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La Fondazione Lombardia per l'Ambiente è impegnata da anni con gli Enti locali 

lombardi nei processi di sviluppo sostenibile, in particolare nell'ambito di Agenda 21 

Locale.

L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini di oggi senza 

compromettere le opportunità delle generazioni future, ricercando un equilibrio, 

stabile e positivo, tra gli aspetti economici, sociali, ambientali e istituzionali dello 

sviluppo. Ciò attraverso un attivo coinvolgimento di tutti i soggetti che costituiscono 

la comunità locale: amministratori, cittadini, imprenditori, studenti, sindacati e 

associazioni.

A questo è finalizzato il percorso BASI 21, Buccinasco e Assago Sostenibili Insieme 

nel 21° secolo, un percorso intercomunale di Agenda 21 che si collega 

strategicamente ad altri processi a carattere intercomunale del sud-ovest milanese.

Il Rapporto di Sostenibilità Assago allo specchio è uno dei tasselli che compongono 

il mosaico dell'intero percorso, come suggerito simbolicamente dalla sua copertina.

Frutto di un intenso anno di lavoro e di collaborazione tra la Fondazione Lombardia 

per l'Ambiente e l'Amministrazione comunale di Assago, esso pone in evidenza lo 

stato e la tendenza delle variabili ambientali, sociali, economiche e istituzionali alla 

scala comunale, senza tralasciare il contesto regionale di riferimento. 

Il Rapporto è innovativo poiché funge anche da Baseline Report, documento 

redatto dagli Enti locali firmatari degli Aalborg Commitments.

Strutturato proprio sulla base dei 10 Commitments, il volume costituisce un utile 

strumento su cui avviare un dibattito, appassionato e trasparente, da cui derivare 

soluzioni innovative, costruite su un consenso informato e responsabile.

Il Presidente

Giovanni Bottari

Gentili concittadini e concittadine,

questa Amministrazione comunale considera la partecipazione attiva dei cittadini 

alle scelte amministrative come punto fondamentale del proprio mandato elettorale. 

È nostra convinzione infatti che responsabilità e partecipazione vadano di pari 

passo e siano i cardini della democrazia.

Vi è quindi la necessità di individuare le forme e le modalità più adeguate ed efficaci 

per rendere effettiva tale partecipazione, riconoscendo e valorizzando quanto già 

esistente e sperimentando nuove strade. 

Il punto di partenza di ogni serio tentativo di "ben fare" è la conoscenza di due 

elementi essenziali: ciò che è già stato fatto e le risorse umane e materiali in campo. 

Il passaggio successivo è la diffusione dei dati emersi per individuare assieme, 

amministratori e cittadini singoli o organizzati, gli obiettivi e le azioni di sviluppo e 

crescita condivisa, in una logica di maggiore vivibilità del nostro territorio nel 

principio della sostenibilità ambientale.

Il Rapporto di Sostenibilità è uno strumento di indagine che effettua un'analisi 

approfondita e una raccolta aggregata dei dati esistenti, in tutti gli ambiti di vita della 

comunità (ambiente, territorio, istruzione, lavoro, cultura, sociale, aggregazione, 

servizi, produzione…).

Assago allo specchio è appunto il nostro Rapporto di Sostenibilità.

Esso è il frutto di un lavoro di collaborazione e di condivisione tra i diversi settori 

della struttura comunale e gli esperti esterni. A loro va tutto il nostro ringraziamento 

per l'ottimo risultato raggiunto malgrado le oggettive carenze di risorse umane.

Il nostro impegno è quello di proseguire con Voi nella definizione delle linee e delle 

azioni di sviluppo sostenibile del nostro territorio.

Il Sindaco

Domenico Raimondo

Il Consigliere delegato ad Agenda 21

Dino Desperati

L'Assessore alle Politiche Ambientali

Emilio Duminuco





Guida alla lettura

1. Governance: elementi di trasparenza nelle decisioni e contabilità 
ambientale.

2. Gestione locale per la sostenibilità: ripartizione per Aalborg 
Commitments delle attività e azioni svolte negli ultimi anni 
dall'Amministrazione.

3. Risorse naturali comuni: elementi di qualità e criticità dei settori 
aria, acqua, suoli, verde urbano.

4. Consumo responsabile e stili di vita: criticità legate all'utilizzo 
e al consumo idrico, energetico e alla produzione di rifiuti.

5. Pianificazione e progettazione urbana: uso del suolo, elementi 
di pianificazione urbana (con focus sul comparto D4) e 
caratteristiche delle abitazioni.

6. Migliore mobilità, meno traffico: elementi di criticità legati alla 
dotazione infrastrutturale, alla movimentazione di pendolari e al 
servizio di trasporto pubblico locale.

7. Azione locale per la salute: elementi in grado di compromettere 
la qualità della vita e dell' l'ambiente, modalità di gestione del 
rischio stesso, inquinamento acustico, elettromagnetico, industrie a 
rischio di incidente rilevante, bonifiche.

8. Economia locale sostenibile: elementi caratterizzanti 
l'economia locale e aspetti sostenibili della stessa.

9. Equità e giustizia sociale: dotazione di servizi, caratteristiche 
dell'edilizia residenziale pubblica, elementi di inclusione sociale, pari 
opportunità e volontariato.

10. Da locale a globale: azioni e comportamenti a scala locale 
(comunale) in grado di incidere, in positivo o in negativo, a livello 
globale, come emissioni (in particolare di gas climalteranti) e 
progetti di cooperazione e sviluppo internazionale.

Il contenuto tematico dei dieci capitoli:A proposito di questo Rapporto…

Nel 2004 Assago ha partecipato, assieme a Buccinasco, al Bando di cofinanziamento per la promozione di 

Agenda 21 Locale e strumenti di sostenibilità promosso dalla Regione Lombardia. Il progetto presentato, 
chiamato BASI 21 (Buccinasco e Assago Sostenibili Insieme nel 21° secolo), ha ottenuto il cofinanziamento 
richiesto, e nel febbraio 2006 i lavori si sono formalmente avviati.
Il progetto è suddiviso in 3 fasi:

1. avvio del processo. Si tratta di un momento, interamente svolto all'interno dell'Amministrazione,       
finalizzato alla formazione di tecnici, dirigenti e politici sui principi della sostenibilità e alla ricognizione di 
piani e programmi dell'Ente coerenti con tali principi;
2. conoscenza. È la fase di messa a sistema di tutti i dati in possesso dall'Amministrazione e da altre 
istituzioni (ARPA, ASL, ecc), al fine di ottenere un archivio ordinato di tali informazioni che fornisca una 
fotografia dello stato attuale del territorio e della sua gestione;
3. concertazione. Il progetto prevede la realizzazione di due processi partecipati. Il primo, in atto, prevede 
la costituzione di due tavoli tematici sui temi della mobilità intercomunale e delle aree verdi comuni. Il 
secondo, il cui avvio è previsto per i prossimi mesi, prevede il coinvolgimento della comunità assaghese in 
un percorso di definizione condivisa della propria identità, con la realizzazione di una mostra partecipata 
sul passato e il presente di Assago.

Assago allo specchio - Rapporto di sostenibilità, quindi, rientra nella seconda fase del percorso avviato, e 
nasce con il duplice intento di fungere da Rapporto sullo Stato dell'Ambiente (RSA) nell'ambito del processo 
di Agenda 21 Locale e da Baseline Report per la formalizzazione degli Aalborg Commitments (vedi Capitolo 
2). In questo modo il Rapporto risponde a un doppio obiettivo: costituisce una base informativa utile per 
l'avvio di tavoli tematici nell'ambito del processo BASI 21 e, contemporaneamente, sintetizza le informazioni 
raccolte nella fase di ricognizione di piani e programmi dell'Amministrazione, declinando tutte le 
informazioni a disposizione sulla base dei 10 temi dei Commitments.
In quest'ottica il Rapporto è volutamente strutturato in 10 capitoli (preceduti da un'introduzione al contesto 
territoriale e demografico assaghese) dedicati ognuno a un Aalborg Commitment.
Questa ripartizione dei tematismi non è usuale per un RSA, solitamente strutturato per capitoli tematici 
(aria, acque, suolo, etc…). La strutturazione classica, se da un lato permette una visione globale e 
accorpata di tutte le problematiche legate a un medesimo tema, dall'altro non consente di cogliere le 
relazioni tra diversi aspetti che concorrono alle stesse problematiche, come invece permette di fare la 
ripartizione adottata. Questa, infatti, fornisce immagini immediate sullo stato di salute del territorio, sulle sue 
criticità, sulle azioni intraprese dall'Amministrazione per far fronte ai problemi locali e per porre un freno a 
quelli globali.
Elemento di pregio e novità del presente Rapporto è inoltre l'inclusione di una sezione dedicata alla 
contabilità ambientale, pur nella sua sinteticità. Si tratta di un primo passo da parte dell'Amministrazione 
nella direzione della trasparenza totale riguardo il proprio operato e le proprie decisioni, che rende così noti i 
suoi conti in campo ambientale.





00

 

Indice

Introduzione 

      Inquadramento territoriale                                                                                                                                                                                     
      Soglie storiche e struttura urbana                                                                                                                                                                      
      Popolazione
      Assago e la pianificazione strategica
      Fonti

1    Governance

      1.1 Visione comune
      1.2 Contabilità ambientale
            1.2.1 Conti monetari
      Fonti

2    Gestione locale per la sostenibilità

      2.1 Aalborg Commitments
      2.2 Gestione locale per la sostenibilità
      Fonti

3   Risorse naturali comuni

      3.1 Qualità dell'aria
            3.1.1 Monossido di carbonio
            3.1.2 Ossidi di azoto
            3.1.3 Ozono
            3.1.4 Particolato sottile
            3.1.5 Campagna mobile condotta in Assago (maggio-giugno 2005)
      3.2 Qualità delle acque
            3.2.1 Qualità delle acque sotterranee
            3.2.2 Qualità delle acque destinate a uso potabile
            3.2.3 Reticolo idrografico
      3.3 Qualità dei suoli
            3.3.1 Tipologie pedologiche
            3.3.2 Caratteristiche dei suoli

        

        
        
        
      
      
      11
      12
      14
      18
      22
      25
      
      26
      27
      28
      29
      34
      
      35
      36
      37
      41

      42
      43
      43
      44
      45
      47
      47
      51
      51
      52
      53
      55
      55
      57       







00

 

Indice

            9.4.2 Pari opportunità
      9.5 Edilizia residenziale pubblica
      9.6 Sicurezza
      Fonti

10  Da locale a Globale

      10.1 Emissioni atmosferiche
            10.1.1 Contributo locale al contributo climatico
            10.1.2 Emissioni di altri contaminanti
      10.2 Cooperazione  e sviluppo
      Fonti      

      
 

 

 

    121
    121
    122
    123
    
    124
    125
    126
    127
    131
    132
    

 

 









                                                                      Introduzione  14

Soglie storiche e struttura urbana

E' possibile interpretare l'evoluzione territoriale del Comune di Assago attraverso lo studio di tre differenti 

soglie storiche che mettono in luce le principali tappe di crescita urbana che ne hanno determinato l'attuale 

struttura urbana.

La prima soglia analizzata risale al 1902. Assago si presenta come un territorio prevalentemente agricolo in 

cui i nuclei principali sono costituiti dal centro di formazione storica e dagli insediamenti rurali delle cascine, 

tra le quali, ancora oggi presenti sul territorio, la cascina Cavallazza e la cascina Pontirolo. Il territorio a 

bassa densità edificatoria è caratterizzato dal verde agricolo, attraversato da una fitta rete di canali e rogge 

utilizzati per l'irrigazione e per la coltura delle marcite, tipica della zona. Le uniche infrastrutture presenti 

sono riconducibili alle due strade che mettono in comunicazione il Comune con la limitrofa Milano (direttrice 

nord-sud) e con i comuni posti ad est in direzione Rozzano. Rispettivamente la "strada comunale che da 

Assago porta a Milano" (attuale via Roma) e la "strada comunale che da Assago porta a Bazzanella" 

(attuale via dei Caduti). Il nucleo di formazione storica si sviluppa intorno all'intersezione di questi due assi 

stradali che convergono sull'attuale Piazza Risorgimento e sulla chiesa di San Desiderio.

Nella seconda soglia (1956), la situazione del territorio assaghese rimane pressoché invariata. In questi 

anni infatti l'infrastrutturazione e lo sviluppo dei centri urbani che ruotano intorno al capoluogo lombardo 

riguarda soprattutto le aree situate nella zona nord  e nord-est della regione urbana milanese. Ad Assago la 

crescita dal punto di vista dell'edificazione e delle infrastrutture è quasi impercettibile, e il territorio 

mantiene la sua vocazione prevalentemente agricola con la presenza delle realtà rurali e del fitto sistema 

idrografico. 

Il territorio assaghese sembra non subire infatti direttamente o in maniera massiccia l'impulso di sviluppo 

che investe molti comuni dell'hinterland nell'immediato dopoguerra e che segue il lungo periodo di crisi 

causato dal conflitto mondiale. Tale fenomeno può essere osservato anche dai dati inerenti l'andamento 

della popolazione, trattati nel capitolo successivo, in cui si nota una forte crescita solo a partire dagli anni 

settanta e ottanta. Il motivo del brusco sviluppo che investe il Comune in questi anni è riconducibile a 

fenomeni urbani che avvengono nel vicino capoluogo lombardo. La veloce ripresa economica post bellica 

di Milano e la creazione di un affermato settore industriale e direzionale, permette che i comuni posti nelle 

immediate vicinanze ne subiscano direttamente gli influssi. Grazie alle sue funzioni e alla riconversione 

industriale, Milano diventa, da un lato, grande polo attrattore e, dall'altro, produttore di funzioni e attività 

che non sempre trovano spazio all'interno dei confini amministrativi.

La favorevole posizione di Assago rispetto a Milano, implica che il suo territorio subisca entrambi gli effetti 

dei processi che si stanno affermando nel capoluogo. Da un lato infatti un numero sempre maggiore di 

persone decide di risiedervi per avere un più facile collegamento senza risentire del più alto costo della vita 

e dell'altro anche in Assago cominciano a insediarsi le prime aziende che innescano il processo di 

conversione dalla produzione agricola a quella industriale.

Dal punto di vista urbanistico, sono questi gli anni interessati dagli interventi più rilevanti che pongono le 

basi dell'attuale struttura urbana del Comune. cascina Cavallazza

arteria storica, via dei Caduti

cascina Bazzanella
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Datch Forum 
di Assago

Milanofiori

Carrefour

Hotel 
Royal Garden

Hotel Jolly

centro direzionale Milanofiori

ipermercato Carrefour

Infine le strutture ricettiva del Royal Garden e dell'Hotel Jolly, rappresentano elementi di pregio nel loro 
genere, in quanto a qualità, in grado di ospitare clientela selezionata che si reca nel territorio di Assago 
soprattutto per motivi di lavoro. Non a caso si trovano localizzati rispettivamente nelle immediate vicinanze 
del polo direzionale di Milanofiori nei pressi dell'unico sovrappasso che permette la comunicazione diretta 
tra le due porzioni di territorio, e nel polo direzionale stesso, al fine di fungere come luogo a servizio di 
figure appartenenti al mondo del lavoro quali i business men.
Gli elementi sopracitati sono dunque accomunati dalla scala di riferimento delle loro funzioni: nello 
specifico i Poli Attrattori possiedono, ognuno per le proprie specificità, una forte connotazione sovralocale 
in grado di qualificare il territorio. 
D'altro canto se da un lato rappresentano una risorsa (ad esempio per l'economia del comune) dall'altro 
possono essere letti come una criticità, soprattutto per gli aspetti legati al traffico veicolare e al 
congestionamento delle arterie che li servono.

Hotel Royal Garden
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Il saldo naturale rappresenta, in un dato territorio, la differenza 

fra i nati vivi e i decessi in un arco di tempo, solitamente per 

l'anno solare.

Il saldo migratorio rappresenta invece, in un dato territorio, la 

differenza fra le iscrizioni in anagrafe per trasferimento da un 

altro luogo (italiano o straniero) e le cancellazioni per 

trasferimento verso un altro luogo.

Entrambi i saldi possono essere positivi (incremento 

demografico) o negativi (deficit): la loro unione permette di 

valutare i fenomeni di crescita o decrescita demografica.

Figura 1. Popolazione residente in Assago nell'ultimo 

quinquennio in base ai dati anagrafici. 

Figura 2. Saldi della popolazione nell'ultimo quinquennio in

Assago.

Figura 3. Serie storica della popolazione residente in Assago in base ai censimenti ISTAT.

Popolazione

Andamento demografico e saldi

Assago ha registrato un boom demografico iniziato a partire dagli anni '70 (con un incremento pari al 

112%), esploso negli anni '80 (+162%) e in seguito attenuato negli anni '90 (+18%) (Figura 3).

 

Contrariamente ad altre realtà di cinta metropolitana, Assago non ha subito notevoli incrementi demografici 

nel dopoguerra (fenomeno tipico delle aree industrializzate del nord dovuto e movimenti migratori interni 

sud-nord): la sua popolazione è infatti rimasta pressoché costante dagli inizi del secolo scorso agli anni '70. 

Altra caratteristica peculiare, benché non unica, riguarda la continua crescita demografica negli ultimi anni 

(Figura 1), a dispetto di Milano e di altre realtà dell'hinterland, ove ormai i prezzi delle abitazioni 

paragonabili al capoluogo, uniti a una qualità della vita in peggioramento, stanno portando a un lento ma 

continuo calo demografico. 

La popolazione in Assago, infatti, è cresciuta del 5,8% dal 2001 al 2005: ciò, pur lasciando prevedere un 

incremento minore rispetto a quello del decennio trascorso, mostra il continuo aumento demografico. 

Tale aumento è dovuto sia ai saldi naturali che ai saldi migratori, entrambi sempre positivi nell'ultimo 

quinquennio (Figura 2).

 

I dati relativi all'andamento demografico sono stati ottenuti mediante l'utilizzo di due fonti diverse: per la 

serie storica di lungo periodo (Figura 3) ci si è avvalsi dei dati ISTAT relativi a tutti i censimenti nel periodo 

1861-2001, mentre per il dettaglio sull'andamento degli ultimi anni e per le elaborazioni relative ai saldi, ci 

si è avvalsi dei dati dell'ufficio anagrafe comunale. 

Questo in quanto i dati anagrafici sono più accurati e più attendibili. Tuttavia, per poter valutare l'evoluzione 

demografica su un arco temporale esteso, è stato necessario ricorrere anche ai dati ISTAT.
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Figura 4. Densità demografica (ab/kmq) nell'ultimo 

quinquennio in Assago.

Figura 5. Ripartizione della popolazione femminile per 

stato civile riferita al 2005. 

Figura 7. Ripartizione della popolazione maschile per 

stato civile riferita al 2005.

Figura 6. Suddivisione della popolazione in fasce di età, riferita al 2005.

Densità demografica

Come è logico, al crescere della popolazione residente (senza variazioni nei confini territoriali 

amministrativi), anche la densità demografica, espressa come abitanti residenti per chilometro quadrato di 

superficie, aumenta con lo stesso ritmo: come mostrato in Figura 4, la densità demografica, nell'ultimo 

quinquennio, è infatti aumentata del 5,8%. Tuttavia, è importante notare come i valori (attorno ai 900 

abitanti/kmq) siano bassi se confrontati a quelli (ISTAT 2001) relativi al Comune di Milano (6.900 ab/kmq), 

alla Provincia di Milano (1.937) e ai comuni della prima cintura di Milano (2.985). In particolare, alcuni 

comuni della prima cintura di Milano (in particolare nel nord di Milano) registrano valori superiori ai 4.000 

abitanti per chilometro quadro; ma anche nel sud San Donato Milanese, Opera e Buccinasco registrano 

valori tra i 2.000 e i 2.500 abitanti per chilometro quadrato.

Popolazione per classe e genere

La Figura 6 riporta la popolazione, ripartita per sesso e classe di età, al 2005. Ne emerge che i maschi 

sono in numero superiore nelle fasce più basse di età, mentre negli anziani la situazione si inverte: segno 

che nascono più bambini di sesso maschile, ma, come è noto, la vita media femminile è più lunga. Ciò è 

confermato dal confronto tra le Figure 5 e 7, che dimostrano come il numero di vedove sia più elevato 

rispetto ai vedovi. Rispetto alla Figura 6, è importante notare come le fasce più basse di età mostrino valori 

crescenti di popolazione: ciò è segno di un grosso ricambio generazionale (sia per i saldi naturali che per 

migrazioni). In pratica, vuol dire che, se l'andamento sarà confermato, la popolazione potrà tendere al 

ringiovanimento e a un forte rinnovamento, come sembra apparire anche da alcuni tassi demografici 

spiegati oltre nel testo. Infine, le già citate Figure 5 e 7 riportano la ripartizione per stato civile della 

popolazione al 2005, confrontata con quella regionale e provinciale. Ne emerge una maggior presenza, in 

Assago, di persone appartenenti a stati civili solitamente legati a fasce giovani di età (nubili/celibi, 

coniugate/i) rispetto a quelle condizioni  tipiche di età più avanzate (divorziate/i e vedove/i). 
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Indice di 
vecchiaia

Indice di 
dipendenza

Ricambio 
popolazione 

in età 
lavorativa 

Quota 
popolazion

> 65 anni 

Assago 87,5 35,4 83,7 10,5 

Regione 
Lombardia

141,5 48,4 139 19,1 
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L'indice di vecchiaia rappresenta il numero di persone oltre i 

65 anni ogni 100 sotto i 14.

Rappresenta la "vecchiaia" di una società: tanto più il valore è

elevato, tanto più la società è mediamente anziana.

L'indice di dipendenza rappresenta il numero di persone 

sotto i 14 anni e sopra i 65 ogni 100 di età compresa tra i 15 e 

i 64 anni: tanto più è elevato, tanto più è elevata la 

dipendenza.

Rappresenta il grado di dipendenza di fasce deboli della 

popolazione rispetto alle fasce lavorative.

Il ricambio popolazione in età lavorativa rappresenta il 

numero di persone tra 60 e 64 anni ogni 100 tra 13 e 17. 

Rappresenta il grado di ingresso di nuovi giovani nel mondo 

del lavoro rispetto ad anziani che lo abbandonano. Tanto più è 

elevato, tanto più vi è abbandono del lavoro a scapito di nuovi 

ingressi potenziali.

Tabella 1. Indici di struttura della popolazione riferiti

al 2001.

Figura 9. Numero medio di componenti per famiglia.Figura 8. Ripartizione degli stranieri per macroaree geografiche di provenienza riferita all'anno 2001

La valutazione circa l'andamento della popolazione in Assago trova conferma nei dati pubblicati in tabella 1 

e facenti riferimento all'ultimo censimento ISTAT. Ne emerge che l'indice di vecchiaia (per le definizioni si 

veda il box) è decisamente inferiore in Assago rispetto alla media lombarda: in pratica, ogni 100 giovani 

sotto i 14 anni vi sono 141 anziani in Lombardia e solo 67 in Assago. Anche l'indice di dipendenza registra 

in Assago un valore migliore: emerge infatti che vi sono 35 'dipendenti' (cioè persone che, per età, sono 

teoricamente al di fuori del mondo del lavoro) ogni 100 lavoratori, contro i 48 della media lombarda. 

L'indice di ricambio popolazione in età lavorativa mostra in Assago ogni 100 'quasi lavoratori' (cioè persone 

che, per età, si stanno affacciando al mondo del lavoro) vi sono meno anziani (circa 84) che stanno per 

abbandonare l'attività: sintomo, teorico, di maggiore difficoltà nell'inserimento nel lavoro ma di 

ringiovanimento della popolazione; in Regione il fenomeno è l'opposto, con più anziani che stanno 

teoricamente per abbandonare l'attività rispetto a giovani in procinto di avviarla.

Infine, una veloce valutazione circa il numero medio di componenti per famiglia (Figura 9) mostra come la 

famiglia media di Assago sia più numerosa rispetto alla media regionale: tuttavia in entrambi i casi la 

tendenza è alla diminuzione del numero medio di componenti. Questo può essere spiegato con fenomeni 

sociali quali la diminuzione del numero di matrimoni e il conseguente aumento di single (dunque famiglie 

mononucleo), la progressiva diminuzione del numero di figli per coppia, l'aumento della vita media con un 

maggior numero di vedovi/e e l'aumento del numero dei divorzi. D'altro canto, il valore in Assago può 

essere spiegato con le motivazioni opposte, a conferma di quanto illustrato nelle Figure 5 e 7 e in Tabella 

1: in Assago la popolazione è mediamente più giovane, la percentuale di coniugati maggiore rispetto alla 

Regione e in numero inferiore sono divorziati e vedovi.

Popolazione straniera

La Figura 8 mostra la ripartizione per area geografica di provenienza degli stranieri regolarmente residenti 

in Assago, in Provincia di Milano e in Lombardia. Ne emerge che, rispetto a Provincia e Regione, ad 

Assago prevale un'immigrazione più 'domestica', europea.
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Figura 10. Saldo naturale e migratorio della popolazione

straniera residente in Assago. 

Figura 11. Ripartizione per sesso della popolazione

straniera riferita all'anno 2001.

Figura 14. Livello di istruzione in Assago.

Simile è invece la percentuale di asiatici e di americani, mentre inferiore risulta la percentuale di immigrati 

africani. Anche i saldi specifici della popolazione straniera,mostrati in Figura 10 per gli anni 2003 e 2004, 

mostrano valori sempre positivi. In particolare, nel 2003 il contributo positivo della popolazione straniera al 

saldo di assago è stato di 18 unità, pari al 38% del saldo totale. Per il 2004, a fronte di un saldo totale di 63 

unità, l'apporto straniero è stato di 21, pari al 33%. In generale si può osservare come il contributo 

maggiore sia sempre dato dalla componente migratoria del saldo. Ciò può indicare scarsa propensione 

delle nuove famiglie immigrate a stanziarsi e formare una famiglia (almeno regolarmente) nel nostro 

Paese, come parzialmente confermato dalla Figura 11. Normalmente, infatti, una parità nella distribuzione 

dei sessi tra gli immigrati segna la volontà di ricongiungimento famigliare e di stabilirsi definitivamente nel 

Paese d'adozione: in Assago tale proporzione è sbilanciata verso i maschi, più che in Provincia o nell'intera 

Regione Lombardia.

Istruzione

I dati relativi al livello di istruzione in Assago, comparato con quello provinciale e regionale, sono presentati 

nelle Figure 12, 13 e 14. Ottenuti dall'ISTAT nel corso del censimento 2001, fanno riferimento al titolo di 

studio in possesso delle persone con età maggiore di 6 anni: la precisazione è d'obbligo in quanto tra gli 

alfabeti senza titolo di studio possono essere compresi anche gli studenti in corso delle scuole elementari 

(che stanno in realtà proseguendo nel loro percorso scolastico). Dalle Figure 12-14 è possibile evidenziare 

come la situazione ad Assago sia sostanzialmente migliore rispetto al contesto provinciale e regionale. Se 

da un lato la popolazione priva di titolo di studio (somma di analfabeti più alfabeti privi di titolo) è simile in 

Assago, nella Provincia e nella Regione, il dato relativo ai soli analfabeti è migliore in Assago (0,3% a 

fronte di uno 0,6 provinciale e 0,5 regionale). Migliore è la performance di Assago anche per i titoli di studio 

medio-alti (laurea e diploma di scuola superiore): essi sono infatti posseduti dal 44,2% della popolazione 

superiore a 6 anni, contro il 39,8% provinciale e il 34,7 regionale. Considerando i soli laureati, invece, 

Assago con l'8,1% si colloca tra la Regione (7,8%) e la Provincia (10,2%).

10,2%
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22,3%

6,5% 0,6%
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diploma scuola superiore
licenza media inferiore 

licenza elementare
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31,8%

Figura 12. Livello di istruzione medio provinciale. Figura 13. Livello di istruzione medio regionale.
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Estratto Relazione Generale del PTCP, Provincia di Milano.

"I contenuti del PTCP riguardano l'assetto territoriale sotto il profilo della sovracomunalità con particolare riguardo alla cura di quegli 

interessi di area intermedia finalizzati ad un moglio sviluppo territoriale o alla disciplina e conservazione di determinati beni pubblici 

(risorse idriche, paesaggio, ambiente, ecc...).

(...) L'individuazione degli interessi comunali di cui la provincia deve prendersi cura, è contenuta all'interno dei tre sistemi territoriali 

caratterizzati da omogeneità di contenuti qualificanti: paesistico - ambientale e difesa del suolo, insediativo, infrastrutturale e della 

mobilità, che rimarcano le tre grandi macrofunzioni proprie degli strumenti di pianificazione territoriale. 

La posizione intermedia della Provincia, collocata tra il livello regionale e quello comunale, implica necessariamente che il PTCP, 

dovendo da una parte declinare le linee generali di assetto del territorio regionale e gli strumenti di pianificazione e programmazione 

regionale e, dall'altra, agire sulla base delle proposte dei Comuni e degli altri enti locali, debba garantire il raccordo e il collegamento 

funzionale con le scelte contenute a diversi livelli di programmazione e decisione, in un quadro di funzionalità, coerenza e 

interdipendenza tra i diversi livelli programmatici." 

Obiettivi per l'ambito Sud Milano

valorizzare le aree urbane attraverso la connessione tra le   

aree agricole di cintura e quelle più esterne;

mantenere equilibrio tra eree libere e aree costruite;

contenere la frammentazione e il consumo di suolo 

favorendo il recupero di aree dismesse;

disincentivare la programmazione di grandi interventi       

monofunzinali;

governare il fenomeno della logistica definendo criteri di       

localizzazione che privilegiano siti con ottima accessibilità;

garantire adeguate fasce inedificabili per conservare la       

funzionalità dell'opera e la sua progettazione ambientale.

Brianza

Nord Milano

Nord e Groane

Rhodanese

Legnanese

Castanese

Magentino

Abbiatense-Binashino

Sud Milano

Sud-Est Milano

Martesana-Adda

Città di Milano

ambiti del PTCP, Sud Milano

stralcio PTCP Tavola 1 Sistema insediativo-infrastrutturale 

Milano

Rozzano

Assago

Assago e la pianificazione strategica

La pianificazione strategica rappresenta un importante aspetto nei processi di governo del territorio ed è 

volta alla promozione di interventi e progettualità che garantiscano un uso efficiente ed efficace delle risorse 

territoriali. Ciò significa che gli interventi proposti devono tener conto di diversi elementi (ambientali, 

insediativi, economici e sociali) del territorio, inteso come scala comunale, e delle relazioni che questi 

instaurano con i sistemi sovralocali.

Uno degli strumenti oggi a disposizione per la gestione delle tematiche (e soprattutto delle dinamiche) che 

investono il territorio della Provincia di Milano è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, più 

comunemente PTCP. Nella sua redazione il Piano è stato inteso maggiormente come strumento per 

governare i differenti processi territoriali piuttosto che come piano in grado di dare un'immagine futura del 

territorio provinciale. Come si legge infatti nella premessa del PTCP "Costruire scenari astratti e prefissati, 

in una realtà territoriale in così rapida e poco prevedibile evoluzione come quella della provincia di Milano, 

significa, a nostro parere, cercare di ingessare la realtà in un insieme di riferimenti rigidi, che nel tempo 

finiscono per essere smentiti dal veloce sviluppo economico e culturale dei nostri tempi".

L'approccio dello strumento prevede la divisione dell'intero territorio in 12 ambiti differenti; tale scelta è stata 

motivata dal fatto che nell'area milanese sono presenti una serie di realtà comunali oggi molto importanti, 

sia dal punto di vista culturale che economico (quali Rho, Abbiategrasso,) in grado di collaborare come fulcri 

attivi in materia di pianificazione. A fronte di questo il Piano deve essere lo strumento di raccordo delle 

politiche a livello provinciale in stretta relazione con le tematiche della pianificazione a livello comunale; la 

coerenza degli strumenti di governo del territroio a scala comunale con le linee guida prefissate dallo 

strumento provinciale diventa dunque una condizione essenziale.

Gli obiettivi generali perseguiti dal PTCP sono riconducibili a tre diversi principi o strategie che trovano 

applicabilità differente in ciascuno degli ambiti individuati e che dipendono dalle specifiche caratteristiche 

delle diverse aree.
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cantiere comparto di espansione D4 

Previsioni PTCP - Sistema insediativo-infrastrutturale -

Prolungamento della linea metropolitana di Milano MM2 fino 

a Milanofiori con la creazione di due nuove fermate;

Centro multifunzionale Assago;

Potenziamento infrastrutture esistenti e interconnessione 

con la viabilità di progetto (previsione di una nuova arteria 

est-ovest nei pressi del nuovo comparto di espansione D4 a 

due carreggiate) al fine di migliorare l'accessibilità del 

territorio del sud Milano.

cantiere prolungamento MM2 Milanofiori

Tali principi sono:

- l'ecosostenibilità, intesa come assunzione di criteri di sviluppo sostenibile nella definizione di tutte le 

politiche di programmazione, con particolare attenzione all'attivazione di alcune categorie specifiche di 

azioni aventi obiettivi quali la riduzione dell'inquinamento, l'incremento del riciclaggio dei rifiuti, il risparmio 

energetico; 

- la valorizzazione paesistica, che assume valore primario e carattere di assoluta trasversalità nei diversi 

settori di intervento economico e di pianificazione spaziale con l'obiettivo di definire strategie territoriali in 

grado di promuovere nel concreto lo sviluppo sostenibile, assumendo il paesaggio quale espressione della 

qualità delle componenti che costituiscono il territorio; 

- lo sviluppo economico, basato sulla creazione delle infrastrutture e delle condizioni territoriali adatte a 

favorire una crescita equilibrata in grado di valorizzare l'attrattività e la competitività del territorio.

A fronte di tali strategie che sottostanno come principi agli obiettivi e alle azioni dello strumento, se ne 

affiancano altre, specifiche e diversificate nei suoi ambiti territoriali di riferimento. Assago si trova nell'ambito 

numero 8 denominato "Sud Milano"; qui il territorio è caratterizzato dalla presenza di una forte componente 

ambientale che si manifesta in aree non densamente edificate in cui sono riconoscibili centri abitati che 

possiedono ancora una loro identità. 

Tenendo dunque conto di tali caratteristiche d'ambito, il PTCP identifica azioni e obiettivi volti soprattutto a 

conservare la valenza paesistico-ambientale, regolamenta l'urbanizzazione e la coordina con il sistema dei 

trasporti e dei servizi. La valorizzazione ambientale è l'aspetto principale da promuovere per lo sviluppo del 

Sud Milano in quanto tale territorio è ricco di risorse costituite essenzialmente da elementi naturalistici e 

storici a forte valore architettonico come cascine, chiese, fontanili, rogge, e parchi.

Gli interventi in ambito comunale a valenza sovralocale, sono costituiti dal potenziamento del trasporto 

pubblico e la sua interconnessione con gli altri sistemi di trasporto; dal prolungamento della linea MM2 fino 

al complesso di Milanofiori, e dal nuovo itinerario tangenziale (Strada Parco) per il decongestionamento 

dell'esistente Tangenziale. 

Tale nuova infrastruttura dovrebbe attraversare i comuni di Milano, Corsico, Buccinasco, Assago e Rozzano 

e creare così una connessione intercomunale alternativa. A livello insediativo (con forte valenza 

ambientale), l'intervento principale è costituito dal nuovo comparto D4 (vedere paragrafo 5.3), nel quale è 

previsto un mix di funzioni in grado di valorizzare il territorio e di innescare economie di agglomerazione utili 

al suo sviluppo. 

Unitamente a questi, a livello provinciale Assago si trova inserito nel progetto del Piano d'Area dei Navigli 

che prevede un importante parco di cintura urbana compreso nel perimetro dei Comuni di Assago, Rozzano 

e Milano. Il progetto è finalizzato alla fruizione e alla riqualificazione ambientale, obiettivi da perseguire 

attraverso la valorizzazione dell'attività agricola in aree prossime all'edificato, il recupero delle aree di cava 

e la riqualificazione dei corsi d'acqua.

Tutti questi interventi e previsioni, alcuni dei quali già in fase di realizzazione (prolungamento MM2 e 

comparto D4), rappresentano per Assago importanti fattori di sviluppo, in grado di conferire al territorio 

riconoscibilità ed accessibilità.  
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Fonti delle Figure e delle Tabelle:

Figura 1: Uffici comunali, (2006).

Figura 2: Uffici comunali, (2006).

Figura 3: ISTAT, Censimento della popolazione, (2001).

Figura 4: ns. elaborazione su dati Uffici comunali, (2006).

Figura 5: ns. elaborazione su dati ISTAT, (2006).

Figura 6: ns. elaborazione su dati Uffici comunali, (2006).

Figura 7: ns. elaborazione su dati ISTAT, (2006).

Figura 8: ns. elaborazione su dati ISTAT, (2001).

Figura 9: nostra elaborazione su dati ISTAT, (2006).

Figura 10: ISTAT, (2005).

Figura 11: ns. elaborazione su dati ISTAT, (2001).

Figura 12: ns. elaborazione su dati ISTAT, (2001).

Figura 13: ns. elaborazione su dati ISTAT, (2001).

Figura 14: ns. elaborazione su dati ISTAT, (2001).

Tabella 1: ISTAT, Censimento della popolazione, (2001).
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Figura 1.1. Le fasi del progetto BASI 21. 

Figura 1.2. Le fasi della concertazione. 
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1.1 Visione comune

Con il termine governance viene indicato un metodo di governo incentrato sul coinvolgimento della 

popolazione nei processi decisionali pubblici. Viene utilizzato in opposizione al termine government, che sta 

invece a indicare il classico sistema di "governo dall'alto", nel quale chi detiene il mandato degli elettori è 

deputato ad assumere le decisioni. Nella prima parte del capitolo si illustra il progetto BASI 21, (Buccinasco 

e Assago Sostenibili Insieme nel 21° secolo), e in particolare il percorso partecipativo previsto. Nella 

seconda, invece, sono forniti elementi di contabilità ambientale, uno strumento che, aumentando la 

trasparenza delle decisioni, costituisce un supporto utile alla partecipazione.

Il progetto BASI 21 è un percorso di Agenda 21 Locale con caratteristiche comunali e intercomunali. Il 

progetto è suddiviso in 3 fasi, riassunte nella Figura 1.1. L'avvio del processo è consistito nel valutare tutte 

le attività, in atto o previste, dell'Amministrazione comunale che, pur non rientrando esplicitamente in un 

percorso di sostenibilità, di fatto risultano coerenti con i principi di sviluppo sostenibile (vedi capitolo 2 per i 

risultati). La formazione ha permesso di realizzare alcuni incontri con Assessori, dirigenti e tecnici di Assago 

e Buccinasco per illustrare il progetto e valutare insieme quale potesse essere il loro contributo. Questo ha 

permesso anche di far incontrare le due Giunte allo stesso tavolo e di condividere in questo modo le fasi 

successive. La conoscenza è rappresentata dal presente Rapporto: solo attraverso la raccolta dei dati a 

disposizione per il territorio è possibile realizzare un'immagine dello stato attuale delle cose, per poter poi 

definire quali attività programmare per lo sviluppo futuro. La concertazione, avviata a settembre 2006, 

consiste nell'apertura di due canali di discussione con la comunità locale (Figura 1.2). I tavoli intercomunali, 

a cui siedono tutti i portatori di interesse, hanno come obiettivo la ricerca di progetti condivisi sui temi della 

mobilità e del verde intercomunali. Il percorso comunale, invece, si concretizzerà nella realizzazione in 

forma condivisa di una mostra, "La storia siamo noi", attraverso la quale scoprire il passato e il presente del 

territorio di Assago, punto di partenza per poter realizzare la visione comune sulle trasformazioni per il 

futuro.
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Le aree di competenza sono il primo livello della struttura di 
rendicontazione proposta dal modello CLEAR e rappresentano i 
principali temi ambientali su cui l'Amministrazione intende 
rendere conto. Esse si ottengono accorpando, in otto grandi 
aree, le principali responsabilità ambientali esercitate dall'Ente 
per legge o per consuetudine. 
Le aree di competenza sono suddivise in ambiti di 
rendicontazione che specificano più dettagliatamente i contenuti. 
A ciascun ambito di rendicontazione sono associati da un lato le 
politiche ambientali, dall'altro gli indicatori fisici e le spese 
ambientali.

Un'esternalità si manifesta quando l'attività di produzione o di 

consumo di un individuo influenza il benessere di un altro 

individuo senza essere regolata dai prezzi di mercato.

L'esternalità è positiva se l'attività economica posta in essere da 

un individuo arreca beneficio ad altri soggetti o alla collettività; è 

negativa nel caso opposto.

L'inquinamento atmosferico prodotto da una fabbrica nelle 

vicinanze di un centro abitato è il tipico esempio di esternalità 

negativa ai danni della cittadinanza. 

L'attività dell'apicoltore genera invece un'esternalità positiva sui 

frutteti adiacenti in quanto le sue api facilitano l'impollinazione 

dei fiori.

Tabella 1.1. Le aree di competenza di un Comune. 

CLEAR (City and Local Environmental Accounting and 

Reporting), è un progetto che ha sperimentato, nell'ambito del 

programma LIFE Ambiente, la realizzazione e l'approvazione di 

bilanci ambientali da parte di 18 Enti Locali italiani.

