttiva ad eccezione 
di edifici rurali 
 
È possibile: 
- la trasformazione d’uso degli edifici in strutture per il tempo li-
bero e lo sport 
- il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti con partico-
lare attenzione alle caratteristiche architettoniche e paesaggisti-
che di contesto 
- recupero a residenza civile, senza incrementi, delle porzioni di 
edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale 
- la trasformazione d’uso degli edifici ad uso residenziale civile 
e/o di interesse collettivo 
- interventi di restauro e ampliamento (max 200 mc), nonché di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’esistente 

 

G  Zone di pianura asciutta a vo-
cazione forestale 

L’uso del suolo in queste zone deve essere indirizzato al 
mantenimento della destinazione forestale 
 
In queste zone è vietato: 
- realizzare nuovi edifici adibiti ad attività produttiva ad eccezione 
di edifici rurali 
- localizzare e realizzare discariche 
 
È possibile: 
- la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la 
ristrutturazione, anche in ampliamento di quelli esistenti 
- la realizzazione di edifici  infrastrutture a servizio dell’attività a-
gricola (silos, serre, ecc) 
- la trasformazione d’uso degli edifici ad uso residenziale civile 
e/o di interesse collettivo 
- la trasformazione d’uso degli edifici in strutture per il tempo li-
bero e lo sport 
- i nuovi insediamenti e immobili devono prevedere misure com-
pensative quali la realizzazione nelle immediate vicinanze di su-
perfici forestali  
- - il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti con parti-
colare attenzione alle caratteristiche architettoniche e paesaggi-
stiche di contesto 
- interventi di restauro e ampliamento (max 200 mc), nonché di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’esistente 
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2.5 La rilevanza dei beni naturali, paesaggistici, culturali e archeologici 
 
Il Comune di Bernate Ticino rientra negli ambiti geografici della “Fascia della bassa pianura e del Siste-
ma metropolitano lombardo”, caratterizzato dunque da un assetto territoriale complesso determinato 
dalla compresenza del tessuto agricolo tradizionale della bassa pianura lombarda e degli insediamenti ur-
bani, con unità tipologiche di paesaggio agrario individuate dal Ppr (Paesaggi della Lombardia, Vol.2) co-
me Paesaggi della pianura irrigua a orientamento foraggero e cerearicolo (con coltivazione predominante 
del mais), nel cui ambito l’elemento di particolare interesse dell’agricoltura che s’affaccia e connota il per-
corso del Naviglio Grande è la singolare presenza di area di “marcite e prati marcitori”, nonché delle fasce 
fluviali per la presenza della Valle del Ticino. In particolare il Comune di Bernate Ticino è inserito all’interno 
del sistema dei Navigli, ambito territoriale ricco di evidenti tracce che testimoniano quale sia stato il suo 
passato economico, sociale, culturale, architettonico. Spesso si tratta di elementi lasciati in una condizione 
di degrado e abbandono che meritano il recupero e la valorizzazione nel contesto dei presenti elementi di 
pregio. Dal punto di vista delle unità tipologiche del paesaggio, si riscontra dunque come il Comune di 
Bernate Ticino si collochi all’interno di ben due ambiti territoriali (Paesaggio della fasce fluviali e Pae-
saggi delle colture foraggere), rivelando la sua varietà paesaggisico-ambientale . 
 

 
 
Dalla lettura del Piano paesistico regionale si riscontra inoltre come il comune di Bernate Ticino non risulti 
inserito all’interno del Volume 1 “Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale”,  ne tanto me-
no all’interno del Volume 2 “Presenza di elementi connotativi rilevanti”. Tuttavia è possibile affermare che il 
territorio di Bernate Ticino sia caratterizzato numerosi elementi di pregio naturale e storico-architettonico 
degne di nota, che ne contraddistinguono il paesaggio. 
 
Per quanto riguarda invece la pianificazione provinciale anche la tavola delle unità di paesaggio del Ptcp 
vigente della Provincia di Milano ci mostra come il Comune di Bernate presenti una dicotomia di tipologie 
paesaggistiche, rivelando la sua varietà paesaggisico-ambientale : 
1- Alta pianura irrigua con colture foraggere  
2- Valli fluviali dei corsi d’acqua maggiori 
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PTCP MILANO - Tavola 6 - Unità paesistico - territoriali 

 
  

 
2.5.1. Gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico 

 
Il comune di Bernate Ticino è dunque caratterizzato dalla presenza di numerosi elementi e ambiti di forte 
valore e pregio paesaggistico ambientale: 
 

PAESAGGIO NATURALE 
 Bene paesaggistico Tutela o prescrizione paesaggistica 

1 Corsi d’acqua principali Art 142c Parte III, D.Lgs 42/2004 
2 Fascia di rispetto 100m - Naviglio Grande PTRA Navigli 
3 Parco Regionale  Art 142f Parte III, D.Lgs 42/2004 
4 Ambiti boscati Art 142g Parte III, D.Lgs 42/2004 
5 Ambiti di rilevanza naturalistica  Art 20 (Nta Ptcp Milano) 
6 Ambiti di rilevanza paesistico fluviali  Art 23 (Nta Ptcp Milano) 
7 Ambiti di rilevanza paesistica  Art 26 (Nta Ptcp Milano) 
8 Ambiti agricoli  Art 28 (Nta Ptcp Milano) 
 

PAESAGGIO ANTROPICO 
 Bene paesaggistico Tutela o prescrizione paesaggistica 

1 Centri storici e nuclei di antica formazione Art 17 (Nta PdR) e Art 36 (Nta Ptcp Milano) e 
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Art 25 (Nta PPR Regione Lombardia) 
2 Giardini e parchi storici Art 39 (Nta Ptcp Milano), Art 43 (Nta PdR), 
3 Insediamenti rurali di interesse storico Art 38 (Nta Ptcp Milano) 
4 Molini Art 38 (Nta Ptcp Milano) 
5 Elementi storico-architettonici Art 39 (Nta Ptcp Milano) 
6 Beni culturali Art 39 (Nta Ptcp Milano) 
7 Beni culturali vincolati Art 10 c.1 Parte III, D.Lgs. 42/2004 
8 Percorsi paesaggistici e panoramici Art 25 (Nta PPR Regione Lombardia) 
 

Di questi risultano soggetti a vincolo paesaggistico: 
PAESAGGIO NATURALE 

Bene paesaggistico Tutela o prescrizione paesaggistica 
Corsi d’acqua principali (150 m fiume Ticino) Art 142c Parte III, D.Lgs 42/2004 
Fascia di rispetto 100m Naviglio Grande PTRA Navigli 
Parco Regionale del Ticino Art 142f Parte III, D.Lgs 42/2004 
Ambiti boscati Art 142g Parte III, D.Lgs 42/2004 
 

PAESAGGIO ANTROPICO 
Bene paesaggistico Tutela o prescrizione paesaggistica 

1 Beni culturali vincolati (Palazzo Visconti e Parrocchiale 
di S. Giorgio 

Art 10 c.1 Parte III, D.Lgs. 42/2004 

 

CARTA DEL PAESAGGIO  

 
 

PAESAGGIO ANTROPICO 

PAESAGGIO NATURALE 
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2.5.2. Il paesaggio naturale 

 
Come si è precedentemente dimostrato il territorio di Bernate Ticino, vista la sua completa appartenenza 
al Parco Regionale del Ticino, si caratterizza per una forte presenza di ambiti ed elementi naturali di forte 
pregio, che costituiscono circa l’80% dell’intero territorio comunale. In particolare è possibile riscontrare i 
seguenti elementi di caratterizzazione del paesaggio naturale che contraddistinguono il territorio comunale 
di Bernate Ticino: 
 

PAESAGGIO NATURALE 
Bene paesaggistico Tutela o prescrizione paesaggistica 

Corsi d’acqua principali (100 m Fiume Ticino) Art 142c Parte III, D.Lgs 42/2004 
Fascia di rispetto 100m Naviglio Grande PTRA Navigli 
Parco Regionale del Ticino (tutto il territorio comunale) Art 142f Parte III, D.Lgs 42/2004 
Ambiti boscati Art 142g Parte III, D.Lgs 42/2004 
Ambiti di rilevanza naturalistica  Art 20 (Nta Ptcp Milano) 
Ambiti di rilevanza paesistico fluviali  Art 23 (Nta Ptcp Milano) 
Ambiti di rilevanza paesistica  Art 26 (Nta Ptcp Milano) 
Ambiti agricoli  Art 28 (Nta Ptcp Milano) 
Per gli ambiti in cui non vige un vincolo di tutela paesaggistico, la fonte principale di definizione degli indiriz-
zi e delle prescrittività paesaggistica è il Ptcp della Provincia di Milano 
 
1 Ambiti di rilevanza paesistico fluviali (art 23 PTCP 

Milano): sistema territoriale costituito da corsi 
d’acque naturali e relativo contesto paesistico carat-
terizzato da elementi morfologici e naturalistici. 
Per tali ambiti è necessario tutelare, conservare e va-
lorizzare gli elementi naturali di pregio 

