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Tavolo 1 – Risorse naturali comuni 
"Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la 
conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni."  
Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per:  

ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle 
energie rinnovabili e pulite.  

migliorare la qualità dell’acqua e utilizzarla in modo più efficiente.  
promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio ed 

estendendo riserve naturali e spazi verdi.  
migliorare la qualità del suolo, preservare i terreni ecologicamente 

produttivi e promuovere l’agricoltura e la forestazione sostenibile.  
migliorare la qualità dell’aria.  

Sfide 
Dal punto di vista ambientale la visione attuale degli amministratori è molto 
positiva. Il dato ricorrente oggi è la percezione di un territorio saggiamente 
amministrato nel passato e quindi poco consumato dall’urbanizzazione e 
che possiede grandi potenzialità sia in termini di turismo, sia in termini di 
residue possibilità di occupazione del suolo. Diversamente dagli 
amministratori comunali, le maggiori preoccupazioni per le associazioni 
intervistate derivano proprio dall'aspetto ambientale. Già oggi il territorio è 
percepito al 59% come "compromesso", "degradato", "minacciato" o 
"cementificato". Il restante 41% lo ritiene invece "vivibile", "tutelato" o 
"piacevole".  
Scenari 
Le percentuali rimangono simili, anche se in leggero miglioramento sul 
versante positivo, anche per quanto riguarda l'ipotesi sull'evoluzione futura 
dell'ambiente dell'Est Ticino. Chi si esprime negativamente spesso rafforza 
l'aggettivo già utilizzato nel quadro precedente: l'ambiente futuro diventa 
quindi "molto degradato" o "completamente compromesso". Dall'altro lato 
emergono invece qualifiche come "salvaguardato", "migliore", "pulito", 
"vivibile". L'ambiente inteso nel suo complesso (dai parchi all'agricoltura) è 
comunque indicato dalle associazioni come la principale possibile risorsa del 
territorio.  
La maggior incognita per il presente e ancor più per il domani secondo gli 
amministratori consiste negli elevati volumi di traffico e nelle reti 
infrastrutturali – esistenti, progettate o solo ipotizzate – che interessano il 
territorio e che ancor più lo interesseranno. Malgrado queste criticità, 
prevale comunque l’ottimismo per il futuro.  

Progetti 
E2SCO Energy Saving Company, Sprortello energia della provincia di Milano, 
istituzione nuovo parco locale di interesse sovracomunale, Progetti attivati 
dai Parchi Sud, Ticino, Roccolo, Metrobosco della Provincia di Milano, ... 
 
 
Indicatori 
LEGENDA DELLE SCHEDE DEGLI INDICATORI 
1. Stato 
☺ Stato attuale buono, livelli di pressione bassi, risposte efficaci in 
atto 

 Stato attuale mediocre, livelli di pressione intermedi, poche 
risposte 

 Stato attuale critico, livelli di pressione alti, risposte insufficienti 
Il giudizio sullo stato dell’indicatore è basato sugli obiettivi previsti 
dalla normativa o, nel caso in cui questi valori non siano 
disponibili, su quelli proposti da Legambiente nella pubblicazione 
“Ecosistema Urbano”. 
2. Tendenza 

 Stato della risorsa in miglioramento, pressioni in calo, risposte 
in aumento 

Stato della risorsa stazionario, pressioni costanti, risposte stabili 
 Stato della risorsa in peggioramento, pressioni in aumento, 

risposte in calo 
4. Ranking su provincia 
☺ situazione migliore rispetto al dato medio provinciale 

 situazione uguale o simile rispetto al dato medio provinciale 
 situazione peggiore rispetto al dato medio provinciale 

 
Quando non è indicato nulla significa che i dati sono insufficienti o 
di difficile interpretazione. 
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 

su 
provincia 

Trend 
 

QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
- CONCENTRAZIONE DI NITRATI 

S ☺ ☺  

 
 
Descrizione e analisi dei dati 
Acqua da bere quella degli acquedotti dei Comuni dell'Est Ticino. 
L’acqua potabile viene controllata periodicamente dall’ente gestore 
dell’acquedotto e dall’ASL che effettuano entrambi i controlli, 
indipendentemente l’uno dall’altra. L’acqua che sgorga dai rubinetti, 
secondo l’ASL, è conforme ai requisiti qualitativi stabiliti dalla normativa 
vigente, cioè le soglie di concentrazione al di sotto delle quali non si rileva 
alcun effetto per la salute di un uomo adulto. 
La presenza di nitrati nelle acque di falda è dovuta sia a cause naturali 
(dilavamento dei terreni e pioggia) sia a cause dovute alla presenza 
dell’uomo (pozzi neri perdenti, agricoltura). I nitrati sono pericolosi solo ad 
alte concentrazioni. La concentrazione massima ammissibile per legge (cioè 
la concentrazione massima alla quale non si verificano effetti negativi sulla 
salute di un uomo per l’assunzione di acqua per tutta la vita)  è di 50 mg/l. 
Dalle analisi risulta che le concentrazioni medie di nitrati sono di circa 23 
mg/l. Esse non sono trascurabili (l’acqua non è adatta alla dieta dei neonati), 
ma sono perfettamente nella media dei 77 comuni dell’ASL di Milano n°1 
della provincia di Milano. La zona rientra tra le aree individuate dalla 
Regione per l'elevata vulnerabilità alla contaminazione di nitrati nelle acque 
di falda. 
 
 
 
 
Fonte dati ASL Provincia di Milano 
Unità di misura mg/l 
Periodo di riferimento 2005 
Target normativo o altro riferimento 50 mg/l 
Modalità di calcolo Media aritmetica tra i valori di nitrati 

riscontrati nei campioni di acqua 
prelevati 

 

 

Comune mg/l 
Albairate 14,0 
Arluno 24,0 
Bareggio 28,0 
Boffalora sopra Ticino 19,0 
Casorezzo 23,0 
Cassinetta di Lugagnano 29,0 
Cisliano 17,0 
Corbetta 24,0 
Marcallo con Casone 27,0 
Mesero 22,0 
Ossona 15,0 
Robecco sul Naviglio 23,0 
S. Stefano Ticino 33,0 
Sedriano 30,0 
Valore medio Est Ticino 23,4 
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 
su 
provincia 

Trend 
 

QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI S ☺ ☺  
 
 
Descrizione e analisi dei dati 
Il Fiume Azzurro, il Ticino, pur interessato da scarichi di depuratori e canali e 
depauperato dai canali di irrigazione, rimane uno dei corsi d'acqua 
qualitativamente migliori della regione e il migliore della provincia di Milano 
dove solo il 32% dei punti di campionamento dei corpi idrici superficiali 
risulta almeno sufficiente secondo l'indice LIM (Livello di inquinamento da 
macrodescrittori, particolari parametri chimici di qualità dell'acqua) e il 18% 
secondo l'indice IBE (Indice biotico esteso, che misura la qualità biologica). 
 
 
 
 
 
Fonte dati Provincia di Milano  
Unità di misura classe di qualità IBE e LIM 
Periodo di riferimento 2003 
Target normativo o altro riferimento 3 
Modalità di calcolo Analisi chimica e biologica secondo 

metodiche prevista per legge 
 

 

Comune LIM IBE 
Ticino a Boffalora sopra Ticino 2 (buono) 2 (moderatamente 

inquinato) 
Valore medio Est Ticino 2 (buono) 2 (moderatamente 

inquinato) 
Valore medio provinciale 3,7 (tra sufficiente 

e scadente) 
3,9 (molto 
inquinato) 
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 
su 
provincia 

Trend 
 

CONSUMI DI ACQUA CIVILI, 
INDUSTRIALI E IRRIGUI PER ABITANTE 
ANNO 

  ☺  

 
 
Descrizione e analisi dei dati 
 
L’acqua di falda viene prelevata tramite pozzi pubblici dai quali si eroga 
l’acqua potabile e pozzi privati prevalentemente ad uso industriale. L’acqua 
potabile viene prelevata principalmente dalle falde acquifere presenti nel 
sottosuolo. 
Il consumo pro capite di acqua è inferiore alla media provinciale (405 
l/giorno), ma superiore a quella nazionale (280 l/giorno) e dell’Unione 
Europea (250 l/giorno). I consumi di acqua in Europa a loro volta sono 
enormi se confrontati con quelli dell’Africa sub-Sahariana, dove in media 
ogni abitante utilizza circa 30 litri di acqua al giorno. 
 