Il progetto ha definito un "Metodo CLEAR" che si caratterizza 

per la realizzazione di bilanci ambientali, previsionali e 

consuntivi, approvati parallelamente e con le stesse procedure 

utilizzate per il bilancio economico-finanziario.

N° Area di competenza 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Verde urbano e tutela della biodiversità 
Mobilità sostenibile 
Sviluppo urbano 
Risorse idriche 
Rifiuti 
Risorse energetiche 
Informazione, partecipazione, innovazione 
Altri impegni ambientali 

 

1.2 Contabilità ambientale

La contabilità ambientale degli Enti locali è lo strumento attraverso il quale un Ente rileva, organizza e 

diffonde i propri dati ambientali sia in termini fisici (ad es. estensione strade soggette a ZTL) che monetari 

(ad es. percentuale di spese ambientali su spese totali). Essa nasce dall'esigenza di misurare le esternalità 

ambientali (box a lato) che gli strumenti contabili tradizionali non sono in grado di rilevare; da qui il tentativo 

di utilizzare, per la gestione ambientale, strumenti di controllo e di rendicontazione analoghi a quelli 

impiegati per la gestione economica dell'Ente.

Attualmente non esiste un unico modello di contabilità ambientale, in quanto sono stati realizzati modelli 

differenti in rapporto alla natura dell'Ente e alle esigenze dell'Amministrazione. Tra i modelli proposti, quello 

implementato dal progetto CLEAR (box a lato) rappresenta l'esperienza europea più significativa di 

contabilità ambientale per Enti locali. Il modello si sviluppa attraverso la definizione di un piano dei conti in 

cui alle politiche ambientali - classificate all'interno di 8 aree di competenza (box a lato e Tabella 1.1) - sono 

associati indicatori fisici e indicatori monetari che permettono di valutare l'efficacia e l'efficienza delle azioni 

intraprese rispetto agli impegni dichiarati. Il bilancio ambientale, documento finale del modello, fornisce dati 

e informazioni sull'andamento dello stato dell'ambiente, sull'impatto delle politiche ambientali, sulla spesa 

ambientale nonché sugli impegni strategici dell'Amministrazione. 

Lo strumento di contabilità ambientale, così concepito, aumenta negli anni la trasparenza dell'azione del 

governo locale e ne valorizza la governance. Si tratta, infatti, di un processo di responsabilizzazione 

dell'Amministrazione nel rendicontare le proprie politiche e azioni a tutti i soggetti portatori di interessi 

legittimi. Nel presente capitolo viene sviluppata, in modo organico, la componente monetaria della 

contabilità ambientale. In pratica, alle principali attività ambientali svolte dal Comune è stata associata 

un'indicazione dei costi sostenuti per le attività stesse. I dati rilevati costituiscono, in ogni caso, un prezioso 

punto di partenza per la stesura di documenti più compositi necessari per la redazione di una contabilità 

strutturata e di un bilancio ambientale.



La classificazione delle spese per tipologia opera una 

ripartizione delle spese per finalità, in altre parole aggrega le 

spese sulla base della tipologia delle attività che finanziano. 

Le categorie di attività utilizzate sono:

1. protezione e prevenzione (spese finalizzate a ridurre o 

eliminare la produzione di residui che diminuiscono le funzioni 

ambientali);

2. riduzione e trattamento (spese finalizzate a riattivare funzioni 

ambientali perse);

3. misura e controllo (spese finalizzate ad attività di 

monitoraggio e controllo);

4. generali/amministrative; 

5. ricerca e sviluppo.

Tabella 1.2. Spese ambientali totali - Riclassificazione per area di competenza. Tabella 2.1. Le aree di competenza di un Comune. 

Totale 

Impegni Pagamenti 

Consuntivo 
bilancio 

ambientale  2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Totale spese 
ambientali 

20.842.691,15 25.169.427,45 24.551.631,35 2.036.002,61 2.989.965,02 3.265.146,71 

AC1 - Verde 
urbano e tutela 
della biodiversità 695.916,11 755.684,54 510.855,00 328.477,38 564.215,94 287.119,73

AC2 - Mobilità 
sostenibile 17.724.673,02 22.015.146,38 22.000.847,93 347.535,02 517.830,85 1.721.277,03

AC3 - Sviluppo 
urbano 
sostenibile 628.569,90 487.518,52 426.902,01 355.933,42 458.580,78 355.806,74

AC4 - Risorse 
idriche 101.912,67 112.960,88 128.443,53 30.210,76 24.058,65 17.087,84

AC5 - Rifiuti 1.572.424,53 1.720.357,86 1.402.144,74 909.318,73 1.381.959,83 858.279,03

AC6 - Risorse 
energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AC7 - 
Informazione e 
partecipazione 0,00 0,00 24.958,88 0,00 0,00 6.395,78

AC8 - Altri 
impegni 
ambientali 119.194,92 77.759,27 57.479,26 64.527,30 43.318,97 19.180,56
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L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa; 

gli elementi costitutivi dell'impegno di spesa sono:

- l'avvenuto perfezionamento giuridico di un'obbligazione;

- la determinazione della somma da pagare;

- l'individuazione del soggetto creditore;

- la ragione del debito dell'Ente;

- il vincolo sullo stanziamento previsionale di bilancio.

Il pagamento è la fase finale del procedimento di spesa con la 

quale il tesoriere dà esecuzione all'ordine contenuto nel 

mandato di pagamento effettuando i controlli di capienza dei 

rispettivi interventi stanziati nel bilancio gestionale, con le 

modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme 

regolamentari di tesoreria.

- verde urbano: aree verdi e parchi, tutela degli animali; 

- mobilità sostenibile: trasporto pubblico e scolastico e, nella      

misura del 30%, gestione e disciplina del traffico; 

- sviluppo urbano sostenibile: urbanistica sostenibile e   

riqualificazione urbana; 

- risorse idriche: gestione del servizio idrico integrato;

- rifiuti: servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi;

- risorse energetiche: non sono state inserite spese;

- informazione e partecipazione: Agenda 21 Locale e 

partecipazione; 

- altri impegni ambientali: interventi di salute e igiene 

ambientale, valutazione inquinamento elettromagnetico.

1.2.1 Conti monetari

Il paragrafo riporta i dati a consuntivo relativi alle spese ambientali sostenute dall'Amministrazione nel 

triennio 2003-2005. Esse sono classificate secondo le aree di competenza del metodo CLEAR e aggregate 

sulla base della tipologia delle attività che finanziano (box a lato). Per ciascuna voce di spesa sono riportati 

sia gli impegni che i pagamenti (box a lato). Il box in basso elenca la tipologia di spesa a contenuto 

ambientale che è stata imputata a ciascuna area di competenza. In generale, sono state considerate 

ambientali, in base al metodo CLEAR, "le spese sostenute per attività di prevenzione, riduzione, 

eliminazione e monitoraggio dell'inquinamento, ripristino ambientale e gestione sostenibile del territorio". 

Dall'analisi dei conti consuntivi, riportati in Tabella 1.2, emerge che l'importo maggiore, nel corso dei tre anni 

oggetto di indagine, è assegnato alla competenza "mobilità sostenibile" per quel che riguarda le somme 

impegnate, e alla competenza "rifiuti" per quel che riguarda gli importi pagati. Le altre competenze rilevanti 

dal punto di vista della spesa sono "verde urbano", "sviluppo urbano" e "risorse idriche".
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Figura 1.7. Pagamenti totali 2005 - Ripartizione per area

di competenza. 

Figura 1.3. Spese ambientali totali - Impegni e pagamenti. 

Figura 1.4. Percentuale spese ambientali rispetto alle

spese complessive sostenute dall'Ente. 
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Figura 1.5. Legenda delle Figure 1.6, 1.7. Figura 1.6. Impegni totali 2005 - Ripartizione per area di 

competenza. 
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Le spese per "informazione e partecipazione" sono state imputate solo nel consuntivo relativo al 2005, 

mentre non risulta impegnata nessuna voce di spesa per "gestione sostenibile delle risorse energetiche". 

Prima di entrare nel merito della valutazione dei dati è necessaria una premessa riguardo l'ingente sforzo 

economico sostenuto dal Comune per il prolungamento della linea 2 della Metropolitana Milanese da 

Famagosta ad Assago. La portata straordinaria di tale investimento non permette di apprezzare l'entità delle 

spese ambientali che non ricadono nella "mobilità sostenibile" (almeno nei grafici che illustrano la 

ripartizione % per area di competenza).

Complessivamente le spese ambientali impegnate nel 2005 ammontano a € 24.551.631 (Figura 1.3) contro 

un importo pagato pari a € 3.265.146. Si registra, rispetto al 2003, un incremento del 18% degli impegni e 

un aumento del 60% dei pagamenti e, rispetto al 2004, una diminuzione del 2% degli impegni e un aumento 

del 9% dei pagamenti. La flessione degli impegni rispetto al 2004 è dovuta, probabilmente, al Patto di 

Stabilità che di fatto incide dall'esterno sulle politiche di spesa e di investimento dell'Ente determinandone 

una riduzione negli anni. 

Le spese ambientali impegnate rappresentano rispettivamente il 58,5%, il 62,6% e il 60,5% delle spese 

complessive impegnate dall'Ente nel triennio a fronte di pagamenti pari al 21,3%, 23,4% e 27,8% dei 

pagamenti complessivi (Figura 1.4). 

L'incidenza delle aree di competenza sulle spese ambientali impegnate (Figura 1.6) mostra come "mobilità 

sostenibile" assorba la quasi totalità degli importi impegnati nel 2005 (89% degli impegni). 

Seguono per dimensione di spesa impegnata i settori "rifiuti" (6% degli impegni), "verde urbano" (2% degli 

impegni) e "sviluppo urbano sostenibile" (2% degli impegni). Le rimanenti aree di competenza presentano 

dei valori prossimi allo zero o nulli.

Il dato che emerge circa i pagamenti rispecchia i dati relativi agli impegni, ma con percentuali di spesa più 

costanti (Figura 1.7). La voce più significativa riguarda ancora la competenza "mobilità sostenibile" (52% dei 

pagamenti), seguono "rifiuti (26%), "sviluppo urbano sostenibile" (11%) e "verde pubblico" (9%), mentre 

risultano residuali o assenti le rimanenti voci di spesa.
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Le spese correnti indicano le spese sostenute dall'Ente, 

direttamente o indirettamente, per il funzionamento dei servizi di 

cui il cittadino fruisce nonché le spese sostenute per rimborso 

delle quote capitali dei prestiti.

 

Le spese per investimenti (spese in conto capitale) indicano 

l'entità delle somme finalizzate all'acquisizione di beni diretti a 

incrementare il patrimonio dell'Ente. Raggruppa per lo più opere 

pubbliche quali strade, infrastrutture, fabbricati scolastici o 

strutture protette, reti fognarie, acquisti di beni immobili.

Tabella 1.3. Spese correnti  - Riclassificazione per area di competenza. 

Spese correnti Investimenti 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 
Consuntivo 
bilancio 
ambientale  2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Totale spese 
ambientali 

2.763.138,34 3.124.132,94 2.587.904,17 1.717.620,98 2.454.774,56 1.650.912,87 18.079.552,82 22.045.294,51 21.963.727,19 318.381,63 535.190,47 1.614.233,84 

AC1 - Verde 
urbano e 
tutela della 
biodiversità 

112.901,83 300.215,92 162.876,80 56.725,53 182.134,56 122.118,49 583.014,28 455.468,62 347.978,20 271.751,85 382.081,38 165.001,24 

AC2 - Mobilità 
sostenibile 

444.151,33 476.546,95 416.628,98 312.566,50 384.418,20 272.044,43 17.280.521,70 21.538.599,43 21.584.218,96 34.968,52 133.412,66 1.449.232,60 

AC3 - 
Sviluppo 
urbano 
sostenibile 

460.544,35 472.622,09 426.902,01 355.933,42 443.684,35 355.806,74 168.025,55 14.896,43 0,00 0,00 14.896,43 0,00 

AC4 - Risorse 
idriche 

88.921,38 99.969,59 115.452,24 30.210,76 24.058,65 17.087,84 12.991,29 12.991,29 12.991,29 0,00 0,00 0,00 

AC5 - Rifiuti 1.572.424,53 1.720.357,86 1.402.144,74 909.318,73 1.381.959,83 858.279,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AC6 - Risorse 
energetiche 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AC7 - 
Informazione 
e 
partecipazione

0,00 0,00 24.958,88 0,00 0,00 6.395,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AC8 - Altri 
impegni 
ambientali 

84.194,92 54.420,53 38.940,52 52.866,04 38.518,97 19.180,56 35.000,00 23.338,74 18.538,74 11.661,26 4.800,00 0,00 

Le spese ambientali totali sono scomposte in spese correnti e spese per investimenti (box a lato) ed 

entrambe sono classificate secondo le aree di competenza definite dal metodo CLEAR. La Tabella 1.3 

riporta il dettaglio dei valori imputati a ciascuna area di competenza sia per le spese correnti che per le 

spese per investimenti. Anche in questo caso sono riportate sia le somme impegnate che quelle pagate. Le 

spese correnti più consistenti, nel corso del triennio, sono quelle relative alla competenza "rifiuti" 

(rispettivamente € 1.572.424, € 1.720.357 e € 1.402.144 di impegni contro € 909.318, € 1.381.959, € 

858.279 di pagamenti). Le altre competenze rilevanti sono "sviluppo urbano sostenibile" e "mobilità 

sostenibile. Gli investimenti interessano principalmente la competenza "mobilità sostenibile" per quel che 

riguarda le somme impegnate e la competenza "verde urbano" per quel che riguarda le somme pagate. La 

competenza  relativa alle "risorse idriche" evidenzia un impegno a residuo impegnato di € 12.991,29 non 

pagato nel corso dei tre anni oggetto di indagine. Sono completamente assenti gli investimenti imputabili 

alle aree di competenza "rifiuti", "risorse energetiche" e "informazione e partecipazione".
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Figura 1.11. Impegni in spese correnti 2005 - Ripartizione 

per area di competenza. 

Figura 1.14. Pagamenti in spese per investimenti 2005 -

Ripartizione per aree di competenza.

Figura 1.8. Spese ambientali correnti - Impegni e

pagamenti. 
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Figura 1.12. Pagamenti in spese correnti 2005 - 

Ripartizione per area di competenza. 

Figura 1.13. Impegni in investimenti 2005 - Ripartizione 

per aree di competenza.  

Figura 1.10. Legenda delle Figure 1.11 - 1.14.Figura 1.9. Spese ambientali per investimenti - Impegni e

pagamenti. 
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Complessivamente, nel corso del triennio, sono stati impegnati in spese ambientali correnti rispettivamente 

€ 2.763.138, € 3.124.132 e € 2.587.904 contro i € 1.717.620, € 2.454.774 e € 1.650.912 di pagamenti 

effettuati (Figura 1.8)

Le spese ambientali per investimenti (Figura 1.9), a differenza delle spese correnti, sono concentrate sul 

lato degli impegni a fronte di pagamenti minimi. Le somme impegnate sono pari a € 18.079.552 nel 2003, € 

22.045.294 nel 2004 e € 21.963.727 nel 2005; le somme pagate sono pari € 318.381 nel 2003, € 535.190 

nel 2004 e € 1.614.233 nel 2005.

L'incidenza delle aree di competenza sulle spese ambientali sostenute nel 2005 (Figure 1.11-1.14) rimarca 

quando emerso dalla Tabella 1.3: le spese relative a raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti assorbono 

oltre la metà delle spese ambientali correnti; gli investimenti relativi alla mobilità sostenibile assorbono la 

quasi totalità delle spese per investimenti. 
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Tabella 1.4. Spese ambientali pagate - Riclassificazione per tipologia di attività. 

Figura 1.15. Spese ambientali pagate 2005 - Ripartizione 

per tipologia di attività. 

Ripartizione spese per tipologia di attivita'  

1. Protezione e prevenzione 2. Riduzione e trattamento 
3. Misura e 
controllo  

4. Generali/Amministrative  
5. Ricerca e 

sviluppo 
Area di competenza 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Totale spese 
ambientali  

 399.458,22 542.195,66 1.670.414,15 1.217.618,30 1.857.929,23 1.130.441,20 0,00 0,00 0,00 418.926,09 589.840,13 464.291,37 0,00 0,00 0,00 

AC1 - Verde urbano 
e tutela della 
biodiversità 22.267,94 13.990,41 17.654,33 306.209,44 550.225,53 269.465,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AC2 - Mobilità 
sostenibile 251.004,82 410.969,79 1.620.788,15 3.571,16 1.893,62 2.696,77 0,00 0,00 0,00 92.959,04 104.967,44 97.792,12 0,00 0,00 0,00 

AC3 - Sviluppo 
urbano sostenibile 46.766,58 62.518,25 984,89 0,00 14.896,43 0,00 0,00 0,00 0,00 309.166,84 381.166,10 354.821,85 0,00 0,00 0,00 

AC4 - Risorse 
idriche 14.891,58 11.398,24 5.410,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.319,18 12.660,41 11.677,40 0,00 0,00 0,00 

AC5 - Rifiuti 0,00 0,00 0,00 907.837,70 1.290.913,65 858.279,03 0,00 0,00 0,00 1.481,03 91.046,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

AC6 - Risorse 
energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AC7 - Informazione 
e partecipazione 0,00 0,00 6.395,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AC8 - Altri impegni 
ambientali 64.527,30 43.318,97 19.180,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51%

35%

14%

 1. Protezione e prevenzione
2. Riduzione e trattamento.
3. Misura e controllo
4. Generali/Amministrative
5. Ricerca e sviluppo

Per rendere più completa la lettura dei dati è stata effettuata una riclassificazione delle spese in base alla 

tipologia di attività o di intervento finanziato. La ripartizione per tipologia di attività mostra le modalità con cui 

l'Amministrazione gestisce le risorse ambientali.

In questa fase si dà maggior risalto alla tipologia di interventi realizzati dall'Amministrazione pertanto sono 

state rilevate e riclassificate le spese ambientali pagate. 

La Figura 1.15 segnala che il 51% degli interventi realizzati dall'Amministrazione nel 2005 riguarda attività di 

"protezione e prevenzione", il 35% interventi di "riduzione e trattamento" e il 14% attività "generali e 

amministrative". Non risultano interventi di "misura e controllo" né interventi di "ricerca e sviluppo".

La Tabella 1.4 elenca la ripartizione delle spese per tipologia di attività. L'esame della Tabella mostra che, 

nel corso triennio oggetto di indagine, le attività di "protezione e prevenzione" presentano un andamento 

crescente, mentre le attività di "riduzione e trattamento" e le attività "generali e amministrative" hanno un 

andamento altalenante con un picco nel 2004.
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Tabella 1.1: metodo CLEAR Dalla contabilità alla politica ambientale, (2003).

Tabella 1.2: ns. elaborazione su dati Uffici comunali (2004-2006).

Tabella 1.3: ns. elaborazione su dati Uffici comunali (2004-2006).

Tabella 1.4: ns. elaborazione su dati Uffici comunali (2004-2006).

 

 

Fonti delle Figure e delle Tabelle:

Figura 1.1: Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 1.2: Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 1.3: ns. elaborazione su dati Uffici comunali (2004-2006).

Figura 1.4: ns. elaborazione su dati Uffici comunali (2004-2006).

Figura 1.5: metodo CLEAR Dalla contabilità alla politica ambientale, (2003).

Figura 1.6: ns. elaborazione su dati Uffici comunali (2004-2006).

Figura 1.7: ns. elaborazione su dati Uffici comunali (2004-2006).

Figura 1.8: ns. elaborazione su dati Uffici comunali (2004-2006).

Figura 1.9: ns. elaborazione su dati Uffici comunali (2004-2006).

Figura 1.10: metodo CLEAR Dalla contabilità alla politica ambientale, (2003).

Figura 1.11: ns. elaborazione su dati Uffici comunali (2004-2006).

Figura 1.12: ns. elaborazione su dati Uffici comunali (2004-2006).

Figura 1.13: ns. elaborazione su dati Uffici comunali (2004-2006).

Figura 1.14: ns. elaborazione su dati Uffici comunali (2004-2006).

Figura 1.15: ns. elaborazione su dati Uffici comunali (2004-2006).
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La ‘Carta di Aalborg'

La ‘Campagna d elle Città europe e sostenibili’
1° Conferenza europea sulle Città sostenibili

(Aalbor(A g, Danimarca, 1994 )

Il ‘Piano d'Azione di Lisbona' 
2° Conferenza europea sulle Città sostenibili

(Lisbona, Porto(L gallo,1996)6)

3° à sostenibili

(Hannove(H r, Ger, rmrmania, 2000)0) L'appello di Hannover

Aalborgplus10
(Aalbor(A grg, Danimarca, 2004)4) Gli 'Aalborg Commitments'

2.1 Aalborg Commitments

In Europa, dal 1992 (anno in cui è nata l'Agenda 21 Locale) ad oggi, sono state promosse numerose 
conferenze sulle tematiche dello sviluppo sostenibile. La Prima Conferenza europea sulle Città Sostenibili 
(Aalborg, 1994), ha portato all'approvazione della Carta di Aalborg, la cui sottoscrizione è condizione 
necessaria per poter avviare un processo di A21L sul proprio territorio. Lo schema a fondo pagina, riassume 
le conferenze europee più importanti, unitamente ai maggiori documenti da esse scaturiti.
Nel 2004, in occasione del decennale della Conferenza di Aalborg, si è tenuta la Conferenza Aalborgplus10 
Ispirare il futuro, finalizzata a fare il punto della situazione dopo 10 anni di Agenda 21 Locale. Al termine 
della conferenza, sono stati approvati gli 'Aalborg Commitments' (elencati qui a lato), finalizzati a 
supportare, attraverso obiettivi specifici, la realizzazione degli intenti della Carta di Aalborg. Si tratta appunto 
di 10 impegni che gli Enti locali sono liberi di assumere, tramite sottoscrizione, a loro volta specificati e 
declinati in una serie di Sottocommitment. Volutamente tali impegni sono privi di quantificazione: in pratica, 
viene lasciata la discrezione a ciascun Ente che li sottoscrive di individuare specifici target quantitativi per 
ciascun Commitment, funzionali e praticabili in base alle specifiche caratteristiche dell'Ente.
Il primo passaggio per l'attuazione degli Aalborg Commitments consiste nella ricognizione delle attività e dei 
progetti dell'Ente. Questa fase, per Assago, è riportata nel paragrafo successivo. Successivamente, l'Ente 
presenta il Baseline Report, che riassume lo stato attuale del territorio e delle attività dell'Ente in merito ai 
10 Commitments. Come specificato nella giuda alla lettura, il presente Rapporto costituisce il Baseline 
Report di Assago. Il Rapporto verrà in seguito pubblicato dalla segreteria degli Aalborg Commitments sul 
sito internet www.aalborgplus10.dk (in inglese). A partire dalle informazioni raccolte, il passaggio successivo 
richiede l'avvio di un processo di consultazione della cittadinanza e dei portatori di interesse volto a definire 
obiettivi locali di miglioramento da inserire in un programma di azione strutturato sulla falsariga dei 
Commitments. Assago sta già lavorando, almeno in parte, in questa direzione con i tavoli intercomunali 
sulla mobilità intercomunale e le aree verdi comuni e il percorso partecipato comunale.

1 Governance 
(Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite 

una migliore democrazia partecipatoria) 

2 Gestione locale per la sostenibilità 
(Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, 

dalla loro formulazione alla loro implementazione e 
valutazione)

3 Risorse naturali comuni 
(Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la 
protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle 

risorse naturali comuni)

4 Consumo responsabile e stili di vita 
(Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed 

efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una 
roduzione sostenibili)

5 Pianificazione e progettazione urbana 
(Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione 

e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, 
sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti) 

6 Migliore mobilità, meno traffico 
(Riconosciamo l’interdipedenza di trasporti, salute e ambiente 
e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili) 

7 Azione locale per la salute 
(Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il 

benessere dei nostri cittadini) 

8 Economia locale sostenibile 
(Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia 

locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare 
l’ambiente)

9 Equità e giustizia sociale 
(Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti) 

10 Da locale a globale 
(Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per 

conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e 
protezione del clima per tutto il pianeta)
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Sottocommitments

Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite 

una migliore democrazia partecipativa, lavorando per:

1-sviluppare ulteriormente la nostra visione a lungo termine per    
una città sostenibile;
2-incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali e nelle amministrazioni;
3-invitare tutti i settori della società locale a partecipare 
attivamente ai processi decisionali;
4-rendere le nostre decisioni chiare e trasparenti;
5-cooperare concretamente con i confinanti, le altre città e le 
altre sfere di governo.

Sottocommitments

Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, 

lavorando per:

1-rafforzare A21L o altri processi per la sostenibilità;
2-elaborare una gestione integrata per la sostenibilità basata sul 
principio di precauzione e in linea con la strategia tematica 
urbana della UE;
3-fissare obiettivi e tempi certi nell'ambito dei presenti impegni, 
prevedendo una revisione periodica;
4-assicurare che le tematiche della sostenibilità siano al centro 
dei processi decisionali;
5-cooperare con la Campagna delle Città Europee Sostenibili.

firma commitments

2.2 Gestione locale per la sostenibilità

L'Amministrazione di Assago ha sottoscritto gli Aalborg Commitments nel dicembre 2004. Come specificato 
nel paragrafo precedente, la prima attività che viene richiesta a seguito della firma è la ricognizione di tutti i 
piani, programmi e attività normalmente svolti dall'Amministrazione, in linea con i principi della sostenibilità 
dello sviluppo.
Le tabelle contenute nel presente paragrafo riassumono, per ciascun Commitment, i risultati della prima 
ricognizione interna all'amministrazione comunale. I box a destra di ciascuna tabella specificano i 
Sottocommitment di riferimento.
Da una prima analisi dei risultati, emerge come le attività dell'Ente ricadano in tutti e dieci gli ambiti 
individuati, sia con azioni che fanno parte della routine amministrativa, sia con progetti specifici.
La funzione della ricognizione è proprio quella di individuare gli ambiti per i quali è necessario valorizzare 
l'eccellenza delle azioni dell'Ente e quelli per i quali è necessario concentrare ulteriormente i propri sforzi.

Commitment 2: Gestione locale per la sostenibilità.

Commitment 1: Governance.

 

Sottocommitment Progetto

1 
In un’ottica di visione di lungo periodo è stato recentemente approvato il Piano dei Servizi (con 
assemblea cittadina finale) ed è in corso di approvazione il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. 

2 Avvio del processo di Agenda 21 Locale Intercomunale e contestuale consultazione pubblica. 

3 
L’invito alla partecipazione è garantito dal percorso previsto dalla A21L, dall’istituzione delle 
consulte di zona e dal prossimo bilancio partecipativo (previsto per il 2007). 

4 
La trasparenza riguardo le decisioni è garantita attraverso l’istituzione di commissioni miste per I 
temi più sensibili, in particolare ecologia, bilancio, urbanistica e servizi sociali, e dalla pubblicazione

5 
L’intercomunalità è garantita per numerosi servizi: i Piani di Zona, il servizio di Polizia Locale, la 
Protezione Civile, la rete bibliotecaria, la ciclabilità e il processo di Agenda 21 stesso. 

Sottocommitment Progetto

1 

Il percorso di Agenda 21 Locale, totalmente nuovo per Assago, è iniziato all’inizio del 2006. 
Le diverse fasi che costituiscono il progetto sono: la ricognizione delle pratiche per la sostenibilità 
poste in essere dall’amministrazione, della quale il presente capitolo costituisce un estratto; un 
percorso formativo e di condivisione interno all’amministrazione che ha coinvolto tutti i destinatari 
(dai politici ai tecnici); la redazione del presente Rapporto sullo Stato dell’Ambiente; e, infine, l’avvio 
del processo di consultazione sia a scala sovracomunale che a scala locale. Questa ultima fase è 
attualmente in corso (ottobre 2006) e terminerà ad aprile 2007. 
La firma degli Aalborg Commitments costituisce un ulteriore passo compiuto dall’amministrazione 
verso la sostenibilità dello sviluppo. 

3 È stata istituto dell’amministrazione un apposito staff per il controllo di gestione interno. 
 

delle scelte dell'amministrazione sul periodico locale.
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Commitment 3: Risorse naturali comuni.

 

Sottocommitments

Ci impegniamo ad adottare e incentivare un uso prudente ed 

efficiente delle risorse, incoraggiando consumi e produzione 

sostenibili, lavorando per:

1-prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti, incrementare il 
riuso e il riciclaggio;
2-gestire e trattare i rifiuti secondo le migliori tecnologie;
3-evitare consumi superflui e migliorare l'efficienza energetica;
4-ricorrere a procedure di appalto sostenibili;
5-promuovere attivamente una produzione e un consumo 
sostenibili, con particolare riferimento a prodotti eco-certificati e 
del commercio equo e solidale.

Sottocommitments

Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella 

pianificazione e progettazione urbana, lavorando per:

1-rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate;
2-prevenire una espansione urbana incontrollata, dando la 
precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
3-assicurare una miscela di destinazioni d'uso, con un buon 
equilibrio di uffici, abitazioni e servizi, dando priorità all'uso 
residenziale del centro città;
4-garantire una adeguata tutela, restauro e uso/riuso del nostro 
patrimonio culturale urbano;
5-applicare i principi per una progettazione sostenibile.

Sottocommitments

Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la 

protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle 

risorse naturali comuni, lavorando per:

1-ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota 
delle energie rinnovabili e pulite;
2-migliorare la qualità dell'acqua e utilizzarla in modo più 
efficiente;
3-promuovere e incrementare biodiversità, mantenendo al 
meglio ed estendendo riserve naturali e spazi verdi;
4-migliorare la qualità del suolo, preservare i terreni 
ecologicamente produttivi e la forestazione sostenibile;
5-migliorare la qualità dell'aria.

Commitment 5: Pianificazione e progettazione urbana.

Commitment 4: Consumo responsabile e stili di vita.

Sottocommitment Progetto

1 
Nel programma delle opere pubbliche sono previste soluzioni alternative (pannelli solari) per le 
strutture scolastiche. È inoltre in corso la verifica della possibilità di adottare quote di energia pulita 
nell’ambito del servizio di illuminazione pubblica (lampioni solari). 

2 
Al fine di monitorare e salvaguardare la qualità delle acque superficiali vengono effettuati controlli 
periodici degli scarichi. Nel 2006 Assago ha vinto un finanziamento della Provincia per l’uso ottimale 
dell’acqua di prima falda per l’irrigazione del parco pubblico di Via Da Vinci e per il lavaggio strade. 

3 
Nel periodo di maggio 2006 è stato avviato un progetto di protezione del rospo smeraldino (Bufo 
viridis), specie protetta dalla Convenzione di Berna, per la maturazione di girini scoperti in un 
cantiere e allocati successivamente in un luogo più adatto. 

5 

Assago è parte della zona critica per la qualità dell’aria, questo fa sì che rientri nei periodici blocchi 
del traffico regionali. Partecipa inoltre alla campagna “bollino blu” per la riduzione delle emissioni 
inquinanti degli autoveicoli. Anche per il 2006 è in programma il monitoraggio della qualità dell’aria 
tramite campagna mobile. 

Sottocommitment Progetto

1 

Le informazioni riguardo la raccolta differenziata vengono dettagliate ogni anno nel calendario del 
Comune dal 1995. Dal 2000 il Comune promuove una serie di attività di sensibilizzazione per la 
riduzione dei rifiuti, iniziata con la distribuzione di shopper riutilizzabili, e culminata nella presenza in 
ogni “primavera assaghese” di uno stand dell’ufficio ecologia. Dal 2003 vengono realizzati controlli 
spot sulla qualità della raccolta differenziata. 

3 
Nel 2006 Assago ha presentato domanda di finanziamento alla Fondazione Cariplo per la 
realizzazione dell’Audit energetico degli edifici pubblici. Sempre dal 2006 a ogni studente delle scuole
elementari e medie viene consegnata una lampadina a basso consumo con materiale informativo.

4 
Per l’acquisto di toner e carta delle stampanti destinati agli uffici comunali viene posta molta 
attenzione al rispetto di elevati standard ambientali da parte delle ditte produttrici. Negli appalti per i 
servizi sociali, invece, viene data preferenza alle cooperative sociali. 

5 
Nelle manifestazioni comunali è consuetudine dare spazio alle associazioni per il commercio equo e 
solidale e di produzione biologica. Nella refezione scolastica vengono utilizzati cibi biologici. 

Sottocommitment Progetto
1 Il recupero delle aree industriali dismesse è stato portato a termine. 

2 

Negli anni sono stati portati a termine numerosi progetti di recupero: le vecchie case dei salariati 
sono state adibite ad abitazione per anziani (anni ’80); l’area della Cascina Pontirolo è stata adibita a 
Residenza Sanitaria per Anziani (2001), la nuova Villa Comunale è stata recuperata (2004) e la 
vecchia sede comunale, già vecchia scuola elementare, è stata adibita a sede della polizia locale. 

3 
Nella progettazione della nuova zona D4 si è posta particolare attenzione alla miscelazione delle 
diverse destinazioni d’uso. 

4 
Il recupero e il riuso della Villa Borromeo e del Centro Civico rientrano in un progetto più ampio di 
recupero del patrimonio edilizio rurale storico di Assago.

5 

In aprile 2006 è stata costituita una commissione interna all’amministrazione con il compito di 
redigere il nuovo regolamento edilizio con criteri di sostenibilità. Inoltre, nell’approvazione della 
nuova zona D4, si è chiesto al progettista di prevedere l’applicazione di principi di progettazione 
sostenibili come, ad esempio, l’installazione di serre bioclimatiche nella parte residenziale. 
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Commitment 6: Migliore mobilità, meno traffico.

 

Sottocommitments

Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il 

benessere dei nostri cittadini, lavorando per:

1-accrescere la consapevolezza del pubblico e prendere i 

necessari provvedimenti relativamente ai fattori determinanti 

della salute;

2-promuovere la pianificazione dello sviluppo sanitario urbano;

3-ridurre le disuguaglianze nella sanità e impegnarsi nei 

confronti del problema della povertà;

4-promuovere la valutazione dell'impatto sulla salute;

5-sensibilizzare gli urbanisti ad integrare le tematiche della 

salute nelle strategie di pianificazione urbana.

Sottocommitments

Ci impegniamo a creare e assicurare una vivace economica 

locale, che promuova l'occupazione senza danneggiare 

l'ambiente, lavorando per:

1-adottare misure per stimolare e incentivare l'occupazione 

locale e lo sviluppo di nuove attività;

2-cooperare con le attività commerciali locali per promuovere e 

implementare buone prassi aziendali;

3-sviluppare e implementare principi di sostenibilità per la 

localizzazione delle aziende;

4-incoraggiare la commercializzazione dei prodotti locali e 

regionali di alta qualità;

5-promuovere un turismo locale sostenibile.

Sottocommitments

Riconosciamo l'interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e 

ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili, 

lavorando per:

1-ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato;

2-incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi 

pubblici, a piedi e in bicicletta;

3-promuovere il passaggio a veicoli con basse emissioni di 

scarico;

4-sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile;

5-ridurre l'impatto del trasporto sull'ambiente e la salute 

pubblica.

Commitment 8: Economia locale sostenibile.

Commitment 7: Azione locale per la salute.

Sottocommitment Progetto

1 

Sono in corso i lavori per il prolungamento della linea metropolitana da Milano ad Assago. I lavori si 
concluderanno nel 2008 con l’apertura di 2 fermate: MilanoFiori Nord e MilanoFiori Forum. 
In Assago sono presenti 4,21 km di piste ciclopedonali e  attualmente sono in corso ulteriori 
ampliamenti della rete. 

2 
Dal 2005, presso le scuole elementare e media, viene promossa l’iniziativa “Andiamo a scuola a 
piedi” in collaborazione con la polizia locale, per la promozione di percorsi pedonali sicuri casa-
scuola, al fine di ridurre gli spostamenti in automobile. 

3 
Nel 2006 è stata approvata una convenzione con il Comune di Parma per l’accesso a finanziamenti 
per la conversione degli autoveicoli da benzina a metano e gpl.

4 Attualmente è in corso di approvazione il Piano Urbano del Traffico con principi di sostenibilità. 

5 Vedi Commitment 3, sottocommitment 5. 

Progetto

1 
Dal 1996 il Comune avvia ogni anno una campagna capillare di prevenzione per i tumori al seno e 
alla cute. 

2 
Dal 2003 sono stati implementati i servizi socio-sanitari, nell’ambito dei Piani di Zona, per fornire un 
servizio efficiente, organizzato per fasce omogenee di popolazione. 

3 
Dal 2004, nell’ambito della legge per la riduzione e prevenzione della povertà n. 328/00, il Comune 
ha attivato iniziative di sostegno economico e di fornitura di servizi socio-assistenziali a carattere 
intercomunale per i cittadini con reddito inferiore ai 6.000€ annui. 

4 
Nel 2003 è stato predisposto il monitoraggio, con contestuale informazione rivolta alla popolazione 
coinvolta, delle emissioni degli elettrodotti a bassa frequenza. Lo studio viene da allora ampliato e 
aggiornato costantemente in base ai dati che vengono forniti dal gestore. 

 

Progetto

1 
Per lo sviluppo di nuove attività vengono predisposti tavoli di concertazione con i soggetti economici: 
a questo scopo nel 2004, in occasione della ristrutturazione e ampliamento del centro commerciale 
Carrefour, si sono tenuti incontri con i soggetti economici interessati 

3 
Come è già stato sottolineato, le zone produttive e residenziali hanno un carattere fortemente 
omogeneo, proprio per evitare la coesistenza tra destinazioni d’uso non compatibili tra loro 

5 

Dal 2005 Assago partecipa al progetto a scala sovracomunale “Camminando sull’acqua”, finalizzato 
a promuovere, attraverso biciclettate collettive, i luoghi più belli della campagna del Parco Agricolo 
Sud Milano, che ancora oggi costituisce una testimonianza della vocazione prevalentemente agricola 
del territorio assaghese 

Sottocommitment

Sottocommitment
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Commitment 9: Equità e giustizia sociale.

Sottocommitment Progetto 

1 
Nell’ambito dei Piani di Zona viene definito il regolamento per l’erogazione dei buoni sociali per 
alleviare la povertà dei cittadini più disagiati. Approvato per la prima volta nell’ambito del Piano di 
Zona 2003/2005 è stato riproposto con il nuovo impegno per il triennio 2006/2008. 

2 

Sempre nell’ambito dei Piani di Zona, vengono effettuati percorsi formativi per categorie disagiate (ad 
esempio ex detenuti) per l'inserimento lavorativo (NIL, Nucleo Inserimento Lavorativo). In generale ai 
servizi pubblici sociali, l'accesso è garantito dall'attenzione degli operatori sociali ad ogni singolo caso.

3 

Il Piano di Zona prevede 4 tavoli tematici (mi nori e famiglie, anziani, disabili, povertà e 
emarginazione) per la promozione dell’inclusione sociale. Sono inoltre stati finanziati, a livello 
sovracomunale, lo Sportello Immigrati e i tirocini volti al reinserimento lavorativo di categorie disagiate. 

4 
Vengono finanziati, sulla base delle disponibilità economiche, progetti di ampliamento del servizio di 
Polizia Locale e l’installazione di sistemi di sicurezza passiva per alcune categorie commerciali. 
Il Comune garantisce la qualità abitativa per tutti i cittadini con realizzazione di edifici a canone

agevolato e sostegno alle famiglie che vengono sfrattate dalla loro abitazione. 

Sottocommitment Progetto

I concetti di pace e di giustizia vengono promossi in tutte le manifestazioni dell’amministrazione, in particolare nella 
programmazione degli assessorati allo sport e tempo libero, alla pubblica istruzione e cultura. 

2 
Assago fa parte del progetto della Provincia di Milano “Metrobosco” che prevede la realizzazione di 
un’area verde continua intorno all’area metropolitana di Milano, con un’estensione pari a 30.000 
ettari e la capacità di assorbire circa 50 tonnellate di anidride carbonica per ettaro. 

5 

La cooperazione con due ONG di Assago ha consentito di finanziare due progetti importanti, il primo 
rivolto a un campo profughi palestinese e finalizzato a promuovere attività rivolte principalmente ai 
bambini, il secondo rivolto ad alcuni villaggi indiani colpiti dal disastroso tsunami del 2004 e volto alla 
ricostruzione di tali villaggi. 
Nel 2004, inoltre, Assago ha avviato il gemellaggio con le città di Strelice (Repubblica Ceca) e di 

Nozay (Francia). Tale processo è stato formalizzato nel 2006.

5

 

Sottocommitments

Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per 

conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e 

protezione del clima in tutto il pianeta, lavorando per:

1-sviluppare  e applicare strategie integrate per la riduzione dei 

cambiamenti climatici e adoperarsi per raggiungere un livello 

sostenibile di emissioni di gas serra;

2-considerare il ruolo centrale della protezione del clima;

3-diffondere la consapevolezza delle cause e delle probabili 

conseguenze dei cambiamenti climatici;

4-ridurre il nostro impatto sull'ambiente a livello globale;

5-consolidare la cooperazione internazionale tra le città e 

sviluppare risposte locali a problemi globali in collaborazione 

con altre autorità locali, comunità e ONG.

