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1. Aria 
 
1.1 La qualità dell’aria 
 
La valutazione dello stato di qualità dell’aria si basa sull’analisi delle concentrazioni e delle emissioni degli 
inquinanti presenti nell’aria. La concentrazione è l’effettiva quantità di un inquinante presente nell’aria, misurata 
in unità di peso su unità di volume rilevata dalle centraline. L’analisi della composizione dell’aria serve per 
valutarne la qualità in relazione a una situazione ottimale (senza inquinanti) e a limiti di legge imposti per la 
salvaguardia della salute umana e dell’ambiente (stato). 
L’emissione indica invece la quantità di inquinante emesso in una data unità di tempo da una specifica fonte ed è  
quindi considerata una pressione che altera lo stato della qualità dell’aria. 
Per quanto concerne l’analisi delle concentrazioni ci si è avvalsi dei dati raccolti dalla centralina fissa di Settimo 
Milanese, di tipo B – fondo (vedi box), e di Magenta, di tipo B – fondo, in quanto Bareggio non dispone di una 
centralina fissa per il controllo della qualità dell’aria. Il periodo analizzato è relativo al decennio 1995-2004, 
compatibilmente con la disponibilità di dati. 
Nel territorio comunale di Bareggio, inoltre, sono state effettuate diverse campagne di monitoraggio mobile (per 
la rilevazione di inquinamento da traffico), condotte dall’ARPA Dipartimento Sub-Provinciale Città di Milano, 
mediante un Laboratorio Mobile. I periodi di rilevamento sono stati: 

- 8 novembre – 16 dicembre 1996 in via Dalla Chiesa e in via Novara – via Milano, angolo via Monte Grappa; 

- 19 settembre – 25 ottobre 2000 in via Novara, in corrispondenza del numero civico 63;  
- 20 febbraio – 27 marzo 2003 in via Novara, in corrispondenza del numero civico 8. 
Per valutare lo stato della qualità dell’aria a Bareggio è stata calcolata la semplice media aritmetica, che comporta 
una lieve sottostima della qualità dell’aria, in quanto Bareggio è più vicino a Settimo Milanese (5 km) che a 
Magenta (circa 10 km), e risente quindi maggiormente dell’influenza del capoluogo milanese, sia in termini di 
qualità dell’aria, sia di fonti di emissione. 
Per l’analisi delle emissioni ci si è avvalsi dei dati contenuti nel database INEMAR (INventario EMissioni Aria – 
Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2001), progettato per realizzare l'inventario delle 
emissioni in atmosfera, ovvero stimare le emissioni a livello comunale dei diversi inquinanti, per ogni attività 
della classificazione Corinair (Cordination Information Air) e tipo di combustibile. 
 
Che cosa misurano le centraline fisse? 
 
Le centraline per il controllo della qualità dell’aria differiscono tra di loro per gli inquinanti monitorati e per la zona in cui vengono 
posizionate. In particolare viene definito: 
Tipo di zona (secondo Decisione 2001/752/CE) 
− Urbana (centro urbano di consistenza rilevante per le emissioni atmosferiche, con oltre 3.000-5.000 abitanti) 
− Suburbana (periferia di una città o area urbanizzata residenziale, posta fuori dall’area urbana principale) 
− Rurale (all’esterno di una città, a distanza di almeno 3 km, o un piccolo centro con meno di 3.000-5.000 abitanti) 
Tipo di stazione (secondo D.M. 20/05/91) 
− A (stazione urbana localizzata in area non direttamente interessata da sorgenti di emissione urbane, come parchi, isole pedonali, 

ecc.) 
− B (stazione urbana situata in zona a elevata densità abitativa) 
− C (stazione urbana situata in zona a traffico elevato) 
− D (stazione situata in periferia o in zona suburbana) 
Tipo di stazione (secondo Decisione 2001/752/CE) 
− Traffico (fonte principale di inquinamento costituita dal traffico) 
− Industriale (fonte principale di inquinamento costituita dall’industria) 
− Fondo (livello di inquinamento determinato dall’insieme delle sorgenti di emissione non localizzate nelle immediate vicinanze della 

stazione. Può essere situata in zona urbana, suburbana o rurale) 
 
1.1.1 Monossido di Carbonio (CO) 
La figura 1 mostra l’andamento nel tempo del monossido di carbonio, sulla base delle medie annuali. 
L’andamento evidenzia un decremento delle concentrazioni, passando da 2,2 mg/mc nel 1996 a 1,4 mg/mc nel 
2004. 
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fig 1. Concentrazioni medie annue di CO (mg/mc) (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 1995-2004). 
 
Osservando l’andamento delle concentrazioni nell’arco dell’anno (figura 2), basato sulle medie mensili, si 
riscontrano valori più alti nel periodo invernale, caratterizzati da una maggiore intensità del traffico veicolare e 
del riscaldamento domestico, nonché da condizioni meteorologiche che non favoriscono l’allontanamento 
dell’inquinante dal luogo di emissione. 
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fig. 2. Concentrazioni medie mensili di CO (mg/mc) (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 2004). 
 
Per la valutazione dell’andamento giornaliero delle concentrazioni sono stati analizzati i dati della sola centralina 
di Settimo Milanese (figura 3), relativi alle medie orarie nei mesi di gennaio e agosto, valutate per il 1996 e il 2004. 
Si osservano concentrazioni maggiori nelle ore di maggior traffico veicolare (7-10 e 17-19), e si nota una 
significativa diminuzione dei livelli dal 1996 al 2004. Da sottolineare che nel 2004 non vi è stato nessun 
superamento dei valori di legge. 
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figura 3. Concentrazioni medie orarie di CO (mg/mc) rilevate nella centralina di Settimo M. (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 
1996 e 2004). 

 
Nella tabella sottostante sono evidenziati i superamenti dei valori di legge relativi all’anno 2004: la situazione 
risulta quindi sotto controllo. 
 
 Limite N° superamenti (2004) 

Valore limite per la protezione della salute umana (media oraria) 10 mg/mc 0 

Soglia di informazione (media oraria) 180 µg/mc 0 

Soglia di allarme (media oraria) 240 µg/mc 0 

tab. 2. Superamenti valori di legge (D.M. 60 02/04/2002). 
 
Che cos’è il monossido di carbonio? 
 
Il monossido di carbonio (CO)  è un gas inodore, incolore e insapore, più leggero dell’aria, con tempi di permanenza in atmosfera 
discreti, che si forma per combustione incompleta di composti contenenti carbonio, in condizioni di carenza di ossigeno o quando la 
reazione avviene in tempi limitati. Nelle aree urbane, la produzione di CO è imputabile essenzialmente al traffico veicolare, in particolare 
alla combustione incompleta del carburante. La concentrazione di CO nei gas di scarico e la quantità emessa in atmosfera sono 
strettamente connesse alle condizioni di funzionamento del motore. In linea di massima, le concentrazioni sono più elevate durante il 
funzionamento al minimo e durante le decelerazioni, mentre diminuiscono nelle accelerazioni e quando la vettura mantiene una velocità 
costante. Le marmitte catalitiche provvedono a convertire il CO in anidride carbonica (CO2), determinando di fatto la diminuzione del 
monossido. 
La pericolosità del CO per l’organismo umano deriva dalla sua grande affinità per l’emoglobina contenuta nel sangue che lega l’ossigeno 
negli alveoli polmonari e lo veicola ai tessuti dove invece fissa il prodotto di scarto della respirazione (CO2) per riportarlo ai polmoni e 
ricominciare il ciclo. Nel caso in cui venga immesso nell’organismo monossido di carbonio, questo si lega immediatamente 
all’emoglobina in antagonismo all’ossigeno, determinando di fatto una minor efficienza nei processi di respirazione. Qualora le quantità di 
CO inspirato siano saturanti per l’emoglobina, si va incontro a morte per asfissia. 
 
1.1.2 Biossido di Azoto (NO2) 
Nel caso del biossido di azoto, definito inquinante secondario in quanto prodotto in atmosfera attraverso 
reazioni chimiche, si nota un minor decremento nel corso degli anni rispetto al monossido di carbonio (figura 4). 
Significativo il valore medio annuo del 2004, che risulta il più basso degli ultimi dieci anni. 
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fig. 4. Concentrazioni medie annue di NO2 (µg/mc) (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 1995-2004). 

 
L’andamento medio mensile delle concentrazioni (figura 5) evidenzia valori maggiori nel periodo invernale, causa 
la maggior intensità del traffico veicolare, del riscaldamento domestico e delle condizioni meteorologiche.  
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fig. 5. Concentrazioni medie mensili di NO2 (µg/mc) (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 2004). 
 
L’analisi delle medie orarie giornaliere (figura 6) denota concentrazioni maggiori nelle ore centrali della giornata 
in inverno (tendenzialmente minori nel 2004 rispetto al 1996), e nelle prime ore della mattina in estate (con 
analogo comportamento nel corso degli anni). 
Anche in questo caso sono stati analizzati solo i dati provenienti dalla centralina di Settimo Milanese, ipotizzando 
quindi una situazione peggiore che nel caso di Bareggio. 



Relazione sulla Sostenibilità del Comune di Bareggio 
1. Aria 

----------------------------------------------------------------------- 

 13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

µg
/m

3

gen-96 ago-96 gen-04 ago-04
 

fig. 6. Concentrazioni medie orarie di NO2 (µg/mc), rilevate nella centralina di Settimo M. (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 
1996 e 2004). 
 
Come mostrato in tabella 2, non si sono riscontrati superamenti della soglia di allarme, mentre ci sono stati, nel 
corso del 2004, 8 superamenti della soglia di attenzione e un solo caso di superamento del valore limite per la 
protezione della salute umana. 

 
 Limite Periodo  N° superamenti (2004) 

Soglia di allarme 400 µg/mc 1 h (misurati su tre 
ore consecutive) 0 

Soglia di attenzione 200 µg/mc 1h 8 

Valore limite per la protezione della salute umana  270 µg/mc  1 h 1 

tab. 3. Superamenti valori di legge (D.M. 60 02/04/2002). 
 
