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Il Sindaco di Arese
Gino Perferi

Ho sempre ritenuto che il modo
più corretto di rispondere ai

problemi fosse quello di fornire rispo-
ste concrete e non solo parole.

In particolare nell�ambito del pro-
getto di Agenda 21 Locale, l�Ammi-
nistrazione ha intrapreso delle inizia-
tive volte all�approfondimento delle
problematiche ambientali, le cui
risultanze possano essere fonte di ri-
flessioni e di proposte da parte di tutti
i soggetti interessati.

Nella fattispecie questo documen-
to ha proprio la finalità di coinvolge-
re i singoli cittadini per accrescerne
le conoscenze sulla attuale realtà lo-
cale e stimolarne la partecipazione
nelle scelte collettive. L�intento è dun-
que quello di dare un senso compiu-

tando nelle discussioni quelle
problematiche gestibili a livello locale e per cui si possa trovare risposta nelle
politiche comunali.

Ad esempio un fenomeno d�inquinamento come il PM10, che ha la peculiarità
di diffondersi in modo uniforme sul territorio regionale, per quanto possa stare a
cuore all�Amministrazione, non può essere gestito a livello locale ma solo attra-
verso il recepimento delle direttive impartite da un Ente Sovracomunale di area
vasta.

In altri casi come per i grandi progetti d�area, l�azione del Comune si esplica
nell�informazione e nella sensibilizzazione della cittadinanza ed è proprio in que-
st�ottica che si inserisce il progetto di Educazione Ambientale delle scuole, le
quali sono impegnate nello studio ambientale dell�area ex Alfa Romeo e del Polo
Fieristico.

L�obiettivo è quindi quello di agire nella massima trasparenza applicando i prin-
cipi cardine di Agenda 21 quali la partecipazione della collettività, la definizione
degli obiettivi e delle priorità per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile
del territorio che migliori la qualità della vita senza compromettere le risorse
future.

to e concreto ai futuri Forum impor-
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Oggi si assiste ad una
trasformazione delle

politiche in merito alla tutela
ambientale.

Sull�onda del rinnovato spi-
rito �ecologista� si individua-
no e si programmano nuovi
piani per lo sviluppo econo-
mico e sociale del territorio
nel tentativo di rincorrere una
parvenza di sostenibilità an-
che dal punto di vista am-
bientale. L�approccio non è però sempre di tipo sistemico e le problematiche
vengono affrontate senza cognizione di causa.

La conoscenza diretta ed approfondita dell�ambiente deve invece essere il pri-
mo passo per affrontare le criticità presenti, infatti solo determinando i dati am-
bientali con rigore scientifico si può svolgere un�analisi seria e non approssimati-
va o �emotiva� delle conseguenti implicazioni sul territorio.

Questo metodo d�indagine è stato quindi la base con la quale si è svolta l�inten-
sa ricerca sullo stato dell�ambiente di Arese, protrattasi per tutto lo scorso anno,
con la Fondazione Lombardia per l�Ambiente; la presente pubblicazione rappre-
senta quindi la sintesi divulgativa della suddetta ricerca, redatta appositamente
per tutte le famiglie aresine.

L�obiettivo dell�Amministrazione è stato quello di far partecipe la cittadinanza
delle conseguenti risultanze siano esse positive o negative e di rendere quindi
trasparente e condiviso il lavoro svolto con i tecnici e i consulenti.

È da aggiungere inoltre che tale progetto è stato realizzato non utilizzando
quindi risorse pubbliche, ma grazie al contributo finanziario di alcune società
private attive sul territorio e che comunque questo è solo l�inizio di quel percorso
di Agenda 21 Locale che vedrà impegnato il Comune nei prossimi anni nell�obiet-
tivo di migliorare complessivamente la qualità sia della vita dei cittadini sia del-
l�ambiente aresino.

Il Vicesindaco
 Assessore all�Ambiente di Arese

Luigi Piana
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Introduzione all�A21L

INTRODUZIONE ALL�AGENDA 21 LOCALE

Sviluppo sostenibile e Agenda 21 Locale

Nel 1992 durante la Conferenza Mondiale delle Nazioni
Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED), tenutasi a Rio de
Janeiro, sono stati sottoscritti diversi atti globali a indirizzo
etico, politico e sociale per l�attuazione su scala mondiale del-
lo sviluppo sostenibile. Fra questi appare particolarmente ri-
levante l�Agenda 21, il programma globale di azione sullo
sviluppo sostenibile. Diverse sono le definizioni di sviluppo
sostenibile, ma la più generica afferma che uno sviluppo so-
stenibile è quello che �soddisfa i bisogni dell�attuale genera-
zione, senza compromettere la possibilità delle generazioni
future di soddisfare i propri� (WCED, 1987; Agenda 21,
1992).

Agenda 21 riconosce alle autorità locali un ruolo fonda-
mentale nel conseguimento dell�obiettivo della sostenibilità
dello sviluppo. In particolare, il capitolo 28 rivolge un pre-
ciso invito a tutte le autorità locali affinché realizzino, me-
diante un attivo coinvolgimento della comunità, una pro-
pria Agenda 21 Locale, che traduca gli obiettivi generali di
Agenda 21 in programmi e interventi concreti, specifici
per ogni realtà territoriale.

In occasione della 1° Conferenza europea sulle Città
sostenibili, svoltasi ad Aalborg (Danimarca) nel 1994, ha
preso avvio la Campagna delle Città europee sostenibili,
con il compito di stimolare l�attivazione dei processi di
A21L. Durante la Conferenza, 80 amministrazioni locali
e più di 250 rappresentanti di governi, organismi interna-
zionali e istituzioni scientifiche hanno sottoscritto la �Carta
delle Città europee per un modello urbano sostenibile� nota come
Carta di Aalborg.

Quest�ultima costituisce il primo passo per l�attuazione del-
l�Agenda 21 Locale in Europa: la sua sottoscrizione, gratuita, è
necessaria per le amministrazioni che decidono di intrapren-
dere il processo, e comporta un preciso impegno politico e
morale indirizzato alla sostenibilità dello sviluppo. Nel 1996 si
ha la 2° Conferenza europea sulle Città sostenibili, tenutasi a
Lisbona. Più di 1000 rappresentanti di organismi locali e regio-
nali, durante tale conferenza, hanno messo a punto il �Piano
d�Azione di Lisbona: dalla Carta all�Azione�, documento orienta-
to all�attuazione dei principi sanciti dalla Carta di Aalborg.
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Nel 2000, con la 3° Conferenza europea sulle Città
sostenibili, tenutasi ad Hannover (Germania), si ha l�occa-
sione per un primo bilancio dei risultati raggiunti dalla Cam-
pagna e dalle singole autorità; si è conclusa con un appello
�Appello di Hannover�, inteso a risvegliare l�interesse di tutti
gli attori coinvolti nel processo di A21L.

Nel 2002 si svolge a Johannesburg (Sud Africa) il World
Summit on Sustainable Development per valutare l�avanzamento
verso la sostenibilità a 10 anni da Rio.

Anche l�Italia, con l�impegno del Ministero dell�Ambien-
te e della Tutela del Territorio � Direzione Sviluppo So-
stenibile �, ha attivato alcune iniziative in materia di svi-
luppo sostenibile:

� 1998, Premio Città sostenibili delle bambine e dei bambini;
� 1999, Premio Città sostenibili;
� 2000 e 2002, bando per il cofinanziamento di programmi di

sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 Locali;
� newsletter sull�A21L, realizzata da Ambiente Italia, trami-

te il cofinanziamento del Ministero dell�Ambiente;
� predisposizione � oltre alla periodica Relazione sullo Sta-

to dell�Ambiente � del Piano nazionale per lo sviluppo soste-
nibile.

Il processo di Agenda 21 Locale

L�Agenda 21 Locale è un processo partecipato finaliz-
zato alla definizione, all�attuazione e all�aggiornamento di
un Piano d�Azione per la sostenibilità locale (PdA). Tale
processo, che comporta un rilevante impegno politico,
tecnico ed economico, deve prevedere un approccio con-
diviso e negoziale da parte della pubblica amministrazio-
ne e della comunità locale.

Benché non sia possibile illustrare una modalità univoca
per l�attuazione dell�Agenda 21 Locale, è possibile delinea-
re le tappe fondamentali di tale percorso, così come sugge-
rito da ICLEI nella Guida Europea all�Agenda 21 Locale
(1999). In particolare, una volta presa la decisione formale
di avviare il processo (mediante l�adesione alla Carta di
Aalborg), si evidenzia la necessità di una approfondita e
oggettiva conoscenza del contesto ambientale e socioeco-
nomico locale. A tale necessità si risponde attraverso la re-
dazione di un Rapporto sullo Stato dell�Ambiente (RSA), il
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quale permette la definizione di un quadro di riferimento, al
fine di individuare le questioni più critiche e di informare
adeguatamente la comunità locale.

I risultati di tale indagine costituiscono il punto di partenza
per avviare la discussione nella comunità locale, la quale costi-
tuisce il Forum permanente per lo sviluppo sostenibile. Il
Forum è l�assemblea che riunisce i rappresentanti dei vari
settori della comunità locale (cittadini, istituzioni, imprendi-
tori, gruppi di interesse e di opinione) e rappresenta lo stru-
mento che concretizza la partecipazione al processo di Agen-
da 21 Locale. I vari portatori di interessi (stakeholders), con il
supporto di tecnici e ricercatori e dopo aver identificato una
visione comune e condivisa dello sviluppo locale, individua-
no obiettivi quantitativi (e quindi verificabili) che vengono
poi tradotti nel PdA. Quest�ultimo riunisce i vari programmi
tematici sviluppati per realizzare gli obiettivi individuati dal
Forum e costituisce una sorta di agenda degli impegni futuri.

I partecipanti al Forum, oltre a contribuire attivamente
alla definizione del PdA, sono chiamati a verificare l�anda-
mento delle iniziative intraprese e i risultati ottenuti. Il pro-
cesso di Agenda 21 Locale deve infatti avere un carattere
dinamico ed evolutivo: attraverso una continua attività di
monitoraggio e di valutazione degli effetti generati sull�am-
biente locale è possibile apportare i dovuti aggiustamenti
agli obiettivi e alle azioni da attuare. Il processo deve quin-
di diventare �circolare� e continuo. L�RSA va aggiornato
periodicamente, diventando così uno strumento utile per
la valutazione delle politiche intraprese e fornendo indica-
zioni al Forum per rivedere gli obiettivi e le azioni da attua-
re per la sostenibilità, in relazione anche ai cambiamenti
delle condizioni ambientali.
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GUIDA ALLA LETTURA

Il presente volume è la sintesi della versione tecnica
del Rapporto sullo Stato dell�Ambiente (RSA) del Co-
mune di Arese, predisposta tra aprile e dicembre 2003,
frutto del lavoro svolto dalla Fondazione Lombardia per
l�Ambiente, in collaborazione con l�Ufficio Tutela del-
l�Ambiente e l�Ufficio Urbanistica del Comune di Are-
se.

Tale lavoro si inserisce all�interno del processo di Agen-
da 21 Locale (A21L), che è stato avviato da Arese nel
2002, tramite la partecipazione al bando indetto dal Mi-
nistero dell�Ambiente e della Tutela del Territorio per
favorire la diffusione dei processi di Agenda 21 Locale
in Italia attraverso cofinanziamenti. Prima ancora di ve-
nire a conoscenza degli esiti del bando, il Comune ha
deciso di intraprendere una serie di iniziative (anche
avvalendosi del sostegno di partners locali) che, oltre
alla redazione del Rapporto sullo Stato dell�Ambiente,
comprendono:

� il progetto �L�Uomo cambia la Natura�, un�iniziativa di
educazione ambientale volta a divulgare fra gli studen-
ti la cultura dello sviluppo sostenibile e della parteci-
pazione alle scelte della comunità locale;

� la creazione di una pagina web, affidata alla Fondazio-
ne Lombardia per l�Ambiente e accessibile dal sito
internet del Comune, interamente dedicata alle inizia-
tive intraprese dall�Amministrazione comunale nell�am-
bito del processo di A21L, al fine di agevolare il pro-
cesso partecipativo e informativo.

L�RSA rappresenta uno dei momenti fondamentali del
processo di A21L. Attraverso lo studio degli ambiti e
dei comparti che descrivono il territorio comunale non-
ché delle attività che su questo insistono, il Rapporto
permette infatti di ottenere una visione dell�ambiente
locale organica e approfondita, requisito essenziale per
potere intraprendere un�azione integrata, pianificata e
condivisa. Il lavoro si è basato sul reperimento e l�ela-
borazione di dati provenienti dal Comune stesso, dalla
Provincia di Milano, dalla Regione Lombardia e da altri



11

Guida alla lettura

organismi tecnico-scientifici. L�RSA si rivolge a diverse
tipologie di lettori: non solo agli organi deliberanti (Giun-
ta e Consiglio), agli uffici amministrativi, ai gestori dei
servizi locali (quali acqua, elettricità, rifiuti), ai tecnici ed
esperti del settore, ma anche ai cittadini, alle imprese,
alle associazioni, ai movimenti di opinione, alle organiz-
zazioni non governative (ONG) e agli studenti.

L�importanza dell�RSA non si ferma, però, al ruolo di
documento di riferimento per l�individuazione di
problematiche ambientali da approfondire all�interno del
Forum, ma risulterà evidente anche come strumento su
cui basarsi per valutare a priori i possibili effetti di azioni e
politiche, o per verificarne a posteriori gli effetti.

Gli strumenti fondamentali su cui si articola la reda-
zione dei Rapporti sullo Stato dell�Ambiente sono gli in-
dicatori, che, attraverso l�espressione di parametri
quantitativi chiari ed espliciti, permettono di evidenziare
le condizioni attuali e tendenziali di un determinato fe-
nomeno.

L�uso degli indicatori consente inoltre di effettuare con-
fronti con parametri di riferimento (obiettivi di legge e
di qualità) o con altre realtà locali, di analizzare i rappor-
ti causa � effetto e di verificare l�efficacia delle politiche
di intervento, ossia della gestione ambientale. Gli indica-
tori sono elaborazioni più o meno semplici di dati di
base (valori quantitativi rilevati direttamente o stimati in
base ad altre informazioni), che rappresentano misure
oggettive riferite a caratteristiche dell�ecosistema o del
sistema socioeconomico. Questi dati risultano più facil-
mente interpretabili se �standardizzati�, ossia riferiti, ad
esempio, al numero di abitanti, alla superficie territoria-
le, alla produzione complessiva, e così via. In tal modo si
ottengono indicatori descrittivi. Il confronto con parame-
tri di riferimento (normativi o di qualità) permette di
ottenere indicatori prestazionali, che descrivono la �distan-
za� dalla situazione assunta a riferimento.

L�Unione Europea e altri organismi di riferimento interna-
zionali consigliano l�utilizzo di indicatori per sviluppare effi-
cienti processi di A21L, e ne propongono diversi set e tipo-
logie. Particolarmente diffuso è il modello PSR (pressione,
stato, risposta) proposto dall�OCSE, utilizzato all�interno del
presente documento, i cui passaggi fondamentali sono:



12

Rapporto sullo Stato dell�Ambiente del Comune di Arese

� l�analisi delle pressioni sull�ambiente, cioè gli effetti delle
diverse attività dell�uomo sull�ambiente, quali il consu-
mo di risorse naturali e l�emissione di inquinanti per ef-
fetto di attività antropiche;

� l�analisi dello stato dell�ambiente, cioè la misura della qua-
lità attuale delle diverse componenti ambientali (acqua,
aria, suolo...);

� l�analisi delle risposte, cioè le attività, le iniziative o anche
gli standard di qualità messi in atto o definiti per rag-
giungere gli obiettivi di protezione ambientale, traducibili
in riduzione delle pressioni e dunque miglioramenti
qualitativi dello stato dell�ambiente.

Tali componenti e i relativi indicatori che le rappresen-
tano sono connessi da una relazione logica circolare, se-
condo la quale le pressioni sull�ambiente influenzano lo
stato dello stesso: sulla base dello stato dell�ambiente ven-
gono messe in atto le risposte volte a raggiungere la per-
formance desiderata, cioè una riduzione delle pressioni.

Il presente Rapporto è strutturato in otto capitoli tema-
tici:

1- il contesto economico e sociale;
2- l�aria;
3- le acque;
4- il suolo;
5- l�energia e l�elettromagnetismo;
6- i rifiuti;
7- il rumore;
8- la mobilità.

Oltre ai tematismi cosiddetti �classici�, che sono costi-
tuiti dai parametri a carattere prettamente ambientale, ossia
aria, acqua, suolo, energia, rifiuti, rumore e mobilità, sono
state considerate, nel primo capitolo, anche tematiche non
tipicamente ambientali, ma fortemente interagenti con
l�ambiente stesso. Tale trattazione riguarda la struttura
urbana (relazioni tra la popolazione e la struttura abitativa,
beni e servizi forniti, strutture per il tempo libero), l�eco-
nomia (produzione e distribuzione del reddito, ricchezza
accumulata, struttura economica, livello e forme di occu-
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pazione) e la popolazione (caratteri demografici della po-
polazione, struttura della famiglia, livelli di istruzione, pre-
senza di immigrati).

Con l�eccezione del primo, che ha carattere più descrit-
tivo, tutti i capitoli presentano una struttura analoga, che
prevede una breve introduzione generale al tema tratta-
to, un�analisi più dettagliata della situazione riscontrata
ad Arese (costituita dalla misura e dall�analisi degli indi-
catori rappresentativi e dalla valutazione delle condizio-
ni ambientali, corredata dal confronto con i parametri di
riferimento) e le conclusioni, in cui possono comparire
anche possibili risposte ai problemi di volta in volta rile-
vati.

All�interno di ogni capitolo sono inseriti box di appro-
fondimento, nei quali vengono fornite informazioni più
specifiche relative a tematiche prettamente scientifiche o
a particolari fenomeni.

A fine volume è riportato un glossario, utile per una
migliore comprensione di alcuni termini tecnici o di uso
non comune, che potrebbero risultare poco familiari. L�in-
serimento del glossario ha lo scopo di favorire la com-
prensione delle informazioni contenute nel documento,
anche al fine di ampliare il più possibile il processo
partecipativo, del quale l�RSA costituisce solo il primo tas-
sello e che si concretizzerà ulteriormente con la costitu-
zione del Forum. I termini presenti nel documento, cui
corrisponde una definizione all�interno del glossario, sono
facilmente individuabili grazie alla presenza di un asteri-
sco di rimando ( *  ).
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Il contesto urbano

Il contesto economico

Il contesto sociale

Il contesto urbano

Il contesto economico

Il contesto sociale

IL CONTESTO ECONOMICO
E SOCIALE

IL CONTESTO ECONOMICO
E SOCIALE
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Il contesto economico e sociale

BREVE STORIA DELLO SVILUPPO URBANO

Due sono le ipotesi riguardanti la formazione dei primi nuclei urbani nel territorio dell�at-
tuale Arese. La prima fa risalire la fondazione della città al VI secolo d.C., ad opera di un
popolo di stirpe ungara. Secondo un�altra teoria le origini di Arese risalgono all�epoca
romana (da cui il nome, derivante da quello di un gentilizio romano: �Arrius� o �Arisius�).
Tuttavia, le prime notizie storiche accertate risalgono al 700, quando Arese era un villag-
gio costituito da un piccolo gruppo di case (e forse un piccolo castello), dipendente
direttamente dalla pieve di Trenno. Al villaggio, localizzato lungo la via per Bollate (centro
dell�attività commerciale e amministrativa), apparteneva una piccola chiesa, ora scom-
parsa, la cui esistenza è documentata dal XII secolo.
Documenti risalenti al 1600 descrivono la struttura comunale: sotto il dominio della fami-
glia Borromeo, Arese era un villaggio di 450 abitanti, costituito da un gruppo di case con-
tadine, una piazza della chiesa e le cascine Valera e Torretta.
Con il passaggio agli Asburgo si assiste a uno sviluppo economico che porta alla creazio-
ne di molte infrastrutture (tra cui la strada Varesina). Viene inoltre creato il catasto comu-
nale.
La costituzione del Regno d�Italia porta alla realizzazione di numerose opere: la tramvia
Milano-Saronno, il Canale Villoresi, una scuola e un asilo.
All�inizio del secolo scorso si incrementa l�attività produttiva legata alla filatura, con la
nascita di alcune filande.
Fino agli anni �60 lo sviluppo cittadino avviene in modo piuttosto lineare, mentre negli
anni �70 Arese è interessata da un vero e proprio boom demografico e urbano. Negli
ultimi anni i livelli di crescita urbana di Arese sono nuovamente calati, nonostante il trend
sia rimasto positivo.