Sottocommitments

Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti, 

lavorando per:

1-sviluppare e mettere in pratica le misure necessarie per 

prevenire e alleviare la povertà;

2-assicurare un accesso equo ai servizi pubblici, all'educazione, 

all'informazione e alle attività culturali, all'occupazione, alla 

formazione professionale;

3-incoraggiare l'inclusione sociale e le pari opportunità;

4-migliorare la sicurezza della comunità;

5-assicurare che alloggi e condizioni di vita siano di buona 

qualità e garantiscano l'integrazione sociale.

Commitment 10: Da locale a globale.
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Fonti delle Figure e delle Tabelle:

Tutte le informazioni contenute nel capitolo derivano da una ricognizione delle 

attività svolte sui diversi Settori comunali condotta dalla Fondazione Lombardia 

per l'Ambiente in collaborazione con i Settori medesimi.
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La Regione Lombardia, attraverso successivi provvedimenti normativi, ha zonizzato il 
proprio territorio in zone e agglomerati: Assago appartiene all'aggregato sovracomunale 
Milano-Como-Sempione, definito "zona critica unica" ai sensi della Deliberazione di 
Giunta Regionale 19 ottobre 2001, n. 6501, e successive modifiche e integrazioni. 

La parte relativa a Milano e provincia (zona critica Milano) è riportata a sinistra. 
Una zona critica è un'area, più o meno omogenea, in cui si è riscontrato il superamento 
(per almeno un inquinante) del valore limite, stabilito dalla normativa, aumentato di un 
eventuale margine di tolleranza, sempre stabilito dalla normativa.

In una zona critica si definiscono strategie e politiche comuni ai fini della riduzione del 
carico inquinante atmosferico, che comprendono azioni di pianificazione così come 
azioni urgenti e contingenti: a queste ultime appartengono i cosiddetti blocchi del 
traffico, sia programmati (le domeniche senz'auto a cui ormai si è fatta abitudine) sia 
dettati da motivi di urgenza (elevate concentrazioni per periodi più o meno lunghi). 

Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore, 
infiammabile e molto tossico che si forma dalla combustione 
incompleta di carburanti e combustibili. 
Tipico delle aree urbane, proviene principalmente dai gas di
scarico e aumenta in condizioni di traffico intenso e rallentato.
È inoltre emesso dagli impianti di riscaldamento e da processi
industriali. In natura è prodotto dalle attività vulcaniche e dalle
scariche elettriche nei temporali.
L'elevata pericolosità e tossicità di questo gas è dovuta alla sua
affinità con l'emoglobina, che gli consente di legarvisi facilmente 
e di ostacolare così l'ossigenazione dei tessuti, dei muscoli 
e del cervello, con conseguenti effetti acuti (senso di 
affaticamento, sonnolenza, mal di testa) e effetti cronici 
(diminuzione delle prestazioni fisiche ed intellettuali, aumento 
di cardiopatie e di disturbi circolatori). 

Figura 3.1. Zonizzazione ai fini del contenimento
dell'inquinamento atmosferico della Lombardia. 

Figura 3.2. Concentrazioni medie annue di monossido
di carbonio rilevate dalla centralina di Corsico.

3.1 Qualità dell'aria

Assago appartiene, assieme ad altri 65 comuni, alla cosiddetta zona critica unica, un'area disposta attorno 
al capoluogo, identificata in quanto le concentrazioni di alcuni inquinanti atmosferici sono tali da far 
nascere l'esigenza di un progetto di risanamento unico e intercomunale. Per dettagli si veda il box e la 
figura sottostanti, oltre alla Figura 3.1. Al fine di monitorare la qualità dell'aria e, dunque, di rilevare le 
concentrazioni dei diversi inquinanti, sono attualmente presenti sul territorio regionale 152 stazioni fisse (tra 
stazioni pubbliche e stazioni private, queste ultime afferenti a grandi impianti industriali quali centrali 
termoelettriche, raffinerie, inceneritori), che forniscono costantemente dati a intervalli temporali regolari 
(generalmente a cadenza oraria). Le specie di inquinanti monitorati variano a seconda del contesto 
ambientale (urbano, industriale, da traffico, rurale, etc) nel quale è attivo il monitoraggio. Infatti, nei diversi 
casi, diversa è la tipologia di inquinanti che è necessario rilevare: di conseguenza non tutte le stazioni sono 
dotate della medesima strumentazione analitica. Le postazioni della rete sono distribuite su tutto il territorio 
regionale in funzione della densità abitativa territoriale e della tipologia di territorio. Nello specifico, la rete di 
rilevamento è suddivisa in 11 sottoreti provinciali, ciascuna di esse afferente, in termini di manutenzione e 
analisi dati, ai singoli Dipartimenti Provinciali di ARPA Lombardia. In Assago non è presente una centralina: 
per avere comunque una percezione della qualità dell'aria si sono utilizzati i dati provenienti dalla centralina 
di Corsico, la più vicina all'area in esame. Essa tiene in considerazione il monossido di carbonio (CO), il 
monossido di azoto (NO), il biossido di azoto (NO2), gli ossidi di azoto totali (NOX) e l'ozono (O3). Tuttavia, 
poiché la centralina di Corsico non è predisposta per la misurazione del particolato sottile, si sono utilizzati, 
limitatamente a questo inquinante, i dati provenienti dalla centralina di Limito di Pioltello. Inoltre i dati sono 
stati integrati con la campagna mobile condotta sul territorio di Assago nel 2005 (vedi paragrafo 3.1.5). 

3.1.1 Monossido di carbonio

In Figura 3.2 sono riportate le concentrazioni medie annuali di monossido di carbonio.
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Gli ossidi di azoto sono costituiti essenzialmente da monossido di azoto (NO) e da biossido di azoto (NO2).

Il biossido di azoto è un gas di colore rosso bruno, dall'odore pungente e altamente tossico e corrosivo. E' un inquinante secondario 

che si produce per ossidazione del monossido di azoto, di limitata tossicità.

Le emissioni di ossidi di azoto da fonti antropiche derivano da processi di combustione in presenza d'aria (per combinazione 

dell'ossigeno e dell'azoto atmosferico) e a elevata temperatura (centrali termoelettriche, impianti di riscaldamento, traffico).

L'inalazione del biossido di azoto determina una forte irritazione delle vie aeree. L'esposizione continua a concentrazioni elevate può 

causare bronchiti, edema polmonare, enfisema.

L'NO2 contribuisce alla formazione del cosiddetto smog fotochimico, in quanto precursore dell'ozono troposferico e concorre al 

fenomeno delle piogge acide. In atmosfera, infatti, gli ossidi di azoto (e in particolare il biossido) subiscono una serie di trasformazioni 

che portano alla formazione di acidi di azoto (nitroso e nitrico, il secondo in particolare è un acido molto forte), che si depositano sulle 

particelle atmosferiche (PTS) o vengono disciolti tramite le precipitazioni, aumentandone l'acidità. 

Inoltre, gli ossidi di azoto risultano coinvolti nell'assottigliamento dello strato di ozono a livello stratosferico (il fenomeno del cosiddetto 

'buco nell'ozono') e alla diminuzione di visibilità associata al cosiddetto smog fotochimico, tipico delle aree urbane nel periodo 

invernale.

 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Corsico 1,4 1,3 1,3 1,1 1,1 

Media 
Comune 
Milano 

2,0 1,8 1,7 1,4 1,5 

Media zona 
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Tabella 3.1. Concentrazioni medie annue di monossido di

carbonio rilevate dalla centralina di Corsico, nel Comune di

Milano e nella zona critica. 

Figura 3.3. Concentrazioni medie annue di monossido

di azoto rilevate dalla centralina di Corsico.

Come appare, esse sono diminuite dal 2001 al 2004 per poi tornare ad aumentare nel 2005. A questo 

proposito è utile osservare che i dati fino al 2004 sono validati da ARPA, quelli relativi al 2005 sono 

elaborati a partire dai dati di concentrazioni orarie scaricabili dal sito, ma non ancora validati (pur essendo 

già epurati dai dati palesemente erronei). Per quanto concerne l'eventuale supermento di limiti normativi 

nel corso dell'ultimo anno, il d.m. 2 aprile 2002, n. 60, impone come media sulle 8 ore, da non superare, il 

valore di 10 mg/mc: tale valore non risulta raggiunto, nemmeno per una singola ora, nella centralina di 

Corsico. Il valore massimo registrato, nel corso del 2005, è pari infatti a 5,9 mg/mc. Infine, un confronto con 

i dati pubblicati da ARPA e relativi al periodo 2000-2004 (Tabella 3.1) dimostra come in generale i valori in 

Corsico siano inferiori sia rispetto alla media della Zona Critica in cui Assago si inserisce, sia rispetto alla 

media delle centraline ubicate nel Comune di Milano.

3.1.2 Ossidi di azoto

L'andamento delle medie annuali di monossido di azoto, biossido di azoto e ossidi di azoto totali (intesi 

come media ponderata dei primi due) è mostrato nelle Figure da 3.3 a 3.5. Per ciò che concerne il 

monossido (inquinante di per sé non normato e scarsamente tossico), in Figura 3.3 emerge che le sue 

concentrazioni, nel quinquennio preso a campione, sono dapprima diminuite, fino al 2004, per poi 

aumentare nuovamente nel 2005 (anno per il quale valgono le considerazioni precedentemente espresse). 

In particolare, dal 2001 al 2004 vi è stato un decremento pari al 21%, annullato nel passaggio all'anno 

successivo, in cui i valori superano, seppur di poco, i valori del 2001.

Il biossido (Figura 3.4) mostra un andamento simile e addirittura nel 2005 il dato supera dell'8% quello 

relativo al 2001: sembra che dunque questo inquinante sia globalmente in crescita. Tuttavia nella 

successiva Figura 3.5, che mostra gli ossidi di azoto totali, sembra indicare una diminuzione (quasi 

costante, con un'unica eccezione nel 2002) nel periodo considerato, pari al 19%. Inoltre, sempre 

relativamente agli ossidi di azoto totali, non viene evidenziato quell'aumento nelle concentrazioni tra il 2004 

e il 2005 visibile per quasi tutti i contaminanti trattati.

Figura 3.4. Concentrazioni medie annue di biossido di

azoto rilevate dalla centralina di Corsico.



 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Corsico 88 81 80 71 64 

Media 
Comune 
Milano 

73 69 67 56 54 

Media zona 
critica 

75 72 69 57 58 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Corsico 66 63 66 60 53 

Media 
Comune 
Milano 

67 66 63 62 60 

Media zona 
critica 

66 66 62 60 59 
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Tabella 3.4. Concentrazioni medie annue di ossidi di azoto

rilevate dalla centralina di Corsico, nel Comune di Milano e

nella zona critica.

Figura 3.6. Concentrazioni medie annue di ozono rilevate 

dalla centralina di Corsico.
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 2000 2001 2002 2003 2004 

Corsico 155 144 146 127 117 

Media 
Comune 
Milano 

141 137 130 119 114 

Media zona 
critica 

142 139 131 118 118 

Figura 3.5. Concentrazioni medie annue di ossidi totali 

di azoto rilevate dalla centralina di Corsico. 

Tabella 3.2. Concentrazioni medie annue di monossido

di azoto rilevate dalla centralina di Corsico, nel Comune di

Milano e nella zona critica.

Relativamente al superamento dei limiti di legge, nel caso degli ossidi di azoto si fa riferimento al biossido e 

agli ossidi totali. Per il biossido, i valori da rispettare nel 2005 (si ricorda infatti che i valori da rispettare, in 

base alla normativa vigente, decrescono di anno in anno) riguardano:

- lo standard di qualità, fissato in 200 µg/mc, come 98° percentile delle medie orarie;

- il valore limite per la protezione della salute umana, fissato in 240 µg/mc, come media oraria da non  

superarsi più di 18 volte per anno civile;

- il valore limite per la protezione della salute umana, fissato in 50 µg/mc, come media annuale da non 

superarsi.

In base ai dati orari forniti da ARPA, questi limiti sono stati calcolati; ne emerge il rispetto dei primi due (200 

µg/mc vengono superati solo su 26 ore, distribuite in 5 giornate: 3 in dicembre e 2 a marzo; 240 in soli 5 

casi orari), mentre (come è immediatamente percepibile dal confronto con la Figura 3.4 riportata nella 

pagina precedente) non risulta rispettato il terzo limite. 

Per ciò che concerne gli ossidi totali, si fa riferimento al valore limite per la protezione della vegetazione, 

pari a 30 µg/mc, inteso come media annuale. Tale limite (si veda la Figura 3.5) non risulta rispettato nel 

corso del 2005. Infine, relativamente ai confronti con la media del Comune di Milano e della zona critica 

(Tabelle 3.2-3.4) si può osservare come il monossido di azoto sia superiore in tutti gli anni considerati sia al 

dato medio del Comune di Milano che a quello della zona critica. I valori di biossido non superano, tranne 

nell'anno 2002, quelli del Comune di Milano e della zona critica, mentre per gli ossidi totali i valori sono 

sempre superiori, o uguali, a quelli di Milano e della zona critica.

3.1.3 Ozono

Le medie annuali di ozono, rappresentate in Figura 3.6, mostrano un tendenziale miglioramento per questo 

inquinante dopo che per anni, nell'intero territorio regionale, le sue concentrazioni hanno subito 

preoccupanti innalzamenti. Nel 2003 si è avuto il picco massimo (+13,5% dal 2001 al 2003), mentre il 

valore nel 2005 è sostanzialmente rientrato nei valori del 2001.

Tabella 3.3. Concentrazioni medie annue di biossido di

azoto rilevate dalla centralina di Corsico, nel Comune di

Milano e nella zona critica.
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Il particolato sottile è la frazione di particelle in atmosfera di dimensioni più piccole, aventi diametro aerodinamico inferiore a 10 µm 

(un micron, o micrometro - µm - corrisponde a un millesimo di millimetro). Ulteriori suddivisioni individuano un particolato ultrafine, o 

PM2,5, costituito dalle particelle aventi diametro aerodinamico inferiore a 2,5 micron. Date le loro piccole dimensioni le particelle 

possono restare sospese in atmosfera a lungo senza depositarsi al suolo e possono inoltre penetrare più in profondità nelle vie 

respiratorie causando i problemi maggiori a livello di salute umana.

Chimicamente il particolato risulta composto da carbonio elementare e inorganico, metalli di varia natura (Pb, Cd, Zn, Ni, Cu), nitriti e 

solfati, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), polveri di carbone e di cemento, fibre di amianto, sabbie, ceneri. In natura deriva 

dall'attività vulcanica e dall'azione del vento su rocce e terreno. 

Le principali fonti antropiche sono gli impianti termici, i motori diesel e il risollevamento causato dallo sfregamento degli pneumatici 

sull'asfalto (oltre all'usura dei freni e degli stessi pneumatici).

Nelle aree suburbane e rurali, entrano in gioco anche le attività industriali quali la lavorazione dei metalli e la produzione di materiale 

per l'edilizia, nonché le attività agricole. La tossicità del particolato è legata alla sua composizione chimica, al suo potere adsorbente e 

alla sua dimensione. Il materiale particellare gioca infine un ruolo fondamentale nei fenomeni di acidificazione, di smog fotochimico e 

nei cambiamenti climatici, pertanto si rende necessario analizzarne e studiarne i processi di diffusione e trasformazione a scala 

continentale.
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Corsico 34 37 35 42 38 

Media 
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Tabella 3.5. Concentrazioni medie annue di ozono rilevate

dalla centralina di Corsico, nel Comune di Milano e nella

zona critica.

Per ciò che concerne i limiti normativi si fa riferimento al d. l.vo 21.05.04, n. 183. Esso distingue una serie 

di limiti a breve e a lungo termine, così sintetizzabili:

- il valore limite per la protezione della salute umana, inteso come media su 8 ore (massima giornaliera),       

pari a 120 µg/mc da non superarsi per più di 25 giorni per anno civile (media su 3 anni);

- il valore bersaglio per la protezione della vegetazione, inteso come media su 5 anni degli AOT40, pari a 

18.000 µg/mc da non superarsi (con AOT40 si intende la somma delle differenze tra le concentrazioni 

orarie superiori a 80 µg/mc e il valore di 80 µg/mc, calcolata tra maggio e luglio e con i valori rilevati tra le 

8.00 e le 20.00);

- la soglia di informazione alla popolazione, intesa come media oraria, pari a 180 µg/mc, da non superarsi;

- la soglia di allarme alla popolazione, intesa come media oraria, pari a 240 µg/mc, da non superarsi.

Per quanto concerne il primo limite, la media mobile (su 8 ore) ha ecceduto la concentrazione indicata (120 

µg/mc), per 35 giorni/anno, come media nel triennio 2003-2005, pertanto il limite non risulta rispettato. 

Tuttavia, il numero di superamenti è passato da 64 del 2003, a 21 nel 2004, a 20 nel 2005, con un netto 

miglioramento e un trend decisamente positivo. Se il limite fosse riferito al solo ultimo anno, sarebbe 

tranquillamente rispettato.

Anche il secondo limite proposto non risulta rispettato: la media infatti degli AOT40 sul quinquennio 2001-

2005 risulta pari a 20.782 µg/mc, ben al di sopra dei 18.000 indicati. 

Tale valore, benché non rispettato come media del quinquennio, è stato rispettato in tre dei cinque anni di 

riferimento: nel 2002, nel 2004 e nel 2005. 

Per quanto concerne infine gli ultimi due limiti proposti, per i quali si fa riferimento al solo 2005, risulta 

rispettata la soglia di allarme alla popolazione ma non la soglia di informazione: il valore più elevato (media 

oraria) è infatti stato pari a 195 µg/mc. 

Infine, le concentrazioni medie annue illustrate in Tabella 3.5 indicano come, in generale,  la situazione in 

Corsico sia migliore rispetto a Milano e alla zona critica, pur registrando un'inversione di tendenza 

nell'ultimo anno per il quale tale confronto è disponibile (2004).

Figura 3.7. Concentrazioni medie annue di particolato sottile

rilevate dalla centralina di Limito di Pioltello.

L'ozono è una forma allotropica dell'ossigeno, (cioè una 

molecola costituita da tre atomi di ossigeno), molto reattiva e 

fortemente ossidante. La sua presenza è normale e 

necessaria nella stratosfera, cioè quella parte 

dell'atmosfera situata circa tra i 10 e i 40 km di quota, in 

quanto assorbe parte delle radiazioni ultraviolette che 

sarebbero nocive se giungessero sino al suolo terrestre. 

A basse quote, invece, nella troposfera (lo strato 

di atmosfera direttamente a contatto con la superficie 

terrestre, fino a circa 10 km di quota), la sua presenza è 

dovuta alla combinazione dell'ossigeno con altri inquinanti 

(in particolare ossidi di azoto) facilitata dalla radiazione solare,

ed è negativa a causa della reattività della molecola: l'ozono, 

forte ossidante, è infatti in grado di ledere le funzioni di tutte 

le sostanze biologiche con cui viene a contatto.
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Tabella 3.7. Superamenti dei limiti di legge per i vari contaminanti nel corso del 2005, riferiti a Corsico e Limito di Pioltello (per il solo

PM 10).

Parametro Tipologia di limite Superamento

Valore limite per la protezione della salute umana No 

NO2 Standard di qualità No 

 Valore limite per la protezione della salute umana (media su 8 ore) No 

 Valore limite per la protezione della salute umana ( Si 

NOX Valore limite per la protezione della vegetazione Si 

O3 Valore bersaglio per la protezione della salute umana Si 

 Valore bersaglio per la protezione della vegetazione Si 

 Soglia di informazione alla popolazione Si 

 Soglia di allarme No 

PM10 Valore limite per la protezione della salute umana (media giornaliera) Si 

 Valore limite per la protezione della salute umana (media annua) Si 

media annua)

 2000 2001 2002 2003 2004 

Pioltello 39 38 41 44 38 

Media 
Comune 
Milano 

46 47 47 46 43 

Media zona 
critica 

44 44 44 44 40 

CO

Tabella 3.6. Concentrazioni medie annue di particolato sottile

rilevate dalla centralina di Limito di Pioltello, nel Comune di 

Milano e nella zona critica. 

Figura 3.8. Ubicazione del laboratorio mobile di Assago.

3.1.4 Particolato sottile

La Figura 3.7 illustra l'andamento delle concentrazioni di PM10 rilevate dalla centralina di Limito di Pioltello. 

Ne emerge un andamento oscillante, caratterizzato da un picco nel 2003, un buon decremento nell'anno 

successivo e un nuovo incremento nel 2005, anno in cui si supera anche il valore del primo anno 

considerato: ciò fa sì che l'andamento sia, nel periodo, globalmente crescente (+24%). La Tabella 3.6 

mostra come di consueto il confronto con il Comune di Milano (media delle centraline) e la zona critica: ne 

emerge in generale una situazione meno grave in Pioltello che nelle altre realtà considerate, almeno fino al 

2004 (si ricorda che il dato 2005, disponibile solo per Pioltello, segna un incremento notevole). 

I limiti normativi per questo inquinante sono essenzialmente due:

- Il valore limite per la protezione della salute umana, inteso come media giornaliera, pari a 50 µg/mc da 

non superarsi più di 35 volte all'anno;

- Il valore limite per la protezione della salute umana, inteso come media annuale, pari a 40 µg/mc da non 

superarsi.

Relativamente al 2005, il primo limite non risulta rispettato (ci sono stati 142 giorni con media superiore al 

limite, contro i 35 tollerati), così come il secondo (media annuale di 50 µg/mc contro limite di 40 µg/mc).

3.1.5 Campagna mobile condotta in Assago (maggio-giugno 2005)

ARPA ha condotto, su richiesta del Comune di Assago, una campagna mobile sul territorio comunale tra il 

19 maggio e il 23 giugno 2005. Una nuova campagna è prevista per l'inverno 2006-2007. Scopo della 

campagna è stato la valutazione della qualità dell'aria nel territorio comunale (Assago non è dotato di 

centralina fissa) e in quest'ottica il laboratorio mobile è stato posto in un parcheggio pubblico adiacente a 

via Matteotti all'altezza del civico 12 (Figura 3.8): questa postazione è infatti nelle vicinanze della S.p. 184, 

a circa 1,5 km dalla Tangenziale Ovest di Milano, dall'Autostrada A7 e dalla S.S. 35. 

La centralina ha permesso il monitoraggio, nel periodo considerato, di biossido di zolfo (SO2), monossido di 

carbonio (CO), ossidi di azoto (NOX), ozono (O3) e particolato sottile (PM10).

Per la conduzione di campagne mobili ci si deve attenere a 

specifiche normative. In particolare, la strumentazione del 

laboratorio mobile deve essere di tipo identico a quella delle 

centraline fisse appartenenti alla Rete e gli analizzatori 

devono soddisfare precisi criteri di legge.

Anche per il posizionamento esistono leggi specifiche, 

regionali e nazionali: il monossido di carbonio deve essere 

prelevato a 1,6 m dal suolo e a non più di 5 m dal ciglio 

stradale; la sonda per il prelievo di biossido di zolfo, ossidi 

di azoto, ozono e particolato sottile è posta tra 1,5 e 4 m dal 

suolo, mentre i sensori meteorologici sono posizionati a circa 

8 m dal suolo.
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Figura 3.10. Concentrazioni medie giornaliere di biossido di

zolfo rilevate durante la campagna mobile di Assago e 

confronto con la normativa.

Biossido di zolfo

Le concentrazioni di biossido di zolfo rilevate durante la campagna sono mostrate nelle Figure 3.9-3.11. 

I valori registrati sono stati molto bassi: la media sul periodo e la concentrazione massima giornaliera sono 

state infatti pari a 5 e a 7 µg/mc, valori molto inferiori al massimo imposto dalla normativa, che fissa la 

soglia sulle 24 ore (media giornaliera) a 125 µg/mc: si veda in proposito la Figura 3.10. L'andamento delle 

concentrazioni nel corso delle 24 ore è mostrato in Figura 3.11: ne emerge come non vi siano picchi 

particolarmente pronunciati: le massime concentrazioni si registrano (sia in giornate festive che feriali, e 

curiosamente in maniera più pronunciata il sabato) nel primo pomeriggio, successivamente i valori tendono 

a diminuire. Un piccolo picco sembra esserci nelle prime ore della serata. I valori rilevati e mostrati sono 

risultati in linea con quelli rilevati dalla rete delle centraline fisse di comuni vicini.

Ossidi di azoto

Le concentrazioni di monossido di azoto rilevate sono illustrate nelle Figure 3.12-3.14; quelle di biossido 

invece nelle Figure 3.15-3.17. Per ciò che concerne il monossido, il valore massimo registrato durante la 

campagna è stato pari a 165 µg/mc. L'andamento nel corso della giornata delle sue concentrazioni, 

illustrato in Figura 3.14, mostra sostanzialmente l'andamento tipico di questo inquinante, con un doppio 

picco nel corso della giornata, più marcato nelle giornate feriali e meno in quelle festive (e, se le rilevazioni 

fossero state eseguite durante l'inverno, i picchi sarebbero stati decisamente più marcati). Questo 

andamento conferma l'origine antropica e da combustione di questo inquinante, le cui concentrazioni 

risultano più elevate nei momenti di massimo traffico veicolare. Per quanto riguarda il valore massimo di 

concentrazione oraria registrato ad Assago, esso risulta maggiore di quelli rilevati nelle due postazioni di 

Milano città (via Juvara e viale Marche) e inferiore solo a quello misurato a Magenta.

Per il biossido, invece, la concentrazione media sul periodo è stata di 39 µg/mc, mentre il valore massimo 

orario registrato è stato di 132 µg/mc. Il limite normativo di 200 µg/mc dunque non è stato superato (Figura 

3.15). L'andamento delle concentrazioni, nel corso delle 24, ore mostra un andamento in parte simile

Figura 3.9. Concentrazioni orarie di biossido di zolfo rilevate 

durante la campagna mobile di Assago.

Figura 3.11. Giorno-tipo per il biossido di zolfo durante la

campagna mobile di Assago.

Figura 3.12. Concentrazioni orarie di monossido di azoto

rilevate durante la campagna mobile di Assago.

Figura 3.13. Concentrazioni medie giornaliere di monossido

di azoto rilevate durante la campagna mobile di Assago.
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Figura 3.15. Concentrazioni orarie di biossido di azoto

rilevante durante la campagna mobile di Assago e confronto

con la normativa.

al monossido con un picco mattutino legato ai flussi autoveicolari. La media sul periodo si colloca tra quelle 

calcolate a Magenta e a Milano, ed è inferiore a quella di Corsico e di Milano viale Marche.

Monossido di carbonio

Le Figure 3.18-3.20 illustrano le concentrazioni di monossido di carbonio durante la campagna mobile. I 

livelli si sono mantenuti al di sotto delle soglie normative: il valore medio sul periodo è stato di 0,4 mg/mc, il 

massimo orario di 1,5 e la media sulle 8 ore di 0,9, ben al di sotto del limite di 10 mg/mc imposto dalla 

normativa. La giornata-tipo di questo inquinante (Figura 3.20) presenta il classico andamento dei 

contaminanti legati al traffico veicolare, con un picco mattutino e un rialzo nelle tarde ore del pomeriggio.

Ozono

La situazione illustrata nelle Figure 3.23-3.24 mostra qualche segnale di allarme:  l'ozono è un inquinante

Figura 3.14. Giorno-tipo per il monossido di azoto durante la

campagna mobile di Assago.

Figura 3.16. Concentrazioni medie giornaliere di biossido di

azoto rilevate durante la campagna mobile di Assago.

Figura 3.19. Concentrazioni medie giornaliere di monossido

di carbonio rilevate durante la campagna mobile di Assago.

Figura 3.20. Giorno-tipo per il monossido di carbonio durante 

la campagna mobile di Assago.

Figura 3.17. Giorno-tipo per il biossido di azoto durante la

campagna mobile di Assago.

Figura 3.18. Concentrazioni orarie di monossido di carbonio

rilevate durante la campagna mobiledi Assago.
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Figura 3.23. Concentrazioni medie giornaliere di ozono

rilevante durante la campagna mobile di Assago.

tipico della stagione estiva. Il valore medio del periodo, il massimo orario e il massimo mediato su 8 ore 

sono rispettivamente pari a 85, 227 e 210 µg/mc: durante il periodo si sono verificati 6 superamenti della 

soglia di informazione e 24 superamenti del valore bersaglio per la protezione della salute umana. Infine 

(Figura 3.24), l'ozono presenta un tipico andamento a campana: la sua massima produzione si ha nei 

momenti di maggiore radiazione solare: nel pomeriggio le concentrazioni salgono per poi tornare alla 

normalità in serata.

Particolato sottile

Infine, la Figura 3.22 illustra la situazione per il particolato fine: la media sul periodo è di 28 µg/mc, la 

concentrazione massima è pari a 65 µg/mc. Durante la campagna si è superato per 5 volte il limite per la 

protezione della salute umana, da non superare più di 35 volte per anno civile. Le concentrazioni (Figura 

3.22) sono sempre state nella media delle altre centraline, se non inferiori.

Figura 3.21. Concentrazioni orarie di ozono rilevate durante 

la campagna mobile di Assago e confronto con la normativa.

Figura 3.24. Giorno-tipo per l'ozono durante la campagna 

mobile di Assago.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Concentrazioni medie giornaliere di particolato sottile rilevate durante la campagna mobile di Assago e confronto 

con altre realtà.

PARTICOLATO SOTTILE
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Tabella 3.9. Stato qualitativo della falda secondo la

classificazione della Regione Lombardia. 

 

Settore di 
Abbiategrasso 

Stato  quantitativo – Descrizione 

Classe A 
Impatto antropico nullo o trascurabile; 
le estrazioni di acqua sono sostenibili 
nel lungo periodo. 

 

Pozzo 
Buccinasco 

Stato qualitativo – Descrizione 

Classe 2 
Impatto antropico ridotto e sostenibile nel 
lungo periodo e con buone caratteristiche 
idrochimiche. 

 

 

Pozzo 
Stato 

quantitativo 
Stato 

qualitativo 
Stato 

ambientale 
Descrizione 

Buccinasco A 2 Buono 
Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della 
risorsa 

 

Pozzi contaminati 
Pozzi censiti 

N. totale 
da Orga no-

aloge nati 

da Antiparas-

sitari

Pubblici 5 1 1 1 

Privati 19 2 2 0 

 

Tabella 3.8. Stato quantitativo del Settore di Abbiategrasso. 

Tabella 3.11. Fenomeni di contaminazione rilevati dalla

Provincia di Milano nel 2002 sui pozzi comunali. 
Tabella 3.10. Stato ambientale della falda secondo la classificazione della Regione Lombardia. 

3.2 Qualità delle acque

3.2.1 Qualità delle acque sotterranee

Assago ricade nel bacino idrogeologico Adda-Ticino, all'interno del settore di Abbiategrasso, zona acquifera 

omogenea, costituita complessivamente da 30 comuni.

Il d. l.vo. 11 maggio 1999, n. 152 individua 4 classi quantitative (classi A, B, C, D) e 5 classi qualitative 

(classi 1, 2, 3, 4, 0) sulla base delle quali definire lo stato ambientale della falda. Non essendo disponibili 

per i pozzi comunali serie storiche conformi alle misurazioni richieste dalla norma, per la determinazione 

dello stato ambientale è necessario far riferimento alla classificazione riportata nel Programma di Tutela e 

Uso delle Acque della Regione Lombardia.

Per quanto concerne lo stato quantitativo, il settore presenta una situazione di equilibrio tra prelievi e 

ricarica e ricade quindi in classe A (Tabella 3.8), mostrando una tendenza piezometrica all'innalzamento. 

Per la valutazione dello stato qualitativo, i pozzi monitorati più attigui ad Assago sono situati a Buccinasco: 

sono stati rilevati sette parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, solfati, nitrati, ferro, manganese, 

ione ammonio) e alcuni parametri addizionali. Nel triennio 2001-2003 i pozzi esaminati ricadono nella classe 

2 (Tabella 3.9).

Lo stato ambientale viene determinato dalla sovrapposizione della due classi individuate: in particolare le 

classi 2 - A definiscono uno stato ambientale "buono" (Tabella 3.10).

Nel 2002, la Provincia di Milano ha realizzato un'indagine sui fenomeni di contaminazione della falda. In 

Assago sono stati monitorati 5 pozzi pubblici e 19 privati (includendo pozzi in disuso): 1 pozzo pubblico e 2 

privati sono risultati contaminati (Tabella 3.11). Nel pozzo pubblico è stato verificato un inquinamento da 

organo-alogenati e antiparassitari, mentre la contaminazione dei privati riguarda solamente gli 

organoalogenati. Tali risultati non si riferiscono all'acqua destinata al consumo umano: gli enti gestori, infatti, 

possono provvedere all'emungimento da falde profonde o, se necessario, intervenire con trattamenti che 

garantiscano la potabilità.
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Tabella 3.12. Pozzi pubblici attivi sul territorio comunale 
nel 2006. 

Tabella 3.14. Numero di campionamenti e superamenti rilevati per le concentrazioni di solventi clorurati nei pozzi pubblici. 

Pozzi pubblici Trattamenti 

via Dalla Chiesa  vecchio Filtri a carboni attivi 

via Dalla Chiesa nuovo Filtri a carboni attivi 

via Di Vittorio 1  ---- 

via Di Vittorio 2 ---- 

I solventi clorurati

I solventi clorurati sono composti di origine organica derivati 
dagli idrocarburi e contenenti uno o più atomi di cloro. Si tratta 
di sostanze di tossicità variabile, generalmente sintetizzate a 
livello industriale (industria chimica, tessile, della gomma, delle 
materie plastiche, di trattamento delle pelli) e dotate di un forte 
potere solvente.

Pozzi pubblici Prelievo Parametro
Concentraz. 

µg/l 
Limite max.

µg/l 

7.01.2002 tetracloroetilene 17 10 

7.01.2002 cloroformio 130 30 

09.09.2002 cloroformio 40 30 

11.10.2004 cloroformio 40 30 

via Dalla Chiesa
Vecchio  

30.05.2005 cloroformio 34 30 

via Di Vittorio 1 11.10.2004 cloroformio 54 30 

 

Parametri

Conducibilità (µS/cm)

Durezza totale (°F)

Calcio (mg/I)

Magnesio (mg/I)

Sodio (mg/I)

Potassio (mg/I)

Nitrati (mg/I)

Cloruri (mg/I)

Solfati (MG/I)

ACQUEDOTTO DI ASSAGO VALORI DI LEGGE ACQUE MINERALI

257-349

15-19

40-53

12-14

4-6

<1

7-8

4-7

10-29

2500

15-50

Non previsto

Non previsto

200

Non previsto

50

250

250

27-2580

0,4-118

1-380

0.3-76

0-320

0-57

0-45

0-304

1-476

Valori (min-max) D.lgs 31/2001 Valori (min-max)

Tabella 3.13. Episodici superamenti rilevati per i solventi 
clorurati, immediatamente risolti. 

3.2.2 Qualità delle acque destinate ad uso potabile 

La Tabella 3.14 pone a confronto i valori medi (minimi e massimi) dell'acqua immessa in rete ad Assago con i 
valori di legge (d. l.vo. 2 febbraio 2001, n. 31) per le acque potabili e i valori di una cinquantina di etichette di 
acque minerali. L'acqua proveniente dall'acquedotto non ha nulla da invidiare alle acque minerali, considerando 
poi il minor costo e il minor impatto ambientale derivante dall'assenza di imballaggio e di trasporto, è possibile 
affermare che l'utilizzo - oculato, è una risorsa preziosa! - dell'acqua di acquedotto è sicuramente più sostenibile.
Assago attinge per i propri bisogni idrici da quattro pozzi pubblici attivi presenti sul territorio (Tabella 3.12). Le 
analisi effettuate dall'ASL della Provincia di Milano 1, tra il 2000 e il 2005, attestano la conformità della qualità 
dell'acqua immessa nella rete rispetto agli standard di legge. In particolare le concentrazioni di alcuni parametri 
(ad esempio i nitrati) risultano sempre ben al di sotto dei rispettivi limiti massimi consentiti. Nel periodo 
considerato si sono verificati esclusivamente superamenti episodici, isolati e puntuali, relativamente ai solventi 
clorurati (Tabella 3.13): è importante sottolineare come le relazioni della ASL pongano in evidenza il fatto che i 
campionamenti immediatamente successivi hanno sempre riscontrato un ritorno alla normalità. In particolare, 
l'acqua grezza emunta dal pozzo di via Dalla Chiesa vecchio presenta concentrazioni significative di tali 
inquinanti e per questo motivo viene trattata mediante filtrazione a carboni attivi. Tale trattamento si dimostra 
efficace e ne garantisce la potabilità e la qualità.
Nello specifico, le concentrazioni di cloroformio sono risultate non conformi in due campioni nel 2002 e altri due 
superamenti sono stati rilevati nel 2004 e nel 2005. L'Ente gestore ha provveduto a sostituire le unità filtranti e a 
miscelare l'acqua proveniente dai due pozzi Dalla Chiesa, determinando la risoluzione della non conformità. Dal 
settembre 2005, inoltre, anche il pozzo di via Dalla Chiesa nuovo è presidiato da filtri a carboni attivi. Un unico 
superamento per il cloroformio si è verificato anche nel pozzo Di Vittorio 1, nell'ottobre 2004: l'acqua emunta dal 
pozzo viene comunque miscelata con quella del pozzo Di Vittorio 2.
Per quanto riguarda i parametri microbiologici, tutti i campioni prelevati nel periodo considerato sono risultati 
conformi ai requisiti di potabilità fissati dalla norma.
Si ricorda che l'acqua proveniente dai diversi pozzi viene immessa in un'unica rete, subendo di fatto una 
miscelazione che favorisce l'ulteriore uniformazione di tutti i parametri chimico-fisici.
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Stato ambientale Descrizione 

Elevato 

Non si rilevano 

corpi idrici non in

Buono 

I valori degli elem
dall’attivi

rbate. 
 di 

Tabella 3.16. Stato di qualità ambientale delle acque superficiali secondo il d. l.vo 11 maggio 1999, n. 152. 

Stato ambientale Descrizione 

Elevato 

Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici e idromorfologici  per quel dato tipo di 
corso idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori normalmente associati allo stesso 
ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà caratterizzata da una composizione e un’abbondanza di 
specie corrispondente totalmente o quasi alle condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili nei 
corpi idrici non influenzati da alcuna pressione antropica. 

Buono

I valori degli elementi di qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione derivanti 
dall’attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso ecotipo in 
condizioni indisturbate. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e 
lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

Sufficiente 

I valori degli elementi di qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano moderatamente da quelli di 
norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di alterazione derivanti 
dall’attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nella condizione di “buono stato”. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e 
lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

Scadente 

Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e 
le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo 
idrico superficiale inalterato. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare effetti a medio e lungo 
termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

Pessimo 

I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni gravi e mancano 
ampie porzioni delle comunità biologiche normalmente associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni tali da causare gravi effetti a breve e 
lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

Alcune informazioni sullo stato ambientale del reticolo idrico 

minore emergono dallo studio, effettuato nel 2004, per 

l'adeguamento del PRG alle NTA (Norme Tecniche di 

Attuazione) del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 

Agricolo Sud Milano.

In particolare, la roggia Corio presenta un tratto a N soggetto a 

scarichi fognari e un tratto a S, prossimo alla Tangenziale, 

valorizzato dall'ambito agricolo e dalla maggiore naturalità. Si 

evidenzia che potrebbe essere considerata la tombinatura dei 

tratti isolati della parte a N. 

La roggia Spezziana risulta invece caratterizzata da una ridotta 

portata ma da una particolare valenza ambientale, determinata 

dalla ricca vegetazione spondale e dall'elevata naturalità.

Tabella 3.15. Elenco delle rogge e dei cavi presenti sul 

territorio comunale. 

Reticolo idrografico minore  

Roggia  Vecchia Roggia Spezziana 

Roggia Corlesca Roggia Bruschetta 

Roggia Corio Roggia Bardoncina 

Roggia Bordona Roggia Brianzona 

Roggia Refredda Roggia Raimoldi 

Roggia Bartolomea Cavo Rozzolo 

Roggia Ballina Cavo Belgioioso 

Roggia Zerbona Cavo Paimero 

Roggia Bazzanella Cavo Borromeo 

 

cavo Borromeo

3.2.3. Reticolo idrografico

Il Naviglio Pavese lambisce Assago lungo il confine nord-est. In riferimento alla classificazione della 

Regione Lombardia, si tratta dell'unico corso d'acqua artificiale significativo presente nel comune, inserito 

nella rete di monitoraggio ambientale regionale. Le analisi effettuate dall'ARPA, dal 2001 al 2003, nella 

stazione di Casarile (la più prossima ad Assago) mostrano uno stato di qualità ambientale "buono" (Tabella 

3.15). Più rilevante, rispetto alla presenza del Naviglio, è la fitta rete di cavi e rogge (Tabella 3.16), canali 

irrigui artificiali che traggono origine in prevalenza dal sistema dei Navigli e che attraversano il comune in 

direzione nord ovest - sud est. Si distinguono diverse tipologie: le aste maggiori di interesse sovracomunale, 

con deflusso perenne e valenza ambientale elevata, quali le rogge Spezziana e Corio e i cavi Borromeo e 

Rozzolo; le aste secondarie, rogge e canali, stagionali o con portata ridotta, come le rogge Brianzona e 

Bartolomea e, infine, le derivazioni irrigue capillari, che mantengono funzionalità solo in relazione all'attività 

agricola.
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tipico pedopaesaggio nel Parco Agricolo Sud Milano

La Pedologia è, letteralmente (dal greco) la scienza del suolo. Essa, meno nota di altre discipline riguardanti i diversi comparti 
ambientali, studia le caratteristiche chimico-fisiche dei suoli, il loro stato e la loro evoluzione e attribuisce loro un nome.
Un suolo è essenzialmente la ricopertura della roccia madre, da cui il suolo ha avuto origine e su cui, sotto l'influenza di fattori 
climatici, morfologici, di organismi e del tempo, si è sviluppato. È composto da materiale organico e inorganico.