 
 
 
Fonte dati Provincia di Milano 
Unità di misura litri/ ab. anno 
Periodo di riferimento 2002 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo  
 

 

Comune litri/ ab. anno 
Albairate 261,9 
Arluno 274,7 
Bareggio 301,5 
Boffalora sopra Ticino 358,2 
Casorezzo 213,7 
Cassinetta di Lugagnano 300,5 
Cisliano 311,0 
Corbetta 330,6 
Marcallo con Casone 359,1 
Mesero 430,2 
Ossona 450,4 
Robecco sul Naviglio 321,7 
S. Stefano Ticino 582,6 
Sedriano 304,0 
Valore medio Est Ticino 342,9 
Valore medio provinciale 405,0 
Valore provinciale comuni >5000 ab  
Valore medio regionale  
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 
su 
provincia 

Trend 
 

NUMERO DI FONTANILI ATTIVI S  ☺  
 
 
Descrizione e analisi dei dati 
Inventato forse già all'epoca degli antichi romani, il fontanile è una delle 
invenzioni che dall'alto medioevo in poi hanno fatto della bassa pianura il 
"Giardino d'Europa", ricco di prati irrigui da cui si traggono enormi quantità di 
erba, fondamentale alimento per l'allevamento bovino. 
Purtroppo nell'ultimo scorcio del XX sec. sempre più fontanili sono 
scomparsi o rimangono in secca nei periodi invernali con seri problemi per la 
fauna e flora acquatica.  
Nei comuni dell'Est Ticino ci sono circa un terzo dei fontanili attivi della 
Provincia. Il numero dei fontanili semi-attivi, non attivi o interrati è di 34 
contro il valore provinciale di 409, quindi i fontanili della zona stanno 
"meglio" rispetto alla situazione media della provincia. 
 
 
 
 
Fonte dati SIF Pprovincia Milano 
Unità di misura Numero di fontanili attivi 
Periodo di riferimento 2004 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo Numero di fontanili attivi 
 

 

Comune n. 
Albairate 6 
Arluno 0 
Bareggio 13 
Boffalora sopra Ticino 5 
Casorezzo 0 
Cassinetta di Lugagnano 1 
Cisliano 27 
Corbetta 25 
Marcallo con Casone 0 
Mesero 0 
Ossona 0 
Robecco sul Naviglio 11 
S. Stefano Ticino 0 
Sedriano 10 
TotaleEst Ticino 98 
Totale provinciale 313 
Valore provinciale comuni >5000 ab  
Valore medio regionale  
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 
su 
provincia 

Trend 
 

INQUINAMENTO ACUTO (PM10) I  ☺  
 
 
Descrizione e analisi dei dati 
A livello provinciale si osserva che la qualità dell'aria è andata gradualmente 
migliorando a partire dagli anni ‘80. Sono in riduzione le concentrazioni di 
SO2, PTS, NOx e CO. Questo miglioramento è dovuto all'uso sempre 
maggiore di combustibili a basso tenore di zolfo, alla diffusione dell'uso del 
metano per il riscaldamento e al rinnovo del parco veicolare. Purtroppo il 
miglioramento della qualità dell’aria non vale per tutti i tipi di inquinante. 
Nell’area del magentino c'è una situazione ricorrente di inquinamento acuto 
dovuta alle alte concentrazioni invernali di PM10 che ha causato 107 
giornate di superamento del limite di legge nel 2004 [centralina di Magenta - 
fonte ARPA Lombardia, 2005]. L’obiettivo stabilito dalle direttive Europee è 
quello di non superare tali limiti per più di 35 volte in un anno solare. 
 
 
 
 
 
Fonte dati ARPA Lombardia  
Unità di misura Giornate di superamento dei limiti di 

legge (50 μg/m3) per le polveri sottili 
(PM10) 

Periodo di riferimento 2004 
Target normativo o altro riferimento 35 gg 
Modalità di calcolo  
 

 

 Anno 
Area 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Magenta 96 86 100 107 126 107 109 
Zona critica di 
Milano 

145 149 143 133 143   

Inquinamento acuto: giorni di superamento soglia giornaliera (50 
μg/m3) di PM10 presso la centralina di rilevamento di Magenta e 
presso la zona critica di Milano (Fonte ARPA Lombardia). 
 
 

Inquinamento cronico: concentrazione medie e annue di PM10 
(μg/m3) (Fonte ARPA Lombardia) 
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 
su 
provincia 

Trend 
 

EMISSIONI EQUIVALENTI DI GAS IN 
ATMOSFERA (CO2) PRO CAPITE 

P – ICE 
A2 

   

 
 
Descrizione e analisi dei dati 
Il contributo di ogni comune all'emissione di gas che modificano il clima è 
stato calcolato dalla Provincia di Milano e pubblicato nell’inventario 
provinciale delle emissioni atmosferiche per l’anno 2000. Il primo inventario 
è stato redatto per l’anno 1998 ed è in corso l’aggiornamento al 2002. 
L'indicatore mostra la densità delle emissioni totali annuali in atmosfera di 
biossido di carbonio per ogni abitante residente. 
Il dato di Boffalora sopra Ticino è particolarmente elevato per la presenza di 
una centrale per la produzione di energia termica. 
 
 
 
 
Fonte dati INEMAR 
Unità di misura Kg/ab. anno 
Periodo di riferimento 2000 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo  
 

 

Comune Kg/ab. anno 
Albairate 6.955 
Arluno 7.823 
Bareggio 3.138 
Boffalora sopra Ticino 87.802 
Casorezzo 6.224 
Cassinetta di Lugagnano 5.739 
Cisliano 8.488 
Corbetta 5.027 
Marcallo con Casone 8.020 
Mesero 7.903 
Ossona 8.695 
Robecco sul Naviglio 7.083 
S. Stefano Ticino 6.999 
Sedriano 4.536 
Valore medio Est Ticino 12.459 
Valore medio provinciale 7554 
Valore provinciale comuni >5000 ab 8833 
Valore medio regionale  
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 

su 
provincia 

Trend 
 

POPOLAZIONE ESPOSTA A LIVELLI DI 
RUMOROSITÀ ELEVATI 

P – ICE 
B8 

☺ ☺  

 
 
Descrizione e analisi dei dati 
Dai piani di classificazione acustica approvati si evince che i sei 
comuni che dispongono dei dati presentano delle caratteristiche 
territoriali che determinano, in generale, una discreta qualità della 
vita dal punto di vista dell’inquinamento da rumore. 
Sono stati condotti dei calcoli per valutare la ripartizione del 
territorio e la stima della distribuzione della popolazione nelle sei 
classi acustiche previste dalla normativa. 
Dai dati ottenuti, si può osservare un’elevata percentuale di 
territorio classificato in classe I (aree particolarmente protette), 
classe II (aree residenziali), classe III (aree di tipo misto), ben al 
di sopra del dato medio provinciale.  
 
Di contro la percentuale di territorio interessata dalle classi IV 
(aree di intensa attività umana), V e VI (aree industriali) risulta 
particolarmente bassa. 
La distribuzione percentuale della popolazione residente in aree 
classificate nelle classi IV, V e VI non è stata calcolata, ma in 
analogia con la superficie territoriale risulta comunque bassa.  
 