Arese è un Comune di medie dimensioni, con una superficie di circa 6,5  km2 e una popolazio-
ne di oltre 19.000 abitanti. Situato nell�hinterland, a nord ovest di Milano, il territorio comuna-
le si estende prevalentemente lungo l�asse nord-sud e confina, oltre che con il capoluogo
lombardo, con Garbagnate, Bollate, Rho e Lainate.
I confini comunali sono delimitati dal canale Villoresi (a nord), dalla SS 233 Varesina (a est),
dall�Autostrada dei Laghi (a ovest) e da Milano (a sud).
In generale il territorio comunale si può suddividere in tre zone: quella centrale è la più antica
ed è prevalentemente a carattere residenziale, mentre la zona a sud e la zona a nord del centro
sono prevalentemente industriali. L�importante complesso industriale dell�ex Alfa Romeo è
infatti situato in quest�ultima zona.

LA SITUAZIONE AD ARESE

Il contesto urbano

Arese ha conosciuto un notevole sviluppo urbano negli anni
�70, quando diversi fenomeni hanno richiamato un grandissi-
mo numero di lavoratori da tutta Italia. Tra i fattori il generale
boom demografico di quegli anni, le migrazioni interne e l�ac-
cresciuta visibilità del Comune dovuta al trasferimento dell�Alfa
Romeo. Più della metà delle abitazioni aresine è stata infatti
costruita in questo decennio (ISTAT). Nonostante l�elevato
afflusso migratorio la struttura urbana non ha conosciuto uno
sviluppo indiscriminato: i quartieri caratterizzati dalla presen-
za di palazzi molto alti e vicini sono rari, mentre risulta preva-
lente una modalità insediativa basata su piccole abitazioni, con
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U.M. 1971 1981 1991 2001

Abitazioni n. 1.547 4.893 6.337 7.158

Occupate
di cui:

% 96,9 94,1 94,1 96,0

di proprietà % 39,4 68,9 78,9 n.d.

in affitto % 56,6 27,9 17,9 n.d.

altro  % 4,0 3,2 3,2 n.d.

superficie media m
2

70,0 102,9 109,6 n.d.

superficie pro capite m
2
/ab 21,6 31,0 35,2 n.d.

con acqua potabile

interna
 % 99,5 99,7 99,8 n.d.

con gabinetto % 99,9 99,7 99,7 n.d.

con riscaldamento % 66,6 99,9 99,0 n.d.

Non occupate % 3,1 5,9 5,9 4,0

Tabella 1.1. Caratteristiche degli alloggi.

Ns. elaborazione su dati ISTAT.

un elevato quantitativo di spazi liberi. La tabella 1.1 mostra le
variazioni delle caratteristiche residenziali ad Arese negli ulti-
mi 3 decenni.

Il numero di abitazioni è in continua crescita, anche se l�en-
tità dell�aumento registrata negli anni �70 (216%) si è attenuata
nei decenni successivi.

L�analisi delle caratteristiche degli alloggi sembra indicare l�esi-
stenza di condizioni di relativo benessere: quasi il 79% delle
abitazioni risulta di proprietà (1991) e la percentuale di abita-
zioni non occupate è molto bassa (4% nel 2001).

La superficie abitativa pro capite, superiore alla media pro-
vinciale, pari a 30,46 m2/ab (1991), risulta in aumento nel tem-
po: ciò è dovuto alle maggiori dimensioni medie delle abita-
zioni e alla riduzione del numero medio di componenti per
famiglia.

La percentuale di abitazioni dotate di servizi (acqua potabi-
le, servizi sanitari e riscaldamento) risulta buona fin dagli anni
�70, a ulteriore conferma delle generali condizioni di benesse-
re sociale di Arese.

Elevata è la dotazione di servizi scolastici, sanitari e per il tem-
po libero, in particolare per lo sport.

Un�ultima considerazione va fatta
sull�area dell�ex Alfa Romeo, i cui
stabilimenti stanno conoscendo un
notevole ridimensionamento pro-
duttivo. L�area occupa circa 200 et-
tari, di cui 88 in Arese, situati nella
zona nord occidentale del Comune,
fortemente antropizzata e localizza-
ta tra due grosse arterie stradali (SS
233 e A8-A9). Dal 1996 è iniziata
l�attività del Consorzio Reindustria-
lizzazione Area Alfa Romeo
(C.R.A.A.), per riqualificare l�area. I
progetti prevedono di destinare la
zona ad attività produttive, a servizi
per le attività produttive, e alcuni
interventi. Ad esempio sono ad oggi in corso trattative con la
Regione Lombardia, per la costituzione di un �polo per la
mobilità sostenibile�, in cui far convergere attività di ricerca,
sperimentazione, produzione di prototipi e industrializzazione
dei componenti per l�auto ecologica.
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LA VILLA RICOTTI LA VALERA

La Villa Ricotti La Valera, o più semplicemente la Valera di Arese, è un complesso
architettonico della metà del Settecento, con parco completamente cintato, sito nella
frazione Valera.
Realizzata dalla famiglia Lattuada Settala, oggi la villa appartiene alla famiglia Ricotti di
Monza che, in seguito a una convenzione con il Comune, cede in uso i cortili per manife-
stazioni culturali.
La villa è composta da un nucleo centrale al quale si affiancano serre e rustici.
Il nucleo presenta una caratteristica pianta ad �H� chiusa da un lato, che circonda un
grande chiostro interno in ghiaia con portici e antichi vasi con piante di limone.
Lungo il lato esposto a mezzogiorno si trovano le numerose sale settecentesche, aperte
sul Giardino all�Italiana, costituito da quattro ampi prati delimitati da aiuole di bosso e
ghiaia del Ticino, con, al centro, una fontana con giochi d�acqua e antichi vasi di agrumi.
Il lato meridionale del giardino è delimitato da una preziosa galleria vegetale di carpino,
sul cui lato ovest sorge una Coffe House in stile moresco, con mosaici di ciottoli.
La galleria, lunga cento metri, è interrotta al centro da un imponente cancello sorretto da
quattro colonne con statue, che indica l�accesso al Parco, composto da vasti prati, pic-
coli rilievi ed alberi antichi e rari.
Il parco, di vaste dimensioni (oltre dieci ettari), è interamente percorso da un largo sentie-
ro tenuto a prato. Adiacente al parco e al giardino all�Italiana sorge la limonaia, antico e
rustico edificio che un tempo costituiva il ricovero invernale delle piante di limone, oggi
custodite in serre più moderne. La limonaia, lunga circa cinquanta metri, è caratterizzata
da alti soffitti in travi originali di castagno, camini e numerosissime finestre esposte a mez-
zogiorno. L�intero complesso è inserito all�interno del Parco delle Groane.

Il contesto economico

Arese è situata in un�area caratterizzata da un�economia fio-
rente, con tassi di disoccupazione contenuti e buone disponi-
bilità economiche e finanziarie. La tabella 1.2 evidenzia che
l�indice di disoccupazione* ad Arese è basso (un valore inferio-
re al 4% viene infatti considerato �fisiologico�). Si consideri
tuttavia che il dato è riferito al 1991, quindi non rappresenta le
dinamiche degli ultimi anni.

Da trent�anni, infatti, l�economia di Arese è in parte legata
all�attività dello stabilimento dell�ex Alfa Romeo. La recente
chiusura di parte degli impianti e le conseguenti ripercussioni
sul mondo lavorativo hanno causato problemi all�interno del
Comune, sia finanziari (la sola ICI percepita dal Comune è
diminuita di oltre 1,2 milioni di euro all�anno), sia sociali, sia in
termini di servizi, che, per la maggior parte, erano legati alla
presenza dell�Alfa.

La struttura economica di Arese è però ancora notevolmen-
te influenzata dalla presenza di grosse industrie, come dimo-
strano le tabelle 1.3 e 1.4. Nella prima (che permette un raf-
fronto con la realtà provinciale) si può notare come ad Arese
sia alto il numero di lavoratori dipendenti, in particolar modo
di operai. La seconda, oltre a confermare la prevalenza, in ter-
mini di occupazione, del settore industriale, indica che l�attivi-
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Ns. elaborazione su dati ISTAT (1991).

Indicatore Valore

Popolazione attiva 8.735

Popolazione non attiva 9.877

Occupati 8.144

Disoccupati 226

Indice di disoccupazione 2,59%

Tabella 1.2. La popolazione e il
mercato del lavoro.

CHE COS�È L�UNITÀ LOCALE?

L�Unità Locale è definita dalla Camera di Commercio come �l�impianto operativo o am-
ministrativo-gestionale, in genere ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale
l�impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di
tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una fase inter-
media, quali ad esempio: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, uffici, ne-
gozi, filiali, agenzie�.

Indicatori Arese Totale Provincia di Milano

Unità locali 1.086 298.893

Indipendenti 1.283 (13,2%) 363.328 (26,6%)

Dirigenti 202 (2,1%) 25.550 (1,9%)

Impiegati 3.023 (31,1%) 519.619 (38,0%)

Operai 5.224 (53,6%) 459.085 (33,5%)
Dipendenti

Totale 8.449 (86,8%) 1.004.254 (73,4%)

Addetti

Totale 9.732 1.367.582

Tabella 1.3. Unità locali e tipologia di addetti. Confronto tra Arese e la Provincia
di Milano.

Ns. elaborazione su dati ASPO (1998).

Dati Comune di Arese (2001).

Settore Imprese Addetti U.L.

Industria 3.411 145

Commercio 953 324

Altri servizi 

928

1.727 596

Istituzioni 23 966 51

Totale 951 7.057 1.116

Tabella 1.4. Imprese, addetti e unità locali
in Arese, per settore economico.

Indicatori Unità di misura Arese

Valore Milioni di Lit. 1.478,6

Valore / abitanti Migliaia di Lit. 77.300

Valore / abitazioni + U.L. Migliaia di Lit. 179.703

Tabella 1.5. Ricchezza immobiliare privata.

Dati ISTAT/SIST (1999).

tà economica aresina industriale, è ancora basata
su aziende di vaste dimensioni, con un limitato
numero di unità locali contrapposto a un alto nu-
mero di addetti (in media 23,5 addetti per unità).

Per valutare, infine, la ricchezza materiale dell�area,
sono state considerate la distribuzione della popo-
lazione per fasce di reddito e la ricchezza immobi-
liare privata.

La distribu-
zione dei citta-
dini per fasce
di reddito im-
ponibile (1999),
indicata in fi-
gura 1.1, pre-
senta un anda-
mento particolare, dato che i cittadini con alto
reddito sono maggiori di quelli con reddito
medio-basso, ad indicazione del benessere eco-
nomico del comune.

Anche il valore della ricchezza immobiliare
privata pro capite (circa 40.000 euro), decisa-
mente superiore a quello medio provinciale
(circa 32.000 euro), è indice di relativa ricchezza
(tabella 1.5).

Il contesto sociale

La popolazione di Arese (figura 1.2) è aumentata mediamente
del 7% a decennio fino agli anni �60. Dal 1961 al 1971 si è
avuto un incremento notevole, dell�ordine del 66%, dovuto al
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Figura 1.1. Distribuzione della popolazione per fasce di reddito.

Ns. elaborazione su dati CERVED (1999).
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Figura 1.2. Popolazione residente nel comune di Arese.

boom socioecono-
mico, che ha com-
portato una grande
crescita demografi-
ca, accentuata sia
dal notevole flusso
migratorio interno
da sud a nord, sia
dal progressivo spo-
stamento di resi-
denti dalle grandi
città, come Milano,
a comuni limitrofi.
Ma è negli anni �70
che la popolazione

aresina ha avuto un�impennata straordinaria, come già descrit-
to a inizio capitolo, ed è passata da 5.052 a 15.294 abitanti in
dieci anni (con un incremento del 203%). Tale incremento ha
determinato conseguenze dirette sullo sviluppo urbano del co-
mune. Negli anni successivi l�aumento della popolazione ha
subito un notevole rallentamento (+24% tra il 1981 e il 2001).
Questo può essere determinato dalla densità demografica, che
ha raggiunto un valore piuttosto alto (2.925 ab/km2), soprat-
tutto se confrontato con la media regionale (378 ab/km2) e

provinciale (1.881 ab/
km2).

Almeno nell�ultimo pe-
riodo, le variazioni
anagrafiche non possono
esser attribuite al solo sal-
do naturale* o al solo sal-
do migratorio*, in quanto
i due valori mostrano an-
damenti altalenanti (figu-
ra 1.3, pagina seguente).

Come ormai è sempre
più frequente nel mondo
industrializzato, la popo-

lazione aresina appare sbilanciata verso fasce di età elevate. Il
fenomeno ha ripercussioni in ambito sociale, sanitario, urba-
nistico ed economico: cambiano le esigenze dei cittadini, au-
mentano le spese sanitarie e previdenziali, si fa difficoltoso
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Figura 1.3. Bilancio demografico.

Ns. elaborazione su dati ISTAT.

Ns. elaborazione su dati ISTAT (1991).

7
2

7

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

laurea diploma licenza media licenza elementare alfabeti

senza titolo di studio

analfabeti

Figura 1.4. Livello di istruzione ad Arese.

l�inserimento
dei giovani
nel mondo
del lavoro.
Tuttavia ad
Arese tale fe-
nomeno non
sembra aver
raggiunto di-
m e n s i o n i
preoccupan-
ti: negli ultimi
anni il nume-
ro di nuovi
nati è in au-
mento e l�in-
dice di vecchiaia* è ancora inferiore all�unità (93 persone sopra
i 65 anni ogni 100 sotto i 14, ISTAT 2001). Ciò è peculiare nel
contesto mila-
nese.

In misura
minore sem-
bra coinvol-
gere Arese an-
che il fenome-
no, diffuso
soprat tut to
nei grossi cen-
tri urbani, del-
l�abbassamen-
to del numero
medio di com-
ponenti per
famiglia. Ef-
fettivamente
l�aumento del numero di famiglie, passate da 6.191 a 6.942 tra
il 1993 e il 2000, è superiore a quello degli abitanti, ma il nu-
mero medio di componenti, calati da 2,90 a 2,75 tra il 1996 e il
2000, è ancora superiore a quello medio lombardo, pari a 2,42,
e in linea con quello nazionale, pari a 2,80 (dati ISTAT).

La figura 1.4, infine, rappresenta il livello di istruzione ad
Arese. Nonostante la maggior parte degli aresini sia in posses-
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so della sola licenza media, le percentuali di diplomati (32,31%)
e, soprattutto, di laureati (7,50%, uno dei valori più alti dell�in-
tera provincia) sono molto alte, ancor più se confrontate con i
valori medi provinciali (5,22% di laureati e 23,44% di diplomati)
e dell�hinterland di Milano (3,70% di laureati e 23,67% di
diplomati).
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Lo stato di qualità dell�aria

Le emissioni

Il confronto con la
normativa

Conclusioni

Lo stato di qualità dell�aria

Le emissioni

Il confronto con la
normativa

Conclusioni

L�ARIA
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L�aria

SO2
*

NO2
*

CO
*

O3
*

PM10
*

BENZENE
*

PIOMBO
*

Combustione di composti 

organici di origine fossile 

contenenti zolfo

Processi di combustione

Combustione incompleta 

di combustibili fossili

Origine fotochimica legata alla presenza di ossidi di 

azoto*

Polveri sottili* provenienti 

principalmente dai proces-

si di combustione

Processi di combustione 

incompleta di derivati del 

petrolio (benzina)

Combustione di benzina 

"super" (utilizzata fino al 1-

1 - 2 0 0 2 )  e  p r o c e s s i  d i  

estrazione e lavorazione

Impianti di riscaldamento, 

centrali di potenza (gaso-

lio, carbone, ecc.)

Impianti di riscaldamento, 

traffico autoveicolare

Traffico autoveicolare

Traffico veicolare, impianti 

di riscaldamento

Processi industriali, traffi-

co autoveicolare, perdite 

di distribuzione

Scarichi degli autoveicoli 

a benzina super, fonderie, 

attività minerarie

Patologie dell'apparato 

respiratorio

Patologie delle vie respi-

ratorie profonde e sensibi-

lizzazione alle infezioni

Antagonista dell'ossigeno 

nel legame con l'emoglobina

Forte ossidante, danneg-

gia le funzioni biologiche 

degli esseri viventi. Disagi 

all'apparato respiratorio

Patologie dell'apparato re-

spiratorio

Sostanza cancerogena per

l'uomo

Patologie del sistema ner-

voso centrale

INQUINANTE FORMAZIONE FONTI PRINCIPALI EFFETTI SULLA SALUTE

Tabella 2.1. Caratteristiche dei principali inquinanti contemplati dalla normativa italiana.

La qualità dell�aria rappresenta un parametro fondamentale per descrivere e valutare il livello
di sostenibilità dell�ambiente locale. È noto, infatti, che la presenza di alcuni composti in atmo-
sfera oltre specifiche concentrazioni può determinare gravi effetti sulla salute dell�uomo e
degli ecosistemi (tab. 2.1). La normativa comunitaria, recepita (o in corso di recepimento) a
livello nazionale, definisce in modo preciso i valori soglia riferiti ai principali inquinanti atmo-
sferici, indicando, per alcuni di questi, limiti più restrittivi che entreranno in vigore nei prossi-
mi anni. Il monitoraggio delle concentrazioni atmosferiche di tali inquinanti è quindi necessa-
rio per mettere in evidenza l�instaurarsi e il protrarsi di condizioni di particolare criticità, ovve-
ro per far fronte e prevenire il superamento dei limiti di legge. Allo scopo di definire interventi
puntuali ed efficaci, finalizzati alla diminuzione dell�inquinamento atmosferico, non è tuttavia
sufficiente conoscere la tipologia e la concentrazione delle sostanze nocive presenti nell�aria,
ma risulta altrettanto indispensabile identificare le sorgenti responsabili delle emissioni che si
intende ridurre.
Bisogna ricordare, inoltre, che a livello locale la qualità dell�aria dipende anche dalle condizioni
metereologiche esistenti, che influenzano in modo diretto la persistenza e lo spostamento
orizzontale degli inquinanti negli strati bassi dell�atmosfera. In particolare, il Comune di Arese,
situato a nord-ovest di Milano, nella parte settentrionale della Pianura Padana, presenta le
caratteristiche meteoclimatiche tipiche di questa zona, con estati afose e inverni rigidi, caratte-
rizzati da frequenti nebbie e gelate, associate anche a fenomeni di �inversione termica�, un
fenomeno fisico che ostacola il normale rimescolamento degli strati d�aria, favorendo l�accu-
mulo degli inquinanti in prossimità del terreno.

LA SITUAZIONE AD ARESE

Lo stato di qualità dell�aria

La qualità dell�aria ad Arese è monitorata mediante una
centralina fissa presente sul territorio comunale, classificata,
secondo la normativa di settore, come �stazione urbana situa-
ta in zona ad elevata densità abitativa�. Tale strumento è opera-
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Figura 2.1. Concentrazioni medie annuali di CO*. Figura 2.2. Concentrazioni medie annuali di SO2
*
.

Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia. Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia.

Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia. Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia.