Nel sottoparagrafo 1.1.3 sono analizzate le concentrazioni medie orarie di NO2 e NO, rilevate durante le 
campagne mobili di monitoraggio dell’aria effettuate a Bareggio nei seguenti periodi: 

- 8 novembre – 16 dicembre 1996 in via Novara – via Milano, angolo Monte Grappa; 

- 19 settembre – 25 ottobre 2000 in via Novara 63; 

- 20 febbraio – 27 marzo 2003 in via Novara 8. 
 
 
1.1.3 Ossidi di Azoto (NOx) 
Nel caso degli ossidi di azoto totali (NOx), i dati di entrambe le centraline sono disponibili soltanto dal giugno 
2004; non è stato quindi possibile effettuare comparazioni di lungo periodo né identificare un andamento annuo. 
Alcune analisi aggiuntive sugli ossidi di azoto sono state effettuate dai Laboratori Mobili dell’ARPA, durante le 
campagne di monitoraggio, che, pur non essendo significative dell’andamento delle concentrazioni nel corso 
dell’anno, forniscono indicazioni sulla dimensione del fenomeno indagato. 
 
Che cosa sono gli ossidi di azoto? 
 
Gli ossidi di azoto  (NOX) rilevanti dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico sono in particolare l’NO2 (biossido di azoto) e l’NO 
(monossido di azoto). L’NO è un gas incolore e inodore, mentre l’NO2 ha colore rosso bruno e odore pungente e soffocante, che viene 
percepito dall’olfatto a concentrazioni tra 200 e 400 µg/mc. Per aumenti graduali, però, non viene percepito alcun odore a causa di 
fenomeni di adattamento. Le emissioni di questi inquinanti sono causate sia da fonti naturali (attività batterica sui composti dell’azoto, 
attività vulcanica, fulmini), sia, in quantità molto maggiore, da azioni antropiche: combustione di combustibili fossili (fonti mobili), centrali 
termoelettriche, riscaldamenti domestici, ecc. (fonti stazionarie). In minima parte si ha produzione di ossidi di azoto anche dalle industrie 
che producono acido nitrico (HNO3), da quelle che producono fertilizzanti, dai processi di saldatura. In condizioni meteorologiche di 
stabilità e di forte insolazione, gli ossidi di azoto partecipano alla formazione del cosiddetto smog fotochimico, mentre in condizioni di 
pioggia, reagiscono con l’acqua originando acido nitrico, responsabile del fenomeno delle “piogge acide”. 
Gli ossidi di azoto risultano irritanti per le mucose e contribuiscono all’insorgere di patologie al sistema respiratorio (bronchiti croniche, 
enfisemi polmonari, asma, ecc.); sono inoltre soggetti a deposizione secca sulla vegetazione. 
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1.1.3.1 Campagna mobile 1996 
Nelle figure 7 e 8 è mostrato l’andamento delle medie orarie relativo al periodo 8 novembre – 16 dicembre 1996, 
basato sulle rilevazioni effettuate dai laboratori mobili situati in via Novara – via Milano, angolo Monte Grappa 
(frazione di San Martino) e in via Dalla Chiesa (centro storico). 
I laboratori mobili sono stati calibrati con le stesse metodiche e gli stessi standard di riferimento utilizzati per gli 
analizzatori della Rete Provinciale di centraline fisse. 
Per quanto concerne la meteorologia nel periodo della campagna, a novembre si sono frequentemente alternati 
campi di alta pressione (bel tempo) ed eventi piovosi a carattere sciroccale. In dicembre si è avuto 
prevalentemente tempo sereno durante la prima settimana, seguita dall’arrivo di una depressione che ha 
determinato tempo perturbato e intense precipitazioni. La situazione meteorologica si è temporaneamente 
ristabilita nei giorni di fine campagna (14, 15 e 16 dicembre). 
In conclusione la campagna ha rilevato una situazione compromessa della qualità dell’aria, relativamente al sito di 
via Novara (tratto urbano della ex Strada Statale n. 11 Padana Superiore), e una situazione nella norma per la 
rilevazione nel centro storico (via Dalla Chiesa). 
Nelle tabelle 4 e 5 sono riportati i valori estremi delle concentrazioni rilevate durante la campagna, relative agli 
ossidi di azoto (NO2 e NO). 
 

Valore massimo Valore minimo 
Inquinante Valore 

medio 1 h 24 h 1 h 24 h 

gg. superamento 
attenzione 

gg. superamento 
allarme 

NO2 µg/mc 95 
303 

27 nov  
h 12:00 

176 
6 dic 

14 
11 nov  
h 3:00 

46 
13 nov 

10 
39 ore 

- 

NO µg/mc 68 
546 

8 nov  
h 21:00 

303 
7 dic 

<4 
9 

19 nov 
- - 

tab. 4. Valori estremi delle concentrazioni medie orarie a Bareggio – via Dalla Chiesa, 8 novembre – 16 dicembre 1996 (ARPA 
Lombardia, 1996). 
 

Valore massimo Valore minimo 
Inquinante Valore 

medio 1 h 24 h 1 h 24 h 
gg. superamento 

attenzione 
gg. superamento 

allarme 

NO2 µg/mc 145 
408 

21 nov 
h 07:00 

227 
6 dic 

16 
2 dic 

h 23:00 

81 
10 nov 

27 
208 ore 

2 
2 ore 

NO µg/mc 263 
1042 
6 dic 

h 08:00 

565 
6 dic 

4 
18 nov 
h 02:00 

131 
1 dic 

- - 

tab. 5. Valori estremi delle concentrazioni medie orarie a Bareggio – via Novara angolo via Monte Grappa , 8 novembre – 16 dicembre 
1996 (ARPA Lombardia, 1996). 
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fig. 7. Concentrazioni medie orarie di NO2 e NO (µg/mc), rilevate dal Laboratorio Mobile nel periodo 08/11/96 – 16/12/96 in Via Dalla 
Chiesa (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 1996). 
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fig. 8. Concentrazioni medie orarie di NO2 e NO (µg/mc), rilevate dal Laboratorio Mobile nel periodo 08/11/96 - 16/12/96 in Via Novara-
via Milano, angolo Via Monte Grappa (località San Martino) (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 1996). 
 
1.1.3.2 Campagna mobile 2000 
La campagna mobile è stata condotta mediante un laboratorio mobile situato in via Novara all’altezza del numero 
civico n. 63, nel periodo 19 settembre – 25 ottobre 2000. Le condizioni meteorologiche sono state generalmente 
favorevoli alla dispersione e al dilavamento degli inquinanti in aria, tranne nell’ultima settimana di settembre e 
nella terza decade di ottobre in cui le condizioni di stabilità atmosferica hanno causato situazioni di ristagno delle 
masse d’aria al suolo. 
La serie dei dati raccolti ha evidenziato superamenti dei livelli normativi solo per la frazione respirabile del 
particolato atmosferico; nello specifico, in 17 dei 33 giorni di campionamento effettivi è stata superata la soglia di 
attenzione; di questi, 8 hanno superato la soglia di allarme. Il PM10 ha raggiunto la soglia di attenzione (7 giorni 
consecutivi con concentrazioni medie giornaliere superiori a 50 µg/mc) il giorno 25 ottobre, ovvero in 
corrispondenza del periodo di stabilità atmosferica che ha caratterizzato l’ultima settimana di campagna. 
L’andamento delle medie giornaliere di PM10 è riportato in figura 9. 
In tabella 6 sono invece riportati i valori estremi per gli ossidi di azoto e in figura 10 l’andamento delle medie 
orarie giornaliere. 
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fig. 9. Concentrazioni medie giornaliere di PM10 (µg/mc), rilevate dal Laboratorio Mobile nel periodo 09/0900 – 25/10/00 in Via Novara n. 
63 (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 2000). 
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Valore massimo Valore minimo 
Inquinante Valore 

medio 1 h 24 h 1 h 24 h 

gg. 
superamento 

attenzione 

gg. 
superamento 

allarme 

NO2 µg/mc 62 
151 

20 ott h 14:00 
104 

19 ott 
10 

36 
1 ott 

- - 

NO µg/mc 124 
594 

24 ott h 08:00 
241 

19 ott 
5 

39 
30 set 

- - 

tab. 6. Valori estremi delle concentrazioni medie orarie a Bareggio – via Novara n. 63, 19 settembre – 25 ottobre 2000 (ARPA 
Lombardia, 2000). 
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fig. 10. Concentrazioni medie orarie di NO2 e NO (µg/mc), rilevate dal Laboratorio Mobile nel periodo 19/09/00 – 25/10/00 in Via Novara 
n. 63 (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 2000). 
 
1.1.3.3 Campagna mobile 2003 
Il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico ha avuto luogo dal 20 febbraio al 27 marzo 2003 ed è stata 
monitorata la via Novara, tratto cittadino della ex Strada Statale Padana Superiore, in corrispondenza del numero 
civico n. 8, strada ad alto traffico leggero e pesante. 
Da un punto di vista meteorologico gli ultimi giorni del mese di febbraio sono stati caratterizzati dalla presenza 
di un campo di alta pressione accompagnato da aria continentale secca e cielo parzialmente sereno. Durante il 
mese di marzo si è alternato un clima mite di primavera, con temperature oltre i 20° C, ad un rigido clima 
invernale, con temperature minime prossime allo zero, specialmente tra la seconda e la terza decade, 
caratterizzate da estese brinate e forti escursioni termiche diurne. In tutto il periodo le precipitazioni sono state 
piuttosto scarse (solo tre eventi piovosi). 
I livelli degli inquinanti monitorati si sono mantenuti mediamente sui livelli riscontrati durante la campagna 
precedente (par. 1.1.3.2), evidenziando alti livelli di inquinamento da traffico, in particolare di NO. Durante il 
periodo di misura sono state superate le principali soglie normative per NO2, ozono (O3) e PM10. Si è trattato 
tuttavia di superamenti avvenuti in concomitanza con altre postazioni di misura (Settimo M. e Pero). 
In tabella 7 sono riportati i valori estremi per il biossido di azoto e l’ozono, mentre in figura 11 è riportato 
l’andamento medio giornaliero degli ossidi di azoto. 
 

