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A proposito di questo Rapporto.
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quattro Amministrazioni e la Fondazione Lom-
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Presentazione   

Le Amministrazioni di Cesano Maderno, Desio, Meda e Se-
veso, con il supporto scientifico della Fondazione Lombar-
dia per l’Ambiente, hanno avviato un processo intercomu-
nale di Agenda 21 Locale, per promuovere la sostenibilità
dello sviluppo nel proprio territorio. 
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita dei cit-
tadini di oggi senza compromettere le opportunità delle
generazioni future, e di operare in favore della sostenibilità
ricercando un equilibrio, stabile e positivo, tra gli aspetti
economici, ambientali, sociali e istituzionali dello sviluppo. 
Ciò attraverso un attivo coinvolgimento di tutti i soggetti
che costituiscono la comunità locale: amministratori, citta-
dini, imprenditori, studenti, sindacati e associazioni.
Il fine ultimo è infatti quello di modificare i comportamenti
individuali e le scelte collettive, mettendo in campo azioni
complesse, la cui attuazione deve avvenire in modo condiviso.
Questo Rapporto, frutto di un intenso lavoro di monitorag-
gio e ricerca durato circa due anni, è un ulteriore tassello
nella direzione indicata. 
Esso pone in evidenza lo stato dell’ambiente locale, coniu-
gando rigore scientifico e finalità divulgative. Ci aspettiamo
ora l’avvio di un dibattito, appassionato e trasparente, fina-
lizzato alla definizione di una visione condivisa per il fu-
turo di tutti noi, da cui derivare soluzioni innovative, co-
struite su un consenso informato e responsabile.

Clemente Galbiati, Sindaco di Seveso

Pietro Luigi Ponti, Sindaco di Cesano Maderno

Salvatore Pugliese, Sindaco di Desio

Giorgio Taveggia, Sindaco di Meda

Giovanni Bottari, Presidente Fondazione Lombardia per l'Ambiente
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Sviluppo sostenibile e Agenda 21 Locale.

Alla Conferenza delle Nazioni Unite su Am-
biente e Sviluppo, svoltasi nel giugno 1992 a
Rio de Janeiro, i rappresentanti di più di 180
Paesi hanno adottato Agenda 21 quale docu-
mento di indirizzo per lo sviluppo sostenibile
nel XXI secolo. 
Per apprezzare compiutamente la portata in-
novativa e la rilevanza culturale, politica,
sociale ed economica del principio della so-
stenibilità, si può ricorrere a tre diverse defi-
nizioni. 
La prima, più generica, dice che è sostenibile lo
sviluppo che “soddisfa i bisogni dell’attuale
generazione, senza compromettere la possibi-
lità delle generazioni future di soddisfare i pro-
pri (bisogni)” (WCED, 1987; Agenda 21, 1992).
La seconda, più puntuale, considera sosteni-
bile lo sviluppo che assicura “il soddisfacimen-
to della qualità della vita, mantenendosi entro
i limiti della capacità di carico degli ecosistemi
che la sostengono” (IUCN, 1991).
Una terza possibile definizione dettaglia la
precedente, e considera sostenibile “uno
sviluppo che offra servizi ambientali, sociali
ed economici di base a tutti i membri di
una comunità, senza minacciare l’operativi-
tà dei sistemi naturale, edificato e sociale da
cui dipende la fornitura di tali servizi” (ICLEI,
1994).
Certo, la sostenibilità dello sviluppo è un pro-
blema di dimensione mondiale, e per questo le
responsabilità principali sono attribuite ai
Governi nazionali.
Tuttavia, proprio il capitolo 28 dell’Agenda 21
di Rio riconosce il ruolo decisivo degli enti
locali nella concreta realizzazione dell’obietti-
vo della sostenibilità, e invita pertanto ogni

singola comunità a contribuire attraverso una
propria Agenda 21 Locale.

Il processo di Agenda 21 Locale. 

Il processo Agenda 21 Locale comporta un
forte impegno politico, tecnico ed economico. 
Esso si sostanzia nella definizione, nell’attua-
zione e nell’aggiornamento continuo di un pia-
no d’azione locale per la sostenibilità, secondo
un approccio negoziale, condiviso, di costru-
zione del consenso. 
Il punto di partenza del processo è rappresen-
tato dall’attività di monitoraggio e di ricerca
ambientale, finalizzata alla costruzione di una
conoscenza oggettiva che consenta di eviden-
ziare le questioni più critiche o rilevanti e per-
metta una facile e trasparente informazione
della comunità locale. 
Si attiva così la discussione che dovrà portare
alla costituzione del Forum permanente per lo
sviluppo sostenibile, di cui il presente Rap-
porto, che è sintesi di un approfondito studio
dell’ambiente locale, rappresenta uno stru-
mento di riferimento.
Quella sarà la sede in cui cittadini, istituzioni,
imprenditori, gruppi di interesse e di opinione,
con l’assistenza di tecnici e ricercatori, dovran-
no definire una visione comune, condivisa, di
sviluppo locale.
Individuata la strategia, essa verrà tradotta in
un piano di azione ambientale, costruito sulla
base di obiettivi quantitativi e perciò verifica-
bili, e attuato sulla base di azioni e strumenti
immediatamente attivabili da tutti i soggetti
locali.
Ognuno dovrà dare il proprio contributo, e
sarà chiamato a verificare l’andamento delle
iniziative intraprese e i risultati ottenuti. 

Il processo di Agenda 21 Locale   
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Agenda 21 Locale prevede infatti un’attività di
controllo e di valutazione degli effetti generati
sull’ambiente locale. L’intero processo ha per-
ciò carattere dinamico ed evolutivo, e gli ag-
giustamenti continui dipendono sia dai risulta-
ti ottenuti che dalle maggiori conoscenze e ca-
pacità degli attori locali, ma anche dall’emer-
gere di nuove esigenze condivise a scala locale.

Il Documento preliminare e il Rapporto sullo
Stato dell’Ambiente.

Il presente Rapporto, quale base oggettiva di
conoscenza sullo stato dell’ambiente locale, in-
tende svolgere una duplice funzione: da un
lato, supportare l’attività di indirizzo e di pro-
grammazione svolta dal Forum per lo svilup-
po sostenibile; dall’altro, diffondere le infor-
mazioni per responsabilizzare la comunità
locale e stimolare le iniziative spontanee.
Il Rapporto è il frutto di due anni di intenso
lavoro, avviatosi con una minuziosa e detta-
gliata raccolta di dati e materiali e sviluppatosi
in seguito con la rappresentazione delle infor-
mazioni raccolte secondo modalità guidate dal
rigore scientifico e dalla rispondenza alle esi-
genze locali.
Un primo documento tecnico, che dà rilievo a
questa attività, è stato presentato nel luglio
2001. Si tratta del Documento preliminare sullo
Stato dell’Ambiente (DpSA), realizzato da un
apposto Gruppo di Lavoro formato da ricerca-
tori della Fondazione Lombardia per l’Am-
biente e da tecnici delle Amministrazioni
comunali coinvolte.
Le riflessioni avviate intorno al DpSA-dispo-
nibile presso le Amministrazioni comunali-
hanno consentito di apportare le necessarie
modifiche e integrazioni, fino a trarne il pre-

sente Rapporto, che ne rappresenta la sintesi
destinata alla divulgazione.

Guida alla lettura del Rapporto.

Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente adotta
un approccio intercomunale, senza rinunciare
a evidenziare le specificità di ogni singolo am-
bito comunale e persino infracomunale. 
La rappresentazione e la valutazione dello sta-
to dell’ambiente prevedono l’impiego di indi-
catori, secondo il classico modello PSR (Pres-
sione, Stato, Risposte) sviluppato dall’OCSE.
In particolare, gli indicatori di pressione iden-
tificano le interferenze e gli impatti dell’attività
umana sull’ambiente; gli indicatori di stato
fotografano la condizione attuale delle compo-
nenti ambientali, mentre gli indicatori di ri-
sposta evidenziano le iniziative avviate per mi-
gliorare lo stato delle risorse o per diminuire le
pressioni in atto.
Il presente Rapporto riunisce gli indicatori più
rappresentativi individuati dal DpSA. Per
ognuno di essi, viene sottolineata la significa-
tività e la capacità di descrizione e valutazione
delle singole componenti ambientali.
Le componenti ambientali trattate sono:

• L’aria
• Le acque 
• Il suolo 
• L’energia
• I rifiuti
• Il rumore
• La mobilità 

Il volume si conclude con un quadro sintetico
dei risultati della ricerca e con un glossario
finalizzato a una migliore comprensione del
testo.

7



Caratteri generali.
I 4 Comuni sono situati nella parte milanese
della Brianza, territorio a vocazione industriale
a nord di Milano, tra le Province di Como, Lecco
e Bergamo.
Occupano un’area complessiva di circa 42 km2

e superano i 100.000 abitanti.
Si tratta di un territorio altamente urbanizzato e
industrializzato, dove le poche aree libere e na-
turali hanno carattere residuale.
La densità abitativa è una delle più elevate in
senso assoluto a livello nazionale, e l’edifi-
cazione non presenta apprezzabili soluzioni di
continuità.
Inoltre, l’area è attraversata dalle principali di-
rettrici di collegamento viario e ferroviario tra
Milano e Como/Lecco. 

Il contesto urbano.
Lo sviluppo economico degli anni ’60, ’70 e par-
zialmente ’80 ha attirato in quest’area lavoratori
provenienti da diverse parti d’Italia. Ciò, unito
all’aumento naturale della popolazione resi-
dente, ha determinato una forte crescita della
domanda di alloggi e di aree industriali e arti-
gianali. Oggi il 13% del territorio è occupato
dalla residenza e l’11% dalle attività produttive.
Purtroppo, l’attività di occupazione del suolo si
è svolta in modo, oltre che intensivo, anche di-
sorganico. Si assiste così ad un continuum
edilizio, con saturazione degli spazi all’interno
dei Comuni e fra comuni limitrofi.
A fronte di ciò, il territorio dei 4 Comuni ha
assunto un peso e un’importanza crescente nel
contesto economico e produttivo della Brianza.
La zona è infatti a forte vocazione industriale
con prevalenza per le piccole e medie imprese, e
in particolare è la ‘patria del mobile’, attività di
matrice chiaramente artigianale.

In tabella I.1 sono illustrate le caratteristiche
degli alloggi nei 4 Comuni come emergono dai
dati censuari dal 1971 al 1991.
Nel ventennio considerato è aumentato il
numero complessivo di abitazioni nell’area e,
parallelamente, sono aumentate sia le dimen-
sioni medie delle abitazioni occupate, sia la
superficie abitativa che ogni cittadino ha media-
mente a disposizione. Mentre il primo punto è
un chiaro sintomo della migliorata situazione
economica, per il secondo bisogna considerare
due fenomeni concorrenti: da un lato, l’aumen-
to della metratura media delle abitazioni; dal-
l’altro la diminuzione (fenomeno in linea con la
tendenza in atto in Europa) nel numero di com-
ponenti per famiglia. In pratica, si hanno
abitazioni sempre più grandi destinate a
famiglie sempre meno numerose.
In quest’ottica può essere spiegato anche l’au-
mento del numero di abitazioni occupate.
La popolazione è infatti in lenta ma costante cre-
scita, e al contempo le famiglie sono sempre
meno numerose: si ha così un aumento del nu-
mero di famiglie, percentualmente superiore
all’aumeno di popolazione, che determina l’au-
mento della richiesta di alloggi. Nello stesso
periodo sono risultate in deciso aumento anche
le abitazioni non occupate, principalmente per
generico ‘non utilizzo’: nel 1971 le abitazioni
non occupate rappresentavano il 3,1% del totale
delle abitazioni, mentre nel 1991 rappresenta-
vano il 4,9%. Ciò potrebbe suggerire un mag-
giore ricorso all’abitazione come forma di inves-
timento.

Il contesto economico.
La struttura produttiva nei 4 Comuni è basata
prevalentemente su piccole e medie imprese e
attività artigiane.

Introduzione: il contesto economico e sociale   

8



9

Tabella I.1. Caratteristiche degli alloggi.

Ns. elaborazione su dati ASPO (1994).

Tabella I.2. Unità locali e tipologia di addetti. 

Unità di
misura  1971 1981 1991

Occupate Abitazioni n. 27.541 32.022 35.827
Superficie mq 1.923.673 2.670.851 3.316.354
Stanze n. 90.631 121.734 144.615
Occupanti n. 96.638 102.427 103.888
Superficie/abitazioni mq 69,8 83,4 92,6
Stanze/occupanti n. 0,9 1,2 1,4

Non occupate Abitazioni n. 886 1.536 1.831
Stanze n. 3.041 5.552 6.837

Ns. elaborazione su dati ISTAT.

Addetti
Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale

Dipendenti

Totale dei Totale Provincia Media Comunale Media Provinciale
4 Comuni di Milano (4 Comuni) (Provincia di Milano)

Unità locali 7.961 260.688 1.990,25 1.493,02
Indipendenti 12.187 398.266 3.046,75 2.118,44

389 34.005 97,25 188,88
8.075 511.884 2.018,75 2.722,78
10.872 432.709 2.718,00 2.301,64
19.336 978.598 4.834,00 5.205,31

Totale 31.523 1.376.864 7.880,75 344.216

dell‘area. Un primo rilievo riguarda l’entità dei
depositi bancari, che si aggirano intorno ai 15
milioni di lire pro capite. 
Tale valore, come appare dalla tabella I.5, è al di
sotto del dato medio regionale: va comunque
segnalato che quest’ultimo risulta elevato a
causa dei capitali provenienti da realtà extra-
lombarde e depositati nel capoluogo.
Anche gli impieghi bancari appaiono al di sotto
della media regionale, così come la dotazione in
sportelli per comune.

La tabella I.2 evidenzia le caratteristiche delle
unità locali nei 4 Comuni: il numero medio di
unità locali per comune è superiore rispetto alla
media provinciale (a conferma di quanto espo-
sto precedentemente: la struttura produttiva si
basa su unità di piccole dimensioni), mentre de-
cisamente superiori alla media provinciale
appaiono i dati relativi a professioni indipen-
denti. Inoltre, negli ultimi anni si è assistito ad
un aumento del numero delle imprese, a fronte 
di una diminuzione complessiva del loro nu-
mero di addetti, che conferma quindi la voca-
zione artigiana o di piccole imprese della zona.
Nella tabella I.3 è invece illustrato il numero di
unità locali per classi dimensionali e settori di
attività.
L’unica grande industria presente (oltre i 500
addetti) è di tipo chimico, mentre in generale
prevalgono le imprese di medie e (soprattutto)
piccole dimensioni. Appare elevato il numero di
industrie manifatturiere: va considerato che tra
queste imprese figurano quelle della tradizio-
nale lavorazione del legno.
Malgrado l’elevato numero di imprese sul terri-
torio, poche hanno fatto ricorso a certificazioni
ambientali, come appare dalla tabella I.4. 
Infine, alcune note sulla ‘ricchezza materiale’ 



1-2 3-5 6-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 e più

Agricoltura, caccia e silvicoltura 17 1 0 0 0 0 0 0 0
Estrazione minerali non energetici 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Industrie manifatturiere 1.629 527 214 159 64 20 2 5 1
Produzione e dist. energia elettrica, gas, acqua 6 0 0 1 3 1 1 0 0
Costruzioni 918 177 40 25 7 3 0 1 0
Commercio, riparazioni auto e moto 2.052 322 105 67 20 0 2 0 0
Alberghi e ristoranti 227 40 12 7 2 0 0 0 0
Trasporti, magazzini e comunicazioni 314 27 15 7 2 1 1 0 0
Intermediazione monetaria e finanziaria 119 31 17 12 8 1 0 1 0
Immobiliare,  noleggio, informatica, ricerca 586 103 47 16 7 1 1 0 0
Istruzione 17 3 0 0 0 0 0 0 0
Sanità e altri servizi sociali 43 6 2 0 1 0 1 0 0
Altri servizi pubblici sociali alla persona 298 30 6 5 2 1 0 0 0
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Tabella I.3. Unità locali per classi dimensionali. 

Certificazione Totale 4 Comuni
UNI EN ISO 9001 32
UNI EN ISO 9002 42
UNI EN ISO 14001 2
QS 9000 2
AVSQ’94 1
UNI CEI EN 46001 1
Totale 80

Media Comunale Media Comunale
(4 Comuni) (Reg. Lombardia)

Depositi 1998 15.887.134 28.038.173
(mil.ni di £) 1999 15.860.911 28.046.401

2000 15.742.793 27.821.310
Impieghi 1998 15.283.994 46.418.192
(mil.ni di £) 1999 15.773.675 52.461.836

2000 17.765.431 64.203.156
Sportelli 1998 10,25 26,80
(n.) 1999 10,50 27,81

2000 11,25 28,91

Tabella I.5. Depositi, impieghi e sportelli bancari. 

Tabella I.4. Aziende certificate. 

Ns. elaborazione su dati ASPO (1998).

Dati SINCERT (2001).

Ns. elaborazione su dati ISTAT.

mentre infatti nei paesi cosiddetti ‘industrializ-
zati’ è normale un aumento di popolazione do-
vuto a fenomeni migratori, meno normale ap-
pare, oggi, trovare in questi paesi un saldo na-

turale positivo, a causa della diminuzione me-
dia del numero di figli per coppia.
Tuttavia nei 4 Comuni tale saldo è positivo.
Anzi, analizzando nel dettaglio i dati relativi ai
singoli anni (e non all’intero periodo di riferi-
mento), si nota che in alcune occasioni risulta
negativo il saldo migratorio: l’aumento costan-
te della popolazione è allora ‘assicurato’ proprio
dal saldo naturale.
È però interessante notare che il fenomeno è
agevolato dalla presenza di cittadini stranieri, i
quali hanno mediamente un numero di figli
per coppia superiore alle medie dei paesi
industrializzati.

Il contesto sociale.
Negli ultimi decenni la popolazione del com-
prensorio dei 4 Comuni è risultata in lenta ma
continua crescita per due fenomeni concorrenti:
da un lato il saldo naturale positivo (e dunque
l’aumento fisiologico della popolazione resi-
dente); dall’altro il saldo migratorio ugulmente
positivo tra immigrati ed emigrati. 
Dal 1971 al 1999 la popolazione è passata infatti
da 97.569 abitanti a 107.960 (figura I.1), con un
incremento di 10.391 unità, pari al 10,6%.
Di pari passo è aumentata anche la densità abi-
tativa, che raggiunge oggi livelli altissimi: il va-
lore attuale è di 2.583 ab/km2.
Per comprendere l’entità di tale valore, basti
pensare che la densità media regionale è di 378
ab/km2, mentre quella relativa alla zona me-
tropolitana milanese e all’area pedemontana
(province di Varese, Como, Lecco, Bergamo) è
di 1.200 ab/km2. Il valore medio provinciale,
uno dei più elevati in Italia, ammonta invece a
1.881 ab/km2.
Degna di nota è la positività del saldo naturale: 



1971 1981 1991 1999

110.000

90.000

70.000

50.000

30.000

Maschi Femmine Totale

48
.1

38

49
.4

31

97
.5

69

50
.3

48

52
.7

48

10
3.

09
6

50
.8

97

53
.6

14

10
4.

51
1

52
.8

90

55
.0

70

10
7.

96
0

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

-2.000
Nati Morti TotaleSaldo

naturale
Saldo

migratorio

9.
89

9

8.
08

2

1.
81

7

 -
40

2

 1
.4

15

Figura I.1. Popolazione residente.

Ns. elaborazione su dati ISTAT.

Figura I.2. Movimento naturale e migratorio della popo-
lazione nel periodo intercensuario 1981-1991.

Ns. elaborazione su dati ISTAT. 11

In figura I.2 è visibile il movimento naturale e
migratorio della popolazione nel decennio
intercensuario 1981-1991: nel decennio, l’au-
mento di popolazione è imputabile al saldo
naturale positivo e non ai movimenti migratori
che, anzi, hanno fatto registrare un saldo nega-
tivo.

Importanza crescente sotto molti aspetti sta co-
munque assumendo l’immigrazione, e non solo
nel territorio considerato. In quest’area, com-
plessivamente, si contavano al 1° gennaio 1999
1.398 stranieri (residenti), i quali erano già au-
mentati a 1.666 alla fine dello stesso anno: l’in-
dice di immigrazione era così pari a 1,3 a inizio
anno e 1,5 a fine anno.
L’aumento dell’immigrazione da parte degli
stranieri può essere collegato a una buona offer-
ta residenziale e a migliori opportunità occupa-
zionali rispetto a molti luoghi d’origine, in par-
ticolare paesi extraeuropei. Gli stranieri residen-
ti provengono dall’Asia (32%), dall’Europa
(29,4%), dall’Africa (29,2%), dall’America (9,3%) e
dall’Oceania (0,1%).
Malgrado questi continui apporti, dati di norma
da persone giovani, la popolazione sta invec-
chiando: ciò è dovuto sia al calo delle nascite,
con rallentamento del processo di ricambio
generazionale, sia ai progressi medico-sanitari,
che hanno permesso di innalzare l’aspettativa
media di vita. L’indice di vecchiaia è passato
così da 28,4 nel 1971 a 109,2 nel 1999, fenome-
no tipico a tutti i paesi industrializzati. Questo
vuol dire che se nel 1971 si contavano 28,4 per-
sone sopra i 65 anni ogni 100 sotto i 14, oggi si

hanno 109,2 anziani ogni 100 giovani. Ciò ha 

ripercussioni notevoli: maggiori costi sociali
medico-sanitari, difficoltà nel reperire fondi per
le pensioni di anzianità, maggiori difficoltà nel-
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Tutto ciò si ripercuote anche sulla composizione
delle famiglie: dal 1971 al 1999 è aumentato in-
fatti il numero delle famiglie, e l’aumento os-
servato è superiore in percentuale a quello della
popolazione: deve essere allora diminuito il
numero di componenti per famiglia. Tale valore
è infatti passato da 3,5 nel 1971 a 2,7 (compo-
nenti per famiglia) nel 1999. Il dato, in linea con
la media nazionale di 2,7, è indice di una pro-
fonda e progressiva trasformazione della strut-
tura familiare: diminuisce sempre più il peso
delle famiglie di maggiori dimensioni e si
assiste invece a una forte crescita di nuclei
familiari di uno/due componenti.
Parallelamente all’invecchiamento della popo-
lazione, sta aumentando il livello medio di
istruzione. Come appare dalla figura I.3, nel
periodo 1971-1991 non solo è diminuito il
numero degli analfabeti (-37,2%), degli alfabeti
privi di titolo di studio (-61,9%) e di titolari della
sola licenza elementare (-22,8%), ma è anche
aumentato il numero di persone con titolo di
studio medio o alto (diploma o laurea).
I laureati sono infatti quasi triplicati (+289,5%),
e i diplomati più che quadruplicati (+411,0%). 
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Figura I.3. Livello di istruzione della popolazione residente. 

Ns. elaborazione su dati ISTAT.
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to risulta pari a 295 ab/posto letto. Il dato medio 
provinciale è di 229 ab/posto letto, mentre quel-
lo regionale è di 209.
Potrebbe allora sembrare che il servizio offerto
si ponga quantitativamente al di sotto del livel-
lo medio regionale, tuttavia va ribadito che
risulta quasi impossibile stabilire dove si rechi,
sul territorio regionale, chi necessita di assisten-
za sanitaria.

Il contesto epidemiologico.
I dati che vengono presentati, estratti dal-
l’Atlante della Mortalità in Lombardia 1989-
1994 (a cura della Regione Lombardia), non
sono del tutto esaustivi: tuttavia risulta utile
conoscere il tasso di incidenza delle principali
patologie e il confronto con la media regionale,
in quanto può indirettamente fornire indica-
zioni sulla salubrità dell’ambiente.
L’uomo rappresenta un bersaglio dell’inquina-
mento urbano, e proprio per questo è necessario
conoscere e monitorare lo stato di salute dei cit-
tadini: in questo modo si ha la possibilità di
prendere i necessari provvedimenti per tutelar-
la. Un ambiente salubre contribuisce infatti a
creare migliori condizioni di vita, maggiore
benessere della popolazione e migliori con-
dizioni economiche, dovute anche a minori
costi sociali legati all’assistenza sanitaria.
Oltre alla mortalità complessiva del comprenso-
rio intercomunale, si sono esaminati i dati rela-
tivi a 31 cause di decesso, di cui 12 appartenen-
ti ai 17 grandi settori nosologici della Classifi-
cazione Internazionale delle Malattie, Trau-

Buono risulta anche il grado di articolazione
della struttura scolastica nei 4 Comuni: sono
infatti presenti 24 scuole materne, 24 elemen-
tari, 14 scuole medie e 14 superiori. Dall’anno 

scolastico 2001/2002 sul territorio comunale di
Seveso si è insediata una nuova scuola ele-
mentare privata.

Il contesto sanitario.
Nel territorio dei 4 Comuni esiste un solo istitu-
to ospedaliero pubblico, con 362 posti letto, ubi-
cato a Desio. Non vi sono invece strutture pri-
vate. Valutare il servizio offerto in termini di
abitanti/posto letto risulta difficile per l’in-
certezza nella demarcazione dei confini del-
l’utenza effettiva della struttura ospedaliera:
considerando tuttavia che tutti e solo gli abitan-
ti dei 4 Comuni facciano ricorso, per l’assisten-
za sanitaria, alla struttura citata, il servizio offer-



matismi e Cause di Morte (ICD), 11 a diverse
sedi tumorali e 8 a specifiche patologie di parti-
colare rilevanza.
In figura I.4 è possibile osservare la riparti-
zione percentuale tra le varie cause di deces-
so nei 4 Comuni. Le due principali risultano
essere le malattie del siste-
ma circolatorio (39,1% sul
totale dei decessi) e i tumori
(33,7%).
Seguono a distanza le malat-
tie dell’apparato respiratorio
(6,5%), dell’apparato dige-
rente (5,3%), traumi ed av-
velenamenti (5,2%) e malat-
tie delle ghiandole endocri-
ne (3,9%).
Per valutare se l’incidenza di
determinate tipologie nel-
l’area è superiore o inferiore
all’incidenza media provin-
ciale, si  è confrontata la per-
centuale di popolazione resi-
dente nei Comuni rispetto al
totale provinciale (2,66%), con la percentuale
di decessi per le varie patologie nell’area rispet-
to al totale di decessi provinciali per la medesi-
ma patologia.

I risultati sono espressi in tabella 0.6. L’inciden-
za delle varie patologie nell’area appare inferio-
re al dato medio provinciale in tutti i casi, tranne 

Patologie Totale 4 Comuni Totale Provincia di Milano Percentuale sul 
n. n. totale provinciale

1. Malattie infettive e parassitarie 15 737 2,04
2. Tumori 1695 66.425 2,55
3. Malattie delle ghiandole endocrine 195 7.830 2,49
4. Malattie del sangue e degli organi ematopoietici 16 732 2,19
5. Disturbi psichici 43 2.074 2,07
6. Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi 82 3.527 2,32
7. Malattie del sistema circolatorio 1.963 76.772 2,56
8. Malattie dell'apparato respiratorio 326 12.296 2,65
9. Malattie dell’apparato digerente 268 10.075 2,66
10. Malattie dell'apparato genitourinario 59 2.671 2,21
11. Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 5 487 1,03
12. Traumatismi ed avvelenamenti 263 9.789 2,69
13. Altro 94 4707 2,00
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Figura I.4. Incidenza delle varie patologie sul totale dei decessi.

Tabella I.6. Incidenza delle varie patologie rispetto al totale provinciale. 

Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia (1989-1994).

Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia (1989-1994).