2 Ambiti di rilevanza paesistica (art 31 PTCP Mi-
lano): ambiti connotati dalla presenza di elementi 
di rilevante interesse naturalistico, geomorfologi-
co e agronomico, nonché da aree che richiedo-
no una riqualifica dal punto di vista paesistico. 
Per tali ambiti è necessario tutelare, conservare e 
valorizzare gli elementi naturali di pregio. 
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3 Ambiti agricoli (art 33 PTCP Milano): ambiti agri-
coli da sostenere, tutelare, conservare e riqualifica-
re, in quanto si qualificano come importanti risorse 
ambientali rinnovabili 

4 Ambiti di rilevanza naturalistica (art 32 PTCP 
Milano): ambiti connotati dalla presenza di ele-
menti di rilevante interesse naturalistico, geomor-
fologico e agronomico. Per tali ambiti è necessario 
tutelare, conservare e valorizzare gli elementi natu-
rali di pregio, nonché evitare la frammentazione 
degli ambiti  e la loro compromissione 

 
CARTA DEL PAESAGGIO NATURALE 

          
 

PAESAGGIO NATURALE 
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2.5.3. Il paesaggio antropico 

 
Il territorio comunale di Bernate Ticino si caratterizza inoltre per la presenza di numerose testimonianze 
storico-culturale. Come si è già avuto modo di dire precedentemente Bernate Ticino è inserito all’interno 
del sistema dei Navigli, ambito territoriale ricco di evidenti tracce che testimoniano quale sia stato il suo 
passato economico, sociale, culturale, architettonico. Spesso si tratta di elementi lasciati in una condizione 
di degrado e abbandono che meritano il recupero e la valorizzazione nel contesto dei presenti elementi di 
pregio. 
 
In particolare è possibile riscontrare i seguenti elementi di caratterizzazione del paesaggio antropico che 
contraddistinguono il territorio comunale di Bernate Ticino. 
 

PAESAGGIO ANTROPICO 
Bene paesaggistico Tutela o prescrizione paesaggistica 

Centri storici e nuclei di antica formazione Art 17 (Nta PdR) e Art 36 (Nta Ptcp Milano) e Art 
25 (Nta PPR Regione Lombardia) 

Giardini e parchi storici Art 39 (Nta Ptcp Milano), Art 43 (Nta PdR) 
Insediamenti rurali di interesse storico Art 38 (Nta Ptcp Milano) 
Molini Art 38 (Nta Ptcp Milano) 
Elementi storico-architettonici Art 39 (Nta Ptcp Milano) 
Beni culturali Art 39 (Nta Ptcp Milano) 
Beni culturali vincolati Art 10 c.1 Parte III, D.Lgs. 42/2004 
Percorsi paesaggistici e panoramici Art 25 (Nta PPR Regione Lombardia) 
 
 

1 Centri storici e nuclei di antica formazione (Art 17 -
Nta PdR e Art 36 - Nta Ptcp Milano e Art 25 - Nta 
PPR Regione Lombardia): ambiti di valore storico, 
culturale e testimoniale da salvaguardare e promuove-
re, nel rispetto  delle specifiche connotazioni identitarie 
legate agli aspetti storico-architettonici e ai consolidati  
sistemi ed elementi di relazione con il contesto 

 2 Giardini e parchi storici (art Art 39 - Nta Ptcp 
Milano e Art 43 - Nta PdR): ambiti a verde e 
giardino di valore storico e testimoniale per i quali 
vengono previste misure di tutela conservativa, 
valorizzazione e recupero 
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3 Insediamenti rurali di interesse storico e molini (Art 
38 - Nta Ptcp Milano): nuclei e aggregazioni insedia-
tive di origine rurale, di antica formazione, in organico 
rapporto con il paesaggio agrario circostante, per i 
quali vengono previsti misure di valorizzazione e recu-
pero del paesaggio e dell’architettura rurale 

 4 Bene ed elementi storico-architettonici e cultu-
rali (Art 39 - Nta Ptcp Milano): beni ed elementi 
architettonici di valore storico, testimoniale e cultu-
rale per i quali vengono previste misure di tutela 
conservativa, valorizzazione e recupero 

   

 

1 Beni culturali vincolati (Art 10 c.1 Parte III, 
D.Lgs. 42/2004) 

 2 Percorsi paesaggistici e panoramici (Art 25 -
Nta PPR Regione Lombardia) 
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CARTA DEL PAESAGGIO ANTROPICO 

   
 

 
 

2.6. La componente insediativa 
 
2.6.1. Il sistema della mobilità e dei trasporti 
 
Il comune di Bernate Ticino non si è ancora dotato di un proprio Piano Urbano del Traffico, le informazioni 
quindi relative alle strategie e i nuovi indirizzi progettuali circa lo sviluppo infrastrutturale del territorio vengo-
no definiti dalla lettura del Piano i governo del territorio vigente ed in fase di Variante. 
 
Il territorio comunale di Bernate Ticino è interessato dalla presenze di numerose opere infrastrutturali so-
vraregionale di interesse strategico, oggi oggetto di progettazione, potenziamento e riammodernamento: 
 Tratta alta Capacità/alta velocità ferroviaria Milano-Torino  inerente il Corridoio Est-Ovest (coinvol-

gente l’intera area padana e connette le regioni del Nord con l’occidente d’Europa e i nuovi territori 
dell’Est – “corridoio V Lione-Torino-Milano-Trieste-Lubiana-Budapest-Kiev”) 

 Autostrada A4 – Torino-Milano per la quale è stato previsto l’ammodernamento della tratta NO-MI 
compresa variante di Bernate Ticino32 

 
La strategia progettuale prevede la complementarietà e l’integrazione delle due infrastrutture strategiche 
attraverso l’affiancamento alla nuova linea ferroviaria del tratto autostradale che sul territorio di Bernate ver-
                                                            
32 Progetto definitivo approvato dal CIPE con: II Tronco: delibera n. 164 del 21.12.2007 pubblicata sulla G.U. n. 219 del 18.9.2008; 
Variante di Bernate Ticino: delibera n. 72 del 1.8.2008 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5.3.2009.  

PAESAGGIO ANTROPICO 
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rà dunque spostato rispetto all’esistente e dunque allontanato dal centro abitato al fine di produrre e effetti 
ambientali migliorativi dello stato attualmente rilevato. 
Nello specifico, a seguito delle intese raggiunte in sede di conferenza dei servizi relativa alla definizione del 
tracciato dell’Alta Capacità, rispetto al tracciato presentato nel progetto originario, il Comune di Bernate 
Ticino ha ottenuto lo spostamento della linea ferroviaria di 250mt verso sud. Di conseguenza, anche il 
tracciato dell’Autostrada A4 Torino-Milano, a seguito dell’adeguamento funzionale che è in fase di realiz-
zazione, verrà affiancato al tracciato AC. Nel tratto di attraversamento della Ex Cava Cormani-Negri, i due 
tracciati dovranno viaggiare in galleria per una lunghezza di 500 mt.  
La galleria artificiale, fungerà da “ricucitura del territorio”. Al disopra del manufatto, verrà realizzata una col-
lina, il cui scopo è quello di eliminare la barriera infrastrutturale che era rappresentata dai due tracciati.  
Il ponte ad arco esistente sull’attuale corsia nord dell’autostrada TO-MI verrà conservato per il transito vei-
colare a servizio del Comune e servirà per sgravare il ponte storico sul Naviglio Grande dal passaggio di 
mezzi pesanti che attualmente risulta difficoltoso e non privo di pericoli. Inoltre sarà una valida alternativa 
all’unico ponte cittadino attualmente esistente. Il ponte piano esistente sulla corsia sud dell’autostrada TO-
MI verrà invece riutilizzato per il transito di animali per il completamento della rete ecologica e come occa-
sione unica di collegamento tra le due sponde del Naviglio.  
 
Per le aree attualmente occupate dall’Autostrada e che verranno dimesse dopo l’affiancamento del trac-
ciato alla ferrovia, dovranno essere rinaturalizzate, con interventi che prevedano la riforestazione e l’utilizzo 
di interventi di agricoltura urbana. Nella progettazione della nuova rete stradale, vanno tenuti in conto gli 
ambiti e le tematiche per l’accessibilità delle aree, la realizzazione di manufatti per la rete ecologica, le spe-
cie arboree da utilizzare, l’illuminazione ecc. 
 