Fonte dati Provincia di Milano 
Unità di misura %  
Periodo di riferimento  
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo % Superficie classificata in classe I, II 

e III 
 

 

Comune Piano di class. 
Acustica 

% superficie azzonata 
classi I, II, III 

Albairate ? nd 
Arluno Approvato 93,91 
Bareggio Approvato 88,86 
Boffalora sopra Ticino Approvato nd 
Casorezzo Approvato 98,76 
Cassinetta di Lugagnano Approvato 91,17 
Cisliano Non predisposto nd 
Corbetta Approvato 91,60 
Marcallo con Casone Approvato nd 
Mesero Approvato nd 
Ossona Adottato nd 
Robecco sul Naviglio Approvato nd 
S. Stefano Ticino Approvato nd 
Sedriano Approvato 90,05 
Valore medio Est Ticino  93,39 
Valore medio provinciale  85 
Valore provinciale comuni  
>5000 ab 

 86 

Valore medio regionale   
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 

su 
provincia 

Trend 
 

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER 
UTENZA RESIDENZIALE 

  ☺ ? 

 
 
Descrizione e analisi dei dati 
Secondo dati Enel del 1999, il consumo medio annuo di energia 
elettrica per utenza residenziale nei quattordici Comuni dell'Est 
Ticino è di 2.113 KWh. Questo valore risulta essere inferiore a 
quello della Provincia di Milano che è di 2.386 KWh e a quello della 
Regione Lombardia che è di 2.276 KWh. Inoltre il consumo medio 
annuo di energia elettrica per famiglia rilevato nei quattordici 
Comuni è inferiore anche al valore medio registrato per l’intero 
territorio italiano (2.203 Kwh). Non disponiamo di dati più recenti. 
Nei quattordici comuni, nel 2004 la potenza media prodotta da 
pannelli solari fotovoltaici installati con i finanziamenti della 
Regione Lombardia era di 3,88 Kw di energia elettrica. L’apporto 
dei comuni dell’Est Ticino costituisca solamente lo 0,17% di tutta 
la produzione di energia elettrica da fotovoltaico della Provincia di 
Milano (2.234 KWh). L'energia prodotta da fonti rinnovabili 
costituisce il 14% dell'energia prodotta in Provincia di Milano a 
fronte di un obiettivo recentemente fissato dalla Unione Europea 
del 20%. 
 
 
Fonte dati Enel 
Unità di misura KWh 
Periodo di riferimento 1999 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo  

 
 
Comuni Consumi di energia elettrica per utenza 

residenziale (KWh) 
Albairate 2.009 
Arluno 1.966 
Bareggio 2.093 
Boffalora sopra Ticino 2.454 
Casorezzo 2.117 
Cassinetta di Lugagnano 1.864 
Cisliano 2.496 
Corbetta 2.208 
Marcallo con Casone 2.001 
Mesero 1.917 
Ossona 2.168 
Robecco sul Naviglio 2.094 
Santo Stefano Ticino 2.207 
Sedriano 1.987 
Media dei Comuni 2.113 
Media Provincia di Milano 2.386 
Media Regione Lombardia 2.276 
Tabella 7: consumi di energia elettrica per utenza residenziale nei 
comuni dell’Est Ticino (Fonte: Istat-Enel-Sist, 1999). 
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 

su 
provincia 

Trend 
 

ADOZIONE DI REGOLAMENTI BIOEDILIZI 
PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

R ☺ ☺ ? 

 
Descrizione e analisi dei dati 
Basso tasso di energia prodotta da fonti rinnovabili (15%) e da 
biocarburanti, alti costi dell'energia (terzo posto in Europa) dovuti 
anche alla scarsa concorrenza di mercato, mancata riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti: queste sono le osservazioni che la 
Unione Europea ha recentemente inviato all'Italia. Una strada in 
salita quella delle fonti di energia rinnovabili e del risparmio 
dell'energia. I comuni e i cittadini si stanno lentamente adeguando 
con l'instalazione di pannelli solari, l'applicazione di regolamenti 
bioedilizi, l'informazione, la creazione di una Esco, società a 
partecipazione pubblico-privato che ha come obiettivo il risparmio 
dell'energia negli edifici pubblici e privati. 
 
Fonte dati Comuni  
Unità di misura  
Periodo di riferimento 2006 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo  
 

 
Comuni dotati di regolamento bioedilizio 

 
Nei quattordici comuni, si registra – secondo i dati della provincia 
di Milano (Ambiente) – una produzione media di 3,88 Kw di 
energia elettrica da pannelli solari fotovoltaici installati con i 
finanziamenti della Regione Lombardia.  
Arluno risulta essere il comune con la produzione maggiore di 
energia elettrica pari a 31,80 KW, seguito da Bareggio (9,90 KW), 
Mesero 7,60 KW e da Corbetta (5 KW). Il grafico raffigura la 
produzione di energia elettrica da fotovoltaico nei comuni dell’Est 
Ticino. Si noti come l’apporto dei comuni dell’Est Ticino costituisca 
solamente lo 0,17% di tutta la produzione di energia elettrica da 
fotovoltaico della Provincia di Milano. 
           KW 

Energia elettrica prodotta da pannelli solari fotovoltaici installati 
con i finanziamenti della Regione Lombardia (Fonte: Provincia di 
Milano Ambiente, 2004). 
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Tavolo 2 – Migliore mobilità, meno traffico 
“Riconosciamo l’interdipedenza di trasporti, salute e ambiente e ci 
impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili.”  
Lavoreremo quindi per:  

ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato e 
promuovere alternative valide e accessibili.  

incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi 
pubblici, a piedi o in bicicletta.  

promuovere il passaggio a veicoli con basse emissioni di 
scarico.  

sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile.  
ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute 

pubblica.  
 
Scenari e sfide 
Per gli amministratori comunali la maggior incognita per il 
presente e ancor più per il domani consiste negli elevati volumi di 
traffico e nelle reti infrastrutturali – esistenti, progettate o solo 
ipotizzate – che interessano il territorio e che ancor più lo 
interesseranno. Malgrado queste criticità, prevale comunque 
l’ottimismo per il futuro. Le associazioni locali individuano nella 
rete della mobilità e dei trasporti un’importante leva per lo 
sviluppo locale. Le associazioni individuano come elemento di 
criticità la congestione da traffico: vale a dire in quella stessa rete 
dei trasporti che viene indicata anche tra i possibili fattori di 
sostegno allo sviluppo. 
Progetti 
Progetti mobilità ciclopedonale, Progetto Mibici, Pedibus (bus 
scolastico a piedi), Laboratorio sperimentale del magentino 
(Quaderno n. 1, Piani della mobilità, isola pedonale urbana, 
Incentivazione veicoli a basso inquinamento (ICBI), “Sabato in 
centro a Corbetta”(bus per il centro) ... 
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 

su 
provincia 

Trend 
 

SPOSTAMENTI CASA – SCUOLA DEI 
BAMBINI CON AUTO PRIVATA 

P - ICE 
B6 

   

 
 
Descrizione e analisi dei dati 
Nel corso dell’anno scolastico 2005/2006 abbiamo condotto su 
1462 studenti di 13 dei 14 comuni dell'Est Ticino delle scuole 
elementari e medie un sondaggio sugli spostamenti casa-scuola. I 
dati evidenziano che nel tragitto di andata più di metà dei bambini 
raggiungono la scuola in automobile, poco più di uno su quattro ci 
va a piedi; i rimanenti scelgono di effettuare il tragitto con il 
mezzo pubblico (9.5%) o in bici (8.9%). Dall’indagine è risultato 
inoltre che l’uso della macchina è superiore nel tragitto di andata 
(54,9%) rispetto al ritorno (42,4%): il che significa che spesso il 
percorso casa – scuola può essere coperto anche senza fare 
ricorso al veicolo a motore. Gran parte dei bambini si recano a 
scuola con un adulto (66%). Solo il 15% si reca sa solo e il 19% 
con un amico o un fratello. La maggioranza dei bambini hanno 
motivato la scelta dell'automobile alla lontananza dell'abitazione e 
alla comodità del mezzo. Seguono altre motivazioni "sono più 
sicuro" e "non ci sono i mezzi pubblici". 
Quasi tutti i bambini hanno espresso piacere ad andare a scuola a 
piedi o in bicicletta. La maggioranza dei bambini che si recano a 
scuola a piedi o in bicicletta si sentono sicuri (91%) 
 
Fonte dati Comuni dell'Est Ticino 
Unità di misura  
Periodo di riferimento 2006 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo Somministrazione di questionari.  