(evidenziati in grigio) per traumi ed avvelena-
menti e malattie dell’apparato digerente (in
questo caso l’incidenza appare identica).
Per quanto riguarda le forme tumorali, il dato
medio è inferiore al dato provinciale, ma esami-
nando l’incidenza delle diverse forme si nota

che l’incidenza nei 4 Comuni è superiore per i
tumori maligni del colon, del retto e in ge-
nerale dell’ultimo tratto dell’intestino, per i tu-
mori dell’ovaio e per le leucemie. In ogni caso, i
dati non sono tali da far pensare a una partico-
lare incidenza di determinate tipologie dovuta a
cause locali: anche dove i dati superano il dato
medio provinciale, lo scarto è ridotto.
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L�aria

Approfondimento

Capitolo 1

Centraline fisse 
La rete di rilevamento della qualità
dell’aria della provincia di Milano
è gestita dal Centro Operativo
Provinciale di Milano (COP). 
Le cabine di monitoraggio sono
suddivise in tipologie secondo la
classificazione nazionale e
regionale (DM 20 maggio 1991):
• A- stazioni di media urbana
non direttamente influenzate
da sorgenti di emissione diretta
(parchi, isole pedonali),
finalizzate alla misura degli
inquinanti regolamentati,
dei parametri meteorologici
e degli inquinanti non
convenzionali. 
• B- stazioni in zone
densamente abitate, finalizzate
alla misura di tutti gli inquinanti
primari e secondari regolamentati. 
• C- stazioni in zone di
elevato traffico, finalizzate alla

c a p i t o l o  1

I 4 Comuni sono situati in Brianza, a nord della Provincia di
Milano: la qualità dell’aria riflette la loro particolare posi-
zione geografica.
La pianura padana è una zona fortemente industriale, e
come tale è una delle zone che presenta maggiore inquina-
mento atmosferico a livello europeo. Inoltre, la permanenza
degli inquinanti è favorita dallo scarso ricambio verso
l’esterno (dovuto alla presenza delle Alpi) e con frequenti
fenomeni di ‘inversione termica’. È questo un processo fisi-
co che impedisce il normale rimescolamento degli strati
d’aria favorendo l’accumulo degli inquinanti a livelli prossi-
mi al terreno.
In particolare, i 4 Comuni si trovano in posizione geografica
intermedia tra Milano e Como/Lecco.
La zona, oltre ad essere fortemente industrializzata, risente
del traffico legato alle grandi infrastrutture di comuni-
cazione, e inoltre subisce l’accumulo di inquinanti secondari
(quali l’ozono), formati in altre zone della Regione (tipica-
mente in Milano città o nel suo hinterland) e qui trasportati
da fenomeni meteorologici.

Il monitoraggio

Per valutare lo stato di qualità dell’aria sono stati analizzati
dati provenienti dalla centralina fissa localizzata a Meda (via
Gagarin), funzionante in continuo, e dati provenienti da cam-

14
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misura degli inquinanti legati
al traffico veicolare. 
• D- stazioni in periferia o in
area suburbana (o rurale),
finalizzate alla misura degli
inquinanti fotochimici. 
La cabina di monitoraggio di Meda
fa parte della rete di rilevamento
della Provincia di Milano,
ed è classificata di tipo B.

1  c a p i t o l o

Combustione di prodotti
organici di origine fossile conte-
nenti zolfo.

Processi di combustione (sintesi
ossigeno e azoto atmosferici).

Processi di combustione incom-
pleta di combustibili fossili.

Processi di combustione incom-
pleta, in particolare di com-
bustibili derivati dal petrolio
(benzina e gasolio).

Impianti di riscaldamento,
centrali di potenza (gasolio,
carbone...).

Impianti di riscaldamento,
traffico autoveicolare
(in particolare quello pesante).

Traffico autoveicolare.

Traffico autoveicolare.

Patologie legate all’apparato
respiratorio.

Patologie legate all’apparato
respiratorio.

Sostanza che lede le vie respiratorie
profonde. 
Maggiore suscettibilità alle infezioni.

Riduce la capacità dell’emoglobina nel
trasporto di ossigeno.

Ossidante in grado di ledere le funzioni
d tutte le sostanze biologiche con cui
entra in contatto. Disagi dell’apparato
respiratorio.

Alcuni componenti degli NMHC, tra
cui il benzene, sono cancerogeni per
l’uomo.

Vedi PTS.

Formazione naturale (erosione dei suoli, ecc...) e antropica
(processi di combustione ).

Inquinante di origine fotochimica che si forma principalmente in
presenza di ossidi di azoto.

Insieme delle polveri con diametro aerodinamico inferiore a
10 micron, provenienti principalmente dalla combustione.

Inquinante

SO2

PTS

NO2

CO

O3

NMHC

PM10

Formazione Fonti principali Effetti sulla salute
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Tabella 1.1. Caratteristiche dei principali inquinanti contemplati nella normativa
italiana.

pagne occasionali realizzate sui diversi territori comunali. 
In particolare, la centralina fissa di Meda permette di rile-
vare i valori di monossido di carbonio (CO), ozono (O3),
ossidi di azoto (NOx) e particolato fine (PM10): essa è infat-
ti catalogata come centralina di tipo ‘B’ (vedi approfondi-
mento). 
Nella tabella 1.1 sono riportati gli inquinanti atmosferici che
hanno un riferimento nella legislazione italiana. 

LA SITUAZIONE ALL’INTERNO DEI 4 COMUNI
La qualità dell’aria

Un elevato inquinamento atmosferico compromette la salute
della popolazione, degli ecosistemi e persino la qualità dei
beni architettonici e culturali.
Sono noti a tutti, oltre agli effetti diretti sulla salute umana, gli
effetti disastrosi delle cosiddette ‘piogge acide’ (dovute
sostanzialmente agli ossidi di azoto e di zolfo), che compro-
mettono non solo la qualità degli ecosistemi, alterando le
qualità dei suoli, ma danneggiano irreversibilmente la super-
ficie delle opere e dei monumenti in marmo.
La qualità dell’aria nei 4 Comuni, in linea con l’intera Pro-
vincia di Milano, è piuttosto compromessa, anche se, almeno
per alcuni inquinanti, la situazione è in fase di miglioramento.
Per quanto riguarda le medie annuali dei vari inquinanti (fi- 
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Figura 1.1. Medie annuali di ossido di
azoto.

Figura 1.3. Medie annuali di monossido di
azoto.

Figura 1.5. Medie annuali di ozono. 

Figura 1.4. Medie annuali di biossido di
azoto.

Figura 1.2. Medie annuali di monossido
di carbonio. 
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gure 1.1-1.5), l’andamento non è costante e uniforme per
tutti quelli considerati. Osservando infatti le concentrazioni
medie annue dal 1996 al 2000 degli inquinanti trattati dalla
centralina di Meda, si osserva un miglioramento per il
monossido di carbonio e per il biossido di azoto (almeno
fino al 1999, nel 2000 la sua concentrazione è aumentata nuo-
vamente), e una situazione ‘altalenante’ per gli altri
inquinanti.
Non è invece possibile stabilire l’andamento nel tempo del
PM10 (il ‘particolato fine’) in quanto la sua misurazione è
cominciata soltanto nel 1998 (è considerato un ‘nuovo in-
quinante’), e dunque non si dispone di dati sufficienti.
L’andamento nel corso dell’anno e nel corso della giornata
delle concentrazioni di questi inquinanti riflette le loro origi-
ni, le loro fonti e le loro caratteristiche.
In particolare, l’andamento nel corso dell’anno delle concen-
trazioni di monossido di carbonio, ossidi di azoto e partico-
lato fine mostra massimi nei mesi invernali e minimi nei
mesi estivi: sintomo evidente che questi inquinanti risultano
legati, almeno in parte, ai processi di combustione per il
riscaldamento domestico.
L’ozono ha comportamento opposto: la sua formazione
(vedi approfondimento) è favorita infatti, a partire da alcuni
precursori, dalla radiazione solare, più elevata nei mesi

µg/m3 mg/m3 µg/m3

µg/m3 µg/m3

A differenza degli altri
inquinanti considerati in questo
Rapporto, che si formano
direttamente alla sorgente
inquinante, l’ozono si forma in un
secondo tempo e a partire da altri
inquinanti: per questo è definito
‘inquinante secondario’.
Attraverso radiazioni luminose
di determinate lunghezze d’onda,
una molecola di biossido di azoto
(NO2) può dividersi in una
molecola di ossido di azoto (NO)
e un atomo di ossigeno (O).
Quest’ultimo è molto reattivo,
e tende a legarsi a una molecola
di ossigeno (O2) per formare
una molecola di ozono (O3). 
L’ozono è un forte ossidante:
questo è il motivo di irritazioni
e disturbi agli occhi e all’apparato
respiratorio che si avvertono
quando è alta la sua
concentrazione. Questo può
verificarsi più facilmente nelle ore
di punta delle giornate estive,
in cui la radiazione solare è
massima e possono innescarsi
le reazioni descritte.

L’ozono è inoltre coinvolto,
assieme al biossido di carbonio
(CO2), al metano (CH4) e ad altri
gas nel cosiddetto ‘effetto serra’,
quell’insieme di fenomeni chimici



estivi. Situazioni critiche da ozono possono allora verificarsi
più facilmente nei mesi estivi, contrariamente alla quasi
totalità degli altri inquinanti. 
L’andamento giornaliero delle medie (figure 1.6-1.9) permet-
te inoltre di distinguere gli inquinanti legati al traffico veico-
lare: il particolato fine, il monossido di carbonio e gli ossidi
di azoto presentano due picchi durante la giornata in cor-
rispondenza delle ore di punta (e quindi di maggiore traffi-
co), mentre per l’ozono vi è un solo picco durante la giorna-
ta in corrispondenza delle ore più calde (primo pomeriggio).

Va comunque precisato che i livelli riscontrati sono per tutti
gli inquinanti inferiori sia ai livelli medi provinciali che a
quelli di Milano città, con la sola eccezione dell’ozono. Ciò è
imputabile al fatto che l’ozono è un inquinante ‘secondario’,
cioè deriva dalla reazione di altri inquinanti che possono
essere prodotti anche a notevole distanza e poi trasportati da
fenomeni meteorologici in luoghi di accumulo. 
Normalmente, nella pianura Padana, si assiste a un accu-
mulo di ozono nelle zone a nord di Milano, verso le Prealpi,

L ’ a r i a R a p p o r t o  s u l l o  S t a t o  d e l l ’ A m b i e n t e1  c a p i t o l o

Figura 1.6. Concentrazioni di monossido di carbonio
durante una giornata invernale (blu) e estiva (rossa).

Figura 1.8. Concentrazioni di ossidi di azoto durante una
giornata invernale (blu) e estiva (rossa). 

Figura 1.7. Concentrazioni di ozono durante una giornata
invernale (blu) e estiva (rossa). 

Figura 1.9. Concentrazioni di particolato fine durante una
giornata invernale (blu) e estiva (rossa). 

e meteorologici ritenuto
responsabile dell’aumento
della temperatura media terrestre
che si è verificato nell’ultimo
secolo.
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Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia (2000). Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia (2000). 
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dovuto a fenomeni meteorologici di circolazione
atmosferica.

Superamenti dei limiti di legge

I parametri di legge sono le basi su cui si valuta la qualità
dell’aria. In questo modo è possibile stabilire la gravità della
situazione e soprattutto solo così si possono prendere even-
tuali provvedimenti.
In particolare, la qualità dell’aria ha assunto oggi grande
considerazione nell’opinione pubblica, tanto che sui quoti-
diani appaiono sempre più spesso i valori dei principali
inquinanti e i confronti con la normativa per permettere di
valutare se vi sia superamento o meno dei limiti di legge e,
soprattutto, di quali limiti (livello di attenzione, livello di ri-
schio...)
Risulta difficile esprimere in maniera chiara i superamenti di
legge per i diversi inquinanti (vedi approfondimento a lato),
in quanto per ogni inquinante esistono più limiti da rispet-
tare (medie orarie, medie annuali, livelli di allarme, livelli di
attenzione...). Si possono tuttavia fare alcune considerazioni
di tipo qualitativo.
Relativamente all’anno 2000, per il monossido di carbonio
non sono mai state oltrepassate le soglie di legge, di nessun
tipo.
Non altrettanto si può dire per il biossido di azoto (l’unico
tra gli ossidi di azoto ad avere limiti fissati per legge): vi
sono stati frequenti superamenti sia dei ‘valori guida’ che di
quelli di ‘attenzione’, concentrati durante i mesi invernali,
periodo nel quale le concentrazioni di tale inquinante sono
superiori in virtù del contributo offerto dagli impianti di
riscaldamento.
Ancora peggiore è la situazione dell’ozono: nell’anno 2000 vi
sono stati ben 74 superamenti degli standard di qualità (ora-
ri) e 143 dei livelli di attenzione (orari), mentre il livello di al-
larme non è mai stato oltrepassato. 
Anche per il particolato fine i superamenti sono stati no-
tevoli: si è superata sia la media annua, che i livelli di atten-
zione (16 volte), che il limite per la protezione della salute
(95 volte).
Questi dati sono abbastanza allarmanti, anche se del tutto in
linea con quanto accade nella Provincia di Milano e, per certi
versi, meno gravi di quanto accade in altre zone della
Provincia e della Regione. Ciò malgrado i Comuni ricadano
in una zona fortemente e tradizionalmente a vocazione pro-
duttiva e siano attraversati da importanti flussi di traffico
veicolare.

Mentre è relativamente facile
stabilire limiti per i contami-
nanti nelle acque e, con le dovute
precauzioni, per i suoli,
per l’atmosfera la situazione
appare un po’ più complicata.
Questo è dovuto alla molteplicità
dei recettori coinvolti e al fatto
che i recettori siano costantemente
‘immersi’ nell’aria, e dunque
costantemente soggetti
agli eventuali danni prodotti
dai contaminanti.
Appare così difficile paragonare
i superamenti dei livelli di legge
dei diversi contaminanti, come
altrettanto difficile è anche fornire
indicazioni sui superamenti delle
soglie normate per un singolo
contaminante. 
Infatti, per ogni inquinante
trattato nella legislazione, vi sono
diverse soglie da rispettare.
Introdotto per la prima volta nel
1967 negli USA dal Clean Air
Act, il concetto di Standard di
Qualità dell’Aria definisce le soglie
di esposizione ai diversi inquinanti
atmosferici in grado di indurre,
se superate, effetti negativi sulla
salute pubblica e sull’ambiente
naturale. In molti casi sono
ulteriormente definiti limiti di
breve periodo e di lungo periodo:
i primi rappresentano le soglie
di esposizione a cui è possibile, ma
solo per breve tempo, essere
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sottoposti senza subire effetti
dannosi mentre i secondi
(più restrittivi), definiscono
i valori limite che devono essere
rispettati affinché la qualità
dell’aria risulti mediamente
accettabile per gli organismi
viventi che popolano una porzione
di territorio abitualmente e che in
esso svolgono le loro attività
e funzioni vitali.

1  c a p i t o l o

IntervalloClasse Condizione

Criticità < media                                                                         < 20                                 Buono stato ambientale
Criticità < media + deviazione standard                                   20 - 30                              Preservazione dello stato ambientale
Criticità ≥ media + deviazione standard                                   30 - 35                              Risanamento ambientale

35 - 60

Valore di criticitàComune Condizione

Meda   48                                            Risanamento ambientale
Seveso 31                                Risanamento ambientale
Desio  48                                            Risanamento ambientale
Cesano Maderno 49                                 Risanamento ambientale

Dati PRQA (Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia, 2000).

Dati PRQA (Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia, 2000).

Tabella 1.2. Classi di criticità ambientale.

Tabella 1.3. Valori di criticità ambientale.
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Criticità ambientali

Sempre più spesso nella letteratura scientifica e nella legi-
slazione si fa riferimento al concetto di ‘rischio’ o ‘criticità’. In
pratica, anziché fornire il solo valore dell’inquinamento di
una zona (idrico, atmosferico, dei suoli...), si cerca oggi di sta-
bilire se quel valore sia a rischio per quella zona: infatti, a
causa delle diverse caratteristiche delle diverse zone (diffe-
rente densità di popolazione, presenza o meno di particolari
gruppi di persone sensibili, di aree particolarmente pro-
tette...), uno stesso livello di inquinamento può avere effetti
diversi sulla popolazione e sugli ecosistemi.
Nell’ambito dello studio relativo al Piano Regionale per la
Qualità dell’Aria (PRQA, Fondazione Lombardia per l'Am-
biente e Regione Lombardia, 2000) sono state individuate
all’interno della Regione alcune aree ‘critiche’, cioè vulnera-
bili, sotto il profilo ambientale.
In pratica, per la definizione di queste aree, si sono presi in
considerazione una serie di fattori riguardanti: la qualità
dell’aria, il numero di abitanti (è evidente che la criticità, a
parità di inquinamento, è inferiore per una zona scarsa-
mente abitata rispetto a una ad alta densità di popolazione),
la presenza di beni culturali, di aree protette, di emissioni
industriali. Attraverso l’attribuzione di punteggi alle varie
voci, si è ottenuto un valore compreso tra 1 e 60: più il valore
di un comune è elevato, più il suo stato risulta ‘critico’, secon-
do la scala proposta in tabella 1.2. Per i 4 Comuni si sono
ottenuti i risultati in tabella 1.3.

I livelli appaiono senza dubbio elevati, sintomo di una non
buona qualità atmosferica, aggravata dall’elevata densità di
popolazione residente nei 4 Comuni.



Le emissioni

La conoscenza dei contributi delle sorgenti alle emissioni dei
diversi inquinanti atmosferici permette di meglio indiriz-
zare le risposte e gli interventi atti alla riduzione delle loro
concentrazioni.
Nell’ambito del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria si è
predisposto un inventario delle principali sorgenti di inqui-
nanti atmosferici a livello regionale, denominato INEMAR
(Inventario Emissioni Aria).
In pratica si è considerato l’apporto che diversi ‘settori’ for-
niscono all’inquinamento atmosferico per ciascun inquinante.
Per ciascuno di questi settori, e per ciascun Comune, si è sta-
bilito il contributo fornito all’immissione in atmosfera dei
seguenti composti:

• biossido di zolfo (SO2);
• ossidi di azoto (NOx);
• composti organici non metanici (NMHC);
• metano (CH4);
• monossido di carbonio (CO);
• anidride carbonica (CO2);
• ammoniaca (NH3);
• protossido di azoto (N2O).

Fissata a 100 l’immissione totale (per i 4 Comuni nel com-
plesso) di un inquinante, si può vedere qual è il settore che
maggiormente contribuisce all’immissione del contaminante
considerato. I risultati (in percentuale) sono in tabella 1.4.
Per ogni inquinante in grigio è èvidenziato il settore che con-
tribuisce maggiormente al suo rilascio. 
Si nota così che per il biossido di zolfo (SO2) i massimi
responsabili sono i processi di combustione a livello indu-
striale; per gli ossidi di azoto (NOx) il trasporto su strada,
che è anche il massimo responsabile dell’inquinamento da
monossido di carbonio (CO);  per quanto riguarda gli idro-
carburi non metanici (NMHC) il massimo responsabile è
l’uso di solventi (bisogna considerare la tradizione artigiana
della lavorazione del legno per mobilio, in cui si ha largo
impiego di solventi e vernici). 
Per il metano (CH4) il massimo responsabile appare la di-
stribuzione di combustibili fossili; per il biossido di carbonio
(o anidride carbonica, CO2) i massimi responsabili sono i
processi di combustione non industriali, che appaiono i mas-
simi responsabili anche delle emissioni di protossido di
azoto (N2O); infine, l’agricoltura è massima responsabile dei
livelli di ammoniaca (NH3) in atmosfera: va infatti ricordato

Nell’ambito del Piano
Regionale per la Qualità dell’Aria
(PRQA) è stata inoltre valutata
l’esposizione della popolazione
all’inquinamento attraverso
il cosiddetto “indicatore del livello
di esposizione integrale”. 
Si tratta di un indice che tiene
conto della concentrazione media
di ogni inquinante nei diversi
comuni e del relativo numero di
abitanti. Questo indicatore è stato
calcolato per i principali 
inquinanti nei diversi comuni
della Regione Lombardia.
Nelle tabelle seguenti si riportano
tali valori riferiti ai 4 Comuni
per NO2, CO, PTS, SO2
normalizzati rispetto
al valore massimo regionale.
In pratica, per ogni contaminante,
si è fissato a 100 il livello
di esposizione per il cittadino
del comune più inquinato e si sono
ottenuti così i valori
di esposizione relativa.

Comune Esposizione a NO2

Meda 0,6
Seveso 0,3
Desio 1,0
Cesano Maderno 0,9

Comune Esposizione a CO
Meda 0,7
Seveso 0,4
Desio 1,4
Cesano Maderno 1,3

Comune Esposizione a PTS 
Meda 0,7
Seveso 0,4
Desio 1,3
Cesano Maderno 1,2

Comune Esposizione a SO2

Meda 0,2
Seveso 0
Desio 0,3
Cesano Maderno 0,3

R a p p o r t o  s u l l o  S t a t o  d e l l ’ A m b i e n t e L ’ a r i a c a p i t o l o  1
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Centrali Elettriche Pubb. Cogerner. e Teleriscal.
Impianti di Combustione non Industriale
Combustione nell’Industria
Processi Produttivi
Estrazione e Distribuzione di Combus. Fossili
Uso di Solventi
Trasporto su Strada
Altre Sorgenti Mobili e Macchinari
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Natura

NOx

0,0
9,9
9,0
1,0
-

0,0
74,1
0,3
5,4
0,0
0,1

CH4

0,0
6,7
0,5
0,0
82,7

-
4,5
0,0
-

5,3
0,0

CO

-
7,9
1,1
13,0

-
-

76,8
0,0
-
-

1,1

CO2

-
51,9
11,5
1,0
-
-

35,6
0,1
-
-
-

N2O

-
54,4
11,3
1,0
-
-

24,7
0,3
-

8,2
0,0

NH4

-
-
-
-
-
-

22,9
0,0
-

76,1
1,0

NMHC

0,0
0,5
0,1
3,5
1,5
76,2
18,0
0,0
-

0,0
0,2

SO2

-
28,5
36,8
4,2
-
-

12,6
0,3
17,4

-
0,2

Ns. elaborazione su dati PRQA (Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Re-
gione Lombardia, 2000). 

Tabella 1.4. Contributi percentuali dei diversi settori alle emissioni totali dei vari
contaminanti. 
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che molti prodotti utilizzati in agricoltura (concimi, pestici-
di...) contengono azoto, che attraverso varie reazioni a opera
di batteri può trasformarsi in ammoniaca e liberarsi in
atmosfera.

Le risposte

L’inquinamento atmosferico non è sicuramente un problema
‘locale’, ma assume caratteristiche globali, tanto che oggi la
legislazione europea e mondiale tende a concentrarsi sull’in-
quinamento transfrontaliero, cioè sul passaggio di inquinan-
ti da uno stato all’altro.
Tuttavia, alcuni provvedimenti possono essere presi a livel-
lo locale (comunale, provinciale, regionale). Un esempio di
tali provvedimenti può essere, a livello locale, il noto ‘bolli-
no blu’, che testimonia che le emissioni della propria
autovettura rispettano certi standard.
A livello comunale è ipotizzabile ad esempio un maggiore
controllo degli impianti di combustione per il riscaldamento
domestico.
A livello pubblico (municipio, scuole, ospedali) si può pro-
porre l’utilizzazione di metano (qualora questo non venga
già utilizzato) in luogo dei combustibili fossili più inquinan-
ti (gasoli), e inoltre sono ipotizzabili (e già realizzate al-
trove) azioni di sgravi fiscali per coloro che tengono sotto
controllo, tramite tecnici specializzati, le emissioni delle pro-
prie centrali termiche.
Infine, l’inquinamento atmosferico è dovuto prevalente-
mente al trasporto su strada: si dovrebbe allora intervenire
sul sistema della mobilità per cercare di ridurre il ricorso
all’auto privata.
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Le acque

Approfondimento

Capitolo 2

Quando si parla di acque, si fa riferimento alla qualità delle
acque sotterranee e di quelle superficiali. La situazione che
si riscontra nei 4 Comuni riflette piuttosto bene le caratteri-
stiche delle acque nella Provincia di Milano e in generale in
Lombardia: accanto ad acque superficiali di pessima qualità
(tanto che spesso nelle classificazioni qualitative i corsi d’ac-
qua della Provincia di Milano sono persino più inquinati
della classe peggiore prevista), si ha abbondanza di acque di
falda generalmente di buona qualità.
Un problema, comune a tutta la porzione nord-orientale
della Provincia, è dato dalla presenza di nitrati, ma nel terri-
torio dei 4 Comuni il fenomeno appare meno grave che
altrove.
Buoni appaiono i livelli di depurazione delle acque reflue,
anche se le quantità in gioco sono così elevate da causare cio-
nonostante problemi nei corsi d’acqua superficiali, che ap-
paiono compromessi e per i quali il lavoro da svolgere per
un miglioramento qualitativo appare a lungo termine.
Va altresì evidenziato come, analogamente ad altri temi trat-
tati, l’inquinamento idrico sia un problema a livello sovraco-
munale: sicuramente il pessimo livello qualitativo del tor-
rente Certesa e del fiume Seveso non è da imputare solo ed
esclusivamente alle attività dei 4 Comuni, così come non è
da imputare solo a loro il livello elevato di nitrati in falda;
tuttavia, un miglioramento nella qualità e nella quantità
degli scarichi, nonché una migliore e corretta gestione della

L’inquinamento idrico racchiude
tutti gli elementi che influiscono
sulla qualità delle acque. Il termine
è stato definito e chiarito dalla
Carta Europea dell’Acqua,
adottata dal Consiglio Europeo a
Strasburgo l’8 agosto 1967.
In base a questa carta, 
“...l’inquinamento è una
modificazione, generalmente
provocata dall’uomo, nella qualità
dell’acqua tale da non renderla
idonea o pericolosa al consumo
umano, all’industria,
all’agricoltura, alla pesca, al tempo
libero, agli animali domestici
e selvatici”. 

La normativa vigente in
materia di acque (D. L.vo
152/99) ha introdotto un nuovo
metodo per affrontare
le problematiche di inquinamento
delle acque, che si basa sulla

c a p i t o l o  2
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diversa capacità di un corso
d’acqua  di sopportare le
‘pressioni’ derivanti dalle sostanze
inquinanti sversate in esso.
In passato la normativa si era
limitata a prescrivere soltanto dei
valori limite alle sostanze
inquinanti scaricate nei fiumi (e
nei corpi idrici in generale), valori
limite uguali in tutte le zone del
paese, che non tenevano conto
delle diverse capacità
di “autodepurazione”
di ogni singolo corpo idrico.

I nitrati hanno origine naturale
ma soprattutto antropica.
Concentrazioni naturali nelle
acque sono intorno ai 10-15 mg/l,
dunque valori più elevati sono da
attribuire alla presenza
e all’attività dell’uomo.
Nella Provincia di Milano tale
valore viene costantemente
e abbondantemente superato, e ciò
può avere profonde influenze sulla
salute umana in quanto i nitrati
sono considerati sostanze
cancerogene. Così, nella
legislazione italiana, si è imposto il
valore di 5 mg/l come valore guida
(valore ottimale a cui tutte le acque
potabili devono tendere) mentre
il valore di 50 mg/l è il valore
di concentrazione massima
ammissibile.
In generale, nella Provincia di
Milano, si hanno tre grosse zone a
concentrazioni differenti di nitrati,
disposte circa come tre bande
orizzontali: una a nord di Milano,
una in cui ricade Milano stessa, e
una più a sud. Le concentrazioni
sono decrescenti da nord a sud:
in pratica risulta più inquinata da
nitrati la zona a nord della
Provincia, mentre la zona a sud

2  c a p i t o l o

risorsa idrica, possono portare a un miglioramento ‘globale’.
In tale ottica, le Amministrazioni comunali si sono già im-
pegnate concretamente in alcuni progetti per il migliora-
mento a livello intercomunale della situazione qualitativa
delle acque del Certesa e del Comasinella, tramite progetti
specifici.

Il monitoraggio

Per la valutazione della qualità delle acque sotterranee, sono
stati esaminati i dati relativi alle caratteristiche chimico-fi-
siche delle acque di falda dei 38 pozzi pubblici dislocati sul
territorio dei 4 Comuni per l’approvvigionamento idrico a
scopo potabile.
Per quanto riguarda le acque superficiali, sono stati valutati
i dati di depurazione degli impianti di Monza e di Varedo (a
cui confluiscono le acque reflue dei Comuni), nonché  i dati
di qualità chimico-fisico-batteriologica delle acque del
Fiume Seveso e del Torrente Certesa. Il Fiume Seveso è mo-
nitorato dalla Provincia di Milano all’altezza di Lentate sul
Seveso (a monte del territorio dei 4 Comuni) e all’altezza di
Bresso (a valle dei 4 Comuni), mentre il Certesa ha una
stazione di monitoraggio all’altezza di Cantù, gestita dalla
Provincia di Como.