Valore massimo Valore minimo 
Inquinante Valore 

medio 1 h 1 h 
gg. superamento 

attenzione 
gg. superamento 

allarme 

NO2 µg/mc 77 
258 

21 feb h 10:00 
13 

2 
21/25 feb  

- 

O3 µg/mc 30 
138 

25 mar h 16:00 
<4 

2 (*) 
25/26 mar 

- 

(*) Livello di protezione della salute umana (D.L.vo 183/2004). 
tab. 7. Valori estremi delle concentrazioni medie orarie a Bareggio – via Novara n. 63, 19 settembre – 25 ottobre 2000 (ARPA 
Lombardia, 2003). 
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fig. 11. Concentrazioni medie orarie di NO2 e NO (µg/mc), rilevate dal Laboratorio Mobile nel periodo 20/02/03 – 27/03/03 in Via Novara 
8 (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 2003). 
 
1.1.4 Ozono (O3) 
Per quanto concerne l’ozono, la cui origine è legata a una reazione fotochimica degli ossidi di azoto, prodotti in 
combustioni ad alta temperatura (traffico veicolare e riscaldamento), la figura 12 mostra un incremento delle 
concentrazioni durante l’ultimo decennio. 
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fig. 12. Concentrazioni medie annue di O3 (µg/mc) (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 1995-2004). 
 
In figura 13 è evidenziato invece l’andamento medio mensile delle concentrazioni di ozono registrato durante il 
2004. Si può notare come le concentrazioni maggiori si rilevino durante il periodo estivo, quando le temperature 
e la luce solare, principali catalizzatori della produzione di ozono in atmosfera, sono maggiori. 
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figura 13. Concentrazioni medie mensili di O3 (µg/mc) (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 2004). 
 
Analizzando l’andamento medio orario (figura 14), si nota un picco di concentrazioni nelle ore centrali della 
giornata, per quanto concerne il periodo estivo, ma non si nota invece una sostanziale differenza tra le rilevazioni 
effettuate nel 1997 e il 2004. 
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fig. 14. Concentrazioni medie orarie giornaliere di O3 (µg/mc) (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 1997 e 2004). 
 
Il confronto con i valori di riferimento, per quanto concerne sia la soglia di attenzione e allarme (D.L.vo 
183/04), non ha evidenziato nessun superamento della soglia di allarme mentre è stata tuttavia superata in 
quattro occasioni la soglia di informazione. 
 
 Limite N° superamenti (2004) 

soglia di allarme (media oraria) 240 µg/mc 0 

soglia di informazione (media oraria) 180 µg/mc 4 

tab. 8. Superamenti valori di legge (D.L.vo 183/2004). 
 
Che cos’è l’ozono? 
 
L’ozono  (O3) a differenza degli altri contaminanti atmosferici trattati nel capitolo è un inquinante secondario, cioè non viene emesso 
direttamente in atmosfera ma si forma a seguito di reazioni complesse a partire da altri contaminanti (precursori). In particolare, le 
reazioni coinvolgono principalmente il biossido di azoto e i COV (Composti Organici Volatili). La reazione è facilitata da elevate 
radiazioni solari, e questo spiega perché i massimi picchi si rilevano nelle ore centrali delle giornate estive. Inoltre la sua formazione può 
avvenire anche lontano dai luoghi di emissione dei precursori: in Lombardia, ad esempio, i massimi livelli di ozono non si rinvengono 
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(normalmente) in Milano o nelle aree maggiormente compromesse da altri inquinanti ma nella zona pedemontana, dove è accumulato 
per motivi micrometeorologici. 
Insieme a ossidi di azoto, ossidi di carbonio, aldeidi e idrocarburi, forma il cosiddetto “smog fotochimico”. L’ozono è chimicamente molto 
reattivo e può dare luogo a numerose reazioni con altri composti presenti in atmosfera. La sua presenza è vantaggiosa negli strati più 
alti dell’atmosfera, in quanto assorbe la maggior parte delle radiazioni solari dannose per la vita animale e vegetale, ma, a basse quote, 
può provocare irritazione agli occhi, disturbi all’apparato respiratorio e danni ad alberi e coltivazioni. 
Inoltre, l’ozono è parzialmente coinvolto nell’effetto serra, quell’insieme di fenomeni chimici, fisici e meteorologici ritenuto responsabile 
dell’aumento medio della temperatura terrestre a cui si sta assistendo. 
 
1.1.5 Particolato atmosferico (PM10) 
Le rilevazioni di PM10 sono relative solo alla centralina di Magenta, che fornisce dati validati dal 1998. In questo 
lasso di tempo si osserva (figura 15) un trend in aumento delle concentrazioni, in contrasto con i valori di legge 
che ne prevedono una progressiva diminuzione fino al valore attuale, calcolato come media annua, di 40 µg/mc 
(2005).  
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 fig. 15. Concentrazioni medie annue di PM10 (µg/mc) (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 1998-2004). 
 
La figura 16 mostra come l’incidenza della concentrazione di polveri sottili nell’aria sia prevalentemente 
invernale, a causa del maggior traffico veicolare, del riscaldamento domestico e delle condizioni meteorologiche 
che non favoriscono la dispersione dell’inquinante.  
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fig. 16. Concentrazioni medie mensili di PM10 (µg/mc) (ns. elaborazioni su dati ARPA Lombardia, 2004). 
 
Per quanto riguarda invece l’andamento giornaliero (figura 17) si può notare un comportamento sostanzialmente 
invariato dal 2000 al 2004, con una leggera diminuzione delle concentrazioni nel gennaio 2004 rispetto al 2000 (in 
cui si è verificato un andamento medio giornaliero sempre sopra la soglia di attenzione). In tabella 10 sono 
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riportati i valori medi giornalieri per il 2004, con evidenziati i giorni di superamento dei valori soglia di attenzione 
e allarme (riportati in tabella 9).  
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fig. 17. Concentrazioni medie orarie giornaliere di PM10 (µg/mc) (ns. elaborazione su dati ARPA Lombardia, 1998 e 2004). 
 

 Limite N° superamenti (2004) 

Soglia di allarme 70 µg/m3 (7 giorni consecutivi con 
media di 24 ore superiore a) 

Soglia di attenzione 
50 µg/m3 (7 giorni consecutivi con 

media di 24 ore superiore a) 

Vedi tabella 10 

valore limite di 24 ore per la 
protezione della salute umana 

50 µg/m3 da non superare più di 
35 volte nell'anno 

105 

valore limite annuale per la 
protezione della salute umana 
(2004) 

41,6 µg/m3 Vedi figura 15 

tab. 9. Superamenti valori di legge (D.M. 60 02/04/2002). 
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Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

68 47 30 69 16 37 51 44 31 37 25 34 

18 49 83 65 24 29 35 42 45 48 52 41 

39 81 68 19 26 23 25 45 51 49 74 45 

54 111 69 24 11 33 40 28 56 69 83 62 

46 71 61 24 14 21 39 10 35 83 102 37 

69 45 29 30 12 12 33 22 40 72 52 74 

67 62 19 27 21 27 43 29 55 74 19 94 

73 43 34 23 19 45 34 24 64 46 31 106 

41 36 48 10 16 57 20 30 66 56 47 97 

28 63 33 9 24 40 28 41 46 35 35 140 

48 62 21 17 30 37 22 29 49 21 24 133 

57 42 38 17 30 36 13 30 42 22 20 119 

81 21 61 20 23 18 18 19 44 15 32 161 

88 68 48 29 31 27 24 17 39 59 13 171 

26 80 54 28 25 36 27 17 31 26 69 145 

58 91 77 16 31 27 38 20 16 27 125 93 

76 79 82 9 25 44 44 28 25 28 158 67 

49 74 82 14 37 45 28 30 37 42 102 32 

12 2 59 11 45 37 33 32 44 50 52 53 

35 18 32 21 29 21 41 39 50 30 30 111 

52 12 30 35 25 21 44 17 44 35 58 117 

52 10 20 50 22 33 55 19 40 61 76 137 

45 21 8 51 11 30 60 29 36 52 67 129 

42 16 14 26 18 40 28 32 49 64 112 128 

38 36 17 15 29 38 19 27 13 57 123 55 

78 43 16 25 39 27 29 18 21 27 89 13 

45 57 15 43 31 40 24 21 38 22 65 53 

47 43 29 39 25 42 23 44 47 29 102 62 

44 33 47 37 23 37 26 49 55 19 42 20 

34  55 15 24 33 41 30 53 22 17 73 

47  50  41  48 52  23  74 
tab. 10. Valori medi giornalieri di PM10 e superamenti del livello di allarme (arancione) e di attenzione (giallo) (ns. elaborazione su dati 
ARPA Lombardia, 2004). 

 
Che cos’è il particolato atmosferico? 
 
Il particolato atmosferico  è costituito dall’insieme delle particelle (solide, liquide e aerosol) presenti in atmosfera, con caratteristiche 
tali da permetterne la diffusione e la raccolta in un qualsiasi sistema di aspirazione. 
Tali sostanze, di natura chimica molto diversa tra loro, sono prodotte sia dall’attività antropica, sia in natura. Della prima si parlerà più 
diffusamente in seguito, mentre tra le fonti naturali di produzione di particolato si cita l’attività vulcanica, l’azione erosiva e di trasporto 
del vento, gli oceani, che producono aerosol in seguito alla frangitura delle onde, e le foreste. 
Il particolato è comunemente considerato un inquinante secondario, cioè prodotto da trasformazione chimico-fisica in atmosfera di altre 
sostanze, nonostante la frazione di particolato che non subisce trasformazioni sia elevata. 
Gli effetti di tali sostanze sono molteplici e vanno dalla formazione di piogge acide, con danni a edifici e vegetazione, agli effetti sulla 
salute umana, dovuti all’assorbimento per via respiratoria. Questi ultimi, causati principalmente dalle polveri, cioè quella porzione di 
particolato che, per forma, dimensione e densità, è in grado di superare la laringe ed entrare nei polmoni, dipendono dalla natura 
chimica delle sostanze assorbite. Gli studi in proposito devono essere ancora approfonditi, ma è stato dimostrato che l’assorbimento di 
polveri può provocare disfunzionalità alle vie respiratorie e, nei casi più gravi, patologie carcinogenetiche o addirittura un aumento della 
mortalità. In particolare, le sostanze organiche (idrocarburi policiclici aromatici, IPA, prevalentemente) possono avere azione 
cancerogena sulle cellule del tessuto polmonare, mentre le particelle inorganiche possono fungere da vettori per virus e batteri. La 
pericolosità per l’uomo aumenta con il diminuire della dimensione, dato che aumenta la probabilità di arrivare ai polmoni. 
Tra le polveri, il PM10, costituito dall’insieme di particelle con diametro medio uguale o inferiore ai 10 µm, è sicuramente uno degli 
inquinanti che negli ultimi anni ha suscitato il maggiore interesse per la valutazione della qualità dell’aria negli ambienti urbani. 
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1.2 Le emissioni atmosferiche 
 