Rapporto percentuale di bambini 
della scuola dell'obbligo che si 
recano a scuola con automobile nel 
tragitto di andata 

 

 
Comune %  andata 
Albairate 40% 
Arluno 70% 
Bareggio 48% 
Boffalora sopra Ticino 58% 
Casorezzo 37% 
Cassinetta di Lugagnano 73% 
Cisliano nd 
Corbetta 62% 
Marcallo con Casone 66% 
Mesero 81% 
Ossona 49% 
Robecco sul Naviglio 28% 
S. Stefano Ticino 46% 
Sedriano 54% 
Valore medio Est Ticino 55% 
Valore medio sperimentazione 
ICE 

 

Percentuale dei bambini che si recano a scuola con l'automobile 
 

 
 
Mezzo Andata % Ritorno %
In macchina 55,2 43,0
 Con l’autobus 9,6 10,7
 In bicicletta 8,4 9,6
 A piedi 26,5 36,2
 Altro  0,3 0,4

  100,00 100,00
Percentuale dei bambini che si recano a scuola con l'automobile: 
valore medio dei Comuni Est Ticino 
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 
su 
provincia 

Trend 
 

INDICE DI MOTORIZZAZIONE PRIVATA D  ☺  
 
 
Descrizione e analisi dei dati 
Quasi 56 auto ogni cento abitanti è l'indice di motorizzazione privata dei 
comuni dell'Est Ticino, poco sotto la media provinciale, ma comunque sopra 
la media europea (50 auto/100 ab. nel 2001). 
 

VEICOLI TR. 
MERCI

7%

AUTOVETTUR
E

81%

MOTOCICLI
9%

ALTRO
3%

 
 
 
Fonte dati Annuario ACI 
Unità di misura % 
Periodo di riferimento 2005 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo n  autovetture / 100 abitanti 
 

 

Comune % 
Albairate 55,7 
Arluno 55,3 
Bareggio 59,1 
Boffalora sopra Ticino 58,6 
Casorezzo 53,5 
Cassinetta di Lugagnano 53,9 
Cisliano 57,1 
Corbetta 53,9 
Marcallo con Casone 56,3 
Mesero 55,3 
Ossona 56,7 
Robecco sul Naviglio 56,4 
S. Stefano Ticino 53,6 
Sedriano 54,5 
Valore medio Est Ticino 55,7 
Valore medio provinciale 58,0 
Valore provinciale comuni >5000 ab 57,0 
Valore medio regionale  
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 
su 
provincia 

Trend 
 

INCIDENTALITÀ STRADALE  
(N. INCIDENTI)/10000 AB 

    

 
Descrizione e analisi dei dati 
Sarà l'effetto patente a punti, ma il fatto è che gli incidenti tra il 2002 e il 
2004 sono diminuiti nell'area Est Ticino così come in Provincia di Milano e in 
Italia. Tuttavia nell'area data la bassa densità abitativa l'incidentalità stradale 
in rapporto agli abitanti è più alta della media provinciale. 
Per quanto riguarda la cosiddetta mobilità debole fa riflettere l'aumento in 
provincia di Milano degli incidenti che coinvolgono biciclette, in parte dovuto 
ad un sistema delle piste ciclabili disomogeneo e frammentato con poche e 
brevi tratte sovracomunali o di collegamento alle stazioni ferroviarie. 

Confronto dell'incidentalità stradale (dati ISTAT) 
 
Fonte dati Provincia Milano 
Unità di misura n./10000 ab 
Periodo di riferimento 2004 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo Numero di incidenti rapportato a 

10000 abitanti 

 
Comune n./10000 ab 
Albairate 64,2 
Arluno 50,8 
Bareggio 52,3 
Boffalora sopra Ticino 53,3 
Casorezzo 10,0 
Cassinetta di Lugagnano 23,9 
Cisliano 117,0 
Corbetta 49,4 
Marcallo con Casone 40,1 
Mesero 33,7 
Ossona 58,6 
Robecco sul Naviglio 37,3 
S. Stefano Ticino 17,5 
Sedriano 46,5 
Valore medio Est Ticino 47,5 
Valore medio provinciale 45,0 
Valore provinciale comuni >5000 ab 39,0 
Valore medio regionale  
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su 
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Trend 
 

QUOTA % VIAGGIATORI PENDOLARI 
CHE USANO AUTO PRIVATA 

    

 
 
Descrizione e analisi dei dati 
Il mezzo prevalentemente utilizzato per la mobilità sistematica risulta tuttora 
l’automobile, o, più in generale, il mezzo privato. L’incidenza del mezzo 
privato varia con la tipologia di spostamento: è maggiore per il pendolarismo 
in entrata rispetto a quello uscita, mentre gli spostamenti interni all’area 
sono quelli in cui si usa meno il mezzo privato. Ciò indica che fra i Comuni 
dell'Est Ticino è disponibile un servizio pubblico più efficiente o che è 
possibile muoversi utilizzando mezzi “alternativi” come la bicicletta o "a 
piedi". 
Complessivamente, si nota come i residenti all’interno dei Comuni Est Ticino 
che da essi si muovono quotidianamente, lo fanno per il 79% utilizzando un 
mezzo privato (pari al valore medio provinciale). Parallelamente chi, 
risiedendo all’esterno dell’area, vi si reca per lavoro, studio, ecc., utilizza il 
mezzo privato per oltre il 91% dei casi. 
 
 
 
 
 
Fonte dati Provincia di Milano 
Unità di misura % 
Periodo di riferimento 2005 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo Rapporto percentuale dei viaggiatori 

pendolari che usano auto privata 
 

 

Comune % 
Albairate 81,9 
Arluno 78,5 
Bareggio 68,3 
Boffalora sopra Ticino 82,1 
Casorezzo 80,9 
Cassinetta di Lugagnano 82,4 
Cisliano 80,7 
Corbetta 75,7 
Marcallo con Casone 78,5 
Mesero 81,7 
Ossona 78,5 
Robecco sul Naviglio 82,0 
S. Stefano Ticino 78,6 
Sedriano 78,0 
Valore medio Est Ticino 79,1 
Valore medio provinciale 79,0 
Valore provinciale comuni >5000 ab 79,0 
Valore medio regionale  
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Tavolo 3 – Qualità sociale e del territorio urbano 
Pianificazione e progettazione urbana 
“Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione 
e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, 
sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.”  
Lavoreremo quindi per:  

rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate.  
prevenire una espansione urbana incontrollata, ottenendo 

densità urbane appropriate e dando precedenza alla 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.  

assicurare una miscela di destinazioni d’uso, con un buon 
equilibrio di uffici, abitazioni e servizi, dando priorità all’uso 
residenziale nei centri città.  

garantire una adeguata tutela, restauro e uso/riuso del nostro 
patrimonio culturale urbano.  

applicare i principi per una progettazione e una costruzione 
sostenibili, promuovendo progetti architettonici e tecnologie 
edilizie di alta qualità. 

 
Equità e giustizia sociale 
“Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.” 
Lavoreremo quindi per: 

sviluppare ed mettere in pratica le misure necessarie per 
prevenire e alleviare la povertà. 

assicurare un equo accesso ai servizi pubblici, all'educazione, 
all’occupazione, alla formazione professionale, 
all'informazione e alle attività culturali. 

incoraggiare l’inclusione sociale e le pari opportunità. 
migliorare la sicurezza della comunità. 
assicurare che alloggi e condizioni di vita siano di buona 

qualità e garantiscano l’integrazione sociale. 
 