LA SITUAZIONE ALL’INTERNO DEI 4 COMUNI
La qualità delle acque sotterranee

L’Italia, in particolare l’Italia del nord, è ricca di acque sot-
terranee, che può quindi sfruttare a scopo potabile. In ge-
nerale questo è un fattore positivo, in quanto solitamente le
acque sotterranee sono di migliore qualità rispetto alle su-
perficiali, e richiedono minori trattamenti per il consumo
umano. Tuttavia, va prestata attenzione alla loro qualità, in
quanto vi possono essere contaminazioni legate all’attività
industriale, zootecnica e in generale dovute alla contami-
nazione dei suoli, dove alcune sostanze possono essere tra-
sportate in profondità e finire, per lisciviazione, in falda. La
legge obbliga il monitoraggio di alcuni parametri particolar-
mente importanti e rischiosi per la salute umana, di tipo fisi-
co, chimico e biologico.
I pozzi pubblici utilizzati a scopo potabile nei 4 Comuni sono
attualmente 38, distribuiti omogeneamente sui territori comu-
nali. La Provincia di Milano effettua monitoraggi sui princi-
pali parametri chimico-fisici, e i dati vengono raccolti nel SIF
(Sistema Informativo Falda) della Provincia stessa
Nella tabella 2.1 sono riportati i superamenti (in numero as-
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soluto e in percentuale) dei valori di legge per i parametri
considerati nel periodo 1995-1999.
Come si nota, gli unici parametri che vengono superati sono
i cloruri, i nitrati, i composti organoalogenati e il cromo
esavalente. Va tuttavia precisato che i valori che vengono
superati in questi casi sono i ‘valori guida’, cioè i valori con-
sigliati per la tutela a lungo termine della salute umana e
degli ecosistemi, e non le ‘concentrazioni massime ammissi-
bili’, cioè i valori da non superare in quanto a rischio imme-
diato per la salute.

Inoltre, tali valori sono assolutamente in linea con i valori
provinciali. Maggiori preoccupazioni sembrano destate dai
nitrati, in quanto la loro presenza sembra aumentare di anno
in anno in tutta la Provincia. Le cause sono molteplici, e tutte
di origine antropica:

• scarichi civili, industriali e perdite dalla rete
fognaria;

• suoli coltivati (concimi e fertilizzanti);
• discariche di rifiuti urbani (soprattutto solidi

e assimilabili);
• scarichi da allevamenti zootecnici;
• aree urbane (scarichi di auto, ricadute di fumi);
• piogge acide.

In generale dunque l’acqua erogata dagli enti gestori è di buo-
na qualità: a conferma di ciò, il dato relativo al numero di poz-
zi ad uso potabile chiusi per problemi di inquinamento nei 4
Comuni, che oscilla tra il 9 e il 14% è decisamente inferiore al
dato medio provinciale, che si attesta intorno al 25% (dato:
Provincia di Milano, 1999).

R a p p o r t o  s u l l o  S t a t o  d e l l ’ A m b i e n t e L e  a c q u e c a p i t o l o  2

Parametro Monitoraggi
non conformi 

%

Monitoraggi
non conformi 

n.

Monitoraggi
effettuati 

n.

Periodo
di

rilevamento

pH 0 0 397 1995-1999
Torbidità 0 0 397 1995-1999
Residuo fisso 0 0 400 1995-1999
Solfati 0 0 397 1995-1999
Cloruri 1,2 5 397 1995-1999
Ammoniaca 0 0 397 1995-1999
Nitrati 4,8 29 607 1990-1999
Nitriti 0 0 397 1995-1999
Ferro 0 0 435 1990-1999
Fosforo 0 0 397 1995-1999
Composti organoalogenati 3,5 18 518 1990-1999
Cromo esavalente 0,4 2 541 1990-1999
Piombo 0 0 115 1995-1999

della città sembra avere meno
problemi legati a questo
inquinante. Ciò non sembra tanto
dovuto ad una migliore qualità 
delle acque o a fenomeni
di inquinamento meno diffusi,
quanto piuttosto alla miscelazione
delle acque di falda con acque
più profonde. 

Tabella 2.1. Esiti dei monitoraggi delle acque di falda. 

Ns. elaborazione su dati Provincia di Milano (1995-1999).
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La gestione delle acque

La risorsa idrica, fondamentale per la vita sulla Terra, non è
affatto inesauribile, e anzi la quantità di acqua a disposizione
sul pianeta sembra diminuire per una serie di fenomeni. Tra
questi non ultimo il cosiddetto ‘effetto serra’, che aumentan-
do la temperatura media terrestre favorisce l’evaporazione di
acqua, la cui concentrazione aumenta in atmosfera ma di-
minuisce sulla superficie del pianeta.
Inoltre, a ogni nuovo ciclo, l’acqua risulta di qualità peggiore
e sempre più inquinata: basti pensare che in molte zone si è
costretti a scavare sempre più in profondità per cercare falde
incontaminate, in quanto le falde superficiali sembrano ormai
compromesse e inadatte al consumo umano.
Ecco perché una corretta gestione delle acque appare fonda-
mentale: occorre eliminare gli sprechi di questa preziosa risor-
sa attraverso una migliore distribuzione ed un utilizzo più
ragionato. Una rete di distribuzione dell’acqua potabile effi-
ciente permette di ridurre gli sprechi idrici: la situazione dei
4 Comuni a tale proposito è illustrata in figura 2.1.
Le perdite di distribuzione (ottenute come differenza fra
acqua sollevata e acqua effettivamente fatturata dagli Enti di
captazione e distribuzione) appaiono decisamente elevate:
va ricordato che i dati proposti sono una media dei Comuni,
ma in questo caso le differenze fra i Comuni sono notevoli.
Complessivamente le perdite si aggirano tra il 15 e il 20%
circa, ma i dati dei singoli Comuni oscillano fra il 10 e oltre
il 30%. Quest’ultimo è un valore preoccupante: vuol dire che
quasi un terzo dell’acqua sollevata viene persa nelle tuba-
ture durante la distribuzione.
Questi dati non sono direttamente con frontabili con una me-
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Attualmente non esistono dati
esaustivi in materia di prelievi
idrici, sia per quanto riguarda le
quantità che per quanto riguarda
le ubicazioni. Per sopperire
a queste carenze, la Regione
Lombardia ha in corso
di realizzazione un progetto
finalizzato allo sviluppo di un
catasto informatizzato delle utenze
idriche sia superficiali che
sotterranee. Il progetto si è
concluso alla fine del 2001,
ma le attività di verifica e
aggiornamento del catasto
dureranno fino all’estate 2002.

Per avere un’idea e un
confronto relativamente
ai consumi idrici nei 4 Comuni,
in Lombardia il volume totale di
acqua distribuito dagli acquedotti
si attesta intorno a 1.200.000.000
m3 anno (Regione Lombardia,
2000), comprensivi di usi potabili
e non. La popolazione servita da
acquedotti ammonta a circa
8.700.000 abitanti (pari a oltre il
95% dei residenti sul suolo
Lombardo), per cui la disponibilità
idrica (media regionale) è di circa
370 litri/abitante al giorno.
Parlando invece solamente di
utenza civile, il consumo medio
di acqua giornaliero pro capite
ammonta a circa 250 litri/abitante
al giorno. Elevato resta anche
il consumo per usi industriali.
Dal censimento intermedio
dell’industria e dell’impresa risulta
sul territorio regionale un numero
totale di imprese pari a 636.228
aventi circa 3.167.577 addetti: per
queste imprese risultano erogati
annualmente 2.500.000.000 m3

di acqua, pari a circa il 23%
dei consumi totali.

2  c a p i t o l o
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Ns. elaborazione su dati uffici comunali.

Figura 2.1. Percentuale di perdite durante la distibuzione idrica.
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Numero di comuni serviti

Popolazione residente servita

Potenzialità impianto -
Abitanti Equivalenti

m3 trattati giornalmente in media

Impianto di Monza
Consorzio di Bonifica dell’Alto

Lambro

27

Circa 480.000 abitanti

700.000

225.000 (2,6 m3/sec)

Tabella 2.2. Caratteristiche dei depuratori.

Dati consorzi citati (1999).

Impianto di Varedo 
Consorzio Idrico e di Tutela delle

Acque del Nord Milano

8

Circa 150.000 abitanti

150.000

26.300 (0,30 m3/sec)

26

È nel settore agro-zootecnico
che si verificano i maggiori
consumi idrici a livello regionale.
Solo nel settore agricolo vengono
prelevati annualmente circa
7.400.000.000 m3 di acqua, pari a
circa il 66% del totale (Regione
Lombardia, 2000).
Anche l’attività zootecnica
comporta un significativo utilizzo
di acqua, benché buona parte
di tale acqua venga restituita
al sistema: si stima ad esempio che
per ogni bovino siano prelevati 50
litri al giorno, di cui però 40
vengono restituiti al sistema.

La normativa vigente definisce:
• Acque reflue domestiche:
acque reflue (di scarico) provenien-
ti da insediamenti di tipo residen-
ziale e da servizi, derivanti preva-
lentemente dal metabolismo umano
e da attività domestiche.
• Acque  reflue industriali:
qualsiasi tipo di acque reflue scari-
cate da edifici o installazioni in cui
si svolgono attività commerciali o
di produzione di beni, diverse dalle
acque reflue domestiche e dalle
acque meteoriche di dilavamento;
• Acque reflue urbane: acque
reflue domestiche o il miscuglio di
acque reflue domestiche, di acque
reflue industriali o meteoriche

dia provinciale o regionale: l’unico dato esistente fa riferi-
mento al ’97 e indica una perdita media nelle reti di distri-
buzione, a livello regionale, intorno al 18%.

Il livello di depurazione

La depurazione delle acque è obbligatoria per legge. Va però
precisato che, quando si parla di depurazione delle acque, si
fa riferimento all’abbattimento del carico organico, e dunque
fondamentalmente alla riduzione dei due parametri che ten-
gono in considerazione la quantità di sostanza organica con-
tenuta nelle acque: la Domanda Biochimica di Ossigeno
(BOD) e la Domanda Chimica di Ossigeno (COD).
Non si deve insomma pensare ad una riduzione generica
dell’inquinamento: le sostanze tossiche inorganiche (come i
metalli pesanti) non solo non vengono eliminate, ma pos-
sono risultare, se presenti in concentrazioni troppo elevate,
dannose per i depuratori stessi, in quanto possono rovinare
la flora batterica presente e impegnata nei processi di
degradazione delle sostanze.
Tuttavia la riduzione del contenuto di sostanze organiche è
fondamentale, in quanto un elevato tenore in queste so-
stanze può portare a condizioni di carenza di ossigeno nei
corpi idrici, con conseguente riduzione della possibilità di
sopravvivenza delle specie acquatiche e innescamento di
fenomeni di putrefazione e fermentazione.
Il trattamento delle acque reflue (per le definizioni, vedi
approfondimento a lato) è affidato, dai Comuni, a due Enti
consortili: il Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del
Nord Milano, situato a Varedo, e il Consorzio di Bonifica
dell’Alto Lambro, il cui depuratore è localizzato a Monza.
Nella tabella 2.2 sono indicate le caratteristiche dei due im-
pianti di depurazione.
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di dilavamento convogliate in reti
fognarie, anche separate,
e provenienti da un agglomerato.
Gran parte delle reti fognarie
esistenti non prevede sistemi di
convogliamento separati tra acque
reflue e acque di precipitazione:
se da un alto questo può apparire
uno spreco, oltre che un problema
per il dimensionamento delle reti
stesse, dall’altro va considerato che
oggi le acque reflue domestiche
presentano un carico organico
molto elevato, paragonabile
(e in alcuni casi superiore) a quello
generato da attività di tipo
industriale. 

Tra i corpi idrici superficiali,
secondo il D. Lvo 152/99,
devono essere sottoposti
a monitoraggio – per definirne
lo stato di qualità ambientale –
quelli definiti “significativi”.
I fiumi possono essere classificati
come corpi idrici significativi
di I° e II° ordine:
• Corpi idrici significativi
di I° ordine: tutti i corsi d’acqua
naturali recapitanti direttamente
in mare, il cui bacino imbrifero
abbia una superficie maggiore
di 200 km2.
• Corpi idrici significativi
di II° ordine: tutti i corsi d’acqua
naturali non recapitanti
direttamente in mare (essendo
affluenti di fiumi del I° ordine),
il cui bacino imbrifero
abbia una superficie maggiore di
400 km2. Non sono significativi
i corpi idrici che, per motivi
naturali, hanno portata nulla per
più di 120 giorni in un anno
idrologico medio, cioè in un anno
di normali precipitazioni
e condizioni meteoclimatiche.

2  c a p i t o l o

Corpi idrici Comuni attraversati

Fiume Seveso Seveso - Cesano Maderno
Torrente Terrò-Certesa Meda - Seveso - Cesano Maderno
Torrente Comasinella Seveso - Cesano Maderno
Valli e rogge affluenti del Terrò Meda
nel Parco della Brughiera Briantea.

Tabella 2.3. Corpi idrici superficiali nel territorio dei 4 Comuni.

Il livello di depurazione dei due impianti appare decisamen-
te elevato, e superiore al livello minimo fissato per legge:
l’impianto di Varedo riesce ad abbattere l’89% del COD del-
l’acqua in arrivo, quello di Monza il 79%, mentre la legge
impone un abbattimento minimo del 75%. Il livello di depu-
razione è elevato malgrado gli alti quantitativi di acque da
trattare da parte di questi impianti, che sono sfruttati al mas-
simo delle loro potenzialità.
Occorre tuttavia segnalare che, vista la quantità di acqua
trattata e smaltita da entrambi gli impianti direttamente nei
corpi idrici (Seveso e Lambro), il loro impatto sullo stato
qualitativo e quantitativo dei due fiumi appare notevole; per
questo una migliore efficienza depurativa su tutti quei para-
metri che vanno poi a determinare la qualità di un corso
d’acqua è sicuramente l’obiettivo primario da prefiggersi.

La qualità delle acque superficiali

La situazione delle acque superficiali è decisamente pro-
blematica a livello nazionale. Lo scenario è persino peggiore
nella Provincia di Milano, dove in alcuni casi è praticamente
scomparsa la vita acquatica a causa degli elevati livelli di
inquinamento raggiunti (ad esempio, già nel 1992 il Ministero
dell’Ambiente ha definito il bacino dei fiumi Lambro, Seveso
e Olona ‘area a elevato rischio ambientale’). Difficile è anche
intervenire per migliorare la situazione, a causa delle enormi
pressioni a cui questi corpi sono sottoposti. Occorre dunque
avere un’esatta percezione dell’entità del fenomeno, su cui
ragionare per adottare i provvedimenti adeguati.
A tale scopo la Provincia di Milano, nell’ambito del PRRA
(Piano Regionale di Risanamento delle Acque) della Regione
Lombardia, tiene sotto monitoraggio i corpi idrici superficiali
valutando una lunga serie di parametri chimici, fisici e batte-
riologici.

Nel territorio dei 4 comuni scorrono vari fiumi, torrenti e
rogge (vedi tabella 2.3), tra cui i più importanti sono il
Seveso, il Terrò-Tarò-Certesa (il nome cambia a seconda del
tratto considerato) e il Comasinella: gli ultimi due sono af-
fluenti del Seveso.
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DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI USO MULTIPLO
(Regione Lombardia - Piano Regionale di Risanamento delle Acque)

CLASSE A: Approvvigionamento idrico potabile mediante semplici operazioni di trattamento come la filtrazione; con-
servazione dell’ambiente naturale e idoneità a tutti gli altri usi (classi B, C, D).

CLASSE B: Approvvigionamento idrico potabile mediante processi quali la sedimentazione e la filtrazione, pesca di 
classe 1 (acque salmonicole), conservazione dell’ambiente naturale, balneazione ed altri usi (classi C e D).

CLASSE C: Approvvigionamento idrico potabile mediante sofisticate operazioni di trattamento, pesca di classe 2 (acque 
ciprinicole), balneazione, conservazione dell’ambiente naturale, uso irriguo, industriale. 

CLASSE D: Pesca di classe 2 (acque ciprinicole), uso irriguo, industriale ed assenza di tossicità acuta alla vita acquatica.

Tabella 2.4. Caratteristiche delle classi di qualità definite dal PRRA.

La situazione delle acque
superficiali nei 4 Comuni riflette
piuttosto bene la situazione dei
corpi idrici superficiali nell’intera
Provincia, sia per quanto riguarda
la pessima qualità in generale che
per quanto riguarda i parametri
più problematici.
A livello provinciale, i maggiori
superamenti dei limiti di classe D
appartengono ai nitriti (79,1% dei
casi), all’ammoniaca (65,5%), al
fosforo (88,1%), ai fosfati (79,2%),
all’azoto Kjeldahl  (71,4%),
al COD (60,7%) e soprattutto
ai parametri microbiologici:
coliformi totali (91,1%),
coliformi fecali (92,1%)
e streptococchi fecali (86,9%).

La valutazione della qualità delle acque è stata eseguita ba-
sandosi sul PRRA (Piano Regionale di Risanamento delle 
Acque) della Regione Lombardia (1985). Esso tiene conto di
una lunga serie di parametri chimici, fisici e biologici, per i
quali sono previste quattro classi di qualità. Una volta asse-
gnate le classi di qualità per ciascun parametro, si valuta la
qualità generica del corso d’acqua sempre tramite le quattro
classi, definite nella tabella 2.4.
Per il Fiume Seveso si hanno a disposizione i dati relativi alle
analisi delle acque prelevate in due distinte stazioni: a
Lentate sul Seveso (a monte del territorio dei 4 comuni) e a
Bresso (nell’hinterland milanese, dunque a valle dei Comu-
ni), mentre per il Torrente Certesa sono a disposizione i dati
(forniti dalla Provincia di Como) relativi alle analisi delle
acque prelevate a Cantù.
Nel primo caso il periodo considerato è 1995-1999, nel secon-
do i dati si riferiscono al solo 1999.
Per ogni analisi, ogni parametro è stato classificato in quat-
tro classi (le classi sono, in ordine di qualità decrescente: A,
B, C, D e ‘peggio di D’), e da ciò si arriva a determinare la
classe di appartenenza per l’intero corso d’acqua. Nei corsi
considerati, notevoli sono i casi in cui i parametri ricadono
in classe peggiore persino della D, e più problematici sono
quelli legati ai contaminanti organici: la presenza di batteri
(streptococchi e coliformi), il BOD5 e il COD. Anche l’am-
moniaca presenta valori elevati, così come i nitriti: questo è
da un lato indice di elevata contaminazione organica (anche
il fosforo è presente ad elevate concentrazioni), dall’altro di
carenza di ossigeno. 
Meno problematica è la presenza di inquinanti legati ad
attività industriali, come ad esempio i metalli. Da tutto ciò si
evince che la causa maggiore del pessimo stato in cui ver-
sano i corpi idrici in quest’area è la pressione antropica:
infatti, malgrado gli alti livelli di efficienza raggiunti dai
depuratori, il problema è il quantitativo immesso. La zona è
una delle più densamente popolate in Italia, e i fiumi pre-

Dati Regione Lombardia  (1985).
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Cesano Maderno Scarichi civili  Scarichi produttivi Scolmatori  Totale scarichi

Seveso 50 4 9 63
Tarò-Certesa 2 4 0 6
Comasinella 0 0 1 1

Meda Scarichi civili Scarichi produttivi Scolmatori Totale scarichi

Tarò-Certesa 49 2 3 54

Seveso Scarichi civili Scarichi produttivi Scolmatori Totale scarichi

Seveso 57 16 1 74
Tarò-Certesa 6 1 7 14

Tabella 2.5. Scarichi nei corpi idrici.

Dati Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano (1997).

senti non sono di dimensioni tali da poter ‘assorbire’ senza
problemi tali quantitativi di reflui, per quanto ben depurati. 
L’elevato quantitativo di scariche nei corpi idrici superficiali
è evidenziato in tabella 2.5.

Le risposte

Analogamente alla tematica ‘aria’, il problema dell’inquina-
mento delle acque (di falda o superficiali) è un problema so-
vracomunale, non risolvibile a scala locale se non attraverso
interventi puntuali e coordinati.
Le conoscenze appaiono in linea di massima soddisfacenti e
non necessitano di ulteriori approfondimenti: chiara è la si-
tuazione e le cause che la determinano.
Così, per quanto riguarda le acque di falda, il cui problema
maggiore è rappresentato dai nitrati, visto lo sviluppo assolu-
tamente marginale e trascurabile del settore agricolo e zootec-
nico nella zona, la forte urbanizzazione appare l’elemento
responsabile del problema.
Se non verranno presi provvedimenti si potrà arrivare facil-
mente a una situazione di emergenza idrica o alla croniciz-
zazione del fenomeno con conseguenze ambientali e sanitarie
serie. Le possibili soluzioni adottabili dagli enti gestori della
distribuzione dell’acqua potabile riguardano il trattamento
delle acque prima della loro immissione in rete con impianti a
osmosi inversa (con elevati costi di gestione) oppure l’appro-
fondimento dei filtri di captazione.
Per quanto riguarda invece le acque superficiali, le risposte
possibili sono solo indicative: sicuramente si raccomanda un
migliore utilizzo (e ri-utilizzo) delle acque per scopi industri-
ali, mentre più difficile sembra la risoluzione del problema
per gli scarichi civili.
Miglioramenti andrebbero intrapresi anche a livello di ‘con-
sumo’ delle acque, con diminuzione delle perdite e riduzione
del consumo idrico quotidiano pro capite.
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Il suolo

Approfondimento

Capitolo 3

Oltre a costituire una risorsa
essenziale per l’agricoltura e le
attività agro-silvo-pastorali,
il suolo viene utilizzato anche
come sorgente di materiali o come
recettore di rifiuti dando luogo
a una serie di attività
di sfruttamento, il cui danno
potenziale viene controllato
e regolato dalle normative
nazionali e regionali, al fine
di garantire una corretta politica
gestionale dell’ambiente.
Le principali attività riguardano
soprattutto le cave, le discariche
di rifiuti, le bonifiche,
lo spandimento di fanghi biologici,
così come il trattamento di questi
e altri rifiuti di diversa natura.

Il territorio dei 4 Comuni
ha una densità abitativa molto
elevata, pari a oltre 2.500 ab/kmq.
Da dati 1999 (Regione Lombardia) 

c a p i t o l o  3

Il concetto di suolo ha diverse sfumature e accezioni. Per
l’architetto e il pianificatore, il suolo è la base fisica su cui
poggia il disegno della città; per il pedologo è un sistema
complesso avente una propria storia ed evoluzione; per l’a-
gricoltore è un fattore della produzione, mentre per il cit-
tadino è la base su cui nascono e si sviluppano le attività e le
relazioni.
In questo capitolo si è cercato di tenere conto di tutti i diver-
si punti di vista.
Esso risulta perciò strutturato in sottocapitoli, aventi come
temi: l’uso del suolo, la biodiversità, il verde urbano, l’agri-
coltura, oltre a un approfondimento specifico legato all’inci-
dente del luglio 1976. 

LA SITUAZIONE ALL’INTERNO DEI 4 COMUNI
L’USO DEL SUOLO

L’uso del suolo è un indicatore fondamentale per valutare le
scelte di pianificazione da parte delle amministrazioni. In
ambienti fortemente antropizzati come quello preso in con-
siderazione in questo Rapporto, un’accurata ricostruzione
dell’utilizzo del territorio è utile per valutare l’influenza che
le scelte possono avere sui delicati equilibri ecologici e per
ridimensionarne o scongiurarne le ricadute negative sul si-
stema ambientale, sociale ed economico nella sua com-
plessità.
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Indicatore Media Comunale Media Comunale
(4 Comuni) (Provincia di Milano)

Superficie comunale (km2) 10,49 10,53
Densità abitativa (ab/km2) 2.571 1.885
Superficie urbanizzata/superficie comunale (%) 58,77 32,94
Superficie occupata da siti industriali/superficie comunale (%) 7,30 5,18
Superficie aziende agricole/superficie comunale (%) 10,90 45,41
Superficie verde pubblico urbano/superficie comunale (%) 3,00 N.D.
Superficie aree protette/superficie totale (%) 12,88 N.D.
Superficie cave attive/superficie comunale (%) 0,41 0,93

Tabella 3.1. Caratteristiche sull’uso del suolo. Confronto con i dati medi provin-
ciali.

Ns. elaborazione su dati Provincia di Milano (1999) e uffici comunali (anni vari).

risulta che oltre il 15,7% degli
Italiani risiede in Lombardia, e che
di questi circa il 44% risiede nella
Provincia di Milano. Qui, il valore
di densità abitativa (1.885 ab/kmq)
è 5 volte superiore alla media
lombarda (378 ab/kmq) e dieci
volte superiore alla media
nazionale (191 ab/kmq).

Le aziende a rischio
di incidente rilevante.
Non si può dimenticare che
proprio l’esperienza di Seveso
del 1976 ha dato nome
alla Direttiva europea in materia
di rischi di incidenti industriali,
che prevede una serie
di certificazioni e di procedure
da adottare in caso di incidente per
determinate tipologie di industrie,
individuate in base ai prodotti
trattati e/o al loro quantitativo.
Nel 1996 tale Direttiva è stata
rivista e aggiornata (Direttiva
Seveso II), ed è stata recepita
nell’ordinamento italiano tramite
il Decreto Legislativo n. 334
del 1999: in base a tale decreto,
sul territorio dei 4 Comuni
sono state individuate
complessivamente 7 aziende
a rischio di incidente rilevante,
di dimensioni medio-piccole.
Per queste aziende vigono

Destinazioni d’uso del suolo

Dalla lettura dei dati relativi all’uso del territorio nei 4
Comuni (tabella 3.1) traspare l’intenso sfruttamento e le ele-
vate pressioni a cui sono sottoposti i suoli. Ne emerge in par-
ticolare un quadro di forte densità abitativa: il dato relativo ai
Comuni è di oltre 2.500 abitanti ogni chilometro quadrato,
valore decisamente superiore al valore medio della Provincia
di Milano, per altro già elevato in assoluto nel contesto
nazionale.
Inoltre vi è un’alta percentuale di urbanizzazione (quasi il
doppio rispetto alla media provinciale) con ampie superfici
industriali e limitate superfici ad uso agricolo: va comunque
tenuto presente che è possibile dividere con una linea imma-
ginaria la zona nord della Provincia, tradizionalmente a vo-
cazione industriale e terziaria, dalla zona sud, a tradizioni più
marcatamente agricole.
In pratica, si può dire che i dati sull’uso del suolo denotino
uno sfruttamento intensivo, un’urbanizzazione elevata e uno
scarso grado di ‘naturalità’: in questo senso la situazione
appare più delicata rispetto alla media provinciale.

Le aree da bonificare

I dati in possesso non sono del tutto completi: sembra co-
munque che (al di là dello specifico problema della diossina,
a cui è dedicato ampio spazio in questo capitolo) solo in
Cesano Maderno vi siano aree da bonificare in base al DM
471/99. In particolare, secondo i dati dell’Ufficio Bonifiche,
istituito presso la Provincia di Milano, sembra che fino al 1999
in Cesano fosse stato bonificato circa il 25% del territorio da
bonificare: un valore non particolarmente elevato, ma decisa-
mente superiore rispetto al dato medio provinciale (7,5%).
Degna di nota è la bonifica dell’area ex-ACNA, attualmente
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una serie di obblighi e prescrizioni,
tra cui quello di informare
sulle misure da adottare in caso
di incidente i lavoratori
e le persone che vivono nei pressi
del sito industriale.

In materia di agricoltura,
i dati disponibili (a livello
comunale) non permettono una
reale valutazione del carico
inquinante associato alle pratiche
di coltivazione e allevamento.
Innanzitutto, spesso non è
scalabile a livello comunale il dato
relativo al quantitativo di colture
biologiche sul totale della SAU,
che permetterebbe di evidenziare
il reale carico di fitosanitari
che deve essere sopportato
dal suolo e dalle falde acquifere.
In tale ottica, sarebbe utile anche
conoscere il dato relativo
ai quantitativi di fitofarmaci,
concimi e ammendanti distribuiti
sul terreno (o almeno venduti),
dato non disponibile a livello
comunale ma solo provinciale.
Per quanto riguarda il primo
punto, il valore (Provincia
di Milano, 1999) medio di SAU
biologica/SAU totale a livello
provinciale è molto basso, pari
allo 0,15%. Tuttavia, se si valuta
anche il quantitativo di terreni
attualmente ‘in transizione’
(occorre infatti un certo periodo
di tempo affinché un suolo
da sempre coltivato con l’ausilio
di prodotti di sintesi chimica possa
essere adibito a coltivazione
biologica, in quanto deve ‘smaltire’
i prodotti tossici assorbiti),
il valore medio provinciale sale
allo 0,53%. Infine, sarebbe utile
conoscere, in tema di allevamenti,
il peso vivo di bestiame per ettaro
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conclusa, che ha avuto forte risonanza sia in virtù delle
metodiche utilizzate che delle dimensioni dell’area.

Le risposte

Si è già accennato all’avvenuta bonifica dell’ex-ACNA, che
ha avuto carattere innovativo dal punto di vista metodologi-
co a livello nazionale e sovranazionale.
Parte dei territori di Cesano Maderno e di Seveso sono
inoltre risultati inquinati da fanghi di lavorazione prove-
nienti da un ex stabilimento chimico, ubicato a Cesano
Maderno e in disuso dal 1997. La superficie occupata dallo
stabilimento è di circa 40.000 m2, di cui 20.000 m2 giacenti
sul territorio di Cesano Maderno. Recentemente è stato
redatto un Piano finalizzato alla raccolta di tutte le infor-
mazioni riguardanti la situazione ambientale del sito e alla
redazione di un “Modello Concettuale preliminare del sito”
che costituirà il riferimento per le successive attività, gli
interventi di messa in sicurezza, smantellamento e pulizia
dell’area ed eventualmente per le attività di bonifica.