A questo si aggiungono al progetto strategico infrastrutturale una serie di interventi by-pass per il collega-
mento dell’autostrada con la rete della mobilità minore esistente e quindi con il territorio di Bernate Ticino, 
attraverso uno svincolo autostradale nella parte ovest del territorio comunale (area Canonica). Tali interven-
ti completano e integrano le politiche di mobilità, finora descritte, volte ad eliminare o comunque ridurre il 
traffico di scorrimento, con le relative problematiche ambientali, nelle porzioni centrali e interne all’abitato 
comunale. 
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RETE INFRASTRUTTURALE SOVRAREGIONALE 
ESISTENTE 

RETE INFRASTRUTTURALE SOVRAREGIONALE IN 
PROGETTO 

 
 

DISEGNO PROGETTUALE SISTEMA INFRASTRUTTURALE SOVRALOCALE 

         

A4

A4  

Nuovo svincolo autostradale (Canonica)
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RETE INFRASTRUTTURALE PROVINCIALE

 

 
RETE CICLOPEDONALE 

 

 

 

Il comune di Bernate Ticino è inoltre interessato 
dalla presenza di strade provinciali che attraver-
sano il suo territorio: 
 SP N 117 (Robecco-Bernate) 
 SP N 170 (Bernate Ticino-Ossona) 

 
 
Il centro abitato di Bernate Ticino è invece attra-
versato da un sistema infrastrutturale principal-
mente costituito da strade a sezione ridotta e 
dalla scarsità di parcheggi destinati alle funzioni 
residenziali e alle attività presenti e insediate sul 
territorio comunale 

 
 

Il comune di Bernate Ticino è infine interessato 
da una fitta rete di piste ciclopedonale, la cui 
progettazione e pianificazione fa riferimento al 
progetto MiBici della Provincia di Milano 
 
Il progetto prevede per il territorio di Bernate Tici-
no una rete ciclopedonale lunga circa 10 Km 
Di questi circa il 30% sono ad oggi esistenti, cir-
ca il 4% sono in fase realizzazione attraverso PA 
e circa il 66% è ancora in progetto 
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Vengono poi riportati alcuni indicatori utili a comprendere le dinamiche di trasporto per il Comune di Ber-
nate Ticino in confronto al suo intorno, così come riportati nel Sistema Informativo Ambientale della Pro-
vincia di Milano (SIA) al 2003. 

 Coefficiente di utilizzo delle infrastrutture stradali a livello comunale (0-1): minore è il coefficiente, 
minore sarà l’utilizzo di strade, a favore di mezzi di trasporto su ferro. 

 Percentuale di veicoli conformi alla normativa più recente in termine di emissioni: ovvero, sul totale 
del parco circolante per categoria, il numero di veicoli che rispondono alla normativa più recente in 
termine di emissioni atmosferiche. 

 Parco circolante per tipo di alimentazione: standardizzazione del valore assoluto di veicoli suddivisi 
per tipo di alimentazione tra cui benzina (maggiormente inquinante) e Gas/Gpl (con minor impatto 
emissivo negativo) 

 
 

Coefficiente di  
utilizzo delle  

infrastrutture stradali 
a livello comunale 

(0-1) 

Percentuale di veicoli conformi  
alla normativa più recente in  

termine di emissioni (%) 

Automobili 
Cicli e moto-
cicli 

Veicoli com-
merc. leggeri 

Veicoli com-
merc. pesanti

Bernate Ticino 0.39394 60% 15% 43% 22%
 

Media dei comuni circostanti 0.23024 58% 16% 44% 29%
 Boffalora S.T. 0.08986 60% 16% 45% 29%
 Cuggiono 0.41986 58% 16% 40% 27%
 Magenta 0.18101 57% 15% 47% 31%
 
Il comune di Bernate si colloca al di sopra della media dei comuni circostanti per quanto riguarda l’utilizzo 
di infrastrutture stradali, e nella media per quanto riguarda la percentuale di veicoli conformi alla normativa 
più recente in termini di emissioni. 
Invece, per quel che riguarda il parco circolante, per una migliore comparazione dei valori assoluti è stato 
posto, come valore di confronto, il valore standardizzato sulla superficie comunale. Il comune di Bernate, 
anche se di poco, si colloca al di sotto della media dei comuni circostanti, registrando quindi un minor 
numero di veicoli per km2 di superficie comunale. 
 
 

Superficie 
(km2) 

Parco circolante per tipo di 
alimentazione (n) 

Parco circolante per tipo di 
alimentazione (st) 
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G
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Bernate Ticino 12 1029 909 329 15 85.8 75.8 27.4 1.3
 

Media dei comuni circostanti 42 4156 3511 1287 86 99.0 83.6 30.6 2.0
 Boffalora S.T. 7 1496 1343 511 25 213.7 191.9 73.0 3.6
 Cuggiono 14 2484 2063 839 45 177.4 147.4 59.9 3.2
 Magenta 21 8488 7127 2511 188 404.2 339.4 119.6 9.0
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2.6.2. L’inquinamento acustico 

 
Con inquinamento acustico si intende per legge “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o 
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la 
salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 
dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”. L’inquinamento 
acustico è prodotto dall’insieme di rumori provenienti da più fonti, in grado di condizionare l’equilibrio psi-
cofisico del soggetto percettore: la popolazione risulta frequentemente esposta a rumori diurni continuati 
che sfiorano la soglia limite dei 65 dB, oltre cui il suono inizia a porre problemi fra i quali i più frequenti sono 
– oltre alla sensazione generica di fastidio – i disturbi del sonno e del riposo, lo stress fisiologico, i danni 
cardiovascolari e psichici, le interferenze sul rendimento, concentrazione e apprendimento, oltre ai danni 
economici rappresentati da spese sanitarie, astensioni dal lavoro, deprezzamento degli alloggi e ridotte 
possibilità di destinazioni urbanistiche plurime. 
 
La legge quadro 447/1995 sull’inquinamento acustico che, rispetto al Dpcm. 1 marzo 1991 ha introdotto i 
concetti di valori di emissione, immissione, attenzione e qualità; tra i decreti e i regolamenti attuativi, è op-
portuno richiamare il Dcpm. 14 novembre 1997 che ha fissato, in relazione alle classi di destinazione d’uso 
del territorio, i valori di limite emissione delle sorgenti sonore (singole e nel loro insieme), i valori di attenzio-
ne, i valori di qualità< 3dB rispetto ai valori limite assoluti d’immissione, il valore limite differenziale, confer-
mando inoltre l’obbligo dei comuni di effettuare la zonizzazione acustica. La Lr. 13/2001 riprende queste 
direttive e stabilisce che ogni comune deve dotarsi di un adeguato Piano di Zonizzazione Acustica (Pza) il 
quale appunto suddivide il territorio comunale in varie zone acustiche, basandosi sulle diverse tipologie di 
insediamenti, a cui corrisponderanno differenti valori di rumorosità ambientale. L’operazione è utile per 
prevenire il deterioramento di zone non inquinate e per risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili 
livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popola-
zione residente.  
L’Amministrazione Comunale di Bernate Ticino, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21 
aprile 2009, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 
447/95 
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PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Lo sviluppo urbanistico del Comune di Bernate Ticino evidenzia nel complesso un buon equilibrio nella 
pianificazione territoriale, da cui risulta anche una buona corrispondenza tra destinazione d’uso e classifi-
cazione acustica.  
Vi è una chiara separazione tra le aree con insediamenti produttivi concentrate ad est del Comune, intorno 
ai tracciati dell’autostrada A4 Torino – Milano e della nuova superstrada Boffalora – Malpensa, e le aree re-
sidenziali dei due nuclei abitativi di Bernate centro, lungo il Naviglio Grande, e di Casate, nella parte nord-
est del territorio verso il confine con Cuggiono. Le grandi infrastrutture di trasporto, A4 e TAV a sud 
dell’abitato e superstrada Boffalora – Malpensa a est (ma in territorio di Mesero) rappresentano le 
principali sorgenti di rumore che possono influenzare il clima acustico di Bernate Ticino.  
Non si riscontrano gravi criticità, anche se è possibile riscontrare problematicità presso le abitazioni vicine 
all’attuale tracciato dell’autostrada A4 Torino – Milano, dove alcune aree, in modo più o meno accentuato, 
denunciano sofferenze relativamente ai livelli di rumore previsti dalla classe assegnata e consentiti per le 
specifiche destinazioni d’uso, criticità che possono essere comunque risolte con il nuovo progetto infra-
strutturale AC e ammodernamento A4 presso Bernate 
Il Piano di zonizzazione acustica vigente, per le aree in cui si è stimato il superamento dei limiti acustici in 
relazione alla destinazione d’uso prevalente delle aree stesse, prevede la  predisposizione di piani di risa-
namento, la cui realizzazione garantirà il rispetto dei limiti acustici previsti per la classe assegnata. Ad oggi 
tuttavia il comune non ha previsto alcun piano di risanamento acustico, anche in vista della dismissione del 
tracciato autostradale, in seguita alla realizzazione dell’ammodernamento del tracciato dell’A4 Milano-
Torino 
 
Da sottolineare infine come il Comune di Bernate Ticino non disponga di un registro delle segnala-
zioni dei cittadini in merito a criticità acustiche. 
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2.6.3. L’inquinamento elettromagnetico 

 
Di particolare importanza risulta l’individuazione di potenziali criticità e dei corrispondenti fattori determinan-
ti in materia d’inquinamento elettromagnetico, con riferimento alla disciplina vigente, nazionale e regionale 
e ai corrispondenti studi di settore. 
 