Scenari 
Il territorio è caratterizzato da una densità abitativa inferiore alla 
media provinciale, da una limitata pressione insediativa e da una 
struttura urbana organizzata in piccoli e medi centri in gran parte 
non ancora conurbati, con centri storici ben conservati. LUCI E 

OMBRE, secondo gli amministratori comunali è la panoramica 
sull’aspetto sociale: è particolarmente sentita la sudditanza nei 
confronti di Milano e dei centri maggiori (Magenta, Abbiategrasso), 
di cui si teme talora di divenire il “dormitorio”. Si lamenta da più 
AMMINISTRATORI una scarsa risposta alle attività culturali e 
ricreative, anche se il tessuto associativo è estremamente attivo, 
soprattutto con numerose associazioni di volontariato. Dal punto di 
vista sociale la situazione odierna è ben vista dalle associazioni 
intervistate, che per il 66,7% la descrivono con aggettivi quali 
"attivo", "soddisfacente", "tranquillo". Di contro, il 33,3% qualifica 
l'Est Ticino come "carente" dal punto di vista sociale, 
"disomogeneo", "individualista". Per quanto concerne la previsione 
del futuro la maggioranza degli ottimisti cresce sino al 71,7% 
("coinvolgente", "solidale", "multientnico", "dignitoso", 
"integrato"). Il giudizio negativo, il cui dato si attesta al rimanente 
28,3% vede un futuro "preoccupante" o "incerto". 
Sfide 
Il fitto tessuto associativo è la base su cui poggiano la speranza e 
l’auspicio di un domani migliore dal punto di vista sociale. Molti 
amministratori comunali hanno indicato nelle associazioni una 
risorsa preziosa per la vita culturale e sociale del territorio. Tra le 
maggiori preoccupazioni degli amministratori comunali relative al 
futuro vi è l’aumento demografico, dovuto soprattutto 
all’immigrazione: si pongono in questo caso problemi di 
integrazione sociale e di allestimento di servizi per i nuovi cittadini. 
Anche per questo delicato compito alle associazioni è destinato un 
ruolo di primaria importanza. 
Progetti 
Piani regolatori e di “gestione del territorio” partecipati, consulte 
delle associazioni, “Fondazione per leggere – biblioteche Sud Ovest 
Milano”, Balconi e giardini in fiore, Orti urbani. 
... 
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 

su 
provincia 

Trend 
 

NUMERO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI 
DI SESSO FEMMINILE 

    

 
 
Descrizione e analisi dei dati 
I dati, seppur relativi ad alcuni comuni, mostrano la scarsa presenza di 
donne nei Consigli e nelle Giunte comunali. 

 
 
Fonte dati Comuni 
Unità di misura percentuale 
Periodo di riferimento 2006 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo  
 

 
Comune % Consiglieri % Assessori 
Albairate     
Arluno 13 17 
Bareggio 20 14 
Boffalora sopra Ticino     
Casorezzo     
Cassinetta di Lugagnano     
Cisliano     
Corbetta 29 25 
Marcallo con Casone 18 0 
Mesero 47 17 
Ossona     
Robecco sul Naviglio 31 0 
S. Stefano Ticino     
Sedriano 14 14 
Totale abitanti Est Ticino 24 12 
Percentuale di Consiglieri comunali ed assessori di sesso femminile  
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 

su 
provincia 

Trend 
 

NUMERO ABITANTI 2005 D    
 
 
Descrizione e analisi dei dati 
Est Ticino: 14 comuni di piccole e medie dimensioni per poco meno di 
100.000 abitanti pari a circa il 2,7% della popolazione provinciale. 
Quasi 36.900 famiglie composte mediamente da 2,59 componenti ciascuno. 
Una popolazione in crescita come mostrano i risultati dei censimenti della 
popolazione. 
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Abitanti residenti nei comuni dell'Est Ticino (dati ISTAT) 
 
Fonte dati Comuni 
Unità di misura Abitanti 
Periodo di riferimento 2005 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo  
 

 

Comune Abitanti Comp/nucleo fam. 
Albairate 4.406 2,57 
Arluno 10.588 2,50 
Bareggio 16.306 2,57 
Boffalora sopra Ticino 4.320 2,59 
Casorezzo 5.175 2,70 
Cassinetta di Lugagnano 1.742 2,46 
Cisliano 3.388 2,66 
Corbetta 15.087 2,60 
Marcallo con Casone 5.538 2,61 
Mesero 3.612 2,61 
Ossona 3.928 2,58 
Robecco sul Naviglio 6.488 2,67 
S. Stefano Ticino 4.071 2,69 
Sedriano 10.848 2,59 
Totale abitanti Est Ticino 95.497 Media 2,59 
Totale abitanti provincia Milano 3.721.428  
Totale abitanti regione Lombardia 9.108.645  
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 
su 
provincia 

Trend 
 

DENSITÀ ABITATIVA 2005 P ☺ ☺  
 
Descrizione e analisi dei dati 
Il territorio è caratterizzato da una densità abitativa inferiore alla media 
provinciale, da una limitata pressione insediativa e da una struttura urbana 
organizzata in piccoli e medi centri in gran parte non ancora conurbati, con 
centri storici ben conservati. 

 
 
Fonte dati Comuni 
Unità di misura ab/kmq 
Periodo di riferimento 2005, 2002 

 

Anno 2002 2005 
Comune ab/kmq ab/kmq 
Albairate 275 294 
Arluno 774 854 
Bareggio 1412 1.449 
Boffalora sopra Ticino 572 579 
Casorezzo 698 783 
Cassinetta di Lugagnano 458 521 
Cisliano 224 231 
Corbetta 730 805 
Marcallo con Casone 643 681 
Mesero 610 634 
Ossona 614 652 
Robecco sul Naviglio 303 318 
S. Stefano Ticino 780 811 
Sedriano 1287 1.391 
Valore medio Est Ticino 628 670 
Valore medio provinciale 1879 
Valore provinciale comuni >5000 ab  
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 
su 
provincia 

Trend 
 

INDICE DI VECCHIAIA P  ☺  
 
Descrizione e analisi dei dati 
Una popolazione meno vecchia della media provinciale distingue l'area. 
Tuttavia la tendenza è, come per il resto d'Italia, quella di un aumento degli 
ultra 65enni e una riduzione della fascia d'età più giovane dovuta ad una 
natalità prossima allo zero.  Il valore dell’indice pari a 100 significa che la la 
popolazione anziana (65 anni e oltre) è pari alla popolazione più giovane (0-
14 anni). Valori superiori al 100 significano che è maggiore il numero degli 
anziani rispetto ai giovani. 
Fonte dati ISTAT 
Unità di misura % 
Periodo di riferimento 2001 
Modalità di calcolo Rapporto percentuale di composizione tra la 

popolazione anziana (65 anni e oltre) e 
popolazione più giovane (0-14 anni) 

 

 

Comune % 
Albairate 87,9 
Arluno 135,9 
Bareggio 98,5 
Boffalora sopra Ticino 110,5 
Casorezzo 107,0 
Cassinetta di Lugagnano 119,0 
Cisliano 103,4 
Corbetta 127,8 
Marcallo con Casone 140,4 
Mesero 112,4 
Ossona 118,7 
Robecco sul Naviglio 92,2 
S. Stefano Ticino 98,9 
Sedriano 98,4 
Valore medio Est Ticino 110,8 
Valore medio provinciale 139,0 
Valore provinciale comuni >5000 ab  
Valore medio regionale  
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 
su 
provincia 

Trend 
 

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE   ☺  
 
 
Descrizione e analisi dei dati 
Il tasso di presenza degli stranieri è più basso della media provinciale, 
compresa quella dei piccoli comuni.  
 
 
 
 
Fonte dati ISTAT 
Unità di misura % 
Periodo di riferimento 2001 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo Incidenza percentuale degli stranieri 

residenti sul totale della popolazione 
 

 

Comune % 
Albairate 3,1 
Arluno 4,5 
Bareggio 3,2 
Boffalora sopra Ticino 3,4 
Casorezzo 2,4 
Cassinetta di Lugagnano 1,9 
Cisliano 3,3 
Corbetta 3,8 
Marcallo con Casone 3,6 
Mesero 2,6 
Ossona 4,3 
Robecco sul Naviglio 2,9 
S. Stefano Ticino 3,6 
Sedriano 3,3 
Valore medio Est Ticino 3,4 
Valore medio provinciale 4,2 
Valore provinciale comuni >5000 ab 3,9 
Valore medio regionale  
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 
su 
provincia 

Trend 
 

SODDISFAZIONE GENERALE DEI 
CITTADINI CON RIFERIMENTO AL 
CONTESTO LOCALE 

R - ICE 
A1 

   

 
 
Descrizione e analisi dei dati 
Soddisfatti, ma non troppo, i poco più di 1200 genitori dei ragazzi delle 
scuole dell'obbligo di 12 dei 14 comuni dell'Est Ticino che hanno compilato 
un questionario sulla soddisfazione con riferimento ai loro rapporti sociali, 
opportunità di praticare i propri hobby e di godere il tempo libero, servizi di 
base erogati dal comune, qualità dell’ambiente circostante, opportunità di 
lavoro, opportunità di partecipare alla pianificazione e ai processi decisionali 
locali e infine accessibilità alle attività commerciali locali. 
Il risultato è riferito ad un campione non statisticamente rappresentativo di 
età media di circa 40 anni, in prevalenza donne lavoratrici e con diploma di 
scuola superiore. 
 