Per studiare un suolo e attribuirgli un nome, si osserva il cosiddetto 'profilo pedologico', cioè la successione verticale (estesa dalla 
superficie fino alla roccia, o substrato pedologico) di orizzonti, che si creano mediante trasformazioni e spostamenti (in genere 
verticali) delle diverse sostanze nel suolo.

Un orizzonte è definito come uno strato di materiale, grosso modo parallelo alla superficie del terreno, prodotto attraverso alterazione 
chimica e disgregazione fisica della roccia, con incorporazione di sostanza organica alla frazione minerale.

Nello studio in campagna, si usa scavare un foro quadrato di circa 1m per 1m, dalla superficie fino alla roccia, su un lato del quale 
vengono osservati, misurati, descritti e campionati i diversi orizzonti pedologici, a cui poi (incrociando i dati di campagna con i risultati 
delle analisi chmico-fisiche) verrà attribuito un nome. La successione degli orizzonti così descritti dà il nome al suolo.

I sistemi più noti di classificazione dei suoli sono quelli messi a 
punto dalla FAO (Food and Agricolture Organization of the 

United Nations), dal servizio agronomico statunitense dell' 
USDA (United States Department of Agricolture) e della 
commissione pedologica francese CPCS (Commission de 

pédologie et de cartographie des sols). 

Ne esiste anche uno italiano, ma ha valenza solo nazionale.

Il metodo FAO (che si chiama World Reference Base for Soil 

Resources) e quello statunitense (Soil Taxonomy) sono simili, in 
quanto si basano sulle caratteristiche chimico-fisiche degli 
orizzonti per l'attribuzione del nome al suolo; il metodo francese 
(Referentiel pédologique) invece, si basa sull'interpretazione 
della storia evolutiva del suolo per l'attribuzione del nome.

Figura 3.25. Pedopaesaggi in Assago in base alle 
interpretazioni ERSAF. 

pedopaesaggio

LQ1

LQ3

3.3 Qualità dei suoli

L'ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) è attiva da anni nello studio dei suoli in 
Lombardia e delle loro caratteristiche: tutti i suoli regionali (con la parziale eccezione della Provincia di 
Sondrio) sono stati infatti, nel corso degli anni, cartografati e classificati.
Per i suoli, infatti, al pari di flora e fauna, esiste una vera e propria tassonomia: a partire dalla successione 
degli orizzonti (vedi box sottostante) e dalle loro caratteristiche chimico-fisiche, è possibile assegnare nomi 
ai suoli stessi. Tale procedimento può essere fatto secondo diverse metodologie: le più note, a livello 
mondiale, sono state messe a punto dalla FAO, dalla Commissione pedologica francese e dall'USDA, l'Ente 
per l'Agricoltura Statunitense (vedi box a lato). 
A partire dai dati di campagna e dalle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli, l'ERSAF ha approntato diversi 
tipi di elaborazioni, mostrati nel paragrafo 3.3.2, che restituiscono informazioni, quali: il grado di protezione 
dei suoli nei confronti delle falde, l'attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici e dei fanghi di 
depurazione urbana, l'attitudine dei suoli all'utilizzo agro-silvo-pastorale nonché il valore paesaggistico dei 
suoli stessi.

3.3.1 Tipologie pedologiche

La Figura 4.25 mostra, in base alle interpretazioni ERSAF, le due tipologie di pedopaesaggi presenti in 
Assago (il grigio è il territorio urbanizzato, non campionato e non rilevato).
Il pedopaesaggio è uno degli elementi chiave nello studio dei suoli e riassume sinteticamente l'azione dei 
fattori e dei processi che hanno controllato la formazione dei suoli (pedogenesi) in una data regione.
Per quanto concerne Assago, si nota che entrambe le unità di paesaggio riportate appartengono al sistema 
L e in particolare al sottosistema LQ. 
Il sistema L costituisce il cosiddetto "livello fondamentale della pianura padana", costituito dalla piana 
glaciale e fluvioglaciale formatasi durante l'ultima glaciazione (Würmiana).
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In base alla classificazione Soil taxonomy proposta dall'USDA (United States Department of Agricolture), le tipologie pedologiche 

rinvenute in Assago (la numerazione dell'unità cartografica è in riferimento alla Figura 3.27 e in base al catalogo ERSAF 1996) sono le 

seguenti:

443:  Typic eutrudepts coarse loamy, mixed, superactive, mesic

444:  Typic endoaquepts coarse loamy, mixed, superactive, mesic

445:  Typic fluvoaquents coarse loamy, mixed, superactive, mesic

         Typic eutrodepts coarse loamy, mixed, superactive, mesic

446:  Typic endoaquepts fine silty, mixed (non acid), superactive, mesic

453:  Aquic hapludalf coarse silty, mixed, active, mesic

454:  Typic udorthents loamy skeletal, mixed, superactive, mesic

         Dystric eutrudepts coarse loamy over sandy or sandy-skeletic, mixed, superactive, mesic

Figura 3.26. Tipologie di unità cartografiche in base alle

interpretazioni ERSAF(CN: consociazioni; CO: complessi). 

Sottoinsieme Lq: porzione centrale di pianura con intensi 

fenomeni di idromorfia riconducibili all'emergenza delle risorgive 

e/o alla presenza di una falda sottosuperficiale, caratterizzata 

da variabile presenza di scheletro nel suolo e di pietrosità in 

superficie ("media pianura lombarda").

LQ1: principali depressioni e testate legate ai fontanili, con 

drenaggio molto lento per la presenza di una falda 

semipermanente prossima al piano di campagna.

LQ3: superfici subpianeggianti interposte alle principali linee di 

flusso e alle zone più stabili, a drenaggio mediocre o lento. 

Comprendono anche le aree di transizione con l'alta pianura 

ghiaiosa.

 

CN

CO

441

443

444

445

446

453

454

999

Figura 3.27. Codici delle unità cartografiche in base alle

interpretazioni ERSAF. 

In particolare, il sottosistema LQ è caratterizzato dall'essere in posizione centrale rispetto alla pianura e 

dall'abbondante presenza di acqua immediatamente sotto il piano di campagna. La falda è cioè molto 

prossima alla superficie terrestre e in alcuni casi affiorante (risorgive e fontanili): ciò comporta, in generale, 

lenti drenaggi. Per maggiori dettagli si veda il box a lato, ove sono riportate le classificazioni, secondo 

ERSAF, delle unità di paesaggio presenti in Assago.

Per ciò che concerne invece le reali tipologie pedologiche rinvenute, si deve osservare che, poiché i suoli 

possono avere notevole variabilità spaziale, nella predisposizione della cartografia non si può arrivare a un 

dettaglio tale da poter rappresentare ogni singola tipologia pedologica. Pertanto, in Figura 3.26 è mostrato il 

tipo di 'unione' delle unità cartografiche, della successiva carta pedologica in Figura 3.27 (si ricorda che 

l'unità cartografica è la minima unità rappresentabile in una carta dei suoli). In particolare, il marrone (sigla 

CN) significa che, in quella parte di territorio, nella carta pedologica sono riportate consociazioni: cioè, 

almeno il 75% dei suoli 'raggruppati' sotto un'unica denominazione è effettivamente dello stesso tipo o 

simile; solo il 15% dei suoli può essere dissimile.

Al contrario, il colore ocra (sigla CO) sta a indicare che in quelle zone, nella carta pedologica, sono 

raggruppati sotto un'unica unità cartografica due o più suoli aventi un modello di distribuzione nel territorio 

così complicato o così frammentato da non poter essere rappresentato separatamente in una carta alla 

scala 1:25.000 (quella in cui sono 'costruite' le carte pedologiche dall'ERSAF). Venendo dunque alle 

tipologie di suoli che si rinvengono nell'area, esse sono illustrate in Figura 3.27: le sigle numeriche fanno 

riferimento a un apposito catalogo ERSAF e i suoli associati a quei codici sono riportati nel box sottostante 

in base alla tassonomia statunitense (Soil Taxonomy). La tassonomia utilizzata costruisce i nomi a partire 

da diverse sillabe, ognuna delle quali identifica specifiche caratteristiche del suolo stesso. Ad esempio, 

l'unità cartografica 443 contiene almeno il 75% (è una consociazione) di Typic eutrudepts coarse loamy, 

mixed, superactive, mesic. Il nome ha questa origine: il suffisso in -epts identifica la famiglia degli 

Inceptisols, suoli a pedogenesi non particolarmente evoluta, caratterizzati da un orizzonte subsuperficiale 

che ha subito trasformazioni della materia (in particolare degli ossidi di ferro) in situ, senza trasporto.
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In base al catalogo ERSAF, le principali caratteristiche dei suoli riportati in Figura 3.27 sono le seguenti:
443: suoli poco profondi, limitati dalla falda, scheletro superficiale da scarso a comune, molto abbondante in profondità, tessitura 
moderatamente grossolana o media, pH neutro, saturi in basi, AWC moderato, drenaggio mediocre e permeabilità moderata.
444: suoli moderatamente profondi, limitati dalla falda, scheletro scarso, tessitura moderatamente grossolana o media, pH subacido o 
neutro, saturi in basi, AWC elevato, non calcarei, drenaggio lento e permeabilità moderata.
445: suoli sottili limitati dalla falda, scheletro scarso in superficie e comune in profondità, tessitura media, pH neutro, saturi in basi, 
AWC scarso, drenaggio molto lento e permeabilità moderata e suoli molto profondi, scheletro da assente a comune in superficie e 
assente in profondità, tessitura media, pH neutro, saturi in basi, AWC moderato, drenaggio mediocre e permeabilità moderata.
446: suoli moderatamente profondi limitati dalla falda, con scheletro assente, a tessitura media, pH neutro, mediamente saturi in basi, 
contenuto in acqua elevato, drenaggio lento e permeabilità piuttosto bassa.
453: suoli molto profondi, scheletro da scarso a comune, tessitura moderatamente grossolana, pH da subacido a neutro, AWC 
moderato, drenaggio mediocre e permeabilità moderatamente bassa.
454: suoli sottili limitati dal substrato sabbioso scheletrico, tessitura media in superficie e grossolana in profondità, scheletro comune in 
superficie e abbondante in profondità, pH neutro, saturi in basi, AWC molto basso, drenaggio moderatamente rapido e permeabilità 
elevata e suoli sottili limitati dal substrato sabbioso scheletrico, scheletro comune in superficie e abbondante in profondità, tessitura 
media in superficie e grossolana in profondità, pH subacido in superficie, neutro in profondità, saturi in basi, non calcarei, AWC basso, 
drenaggio buono e permeabilità moderata.

Figura 3.28. Capacità protettiva nei confronti delle acque
profonde dei suoli in Assago in base alle interpretazioni 
ERSAF. 

ACQUE SOTTERRANEE

Tessitura: ripartizione percentuale delle particelle sottili del suolo 
(inferiori a 2 mm): argilla, limo, sabbia. È definita dall'utilizzo di 
un grafico detto 'triangolo tessiturale'.

Scheletro: particelle del suolo aventi diametro superiore a 2 mm.
La ripartizione fra scheletro e tessitura fornisce la granulometria.

AWC (available water content): contenuto in acqua disponibile 
per la vegetazione nel suolo.

Basi (saturazione in): rapporto % tra i metalli (alcalini e alcalino 
terrosi) nei complessi di scambio e gli ioni idrogeno.

Capacità di scambio cationica (CSC): quantità massima di 
cationi che può teoricamente essere presente nei complessi di 
scambio del suolo.

La capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque 
profonde (Figura 3.28) è una valutazione che permette di 
stimare il rischio di contaminazione delle stesse e dunque può 
aiutare la pianificazione, nell'ubicazione di quelle attività 
suscettibili di contaminare le falde in zone ove maggiore è la 
protezione offerta dai suoli.

Essa si basa sulla profondità della falda, sul grado di 
saturazione idrica del suolo, sulla permeabilità, sulla classe 
granulometrica (dei diversi orizzonti) e su alcuni parametri 
chimici (quali il pH e la Capacità di Scambio Cationica o CSC), 
ed è restituita mediante diverse classi di protezione, riassunte in 
"buona" (B), "media" (M), "elevata" (E) e combinazioni di esse.

 

B

B/M

E

M

La sigla intermedia -ud-fa riferimento al regime idrico del suolo e in questo caso è 'udico': sono cioè suoli in 
cui non si verifica deficit idrico. Anche nei mesi in cui l'evapotraspirazione supera le precipitazioni, il suolo 
usa la sua scorta d'acqua, senza mai andare incontro a deficit idrico ed essiccazione del suolo stesso. Il 
prefisso eutr- significa invece 'eutrico', che identifica un suolo saturo in basi, generalmente dunque con 
buone caratteristiche agronomiche, almeno dal punto di vista chimico.
Al nome così composto sono aggiunti diversi aggettivi che riguardano altre proprietà del suolo: ad esempio, 
mesic fa riferimento al regime termico del suolo, loamy al fatto che è tendenzialmente argilloso, coarse 
allude alla granulometria grossolana. Ciò detto, si può ora osservare dalla Figura 3.27 come nella zona a 
sud della Tangenziale Ovest si trovino i suoli migliori dal punto di vista agronomico, almeno dal punto di 
vista delle caratteristiche chimiche: sono i suoli dell'unità 453, a ricco contenuto in argilla e in sostanza 
organica, con una buona tessitura anche se con presenza (come in tutta la zona, del resto) di falda 
subaffiorante. Anche i suoli dell'unità 444 hanno buone caratteristiche, ma sono meno ricchi in sostanza 
organica. I suoli 'peggiori' si rinvengono a nord della tangenziale, ai due lati dell'autostrada: si tratta infatti di 
suoli con abbondanza di scheletro (particelle con diametro superiore a 2 mm), che non riescono a trattenere 
le sostanze nutritive, con tessiture grossolane e desaturati in basi. In generale si può dunque affermare che 
i suoli in Assago presentano buone caratteristiche chimico-fisiche per l'agricoltura, hanno in genere 
evidenze di idromorfia o di fenomeni legati alla falda subaffiorante, tessiture grossolane, buoni tenori in 
argilla e in basi di scambio (e dunque sostanze nutritive). Il box sottostante riassume le caratteristiche per le 
diverse tipologie così come riportate nel catalogo ERSAF: la numerazione è ancora una volta quella di 
Figura 3.27. Nel box successivo sono riportate le spiegazioni di alcuni termini specifici.

3.3.2 Caratteristiche dei suoli

La Figura 3.28 riporta, basandosi sulle caratteristiche chimico-fisiche di cui al paragrafo precedente, 
unitamente ad alcune considerazioni morfologiche, la capacità dei suoli di Assago di proteggere la falda 
idrica sotterranea, come valutato dall'ERSAF. Per i dettagli sul metodo si veda il box in alto a destra.
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La LCC (Land Capability Classification) o capacità d'uso dei suoli, è un indicatore composto messo a punto dal Dipartimento 

dell'Agricoltura Statunitense (USDA: United States Department of Agricolture) per rendere in un'unica voce la capacità dei suoli ad 

essere utilizzati ai fini agro-silvo-pastorali. Essa tiene conto di caratteristiche chimiche e fisiche dei suoli e dell'intorno. 

In particolare:

- profondità utile per la radicazione da parte delle piante; 

- tessitura dell'orizzonte superficiale (epipedon A); 

- scheletro dell'orizzonte superficiale;

- pietrosità e rocciosità superficiale;

- fertilità dell'orizzonte superficiale (valutata in base al pH, alla Capacità di Scambio Cationica CSC, al Tasso di Saturazione Basico -       

TSB e al tenore in carbonati); 

- drenaggio;

- frequenza fdi inondazione;

- limitazioni climatiche;

- pendenza media;

- erosione;

- contenuto in acqua (AWC). 

Figura 3.29. LCC (Land Capability Classification) dei suoli in

Assago in base alle interpretazioni ERSAF. 

In base ai parametri evidenziati nel box a fondo pagina, 

l'attitudine dei suoli all'utilizzo agro-silvo-pastorale è restituita 

in 8 classi: le prime 4 indicano suoli adatti all'agricoltura; dalla 

5 alla 7 indicano suoli adatti al pascolo e alla forestazione; 

la 8 indica suoli inadatti all'utilizzo agro-silvo-pastorale.

Oltre al numero della classe, nella LCC compare anche una (o 

più) lettere che identificano l'eventuale problema o limitazione 

all'utilizzo di quel particolare suolo. 

Esse sono: 

c (limitazioni legate alle condizioni climatiche); 

e (limitazioni legate al rischio di erosione); 

s (limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo); 

w (limitazioni legate all'abbondanza di acqua nel profilo).

 

N/S1

S1

S2

S2d

S3d

S3d/S1

LIQUAMI

2ws

3w

3w/2ws

3ws
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Figura 3.30. Attitudune allo spandimento agronomico dei

liquami dei suoli in Assago in base alle interpretazioni ERSAF. 

Appare piuttosto evidente che in generale i suoli in Assago non offrano una buona protezione alle falde 

idriche: ciò non deve ovviamente indurre a pensare a una cattiva qualità delle stesse, quanto, piuttosto, a 

vulnerabilità in caso di incidenti. In particolare, zone a rischio incidenti quali il tracciato della A7 e grossi 

attrattori di traffico, anche pesante, si trovano su suoli che tutelano poco le acque.

Invece, la riserva idrica profonda appare ben protetta nella porzione sud ovest del territorio, a partire dalla 

Tangenziale Ovest: qui la classe attribuita dall'ERSAF indica capacità protettiva elevata.

La Figura 3.29 illustra un'altra interpretazione dei dati pedologici da parte dell'ERSAF: la LCC (o Land 

Capability Classification), vale a dire l'attitudine dei suoli a un utilizzo agro-silvo-pastorale. Per la 

comprensione del metodo si veda il box sottostante, per la legenda delle classi si veda il box in alto a 

destra.

Dalla Figura 3.29 emerge come tutti i suoli in Assago siano generalmente adatti all'agricoltura, benché con 

attitudine diversa. I suoli migliori da questo punto di vista (classe 2: "Suoli che presentano moderate 

limitazioni, che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative") si 

rinvengono nella porzione sud ovest del territorio, a partire dalla Tangenziale Ovest: sono inoltre i medesimi 

suoli che meglio garantivano la protezione delle acque di falda. 

Essi hanno limitazioni legate alla presenza idrica (w) e a caratteristiche intrinseche dei suoli stessi (s). Suoli 

in classe 3 ("Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere 

speciali pratiche conservative") sono invece localizzati a est della A7, nella porzione settentrionale del 

Comune, al confine con Rozzano. 

Le limitazioni sono le medesime (s e w). I suoli peggiori, di classe 4 ("Suoli che presentano limitazioni molto 

severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da richiedere accurate pratiche di coltivazione") 

sono nella parte centrale del Comune, tra l'urbanizzato e la A7, e dunque nella zona dei poli attrattori attuali 

e futuri (Forum, Milanofiori, D4). 

La Figura 3.30 riporta un'ulteriore elaborazione dei dati pedologici, da parte dell'ERSAF, per restituire 

l'attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei liquami.



                                                              3  Risorse naturali comuni 59

Il valore naturalistico è attribuito a un suolo in base alla sua 

classificazione tassonomica. Come si ricorda, infatti, in base 

alla classificazione USA (Soil Taxonomy) il nome di un suolo è 

composto da più sillabe riunite, indicanti ciascuna una 

caratteristica del suolo. 

Grazie a ciò, è possibile stimare se quel suolo possiede alcune 

caratteristiche di elevato pregio naturalistico, per diversi motivi: 

habitat peculiari, zone di riserva, caratteristiche chimiche 

rilevanti. In generale, è attribuito massimo valore naturalistico 

(in Lombardia) a suoli paludosi, a suoli con corazze lateritiche, 

a suoli acidi tipici delle alte latitudini (podzols) e a suoli ricchi in 

humus. 

Esso è sinteticamente restituito in tre classi: 

- E (elevato); 

- M (moderato);

- B (basso).

Figura 3.31. Attitudine allo spandimento di fanghi di

depurazione urbana in Assago in base alle interpretazioni

ERSAF. 

Figura 3.32. Valore naturalistico dei suoli in Asago in base

alle interpretazioni ERSAF. 

L'attitudine potenziale dei suoli ad accettare fanghi di 

depurazione urbana (Figura 3.31) viene valutata in base a 

diversi parametri chimico-fisici e morfologici del suolo: 

- pH; 

- Capacità di Scambio Cationica (CSC); 

- granulometria;

- profondità della falda;

- drenaggio;

- inondabilità; 

- pendenza.

Essa viene restituita nelle medesime 4 classi dell'attitudine allo 

spandimento agronomico dei liquami:

N (suoli non adatti); 

S1 (suoli adatti, senza limitazioni); 

S2 (suoli adatti, con lievi limitazioni); 

S3 (suoli adatti, con moderate limitazioni).

L'attitudine potenziale dei suoli allo spandimento agronomico 

dei liquami (Figura 3.30) viene valutata in base a diversi 

parametri chimico-fisici e morfologici del suolo: 

- l'inondabilità; 

- la pendenza media;

- la profondità della falda;

- la permeabilità;

- le caratteristiche idrologiche e la granulometria.

Essa viene restituita in 4 classi: 

N (suoli non adatti);

S1 (suoli adatti, senza limitazioni); 

S2 (suoli adatti, con lievi limitazioni); 

S3 (suoli adatti, con moderate limitazioni).

 

SPANDIMENTO FANGHI

N

N/S2

S3

B

M

B/M

VALORE NATURALISTICO

Tale operazione, come è noto, se da un lato sancisce l'utilizzo di tecniche agricole tradizionali e limita la 

produzione di rifiuti attraverso il riutilizzo in loco dei prodotti di scarto, dall'altro è suscettibile di contaminare 

le falde, attraverso un apporto massiccio di nitrati (particolarmente solubili e facilmente percolabili nei profili 

pedologici) e i suoli, mediante un consistente apporto di metalli in traccia. 

Come appare dalla Figura 3.30, ancora una volta sono i suoli del settore meridionale del territorio a 

presentare le caratteristiche migliori: tuttavia, in questo caso, la porzione sud est è in classe diversa, 

lievemente inferiore (S2). I suoli della porzione a nord della Tangenziale Ovest si dimostrano in generale 

poco o per nulla adatti a trattamenti di questo tipo per i rischi potenziali connessi all'inquinamento delle 

falde.

Un parametro simile, sempre valutato dall'ERSAF e riportato in Figura 3.31 (con spiegazione teorica nel box 

in basso a destra) riguarda invece l'attitudine dei suoli allo spandimento dei fanghi di depurazione urbani. 

Come si vede, questa volta in generale i suoli appaiono poco adatti, senza grosse distinzioni territoriali 

all'interno del Comune. 

La maggiore differenza, che può spiegare la diversità tra le Figure 3.30 e 3.31, riguarda il fatto che nella 

valutazione dell'attitudine allo spandimento dei fanghi urbani, rientrano anche caratteristiche chimiche, quali 

il pH e la CSC, ignorate nella precedente valutazione e qui aggiunte, in virtù dei maggiori rischi chimici 

legati all'uso di fanghi da depurazione urbana.

Infine, la Figura 3.32 mostra il valore naturalistico dei suoli in Assago (per le modalità di attribuzione si veda 

il box in basso a sinistra).

In generale si nota come il valore sia piuttosto basso in quasi tutto il Comune, con l'eccezione di alcune 

aree (porzioni nord est e sud est del territorio) che presentano un valore moderato: questo è dovuto alla 

presenza, nel nome del suolo, del prefisso aqu-, che indica un regime idrico di tipo 'aquico', considerato 

dall'ERSAF sinonimo di buona funzionalità a livello naturalistico.
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Tipologia di verde Superficie (m
2
) 

Parco Agricolo Sud Milano 3.541.663 

Verde agricolo 525.217 

Parchi urbani 424.150 

Parchi di quartiere 49.500 

Altri parchi 3.295 

Verde generico (aiuole, marciapiedi) 99.522 

Incolto 43.598 

Totale 4.686.945 

Nome del parco Sup (m2) 

Parchi urbani 

Lato sinistro Forum e impianto di depurazione 132.000 

Parco Agricolo 263.000 

Parco Pubblico 12.500 

Campo Polivalente 9.500 

Via Dalla Chiesa 7.150 

Parchi di quartiere 

Parco Nenni 6.400 

Parco Il Geranio 5.600 

Parco Verde Cielo 9.500 

Via Roma/Via Di Vittorio 28.000 

Altro  

Parco Roma 3.295 
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Tabella 3.17. Tipologie di verde in Assago ed estensioni 

totali al 2006. 

Tabella 3.18. Nome ed estensione dei parchi cittadini.

Figura 3.33. Dotazione pro capite di verde, nelle sue diverse tipologie e come totale, in Assago al 2006.

3.4 Verde pubblico e aree protette

3.4.1 Verde pubblico

In Assago, come in numerosi altri comuni appartenenti al Parco Agricolo Sud Milano, il Parco stesso 

rappresenta il polmone verde e l'area verde per eccellenza: tuttavia la presenza di altre tipologie di aree 

verdi, all'interno dell'abitato, esercita le tipiche funzionalità ecologico-ambientali (miglioramento della 

qualità dell'aria e dell'ambiente, conservazione della biodiversità in ambito urbano) e permette di arricchire 

e abbellire il paesaggio urbano, così come di poter usufruire di spazi per finalità ludiche e ricreative. Oltre a 

ciò, notevole importanza (sia come funzionalità che come presenza sul territorio) riveste in Assago il 

territorio a vocazione agricola, non completamente compreso nell'ambito del Parco Agricolo Sud Milano.  

La Tabella 3.17 riporta le estensioni complessive delle diverse tipologie di verde presenti in Assago (e della 

superficie urbana ricompresa nel Parco Agricolo Sud Milano). Ne emerge che il territorio a verde in Assago 

copre quasi 5 milioni di metri quadri, che complessivamente ammontano a oltre il 57% del territorio 

comunale. A questi, inoltre, vanno aggiunti ulteriori 26.000 mq circa, di progetto, legati alla risistemazione 

dell'area afferente al centro commerciale Carrefour. Più in dettaglio, ne emerge che il solo Parco Agricolo 

rappresenta il 75% di tutto il verde comunale, mentre il verde agricolo l'11%. Il restante 14% è dunque la 

dotazione di cosiddetto verde urbano in Assago (pari a circa il 7% del territorio comunale).

La successiva Figura 3.33 mostra, invece, la dotazione di aree verdi pro capite, ottenuta a partire dai dati 

appena illustrati. Ne emerge una dotazione complessiva decisamente soddisfacente, con un valore (dato 

sia dalle aree protette che dal verde urbano nelle sue diverse forme) superiore ai 600 metri quadri pro 

capite. Di questi, 457 sono dovuti al Parco Agricolo, di cui si parlerà più diffusamente nel paragrafo 

successivo. Dei restanti, 67,9 mq 2 pro capite sono dovuti al verde agricolo, mentre 80,1 rappresentano la 

dotazione di verde cosiddetto urbano complessiva. Il dato relativo ai soli parchi è di invece 61,6 metri 

quadri pro capite. Relativamente ai parchi, nelle loro diverse denominazioni, le superfici totali sono riportate 

in Tabella 3.18.
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Parchi di cintura metropolitana si rinvengono in molte grandi città europee: esperienze significative sono le Green Belt  a Londra 

(Gran Bretagna), il Gruener Ring di Amburgo e il GruenGuertel di Francoforte (Germania), l'omonimo GruenGuertel di Vienna 

(Austria), l'Anillo Verde di Madrid (Spagna), la Ceinture Verte di Parigi (Francia) e il Greenbelt di Toronto (Canada).

Nel luglio 2006 si è tenuto il primo incontro per realizzare un progetto di questo tipo attorno a Milano: denominato "Metrobosco", è 

uno dei Progetti Pilota ipotizzati nell'ambito delle attività del Piano Strategico del Parco Agricolo Sud Milano. In sintesi, si tratta di un 

progetto mirato a creare un grande anello verde nell'area metropolitana, attraverso lo sviluppo di un sistema ecologico ambientale 

interconnesso mediante una rete ecologica capace di creare collegamenti non solo fisici ma anche sociali e culturali nell'area.

Nel concreto il bosco partirà dall'ossatura dell'attuale Parco Agricolo, che verrà notevolmente implementata e ridisegnata al fine di 

garantire non solo le funzionalità ecologico-naturalistiche, ma anche ricreative e fruitive: proprio per questo è stato chiesto al 

Politecnico di Milano di localizzarne gli spazi, disegnare e ridefinire il bosco perturbano ponendosi l'obiettivo di offrire una sorta di 

palinsesto dell'area. In una logica attiva di partecipazione, la Provincia di Milano, ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, ha 

intenzione di aprire un Forum per il bosco, di creare un' apposita carta dei servizi (Carta del Bosco) e di realizzare un'agenzia sul 

territorio.

Il Parco Agricolo Sud Milano, istituito con la Legge Regionale 23 

aprile 1990, n. 24, occupa una superficie di 46.300 ettari a sud 

di Milano e risulta gestito interamente dalla Provincia di Milano. 

Il territorio coinvolto comprende le aree agricole e a vocazione 

naturalistica di 61 comuni ed è percorso da una fitta rete di 

rogge e canali, i quali costituiscono uno degli aspetti di maggiore 

interesse.

 

All'interno del parco si hanno così aree di interesse naturalistico 

e aree a forte valenza culturale, accanto ad aree produttive (si 

tratta di alcune tra le zone di agricoltura più intensiva del 

territorio nazionale). Colture tipiche risultano i cereali (43% del 

territorio agricolo), il riso (22%) e il prato (16%). 

Meno rappresentati risultano il girasole, la soia, le colture 

orticole, le marcite, le floricole, i vivai, i pioppeti e le aree 

boscate.

Tabella 3.19. Estensione delle aree protette in Assago e nei

comuni limitrofi. 

Comune
Aree Aree

Protette 

(mq) 

% 
sul tot 

Aree 
protette 
(mq/ab) 

Assago 4.186.033 51% 562,1 

Buccinasco 6.130.222 51% 246,4 

Milano 44.184.894 24% 35,2 

Rozzano 3.818.839 31% 102,6 

Zibido San
Giacomo

21.941.407 89% 4.051,9 

Tabella 3.20. Estensione delle aree protette in Assago e nei 

comuni limitrofi. 

Parco Agricolo Sud Milano km
2
 

Zona tutela e valorizzazione paesistica 2,3 

Zona di transizione agricola/naturalistico 0,8 

Terreni agricoli e verde di cintura urbana 0,4 

Totale 3,5 

Poiché non esistono riferimenti normativi per questo indicatore, al fine di offrire un parametro per la 

valutazione ci si è riferiti ancora una volta all'Ecosistema Urbano di Legambiente, nella sua ultima versione. 

In esso veniva fornito il valore dei metri quadri di verde fruibili e di quelli totali cittadini, in relazione ai 103 

capoluoghi di provincia italiani. Se consideriamo il solo verde fruibile, a titolo cautelativo in Assago 

possiamo considerare i soli parchi (verde attrezzato), la cui dotazione pro capite mostrata in Figura 3.33 è di 

oltre 60 mq/abitante: il capoluogo con il più elevato valore in Italia è Massa, con 33 mq/abitante. Per quanto 

invece concerne il verde totale, il capoluogo di provincia con il valore più elevato dell'indicatore è stato Pisa 

(72% sulla superficie complessiva comunale): l'analogo valore per Assago è del 57%, che avrebbe 

comunque garantito la quarta posizione su 103.

3.4.2 Aree protette

Assago è parte integrante del Parco Agricolo Sud Milano, una delle più importanti aree protette lombarde 

per estensione e soprattutto per localizzazione strategica: si tratta infatti di un ampio polmone verde, a 

vocazione prettamente agricola, che coinvolge 61 Comuni del sud Milano ponendosi come una sorta di 

cintura, su tre lati, del Comune di Milano (per approfondimenti sul Parco, le sue caratteristiche e i progetti 

futuri vedi box di questa pagina e di quella seguente).

La Tabella 3.19 mostra la dotazione (espressa sia in termini assoluti che in termini di dotazione pro capite) 

in aree protette del Comune di Assago e dei comuni limitrofi: Buccinasco, Rozzano, Zibido San Giacomo e 

Milano (le aree protette sono costituite dal solo Parco Agricolo Sud Milano con l'eccezione del Comune di 

Milano in cui è conteggiato anche il Parco Nord).

Appare evidente che i comuni appartenenti al parco Agricolo Sud Milano abbiano una dotazione in aree 

protette decisamente elevata: al netto del Comune di Milano, nel quale in effetti il Parco entra 

marginalmente in alcune zone della periferia meridionale, il valore più basso tra quelli presentati è relativo al 

Comune di Rozzano che, tuttavia, presenta un notevole 102,6 mq/abitante.

Si deve segnalare che la lieve differenza fra i dati relativi ad Assago mostrati in Tabella 3.19 e in Figura 3.33
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La legge regionale 24/90 definisce, tra gli strumenti di 

pianificazione del parco, il Piano Territoriale di Coordinamento 

(PTC, approvato dalla Giunta Regionale con delibera 3 agosto 

2000, n. VII/818), i piani di gestione (art. 17 della legge 

regionale 30 novembre 1983, n. 86) e il Piano di Settore 

Agricolo (PSA, recentemente adottato con delibera di Consiglio 

Provinciale 30 maggio 2006, Rep. N. 20/2006, n. 42488/2006).

In particolare, quest'ultimo è predisposto dopo lo svolgimento in 

tutta l'area del Parco di un sondaggio volto a conoscere in 

maniera dettagliata le attività agro-silvo-colturali che vi si 

svolgono e i cui risultati confluiscono nel SITPAS (Sistema 

Informativo Territoriale del parco Agricolo Sud).

I rospi smeraldini sono specie rare in tutta Europa, strettamente 

protette dalla Convenzione di Berna che ne vieta la cattura, la 

detenzione, l'uccisione, il deterioramento o la distruzione dei siti 

riproduttivi. Il loro declino è legato alla modificazione delle zone 

umide, dalla frammentazione degli habitat e dall'abuso di 

pesticidi. 

Poiché girini di questa specie sono stati rinvenuti in pozze 

d'acqua nel cantiere dei lavori di ristrutturazione del centro 

Carrefour, volontari della Lega Abolizione Caccia e Guardie 

volontarie del WWF hanno trasferito parte dei girini in oasi più 

adatte al loro sviluppo. 

Attualmente è in progetto, proprio nell'area ove sono stati 

rinvenuti, la creazione di un apposito bacino idrico per 

garantirne la sopravvivenza e la riproduzione, che sarà ubicato 

tra il Naviglio e il parcheggio dipendenti del centro stesso.

 

Figura 3.34. Stralcio della Tavola 1 (Articolazione territoriale delle zone agricole) del Piano di Settore Agricolo (PSA, vedi box in alto

a destra) del parco Agricolo Sud Milano. 

rospo smeraldino (Bufo viridis)

 Legenda 

Zone agricole con forte
attitudine produttiva (art. 5) 

Zone agricole di frangia
urbana (art. 12) 

Zone agricole a valenza paesistica (art. 6) 

Zone agricole a prevalente valenza ecologica (art. 7) 

Prati marcitori (art. 8) 

Manufatti storici (art. 8) 

Edilizia rurale (art. 9) 

Cascine (art. 9) 

Zone agricole a vocazione ricreativa (art. 11) 

Aree in abbandono o soggette ad usi impropri (art. 13) 

Ambito dei Piani di Cintura Urbana (art. 14) 

Riserve naturali (art. 28, 29, 30, del PTC del Parco) 

Aree di rispetto delle riserve naturali (art. 28, 29, 30, del PTC del Parco) 

pSIC - proposta di siti con importanza comunitaria 

Boschi 

Filari e siepi

Aree di coltivazione cave (art. 15 del PTC del Parco)

Area a rischio archeologico (art. 15 del PTC del Parco)

Specchi d'acqua

Acque superficiali

Fontanili (art. 41 del PTC del Parco)

Zone umide (art. 41 del PTC del Parco)

Confini comunali

Territori esterni al Parco

è da imputarsi alla diversa fonte: in Tabella si sono infatti utilizzati, in quanto disponibili per più comuni, dati 

ISTAT, mentre quelli in Figura derivano direttamente dagli Uffici Comunali.

Assago si pone dunque in posizione privilegiata, con oltre il 50% del proprio territorio vincolata come Parco 

Agricolo che ripartito tra la popolazione genera circa 500 mq procapite di verde.

All'interno del Parco esistono, in base agli strumenti di gestione e pianificazione dell'Ente (vedi box a lato), 

aree con finalità e vincoli diversi (Figura 3.34 e Tabella 3.20).

In particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento identifica fondamentalmente tre tipologie di zone: aree 

agricole a valenza paesaggistica, aree agricole a valenza naturalistica e terreni propriamente agricoli.

In Assago si ha maggiore presenza della prima tipologia, rinvenibile nella porzione sud-occidentale del 

Comune. Nella porzione sud-orientale si ha invece prevalente valenza ecologica: si noti a questo proposito 

(confrontare la Figura 3.32) che proprio questi sono i suoli aventi un più elevato valore naturalistico in base 

alle interpretazioni ERSAF.
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Confini comunali

Naviglio Pavese

Autostrada

Parco Agricolo Sud Milano

Verde attrezzato per lo sport

Verde pubblico

Aree a verde di pertinenza diffuso

LEGENDA

Sistema del verde

Tangenziale Ovest

Viali alberati
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Zone attrezzate per la fruizione

Zone di tutela e valorizzazione paesistica

Nuclei di interesse paesistico

Cascina Bazzana Superiore

Piani di Cintura urbana *

Percorsi di interesse storico-paesistico

Nuclei di interesse paesistico

Cascina Cavallazza

Zone di tutela e valorizzazione paesistica

Zone di transizione agricolo/naturalistiche

Proposta di Parco Naturale *

Parco Agricolo Sud Milano

Nuclei di interesse paesistico

Cascina Bazzanella

"Articolazione territoriale delle previsioni di Piano (Piano
Territosiale di Coordinamento - P.T.C.)"

* interventi previsti dal PSA
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Figura 4.1. Produzione di RSU del Comune di Assago. 

Dal dicembre 2004 è operativo, in via sperimentale, un 

progetto di raccolta differenziata dei materiali consumabili di 

stampa, in collaborazione con la Provincia di Milano. Le ditte 

che si avvalgono di questo nuovo servizio, limitatamente

ai prodotti in questione, non hanno incombenze relative alle 

scritture ambientali (formulario di trasporto, registrazioni, carico 

e scarico, MUD). 

Il progetto nasce dalla constatazione che in Assago i materiali 

da stampa, in particolare le cartucce e i toner esausti, 

rappresentano un problema per le ingenti quantità: ipotizzando 

un consumo medio di 10 toner/anno per azienda e un peso 

medio di 700 g a toner, le 900 aziende di Assago producono 

infatti annualmente 6.300 kg di rifiuti di questo tipo.

Ogni anno la Provincia di Milano eroga contributi per i risultati 

raggiunti nella raccolta differenziata dei rifiuti. Per il 2005 il 

tema era la raccolta delle apparecchiature elettroniche. 

Il Comune di Assago, grazie anche alla collaborazione dei 

cittadini, ha raggiunto quota 3,37 kg/ab anno di raccolta, 

posizionandosi così in 25° posizione su un totale di 112 

Comuni interessati dal contributo.

I circa 1.750 euro ottenuti in premio saranno utilizzati a 

copertura parziale di interventi volti al miglioramento della 

raccolta differenziata.

Nella RD sono escluse, per definizione, alcune frazioni, quali 

quelle avviate a recupero energetico, la terra da spazzamento 

stradale e parte degli ingombranti. Il totale dei rifiuti solidi 

urbani (RSU totale) comprende la RD, la terra da 

spazzamento, una parte degli ingombranti e le categorie 

indifferenziate avviate a recupero energetico o in discarica. Gli 

RSU non comprendono i rifiuti inerti e i cimiteriali. 

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi essi sono definiti tenendo 

conto di caratteristiche quali tossicità, corrosività, 

infiammabilità: nei rifiuti urbani sono presenti quantità piccole di 

tali frazioni poiché per la maggior parte essi sono prodotti da 

attività produttive di vario tipo e rientrano dunque nei rifiuti 

speciali, gestiti direttamente da chi li produce.

 RSU Inerti Rifiuti totali 

2001 6.228.158 68.460 6.296.618 

2002 6.072.110 95.640 6.167.750 

2003 5.705.120 112.640 5.817.760 

2004 5.813.580 92.080 5.905.660 

2005 6.001.530 153.860 6.155.390 
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Tabella 4.1. Produzione di RSU di inerti e di rifiuti totali 

(ottenuti come somma dei primi due) in Assago (kg). 