L’AGRICOLTURA

Benché il territorio dei 4 Comuni non sia a vocazione pretta-
mente agricola, l’agricoltura continua a vivere parallelamente
alle altre attività. L’utilità di tali conoscenze è finalizzata ad
una corretta pianificazione territoriale, senza contare il forte
impatto ambientale delle moderne tecniche agricole. Le
nuove tecniche di allevamento e agricoltura intensiva impat-
tano infatti i suoli (attraverso l’impiego di fertilizzanti, pesti-
cidi, erbicidi, fungicidi...) e le falde acquifere (questi composti
possono infatti finire per lisciviazione in falda), oltre che, sep-
pur marginalmente, l’atmosfera tramite la volatilizzazione
delle sostanze.
Ancora più impattante è l’allevamento, in cui grosse quantità
di liquami sono scaricate direttamente sul terreno per la conci-
mazione o finiscono in fognatura, aumentando così l’inquina-
mento organico dei corsi d’acqua, come spiegato nel capitolo
2-Le acque.  Inoltre, in entrambe queste attività si ha un
larghissimo consumo di acqua.
I dati presentati provengono dai censimenti generali dell’agri-
coltura (ISTAT) del 1990 e del 2000. Ne emerge un quadro di
declino dell’agricoltura, o meglio di una sua riorganizza-
zione e modernizzazione, presumibilmente non in linea con la
sostenibilità dello sviluppo. In dieci anni si è praticamente
dimezzato il numero di aziende agricole (comprensive di al-
levamenti), mentre è rimasta pressoché invariata la superficie 
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Media Comunale (4 Comuni) Media Comunale (Prov. di Milano)

1990 2000 1990 2000

Numero di aziende agricole 29 13 31 25
Superficie totale delle aziende per Comune (ha) 116,44 109,91 386,28 478,84
Superficie aziende/Superficie comunale 11,15% 10,90% 48,57% 45,41%
Superficie media per azienda 4,09 ha 8,9 ha 11,88 ha 19,15 ha
SAU/Superficie aziende 91,78% 87,42% 88,94% 89,43%
Aziende agricole con allevamenti 8 (27,2%) 3 (25,5%) 14 (44,2%) 9 (35,2%)

Media Comunale (4 Comuni) Media Comunale (Prov. di Milano)
1990 2000 1990 2000

83,08 7,51 285,50 362,36
1,09 0,62 3,29 5,03
22,63 15,18 54,75 60,85
6,01 6,04 12,21 17,89
3,55 3,50 30,53 32,71

Seminativi
Coltivazioni permanenti

Prati e pascoli
Boschi

Altra superficie

SAU (ha)

di SAU. Infatti, il dato è disponi-
bile solo a livello provinciale
(0,65 tonnellate di peso vivo
di bestiame per ettaro di SAU),
mentre la conoscenza a livello
comunale potrebbe permettere
di stimare l’impatto dei liquami
sui suoli, a patto di conoscere
anche la reale superficie
di riutilizzo dei reflui. Va infatti
ricordato che lo spandimento
di reflui in agricoltura è
il massimo veicolatore
di determinati contaminanti sui
suoli (per esempio metalli pesanti),
ed inoltre che una delibera
regionale (DGR V/62320 del
30/12/1994) classifica
i Comuni lombardi in ‘ad alto
carico zootecnico’ (più di 1,5
tonnellate di bestiame per ettaro
di SAU) e ‘a basso carico
zootecnico’ (meno di 1,5 tonnellate
per ettaro).

Tabella 3.3. Caratteristiche sull’uso della superficie Agricola Utilizzabile.
Confronto con il dato medio provinciale.

Ns. elaborazione su dati ISTAT.

Tabella 3.2. Caratteristiche sulle aziende agricole. Confronto con i dati medi
provinciali.

Ns. elaborazione su dati ISTAT.
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adibita a fini agricoli: tale andamento appare identico nei 4
Comuni e nell’intera Provincia di Milano (vedi tabella 3.2). Ne
consegue che sono aumentate (quasi raddoppiate) le dimen-
sioni medie delle singole aziende: questo è sintomo di specia-
lizzazione delle colture, anche se tale fenomeno non appare
assumere le proporzioni a cui si assiste nella Provincia di Mi-
lano, in cui le dimensioni delle aziende agricole sono media-
mente doppie rispetto a quelle dei 4 Comuni (sintomo di dif-
fusione delle monocolture). I danni derivanti dalla diffusione
delle monocolture non sono trascurabili, in quanto causano
un progressivo impoverimento dei suoli: ciò, da un lato ridu-
ce la fertilità dei terreni; dall’altro li rende più sensibili ai fe-
nomeni erosivi.



Totale
Bovini

Suini
Ovini e caprini

Equini
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Tabella 3.4. Caratteristiche dell’allevamento. Confronto con il dato medio pro-
vinciale.

Ns. elaborazione su dati ISTAT.
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Per quanto riguarda l’utilizzo della SAU (Superficie Agri-
cola Utilizzabile) all’interno delle aziende agricole, le ripar-
tizioni tra le forme d’uso sono rimaste pressoché invariate
nel decennio 1990-2000, a fronte di una diminuzione gene-
rale della SAU (vedi tabella 3.3). Si assiste invece, sia nel ter-
ritorio dei Comuni che nell’intera Provincia, ad un aumento
delle superfici boscate.
Anche l’allevamento è meno diffuso sul territorio dei 4
Comuni rispetto alla media provinciale, in cui nel 2000 il
35% delle aziende agricole risultava dotata di allevamenti,
contro il 25% dei Comuni.

In tabella 3.4 è mostrato un confronto tra i dati comunali e i
dati provinciali. Ne emerge il declino dell’allevamento nei 4
Comuni, in particolare bovino (il numero dei capi è diminuito
in dieci anni del 68,9%) e suino (-87,2% nel medesimo perio-
do), mentre - a fronte di una diminuzione delle aziende con
allevamento di equini - è aumentato il numero dei capi medi
per Comune (+33,3%). In generale, comunuque, nei 4 Comuni
l’attività sembra ancora di tipo tradizionale, con pochi capi
per azienda, e dunque con impatti limitati sull’ambiente. 
Concludendo, sembra che le attività agricole (coltivazione e
allevamento) non rappresentino un problema, a livello am-
bientale, nei Comuni considerati.

IL VERDE PUBBLICO URBANO

In ambito urbano, la disposizione di aree verdi dà un’imme-
diata percezione della vivibilità di una città. Si tratta di un
indicatore utilizzato nelle classifiche sulla qualità della vita
nelle città, anche se la sola dotazione in aree verdi non tiene
conto della loro reale fruibilità. In ogni caso uno sviluppo
sostenibile sul territorio deve lasciare ampio spazio alle aree
verdi, siano esse aree protette, aree con funzione ricreativa,
parchi urbani, aree per lo sport e il tempo libero. Inoltre, il
verde in ambito urbano può permettere la vita e la soprav-

A causa delle molteplici
tipologie di verde urbano
esistenti, diventa molto difficile
fare confronti tra diverse realtà
territoriali nella dotazione
pro capite. Spesso, infatti, in questi
calcoli sono contemplati i soli
parchi urbani, mentre nel nostro
caso si è tenuto in considerazione
tutto il verde urbano, nelle sue
varie tipologie (parchi, giardini,
verde sportivo, scolastico, degli
edifici pubblici, stradale,
cimiteriale, parcheggi alberati
e filari). In quest’ottica, il dato
presentato appare ancora più
basso: basti pensare che in alcuni
comuni brianzoli i valori di soli
parchi urbani arrivano addirittura
(è il caso di Monza) a oltre 40
mq/abitante. Tuttavia,
la situazione riflette abbastanza
bene la situazione lombarda, dove
si ha in genere scarsità di parchi 

Aziende agricole
con allevamenti
(numero di capi)

Media Comunale Media Comunale 
(4 Comuni) (Prov. di Milano)

1990 2000 1990 2000

7,8 3,3 13,6 8,8
4 (68,5) 1,5 (21,3) 7,3 (570,0) 5,4 (565,8)
1,3 (59) 1 (7,5) 1,8 (419,8) 1,4 (594,6)
1,8 (7,5) 0,5 (4) 0,9 (20,9) 0,6 (39,3)
2,5 (6) 2,3 (9) 1,7 (7,9) 1,5 (12,6)
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Tabella 3.5. Verde urbano. Confronto con il dato medio provinciale.

Indicatore Media Comunale  (4 Comuni)

Superficie comunale (m2) 10.495.000
Abitanti (n.) 26.990
Superficie verde pubblico urbano (m2) 315.350,5
Superficie verde pubblico urbano/abitanti (m2/ab) 11,7
Superficie verde pubblico urbano/superficie comunale (%) 3,00
Lunghezza piste ciclopedonali (m) 2782,5
Lunghezza piste ciclopedonali/abitanti (m/ab) 0,10

Ns. elaborazione su dati uffici comunali (anni vari).
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vivenza di numerose specie (animali e vegetali), e dunque la
creazione e il mantenimento del cosiddetto ‘ecosistema
urbano’.
In tabella 3.5 sono mostrate le caratteristiche e i dati relativi
alla presenza di aree verdi nel territorio intercomunale: la
dotazione è abbastanza scarsa, dato il contesto di area forte-
mente urbanizzata, e molto disomogenea nei 4 Comuni. Va
comunque detto che tale dato dovrebbe essere letto congiun-
tamente a quello relativo alla presenza di aree protette, che
sono invece abbondanti nei 4 Comuni: se da un lato vi è caren-
za di verde pubblico urbano, dall’altro nei Comuni sembra
comunque esserci una buona dotazione di verde.
Nel dettaglio, dai dati presentati si nota la scarsità di verde
urbano pro capite (11,7 metri quadri a testa), valore che si
pone al di sotto della soglia normativa (Legge Regionale
51/75) che impone una previsione da PRG minima di 15 metri
quadri per abitante per le aree adibite a spazi pubblici, a
parco, al gioco e allo sport.  In tema di verde urbano, si è con-
siderata anche la dotazione in piste ciclopedonali, in quanto
oltre a essere luoghi di fruizione del verde e ricreativi per la
cittadinanza, svolgono spesso l’importante funzione di con-
nessione tra le aree verdi. A parte la loro elevata frammen-
tazione, il quantitativo appare piuttosto esiguo, con una
dotazione media per abitante pari a circa 10 cm.

Le risposte

Numerose sono le risposte avviate dalle Amministrazioni
Comunali in materia di verde urbano. In particolare, si con-
tano 23 progetti dislocati sul territorio dei Comuni, fra inter-
venti di riqualificazione ambientale, paesaggistica, arredo ur-
bano, piantumazione, creazione di piste ciclopedonali.
Si segnala in ogni caso la differente dotazione di strumenti
conoscitivi: il Comune di Desio è munito di Piano del Verde e
dell’Ambiente, con annesso studio dell’arredo urbano; Seve-
so dispone del Piano di Manutenzione del Verde Pubblico
Urbano 2001-2005; Cesano Maderno dispone del Piano di

urbani: basti pensare che la città
di Milano ha una dotazione di 3,38
mq/ab, mentre la città di Torino
(inserita comunque in un territorio
industriale e urbanizzato)
dispone di 9,16 mq/abitante
di parchi urbani, che salgono
a 12,19 nel caso di Roma.
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Superficie aree protette incluse Percentuale Aree Protette 
nel territorio dei 4 Comuni (ha) (%) (m2/ab.)

540,3 12,9 50,0
Superficie Parchi Regionali inclusa Percentuale Parchi Regionali 

nel territorio dei 4 Comuni (ha) (%) (m2/ab.)

269,6 50,5 24,9

Superficie Parchi Sovracomunali inclusa Percentuale Parchi Sovracomunali
nel territorio dei 4 Comuni (ha) (%) (m2/ab.)

221,0 41,4 20,5

Superficie comunale
totale dei 4 Comuni (ha)

4.193

Negli ultimi decenni è
notevolmente variata
la modalità di creazione
delle aree protette.
Un tempo si riteneva sufficiente
creare ‘isole’ protette, luoghi
di salvaguardia delle specie
floristiche e faunistiche ad accesso
più o meno controllato e dotate
di statuti che regolamentassero
le attività umane all’interno.
Le accresciute conoscenze
biologiche e nel campo delle scienze
ambientali hanno invece stabilito
che in ambienti fortemente
frammentati la sopravvivenza
di molte specie è resa più
difficoltosa se non impossibilitata,
in quanto ridotto risulta
lo scambio genetico e, inoltre,
limitato l’habitat ottimale.
Si è così avvertita la necessità
di creare complessi di unità
ambientali strutturalmente
e funzionalmente legate in un
ecomosaico, che fossero lineari
quali siepi, filari e corsi d’acqua
o poligonali quali boschi
e praterie. Grazie all’interconnes-
sione di tali unità ambientali,
risulta possibile lo scambio
genetico delle popolazioni:
per la fauna, tramite la migrazione
diretta degli individui
appartenenti ad una comunità;
per la flora, tramite una migliore
dispersione dei pollini (ad opera
eolica o della fauna).Tabella 3.6. Aree protette.

Ns. elaborazione su dati uffici comunali e enti gestori (anni vari).
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Manutenzione del Verde (con la collocazione anche di uno
‘sportello verde’ di controllo e gestione del verde), mentre
Meda non dispone di nessun documento sulla conoscenza del
patrimonio vegetale urbano.

LE AREE PROTETTE E LA BIODIVERSITÀ 

La conservazione della biodiversità è riconosciuta univer-
salmente come essenziale per il mantenimento della vita sul
pianeta, nonché un indicatore di qualità ambientale. Un terri-
torio con bassi livelli di inquinamento e con pochi interventi
antropici permette la sopravvivenza di numerose specie (ani-
mali e vegetali): dall’altra parte, territori fortemente antropiz-
zati e con elevati livelli di inquinamento spesso non permet-
tono la sopravvivenza di nessuna specie. 

Le aree protette

I 4 Comuni ricadono in un’area a vocazione industriale e in
cui il suolo è stato ampiamente sfruttato e urbanizzato. As-
sume così particolare importanza la presenza di aree a vinco-
lo e di parchi sovracomunali: in tabella 3.6 sono riportate le
percentuali di territorio a vincolo nei 4 Comuni.
In generale la dotazione di aree protette appare degna di rilie-
vo, sia in termini quantitativi (la dotazione pro capite è note-
vole), sia in termini di diversificazione delle aree protette.
In particolare, ricadono (totalmente o parzialmente) nel terri-
torio dei 4 Comuni il Parco delle Groane (comprendente
un’oasi LIPU), il Parco della Brughiera Briantea, il Bosco delle
Querce (vedi paragrafo dedicato alla diossina) e l’Oasi fore-
stale del Fosso del Ronchetto. Si tratta di aree ben diverse tra
loro, aventi comunque funzione naturalistica, di protezione
della biodiversità e in molti casi anche ricreativa. Proprio per
salvaguardare questa ricchezza sono attualmente in corso
(vedi ‘le risposte’) interventi di riqualificazione ambientale e
di interconnessione di tali aree.
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Parco delle Groane Oasi LIPU Parco  della Bosco Fosso
Brughiera B. delle Querce del Ronchetto

Numero di specie di Mammiferi 19 17 16-23 5 3
Numero di specie di Uccelli 93-118 116 80-82 49 --
Numero di specie di Rettili 8 6 -- 2 2
Numero di specie di Anfibi 2-5 6 4 3 6
Numero di specie Flora -- -- -- 185

Tabella 3.7. Flora e fauna nelle aree protette.

Dati enti gestori delle aree protette (anni vari).
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La biodiversità

La conservazione della biodiversità è uno degli obiettivi fon-
damentali per la realizzazione dello sviluppo sostenibile sul
territorio: anche in campo comunitario, grande è l’attenzione
per questa tematica, come dimostrato dalle numerose inizia-
tive legislative e di mappatura dei territori con creazione di
‘serbatoi di biodiversità’ a livello europeo.
Nei 4 Comuni non esistono studi sulla biodiversità in ambito
urbano, tuttavia si trovano studi sulla flora e la fauna delle
aree protette: il numero di specie di vertebrati e piante che si
rinvengono nelle aree a vincolo è riportato in tabella 3.7.

Dai dati esposti emerge una buona biodiversità, sia in termi-
ni di quantità di specie rinvenute che di qualità, malgrado i
dati non siano del tutto esaustivi. Va riconosciuta la presen-
za di un buon serbatoio di diversità, che acquisisce ancora
più valore nel contesto locale in cui è inserito, e che è desti-
nato ad acquisire ancora più pregio a seguito degli interven-
ti proposti di riqualificazione, rinaturalizzazione e intercon-
nessione delle aree protette nell’ambito della rete ecologica
provinciale.

Le risposte

I quattro Comuni stanno attuando interventi di rinaturaliz-
zazione del territorio attraverso la creazione di corridoi
intercomunali che colleghino gli ecosistemi naturali (parchi
e aree protette), contribuendo alla creazione della  ‘rete eco-
logica’ a livello provinciale. Questi corridoi hanno la fonda-
mentale funzione di permettere il passaggio di specie ani-
mali da un’area ad un’altra e di permettere la propagazione
della flora, evitando le frammentazioni e gli isolamenti delle
specie. Vengono individuati in zone caratterizzate da aree
verdi, incolte e agricole; alcuni interventi di miglioramento
ambientale interessano anche la riqualificazione dei torrenti
che attraversano i Comuni. L’individuazione dei corridoi
tiene conto anche del disegno della rete ecologica della
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Provincia di Milano, che coinvolge aree tra il Parco delle
Groane e il Parco della Valle del Lambro. 

LA DIOSSINA

Continuano gli studi conoscitivi sui rischi da inquinamento
da diossina da parte degli enti preposti (Fondazione
Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia).
Il territorio, ancora sotto monitoraggio, conserva la memoria
dell’incidente del 1976 e preme affinché il lavoro di ricerca
continui perché siano tutti noti gli effetti di questa molecola
sull’uomo.

La situazione ambientale attuale

Le concentrazioni residue di diossina nell’area in esame ap-
paiono piuttosto basse. In particolare, studi condotti nel 1995-
96, per confrontare dati del biennio 1980-1981, hanno permes-
so di stabilire che il contenuto di diossina dell’incidente
(2,3,7,8-TCDD) è molto diminuito negli anni intercorsi, men-
tre in generale il contenuto totale di diossine (I-TEQ) appa-
re paragonabile a quello di altre realtà industriali, anche se
localmente si rinvengono zone a concentrazioni decisamente
superiori a testimonianza di una lieve disomogeneità nelle
operazioni di bonifica. 
Un esame con la normativa recente (DM 471/99) in materia di
inquinamento dei suoli mostra invece come gran parte delle
tre zone sia fuori norma: in particolare (analizzando solo i
campionamenti 1998 e 1999, i più recenti) in zona A si hanno
8 siti fuori norma su 12, in zona B 29 su 46 mentre in zona R 8
su 18. Va precisato che la nuova legislazione italiana in mate-
ria è particolarmente rigida (la più restrittiva in senso assolu-
to a livello europeo, oltre che una delle uniche in tal senso) e
dunque non deve stupire, rispetto ai nuovi limiti imposti, che
molte aree precedentemente bonificate (qui come altrove)
risultino nuovamente da bonificare.
In generale, si nota che i campioni della zona A ed R mostra-
no concentrazioni in diossina (I-TEQ) inferiori a quelle della
zona B, sebbene superiori ai valori imposti dalla normativa
necessari per poter adibire una zona a verde pubblico. Ciò
non deve stupire, in quanto la zona R è stata la meno colpita,
mentre nella zona A si è provveduto ad un riporto di nuovo
terreno non contaminato. La zona B, invece, mostra attual-
mente i valori più elevati, in quanto non si è provveduto ad
una asportazione del terreno ma solo ad una sua lavorazione
meccanica per miscelarlo e per agevolare i processi di demo-
lizione della molecola ad opera delle radiazioni solari.

Nel luglio 1976 un cedimento
di una valvola di sicurezza a un
reattore presso la società ICMESA
S.p.A. (Industrie Chimiche Meda
Società, figura 3.1) provocò
la fuoriuscita e dispersione in
atmosfera di una miscela di
composti, tra cui la 2,3,7,8-TCDD,
genericamente nota come diossina.
La miscela ricadde al suolo,
contaminando un territorio di
1.810 ettari nei Comuni di Seveso,
Meda, Desio, Cesano Maderno
e altri Comuni della Provincia
di Milano (vedi sopra).
I primi provvedimenti presi dalle
Istituzioni furono la creazione
di 4 commissioni aventi
il compito di formulare con
urgenza proposte sulle misure
precauzionali da adottarsi
e di studiare misure
di decontaminazione, e dell’Ufficio
speciale di Seveso, in cui furono
raccolti e conservati tutti gli atti
e i documenti relativi agli
interventi nella zona colpita.
I primi risultati dell’attività
di controllo permisero di dividere
l’area in tre zone a contaminazione
decrescente (A, B ed R)
e di avanzare proposte di bonifica,
diversificate nelle tre zone
individuate.
Nella zona A, la cui bonifica

Med a

Seregno

Cesano Maderno

Seveso

Bovisio Masciago

Desi o

Barlassina

Varedo

Nova Milanese

Zona A

Zona B

Zona R
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si concluse nel 1977, venne rimosso
l’intero strato superiore di terreno,
fino a un massimo di 40 cm.
Gli edifici di questa zona vennero
demoliti oppure, se contaminati in
misura inferiore, vennero scrostati.
Il materiale terroso, le macerie
degli edifici demoliti
e le attrezzature impiegate per
le operazioni di bonifica furono
collocati in due diverse discariche
speciali controllate di circa
300.000 m3 situate a poca
distanza dal luogo dell’incidente
(vedi capitolo 5- I rifiuti) e ora
inserite nel Bosco delle Querce:
una parte della zona A che è stata
convertita a parco. Le zone B ed  R
furono invece riabilitate tramite
semplice aratura, in quanto si era
visto che la diossina, molecola
molto persistente, subiva processi
di demolizione se esposta alla luce
solare: si pensò allora di smuovere
il terreno a intervalli regolari
per facilitare questo processo.
Questi interventi furono praticati
per tutto il 1977 e gli anni
successivi. L’area in questione è
stata sottoposta negli anni a una
lunga serie di studi e monitoraggi
sulla popolazione, sull’ambiente
e sugli ecosistemi, in quanto a
causa delle scarse conoscenze sulla
molecola risultava impossibile
prevedere gli effetti a lungo
termine. In particolare,
la Fondazione Lombardia per
l'Ambiente, nata proprio per non
disperdere ma valorizzare
le conoscenze acquisite durante
l’emergenza, ha condotto numerosi
studi sulla zona in materia di
salute umana, aria, fauna, suolo e
vegetazione, effetti sulla catena
alimentare, sugli ecosistemi e studi
di carattere legislativo.

Tuttavia i valori in senso assoluto non discostano di molto da
valori riscontrati normalmente per aree industriali, in quanto
la diossina è un prodotto di combustione e si rinviene nor-
malmente nei fumi di scarico e nelle emissioni degli inceneri-
tori. Per la zona R alcuni valori sono paragonabili addirittura
a quelli di zone agricole e terreni coltivabili europei. 

Le risposte

In base a quanto
stabilito dal DM
471/99, a causa del-
le concentrazioni in
diossina di alcune
aree nel territorio
dei 4 Comuni, tali
aree devono essere
classificate come ‘si-
ti inquinati’ e dun-

que devono essere
sottoposte “ad inter-

venti di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristi-
no ambientale...”. Lo stesso decreto prevede però che “qualo-
ra il progetto preliminare (…) dimostri che i valori di concen-
trazione limite accettabili (...) non possono essere raggiunti
nonostante l’applicazione, secondo i principi della normativa
comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sop-
portabili, il Comune o, se l’intervento riguarda un’area com-
presa nel territorio di più comuni, la Regione, può autorizzare
interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di
sicurezza, che garantiscano comunque la tutela ambientale e
sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti
nel sito risultano superiori a quelli stabiliti”.
Tali valori di concentrazione residua sono determinati in base
a una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello
internazionale.
In quest’ottica, la Regione Lombardia ha inteso promuovere
uno studio di Analisi di Rischio (risk assessment) mirato all’in-
dividuazione di idonei interventi di bonifica e/o di ripristino
ambientale con misure di sicurezza ai sensi del DM 471/99,
ed ha istituito uno specifico Gruppo di Lavoro costituito da
Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l’Ambiente,
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e Azienda
Regionale delle Foreste. 

Figura 3.1. La società ICMESA di Meda.
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L�energia

Approfondimento

Capitolo 4

La Lombardia consuma circa
1/5 del totale energetico italiano
(ed è in questo senso in deficit,
produce cioè meno energia
di quanta ne necessiti), mentre
risulta terza (dopo Emilia
Romagna e Piemonte) in termini
di ricorso al gas naturale.
Malgrado però l’elevato ricorso
a questo combustibile certamente
più ecologico, le fonti rinnovabili
sono ancora poco sfruttate.
In particolare, in Lombardia
l’utilizzo di fonti energetiche
ha come massimo responsabile
il riscaldamento domestico, mentre
i trasporti occupano la seconda
posizione. La situazione non
è la stessa in tutta Italia: in alcune
regioni, tipicamente del centro-sud
dove l’incidenza del riscaldamento
domestico è inferiore, i trasporti
appaiono i principali responsabili
dei consumi energetici.

c a p i t o l o  4

In questo capitolo sono contenute ed elaborate informazioni
relative al consumo, al trasporto e alla produzione di energia
nelle sue varie forme. Tutti questi processi hanno forte impat-
to sull’ambiente e sono i responsabili della quasi totalità degli
inquinamenti nei vari comparti ambientali (acqua, aria, suolo,
inquinamento acustico) trattati nel Rapporto.
In pratica si tratta di una tematica trasversale, che cioè non
riguarda un solo tipo di inquinamento, ma rappresenta quasi
tutte le pressioni esercitate dall’uomo sull’ambiente, e inoltre
riguarda direttamente l’immissione in atmosfera dei cosid-
detti ‘gas serra’, responsabili delle alterazioni climatiche che
stanno aumentando la temperatura media terrestre.
Intervenire nel settore energetico consente di conseguire
diversi obiettivi di sostenibilità dello sviluppo urbano sia a
livello locale che globale. Le città, grazie alla gestione sosteni-
bile dell’energia, possono infatti svolgere una funzione cru-
ciale nell’influenzare il consumo energetico e i livelli di
inquinamento.

LA SITUAZIONE ALL’INTERNO DEI 4 COMUNI
I consumi energetici 

In questa sezione sono trattati i consumi, suddivisi per
tipologia di utenze, di energia elettrica e di gas naturale.
La conoscenza di questi dati è importante per diversi motivi:
a livello di utenze domestiche, permette di valutare i com-
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In Europa in ambito urbano viene
consumato circa il 75/80%
del totale energetico, mentre
a livello territoriale le città coprono
meno del 10% della superficie
totale dell’Unione: questo è un
chiaro esempio di situazione
‘non sostenibile’ dal punto di vista
dello sviluppo.
Diverse sono le iniziative prese
e le direttive adottate a livello
comunitario. In particolare, merita
di essere segnalato il Libro Verde
della Commissione Europea,
del 1996, nel quale vengono
definiti obiettivi e linee di azione
per aumentare il contributo
delle fonti energetiche rinnovabili
al consumo totale energetico,
con l’intento di raddoppiare (dal 6
al 12%) entro il 2010 il ricorso
a tale tipo di fonti.
Tra l’altro, questo è un obiettivo
previsto dal protocollo di Kyoto
per la riduzione delle emissioni
dei gas a effetto serra.

Figura 4.1. Consumi elettrici, ripartiti per settore.