Figura 2.3. Concentrazioni medie annuali di NOx*. Figura 2.4. Concentrazioni medie annuali di O3
*
.

tivo dal 1992 e consente di misurare il �livello di inquinamen-
to determinato dall�insieme delle sorgenti di emissione non
localizzate nelle immediate vicinanze della stazione� (Decisio-
ne 2001/752/CE), rilevando le concentrazioni dei principali
inquinanti atmosferici:
� Biossido di zolfo* (SO2)
� Ossidi di azoto* (NOX)
� Monossido di carbonio* (CO)
� Ozono* (O3)
� Polveri sottili* (PM10)
Come evidenziato nelle figure 2.1, 2.2 e 2.3, i dati relativi alle
medie annuali di CO*, SO2

* e NOX
*, registrati dal 1995 al 2002,

mostrano una complessiva riduzione delle concentrazioni
atmosferiche di tali inquinanti nel Comune di Arese. Tale
decremento, nel caso degli ossidi di azoto* e del monossido di

carbonio*, è connesso essenzialmente al rinnovo del parco
veicolare circolante (anche a seguito di specifici incentivi alla
rottamazione di autoveicoli usati) e alla conseguente maggiore
diffusione delle marmitte catalitiche. La sensibile diminuzione
delle concentrazioni di SO2

* in atmosfera è invece riconducibile
ai notevoli progressi conseguiti nel campo delle combustioni,
riguardanti non solo il miglioramento tecnologico degli impianti,
ma anche la variazione del tenore in zolfo nei combustibili
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Figura 2.5. Concentrazioni medie di PM10
* nel Comune di Arese (confrontate

con i rispettivi valori medi per la Provincia di Milano) nel 2002. Sono riportate
la soglia di attenzione, in giallo, e la soglia di allarme, in arancione, definite
dalla normativa regionale (D.G.R. 19/10/01).

Ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia.

stessi. Numerosi provvedimenti legislativi a partire dagli anni
�80 hanno promosso, infatti, la sostituzione di gasoli e
combustibili ATZ, ad alto tenore di zolfo, con i corrispettivi
BTZ, cioè a basso tenore di zolfo.
I dati relativi al periodo 1996-2002 (fig. 2.4) dimostrano che,
negli ultimi anni, anche le concentrazioni medie annuali di
ozono* sono diminuite, con un�unica eccezione relativa al
2002, durante il quale si è rilevato un lieve aumento rispetto
al 2001.
Per quanto riguarda le polveri sottili* non è possibile eseguire
un�analisi storica dei trend annuali poiché la centralina di Arese
fornisce dati validati per il PM10

* solo dal gennaio 2002. Bisogna
ricordare, tuttavia, che il livello delle polveri sottili* a scala
regionale è in continuo aumento.

La figura 2.5 illustra l�andamento annuale del PM10
* nel cor-

so del 2002: il confronto delle concentrazioni medie mensili
monitorate con i valori medi della Provincia di Milano (calco-
lati sui dati dei soli Comuni dotati di sistema di misurazione
del PM10

*) dimostra che le concentrazioni rilevate in Arese sono
sostanzialmente in linea con le medie provinciali. Anche per

gli altri inquinanti
monitorati le con-
centrazioni medie
mensili registrate ad
Arese risultano per lo
più in linea con i dati
relativi al Comune di
Milano, alla Zona
Critica (Z.C., vedi
box a pag. 29) e alla
Provincia di Milano
(figg. 2.6, 2.7, 2.8 e
2.9): in particolare, il
monossido di carbo-
nio* e l�ozono* pre-

sentano medie mensili nella maggioranza dei casi inferiori ai
dati presi a riferimento, mentre si evidenzia un lieve
superamento delle medie provinciali nel caso degli ossidi di
azoto* e del biossido di zolfo*, che non superano comunque i
limiti di legge. Va però precisato che le medie provinciali riassu-
mono dati relativi a Comuni con caratteristiche molto diverse
tra loro, spesso meno urbanizzati rispetto al Comune di Arese.
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Figura 2.6. Concentrazioni medie mensili di
CO* nel 2000.

Figura 2.7. Concentrazioni medie mensili di
NOx* nel 2000.

Ns elaborazione su dati Regione Lombardia. Ns elaborazione su dati Regione Lombardia.

Ns elaborazione su dati Regione Lombardia. Ns elaborazione su dati Regione Lombardia.

Figura 2.8.Concentrazioni medie mensili di O3
*

nel 2000.
Figura 2.9.Concentrazioni medie mensili di
SO2

* nel 2000.

L�analisi degli andamenti orari in una giornata delle concen-
trazioni degli inquinanti, nel corso dell�anno, fornisce infor-
mazioni utili per individuare la loro fonte. Ad esempio, i pic-
chi di massima concentrazione di CO* e di NOx

* (figg. 2.10 e
2.11) si registrano in corrispondenza delle ore di punta del
traffico veicolare, al mattino e nel tardo pomeriggio, nei mesi
invernali più che nei mesi estivi: ciò indica che il trasporto su
strada rappresenta, presumibilmente, una delle principali sor-
genti emissive di tali inquinanti.

I dati riguardanti il biossido di zolfo* (fig. 2.12) evidenziano
una netta differenza tra le concentrazioni registrate nei mesi
invernali e quelle rilevate nei mesi estivi, dovuta essenzialmen-
te a una riduzione, durante la stagione estiva, dell�utilizzo dei
riscaldamenti domestici.

Infine, considerando che la formazione di ozono* è favorita
dall�azione della radiazione solare, si può facilmente spiegare
perché le concentrazioni di tale composto aumentino in modo
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Fig. 2.10. Concentrazioni medie orarie di CO*

nel 2002.
Fig. 2.11. Concentrazioni medie orarie di NOx*

nel 2002.

Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia. Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia.

Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia. Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia.

Fig. 2.12. Concentrazioni medie orarie di SO2
*

nel 2002.
Fig. 2.13. Concentrazioni medie orarie di O3

*

nel 2002.

evidente durante il periodo estivo (fig. 2.13), in particolare in
corrispondenza delle ore più soleggiate: ad agosto, ad esem-
pio, si registra un aumento della concentrazione di ozono* pari
a circa otto volte tra mattina e primo pomeriggio.

Le emissioni

Le considerazioni sviluppate nel paragrafo precedente sono
confermate dai dati raccolti nell�Inventario delle Emissioni
Atmosferiche Regionali (INEMAR, Fondazione Lombardia per
l�Ambiente e Regione Lombardia, 2000), nel quale sono stati
valutati i contributi apportati dalle diverse sorgenti all�inquina-
mento atmosferico, nell�anno 1997. In particolare, sono stati
presi in considerazione 11 macrosettori, per ciascuno dei quali
sono stati individuati i singoli inquinanti emessi.

Per quanto riguarda il Comune di Arese i macrosettori re-
sponsabili delle emissioni considerate sono dieci:

1.  Agricoltura
2.  Combustione nell�industria
3.  Combustione non industriale
4.  Estrazione e distribuzione di combustibili
5.  Processi produttivi
6.  Produzione di energia e trasformazione di combustibili
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MACROSETTORE SO2
*

NOx
*

COV
*

CH4
*

CO
*

CO2
*

N2O
*

NH3
*

PM10
*

Agricoltura - - - 12,5 - - 2,1 -

Combustione  nell’industria 44,3 1,0 3,6 14,2 - 6,5

Combustione non industriale 17,4 6,4 0,5 2,8 1,9 20,2 20,0 - 8,1

Estrazione e distribuzione di combustibili - - 1,0 - - - - -

Processi produttivi - - 5,7 - 1,6 0,1 - 3,3

Produzione di energia e trasformazione di combustibili - - - 0,0 - - - - -

Trasporto su strada 19,5 40,3 8,0 20,2 27,6 36,0 

Uso di solventi - - - - - - 10,5 -

Altre sorgenti e assorbimenti 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 -

Altre sorgenti mobili e macchinari 1,0 0,7 0,1 0,0 0,1 0,1 0,6 0,0 2,2

62,1

73,0

48,5

51,4

53,4

59,4 49,6 

82,3 80,0 

Tab. 2.2. Contributi percentuali dei diversi settori alle emissioni totali dei vari contaminanti. Ove non è
indicato il valore si è verificata assenza di emissione, mentre il valore 0,0 deriva dall�arrotondamento
applicato.

Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia � Fondazione Lombardia per l�Ambiente, PRQA (2000).

7.   Trasporto su strada
8.   Uso di solventi
9.   Altre sorgenti e assorbimenti
10. Altre sorgenti mobili e macchinari

Le sostanze inquinanti esaminate sono 9 e possono conside-
rarsi rappresentative dello stato della qualità dell�aria:

� Biossido di zolfo* (SO2)
� Ossidi di azoto* (NOX)
� Composti Organici Volatili* (COV)
� Metano* (CH4)
� Monossido di carbonio* (CO)
� Biossido di carbonio* (CO2)
� Protossido di azoto (N2O) - vedi ossidi di azoto*

� Ammoniaca* (NH3)
� Polveri sottili* (PM10)

In sintesi, i dati elaborati (tab. 2.2) dimostrano che, per la
maggior parte delle sostanze considerate, le principali fonti di
inquinamento (evidenziate in azzurro nella tabella) sono il tra-
sporto su strada, la combustione industriale e la combustione
non industriale, soprattutto per il contributo derivante dai ri-
scaldamenti domestici.

Il confronto con la normativa

Come già detto, la normativa rappresenta lo strumento di
riferimento fondamentale per valutare lo stato della qualità
dell�aria, in quanto consente di determinare il livello di criticità
delle concentrazioni rilevate, nonché l�esigenza di realizzare
specifici provvedimenti a breve e lungo termine.

In particolare, benché Arese rientri nella zona critica del
Sempione (subisce le medesime limitazioni al traffico

-
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Numero e percentuale di superamenti 

 1997 11999988   2001 2002

Limite per la protezione della 
salute umana 

201 13,8% 145 9,9% 120 8,2% 96 6,6% 92 6,3% 105 7,2%

Limite per la protezione della 
vegetazione – media oraria 

91 1,0% 50 0,6% 29 0,3% 23 0,3% 13 0,1% 29

Limite per la protezione della 
vegetazione – media su 24 

ore
112 30,7% 81 22,2% 73 20,0% 54 14,8% 59 16,2% 67 18,4% 

Soglia di attenzione – media 
oraria

196 2,2% 107 1,2% 55 0,6% 55 0,6% 52 0,6% 57 0,6% 

0,3%

1999 2000

Tabella 2.3. Numero di superamenti del valore limite di O3
* per la protezione della salute umana e

della vegetazione, e della soglia di attenzione oraria e giornaliera, registrati ad Arese nel periodo di
riferimento.

Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia.

CHE COS�È LA ZONA CRITICA?
La Regione Lombardia, nell�ambito della zonizzazione del territorio regionale (DGR VII/
6501 del 19/10/01) per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell�aria e l�adozione di
piani di risanamento, ha individuato alcune �zone critiche�, dove è stato verificato, per
almeno un inquinante, il superamento delle soglie di allarme, o del valore limite aumenta-
to del margine di tolleranza. Si tratta di 4 zone critiche sovracomunali (facenti capo alle
Province di Bergamo, Como, Milano, Varese) e 8 comunali (riguardanti i capoluoghi di
Provincia non inclusi nelle zone sovracomunali).
Per tali aree, la Regione ha definito piani d�azione, finalizzati alla prevenzione degli episo-
di acuti di inquinamento e alla riduzione delle emissioni.

autoveicolare che vengono individuate per Milano e altri ca-
poluoghi lombardi), la situazione non appare particolarmente
compromessa: la normativa vigente in termini di protezione
della salute umana viene infatti rispettata per la quasi totalità
degli inquinanti monitorati.

Per quanto riguarda il monossido di carbonio* e il biossido
di zolfo*, nel corso del 2001 e del 2002 non si è verificato
nessun superamento dei limiti di legge. Anche nel caso degli
ossidi di azoto*, i valori misurati durante lo stesso periodo sono
abbondantemente al di sotto della soglia di allarme; nel 2002,
tuttavia, si è registrato per tali inquinanti un lieve superamento
del limite fissato per la protezione della salute umana mentre,
per entrambi gli anni, non è mai stato rispettato il limite per la

protezione degli ecosistemi.
Per l�ozono* è stato possibile realizzare

un�analisi dettagliata della situazione relativa
a sei anni consecutivi, dal 1997 al 2002, dalla
quale è emerso che, sebbene la soglia di allar-
me non sia mai stata violata, gli altri limiti di
legge sono stati superati più volte (tab. 2.3).

Va comunque evidenziato che a partire dal
1997 fino al 2001 si è verificato un calo del
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IL BLOCCO DEL TRAFFICO: QUANDO E PERCHÉ.

Il blocco del traffico rappresenta uno dei provvedimenti previsti per le zone critiche, nel-
l�ambito del Piano d�Azione regionale per il contenimento e la prevenzione degli episodi
acuti di inquinamento atmosferico (DGR 29/07/2003, n. 13856).
La rete di monitoraggio è gestita dall�Agenzia Regionale per la Protezione dell�Ambiente
(ARPA) della Lombardia e prevede cicli continui di rilevamento (24 ore consecutive) dai
quali si ricavano le concentrazioni medie orarie. I dati rilevati e il bollettino meteorologico
sono quindi trasmessi alle amministrazioni regionale, provinciale e comunali interessate.
Durante la stagione invernale, nel periodo compreso tra l�1 novembre e il 20 dicembre e
tra il 7 gennaio e il 28 (29) febbraio, il Piano d�Azione regionale di cui sopra prevede:
· Blocco del traffico nelle giornate dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi
infrasettimanali, degli autoveicoli non catalizzati e non adibiti a servizio pubblico, dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
· Blocco del traffico per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a ser-
vizio pubblico, nelle giornate di domenica, per un numero massimo di quattro giornate,
secondo le indicazioni della Giunta Regionale. Sono esclusi dal provvedimento i veicoli
ad emissione nulla (motore elettrico) e quelli con motore ad accensione comandata,
alimentati a carburanti gassosi (metano e g.p.l.) e immatricolati a partire dallo 01.01.93 (o
in precedenza purché conformi alla direttiva 91/441/CEE). Tale blocco del traffico può
essere revocato dalla Autorità competente, nel caso in cui si verifichino o si prevedano
condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione o all�abbattimento degli inquinanti.

Ai sensi dell�art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833, il Presidente della Giunta Regionale
può, in caso di gravissimi ed eccezionali episodi di inquinamento atmosferico e ai fini
della sanità pubblica, adottare ordinanze contingibili e urgenti, con effetto sull�intero ter-
ritorio regionale o su porzioni sovracomunali di esso.

numero (e della percentuale) di superamenti dei valori soglia;
tale andamento non trova conferma, tuttavia, nel 2002, quan-
do le concentrazioni risultano cresciute rispetto all�anno pre-
cedente. Chiaramente, per verificare se si tratti di una nuova
tendenza o di un�eccezione dovuta, per esempio, a particolari
condizioni climatiche, occorrerà osservare i dati futuri.

Infine, per il PM10
* sono disponibili solo dati relativi al 2002,

durante il quale superamenti della soglia di attenzione e della
soglia di allarme, definiti in
base alla normativa regio-
nale (DGR 19/10/01), si
sono verificati solo nei
mesi invernali.

Conclusioni

I dati rilevati dalla
centralina fissa presente
sul territorio comunale
mettono in evidenza una
generale diminuzione nel-
le concentrazioni atmosfe-
riche degli inquinanti
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monitorati negli ultimi
anni, dimostrando un�evo-
luzione positiva dello stato
della qualità dell�aria ad
Arese. Bisogna sottolinea-
re, tuttavia, che ciò vale in
misura inferiore per l�ozo-
no* (che nel 2002 ha subito
un lieve aumento rispetto
all�anno precedente), men-
tre per il particolato fine*

non è possibile effettuare
un�analisi storica poiché il
suo monitoraggio è inizia-
to solo nel 2002.

Confrontando i dati di
Arese con quelli provincia-
li, si può affermare, in ge-
nerale, che questi mostra-
no andamenti piuttosto si-
mili: in particolare, le con-
centrazioni di monossido
di carbonio* e di ozono* ri-
sultano inferiori alla media

provinciale, mentre presentano un comportamento inverso gli
ossidi di azoto* e il biossido di zolfo*, per i quali non sono
comunque mai superati i limiti di legge.
Tra le cause, il traffico veicolare e in genere i processi di
combustione (industriale e non industriale) rappresentano le
principali fonti di emissione.
Il confronto con la normativa mostra che per la quasi totalità
degli inquinanti sono rispettati i limiti di legge fissati per la
protezione della salute umana, cosicché lo stato della qualità
dell�aria ad Arese non appare particolarmente compromesso.
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La qualità delle acque
sotterranee

La qualità delle acque
destinate al consumo umano

La qualità delle acque
superficiali

L�efficenza di depurazione

La gestione delle acque

Conclusioni

LE ACQUELE ACQUE
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IMPORTANZA ECOLOGICA DEGLI INDICATORI DI INQUINAMENTO

Temperatura: è collegata normalmente alle caratteristiche naturali del corpo idrico e
presenta importanti variazioni stagionali; l�inquinamento può influire sulla temperatura
misurata.
Ossigeno: la concentrazione di ossigeno presente nelle acque dipende dalla temperatu-
ra, dall�entità dello scambio del gas con l�atmosfera e dal consumo di ossigeno dovuto
ad attività biologiche o a reazioni chimiche presenti nel liquido. Maggiore è la contami-
nazione del corpo idrico, minore è la presenza di ossigeno.
Materiale in sospensione: determina inconvenienti poiché riduce la permeabilità dei ter-
reni nell�irrigazione.
pH: indica se l�acqua è tendenzialmente acida o alcalina; il valore del pH* per le acque
di irrigazione deve essere vicino alla neutralità. Uno scostamento notevole può impedire
l�utilizzo dei microelementi nutritivi da parte delle colture.
Conducibilità elettrica*: indica la presenza dei sali disciolti; può essere assunta come indi-
catore generico di contaminazione.
Composti dell�azoto: sono tra i responsabili dei fenomeni di eutrofizzazione e possono
derivare da scarichi di tipo civile, industriale e dal dilavamento del terreno.
Metalli: possono derivare da scarichi industriali, ma anche da acque reflue di tipo civile.

Uno dei principali indicatori di qualità dell�ambiente locale è rappresentato dallo stato delle
acque superficiali e sotterranee.
La gestione della risorsa idrica, soprattutto in ambiente urbano, in cui i corpi idrici sono spesso
caratterizzati da elevati livelli di inquinamento, è quindi fondamentale per non comprometter-
ne ulteriormente la qualità.
La gestione delle acque è resa difficoltosa anche dall�utilizzo per scopi spesso contrastanti tra
loro: per esempio l�acqua di falda, riservata all�uso potabile, è destinata anche all�uso industriale.
Inoltre è sempre difficile risalire alle effettive cause di inquinamento, sia perché le fonti posso-
no essere  molto diverse tra loro (naturali, industriali, domestiche, agricole), sia perché il
comparto idrico è in stretta relazione con gli altri comparti ambientali, sia perché, date le
caratteristiche stesse del sistema idrico, aperto e molto esteso, le condizioni ambientali di un
corso d�acqua possono essere compromesse già all�ingresso in un determinato territorio.

LA SITUAZIONE AD ARESE

La qualità delle acque sotterranee

La normativa in materia di acque sotterranee dispone che
per definirne il livello di qualità ambientale si debbano consi-
derare parametri �di base�, che servono per individuare il li-
vello di pressione antropica, e �addizionali�, relativi ai micro-
inquinanti organici. Ai parametri di base si associa una lettera
da �A� (elevata qualità) a �C� (bassa qualità), mentre a quelli
addizionali un numero da 1 a 4, secondo livelli di qualità decre-
scente. La �D� e lo �0� sono classi utilizzate esclusivamente
per descrivere lo �stato naturale particolare� della falda. La
classificazione dello stato ambientale è data dalla combinazio-
ne di  una lettera e di un numero.

La falda aresina è situata a una profondità di circa 15-18 m,
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Parametro  Unità di misura Valore medio Classe 

Conducibilità elettrica
*

µS/cm  318,75 1

Cloruri
*

 mg/l  9,50 1

Ferro  31,83 1

Nitrati
*

mg/l  21,75 2

Solfati
*

mg/l  27,00 2

Ammoniaca mg/l <0,2 n.d.