La valutazione delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici si basa sui dati contenuti nel progetto 
INEMAR, sviluppato dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente, che consente una 
stima delle emissioni per macrosettore e per tipologia di combustibile. 
I dati sono relativi all’anno 2001 e i principali macrosettori individuati per il comune di Bareggio sono: 

1. Agricoltura 
2. Combustione non industriale 
3. Combustione nell’industria 
4. Trasporto su strada 
5. Uso di solventi 
6. Processi produttivi 
7. Estrazione e distribuzione combustibili 
8. Altre sorgenti e assorbimenti 
9. Altre sorgenti mobili e macchinari 

I combustibili considerati nell’analisi sono: benzine (super – utilizzata fino al 1 ottobre 2001 – e verde), diesel, 
gasolio, GPL, legna e similari, metano e olio combustibile. 
Le sostanze inquinanti esaminate sono 14, ben rappresentative dello stato dell’atmosfera: 
- Biossido di zolfo (SO2) 

- Ossidi di azoto (NOX) 

- Composti Organici Volatili (COV) 

- Metano (CH4) 

- Monossido di carbonio (CO) 

- Anidride carbonica (CO2) 
- Protossido di azoto (N2O) 

- Ammoniaca (NH3) 

- Particolato atmosferico (PM10) 

- Polveri Totali Sottili (PTS) 

- Particolato inalabile (PM2,5) 

- Anidride carbonica equivalente (CO2 eq) 
- Sostanze acidificanti 

- Precursori dell’ozono 
 
Le emissioni di biossido di zolfo (SO2), figura 18, sono causate per quasi due terzi dalla combustione non 
industriale, prevalentemente di impianti residenziali, soprattutto di prodotti organici contenenti zolfo, come 
gasolio, carbone e oli combustibili. Altre fonti importanti sono il trasporto su strada, la combustione 
nell’industria e altre sorgenti mobili e macchinari (riconducibili al settore agricoltura). 
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fig. 18. Ripartizione delle emissioni di SO2 nei principali macrosettori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2001). 

 
Che cos’è il biossido di zolfo? 
 
Il biossido di zolfo (SO 2) è un gas prodotto nelle combustioni in cui si utilizzano combustibili contenenti zolfo (gasolio, olio 
combustibile, carbone, ecc.). Tale gas, a contatto con l’umidità dell’aria o con la pioggia, dà luogo all’acido solforico (H2SO4), uno dei 
principali responsabili delle cosiddette “piogge acide”; in situazioni di pioggia o nebbia, la concentrazione di questo inquinante in 
atmosfera diminuisce quindi sensibilmente, a scapito però delle deposizioni umide, sature invece di questo inquinante. 
Le piogge acide risultano dannose per la vegetazione e per la fauna ittica; sono inoltre responsabili della corrosione di edifici e 
monumenti. 
Gli effetti per la salute umana in seguito a esposizioni di biossido di zolfo di breve durata risultano estremamente variabili da soggetto a 
soggetto: si osservano per lo più disturbi a carico dell’apparato respiratorio, decisamente più marcati in soggetti asmatici. Per 
esposizioni a lungo termine sembrano evidenziarsi alterazioni della funzionalità respiratoria proporzionali alla dose assunta.  
 
Il trasporto su strada è la fonte di emissione di ossidi di azoto (NOx) più rilevante (68,2%), seguita dalla 
combustione non industriale (15,8%) e dalla combustione nell’industria (11,2%). Quota minore deriva dalle 
combustioni inerenti il macrosettore altre sorgenti mobili e macchinari (4,5%). Gli ossidi di azoto sono prodotti 
principalmente nei processi di combustione ad alte temperature e, più raramente, per l’ossidazione dei composti 
dell’azoto presenti nei combustibili.  
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fig. 19. Ripartizione delle emissioni di NOx nei principali macrosettori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2001). 
 
I Composti Organici Volatili (COV) sono tutte le sostanze organiche che, esposte all’aria, abbandonano lo 
stato fisico liquido o solido in cui si trovano passando allo stato aeriforme. I COV, congiuntamente alla luce 
solare e agli ossidi di azoto, concorrono alla formazione del cosiddetto “smog fotochimico” a livello del terreno. 
L’emissione di COV è principalmente dovuta ai processi industriali legati all’uso di solventi (61,1%) e al trasporto 
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su strada (23,3%). La quota inerente i processi produttivi (8,2%) è imputabile ai processi nell’industria del legno, 
della pasta per carta, degli alimenti e delle bevande. 
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fig. 20. Ripartizione delle emissioni di COV nei principali macrosettori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2001). 
 
Che cosa sono i COV? 
 
I Composti Organici Volatili (COV) sostanze organiche volatili, di origine naturale o antropica, che si trovano nell’aria allo stato di vapore 
o di gas. Provengono dal settore dei trasporti, da attività e processi industriali, dall’utilizzo e produzione di solventi e dagli impianti per il 
riscaldamento. Concorrono alla produzione dello smog fotochimico attraverso una complessa cinetica che coinvolge gli ossidi di azoto e 
porta alla formazione di ozono e di perossidi organici molto reattivi. I più importanti sono gli idrocarburi aromatici, tra i quali il benzene 
che ha accertato potere cancerogeno, e gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), alcuni dei quali sono cancerogeni. 
 
La produzione di metano (CH4) deriva principalmente da fenomeni naturali (67,4% dal macrosettore 
agricoltura, in particolare dalla fermentazione enterica dei ruminanti). Quota rilevante deriva dall’attività di 
distribuzione delle benzine e dalle perdite della rete di distribuzione di gas, comprese nel macrosettore estrazione 
e distribuzione combustibili (22,4%). Altre fonti sono gli impianti residenziali a gas (combustione non industriale, 
5,4%) e il trasporto su strada (4,1%). 
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fig. 21. Ripartizione delle emissioni di CH4 nei principali macrosettori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2001). 
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Che cosa è il metano? 
 
Il metano (CH4) è un gas incolore e inodore, derivante principalmente dalla degradazione della sostanza organica, oltre che dalle 
perdite di distribuzione di combustibili. Un'alta percentuale di metano in atmosfera deriva inoltre dall'allevamento bovino e dalla 
decomposizione anaerobica dei rifiuti nelle discariche. Una sua caratteristica è di essere uno dei cosiddetti “gas climalteranti” o gas 
serra, con un potenziale di riscaldamento globale pari a 21 volte quello dell’anidride carbonica. La concentrazione atmosferica del 
metano sta aumentando dello 0,6% all’anno e la concentrazione attuale di 1,7 ppm in volume è più del doppio di quella presente nel 
periodo pre-industriale. 
 
Il monossido di carbonio (CO) deve la sua maggior fonte di emissione al trasporto su strada (86,5%, dovuto in 
particolare alle automobili), e in misura minore alla combustione in impianti di riscaldamento residenziali 
(combustione non industriale, 11,8%). Il monossido di carbonio si forma per combustione incompleta di 
combustibili fossili, nelle reazioni che portano anche alla produzione di anidride carbonica. 
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fig. 22. Ripartizione delle emissioni di CO nei principali macrosettori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2001). 
 
Le emissioni di anidride carbonica (CO2) si ripartiscono fra combustione non industriale (48,7%, 
prevalentemente da impianti residenziali), trasporto su strada (35,5%) e combustione nell’industria (13,8%, 
derivante dalla combustione nelle caldaie, turbine e motori a combustione interna).  
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fig. 23. Ripartizione delle emissioni di CO2 nei principali macrosettori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2001). 
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Che cos’è l’anidride carbonica? 
 
L’ anidride carbonica o biossido di carbonio (CO 2) rappresenta il più importante responsabile dell’aumento di temperatura 
dell’atmosfera, fenomeno noto con il nome di “effetto serra”. Questo inquinante, quindi, costituisce un problema soprattutto su scala 
globale. La sua produzione dipende prevalentemente da cause naturali, in particolare dall’azione degli oceani, ma anche dalla 
decomposizione di sostanza organica e dalla respirazione; tuttavia l’azione antropica influisce in maniera non trascurabile all’aumento 
della sua concentrazione in atmosfera, quindi al surriscaldamento del pianeta. 
 
Il protossido di azoto (N2O) è prodotto nelle combustioni non industriali (48,7%), nel trasporto su strada 
(35,5%) e nelle combustioni industriali (35,5%).  
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fig. 24. Ripartizione delle emissioni di N2O nei principali macrosettori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2001). 
 
Che cos’è il protossido di azoto? 
 
Il protossido di azoto (N 2O) è un gas incolore, inodore e non infiammabile, anche se la sua presenza può innescare processi di 
combustione. Non è tossico, ma può dar luogo a fenomeni di asfissia in quanto un eccesso della sua concentrazione nell’aria provoca la 
riduzione di ossigeno disponibile. È responsabile dell’ “effetto serra” ed è prodotto sia in natura (da una grande varietà di fonti biologiche 
nel suolo e nell’acqua), sia dall’uomo. Il tempo di permanenza di questo composto in atmosfera è estremamente lungo, dato che 
occorrono fino a 170 anni perché venga degradato. 
 
L’ammoniaca (NH3) e lo ione ammonio (NH4+) sono prodotti in massima parte dalla degradazione di 
sostanza organica. Le quantità prodotte dai cicli industriali sono molto minori, benché l’ammoniaca sia molto 
utilizzata nella chimica di base. Nello specifico, le principali attività fonti di emissione nel macrosettore 
agricoltura sono riconducibili alle fertilizzazioni azotate e alla gestione dei reflui zootecnici, riferita ai composti 
azotati. 
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fig. 25. Ripartizione delle emissioni di NH3 nei principali macrosettori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2001). 
 
Che cos’è l’ammoniaca? 
 