Ns. elaborazione su dati Enel. 41

portamenti e le abitudini dei cittadini sui consumi di ener-
gia elettrica nonché le efficienze degli immobili in termini di
riscaldamento; a livello di industria permette invece di va-
lutare le efficienze e eventuali sprechi energetici nei proces-
si.
In figura 4.1 sono visibili i quantitativi di energia elettrica
fatturati nei 4 Comuni dal 1996 al 2000, ripartiti per settore.
I massimi consumi di energia elettrica sono da imputare alle
industrie, anche se è proprio in questo settore che, nel perio-
do considerato, si ha la massima flessione nei consumi: dal
1996 al 2000 il decremento è stato pari al 30,8%. Tuttavia va
anche considerato che, nello stesso periodo, è diminuito il
numero di utenze legate all’industria del 12,5%. Sembra
comunque di poter affermare di essere in presenza di
migliori rese ed efficienze energetiche.
Per quanto riguarda invece il consumo domestico, nel perio-
do considerato si ha un aumento nel numero di utenze pari
al 5,9% (da 41.625 a 44.100  utenti) a fronte di un aumento dei
consumi pari al 10,5%. Dunque, in questo caso, è aumentato
il consumo a livello di singola abitazione.
Volendo infine analizzare il quantitativo di energia elettrica
consumato pro capite nei 4 Comuni (figura 4.2), si nota una
diminuzione dei chilowattora fatturati pari all’11,3%, che
potrebbe far pensare a un migliore utilizzo delle risorse. Per
quanto già detto, la diminuzione sembra più da imputare
alla netta diminuzione nei consumi industriali che a un
migliore utilizzo o risparmio dell’energia elettrica a livello di
singola abitazione civile.
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Figura 4.2. Consumi pro capite di energia elettrica.
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Figura 4.3. Consumi di metano.

A livello nazionale, nel 1999
la domanda lorda di energia è stata
pari a 183,1 milioni di tep
(tonnellate equivalenti di petrolio),
vale a dire il 2,2% in più rispetto
all’anno precedente.
Analizzando l’andamento
della domanda di energia nel
decennio 1990-2000, si nota
comunque un fatto positivo:
a fronte di un aumento
complessivo dei consumi,
sono aumentati notevolmente
i contributi offerti dalle fonti
rinnovabili (+49,5%)
e dal gas naturale (+43,3%).
In particolare, a livello nazionale,
nel 1999, i prodotti petroliferi
hanno rappresentato il 50,7%
delle fonti energetiche utilizzate
(-2,2% rispetto all’anno
precedente): il ricorso
al gas naturale è aumentato
dal 1998 al 1999 dell’8,7%,
mentre quello a fonti energetiche
rinnovabili dell’11,5%.

In base alla tipologia di utenza,
i consumi di gas vengono
distinti in:
• T1: uso domestico
(cucina e bollitore)
• T2: uso promiscuo
(domestico e riscaldamento)
• T3: altri usi (industriali,
artigianali, commerciali,
enti pubblici, riscaldamento
centralizzato...)
• T4: grandi utenze.

Ns. elaborazione su dati Enel.

Ns. elaborazione su dati Enel.
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In figura 4.3 sono invece riportati i consumi di gas metano,
ripartiti secondo i settori T1, T2, T3 (vedi approfondimento),
in quanto dati relativi al settore T4 esistono solo relativa-
mente al Comune di Meda. 
La serie storica è più breve rispetto ai consumi elettrici in 

quanto non per tutti i Comuni si dispone di dati relativi ad
anni precedenti.
Il settore che contribuisce maggiormente al consumo di gas
è il T2, in cui è incluso il riscaldamento domestico (au-
tonomo), seguito dal T3, che è sempre legato al riscalda-
mento (centralizzato). In questo caso i consumi rapportati al
numero di utenti sono calati, benché dalla figura 4.3 appaia
che i consumi totali sono aumentati: infatti, per il T1, a fronte
di un decremento nelle utenze del 4,5%, i consumi sono
calati del 7,9%; per il T2 i consumi sono calati dello 0,11% ma
il numero di utenti è aumentato del 5,8%; infine, per il T3 a
fronte di un aumento degli utenti del 4,5%, i consumi sono
aumentati solo del 3,8%. Dunque, almeno nel caso del gas,
sembra di poter affermare che i consumi siano calati, nel



Benzina Benzina verde Gasolio GPL

Totali (tonn) 16.510,30 13.949,80 11.133,55 616,00
Pro capite (kg/ab.) 154,84 130,83 104,41 5,78
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Tabella 4.2. Consumi di carburanti nel 1997.

Dati PRQA (Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia, 2000).

Dati PRQA (Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia, 2000).

39,1%

33,0%

6,4%

1,5%
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La ripartizione dei consumi
energetici finali è notevolmente
variata nel corso degli ultimi dieci
anni: l’industria ha ridotto
il suo peso dal 31 al 28%, mentre
i trasporti hanno incrementato la
loro quota dal 29 al 31%.
È interessante notare che,
se nel corso degli ultimi dieci anni
il settore che ha consumato più
energia è stato quello dei trasporti,
nel periodo 1998-1999
gli incrementi più consistenti
si sono registrati nel settore
residenziale e terziario (+5,9%
contro il +3,2% dei trasporti).

Figura 4.4. Ripartizione tra i tipi di carburante utilizzati nel 1997.
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senso di un uso più razionale di questa risorsa esauribile.
Nel periodo considerato il consumo di metano pro capite è
infatti sceso da 746,55 mc all’anno a 744,15 mc.
Riassumendo, si può affermare che massima responsabile
dei consumi elettrici sia l’industria, settore in cui comunque
si stanno registrando i massimi cali di consumo; a livello di
consumi di metano, massimo responsabile sembra il riscal-
damento domestico, con lievi miglioramenti nell’efficienza
negli ultimi anni.

I consumi di carburante

Il dato fornito è una stima e inoltre è relativo a un solo anno
(il 1997). Sarebbe interessante poter disporre di serie storiche
del dato in questione, per poter mettere in relazione le per-
centuali di carburanti utilizzati con gli inquinati atmosferici
che si rinvengono nell’area.
Tutto ciò soprattutto in periodi come l’attuale, con la messa al
bando della cosiddetta benzina ‘super’ a favore della verde,
sicuramente più ecologica ma solo per le automobili dotate di
catalizzatore. 
I dati relativi al consumo di carburanti sono presentati in ta-
bella 4.2. Purtroppo in questo caso i dati risultano di difficile
interpretazione, in quanto si tratta di dati non acquisibili e non
disponibili per molte realtà territoriali, cosicché risulta molto
difficile poter fare confronti sui consumi, per altro molto utili.
Risulta inoltre interessante (figura 4.4) la ripartizione dei con-
sumi fra le tipologie di carburanti: come si vede, nel 1997
risultava ancora prima la benzina ‘super’ (39,1%), seguita
dalla benzina ‘verde’ (33,0%), dal gasolio (26,4%) e infine dal
GPL (1,5%).

26,4%

33,0%

39,1%1,5%



In Italia esistono (Federambiente,
1999) complessivamente 25
impianti di termoutilizzazione,
come quello di Desio, oltre
ad altri 15 di tipo ‘tradizionale’
(inceneritore senza recupero
energetico).
Su questo fronte, l’Italia ha ancora
molta strada da fare:
l’80% dei rifiuti finisce ancora
in discarica, contro il 22%
del Giappone e il 40% della Svezia.
A questo va aggiunta una
situazione poco omogenea tra Nord
e Sud: tutti gli impianti
di termoutilizzazione sono
concentrati al Nord Italia.
Quelli più a sud sono a Terni,
Pollenza (MC) e Cagliari.
L’inceneritore più grande è quello
di Brescia, tra i più moderni
al mondo.

R a p p o r t o  s u l l o  S t a t o  d e l l ’ A m b i e n t e L ’ e n e r g i a c a p i t o l o  4

Produzione di energia da fonti rinnovabili 

Il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, sempre più in-
centivato a livello europeo e nazionale, rappresenta una
forma di sviluppo sostenibile nel lungo periodo, nonché l’e-
sempio classico di sostenibilità in questo ambito.
Ricorrere a fonti rinnovabili significa non impoverire ulte-
riormente le risorse energetiche terrestri, già gravemente
intaccate, oltre che (solitamente) dare luogo a minori emis-
sioni e minori impatti sull’ambiente. In questo caso la fonte
rinnovabile è un po’ diversa da quelle a cui siamo abituati a
pensare (solare, eolica...): l’incenerimento dei rifiuti, con-
siderati una risorsa inesauribile. 
Incenerire i rifiuti è una buona pratica per due motivi: da un
lato si dispone di combustibile a basso prezzo, in elevate
quantità e ottenuto senza impoverire le risorse terrestri; dal-
l’altro si elimina il problema della destinazione dei rifiuti,
evitando così (per le frazioni che non possono essere rici-
clate) il ricorso alla discarica, che ha notevoli impatti sul-
l’ambiente (visivi, olfattivi, sulla qualità dei suoli e delle
acque di falda, oltre che atmosferici in determinate si-
tuazioni).
Tutto ciò a patto che si disponga di buona tecnologia per
l’abbattimento delle emissioni prodotte durante l’inceneri-
mento: a tale proposito, notevoli sono i progressi compiuti
negli ultimi anni.

Come viene ricordato nel capitolo 5-I rifiuti, un inceneritore
emette diossine e furani: per apprezzare gli sforzi tecnici
compiuti in tal senso, basti pensare che un inceneritore
medio italiano della metà degli anni ’70 emetteva in atmo-
sfera 10 nanogrammi di diossine e furani per metro cubo di
gas, mentre a metà degli anni ’90 tale valore era sceso a 0,1.
In figura 4.5 sono visibili i dati relativi al quantitativo di
rifiuti incenerito nell’inceneritore di Desio (dal 1995 al 2000)
e la corrispettiva energia elettrica prodotta.
Il quantitativo incenerito è diminuito nel periodo considera-
to, in seguito (si veda a tale proposito il capitolo 5-I rifiuti) a
un maggiore ricorso alla raccolta differenziata.
Tuttavia, la quantità di rifiuti incenerita è diminuita del
24,8% dal 1995 al 2000, mentre nel medesimo periodo la
quantità di energia elettrica prodotta è diminuita solo del
3,43%: sintomo di un miglioramento di efficienza del ter-
moutilizzatore e di aumento del potere calorifico dei rifiuti.
Va però precisato che questi dati non si riferiscono solo ai 4
Comuni, ma a tutti gli 11 Comuni consorziati al Consorzio
Nord Milano, gestore dell’impianto.
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Dall’analisi dei Piani Energetici
Comunali finora realizzati
e adottati in Italia
(30 sui 136 obbligatori
per legge) emergono queste
considerazioni:
• i consumi energetici in ambito
urbano potrebbero essere
ridotti del 10/15% attraverso
interventi da realizzare
negli edifici per migliorarne
l’efficienza energetica;
• in virtù di questo diminuirebbe
l’emissione di gas ad effetto serra
dovuta al riscaldamento domestico,
ma non diminuirebbero
altrettanto le emissioni
da traffico;
• la produzione di energia
da fonti rinnovabili in ambito
urbano è ancora troppo esigua.

Figura 4.5. Quantitativo di rifiuti incenerito nell’inceneritore di Desio e relativa
energia elettrica prodotta.

Ns. elaborazione su dati Consorzio Nord Milano.
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Le risposte 

Attualmente non esistono iniziative concrete da parte delle
Amministrazioni in questo settore. L’unica iniziativa in atto
è lo studio per l’ampliamento del termoutilizzatore di Desio,
di cui si parla nel capitolo 5.
I Piani Energetici Comunali (PEC), relativi all’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili all’interno dei Piani Regolatori
Generali sono obbligatori, per legge (L. 10/91), solo per quei
Comuni aventi più di 50.000 abitanti. Nessuno dei Comuni
raggiunge quelle dimensioni, e dunque non è soggetto al-
l‘adozione di un PEC: tuttavia si segnala l’utilità di prov-
vedere alla realizzazione di studi energetici a livello di com-
prensorio intercomunale.
Un’altra iniziativa in atto, benché non riguardi direttamente
i 4 Comuni, può comunque fungere da stimolo e da esem-
pio: il Piano Energetico Integrato dell’Area Metropolitana di
Milano, predisposto nel 1996 e attualmente in fase di aggior-
namento.
Attraverso tale piano si mira a incrementare il ricorso alla
certificazione degli edifici e la produzione di energia elettri-
ca tramite fonti rinnovabili, soprattutto nei settori urbano e
dei trasporti.
In particolare, si vuole incrementare e promuovere il recu-
pero energetico da Rifiuti Urbani, la cogenerazione, il teleri-
scaldamento, la diffusione dell’auto elettrica.
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I rifiuti

Approfondimento

Capitolo 5

Secondo la vigente normativa
(DM 22/97), i rifiuti vengono
distinti in base alla loro origine
in rifiuti urbani e speciali, ed in
base alla loro pericolosità in rifiuti
pericolosi e non pericolosi.
Sono rifiuti urbani:
• i rifiuti domestici, anche
ingombranti, provenienti da locali
e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;
• i rifiuti non pericolosi prove-
nienti anche da locali diversi da
quelli citati in precedenza, assimi-
lati per qualità e quantità a quelli
urbani;
• i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade;
• i rifiuti di qualunque natura o
provenienza, giacenti sulle strade e
aree pubbliche o sulle strade e aree
private comunque soggette a uso
pubblico o sulle spiagge marittime
e lacuali e sulle rive

c a p i t o l o  5

La produzione e lo smaltimento dei rifiuti rappresentano un
indicatore che fornisce molteplici informazioni sulla salute
di una società: infatti la produzione di rifiuti è anche, indi-
rettamente, un buon indicatore della produttività economi-
ca. Inoltre, tali dati offrono un quadro della gestione ambien-
tale da parte delle amministrazioni: i rifiuti possono rappre-
sentare una fonte di inquinamento ma attraverso una gestio-
ne oculata possono trasformarsi in fonti energetiche.

LA SITUAZIONE ALL’INTERNO DEI 4 COMUNI
Produzione di rifiuti urbani

La nuova legislazione e in generale le nuove direttive a li-
vello europeo tendono alla riduzione globale del quantitati-
vo di rifiuti prodotto. La produzione di rifiuti è infatti qual-
cosa che ha un impatto estremamente elevato sull’ambiente,
soprattutto per quei rifiuti smaltiti in discarica (in questo
caso possono contaminare la falda e il suolo sottostante) o
attraverso inceneritori (con ripercussioni sull’atmosfera e sui
suoli attorno all’impianto, dove i contaminanti possono
arrivare per ricaduta). In particolare, ma non solo, le nuove
direttive tendono a cercare di diminuire i rifiuti derivanti da
imballaggi, oltre a promuovere forme più sostenibili di
smaltimento del rifiuto.
La nuova legislazione in materia di rifiuti classifica sostanzial-
mente i rifiuti in urbani e non urbani, e inoltre in pericolosi e
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dei corsi d’acqua;
• i rifiuti vegetali provenienti
da aree verdi, quali giardini,
parchi ed aree cimiteriali;
• i rifiuti provenienti da
esumazioni e da estumulazioni,
nonché gli altri rifiuti provenienti
da attività cimiteriali.
Sono rifiuti speciali:
• i rifiuti da attività agricole
e agro-industriali;
• i rifiuti da lavorazioni
artigianali;
• i rifiuti da attività
commerciali;
• i rifiuti da attività di
servizio;
• i rifiuti derivanti da attività
di recupero e smaltimento di
rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue
e da abbattimento di fumi;
• i rifiuti derivanti da attività
sanitarie;
• i macchinari e le apparec-
chiature deteriorati ed obsoleti;
• i veicoli a motore, rimorchi e
simili fuori uso e loro parti.
Sono pericolosi i rifiuti non
domestici precisati puntualmente
negli allegati del decreto ‘Ronchi’. 

La produzione di rifiuti urbani
in Italia è stimata di poco
superiore alle 26 milioni
di tonnellate annue.
Ipotizzando, a livello nazionale,
un’incidenza della raccolta
differenziata pari al 25%,
resterebbero circa 20 milioni di
tonnellate da avviare a discarica.
Se invece fossero avviate
a termodistruzione, potrebbero
consentire la produzione di circa
dieci miliardi di kWh, pari a oltre
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Figura 5.1. Confronto tra aumento della produzione di rifiuti urbani e
aumento della popolazione nel medesimo periodo.

Figura 5.2. Confronto tra quantitativo di rifiuti pro capite e media provinciale.

Ns. elaborazione su dati ISTAT e uffici comunali.

Ns. elaborazione su dati Provincia di Milano e uffici comunali.
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non pericolosi (per le definizioni vedi approfondimento).

In figura 5.1 è mostrato l’andamento della produzione di ri-
fiuti urbani nel periodo 1997-1999, confrontato con l’aumen-
to di popolazione nel medesimo periodo. Nel periodo consi-
derato, il quantitativo di rifiuti prodotto globalmente è au-
mentato del 7,1%, mentre la popolazione è aumentata sola-
mente dell’1,3%.
Tutto ciò suggerisce che sia aumentato il quantitativo di
rifiuti pro capite, come si evince dalla figura 5.2, dove è
mostrato l’aumento del quantitativo pro capite annuale di
rifiuti prodotto a livello dei 4 Comuni, confrontato con la
media provinciale nel medesimo periodo.
Appare evidente che il quantitativo medio a livello dei 4 Co-
muni è aumentato, pur mantenendosi al di sotto dei valori
provinciali; in ogni caso l’incremento nel periodo considera-
to (+5,7%) è, seppur lievemente, inferiore a quello provincia-
le (+6,0%). Tuttavia, ciò che occorre evidenziare è che tra il 



il 4% di quelli richiesti dalla rete
elettrica italiana nel 1994, oppure
34 miliardi di milioni di calorie
termiche, che potrebbero far
risparmiare circa 4 milioni
di tonnellate equivalenti
di petrolio (tep), oltre il 4%
del consumo italiano del 1994.
Bisogna ovviamente considerare
l’impatto ambientale di tali
impianti, in particolare (nella zona
di studio) non si può tralasciare
che un inceneritore emette
diossine e furani: tuttavia,
per apprezzare gli sforzi tecnici
compiuti in tal senso, basti pensare
che un inceneritore medio italiano
della metà degli anni ’70 emetteva
in atmosfera 10 nanogrammi di
diossine e furani per metro cubo
di gas, mentre a metà degli anni
’90 tale valore era sceso a 0,1.
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Figura 5.3. Ripartizione percentuale tra rifiuti urbani (RU), rifiuti ingombranti e
raccolta differenziata (RD).

Ns. elaborazione su dati uffici comunali.
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1998 e il 1999 il quantitativo di rifiuti pro capite prodotto
annualmente nei 4 Comuni è diminuito, segno di maggiore
sensibilità ambientale e di buone scelte amministrative.

La raccolta differenziata 

La differenziazione dei rifiuti appare oggi la strada più pra-
ticabile verso la sostenibilità ambientale in questo settore. In
questo modo si evita di accumulare rifiuti nell’ambiente, si
riducono i rischi di inquinamento e si riduce l’utilizzo di
materie prime. Sicuramente ciò comporta maggiori costi a
livello di gestione della raccolta e di smaltimento, nonché
attenzione e impegno da parte di tutti i cittadini; tuttavia i
minori costi ambientali per operazioni di bonifica e la
migliore salubrità dell’ambiente ripagano ampiamente
questi costi aggiuntivi.
Decisamente confortanti sono i dati relativi alla raccolta dif-
ferenziata nei 4 Comuni. Nella figura 5.3 è visibile la ripar-
tizione tra rifiuti smaltiti attraverso raccolta differenziata, ri-
fiuti urbani smaltiti per altre vie (discariche, termodistruzio-
ne) e rifiuti ingombranti.

Appare evidente che l’andamento della raccolta differenzia-
ta è in crescita: si è passati dal 33% del 1997 al 48% del 1999.
Tali valori sono elevati in assoluto, ed inoltre sono superiori
alle medie provinciali e regionali.
Basti pensare che la Regione Lombardia, una delle regioni
con la più alta percentuale di rifiuti raccolti tramite differen-
ziazione, ha una media (1999) del 35%, decisamente inferiore
all’analogo valore dei 4 Comuni.
Nella figura 5.4 è invece mostrato il confronto, per gli anni
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Figura 5.4. Confronto tra percentuale di rifiuti differenziati. In azzurro sono visi-
bili le soglie fissate dal decreto Ronchi (D. L.vo 22/97) come obiettivi da rag-
giungere entro il marzo degli anni indicati.

Nei 4 Comuni è praticato,
con differente intensità,
il compostaggio domestico.
In particolare (dati: 1999)
a Cesano Maderno se ne sono
prodotti 32.719 kg, a Desio 13.797,
a Meda 6.570 e a Seveso 4.599,
per un totale di oltre 57 tonnellate.
Confrontando questo dato con la
produzione totale di rifiuti nei 4
Comuni nel medesimo anno,
si può notare come sia bassa 
la percentuale di rifiuti utilizzati
per compostaggio: essa si aggira
attorno allo 0,1%.

Ns. elaborazione su dati uffici comunali e Provincia di Milano.

1997-1999, con la media provinciale di differenziazione, ed
inoltre sono visibili le soglie di rifiuti da avviare a riciclaggio
fissate dalla legislazione vigente (decreto ‘Ronchi’). Tali so-
glie, come si nota, fanno riferimento al 1999, 2001 e 2003. Ap-
pare evidente che nei 4 Comuni (e nell’intera Provincia) la
percentuale avviata a riciclaggio superava già nel 1998 la
quota fissata dal citato decreto per il 2003.
Inoltre, come appare dalla figura 5.5, oltre ad essere aumenta-
ta in termini assoluti, la frazione di rifiuti raccolti tramite rac-
colta differenziata è aumentata qualitativamente, cioè si rac-
colgono oggi molte più tipologie di rifiuti rispetto al 1992,
primo anno per cui si dispone di serie complete di dati.

In pratica, mentre nel 1992 si riciclava solo carta, vetro e pla-
stica, oggi la composizione è molto più variegata e diversifi-
cata: umido, batterie esauste di automobili, macerie, olii
minerali e vegetali, medicinali scaduti, T/F (contenitori di
sostanze tossiche e infiammabili), pile, verde (resti di sfalci e
potature), legno, ferro, lattine (a partire da anni diversi nei
diversi comuni tale raccolta è stata unita a quella del vetro),
plastica, vetro e carta.
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Figura 5.5. Tipologie e quantitativi di rifiuti raccolti tramite differenziazione nei
diversi anni.

Ns. elaborazione su dati uffici comunali.

Nel territorio dei 4 Comuni
non ci sono discariche nel senso
comune del termine, tuttavia
vi sono due discariche speciali,
che raccolgono i resti dell’incidente
alla ditta ICMESA del 10 luglio
1976: materiali derivanti dalle
operazioni di bonifica, dalla
demolizione degli edifici e dalla
scarifica dei terreni. Nella vasca A,
più a sud, sita nel Comune
di Seveso, vennero depositati
i materiali rimossi nel territorio
di Seveso e quelli provenienti
dalla demolizione dell’ICMESA,
per un volume totale di circa
200.000 m3. Nella vasca B, situata
nel Comune di Meda e adiacente
al Torrente Certesa, vennero
accumulati i materiali rimossi
dalla zona contaminata sita
a nord dell’impianto e i fanghi
contaminati da diossina
provenienti dal depuratore
di Seveso, per un volume totale
di circa 80.000 m3.

Smaltimento e recupero rifiuti

L’indicatore è strettamente correlato con quelli visti finora.
Accanto a metodi ‘ecologici’ di smaltimento dei rifiuti (ri-
ciclaggio in primis), ne esistono di negativi e  problematici,
soprattutto il ricorso alle discariche. Infatti, qualora il fondo
della discarica non sia sufficientemente impermeabilizzato,
o qualora si verifichi una lacerazione delle membrane
protettive, si può avere fuoriuscita di percolato che va a
inquinare il suolo e può arrivare alla falda sottostante.
Inoltre, una discarica ha sempre un forte impatto visivo, e dà
luogo a problematiche di recupero del territorio una volta
esaurita.
Pertanto oggi si cerca di limitare il ricorso alle discariche
privilegiando altre forme di smaltimento, anche per quei
rifiuti che non possono essere recuperati.
Un esempio è l’utilizzo di inceneritori, oggi decisamente
meno inquinanti rispetto a un tempo: in questo caso  inoltre
si possono produrre sia acqua calda che energia (cogenera-
zione), e si possono avviare inoltre pratiche di teleriscalda-
mento.
Nei 4 Comuni lo smaltimento dei rifiuti è affidato al mede-
simo gestore: il Consorzio Nord Milano. Esso si occupa di
tutto il ciclo dei rifiuti, dal loro recupero alla distruzione.
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Tipo di impianto Cesano M. Desio Meda Seveso

Piattaforma ecologica 1 1 1 1

Impianto di termoutilizzazione - 1 - -

Discarica di rifiuti inerti - 1 1 -

Impianto per il compostaggio verde - 1 - 1

Materiale Vasca A Vasca B
movimentato
Terreno 61.000 140.000
Macerie edifici 1.800 7.000
Viabilità 5.000 23.000
Detriti vegetali 6.200 22.000
Fanghi 3.500 -
Demolizione
ICMESA 1.500 5.800

TOTALE 79.000 197.800

Tabella 5.1. Impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Dati Provincia di Milano (1999).

Diversa è la dotazione nei 4 Comuni di impianti di tratta-
mento dei rifiuti, come appare dalla tabella 5.1.
L’incenerimento dei rifiuti urbani, teso inizialmente alla sola
riduzione di volume e peso, sta diventando oggi, anche gra-
zie alla crescita del potenziale calorifico, un importante si-
stema di recupero in quanto il calore latente dei fumi genera
acqua calda ed energia elettrica.
Tra i vantaggi del sistema vi è la tecnologia consolidata, l’af-
fidabilità, la produzione di acqua calda ed energia; tra gli
svantaggi il rischio di inquinamento sia idrico che atmosfe-
rico, gli alti costi di manutenzione e installazione, la necessità
di una discarica per i prodotti derivati dall’incenerimento.
Problema cruciale quindi in questo tipo di smaltimento è
quello di riuscire a ridurre al minimo le emissioni derivanti
dagli inceneritori che spesso producono sostanze a elevata
tossicità.
L’impianto di Desio è in grado di trattare circa 240 tonn di
rifiuti indifferenziati al giorno con una conseguente signi-
ficativa produzione di energia elettrica (vedi capitolo 4-
L’energia).

Le risposte

Sicuramente nei 4 Comuni un traguardo già raggiunto è l’ele-
vato livello di differenziazione dei rifiuti, che già nel 1998
superava le soglie previste dalla normativa per il 2003.
Interessanti, e da incentivare, risultano le iniziative di alcuni
Comuni in tema di compostaggio (sia ‘domestico’ che pres-
so centri di raccolta), anche se l’iniziativa più importante è la
modifica strutturale dell’inceneritore di Desio.
Infatti, tale impianto è oggi destinato esclusivamente all’in-
cenerimento dei rifiuti, mentre il Consorzio Nord Milano, in
vista di una prossima ristrutturazione per migliorarne le
prestazioni ambientali, ha deciso di apportare alcune modi-
fiche al fine recuperare parte dell’energia termica (oggi dis-
sipata in atmosfera) destinandola al teleriscaldamento per
gli edifici siti nei Comuni prossimi all’impianto (Desio,
Varedo, Bovisio Masciago).

In particolare, il contenuto
delle discariche, espresso in metri
cubi, è riportato nella tabella
sottostante.

Le vasche sono impermeabilizzate
mediante 4 membrane, due di tipo
naturale e due artificiali, aventi
lo scopo di proteggere il terreno
sottostante e la falda da eventuali
fuoriuscite di percolato.
Il problema del drenaggio è stato
particolarmente avvertito, in quanto
acqua piovana era entrata
nella massa di materiali accatastati
prima della copertura con materiale
impermeabilizzante ed inoltre
si doveva trovare una soluzione
per l’acqua derivante dal lavaggio
dei materiali di bonifica, che era
stata stoccata a parte in via
provvisoria. Così, le vasche furono
dotate di sistemi di drenaggio
e convogliamento dei percolati
verso un bacino raccoglitore:
da qui le acque proseguono verso
un impianto di depurazione e, dopo
averne verificato le caratteristiche
chimiche e l’assenza di diossina,
vengono immesse nel Certesa.
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Il rumore

Approfondimento

Capitolo 6

Fino a non molti anni or sono era raro sentire parlare di inqui-
namento acustico. Si parlava di inquinamento delle acque,
dei suoli, dell’aria, lasciando intendere che il rumore, provo-
cando perturbazioni non durature nell’ambiente, non fosse
da includere tra le tipologie di inquinamento.
Oggi sono invece chiari i rischi e i disagi a cui va incontro
una persona costretta a vivere in ambienti con elevati livelli
sonori, tanto che nel 2001 il Ministro della Sanità ha inserito
il rumore nel suo Rapporto annuale sullo stato di salute dei
cittadini, segnalandolo come una delle principali cause di
disturbo all’organismo.
Le principali fonti di inquinamento acustico nelle aree urba-
ne (tra cui è possibile includere anche l’area dei 4 Comuni)
sono, in ordine decrescente di entità del contributo:

• il traffico stradale;
• il traffico ferroviario;
• il traffico aereo (in centri urbani situati in 

prossimità di aeroporti);
• i locali di divertimento notturni e le attività

commerciali;
• le attività produttive e gli impianti (condiziona-

mento, aerazione) adiacenti alle residenze.
Il contributo offerto all’inquinamento acustico totale nelle
aree urbane dalle attività produttive è ormai considerato
modesto in quanto la pianificazione territoriale a livello
comunale ha favorito la localizzazione dei distretti produt-

La Regione Lombardia,
in termini di inquinamento
acustico, è seconda in Italia solo
al Lazio, almeno relativamente
ai livelli di rumore notturni.
Nella nostra regione (ANPA,
2001) risulta disturbato nel sonno
il 39,2% delle famiglie, contro
ad esempio il 18,8% del Molise
o il 23,3% della Valle d’Aosta.
L’inquinamento acustico
è comunque un problema
rilevante a livello europeo:
si calcola che circa il 20%
della popolazione dell’Unione sia
esposta (in ambiente esterno)
a rumori diurni continuati
superiori a 65  dB(A), dovuti
essenzialmente al traffico.
Il valore di 65 dB(A) è stato
fissato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS)
come quel valore superato il quale
l’organismo umano subisce danno.

c a p i t o l o  6
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Inoltre, più del 40% degli abitanti
è esposto a livelli di rumore
compresi tra 55 e 65 dB(A), valore
di attenzione per cui si possono
manifestare seri pericoli nel periodo
diurno. Tuttavia, è il periodo
notturno il più critico
per la salute umana, in quanto è
fisiologicamente destinato al riposo.