 
 
 
 
Fonte dati Comuni Est Ticino 
Unità di misura  
Periodo di riferimento 2006 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo Somministrazione di questionari 

secondo metodica indicatore comune 
europeo n. 1. - incidenza percentuale 
di persone che si sono dichiarate 
molto o sufficientemente soddisfatte 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comune SODDISFAZIONE % Campione 

(n.) 
Albairate 60% 216 
Arluno 52% 149 
Bareggio 43% 111 
Boffalora sopra Ticino 48% 221 
Casorezzo 47% 61 
Cassinetta di Lugagnano 49% 63 
Cisliano nd 0 
Corbetta 49% 153 
Marcallo con Casone 37% 19 
Mesero 45% 45 
Ossona 42% 45 
Robecco sul Naviglio 47% 54 
S. Stefano Ticino 56% 24 
Sedriano 43% 59 
Valore medio Est Ticino 46% (Tot. 1220) 
Valore medio sperimentazione ICE  
 

soddisfatti non soddisfatti non sa 
a. Relazioni sociali 68% 29% 3% 
d. Qualità dell’ambiente 
circostante 

54% 44% 2% 

c. Servizi di base erogati dal 
comune 

53% 45% 2% 

e. Opportunità di lavoro 50% 47% 3% 
b. Opportunità di praticare i 
propri hobby e di godere il 
tempo libero 

47% 50% 3% 

g. Accessibilità alle attività 
commerciali locali 

28% 54% 19% 

f. Opportunità di partecipare 
alla pianificazione e ai 
processi decisionali locali 

23% 63% 14% 

Soddisfazione generale 46% 47% 7% 
Soddisfazione dei genitori con riferimento ai parametri considerati
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 
su 
provincia 

Trend 
 

TASSO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
(LAUREA) 

S ☺   

 
 
Descrizione e analisi dei dati 
I laureati nei comuni dell'area sono inferiori alla media provinciale, ma il 
trend del tasso di istruzione è in crescita. Non si rilevano differenze 
significative tra maschi e femmine.  
Di contro il tasso di istruzione superiore è  superiore alla media provinciale. 
 
 
 
 
Fonte dati Censimento ISTAT 
Unità di misura % 
Periodo di riferimento 2001 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo Rapporto percentuale della 

popolazione in possesso di diploma 
di laurea e diploma scuola superiore 
rispetto all'intera popolazione 

 

 

Diploma Laurea Sc. Superiore 
Comune % % 
Albairate 4,3 27,0 
Arluno 3,9 26,9 
Bareggio 4,4 28,2 
Boffalora sopra Ticino 5,2 24,4 
Casorezzo 3,6 26,6 
Cassinetta di Lugagnano 4,5 28,7 
Cisliano 5,9 28,7 
Corbetta 5,1 28,0 
Marcallo con Casone 3,7 26,3 
Mesero 4,3 26,7 
Ossona 3,3 24,6 
Robecco sul Naviglio 4,5 27,0 
S. Stefano Ticino 4,3 29,7 
Sedriano 4,4 26,6 
Valore medio Est Ticino 4,4 27,1 
Valore medio provinciale 5,5 26,8 
Valore provinciale comuni >5000 ab 5,3 26,5 
Valore medio regionale  
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Trend 
 

BIBLIOTECHE: PRESTITI LIBRI     
 
 
Descrizione e analisi dei dati 
Pur con alcuni comuni che spiccano sugli altri, i prestiti di libri delle 
biblioteche sono poco più della metà della media provinciale. Tuttavia il 
trend della zona è in forte crescita. 
 
 
 
 
 
Fonte dati Regione Lombardia, CSBNO, 

Consorzio Magentino 
Unità di misura n. /ab 
Periodo di riferimento 2003, 2005 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo Numero pro capite di prestiti erogati 

nelle biblioteche comunali 
 

 

Comune n. /ab n. /ab 
Anno 2003 2005 

Albairate 0,7 n.d. 
Arluno 1,0 1,4 
Bareggio 1,2 1,6 
Boffalora sopra Ticino 0,6 0,8 
Casorezzo 0,5 1,1 
Cassinetta di Lugagnano 0,4  n.d. 
Cisliano 0,3  n.d. 
Corbetta 0,6 0,8 
Marcallo con Casone 0,7 0,8 
Mesero 0,3 0,7 
Ossona 0,4 1,2 
Robecco sul Naviglio 0,3 0,4 
S. Stefano Ticino 0,2 0,8 
Sedriano 0,9 1,0 
Valore medio Est Ticino 0,6 1,0 
Valore medio provinciale 1,0  
Valore provinciale comuni >5000 ab 1,1  
Valore medio regionale  
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SUPERFICIE URBANIZZATA  P ☺ ☺  
 
Descrizione e analisi dei dati 
Il territorio è caratterizzato da una densità abitativa inferiore alla media 
provinciale, da una limitata pressione insediativa e da una struttura urbana 
organizzata in piccoli e medi centri in gran parte non ancora conurbati, con 
centri storici ben conservati. 

 
 
Fonte dati DUSAF 
Unità di misura percentuale 
Periodo di riferimento 1999 

 

Comune Sup. urban. %(*) 
Albairate 8,8 
Arluno 31,2 
Bareggio 33,6 
Boffalora sopra Ticino 24,8 
Casorezzo 26,9 
Cassinetta di Lugagnano 15,7 
Cisliano 7,1 
Corbetta 20,1 
Marcallo con Casone 25,9 
Mesero 24,3 
Ossona 28,6 
Robecco sul Naviglio 10,8 
S. Stefano Ticino 26,9 
Sedriano 26,0 
Valore medio Est Ticino 21,8 
Valore medio provinciale 37,7 
Valore provinciale comuni >5000 ab 36 
(*) Fonte DUSAF 1999  
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ACCESSIBILITÀ DEI CITTADINI AD AREE 
DI VERDE PUBBLICO E AD ALTRI 
SERVIZI DI BASE 

R – ICE 
A4 

   

 
 
Descrizione e analisi dei dati 
Le aree di verde pubblico sono tra i servizi maggiormente accessibili ai 
cittadini dei Comuni dell'Est Ticino. Lo riferiscono i poco più di 1200 genitori 
dei ragazzi delle scuole dell'obbligo di 12 dei 14 comuni dell'Est Ticino ai 
quali è stato chiesto se i servizi pubblici fossero raggiungibili a piedi in 
massimo 10 minuti. Seguono tra i servizi accessibii la scuola, la chiesa, 
l'oratorio e la fermata dell'autobus, il negozio di generi alimentari, la 
biblioteca e l'area sportiva. Accessibili a piedi alla minoranza dei genitori 
intervistati sono la struttura sanitaria, il cinema e infine la stazione. 
 
Decisamente soddisfatti dell'accessibilità dei servizi nel loro complesso, gli 
intervistati sono invece scarsamente soddisfatti dell'accessibilità delle attività 
commerciali che è ritenuto dalla maggioranza un fattore di rilievo che 
concorre alla vivibilità del proprio paese.  
 
 
 
 
Fonte dati Comuni Est Ticino 
Unità di misura % 
Periodo di riferimento 2006 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo Sondaggio tramite questionario 

somministrato ai genitori degli 
studenti della scuola dell'obbligo.  