4.1 Ciclo dei rifiuti

La normativa sui rifiuti è stata profondamente rinnovata dal nuovo Testo Unico in materia ambientale 

(decreto legislativo 3.4.2006, n. 152), tuttavia nella trattazione presente si fa ancora riferimento al d. l.vo 5 

febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi), in quanto vigente durante il periodo 2001-2005, periodo di riferimento 

nel presente Rapporto. Esso distingueva i rifiuti in base alla provenienza in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in 

base alla pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 

I normali rifiuti domestici rientrano nella categoria degli urbani, che vengono raccolti assieme a una 

categoria di rifiuti definiti assimilabili agli urbani: si tratta in genere di rifiuti da attività produttive paragonabili 

per quantità e qualità agli urbani. Queste due frazioni formano assieme i cosiddetti rifiuti solidi urbani (RSU). 

In base alla modalità di raccolta i rifiuti sono invece distinti in differenziati e indifferenziati. Con 'raccolta 

differenziata' (RD) si intende la somma delle frazioni merceologiche (tipologie di rifiuti) raccolte 

separatamente. Nei comuni vige l'obbligo di attivare le raccolte differenziate per alcune tipologie di rifiuto 

stabilite a livello regionale e riportate in un elenco dall'Osservatorio Regionale Rifiuti, tuttavia i comuni stessi 

hanno la facoltà di raccogliere separatamente ulteriori frazioni. Per maggiori informazioni si veda il box in 

basso a destra.

4.1.1 Produzione totale e pro capite di rifiuti urbani 

La Figura 4.1 mostra l'andamento nel quinquennio 2001-2005 della produzione di rifiuti solidi urbani (RSU) 

in Assago, mentre la Tabella 4.1 mostra i valori di produzione di RSU e inerti, che sommati forniscono i 

quantitativi totali di rifiuti prodotti nel medesimo quinquennio. Per quanto concerne i RSU si osserva una 

lieve diminuzione, pari al 3,6%, con un minimo nel 2003, anno in cui la produzione è scesa sotto le 6.000 

tonnellate. Oltre tale anno la produzione è risultata in crescita. Tuttavia, l'analisi del dato ha rivelato che tale 

incremento è stato in larga parte dovuto a operazioni straordinarie di pulizia di discariche abusive sul 

territorio condotte proprio a partire dal 2003: ciò spiega l'aumento del quantitativo a partire da tale anno. 
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Figura 4.2. Produzione di RSU pro capite in Assago e nella

Provincia di Milano. 

Figura 4.5. Percentuale di raccolta differenziata rispetto ai 

rifiuti solidi urbani in Assago e in Provincia di Milano. 

Figura 4.4. Composizione merceologica della raccolta differenziata in Assago al 2005. 
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Figura 4.3. Stima produzione RSU pro capite considerando

i city users. 

La produzione comunale pro capite è riportata in Figura 4.2, ove è comparata con la produzione pro capite 

a livello provinciale (il dato 2005 non è ancora stato reso disponibile dall'Osservatorio Provinciale Rifiuti): ne 

emerge una diminuzione sull'intero quinquennio pari al 12,5%. Se da un lato ciò è positivo, dall'altro si 

evidenzia come il valore di Assago sia costantemente superiore all'analogo valore provinciale. Va ancora 

una volta ricordato come il dato pro capite in Assago risenta della popolazione fluttuante, stimata anche in 

altre parti del volume pari a 25.000 unità. Per questo, in Figura 4.3 è riportata l'ipotetica produzione pro 

capite con una popolazione aumentata di 25.000 unità.

In questo caso i valori appaiono, se confrontati con la Figura 4.2, decisamente inferiori: tuttavia va ancora 

precisato che in questo caso si suppone che i 25.000 city users siano presenti per 24 ore al giorno e 365 

giorni all'anno in Assago, cosa non realistica. Pertanto, un dato realistico dovrebbe essere tra quanto 

riportato in Figura 4.2 (che, si ricorda, è il dato ufficiale di Assago) e in Figura 4.3.

4.1.2 Raccolta differenziata

La Figura 4.5 riporta per il quinquennio 2001-2005 l'incidenza percentuale della raccolta differenziata (RD), 

calcolata, secondo quanto prescritto dalla normativa, sui rifiuti solidi urbani (RSU), in Assago e nella 

Provincia di Milano. I valori sono sostanzialmente elevati, sempre superiori alle prescrizioni di legge vigenti 

nei diversi anni considerati. Infatti, fino al 2002 il valore minimo imposto dal d. l.vo 6 febbraio 1997, n. 22, 

era pari al 25%; successivamente (dal 2003) tale limite è stato innalzato al 35%. Come è possibile notare, 

tutti questi valori sono stati ampiamente rispettati. Inoltre, per tutti gli anni considerati il valore di RD in 

Assago è superiore a quello provinciale (il dato provinciale relativo al 2005 non è disponibile). L'andamento 

è tuttavia oscillante: a fronte di un massimo percentuale di rifiuti raccolti in maniera differenziata nel 2003 

(49%), si è assistito a una diminuzione di 7 punti percentuali: si deve però tenere in considerazione quanto 

detto precedentemente, circa le attività di pulizia discariche abusive, condotte dal 2004, che incrementano il 

quantitativo di RSU raccolti in maniera indifferenziata e quindi fanno sì che la percentuale di rifiuti raccolti 

tramite la RD sia più bassa. In Figura 4.4 è riportata la composizione merceologica della RD riferita al 2005: 
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Figura 4.6. Composizione dei rifiuti pericolosi al 2005. 

In Assago la raccolta delle frazioni merceologiche avviene 

fondamentalmente tramite le seguenti modalità:

- raccolta domiciliare: umido, scarti vegetali (zona delle villette), 

carta e cartone, plastica, frazione secca; 

- conferimento presso appositi cassonetti dislocati sul territorio, 

per: vetro, latte e lattine, pile, farmaci (presso le farmacie), 

indumenti smessi;

- conferimento presso la piattaforma ecologica di via Donizetti, 

18, per: olii esausti, rifiuti solidi ingombranti.

Inoltre, è possibile conferire presso la piattaforma ecologica 

carta, ingombranti, plastica, vetro, latte e lattine, legno, farmaci 

scaduti, pile esauste, accumulatori esausti di autoveicoli, olii 

minerali e vegetali, materiale ferroso, inerti, televisori, frigoriferi, 

lampade al neon e contenitori T/F .
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Figura 4.8. Impianti certificati e non per lo smaltimento dei 

rifiuti certificati. 

Figura 4.9. Rifiuti conferiti in discarica. 
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Figura 4.7. Quantità di rifiuti inviati al compostaggio. 

si può notare che per oltre il 60% essa è costituita da umido, carta e verde; si noti altresì la presenza della 

frazione degli ingombranti (3,3%) e dei pericolosi (1,1%) quali ad es. neon, frigoriferi, batterie veicoli, ecc. 

Nel grafico, per facilitare la lettura, i rifiuti pericolosi sono stati accorpati, pur avendo sul territorio  specifiche 

e diverse modalità di raccolta: le frazioni che li compongono e le relative proporzioni sono illustrate in Figura 

4.6. 

4.1.3 Destino finale dei rifiuti

I rifiuti prodotti e raccolti in Assago hanno come destino finale (vale a dire successivo alle operazioni di 

raccolta e primo stoccaggio) il conferimento in discarica, il compostaggio e la termodistruzione, oltre 

ovviamente al recupero di materia.

La quantità di rifiuti inviati al compostaggio è mostrata in Figura 4.7: tale frazione è aumentata dell'1,5% nel 

periodo in esame.

Destino finale dei rifiuti provenienti dalla RD è per buona parte il recupero di materia (81%): circa il 2% 

finisce in inceneritore, mentre la quota non recuperabile (né come materia né come fonte energetica 

secondaria), pari a circa il 17%, viene conferita in discarica (vedi Figura 4.9).

4.1.4 Impianti di smaltimento con sistema di gestione ambientale (Iso 14001 ed EMAS)

In Figura 4.8 è riportato il numero degli impianti in cui il Comune di Assago conferisce i propri rifiuti, 

suddivisi tra certificati e non. Gli impianti di smaltimento rifiuti non certificati sono 3, quelli certificati ISO 

14001 nelle due diverse versioni sono 5 in totale, e di questi 2 hanno anche la registrazione EMAS.
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Figura 4.10. Metri cubi di acqua potabile fatturati per anno. 

Secondo il dato più aggiornato fornito dall'ente gestore, ad 

Assago le perdite di rete di acqua potabile rilevate nella  

distribuzione, si attestano intorno al 10% circa (anno 2004). 

Non esiste un valore normativo di riferimento per questo 

parametro ma è comprensibile che, in un'ottica di riduzione dei 

consumi, le perdite di rete dovrebbero essere quanto più 

possibile contenute. 

La classifica di Legambiente "Ecosistema Urbano 2005" 

assume come valore obiettivo perdite del 15%: il dato di 

Assago è quindi positivo, sebbene non siano ancora stati 

raggiunti i valori ottimali rilevati in alcuni capoluoghi, pari al 5%.

Figura 4.12. Consumo pro capite di acqua potabile ad uso civile (l/ab giorno). 
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Figura 4.11. Distribuzione percentuale dei consumi di acqua

potabile per settore di utilizzo. 

4.2 Consumi idrici e sistema di depurazione

4.2.1 Usi e consumi

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è gestito dal CAP - Consorzio Acque Potabili, che è 

competente dell'intero processo: dalla captazione fino all'erogazione agli utenti. Per garantire continuità 

nella fornitura, qualora si verifichino problemi tecnici, la rete comunale è interconnessa con quella dei 

Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio. L'acqua sollevata può 

quindi essere immessa nella rete di tutti i comuni interconnessi ed erogata al di fuori dei confini 

amministrativi entro cui è stata captata.

La Figura 4.10 mostra i metri cubi di acqua potabile fatturati ad Assago tra il 2001 e il 2005: in via generale i 

consumi registrano un andamento discontinuo, con una tendenza all'innalzamento. La ripartizione dei 

consumi per settore di utilizzo (Figura 4.11) dimostra che il settore industriale registra quasi il 70% dei 

consumi fatturati, mentre poco più del 30% dipende dai consumi civili. Le attività produttive presenti sul 

territorio esercitano quindi le pressioni più consistenti per quanto concerne l'uso della risorsa idrica. D'altra 

parte, considerando i metri cubi pro capite fatturati per uso civile è possibile avviare una riflessione circa la 

sostenibilità dei consumi e degli stili di vita dei cittadini assaghesi: anche in questo caso la Figura 4.12 

mostra che tra il 2001 e il 2005 i consumi pro capite hanno avuto un andamento disomogeneo 

mantenendosi tuttavia complessivamente stabili sui 5 anni, con una media di circa 265 litri/abitante giorno. 

Questo valore non appare particolarmente elevato se si considera che la classifica di Legambiente 

"Ecosistema Urbano 2005", in assenza di una legislazione di riferimento, assume come valore obiettivo per 

questo indicatore un consumo pari a 200 litri/abitante giorno. 

I dati registrati nei capoluoghi di provincia italiani vanno da circa 150 litri/abitante giorno, soprattutto nelle 

città del Sud dove si verificano periodi di carenza di acqua, a situazioni evidentemente critiche, come quelle 

dei Comuni di Milano e Venezia, dove i consumi raggiungono circa i 480 litri/abitante giorno, a causa degli 

elevati flussi lavorativi e turistici.
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Tabella 4.2. Controlli sul depuratore di Assago, effettuati su
campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore. 

Azoto ammoniacale

Azoto in forma ridotta NH4 che in presenza di ossigeno viene 
ossidato ad azoto nitrico (NO3-). Un'elevata quantità di NH4 
segnala quindi una carenza di ossigeno nel corpo idrico ed è 
tipica delle acque con un elevato carico organico in 
decomposizione.

BOD5

Acronimo di 'Biochemical Oxygen Demand' indica la quantità di 
ossigeno necessaria per l'ossidazione dei contaminanti 
organici nelle acque ad opera di batteri. Un valore elevato di 
BOD indica una forte contaminazione organica che, se non 
opportunamente trattata, può determinare fenomeni di 
putrescenza e anossia, con scomparsa della vita acquatica.

Tabella 4.3. Caratteristiche tecniche dei depuratori di Assago e Corsico. 

 

Impianti Assago Corsico 

Abitanti equivalenti
Oggi In previsione Oggi In previsione

Capacità impianto 105.000 140.000 4.237 

Media mensile 90.281 - 1.335 

Sezioni di trattamento
   

Stazione di sollevamento interna interna interna

Grigliatura grossa + fine grossa + fine fine

Dissabbiatura e disoleatura 2 linee 3 linee 1 linea

Sedimentazione primaria 3 linee 4 linee assente 

Nitrificazione/ossidazione 3 linee 4 linee 1 linea

Sedimentazione finale 3 linee 4 linee 1 linea

Disinfezione ipoclorito UV o ac.perac. assente 

Pre - ispessimento fanghi dinamico 2 dinamici statico

Digestione anaerobica di g.1° e 2° di g.1° e 2° assente 

Disidratazione fanghi NP+centrif. 2 centrif. assente 

Gasometro presente 
 

assente 

Dismissione entro il
2006 

Anno 2004  
Ente 

gestore Parametro ARPA Parametro 

N. controlli 24 
Tutti ex  

d. l.vo 152/99 
6 

Tutti ex  
d. l.vo 152/99 

Superamenti  2 BOD5 1 NH4 

Anno 2005  
Ente 

gestore 
Parametro ARPA Parametro 

N. controlli  16 Tutti ex  
d. l.vo 152/99 

4 Tutti ex  
d. l.vo 152/99 

Superamenti 0 - 3 NH4 
 

I semestre 2006 
Ente 

gestore
Parametro

N. controlli 24 
Tutti ex  

d. l.vo 152/99 

17 N totale 

3 BOD5 Superamenti

1 
Solidi Totali

Sospesi 

Tabella 4.4. Numero controlli e superamenti normativi sugli 
effluenti del depuratore di Assago. 

4.2.2 Sistema di depurazione

Il Comune di Assago, con Buccinasco, Cesano Boscone e Corsico, è servito dall'impianto di depurazione 
situato in via Di Vittorio, gestito da TASM - Tutela Ambientale Sud Milanese SpA. Le acque depurate 
vengono immesse nel Cavo Borromeo e nel Cavo Bordona.
La Tabella 4.3 mostra le caratteristiche tecniche dell'impianto: il depuratore serve 105.000 abitanti 
equivalenti (per convenzione un abitante equivalente corrisponde a 60 g di BOD  /giorno), ma sarà ampliato 
sino a una capacità di 140.000. I lavori dovrebbero iniziare nel 2007, mentre è prevista entro il 2006 la 
dismissione dell'impianto di Corsico, i cui liquami fognari saranno collettati verso l'impianto di Assago. 
Gli autocontrolli effettuati dall'ente gestore, tra il 2004 e il primo semestre 2006 (Tabelle 4.2 e 4.4) 
evidenziano frequenti superamenti per le concentrazioni di azoto totale e isolati episodi di non conformità 
relativi al BOD  (vedi box). Anche i controlli eseguiti dall'ARPA nel biennio 2004-2005 mostrano diversi 
superamenti del limite previsto per l'azoto ammoniacale (vedi box), rilevati in particolare nel 2005.

5

5
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Figura 4.13. Consumi energetici negli edifici non scolastici. 
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Uno tra i più recenti decreti in materia è il d.l.vo 192/2005 che 
ha come scopo quello di recepire la direttiva europea 
2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia e riprende 
principi già espressi dalla l. 10/1991 relativamente agli obblighi 
concernenti gli edifici e i loro impianti; anche la l.r. 21.12.2004, 
n. 39 ribadisce la necessità di migliorare il rendimento 
energetico delle abitazioni e di applicare determinate 
tecnologie. Sono previsti alcuni obblighi da tenere in 
considerazione nella costruzione dei nuovi edifici e alcuni 
incentivi per utilizzare determinate tecnologie che permettono 
un risparmio energetico o un minor inquinamento; è stata 
inoltre introdotta una certificazione energetica anche per gli 
edifici.

Il kilowattora è l'energia fornita dalla potenza di 1 kilowatt per 
un periodo di 1 ora. 
Se una persona dispone di un kWh può guardare la televisione 
per 20 ore, ascoltare la musica per 400 ore, illuminare una 
stanza per 10 ore, asciugarsi i capelli per 50 minuti, fare 1 km 
di strada in motocicletta. 
Un kWh si potrebbe ottenere dal soffio del vento a 36 km/h 
attraverso 5 metri quadri di superficie spazzata da un mulino a 
vento, dal sole che per 12 ore batte su 2 metri quadri di 
pannelli fotovoltaici, da 10.000 metri cubi di acqua che cadono 
da 10 metri di altezza in una turbina, da 7 kg/h di vapore 
raccolti in una turbina.

47%

53 %

altri edifici scuole

Figura 4.14. Consumi energetici negli edifici scolastici. 

Figura 4.15. Ripartizione dei consumi elettrici tra edifici
scolastici e non scolastici. 

4.3 Consumi energetici

Recentemente, a causa delle problematiche connesse all'inquinamento urbano (soprattutto per il particolato 
sottile, PM  ) e alla tematica dei cambiamenti climatici (vedi Capitolo 10), le azioni volte alla riduzione dei 
consumi energetici e dunque dell'inquinamento conseguente al loro utilizzo, sono avvertite come 
strategiche e stanno acquisendo sempre più spazio sia in termini di azioni e politiche da parte degli enti, sia 
in termini di sensibilità da parte dei cittadini.

Purtroppo, viste le progressive privatizzazioni dei sistemi di produzione e distribuzione, la direzione cui si 
sta assistendo è quella di un minore accesso alle informazioni. Ciò ha determinato un minor accesso alle 
informazioni anche da parte degli enti pubblici, che potrebbero, invece, trarre insegnamenti utili da un 
attento monitoraggio dei consumi territoriali.
In mancanza di dati esaustivi relativi ai consumi dell'intero territorio comunale, l'Amministrazione ha fornito i 
dati relativi ai consumi elettrici e di gas metano per l'anno 2005, relativi agli edifici di proprietà o gestiti 
dall'Amministrazione medesima. Non è stato possibile quindi individuare una tendenza temporale, tuttavia si 
riporta un quadro aggiornato dei consumi che potrebbe essere assunto come riferimento per monitorare i 
consumi nei prossimi anni valutando così le tendenze in atto (sebbene, si ricorda, relative ai soli edifici 
comunali).
I consumi elettrici sono espressi in kWh (kilowattora, vedi box), mentre quelli del gas sono espressi in mc.
Nelle Figure 4.13 e 4.14 sono riportati i consumi di corrente elettrica: nella prima sono accorpati edifici 
pubblici con varie destinazioni d'uso; nella seconda sono stati riuniti tutti quelli relativi all'istruzione. In Figura 
4.13 si nota come il valore più elevato sia quello relativo all'edificio municipale; in tale valore sono compresi 
tutti i consumi delle sue parti costitutive, quindi il municipio, la biblioteca, i vari uffici, il centro civico e il 
centro anziani.
 

10
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Figura 4.16. Consumi di gas negli edifici legati 

all'amministrazione pubblica. 

Il metano è un gas naturale estratto dal sottosuolo o dai fondali 

marini; non deriva dalla raffinazione del greggio e la sua offerta 

risente poco delle politiche energetiche del mercato del 

petrolio; inoltre le sue riserve superano ampiamente quelle 

petrolifere. L'uso del metano come carburante nei mezzi di 

trasporto è una valida alternativa a benzina e gasolio: è, infatti, 

il carburante più sicuro, economico ed ecologico oggi 

disponibile; la presenza dell'idrogeno nella sua composizione 

chimica comporta emissioni in atmosfera inferiori del 90% 

rispetto a quelle dei motori a benzina o a gasolio e una 

riduzione dell'impatto acustico del 30%. A differenza dei 

carburanti liquidi trasportati con autocisterne, il metano viaggia 

nei metanodotti riducendo enormemente i rischi connessi con 

incidenti stradali (fonte: Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power). 

Le medesime considerazioni possono essere sviluppate per gli 

impianti industriali e di riscaldamento domestico.
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Figura 4.17. Consumi di gas negli edifici scolastici. 

Figura 4.18. Consumi di gas negli edifici a varie destinazioni

d'uso. 

Figura 4.19. Percentuali dei consumi di gas nei gruppi di 

edifici considerati. 
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Per quanto riguarda le scuole (sempre in Figura 4.14, a pagina precedente) il valore più elevato è quello 

della scuola media, pari a quasi 75.000 kWh nel corso del 2005, mentre intorno ai 40.000 kWh ci sono 

l'asilo nido, la scuola elementare e la mensa scolastica sita in via Leonardo da Vinci. Osservando la totalità 

dei consumi si nota che il gruppo che comprende gli edifici scolastici (con accorpata la mensa) supera 

quello degli altri edifici pubblici per cui sono stati reperiti i dati. Infatti nella Figura 4.15 (alla pagina 

precedente) dove sono  riportate le percentuali relative ai due gruppi di edifici considerati è possibile vedere 

questa differenza; le scuole percentualmente arrivano al 53% circa dei consumi totali legati 

all'amministrazione, che corrisponde quantitativamente a un valore di circa 215.000 kWh a fronte di circa 

190.000 kWh dei rimanenti edifici che vanno a formare circa il 47% dei sopraccitati consumi.

Per quanto riguarda i consumi di gas metano, i dati forniti sono stati analizzati suddividendo gli edifici in tre 

gruppi: il primo riguarda quelli legati alla pubblica amministrazione, la biblioteca, il centro anziani ecc, il 

secondo comprende gli edifici scolastici e le mense, l'ultimo, infine, presenta gli edifici con varie destinazioni 

d'uso. Osservando le analisi effettuate si nota che nel primo gruppo (in Figura 4.16), il valore più elevato è 

quello relativo alla sede della polizia locale (circa 20.000 mc). Per gli edifici scolastici la maggior parte dei 

consumi è dovuta alle scuole elementari e medie di via Matteotti, che con oltre 100.000 mc costituiscono 

quasi i due terzi di questi consumi; le altre scuole sono distanti da questo valore (vedi Figura 4.17). Infine 

tra gli edifici a varie destinazioni d'uso, in Figura 4.18, quello con il valore più elevato è la palestra, con oltre 

32.000 mc; gli altri edifici, a parte il consultorio che ha un consumo molto più basso, si attestano attorno al 

valore di 4.000 mc. Considerando le percentuali dei consumi di gas, in Figura 4.19, gli edifici scolastici sono 

al primo posto con circa il 61% dei consumi totali (162.800 mc), seguono gli amministrativi con il 23% 

(62.000 mc) e infine gli edifici con altre funzioni, che presentano una percentuale pari a circa il 16% (41.000 

mc).
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Fonti delle Figure e delle Tabelle:

Figura 4.1: Uffici comunali, (2006).

Figura 4.2: ns. elaborazione su dati Uffici comunali e Osservatorio Provinciale 

Rifiuti, (2006).

Figura 4.3: ns. elaborazione su dati Uffici comunali, (2006).

Figura 4.4: Uffici comunali, (2006).

Figura 4.5: ns. elaborazione su dati Uffici comunali e Osservatorio Provinciale 

Rifiuti, (2006).

Figura 4.6: Uffici comunali, (2006).

Figura 4.7: Uffici comunali, (2006).

Figura 4.8: ns. elaborazione su dati SINCERT e Comitato per l'EMAS e l'Ecolabel, 

(2006).

Figura 4.9: ns. elaborazione su dati Uffici comunali, (2006).

Figura 4.10: Uffici comunali, (2006).

Figura 4.11: ns. elaborazione su dati Uffici comunali, (2006).

Figura 4.12: ns. elaborazione su dati Uffici comunali, (2006).

Figura 4.13: Uffici comunali, (2006).

Figura 4.14: Uffici comunali, (2006).

Figura 4.15: ns. elaborazione su dati Uffici comunali, (2006).

Figura 4.16: Uffici comunali, (2006).

Figura 4.17: Uffici comunali, (2006).

Figura 4.18: Uffici comunali, (2006).

Figura 4.19: ns. elaborazione su dati Uffici comunali, (2006).

Tabella 4.1: Uffici comunali, (2006).

Tabella 4.2: ns. elaborazione su dati TASM, (2005).

Tabella 4.3: TASM, (2005).

Tabella 4.4: ns. elaborazione su dati TASM, (2006).
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verde pubblico attrezzato

Edilizia convenzionata

edilizia residenziale di espansione

5.1 Usi e destinazioni del suolo

L'espressione uso del suolo indica le diverse destinazioni funzionali programmate e regolamentate 

attraverso lo strumento del PRG. Questa lettura del territorio "per funzioni", permette di comprendere da un 

lato come vengono classificate le varie porzioni di territorio all'interno dei confini amministrativi, dall'altro di 

individuare quali sono le aree di nuova realizzazione e qual è la loro natura.

Per ogni comune, all'interno della singola destinazione, possono esistere delle sottocategorie che servono 

per fornire maggiori informazioni per quella specifica funzione insediata. Ad Assago, per esempio, la 

destinazione residenziale viene suddivisa nel PRG in ulteriori 3 categorie che si diversificano a seconda 

della densità abitativa; sono presenti quindi zone residenziali ad alta densità, zone a media densità e zone a 

bassa densità, nelle quali vengono applicati indici fondiari differenti (per indice di utilizzazione fondiaria, Uf, 

si intende il rapporto tra la superficie lorda di pavimento realizzabile e la superficie fondiaria, dove 

quest'ultima è intesa come la superficie dei singoli lotti edificabili comprensiva dei parcheggi e del verde a 

servizio degli edifici che nel lotto sono inclusi, al netto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria).  

La struttura di Assago è contraddistinta, come illustrato nell'Introduzione, da una serie di elementi 

infrastrutturali che organizzano il territorio e ne vincolano l'espansione. La localizzazione delle più importanti 

destinazioni ha trovato i propri spazi nelle aree create da arterie quali l'autostrada e la tangenziale, 

generando comparti in alcuni casi monofunzionali. 

La residenza si trova localizzata nella zona nord est rispetto al centro storico ed è composta da comparti ad 

elevata densità costruiti negli anni '60/'70 e facilmente distinguibili per la tipologia edilizia in linea. Si 

possono individuare da nord verso sud: Solari e Solari 1, il complesso delle Astaie, il complesso Castel 

D'Assago e la Sgarbellona. Di stessa natura ma di differente tipologia edilizia, è il quartiere Edera, posto a 

sud rispetto all'area più densamente edificata, nel quale i fabbricati sono composti esclusivamente da 

villette uni o bi-familiari dotate di verde privato. In posizione centrale, alle spalle della sede del Comune si 

trova l'area PEEP, che  rappresenta un luogo molto riconoscibile di Assago.

Nella parte ovest, separata dalla zona residenziale dalla Strada Provinciale n.184 si sviluppa il sistema 

produttivo: qui le superfici sono destinate a fabbricati per attività industriali e artigianali. Ad Assago non è più 

presente una vera e propria vocazione industriale, e le attività che si possono trovare sul territorio 

appartengono a settori diversi. L'area per le grandi funzioni è invece quella a est, delimitata dall'arteria 

autostradale; nello specifico vi sono funzioni quali il Datch Forum con le annesse attrezzature sportive, il 

complesso di Milanofiori (con all'interno l'Hotel Jolly), il previsto comparto di espansione terziaria D4, la 

struttura ricettiva del Royal Garden e il depuratore comunale.

Dalla lettura della tavola "Uso del suolo" (ricavata dalle informazioni fornite dal PRG) si osserva che nel 

Comune di Assago vi è una elevata dotazione di verde, sia pubblico che privato. Nel primo caso si tratta di 

aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, che si localizzano negli spazi della residenza, nel secondo 

caso si fa riferimento al verde che appartiene alle abitazioni private. La forte vocazione ambientale che si 

riscontra nelle aree urbanizzate, si inserisce in un contesto più ampio che fa riferimento al Parco Agricolo 

Sud Milano che occupa un'elevatissima porzione di territorio comunale qualificandone l'area.
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Figura 5.1. Totale abitazioni e popolazione residente. 

Figura 5.4. Abitazioni occupate per epoca di costruzione. Figura 5.3. Abitazioni occupate per titolo di godimento. 
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Figura 5.2. Abitazioni occupate e non occupate. 

5.2 Struttura abitativa

5.2.1 Stato di occupazione delle abitazioni

L'evoluzione storica del numero di abitazioni rispecchia l'andamento della popolazione (dati popolazione 

ISTAT); tra il 1971 e il 2001, infatti, al crescere del numero di abitanti fa riscontro un aumento del numero di 

abitazioni. Questa tendenza risulta poi più significativa nel decennio che va dal 1981 al 1991, in cui sia il 

numero di abitazioni sia la popolazione triplicano quasi (Figura 5.1).

La crescita del numero di abitazioni sembra rispondere a un'effettiva esigenza da parte della popolazione, 

come si deduce dai dati relativi al numero di abitazioni occupate (Figura 5.2). La serie storica mostra un 

evidente aumento nel numero di abitazioni occupate; tale numero, infatti, è soggetto a un incremento del 

698,3%. 

Anche il numero di abitazioni non occupate segue lo stesso andamento e subisce un aumento pari al 

368,4%, sebbene i valori annuali si attestino su livelli di un ordine di grandezza inferiore rispetto a quelli 

relativi alle abitazioni occupate.

Tra queste ultime, la tendenza più evidente riguarda le case di proprietà: il loro numero aumenta in modo 

piuttosto consistente (Figura 5.3); questo comportamento è indicativo di un cambiamento sia delle abitudini 

dei cittadini, sia del mercato immobiliare. Le abitazioni affittate o occupate ad altro titolo non subiscono le 

medesime variazioni e il loro numero non è soggetto a ingenti oscillazioni nell'ultimo trentennio. Risulta 

opportuno ricordare che l'aliquota ICI ridotta (pari al 4 per mille) e la detrazione (250 €) previste per 

l'abitazione principale sono state estese, con decorrenza dal primo gennaio 2002, anche alle abitazioni 

concesse in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado.

Dal confronto tra i dati relativi alle abitazioni occupate per titolo di godimento e quelli relativi al numero di 

abitazioni per epoca di costruzione (Figura 5.4), si può dedurre che la maggior parte delle case occupate è 

anche di epoca di costruzione recente; più del 60% di esse, infatti, è stato edificato nel periodo che va dal  

1982 al 2001.



Figura 5.6. Superficie media (mq) delle abitazioni occupate. 

Figura 5.8. Confronto tra superficie media (mq) e pro capite

(mq/abitante) in Assago, Provincia e Regione al 2001. 
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Figura 5.7. Superficie pro capite (mq/abitante) nelle 

abitazioni occupate. 

5.2.2 Caratteristiche strutturali delle abitazioni

La superficie media della abitazioni è aumentata in modo considerevole solamente nel decennio 1971/1981, 

facendo registrare un corrispondente incremento dei metri quadrati disponibili per abitante (Figura 5.5 e 

Figura 5.6).

Un'interessante fonte di informazioni è costituita dalla dislocazione delle abitazioni sul territorio comunale: il 

centro abitato, infatti, è situato nella porzione a nord della tangenziale ovest; questa struttura insediativa, 

come anticipato nell'introduzione, implica una concentrazione della popolazione residente in una porzione 

ben definita di territorio.

I dati relativi al 2001 (ultimo censimento) mostrano come ci sia corrispondenza tra la situazione nel Comune 

di Assago, in Provincia di Milano e in Regione Lombardia specialmente per quanto riguarda la superficie pro 

capite (Figura 5.7); l'unico valore che si discosta leggermente è quello provinciale relativo alla superficie 

media delle abitazioni: esso, infatti, si attesta su un livello inferiore rispetto a quello comunale e regionale.
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esempio di cascine lasciate al degrado

attività agricole, cascina Cavallazza

ala della villa Borromeo, recuperata per servizi comunali 

ala della cascina Bazzanellaattività agricole degli insediamenti rurali

5.4 Un patrimonio architettonico da conservare: le cascine storiche

La vocazione agricola del territorio in cui si inserisce Assago, è dimostrata anche dalle numerose cascine 

che si rinvengono sul suo territorio, in differente stato di conservazione e di utilizzo.

Fondamentalmente le cascine e i resti che ancora si trovano in Assago possono essere ricondotti a due 

tipologie di insediamenti rurali: quelli inattivi o che hanno subito nel tempo trasformazioni profonde e 

attualmente non appaiono più riconducibili ad attività agricole e quelli tuttora attivi e funzionanti come 

aziende agricole. Non bisogna però dimenticare che gran parte delle cascine e degli insediamenti agricoli, 

una volta presenti, sono scomparsi in quanto demoliti in epoca più o meno recente.

Tra questi si ricordano il nucleo di Monte Gaudio, che ha ospitato un monastero fino al XIV secolo, e in 

seguito è divenuto azienda agricola ed è stato in gran parte abbattuto in quanto pericolante nella metà del 

XIX secolo; la cascina Cortegrande, attiva come azienda agricola fino agli anni '70 del secolo scorso e 

successivamente trasformata nel complesso residenziale di via Matteotti; la cascina Castello, che dopo 

diversi lavori di parziale demolizione e ricostruzione è divenuta, attorno al 1990, sede del nuovo Centro 

Civico e della Biblioteca Comunale. Quest'ultima, in effetti, potrebbe essere citata tra le cascine tuttora 

utilizzate a diversi fini: tuttavia, il suo notevole grado di trasformazione la rende più adatta ad essere 

catalogata tra le scomparse.

Tra i nuclei ristrutturati e attualmente ospitanti funzioni diverse si devono citare la cascina Pontirolo, della 

quale non è più esistente l'edificio padronale, e che è stata trasformata in una residenza sanitaria per 

anziani, e soprattutto la Villa Borromeo, divenuta sede del Municipio.

Sempre meno sono invece le cascine adibite ad attività agricola: al 1990 si contavano ancora 4 nuclei attivi 

in tale senso (Bazzanella, Bazzana superiore, Bazzana inferiore e Cavallazza). Oggi sono 3 (la Bazzana 

inferiore non è più attiva) e risultano essere prevalentemente cerealicole (si segnala la presenza di bovini 

alla Cavallazza). Ad oggi l'unica attiva come azienda risulta la Cavallazza, mentre nella Bazzanella si 

effettua tuttora attività agricola ma non destinata alla commercializzazione.
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Fonti delle Figure e delle Tabelle:

Figura 5.1: ISTAT (1971 - 1991), RING (2001).

Figura 5.2: ns. elaborazione su dati ISTAT (1971 - 1991) e RING (2001).

Figura 5.3: ns. elaborazione su dati ISTAT (1971 - 1991) e RING (2001).

Figura 5.4: ns. elaborazione su dati ISTAT, (2001).

Figura 5.5: ns. elaborazione su dati ISTAT (1971 - 1991) e RING (2001).

Figura 5.6: ns. elaborazione su dati ISTAT (1971 - 2001).

Figura 5.7: ns. elaborazione su dati ISTAT, (2001).

Figura 5.8: Piano Particolareggiato D4, Comune di Assago, (2005).
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Il Piano Urbano della Mobilità (PUM) è uno strumento di 

programmazione e di pianificazione del traffico che individua 

scenari di attuazione della viabilità nell'arco di 10 anni, con 

orizzonte temporale medio-lungo. 

Si differenzia dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) in 

quanto al suo interno individua macro interventi di futura 

realizzazione (e non si limita pertanto a segnalare lo stato di 

fatto e a prevedere soluzioni teoriche) o già realizzati e che 

modificheranno il sistema della mobilità urbana.

Attualmente il Comune di Assago, che ha affidato la redazione 

al Politecnico di Milano, ha terminato la fase di raccolta 

informazioni e sta attivando la redazione del Piano

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) è uno 

strumento di programmazione di breve periodo (ha infatti un 

orizzonte temporale di due anni) che viene attuato secondo 

diversi livelli e che deve essere aggiornato con cadenza 

biennale. 

Esso rappresenta il Piano su cui si effettuano scelte strategiche 

riguardo temi inerenti l'accessibilità alla città, il soddisfacimento 

della domanda di sosta, la regolamentazione dei parcheggi, il 

ruolo del trasporto pubblico locale e l'utilizzo della bicicletta. 

Secondo il Nuovo Codice della Strada, il PGTU rappresenta il 

primo livello di pianificazione di un pacchetto progettuale 

denominato Piano Urbano del Traffico (vedi sotto). 

Tabella 6.1. Dotazione infrastrutturale del Comune di 

Assago al 1994 (i dati MM rappresentano una previsione). 

Tipologia  Numero km 
%  

sul 
totale 

Autostrade  A7 3,8 10% 

Statali  S.S. 35 0,2 1% 

Tangenziali 
Tangenziale  

Ovest 
2,3 6% 

Provinciali S.P. 6,6 18% 

Rete stradale 

Comunali 24,6 65% 

Totale 37,5 100%

Rete 
metropolitana 

 Linea 2 4,7 -

Tabella 6.2. Ubicazione e lunghezza delle piste 

ciclopedonali in Assago al 2006. 

Piste ciclopedonali km 

via Garibaldi-via Da Vinci 1,03 

via Da Vinci-via Matteotti 0,38 

via Matteotti-Parco Agricolo 0,63 

via Di Vittorio-via Papa Giovanni XXIII 0,60 

Anello via Matteotti-Dalla Chiesa 1,14 

via Corsica-via Risorgimento- Parco verde 
cielo 

0,43 

Totale  4,21 

Il Piano Urbano del Traffico (PUT) è redatto ai sensi dell'art. 

36 del Nuovo Codice della Strada e delle Direttive del Ministero 

dei Lavori Pubblici 24 giugno 1995 per la redazione, l'adozione 

e l'attuazione dei piani urbani del traffico. 

Esso è costituito da un insieme coordinato di interventi per il 

miglioramento delle condizioni della circolazione stradale 

nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli 

privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo. Inoltre è 

finalizzato alla riduzione dell'inquinamento acustico e di quello 

atmosferico.

Anche il PUT, al pari del PGTU, va aggiornato con cadenza 

biennale.

-

-

-

-

184

6.1 Rete infrastrutturale

Al fine di intervenire efficientemente sui problemi della mobilità è fondamentale un preciso e dettagliato 

grado di conoscenza della tematica nei suoi molteplici aspetti. Assago si è dotato di tutti gli strumenti 

conoscitivi e di pianificazione in tema di mobilità e infrastrutture prescritti dalla normativa: possiede infatti 

un Piano Urbano del Traffico (PUT) (avente anche valenza di PGTU, Piano Generale del Traffico Urbano) e 

un Piano Urbano della Mobilità (PUM) (vedi box). In particolare, il primo è individuato dal d. l.vo 30 aprile 

1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada); tale norma specifica però l'obbligo di redazione del PUT solo 

per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (gli altri sono tenuti alla sola redazione del 

PGTU, che rappresenta il passaggio precedente). La Regione Lombardia con una propria successiva 

deliberazione (contenuta in BURL, serie ordinaria n. 50 del 13 dicembre 1993) ha individuato altri Comuni 

che, per svariate ragioni (da elevati livelli di inquinamento atmosferico a particolari problematiche di 

pendolarismo), sono tenuti alla redazione del PUT: Assago rientra tra questi.

La dotazione infrastrutturale di Assago è evidenziata in Tabella 6.1. Assago risulta attraversato dalla 

Tangenziale Ovest in direzione est-ovest, che separa nettamente l'area residenziale da quella produttiva, e 

dall'Autostrada A7 Milano-Genova in direzione nord-sud. Accanto alla ricca dotazione infrastrutturale 

esistente, vi sono interventi in previsione sia per quanto riguarda la rete viaria, sia quella su ferro: il 

prolungamento della Metropolitana Milanese, linea 2, sul lato est dell'Autostrada A7, con due fermate nel 

territorio di Assago (la lunghezza di progetto del tracciato è riportata in Tabella 6.1); la realizzazione di un 

nuovo svincolo con sovrappasso sulla A7 (in corrispondenza di Milanofiori Nord); la realizzazione di una 

Strada Parco che colleghi il cavalcavia sul Naviglio (di nuova progettazione) con la Tangenziale Ovest a 

Rozzano. Assago è, inoltre, dotata di una rete di piste ciclopedonali piuttosto estesa: la lunghezza 

complessiva è di 4,21 km (vedi Tabella 6.2). Tale dato complessivo fornisce una dotazione di 0,54 

m/abitante: un ottimo valore se paragonato alla media di 0,10 m/abitante, fornita nel 2005 dall'Ecosistema 

Urbano di Legambiente come dotazione dei capoluoghi di provincia italiani.
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Figura 6.2. Tasso di motorizzazione privata nel Comune di Assago, nel Comune di Milano, in Italia e in altri Paesi europei 
(i dati sono riferiti al 2004 per le realtà italiane e al 2002 per quelle europee). 

Tabella 6.3. Numero assoluto e ripartizione percentuale
del parco veicolare in Assago nel 2004. 

Figura 6.1. Ripartizione percentuale del parco veicolare in 
Assago al 2004. 

Tabella 6.4. Veicoli circolanti in Assago ogni 100 abitanti
al 2004, divisi per tipologia e confronto con altri enti. 