I Piani di Zonizzazione
Acustica (dalla Legge
Quadro 447/1995).
Attraverso il Piano
di Zonizzazione Acustica,
l’Amministrazione comunale
classifica il proprio territorio
in sei aree acusticamente
omogenee per destinazione d’uso,
nelle quali devono essere
rispettati i limiti di livello
sonoro stabiliti dalla normativa
(DPCM 14/11/97). 
In particolare, le sei aree
in cui suddividere il territorio
comunale sono:
1. Aree particolarmente
protette: rientrano in questa classe
le aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base
per la loro utilizzazione: aree
ospedaliere, scolastiche, aree
destinate al riposo e allo svago,
residenziali, rurali e di particolare
interesse turistico,
parchi pubblici, ecc...
2. Aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale:
rientrano in questa classe
le aree urbane interessate
prevalentemente da traffico
veicolare locale, con bassa
densità di popolazione,
con limitata presenza di attività
commerciali e assenza di attività
industriali e artigianali.
3. Aree di tipo misto: rientrano 

6  c a p i t o l o

tivi lontano dai centri abitati, rendendo esigua la percentuale
di popolazione esposta a inquinamento acustico di origine
industriale.
Nell’area interna ai 4 Comuni l’inquinamento acustico rap-
presenta uno dei maggiori problemi ambientali in quanto a
disturbo e disagio arrecato ai cittadini.
Questo è in parte spiegato dalla localizzazione dei 4 Comu-
ni in un punto nevralgico per i collegamenti in Lombardia e
dunque con un considerevole apporto sonoro da parte delle
infrastrutture legate alla mobilità (SS 36 Milano - Lecco, SS
35 Milano - Meda, FNME Milano - Meda - Asso, FS Milano -
Lecco), oltre al traffico interno ai centri stessi.

Il monitoraggio

Nei 4 Comuni non si dispone di centraline fisse per la rile-
vazione in continuo dei dati di inquinamento acustico. I dati
presentati provengono da diverse campagne di monitorag-
gio, condotte con diverse finalità, attraverso Laboratori Mo-
bili di Misura. In particolare, in alcuni casi si tratta di campa-
gne condotte per la predisposizione dei Piani di Zoniz-
zazione Acustica (vedi approfondimento), in altri per rile-
vare l’impatto acustico prodotto dalle infrastrutture legate
alla mobilità. Infine, uno studio è stato condotto all’interno e
al contorno del Bosco delle Querce per poter programmare
eventuali interventi di mitigazione, essendo un’area protetta.

LA SITUAZIONE ALL’INTERNO DEI 4 COMUNI
Livelli di pressione sonora nei Comuni dotati
di Piano di Zonizzazione Acustica

Quando si hanno a disposizione i Piani di Zonizzazione
Acustica è possibile un riscontro immediato dei livelli di
rumorosità presenti, in quanto per ognuna delle sei aree in
cui viene suddiviso il territorio comunale la legislazione ita-
liana prevede limiti da rispettare, diversificati per il periodo
diurno e quello notturno. 
Quindi, in questi casi, è molto facile verificare la risponden-
za o meno ai termini di legge e, di conseguenza, la necessità
di adottare interventi di bonifica acustica.
I Comuni dotati di Piano di Zonizzazione Acustica sono Ce-
sano Maderno e Desio. In questi casi le centraline sono state
poste in varie zone del territorio comunale, e si hanno a di-
sposizione dati sia per il periodo notturno che per quello
diurno. In totale, per il periodo diurno e per i due Comuni
complessivamente, si hanno a disposizione i dati di 52 cen-
traline mobili. Queste evidenziano superamenti dei valori di

53



R a p p o r t o  s u l l o  S t a t o  d e l l ’ A m b i e n t e I l  r u m o r e c a p i t o l o  6

54

Valore limite, di
attenzione e di

qualità

Valore limite di
emissione 

Valore limite di
immissione

Valore di
attenzione

Valore di
qualità

Diurno
(6-22)

Leq dB (A)

45
50
55
60
65
65

50
55
60
65
70
70

47
52
57
62
67
70

Notturno
(22-6)

Leq dB (A)

35
40
45
50
55
65

40
45
50
55
60
70

37
42
47
52
57
70

Definizione

Valore massimo di rumore che può essere
emesso da una sorgente, misurato in corrispon-
denza della sorgente stessa.

Valore massimo di rumore che può essere im-
messo da una o più sorgenti sonore nell’ambien-
te abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in
prossimità dei ricettori. 

Valore di rumore che segnala la presenza di un
potenziale rischio per la salute umana e per
l’ambiente. Oltre tale valore scatta l’obbligo di
predisporre i Piani di Risanamento Acustico.

Valori di rumore da conseguire nel breve,
medio e lungo periodo con le tecnologie e le
metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla
presente legge.

Tabella 6.1. Sintesi della normativa vigente (L.447/95 e DPCM 14/11/97).

legge in 18 casi, pari al 35% del totale, mentre per il periodo
notturno (rilevato solo in 19 centraline) vi sono stati 7 casi di
superamento, pari al 20%.
In generale si può comunque affermare che il livello di
inquinamento acustico appare piuttosto elevato, anche per-
ché laddove i valori non superano quelli previsti dalle
vigenti leggi vi arrivano comunque molto vicini. Inoltre, in
alcuni casi i livelli raggiunti appaiono particolarmente pre-
occupanti: non sono rari i casi in cui si superano persino i 70
dB(A) nel periodo diurno, contro le prescrizioni dell’Unio-
ne Europea che individuano in 65 dB(A) il limite massimo
sopportabile e auspicabile negli agglomerati urbani.
Vanno inoltre segnalate alte due caratteristiche dell’inquina-
mento acustico nei 4 Comuni. Innanzitutto, si nota che i li-
velli sonori sono quasi omogenei, malgrado la suddivisione
del territorio in aree che dovrebbero avere livelli acustici ben
diversi. Questo indica un inquinamento acustico diffuso e
non localizzato, su cui sicuramente è più difficile intervenire
in quanto non riconducibile a una precisa causa localizzata
sul territorio, come ad esempio un’industria particolarmente
rumorosa.

Classe di destinazione
d’uso del territorio

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI

Sull’intero tempo di riferimento diurno o notturno
(tempo a lungo termine) il valore di attenzione 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 riferi-
mento notturno. Non si applicano nelle fasce di perti-
nenza delle infrastrutture di trasporto.

in questa classe le aree urbane
interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione,
con presenza di attività
commerciali, uffici con limitata
presenza di attività artigianali
e con assenza di attività
industriali; aree rurali interessate
da attività che impiegano
macchine operatrici.
4. Aree di intensa attività
umana: rientrano in questa classe
le aree urbane interessate
da intenso traffico veicolare,
con alta densità di popolazione,
con elevata presenza di attività
commerciali e uffici,
con presenza di attività artigianali;
le aree in prossimità di strade
di grande comunicazione
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e di linee ferroviarie, le aree
portuali, le aree con limitata
presenza di piccole industrie.
5. Aree prevalentemente
industriali: rientrano in questa
classe le aree interessate
da insediamenti industriali
e con scarsità di abitazioni.
6. Aree esclusivamente
industriali: rientrano in questa
classe le aree esclusivamente
interessate da attività
industriali e prive
di insediamenti abitativi. 
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.

I Piani di Risanamento
Acustico
(dalla Legge Quadro 447/1995).
Nel caso di superamento dei valori
di attenzione, i Comuni
provvedono all’adozione di Piani
di Risanamento Acustico,
assicurando il coordinamento
con il piano urbano del traffico
e con i piani previsti dalla
legislazione in materia ambientale.
I piani di risanamento, 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),

6  c a p i t o l o

Infine, si può affermare, per entrambi i Comuni, che la re-
sponsabilità quasi esclusiva degli alti livelli sonori registrati
sia del traffico veicolare. I flussi dei veicoli calano in modo
consistente solo per 3-4 ore di notte (tra le 01:00 e le 05:00 del
mattino): questo fa sì che solo in pochi casi la differenza tra
i livelli sonori diurni e quelli notturni si avvicini ai 10 dB(A)
previsti dalla legge.

Livelli di pressione sonora nelle infrastrutture

Per quanto già detto, sono le infrastrutture a causare la mag-
gior parte del rumore presente in ambiente urbano. Dunque,
appare fondamentale conoscere il livello di rumore prodotto
dalle varie tipologie stradali, nonché dalla ferrovia, anche
per poter prevedere eventuali interventi di mitigazione del
fenomeno.

Strada urbana: i valori rilevati nelle varie campagne sono
stati confrontati (nei Comuni non dotati di Zonizzazione
Acustica) con quelli previsti per la classe IV (aree di intensa
attività umana, vedi approfondimento). Anche in questi casi
i superamenti dei livelli di legge sono notevoli: su 17 sta-
zioni (in periodo diurno, quando il traffico è più sostenuto)
si hanno superamenti in 15, cioè nella quasi totalità dei casi.
A Seveso, dove si sono fatte rilevazioni in continuo per una
settimana (e dunque anche durante la notte) si è avuto
superamento costante del livello massimo ammissibile in
periodo notturno.

Dall’analisi dei dati si nota che il traffico stradale è il massi-
mo responsabile dell’inquinamento acustico dei 4 Comuni, e
che tale traffico è imputabile prevalentemente a motivi di
lavoro e studio: infatti, durante le giornate festive il livello
sonoro prodotto dalle strade urbane è inferiore.

Strada statale: in questo caso una campagna è stata condot-
ta per valutare quanto la vicinanza della Statale 35 (Milano –
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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 Piani di Risanamento Acustico
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;
l’indicazione delle priorità,
delle modalità e dei tempi
per il risanamento; la stima
degli oneri finanziari e dei mezzi
necessari; le eventuali misure
cautelari a carattere d’urgenza
per la tutela dell’ambiente
e della salute pubblica.

A differenza del rumore
da traffico veicolare, quello
ferroviario interessa un numero
decisamente inferiore di
persone. La popolazione
sembra attribuire lo stesso
livello di disturbo a un rumore
stradale e a un rumore ferroviario
più elevato di 3/5 dB(A).
Tra le ragioni della maggiore
tolleranza ci sono l’abitudine,
e la tipologia stessa del rumore,
meno ‘ad impulsi’ rispetto
a quello generato dal traffico
stradale, nonché a prevalenza
di frequenze medio alte,
più sopportabili delle basse.
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Meda) contribuisca al rumore all’interno e al perimetro del
Bosco delle Querce. In totale sono state effettuate 42 rile-
vazioni: 26 al confine e 16 all’interno del Bosco. Solo 9 delle
26 al confine rientrano nei limiti di legge, mentre la quasi
totalità delle misurazioni interne rispetta i limiti di legge
previsti per questo tipo di area. Tuttavia, i valori che si ri-
scontrano sono al limite di accettabilità, segno che comun-
que si è in presenza di un significativo inquinamento acusti-
co anche all’interno dell’area protetta, e che la vegetazione
non appare in grado di abbattere completamente il rumore
prodotto dalla viabilità. Sempre relativamente alla viabilità,
sono state condotte campagne per valutare nello specifico la
rumorosità della statale 35: anche in questo caso i supera-
menti dei limiti di legge rappresentano la regola più che l’ec-
cezione, con valori particolarmente elevati (fino a 77 dB(A)
in periodo diurno e oltre i 70 dB(A) in periodo notturno).
Infatti il traffico veicolare è molto intenso in quasi tutte le ore
della giornata, in entrambi i sensi di marcia, con notevole
circolazione di mezzi pesanti. Tali valori sono assolutamente
elevati, e richiedono studi più approfonditi per valutare
l’eventualità dell’adozione di Piani di Risanamento Acustico
(vedi approfondimento).

Ferrovia: uno studio è stato effettuato dal Comune di Seveso
per valutare la rumorosità del tratto urbano della linea
FNME. In questo caso i limiti di legge a cui si fa riferimento
sono diversi dai precedenti e sono specifici per questo tipo
di infrastruttura: dal confronto tra i dati ottenuti e i limiti di
legge si nota che i superamenti sono quasi nulli in periodo
diurno e sporadici in periodo notturno.

Disagio acustico

L’importanza dell’indicatore risiede nel fatto che permette di
valutare la reale percezione del rumore da parte dei cittadi-
ni, al di là delle quantificazioni numeriche che emergono
dalle campagne di rilevamento. In pratica, vi può essere una
rilevazione che indica come un sito sia particolarmente
rumoroso, ma questo nella realtà arreca poco disturbo alla
popolazione in quanto in zona scarsamente abitata, oppure
perché il rumore non riesce a propagarsi direttamente fino ai
recettori. Viceversa, vi possono essere casi in cui un sito non
particolarmente rumoroso causa disturbo perché la sorgente
è molto vicina ai recettori, oppure perché si tratta di recettori
cosiddetti ‘sensibili’ (scuole, ospedali, case di cura e di
riposo...).
Nel periodo 1998-2000 sono arrivate alla sede ARPA (Agen-



I l  r u m o r e R a p p o r t o  s u l l o  S t a t o  d e l l ’ A m b i e n t e6  c a p i t o l o

Comune

Cesano M.

Desio 

Meda 

Seveso 

Cesano M.

Desio 

Meda

Seveso 

Cesano M.

Desio 

Meda 

Seveso

Anno

1998

1999

2000

Tipologia di sorgente

Totali
comunali

1

1

1

2

3

5

1

3

3

3

2

25

Attività
produttive

1

1

2

5

1

2

2

3

1

18

Locali
pubblici

1

1

2

Impianti
condominiali

1

1

2

Traffico
autoveicolare

1

1

2

Traffico
ferroviario

1

1

Totali
annuali

3

11

25

25Totale

Tabella 6.2. Richieste di intervento per disturbo sonoro.
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Dati ARPA.

zia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) di Monza
complessivamente 25 richieste di intervento da parte dei sin-
goli cittadini. Le richieste sono richieste di intervento, con in
primo luogo misurazione della reale rumorosità della sor-
gente incriminata, per valutare la rispondenza o meno ai ter-
mini di legge, seguita eventualmente dall’adozione di prov-
vedimenti. Nella tabella 6.2 sono riportati i dati, comune per
comune, con i motivi delle lamentele.

Percentuale di popolazione esposta
a livelli elevati di rumore 

Risulta quasi superfluo precisare l’importanza del dato. I
valori limite utilizzati sono quelli proposti dall’Unione
Europea: 55 dB(A) come limite massimo ammissibile in
ambienti residenziali per il periodo notturno e 65 dB(A) per
quello diurno. Purtroppo, tale stima è realizzabile solo per i
Comuni dotati di Zonizzazione Acustica, in quanto dispon-
gono di dati estesi a tutto il territorio comunale.
La stima della percentuale di popolazione disturbata da livel-
li sonori eccessivi è stata possibile solo per Cesano Maderno e
Desio, che essendo dotati di Piano di Zonizzazione Acustica
dispongono di una quantità sufficiente di dati; anche in questi
casi però la stima è stata possibile per il solo periodo diurno.
Va precisato comunque che tale stima non è assolutamente
precisa, in quanto si basa sul presupposto che i punti di mi-
sura siano distribuiti omogeneamente sul territorio, così co-
me la popolazione: due presupposti difficilmente riscontra-
bili. Tuttavia, l’indicatore ha un riscontro immediato, è di 

I livelli acustici più elevati si
raggiungono sempre in prossimità
degli assi stradali. Gli edifici
che sorgono a bordo strada, se da
un lato sono le strutture più
esposte e vulnerabili, dall’altro
costituiscono una barriera
architettonica di abbattimento
delle onde sonore.
La composizione del fondo stradale,
la velocità e l’età media del parco
veicoli circolante sono i principali
parametri che determinano l’entità
delle emissioni sonore.
Anche la quota della sede stradale
è un elemento importante:
sedi stradali sopraelevate
producono impatti decisamente
superiori sugli edifici circostanti,
mentre l’interramento svolge
un ruolo di mitigazione.
Aspetti analoghi emergono nel caso
degli assi ferroviari, dove spesso
gli elevati livelli di rumore sono
imputabili alla struttura della sede
dei binari: passaggio dei convogli
in trincee strette, presenza conco-
mitante di altre sorgenti quali viali
trafficati o depositi tranviari. 
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Cesano Maderno Desio Meda Seveso

Piano di Zonizzazione Acustica Approvato In fase di approvazione No No
Piani di Risanamento Proposti No No No

Tabella 6.6. Stato di attuazione delle politiche acustiche.
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Cesano Maderno Desio

Totale popolazione al 1999 32,804 (100%) 35,255 (100%)
Totale popolazione disturbata 12,239 (37.31%) 12,251 (34.75%)
Totale popolazione non disturbata 20,565 (62.69%) 23,004 (65.25%)

Livello sonoro diurno dB(A)

55 - 64
65 - 69 

> 70

Cesano Maderno 

18,8%
8,5%
10,0%

Desio

24,8%
5,0%
5,0%

dB(A)

0 - 35 

36 - 65

66 - 85

86 - 115

116 - 130

131 - 150 e oltre

Tipo di rumore

Sussurri, fruscio di foglie,
ticchettio di orologio.  

Cinguettio d’uccelli, conversazio-
ne, macchina da scrivere.

Aspirapolvere, macchina da offici-
na, squillo di telefono, traffico
urbano.
Autotreni, metropolitana, ciclo-
motori, motofalciatrici, frullatori,
concerti rock.

Sirena.

Jet a 70 metri.

Effetti del rumore sull’uomo

Rumore che non arreca né fastidio né danno.

Rumore fastidioso e molesto, che può disturbare il sonno e il riposo. 

Rumore che disturba ed affatica, capace di provocare danno psichico
e neurovegetativo e in alcuni casi uditivo.

Rumore che produce danno psichico e neurovegetativo e che può
indurre malattia psicosomatica. Inoltre un’esposizione prolungata per
diversi anni ad un livello di 85-90 dB(A) per 8 ore al giorno può provo-
care lesioni dell’orecchio interno.

Rumore per cui prevalgono gli effetti specifici (quali sordità, tempo-
ranea o con danni irreversibili) su quelli psichici e/o neurovegetativi.

Rumore impossibile da sopportare senza adeguata protezione; insor-
genza immediata o comunque molto rapida del danno.

Tabella 6.3. Effetti del rumore sull’uomo.

Tabella 6.4. Percentuale di popolazione disturbata da livelli sonori crescenti.

Ns. elaborazione su dati uffici comunali.

Tabella 6.5. Percentuale di popolazione disturbata da livelli sonori superiori a 55
dB(A).

Ns. elaborazione su dati uffici comunali.

Dati uffici comunali (2000).

Per avere un’idea dei livelli
di rumore a cui normalmente
siamo esposti, viene fornita
una tabella (vedi sopra)
in cui compare il livello
(in decibel A) di rumori
quotidiani nell’ambiente che
ci circonda. Si ricorda che i livelli
massimi fissati come obiettivi
dalla Comunità Europea
sono 55 decibel (A) per il periodo
notturno e 65 per il diurno.

facile interpretazione e permette un rapido e facile confron-
to con altre realtà.

Le risposte

Per quanto riguarda le ‘risposte’ da parte delle Amministra-
zioni Comunali, va precisato che innanzitutto premessa fon-
damentale è l’esatta conoscenza dell’entità del fenomeno, rea-
lizzabile solo attraverso l’adozione di Piani di Zonizzazione 
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Ulteriore definizione e approvazione delle indicazioni di massima definite sui Piani di Risanamento
Acustico all’interno del Piano di Zonizzazione Acustica.
Piani di Risanamento Acustico.
Piano di Zonizzazione Acustica indispensabile per avere un quadro rappresentativo dell’entità reale
dell’inquinamento acustico nell’ambiente urbano e per poter avviare i necessari Piani di
Risanamento.
Piani di Risanamento Acustico.
Piano di Zonizzazione Acustica indispensabile per avere un quadro rappresentativo dell’entità reale
dell’inquinamento acustico nell’ambiente urbano e per poter avviare i necessari Piani di
Risanamento.
Piani di Risanamento Acustico.

Cesano Maderno

Desio
Meda

Seveso

Acustica, non ancora approvati in tutti i Comuni come si
deduce dalla tabella 6.6.
Inoltre, per quei Comuni che già dispongono di Zonizza-
zione Acustica è auspicabile l’adozione di Piani di Risana-
mento, con modalità e contenuti da valutare singolarmente,
dopo avere ampliato la conoscenza del fenomeno. Va infatti
constatato che, comunque, la sola adozione dei Piani di Zo-
nizzazione non permette di avere una conoscenza esaustiva
del fenomeno, per quanto ne sia il presupposto fondamen-
tale. Indipendentemente da ciò, i 4 Comuni stanno adottan-
do interventi mirati in siti particolarmente rumorosi e mi-
sure di bonifica acustica per quanto riguarda il traffico
stradale. In particolare, si prevedono interventi di tipo pas-
sivo e di tipo attivo. I primi sono quelli deputati a ridurre le
intensità sonore che arrivano ai recettori: hanno dunque fun-
zione di attenuazione del rumore prodotto, e non di ridu-
zione all’origine. Tra tale tipo di interventi si annoverano le
barriere acustiche, sia vegetali che artificiali.
I secondi sono interventi mirati alla riduzione all’origine del
problema, sostanzialmente attraverso la riduzione della ve-
locità del veicolo e la fluidificazione del traffico. Tra tale tipo
di interventi si annoverano i dossi, le rotatorie, i limiti di
velocità, i rallentatori ottico-acustici di velocità. In totale, nei
4 Comuni si prevedono oltre 150 interventi di questo tipo.

Tabella 6.7. Azioni prioritarie da intraprendere.
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A un dosso di altezza pari a 3 cm
corrisponde una velocità pari
o inferiore ai 50 km/h; a uno da
5 cm una velocità pari o inferiore
ai 40 km/h, mentre a uno
di altezza pari a 7 cm
corrisponde una velocità pari
o inferiore ai 30 km/h. Le sorgenti
di rumore da parte del traffico
veicolare sono tre: il motore,
gli pneumatici (attraverso
il rotolamento sull’asfalto)
e la resistenza aerodinamica.
Il rumore del motore prevale fino
a velocità di circa 50-60 km/h,
il rumore prodotto dal rotolamento
degli pneumatici è preponderante
fino a circa 100 km/h, mentre
oltre quella velocità diventa
preponderante il rumore
aerodinamico, specialmente
per i mezzi pesanti.
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La mobilità
Approfondimento

Capitolo 7

I Piani Urbani del Traffico
(PUT), strumenti per la risoluzione
dei problemi di mobilità in ambito
urbano, sono previsti dal D. Lgs.
285/92 (Nuovo Codice della
Strada). Si tratta di proposte
finalizzate a ottenere
il miglioramento delle condizioni
di circolazione (movimento e sosta)
e della sicurezza stradale (riduzione
degli incidenti stradali),
la riduzione degli inquinamenti
acustico e atmosferico e il risparmio
energetico, in accordo con
gli strumenti urbanistici e i Piani
di trasporto.
I Piani hanno cadenza biennale,
e devono essere redatti secondo
le indicazioni contenute nelle
apposite Direttive emanate
dal Ministero dei Lavori Pubblici
di concerto con il Ministero
dell’Ambiente e il Ministero per
i Problemi delle aree Urbane, sulla

c a p i t o l o  7
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La mobilità è presupposto essenziale per lo sviluppo socio-
economico del territorio; tuttavia gli elevati volumi di mezzi
circolanti fanno sì che essa costituisca, specialmente in ambito
urbano, uno dei maggiori problemi ambientali nonché la
principale causa dell’inquinamento atmosferico e acustico.
In particolare, l’area del milanese ha visto un rapido incre-
mento nel numero di veicoli circolanti negli ultimi decenni:
considerato un tempo un fenomeno positivo, di migliora-
mento socio-economico, oggi costituisce un fattore di degrado
di qualità della vita in ambito urbano. 
L’area dei 4 Comuni è un’area critica sotto questo punto di
vista: si sta assistendo, come in tutto il milanese, a un note-
vole incremento dei flussi di traffico in tutte le sue forme
dovuto sia a un aumento della mobilità privata che del traffi-
co merci, sia nazionali che verso l’Europa, non supportato da
un reale adeguamento della rete infrastrutturale.
Una precisazione per la lettura del capitolo: contrariamente
ad altre tematiche contenute nel presente Rapporto, per la
mobilità la disponibilità di dati nei 4 Comuni è altamente di-
somogenea, per cui non in tutti i casi è stato possibile fornire
il dato medio intercomunale: sono allora presentati i dati dei
singoli Comuni per i quali essi risultano disponibili.

LA SITUAZIONE ALL’INTERNO DEI 4 COMUNI

I 4 Comuni sono situati nell’area Briantea, un’area essenziale
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base delle indicazioni formulate
dal Comitato Interministeriale
per la Programmazione
Economica nel Trasporto.
Sono tenuti alla redazione
i Comuni con più di 30.000
abitanti, ma anche quei Comuni
che, per determinati motivi, hanno
problemi (anche stagionali)
di traffico: all’individuazione,
provvede il Ministro dei Lavori
Pubblici, e una lista dei Comuni
che devono provvedere all’adozione
del PUT è pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale. I 4 Comuni
sono tutti contemplati in tale lista,
e dunque dovrebbero tutti adottare
i PUT.

Nel 1998 è stato emanato un
Decreto (DM 27 marzo 1998)
avente come tema proprio
la mobilità urbana. In esso
si segnalano quali sono obblighi
e competenze delle Amministrazioni
(Regionali, Provinciali, Comunali),
nonché delle imprese in termini
di mobilità. In particolare,
all’articolo 4 si invitano i Comuni
a incentivare servizi di:
• car pooling/taxi collettivo:
condivisione di un’auto da parte
di più persone in un medesimo
tragitto;
• car sharing: forma di utilizzo
in multiproprietà di autovetture
destinate a essere utilizzate da più
persone, dietro pagamento
di una quota proporzionale
al tempo e ai km percorsi.
Questi servizi devono essere svolti,
secondo il medesimo decreto,
mediante l’utilizzo di autovetture
elettriche, ibride, alimentate a gas
naturale o gpl, dotate di dispositivi
anti-inquinamento.
Inoltre, il Ministero dell’ambiente
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Totale 4 Comuni
Strada Statale 7,6
Strada Provinciale 27,1
Strada Comunale 85,2
Totale 119,9
FS 13,0
FNME 6,1
Totale 19,1

Rete tranviaria 3,2
Rete ciclabile 11,1
Totale reti infrastrutturali 153,3

Rete stradale

Rete ferroviaria

Tabella 7.1. Dotazione infrastrutturale (dati espressi in km).

Dati Provincia di Milano (2000), ATM (2000), uffici comunali (2001). 
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e critica per la mobilità provinciale e regionale. La zona ri-
sulta infatti attraversata dalle grandi direttrici che collegano
il capoluogo lombardo all’area pedemontana (province di
Como, Lecco e Sondrio), trafficate per motivi di lavoro
(spostamenti professionali, trasporto anche transfrontaliero
di merci) e di svago. Tali direttrici portano verso le località
lacustri e alpine lombarde: la SS 35 ‘Milano-Meda’, la
‘Nazionale dei Giovi’ (SP 44 Bis), la SS 36 ‘Nuova Valassina’,
tre direttrici ferroviarie (Milano–Seveso–Asso e Saronno-
Seregno delle Ferrovie Nord Milano, Milano–Como–Chiasso
delle Ferrovie dello Stato), oltre alla tramvia Milano–Desio
gestita dall’Azienda Trasporti Milanesi (ATM).