L’ammoniaca (NH 3) è un gas incolore, dall’odore irritante e pungente, poco infiammabile, ma altamente tossico. Ha azione irritante per 
le mucose delle narici e della faringe e può avere effetto ustionante. Per concentrazioni superiori ai 400 ppm in volume provoca azioni 
broncopolmonari acute, mentre per concentrazioni superiori ai 1500 ppm si incorre in morte per soffocamento ed emorragia polmonare.  
 
La presenza in atmosfera delle Polveri Totali Sottili (PTS), che vengono distinte in PM10 (le cosiddette polveri 
respirabili) il cui diametro è inferiore ai 10 micron, e PM2,5 (polveri inalabili), per cause antropiche è 
principalmente dovuta al trasporto su strada (51,4%). Altre fonti significative sono le combustioni non industriali 
(13,5%, da impianti residenziali e commerciali e/o istituzionali), produzione o lavorazione di prodotti chimici 
concernenti l’uso di solventi (11,5%) e processi produttivi (8,3%). Le fonti di emissioni, in tutte e tre le analisi 
effettuate risultano paragonabili. 
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fig. 26. Ripartizione delle emissioni di PM10 nei principali macrosettori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2001). 
 
 



Relazione sulla Sostenibilità del Comune di Bareggio 
1. Aria 

----------------------------------------------------------------------- 

 28

52,4%

4,3%

12,6%5,8%
4,4%

8,5%

11,9%

 Combustione non industriale

 Combustione nell'industria

 Trasporto su strada

 Uso di solventi

 Processi produttivi

 Altre sorgenti e assorbimenti

 Altre sorgenti mobili e
macchinari

 
fig. 27. Ripartizione delle emissioni di PTS nei principali macrosettori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2001). 
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fig. 28. Ripartizione delle emissioni di PM2,5 nei principali macrosettori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2001). 
 
L’anidride carbonica equivalente è l’indicatore generalmente utilizzato per quantificare il contributo locale di 
un dato territorio all’effetto serra globale. La sua stima si basa sull’equivalenza di ciascun inquinante rispetto alla 
CO2 in termini di “Global Warming Potential” (contributo al surriscaldamento globale). Le principali fonti di 
emissione sono la combustione negli impianti di riscaldamento residenziali (44,7%), il trasporto su strada (32,7%) 
e la combustione nell’industria (12,5%), in particolare le combustioni nelle caldaie, turbine a motore e motori a 
combustione interna. 
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fig. 29. Ripartizione delle emissioni di CO2 equivalente nei principali macrosettori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 
2001). 
 
La presenza in atmosfera di sostanze acidificanti è dovuta al trasporto su strada per il 46,8%, per il 28% alle 
attività agricole (coltivazioni con fertilizzanti e gestione dei reflui zootecnici) e alle combustioni (22% in totale tra 
residenziali e industriali). 
 

7,4%

14,6%

3,3%

46,8%

28,0%

 Combustione non industriale

 Combustione nell'industria

 Trasporto su strada

 Altre sorgenti mobili e
macchinari

 Agricoltura

 
fig. 30. Ripartizione delle emissioni di sostanze acidificanti nei principali macrosettori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 
2001). 
 
Che cosa sono le sostanze acidificanti? 
 
Le sostanze acidificanti  sono prevalentemente ossidi di zolfo e azoto (SOX e NOX) che, in atmosfera, possono disciogliersi nell’acqua 
piovana. Questo causa un cambiamento nel pH della precipitazione (pH della pioggia) che arriva a raggiungere valori inferiori a 4. È’ 
l’effetto definito “piogge acide”, che contribuisce alla desertificazione e acidificazione dei suoli. 
 
Le emissioni dei precursori dell’ozono rappresentano le emissioni totali di sostanze inquinanti in grado di 
favorire la formazione dell’ozono troposferico. Esse sono imputabili per quasi l’80% al trasporto su strada 
(prevalentemente automobili) e dai processi industriali che si basano sull’uso di solventi.  
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fig. 31. Ripartizione delle emissioni di precursori dell’ozono nei principali macrosettori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 
2001). 
 
Nelle tabelle 11 e 12 sono riportati i dati disaggregati delle emissioni, in tonnellate/anno (eccetto per CO2, CO2 
equivalente e sostanze acidificanti, espresse in chilo tonnellate/anno), relative a macrosettori e settori. 
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  SO2 NOX COV CH4 CO CO2 N2O 

 Combustione non industriale   7,54 22,29 6,59 3,91 67,41 24,09 2,17 

   Impianti commerciali ed istituzionali 0,61 1,49 1,19 0,66 13,96 1,48 0,16 

   Impianti residenziali 6,86 20,75 5,39 3,25 53,43 22,55 2,00 

   Impianti in agricoltura  silvicoltura e acquacoltura 0,06 0,04 0,00 0,01 0,02 0,06 0,01 

 Combustione nell'industria   0,81 15,71 0,84 0,41 6,45 6,84 0,38 

   Combustione nelle caldaie  turbine e motori a combustione interna 0,80 15,70 0,79 0,41 5,76 6,20 0,38 

   Processi di combustione con contatto 0,01 0,01 0,04 0,00 0,69 0,64 0,00 

 Trasporto su strada   2,63 96,11 93,21 3,00 495,85 17,56 1,70 

   Automobili 1,61 50,24 46,82 2,10 447,41 12,87 1,50 

   Veicoli leggeri < 3.5 t 0,26 7,51 1,36 0,03 10,97 1,21 0,07 

   Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus 0,75 38,26 5,86 0,57 11,24 3,35 0,12 

   Ciclomotori (< 50 cm3) 0,01 0,03 6,66 0,17 11,49 0,06 0,00 

   Motocicli (> 50 cm3) 0,01 0,07 2,66 0,13 14,74 0,08 0,00 

   Veicoli a benzina - Emissioni evaporative 0,00 0,00 29,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Uso di solventi   0,00 0,00 244,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Altro uso di solventi e relative attivita 0,00 0,00 42,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Produzione o lavorazione di prodotti chimici 0,00 0,00 68,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Sgrassaggio  pulitura a secco e componentistica elettronica 0,00 0,00 49,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Verniciatura 0,00 0,00 84,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Processi produttivi   0,00 0,00 32,85 0,12 0,00 0,53 0,00 

   Processi nelle industrie del ferro e dell'acciaio e nelle miniere di carbone 0,00 0,00 1,04 0,12 0,00 0,00 0,00 

   Processi nell'industria del legno  pasta per la carta  alimenti  bevande e altro 0,00 0,00 31,81 0,00 0,00 0,53 0,00 
 Estrazione e distribuzione 
combustibili   0,00 0,00 20,95 16,28 0,00 0,00 0,00 

   Distribuzione di benzine 0,00 0,00 17,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reti di distribuzione di gas 0,00 0,00 3,91 16,28 0,00 0,00 0,00 

 Altre sorgenti e assorbimenti   0,00 0,00 0,46 0,00 1,25 0,00 0,00 

   Foreste decidue non gestite 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 
 Altre sorgenti mobili e 
macchinari   0,79 6,34 1,03 0,02 2,33 0,42 0,16 

   Agricoltura 0,79 6,34 1,03 0,02 2,33 0,42 0,16 

 Agricoltura   0,00 0,39 0,04 49,02 0,00 0,00 3,25 

   Coltivazioni con fertilizzanti 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 

   Coltivazioni senza fertilizzanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 
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   Fermentazione enterica 0,00 0,00 0,00 49,02 0,00 0,00 0,00 

   Gestione reflui riferita ai composti azotati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 

   Gestione reflui riferita ai composti organici 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE  11,76 140,84 400,50 72,76 573,30 49,44 7,65 
tab. 11. ripartizione delle emissioni in macrosettori e settori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2001). 

 

  NH3 PM10 PTS PM2,5 CO2 eq  
Sost. Ac. 

Prec. 
ozono 

 Combustione non industriale   0,08 2,15 2,30 2,05 24,85 0,72 41,25 

   Impianti commerciali ed istituzionali 0,02 0,40 0,42 0,38 1,54 0,05 4,56 

   Impianti residenziali 0,06 1,75 1,87 1,67 23,24 0,67 36,63 

   Impianti in agricoltura  silvicoltura e acquacoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 

 Combustione nell'industria   0,00 0,65 0,79 0,58 6,97 0,37 20,72 

   Combustione nelle caldaie  turbine e motori a combustione interna 0,00 0,60 0,64 0,57 6,33 0,37 20,58 

   Processi di combustione con contatto 0,00 0,04 0,14 0,01 0,64 0,00 0,13 

 Trasporto su strada   2,52 8,20 9,54 7,09 18,15 2,32 265,05 

   Automobili 2,49 4,03 4,88 3,24 13,38 1,29 157,36 

   Veicoli leggeri < 3.5 t 0,01 1,06 1,17 0,99 1,23 0,17 11,73 

   Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus 0,01 2,91 3,28 2,67 3,40 0,86 53,78 

   Ciclomotori (< 50 cm3) 0,00 0,17 0,17 0,16 0,07 0,00 7,96 

   Motocicli (> 50 cm3) 0,00 0,04 0,04 0,03 0,08 0,00 4,37 

   Veicoli a benzina - Emissioni evaporative 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 

 Uso di solventi   0,00 1,84 2,16 0,65 0,00 0,00 244,54 

   Altro uso di solventi e relative attivita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,13 

   Produzione o lavorazione di prodotti chimici 0,00 1,84 2,16 0,65 0,00 0,00 68,67 

   Sgrassaggio  pulitura a secco e componentistica elettronica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,29 

   Verniciatura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,44 

 Processi produttivi   0,00 1,32 1,55 0,66 0,53 0,00 32,85 

   Processi nelle industrie del ferro e dell'acciaio e nelle miniere di carbone 0,00 1,32 1,55 0,66 0,00 0,00 1,04 

   Processi nell'industria del legno  pasta per la carta  alimenti  bevande e altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 31,81 
 Estrazione e distribuzione 
combustibili   0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 22,67 

   Distribuzione di benzine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,04 

   Reti di distribuzione di gas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 5,63 

 Altre sorgenti e assorbimenti   0,00 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 0,59 

   Foreste decidue non gestite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 
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   Altro 0,00 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 0,14 
 Altre sorgenti mobili e 
macchinari   0,00 1,01 1,06 0,96 0,47 0,16 9,02 

   Agricoltura 0,00 1,01 1,06 0,96 0,47 0,16 9,02 

 Agricoltura   23,44 0,00 0,00 0,00 2,04 1,39 1,20 

   Coltivazioni con fertilizzanti 7,33 0,00 0,00 0,00 0,37 0,44 0,47 

   Coltivazioni senza fertilizzanti 0,29 0,00 0,00 0,00 0,07 0,02 0,00 

   Fermentazione enterica 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,69 

   Gestione reflui riferita ai composti azotati 15,82 0,00 0,00 0,00 0,57 0,93 0,00 

   Gestione reflui riferita ai composti organici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

TOTALE  26,04 15,97 18,20 12,79 55,58 4,96 637,89 
tab. 12. ripartizione delle emissioni in macrosettori e settori (INEMAR - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, 2001). 
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Introduzione 

 
I. Agenda 21 e Agenda 21 Locale 

Agenda 21 è il Documento di Indirizzo delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nel XXI secolo, 
approvato in occasione della conferenza UNCED di Rio de Janeiro del giugno 1992 (il Summit della Terra). 