La disciplina vigente in materia di esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
 
La L. 22 febbraio 2001, n. 36 recante “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici”, costituisce il principale riferimento normativo nazionale in materia di inqui-
namento elettromagnetico; oltre a dettare i principi fondamentale per assicurare la tutela della salute della 
popolazione e dei lavoratori dagli effetti dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e 
ad assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio, nonché a promuovere l’innovazione tecnologica e le 
azioni di risanamento per minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi secondo le migliori tecnologie dispo-
nibili, introduce nell’ordinamento italiano le seguenti definizioni (art 3): 
 

 
 

 

 
 
Quindi, ex art.4, c. 2, lett. a) della L. 36/2001, il Dpcm. 8 luglio 2003 fissa i limiti di esposizione e i valori di 
attenzione per proteggere la popolazione dall’esposizione nonché le tecniche di misurazione e rilevamento 
dei livelli di emissioni elettromagnetiche: l’art.1, c.4 richiama anzitutto la dottrina comunitaria in materia e 
l’art.3 provvede a fissarli come segue: 
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 20 V/m – 0,05 A/m – 1W/m2, intesi come valori efficaci, i limiti di esposizione a impianti che gene-
rano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 
GHz; 

 6 V/m – 0,016 A/m – 0,1 W/m2, intesi come valori efficaci, la misura di cautela per la protezione 
da possibili effetti da lungo termine, eventualmente connessi con le esposizioni ai campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz all’interno di edifici 
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano 
fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, cortili, esclusi lastrici solari; 

 100 μT, inteso come valore efficace, il valore del limite di esposizione che non deve essere supe-
rato nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generata da elet-
trodotti; 

 10 μT, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di e-
sercizio, il valore di attenzione per l’indizione magnetica nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti 
abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornalie-
re nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettro-
dotti. 

In applicazione dei principi e dei limiti fissati dalla disciplina nazionale, la L.r. 11 maggio 2001, n. 11 dispo-
ne che il territorio comunale venga suddiviso in: 
i) area 1: l’insieme delle parti del territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono 
singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con 
continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perime-
tro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione; 
ii) area 2: la parte del territorio comunale non rientrante in area 1; 
iii) area di particolare tutela: compresa entro il limite di 100 m dal perimetro di proprietà dei punti sensibili 
definiti nell’allegato A della deliberazione n. 7351 dell’11 dicembre 2001 
 
Gli aspetti sanitari 
 
Riportiamo tre considerazioni corrispondenti agli aspetti sanitari collegati alle emissioni di campo elettro-
magnetico: 
 deve essere minimizzato il campo elettromagnetico nei luoghi in cui ci sia presenza continua di 

persone, considerando il limite di legge pari a 6 V/m (come stabilito dal Dpcm. 8 luglio 2003); 
 l’organismo umano risulta più sensibile all’esposizione continua a campi elettromagnetici, in parti-

colare durante le ora notturne. Quindi, a parità di intensità di campo, sono da preferirsi installazioni 
che comportano campi elettromagnetici che interessano luoghi dove la permanenza sia diurna e 
saltuaria (strade, parcheggi, luoghi di lavoro), piuttosto che continua e notturna (abitazioni, alber-
ghi, etc) 

 in ogni caso sono da considerarsi popolazione a rischio i bambini, gli ammalati e gli anziani e, 
quindi per le installazioni nelle vicinanze di asili, scuole, ospedali e case di riposo ci si dovrà attene-
re alle indicazioni della Lr. 11/2001. L’organismo umano risulta più sensibile all’esposizione conti-
nua a campi elettromagnetici, in particolare durante le ore notturne. Quindi, a parità di intensità di 
campo, sono da preferirsi installazioni che comportano campi elettromagnetici che interessano 
luoghi dove la permanenza sia diurna e saltuaria (strade, parcheggi e luoghi di lavoro) piuttosto che 
continua e notturna (abitazioni, alberghi, ricoveri, etc). In ogni caso sono da considerarsi popola-
zione a rischio i bambini, gli ammalati e gli anziani, perciò sono da evitare installazioni nelle vicinan-
ze di asili, scuole, ospedali e case di riposo; laddove questo non sia possibile è fondamentale at-
tenersi alle distanze indicate dalla Lr. 11/2001. 

Pertanto nell’ambito del trattamento dei dati che segue saranno considerati come punti sensibili i luoghi 
indicati nella seguente tabella, che ne valuta anche i potenziali fattori di criticità: 
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La presenza di elettrodotti nel territorio comunale di Bernate Ticino 
 
Come si può osservare dalle carte sottostanti il Comune di Bernate Ticino è caratterizzato dalla presenza 
di 5 linee di elettrodotti ad alta tensione: 

 
 Alta tensione: gestione TERNA  

 
 Alta tensione: gestione EDISON (132 kv n. 074) 
 Alta tensione: gestione RFI (in doppia terna 016/n.042) 

 
 Media-bassa tensione: gestione ENEL 

 
ELETTRODOTTI E FASCE DI RISPETTO  AREE SENSIBILI 
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Come si può osservare dalle carte nessuna area sensibile particolari (asili, scuole, parchi gioco e campi 
sportivi) è interessata dagli elettrodotti e dalle loro fasce di rispetto. Per quanto riguarda gli edifici solo il 
2,4% del totale sono gli edifici che intersecano le fasce di rispetto degli elettrodotti.  
 

EDIFICI RESIDENZIALI INTERESSATI  EDIFICI INDUSTRIALI INTERESSATI 
 

 
 

  

 

 
L’approfondimento sulle stazioni radio base (SRB): aspetti impiantistici 
 
Nell’ultimo decennio la telefonia mobile di è diffusa in maniere capillare sul territorio nazionale e, per sup-
portare la crescente domanda di traffico telefonico, s’è reso necessario impiantare un sistema di stazioni 
radio base che permettesse d’estendere i servizi in maniera quanto più vasta possibile anche dentro i cen-
tri urbani e negli assetti residenziali, con stazioni radio base di telefonia mobile (SRB) costituite da antenne 
poste a qualche decina di metri dal piano stradale (da 24 a 30 metri), che irradiano e ricevono segnali dai 
telefoni mobili personali presenti nel raggio massimo di un paio di chilometri dall’antenna stessa, oltre a un 
insieme di apparati di comando e controllo delle antenne poste nei pressi delle installazioni (di tipo indoor 
se in locali chiusi o in prefabbricati, di tipo outdoor se installati direttamente all’esterno); a loro volta le sta-
zioni radio base sono collegate con allacciamenti (ed eventualmente con ponti radio per la trasmissione del 
segnale attraverso parabole con diametro tipico 30/60 cm) e con installazione di due tipi: sul tetto di edifici 
alti, con gli apparati installati in un vano tecnico di solito all’ultimo piano dell’edificio stesso (sito roof top) o 
su pali posti al suolo con gli apparati posti alla base (sito rawland). 
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Il segnale irradiato dall’antenna in entrambi i tipi di installazione copre un raggio di qualche chilometro, 
mentre il campo elettromagnetico associato presenta livelli a rischio, ex Dpcm. 8 luglio 2003, entro un 
raggio di 50 metri dall’antenna ma solo alla quota dell’antenna stessa come indicato in figura. 

 
 
Si osservi quindi che: 
 per minimizzare l’impatto elettromagnetico al suolo, è sufficiente aumentare l’altezza del palo; 
 per minimizzare l’impatto estetico è necessario agire in maniera opposta diminuendo altezza e in-

gombro del palo stesso 
Poiché il criterio guida prevalente è quello della salvaguardia della salute della popolazione, si confrontino 
due tipiche installazioni (una a tetto e una su palo) a parità di condizioni, ad esempio per un sito posto a 24 
metri da terra; l’installazione roof top consente di avere, su un edificio di sette piani fuori terra, un palo di 
sostegno dell’antenna alto solo 2 metri, mentre un sito rawland (installazione da terra) prevede un palo alto 
24 metri. Tuttavia, osservando la figura, risulta evidente come nel primo caso sia possibile avere presenza 
continuata di persone a soli 4-6 metri sotto il piano dell’antenna mentre, se secondo caso, la distanza sale 
fino ad almeno 22 metri. 
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Considerando che l’area che si estende per circa 50 metri introno all’antenna presenta valori di campo e-
lettromagnetico prossimi ai limiti di legge, è evidente come siano preferibili siti che presentano fasce di ri-
spetto non urbanizzate uguali o superiori a tale distanza. 
 