Cadmio  <0,10 1

Cromo  4,67 1

Nitriti
*

mg/l  <0,02 1

Piombo
*

µg/l  <1,00 1

µg/l

µg/l

µg/l

Tabella 3.1. Suddivisione in classi di qualità delle medie dei
risultati delle analisi effettuate sulla falda di Arese.

Ns. elaborazione su dati Comune di Arese (2002).

Numero di superamenti % di superamenti 

Parametri Numero di campionamenti 
Valore Guida CMA Valore Guida CMA

pH 14 0 0 0

Conducibilità elettrica
*

14    0 14,3 0

Cloruri
*

14    0 0 0

Solfati
*

14    0 64,3 0

Calcio 14    0 0 0

Magnesio 14   0 0 0

Durezza 14    0 0 0

Residuo fisso
*

14    0 0 0

Nitrati
*

14  0 100 0

Nitriti
*

14    0 0 0

Ammoniaca 14     0 0 0

Ossidabilità 14   0 0 0

Organoalogenati
*

12    0 83,3 0

Ferro 14     0 0 0

Fosforo
*

14     0 0 0

Cadmio 14     0 0 0

Cromo 14     0 0 0

Piombo
*

14     0 0 0

Coliformi Totali 12     0 0 0

Coliformi fecali 12     0 0 0

Streptococchi 12     1 0 8,3

Carica a 36° 12     0 0 0

Carica a 22° 12     0 16,7 0

      

10

14

0
2

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

2

9

Tabella 3.2. Risultati delle analisi relative ai pozzi e ai punti rete dell�acquedotto di
Arese: numero di campionamenti, numero e percentuale di superamento dei Valori
Guida e della Concentrazione Massima Ammissibile.

Ns. elaborazione su dati Comune di Arese (2002).

il suo livello si è mantenuto co-
stante negli ultimi sette anni e le
sue condizioni sono di generale
equilibrio. Considerando i para-
metri �di base�, è quindi
collocabile in una classe interme-
dia tra la �A� e la �B�.

Dal punto di vista ambientale,
i controlli realizzati nel 2002 sul-
l�acqua grezza hanno evidenzia-
to una leggera presenza di nitra-
ti* e solfati*, in concentrazione media pari, rispettivamente, a
22 mg/l e 27 mg/l (tabella 3.1), che colloca la falda aresina in
classe �2�.

Incrociando le due classificazioni risulta che le acque sotterra-
nee del comune di Arese sono collocabili in classe 2, che corri-
sponde a uno stato ambientale �buono�, cioè con �Impatto
antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa�.

La qualità delle acque destinate al consumo
umano

Per il consumo umano viene utilizzata l�acqua di falda, che è
di norma
qual itativa-
mente supe-
riore a quella
superficiale e
r i c h i e d e ,
quindi, mino-
ri trattamenti.
Tuttavia an-
che le acque
sotter ranee
possono subi-
re contamina-
zioni da parte
di sostanze di
varia natura
che, per
lisciviazione*

vengono tra-
sportate in
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falda dagli strati superiori del suolo. Rispetto alla generica ac-
qua di falda, quella destinata al consumo umano è soggetta a
controlli più restrittivi: i valori di riferimento dei parametri chi-
mici, fisici e biologici da non superare sono, in genere, inferio-
ri. In più, alcuni controlli possono essere effettuati sull�acqua
trattata (depurata con filtri), qualora quella grezza non abbia
presentato le caratteristiche idonee all�uso.

L�acquedotto comunale di Arese è ad anello; l�acqua erogata
proviene da pozzi pubblici.

La tabella 3.2 riporta, per ogni parametro, il numero di
campionamenti e il numero e la percentuale di superamenti
dei Valori Guida e della Concentrazione Massima Ammissibi-
le (CMA) indicati dalla normativa.

Nel 2002 è stato registrato un solo superamento della CMA,
per gli streptococchi. Il dato, però, non deve preoccupare, dato
che nei controlli successivi il valore è rientrato nella norma.

Le percentuali più significative di superamento dei Valori
Guida si osservano per i nitrati*, gli organoalogenati* e i solfa-
ti*. Si fa presente, tuttavia, che il Valore Guida costituisce solo
una raccomandazione fornita dalla normativa, mentre il valore
effettivamente da non superare è rappresentato dalla CMA.

I valori appena considerati sono assolutamente in linea con
quelli registrati mediamente in tutta la Provincia di Milano, nella
quale si stanno rilevando concentrazioni sempre più elevate degli
inquinanti citati sopra e in particolar modo di nitrati*. Le fonti
principali di questo tipo di inquinamento sono essenzialmente
di origine antropica: scarichi civili e industriali, agricoltura e
zootecnia, discariche di rifiuti urbani e piogge acide. Inoltre, la
zona nord-occidentale della Provincia (in cui si trova Arese) pre-
senta storicamente problemi legati agli organoalogenati in falda.

In definitiva si può concludere che la qualità dell�acqua della
rete idrica aresina sia sostanzialmente buona.

La qualità delle acque superficiali

La situazione delle acque superficiali di Arese rispecchia quella
di tutto il territorio provinciale: i corsi d�acqua presentano li-
velli di inquinamento molto elevati, che possono provocare la
scomparsa della vita acquatica. In più risulta difficile effettuare
interventi migliorativi, per la notevole pressione antropica cui
fiumi e torrenti sono sottoposti, soprattutto in zone ad alta
densità abitativa e produttiva.

Due torrenti lambiscono i confini comunali aresini: a est il
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IL GUISA E IL LURA

Il torrente Guisa nasce nella zona nord-orientale di Lazzate, nei boschi delle Groane, e
lambisce il comune di Arese a est, lungo il confine con Bollate, prima di immergersi  nel
torrente Nirone a Bollate.  Il suo letto si è formato dall�aportazione dell�argilla superficiale:
sul fondo sono infatti visibili i detriti che hanno dato origine al pianalto delle Groane. È
vincolato dall�ex D. Lgs. 490/1999.
Il torrente Lura nasce a Bizzarrone, ai confini con il Canton Ticino e confluisce nel fiume
Olona, all�altezza di Rho. Il Lura attraversa per esteso tutto il Parco, bagnandone le zone
collinari. Ha un corso a meandri con portate medie fiancheggiato da fasce boschive su
entrambe le sponde. Al fine di arginare le eventuali esondazioni a valle, la Regione Lom-
bardia ha progettato un sistema di regimazione delle acque di piena del torrente con la
formazione di alcune vasche di �laminazione� per trattenere le ondate di piena nella
valle.

CHE COSA È L�I.B.E.?

L�Indice Biotico Esteso serve per valutare la qualità ambientale di un corso d�acqua. Si
costruisce attraverso un�analisi delle presenze o assenze dei macroinvertebrati o delle
larve di insetti acquatici del fondo dei corsi d�acqua e si basa sul concetto che tanto più
un ambiente è ecologicamente sano, tanto maggiore è la varietà e il numero delle spe-
cie presenti. Al contrario, un ambiente inquinato permette la sopravvivenza solo delle
specie più resistenti.
La stima della qualità ambientale ottenuta con questo metodo permette di valutare il
grado di deterioramento dell�ambiente in esame rispetto ad un�ampia gamma di possi-
bilità di stress, che includono non solo fattori chimici, ma anche fattori di carattere fisico.
Il calcolo dell�I.B.E. si effettua tramite una tabella a due ingressi: il primo corrisponde al
gruppo più sensibile all�inquinamento fra quelli presenti nella stazione considerata, il se-
condo a intervalli numerici che fanno riferimento al numero totale di Unità Sistematiche
(U.S.) rinvenute nella stazione studiata. Si ricavano così 5 classi di qualità: la classe �1� è la
migliore, la classe �5� è la peggiore.

Guisa e a ovest il Lura. Entrambi sono affluenti del Lambro, il
cui bacino idrico è stato definito, fin dal 1992, �a elevato ri-
schio ambientale� dal Ministero dell�Ambiente.

Fino al 1999, il monitoraggio delle acque superficiali è stato
realizzato dalla Provincia di Milano. Dal 1999, anno in cui è
stato emanato il Decreto legislativo 152/99 in materia di acque,
i controlli sono a carico dell�ARPA Lombardia. I monitoraggi
interessano parametri chimici, fisici e biologici e permettono di
valutare il grado di pressione antropica in termini di carico in-
quinante. Nel Decreto sono indicate 5 classi che descrivono sin-
teticamente lo stato ambientale dei corpi idrici superficiali. Lo
stato ambientale di ogni corpo idrico è definito valutandone le
differenze rispetto a un corso d�acqua �ideale�, per il quale l�im-
patto antropico è nullo. La classe ambientale del corso d�acqua
viene individuata in funzione dello stato chimico, indicato dal-
l�eventuale presenza di microinquinanti, e dello stato ecologico,
la cui definizione è più complessa, essendo ricavata dalla valuta-
zione del grado di inquinamento chimico, espresso da alcuni
macrodescrittori* e dal grado di inquinamento biologico, espres-
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Torrente Stazione LIM I.B.E. SECA

Cesate Livello 5 Classe 5 Classe 5 
Guisa

Bollate Livello 5 Classe 5 Classe 5 

Lura Rho Livello 4 Classe 5 Classe 5 

Tabella 3.4. Risultati sintetici dei monitoraggi effettuati nella
stagione 1999-2000 per il torrente Guisa (stazioni di Cesate e
Bollate) e Lura (stazione di Rho).

Dati ARPA Lombardia (2000).

so dall�Indice Biotico Esteso (I.B.E.). Nella tabella 3.4 sono
riportati i risultati sintetici dei monitoraggi effettuati nel bien-
nio 1999-2000 per il Guisa e per il Lura. Sono indicati il livello
di inquinamento da macrodescrittori* (LIM) e l�I.B.E.; lo stato
ecologico ambientale (SECA) è ricavato dai primi due valori.
Entrambi i torrenti risultano in classe 5, quindi il loro stato
ecologico è �pessimo�: il passaggio in zone densamente abita-
te e con forte connotazione industriale ha gravemente alterato
le loro condizioni originarie, portando alla scomparsa di molte
comunità biologiche, con effetti a lungo termine.

Il Guisa è monitorato in due punti: a Cesate, a nord dei con-
fini comunali di Arese, e a Bollate, a sud. Osservando i dati
sintetici si nota che la condizione ecologica del torrente è com-
promessa già a nord di Arese (stazione di Cesate): il peggiora-
mento rilevato in seguito all�attraversamento del territorio co-
munale aresino è quindi marginale e imputabile alla maggior
lunghezza del percorso svolto in un contesto fortemente
urbanizzato, che comporta una forte immissione di scarichi
civili al proprio interno. Inoltre, già nella stazione di Cesate,
sono state rilevate significative concentrazioni di metalli tossi-
ci (quali rame, cromo e zinco) e tensioattivi, tutti indice di con-
taminazione industriale. Il Lura, monitorato solo nella stazio-

ne di Rho, presenta rispet-
to al Guisa un LIM miglio-
re (livello 4), ma l�I.B.E. è
molto basso. Anche in que-
sto caso la presenza di
rame, zinco e tensioattivi
testimonia una forte conta-

minazione di origine industriale.

L�efficienza di depurazione

La depurazione delle acque riguarda esclusivamente gli in-
quinanti di origine organica, quindi punta all�abbattimento dei
due indicatori ad essi correlati: il BOD5 e il COD.

Le sostanze inorganiche non vengono eliminate, ma posso-
no in alcuni casi danneggiare la flora batterica utilizzata nei
processi di depurazione, diminuendo di conseguenza l�efficien-
za dei depuratori.

La riduzione della concentrazione di sostanze organiche* ri-
sulta, comunque, fondamentale per evitare condizioni di ca-
renza di ossigeno e conseguente riduzione delle possibilità di
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2000    

COD abbattuto (%) 76     

 20022001

8387

Tabella 3.5. Efficienza di depurazione dell�impianto di Pero.

Dati Infrastrutture Acque nord Milano S.p.A. (2003).

CHE COSA SONO IL BOD5 E IL COD?

Il BOD (Biochemical Oxygen Demand) è la quantità di ossigeno necessaria per l�ossidazione,
da parte di alcuni batteri, dei contaminanti organici presenti nelle acque. In pratica indi-
ca quanta sostanza organica* (e dunque quanto inquinamento organico) degradabile
dai batteri in 5 giorni è presente nelle acque.
Il COD (Chemical Oxygen Demand) è la quantità di ossigeno necessaria per l�ossidazione,
tramite un ossidante chimico forte, dei contaminanti organici presenti nelle acque. Ri-
spetto al BOD tiene conto delle sostanze che i batteri non riescono a degradare (e dun-
que non si riferisce alle sole sostanze biodegradabili) e di alcune sostanze inorganiche.
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Figura 3.1. Consumi pro capite di acqua al giorno.

Ns. elaborazione su dati CAP Milano S.p.A. e Comune di Arese.

sopravvivenza degli organismi acquatici. La depurazione delle
acque di Arese è affidata all�impianto �Olona sud� di Pero. Le
acque depurate vengono scaricate nel fontanile Morgana.

La tabella 3.5 mostra i valori di efficienza di depurazione
dell�impianto. Il già citato D. L.vo 152/99 prevede la ridu-
zione minima di COD pari al 75%. I valori indicati (che si
riferiscono al triennio 2000-2002) indicano che il minimo
previsto dalla normativa è stato sempre superato. In partico-
lare negli ultimi due anni (nonostante si sia registrato un calo
tra il 2001 e il 2002) i valori
di efficienza sono superiori
alla media provinciale, pari a
circa l�82%.

La gestione delle acque

L�acqua non è una risorsa inesauribile, come spesso si tende
a credere. Al contrario, sembra che essa sia in continua dimi-
nuzione a causa di vari fenomeni, tra cui l�aumento di tempe-
ratura media della Terra, che, favorendo una maggiore evapo-
razione, provoca un aumento della concentrazione di acqua in
atmosfera e una conseguente riduzione sul suolo.

La qualità della risorsa idrica
sta peggiorando sempre più, a
causa del continuo aumento del-
la concentrazione di inquinanti
registrato, in particolar modo,
nelle zone più densamente abi-
tate e industrializzate.

Per tali motivi è sempre più
importante che l�acqua venga
gestita correttamente e con ocu-
latezza, evitandone gli sprechi e
migliorandone nel contempo la
distribuzione.
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Ns. elaborazione su dati CAP Milano S.p.A. (2003).

I cittadini di Arese sembrano
mostrare una buona attenzione
in questo senso, come indicano
i dati sull�utilizzo giornaliero pro
capite rappresentati in figura 3.1.
Il consumo medio, seppure i
valori presentino un andamen-
to oscillante nel tempo, è pari a
circa 343 litri al giorno, che, con-
siderando realtà fortemente in-
dustrializzate, non appare ecces-
sivo.

Anche la gestione dell�acqua
appare buona (figura 3.2): a parte nel 2002, quando comunque
le perdite non sono state superiori al 9%, le percentuali di ac-
qua persa sono sempre assestate intorno al 2%, contro una media
regionale di circa il 18%.

Conclusioni

I dati a disposizione in tema di acqua sono soddisfacenti, se
riferiti a periodi recenti, ma in molti casi risulta difficile effet-
tuare valutazioni sull�andamento nel tempo di alcuni fenome-
ni.

La situazione riscontrata ad Arese è buona per quanto ri-
guarda la qualità delle acque sotterranee, così come risulta su-
periore al livello minimo previsto dalla normativa l�efficienza
di depurazione dell�impianto �Olona sud�, che serve, tra gli
altri, il comune di Arese. Appaiono confortanti anche i dati sul
consumo idrico pro capite, che è in linea con quelli di altre
realtà industrializzate, e sulle perdite della rete idrica, molto
contenute, a indicare la presenza di un buon servizio di distri-
buzione dell�acqua potabile.

Diversa è, invece, la situazione delle acque superficiali. I per-
corsi del Guisa e del Lura sono inseriti in un contesto altamen-
te urbanizzato e la qualità delle acque risente in grande misura
della pressione antropica. Questo problema, che è diffuso su
tutto il territorio della Provincia di Milano, è di difficile solu-
zione, in quanto ha una portata sovralocale ed è difficilmente
risolvibile a livello di singolo Comune, anche perché non sem-
pre è possibile risalire all�effettiva sorgente inquinante, che si
può trovare anche a decine di chilometri di distanza dal punto
di rilevamento.
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L�uso del suolo

L�agricoltura

Le aree protette e la
biodiversità

Il verde pubblico urbano

Le aziende a rischio di
incidente rilevante

Siti contaminati e
bonifiche in corso

Conclusioni

IL SUOLOIL SUOLO
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Indicatore
Comune
di Arese 

Provincia 
di Milano 

Fonte

Densità demografica (ab/km
2
) 2.925 1.554 ISTAT (2001)

Superficie
urbanizzata/superficie totale (%) 

68,3
Provincia di Milano 
(2003)

Superficie agricola/superficie 
totale (%) 

5,4
Ns. elaborazione su 
dati ISTAT (2000) 

Superficie destinata a verde 
urbano/superficie urbanizzata (%) 

13,3
Ns. elaborazione su 
dati Provincia di Milano 
(2003)

Superficie occupata da siti 
industriali/superficie totale (%) 

12,7   
Provincia di Milano 
(2000)

Superficie aree 
protette/superficie totale (%) 

13,4
Ns. elaborazione su 
dati Regione 
Lombardia (2000) 

37,1

41,1

18,1

5,2

37,2

Tabella 4.1. Caratteristiche d�uso del suolo. Confronto con i dati provinciali.

L�analisi delle componenti che caratterizzano l�utilizzo e la gestione del suolo rappresenta un
importante requisito per la definizione dello stato di qualità dell�ambiente, in quanto fornisce
indicazioni sullo stato di conservazione delle risorse naturali del suolo e sulle relazioni fra
queste e le attività umane. Il suolo ha strette relazioni con diverse componenti ambientali:
l�inquinamento del suolo può compromettere l�acqua di falda, contaminare i prodotti agricoli
destinati all�alimentazione umana e zootecnica; o ancora, il terreno può risultare contaminato
in seguito a precipitazioni atmosferiche inquinate.
L�analisi dell�utilizzo del territorio può fornire indicazioni sull�influenza che determinate scelte
possono avere sugli equilibri ecologici: le politiche urbane, la pianificazione e la gestione del
territorio e delle sue risorse possono infatti contribuire alla tutela del suolo nei suoi molteplici
aspetti (aree urbanizzate, verde urbano, aree naturali protette, aree agricole, biodiversità).
In questo capitolo vengono quindi descritte e analizzate le componenti e le attività che in-
fluenzano la qualità del suolo: come viene utilizzato, quali sono le risorse disponibili e la loro
valorizzazione.

LA SITUAZIONE AD ARESE

L�uso del suolo

L�analisi dell�utilizzo del territorio è utile per stimare come le
scelte pianificatorie e le attività dell�uomo influenzino gli
equilibri ecologici del suolo.
I dati relativi al Comune di Arese (tabella 4.1) evidenziano che
i suoli sono sottoposti a pressioni piuttosto elevate: sono ampie
le superfici occupate da siti industriali e limitate le superfici ad
uso agricolo (ricalcando peraltro una tendenza tipica dei comuni
dell�hinterland milanese, soprattutto nella zona nord). La densità
abitativa, pur piuttosto elevata rispetto alla media provinciale,
è inferiore a quella media dei comuni dell�hinterland milanese
(3.235 ab/km2), essendo la modalità insediativa basata
soprattutto su piccole abitazioni indipendenti con una buona
presenza di verde privato.
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Ns. elaborazione su dati ISTAT (2000).