La rete infrastrutturale

Conoscere la dotazione infrastrutturale è importante per
comprendere gli impatti che derivano dal sistema della
mobilità sull’ambiente e sull’uomo. È necessario sempre più
creare nuove infrastrutture ecologicamente compatibili (per-
corsi pedonali, piste ciclabili), infrastrutture riservate (adi-
bite esclusivamente al transito di mezzi pubblici) o di minor
impatto a livello locale, come ferrovie e tramvie.
La dotazione infrastrutturale è influenzata in primo luogo
dalla quantità di territorio urbanizzato: nei 4 Comuni l’ur-
banizzato si aggira intorno al 59%, valore decisamente supe-
riore alla media provinciale del 33%. 
Per ciascuna categoria è stato possibile indicare i km di rete
esistente e la loro articolazione all’interno dei 4 Comuni.
Dalla tabella 7.1 complessivamente emerge che il 78,2% dei
km appartengono alla rete stradale, il 12,5% alla rete fer-
roviaria, il 2,1% alla rete tranviaria e, infine, il 7,2% alla rete
ciclabile. Nel dettaglio, Desio è il comune che presenta la rete
infrastrutturale più ampia (50,3 km), esattamente il 32,8%
sul totale dei 4 comuni.



ha in programma una serie
di attività di finanziamento
nei seguenti settori:
• strutture di supporto alle reti
cittadine dei responsabili della
mobilità aziendale;
• car sharing e car pooling;
• acquisto di veicoli elettrici
a due ruote;
• diffusione di servizi di taxi
collettivo;
• copertura dei costi aggiuntivi
dei veicoli ibridi, elettrici, a gas, ecc.
in sostituzione della flotta di veicoli
aziendali e della Pubblica
Amministrazione.

In Provincia di Milano il tasso
di motorizzazione privata
(n. di vetture per abitante)
è il più elevato in Italia, nonché
uno dei più elevati a livello
mondiale.
Nel capoluogo si dispone
mediamente di 0,79 automobili
pro capite, contro ad esempio 0,65
a Roma, 0,63 a Torino e 0,60
a Bologna. La media Provinciale
è 0,71, mentre la media
nazionale è di 0,58.
Per avere dei riferimenti, basti
pensare che il dato medio
statunitense è 0,51, mentre le altre
due nazioni europee con i valori più
elevati, Germania e Francia, hanno
rispettivamente 0,51 e 0,48
automobili pro capite, valore
superiore alla media UE di 0,45.
Infine, per avere un’idea di come
un’attenta politica dei trasporti
possa permettere un basso tasso
di motorizzazione privata anche
in paesi economicamente sviluppati,
basti pensare al caso del Giappone,
uno dei paesi più industrializzati
al mondo, dove si dispone ‘soltanto’
di 0,38 autovetture per abitante.
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Figura 7.1. Ripartizione del parco automezzi.

Ns. elaborazione su dati ACI (1998).

Veicoli a motore circolanti e tasso
di motorizzazione privata 

Il tasso di motorizzazione (numero di autoveicoli per abitan-
te) fornisce un’ottima indicazione delle pressioni antropiche
sul sistema della mobilità con tutti i problemi connessi: in-
quinamento, incidentalità, degrado visivo delle aree urbane,
degrado del patrimonio storico-architettonico. Una carenza
del dato è che questo viene fornito genericamente come ‘au-
tomezzi per abitante’, senza distinzioni in moto, automobili,
mezzi commerciali leggeri e pesanti, autobus e pullman, e
inoltre senza alcun fattore di equivalenza.
In figura 7.1 è rappresentata la dotazione di veicoli circolanti
nei 4 Comuni, dettagliata in tabella 7.2: senza grandi sorprese
sono le automobili il veicolo a motore più diffuso, e rappre-
sentano oltre l’85% del parco veicolare. Seguono gli auto-
mezzi pesanti: appare significativo il dato relativo ad autocar-
ri e motrici, che insieme rappresentano quasi il 10% del parco
mezzi circolante. Tale valore appare elevato, e si giustifica
nella forte presenza di attività produttive con sede nei 4
Comuni.
Interessante è il dato sul tasso di motorizzazione privata, vale
a dire la ‘dotazione’ in automobili del cittadino medio dei 4
Comuni: 0,57 automobili/abitante (dato 1998). 
Nell’approfondimento a lato è possibile confrontale tale va-
lore con gli analoghi dati per alcune città italiane e stati esteri:
si nota come il valore sia decisamente in linea con la media
nazionale, ma inferiore al dato medio provinciale. Ciò indica
una elevata dotazione di automobili, pur senza raggiungere
gli elevatissimi valori che si riscontrano nel capoluogo lom-
bardo e che decisamente ‘alzano’ la media provinciale.
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Modalità di trasporto Totale dei 4 Comuni
Uscita Ingresso

Bus 4.340 4.197
Treno 6.339 1.921
Moto-bicicletta-piedi 18.153 18.335
Auto 30.973 27.243
Totale 59.805 51.696

Mezzo n.
Automobili 61.515
(di cui > 2.000 cc) (2.143)
Autobus 120
Autocarri e motrici 6.665
Motocarri e furgoni 107
Rimorchi e semirimorchi 1.518
Totale 72.068

Tabella 7.2. Composizione del parco automezzi. Tabella 7.3. Spostamenti pendolari in uscita e in ingresso, suddivisi in base
alla modalità di trasporto.

Dati ACI (1998). Dati Provincia di Milano (1991).

 Uscita

7%11%

30%

52%

Bus Treno Moto-bici-piedi Auto

Ingresso

8%4%

35%

53%

Bus Treno Moto-bici-piedi Auto

Figura 7.2. Modalità di trasporto per i pendolari in uscita e in ingresso.

Dati Provincia di Milano (1991).

Mobilità sistematica e non sistematica

La mobilità sistematica e non sistematica rappresentano di
fatto l’insieme degli spostamenti della popolazione. La co-
noscenza della mobilità sistematica è più facile rispetto alla
non sistematica, tuttavia obiettivo è cercare di prevedere al
meglio entrambe, per predisporre una serie di politiche di
intervento sulle infrastrutture e sulla mobilità mirate, vale a
dire nei luoghi e negli orari dove effettivamente sono neces-
sari miglioramenti.
In tabella 7.3 sono mostrati gli spostamenti dei pendolari in
uscita e in ingresso dai 4 Comuni, suddivisi per modalità di
trasporto: i dati presentati fanno riferimento al 1991, e pertan-
to non possono essere più considerati significativi del proble-
ma, date le numerose e repentine variazioni che hanno con-
traddistinto questa problematica negli ultimi anni, ed in par-
ticolare nell’ultimo decennio.
Nella figura 7.2 è evidenziata la ripartizione fra i vari mezzi di
trasporto utilizzati dai pendolari: l’automobile privata è il
mezzo a cui si ricorre maggiormente. L’unico dato che appare
leggermente diverso, tra ingressi e uscite, è il ricorso al treno: 

Uscita Ingresso
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Il già citato decreto
sulla mobilità ha introdotto
in Italia due nuove figure
professionali: il mobility manager
di area e il mobility manager
aziendale.
Il primo è di nomina comunale,
e si occupa della pianificazione
e dell’attuazione dei programmi
operativi nella propria area
di competenza; il secondo deve
occuparsi della mobilità a livello
dei dipendenti aziendali.
Il mobility manager di area ha come
compiti il miglioramento della
mobilità urbana nell’intera area
di riferimento, la riduzione
del ricorso all’auto personale
e degli spostamenti individuali.
In particolare, le sue iniziative
devono tendere a:
• promozione di nuovi sistemi
di mobilità (car sharing,



car pooling, taxi collettivo);
• promozione di mezzi
di trasporto non inquinanti
e non motorizzati;
• ottimizzazione e promozione
del trasporto pubblico locale;
• sviluppo dell’intermodalità
degli spostamenti;
• riduzione dei picchi di traffico
nelle ore di punta;
• riduzione dei chilometri
percorsi dalle auto private.

A fronte di un consistente
aumento nella domanda
di mobilità in ambito urbano
da parte dei cittadini, negli ultimi
anni la quota-parte di domanda
soddisfatta dai mezzi pubblici,
a livello provinciale, è andata
diminuendo.
Ciò è dovuto da una parte
alla qualità delle reti di trasporto,
che non si sono adattate alle mutate
esigenze dei cittadini; dall’altra
all’aumentato benessere, che ha reso
accessibile a tutti la disposizione
di un’auto privata: tra il 1960
e il 1995, l’indice di motorizzazione
è infatti passato da 4,8 auto/100
abitanti a oltre 50 auto/100
abitanti.
Le soluzioni su cui investire
per diminuire l’entità del problema
sono allora due: da un lato, sarebbe
necessario intervenire sulla
struttura urbana; dall’altro
sull’esigenza di mobilità e sulle
tecnologie a essa legate.
Nel primo caso i tempi
di attuazione sono lunghi, e alti
i costi da sostenere; nel secondo
caso più interessanti sembrano
essere i rapporti costi/benefici.
In quest’ottica, non vanno
dimenticati i recenti impegni
assunti dalla Regione Lombardia
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sembra che tale mezzo sia preferito dai pendolari in uscita
rispetto a quelli in ingresso. 
Da studi effettuati nelle ore di punta sul traffico veicolare
emerge che il massimo contributo è dato da veicoli in arrivo
da altri comuni o diretti verso altri comuni, piuttosto che da
traffico interno, e inoltre che il traffico gravante sui centri
storici dei Comuni è in minima parte un traffico diretto nel
centro stesso: in maggioranza si tratta di traffico cosiddetto ‘di
attraversamento’, cioè con origine e destinazione fuori dal
centro storico dell’abitato.
Una simulazione informatizzata sul traffico ha evidenziato
che le strade che sopportano maggiore traffico sono gli assi
tangenziali esterni, le strade di accesso alla città e le principali
radiali all’interno del centro storico.

I parcheggi

Una buona dotazione in parcheggi, e soprattutto una loro cor-
retta ubicazione, oltre a fluidificare il traffico a causa del mi-
nore ricorso al fenomeno della ‘sosta selvaggia’ e del minor
tempo di ricerca di un’area di sosta, permette di sfruttare al
meglio l’intermodalità dei trasporti e dunque di diminuire il
ricorso al mezzo privato.
In generale la dotazione in aree di sosta nei Comuni appare
buona e, mediamente, superiore alla richiesta. Raramente in-
fatti si giunge a saturazione degli spazi di sosta, anche se vi
possono essere orari di punta in cui l’occupazione è massima.
Tali orari sono risultati diversificati nei diversi Comuni, anche
se si tratta solitamente della tarda mattinata, del tardo pome-
riggio o delle ore notturne: orari in cui vi è rientro a casa dei
residenti, per le pause lavorative o per il riposo notturno.
La buona offerta di aree di sosta non impedisce il fenomeno
della sosta selvaggia, dovuta però a questo punto a ‘motivi
fisiologici’ e legata a esigenze operative quali il carico/scarico
merci.
In generale, si può affermare che non ci sia carenza di aree di
sosta, quanto piuttosto una loro distribuzione non ottimale: vi
è scarsità, ad esempio, in tutti i Comuni, nelle aree adiacenti
le stazioni ferroviarie. 

Il trasporto pubblico

Il trasporto pubblico, nelle sue varie forme, potrebbe essere
l’antidoto ai problemi di mobilità nelle aree urbane.
Purtroppo questo non accade, ed è sotto gli occhi di tutti.
Bisogna allora cercare di capire che cosa effettivamente non
funzioni nel trasporto pubblico, se si tratta di un servizio 
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in termini di ‘auto ecologiche’
(che potrebbero essere le uniche
a essere vendute sul territorio
lombardo a partire dal 2005),
dopo le emergenze
che si sono verificate nell’area
milanese nell’inverno 2001-2002.
Non va infine dimenticato che
una riduzione nelle emissioni
da parte dei veicoli circolanti
è necessaria anche in attuazione
del Protocollo di Kyoto, in cui
l’unione Europea si è impegnata
a ridurre dell’8% le emissioni
di gas-serra entro il 2010.

Figura 7.4. Numero di corse extraurbane/giorno ogni
1000 abitanti. 

Figura 7.3. Ripartizione fra le tipologie di parcheggo. 

Ns. elaborazione su dati uffici comunali (anni vari). Dati Provincia di Milano (1998). 

scarso o piuttosto di abitudini sbagliate da parte dei cittadini,
e ancora capire come e cosa migliorare, sia in termini di
dotazione (infrastrutturale, di mezzi, di linee), sia in termini di
intermodalità dei trasporti.
Le reti di trasporto pubblico, su gomma e su ferro, appaiono
soddisfacenti e tuttavia non del tutto sfruttate.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma, i 4
Comuni appaiono ben serviti in termini di linee extraurbane,
con 16 linee totali. Desio è anche dotato (unico caso) di una
linea, per altro limitata, di trasporto urbano. Emerge così,
soprattutto, la carenza di linee urbane che connettano i punti
nevralgici delle cittadine, in quanto il trasporto pubblico è
strutturato principalmente per gli spostamenti da e verso altri
comuni. Le maggiori carenze sono riscontrabili nella qualità
dell’offerta, e soprattutto nei livelli di informazione e comfort
offerti all’utenza. L’obiettivo da perseguire è allora quello di
incrementare la funzionalità urbana delle linee attraverso un
miglioramento della qualità del servizio e facilitando l’utiliz-
zo da parte degli utenti: ciò, attraverso sia un rinnovo del
parco-veicoli (con veicoli ad accesso facilitato, mezzi bimo-
dali, minibus elettrici), sia un adeguamento della rete infra-
strutturale (creazione di corsie riservate).
In figura 7.4 è riportato il numero di corse al giorno ogni mille
abitanti nei 4 Comuni: il dato medio pari a 6,4 corse/giorno
ogni 1.000 abitanti pone il servizio nei comuni al di sopra del
dato medio provinciale e a quello del capoluogo, pari rispetti-
vamente a 3,9 e 4,4 corse/giorno ogni 1.000 abitanti.
Il trasporto pubblico su ferro è invece gestito dalle FS e dalla
società FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio). In entrambi i
casi la rete ferroviaria attuale è in pratica risalente, senza
grosse modifiche, agli anni ’40: si tratta dunque di linee e
impianti ormai inadeguati, obsoleti e spesso con materiale
rotabile vetusto. Tuttavia, la rete FNME sta migliorando, sia in
termini di turn over del materiale rotabile, sia in termini di
servizi all’utenza, in quanto si è evoluta specializzandosi nel
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Figura 7.5. Numero di corse ferroviarie/giorno.

Ns. elaborazione su dati FS, FNME, ATM (2000-2001).

Presso la Provincia di Milano
è operativo un Ufficio (Unità
Organizzativa Mobilità e Sicurezza
della Circolazione Stradale) che si
occupa dei problemi della mobilità
a livello provinciale, vista
l’importanza crescente che questa
problematica sta assumendo.
In particolare, l’Ente ha funzioni
sperimentali di pianificazione
e promozione nelle seguenti aree:
• promozione di attività e studi
mirati allo sviluppo di un nuovo
sistema di riferimento dell’inciden-
talità stradale, per una migliore
conoscenza delle cause che determi-
nano questo grave fenomeno;
• utilizzo della telematica
per il controllo e il monitoraggio
del traffico;
• coordinamento dei Piani
Urbani del Traffico comunali
come strumento di pianificazione
provinciale della rete viabilistica e
del trasporto pubblico;
• redazione del Piano del
Traffico e della Viabilità extraur-
bana ai sensi dell’art. 36 del Nuovo
Codice della Strada;
• istituzione e promozione
di un Osservatorio Permanente
Provinciale sulla mobilità,la sicu-
rezza stradale, il rischio trasporti;
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l’offerta di servizi a breve raggio. La capacità della linea
statale risulta infatti inferiore sia alla linea delle Ferrovie Nord
che alla tramvia Milano-Desio, gestita da ATM.
L’offerta di servizio pubblico su ferro appare buona (figura
7.5). Si nota come siano in generale meglio serviti i Comuni
sulla linea FNME rispetto a Desio, che viene servito dalla
linea FS. In dettaglio, la linea FNME Milano-Seveso ha in per-
centuale 228% treni in più nei giorni feriali rispetto alla linea
FS, 222% in più nei sabati e 286% in più nei giorni festivi. La
minore frequenza a Meda non può essere aumentata a causa
della presenza di binario unico tra Seveso e Meda.
A Desio, il servizio è però notevolmente migliorato dalla
tramvia Milano-Desio, il cui numero di corse risulta competi-
tivo perché più alto di quello FS (54% in più nei giorni feriali,
85% nei sabati e 73% in più nei giorni festivi).
Sicuramente, un serio problema connesso alla presenza di
linee ferroviarie in ambito comunale è la ferita provocata a li-
vello di viabilità: si contano attualmente nei territori comunali
12 passaggi a livello, 7 sottopassi e 3 sovrappassi. In quest’ot-
tica, è stata recentemente presentata un’ipotesi basata sull’in-
terramento profondo delle linee e sulla progettazione di opere
sostitutive dei passaggi a livello.

Incidentalità stradale

L’incidentalità stradale è normalmente presa in considera-
zione negli studi legati alla viabilità e alla mobilità per almeno
due motivi. Innanzitutto, esiste forte correlazione tra inciden-
talità e traffico stradale, tracciati, segnaletica e stato di ma-
nutenzione delle strade. In secondo luogo, essa permette di
valutare i danni economici a livello territoriale che derivano
da una scorretta gestione delle strade o da mancanza di
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• realizzazione di programmi
per l’educazione stradale
nelle scuole superiori della
Provincia di Milano e per l’uso
corretto dei ciclomotori.

Il fenomeno del car sharing
è ormai una realtà in molti Paesi
europei. Proprio le esperienze
già effettuate nei diversi stati
dell’Unione hanno permesso
di stilare una prima lista
di considerazioni sul fenomeno:
• si ha una convenienza economica,
rispetto al normale acquisto
di un’autovettura, per percorrenze
annue inferiori ai 12/15.000 km;
• il servizio è attivo
generalmente 24 ore/24;
• è possibile prenotarlo
fino all’ultimo minuto;
• l’utilizzo è possibile anche per
periodi molto brevi: il periodo
minimo di utilizzo è di 1 ora;
• vi è ottima disponibilità
di aree di sosta ad hoc, per
distribuire omogeneamente
il servizio sul territorio comunale;
• il servizio è in genere ben
collegato con il trasporto pubblico;
• vi è possibilità di scelta fra varie
tipologie di automobili, per venire
incontro alle diverse esigenze
dell’utenza.

7  c a p i t o l o
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Figura 7.6. Sinistri automobilistici suddivisi in base alla tipologia.

Ns. elaborazione su dati uffici Polizia Municipale.

responsabilizzazione dei cittadini.
Dai dati forniti dalla Polizia Municipale, emerge che nel bien-
nio 1999-2000 gli incidenti stradali sono aumentati nei 4 
Comuni di oltre il 3%, come si può notare in figura 7.6.

Analizzando gli incidenti avvenuti per tipologia emerge un in-
cremento del 9,6% degli incidenti con lesioni, rispetto a un de-
cremento del 5,4% di quelli con solo danni e del 25,0% degli
incidenti mortali. Se si analizza la situazione delle persone
coinvolte, nel biennio considerato decresce dell’1,9% il nu-
mero delle persone coinvolte che non presentano lesioni, cre-
sce del 7,5% il numero delle persone ferite con prognosi, del
6,6% il numero delle persone ferite con prognosi riservata e, in-
fine, decresce del 25% il numero delle persone decedute. Sem-
pre nel biennio 1999-2000, risulta aumentato l’indice di lesività
(numero di persone ferite ogni 10 incidenti), che passa da 10,2
a 10,6; mentre risulta in diminuzione l’indice di mortalità (nu-
mero di morti ogni 1.000 incidenti), che è passato da 4,7 a 3,4.

Le risposte

Numerose sono le risposte in atto, sia a livello comunale che
sovracomunale. A livello comunale, le Amministrazioni stan-
no dotandosi dei Piani predisposti per far fronte a problema-
tiche in tema di mobilità (PUT, PGTU). Inoltre, numerose e
puntuali (e come tali impossibili da trattare in questa sede)
risultano le proposte di intervento sulla rete infrastrutturale,
sulla circolazione, sulla gestione dell’offerta di aree di sosta.
Interventi specifici riguardano anche la mobilità ciclope-
donale, con l’intenzione di realizzare piste ciclabili e percorsi
pedonali soprattutto come interconnessione tra le aree verdi
(‘corridoi ecologici’). Interessante anche il progetto, avviato
nel 2001, di car sharing, ancora in fase di sperimentazione.
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Rispetto normativa: viene valutato il rispetto
della normativa vigente.

Scarso rispetto normativa.

Non totale rispetto della normativa.

Buon rispetto della normativa.

Conoscenze: viene valutata la disponibilità
di dati.

Scarsa disponibilità di dati.

Discreta disponibilità di dati.

Buona disponibilità di dati.

Rispetto alla Provincia...: viene valutata, dove
possibile, se la situazione nei Comuni è più o
meno problematica rispetto al dato medio
provinciale.

Situazione nei Comuni più
problematica rispetto al dato medio 
provinciale.

Situazione nei Comuni in linea
con il dato medio provinciale.

Situazione nei Comuni meno
problematica rispetto al dato medio 
provinciale.

A conclusione, è proposta una ulteriore sintesi
relativa allo stato e alle tendenze in atto delle
tematiche ambientali trattate nel Rapporto.

Le schede che seguono riportano i principali
indicatori emersi dalla ricerca. Si tratta di una
semplificazione estrema, che non vuole né può
sostituirsi alla lettura dei singoli capitoli.
Per ogni indicatore, sono individuati:

Stato: viene valutato lo stato attuale della ri-
sorsa, l’entità delle pressioni esercitate o le ri-
sposte in atto.

Stato attuale critico, livelli di pressione
elevati, risposte insufficienti.

Stato attuale mediocre, livelli
di pressione intermedi, poche risposte.

Stato attuale buono, livelli di pressione
bassi, risposte efficaci in atto.

Tendenza: viene valutata l’evoluzione del fe-
nomeno considerato.

Stato della risorsa in peggioramento, 
pressioni in aumento, risposte
in diminuzione.

Stato della risorsa stazionario,
pressioni costanti, risposte
né in aumento né in diminuzione.

Stato della risorsa in miglioramento, 
pressioni in diminuzione, risposte
in aumento.

Trend di difficile interpretazione,
per carenza di serie storiche o per 
andamento oscillante del fenomeno.

Quadro sintetico    



I principali indicatori

Stato Tendenza Rispetto Conoscenze Rispetto alla 
normativa Provincia…

CO

NOx

O3

PM10

Criticità
ambientali

Risposte

Tabella 2. Le acque

Stato Tendenza Rispetto    Conoscenze Rispetto alla 
normativa Provincia…

Qualità acque
sotterranee

Gestione
delle acque

Livello
di depurazione

Qualità acque
superficiali

Risposte 

Tabella 1. L’aria

Stato Tendenza Rispetto Conoscenze Rispetto alla 
normativa Provincia…

Uso del suolo

Agricoltura

Diossina

Verde pubblico
urbano

Biodiversità
e aree protette

Risposte

Tabella 3. Il suolo
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Stato Tendenza Rispetto Conoscenze Rispetto alla
normativa Provincia…

Produzione
di Rifiuti Urbani
Raccolta
differenziata
(quantitativi)
Raccolta
differenziata
(tipologie)
Smaltimento
e recupero
dei rifiuti
Risposte

Stato Tendenza Rispetto Conoscenze Rispetto alla 
normativa Provincia…

Pressione sonora
in Comuni dotati
di zonizzazione
acustica

Livello di
rumorosità per
tipologia di
infrastruttura
Popolazione
esposta a livelli
di rumore
elevato

Risposte

Tabella 6. Il rumore

Stato Tendenza Rispetto Conoscenze Rispetto alla
normativa Provincia…

Consumi
energetici
Consumi
di carburante
Produzione di
energia da fonti
rinnovabili

Risposte

Tabella 4. L’energia

Stato Tendenza Rispetto Conoscenze Rispetto alla 
normativa Provincia…

Rete
infrastrutturale
Veicoli a motore
circolanti e tasso
di motorizzazione
Mobilità
sistematica e non
sistematica
Parcheggi

Trasporto
pubblico

Incidenti stradali

Risposte

Tabella 7. La mobilità

Tabella 5. I rifiuti
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Le tendenze in atto   

Rumore - Mobilità
Acque superficiali

Suolo
Acque sotterranee

Energia

Rifiuti - Aria
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Rumore - Aria
Acque superficiali

Suolo
Mobilità

Energia

Rifiuti
Acque sotterranee

Lo stato delle risorse   



Abitante equivalente. Il concetto di ‘abitante equivalente’ è
stato introdotto per permettere di confrontare in termini di
inquinamento organico le varie tipologie di reflui (urbani,
domestici, industriali). Tramite fattori di conversione, si stima
quanti abitanti occorrerebbero per produrre (con i normali
reflui domestici) la stessa quantità di inquinamento.
La conversione può essere fatta in due modi: in base alla quan-
tità di merce prodotta o lavorata (ad esempio, una conceria che
lavora una tonnellata di pelli ha un impatto pari a quello
prodotto da 1000-3500 abitanti; o ancora una latteria con ca-
seificio inquina, per produrre 1000 litri di latte, come 45-230
abitanti); o in base al numero di addetti che operano presso
una unità industriale (ad esempio, una conceria avente 10
addetti inquina come 570 abitanti, essendo 57 il fattore di con-
versione abitanti equivalenti/addetto).
Per convenzione, un abitante equivalente corrisponde a 60 g di
BOD5 al giorno.

Ammoniaca. Vedi NH3, nelle acque vedi azoto nelle acque.

Autodepurazione (delle acque). La sostanza organica viene
normalmente ‘digerita’ da parte dei batteri presenti nelle
acque, che la ossidano consumando ossigeno e trasformandola
in composti meno tossici di quelli di partenza.
Il consumo di ossigeno così determinato è chiamato BOD, e in
casi di inquinamento spinto si può arrivare anche all’anossia
(totale assenza di ossigeno) nelle acque: questo può avviare nel
corso d’acqua reazioni di fermentazione e putrefazione.
Accanto all’impoverimento in ossigeno si innescano i processi
di riaerazione: a causa del deficit di ossigeno, si ha il passaggio
di questo dall’aria all’acqua, e dunque una nuova ossige-
nazione. Così, a valle delle sorgenti di inquinamento, il livello
di ossigeno può ripristinarsi autonomamente: il processo si
chiama ‘autodepurazione’. Questo processo ha ovviamente
dei limiti chimico-fisici, oltrepassati i quali un corso d’acqua
non è più in grado di autodepurarsi.

Azoto (nelle acque). Nel testo si fa riferimento ad azoto am-
moniacale, azoto nitroso (nitriti), azoto nitrico (nitrati) e azoto
Kjeldahl. In pratica si differenziano per il diverso stato di ossi-
dazione, e dunque le ripartizioni tra queste forme possono
indicare situazioni di carenza di ossigeno nei corpi idrici. In
presenza di ossigeno normalmente si ha il passaggio, ad opera
di batteri, da azoto ammoniacale (NH3, azoto in forma ridot-
ta), ad azoto nitrico (NO3

-, azoto con massimo stato di ossi-
dazione). Tale processo è detto nitrificazione. 
In carenza di ossigeno si hanno i passaggi contrari (denitrifi-
cazione) e, partendo da azoto nitrico, si arriva ad azoto mole-
colare (né ossidato né ridotto), N2.
L’azoto Kjeldahl, o azoto organico, rappresenta invece tutto
l’azoto (con gruppi differenti) dovuto a sostanze di origine ani-
male e/o vegetale.
Non va infine dimenticato che l’azoto, assieme al fosforo, è
una delle principali cause dei fenomeni di eutrofizzazione.

Bacino imbrifero. La superficie entro la quale tutte le acque di

precipitazione vengono convogliate in un unico corso d’acqua.

Biossido di zolfo. Vedi SO2.

Biodiversità. La biodiversità (o diversità biologica) è la varietà
e variabilità, anche in termini genetici, degli organismi viven-
ti, delle popolazioni, delle comunità e dei complessi ecologici
nei quali essi sono presenti.

Biossido di carbonio. Vedi CO2.

BOD5 (acronimo di Biochemical Oxygen Demand). Caratteri-
stica delle acque, misura la quantità di ossigeno necessaria in
cinque giorni affinché i batteri presenti nelle acque ossidino (e
dunque degradino) le sostanze organiche biodegradabili pre-
senti. E’ un indice di inquinamento organico che rende conto
della biodegrabilità delle sostanze.