Per valutare la presenza di stazioni radio base è stata consultata la banca dati del Castel (Catasto Infor-
matizzato degli Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione) relativa al territorio comunale di Ber-
nate Ticino. In base ai dati registrati sono stati individuati 5 elementi: 
 
Tipo impianto Telefonia 

 
 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore H3G S.p.A 
 

Localizzazione Strada comunale Vittorio Veneto 
Bernate Ticino 
 

Potenza > 20 e <= 300 

 
 
 
Tipo impianto Telefonia 

 
 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore RFI S.p.A 
 

Localizzazione Sito Galleria TAV TO-MI 
Bernate Ticino 
 

Potenza <= 7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2
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Tipo impianto Telefonia 
 
 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore Telecom Italia S.p.A 
 

Localizzazione Via Autostrada 1 
 Bernate Ticino 
 

Potenza > 20 e <= 300 

 
 
Tipo impianto Telefonia 

 
 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore VODAFONE Omnitel S.p.A 
 

Localizzazione Via Roma 34 
Bernate Ticino 
 

Potenza > 20 e <= 300 

 
 
 

  

Tipo impianto Televisione 
 
 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore WIND Telecomunicazioni S.p.A 
 

Localizzazione Via dei Mille 
Bernate Ticino 
 

Potenza > 20 e <= 300 

 
 
 

3

4

5
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STAZIONI ONDE RADIO 
 

 
 
 

 
Il comune di Bernate Ticino non a ancora predisposto il suo Piano Urbano Generale dei Servizi del Sotto-
suolo (PUGSS). Tale strumento consente la pianificazione, il governo e lai gestione del sottosuolo comuna-
le, previsto dalla normativa vigente, con lo scopo di mostrare l'immagine reale dell'infrastrutturazione dei 
servizi presenti nel sottosuolo e di definirne le strategie future di trasformazione dello stesso in un'ottica di 
miglioramento del sistema e di risparmio economico dell'Ente. 
Per quindi meglio definire le caratteristiche  e lo stato di fatto delle principali rete e infrastrutture tecnologi-
che presenti nel territorio di Bernate Ticino si è dovuto dunque prendere in considerazioni gli studi e le ana-
lisi condotte nel Pgt vigente e nei relativi studi di valutazione ambientale 
 
 
 
 

2.6.3. Le reti e le attrezzature tecnologiche   
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La rete gas 
 
La rete di erogazione del gas metano è gestito dalla società ENEL Rete GAS; per quel che riguarda il Co-
mune di Bernate Ticino sono presenti due cabine ENEL e i centri abitati di Casate e Bernate risultano es-
sere ben serviti 
 
La rete acquedottistica  
 
Per quanto riguarda la rete acquedottistica il servizio per il Comune di Bernate Ticino è gestito dalla società 
ASM Magenta s.r.l. Per quanto riguarda i prelievi idrici per uso potabile, essi sono effettuati per mezzo del 
pozzo comunale presenti sul territorio comunale in frazione Casate. 
 

RETE GAS METANO 
 Fonte VAS PGT vigente 

RETE ACQUEDOTTISTICA 
Fonte VAS PGT vigente 

 
Il sistema di depurazione delle acque 
 
Per ciò che riguarda la tematica relativa alla depurazione, nel Comune di Bernate il trattamento e depura-
zione delle acque fognarie viene gestito e attuato dalla società AMIACQUE S.r.l. I vari reflui fognari vengo-
no conferiti all’impianto centralizzato localizzato nel Comune di Robecco sul Naviglio la cui potenzialità di 
trattamento raggiunge i 330.000 abitanti equivalenti e è stato realizzato per servire 26 comuni dell’area. Il 
processo di depurazione è realizzato attraverso due linee parallele: 
- linea primaria: costituita da grigliatura, dissabbiatura e sedimentazione 
- linea secondaria: costituita da denitrificazione e nitrificazione, con processo biologico a fanghi attivi, e di-
sinfezione. 
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BACINO ROBECCO SUL NAVIGLIO – SISTEMA DI DEPURAZIONE 

 
La rete fognaria  
 
Per quanto riguarda la rete fognaria  il Comune di Bernate Ticino ha collettato tutti gli scarichi degli inse-
diamenti sia residenziali che produttivi nel collettore, presente nella frazione di Casate.  
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Rete fognaria – Località Bernate Ticino - Fonte SIA Prov. Milano - ATO 

 

 
 

Rete fognaria – Località Casate 
Fonte SIA Prov. Milano - ATO 

 Rete fognaria – Territorio comunale 
Fonte SIA Prov. Milano - ATO 

 

 

 

 
Come è possibile osservare dalla carta sopra riportata, l’intero ambito del centro abitato di Bernate e Ca-
sate è servizio dalla rete fognaria. Non si riscontrano dunque gravi problematicità con esclusione di alcuni 
ambiti isolati nelle aree agricole che utilizzano fosse settiche. 
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2.6.5. L’inquinamento luminoso 

 
La normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, rappresentata dalla Lr. 17/2000 recante “Mi-
sure urgenti in tema di risparmio energetico e uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento lumi-
noso”, persegue le seguenti finalità:  
 la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico sul territorio regionale, attraverso il miglioramento 

delle caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli apparecchi, l’impiego di lampade a ridotto 
consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l’introduzione di accorgimenti antiabbagliamen-
to; 

 la razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in particolare da e-
sterno, l’ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi;  

 la riduzione dell’affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale;  
 la conservazione e la tutela degli equilibri ecologici all’interno ed esterno delle aree naturali protette.  

La stessa legge definisce l’inquinamento luminoso come “ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si 
disperda fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell’orizzonte”; 
nel perseguimento delle suddette finalità i comuni hanno il compito di dotarsi del piano di illuminazione, 
che costituisce integrazione allo strumento urbanistico generale e si compone di una relazione generale in-
troduttiva, di elaborati grafico-planimetrici, delle norme d’attuazione corredate dalla stima economica degli 
inter-venti da porre in essere.  
 
Il comune di Bernate Ticino non dispone attualmente di un piano di illuminazione pubblica. Pare pertanto 
auspicabile, in sede di monitoraggio ambientale del piano, prevedere una campagna di rilevamento dei 
punti luce per supportare la redazione del piano, per raggiungere i seguenti obiettivi in conformità con la 
legge regionale vigente:  
 la limitazione dell’inquinamento luminoso e ottico;  
 la promozione di un’economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi di 

esercizio, anche con il ricorso a energia autoctona da fonti rinnovabili, e di manutenzione;  
 il risparmio energetico mediante l’impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza tali da favorire 

minori potenze installate per chilometro ed elevati interessi tra i singoli punti luce, e di dispositivi di 
controllo e regolazione del flusso luminoso;  

 la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante corretta e razionale illuminazione e la prevenzione 
dei fenomeni di abbagliamento visivo;  

 una migliore fruizione dei centri urbani e dei luoghi esterni di aggregazione, dei beni ambientali, 
monumentali e architettonici;  

 la realizzazione di linee di alimentazione dedicate.  
 
Inoltre al comune spetta: i) il rilascio dell’autorizzazione per tutti gli impianti di illuminazione esterna su pre-
sentazione del progetto illuminotecnico dell’opera da realizzare; ii) l’emissione di comunicati per la corretta 
progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione ai fini dell’autorizzazione; iii) l’adozione, nei casi 
di accertate inadempienze, sia da parte di soggetti privati che pubblici, di ordinanze per uniformare gli im-
pianti ai criteri legislativi stabiliti entro il termine di dodici mesi dalla data di accertamento; iv) applicare le 
sanzioni amministrative.  
La normativa regionale definisce antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli “im-
pianti aventi un’intensità luminosa massima di 0 cd per 100 lumen a 90° e oltre”; gli stessi, inoltre, devono 
essere realizzati in modo che le superfici illuminate “non superino il livello minimo di luminanza media man-
tenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti”, e devono essere provvisti di appositi dispositivi 
in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l’emissione di luce degli impianti in misura non inferiore al tren-
ta per cento rispetto al pieno regime di operatività. 
 
Il territorio comunale di Bernate Ticino non risulta infine interessato dalle fasce di rispetto degli osservatori 
astronomici definite con D.g.r. 2611/2000 
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2.6.6. L’indagine sui rifiuti33 

 
Altro elemento di rischio per la qualità dell’ambiente del territorio trattato è rappresentato dalla gestione dei 
rifiuti urbani. Le città importano a diversi scopi materiali in seguito trasformati e infine allontanati sotto forma 
di rifiuti, la maggior parte delle volte non più utilizzabili. Appare perciò evidente la necessità di limitare al 
massimo la produzione di tali rifiuti, in aggiunta all’impiego di sostanze meno dannose per l’ambiente. Un 
approccio sostenibile prevede l’uso di materie che riducano l’impatto ambientale, nel tentativo di ridurre al 
minimo la produzione di rifiuti tramite l’utilizzo di sistemi di progettazione dei processi, di gestione dei rifiuti 
e di riduzione dell’inquinamento. L’aumento dei consumi, l’utilizzo diffuso di materiali con brevi cicli di vita e 
i cambiamenti di stili comportamentali hanno portato a modelli di consumo insostenibili, che aumentano 
costantemente in maniera direttamente proporzionale al miglioramento del tenore di vita e all’aumento del 
reddito pro capite. Per Rifiuti Urbani (RU) si considerano tutti i rifiuti domestici, anche quelli ingombranti, 
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di abitazione civile. Sono inoltre considerati, ai fini della raccolta, 
del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade ovvero, di qualunque natu-
ra e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private, comunque soggette 
ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua (D.Lgs. 22/97 – Decreto 
Ronchi). I rifiuti sono un rilevante fattore di carico ambientale e un forte indicatore di spreco delle risorse di-
sponibili. Alla perdita di materie prime e dell’energia necessaria alla produzione di prodotti si deve aggiun-
gere la difficoltà nello smaltire i rifiuti finali. È perciò utile puntare alla limitazione produttiva dei rifiuti , insieme 
al contenimento della produzione di inerti edilizi, allo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla demolizio-
ne di fabbricati o dalla bonifica di aree dismesse, al riciclo dei materiali di scarto.  
 