L�agricoltura

L�evoluzione delle pratiche agricole ha portato ad aumenta-
re l�impiego di tecnologie all�avanguardia e di sostanze chimi-
che in grado di ottimizzare i proventi. Tali fattori possono tut-
tavia essere la causa di un deterioramento della risorsa suolo e
determinano il rischio che fitofarmaci e concimi possano es-
sere trasportati dalle acque di irrigazione e dalle piogge fino
alla falda idrica sottostante. Il territorio comunale di Arese è
piuttosto sensibile in tal senso, in quanto i suoli, secondo la
classificazione dell�Ente Regionale per i Servizi all�Agricoltura
e alle Foreste della Lombardia (ERSAF), mostrano una capa-
cità protettiva �bassa� nei confronti della falda idrica
sottostante.

Il settore agricolo ad Arese è poco sviluppato. Il territorio
comunale è infatti caratterizzato da suoli non particolarmente
pregiati dal punto di vista agronomico e non si rinvengono
vaste superfici libere da edificazione da destinare all�agricoltura.

La figura 4.1 riassume le dimensioni del settore agricolo
aresino: la superficie agricola del Comune risulta ridotta, so-
prattutto se confrontata con il valore medio regionale e pro-
vinciale. Occorre tutta-

CHE COS�È LA CAPACITÀ PROTETTIVA DEI SUOLI?
La capacità protettiva è la capacità dei suoli di preservare la falda idrica più superficiale
da agenti inquinanti che possono essere trasportati dalle acque di infiltrazione. La
metodologia messa a punto dall�ERSAF per questa determinazione considera i seguenti
parametri: la profondità della falda, la permeabilità del suolo, la sua granulometria, il pH
e altre caratteristiche chimiche. Sulla base di tali parametri vengono individuate tre classi
di capacità protettiva: �elevata�, �moderata� e �bassa�.

via ricordare che è nel-
la porzione meridiona-
le della Lombardia che
la vocazione del terri-
torio è prevalentemen-
te agricola. Il confron-
to con valori medi cal-
colati per l�hinterland
del capoluogo lombar-
do evidenzia infatti
una differenza minore,
che può essere spiega-
ta considerando che
Arese presenta una su-
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13,4  17,9

47,1 41,6

Indicatore  Arese
 Provincia

di Milano
 Comuni

Zona Critica

37,2

197,4

Percentuale aree protette (%)

Aree protette pro capite (m2/ab)

Tabella 4.3. Percentuale aree protette e dotazione aree protette pro capite. Confronto tra Arese,
Provincia di Milano e Comuni della Zona Critica di Milano.

Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia (2000).

Comune
Superficie

comunale (m2)

Superficie aree

protette (m2) Percentuale(%)
Aree protette

pro capite

(m2/ab)

Arese 6.562.910 884.769 13,4 47,1

Tabella 4.2. Estensione aree protette e dotazione aree protette pro capite.

Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia (2000).

perficie territoriale mediamente inferiore a quella degli altri co-
muni compresi nella Zona Critica (per la definizione vedere
box a pag. 29). I circa 35 ettari destinati all�agricoltura nel Co-
mune si ripartiscono tra due aziende, entrambe a conduzione
diretta del coltivatore: in una si producono  coltivazioni ortive,
nell�altra foraggi. Limitata anche la presenza di allevamenti:
nel Comune di Arese ci si limita al solo allevamento bovino,
per un totale di 160 capi (ISTAT, 2000).

Le aree protette e la biodiversità

La conservazione della biodiversità è riconosciuta come un
requisito essenziale per il mantenimento della vita sulla Terra,
nonché un significativo indice di qualità ambientale. L�analisi di
tale fattore risulta particolarmente importante in un territorio
quale quello aresino, in quanto la forte urbanizzazione (tipica
dell�hinterland milanese) implica una scarsa presenza di ambiti
naturali e una pressione sulla flora e sulla fauna selvatiche.
La presenza di aree protette nel territorio di Arese (sintetizzata
nella tabella 4.2) acquista una grande importanza sia in termini
di tutela della biodiversità sia di possibilità di fruizione a scopo

ricreativo. La tabella 4.3 confronta i dati di Arese con quelli
della Provincia di Milano e dei Comuni della Zona Critica mi-
lanese. Come si può notare, i valori relativi ad Arese non rag-
giungono quelli della Provincia, mentre sono confrontabili con
quelli della Zona Critica. Lo stesso vale per quanto riguarda il
quantitativo di aree protette pro capite, per le quali il valore di
Arese è superiore a quello della Zona Critica. Questo si giusti-
fica considerando che il territorio del Comune di Arese, così
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IL PARCO DELLE GROANE
Il Parco delle Groane (istituito con Legge Regionale n. 31 del 20 agosto 1976) ha una
superficie totale di 3.400 ettari ed è gestito da un consorzio formato dalla Provincia e dal
Comune di Milano, insieme ai 16 Comuni interessati dal Parco. Il suo territorio si sviluppa
per una quindicina di km, in direzione nord-sud, in un�area fortemente antropizzata (circa
250.000 abitanti) e industrializzata. Il Parco, di particolare interesse geologico e botanico,
può essere fruito dalla popolazione grazie alla fitta rete di percorsi ciclo-campestri. Le
peculiarità del suolo hanno contribuito alla formazione di un paesaggio vegetale molto
raro: la brughiera (detta �Groane� in dialetto milanese, da cui il nome del Parco). Le
brughiere sono vaste praterie, caratterizzate dalla presenza di un piccolo arbusto (il brugo
o calluna). Nel Parco sopravvivono le ultime brughiere del milanese e vi si possono trova-
re numerose specie vegetali rare e caratteristiche. Sono presenti anche boschi (estesi su
circa 650 ettari), soprattutto quercete e pinete. La fauna del parco, sviluppata per lo più
nei boschi, è piuttosto varia. Tra i mammiferi, si possono trovare la volpe, lo scoiattolo, il
ghiro e la donnola. L�avifauna è rappresentata dal picchio rosso maggiore, dal picchio
verde, dall�upupa, dalla cincia, dal fringuello, dall�airone cinerino e dal tarabusino. Sono
presenti anche rapaci, sia diurni (poiana, gheppio e falco pecchiaiolo), sia notturni (gufo
comune, allocco e civetta). Nelle polle d�acqua numerosi sono gli anfibi, quali la rana di
lataste, la rana dalmatina e quella verde, il tritone crestato. Oltre ad aree prettamente
naturalistiche, sono importanti anche elementi di tipo storico-artistico, come, ad esempio,
la settecentesca Villa Valera di Arese (vedi box a pag.17).
Il Parco è soggetto alle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle
Groane (approvato con Legge Regionale n. 43 del 25 agosto 1988), il quale individua le
destinazioni d�uso delle diverse zone costituenti il Parco, ponendosi l�obiettivo di arrivare
a un buon compromesso tra la tutela degli interessi naturalistici propri del parco e il mas-
siccio sviluppo urbanistico circostante.

come quello dei Comuni della Zona Critica, è situato in un
contesto altamente urbanizzato, mentre il valore provinciale
prende in considerazione Comuni con caratteristiche territo-
riali molto varie: si pensi, ad esempio, ai 60 comuni interessati
dal Parco Agricolo Sud Milano, avente un�estensione di oltre
46.000 ettari. Nella zona nord-occidentale del territorio comu-

nale di Arese è presente il Parco delle Groane, che costituisce
sicuramente la più rilevante area naturale protetta della zona.

Il verde pubblico urbano

Gli spazi verdi urbani sono importanti, da un lato, per ren-
dere più vivibile una zona urbanizzata, dall�altro, per garantire
la sopravvivenza dell�ecosistema urbano. In questo paragrafo
viene analizzata la dotazione di aree verdi pubbliche. Occorre
tuttavia ricordare che il territorio comunale di Arese si distin-
gue anche per una buona dotazione di verde privato, dovuta
alla modalità insediativa in cui prevalgono le piccole abitazioni
indipendenti con giardino privato.

La maggior parte dei parchi urbani del Comune di Arese si
colloca all�interno del centro storico, in quanto la zona setten-
trionale e quella meridionale hanno per lo più carattere indu-
striale.
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Superficie (m2)
Percentuale sul territorio 

comunale (%)

 100 

Ar erdi pubbliche totali
di cui:

 5,8 

Aree verdi urbane attrezzate o pertinenziali  5,2 

’  0,6 

Ar zate o pertinenziali
2/ab)

 - 

6.562.910

381.090

338.301

42.789

17,7

Tabella 4.4. Aree verdi pubbliche (superficie e percentuale) e dotazioni pro capite nel Comune
di Arese.

Dati Comune di Arese (2003).

CHE COS�È UN�AZIENDA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE?
L�incidente della diossina a Seveso nel 1976 ha dato il nome alla Direttiva europea in
materia di rischi di incidenti industriali, che prevede una serie di certificazioni e di proce-
dure per prevenire gli incidenti nonchè per farne fronte in caso di accadimento, da adot-
tare in caso di incidente per determinate tipologie di industrie, individuate in base ai pro-
dotti trattati e/o al loro quantitativo. Nel 1996 la Direttiva è stata rivista e aggiornata (Diret-
tiva Seveso II, recepita in Italia tramite Decreto Legislativo n. 334 del 1999).
Tra gli obblighi e le prescrizioni, si segna l�informazione ai lavoratori e alle persone che
vivono nei pressi del sito industriale in merito alle misure da adottare in caso di incidente.

La tabella 4.4 mostra i valori relativi alla superficie di aree
verdi e le relative percentuali rispetto alla superficie comunale
totale. La superficie di verde urbano pubblico pro capite che
ne risulta, pari a quasi 18 m2/ab, è un valore soddisfacente. Il
dato provinciale, che si riferisce esclusivamente ai parchi ur-
bani (non considerando quindi altre tipologie di aree pubbli-
che) nel 2000 era infatti pari a 3,9 m2/ab (dati Provincia di
Milano).

Anche la percentuale di aree verdi pubbliche sull�intera su-
perficie comunale risulta buona (5,8%), a maggior ragione
perché la quasi totalità di queste è inserita all�interno dell�abi-
tato.

Le aziende a rischio di incidente rilevante

Sul territorio di Arese si riscontra un unico caso di azienda a
rischio di incidente rilevante ai sensi di legge: la Akzo Nobel
Chemicals. Lo stabilimento di Arese produce e commercializza
derivati di acidi grassi naturali (utilizzati per esempio nell�in-
dustria farmaceutica e cosmetica e come basi sintetiche per la
formulazione di oli lubrificanti).

Oltre ad adempiere agli obblighi normativi, la Akzo Nobel
Chemicals aderisce al Responsible Care, programma ad adesione
volontaria dell�industria chimica mondiale, volto all�ottenimento
di miglioramenti delle prestazioni nel settore ambientale, della
sicurezza e della comunicazione dei risultati raggiunti, favo-
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Tabella 4.5. Siti contaminati nel Comune Arese.

Dati Comune di Arese (2003).

Contaminazione nel terreno - già effettuata la bonifica.

Diverse campagne di monitoraggio della società Fenice e della società 

Teseco hanno riscontrato varie  contaminazioni in falda e nel terreno - 

parte delle aree sono già state bonificate, per altre è in corso l'opera di 

bonifica.

Contaminazione nel terreno - già effettuata la bonifica.

Contaminazione nel terreno, in concentrazioni inferiori ai limiti normativi

à effettuata la bonifica.

Contaminazione in falda - già effettuata la bonifica.

Contaminazione da rifiuti e pesticidi - già effettuata l'asportazione dei ri-

fiuti, approvato il progetto preliminare d'intervento per la bonifica.

Piani di bonifica approvati

Piani di bonifica in istruttoria

Denominazione  Caratteristiche

Area ex Faro Knoch Out

Comprensorio ex stabilimen-

to Alfa Romeo

Area Bonisoli

Akzo Nobel Chemicals S.p.A.

Area Promez

(ex Trefiori)

rendo così un rapporto trasparente con il pubblico e con le
istituzioni.

Per quanto riguarda la gestione interna della sicurezza e de-
gli aspetti ambientali, la Akzo Nobel Chemicals si è dotata del
Care System, che fa riferimento alle indicazioni di diversi standard
internazionali, come le norme ISO 9001 (relativa alla gestione
della qualità), ISO 14001 (relativa alla gestione ambientale),
OHSAS 18001 (relativa alla gestione della sicurezza e dell�igie-
ne del lavoro).

Siti contaminati e bonifiche in corso

Il territorio del Comune di Arese è stato interessato da cin-
que casi di contaminazione, le cui situazioni sono riassunte
nella tabella 4.5. Per quattro di questi le operazioni di bonifi-
ca sono già state portate a termine o quasi, per un caso la
bonifica è in fase di istruttoria.

Nel caso del comprensorio dell�ex stabilimento Alfa Romeo,
data anche la vastità dell�area, sono stati approvati diversi in-
terventi di bonifica (alcuni dei quali già effettuati, altri tutto-
ra in atto o di prossima attuazione). Solo parte dell�area è
ubicata nel territorio comunale di Arese.

Si può asserire che la situazione di Arese relativa alla con-
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LA CONTAMINAZIONE DA AMIANTO
Con il termine amianto si intende un insieme di minerali a struttura fibrosa, separabili in più
fibre molto sottili, flessibili, fonoassorbenti, termoisolanti e resistenti al calore, al fuoco, agli
acidi e alla trazione. Grazie alle sue proprietà e al basso costo di lavorazione, l�amianto è
stato utilizzato in diversi campi, quali l�edilizia, l�industria e i trasporti. L�amianto è pericolo-
so qualora si verifichi l�inalazione delle polveri derivanti dalla disgregazione delle fibre
che lo compongono.
Dal 1997, ad Arese, sono in atto le operazioni di rimozione di tale inquinante; i cantieri
riguardano l�edilizia residenziale, industriale e artigianale e negli ultimi anni si ravvisa un
incremento di tali attività (19 cantieri nel 2001, 37 nel 2002, 42 nel 2003). L�amianto rimosso
si suddivide in cemento amianto e in friabile (decisamente più pericoloso); in questo se-
condo caso, i cantieri vengono segregati e controllati mediante sistemi di sorveglianza.

taminazione dei suoli sia decisamente sotto controllo e che i
risultati finora conseguiti risultino soddisfacenti.

Conclusioni

Il territorio di Arese, come in generale quello dei comuni a
nord di Milano, è interessato da un�intensa urbanizzazione e
da una scarsa vocazione agricola.

Nel territorio comunale è rilevante la presenza del Parco delle
Groane, situato nella parte settentrionale, che assume anche
l�importante ruolo di separare l�estesa area dell�ex stabilimento
Alfa Romeo dai contesti urbanizzati. Malgrado la presenza del
Parco, la percentuale relativa di aree protette nel comune è
contenuta (13,4%), ma la dotazione pro capite di tali aree (47,1
m2) è superiore alla media dell�Area Critica (41,6 m2).

Nonostante l�elevata densità abitativa, la superficie pro ca-
pite di aree verdi urbane a fruizione pubblica (17,7 m2/ab) è
soddisfacente, considerando che la dotazione pro capite di
parchi urbani della Provincia di Milano, nel 2000, era di ap-
pena 3,9 m2/ab. I parchi cittadini sono per lo più concentrati
all�interno del centro storico.

Ad Arese esiste un unico caso di azienda a rischio di inci-
dente rilevante, la quale ha avviato da alcuni anni pratiche
migliorative in tema di sicurezza e ambiente.

I casi di contaminazione del suolo registrati sono cinque:
per quattro di queste le azioni di bonifica sono state avviate
o portate a termine, per la rimanente è comunque in istrutto-
ria il piano di bonifica. Ne consegue che la situazione di Are-
se relativa a questo argomento è sotto controllo.
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I consumi energetici

L�elettromagnetismo

Conclusioni

L�ENERGIA E
L�ELETTROMAGNETISMO
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Fig. 5.1. Ripartizione dei consumi di energia
elettrica ad Arese, in base all�uso.

Dati ENEL (1999).

0,05%

67,67%

10,94%

21,34%

Agricoltura Industria Servizi Usi domestici

La qualità dell�ambiente, a scala locale e globale, è influenzata in modo diretto dai flussi e dagli
scambi di energia (produzione, trasformazione, importazione e esportazione, utilizzo) gestiti e
prodotti dalle attività antropiche, prevalentemente nelle aree urbane.
Attualmente, sebbene la disponibilità di combustibili fossili sia sempre più limitata, questi
soddisfano l�88% della domanda di energia primaria: vengono utilizzati soprattutto nei pro-
cessi di combustione, responsabili delle emissioni di gas coinvolti nell�aggravamento dell�ef-
fetto serra, con costi ambientali e sociali sempre più elevati. La presenza di centrali energetiche,
motori e caldaie, il loro livello di efficienza e, soprattutto, l�entità dei consumi determinano
quindi effetti diretti sulla qualità dell�aria e sul livello di inquinamento atmosferico.
Se si considera che l�utilizzo di tecniche di produzione energetica inefficienti è purtroppo
ancora frequente, come d�altronde è limitato l�utilizzo di fonti energetiche alternative, la defi-
nizione di interventi specifici nell�ambito del settore energetico può essere considerata un
passo importante verso la sostenibilità. La Regione Lombardia, ad esempio, nell�ambito della
sua azione programmatica di incentivazione dell�utilizzo di fonti energetiche alternative, ha
indetto, nel 2002 e nel 2003, un bando per l�assegnazione e l�erogazione di contributi a fondo
perduto per l�installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria e per il
riscaldamento domestico. Negli ultimi anni sono inoltre aumentate le apparecchiature che pro-
ducono o utilizzano campi elettromagnetici, quali ripetitori, apparecchi per la telefonia mobile
e linee ad alta tensione. Il termine �campo elettromagnetico� ha così raggiunto una sempre
maggiore diffusione tra la popolazione e i mezzi di informazione: dal 1970 a oggi sono state
pubblicate numerose ricerche che tentano di fare chiarezza sugli effetti dei campi elettroma-
gnetici sulla salute dell�uomo e degli ecosistemi, facendo crescere l�attenzione nei confronti di
tale problematica.

LA SITUAZIONE AD ARESE

I consumi energetici

I legislatori comunitari, nazionali e regionali hanno inteso
orientare la normativa in materia energetica verso il migliora-
mento, in termini di efficienza, dell�utilizzo delle fonti energe-
tiche. Da un lato, sono promosse politiche tese al risparmio,
dall�altro si raccomanda un utilizzo consapevole delle risorse,

che privilegi le fonti di energia rinnovabili,
meno impattanti sull�ambiente.

L�analisi quantitativa e qualitativa dei con-
sumi energetici rappresenta uno strumento
fondamentale per individuare le maggiori
criticità su cui agire a livello locale.

La ripartizione dei consumi di energia elet-
trica in base al settore di utilizzo (fig. 5.1)
mostra che, ad Arese, circa il 70% dei consu-
mi è riconducibile al settore industriale, poco
più del 20% agli usi domestici e circa il 10%

al settore dei servizi.
Considerando i soli usi domestici (fig. 5.2), i consumi di ener-

gia elettrica pro utenza registrati ad Arese risultano superiori
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1 Dal DM 10.09.1998, n. 381 l�onda piana (nel caso di campo lontano, cioè quando si è lontani dalla sorgente) è una
distribuzione di campo elettromagnetico propagativo, in cui in ogni punto i vettori di campo elettrico e campo magnetico
sono perpendicolari alla direzione di propagazione.

Figura 5.2. Consumi di energia elettrica pro utenza e pro capite ad Arese,
in provincia di Milano e in Lombardia.