Il documento di Agenda 21 affronta i temi rilevanti dello sviluppo sostenibile cercando di formulare criteri che 
possano essere validi per l’intero pianeta, tramite la definizione di principi, obiettivi, azioni e strumenti. 
È suddiviso in quattro sezioni: 
• dimensione economica e sociale; 
• conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo; 
• rafforzamento del ruolo degli attori sociali; 
• strumenti di attuazione. 

Il testo, necessariamente generico – data la scala planetaria – non è vincolante sul piano giuridico: essendo una 
“dichiarazione di principi”, non costituisce infatti fonte autonoma di diritto internazionale (a differenza delle 
convenzioni multilaterali). È però un documento di elevato valore politico poiché rappresenta la più alta 
espressione “globale” di consenso sui temi dello sviluppo e dell’ambiente. 

Agenda 21 riconosce agli Enti locali un ruolo fondamentale nel conseguimento dell’obiettivo dello sviluppo 
sostenibile. In particolare, il Capitolo 28 rivolge un preciso invito a tutti gli Enti locali affinché realizzino, 
mediante un attivo coinvolgimento della comunità, una propria Agenda 21 Locale che traduca gli obiettivi 
generali di Agenda 21 in programmi e interventi concreti, specifici per ogni realtà territoriale. 

Non esiste uno schema rigido e codificato di Agenda 21 Locale in quanto i problemi da affrontare e risolvere nei 
singoli contesti locali sono molto differenziati. Unico è invece l’obiettivo: un’azione condivisa, programmata e 
responsabile per la sostenibilità locale, idonea a determinare positivi effetti sulle condizioni ambientali globali. 
L’impegno degli Enti locali deve consentire un sincero e attivo coinvolgimento di tutti gli attori sociali, secondo 
forme innovative di informazione, di comunicazione, di partecipazione e di azione, dirette a conseguire una 
«reale partnership sociale» (Agenda 21, Capitolo 23)1. 
 
II. Agenda 21 Locale a Bareggio 

Il processo di Agenda 21 Locale di Bareggio prende avvio nel dicembre 2003, con la sottoscrizione della Carta di 
Aalborg, mediante delibera di Consiglio Comunale (n. 65 del 01/10/2003), aderendo in tal modo alla Campagna 
europea delle città sostenibili e impegnandosi quindi a orientare il proprio operato nell’ottica della condivisione 
delle scelte con la comunità che a Bareggio vive e lavora, integrando nella propria azione le componenti 
ambientali, sociali ed economiche che caratterizzano il territorio. 

Nello stesso periodo (dicembre 2003) Bareggio entra a far parte dell’Associazione Nazionale Coordinamento 
A21L italiane con la sottoscrizione della Carta di Ferrara, contribuendo così a promuove l’A21L in Italia, a 
valorizzare e diffondere le esperienze positive in atto, a favorire e potenziare lo scambio di informazioni tra gli 
Enti e gli operatori coinvolti nei processi. 

In seguito alla Conferenza Aalborgplus10 tenutasi ad Aalborg (DK) nel giugno 2004, nell’ottobre dello stesso 
anno il Comune ha avviato la sottoscrizione anche degli Aalborg Commitments, gli impegni per il futuro definiti 
nell’ambito della Campagna europea, relativi agli ambiti di intervento che compongono il quadro dello sviluppo 
sostenibile al livello locale.  

Nel corso del 2004 l’Amministrazione di Bareggio ha sottoscritto la convenzione di A21L sovracomunale dei 
Comuni dell’Est Ticino, in un’ottica di convergenza di obiettivi di sostenibilità a livello di area. 

Dall’ 11/10/2004, Bareggio prende parte al Coordinamento Regionale delle A21L lombarde, concorrendo alle 
attività di networking di buone pratiche e alla definizione delle scelte di sostenibilità in Lombardia. 

Dall’inizio del 2005 il Comune di Bareggio collabora con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente nell’ambito 
dello sviluppo del proprio processo. La Fondazione contribuisce alle iniziative previste con la propria esperienza 
e con le competenze tecnico scientifiche maturate in materia di A21L. Nell’ambito della convenzione stipulata tra 
i due Enti, vengono svolte le attività relative alla predisposizione della Relazione sulla Sostenibilità e della relativa 
                                                
1 Fondazione Lombardia per l'Ambiente e Regione Lombardia, Guida europea all’Agenda 21 Locale – La sostenibilità ambientale: linee 
guida per l’azione locale, Milano, settembre 2004 
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sintesi divulgativa da distribuire alle famiglie di Bareggio, all’organizzazione e alla facilitazione delle attività di 
concertazione (Forum). 

Il processo di Agenda 21 Locale trova una delle sue caratteristiche principali nella flessibilità e declinabilità alle 
caratteristiche di ogni ambito in cui viene applicato. Nel panorama delle esperienze condotte si riscontrano 
quindi processi profondamente differenti gli uni dagli altri; tuttavia è possibile individuare tre momenti principali, 
ricorrenti nei diversi percorsi seguiti: la conoscenza (attraverso la predisposizione di un rapporto diagnostico sul 
territorio), la partecipazione (attraverso il Forum), la programmazione e l’interveto (per mezzo del Piano 
d’Azione). 

La Relazione sulla Sostenibilità di Bareggio ha la finalità di raccogliere e mettere a sistema i dati e le informazioni 
esistenti a livello comunale, provinciale e regionale, nonché presso i soggetti locali indicati dall’Amministrazione e 
rappresentare, attraverso opportuni indicatori, le condizioni dell’ambiente e del contesto socio-economico per 
individuare in modo oggettivo le criticità locali e le relative cause. Esso costituisce la base conoscitiva sulla quale i 
partecipanti al Forum articolano il lavoro di determinazione di obiettivi e target da raggiungere attraverso la 
definizione delle azioni da includere nel Piano d’Azione. 

La partecipazione rappresenta l’innovazione fondamentale dell’A21L nei confronti delle scelte politiche delle 
Amministrazioni locali. La gestione pubblica non avviene più solo tramite il trasferimento del potere decisionale 
ai rappresentanti democraticamente eletti dalla popolazione, ma anche attraverso la concertazione e la 
partecipazione diretta di tutti i portatori di interesse (stakeholders). 

La realizzazione di un processo partecipato richiede notevoli impegni sia da parte degli Amministratori pubblici, 
sia da parte della cittadinanza. Il Forum di A21L rappresenta un nuovo modo di gestione locale mediante il quale 
è possibile condividere le scelte e ascoltare le opinioni dei cittadini.  

Le azioni presentate sono il risultato di negoziazioni e analisi approfondite, e come tali riassumono al loro 
interno le esigenze di miglioramento della qualità della vita di tutti gli stakeholders.  

Compito del Forum è la definizione del Piano d’Azione per la sostenibilità, esito delle attività svolte dai gruppi di 
lavoro tematici in cui il Forum stesso si articola.  
 
III. A proposito della Relazione sulla Sostenibilità di Bareggio 

Il primo fondamentale passaggio di ogni processo di sostenibilità è la fase di conoscenza del territorio e delle 
attività svolte dalla comunità che su di esso vive e lavora. 

La sistematizzazione, l’analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni, nell’ambito dell’A21L, avvengono 
mediante la predisposizione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA). Tale documento, nel Comune di 
Bareggio, prende il nome di Relazione sulla Sostenibilità, a sottolineare la valenza organica di tale strumento, che 
non si limita allo studio degli aspetti ambientali, ma si estende ad approfondimenti inerenti le dimensioni 
economiche e sociali dello sviluppo. 

La Relazione ha diversi possibili destinatari. Oltre agli organi deliberanti (Giunta e Consiglio), agli uffici 
amministrativi e ai gestori dei servizi locali (acqua, elettricità, rifiuti, depurazione), ai tecnici e agli esperti del 
settore, essa deve rivolgersi all’intera società civile: cittadini, imprese, associazioni, movimenti di opinione, 
organizzazioni non governative, studenti, ecc. 

La realizzazione di una RSA locale, per quanto sin qui detto, ha perciò diverse valenze: 
– in sé, quale sistema di conoscenze quantitative, integrate e aggiornabili; 
– nel rapporto con la comunità locale, quale strumento per l’informazione e la responsabilizzazione; 
– nel rapporto con l’amministrazione locale, quale riferimento per il monitoraggio, la valutazione e la gestione 

ordinaria; 
– nel rapporto con il governo locale, quale supporto alle decisioni. 

Individuate le problematiche ambientali, sociali ed economiche che necessitano di approfondimenti o interventi, 
è poi compito del forum definire le iniziative da mettere in atto.  

Tra gli aspetti che maggiormente caratterizzano un RSA, risulta particolarmente importante sottolineare la 
necessità di programmare un aggiornamento sistematico e periodico del documento: la revisione avviene 
mediante il reperimento di dati aggiornati e l’eventuale arricchimento con nuovi indicatori e nuove tematiche. 
Attraverso la revisione periodica, la Relazione diventa uno strumento di valutazione delle politiche e delle attività 
intraprese. 
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I dati, relativi agli ambiti sociale, ambientale ed economico, vengono sistematizzati mediante il ricorso a specifici 
indicatori (trattati nello specifico più avanti), commentati e confrontati con opportuni termini di riferimento 
(limiti di legge, obiettivi di miglioramento, realtà territoriali analoghe, serie storiche). 