Per quanto riguarda la Regione Lombardia, la produzione di rifiuti urbani nel 2011 ha fatto registrare un ca-
lo nella produzione totale passando da 4.960.371 tonnellate nel 2010 a 4.827.508 tonnellate nel 2011. 
Per quanto riguarda la produzione pro capite si è passati da 1,37 Kg/ab*giorno a 1,33 Kg/ab*giorno che 
corrisponde a un calo del 3,2% a livello regionale. 
 

 
Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata a livello regionale, è possibile osservare una crescita 
del 3%, passando dal 49,1% al 50,6%. 

 
Per quanto invece riguarda la Provincia di Milano, provincia nella quale si inserisce il comune di Bernate Ti-
cino, è possibile osservare una riduzione, in linea con i valori di media regionali, della produzione di rifiuti. 
Infatti si è registrato un calo nella produzione totale da 1.578.607 tonnellate nel 2010 a 1.536.849 tonnella-
                                                            
33 Fonte – Arpa Lombardia – Catasto e osservatorio rifiuti - 2011 
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te nel 2011. Per quanto riguarda la produzione pro capite si è passati da 1,37 Kg/ab*giorno a 1,33 
Kg/ab*giorno che corrisponde a un calo del 2,9% a livello provinciale. 
 

 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata si può notare una discreta presenza e diffusione di tale pro-
cesso di smaltimento e raccolta dei rifiuti, con percentuali di poco inferiori rispetto al dato regionale. La 
provincia di Milano infatti registra circa il 47,1% di raccolta differenziata, con un incremento del  2,2% ri-
spetto al dato del 2010 

 
Per quanto riguarda infine il Comune di Bernate Ticino, è possibile osservare una criticità per ciò che ri-
guarda il tema dei rifiuti, che si traduce in un aumento della produzione di rifiuti solidi urbani, quindi in forte 
controtendenza rispetto al dato sia regionale che soprattutto provinciale. Infatti si è registrato un aumento 
nella produzione totale che passa da 1.343,69 tonnellate nel 2010 a 1.377,27 tonnellate nel 2011. Per 
quanto riguarda la produzione pro capite si è passati da 1,16 Kg/ab*giorno a 1,21 Kg/ab*giorno che corri-
sponde a un incremento del 4,8% a livello comunale. Per quanto riguarda invece il dato della raccolta 
differenziata è possibile notare una percentuale molto superiore rispetto alla media sia regionale che pro-
vinciale ma tuttavia ad una lieve diminuzione di tale raccolta dei rifiuti urbani. Il comune di Bernate Ticino in-
fatti registra circa il 74,7% di raccolta differenziata, con una diminuzione dello 0,8% rispetto al dato del 
2010 
 
Regione Lombardia con la L.R. 26/03 e il suo Piano di gestione dei rifiuti (PRGR) individua come o-
biettivo percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2011 il 50%, dato di gran lunga superato dal 
comune di Bernate Ticino (74,7%) 
 
 %RD 
L.R. 26/03 50% 
Comune di Bernate Ticino 74,7% 

 

     %RD
D.Lgs. 152/06 65%
Comune di Bernate Ticino 74,7%

+ 24,7% + 11,2%



 

108

 

 

   
 

 
 
Il Comune di Bernate Ticino è associato, insieme ad altri 18 comuni dell’area, al Consorzio dei comuni dei 
Navigli che si occupa di gestione integrale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e 
urbani e di tutte le attività riconducibili alla categoria dei servizi ambientali. La raccolta differenziata viene 
dunque effettuata attraverso il sistema “porta a porta” per le frazioni umido, carta e plastica. Da sottoline-
are infine che non è presente sul territorio comunale un’ecoarea, essendo stata realizzata un’area ecologi-
ca attrezzata insieme al comune di Cuggiono, per il conferimento di materiali reciclabili-recuperabili, sul ter-
ritorio comunale di quest’ultimo. 
 
 
2.7. Il rischio di esposizione al gas radon 

 
Il radon è un gas nobile radioattivo, incolore ed inodore, derivante dal decadimento radioattivo dell’uranio, 
presente naturalmente nelle rocce e nei suoli quasi ovunque, con concentrazioni variabili a seconda della 
tipologia di roccia. Per esempio, rocce come lave, tufi, pozzolane e graniti, essendo più ricche d’uranio 
possono presentare e rilasciare maggiori quantità di radon rispetto ad altri tipi di rocce. 
Essendo il radon un gas nobile, può liberamente muoversi attraverso le porosità del materiale e raggiunge-
re l’aria in superficie. Il grado di emanazione del radon dal suolo non dipende solamente dalla concentra-
zione dell’uranio nelle rocce, ma anche dalla particolare struttura del terreno stesso. Tanto maggiori sono 
gli spazi interstiziali presenti nei minerali e le fessurazioni delle rocce che compongono il terreno, tanto più 
radon sarà liberato nell’aria dal sottosuolo. 
Nell’aria esterna non raggiunge mai concentrazioni significative e pertanto il rischio di esposizione delle 
persone è estremamente basso. Tuttavia se il gas radon entra in un ambiente chiuso, quale un’abitazione 
o un luogo di lavoro, a causa del limitato ricambio d’aria, questo può raggiungere concentrazioni in aria ri-
levanti e tali da esporre la popolazione a rischi per la salute. 
Come già detto, attualmente gli studi scientifici confermano che il radon è la seconda causa di tumore ai 
polmoni dopo il fumo per molti paesi del mondo. È inoltre stato verificato che vi è una maggior probabilità 
di induzione di tumore al polmone per persone che fumano o che hanno fumato in passato, rispetto a co-
loro che non hanno mai fumato durante la loro vita e in ogni caso, che il radon è la prima causa di tumore 
al polmone per i non fumatori. In particolare, recenti studi sul tumore al polmone in Europa, Nord America 
e Asia ne attribuiscono al radon una quota di casi che va dal 3% al 14 %. Gli studi indicano che il rischio 
del tumore al polmone aumenta proporzionalmente con l’aumentare dell’esposizione al radon. Tuttavia, 
essendo un numero molto alto di persone esposto a concentrazioni medio basse, ne deriva che la mag-
gior parte dei tumori al polmone correlati al radon, sono causati da livelli di concentrazione medio - bassi 
piuttosto che da alti. 
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La problematica del radon indoor è da anni ampiamente studiata e discussa a livello mondiale e, nel tem-
po, le strategie per la tutela della salute pubblica dalle esposizioni a gas radon sono state modulate in rela-
zione alle conoscenze scientifiche all’epoca note. 
Nel passato, infatti, l’attenzione era posta sulla riduzione delle esposizioni a concentrazione di gas radon 
elevati. In effetti le stime di rischio di contrarre un tumore polmonare erano basate, fino a pochi anni fa, 
principalmente su studi epidemiologici che coinvolgevano gruppi di lavoratori di miniere sotterranee di ura-
nio caratterizzate da valori molto alti di concentrazione di gas radon. 
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), organizzazione tecnico scientifica 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), già dagli anni 90’, ha classificato il gas radon tra i cance-
rogeni accertati del gruppo I, per i quali vi è massima evidenza di cancerogenicità, fornendo indicazioni cir-
ca la necessità di intervenire sulle concentrazioni elevate di gas radon. 
Tali informazioni, estrapolate per valori di concentrazione più bassi, hanno permesso l’emanazione delle 
prime Direttive Europee e del D. Lgs 241/00 che ha introdotto, in Italia, la regolamentazione del rischio ra-
don nei luoghi di lavoro. 
Diversi sono i documenti e le raccomandazioni prodotte dagli organismi internazionali, quali 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS – WHO) e l’International Commission for Radiological Protec-
tion (ICRP) che forniscono indicazioni, metodologie e livelli di riferimento per affrontare la problematica del 
radon indoor, sia per esposizioni residenziali che per esposizioni lavorative. 
Un riferimento importante in Europa è costituito dalla raccomandazione della Comunità Europea 
90/143/Euratom, che indica il valore di concentrazione in aria oltre cui intraprendere azioni di risanamento 
per le abitazioni esistenti - pari a 400 Bq/m3 - e l’obiettivo a cui tendere per le nuove edificazioni pari a 200 
Bq/m3. 
Attualmente è in discussione a livello europeo una revisione della direttiva citata (2010_02_24_draft_ eura-
tom_basic_safety_standards_directive) che, al momento, indica quali livelli di concentrazione di radon in 
ambienti chiusi da considerare: 
 200 Bq /m3 per le nuove abitazione e i nuovi edifici con accesso di pubblico; 
 300 Bq /m3per le abitazioni esistenti; 
 300 Bq/ m3per edifici esistenti con accesso di pubblico, tenuto conto che nel periodo di permanenza 

la media dell’esposizione non deve superare i 1000 Bq /m3. 
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, nella proposta di revisione della direttiva, si indica un valore medio 
annuale di concentrazione pari a 1000 Bq /m3; in Italia, attualmente, il livello di azione per i luoghi di lavoro 
è definito dal D. Lgs 230/95 che, a differenza di quanto accade per le abitazioni, prevede dall’anno 2000 
norme specifiche per la tutela dei lavoratori e della popolazione dall’esposizione al radon negli ambienti di 
lavoro 
 