Dati ENEL (1999).
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CHE COSA SONO IL CAMPO ELETTRICO E IL CAMPO MAGNETICO?
Le linee ad alta tensione, unitamente ai vari dispositivi elettrici presenti negli ambienti di
vita e di lavoro, sono le principali sorgenti non naturali di campi elettrici e magnetici alla
frequenza di 50 Hz. La presenza di questi dispositivi crea nello spazio circostante una per-
turbazione, ovvero un campo, di cui risente ogni oggetto dotato di carica elettrica.
Le caratteristiche del campo elettrico e del campo magnetico hanno un diverso com-
portamento mano a mano che ci si allontana dalla sorgente; particolarità che dipendo-
no dalla lunghezza d�onda del segnale e dalla dimensione della parte radiante. Lontano
dalla sorgente il campo elettrico e il campo magnetico sono legati da una relazione di
proporzionalità secondo un parametro chiamato �impendenza d�onda� e si propagano
nello spazio alla velocità della luce come un�onda piana1. In prossimità della sorgente il
campo elettrico e il campo magnetico reagiscono con la stessa sorgente (campi reattivi),
scambiandosi energia in modo complesso.
Il campo elettrico e il campo magnetico presenti in prossimità di una linea elettrica sono
originati dalle cariche elettriche presenti sulla superficie dei conduttori, dovute all�alta ten-
sione applicata alla linea, il primo, dalla corrente che fluisce nei conduttori, il secondo.
La forma del campo elettrico, nel caso di un elettrodotto, può schematicamente essere
rappresentata da linee di forza che hanno inizio dal cavo elettrico e terminano al suolo. Il
campo elettrico risulta costante in quanto dipende esclusivamente dalla tensione della
linea. Il campo magnetico, nel caso di un elettrodotto, schematicamente è rappresenta-
to da linee di forza chiuse aventi come asse il cavo elettrico. Oltre alla grandezza (H), il
campo magnetico può essere descritto dalla induzione magnetica (B) espressa in Tesla
(T) o Gauss.

alle media della Pro-
vincia di Milano e
alla media regionale,
mentre i consumi
pro capite si dimo-
strano inferiori a en-
trambe. La differen-
za riscontrata può
essere spiegata con-
siderando che nel
1999 il numero me-
dio di componenti
per nucleo famiglia-
re (2,8) ad Arese ri-
sulta superiore ri-
spetto al dato medio
regionale (2,4) e provinciale (2,3), per cui è logico attendersi
che la �famiglia media� consumi di più malgrado il singolo
familiare si dimostri �parsimonioso�. Per quanto riguarda il
gas metano*, la figura 5.3 illustra la ripartizione percentuale
dei consumi annui stimata per settore di utilizzo: la maggio-
ranza di tali consumi (63,8%) dipende dal riscaldamento do-
mestico, ma anche le attività di origine industriale (combustio-
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63,83%

30,94%
5,23%

Impianti commerciali  Impianti residenziali

Combustione nelle caldaie

Figura 5.3. Ripartizione percentuale, per set-
tore di utilizzo, dei consumi annui di metano
ad Arese.

Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia -
Fondazione Lombardia per l�Ambiente (1997).
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Figura 5.4. Consumi annui di carburante pro capite nel Comune di Arese,
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Figura 5.5. Ripartizione percentuale dei consumi
annui di carburante ad Arese.

Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia -
Fondazione Lombardia per l�Ambiente (1997).

ne nelle caldaie) forniscono un contributo
rilevante, ricoprendo il 30,9% dei consumi
totali.

Infine, l�analisi dettagliata dei consumi di
carburante consente di individuare i princi-
pali macrosettori di utilizzo, nonché le ti-
pologie di combustibile maggiormente uti-
lizzate.

 La stima dei consumi annui di carburante
pro capite indica che circa il 95% di tali con-
sumi (63,55 kg/abitante) dipende dal traspor-

to su strada (fig. 5.4).
Scorporando tali

dati in base alla
tipologia di carbu-
rante utilizzato (fig.
5.5) si evidenzia che
la percentuale mag-
giore dei consumi è
riconducibile ai tra-
sporti leggeri, ri-
guardando benzina
(78,37% tra super e
verde1) e diesel
(14,94%). Tale con-
siderazione è confer-
mata dall�analisi nel
dettaglio dei consu-

mi annui pro capite relativi al macrosettore
�trasporti� (fig. 5.6): solo il 10,13% dei con-
sumi è dovuto ai veicoli pesanti, mentre la
percentuale maggiore di utilizzo di carbu-
rante è dovuta alle automobili (82,21%).

Come dimostra la fig. 5.7, diesel, benzine
e GPL sono utilizzati esclusivamente nel tra-
sporto su strada; olio combustibile e legna
e derivati sono invece impiegati per la com-
bustione di origine non industriale (riscal-
damenti domestici); il gasolio è ripartito tra

1 I dati utilizzati si riferiscono al 1997, quando la benzina super non era ancora stata abolita. Ciò, tuttavia, non influisce sul
risultato dell�indagine svolta poiché l�utilizzo di tale carburante è stato sostituito completamente da quello di benzina verde, e,
in minor misura, di GPL.
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Figura 5.6. Consumi annui di carburante pro capite nel Comune di Arese,
macrosettore �trasporti�, per tipologia di mezzo di trasporto.

Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia - Fondazione Lombardia per
l�Ambiente (1997).
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Figura 5.7. Consumi annui di carburante per
macorsettore di utilizzo nel Comune di Arese

Ns. elaborazione su dati Regione Lombardia -
Fondazione Lombardia per l�Ambiente (1997).

combustione di origine industriale e non industriale e altre
sorgenti.

L�elettromagnetismo

L�inquinamento elettromagnetico prodotto dalle linee elet-
triche, nonché dagli
impianti per le tele-
comunicazioni e per
le radiotelevisioni, è
da tempo oggetto di
attenzione crescente
da parte della comu-
nità scientifica inter-
nazionale.

Ad Arese i cittadi-
ni appaiono partico-
larmente sensibili ri-
spetto ai rischi con-
nessi all�esposizione
ai campi elettroma-
gnetici: agli uffici
comunali pervengono, infatti, numerose richieste di informa-
zioni e chiarimenti in merito, cui il Comune prontamente for-
nisce risposta.

In generale, si può asserire che sul
territorio aresino i limiti di protezione
stabiliti dalla normativa vengano rispet-
tati, ciò nonostante sono in program-
ma diverse azioni atte a prevenire po-
tenziali rischi.

Il Comune di Arese, infatti, ha richie-
sto e ottenuto dall�ARPA (Agenzia Re-
gionale per la Protezione dell�Ambien-
te) indagini per la misurazione dei campi
elettromagnetici generati dalla linea elet-
trica ad alta tensione lungo il tracciato
sul proprio territorio (v.le Sempione,
p.zza V Giornate, v. Dei Tigli, v.
Matteotti). Dalle verifiche effettuate è
emerso che non vi sono elementi tali per cui si possa afferma-
re che la linea sia in contrasto con la normativa vigente.

L�Amministrazione Comunale, nella figura del Sindaco, ha
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inoltre sostenuto una causa civile �ad adiuvandum�, intentata da
un gruppo di cittadini contro ENEL, per ottenere la modifica
del tracciato dell�elettrodotto e il trasferimento della linea stes-
sa al di là delle zone densamente abitate, in aree concesse ap-
positamente per la realizzazione della nuova opera. Attualmente
è ancora in corso la �battaglia� legale dei cittadini e del Comu-
ne in quanto la società TERNA (concessionaria di ENEL) ha
vinto il relativo ricorso. Nel novembre 2002, inoltre, l�Ammi-
nistrazione ha richiesto all�ARPA di realizzare ulteriori indagi-
ni per la misurazione dei campi elettromagnetici generati dalle
linee dell�alta tensione, al fine di ampliare la mappatura del
territorio e verificare il continuo rispetto dei limiti.

Conclusioni

I dati relativi ai consumi energetici pro capite registrati ad
Arese forniscono uno spunto di riflessione riguardo alla ne-
cessità di definire interventi di sensibilizzazione rivolti ai citta-
dini sull�utilizzo e il risparmio delle risorse energetiche, al fine
di rendere più sostenibile il loro impiego.

Il 20% dei consumi di energia elettrica è riconducibile a usi
domestici e dall�analisi dei consumi pro capite emergono valo-
ri superiori alle medie provinciali e regionali. Inoltre, i consu-
mi di gas metano e di carburante dipendono in larga percen-
tuale rispettivamente dai riscaldamenti domestici e dal trasporto
su strada, in particolare dal traffico privato di automobili: il
93% dei carburanti utilizzati appartiene, infatti, alle categorie
impiegate nei trasporti leggeri (diesel e benzine), il diesel an-
che pesante. Per quanto riguarda l�inquinamento elettroma-
gnetico, ad Arese i limiti di legge sono sostanzialmente rispet-

tati. Il Comune ha
previsto, tuttavia,
diverse iniziative per
prevenire i potenzia-
li rischi, richiedendo
all�ARPA la misura-
zione dei campi elet-
tromagnetici gene-
rati dalle linee elet-
triche lungo il trac-
ciato sul proprio ter-
ritorio.
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La gestione e lo smaltimento dei rifiuti rappresentano una problematica ambientale particolar-
mente importante che, se affrontata in modo non oculato, può dare origine a forti impatti
sull�ambiente locale.
Fino a pochi anni fa quasi la totalità dei rifiuti era destinata a discarica, con conseguenze
ambientali rilevanti, correlate ai limiti di spazio, al pericolo di contaminazione del suolo e della
falda sottostante, al degrado paesaggistico, oltre che alla propagazione di odori sgradevoli nelle
aree adiacenti. Sebbene la discarica continui a essere utilizzata per il deposito della frazione
solida dei rifiuti non riutilizzabili, la normativa vigente mira a diminuire la quantità di rifiuti
prodotti (ad esempio con una politica di riduzione degli imballaggi) e a promuovere forme più
sostenibili di smaltimento, secondo i tre principi del Ridurre, Riutilizzare e Riciclare. Un siste-
ma di gestione dei rifiuti orientato alla sostenibilità locale dovrebbe integrare quindi diverse
tipologie di interventi, secondo l�ordine prioritario:
� prevenzione della produzione
� riutilizzo
� recupero di materia (riciclaggio, recupero di materia prima)
� recupero di energia (utilizzazione dei rifiuti in impianti di termodistruzione, come fonti

energetiche alternative)
� smaltimento finale
La raccolta differenziata assume un ruolo cruciale nelle strategie di gestione, in quanto la
separazione e la differenziazione alla fonte delle diverse frazioni dei rifiuti consente di ottimizzare
i processi di recupero di materia ed energia, riducendo la quantità di rifiuti destinati a discarica.

LA SITUAZIONE AD ARESE

La gestione dei rifiuti

Ad Arese la raccolta dei rifiuti è gestita dalla Gesem (Azien-
da Autonoma Comunale), che ha affidato il trattamento delle
frazioni differenziate a COREPLA e a CONAI.

A livello locale è stato attivato un sistema di ritiro dei rifiuti a
domicilio, mediante la distribuzione a tutte le famiglie e a tutti
i condomini di secchielli e bidoncini per la differenziazione:
vetro/alluminio (bidone verde), carta (bidone bianco), umido
(bidone marrone per i condomini o bidone piccolo e sacchetto
di materiale biodegradabile, Mater-Bi); per il secco e la plastica
devono essere utilizzati i sacchi trasparenti.

La città è stata divisa in quattro zone, ciascuna con un calen-
dario di raccolta diverso.

Sul territorio comunale, inoltre, sono disponibili conteni-
tori per la raccolta differenziata di rifiuti specifici (cassonetti
�vesti e rivesti� di Caritas Ambrosiana e contenitori per far-
maci e pile) e una piattaforma ecologica, il cui accesso è riser-
vato ai soli cittadini residenti (dotati di ecopass) e a esterni di-
rettamente autorizzati dall�Ufficio Ecologia del Comune di
Arese.

Per i rifiuti ingombranti, i beni durevoli (elettrodomestici) e i
rifiuti vegetali, esiste un servizio a domicilio ad un prezzo con-
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COME SONO DISTINTI I RIFIUTI IN BASE AL DECRETO RONCHI?

Secondo la vigente normativa (D.L.vo 5 febbraio 97, n. 22), i rifiuti vengono distinti in base
alla loro origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e in base alla loro pericolosità in rifiuti peri-
colosi e rifiuti non pericolosi.
Sono rifiuti urbani:
� i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile

abitazione;
� i rifiuti non pericolosi provenienti anche da locali diversi da quelli citati in precedenza,

assimilati per qualità e quantità a quelli urbani;
� i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
� i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulla strade e aree pubbliche o sulle

strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e
lacuali e sulle rive dei corsi d�acqua;

� i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e 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 attività commerciali;
� i rifiuti da lavorazioni artigianali;
� 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 apparecchiature deteriorati e 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.

venzionato, in alternativa possono essere conferiti dai cittadi-
ni presso la piattaforma ecologica gratuitamente.

La produzione di rifiuti urbani

Per ridurre alla fonte gli impatti ambientali derivanti dalla
gestione e dallo smaltimento dei rifiuti, la diminuzione della
quantità totale di rifiuti prodotti deve essere necessariamente
considerata uno degli obiettivi prioritari. Essa dipende infatti
non solo dalle dinamiche demografiche (al crescere della po-
polazione ci si attende un aumento della quantità complessiva
di rifiuti prodotti) ma anche dalle  modalità di consumo assun-
te dai cittadini (un aumento dei consumi dovrebbe portare a
un aumento dei rifiuti, soprattutto per effetto di una maggior
immissione di imballaggi nei circuiti di raccolta), nonché da
ulteriori fattori di pressione come il pendolarismo o l�inciden-
za dei rifiuti �assimilati agli urbani� derivanti dalle attività pro-
duttive presenti sul territorio. Nel Comune di Arese, tra il 1998
e il 2002, il quantitativo totale di rifiuti urbani raccolti è dimi-
nuito complessivamente dell�3,7% (fig. 6.1). L�andamento ri-
sulta piuttosto disomogeneo: nel 1999, rispetto all�anno pre-
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Figura 6.1. Quantitativo totale annuo di rifiuti raccolti in Arese.

Dati Provincia di Milano (1998-1999) e Comune di Arese (2000-2002).
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Figura 6.2. Confronto tra quantitativo di rifiuti prodotti annualmente pro capite
in Arese e l�analogo valore medio provinciale.

Dati Provincia di Milano e Comune di Arese.

cedente, si è verifi-
cata una notevole
diminuizione della
quantità di rifiuti
urbani prodotti (-
7,6%), seguita da un
aumento significati-
vo nel 2000 (+6,0%).
Tra il 2000 e il 2002
si osserva in gene-
rale una nuova di-
minuzione, benchè
per l�ultimo anno
per cui sono dispo-
nibili serie comple-

te di dati (2002) si registri un lieve aumento (+0,3%) rispetto
all�anno precedente. Sull�intero periodo di riferimento la perfor-
mance è in ogni caso positiva. Tale andamento risulta particolar-
mente positivo se si considera che nello stesso periodo la popo-
lazione residente nel Comune è aumentata: il quantitativo di ri-
fiuti urbani raccolti annualmente pro capite ad Arese, tra il 1998
e il 2001, ha registrato infatti una diminuzione pari al 4,1% nei
quattro anni considerati, pur con andamento oscillante (fig. 6.2).
Il confronto con i dati medi provinciali evidenzia inoltre che, nel
periodo di riferimento (tranne nel 1998), il cittadino medio di
Arese ha prodotto meno rifiuti rispetto al cittadino medio della

Provincia di Mila-
no.

La raccolta dif-
ferenziata

Un efficiente si-
stema di raccolta
differenziata rap-
presenta una delle
strade più pratica-
bili per ridurre gli
impatti derivanti
dallo smaltimento,
poiché la separazio-
ne a monte di alcu-
ne tipologie di ri-
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Figura 6.3. Quantità di RU indifferenziati prodotti in Arese.

Dati Comune di Arese.
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Figura 6.4. Quantitativo di rifiuti raccolti tramite differenziazione in Arese.

Dati Comune di Arese.

fiuti consente di recuperare frazioni che possono essere
riciclate. Osservando gli andamenti della quantità di rifiuti ur-
bani indifferenziati e differenziati, l�impegno dell�amministra-
zione e dei cittadini di
Arese appare evidente.
A partire dal 1998 e fino
al 2002, il quantitativo di
rifiuti urbani indifferen-
ziati è infatti diminuito
del 9,2% e, nello stesso
periodo, il quantitativo di
rifiuti urbani differenzia-
ti è aumentato del 1,1%
(vedi figg. 6.3 e 6.4 ).

La figura 6.5 riporta la
percentuale di rifiuti dif-
ferenziati nel Comune di
Arese e nella Provincia
di Milano, in relazione
anche alle soglie minime (evidenziate in blu) di raccolta diffe-
renziata previste dal Decreto Ronchi (22/97). Come si può
osservare, tali obiettivi sono stati raggiunti e superati con lar-
go anticipo sui tempi previsti, sia dalla Provincia di Milano, sia
dal Comune di Arese: nel 1998 (circa 53%) si era già superata
la soglia minima (pari al 35%) prevista dal Decreto Ronchi per
l�anno 2003. Il Comune di Arese, oltre a presentare percentua-
li di raccolta differenziata decisamente superiori alla media pro-
vinciale, ha mostra-
to durante il perio-
do considerato un
costante incremen-
to delle quote diffe-
renziate (da 52,9%
nel 1998 a 54,2%
nel 2001).

Tra il 2000 e il
2002 le categorie di
rifiuti differenziate
raccolte in maggio-
re quantità sono ri-
sultate: la frazione
organica (circa 52%),
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ARESE �COMUNE RICICLONE�

�Comune Riciclone� è un�iniziativa annuale promossa da Legambiente per premiare i
Comuni italiani che più si sono distinti nell�ambito della raccolta differenziata. Arese, Co-
mune con una vocazione �storica� al riciclo (fu infatti uno dei primi a istituire le isole eco-
logiche negli anni �80), negli ultimi anni, ha vinto il premio 2 volte.
Nel 1999, è giunto quarto nella classifica provinciale (preceduto solo da Seregno,
Concorezzo e Vimercate), con una percentuale di raccolta differenziata (riferita al 1998)
pari al 52% (dati Legambiente, 1999). Il premio ha consentito al Comune di ricevere 60
milioni di lire per la sistemazione a parco di un�area incolta.
Nel 2001, con il 58,5% di rifiuti avviati al riciclaggio (dati Legambiente, 2002), è giunto
venticinquesimo nella classifica di tutto il Nord Italia dei Comuni Ricicloni con oltre 10.000
abitanti. Per la categoria �Verde organico� ha ricevuto, inoltre, un altro importante rico-
noscimento (che considera, appunto, solo la percentuale di rifiuti riciclati sul totale, riferita
alla singola categoria), giungendo ottavo nella classifica di tutti i Comuni del Nord Italia.
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Figura 6.5.  Confronto tra percentuale di raccolta differenziata in Arese e
nella Provincia di Milano (media provinciale). In blu (linee orizzontali) sono
evidenziate le soglie minime di differenziazione da raggiungere, secondo
il D. L.vo Ronchi 22/97 entro il 1999 (15%), il 2001 (25%) e il 2003 (35%).

Dati Provincia di Milano e Comune di Arese.

carta/cartone (circa
17%) e vetro (circa
12%). Va precisato
inoltre che nel 2002 è
iniziata la differenzia-
zione di nuove cate-
gorie merceologiche:
rifiuti ingombranti,
imballaggi in vetro,
altri tipi di metallo, al-
tri tipi di legno, gas in
contenitori a pressio-
ne, vernici, inchiostri,
adesivi e resine, rifiuti

che devono essere raccolti con precauzione e olio vegetale.

Conclusioni

La gestione dei rifiuti ad Arese non presenta fattori di partico-
lare criticità: l�andamento verificatosi negli ultimi anni evidenzia
infatti una diminuzione della produzione di rifiuti sia totale sia
pro capite e un potenziamento della raccolta differenziata. In
particolare, la diminuzione del quantitativo di rifiuti urbani in-
differenziati, nel periodo 1998-2002, dimostra un forte impe-
gno da parte dei cittadini e dell�Amministrazione locale rispetto
al problema rifiuti: la percentuale di raccolta differenziata in Arese
è aumentata nel corso degli ultimi anni ed è risultata sempre
superiore alla media provinciale, nonché al di sopra degli obiet-
tivi fissati dalla legge. Inoltre, nel corso degli ultimi anni la diffe-
renziazione non è stata potenziata solo in termini quantitativi,
ma anche qualitativi, con la separazione di un maggior numero
di categorie di rifiuti, destinate al recupero e al riciclaggio.
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Il monitoraggio acustico

I livelli di pressione sonora

Disagio acustico per
categoria di sorgente

sonora

Percentuale di
popolazione esposta a

livelli elevati di pressione
sonora

Conclusioni

IL RUMORE
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CHE COSA È UN DECIBEL PONDERATO �A�- DB(A)-?