Tipologia di veicolo Numero % 

Autovetture 5.570 74,2

Autobus 27 0,4

Autocarri e motrici 675 9,0

Motocicli 727 9,7

Rimorchi 350 4,7

Altro 162 2,2

Totale 100
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AUTOVETTURE

74,2%

7.511

Automezzo
Comune 
di 
Assago 

Media 
Comuni 
limitrofi 

Comune 
di Milano 

Provincia 
di Milano 

Autovetture 72,5 59,1 58,1 59,2 

Autobus 0,3 0,2 0,1 

Autocarri e motrici 8,8 5,3 5,4 

Motocicli 9,5 9,1 8,1 

Rimorchi 4,6 1,5 1,5 

Altro 2,1 1,0 1,0 

Totale  97,7 77,0 75,1 75,2 

7
2
,5

6
3
,2

5
8
,1

5
8
,1

5
1
,1

4
9
,4

4
9
,1

4
6
,4

4
5
,2

4
3
,4

4
2
,6

4
1
,9

3
8
,4

3
8
,3

3
6
,0

3
4
,9

3
0
,1

0
10
20
30
40
50
60
70
80

A
ss

ag
o

Lu
ss

em
bu

rg
o

Ita
lia

M
ila

no
G
er

m
an

ia
A
us

tri
a

Fra
nc

ia
B
el
gi
o

S
ve

zi
a

Spa
gn

a
P
or

to
ga

llo
Fin

la
nd

ia
P
ae

si
 B

as
si

 
G
ra

n 
B
re

ta
gn

a

 

D
an

im
ar

ca
Irl

an
da

G
re

ci
a

0,0 

5,9

8,0 

2,5 

1,6 

AUTOVEICOLI

A
u

to
v

e
tt

u
re

/

1
0

0
 a

b
it

a
n

ti

6.2 Veicoli a motore circolanti e tasso di motorizzazione privata

Il tasso di motorizzazione privata è definito come numero di autovetture circolanti in rapporto al numero di 
abitanti: il suo valore può fornire indicazioni sulla sostenibilità dello stile di vita degli abitanti di un territorio. 
Nella Figura 6.1 e nella Tabella 6.3 è mostrato il parco veicolare di Assago al 2004 (in base ai dati ACI, con 
diverse ripartizioni) sia in valore assoluto sia come ripartizione percentuale tra le varie tipologie di veicolo. 
Su questi dati è possibile calcolare il tasso di motorizzazione privata, mostrato in Figura 6.2, espresso 
come numero di autovetture ogni 100 abitanti. La Figura 6.2, oltre che per Assago, mostra il valore per il 
Comune di Milano, l'Italia e alcune nazioni europee. Ne emerge come Assago presenti un valore 
decisamente superiore alla media italiana, già di per sé superiore a quella di quasi tutte le altre nazioni 
considerate, anche quando queste presentano un tasso di industrializzazione pari o addirittura superiore a 
quello dell'Italia. Ciò evidenzia come non necessariamente la dotazione di autovetture rappresenti, 
direttamente o indirettamente, un indicatore di ricchezza o di benessere per le realtà considerate: a questo 
proposito si prenda, ad esempio, il Giappone, che, nonostante sia un paese tra i più avanzati, ha un tasso 
attorno alle 40 vetture ogni 100 abitanti. In Assago la spiegazione più semplice riguarda la carenza di 
modalità di trasporto pubblico, in particolare per ciò che concerne i collegamenti diretti con comuni diversi 
dal capoluogo.
In Tabella 6.4 è possibile confrontare il tasso di motorizzazione per le diverse categorie di veicoli (e dunque 
non solo per le autovetture, come riportato in Figura 6.2) calcolato in Assago con quello di altre realtà: i 
Comuni limitrofi (Zibido San Giacomo, Buccinasco, Rozzano), il Comune di Milano e la Provincia di Milano.

6.3 Mobilità sistematica e non sistematica

La mobilità sistematica fa riferimento ai tragitti compiuti dai pendolari e da chi effettua il medesimo percorso 
quotidianamente per motivi di lavoro, studio e impegni di altro genere.
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Figura 6.4. Rapporto tra pendolari e popolazione residente

per diversi enti locali, al 2002. 

Figura 6.3. Spostamenti giornalieri per Assago, nel 2001. 

Tabella 6.5. Spostamenti rilevati in entrata e in uscita da 

Assago, nella fascia oraria mattutina al 2002. 
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1.349 
 

Verso altri comuni 1.373 

Dal 2005 il Comune di Assago partecipa all'iniziativa "Andiamo 

a scuola a piedi", nell'ambito del progetto della settimana 

internazionale "I walk to school". In quei giorni i bambini 

possono recarsi a scuola a piedi in maggiore sicurezza, in 

quanto viene mobilitata l'opinione pubblica che garantisce 

sorveglianza passiva. Le scuole coinvolte sono quelle 

elementari, con 17 classi per un totale di 360 alunni, i quali, 

attraverso percorsi pedonali (marciapiedi, piste ciclabili), 

possono recarsi a scuola seguiti dai volontari della Protezione 

Civile e dell'Auser che guidano i gruppi di bambini verso il 

complesso scolastico. 

autostrada A7, direzione Milano

6.3.1 Spostamenti dei pendolari

I dati relativi al fenomeno del pendolarismo disponibili per il Comune di Assago derivano dal Censimento 

ISTAT del 2001, nonché da un' indagine origine/destinazione degli spostamenti effettuata dalla Regione 

Lombardia nel 2002 e contenuta nel Piano Urbano della Mobilità.

I primi indicano che, rispetto a una popolazione residente pari a 7.447 abitanti (per uniformità si è utilizzato 

il dato censuario ISTAT: si veda l'introduzione, quotidianamente si spostano 4.883 abitanti, pari al 65,6% 

della popolazione: di questi 2.606 sono uomini, mentre 2.277 sono donne. Sempre in riferimento ai 4.883 

spostamenti diurni, 1.477 pendolari si muovono all'interno del territorio comunale (pari al 30,2% dei 

pendolari) , 3.406 invece (pari al 69,8%) lasciano il comune per recarsi sul luogo di lavoro o di studio (vedi 

Figura 6.3). 

Anche lo studio effettuato dalla Regione Lombardia, riferito alla fascia di punta oraria compresa tra le 7 e le 

9 del mattino, dimostra come Assago sia caratterizzato da una certa intensità di flussi.

Per ciò che concerne le origini e le destinazioni degli spostamenti, questi avvengono da Assago soprattutto 

verso Milano (49,56%) e i comuni della cintura sud-ovest, mentre in ingresso i flussi maggiori si hanno dai 

comuni limitrofi e dalle zone sud-est di Milano verso i poli attrattori di Assago (in particolare il polo terziario 

di Milanofiori).

Lo studio della regione mostra altresì l'incidenza dei pendolari rispetto alla popolazione locale, riportato in 

Figura 6.4: ne emerge come il valore di Assago sia leggermente superiore rispetto alle altre realtà locali.

6.3.2 Modalità di spostamento

Gli spostamenti rilevati nella fascia oraria tra le 7.45 e le 9.15, verso il Comune di Assago sono pari a 8.391 

(Tabella 6.5): di questi, il 36% avviene mediante mezzi pubblici, mentre il 63% utilizzano l'automobile. Al 

contrario, gli spostamenti dal Comune di Assago verso Milano sono 1.349 e solo il 16% avviene su mezzi 

pubblici; il dato si abbassa ulteriormente se si considera che la percentuale di utilizzo dei mezzi pubblici per 

chi si dirige verso i comuni limitrofi (1.373 spostamenti) è pari solo all'11% del totale (Figure 6.5, 6.7, 6.8).
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Figura 6.7. Modalità di spostamento da Assago verso

Milano. 

Figura 6.5. Modalità di spostamento verso Assago. 

Tabella 6.8. Modalità di spostamento da Assago verso i 

comuni limitrofi. 

Figura 6.6. Flussi di traffico rilevati (PIM, 2001) nella fascia di punta mattutina 7.45 - 9.15. 
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6.3.3 Flussi di traffico

In Assago, i principali poli attrattori e generatori di spostamenti sono il centro terziario di Milanofiori, il Datch 

Forum, il Teatro della Luna, il centro commerciale "Carrefour". A questi, in futuro si aggiungerà il nucleo 

polifunzionale di prossima costruzione della zona D4, dislocato a nord dell'area Milanofiori.

Per meglio studiare i carichi quotidiani che la rete stradale sopporterà, creati da questi poli, si è effettuato 

uno studio all'interno del PUM (gennaio 2006), basandosi su dati raccolti dal Centro PIM, Programmazione 

Intercomunale dell'area Metropolitana, nel 2001. 

Sulla base delle effettive rilevazioni di traffico (Figura 6.6, stralcio dell'originale elaborazione PIM) si sono 

calcolati i flussi per Milanofiori, che, come sarà più chiaro nel seguito, sono stati utilizzati per stimare i futuri 

flussi nel D4. Questo è stato fatto fornendo una prima ipotesi di calcolo del numero degli addetti e degli 

utenti che il futuro polo D4 attirerà, basata sull'analisi di analoghe strutture e in funzione di parametri legati 

alla superficie del nuovo insediamento (quali il numero di addetti e di utenti per metro quadro di superficie).
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Tabella 6.7. Distribuzione dei flussi veicolari diretti a 

Milanofiori, nelle sezioni, prima e dopo la realizzazione 

del D4, in orario di puinta del mattino. 

Tabella 6.6. Veicoli totali indotti, per funzione attrattiva, dal

comparto D4 in fascia di punta mattutina (7.45 - 9.15). 

Figura 6.11. Veicoli ripartiti per destinazione in via San

Bernardo (Rozzano) tra le 7.45 e le 9.15, in seguito alla 

realizzazione del comparto D4. 

Figura 6.9. Veicoli ripartiti per destinazione allo svincolo 

della A7 ramo ovest tra le 7.45 e le 9.15, in seguito alla 

realizzazione del comparto D4. 

Figura 6.10. Veicoli ripartiti per destinazione allo svincolo

della A7 ramo est tra le 7.45 e le 9.15, in seguito alla

realizzazione del comparto D4. 

Funzione Numero veicoli indotti

Commercio 

Terziario 

Paracommerciale 

Strutture sovracomunali 591 

Università-laboratori 86

Università-aule 

Residenza  

Ricettivo  

Totale 3.326 

701

150

42

152

281

1.324

incremento
dovuto al D4Sezione

Numero
veicoli
attuali % Numero

Totale

A7 direzione ovest 1.342 23,1 768 2.110 

via Di Vittorio 1.106 8,7 290 1.396 

A7 ramo est 1.942 35,9 1.196 3.138 

via Gran San Bernardo
(Rozzano) 

2.313 1.072 3.385 

Totale 6.703 100,0 3.326 10.029 
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Figura 6.13. Ipotesi del numero di veicoli che si recano

complessivamente nei poli attrattori di Assago tra le 7.45 e 

le 9.15 in seguito alla realizzazione del comparto D4. 

Figura 6.12. Veicoli ripartiti per destinazione in via Di

Vittorio tra le 7.45 e le 9.15, in seguito alla realizzazione del

comparto D4. 
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In seguito, applicando opportuni fattori di correzione, è stato determinato il flusso di veicoli (ipotizzando un 

coefficiente di occupazione delle auto pari a 1) generato dal polo polifunzionale D4, ripartito per tipologia di 

attrattore, nella fascia di punta mattutina (Tabella 6.6).

Da quanto emerge in Tabella 6.6, il flusso veicolare del comparto D4 nella fascia del mattino è generato in 

larga misura dal settore commerciale: questo ha spinto i curatori del PUM a calibrare i flussi, come 

anticipato, proprio su quelli attuali generati da Milanofiori: la Tabella 6.7 illustra i dati attuali nel nodo di 

Milanofiori e le stime previsionali dopo il completamento del D4 nelle quattro sezioni utilizzate dal PIM per i 

rilevamenti di traffico.

In base a ciò, è stato possibile stimare i flussi veicolari nelle sezioni considerate per tutte le destinazioni già 

indagate in precedenza (modificate però in seguito alla realizzazione del comparto D4) e per il D4 stesso. I 

risultati sono rappresentati nelle Figure 6.9 - 6.13.
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Figura 6.15. Numero di veicoli in sosta in base alla durata. Tabella 6.8. Numero di veicoli in sosta in base alla durata. Figura 6.14. Distribuzione della sosta per modalità. 
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Come si osserva nelle Figure, i flussi maggiori tra le 7.45 e le 9.15 si potranno riscontare, in qualunque 

postazione, in direzione Milanofiori: il 43% nella sezione della A7 ramo ovest, il 24% in via Di Vittorio; il 

45% nel ramo est della A7 e, infine, il 43% in via Gran San Bernardo. 

Il dato complessivo è mostrato in Figura 6.13, nella pagina precedente.

6.4 Aree di sosta

Dallo studio specifico contenuto nel PUT, che analizza le modalità di parcheggio nell'ora di punta tra le 7.45 

e le 8.45, si ricava che le soste in area privata coprono una quota altissima tra quelle rilevate (45%).

Una ripartizione media sull'intero Comune è mostrata in Figura 6.14. Per il centro storico, così come per 

Milanofiori, la sosta avviene principalmente su aree pubbliche, ovvero su strada e su spazi comunali, con 

percentuali rispettivamente pari al 75% e al 95% sul totale delle soste. Al contrario, nella zona industriale, i 

parcheggi situati in zone private di proprietà delle aziende risultano predominanti: 68% rispetto al 31% dei 

parcheggi su strada.

Il tempo medio di permanenza dei veicoli in sosta è piuttosto lungo: nel 75% dei casi supera le 4 ore, 

mentre il 12% è compreso tra le 2 e le 4 ore; risulta irrilevante la sosta di breve durata (vedi Figura 6.15). I 

motivi di lunga sosta risultano essere il lavoro e gli affari (90%); le altre motivazioni richiedono tempi di 

sosta inferiori alle 2 ore (Tabella 6.8).

6.5 Incidentalità

I dati relativi all'incidentalità stradale provengono dagli uffici della Polizia Locale di Assago e coprono un 

periodo di rilevazione di sei anni: dal 2000 al 2005. Dalla Figura 7.16 (a pagina seguente), che rappresenta 

il numero di sinistri verificatisi sul territorio comunale, si può notare come non vi sia un chiaro andamento 

nel corso degli anni ma una oscillazione del dato intorno ai 100 incidenti annui. 
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Figura 6.17. Tempi di attesa medi per il trasporto su gomma. 

Figura 6.16. Numero di sinistri avvenuti ad Assago. 

Tabella 6.9. Linee e numero di corse del trasporto pubblico 

locale su gomma ad Assago (orario invernale). 
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Locate Triulzi-
Milano Famagosta

H525 
(328) 

ATM 50 33 - 
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H534 
(320) 

ATM 35 40 29 
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(321) 
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Pavia 

H4806 SILA 7 - - 

Aeroporto 
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Binasco-Pavi
H6804 SILA 2 - - 

Nei primi mesi del 2008, verranno aperte ad Assago le due 

fermate della linea 2 della Metropolitana Milanese, ubicate 

nelle zone di Assago nord e Assago Forum. 

I lavori, iniziati nel 2004, avranno una durata complessiva di 26 

mesi, in cui verranno realizzati oltre alla posa del binario (4.7 

km) e della linea aerea di alimentazione, una serie di 

passerelle di attraversamento dell'Autostrada A7 (adiacente 

all'opera), vari manufatti di scavalco rogge e canali, alcuni 

sottopassi stradali e opere nelle due stazioni. 

Il 60% dell'investimento è stato finanziato dal Ministero dei 

Trasporti, mentre il rimanente è stato suddiviso tra i Comuni di 

Assago e Milano, la Provincia e la Regione.

a capolinea via del Sole

Certamente, se si considerano gli anni successivi al 2003, anno di entrata in vigore della patente a punti, il 

fenomeno sembra in contrazione. Tale andamento, se confermato, è in linea con gli obiettivi del Piano 

Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel  

2001, che prevede una riduzione degli incidenti del  40% entro il 2010. Questo obiettivo impone al comune 

una riduzione di circa 50 incidenti/anno rispetto al 2001 entro i prossimi 5 anni.

Secondo quanto riportato nel PUT, i punti dove si registrano i maggiori incidenti sono: via Milanofiori, via Di 

Vittorio, l'asse via Garibaldi-via Verdi, via Roma, il percorso costituito da via Idiomi e via Matteotti, l'area 

parcheggio del Carrefour, le due rotatorie ai lati dell'autostrada, l'incrocio di via Idiomi, via Resistenza, via 

Donizetti e la S.p. 184 in località Bazzana Superiore.

6.6 Trasporto pubblico locale

Il sistema di trasporto pubblico locale (TPL) è attualmente solo su gomma e garantisce il collegamento tra il 

Comune di Assago, i centri limitrofi e il capoluogo lombardo. In futuro (vedi box) Assago risulterà dotata 

anche di trasporto pubblico su ferro, in particolare tramite il prolungamento della linea 2 della Metropolitana 

Milanese.

Le aziende che erogano e gestiscono il trasporto pubblico sono 3: l'ATM (Azienda Trasporti Milanesi), il 

GTM (Groane Trasporti e Mobilità) e la SILA (vedi Tabella 6.9).

Le frequenze medie giornaliere con cui transitano i mezzi sono piuttosto basse (20-25 minuti nei giorni 

feriali,  28-30 nei giorni di sabato e 38 in quelli festivi), come si può evincere dalla Figura 6.17. In generale, 

il numero di corse extraurbane/giorno per 1.000 abitanti (considerando le sole linee verso il capoluogo) è 

pari a 40, valore piuttosto buono. Il Comune è collegato anche con i principali aeroporti lombardi (Linate e 

Malpensa) con frequenze biorarie di autobus dedicati. Come per tutti i paesi della cintura milanese si 

denota la carenza di servizi che possano collegare il Comune con quelli limitrofi, assicurando spostamenti 

funzionali e frequenti per gli utenti che non devono recarsi o transitare per Milano. 
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Confini comunali

Naviglio Pavese

Autostrada

Strade provinciali

Strade comunali

Prolungamento MM2

 Fermate previste MM2

Attrattori sovralocali
- Milanofiori
- Carrefour
- Forum di Assago

LEGENDA

Dotazione infrastrutturale e principali

attrattori di traffico

Tangenziale Ovest

Attrattori locali
- Comparto residenziale consolidato
- Comparto industriale

 Piste ciclabili

Nuovi attrattori
- Comparto D4
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Fonti delle Figure delle Tabelle:

Figura 6.1: ACI, Automobile Club d'Italia (2005).

Figura 6.2: ACI, automobile Club d'Italia (2005).

Figura 6.3: ISTAT (2001).

Figura 6.4: ISTAT (2001).

Figura 6.5: PUM, Piano Urbano della Mobilità del Comune di Assago (2006).

Figura 6.6: PIM (2001). Centro Programmazione Intercomunale dell'area

Metropolitana (2001).

Figura 6.7: PUM, Piano Urbano della Mobilità del Comune di Assago (2006).

Figura 6.8: PUM, Piano Urbano della Mobilità del Comune di Assago (2006).

Figura 6.9: PUM, Piano Urbano della Mobilità del Comune di Assago (2006).

Figura 6.10: PUM, Piano Urbano della Mobilità del Comune di Assago (2006).

Figura 6.11: PUM, Piano Urbano della Mobilità del Comune di Assago (2006).

Figura 6.12: PUM, Piano Urbano della Mobilità del Comune di Assago (2006).

Figura 6.13: PUM, Piano Urbano della Mobilità del Comune di Assago (2006).

Figura 6.14: PUT, Piano Urbano del Traffico del Comune di Assago (2000).

Figura 6.15: PUT, Piano Urbano del Traffico del Comune di Assago (2000).

Figura 6.16: Uffici comunali (2006).

Figura 6.17: PUT, Piano Urbano del Traffico del Comune di Assago (2000).

Tabella 6.1: Uffici comunali (1994) e Metropolitana Milanese (2006).

Tabella 6.2: Uffici comunali (2006).

Tabella 6.3: ACI, Automobile Club d'Italia (2005).

Tabella 6.4: ACI, Automobile Club d'Italia (2005).

Tabella 6.5: PUM, Piano Urbano della Mobilità del Comune di Assago (2006).

Tabella 6.6: PUM, Piano Urbano della Mobilità del Comune di Assago (2006).

Tabella 6.7: PUM, Piano Urbano della Mobilità del Comune di Assago (2006).

Tabella 6.8: PUM, Piano Urbano della Mobilità del Comune di Assago (2006).

Tabella 6.9: ns. elaborazione su dati Regione Lombardia, DG Infrastrutture e 

Mobilità.
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Tabella 7.1. Valori limite di emissione nelle 6 classi così 

come stabiliti dalla normativa di settore. 

Il valore di attenzione, sempre in base alla normativa di 

settore, sull'intero tempo di riferimento, diurno o notturno, 

(tempo a lungo termine) è uguale al valore di immissione. Nel 

caso la durata della misura sia di un'ora i valori risulteranno 

aumentati di 10 dB nel tempo di riferimento diurno e di 5 dB nel 

tempo di riferimento notturno. 

Non si applicano nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture di 

trasporto. Il superamento dei valori di attenzione obbliga il 

gestore della sorgente sonora a presentare e realizzare un 

Piano di Risanamento che riporti il livello sonoro entro i limiti di 

legge.

Tabella 7.4. Valori di attenzione nelle 6 classi così come 

stabiliti dalla normativa di settore. 

Classe  
Diurno (6-22) 
Leq dB(A) 

Notturno (22-6) 
Leq dB(A) 

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 

Classe  
Diurno (6-22) 
Leq dB(A) 

Notturno (22-6) 
Leq dB(A) 

I 47 37 

II 52 42 

III 57 47 

IV 62 52 

V 67 57 

VI 70 70 

Tabella 7.3. Valori limite di qualità nelle 6 classi così come 

stabiliti dalla normativa di settore. 

Leq dB(A) Leq dB(A) 

 I 45 35 

 II 50 40 

 III 55 45 

 IV 60 50 

 V 65 55 

 VI 65 65 

Classe  
Diurno (6-22) 
Leq dB(A) 

Notturno (22-6) 
Leq dB(A) 

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 

Classe  
Diurno (6-22) 
Leq dB(A) 

Notturno (22-6) 
Leq dB(A) 

I 45 35 

II 50 40 

III 55 45 

IV 60 50 

V 65 55 

VI 65 65 

Tabella 7.2. Valori limite di immissione nelle 6 classi così

come stabiliti dalla normativa di settore. 

7.1 Livelli sonori

7.1.1 Inquinamento acustico

In tema di inquinamento acustico, e più in generale di valutazione del clima acustico, i riferimenti normativi 

sono essenzialmente costituiti da due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m. 01.03.1991 

e d.p.c.m. 14.11.1997) e dalla legge quadro sull'inquinamento acustico 26.10.1995, n. 447. I primi due 

prevedono la classificazione del territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista acustico, mentre 

con la terza i Comuni assumono un ruolo centrale in merito al problema, con competenze di carattere 

programmatico, decisionale e di controllo. Tali competenze comprendono l'adozione di "Piani di 

Zonizzazione Acustica", elaborati a partire dai PRG/PGT e da rilievi svolti sul territorio che permettono la 

costituzione di zone, raggruppate in sei classi acusticamente omogenee per destinazione d'uso, nelle quali 

devono essere rispettati i diversi limiti di livello sonoro stabiliti dalla normativa sia per le singole sorgenti 

(limiti di emissione, misurati in prossimità di ogni sorgente), sia dall'insieme di esse (limiti di immissione, 

misurati in prossimità dei ricettori): vedi Tabelle 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e box. In base alla normativa, due aree 

(zone) aventi limiti di livello sonoro che discostano di più di 5 dB(A) non possono essere contigue, 

nemmeno nel caso in cui appartengano a due comuni distinti. Qualora non sia possibile, nelle zone già 

urbanizzate, rispettare tale vincolo a causa di pregresse destinazioni d'uso, si provvede all'adozione dei 

Piani di Risanamento Acustico. La zonizzazione acustica è di competenza comunale e rappresenta un 

punto focale per le azioni di governo del territorio. Essa deve avvenire secondo i criteri definiti dalle regioni 

in attuazione dell'art. 4 della legge quadro e, come già accennato, deve essere complementare al PRG (ora 

PGT), dal quale dipende gerarchicamente. La Regione Lombardia ha emanato la l.13/2001 per il 

recepimento della normativa nazionale; in tale norma è ribadito come effettuare la classificazione (es. non 

possono essere comprese in classe I le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle 

infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale), nonché le modalità per 

la sua approvazione, (annuncio sul BURL).
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Tabella 7.5. Limiti di emissione imposti dal d.p.r. 142/2004

per le strade di nuova realizzazione. 

I rilievi di lunga durata (ad es. i rilievi 18-01,18-02, e 18-03) 

fanno parte di un rilievo complessivo di 24 ore. Il primo rilievo 

(18-01) copre il tempo che va dall'inizio della misura fino alle 

ore 22 della giornata stessa, il secondo (18-02) dalle ore 22 

alle ore 6 del mattino successivo e il terzo (18-03) dalle ore 6 

fino al termine del rilievo; il primo e il terzo sono stati svolti in 

ambito diurno (dalle 6 del mattino alle 22) e dunque si 

definiscono in breve diurni, il secondo è stato svolto in ambito 

notturno (dalle 22 alle 6) e dunque si definisce notturno).

Tabella 7.6. Limiti di immissione imposti dal d.p.r. 142/2004 per le strade esistenti. 

Il decibel "A" è l'unità di misura di legge relativa all'intensità 

sonora. Un decibel misura la pressione sonora creata dall'onda 

acustica e viene definito in base a una pressione di riferimento: 

in pratica misura quanto la pressione creata dal rumore 

discosta da quella ambientale di riferimento. 

In genere un rumore è composto da impulsi di diverse 

frequenze, percepite diversamente dall'orecchio umano, che 

tende a sentire con minore intensità quelle basse. Si è allora 

deciso di considerare la media ponderata, per avvicinare 

quanto realmente avvertito dagli strumenti e quanto percepito 

dall'orecchio umano con le sue attenuazioni: tale media è il 

cosiddetto 'livello equivalente A' (LeqA, ma anche LAeq), detto 

più semplicemente "decibel A", o dB(A).

Scuole**, ospedali, case
di cura e di riposo 

Altri
ricettori 

Tipo di strada 
 (secondo il 

d.l.vo 285/1992)

Sottotipi ai fini acustici
 (norme CNR 1980 e direttive PUT) 

Ampiezza 
fascia di  

pertinenza Diurno Notturno Diurno Notturno 

100 m (f. A) 70 dB(A) 60 dB(A) 
A - autostrada  

 

150 m(f. B) 65 dB(A) 55 dB(A) 

100 m (f. A) 70 dB(A) 60 dB(A) B - extraurb.
princ. 

 

150 m (f. B) 65 dB(A) 55 dB(A) 

100 m (f. A) 70 dB(A) 60 dB(A) C - extraurb.
sec. 

C 
150* m (f. B) 65 dB(A) 55 dB(A) 

Da - a carreggiate separate e interquart. 100 m 70 dB(A) 60 dB(A) D - urb.
di scorrimento Db - tutte le altre urbane di scorrimento 100 m 

50 dB(A) 40 dB(A) 

65 dB(A) 55 dB(A) 

E - urb. di quar.  30 m 

F - locale
 

30 m 

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati nel 
d.p.c.m. 14.11.1997 e in modo conforme alla 
zonizzazione acustica prevista dalla l. 447/1995. 

Scuole**, ospedali
case di cura

 e riposo
Altri ricettori 

 

Ampiezza  
fascia di  

pertinenza
 acustica

Diurno
dB(A) 

Notturno
dB(A) 

Diurno
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A 250 m 50 40 65 55 

B 250 m 50 40 65 55 

C 250* m 50 40 65 55 

D 100 m 50 40 65 55 

E 30 m 

F 30 m 

Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori 
riportati nel d.p.c.m. 14.11.1997 e comunque 
in modo conforme alla zonizzazione acustica 
come prevista dalla l. 447/95. 

* varia a seconda del sottotipo di strada (d.m. 5.11.01)

** per le scuole vale il solo limite diurno

 

* varia a seconda del sottotipo di strada (d.m. 5.11.01) ** per le scuole vale il solo limite diurno

In essa, inoltre, viene ribadito lo stretto rapporto tra classificazione e progettazione urbanistica, sono 

regolati i Piani di Risanamento Acustico delle imprese e quelli comunali, quelli di contenimento del rumore e 

sono stabiliti controlli, poteri sostitutivi, sanzioni e contributi. Altri decreti importanti sono il d.p.r. 18.11.1998, 

n. 459 e il d.p.r. 30.03.2004, n. 142. 

Essi stabiliscono le norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine 

dall'esercizio delle infrastrutture di trasporto. Più precisamente il primo riguarda le ferrovie e le linee 

metropolitane di superficie, il secondo si occupa delle infrastrutture stradali. Entrambi i provvedimenti si 

applicano sia alle infrastrutture esistenti sia alle infrastrutture di nuova realizzazione, con modalità differenti, 

ed entrambi prevedono l'esistenza di fasce territoriali di pertinenza in cui sono fissati limiti acustici. La 

Zonizzazione Acustica di Assago è redatta conformemente ai dettami del d.p.r. 142/2004 e, in alcune fasce 

di pertinenza delle infrastrutture viarie, si sono persino assegnati limiti più cautelativi di quelli imposti. Nelle 

Tabelle 7.5 e 7.6 vengono riportati i limiti imposti dalla normativa alle infrastrutture stradali, con le relative 

fasce di rispetto. 

7.1.2 Piano di Zonizzazione Acustica di Assago

Il Comune ha redatto il Piano di Zonizzazione basandosi sulla normativa precedentemente esposta e su 

altra normativa vigente di settore: il d.p.c.m. 5.12.1997 che regola il rumore negli interni e la delibera di 

Giunta Regionale 2.07.2002, n. VII/9776 in applicazione dell'art. 2, comma 3 della l.r. 13/2001. 

La campagna di monitoraggio, su cui si basa la Zonizzazione, ha previsto una serie di misure sia di lungo 

che di breve periodo, effettuate tra il 29 marzo e il 26 giugno 2004. Nelle Tabelle 7.7 e 7.8 (pagina 

successiva) sono riportate le misure di breve e lunga durata e in esse sono evidenziati in rosso i valori che 

oltrepassano il limite di immissione per le diverse classi. Le misure di breve durata coprono tra i 15 e i 40 

minuti e sono svolte tutte nel periodo diurno; quelle di lunga durata fanno parte di rilievi della durata 

complessiva di 24 o 48 ore, che sono stati scorporati successivamente per l'analisi anche nella relazione 

tecnica, pertanto alcune di esse riguardano l'ambito diurno, altre quello notturno (vedi box).
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Figura 7.1. Rilievi di breve durata, classi I (grigio) e II (blu)

e confronto con i rispettivi limiti di immissione diurni. 

Tabella 7.8. Esiti dei rilievi di lunga durata e superamenti dei limiti di immissione (i superamenti sono evidenziati in rosso). 

 

Tabella 7.7. Esiti dei rilievi di breve durata e superamenti dei limiti di immissione (i superamenti sono evidenziati in rosso). Figura 7.2. Rilievi di breve durata, classi III (blu), IV (azzurro)

V (blu scuro) e confronto con i rispettivi limiti di immissione 

diurni. 
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1 via Papa Giovanni XXIII II 52,5 10 via dei Caduti I 50,0 

2 via delle Robinie II 47,5 11 piazza Risorgimento II 57,3 

3 via degli Aceri II 50,8 12 via Roma II 59,2 

4 via Roma III 58,4 13 via Giacomo Matteotti II 59,7 

5 via Verdi V 63,6 14 via Giacomo Matteotti II 55,2 

6 strada consortile III 57,1 15 via Alessandro Volta V 55,0 

7 via Alessandro Volta V 56,4 16 via Garibaldi IV 59,3 

8 via del sole I 55,5 17 piazza Risorgimento II 54,9 

9 via I Maggio - via di Vittorio  III 51,7     
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18-01 v. Matteotti  II 56,6  20-03 v. Volta I 45,3  

18-02 v. Matteotti  II  47,4 20-04 v. Volta  I  43,2 

18-03 v. Matteotti  II 51,9  20-05 v. Volta  I 43,0  

19-01 v. P. Giovanni XXIII II 53,9  21-01 p.za Risorgimento  I 60,0  

19-02 v. P. Giovanni XXIII II  51,0 21-02 p.za Risorgimento  I  48,4 

19-03 v. P. Giovanni XXIII II 55,2  21-03 p.za Risorgimento  I 58,1  

20-01 v. Volta I 41,1  21-04 p.za Risorgimento  I 48,8 

20-02 v. Volta I  38,8 21-05 p.za Risorgimento  I 58,3  

7.1.3 Campagna di monitoraggio

Le rilevazioni di breve periodo, confrontate con i valori limite (Figure 7.1 e 7.2) delle classi di zonizzazione 

acustica di pertinenza, hanno evidenziato alcuni superamenti; tuttavia esse non possono considerarsi 

esaustive, in quanto la durata del monitoraggio (tra i 15 e i 40 minuti), non è rappresentativa di tutte le 

situazioni che si susseguono durante la giornata (es. differenti regimi di traffico) e può comportare la 

rilevazione di fenomeni acustici eccezionali e non rappresentativi della situazione in condizioni ordinarie. Si 

noti che tutti i rilievi che oltrepassano il limite appartengono alle classi I e II. 

Nella pagina seguente, in Figura 7.3, si riporta il confronto tra le rilevazioni di lungo periodo e i limiti 

normativi diurni e notturni. Si evidenziano superamenti sia in ambito diurno che notturno; tra i rilievi notturni 

l'unica misura che non oltrepassa i valori limite è la numero 20-02, eseguita presso il centro residenziale per 

anziani. In Figura 7.4 sono invece mostrate le differenze, ordinate in modo decrescente, tra i risultati dei 

rilievi e i rispettivi limiti assegnati dalla normativa.
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Tabella 7.9. Numero di superamenti rispetto ai rilievi 

effettuati, classificati nel breve e nel lungo periodo. 

Figura 7.4. Differenze positive o negative tra i risultati dei diversi rilievi e limiti imposti (i numeri dei rilievi fanno riferimento a quelli 

utilizzati nelle figure precedenti). 

Figura 7.3. Rilievi di lunga durata, classi I (grigio) e II (azzurro), e rispettivi limiti per gli ambiti diurno (linea verde) e notturno (linea

blu); i rilievi contornati di blu sono quelli svolti in ambito notturno. 

Tabella 7.10. Superamenti classificati per quantità di decibel

di differenza. 
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Figura 7.5. Superamenti e rilievi nei limiti di legge, classificati

nel lungo periodo. 

Differenza positiva
(superamenti in dB (A)

Quantità di rilievi 

tra 9 e 12 1 

tra 6 e 9  4 

tra 3 e 6 5 

tra 0 e 3 5 

 
 

 

18 5 5 5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

rilievi nei limiti sup. di breve periodo (notturni) 

sup. di lungo per. (diurni) sup. di lungo per. (notturni)

  Numero 
rilievi 

Numero 
superamenti

Superamenti
(% sui rilievi)

Breve periodo 17 5 29,4% 

Lungo periodo
(diurni)

10 5 50,0% 

Lungo periodo
(notturni)

6 5 83,3% 
3

8
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,0 Differerenza negativa (non
superamenti in dB (A)

tra 0 e -3 
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tra -6 e -9 
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tra -12 e -15 

7 

4 

5 
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2 

Quantità di rilievi

Si nota una grande differenza nel numero di superamenti tra le misure di breve e quelle di lunga durata; nel 

breve periodo i superamenti costituiscono il 30% circa, per le diurne di lungo periodo arrivano al 50%, 

mentre toccano l'80% in ambito notturno. L'arco di tempo che dovrebbe essere maggiormente tutelato 

(notturno) è quello che in realtà presenta il maggior quantitativo di superamenti. 

La Tabella 7.9 mostra le percentuali di superamento nelle rilevazioni, accorpate in tre categorie: 

superamenti diurni e notturni per le misurazioni di lungo periodo e superamenti di breve periodo 

(misurazioni tutte condotte nel periodo diurno). 

La Figura 7.5 mostra la ripartizione percentuale dei risultati delle misurazioni, evidenziando la proporzione 

tra misurazioni risultate a norma (in azzurro chiaro) e fuori norma (azzurro più vivo e blu), per le stesse 

categorie citate nella Tabella 7.9. 

Nella Tabella 7.10 sono riportate le differenze tra i valori del limite di immissione e i valori misurati nei rilievi, 

raggruppati per classi di 3 dB(A). Il numero dei superamenti risulta pari a circa la metà dei rilievi effettuati.
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Classe III (aree di tipo misto):

Sono state inserite in questa classe alcune aree rurali nonché 

le aree prossime alle principali vie di attraversamento del 

territorio comunale.

Classe IV (aree di intensa attività umana):

- autostrade e strade principali;

- area occupata dal centro "Milanofiori".

Classe V (aree prevalentemente industriali):

- zona industriale;

- fasce di pertinenza di strade di scorrimento e dell'Autostrada.

Classe VI (aree esclusivamente industriali):

Non vi sono aree in questa classe.

Classe I (aree particolarmente protette):

- asilo nido, via del Sole;

- asilo, via dei Caduti;

- scuola materna, via dei Caduti;

- scuola elementare e media, via Matteotti;

- residenza sanitaria per anziani, via A. Volta;

- centro civico, piazza Risorgimento.

Classe II (aree destinate ad uso prevalentemente 

residenziale):

- villaggio "Edera";

- area urbana delimitata a nord dal confine con Buccinasco, a 

ovest da via Boninsegna e via Roma, a sud da via dei Caduti, a 

est dalla zona agricola;

- area agricola a sud ovest.

Nel caso di superamento dei valori di attenzione, i Comuni provvedono all'adozione di Piani di Risanamento Acustico (PRA), 

assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico (PUT) e con i piani previsti dalla legislazione in materia ambientale. I 

PRA, approvati dal Consiglio comunale, recepiscono sia il contenuto dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore 

prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali (linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali), sia dei piani di 

contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative 

infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori.

I PRA devono contenere l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare 

individuate; l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; le priorità, le modalità i tempi per il risanamento; la stima degli oneri 

finanziari e dei mezzi necessari; le eventuali misure cautelari urgenti per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

In caso di inerzia del Comune e in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, 

in via sostitutiva, secondo quanto proposto dalla Regione competente con apposita Legge (in Lombardia: 13/2001).

Il PRA può essere adottato anche al fine di perseguire i valori di qualità per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti la Giunta presenta al Consiglio una relazione biennale sullo stato acustico del 

Comune. Il Consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla Regione e alla Provincia per le iniziative di competenza.

Per i Comuni che adottano il PRA la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri Comuni, la prima relazione è adottata entro 

due anni dalla data di entrata in vigore della legge autostrada A7, direzione Genova

7.1.4 Clima acustico in Assago

Osservando la Zonizzazione di Assago si nota che a est dell'autostrada sono presenti le classi III e IV, a sud 

della tangenziale le classi II, III e IV per zone a carattere rurale, a nord ovest la presenza della zona 

industriale di classe V e nel centro del territorio la zona abitata con classi I, II e III. La classe VI non è 

presente sul territorio e ciò indica l'assenza di aree esclusivamente industriali. 

Dalla comparazione delle classi (e dei relativi limiti) individuate sul territorio, con i livelli di immissione 

sonora effettivamente rilevati mediante misurazione, il Piano individua aspetti positivi e criticità da risolvere. 

Tra le situazioni positive, quelle cioè in cui vi è corrispondenza tra livello di inquinamento acustico rilevato e 

classe attribuita, si annovera la zona industriale a nord-ovest; i rilievi svolti lungo i confini tra questa area e 

le altre hanno evidenziato livelli sonori inferiori di parecchi dB(A), anche oltre le 10 unità, rispetto ai limiti 

previsti. Parallelamente, si riscontrano alcune situazioni critiche:

- presso alcune scuole i livelli di rumore si presentano eccessivi rispetto ai limiti imposti; in particolare, 

presso l'asilo nido in via del Sole si rilevano oltre 5 dB(A) in eccesso rispetto alla normativa; inoltre presso la 

biblioteca in piazza Risorgimento i valori del rilievo a lunga durata (48 ore) sono sempre superiori ai limiti 

stabiliti; anche in questo caso la fonte del rumore è il traffico veicolare;

- abitazioni: in corrispondenza di alcune zone residenziali si rilevano superamenti di una certa entità; tra 

queste il villaggio "Edera" a causa del traffico sulla Tangenziale Ovest di Milano e il centro storico a causa 

del traffico sulle strade che lo attraversano o adiacenti. Infine, si citano alcune situazioni dove la 

compenetrazione tra diversi usi del territorio (abitazioni e attività produttive) rende difficoltosa l'attribuzione 

di una classe specifica. Ci si riferisce in particolare alla zona industriale a nord-ovest e ai ricettori sensibili 

posti nelle vicinanze. 

Una situazione particolare è quella individuata in corrispondenza della casa di riposo per anziani in via A. 

Volta: essa deve essere inserita in classe I ma si trova a soli 50 m dalla zona industriale di Assago (a sud) e 

a 50 m dalla zona industriale di Buccinasco (a nord). Anche l'asilo nido in via del Sole è vicino a una strada 

molto trafficata e alla zona industriale.
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Nel d.p.c.m. 08.07.2003 si stabilisce che per i campi generati da elettrodotti, operanti alla frequenza di 50 Hz, non deve essere 

superato il limite di esposizione di 100 µT (T=Tesla, unità di misura dell'induzione magnetica) per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il 

campo elettrico, intesi come valori efficaci. 