Il rapporto “Rischio di tumore polmonare attribuibile all’esposizione al radon nelle abitazioni nelle regioni ita-
liane. Primo rapporto sintetico” elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nell’ambito del progetto 
Centro Controllo Malattie (CCM) Avvio del Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore 
polmonare in Italia ha stimato i rischi associati all’esposizione al radon in Italia. 
Per la stima del numero di casi di tumore polmonare attribuibili al radon, sono stati utilizzati i seguenti dati: 
 Un eccesso di rischio relativo (ERR) del 16% per ogni 100 Bq /m3 di incremento di concentrazione di 

radon media su un tempo di esposizione di circa 30 anni, come valutato dall’analisi degli studi epide-
miologici condotti in Europa (Darby et al, 2005); 

 Dati ISTAT del 2002 di mortalità per tumore polmonare; 
 Medie regionali di concentrazione di radon nelle abitazioni derivate dall’indagine nazionale sulla radioat-

tività 
 naturale nelle abitazioni (Bochicchio et al, 2005). 
 
Nella Tabella seguente è illustrata la situazione relativa al numero di casi di tumore polmonare per anno 
(casi osservati) nelle Regioni Italiane. L’ISS ha quindi stimato il numero dei casi per anno attribuibili 
all’esposizione al radon nelle abitazioni e la loro prevalenza rispetto al totale dei casi osservati. 
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Per la Lombardia, lo studio ISS evidenzia che il 15% dei casi annui osservati di tumore al polmone sia da 
attribuire all’esposizione a gas radon indoor. 

 
 

In Italia, nel periodo 1989-1991, è stata condotta 
una campagna di misura del radon indoor su tutto 
il territorio nazionale, promossa dall’Istituto Superio-
re di Sanità (ISS) e dall’ENEA DISP – oggi ISPRA, 
allo scopo di valutare l’esposizione della popolazio-
ne al radon all’interno delle abitazioni. 
La prima mappatura nazionale 1989 – 1991 (Figura 
1) ha portato a stimare una media nazionale di 
concentrazione di radon indoor pari a 70 Bq/m3. 
In Lombardia, la media regionale è risultata pari a 
116 Bq/m3 e le maggiori concentrazioni di radon 
sono state rilevate in provincia di Milano (area nord-
est), in provincia di Bergamo e di Sondrio; la preva-
lenza di abitazioni con concentrazioni di radon su-
periori a 400 Bq/m3 è stata stimata essere attorno 
al 2.5%. 
 
 

Livelli medi regionali di concentrazione di radon indoor ( 
Bq/m3) misurati nella campagna nazionale 1989-1991 
Fonte: Bochicchio (1994) 
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Successivamente, Regione Lombardia ha approfondito, a più riprese, le indagini territoriali (campagne di 
mappatura e monitoraggio 2003/2004 e 2009/2010) al fine di meglio conoscere la distribuzione del feno-
meno sul territorio. I punti di misura sono stati scelti in modo tale che il campione risultasse il più omoge-
neo possibile e, nello specifico, si è stabilito di scegliere per le rilevazioni, solo locali posti al piano terreno, 
adibiti ad abitazione, collocati in edifici costruiti o ristrutturati dopo il 1970, preferibilmente con cantina o 
vespaio sottostante e con volumetrie non superiori a 300 m3. 
Le misurazioni sono state effettuate impiegando una tecnica long-term mediante i rilevatori a tracce di tipo 
CR-39, posizionati nei punti di interesse per due semestri consecutivi. Dalle elaborazioni dei dati di con-
centrazioni medie annuali di radon nei 3650 locali in cui sono state effettuate le misurazioni è risultato che: 
 la distribuzione del radon nelle abitazioni lombarde è disomogenea: i valori più alti si registrano in zone 

situate nella fascia nord della regione, nelle province di Sondrio, Bergamo, Varese, Lecco, Como e 
Brescia, mentre nell’area della pianura padana la presenza di radon è molto bassa; 

 i valori medi annuali di concentrazione di radon nelle abitazioni sono risultati compresi nell’intervallo 9 – 
1796 Bq/m³ ; la media aritmetica regionale è di 124 Bq/m3 , 

 il 15 % dei locali indagati presenta valori superiori a 200 Bq/m3 e il 4,3% (pari a 160 locali) presenta 
valori superiori a 400 Bq/m3; 

Considerando i risultati di un’ulteriore indagine svoltasi negli anni 2009-2010 e di tutte le indagini prece-
denti e omogenee per modalità e tipologia, sono state effettuate elaborazioni allo scopo di ottenere delle 
mappe di previsione della concentrazione di radon indoor al piano terra34. 
Mappa regionale dell’andamento medio della concentrazione di radon indoor al piano terra ottenuta con 
l’approccio previsionale geostatistico ( i valori sono espressi in Bq/m3) 
 

 

                                                            
34 A questo scopo è stato utilizzato un approccio di tipo geostatistico e di previsione spaziale che permette di prevedere 
il valore di concentrazione di radon indoor in un punto dove non sia stata effettuata la misurazione, tenendo conto dei 
dati a disposizione, della correlazione presente e della caratterizzazione geologica del territorio. 
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Da osservare che i valori di concentrazione più bassi si trovano nella parte meridionale della regione, costi-
tuita da litologie come morene e depositi fini; valori medio alti si osservano invece nella fascia di transizione 
tra la Pianura Padana e la parte di montagna, caratterizzata da depositi alluvionali molto permeabili, che 
proprio per questa caratteristica permettono maggiori fuoriuscite di radon dal suolo. 
Occorre tuttavia sottolineare che la concentrazione di radon indoor, oltre che dalle caratteristiche geomor-
fologiche del sottosuolo, è strettamente dipendente dalle caratteristiche costruttive, dai materiali utilizzati, 
dalle modalità di aerazione e ventilazione, nonché dalle abitudini di utilizzo della singola unità immobiliare. 
Anche questi fattori devono pertanto essere presi in considerazione per avere un quadro completo che 
consenta di valutare a priori la possibilità di riscontrare valori elevati di concentrazione di radon indoor, in 
una specifica unità immobiliare 
 
La principale sorgente di radon negli edifici è il suolo, in particolare nelle aree in cui si sono riscontrati valori 
di concentrazioni elevati negli edifici. Spesso lo strato superiore del terreno è scarsamente permeabile co-
stituendo una barriera per la risalita del radon nell’edificio, tuttavia la penetrazione delle fondamenta nel ter-
reno può creare canali privilegiati di ingresso del gas all’interno degli edifici. 
La risalita del gas radon dal suolo verso l’interno dell’edificio avviene per effetto della lieve depressione, 
causata essenzialmente dalla differenza di temperatura tra interno ed esterno dell’edificio, in cui viene a 
trovarsi l’interno dell’edificio rispetto all’esterno per fenomeni quali l’“effetto camino” e l’“effetto vento”; tale 
depressione provoca un “risucchio” dell’aria esterna, anche dal suolo, verso l’interno dell’edificio. Il feno-
meno è più significativo quanto maggiore è la differenza di temperatura tra interno ed esterno dell’edificio. 
La differenza di pressione può essere amplificata dalla presenza di venti forti e persistenti, i quali investen-
do l’edifico direzionalmente, possono creare forti pressioni sulle pareti investite e depressioni su quelle non 
investite, accentuando il “richiamo” di aria dal suolo verso l’interno dell’edificio (“effetto vento”). 
A causa della dipendenza dalle differenze di temperatura e di velocità dell’aria, la concentrazione di radon 
indoor è variabile a seconda delle condizioni meteorologiche e può presentare sensibili variazioni sia gior-
naliere che stagionali. 

 
Il radon tende a diminuire rapidamente con l’aumento della distanza degli ambienti abitati dal suolo; si a-
vranno quindi normalmente concentrazioni di gas radon più elevati nei locali interrati o seminterrati rispetto 
locali posti a piani rialzati. 
La differenza di pressione può essere inoltre accentuata da fattori quali: 
 impianti di aspirazione (cappe delle cucine, aspiratori nei bagni, etc.) senza un sufficiente approvvigio-

namento di aria dall’esterno; 
 presenza di canne fumarie senza prese d’aria esterna; 
 mancanza di sigillatura delle tubazioni di servizio. 
 