Il decibel �A� è l�unità di misura di legge relativa all�intensità sonora. Un decibel misura,
genericamente, la pressione sonora creata dal rumore, e viene definito in base a una
pressione di riferimento: in pratica il decibel misura quanto la pressione creata dal rumore
discosta da quella di riferimento. In genere un rumore è composto da impulsi di diverse
frequenze, e queste sono percepite diversamente dall�orecchio umano, che tende ad
attutire le basse frequenze. Si è allora deciso di considerare la media ponderata di un
rumore, per avvicinare quanto realmente avvertito dagli strumenti e quanto percepito
dall�orecchio umano con le sue attenuazioni: tale media è il cosiddetto �livello equiva-
lente A� (LeqA, ma anche LAeq), detto più semplicemente �decibel A�, o dB(A).

Fino a non molti anni fa era raro sentir parlare di rumore come forma di inquinamento; oggi,
invece, il rumore è fra le principali cause del peggioramento della qualità della vita nelle città.
L�esposizione al rumore può causare sull�uomo rischi ed effetti negativi riconducibili a tre
diverse categorie: danni fisici, disturbi nelle attività e annoyance (fastidio generico). Per questa
ragione, con il Sesto Programma d�Azione per l�Ambiente (2001-2010), la Commissione Eu-
ropea si è impegnata ad adottare e attuare nuove normative sull�inquinamento acustico, incen-
trate attorno a due elementi principali:
� obbligo di presentare mappe del rumore e di fissare obiettivi nell�ambito delle decisioni di

pianificazione su scala locale in materia di rumore;
� revisione o scelta di nuovi limiti al rumore per vari tipi di veicoli, macchinari e altri prodotti.
Gli obiettivi di tale programma di azione, fissati per il 2010 e il 2020, sono, rispettivamente, la
riduzione del 10% e del 20% del numero di persone esposte sistematicamente a elevati livelli di
inquinamento acustico rispetto a quelle stimate nel 2000.

LA SITUAZIONE AD ARESE

Il monitoraggio acustico

In genere, le principali fonti di inquinamento acustico sono
rappresentate dalle infrastrutture per la mobilità e dagli inse-
diamenti industriali.

In particolare in Arese gli insediamenti industriali sono loca-
lizzati in due distinte zone del territorio (a nord-viale Luraghi
e a sud-viale Delle Indutrie/via Marconi/via Monte Grappa)
separate dalle aree residenziali. Solo alcune attività �storica-
mente� insediate risultano essere frammiste alla residenza (via
Mattei/ via Senato/ via Vismara), pertanto l�effetto acustico
che può interferire con le normali attività quotidiane è da con-
siderarsi limitato.

Per quanto riguarda invece le infrastrutture legate alla mobi-
lità, in Arese non sono presenti linee ferroviarie e ciò costitu-
isce un elemento di positività ambientale in quanto questo tipo
di infrastruttura è particolarmente impattante a livello acusti-
co; mentre dal punto di vista viario, il territorio comunale ri-
sulta essere attraversato a sud ovest dall�autostrada A8 � A9,
con relativo svincolo. Questa è indubbiamente una delle mag-
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Valore limite, di
zione e di
à

Definizione 
Classe di destinazione 

d’uso del territorio 

Diurno
(6-22)

Leq dB(A) 

Notturno
(22-6)

Leq dB(A) 

Valor ite di
emissione

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

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

45
50
55
60
65
65

35
40
45
50
55
65

V r i
imm

Valore massimo di rumore che può essere 
immesso da una o più sorgenti sonore 

nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, 
ato in prossimità dei ricettori. I valori limite 

sono distinti in : 
- Valori limite assoluti (Leq ambientale)  
- Valori limite differenziali (differenza tra Leq 

ambientale e Leq residuo  

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

50
55
60
65
70
70

40
45
50
55
60
70

V r i
att zione

Valore di rumore che segnala la presenza di un 
iale rischio per la salute umana e per 

l’ambiente. Oltre tale valore scatta l’obbligo di 
predisporre i Piani di Risanamento Acustico.

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 riferimento notturno. Non si applicano nelle fasce di 
pertinenza delle infrastrutture di trasporto. 

V r i
qu à

Valori di rumore da conseguire nel breve, medio 
ungo periodo con le tecnologie e le metodiche 
di risanamento disponibili, per realizzare gli 

obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 

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

47
52
57
62
67
70

37
42
47
52
57
70

Tabella 7.1 Valori limiti di immissione, emissione, attenzione e qualità così come stabiliti dalla normativa
di settore. Per la definizione delle classi di destinazione d�uso del territorio vedi box  a pagina seguente.

giori sorgenti acustiche, su cui però il Comune ha già provve-
duto facendo collocare barriere isolanti e sollecitando l�ente

Autostrade ad adeguare le stesse in rapporto all�aumento del
traffico veicolare.

Il Comune di Arese, recependo la normativa di settore, si è
dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, consistente nella
mappatura del territorio comunale con suddivisione in sei classi
omogenee in cui dovrebbero essere rispettati i limiti riportati
in tabella 7.1.

Il Piano di Zonizzazione Acustica di Arese è stato adottato e
approvato nel 2001, sulla base di una campagna di monitoraggio
condotta nel 2000, la quale ha previsto 3 misurazioni (in 3
postazioni) della durata di 24 ore e 13 misurazioni (in altrettante
postazioni) cosiddette �di breve durata�, cioè di 30 minuti.

Le posizioni di misura sono state scelte sia valutando e indi-
viduando le aree critiche adiacenti alle vie con consistenti flus-
si di traffico, sia considerando i quartieri residenziali e le zone
adiacenti alle aree industriali.

Nel territorio aresino sono rappresentate le 6 classi acustica-
mente omogenee previste dalla normativa.

La classe VI è qui poco rappresentata. Due sono le zone
poste in questa classe: la zona a nord, ex Alfa Romeo, ai con-
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COME SONO DEFINITE LE CLASSI DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA (IN BASE AL DPCM 14.11.97)?

I. 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.
II. Aree destinate a 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.
III. Aree di tipo misto: rientrano 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.
IV. 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 e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata
presenza di piccole industrie.
V. Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI. Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente inte-
ressate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

fini con i Comuni di Lainate e Garbagnate Milanese, e la zona
a sud, fra l�Autostrada A8 � A9 e il confine con Bollate.

Le aree poste in classe V costituiscono fasce di decadimen-
to, cioè corridoi per evitare che la rumorosità prodotta in aree
esclusivamente industriali possa interferire con le attività ad
alta densità umana. 
Aree in classe V si rinvengono così attorno alle aree in classe
VI, ai confini con Rho, Bollate e la residenza.

In generale, quasi tutto il territorio comunale ricade in classe
II, III e IV che corrispondono nell�ordine a �aree prevalente-
mente residenziali�, �aree di tipo misto�, �aree di intensa attivi-
tà umana�.

Il Piano è attualmente in fase di aggiornamento, soprattutto
per uniformarlo alle indicazioni della DGR 9772, la quale è
stata emessa solo nell�anno 2002.

I livelli di pressione sonora

Nella tabella 7.2 si riporta l�ubicazione delle postazioni di
misura con la relativa classificazione acustica e i livelli sonori
rilevati per ogni postazione. Inoltre, sempre nella stessa tabel-
la, vengono confrontati i valori rilevati con i limiti normativi di
immissione, mettendo in evidenza in giallo i superamenti diur-
ni e/o notturni rispetto ai limiti. Appare evidente che le tre
misurazioni notturne sono fuori norma rispetto alla classe di
appartenenza. Questa situazione sembrerebbe non positiva se
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Ns. elaborazione su dati Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Arese,
Studio De Polzer (2001).

Valore rinvenuto dB(A) 
Limite di norma 

dB(A) 
Superamento

Sito Ubicazione Classe 

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno 

Largo Ungaretti 5 III 60,3 50,4 55 45 Si SI

Via Pertini 10 IV 56,7 51,4 60 50 No Si

ran Sasso III 59,4 52,5 55 45 Si Si

lfa Romeo V 61,0 - 70 60 No - 

egone 40 IV 52,5 - 65 55 No - 

atteotti III 65,9 - 60 50 Si -

egone 16 IV 57,7 - 65 55 No - 

cina San Pietro II/IV 51,8 - 55 (65) 45 (55) No - 

 Platani III 63,5 - 60 50 Si -

enato 11 IV 59,2 - 65 55 No - 

llende II 57,2 - 55 45 Si -

ione Valera II 66,0 - 55 45 Si -

 di Lana 3 III 63,1 - 60 50 Si -

po Gallo II 52,3 - 55 45 No - 

Via Vismara per Arese V 66,2 - 70 60 No - 

Via Roma 21 III 58,2 - 60 50 No - 

Tabella 7.2. Postazione di misura e relativa classificazione acustica, livelli sonori
rilevati e confronto con i livelli previsti dalla normativa di settore.

non fosse che i
superamenti si
aggirano attorno
ai 5 dB(A), valo-
re non partico-
larmente elevato;
infine, alla luce
delle raccoman-
dazioni europee
che indicano co-
me limite sonoro
notturno ammis-
sibile un massi-
mo di 55 dB(A) � allo scopo di tutelare la fascia notturna in
quanto fisiologicamente destinata al riposo � si può notare
che tale limite non viene superato in nessuna delle tre posta-
zioni.

Per quanto riguarda invece le misurazioni diurne, si può no-
tare nelle vie ad elevato traffico veicolare un�oscillazione at-
torno ai 65 dB(A), indipendentemente dalla classe reale di ap-
partenenza.

Questi sono valori tipici di classe IV �aree di intensa attività
umana�, del tutto normali per Comuni a elevata urbanizzazio-
ne quale Arese.

Va comunque precisato che i valori così ottenuti, influen-
zati dal traffico veicolare, non sono perfettamente
confrontabili con i termini di legge, in quanto in alcuni casi
(autostrade e strade statali) non è previsto l�assoggettamento
alla Legge 447/95, ma ad uno specifico decreto attuativo, ad
oggi non ancora emanato.

Disagio acustico per categoria di sorgente so-
nora

Abbiamo finora esaminato i dati che ci permettono di valu-
tare l�entità dell�inquinamento sonoro dal punto di vista tecni-
co scientifico, tuttavia la percezione del disagio della popola-
zione o di come avverte il problema, al di là delle oggettive
quantificazioni numeriche, dipende da molti altri fattori.

  Nella tabella 7.3 sono riportati i dati con i motivi degli espo-
sti. Naturalmente l�elenco non è esaustivo in quanto molte la-
mentele essendo dispute fra privati sono gestite direttamente
in sede civilistica e non in sede amministrativa.
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AtAA tività
produttive 

Locali
pubblici

Impianti
condominiali

Traffico
autoveicolare 

Impianti
sportivi 

Totale

- - - - 1 1 

- - - - - 0 

- - 1 1 1 3 

- - - 1 - 1 

To 0 0 1 2 2 5 

Tabella 7.3. Numero di esposti per disagio acustico in Arese suddivisi
in base alla tipologia della sorgente.

Ns. elaborazione su dati Comune Arese (2003).

Parametro

Popolazione residente in Arese (2000) 19.104 

Percentuale disturbata 30%

Popolazione disturbata (n.) 5.731

Valore

Tabella 7.4. Percentuale di popolazione esposta a
livelli sonori superiori a 55 dB(A).

Ns. elaborazione su dati Piano di Zonizzazione
Acustica, Studio De Polzer (2001).

Percentuale di popolazione esposta a livelli ele-
vati di pressione sonora (diurna)

La stima esatta della per-
centuale di popolazione
esposta a livelli sonori ec-
cessivi risulta un�operazio-
ne piuttosto difficile.

La valutazione (vedi ta-
bella 7.4) è basata su una

metodologia finlandese, proposta dalla Finnish Road
Administration, 1995 (citato in SPARTACUS � System for Planning
in Town and Cities for Urban Sustainability � Final Report, CEC
DG XII, September 1998), che utilizza come valore soglia quello

di 55 dB(A). Questa metodologia è
semplice (infatti necessita di pochi dati),
ma piuttosto imprecisa, poiché ipotizza
che le misurazioni, così come gli abi-
tanti, siano distribuiti omogeneamente
sul territorio cittadino.

Conclusioni

La maggior parte del territorio comunale è classificata come
area residenziale, per la quale i limiti imposti dalla normativa
sono piuttosto stringenti e difficilmente rispettabili in aree ur-
bane, ciò spiega la presenza di alcune misurazioni fuori nor-
ma. In particolare i dati evidenziano che in Arese ove presente
l�inquinamento sonoro questo è dovuto  al traffico veicolare.

È comunque da precisare che la normativa esclude dall�am-
bito di applicazione dei limiti di immissione assoluta le fasce di
pertinenza delle infrastrutture stradali, la cui estensione e rela-
tivi limiti di accettabilità deve ancora essere stabilità con appo-
sito decreto ministeriale.

Ma nonostante la suddetta normativa non fornisca un sup-
porto giuridico alle possibili azioni amministrative da attuare,
il Comune di Arese ha avviato ed avvierà, se necessario, i rela-
tivi provvedimenti al fine di garantire alla comunità un miglio-
re clima acustico.

Dall�elaborazione dei dati comunque si evince che nell�area
comunale non vi è una particolare situazione di emergenza
acustica.
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CHE COSA SONO IL PGTU E IL PUT?

Il PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano), secondo le Direttive Ministeriali, è un Piano di
immediato intervento da aggiornare con cadenza biennale; deve configurarsi come un
pacchetto coordinato e integrato di interventi immediatamente attuabili, svincolato da
progetti infrastrutturali significativi, e deve essere realisticamente realizzabile senza un for-
te impegno di risorse economiche.
I possibili obiettivi strategici legati al PGTU sono: Aree Pedonali (A.P.), Zone a Traffico Limi-
tato (Z.T.L.), Zone a Traffico Pedonale Privilegiato (Z.T.P.P.) e Isole Ambientali.
Il PGTU, secondo le Direttive del Nuovo Codice della Strada, rappresenta il primo livello di
pianificazione di un pacchetto progettuale denominato PUT (Piano Urbano del Traffico), i
cui sviluppi successivi comprendono i Piani Particolareggiati (2° livello) e i Piani Esecutivi
(3° livello). È previsto l�obbligo dell�adozione dei PUT da parte dei Comuni con popolazio-
ne superiore ai 30.000 abitanti, o interessati da particolari affluenze turistiche, fenomeni di
pendolarismo o comunque da problematiche derivanti da congestione stradale. Il PUT è
uno strumento finalizzato al miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurez-
za stradale, alla riduzione dell�inquinamento acustico e atmosferico e al risparmio
energetico. Va aggiornato ogni due anni.

Un elevato livello di mobilità è indice di un alto grado di benessere economico e sociale, ma
rappresenta anche una delle cause principali di degrado socio-ambientale. Il traffico veicolare
è, infatti, il massimo responsabile dell�inquinamento atmosferico e acustico, inoltre comporta
problemi di sicurezza e di bilancio energetico.
Ciò è ancora più evidente nelle aree urbane, dove si concentra la metà della popolazione italia-
na e il 70% dell�attività produttive, in particolare a Milano, che ha conosciuto negli ultimi
decenni un notevole incremento dei flussi di traffico.
Per questo è indispensabile realizzare forme di mobilità sostenibile.
Molti dei dati considerati in questo capitolo sono estratti dal Piano Urbano del Traffico (PUT),
adottato dal Comune nel 1999, con valenza anche di Piano Generale del Traffico Urbano
(PGTU).

LA SITUAZIONE AD ARESE

Le infrastrutture e i mezzi della mobilità

Arese è situata in una zona critica dal punto di vista della
mobilità, dato che vi si concentra buona parte dei flussi di traf-
fico diretti verso Milano.

Il comune si estende tra due importanti assi radiali dell�area
metropolitana milanese: l�Autostrada dei Laghi (A8 e A9), a
ovest, e la Statale Varesina (SS 233), a est. Il livello di conge-
stione di queste due strade è molto elevato, cosicché non sem-
pre esse rappresentano una alternativa funzionale per
l�attraversamento di Arese e il traffico all�interno del Comune
risulta in continuo aumento.

Nella tabella 8.1 è riassunta la situazione della rete
infrastrutturale di Arese. Questi dati possono essere utili per
comprendere gli impatti sull�ambiente e sull�uomo derivanti
dalla mobilità e per mettere a punto strategie di intervento in-
dirizzate verso soluzioni maggiormente eco-compatibili, an-
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Tipologia km %

Strade Statali 0,39 1,25

Strade Provinciali 0,91 2,91

Strade Comunali 28,06 89,61

Autostrade 1,95 6,23

Rete stradale 

Totale 31,31 100

Rete ferroviaria - -

Totale reti infrastrutturali 31,31 100

Tabella 8.1. Dotazione infrastrutturale in Arese.

Ns. elaborazione su dati Comune di Arese (2003).
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Figura 8.1. Tasso di motorizzazione privata in Arese e in altre realtà italiane, europee
ed extraeuropee.

Ns. elaborazione su dati vari (1996, 1997 e 1998).

che se spesso i Comuni hanno
poche possibilità di intervento,
poiché molte strade sono di
competenza sovracomunale.

La maggior parte della rete è
costituita da strade comunali
(89,61%), mentre sono assenti le
ferrovie.

Il tasso di motorizzazione pri-
vata (numero di vetture pro ca-
pite) è un ottimo indicatore delle pressioni antropiche sul si-
stema della mobilità. La figura 8.1 mostra il valore riferito a
diverse realtà
italiane e non.
Il valore di
Arese è in li-
nea con quel-
lo nazionale
mentre appa-
re inferiore a
quello del Co-
mune di Mila-
no e lieve-
mente supe-
riore a quello
d e l l � A r e a
O m o g e n e a
(A.O.: corri-
spondente al-
l�attuale Zona Critica; per la definizione vedi box a pag. 29) e
della Provincia (che comprende situazioni molto eterogenee).
Il discostamento con la situazione di Milano potrebbe essere
dovuto alla notevole quantità di aziende con sede legale nel
capoluogo, dotate di auto aziendali che vanno ad aggiungersi
alle auto destinate a uso privato. Si noti come il tasso di
motorizzazione italiano sia largamente superiore a quello di
altre realtà considerate, nonostante queste ultime presentino
un tasso di industrializzazione pari o addirittura superiore a
quello dell�Italia.

Nella tabella 8.2 è possibile confrontare il numero di veicoli
circolanti, suddiviso per tipologia, di Arese con quello di altre
realtà. Significativo è il raffronto con la media dei �Comuni di
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Automezzo Arese 
Comuni di 
dimensioni
analoghe

Provincia di Milano Area Omogenea 

Autovetture  10.875 11.750

Autobus 13   93

Totale mezzi pesanti 953  1.447 4.751

37.29810.604

228

1.246

Tabella 8.2. Gli automezzi circolanti: confronto tra Arese, la media dei Comuni di dimensioni analoghe,
quella provinciale e quella dell�Area Omogenea.

Ns. elaborazione su dati ACI (1998.)

40,6%

48,4%

4,6% 6,4%
28,8%

60,9%

7,1% 3,3%

Mezzo pubblico Auto conducente Auto trasportato Altro

4,6%

39,3%

5,0%

51,1%

Figura 8.2. Ripartizione del trasporto pendolare in Arese nelle varie modalità.
Valori riferiti ai movimenti in ingresso (a sinistra), in uscita (al centro) e interni (a
destra).

Ns. elaborazione su dati PGTU Arese (1999).

dimensioni analoghe� (con superficie compresa tra 4 e 9 km2 e
con numero di abitanti compreso tra 16.000 e 21.000) della
Provincia di Milano, poiché Provincia e Area Omogenea com-
prendono contesti molto diversi tra loro. Il numero di
autovetture è simile, mentre ad Arese circolano più autobus
ma meno mezzi pesanti.