CH4 (metano). Gas incolore e inodore, derivante principal-
mente dalla degradazione della sostanza organica, oltre che
dalla perdite di distribuzione di combustibili. Un’alta per-
centuale di metano in atmosfera deriva inoltre dall’allevamen-
to bovino. Una sua caratteristica è di essere uno dei cosiddetti
‘gas climalteranti’: in pratica, contribuisce al noto ’effetto serra’
portando al lento ma continuo riscaldamento del pianeta.

Cloruri (composti del cloro). Assieme ai fosfati sono i princi-
pali responsabili dell’aumento di (vedi) conducibilità elettrica,
e quindi indicano genericamente una contaminazione. 
Derivano da molte fonti: attività umana (si ritrovano nelle
deiezioni umane), attività industriale...Ad esempio, il sale che
viene sparso sulle strade in occasioni di nevicate finisce, per il
dilavamento operato dalle acque di precipitazione, in fognatu-
ra dove raggiunge i corpi idrici superficiali con conseguente
aumento del tenore di cloruri nelle acque. 

Cogenerazione. Con questo termine si intende la produzione
combinata di energia elettrica e di calore. Circa il 50% dell’e-
nergia prodotta nelle centrali elettriche viene dissipata sotto
forma di calore a bassa temperatura; questa energia dispersa
può essere recuperata e utilizzata in impianti centralizzati di
distribuzione di calore per le abitazioni (teleriscaldamento) o
per applicazioni industriali.

CO (monossido di carbonio). Gas che si forma nelle combu-
stioni incomplete (sono noti a tutti esempi di intossicazioni da
monossido di carbonio dovute a cattivi funzionamenti di
apparecchi a gas o caldaie). È tossico in quanto riduce la capa-
cità dell’emoglobina di trasportare ossigeno ai tessuti, so-
stituendosi ad esso, e ad elevate concentrazioni può essere
letale. Tuttavia, in atmosfera è raro che si raggiungano concen-
trazioni realmente pericolose di questo inquinante.

CO2 (biossido di carbonio o anidride carbonica). Il biossido di
carbonio deriva sostanzialmente da processi di combustione,
ma rilevanti sono anche le fonti naturali tra le quali le emis-

Glossario   
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sioni dagli oceani, la respirazione e la decomposizione della
sostanza organica. Raramente questo gas costituisce un pro-
blema di inquinamento a livello locale, mentre è considerato
un inquinante ‘globale’ in quanto massimo responsabile del
cosiddetto ‘effetto serra’, cioè il lento ma progressivo riscalda-
mento del pianeta.

COD (acronimo di Chemical Oxygen Demand). Quantità di
ossigeno necessaria per ossidare, con un ossidante forte, le
sostanze degradabili presenti nelle acque. Rispetto al BOD
esso tiene conto di quelle sostanze che i batteri non riescono a
degradare (e dunque non si riferisce alle sole sostanze
biodegradabili) ed inoltre di alcune sostanze inorganiche. Il
rapporto BOD/COD definisce, in genere, la biodegradabilità
delle sostanze.

Composti organoalogenati. Questa categoria include un nu-
mero vastissimo di composti (dell’ordine delle centinaia), su-
scettibile di essere ulteriormente aumentato in conseguenza
dell’immissione sul mercato e quindi nell’ambiente di nuove
sostanze.
La categoria dei composti organoalogenati include sostanze la
cui tossicità è tra le più elevate, quali la 2,3,7,8 TCDD (Te-
traCloroDibenzoDiossina, la diossina emessa nell’incidente
del 10 luglio 1976) e sostanze di pericolosità comparabile, ma
anche sostanze di tossicità moderata.
Si tratta di composti di origine organica sintetizzati general-
mente a livello industriale.

Conducibilità elettrica (nelle acque). La conducibilità elettri-
ca è un parametro che misura, indirettamente (e quantitativa-
mente, non qualitativamente) la concentrazione di sali disciol-
ti. E’ una misura che si fa solitamente in falda sotto le disca-
riche al fine di valutare una contaminazione da parte del per-
colato nella falda stessa. E’ dunque un’utile (e rapida) misura
per valutare genericamente una contaminazione.

Cromo esavalente. Forma di cromo derivante dagli scarichi
industriali, ed in particolare dalle concerie. Il cromo VI (o
cromo esavalente) è un sospetto cancerogeno.

Decibel (A). Unità di misura di legge relativa all’intensità so-
nora. Un decibel misura, genericamente, la pressione sonora
creata dal rumore, e viene definito in base ad una pressione di
riferimento: in pratica il decibel misura quanto la pressione
creata dal rumore discosta da quella di riferimento. Va però
precisato che in genere un rumore è composto da impulsi di
diverse frequenze, e che queste sono percepite diversamente
dall’orecchio umano, che tende a sentire con minore intensità le
basse frequenze. Si è allora deciso di considerare la media pon-
derata di un rumore, per avvicinare quanto realmente avvertito
dagli strumenti e quanto percepito dall’orecchio umano con le
sue attenuazioni: il cosiddetto ‘livello equivalente A’ (LeqA, ma
anche LAeq), detto più semplicemente ‘decibel A’ (dB(A)).

Diossina. Con il termine diossina si intende una famiglia di

sostanze molto tossiche, aventi come struttura-base due anelli
(formati da carbonio e idrogeno) tenuti assieme da due atomi
di ossigeno (da cui il nome). In particolare, la ‘diossina’ del-
l’incidente ha sigla 2,3,7,8-TCDD, che sta per 2,3,7,8 Te-
traCloroDibenzoDiossina: si tratta di una diossina avente in
più, rispetto alla struttura base, 4 atomi di cloro nelle posizioni
2,3,7 e 8 sugli anelli. Le caratteristiche salienti di questa sostan-
za sono: elevato punto di fusione ed ebollizione; lipofilia (ha
più affinità per le sostanze grasse che per l’acqua, e dunque nel
corpo umano tenderà ad essere concentrata nel fegato e nei
tessuti grassi più che nel sangue e nelle soluzioni acquose, tra
cui l’urina); scarsa volatilità (per cui può essere molto persi-
stente nei suoli, in quanto non tende spontaneamente ad eva-
porare); scarsa biodegrabilità ambientale.

Fosfati (composti del fosforo). Assieme ai cloruri sono i prin-
cipali responsabili dell’aumento di conducibilità elettrica, e
quindi indicano genericamente una contaminazione. Derivano
da molte fonti: attività umana (si ritrovano nelle deiezioni
umane), attività industriale, attività zootecnica.

Fosforo (nelle acque). Il fosforo è una delle principali cause
dell’eutrofizzazione dei corpi idrici. La sua origine è varia: può
infatti derivare da scarichi civili, industriali e da attività zoo-
tecniche. Nel primo caso, deriva sostanzialmente (oltre che
dalle deiezioni) dai detersivi e disincrostanti utilizzati a livello
domestico; nel secondo caso molteplici sono le industrie che
immettono fosforo nell’ambiente attraverso scarichi idrici: ba-
sti ricordare le industrie produttrici di concimi fosfatici; infine,
nel caso della zootecnia, vi può essere percolazione e ruscella-
mento da terreni agricoli su cui siano stati utilizzati concimi
fosfatici.

Furani. Sostanze molto simili alle diossine, aventi in genere
fonti comuni.

Idrocarburi non metanici. Vedi NMHC.

Indice di immigrazione. Rapporto percentuale tra immigrati e
residenti in un territorio.

Indice di vecchiaia. Rapporto tra residenti oltre i 65 anni di età
e residenti sotto i 14 anni.

I-TEQ (acronimo di Equivalente Internazionale di Tossicità).
Poiché diossine e furani sono famiglie di sostanze aventi carat-
teristiche (anche di tossicità) molto diverse tra loro, per di-
sporre di un unico parametro da sottoporre a regolamenta-
zione, si è introdotto il concetto di  Equivalente di Tossicità.
Per ogni tipo di diossina e di furano esiste pertanto un fattore
di conversione che viene moltiplicato per la concentrazione di
quella data diossina (o furano), ottenendo in tal modo il quan-
titativo della diossina trovata che equivale, per tossicità, alla
più tossica delle diossine (2,3,7,8,-TCDD).

Lisciviazione. Con il termine lisciviazione si intende il dilava-
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mento di alcune componenti del suolo o di sostanze contenute
(inquinanti, nutrienti, particelle di vario tipo) da parte dell’ac-
qua, meteorica o di irrigazione, che percolando per gravità le
trascina con sé. Il risultato è una migrazione verso il basso (al
limite fino alla falda acquifera) di varie sostanze, che possono
accumularsi a certe profondità o andare a contaminare l’ac-
quifero sottostante.

Materiali in sospensione. Con questo termine si indicano ge-
nericamente tutte quelle sostanze che, per le loro dimensioni,
restano in sospensione nei fiumi. Dunque, data l’eterogeneità
di tali sostanze, questo parametro non è un indice di un parti-
colare inquinamento (industriale o civile), ma piuttosto ha im-
plicazioni di tipo fisico o meccanico.
Per le acque correnti con caratteristiche idonee alla vita acqua-
tica di salmonidi, i materiali in sospensione (come valore me-
dio annuo) sono generalmente inferiori a 25 mg/l, mentre per
le acque ciprinicole sono inferiori a 80 mg/l.

Metano. Vedi CH4.

Monossido di carbonio. Vedi CO.

NH3 (ammoniaca). Gas presente in atmosfera. Deriva princi-
palmente dalla degradazione della sostanza organica: le quan-
tità prodotte dai cicli industriali sono molto inferiori. 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 conseguen-
za, delle acque di falda.

Nitrati (nelle acque). I nitrati (genericamente  NO3
-) sono

quasi sempre presenti, in basse concentrazioni, nelle acque, in
quanto derivano dalla decomposizione biologica della sostan-
za organica. L’apporto umano è considerevole: i nitrati de-
rivano dagli scarichi (civili e industriali) nelle acque superfi-
ciali, nonché dall’utilizzo sempre più massiccio di fertilizzanti
azotati in agricoltura: in questo caso, possono raggiungere per
lisciviazione la falda acquifera. Hanno potere cancerogeno.

Nitriti (nelle acque). Vedi azoto nelle acque.

N2O. Vedi NOx.

NOx (ossidi di azoto). Includono monossido di azoto (NO),
biossido di azoto (NO2) e non sempre protossido di azoto
(N2O).  In atmosfera subiscono una serie di reazioni che por-
tano alla formazione di acidi di azoto (nitroso e nitrico: il se-
condo è particolarmente forte). Questi composti si depositano
sulle particelle atmosferiche (PTS) o vengono disciolti tramite
le precipitazioni, aumentandone l’acidità e contribuendo in
maniera significativa al fenomeno delle cosiddette ‘piogge
acide’. Inoltre, gli ossidi di azoto sono coinvolti anche nella
formazione di ozono troposferico (O3), nell’assottigliamento

dell’ozono a livello stratosferico e nella diminuzione della vi-
sibilità.

NMHC (acronimo anglosassone di ‘Idrocarburi non metani-
ci’). In pratica con questo termine si intende una vasta gamma
di prodotti organici – gli idrocarburi, molecole composte prin-
cipalmente da idrogeno e carbonio – ad esclusione del metano,
che possono essere presenti in atmosfera. Tra questi, impor-
tanti il noto ‘benzene’ – molecola volatile, formata da sei atomi
di carbonio e 6 di idrogeno disposti ad anello e sospetta can-
cerogena – e i cosiddetti ‘IPA’ (Idrocarburi Policiclici Aroma-
tici), sostanze formate da carbonio, ossigeno e altri elementi
disposti in più anelli uniti. Sono tra i principali responsabili
dello smog fotochimico.

O3 (ozono). È una molecola formata da tre atomi di ossigeno,
molto reattiva e molto ossidante. La sua presenza è normale e
necessaria nella cosiddetta ‘stratosfera’ (quella parte dell’at-
mosfera che si estende tra circa 10 e 50 km di quota), dove
funge da barriera verso le radiazioni solari ultraviolette (noci-
ve per l’uomo).
A basse quote invece, nella cosiddetta ‘troposfera’ (lo strato
dell’atmosfera più vicino alla superficie terrestre, fino a circa
10 km di quota), la sua presenza è dovuta alla combinazione di
altri inquinanti (in particolare ossidi di azoto) ed è negativa, a
causa delle caratteristiche di alta reattività della molecola:
come già menzionato, l’ozono è un forte ossidante – è usato
anche nella disinfezione delle acque in sostituzione del cloro –
ed è in grado di ledere le funzioni di tutte le sostanze bio-
logiche con cui viene a contatto.

Olocene. Periodo post-glaciale, successivo al pleistocene, ini-
ziato circa 10.000 anni fa e tuttora in corso.

Ossidi di azoto. Vedi NOx.

Ozono. Vedi O3.

Percolato. Quando le acque di precipitazione cadono sulle di-
scariche, si infiltrano attraverso i rifiuti e possono trascinare
con sé sostanze tossiche e pericolose che, se non opportuna-
mente bloccate, possono raggiungere il sottosuolo ed arrivare
in falda, contaminandola. Ecco perché si usa isolare i fondi
delle discariche con coperture impermeabilizzanti, le quali pe-
rò possono consumarsi o lacerarsi (nel caso di spigoli vivi o og-
getti taglienti nei rifiuti).

pH (nelle acque). Il pH misura l’acidità o basicità di una
soluzione. Il range è compreso tra 0 e 14 (0-7: soluzione acida;
7-14: soluzione basica; 7 rappresenta la neutralità). Nelle acque
tale parametro è preso in considerazione in quanto per le
acque di irrigazione il pH deve essere vicino a 7, cioè alla neu-
tralità. Uno scostamento notevole può impedire l’utilizzo dei
microelementi nutritivi da parte delle colture.

Piombo. Il piombo può essere presente nelle acque come scari-
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co industriale, proveniente da diverse tipologie di industrie. È
una sostanza tossica che può provocare, ad elevate concen-
trazioni, anemia, disfunzioni neurologiche (paralisi, convul-
sioni) e alterazioni renali. Il piombo agisce anche nelle ossa
comportando la loro deformazione, come già rilevato nei pe-
sci, a carico della colonna vertebrale.

PM10. È la frazione di particelle in aria di dimensioni più pic-
cole, inferiori a 10 micron (un micron – µm – corrisponde ad
un millesimo di millimetro). Date le loro piccole dimensioni,
possono restare a lungo sospese in atmosfera senza depositar-
si al suolo ed inoltre sono quelle che penetrano più in profon-
dità nelle vie respiratorie causando i problemi maggiori a liv-
ello di salute nell’uomo.

Potenziale (o potere) calorifico. In chimica-fisica si intende la
quantità di calore prodotta dall’unità di peso del combustibile
(solitamente kcal/kg). Quanto più tale valore è elevato, tanto
più è possibile ottenere calore dalla stessa quantità di com-
bustibile.

PTS (acronimo di Particolato Totale Sospeso). Rappresenta le
particelle solide che restano sospese, più o meno a lungo, in
atmosfera. Il tempo di permanenza in atmosfera e la peri-
colosità delle particelle aumentano al diminuire delle dimen-
sioni delle stesse, fino ad arrivare alle particelle più piccole e
pericolose, il cosiddetto PM10.

Residuo fisso (a 180 °C). Il residuo fisso è un parametro che
misura la ‘durezza’ di un’acqua: non indica inquinamento ma
piuttosto la potabilità. Il residuo fisso (parametro che si trova
comunemente sulle etichette delle bottiglie di acqua minerale)
indica ciò che resterebbe in un’ipotetica pentola se si facesse
bollire tutta l’acqua contenuta, alla temperatura convenzionale
di 180°C. Sostanzialmente, tale residuo è dato dai carbonati di
calcio e di magnesio, per cui in genere tanto più il residuo è
elevato, tanto più l’acqua sarà ‘dura’ (con implicazioni sulla
potabilità, sull’utilizzo di elettrodomestici e sulle tubature di
approvvigionamento).

Saldo migratorio. Differenza (positiva o negativa) tra il nu-
mero di immigrati in un territorio e quello di emigrati dal
medesimo territorio.

Saldo naturale. Differenza (positiva o negativa) tra il numero
di nati vivi e di decessi in un territorio. 

Scolmatore. Canale, coperto o scoperto, che raccoglie acque
reflue provenienti da abitazioni, stabilimenti industriali,
aziende agricole o allevamenti di bestiame, convogliandole
all’impianto di depurazione.

Smog fotochimico. Con questo termine si intende la miscela di
composti ossidanti presente nei bassi strati atmosferici, ove si
forma a seguito di complessi meccanismi chimici di reazione
che, in presenza di radiazione solare, coinvolgono quali pre-

cursori principali gli idrocarburi non metanici (NMHC) e gli
ossidi di azoto (NOx). Lo smog fotochimico contiene un’ampia
varietà di sostanze di interesse ambientale: le principali sono
costituite dall’ozono, dal biossido di azoto e da alcuni com-
posti organici reattivi, tutti inquinanti in grado di determinare
effetti nocivi sulla salute e sugli ecosistemi e di indurre danni
ai materiali da costruzione.

SO2 (biossido di zolfo). Gas incolore dall’odore pungente e
irritante. Si forma essenzialmente durante la combustione di
combustibili fossili (petrolio, carbone e derivati) contenenti
zolfo. Oggi la situazione è migliorata in quanto si è passati dal-
l’utilizzo di combustibili ad alto tenore di zolfo (Atz) a com-
bustibili a basso tenore di zolfo (Btz). È inoltre considerato il
massimo responsabile delle cosiddette ‘piogge acide’, in quan-
to attraverso varie reazione tende a trasformarsi, in atmosfera,
in acido solforico, un acido molto forte.

Sostanza organica (nelle acque). La sostanza organica com-
prende un ampio spettro di composti chimici ‘ridotti’ (cioè con
carenza di ossigeno), principalmente quelli dell’azoto e del
carbonio. La sua origine è varia: scarichi urbani (residui ali-
mentari, metabolici, domestici, dilavamento delle strade ur-
bane) e industriali, nonché attività agricole (in particolare gli
allevamenti).
Ogni composto può essere degradato da specifici batteri, pre-
senti normalmente nelle acque, a spese dell’ossigeno disciolto
in acqua, in un tempo determinato ed in condizioni chimico-
fisiche adatte.

Solfati (composti ossidati dello zolfo). Nelle acque hanno
molteplici fonti, quasi tutte antropiche. Derivano anche dalla
degradazione di alcuni tipi di tensioattivi normalmente utiliz-
zati a livello domestico e dalla degradazione di  prodotti uti-
lizzati in agricoltura.

Temperatura (nelle acque). Parametro generico, la temperatu-
ra di un corpo idrico tende ad assumere la temperatura am-
biente, e dunque presenta forti oscillazioni stagionali. In ge-
nere si considerano non adatte all’irrigazione acque con tem-
perature inferiori ai 15°C. Fenomeni di inquinamento possono
influire sulla temperatura misurata.

tep (acronimo di tonnellate equivalenti di petrolio). Con que-
sto termine si intende il quantitativo di uno o più combustibili
che equivale, per potere calorifico, ad una tonnellata di pe-
trolio. In pratica, un quantitativo di combustibili può essere
espresso mediante l’equivalente quantitativo di petrolio.

Torbidità. La torbidità dell’acqua viene definita come la pro-
prietà di impedire la trasmissione diretta della luce. È dovuta
sostanzialmente, ma non esclusivamente, alla presenza di
materiale sospeso.

77



Amministrazione comunale di Meda (1997),
Analisi ambientale del territorio comunale – Rapporto Tecnico.
Geoinvest, Piacenza.

Amministrazione provinciale di Como (1999),
Censimento dei corpi idrici. Relazione fiumi.
Settore ecologia, Como.

Angelo Z. (1989),
Analisi degli aspetti faunistici nel territorio del Parco
della Brughiera Briantea.
Varese.

ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Lombardia (2001),
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Lombardia 2001.
ARPA, Milano.

Ascari G. (1998),
Valutazione della componente geologica. Variante Generale
e P.R.G. di Cesano Maderno.
Amministrazione comunale di Cesano Maderno.

Caporale P., Basile M., Ghisolfi C., Montagna M.,
Lutman R., Battistoni D., Carbonara G., Paolino G. (2000),
Piano del verde e dell’ambiente con annesso studio dell’arredo
urbano (città di Desio).
Milano.

Centro Studi Traffico (1999),
Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Desio.
Milano.

Centro Studi Traffico (1999),
Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Seveso.
Milano.

Comune di Cesano Maderno (1999),
II Variante Parziale del P.R.G..
Amministrazione comunale di Cesano Maderno.

Comune di Cesano Maderno (2000),
Variante Generale del P.R.G..
Amministrazione comunale di Cesano Maderno.

Comune di Desio (1995),
Variante generale del P.R.G. - Indagine tecnica geologico-ambientale.
Amministrazione comunale di Desio.

Comune di Desio (2000),
Variante Generale del P.R.G..
Amministrazione comunale di Desio.

Comune di Meda (1998),
Piano Regolatore Generale.
Amministrazione comunale di Meda.

Comune di Seveso (1998),
Variante Generale del P.R.G..
Amministrazione comunale di Seveso.

Consorzio idrico e di tutela delle acque
del nord Milano (1998),
Le acque e gli scariche nel bacino milanese
del Torrente Seveso. Milano.

Di Fidio M. (a cura di) (2000),
Il “Bosco delle Querce” di Seveso e Meda.
Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità
dell’Ambiente e ARF (Azienda Regionale delle Foreste),
Ufficio Operativo di Milano.
Ferrari Grafiche, Clusone.

ERSAL Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
della Lombardia (1999),
Progetto ‘Carta pedologica’ - I suoli della pianura
milanese settentrionale.
Arti Grafiche Vertemati, Vimercate.

ISTAT (1991),
Caratteristiche strutturali delle aziende agricole.
Fascicoli provinciali - Milano. 4° censimento
generale dell’agricoltura.
Abete grafica, Roma.

Lippi P. (2000),
Piano di manutenzione del verde pubblico urbano 2001-2005
del Comune di Seveso.
Saronno.

Massa R. (1997), 
Vertebrati terrestri del Parco delle Groane.
Consorzio Parco delle Groane.
Milano.

Ministero dell’Ambiente (2001),
Relazione sullo Stato dell’Ambiente.
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile.
Tipografica La Piramide, Roma.

Oasi LIPU (Cesano Maderno) e Associazione
per la Conservazione della Natura ONLUS (2000),
Progetto Atlante della Biodiversità. Censimenti faunistici.
Cesano Maderno.

Provincia di Milano (2000),
Carta delle Vocazioni Ittiche. Caratterizzazione ambientale
degli ambienti acquatici.
Direzione Generale Tutela e Sviluppo Ambientale.
Arti Grafiche Vertemati, Vimercate.

Provincia di Milano (1995),
Indagine sulla qualità delle acque superficiali nella provincia

Bibliografia  

78



di Milano. Aggiornamento al 1993.
Assessorato all’Ambiente.
Arti Grafiche Vertemati, Vimercate.

Provincia di Milano (1999),
Indagine sulla qualità delle acque superficiali
nella provincia di Milano. Aggiornamento all’aprile 1999.
Assessorato all’Ambiente, Risorse naturali, Idraulica.
Arti Grafiche Vertemati, Vimercate.

Provincia di Milano (2000),
Le risorse idriche sotterranee nella Provincia di Milano.
Vol. 2 – Stato qualitativo delle acque anni 1990 – 1996 – 1997.
Direzione Centrale Ambiente, Sistema Informativo Falda.
Amministrazione provinciale di Milano.

Provincia di Milano (2000),
Relazione sullo stato dell’Ambiente 2000.
Quaderni del Piano Territoriale n.15.
Settore Pianificazione Territoriale.
FrancoAngeli, Milano.

Ramondetta M. e Repossi A. (a cura di) (1998),
Seveso vent’anni dopo. Dall’incidente al Bosco delle Querce.
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Milano.

Regione Lombardia e  Fondazione Lombardia per
l’Ambiente (2000),
Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA).
Milano.

Regione Lombardia (1995),
Atlante della Mortalità in Lombardia 1989-1994.
Direzione Generale Presidenza e Direzione Generale Sanità.
Milano.

Regione Lombardia (1999),
Le aree protette della Regione Lombardia.
Direzione Generale Tutela Ambientale.
Milano.

Regione Lombarda (2000),
Le reti ecologiche nell’alta pianura lombarda.
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente.
Milano.

Regione Lombardia (1999),
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia 1999.
Direzione Generale Tutela Ambientale.
Milano.

Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia,
ISTAT (2000),
Annuario Statistico Regionale, Lombardia.
SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), Varese.

79

Sisplan S.r.l. (1997),
Piano Generale del Traffico Urbano del Comune
di Cesano Maderno.
Bologna.

Sortino A. (2001),
Piano Urbano del Traffico della Città di Meda.
Amministrazione comunale di Meda.

Studio Ambientale e Consorzio idrico e di tutela delle
acque del nord Milano (1998),
Le acque e gli scarichi nel bacino milanese del Torrente Seveso –
Comune di Cesano Maderno (impianto di Varedo).
Rilievo scarichi e dati territoriali.
Milano.

Studio Ambientale e Consorzio idrico e di tutela delle
acque del nord Milano (1998),
Le acque e gli scarichi nel bacino milanese del Torrente Seveso –
Comune di Seveso (impianto di Varedo).
Rilievo scarichi e dati territoriali.
Milano.

Studio di Acustica Ambientale De Polzer (1998),
Comune di Cesano Maderno. Zonizzazione acustica del territorio.
Relazione illustrativa e allegati.
Milano.

Studio di Acustica Ambientale De Polzer (2000),
Città di Desio. Piano di Zonizzazione acustica. Relazione finale.
Milano.

Studio di Bioacustica Arpini (1993),
Indagini acustiche sui livelli di rumorosità rilevati nel Bosco delle
Querce. Relazione conclusiva.
Milano.

Fonti internet:

http://www.cerved.it

http://www.provincia.milano.it/ambiente/acquesuolo
sias/search.asp

http://www.provincia.milano.it/ambiente/Rifiuti
Dati/dati.htm

http://www.ring.lombardia.it



Stampato su carta ecologica



La Fondazione Lombardia per l’Ambiente,
costituita il 22 maggio 1986 dalla Regione
Lombardia e riconosciuta con DPGR
n. 14/R/86 del 26 agosto 1986, è persona
giuridica privata senza scopo di lucro.
La Fondazione ha come compito
statutario lo svolgimento di attività
di studi e ricerche volte a tutelare l’ambiente
e la salute dell’uomo, con particolare
attenzione agli aspetti relativi all’impatto
ambientale di sostanze inquinanti.
A tal fine collabora, nei propri programmi
di ricerca e formazione, con le Università
lombarde e qualificati Enti e Istituti di ricerca
nazionali e regionali.



Cesano Maderno • Desio • Meda • Seveso

Rapporto sullo stato
dell�ambiente

Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Questo Rapporto è frutto di due anni di intensa collaborazione tra le
Amministrazioni comunali di Cesano Maderno, Desio, Meda e Seveso
e la Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

Esso nasce con un duplice obiettivo: diffondere una conoscenza
organica sullo stato dell’ambiente locale e fornire un quadro informa-
tivo intercomunale, sintetico e oggettivo, a supporto delle decisioni
che verranno assunte dal Forum per la sostenibilità locale.

Il Rapporto, per la prima volta, raccoglie e mette a sistema una serie
ricchissima di dati attraverso indicatori di facile interpretazione.
Stato, tendenze e pressioni in atto sono valutati e commentati in rife-
rimento ai limiti e/o agli obiettivi di legge (vigenti e insorgenti) e al
particolare contesto economico e sociale.

Il volume tratta numerosi temi: la qualità dell’aria, delle acque (super-
ficiali e sotterranee), del suolo (nelle sue diverse componenti), la
mobilità, l’inquinamento acustico, la gestione dei rifiuti e i consumi
energetici. Delinea inoltre gli aspetti essenziali del contesto urbanisti-
co e edilizio, economico e produttivo, socio-sanitario.

Nel Rapporto, infine, si trovano utili approfondimenti di carattere
normativo, confronti con altre realtà territoriali, informazioni su
politiche attivate a diverse scale nonché un glossario tecnico-scientifi-
co e una serie di schede di sintesi.

Copia non commerciabile
e in distribuzione gratuita 

ISBN 88 – 8134 – 052 - 6

R
ap

po
rt

o 
su

ll
o 

st
at

o 
de

ll
�a

m
bi

en
te

C
e
sa

n
o
 M

a
d
e
rn

o
 •

 D
e
si

o
 •

 M
e
d
a
 •

 S
e
ve

so
Fo

nd
az

io
ne

 L
om

ba
rd

ia
 p

er
 l’

A
m

bi
en

te