I principali punti attraverso i quali l’aria carica di gas radon riesce a penetrare dal suolo nell’edificio sono le 
aperture, le fessurazioni, i giunti o le superfici particolarmente permeabili. 
A parità di presenza di radon nel suolo e di differenza di pressione interno – esterno, l’effettiva concentra-
zione del gas radon è fortemente influenzata dalle caratteristiche tecniche dell’abitazione così come dalle 
sue caratteristiche di fruizione e di gestione 
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Anche alcuni materiali da costruzione possono essere causa di un significativo incremento delle concen-
trazioni di gas radon all’interno dell’edificio, a causa del loro contenuto di radionuclidi di origine naturale. 
I materiali che possono costituire una sorgente significativa di radon indoor sono quelli caratterizzati da un 
elevato contenuto di Radio- 226 (precursore del radon) e da un’elevata permeabilità al gas. 
La Commissione Europea ha emanato un documento “Radiological Protection Principles Concerning the 
Natural Radioactivity of Building Materials” che indica che i materiali da costruzione non dovrebbero con-
tribuire al superamento di concentrazione di gas radon pari a 200 Bq/m3 negli edifici. 
Numerosi sono gli studi che hanno approfondito tale tematica; le misurazioni del contenuto di Radio - 226 
nei materiali lapidei italiani hanno mostrato valori di attività specifica che vanno da meno di 1 Bq/kg a qual-
che centinaio di Bq/kg. In campioni di tipo sedimentario, come i travertini, si sono riscontrate le concentra-
zioni più basse, invece valori più elevati sono stati osservati nei graniti e nelle sieniti (250-350 Bq/kg di Ra-
dio 226). 
Un recente studio italiano ha misurato la radioattività naturale di circa 80 campioni di materiali da costru-
zione comunemente usati in Italia; da tale rilevazione è emerso che sono numerosi i materiali che hanno un 
indice di rischio eccedente i valori di riferimento indicati dalla Commissione Europea. Tale indice di rischio è 
tuttavia da correlare alle proprietà del materiale ed al suo uso; lo studio infatti ha evidenziato che i materiali 
basaltici e i composti ceramici avevano valori di emanazione di radon più elevati rispetto ad altri materiali 
con i medesimi indici di rischio. 
Un più recente studio condotto a livello europeo ha determinato i livelli di radioattività naturale di materiali 
edilizi provenienti da numerosi paesi europei ed ha valutato che numerosi sono quelli che superano i valori 
indicati dalla Commissione Europea; le misurazioni confermano una elevata concentrazione di radionuclidi 
naturali nelle pietre di origine vulcanica e di origine metamorfica. 
 

 
 
Al fine di introdurre la previsione dell’adozione, per le nuove edificazioni o in caso di interventi su strutture 
edilizie esistenti che prevedano il coinvolgimento dell’interfaccia suolo-edificio, di idonei accorgimenti tecni-
ci atti a ridurre il più possibile la diffusione di radon all’interno degli edifici, il Rapporto ambientale di Vas ri-
manda integralmente alle tecniche di prevenzione e mitigazione di cui al cap. 3 del Decreto del Direttore 
generale sanità n. 12678 del 21 dicembre 2011. 
 
Occorre pertanto recepire l’indicazione, riguardo la prevenzione e la protezione dell’inquinamento da gas 
radon, per cui:  
 
“gli interventi di nuova costruzione, nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (inter-
venti di ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di manu-
tenzione straordinaria) destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insedia-
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menti produttivi, commerciali, di servizio, etc…) devono assicurare criteri e sistemi di progettazione 
e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione della popolazione al gas 
radon. Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito dal Decreto regionale “D.D.G. 12678 del 21 
dicembre 2011 – Linee guida per la prevenzione dell’esposizione a gas radon negli ambienti indoor” 
ed eventuali s.m.i. allegate al presente regolamento come parte integrante e sostanziale della pre-
sente norma. La coerenza e conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle “tecni-
che di prevenzione e mitigazione” di cui al cap.3 delle linee guida, andrà certificata dal committente, 
progettista e direttore dei lavori, in fase di progetto e in fase di abitabilità. La verifica dell’efficacia 
delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazione sulle concentrazioni residue 
ad intervento ultimato e prima dell’occupazione dei fabbricati”. 
   



 

115

 

 

   
 

2.8. Il quadro socio-economico di riferimento35 

 
Nell’ambito delle analisi atte a definire il quadro conoscitivo propedeutico alla definizione delle scelte stra-
tegiche di sviluppo, si considerano le dinamiche demografiche dell’ultimo decennio. Allo stato attuale (dati 
Istat al 2011) la popolazione di Bernate Ticino è così sinteticamente composta: 
 
  Come si evince dalla tabella a fianco riportata, 

Bernate Ticino conta al 2012 circa 3066 abitanti, 
di cui il 49,0% maschi e il 51,0% femmine. L’età 
media della popolazione è di circa 43,9 anni e il  
5,8% del totale degli abitanti è straniera . La va-
riazione percentuale media annua della popola-
zione registra un valore lievemente positivo di cir-
ca +0,32, anche e negli ultimi 3 anni (2008-2011)  
si inizia ad assistere ad un decremento della cre-
scita della popolazione che porta la variazione 
percentuale media ad un valore lievemente nega-
tivo di circa -0,07. 

 
 
Dalle elaborazioni Istat si apprende come la popolazione di Bernate Ticino sia fino all’anno 2009 sempre 
cresciuta, seppur con valori lievi  e poco significativi, con incrementi maggiori nel 2007 (+1,92%) e 2009 
(+1,46%). Dal 2010 si inizia tuttavia ad assistere ad uno stazionamento dei valori di crescita della popola-
zione fino ad arrivare al 2011 ad un decremento con valori intorno al 1,64%. 

 
             
 

           

                                                            
35 Le informazioni contenute in questo capitolo sono derivate dalle elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 2011  
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Entrando nello specifico della popolazione di Bernate Ticino per quanto riguarda il numero delle famiglie, 
come si evince dalle tabelle sottostanti, il trend è positivo dal 2001 al 2011, con incrementi maggiori negli 
anni 2004 e 2009.Da sottolineare la costante diminuzione del numero di componenti della famiglia che tra 
il 2001 al 2011 passa da 2.54 componenti medi a 2,34. 
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Per quanto riguarda le età che caratterizzano la popolazione di Bernate Ticino, dalle tabelle sottostanti, è 
possibile osservare come la struttura della popolazione di mantenga dal 2001 al 2012 per lo più costante 
nei suoi valori, con una forte persistenza (sempre oltre il 65%)  di popolazione compresa in una fascia di 
età che va dai 15 ai 64 anni. 
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Vengono di seguito riportati i principali indicatori demografici per quanto riguarda la popolazione di Bernate 
Ticino 

 
 
I valori principali delle caratteristiche della popolazione risultano essere in linea con i valori nazionali, regio-
nali e provinciali, per quel che riguarda il trend demografico, il numero di famiglie, l’età media della popola-
zione e i principali indicatori demografici precedentemente presentati. 
 
Per quel che riguarda la popolazione straniera, a Bernate Ticino essa rappresenta il 5,8% della popolazio-
ne totale ed è così caratterizzata: 
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Per quanto riguarda invece la componente occupazionale le attività economiche del Comune di Bernate 
Ticino all’anno 2011 possono essere così sintetizzate: 
 
  Unità locali Addetti Addetti/UL 
1 Attività agricola e primaria 1 4 4 
2 Attività industriale e manifatturiera 54 541 10 
3 Commercio 43 103 2.3 
4 Attività di servizio e terziario 128 257 2 
 Totale 226 905  
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Unità locali delle imprese Addetti 

 
 
 
Come si può notare il comune di Bernate Ticino si caratterizza per una forte presenza di attività legate al 
servizio e al terziario, mentre il maggior numero di addetti si riscontra per ciò che riguarda le attività indu-
striale e manifatturiere. 
 
Confrontando i dati del censimento Istat 2001 sulle attività economiche con quello del 2011 è possibile 
osservare: 
 
Unità locali delle imprese 
  Istat 2001 Istat 2011 Variazione 
1 Attività agricola e primaria 1 1 = 
2 Attività industriale e manifatturiera 87 54 - 37% 
3 Commercio 50 43 - 14% 
4 Attività di servizio e terziario 99 128 + 29% 
 Totale 237 226 - 5% 

 
Addetti 
  Istat 2001 Istat 2011 Variazione 
1 Attività agricola e primaria 4 4 = 
2 Attività industriale e manifatturiera 797 541 - 32% 
3 Commercio 112 103 - 8% 
4 Attività di servizio e terziario 219 257 -17% 
 Totale 1132 905 - 20% 

 
Come si può osservare dalle tabelle sopra riportate nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una forte di-
minuzione delle unità locali delle imprese e degli addetti. Per quanto riguarda le unità locali l’unico settore 
che vede una crescita è il settore terziario e del servizio, a cui però non corrisponde una crescita occupa-
zionale degli addetti: il valore degli addetti nel settore terziario infatti risulta essere rispetto al 2001 negativo, 
come negli altri settori, ad eccezione dell’agricoltura dove i valori relativi alle unità locali e gli addetti risulta 
invariato 
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