 
 
 
 
 
 

Comune % area verde 
Albairate 87% 
Arluno 83% 
Bareggio 82% 
Boffalora sopra Ticino 69% 
Casorezzo 73% 
Cassinetta di Lugagnano 78% 
Cisliano nd 
Corbetta 72% 
Marcallo con Casone 58% 
Mesero 58% 
Ossona 64% 
Robecco sul Naviglio 85% 
S. Stefano Ticino 70% 
Sedriano 86% 
Valore medio Est Ticino 77% 
Valore medio sperimentazione ICE  
 
 
 

 Accessibile Non accessibile 
Area verde 77% 23% 
Chiesa 74% 26% 
Scuola 74% 26% 
Oratorio 68% 32% 
Fermata autobus 68% 32% 
Negozio generi alimentari 65% 35% 
Biblioteca 60% 40% 
Area sportiva 55% 45% 
Medico 39% 61% 
Cinema/Teatro 32% 68% 
Stazione treno 7% 93% 
Servizi di base accessibili dai cittadini intervistati al massimo in dieci minuti 
di cammino. 
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SUPERFICIE DELLE AREE PROTETTE 
RISPETTO ALLA SUPERFICIE 
COMUNALE 

R– ICE 
B9 

☺ ☺  

 
Descrizione e analisi dei dati 
Due parchi Regionali (Ticino e Sud Milano), un parco locale di interesse 
sovracomunale riconosciuto (Roccolo) e uno (i Gelsi) in fase di 
riconoscimento (tra i comuni tuttora privi di aree protette), alcuni Siti di 
importanza comunitaria pari a poco più metà del territorio regolamentata 
dalla presenza di parchi: è questa in sintesi la risposta dei Comuni per 
tutelare e valorizzare al grande patrimonio ambientale costruito grazie a 
duemila anni di "coltivazione" del paesaggio. Quello degli uomini dei comuni 
dell'Est Ticino è stato un rapporto con la natura davvero sostenibile. Solo da 
pochi decenni questo rapporto si sta rompendo. 

 
Fonte dati Provincia MilanO 
Unità di misura % sul territorio comunale 
Periodo di riferimento 2005 
Modalità di calcolo Rapporto percentuale delle aree protette sul totale 

della superficie comunale 

 

Comune % sul territorio comunale 
Albairate 87,3 
Arluno 36,0 
Bareggio 61,3 
Boffalora sopra Ticino 100,0 
Casorezzo 39,9 
Cassinetta di Lugagnano 100,0 
Cisliano 89,2 
Corbetta 65,8 
Marcallo con Casone 0,0 
Mesero 0,0 
Ossona 0,0 
Robecco sul Naviglio 100,0 
S. Stefano Ticino 0,0 
Sedriano 61,6 
Valore medio Est Ticino 52,9 
Valore medio provinciale 37,6 
Valore provinciale comuni >5000 ab  
Valore medio regionale  
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Tavolo 4 – Economia locale e stili di vita sostenibili 
Economia locale sostenibile 
“Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia 
locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare 
l’ambiente.” 
Lavoreremo quindi per: 

adottare misure per stimolare e incentivare l’occupazione 
locale e lo sviluppo di nuove attività. 
cooperare con le attività commerciali locali per promuovere e 

implementare buone prassi aziendali. 
sviluppare e implementare principi di sostenibilità per la 

localizzazione delle aziende. 
incoraggiare la commercializzazione dei prodotti locali e 

regionali di alta qualità. 
promuovere un turismo locale sostenibile. 

Consumo responsabile e stili di vita 
“Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed 
efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una 
produzione sostenibili.” 
Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per: 

prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e incrementare il 
riuso e il riciclaggio. 
gestire e trattare i rifiuti secondo le migliori prassi standard. 
evitare i consumi superflui e migliorare l’efficienza energetica. 
ricorrere a procedure di appalto sostenibili. 
promuovere attivamente una produzione e un consumo 

sostenibili, con particolare riferimento a prodotti eco-certificati 
e del commercio equo e solidale. 

Sfide 
L'area è caratterizzata da un economia basata sull'agricoltura e 
sviluppo industriale, molto meno su attività terziarie. Attiva la rete 
del piccolo commercio al dettaglio. Pochi centri commerciali. Una 
potenzialità turistica da sfruttare. Dal punto di vista economico 
l’immagine del territorio oggi per gli amministratori comunali è 
un’istantanea con luci ed ombre, ma con una componente positiva 
per la maggior parte degli intervistati: vi sono punte di eccellenza, 
soprattutto per quanto riguarda le attività artigianali anche se si 
assiste ad una progressiva contrazione del commercio al dettaglio. 

Tra le potenzialità individuate come patrimonio dell'Est Ticino, le 
associazioni locali indicano lo "spirito di intraprendenza", la 
"professionalità", i "rapporti umani", le "tradizioni", la 
"formazione". Quasi il 60% degli intervistati risponde con aggettivi 
che descrivono un quadro positivo dal punto di vista economico 
("buono", "accettabile", "sviluppato", "importante"), mentre il 40% 
vede il territorio "stagnante", "preoccupante" o "impoverito".  
Scenari 

Nel futuro il rapporto tra pessimisti ed ottimisti è decisamente a 
favore di questi ultimi, che sono il 66% ("evoluto", "trainante", "in 
espansione"), contro il 34% ("stagnante", "incerto").  
Da alcuni anni è in corso un processo di crisi del settore industriale 
e di sviluppo di centri commerciali. La maggiore perplessità degli 
amministratori è data dalla mancanza di un tessuto produttivo 
organico. In alcuni comuni, soprattutto quelli più legati al Parco del 
Ticino, tra le risorse economiche sta acquistando progressiva 
importanza il turismo. Per il domani la speranza è quella di 
contrastare la fase di stagnazione dello sviluppo economico, 
creando per i giovani occasioni di lavoro sul territorio. 
Progetti 

Mercatino “bio” di Boffalora T., Salame DOP di Marcallo, Città 
“Slow food”, Turismo Consorzio Navigli, E2SCO – Energy Saving 
Company, Regolamenti bioedilizi (comune di Corbetta), 
instalazione pannelli solari su edifici comunali, Appalti verdi, 
Raccolta differenziata rifiuti, Progetti di riduzione rifiuti 
(compostaggio domestico), Ciotola di Leonardo, Iniziative Pro 
Loco, Certificazione ISO 14001 ed Emas del Comune di Corbetta, 
.... 
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 

su 
provincia 

Trend 
 

IMPRESE PER 1000 AB.     
 
 
Descrizione e analisi dei dati 
L'area è caratterizzata storicamente da un economia basata sull'agricoltura 
e sviluppo industriale, molto meno di attività terziarie.  
Da alcuni anni è in corso un processo di crisi del settore industriale.  
Le imprese rapportate agli abitanti sono inferiori alla media provinciale. 
Caratteristica di pregio è la trama locale del piccolo commercio. 
 
 
 
 
Fonte dati Inforcamere, Regione Lombardia 
Unità di misura n./1000 ab. 
Periodo di riferimento 2004 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo Numero di imprese rapportato a 

1000 ab. 
 

 

Comune n./1000 ab. 
Albairate 64,0 
Arluno 68,7 
Bareggio 70,7 
Boffalora sopra Ticino 68,2 
Casorezzo 81,4 
Cassinetta di Lugagnano 51,3 
Cisliano 79,2 
Corbetta 66,5 
Marcallo con Casone 59,9 
Mesero 65,9 
Ossona 62,6 
Robecco sul Naviglio 58,7 
S. Stefano Ticino 56,3 
Sedriano 59,6 
Valore medio Est Ticino 65,2 
Valore medio provinciale 68,0 
Valore provinciale comuni >5000 ab 66,0 
Valore medio regionale  
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 
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Trend 
 

AGRITURISMO (STRUTTURE) S  ☺  
 
 
Descrizione e analisi dei dati 
L'area ha promettenti potenzialità turistiche dovute a numerosi elementi di 
pregio storico, artistico, paesistico e ambientale. Il flusso turistico attuale è 
concentrato nel fine settimana e caratterizzato da visitatori locali o 
provenienti dalle limitrofe aree urbanizzate e meno dotate specialmente dal 
punto di vista ambientale. Le attività turistiche sono ancora poco sviluppate. 
Il 53% degli oltre 1200 genitori intervistati ritengono che nella zona ci siano 
luoghi che meritano la visita in particolare il Parco del Ticino, il Naviglio e le 
ville e, infine, l'abbazia di Morimondo. Il 32% ritiene che non ve ne siano, il 
15% non sa o non risponde. 
 