In quest’ottica la Relazione si articola in diversi capitoli, orientati a descrivere la complessità della realtà locale: 

1. Aria: informazioni sullo stato di qualità dell’aria, come emerge dalle reti di monitoraggio, sulle tipologie di 
emissioni in atmosfera e sulla loro entità, sulle eventuali iniziative intraprese per limitarle; 

2. Acque: analisi relativa alla qualità dei corpi idrici superficiali, alle acque di falda, all’acqua destinata al 
consumo umano, alla gestione del ciclo delle acque (consumi), al sistema di depurazione; 

3. Suolo: indicazioni relative all’occupazione del suolo e alle sue destinazioni d’uso, alle superfici agricole, alle 
aree verdi e di interesse naturalistico o sottoposte a particolari regimi di tutela, alla biodiversità, alla eventuale 
presenza di cave; 

4. Energia: riferimenti ai consumi energetici e di gas naturale, nonché all’utilizzo di combustibili fossili e di 
energie “pulite”, all’esistenza di buone pratiche di risparmio energetico; nozioni e informazioni 
sull’inquinamento elettromagnetico; 

5. Rifiuti: informazioni sull’intero ciclo, dalla produzione allo smaltimento, con particolare attenzione alla 
raccolta differenziata (frazioni raccolte e quantitativi); 

6. Rumore: Piani di Zonizzazione e rispetto delle loro prescrizioni, monitoraggio dell’inquinamento acustico e 
eventuali interventi volti a limitarlo; 

7. Mobilità: indicazioni sulle infrastrutture e sulla circolazione stradale, sulla mobilità sistematica e sulle 
modalità di trasporto, sulle aree di sosta, sul trasporto pubblico e sull’incidentalità; 

8. Struttura urbana e servizi: indicazioni sulla tipologia urbanistica della città e del suo sviluppo, sugli alloggi e 
sulla loro utilizzazione, sui servizi che i cittadini possono utilizzare (sociali e sanitari), sullo sport e il tempo 
libero; 

9. Popolazione: analisi dei fenomeni demografici, della struttura della popolazione, delle famiglie (numero e 
componenti), dell’istruzione; cenni ad aspetti sanitari, quali l’incidenza delle principali patologie; 

10. Contesto economico: dati e informazioni sulla struttura economica, sui settori trainanti dell’economia, sugli 
addetti nei diversi settori e sulle unità locali presenti sul territorio, sulla ricchezza dell’area. 

 
IV. Gli indicatori di sostenibilità 
 
Gli indicatori sono il principale strumento utilizzato per rappresentare e valutare lo stato dell’ambiente locale: 
essi descrivono, mediante una misura quantitativa chiara ed esplicita, l’entità dei fenomeni indagati e la loro 
evoluzione nel tempo. Il confronto di tale misura con parametri di riferimento, quali ad esempio limiti di legge o 
obiettivi di qualità, consente di monitorare le condizioni attuali e tendenziali, nonché l’efficacia delle politiche in 
atto.  

Per mettere in evidenza le interrelazioni esistenti tra i fenomeni descritti, individuando le relazioni causa-effetto 
che li legano, la Relazione sulla Sostenibilità di Bareggio è stata costruita sul noto modello PSR, elaborato 
dall’OECD e utilizzato a livello internazionale per le attività di reporting. Tale modello rappresenta la realtà 
secondo una struttura circolare che prende in considerazione le ricadute (in termini di consumo di risorse o 
emissioni di inquinanti) che le attività umane hanno sull’ambiente (pressioni), la qualità dell’ambiente (stato) che ne 
deriva e le azioni messe in atto dalle amministrazioni e dai singoli individui per ridurre tali pressioni (risposte). Gli 
indicatori utilizzati possono quindi essere classificati a seconda della componente cui si riferiscono, come: 
indicatori di pressione, indicatori di stato e indicatori di risposta.  
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Sebbene tale modello sia stato elaborato in riferimento al comparto ambientale, esso trova una efficace 
applicazione anche nella rappresentazione del contesto socio-economico locale, che costituisce parte integrante 
di questa Relazione. 

La selezione degli indicatori utilizzati è stata effettuata a partire dalle caratteristiche ambientali e 
socioeconomiche del territorio analizzato e sulla base dei dati disponibili presso tutti i soggetti che sono 
detentori delle informazioni necessarie: Comune, Provincia, Regione, ARPA, ISTAT, Camera di Commercio, 
Università e Enti di ricerca, Enti gestori dei servizi locali. Il valore degli indicatori adoperati è stato definito sulla 
base di un confronto diretto con parametri di riferimento individuati caso per caso, quali: 
- riferimenti di legge, 
- standard e/o prescrizioni, 
- direttive europee non ancora recepite, 
- protocolli, prescrizioni, linee guida, 
- confronto “geografico” (benchmarking geografico), 
- confronto “temporale” (benchmarking temporale). 
 

 

Pressioni 

 

Stato 

 

Risposte Riducono 

Richiedono Determinano 
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2. Acqua 
 
A causa della vastità degli aspetti legati al ciclo e utilizzo dell’acqua, il capitolo è suddiviso in diverse tematiche,  
inerenti le “acque superficiali”, con lo studio del Fontanile Nuovo, le “acque sotterranee e destinate al consumo 
umano”, con le analisi relative alle acque captate dai pozzi pubblici di approvvigionamento per l’acqua potabile, i 
“consumi e usi dell’acqua” ed infine il paragrafo inerente la “depurazione”. 

 

2.1. Acque superficiali 
 
2.1.1. I fontanili 

Il Comune di Bareggio non è interessato dal passaggio di corsi d’acqua naturali; tuttavia sono presenti sul 
territorio 18 fontanili, di cui 13 attivi, 1 semiattivo e 4 non attivi (dati Provincia di Milano, 2004). Di particolare 
rilevanza il fontanile Laghetto, collocato nel parco Arcadia, e il Fontanile Nuovo, diventato da poco riserva 
naturale. Nel corso del 2004 è stata effettuata una campagna di monitoraggio sul Fontanile Nuovo di cui, in 
tabella 1, vengono riportate le principali caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche. 
 
Parametro Valore minimo Valore massimo 

Temperatura dell’aria (°C) 0-5 25-30 

Temperatura dell’acqua (°C) 14 17 

Profondità dell’acqua nella testa del Fontanile (cm) 80 100 

Profondità dell’acqua nell’asta del Fontanile (cm) 20 40 

Ossigeno disciolto (% saturazione) 70 120 

pH 7 8 

IBE (classe di qualità) II I 

IFF (livello di funzionalità) II II 

tab. 1. Principali caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del Fontanile Nuovo (Rossi S., Il sistema agricolo minore di un parco 
agricolo, 2004) 
 
Mentre la temperatura dell’aria subisce, durante l’anno, notevoli oscillazioni (da 0 a 30 °C) quella dell’acqua è 
sempre costante e compresa tra 14 e 17 °C. Anche la profondità registra poche variazioni. L’ossigeno disciolto 
(come percentuale di saturazione) denota i massimi valori in estate, grazie all’attività fotosintetica delle piante 
acquatiche, mentre la successiva decomposizione dei frammenti vegetali favorisce il consumo di ossigeno nei 
mesi autunnali. In tale periodo si registrano quindi i valori più bassi di concentrazione. I valori di pH risultano 
compresi tra 7 e 8. La qualità biologica del Fontanile, valutata mediante il protocollo IBE (Indice Biotico Esteso, 
vedi box), si assesta tra la I (prima) e la II (seconda) classe. Il giudizio che ne deriva è quello di ambiente non 
alterato (o leggermente alterato). La capacità “autodepurativa” del corso d’acqua, valutata mediante ricorso al 
protocollo IFF (Indice di Funzionalità Fluviale, vedi box), è buona. La fauna ittica del Fontanile Nuovo 
comprende alcune specie particolarmente interessanti. Tra queste la sanguinerola (Phoxinus phoxinus), che nei mesi 
di maggio e giugno si raduna lungo le rive del Fontanile (principalmente a livello della testa) per riprodursi; il 
luccio (Esox lucius), predatore autoctono in declino in molti corsi d’acqua italiani; il ghiozzo padano (Padogobius 
martensii), specie endemica nel Nord Italia. 
 
Che cosa è l’Indice Biotico Esteso (I.B.E.)?  
 
L’Indice Biotico Esteso è un indice teso a valutare lo stato di qualità biologica di un corso d'acqua mediante l’analisi della struttura della 
comunità di macroinvertebrati che colonizzano le differenti tipologie fluviali. La presenza o assenza di determinati taxa (unità di 
classificazione sistematica) permette di qualificare il corso d’acqua. Le modalità di calcolo sono stabilite dalle recenti normative in 
materia di tutela delle risorse idriche (D.Lgs. 152/99 e D.Lgs. 258/00). Il metodo prevede l’esecuzione di campionamenti su detta 
comunità, la successiva classificazione delle Unità Sistematiche raccolte in “Gruppi faunistici” e la determinazione del numero totale 
delle stesse.  Le “Classi di qualità” sono 5: 
 

Classi di qualità  Score  Giudizio  
I > 10 Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile 
II 8 - 9 Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell'inquinamento 
III 6 - 7 Ambiente inquinato 
IV 4 - 5 Ambiente molto inquinato 
V 1,2,3 Ambiente fortemente inquinato 
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Che cosa è l’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F .)? 
 
L’Indice di Funzionalità Fluviale esprime soprattutto il livello di funzionalità ecologica attraverso la "lettura" sul campo dei principali fattori 
descrittivi delle condizioni ecologiche globali di un corso d’acqua. Si tratta quindi di uno strumento specialistico, che richiede per la sua 
applicazione un elevato livello di conoscenza degli aspetti caratterizzanti le funzioni ecologiche dei fiumi. Lo stato della vegetazione 
delle rive e del territorio, la morfologia delle sponde, la struttura dell’alveo bagnato, le proprietà autodepurative e la composizione della 
vita acquatica vengono rilevati per un determinato segmento fluviale per essere poi codificati in un punteggio, variabile da 14 a 300 e 
suddiviso in intervalli, ciascuno riferibile ad un giudizio sintetico di qualità.  
 