La mobilità sistematica e non sistematica

La mobilità sistematica e quella non sistematica descrivono
l�insieme degli spostamenti e la loro analisi permette di cono-
scere e prevedere quali potrebbero essere le criticità, in modo
da predisporre gli interventi necessari a ridurle.

La figura 8.2 mostra la ripartizione degli spostamenti in fun-
zione del mezzo di trasporto e della tipologia. L�auto è il mez-
zo più utilizzato, ma si nota anche un buon uso dei mezzi pub-
blici, soprattutto in ingresso.

Ciò può in parte essere dovuto al fatto che i dati a disposi-
zione risalgono a un periodo in cui lo stabilimento dell�Alfa
Romeo era ancora in piena attività, quindi molti operai utiliz-
zavano i mezzi pubblici per andare a lavorare. Per gli sposta-
menti interni al comune, invece, vengono poco usati i mezzi
pubblici.

I dati presentati in figura 8.3 indicano la ripartizione degli
spostamenti pendolari con origine Arese (suddivisi per desti-
nazione) e con destinazione Arese (suddivisi per origine). La
maggior parte dei pendolari in uscita è diretta verso Milano,

mentre l�origi-
ne degli spo-
stamenti ver-
so Arese risul-
ta distribuita
più equamen-
te. Un�indagi-
ne sui movi-
menti con ori-
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Figura 8.4. Coefficiente di occupazione dei parcheggi, per fascia oraria.

Ns. elaborazione su dati PGTU Arese (1999).

gine o destinazione
Arese, presentata
nel PGTU, ha evi-
denziato che ben il
28% di questi è rap-
presentato da movi-
menti di attraversa-
mento (con origine
e destinazione al di
fuori di Arese), a te-
stimonianza dell�ele-
vato livello di intasa-
mento delle due
grosse vie di comu-
nicazione tangenzia-
li al comune. A ulte-
riore conferma di ciò, un�indagine sui flussi di traffico ha evi-
denziato che le zone in cui si concentra il maggior numero di
veicoli circolanti sono, oltre quella a nord del territorio comu-
nale, le strade di raccordo tra la viabilità extra-urbana e quella
locale.

I parcheggi

Un�ampia dotazione di aree di sosta produce effetti positivi
su tutta la mobilità, in quanto riduce il tempo di ricerca di
parcheggio e permette di sfruttare al meglio l�intermodalità
dei trasporti, con conseguente aumento dell�uso del trasporto
pubblico rispetto al
privato. L�indagine
sulle aree di sosta
presentata nel PGTU
si è concentrata sul-
le aree del centro
storico e su quelle
immediatamente
esterne a esso.

Nella figura 8.4
sono riportati i co-
efficienti medi di
occupazione dei
parcheggi, suddivisi
tra centro storico e
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cintura, per fascia oraria. Come facilmente prevedibile, l�occu-
pazione delle aree centrali è mediamente più alta (83,6%) ri-
spetto a quelle della cintura (58,6%). Inoltre la porzione di
zone centrali occupate è quasi costante durante tutta la giorna-
ta, mentre le aree della cintura sono occupate prevalentemente
la mattina, probabilmente perché situate in prossimità di ser-
vizi chiusi nel pomeriggio.

Questi dati denotano la tendenza ad avvicinarsi il più possi-
bile alla destinazione utilizzando l�automobile, senza ricorrere
ad altri mezzi di trasporto.

Il trasporto pubblico

Il trasporto pubblico rappresenta una delle soluzioni (se non
la migliore) per i problemi derivanti dal traffico veicolare urba-
no. Purtroppo molto spesso i servizi non sono efficienti e ciò
è maggiormente evidente in alcuni comuni limitrofi alle gran-
di città, con le quali, invece, necessiterebbero di collegamenti
funzionali e frequenti.

Arese dispone del solo servizio su gomma. Nonostante il
numero di linee transitanti sul territorio comunale sia abba-
stanza elevato, la maggior parte di esse funge solo da collega-
mento verso l�area industriale ex Alfa Romeo, mentre solo cin-
que servono le zone residenziali del centro.

Le frequenze medie giornaliere con cui transitano i mezzi
sono piuttosto basse (30 minuti nei giorni feriali, 50 in quelli
festivi), con punte che raggiungono anche i 60 minuti.

Il numero di corse extraurbane/giorno per 1000 abitanti, se
si considerano solamente le cinque linee transitanti nei quar-
tieri del centro, è pari a 10,6, dato decisamente basso per un
comune dell�hinterland di Milano.

I problemi maggiori del servizio di trasporto pubblico aresino
sono dovuti all�assenza o all�insufficiente frequenza dei colle-
gamenti, ma anche alla scomodità e al costo, ritenuto eccessi-
vo, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti con Milano.

L�incidentalità stradale

L�incidentalità è un indice di qualità della vita, in quanto stret-
tamente collegata alla sicurezza stradale. Ove esistano strade
poco sicure è difficile riuscire a realizzare vie di collegamento
alternative, quali piste ciclabili o pedonali. I dati sull�incidentalità
forniscono altresì informazioni sulla gestione e la manuten-
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Figura 8.5. Numero annuale di sinistri stradali ad Arese.

Dati Polizia Municipale di Arese.

zione della rete stradale, che hanno ovvie ripercussioni sul traf-
fico e sui costi derivanti anche dalla scarsa responsabilizzazione
dei cittadini.

Dalla figura 8.5, che riporta il numero annuale di incidenti, si
evince come questi siano tendenzialmente in diminuzione,
nonostante si sia registrato un aumento del 36% nell�ultimo
anno a disposizione. Tale dato acquisterebbe maggior valo-
re se fosse possibile un confronto con l�andamento temporale
del numero di veicoli circolanti, per poter verificare se l�au-
mento di incidenti sia dovuto semplicemente all�aumento del
numero di mezzi di
trasporto o se non
derivi da un peggio-
ramento delle con-
dizioni stradali.

Pochi incidenti
(1,9% del totale)
coinvolgono pedo-
ni, il che fa presu-
mere che le strade di
Arese siano sicure.

Nelle zone centra-
li i sinistri avvengo-
no soprattutto lun-
go le vie Matteotti,
Resegone e Platani,
mentre le zone periferiche più pericolose per la sicurezza stra-
dale sembrano essere la via Alfa Romeo, la Varesina e l�incro-
cio tra via Marconi e via Monte Grappa.

La frequenza di incidenti non sembra dipendere dalle condi-
zioni meteorologiche.

Conclusioni

Non sempre i dati a disposizione sono aggiornati, dato che
la maggior parte di essi sono ricavati dal PGTU del 1999, che
spesso fa riferimento a dati ISTAT del 1991. Ciò rappresenta
un problema in particolar modo affrontando questioni sulla
mobilità, tematica che presenta maggiori criticità di anno in
anno, soprattutto nelle grosse aree metropolitane. Inoltre, ad
Arese occorre considerare il caso particolare dello stabilimen-
to dell�ex Alfa Romeo, che ha una notevole incidenza sui tra-
sporti pubblici e privati e che ha subito ridimensionamenti
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massicci in anni successivi a quelli cui i dati fanno riferimento,
rendendoli meno significativi.

Il sistema di servizio pubblico pare insoddisfacente (quello
su ferro è inesistente e quello su gomma è caratterizzato da
collegamenti poco frequenti) e ciò spinge gli aresini a un ele-
vato utilizzo dell�autovettura. Questo problema, abbastanza
frequente in tutto l�hinterland milanese, dovrebbe essere risol-
to quanto prima poiché il trasporto pubblico rappresenta l�al-
ternativa principale all�uso massiccio del mezzo privato, quin-
di ne riduce le criticità che esso comporta.

Nonostante il flusso di traffico veicolare sia elevato, le con-
dizioni della rete stradale, anche in termini di sicurezza, appa-
iono soddisfacenti
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GLOSSARIO

Ammoniaca (NH3). Gas presente in atmosfera. Deriva principalmente dalla
degradazione della sostanza organica: le quantità prodotte dai cicli industriali
sono molto inferiori. Non subisce reazioni in atmosfera che portano alla forma-
zione 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 con-
seguenza, delle acque di falda.

Benzene (C6H6). Rappresenta il più semplice dei composti organici aromatici:
è un liquido incolore dal caratteristico odore pungente, irritante a concentrazioni
elevate. A temperatura ambiente volatilizza facilmente; è scarsamente solubile in
acqua e miscibile invece con composti organici come alcool, cloroformio e
tetracloruro di carbonio. È utilizzato nella benzina verde come antidetonante in
sostituzione del piombo.

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

Biossido di carbonio (CO2). Il biossido di carbonio (anidride carbonica) de-
riva sostanzialmente da processi di combustione, ma rilevanti sono anche le fonti
naturali tra le quali le emissioni dagli oceani, la respirazione e la decomposizione
della sostanza organica. Raramente questo gas costituisce un problema di inqui-
namento a livello locale, mentre è considerato un inquinante �globale� in quanto
massimo responsabile del cosiddetto �effetto serra�, cioè il lento ma progressivo
riscaldamento del pianeta.

Biossido di zolfo (SO2). Gas incolore dall�odore pungente e irritante, che si
forma essenzialmente durante la combustione di combustibili fossili (petrolio,
carbone e derivati) contenenti zolfo. È inoltre considerato il massimo responsa-
bile delle cosiddette �piogge acide�, in quanto attraverso varie reazione tende a
trasformarsi, in atmosfera, in acido solforico, un acido molto forte.

Cloruri (composti del cloro). Assieme ai fosfati sono i principali 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 fognatura dove raggiunge i corpi idrici superficiali con conse-
guente aumento del tenore di cloruri nelle acque.

Concentrazione Massima Ammissibile (CMA). I requisiti di qualità delle
acque sono determinati sulla base dei valori di concentrazione di un gruppo di
parametri chimici, fisici e biologici. La Concentrazione Massima Ammissibile di
ciascun parametro rappresenta la concentrazione che, per legge, non può essere
superata (vedi anche Valori Guida).
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Conducibilità elettrica (nelle acque). La conducibilità elettrica è un para-
metro che misura, indirettamente (e quantitativamente, non qualitativamente) la
concentrazione di sali disciolti. È una misura che si fa solitamente in falda sotto
le discariche al fine di valutare una contaminazione da parte del percolato nella
falda stessa. È dunque un�utile (e rapida) misura per valutare genericamente una
contaminazione.

COV (Composti Organici Volatili). Sono tutte le sostanze organiche che,
esposte all�aria, abbandonano lo stato liquido o solido in cui si trovano passando
allo stato aeriforme (ad esempio il benzene). Si tratta di molecole contenenti
principalmente atomi di carbonio e idrogeno, ma anche di ossigeno, cloro, fluo-
ro, fosforo e zolfo. Le emissioni di COV sono dovute a cause naturali (foreste e
degradazione di materiale organico) e antropiche (combustione incompleta di
idrocarburi, evaporazione di solventi e carburanti, industrie, ecc.). I composti or-
ganici volatili, oltre a comprendere sostanze altamente nocive per la salute uma-
na, sono spesso connessi alla formazione in atmosfera di inquinanti secondari.

Fitofarmaci. Sostanze naturali e di sintesi utilizzate in agricoltura contro
patologie e antagonisti delle piante coltivate. La maggior parte dei fitofarmaci
vengono utilizzati contro i funghi (fungicidi), gli insetti (insetticidi) e le erbe infe-
stanti (erbicidi).

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, indu-
striali e da attività zootecniche. Nel primo caso, deriva sostanzialmente (oltre che
dalle deiezioni) dai detersivi e disincrostanti utilizzati a livello domestico; nel se-
condo caso molteplici sono le industrie che immettono fosforo nell�ambiente
attraverso scarichi idrici: basti ricordare le industrie produttrici di concimi fosfatici.

Granulometria. Misurazione delle dimensioni delle particelle che compongo-
no un suolo, mediante la classificazione della percentuale di argilla (particelle
aventi dimensioni inferiori a 0,002 mm), di limo (particelle con dimensioni com-
prese tra 0,002 e 0,02 mm), di sabbia (particelle con dimensioni comprese tra
0,02 e 2 mm) e di scheletro (dimensioni superiori a 2 mm).

Hertz (Hz). L�hertz è l�unità di misura della frequenza adottata dal sistema
metrico internazionale e corrisponde a un�oscillazione al secondo. La frequenza
è definita come il numero di volte che un fenomeno si ripete nell�unità di tempo
(numero di oscillazioni, o cicli, nell�unità di tempo).

Indice di disoccupazione. L�indice di disoccupazione è il rapporto tra il nu-
mero di disoccupati e la popolazione attiva (la porzione di popolazione che per
età e condizione possono svolgere un�attività lavorativa) in una determinata zona.

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

Lisciviazione. Con il termine lisciviazione si intende il dilavamento di alcune
componenti del suolo o di sostanze contenute (inquinanti, nutrienti, particelle di
vario tipo) da parte dell�acqua, meteorica o di irrigazione, che percolando per
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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 pro-
fondità o andare a contaminare l�acquifero sottostante.

Livello di rumore ambientale. È il livello continuo equivalente di pressione
sonora (ponderato �A�) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un
dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito
dall�insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti
disturbanti, con l�esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di
natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.

Livello di rumore residuo. È il livello equivalente di pressione sonora (pon-
derato �A�) che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve
essere misurato con le identiche modalità impiegate per il rumore ambientale e
non deve contenere eventi sonori atipici.

Macrodescrittori. I macrodescrittori sono indicatori utilizzati per la definizio-
ne dello stato ecologico delle acque superficiali. Sono: percentuale di saturazione
di ossigeno disciolto; BOD5; COD; concentrazione di ammoniaca, di nitrati e di
fosforo totale; presenza di escherichia coli.

Metano (CH4). Gas incolore e inodore, derivante principalmente dalla degra-
dazione della sostanza organica, oltre che dalla perdite di distribuzione di com-
bustibili. Un�alta percentuale di metano in atmosfera deriva inoltre dall�alleva-
mento 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. È inoltre coinvolto nella distruzione del-
l�ozono atmosferico.

Mobilità sistematica. È costituita dall�insieme degli spostamenti ripetitivi o
continui, dovuti a motivi di lavoro o studio.

Monossido di carbonio (CO). Gas che si forma nelle combustioni incom-
plete (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 capacità dell�emoglobina di trasportare ossigeno ai tessuti, sostituendosi ad
esso, e ad elevate concentrazioni può essere letale. Tuttavia, in atmosfera è raro
che si raggiungano concentrazioni realmente pericolose di questo inquinante.

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

senti, in basse concentrazioni, nelle acque, in quanto derivano dalla decomposi-
zione biologica della sostanza organica. L�apporto umano è considerevole: i ni-
trati derivano dagli scarichi (civili e industriali) nelle acque superficiali, 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). Azoto ammoniacale, azoto nitroso (nitriti), azoto nitri-
co (nitrati) e azoto Kjeldahl si differenziano per il diverso stato di ossidazione,
dunque le ripartizioni tra queste forme possono indicare situazioni di carenza di
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ossigeno nei corpi idrici. In presenza di ossigeno normalmente si ha il passaggio,
ad opera di batteri, da azoto ammoniacale (NH3, azoto in forma ridotta), ad
azoto nitrico (NO3, azoto con massimo stato di ossidazione). Tale processo è
detto nitrificazione. In carenza di ossigeno si hanno i passaggi contrari
(denitrificazione) e, partendo da azoto nitrico, si arriva ad azoto molecolare (né
ossidato né ridotto), N2. Non va infine dimenticato che l�azoto, assieme al fosfo-
ro, è una delle principali cause dei fenomeni di eutrofizzazione.

Organoalogenati. Questa categoria include un numero vastissimo di compo-
sti (dell�ordine delle centinaia), suscettibile di essere ulteriormente aumentato in
conseguenza dell�immissione sul mercato e quindi nell�ambiente di nuove so-
stanze. La categoria dei composti organoalogenati include sostanze la cui tossicità
è tra le più elevate, quali la 2,3,7,8 TCDD (TetraCloroDibenzoDiossina, la dios-
sina emessa nell�incidente di Seveso del 10/07/76) e sostanze di pericolosità comparabile,
ma anche sostanze di tossicità moderata. Si tratta di composti di origine organica
sintetizzati generalmente a livello industriale.

Origine fotochimica dell�ozono. Con questo termine si indica il processo
chimico che, in presenza della radiazione solare, porta alla formazione di ozono
negli strati bassi dell�atmosfera. Si tratta di reazioni chimiche che, oltre all�ossige-
no, coinvolgono principalmente il biossido di azoto e i COV.

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 portano alla formazione di acidi di azoto (nitroso e nitrico: il secon-
do è particolarmente forte). Questi composti si depositano sulle particelle atmo-
sferiche (PTS) o vengono disciolti tramite le precipitazioni, aumentandone l�aci-
dità e contribuendo in maniera significativa al fenomeno delle cosiddette �piog-
ge 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 visibilità.

Ozono (O3). È una molecola formata da tre atomi di ossigeno, molto reattiva
e molto ossidante. La sua presenza è normale e necessaria nella cosiddetta �stra-
tosfera� (quella parte dell�atmosfera che si estende tra circa 10 e 50 km di quota),
dove funge da barriera verso le radiazioni solari ultraviolette (nocive 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 biologiche con cui viene a contatto.

Piombo. Il piombo può essere presente nelle acque come scarico industriale,
proveniente da diverse tipologie di industrie. È una sostanza tossica che può
provocare, ad elevate concentrazioni, anemia, disfunzioni neurologiche (paralisi,
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convulsioni) e alterazioni renali. Il piombo agisce anche nelle ossa comportando
la loro deformazione, come già rilevato nei pesci, a carico della colonna vertebrale.

PM10 (polveri sottili). È la frazione di particelle in aria di dimensioni più picco-
le, inferiori a 10 micron (un micron � µm � corrisponde ad un millesimo di milli-
metro). Date le loro piccole dimensioni, possono restare a lungo sospese in atmo-
sfera senza depositarsi il suolo ed inoltre sono quelle che penetrano più in profon-
dità nelle vie respiratorie causando i problemi maggiori a livello di salute nell�uomo.

Residuo fisso (a 180 °C). Il residuo fisso è un parametro che misura la �du-
rezza� 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 tra il numero di immigrati in un territorio e
quello di emigrati dal medesimo territorio, in un determinato periodo temporale.

Saldo naturale. Differenza tra il numero di nati vivi e di decessi in un territorio.
Sostanza organica (nelle acque). La sostanza organica comprende un am-

pio spettro di composti chimici �ridotti� (cioè con carenza di ossigeno), princi-
palmente quelli dell�azoto e del carbonio. La sua origine è varia: scarichi urbani
(residui alimentari, metabolici, domestici, dilavamento delle strade urbane) e in-
dustriali, nonché attività agricole (in particolare allevamenti). Ogni composto
può essere degradato da specifici batteri, presenti normalmente nelle acque, a
spese dell�ossigeno disciolto in acqua, in un tempo determinato ed in condizioni
chimicofisiche adatte.

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

Termodistruzione. La termodistruzione è un trattamento termico dei rifiuti
che ne prevede un�ossidazione totale o incompleta, con trasformazione della par-
te combustibile in prodotti gassosi. Il processo provoca la formazione di sostan-
ze inquinanti, quali composti organici del cloro (diossine, furani, PCB -
policlorobifenili), IPA (idrocarburi policiclici aromatici), VOC (composti organi-
ci volatili), elementi in traccia (piombo, cadmio e mercurio), acido cloridrico,
ossidi di azoto, ossidi di zolfo ed ossidi di carbonio.

Valori Guida (VG). I requisiti di qualità delle acque sono determinati sulla base
dei valori di concentrazione di un gruppo di parametri chimici, fisici e biologici. I
Valori Guida rappresentano, per ogni singolo parametro, valori di concentrazione
che costituiscono un obiettivo di qualità al cui raggiungimento deve tendere l�attivi-
tà amministrativa (vedi anche Concentrazione Massima Ammissibile).
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