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi 

magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi 

adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da 

intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. 

Nella progettazione di nuovi elettrodotti, in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di 

luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in 

prossimità di linee e installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi 

elettrici e magnetici, e' fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori 

nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

 Induzione magnetica 
(µT) 

Limite di esposizione
 

100 

Valore di attenzione 10 

Obiettivo di qualità
 

3 

Tabella 7.11. Valori limite fissati dal d.p.c.m. 08.07.2003

per l'induzione magnetica. 

Figura 7.6. Localizzazione dell'elettrodotto (linea in blu) e 

dell'area sottoposta ai rilievi.  

Figura 7.7. Area di svolgimento dei rilievi, dall'1 al 28. 

7.2 Elettromagnetismo

7.2.1 Normativa e limiti di esposizione

Per quanto concerne la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

l'Amministrazione comunale ha incaricato la società Ce.S.N.I.R. srl di svolgere indagini riguardanti i campi 

generati dall'elettrodotto a 132 kV Baggio - Rogoredo, linea che interessa direttamente il centro abitato. 

La normativa che regola l'esposizione a questo tipo di campi è sostanzialmente la seguente:

- il decreto del Ministro dell'ambiente 10.09.1998, n. 381, ha disciplinato i tetti di radiofrequenza compatibili 

con la salute umana, al fine di contenere l'esposizione ai campi elettromagnetici; 

- la legge 22.02.2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici" delinea il quadro di riferimento al quale le regioni, le province e i comuni dovranno 

uniformarsi, fermo restando che i comuni possono adottare uno specifico regolamento locale; 

- la legge regionale 11.05.2001, n. 11, ha dettato "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a 

campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"; 

- il d.p.c.m. 8.07.2003, attuativo della legge quadro 36/2001, costituito da due parti: la prima fissa limiti di 

esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione ai 

campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz da sorgenti fisse 

(solitamente riconducibili ai sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi); la seconda riguarda 

l'esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 50 Hz generati dagli elettrodotti, stabilendo 

i limiti di esposizione per induzione magnetica e campo elettrico, il valore di attenzione per ambienti 

abitativi, scolastici aree gioco per l'infanzia e aree a permanenza prolungata e gli obiettivi di qualità da 

considerare nella progettazione di nuovi elettrodotti presso insediamenti e aree sensibili e viceversa nella 

progettazione di nuovi insediamenti e aree sensibili presso elettrodotti esistenti.
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Figura 7.8. Induzione magnetica: esposizione media annua mediata sull'edificio (in blu) e confronto con  la mediana massima, sulle

24 ore di normale funzionamento dell'elettrodotto (in azzurro). 

La normativa assume per l'induzione magnetica il valore di 

attenzione di 10 µT come mediana dei valori nell'arco delle 24 

ore nelle normali condizioni di esercizio; ciò significa che per il 

confronto con i limiti previsti viene preso il valore esattamente 

a metà tra tutti quelli misurati in un determinato rilievo durante 

24 ore di normale funzionamento dell'elettrodotto. Tale valore è 

meno influenzato da possibili valori estremi che possono 

innalzare o abbassare la media rendendola poco rispondente 

alla realtà misurata.

Figura 7.10. Valori di induzione magnetica dei rilievi (mediana massima sulle 24 ore) e confronto con il valore di attenzione. 
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Figura 7.9. Area di svolgimento dei rilievi, dal 29 al 35 e 

dal 43 al 46. 

Figura 7.11. Area di svolgimento dei rilievi, dal 36 al 42. 

7.2.2 Risultati del monitoraggio

Nella relazione tecnica i valori rilevati sono quelli relativi all'induzione magnetica a 50 Hz generata dalla 

linea elettrica aerea a 132 kV di RFI n.F05 Baggio - Rogoredo, posta al limite nord-est del centro abitato. 

L'indagine è stata effettuata nell'anno 2003 e l'anno seguente il valor medio del carico di corrente è 

raddoppiato, passando da 46 A a 96 A (A=ampère, misura l'intensità di corrente). Il monitoraggio è stato 

condotto presso i medesimi edifici dell'anno precedente a scopo di verifica; anche i valori di induzione 

magnetica sono risultati pari a circa il doppio, rispetto al primo monitoraggio. Alcuni valori misurati sono 

visibili in Figura 7.8. Il valore di attenzione è 10 µT, dunque si nota chiaramente in Figura 7.10 che in tutti gli 

edifici interessati dai rilievi la normativa è ampiamente rispettata. Visti i buoni risultati mostrati dalla 

relazione, l'Amministrazione comunale, nella ricerca di un miglioramento continuo e per una maggiore tutela 

della popolazione, potrebbe perseguire l'attuazione di politiche cautelative atte a mantenere basso il livello 

di esposizione.
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La prima direttiva europea specifica sul rischio industriale ha 
visto la luce a seguito del noto incidente di Seveso (MI) del 
1976: per questo motivo la direttiva 82/501/CEE è 
comunemente nota come 'direttiva Seveso'.
Essa imponeva a determinate categorie di aziende (valutate in 
base alle tipologie di sostanze trattate e ai quantitativi delle 
stesse) di adottare alcuni accorgimenti e, soprattutto, di 
prendere in considerazione attentamente gli scenari in caso di 
incidente, al fine di valutare i comportamenti da tenere in questi 
frangenti.
Successivamente modificata dalla direttiva 96/82/CE (Seveso 
II) è ora giunta alla sua terza versione (direttiva 2003/105/CE, 
Seveso III) recepita in Italia tramite d. l.vo 238/2005.

Ai fini di minimizzare la probabilità di incidente, presso la Beyfin sono in atto una serie di misure di prevenzione basate 
sull'automazione e innovazione dei sistemi di sicurezza e dei sistemi di allarme e blocco, oltre che sull'addestramento del personale. 
Inoltre, in base alla normativa, è stato effettuato un calcolo di dispersione in atmosfera dei prodotti presenti nel deposito utilizzando 
appositi modelli matematici e considerando lo scenario peggiore, vale a dire bassa velocità del vento, stabilità atmosferica, inesistenza 
di misure di protezione (quali ad esempio gli impianti a pioggia). 
I risultati hanno portato a concludere che l'area interessata dalle conseguenze di un potenziale incidente all'esterno dello stabilimento 
è compresa in un raggio di 300 m dal centro allo stabilimento.
La Prefettura di Milano, attraverso la redazione del Piano di Emergenza Esterna, ha aumentato tale superficie estendendola (per 
precauzione) a 500 m di raggio dal centro dallo stabilimento, e creato due nuove fasce (a 700 e a 900 m) di pericolosità decrescente. 
Nella pratica, in caso di incidenti considerati gravi, è prevista l'evacuazione della fascia di 500 m, e la cosiddetta autoprotezione della 
popolazione residente nella fascia compresa tra 500 e 900 m. Con il termine autoprotezione si intende in questo caso il permanere in 
casa con porte e finestre chiuse, possibilmente nei piani alti, non fumare e non usare fiamme libere, ascensori, telefono e impianti di 
aspirazione.

La Beyfin si occupa dello stoccaggio, imbottigliamento e 
movimentazione di gas di petrolio liquefatti, propano e  butano, 
che vengono successivamente commercializzati in bombole e 
in piccoli serbatoi a uso domestico, artigianale o industriale.
I rischi connessi alla natura delle sostanze trattate nell'azienda 
sono, sia per butano che per propano, i seguenti:
Classificazione di pericolo: estremamente infiammabile 
(F+simbolo fiamma).
Principali caratteristiche di pericolosità: R12 - gas liquefatto 
altamente infiammabile.

Figura 7.12. Ubicazione della Beyfin in Assago e fasce di
sicurezza in caso di incidente rilevante. 

7.3 Aziende a rischio di incidente rilevante

Il noto incidente di Seveso del 10 luglio 1976 ha sollevato in sede europea il problema della 
regolamentazione di alcune industrie, che trattano determinate sostanze oltre quantitativi fissati, ai fini del 
contenimento del rischio connesso alla loro presenza in aree urbane.
È così nata la prima direttiva europea in tale direzione: la direttiva 82/501/CEE, nota come direttiva Seveso. 
Oggi si è giunti alla terza generazione di questa direttiva: la direttiva 2003/105/CE è infatti la cosiddetta 
direttiva Seveso III (benché ciò sia detto impropriamente, in quanto non sostituisce la Seveso II ma la 
modifica), recepita in Italia con il decreto legislativo 238/2005. 
Tuttavia, la riclassificazione delle aziende proposte da questa normativa è ancora in atto, e pertanto per 
l'unica azienda soggetta a tale disciplina in Assago (Beyfin divisione Verogas ubicata nel Polo chimico, vedi 
box a lato) si fa riferimento alle prescrizioni della precedente direttiva 96/62/CE (Seveso II), recepita con 
decreto legislativo 334/99.
In base a tale disciplina, la Beyfin è classificata come 'articolo 8', e come tale è tenuta a presentare una 
notifica al Ministero dell'ambiente e ad altri Enti competenti, e a redigere un documento (depositato presso 
lo stesso stabilimento) che definisca la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, nonché una scheda di 
informazione alla popolazione sui comportamenti da adottarsi in caso di incidente, oltre a predisporre un 
Rapporto di sicurezza completo.
La Beyfin ha adottato tutti gli accorgimenti e le prescrizioni normative, e inoltre è da segnalare come in ogni 
caso in 26 anni di presenza sul territorio non vi sia mai stato un incidente. E va altresì segnalato come il 
'rischio' rappresentato dalla società faccia riferimento alle sole sostanze stoccate (gas), in quanto si tratta di 
un deposito e quindi si devono escludere rischi legati alla lavorazione delle sostanze o all'utilizzo di 
determinate tecnologie.
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Un intervento di bonifica può essere svolto attraverso due 
modalità: in situ ed ex situ. La prima prevede il trattamento del 
suolo direttamente sul luogo, senza asportazione, e può 
essere attuata quando la contaminazione non è spinta o 
quando è possibile rimuovere la sostanza attraverso 
l'insufflazione di determinate sostanze, l'aerazione, l'aggiunta 
di batteri in grado di metabolizzare la sostanza o infine è 
possibile prevederne una fotossidazione (ossidazione  
all'esposizione alla luce solare). La seconda, che prevede 
l'asportazione del terreno per essere trattato altrove, è 
preferibile quando la contaminazione è spinta e quando le altre 
tecniche si suppongono inefficaci. Il ricorso estremo è la 
cosiddetta vetrificazione del suolo, cioè la inertizzazione a 
temperature molto elevate: dopo tale trattamento il suolo non 
può essere riposizionato nella sua collocazione originale.

Tabella 7.12. Denominazione, ubicazione, caratteristiche ed estensioni degli interventi di bonifica in atto in Assago. 

Il d.m. 471 del 25 ottobre 1999 è stato emanato come decreto 
attuativo del decreto legislativo 471/99 "Attuazione delle 
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi 
e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", che 
dettava in generale gli indirizzi per condurre gli interventi di 
bonifica.
Oggi risulta abrogato e sostituito dalla parte quarta, titolo 
quinto (artt. 239-253), del nuovo Testo Unico in materia 
ambientale, il decreto legislativo 3.4.2006, n. 152.
Tuttavia, in virtù del regime transitorio, per le operazioni di 
bonifica in atto si fa ancora riferimento al d.m. 471/99: va a 
questo proposito segnalato che in un caso (bonifica deposito 
combustibili, via Donizzetti) il progetto di bonifica è già stato 
redatto in base ai dettami del d. l.vo 3.4.2006, n. 152.

 

Bonifica Ubicazione Caratteristiche e stato avanzamento Estensione

Milanofiori - 
SHELL 

Viale 
Milanofiori, a 
nord del Centro 
Carrefour 

5.500 mq  

Sinistro 
16.10.2002  
Svincolo 
Tangenziale 
Ovest 

Tangenziale 
Ovest, 
carreggiata sud 
(direzione 
Bologna), 
svincolo con A7 

 

 

200 mq, 
successivamente 
ridimensionati a 
70 

Zona

Carrefour 

Via Milanofiori, 
area retrostante 
il centro 
Carrefour 

 

 
 

17.400 mq, di 
cui 1.900 già 
bonificati 

Via Fermi Via Fermi  

 

6.265 mq 

Deposito 

combustibili

Via Donizetti 

 

1.500 mq 

area di bonifica, Carrefour

Contaminazione da idrocarburi (cause ignote) in un punto vendita 
carburanti, ora smantellato. È in corso l'analisi di verifica: si 
riscontra contaminazione nelle acque, mentre i suoli risultano 
conformi alle concentrazioni imposte dalla normativa per terreni a 
uso industriale e commerciale.

Contaminazione da idrocarburi legata a un incidente stradale di 
un rimorchio, con sversamento di GECAM (tipo di gasolio).
È stato asportato il terreno contaminato (messa in sicurezza). 
Il sito è in messa in sicurezza permanente ed è sottoposto a 
monitoraggio costante. Permangono 70 mq di contaminazione, in 
sicurezza e senza rischio in quanto la contaminazione è 
attenuata da naturali processi chimico-fisici del suolo.

Contaminazione dovuta alla presenza di detriti e laterizi, assimilabili 
ai rifiuti urbani, rinvenuti durante lavori di ampliamento al centro 
medesimo. I campioni di terreno mostrano concentrazioni di 
inquinanti inferiori ai limiti previsti dalla normativa di settore per 
siti ad uso industriale e commerciale, mentre tali limiti risultano 
superati nelle acque per ferro, manganese, nitriti, solventi clorurati.
Contaminazione da solventi clorurati in falda, non riconducibile alla 
pregressa attività dell'industria grafica quanto a una contaminazione 
di fondo, come studiato e monitorato nell'ambito delle attività del 
Sistema Informativo Falda (SIF) della Provincia di Milano.

Contaminazioni da idrocarburi e composti aromatici, sia in falda 
che nel terreno. Il sito è attualmente messo in sicurezza ed è 
stato redatto il progetto definitivo di bonifica, già conforme al d. 
l.vo 152/2006.

7.4 Bonifiche

Gli interventi di bonifica sono volti al recupero di porzioni di suolo che, in seguito a diversi motivi 
(conduzione di determinati tipi di attività, incidenti, ricadute per sversamenti), hanno subito un 
peggioramento della loro qualità chimica e una contaminazione da diverse sostanze.
La Tabella 7.12 illustra la situazione per le attività di bonifica ancora in atto, condotte in base ai dettami del 
d.m 471/99 (vedi box), recentemente . In essa sono riportate le caratteristiche essenziali dei terreni ancora 
non completamente ripristinati, o in ogni caso in cui il ripristino ambientale non è ancora stato completato. 
Ne emerge che complessivamente risultano tuttora interessati da bonifiche 28.965 mq: tale valore emerge 
dalla somma delle estensioni di tabella 7.12, a cui sono stati sottratti i 1.900 metri quadri relativi 
all'intervento Carrefour già oggetto di bonifica e ripristino.In generale, dunque, risulta contaminato (e in 
corso di ripristino) lo 0,36% del territorio comunale, una percentuale decisamente bassa.  
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Figura 7.13. Percentuale di terre inbonificate e da
bonificare. 

24 %

76 %

bonificati in corso di bonifica 

Figura 7.14. Legenda per la successiva Figura 7.15. 

 

 

Figura 7.15. Plume di inquinamento in Assago in base al 
Sistema Informativo Falda della Provincia di Milano. 

Tabella 7.13. Denominazione, ubicazione, caratteristiche ed estensioni degli interventi di bonifica conclusi in Assago. 

Bonfica Ubicazione Caratteristiche Estensione

Area ex-

demolitore 

Località Cascina 
Pontirolo (via 
Volta) 

 

n.d. 

ENI – area
stazione 
servizio AGIP 

Tangenziale 
Ovest, direzione 
sud 

3.000 mq 

Contaminazione dovuta alla presenza di rifiuti e materiali suscettibili di 
contaminazione del terreno nonché contaminazione da olii dei motori.
La metodologia di bonifica adottata è stata diversificata in base alle 
diverse contaminazioni dell'area, che non risulta infatti contaminata 
interamente ma solo in piccole aree  (semplice rimozione materiali e/o 
decorticamento dello strato superficiale di terreno).

Contaminazione da idrocarburi dovuta a possibili perdite di serbatoi 
interrati, rinvenuta durante lo smantellamento degli stessi.
Il terreno è stato rimosso: permane una lieve contaminazione (che dovrà 
essere oggetto di una nuova bonifica) su una parete dello scavo. Si è 
altresì asportata acqua contaminata derivante da infiltrazioni superficiali 
(non si tratta di falda).

Tuttavia, va segnalato che non deve essere questo il dato da prendere in considerazione, quanto piuttosto 
la percentuale di terreno in corso di bonifica (a qualunque stadio essa sia) rispetto ai terreni rinvenuti come 
contaminati. In questo senso ad Assago sono state prese in considerazione tutte le situazioni di reale o 
potenziale rischio legato alla contaminazione di suoli e falde, attivando in ogni caso segnalato le procedure 
previste dal d.m. 471/99.
La Tabella 7.13 illustra invece le caratteristiche delle bonifiche le cui attività sono state dichiarate concluse.
In realtà nella bonifica denominata 'ENI' emerge che una piccola porzione presenta valori residui non 
ammissibili dalla normativa, e pertanto essa sarà l'oggetto di una nuova bonifica. Ciò, per quanto detto 
precedentemente, non rappresenta un particolare problema in quanto l'importante è che la situazione sia 
monitorata, controllata e presa in considerazione, come sta avvenendo.
Complessivamente emerge che circa 9.400 mq di terreno sono già stati bonificati: il rapporto tra questi e 
quelli ancora da bonificare è illustrato in Figura 8.9.
In generale, dai dati contenuti nelle Tabelle 7.12 e 7.13  si può osservare come le contaminazioni in Assago 
siano quasi interamente riconducibili a idrocarburi sversati o rilasciati da serbatoi o attività di stoccaggio.
In un solo caso l'evento di contaminazione è stato conseguente a un avvenimento di carattere accidentale: 
è il caso dello sversamento di GECAM causato da un rimorchio che ha avuto un sinistro nello svincolo della 
Tangenziale Ovest.
È altresì da evidenziare come in alcuni casi la contaminazione rinvenuta (è il caso, in particolare, delle 
bonifiche di via Fermi e di via Donizetti) sia solo parzialmente riconducibile alle pregresse attività condotte 
nello specifico sito. La direzione di flusso della falda nella Provincia di Milano, infatti, è globalmente da nord-
est a sud-ovest: ciò fa sì che alcuni contaminanti attribuibili ad attività presenti in altri Comuni a nord di 
Assago (a Milano, o addirittura a nord del capoluogo) si rinvengano in Assago stessa. La Provincia di 
Milano, mediante il suo SIF (Sistema Informativo Falda) tiene costantemente monitorata e aggiornata la 
situazione, producendo anche apposita cartografia in cui, per i diversi livelli freatici e per i diversi 
contaminanti, sono mostrati i plume di inquinamento. A questo proposito si vedano le Figure 7.14 e 7.15.
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- RSA Fondazione Pontirolo
via Volta n. 4

- Consultorio/ambulatorio comunale
via Duccio di Buoninsegna n. 9

- Lab. Analisi privato convenzionato
- Punto prelievi

via Idiomi n. 1

- Ospedale San Paolo
via A. D. Rudini, 8 - Milano

- ASL - Corsico
via Marzabotto n. 12

poliambulatorio dell'Osp. San Paolo di Milano

RSA Pontirolo

consultorio/ambulatorio

7.5 Servizi socio-sanitari

7.5.1. Servizi per la salute

Ad Assago è presente una struttura sanitaria pubblica, il consultorio/ambulatorio comunale di via D. di 
Buoninsegna 9; in via Idiomi n.1 ci sono inoltre un Laboratorio Analisi privato accreditato dal Sistema 
Sanitario Nazionale e un Punto Prelievi.
Per quanto riguarda le prestazioni mediche e specialistiche le strutture preposte sono l'Ospedale San Paolo 
di Milano e il poliambulatorio di via Diaz a Corsico. La sede della direzione del Distretto Sanitario 3 dell'ASL  
Milano 1 si trova in via Marzabotto, Corsico.
Ad Assago si trova, inoltre, la Residenza Sanitaria per Anziani Fondazione Pontirolo, rivolta ad anziani che 
necessitano di assistenza sanitaria continuativa. Le spese sanitarie sono a carico dell'ASL mentre quelle di 
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Prestazione Numero utenti

Bagno settimanale 14 

Igiene giornaliera della persona 1 

Disbrigo pratiche burocratiche 9 

Accompagnamento per la spesa 4 

Telesoccorso 9 

Erogazione pasti 12 

Tabella 7.14. Servizi di assistenza domiciliare per anziani in Assago al 2006. Figura 7.16. Minori che usufruiscono dei diversi servizi di 
tutela e/o assistenza. 

11

5

3

7

  Minori con 
procedimenti
     penali

Assistenza 
domiciliare
    minori

 Minori con 
decreto T.M.

Minori in carico 

0 2 4 6 8 10 12

Il territorio di competenza dell'ASL Provincia di Milano 1 si 
estende su 78 Comuni dell'area nord-ovest della Provincia di 
Milano, per un totale di 798 kmq e un bacino d'utenza pari a 
941.854 abitanti residenti. 
Sulla base di valutazioni di ordine demografico, geografico e 
delle precedenti esperienze di aggregazione dei servizi sanitari 
per l'erogazione dei servizi, la ASL Provincia di Milano 1 si è 
articolata in sette Distretti socio-sanitari e tre Distretti Veterinari, 
ciascuno dei quali dotato di autonomia gestionale ed economico 
finanziaria; ogni Distretto socio-sanitario si connota come il 
luogo in cui vengono erogati servizi alla persona.

punto prelievi

assistenza e degenza sono a carico dell'utente; è comunque possibile rivolgersi al Segretariato Sociale 
presso il Comune per avere informazioni su eventuali agevolazioni economiche.

7.5.2. Servizi alla persona

I Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio hanno attivato 
uno Sportello Disabili, affidato a un gruppo di associazioni e cooperative riunite sotto il nome "ATI Insieme 
per il Territorio" ; presso tale Sportello, che costituisce un punto di riferimento unico e gratuito, è possibile 
ottenere informazioni chiare e aggiornate sui servizi offerti dal territorio, consulenza legale e supporto per le 
pratiche amministrative. Tra i servizi offerti figura anche l'assistenza domiciliare per i disabili dei sei Comuni 
che fanno capo al Distretto Sanitario 3. Lo Sportello è attivo a Buccinasco, Cesano Boscone e Trezzano sul 
Naviglio, presso le rispettive sedi del Patronato ACLI, in giorni e orari stabiliti.
Le persone anziane e/o disabili residenti ad Assago che non possono servirsi dei normali mezzi pubblici, 
possono avvalersi del servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune per recarsi presso le strutture 
assistenziali, educative o formative e presso i centri di cura e riabilitazione; sono previsti servizi di trasporto 
continuativo gratuito e saltuario a tariffa. 
L'ambito territoriale del Servizio è quello di Assago e Comuni limitrofi, di Milano e del bacino dell'ASL 1; nel 
caso in cui la prestazione richiesta non possa essere erogata da una struttura di tale ambito territoriale, è 
possibile richiedere il trasporto verso località diverse.
È inoltre possibile rivolgersi al Servizio sociale del Comune per usufruire del servizio di assistenza 
domiciliare per gli anziani; attualmente si contano 22 tra anziani e disabili assistiti a domicilio. Le tipologie di 
prestazioni fornite e il numero di utenti sono riassunti in Tabella 7.14.
Per quanto riguarda la tutela dei minori al 2005 risultano 26 minori che usufruiscono di servizi diversi 
(Figura 7.16); i 7 minori in carico appartengono a famiglie seguite dal punto di vista assistenziale e per i 
quali vengono tenuti i contatti con la scuola.
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Fonti delle Figure delle Tabelle:

Figura 7.1: piano di classificazione acustica del territorio comunale - relazione 

tecnica, (2004).

Figura 7.2: piano di classificazione acustica del territorio comunale - relazione 

tecnica, (2004).

Figura 7.3: piano di classificazione acustica del territorio comunale - relazione 

tecnica, (2004).

Figura 7.4: ns. elaborazione su dati piano di classificazione acustica del territorio 

comunale - relazione tecnica, (2004).

Figura 7.5: ns. elaborazione su dati piano di classificazione acustica del territorio 

comunale - relazione tecnica, (2004).

Figura 7.6: ns. elaborazione su base CTR 1994, (2006).

Figura 7.7: ns. elaborazione su base CTR 1994, (2006).

Figura 7.8: aggiornamento dell'analisi dei valori di esposizione all'induzione 

magnetica a 50 Hz generata dalla linea aerea a 132 kV di RFI  n. F05 Baggio - 

Rogoredo, studio CeSNIR, (2005).

Figura 7.9: ns. elaborazione su base CTR 1994, (2006).

Figura 7.10: aggiornamento dell'analisi dei valori di esposizione all'induzione 

magnetica a 50 Hz generata dalla linea aerea a 132 kV di RFI  n. F05 Baggio - 

Rogoredo, studio CeSNIR, (2005).

Figura 7.11: ns. elaborazione su base CTR 1994, (2006).

Figura 7.12: scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i lavoratori 

e cittadini, Comune di Assago e Comune di Buccinasco, (2000).

Figura 7.13: ns. elaborazione su dati Uffici comunali, (2006).

Figura 7.14: fenomeni di contaminazione nelle acque sotterranee nella Provincia 

di Milano, Provincia di Milano, (2002).

Figura 7.15: fenomeni di contaminazione nelle acque sotterranee nella Provincia 

di Milano, Provincia di Milano, (2002).

Figura 7.16: Uffici Comunali, (2005).

Tabella 7.1: d.p.c.m. 14.11.1997.

Tabella 7.2: d.p.c.m. 14.11.1997.

Tabella 7.3: d.p.c.m. 14.11.1997.

Tabella 7.4: d.p.c.m. 14.11.1997.

Tabella 7.5: d.p.r. 30.3.2004 , n. 142.

Tabella 7.6: d.p.r. 30.3.2004 , n. 142.

Tabella 7.7: piano di classificazione acustica del territorio comunale - relazione 

tecnica, (2004).

Tabella 7.8: piano di classificazione acustica del territorio comunale - relazione 

tecnica, (2004).

Tabella 7.9: ns. elaborazione su dati piano di classificazione acustica del territorio 

comunale - relazione tecnica, (2004).

Tabella 7.10: ns. elaborazione su dati piano di classificazione acustica del 

territorio comunale - relazione tecnica, (2004).

Tabella 7.11: d.p.c.m. 8.7.2003.

Tabella 7.12: ns. elaborazione su dati Uffici Comunali, (2006).

Tabella 7.13: ns. elaborazione su dati Uffici Comunali, (2006).

Tabella 7.14: Uffici Comunali, (2006).
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Tabella 8.1. Numero di imprese, unità locali e addetti. Figura 8.1. Imprese, unità locali e addetti per sezione di 
attività economica (composizione percentuale). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

imprese

unità locali

addetti

Agrico ltura, caccia, silvico l. Estrazione di minerali

Attività manifatturiere Costruzioni

Commercio  e riparazioni Servizi

Altri servizi
 

 

Censimento 2001 Imprese Unità locali Addetti alle unità locali 

1 Agricoltura, caccia e silvicoltura 0 1 2 

2 Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 

3 Estrazione di minerali 1 1 21 

4 Attività manifatturiere 152 183 2.662 

5 Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 0 0 0 

6 Costruzioni 81 86 376 

7 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, 
motocicli e di beni personali e per la casa 

302 347 3.249 

8 Servizi (alberghi e ristoranti; trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; 
intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali; pubblica 
amministrazione e difesa; istruzione; sanità e altri servizi sociali) 

167 557 7.388 

9 Altri servizi pubblici, sociali e personali 42 48 192 

Totale 1.054 1.223 13.890 

Comune medio Prov. Mi (escl. Comune di Milano) 947 1.020 4.699 

 

imprese locali 

8.1 Imprese

8.1.1 Imprese, unità locali e addetti

La popolazione di Assago costituisce lo 0,20% della popolazione provinciale e il suo territorio ricopre lo 
0,41% del totale. Il numero di imprese presenti in Assago costituisce lo 0,32% delle imprese totali della 
Provincia di Milano (0,14 imprese/abitante rispetto alle 0,09 imprese/abitante della media provinciale). 
Questi dati fanno immediatamente intuire come il tessuto economico di Assago rivesta un ruolo molto 
importante all'interno dell'area milanese e lombarda. Per quanto riguarda le attività economiche 
maggiormente rappresentate, in termini di imprese e unità locali, si nota, dalla Figura 8.1, che esse sono: i 
servizi (in particolare le attività professionali), il commercio e l'industria manifatturiera. La Tabella 8.1 riporta 
i dati quantitativi. Per quanto riguarda gli addetti alle unità locali delle imprese, la loro distribuzione 
percentuale rispecchia quella delle attività economiche maggiormente presenti.

Che cosa si intende per unità locale?

L'unità locale è il luogo fisico nel quale un'unità giuridico-
economica (impresa, istituzione) esercita una o più attività. 
È situata in una località topograficamente identificata da un 
indirizzo e da un numero civico dove si esercitano le attività per 
le quali una o più persone lavorano (eventualmente a tempo 
parziale) per conto della stessa unità giuridico-economica. 
Costituiscono esempi di unità locali: le agenzie, gli alberghi, gli 
ambulatori, i bar, i depositi, i laboratori, i magazzini, i negozi, le 
officine, gli ospedali, i ristoranti, le scuole, gli studi professionali, 
gli uffici, ecc...
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Figura 8.2. Percentuale delle imprese artigiane e dei relativi 

addetti sul totale.

Tabella 8.2. Imprese e unità locali artigiane.

Figura 8.5. Classificazione delle unità locali, delle attività

economiche, per numero di addetti.

Figura 8.3. Classificazione delle unità locali artigiane per 

numero di addetti.

Figura 8.4. Imprese, unità locali e addetti nei servizi per

sezione di attività economica (composizione percentuale).
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8.1.2 Imprese artigiane

In Assago il 19% delle imprese sono artigiane, con il  4% circa degli addetti, (valore inferiore rispetto a 

quello provinciale, Figura 8.2). In generale si tratta di imprese molto piccole, il 64% delle quali ha un solo 

addetto (Figura 8.3).

In base alla Legge Quadro sull'artigianato 8 Agosto 1985, n. 443, l'impresa artigiana deve avere le seguenti 

dimensioni: impresa che non lavora in serie, massimo di 18 dipendenti; impresa che lavora in serie, purché 

con lavorazione non del tutto automatizzata, massimo di 9 dipendenti; impresa dei settori delle lavorazioni 

artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, massimo di 32 dipendenti; impresa di trasporto, 

massimo di 8 dipendenti; imprese di costruzioni edili: massimo di 10 dipendenti.

8.1.3 Servizi

All'interno dei servizi sono state accorpate le seguenti attività economiche: alberghi e ristoranti; trasporti, 

magazzinaggio e comunicazioni; intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari, noleggio, 

informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali; pubblica amministrazione e difesa, 

assicurazione sociale obbligatoria (per le quali ad Assago non sono state rilevate né imprese, né unità 

locali); istruzione; sanità. La Figura 8.4 riporta la ripartizione percentuale di tali attività all'interno dei servizi. 

Si nota che il settore più rappresentativo è quello immobiliare, il noleggio, l'informatica, la ricerca e le 

generiche altre attività professionali e imprenditoriali. Queste categorie, unite all'intermediazione monetaria, 

ai trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, impiegano più del 90% degli addetti occupati. 

8.1.4 Unità locali per numero di addetti

La Figura 8.5 illustra la ripartizione delle unità locali delle attività economiche rilevate per il numero di 

addetti: nel 2001 oltre il 40% registra un solo addetto, il 12% circa 2 e il 15% tra 3 e 5. In questi termini  

Assago si caratterizza soprattutto per la piccola o media impresa, tanto che circa il 70% delle unità locali 

presenti rimane al di sotto dei 5 componenti.
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Figura 8.6. Numero di aziende agricole in base ai censimenti

ISTAT.

Figura 8.7. Numero di aziende agricole con allevamenti di 

bestiame.

Figura 8.9. Ripartizione della SAU per tipologia di 

coltivazione.

Tabella 8.3. Numero di capi per specie. Figura 8.8. Assago e gli altri comuni appartenenti al Parco

Agricolo Sud Milano.
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8.2 Aziende agricole

I dati relativi alle aziende agricole fanno riferimento ai due censimenti ISTAT dell'Agricoltura (1990 e 2000).

La Figura 8.6 mostra il numero di aziende agricole in Assago: nel corso dei dieci anni trascorsi tra i due 

censimenti, il numero di aziende agricole è diminuito di una sola unità. Le aziende con allevamenti di 

bestiame, invece, sono passate da 5 a 1 (Figura 8.7), con una drastica riduzione del numero di capi allevati 

(Tabella 8.3).

L'estensione complessiva delle aziende agricole attualmente presenti è pari a 337 ettari, dei quali 328 sono 

superficie agricola utilizzata (SAU). Il censimento generale ISTAT dell'agricoltura, definisce la SAU come 

l'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose 

agrarie e castagneti da frutto. Essa si differenzia dalla Superficie Agricola Totale (SAT) poichè costituisce la 

superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, non comprende la 

superficie investita a funghi in grotte, sotterranei o appositi edifici. 

La Figura 8.8 confronta alcuni dati relativi ad Assago con quelli medi di altri comuni appartenenti al Parco 

Agricolo Sud Milano. 

Si nota come i valori relativi alla superficie agricola totale e utilizzata e alla superficie comunale stessa 

siano in Assago generalmente inferiori rispetto alla media di tali comuni. In compenso, la percentuale di 

SAU rispetto alla SAT è pari al 97%, contro il 93% medio, il che significa che in Assago il terreno 

classificato come agricolo è effettivamente utilizzato per tale scopo.

Dal punto di vista delle tipologie di coltivazioni il 92,9% della SAU è a seminativi, lo 0,3% è dedicato alle 

produzioni legnose agrarie (circa un ettaro di terreno) e il 6,8% a prati permanenti e pascoli (per un totale di 

poco più di 22 ettari). 

La Figura 8.9 riporta in dettaglio la ripartizione percentuale della SAU in base alla coltura, secondo quanto 

pubblicato nelle dichiarazioni Politica Comunitaria Agraria, relativi all'anno 2002. Tuttora è evidente che la 

coltura principale è costituita dal riso (circa 163 ettari coltivati), seguito dal mais (circa 95 ettari).
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Tabella 8.4. Esercizi commerciali essenziali suddivisi per 

tipologia di attività.

Tabella 8.5. Forze di lavoro e non forze di lavoro

(n. individui).

Assago Prov. MI Lombardia 
Punti di 
Vendita 
(PdV) 

n. 
PdV 

Pdv/ 
10.000 

ab. 

n. 
PdV 

Pdv/ 
10.000 

ab. 

Super 
mercati 1 1,29 439 1,14 1.300 1,38 

Iper 
mercati 1 1,29 31 0,08 112 0,12 

Essen- 
ziali 16 20,64 6.025 15,69 18.302 19,48

farmacie 1 1,29 954 2,48 2.660 2,83 

 

Forze di lavoro 

Occupati 3.840 

 
In cerca di 
occupazione 186 

 Totale  4.026 

Non forze di lavoro 

Studenti 492 

 Casalinghe 637 

 Ritirati dal lavoro 873 

 In altra condizione 176 

 Totale 2.178 

Totale 6.204 

n. PdV 
Pdv/ 

10.000 
ab. 
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Figura 8.10. Tasso di attività nel 2001. Figura 8.11. Posizione lavorativa delle forze di lavoro 

distinta per sesso.
Figura 8.12. Condizione degli appartenenti alle non forze 

di lavoro.

8.3 Attività commerciali locali

Il rapporto tra l'offerta di esercizi commerciali essenziali (negozi di frutta e verdura, piccoli alimentari, 

panetterie, negozi di bevande e altri alimentari specializzati) e il numero di abitanti può essere considerato 

un indicatore approssimato dell'accessibilità a questi servizi da parte della popolazione. Assago registra un 

numero di punti di vendita di esercizi essenziali per abitante maggiore rispetto alla media provinciale e 

regionale (vedi Tabella 8.4); è da segnalare però la totale assenza di una categoria normalmente 

conteggiata: le macellerie.

8.4 Mercato del lavoro

8.4.1 Tasso di attività, tasso di occupazione e di disoccupazione

L'intensa attività economica che caratterizza tutti i territori della Provincia Milanese si rispecchia nei dati 

relativi al mercato del lavoro. La Tabella 8.5 mostra la composizione delle forze lavoro e delle non forze di 

lavoro che costituiscono la popolazione con età superiore ai 15 anni. Sulla base dei dati censuari, il tasso di 

attività (forze lavoro/popolazione>15 anni) ad Assago (Figura 8.10) risulta superiore sia al dato provinciale, 

sia a quello regionale (pari rispettivamente a 54 e 53), a indicare una maggiore capacità inclusiva della 

popolazione in età lavorativa nelle forze lavoro; il tasso di occupazione (occupati/popolazione>15 anni) 

conferma tale tendenza. Il tasso di disoccupazione (popolazione in cerca di occupazione/forze di lavoro), 

invece, è  in linea con i valori medi, provinciale e regionale e si attesta intorno al 5%

8.4.2 Posizione lavorativa delle forze di lavoro e condizione delle non forze di lavoro

La distribuzione percentuale delle forze di lavoro per posizione lavorativa è mostrata in Figura 8.11. 

L'indagine per genere mette in evidenza il fatto che il numero di donne libere professioniste o imprenditrici è 

inferiore rispetto a quello degli uomini. La Figura 9.12 mostra la ripartizione percentuale delle non forze di 
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Fonti delle Figure e delle Tabelle:

Figura 8.1: ns. elaborazione su dati ISTAT, Censimento dell'industria e dei servizi, 

(2001).

Figura 8.2: ns. elaborazione su dati ISTAT, Censimento dell'industria e dei servizi, 

(2001).

Figura 8.3: ISTAT, Censimento dell'industria e dei servizi, (2001).

Figura 8.4: ns. elaborazione su dati ISTAT, Censimento dell'industria e dei servizi, 

(2001).

Figura 8.5: ISTAT, Censimento dell'industria e dei servizi, (2001).

Figura 8.6: ns. elaborazione su dati ISTAT, Censimenti generali dell'agricoltura, 

(1999, 2000).

Figura 8.7: ns. elaborazione su dati ISTAT, Censimenti generali dell'agricoltura, 

(1999, 2000).

Figura 8.8: ns. elaborazione su dati delle dichiarazioni Politica Agraria 

Comunitaria, (2002).

Figura 8.9: ns. elaborazione su dati delle dichiarazioni Politica Agraria 

Comunitaria, (2002).

Figura 8.10: ISTAT, Censimento dell'industria e dei servizi, (2001).

Figura 8.11: ISTAT, Censimento dell'industria e dei servizi, (2001).

Figura 8.12: ns. elaborazione su dati ISTAT, Censimento dell'industria e dei 

servizi, (2001).

Figura 8.13: ISTAT, (2003).

Tabella 8.1: ISTAT, Censimento dell'industria e dei servizi, (2001).

Tabella 8.2: ns. elaborazione su dati ISTAT, Censimento dell'industria e dei 

servizi, (2001).

Tabella 8.3: ISTAT, Censimenti generali dell'agricoltura, (1999, 2000).

Tabella 8.4: ns. elaborazione su dati degli Uffici Tecnici Comunali e 

dell'Osservatorio Nazionale del Commercio, (2006).

Tabella 8.5: ISTAT, Censimento dell'industria e dei servizi, (2001).
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L'ISEE

Dal 2002 per richiedere prestazioni agevolate legate al reddito o servizi di pubblica utilità, è necessario valutare la situazione 

economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare; a tal fine sono calcolati, mediante un'apposita procedura 

informatica, due indici: l'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). 

L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio, mentre l'ISEE è il rapporto tra l'ISE e un parametro 

calcolato in base al numero e alla tipologia dei componenti del nucleo famigliare (Parametro Scala Equivalente); i coefficienti della 

scala equivalente, stabiliti a livello nazionale, possono subire maggiorazioni in casi particolari (ad esempio nuclei famigliari costituiti da 

6 o più componenti oppure da un unico genitore e figli minori oppure ancora in caso di nuclei famigliari con un'unica fonte di reddito e 

figli minori). Il nucleo famigliare di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli nonché da altre 

persone con lui conviventi e/o a suo carico ai fini IRPEF.

Figura 9.1. Numero di persone che usufruiscono dei servizi

di assistenza economica. 
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Figura 9.2. Numero di alunni iscritti nelle diverse tipologie

di scuola. 

9.1 Disagio e povertà

All'interno dell'Ente l'Area Servizi alla Persona assicura, tra le altre cose, lo svolgimento dei compiti 

comunali inerenti la tutela delle persone svantaggiate, le attività educative e per il tempo libero, il diritto allo 

studio, l'istruzione scolastica, la cultura e lo sport. 