 
 
 
 
Fonte dati Provincia di Milano (Settore 

Agricoltura) 
Unità di misura numero strutture 
Periodo di riferimento 2005 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo Numero di strutture agrituristiche 
 

 

Comune n strutture 
Albairate 2,0 
Arluno 0,0 
Bareggio 0,0 
Boffalora sopra Ticino 0,0 
Casorezzo 0,0 
Cassinetta di Lugagnano 0,0 
Cisliano 0,0 
Corbetta 0,0 
Marcallo con Casone 0,0 
Mesero 0,0 
Ossona 0,0 
Robecco sul Naviglio 2,0 
S. Stefano Ticino 1,0 
Sedriano 1,0 
Valore medio Est Ticino 0,4 
Valore medio provinciale 0,24 
Valore provinciale comuni >5000 ab 0,24 
Valore medio regionale  
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Trend 
 

PERCENTUALE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA SUL TOTALE 

R ☺ ☺  

 
Descrizione e analisi dei dati 
La percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato ha avuto un 
forte incremento alla fine degli anni '90, grazie alla raccolta 
separata domiciliare della frazione organica dei rifiuti, fino a 
raggiungere quote tra le più elevate della Provincia. I livelli minimi 
di raccolta differenziata, fissati dalla legge sono stati ampiamente 
rispettati. La percentuale di raccolta differenziata è molto al di 
sopra della media della Provincia di Milano. 
 
 
 
 
 
Fonte dati Procincia di Milano 
Unità di misura % 
Periodo di riferimento 2004 
Target normativo o altro riferimento 35% 
Modalità di calcolo Percentuale di rifiuti raccolti in modo 

differenziato sul totale dei rifiuti 
 

 
Comune % 2003 % 2005 
Albairate 67 66 
Arluno 54 56 
Bareggio 54 59 
Boffalora sopra Ticino 61 58 
Casorezzo 64 63 
Cassinetta di Lugagnano 60 64 
Cisliano 50 54 
Corbetta 56 58 
Marcallo con Casone 52 56 
Mesero 58 62 
Ossona 65 67 
Robecco sul Naviglio 58 61 
S. Stefano Ticino 61 63 
Sedriano 57 59 
Valore medio Est Ticino 57 59 
Valore medio provinciale 41 44 
Valore provinciale comuni >5000 ab   
Valore medio regionale   
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Indicatore DPSIR Stato Ranking 
su 
provincia 

Trend 
 

TOTALE RIFIUTI PER ABITANTE R  ☺  
 
Descrizione e analisi dei dati 
Nei 14 Comuni del'Est Ticino si producono oltre 44.000 tonnellate 
all’anno di rifiuti urbani, pari a circa 469 kg per abitante. I cittadini 
hanno prodotto meno rifiuti rispetto alla media provinciale e 
regionale. 
 
 
 
 
 
Fonte dati Provincia di Milano 
Unità di misura Kg/ab.anno 
Periodo di riferimento 2004 
Target normativo o altro riferimento  
Modalità di calcolo Quantità di rifiuti pro capite prodotti 

annualmente 
 

 
 

Comune Kg/ab.anno 
Albairate 449 
Arluno 461 
Bareggio 517 
Boffalora sopra Ticino 459 
Casorezzo 509 
Cassinetta di Lugagnano 451 
Cisliano 550 
Corbetta 568 
Marcallo con Casone 448 
Mesero 371 
Ossona 478 
Robecco sul Naviglio 334 
S. Stefano Ticino 471 
Sedriano 499 
Valore medio Est Ticino 469 
Valore medio provinciale 486 
Valore provinciale comuni >5000 ab 468 
Valore medio regionale  
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IMPRONTA ECOLOGICA R  ☺  

Ideata a metà degli anni novanta da un gruppo di studiosi 
nordamericani [Wackernagel ed altri, 1996], l’impronta ecologica 
misura l’uso che ciascuno di noi fa delle risorse naturali rinnovabili. 
Essa rappresenta l’area ecologicamente produttiva necessaria sia a 
produrre le risorse (beni, servizi, energia, cibo, tessuto, legno, 
acqua), sia a smaltire i rifiuti che derivano dal loro uso. Poiché 
utilizziamo risorse provenienti da tutto il mondo, l’impronta è la 
somma di tutta la superficie di territorio necessaria per soddisfare i 
nostri consumi, indipendentemente dal luogo del pianeta in cui 
quel territorio si trova. 

Solo un quarto della superficie terrestre è produttivo dal punto di 
vista biologico. Se consideriamo la popolazione attuale del nostro 
pianeta, 6,3 miliardi di persone, a ciascuno spetta in media una 
superficie di 1,8 ettari: si dice allora che la “biocapacità” della 
Terra è pari a 1,8 ettari per persona (ha/ab.anno). 

L’impronta ecologica dell’umanità è invece, secondo i dati del 
WWF (2004), di 2,2 ha/ab.anno: vale a dire 0,4 ettari in più 
rispetto alla biocapacità della Terra. Questo significa che l’umanità, 
per sostenere i propri consumi, sta utilizzando il capitale naturale 
più velocemente di quanto esso si rigeneri naturalmente. In 
pratica è come se ciascuno di noi spendesse costantemente più di 
quanto guadagna: poiché abbiamo un solo pianeta ogni anno la 
Terra si impoverisce di risorse. 

L’impronta ecologica non è uguale per tutti gli stati: gli USA ad 
esempio hanno un’impronta ecologica di 9,5 a fronte di una 
biocapacità di 4,9; quella della Guinea Bissau è pari a 0,7 con una 
biocapacità di 3,0. L’Italia si colloca in una fascia medio alta tra 
questi estremi: l’impronta ecologica del nostro Paese è di 3,8 a 
fronte di una biocapacità di soli 1,1. Questo vuol dire che per 
sostenere i nostri consumi serve all’incirca la superficie di tre volte 
la nostra penisola. Esaminiamo nel dettaglio il caso del nostro 
Paese. Quasi il 60% dell’impronta ecologica dell’Italia è 

determinata dall’utilizzo di combustibili di origine fossile, sopra a 
tutti il petrolio; notevole incidenza hanno anche le coltivazioni 
(21,6%) e, in misura minore, l’utilizzo delle foreste (9,5%) e lo 
sfruttamento dei mari attraverso la pesca (5,7%) [Fonte: WWF, 
2004]. L’impronta ecologica della Provincia di Milano è di 3,35 
ha/ab.anno a fronte di una biocapacità ridottissima pari a 0,13 
ha/ab.anno [Fonte: Provincia di Milano, 2004]. 

Il calcolo dell’impronta ecologica pone in risalto una duplice 
disuguaglianza: vi sono paesi debitori di biocapacità, come l’Italia 
e gli USA, e paesi creditori, come la Russia, il Brasile o la Guinea 
Bissau. Questo non significa necessariamente che questi ultimi 
fanno un buon uso delle risorse, ma solo che ne possiedono in 
maggiore quantità rispetto ai loro consumi. 

La seconda disuguaglianza misurabile con l’impronta ecologica è 
ancora più marcata: è la disparità tra il tenore di vita e di consumi 
dei paesi del nord industrializzato del pianeta e i ridotti consumi di 
paesi perennemente “in via di sviluppo”. Per capire meglio questa 
situazione, si consideri che, se tutti gli abitanti della Terra 
avessero l’impronta ecologica degli italiani, due pianeti non 
sarebbero sufficienti a far fronte ai bisogni dell’umanità. 
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