Il Comune di Assago prevede, tra le proprie attività, l'erogazione di prestazioni sociali agevolate, cioè servizi 

sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati (nella misura e nel 

costo) a determinate situazioni economiche. Tra gli interventi di assistenza economica alle famiglie 

disagiate si annoverano contributi straordinari, contributi ordinari, esenzioni e riduzioni per i centri estivi e 

borse di studio (Figura 9.1). Come si può osservare dal grafico, l'intervento più consistente, in termini di 

numero di beneficiari, riguarda i contributi ordinari e straordinari, mentre i rimanenti interventi sono erogati in 

misura inferiore.

Per poter accedere alle prestazioni sociali agevolate occorre presentare una domanda e una dichiarazione 

sostitutiva unica, mediante la quale si forniscono le informazioni relative alla composizione del nucleo 

famigliare e al reddito; il parametro utilizzato per valutare la situazione economica è l'ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente). 

Tra i servizi di assistenza economica bisogna inoltre ricordare la fornitura gratuita dei libri di testo e il 

contributo di integrazione al canone d'affitto.

9.2 Servizi pubblici e accessibilità

9.2.1 Scuole

Ad Assago è presente un Istituto Comprensivo (in via Matteotti) cui fanno capo un asilo nido, la scuola 

elementare e quella media; ci sono inoltre due scuole materne (in via dei Caduti e in via Da Vinci) e altri due 

asili nido (via del Sole e via Da Vinci).
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centro di aggregazione giovanile

Piano per il Diritto allo Studio

E' uno strumento che consente all' Amministrazione Comunale 
di collaborare con l'Istituzione Scolastica nella gestione 
dell'offerta formativa sul territorio. 
Nel Piano vengono inseriti tutti i provvedimenti che il Consiglio 
Comunale adotta per garantire il diritto allo studio, non solo in 
materia di finanziamenti ma anche di interventi di sostegno 
all'attività didattica e di assicurazione di un sistema di 
informazione e comunicazione tra le famiglie e il Comune in 
merito alle tematiche scolastiche.

Centri di Assistenza Fiscale

Sono strutture a cui i cittadini possono rivolgersi per ottenere 
assistenza professionale, mirata a risolvere i problemi legati al 
settore fiscale. 
In particolare forniscono servizi di assistenza per l'elaborazione 
del Modello 730 e del Modello Unico di dichiarazione dei redditi, 
assistenza per la compilazione della dichiarazione ICI e per il 
calcolo dell'ISE e dell'ISEE, di aiuto nella compilazione del 
Modello RED per la dichiarazione dei redditi dei pensionati e, 
infine, provvedono alla trasmissione telematica delle 
dichiarazioni fiscali.

- Centro sportivo comunale

- Centro di Aggregazione Giovanile

- Centro sportivo polivalente

- Scuola materna

- Campo da baseball

- Scuola elementare e media

- Biblioteca comunale

- Centro Civico per anziani

- Asilo nido

- Asilo nido

- Asilo nido

- Asilo nido

I tre asili nido comunali accolgono, complessivamente, 101 bambini. Nella Figura 9.2 (pagina precedente) 
sono riportati i dati relativi al numero di alunni iscritti nelle diverse tipologie di scuole per l'anno scolastico 
2005/2006; come risulta dall'osservazione del grafico, le scuole elementari sono quelle che presentano il 
maggior numero di iscritti. Per garantire un equo accesso all'istruzione ogni anno viene redatto un Piano 
Comunale del Diritto allo Studio, in cui vengono dettagliati i prospetti delle previsioni di spesa per i progetti e 
per altre attività e servizi; gli interventi riguardano le attività di finanziamento strutturale (strutture 
immobiliari, riscaldamento, luce, telefono, arredi scolastici, ecc...) e di politica scolastica in senso stretto 
(miglioramento della qualità del servizio e interventi per garantire l'accesso al servizio scolastico stesso).

9.2.2 Sportelli al cittadino

Tra i servizi alla persona offerti dal Comune di Assago ci sono anche alcuni sportelli al cittadino a cui ci si 
può rivolgere per ottenere informazioni o prestazioni in merito a particolari attività e/o servizi.
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Tabella 9.1. Palestre e campi sportivi. 

Tabella 9.2. Centri sportivi polivalenti. 

Tabella 9.4. Strutture culturali e per il tempo libero. 

Struttura Indirizzo Gestione 

Palestra  via del Sole, 5 Comunale 

Campo da calcio in erba  via G. Verdi.
G.S.
Assago 

Campo da baseball  
c/o Parco 
Agricolo 

- 

Campo da bocce via dei Caduti 
Comitato 
Civico 
Anziani 

Struttura Indirizzo Gestione 

Biblioteca comunale 
via dei 
Caduti, 3 

CAeB  

Centro di Aggregazione 
Giovanile 

via del 
Sole, 5 

Cooperativa 
Sociale Eureka 
(S. Donato 
M.se) 

Teatro della Luna 
c/o Area 
Forum - 

Struttura Indirizzo Gestione 

Centro Sportivo 
Polivalente 

Comunale 

DatchForum via Di Vittorio - 

Tabella 9.3. Associazioni sportive in Assago al 2006. 

Associazioni sportive 

Arcieri The Bowmen K.S.A. Karate Shotokan Assago 

Assaghese calcio Kick Boxing 

Assago Volley A.D. Polisportiva Assago ONLUS 

Atletica Assago Rajo Ambrosiana Baseball 

Cestistica Assago Società Sportiva Santa Maria Assago 

G.S. Assago Termotecnica Franzè calcio 

via Di Vittorio, 6 

È presente uno Sportello Lavoro facente parte del Centro Lavoro Ovest; le attività di tale Sportello 
riguardano soprattutto l'informazione sull'offerta formativa e le offerte di lavoro, l'inserimento dei dati dei 
candidati in un data base consultabile gratuitamente dalle aziende, colloqui di orientamento e 
accompagnamento al lavoro. E' in funzione il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina. Per il calcolo 
dell'ISEE, necessario come precedentemente detto per l'assegnazione di sostegni economici o per 
usufruire di prestazioni sociali agevolate, i cittadini si possono rivolgere al Centro di Assistenza Finanziaria 
(CAF) convenzionato, presso cui si possono ottenere anche altri servizi di assistenza e consulenza in 
campo fiscale (vedi box). A partire da maggio 2006 è inoltre attivo presso il Comune un servizio di 
consulenza legale gratuita riservato ai residenti; il servizio offerto consiste in consigli orali forniti da un 
avvocato specializzato in diritto di famiglia, diritto del lavoro, contrattualistica e diritto commerciale e 
fallimentare, disponibile presso la sede comunale un giorno a settimana.

9.2.3 Sport e tempo libero

Ad Assago sono presenti numerose strutture per lo sport e il tempo libero (Tabella 9.1, Tabella 9.2 e Tabella 
9.4) in cui vengono svolte svariate attività. Tra le attività sportive, oltre al calcio, la pallavolo e la 
pallacanestro, è possibile praticare il baseball, il softball, l'atletica e il pattinaggio su ghiaccio. Per quanto 
riguarda la cultura e il tempo libero, oltre alla biblioteca comunale, sono attivi il Centro di Aggregazione 
Giovanile e il Centro Civico; presso il CAG , che dal primo febbraio rimane aperto anche al sabato, è 
presente anche una sala prove a disposizione dei gruppi musicali del territorio. La biblioteca comunale fa 
parte dell'Intersistema sud-ovest, costituito da 54 biblioteche appartenenti ai sistemi comunali di 
Abbiategrasso, Castano, Corsico, Magenta e Rozzano; è quindi possibile ricevere documenti da ognuna di 
queste sedi ritirandoli presso la struttura di Assago.
Un discorso a parte meritano il DatchForum e il Teatro della Luna che costituiscono un punto di ritrovo a 
livello extracomunale; presso tali strutture, infatti, vengono organizzati eventi di rilevanza nazionale e 
internazionale che richiamano una grande quantità di pubblico di diversa provenienza.



                                                        9  Equità e giustizia sociale 120

Figura 9.3. Tasso di occupazione per genere ad Assago. 

Figura 9.4.Tasso di occupazione per genere nella provincia

di Milano. 

 

A partire dal primo giugno 2006 è attivo il Registro delle Unioni 
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vincoli legali, essere coabitanti da almeno un anno ed essere 
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Tabella 9.5. Associazioni culturali, ricreative e di volontariato in Assago al 2006. 

Associazioni culturali ricreative e di volontariato

Associazioni Italiana Glicogenosi (volontariato) COOP del Popolo (solidarietà)

Associazione Yanadi (solidarietà) Gruppo Immagine (ricreativa, fotografia)

ACLI (culturale, ricreativa, patronato)i Guardie ecologiche volontarie - Provincia di Milano

Benny's Band (ricreativa) Le rosse di Eva (culturale) 

Centro Culturale di Solidarietà  

Centro Donna (culturale, ricreativa) 

Naturamica (caccia, pesca, protezione civile)

Circolo ACLI Benigno Zaccagnini Assago

Scuola Civica di Musica (musica) 

 

Circolo Anziani Oasi d'Argento (terza età) 

Vivereassago (ambientalista) 

Comitato Civico Anziani (terza età) 

Viveremeglio (culturale)

9.3 Volontariato

L'AUSER è un'associazione di servizi di volontariato costituita da pensionati e convenzionata con 

l'assessorato ai Servizi Sociali del Comune; ha sede principale a Corsico ma è presente ad Assago in 

Piazza Risorgimento. Tra i compiti più importanti svolti dai volontari di questa associazione c'è il trasporto 

assistenziale degli anziani, che raggiunge un totale di 1000 trasporti al mese; altre iniziative riguardano 

l'accompagnamento dei bambini a scuola (iniziativa "Nonno Amico"), la realizzazione e la vendita delle 

Pigotte dell'UNICEF e le attività legate ai corsi dell'Università della Terza Età. 

Ad Assago sono inoltre attive da anni due importanti realtà che operano nel sociale: la Caritas e la 

Protezione Civile. La Caritas opera in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune e coinvolge una 

ventina di persone più una serie di gruppi di volontari a rotazione.

La Protezione Civile è un servizio del Comune riconosciuto e a disposizione della comunità e registra 61 

volontari iscritti; opera affiancandosi alle istituzioni presenti sul territorio in casi di interventi ordinari e 

straordinari, 24 ore su 24.A partire da quest'anno Caritas e Protezione Civile condividono la medesima sede 

(una villa confiscata alla mafia, in via Giovanni XXIII), che costituisce così una vera e propria base 

amministrativa e logistica del volontariato ad Assago (Figura 9.3).

9.4 Inclusione sociale e pari opportunità

9.4.1  Asili nido aziendali

All'interno del comprensorio del Centro Direzionale Milanofiori è presente un  asilo nido aziendale che può 

ospitare fino a 30 bambini di età compresa tra 1 e 3 anni; non è a uso esclusivo dei dipendenti dell'azienda 

che lo ospita, ma offre la possibilità anche ai dipendenti delle altre aziende e degli abitanti dei comuni 

limitrofi di usufruire della struttura. Per conciliare le esigenze dei genitori che lavorano, l'asilo rimane aperto 

dalle 8 alle 19 dal 1° settembre al 31 luglio, con solo 7 giorni lavorativi di chiusura.
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Figura 9.5. Percentuale di donne in Consiglio Comunale. 

Figura 9.6. Percentuali di abitazioni di Edilizia 

Convenzionata e di Edilizia Popolare.  
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Canone sociale e canone moderato

Le abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica sono suddivise in 

due categorie in base ai canoni di locazione corrisposti:

  - gli alloggi a canone sociale sono quelli realizzati, recuperati o 

acquisiti i cui canoni concorrono alla copertura degli oneri di 

realizzazione, recupero o acquisizione, nonché dei costi di 

gestione.

  - gli alloggi a canone moderato sono quelli il cui assegnatario 

corrisponde un canone che copre gli oneri di realizzazione, 

recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione.

Tabella 9.6. Numero, indirizzo ed Ente gestore degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 

 Indirizzo Numero alloggi Gestore 

via Papa Giovanni XXIII, 2 28 ALER 

via Papa Giovanni XXIII, 4 52 ALER Edilizia popolare 

via dia Caduti, 12 22 Comune 

via Duccio di Buoninsegna, 1 35 Impresa Lodigiani 

via Duccio di Buoninsegna, 7 24 Coop. Aurora 

via Duccio di Buoninsegna, 3/A 35 Coop. Aurora 

via Duccio di Buoninsegna, 3/B 35 Coop. Aurora 

via Duccio di Buoninsegna, 5/A 35 Coop. Aurora 

via Duccio di Buoninsegna, 5/B 35 Coop. Aurora 

via Duccio di Buoninsegna, 9 109 Coop. Il Geranio (Unieco) 

via Duccio di Buoninsegna, 11 147 Coop. Il Geranio 81 

via Papa Giovanni XXIII, 2/D 14 Coop. Hinterland 

via del Parco, 2/4 32 Coop. Il Portico 

via del Parco, 8 39 Coop. Corinna 

Edilizia convenzionata 

via del Parco, 10/12 28 Coop. Milano Sud Ovest 

9.4.2 Pari opportunità 

Per comprendere la posizione di Assago in merito alle pari opportunità, sono stati messi a confronto i tassi 

di occupazione per genere di Assago e della Provincia di Milano ed è stata calcolata la percentuale di 

donne presenti in Consiglio Comunale (Figura 9.6). Dal grafico di Figura 9.4, il tasso di occupazione 

femminile è inferiore a quello maschile, in buon accordo con il dato provinciale (Figura 9.5).

9.5 Edilizia residenziale pubblica

Ad Assago sono presenti 670 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e, in via Volta, ne risultano in 

costruzione 46 a canone moderato di proprietà dell'ALER. In Figura 9.6 si osserva che le abitazioni di 

Edilizia Convenzionata rappresentano l'85% del patrimonio residenziale pubblico totale. In Tabella 9.6 sono 

riportati tutti gli alloggi di ERP e la loro localizzazione sul territorio comunale.
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comando della Polizia locale

9.6 Sicurezza

La Caserma dei Carabinieri di Assago risale al 1995 e i carabinieri impiegati sono attualmente 10.

A novembre 2006 partirà il servizio di pattugliamento serale intercomunale sui territori degli enti aderenti al 

progetto della "Polizia del sud-ovest milanese", finanziato dai comuni con il contributo della Provincia di 

Milano. Il servizio, (per un totale di cinque pattuglie coordinate da due centrali operative), sarà inizialmente 

svolto nei giorni di giovedì, venerdì e sabato dalle 20.00 alle 24.00.

Per garantire una maggior sicurezza alle imprese commerciali particolarmente esposte agli attacchi della 

criminalità, è stato stanziato, nel bilancio di esercizio 2005, un fondo pari a 5.000 € per finanziare 

l'installazione di impianti di videosorveglianza e incrementare i sistemi di sorveglianza passiva già esistenti. 

I contributi sono stati assegnati tramite un bando rivolto alle imprese che svolgono attività di commercio al 

dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande, edicole, farmacie e tabaccherie.
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Fonti delle Figure e delle Tabelle:

Figura 9.1: Uffici comunali, (2006).

Figura 9.2: Uffici comunali, (2006).

Figura 9.3: ISTAT, (2001).

Figura 9.4: ISTAT, (2001).

Figura 9.5: ns. elaborazione su dati Uffici comunali, (2006).

Figura 9.6: ns. elaborazione su dati Uffici comunali, (2006).

Tabella 9.1: Uffici comunali, (2006).

Tabella 9.2: Uffici comunali, (2006).

Tabella 9.3: Uffici comunali, (2006).

Tabella 9.4: Uffici comunali, (2006).

Tabella 9.5: Uffici comunali, (2006).

Tabella 9.6: Uffici comunali, (2006).
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Tabella 10.1. Stime emissive in atmosfera nel Comune di Assago riferite al 2003, espresse in ton/anno (tranne CO2, espressa in

kton/anno). 

  SO2 NOX COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 Sost. ac. Prec. O3 

Combustione non industriale 4,07 12,10 3,95 2,37 41,44 13,49 1,23 0,05 1,18 393,03 23,31 

Combustione nell'industria 5,64 32,56 18,12 0,54 9,12 293,90 0,65 0,00 2,11 884,18 58,85 

Processi produttivi 0,00 0,00 16,99 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 16,99 

Estraz. e distribuzione combustibili 0,00 0,00 6,82 75,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,88 

Uso di solventi 0,00 0,00 284,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,27 

Trasporto su strada 7,14 170,37 55,90 3,80 394,88 41,11 4,64 6,68 18,18 4.319,76 307,23 

Altre sorgenti mobili e macchinari 0,52 4,20 0,69 0,02 1,79 0,28 0,10 0,00 0,52 107,66 6,01 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 2,88 2,10 0,00 0,00 0,00 0,44 

Agricoltura 0,00 1,81 2,02 57,79 42,00 0,00 0,95 5,82 2,13 381,73 9,66 

Totale 17,38 221,03 388,76 171,91 489,24 351,92 9,68 12,55 24,12 6.086,35 714,64 

L'inventario INEMAR permette di quantificare gli inquinanti 

emessi dalle seguenti fonti (macrosettori):

- Produzione di energia e trasformazione dei combustibili

- Combustione non industriale

- Combustione nell'industria

- Processi produttivi

- Estrazione e distribuzione combustibili

- Uso di solventi

- Trasporti su strada

- Altre sorgenti mobili e macchinari

- Trattamento e smaltimento rifiuti

- Agricoltura

- Altre sorgenti e assorbimenti

Gli inquinanti considerati da INEMAR sono: 

- SO2

- NOX

- COV

- CH4

- CO

- CO2

- N2O

- NH3

- PM10

- PTS

- PM2,5

- CO2 equivalenti 

- Sostanze acidificanti

- Precursori dell'ozono

Le emissioni di precursori dell'ozono (Prec. O3 in Tabella 10.1) 

fanno riferimento a sostanze in grado di favorire la formazione 

di ozono a livello troposferico, cioè negli strati più bassi 

dell'atmosfera. Questi, in particolare, risultano essere ossidi 

di azoto (NOX), composti organici volatili (COV), metano (CH4) 

e monossido di carbonio (CO). Le emissioni di sostanze 

acidificanti (Sost. ac. In Tabella 10.1) fanno invece riferimento a 

tutti quei composti in grado di contribuire all'acidità delle 

precipitazioni: essi sono il biossido di zolfo (SO2, che reagisce 

con l'umidità atmosferica a formare acido solforico H2SO4), e 

ossidi di azoto (NOX, che reagiscono con l'umidità atmosferica a 

formare acido nitrico HNO3). L'ammoniaca (NH3) invece non 

reagisce in atmosfera ma può portare, per trasformazioni 

batteriche, ad acidificazione dei suoli 

10.1 Emissioni atmosferiche

La quantificazione delle emissioni in atmosfera di diversi contaminanti può essere stimata, in Lombardia, 

mediante l'inventario INEMAR (Inventario delle Emissioni Atmosferiche della Regione Lombardia), un data 

base messo a punto dalla Regione, con il contributo di Fondazione Lombardia per l'Ambiente e ARPA 

Lombardia: esso stima le emissioni di 11 inquinanti atmosferici per ciascuno dei 1.453 Comuni della 

Regione, e le ripartisce in 11 settori (vedi box a lato). Recentemente è stata resa disponibile online la 

versione dell'inventario all'anno 2003 (la precedente versione era relativa all'anno 2001), dopo un periodo di 

validazione di dati. La precisazione risulta importante in quanto nella pubblicazione dei risultati della 

campagna mobile per la qualità dell'aria condotta in Assago da ARPA tra maggio e giugno dello scorso anno 

sono riportati valori di emissioni  INEMAR che in parte discordano da quelli qui presentati.

La discrepanza tra i valori è dovuta proprio all'attività di correzione dei dati e di validazione del modello 

condotta in questi mesi, pertanto, i dati qui presentati risultano più aggiornati e significativi rispetto alla 

pubblicazione ARPA. Nelle Tabella 10.1 è riportato un quadro sinottico contenente tutti i valori di emissione 

riferiti all'anno 2003 (eccetto gli equivalenti di CO2, trattati più diffusamente nel paragrafo 10.1.1). Si noterà 

l'assenza (rispetto ai settori riportati nel box) dei due settori 'produzione di energia e trasformazione dei 

combustibili' e 'altre sorgenti e assorbimenti' in quanto in Assago non sono presenti strutture di questo tipo. 

In seguito sono riportati, per alcuni contaminanti, i contributi percentuali emissivi da ciascun macrosettore, 

accanto a una breve trattazione delle caratteristiche chimico-fisiche del contaminante. Infine, per tutti i 

contaminanti riportati da INEMAR, è riportata la comparazione tra emissione annua pro capite a livello 

comunale e l'emissione pro capite annua media in Provincia di Milano. In particolare, come in altre sezioni 

di questo Rapporto, il dato pro capite riferito ai soli residenti risulta viziato a causa degli elevati flussi di 

popolazione fluttuante (per fenomeni di pendolarismo, culturali, legati ai poli attrattori del territorio), stimabili 

in circa 25.000 persone/giorno. Ecco perché, accanto al valore pro capite riferito ai soli residenti, si riporta il 

valore pro capite riferito a una popolazione teorica data dai residenti più 25.000 unità.
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Figura 10.1. Legenda dei macrosettori riportati nella Figura
10.2. 
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La questione dei cambiamenti climatici è una delle priorità ambientali più urgenti sia a livello globale (aumento della temperatura 
media terrestre, conseguente fusione delle calotte polari, variazioni della salinità degli oceani, estremizzazione dei parametri climatici 
in determinate regioni del globo) che a livello locale. 

La temperatura media terrestre negli ultimi 100 anni si è mediamente innalzata di 0,6°C, ma stime allarmistiche prevedono picchi fino 
a 5,8°C. Parte della responsabilità è senza dubbio antropica, legata alle attività di produzione e consumo di energia connesse alla 
combustione di combustibili fossili e alle conseguenti emissioni. Per porvi rimedio, nel 1992 è stata siglata a New York la Convenzione 
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCC), proposta successivamente per la firma durante la Conferenza 
Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro (1992). 

Il testo del Protocollo, adottato durante la terza Conferenza delle Parti sui Cambiamenti Climatici (COP3) tenutasi a Kyoto nel 1997, ad 
oggi è stato ratificato da 163 paesi, che si sono impegnati entro il 2008-2012 a ridurre le proprie emissioni di alcuni gas a sospetto 
effetto serra (CO2, CH4, N2O, SF6, perfluorocarburi, idrofluorocarburi) rispetto a quelle del 1990. La riduzione media europea deve 
essere dell'8%, mentre all'Italia è richiesta una riduzione, rispetto al 1990 del 6,5%: va però detto che dal 1990 al 2002 le emissioni 
italiane sono aumentate dell'8,8%.

Figura 10.2. Ripartizione percentuale delle emissioni in
atmosfera di gas climalteranti (espressi come equivalenti
di CO2) nel 2003. 

Figura 10.3. Emissioni pro capite di gas climalteranti 
(espressi come equivalentidi CO2) in Assago e nella 
Provincia di Milano nel 2003. 

10.1.1 Contributo locale al cambiamento climatico globale

Alcuni gas presenti normalmente (o per emissioni antropiche) in atmosfera, unitamente al vapore acqueo, 
sono caratterizzati da un elevato assorbimento in alcune lunghezze dell'infrarosso e dalla capacità di 
restituire parte dell'energia assorbita alla Terra. È questo il meccanismo denominato "effetto serra", essendo 
l'atmosfera rispetto ai raggi solari trasparente proprio come i vetri di una serra ai raggi solari, ma non alla 
radiazione riemessa dal suolo a lunghezze d'onda maggiori (infrarosso anziché visibile). Per poter 
esprimere con un unico valore le quantità di gas responsabili emesse, e dunque per stimare il contributo 
locale alle emissioni totali di gas climalteranti, si utilizza il concetto di CO2 equivalenti: le concentrazioni dei 
diversi gas a sospetto effetto serra vengono riportate alle emissioni di CO2 che produrrebbero lo stesso 
effetto. 
La stima delle emissioni di gas serra in kton/anno tiene conto di CO2, CH4 e N2O, e in pratica, nel calcolo, 1 
tonnellata di CH4 corrisponde (in termini di effetto serra) a 21 tonnellate di CO2, mentre 1 tonnellata di N2O 
corrisponde (sempre in termini di effetto serra) a 31 tonnellate di CO2.
In Figura 10.2 è riportata la ripartizione percentuale nei macrosettori considerati in INEMAR delle emissioni 
di CO2 equivalenti, calcolate come sopra. Ne emerge che il settore che maggiormente contribuisce, in 
Assago, è la combustione industriale, da sola responsabile di oltre l'80% delle emissioni comunali. Ad essa 
segue, con un contributo decisamente inferiore (poco inferiore al 12%), il trasporto su strada: a questo 
proposito si segnala che la progressiva sostituzione del parco veicolare con autovetture dotate di 
catalizzatore, se da un lato ha ridotto le concentrazioni di CO, dall'altro ha portato a un aumento della forma 
più ossidata, meglio combusta, cioè proprio la CO2.

A livello pro capite (Figura 10.3) si nota invece come le emissioni di gas climalteranti in Assago siano, in 
valori assoluti, piuttosto elevate. Infatti il quantitativo emesso pro capite a livello comunale, riferito al 2003, 
si dimostra superiore alla media provinciale sia se calcolato sui soli residenti (in questo caso il dato è 
addirittura 7 volte superiore), sia se calcolato sui residenti più city users (in questo caso il divario è minore, 
e le emissioni in Assago superano di una volta e mezza il valore medio provinciale).
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Figura 10.4. Legenda dei macrosettori riportati nelle Figure

10.5. e 10.7. 
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Figura 10.6. Emissioni pro capite di biossido di zolfo nel

Comune di Assago e nella Provincia di Milano nel 2003.

Figura 10.7. Ripartizione percentuale delle emissioni in 

atmosfera di ossidi di azoto nel 2003.
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Figura 10.5. Ripartizione percentuale delle emissioni in

atmosfera di biossido di zolfo nel 2003.

Figura 10.8. Emissioni pro capite di azoto nel Comune di

Assago e nella Provincia di Milano nel 2003. 

10.1.2 Emissioni di altri contaminanti

Il biossido di zolfo (SO2) è un gas incolore, non infiammabile dall'odore pungente, molto solubile in acqua, 

che deriva dall'ossidazione dello zolfo presente nei combustibili fossili, carbone e petrolio. Piccole quantità 

derivano, in natura, da emissioni vulcaniche e da processi biochimici microbici, tuttavia le fonti principali 

sono antropiche: centrali termoelettriche, impianti industriali (fonderie e raffinerie di petrolio), impianti di 

riscaldamento domestico non alimentati a gas naturale, traffico veicolare, in particolare diesel. A basse 

concentrazioni è un gas irritante per la pelle, gli occhi e le mucose dell'apparato respiratorio, mentre a 

concentrazioni più elevate può provocare patologie respiratorie come asma e bronchiti. In Assago il 

massimo contributo alle emissioni di SO2 è fornito dal traffico su strada (Figura 10.5), da solo responsabile 

per oltre il 40%, cui seguono, con valori che sommati forniscono oltre il 50%, le combustioni industriali (oltre 

il 32%) e quelle non industriali (oltre il 23%). Il valore pro capite (Figura 10.6) è in questo caso 

assolutamente in linea con i valori medi provinciali anche se calcolato sui soli residenti: aggiungendo ad 

essi i city users il valore emissivo pro capite riferito al 2003 risulta in Assago pari a circa un quarto rispetto 

alla media provinciale. 

Gli ossidi di azoto (NOX) risultano invece composti da monossido di azoto NO e biossido di azoto NO2. Il 

biossido di azoto è un gas di colore rosso bruno, dall'odore pungente, altamente tossico e corrosivo. E' un 

inquinante secondario che si produce per ossidazione del monossido di azoto, di limitata tossicità. Le 

emissioni di ossidi di azoto da fonti antropiche derivano da processi di combustione in presenza d'aria e ad 

elevata temperatura (centrali termoelettriche, impianti di riscaldamento, traffico). L'inalazione del biossido di 

azoto determina una forte irritazione delle vie aeree. L'esposizione continua a concentrazioni elevate può 

causare bronchiti, edema polmonare, enfisema. La ripartizione percentuale delle emissioni per macrosettori 

riportata in Figura 10.7 mostra ancora una volta come massimo responsabile (77%) sia il trasporto su 

strada; seguono le combustioni nell'industria (14,7%) e quelle non industriali (5,5%). Il valore pro capite 

(Figura 10.8) risulta circa doppio rispetto alla media provinciale se calcolato sui soli residenti, mentre se 

calcolato sui residenti con l'aggiunta dei city users diventa circa la metà di quello provinciale.
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Figura 10.9. Legenda dei macrosettori riportati nelle Figure
10.10. e 10.12. 

 
 
 

Figura 10.12. Ripartizione percentuale delle emissioni in 
atmosfera di ossidi di metano nel 2003.
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Figura 10.11. Emissioni pro capite di composti organici 
volatili nel Comune di Assago e nella Provincia di Milano 
nel 2003.
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Figura 10.10. Ripartizione percentuale delle emissioni in
atmosfera di composto organici volatili nel 2003.

Figura 10.13. Emissioni pro capite di metano nel Comune 
di Assago e nella Provincia di Milano nel 2003. 

I Composti Organici Volatili (COV) qui considerati sono i 'non metanici' (COVNM), una classe di composti 
organici molto vari: idrocarburi alifatici, aromatici (benzene, toluene, xileni), ossigenati (aldeidi, chetoni), 
ecc. Lo stato di aggregazione (solido, liquido e gassoso) in cui possono presentarsi e la loro reattività 
dipendono dalla diversa struttura molecolare. Come gli NOx sono precursori dell'ozono troposferico. Si 
originano da evaporazione dei carburanti durante le operazioni di rifornimento nelle stazioni di servizio, dai 
serbatoi e dagli stoccaggi, dalle emissioni di prodotti incombusti dagli autoveicoli e dal riscaldamento 
domestico. Gli effetti sull'uomo e sull'ambiente sono molto differenziati in funzione del composto. Tra gli 
idrocarburi aromatici volatili il benzene è il più pericoloso in quanto cancerogeno per l'uomo.
Massimo responsabile delle emissioni (Figura 10.10) risulta l'uso di solventi, con un contributo pari a oltre il 
70%. Anche il trasporto su strada rappresenta una forte fonte contributiva, essendo responsabile di oltre il 
14% delle emissioni. Il pro capite illustrato in Figura 10.11 mostra ancora una volta una situazione 
intermedia: se da un lato le emissioni annuali riferite al 2003 calcolate sui soli residenti sono superiori 
rispetto alla media provinciale (il valore è circa doppio), dall'altro se calcolate con l'aggiunta dei city users ne 
diventano circa la metà.
Il metano (CH4)è un gas inodore, incolore e insapore (tanto che, per motivi di sicurezza, al momento della 
distribuzione per uso domestico viene 'odorizzato'); è il principale componente del gas naturale, ed è un 
eccellente carburante. È un gas serra e deriva dalla decomposizione di alcune sostanze organiche in 
assenza di ossigeno. L'80% delle emissioni è di origine umana, derivando da decomposizione dei rifiuti, 
emissioni da paludi, estrazione da combustibili fossili, processi digestivi degli animali, batteri delle risaie, 
digestione anaerobica delle biomasse. Ciò è confermato dalla Figura 10.12, dove è mostrato come oltre il 
40% delle emissioni annuali in Assago sia legato alla distribuzione di combustibili fossili, a cui segue, con 
oltre il 30%, l'agricoltura. Anche il trattamento e smaltimento rifiuti rappresenta in questo caso un'importante 
fonte. Il quantitativo annuale emesso pro capite, illustrato in Figura 10.13, mostra un valore quasi in linea 
con la media provinciale (13% superiore): se invece, come già visto, in luogo dei soli residenti si utilizzano 
anche i city users  il valore risulta circa un quarto rispetto alla media provinciale.
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Figura 10.14. Legenda dei macrosettori riportati nelle Figure
10.15. e 10.17. 

 
 
 

Figura 10.17. Ripartizione percentuale delle emissioni in 
atmosfera di protossido di azoto nel 2003.

 
 
 

Figura 10.16. Emissioni pro capite di monossido di carbonio 
nel Comune di Assago e nella Provincia di Milano nel 2003.
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Figura 10.15. Ripartizione percentuale delle emissioni in
atmosfera di monossido di carbonio nel 2003.

Figura 10.18. Emissioni pro capite di protossido di azoto 
nel Comune di Assago e nella Provincia di Milano nel 2003. 

Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore, inodore, infiammabile e molto tossico che si forma dalla 
combustione incompleta degli idrocarburi presenti in carburanti e combustibili. Inquinante tipico delle aree 
urbane, proviene principalmente dai gas di scarico degli autoveicoli e aumenta in relazione a condizione di 
traffico intenso e rallentato. È inoltre emesso dagli impianti di riscaldamento e da processi industriali. In 
natura è prodotto dalle attività vulcaniche e dalle scariche elettriche nei temporali. L'elevata pericolosità e 
tossicità di questo gas è dovuta alla sua affinità con l'emoglobina, che risulta essere circa 200-300 volte 
maggiore di quella dell'ossigeno.
In Assago, con un'elevata presenza di infrastrutture viarie ad alto scorrimento (Autostrada Milano-Genova e 
Tangenziale Ovest) non stupisce come oltre l'80% (Figura 10.15) delle emissioni di CO sia imputabile al 
traffico autoveicolare. Il quantitativo emesso pro capite riferito al 2003 e mostrato in Figura 10.16 rivela 
ancora una volta come le emissioni riferite ai soli residenti siano superiori ai valori medi provinciali (di circa 
una volta e mezza), mentre sono ben inferiori se calcolate sui residenti e i city users (in questo caso 
assommano a meno della metà). 
Il protossido di azoto (N2O) è un gas incolore, inodore, dolciastro, non infiammabile, chimicamente stabile, 
non tossico. Deriva dall'utilizzo di fertilizzanti azotati, dalla deforestazione e dalla combustione di biomasse. 
Non essendo né tossico né infiammabile, l'unico pericolo deriva dalla possibilità di effetti asfissianti in 
quanto un eccesso di concentrazione nell'aria porta a una riduzione del tenore di ossigeno necessario alla 
respirazione. Infine, la sua importanza è data anche dal fatto che esso è un gas climalterante, vale a dire 
uno dei gas responsabili del lento e continuo riscaldamento del pianeta a cui stiamo assistendo in questi 
anni. Ancora una volta massimo responsabile (quasi la metà delle emissioni) risulta essere il traffico su 
strada (Figura 10.17), cui segue il trattamento e smaltimento rifiuti (circa 22%), la combustione non 
industriale (circa 13%) e l'agricoltura (circa 10%). 
Il quantitativo emesso pro capite in un anno mostra ancora una volta un valore di circa il doppio rispetto alla 
media provinciale se calcolato sui soli residenti (Figura 10.18), di circa la metà se ai residenti si sommano i 
city users.
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Figura 10.19. Legenda dei macrosettori riportati nelle Figure

10.20. e 10.22. 

 
 
 

Figura 10.22. Ripartizione percentuale delle emissioni in 

atmosfera di particolato fine nel 2003.

 
 
 

Figura 10.21. Emissioni pro capite di monossido di carbonio 

nel Comune di Assago e nella Provincia di Milano nel 2003.
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Figura 10.20. Ripartizione percentuale delle emissioni in

atmosfera di ammoniaca nel 2003.

Figura 10.23. Emissioni pro capite di particolato fine nel 

Comune di Assago e nella Provincia di Milano nel 2003. 

L'ammoniaca (NH3)è un gas incolore, di odore irritante e pungente, poco infiammabile, tossico. Deriva 

principalmente dalla degradazione della sostanza organica: le quantità prodotte dai cicli industriali sono 

molto inferiori a quelle dell'allevamento di animali.

Non subisce reazioni in atmosfera che portano alla formazione di acidi di azoto, e dunque non contribuisce 

all'acidificazione delle piogge (come invece gli ossidi di azoto); tuttavia può portare (per ricaduta sui suoli e 

trasformazioni ad opera di particolari batteri) all'acidificazione dei suoli e, di conseguenza, delle acque di 

falda. La ripartizione percentuale per macrosettori riportata in Figura 10.20 mostra come sostanzialmente le 

emissioni siano equiripartite tra agricoltura e trasporto su strada. Per ciò che riguarda invece i quantitativi 

emessi annualmente pro capite (Figura 10.21) i dati mostrano valori assolutamente in linea con quelli 

provinciali se calcolati sui soli residenti, decisamente inferiori (pari a circa un quarto) se ad essi vengono 

sommati i city users.

Il particolato, invece, risulta chimicamente composto da carbonio elementare e inorganico, metalli di varia 

natura (Pb, Cd, Zn, Ni, Cu), nitriti e solfati, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), polveri di carbone e di 

cemento, fibre di amianto, sabbie, ceneri. In natura deriva dall'attività vulcanica e dall'azione del vento su 

rocce e terreno. Le principali fonti antropiche sono gli impianti termici, i motori diesel e il risollevamento 

causato dallo sfregamento dei pneumatici sull'asfalto (oltre all'usura dei freni e degli stessi pneumatici). 

Nelle aree suburbane e rurali, entrano in gioco anche le attività industriali quali la lavorazione dei metalli e la 

produzione di materiale per l'edilizia, nonché le attività agricole. La tossicità del particolato è legata alla sua 

composizione chimica, al suo potere adsorbente e alla sua dimensione. La frazione più fine (PM10) risulta 

quella più pericolosa in quanto in grado di superare tutte le barriere naturali del nostro sistema respiratorio e 

di penetrare direttamente nei polmoni. La situazione in Assago rispecchia la variabilità delle fonti e dei 

diversi contributi emissivi illustrati: massimo responsabile risulta (Figura 10.22) il traffico su strada (con oltre 

i ¾ delle emissioni), cui segue l'agricoltura e la combustione industriale (entrambi i settori con un contributo 

di circa il 9%). Il quantitativo annuale emesso pro capite risulta oltre il doppio di quello provinciale se riferito 

ai soli residenti in Assago (Figura 10.23), e poco più della metà con l'aggiunta dei city users.
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momenti di educazione locale

pozzo realizzato

attività intrapreseaggregazione giovanileShu'fat Refugees Camp

10.2 Cooperazione e sviluppo

Il Comune di Assago ha aderito negli ultimi due anni a due progetti di cooperazione internazionale. Il primo, 

La Pace al di là del muro, riguarda il campo profughi palestinese Shu'fat ed è promosso dalla cooperativa 

sociale Centri Rousseau. Alla rete in Italia partecipano, oltre alla Provincia di Milano e alla Fondazione 

Cariplo, i Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Crema, Opera, Pieve Emanuele, 

Pioltello, Rozzano, insieme a 60 diverse associazioni. Il progetto è mirato a costruire momenti di 

aggregazione giovanile e di contatto verso il mondo esterno del Shu'fat Refugees' Camp, un campo 

profughi a circa 4 km da Gerusalemme ospitante circa 22.000 persone.

Le principali attività sono:

- creazione di uno spazio per l'aggregazione giovanile, gestito da una equipe educativa locale

- realizzazione di attività educative per i bambini e le bambine finalizzate alla crescita di una cultura basata 

sulla convivenza pacifica

- formazione educativa dei membri dell'equipe

- avvio di attività generatrici di reddito nel campo della produzione di materiale di artigianato locale.

Il secondo progetto, Adottiamo 20 villaggi indiani, riguarda una raccolta fondi per la popolazione colpita dal 

maremoto il 26 dicembre 2004, in particolare nei distretti di Guntur e di Madras. Alla raccolta aderiscono la 

Regione Lombardia, che l'ha inserita nel Progetto Lombardia, numerose amministrazioni comunali e diverse 

associazioni. Il Comune di Assago ha stanziato 10.000 €, dei quali 5.000 € versati nel 2005 e altrettanti 

previsti per il 2006. I fondi sono destinati alle associazioni AMI e Shanti, che sono attive da anni nelle zone 

colpite. L'associazione AMI ha stanziato i fondi per la costruzione di 2 micro cliniche; Shanti, invece, ha 

inserito i fondi nel progetto Ricostruiamo 12 villaggi, intraprendendo diverse iniziative successive al primo 

intervento immediato, che hanno riguardato sostanzialmente il superamento dell'emergenza. Si sta 

operando per la costruzione di nuove abitazioni, di imbarcazioni per la pesca, per la costruzioni di pozzi e 

canali per il deflusso delle acque, per la costruzione di piattaforme per l'essiccazione del pesce.
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Fonti delle Figure e delle Tabelle:

Figura 10.1: INEMAR - Regione Lombardia, ARPA Lombardia e Fondazione 

Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.2: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.3: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.4: INEMAR - Regione Lombardia, ARPA Lombardia e Fondazione 

Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.5: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.6: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.7: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.8: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.9: INEMAR - Regione Lombardia, ARPA Lombardia e Fondazione 

Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.10: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.11: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.12: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.13: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.14: INEMAR - Regione Lombardia, ARPA Lombardia e Fondazione 

Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.15: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.16: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.17: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.18: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.19: INEMAR - Regione Lombardia, ARPA Lombardia e Fondazione 

Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.20: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.21: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.22: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Figura 10.23: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).

Tabella 10.1: ns. elaborazione su dati INEMAR - Regione Lombardia, ARPA 

Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, (2006).
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