Livello di funzionalità  Score  Giudizio  
I 261 – 300 Elevato 

I – II 251 – 260 Elevato – Buono 
II 201 – 250 Buono 

II – III 181 – 200 Buono – Mediocre 
III 121 – 180 Mediocre 

III – IV 101 – 120 Mediocre – Scadente 
IV 61 – 100 Scadente 

IV – V 51 – 60 Scadente – Pessimo 
V 13 – 50 Pessimo 

 
2.1.2. Canale Scolmatore Nord Ovest 
Il Canale Scolmatore Nord Ovest ha inizio sulla sponda destra del torrente Seveso a Palazzolo Milanese e dopo 
38,5 chilometri sfocia nel Ticino ad Abbiategrasso. La funzione primaria è quella di intercettare le onde di piena 
dei corsi d'acqua che giungono a Milano da Nord e da Nord-Ovest in modo da limitare il più possibile le 
esondazioni che interessano la città e l'area milanese ogni qualvolta le piogge sono più consistenti. Il canale 
raccoglie anche le acque in uscita dal depuratore di Bareggio (per le analisi dell’effluente si rimanda al par. 2.4 
“Depurazione”). 
 

2.2. Acque sotterranee e destinate al consumo umano 
 
2.2.1. Acque sotterranee 

La classificazione delle acque sotterranee si basa sull’analisi dei parametri chimici di base, come riportato in 
tabella 2, e dall’analisi di parametri chimici addizionali (tab. 3), quantificati dal D.L.vo 152/99. Nei box di 
approfondimento sono evidenziati i criteri per la classificazione quantitativa e qualitativa delle acque sotterranee. 
I dati relativi ai parametri chimico-fisici sono riportati in tabella 5 (valori dei singoli campionamenti per ogni 
pozzo) e 6 (valore medio per ogni parametro). Sono stati considerati i prelievi sull’acqua grezza effettuati nel 
2004, nei medesimi pozzi considerati per la valutazione qualitativa dell’acqua destinata al consumo umano. 
Nel complesso, secondo la classificazione riportata in tabella 4, lo stato dell’ambiente per le acque sotterranee è 
sufficiente (la classificazione avviene sulla base del parametro peggiore, in questo caso il livello dei nitrati che 
risultano essere relativamente alti per tutta la provincia milanese), ovvero presentante un impatto antropico 
ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il 
peggioramento (classe 3A). 
 
Lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei è definito da quattro classi così caratterizzate: 

Classe A L'impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni di acqua o 
alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo.  

Classe B L'impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò 
produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa sostenibile sul lungo periodo.  

Classe C Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell'uso sulla disponibilità della risorsa evidenziato da 
rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti. 

Classe D Impatto antropico nullo o trascurabile ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche 
di scarsa potenzialità idrica. 

 
Le classi chimiche dei corpi idrici sotterranei sono definite secondo il seguente schema: 

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche. 

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

Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di 
compromissione. 

Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti. 

Classe 0 
Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra 
del valore della classe 3. (*) 
 

(*) Per la valutazione dell'origine endogena delle specie idrochimiche presenti dovranno essere considerate anche le caratteristiche 
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chimico-fisiche delle acque. 

 
La classe chimica viene determinata in base al valore medio di ogni singolo parametro rilevato, come indicato in 
tabella 2. La classe è determinata dal valore di concentrazione peggiore riscontrato sui valori medi dei diversi 
parametri. Alla classe “0”, per la quale non sono previsti interventi di risanamento, appartengono gli acquiferi per 
i quali sia accertata l’origine naturale dei parametri chimici rilevati. 
Per quanto riguarda la determinazione della classe quantitativa (basata sui bilanci tra prelievi e consumi) delle 
acque sotterranee di Bareggio, si è fatto riferimento al Programma di Tutela e Uso delle Acque, pubblicato dalla 
Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia nel 2004. Secondo tale studio, le acque di 
Bareggio fanno parte del settore 16 (Sedriano) che ricade in classe A. Questo significa che l’utilizzo della risorsa 
idrica è complessivamente non significativo e  sostenibile. 
 

Parametri Unità di misura Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 0 

Conducibilità elettrica µS/cm (20°C) ≤400 ≤2500 ≤2500 >2500 >2500 

Cloruri mg/l ≤25 ≤250 ≤250 >250 >250 

Manganese µg/l ≤20 ≤50 ≤50 >50 >50 

Ferro µg/l <50 <200 ≤200 >200 >200 

Nitrati mg(NO3)/l  ≤5 ≤25 ≤50 >50  

Solfati mg(SO4)/l ≤25 ≤250 ≤250 >250 >250 

Ione ammonio mg(NH4
+/l ≤0,05 ≤0,5 ≤0,5 >0,5 >0,5 

tab. 2. Classificazione chimica delle acque sotterranee in base ai parametri di base (D.L.vo 152/99). 
 

Inquinanti inorganici µg/l Inquinanti organici µg/l 

Alluminio ≤200 Composti alifatici alogenati totali 10 

Antimonio ≤5 di cui:  

Argento ≤10 1,2-dicloroetano 3 

Arsenico ≤10 Pesticidi totali 0,5 

Bario ≤2000 di cui:  

Berillio ≤4 Aldrin 0,03 

Boro ≤1000 Dieldrin 0,03 

Cadmio ≤5 Eptacloro 0,03 

Cianuri ≤50 Eptacloro epossido 0,03 

Cromo totale ≤50 Altri pesticidi individuali 0,1 

Cromo VI ≤5 Acrilamide 0,1 

Fluoruri ≤1500 Cloruro di vinile 0,5 

Mercurio ≤1 IPA totali 0,1 

Nichel ≤20 Benzo(a)pirene 0,01 

Nitriti ≤500   

Piombo ≤10   

Rame ≤1000   

Selenio ≤10   

Zinco ≤3000   

tab. 3. Concentrazioni dei parametri chimici addizionali ammessi nelle acque di falda (D.L.vo 152/99). 
 

Stato Descrizione Classificazione 

Elevato 

Impatto antropico nullo o trascurabile sulla 
qualità e quantità della risorsa, con 
l’eccezione di quanto previsto nello stato 
naturale particolare. 

1-A 

Buono Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o 
quantità della risorsa. 

2-A 
1-B 
2-B 

Sufficiente 

Impatto antropico ridotto sulla quantità, con 
effetti significativi sulla qualità tali da 
richiedere azioni mirate ad evitarne il 
peggioramento.   

3-A 
3-B 
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Scadente 
Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o 
quantità della risorsa con necessità di 
specifiche azioni di risanamento. 

1-C 
2-C 
3-C 
4-C 
4-A 
4-B 

Naturale 
Particolare 

Caratteristiche qualitative e/o quantitative 
che pur non presentando un significativo 
impatto antropico, presentano limitazioni 
d’uso della risorsa per la presenza naturale 
di particolari specie chimiche o per il basso 
potenziale quantitativo.  

0-A 
0-B 
0-C 
0-D 
1-D 
2-D 
3-D 
4-D 

tab. 4. Definizioni dello stato dell’ambiente per le acquee sotterranee e loro classificazione (D.L.vo 152/99). 
 

tab. 5. Risultati delle analisi relative all’acqua di falda (non trattata) di Bareggio (ASL della Provincia di Milano n.1, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tab. 6. Suddivisione in classi di qualità delle medie dei risultati delle analisi effettuate sulla falda di Bareggio (ns elaborazione su dati 
ASL della Provincia di Milano n.1, 2004). 
 
2.2.2. Acque destinate al consumo umano 

Il servizio di captazione e distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano è in gestione al CAP Milano 
S.p.A., che si occupa dell’emungimento dell’acqua di falda dai 3 pozzi pubblici attivi (Girotti, De Gasperi e Sicsa-
Cascina Casone) e della distribuzione attraverso la rete acquedottistica. In tabella 7 sono elencati i pozzi pubblici 
e privati presenti sul territorio comunale. 
Per quanto concerne la qualità delle acque idropotabili, sia l’ASL n.1 sia il CAP Milano, effettuano regolarmente 
analisi chimico-fisiche e microbiologiche per verificare il rispetto dei parametri di qualità fissati dapprima dal 
D.P.R. 236/88, e attualmente dal D.L.vo 31/2001 (per cui era previsto l’adeguamento entro il 25/12/2003).  
Dalle analisi dell’ASL relative al 2004 per l’acqua potabile, sia i parametri chimico-fisici sia i parametri 
microbiologici si mantengono entri i limiti di legge. Le analisi evidenziano che l’impianto di trattamento del 
pozzo De Gasperi (per i risultati delle analisi si rimanda all’appendice 1), pur presentando il rispetto dei limiti di 

Codice Pozzo 

0120001  
Girotti 

0120004 
 De Gasperi 

0120006 
Sicsa 

Parametro Unità di 
misura 

23-03 21-09 27-01 21-09 23-03 21-09 

Conducibilità elettrica µS/cm 487 491 550 565 474 491 

Cloruri mg/l n.d. 16 n.d. 17 n.d. 13 

Ferro µg/l n.d. <20 n.d. <20 n.d. <20 

Nitrati mg/l 25 24 36 36 25 24 

Solfati mg/l n.d. 45 n.d. 46 n.d. 41 

Ione Ammonio mg/l n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cadmio µg/l n.d. <0.5 n.d. <0.5 n.d. <0.5 

Cromo µg/l n.d. 6 n.d. 5 n.d. 6 

Nitriti mg/l n.d. <0.02 n.d. <0.02 n.d. <0.02 

Piombo µg/l n.d. <3 n.d. <3 n.d. <3 

Parametro  Unità di misura Valore medio Classe 

Conducibilità elettrica µS/cm 509,6 2 

Cloruri mg/l 15,3 1 

Ferro µg/l <20 1 

Nitrati mg/l 28,3 3 

Solfati mg/l 44,0 2 

Ione Ammonio mg/l n.d. n.d. 

Cadmio µg/l <0,5 1 

Cromo µg/l 5,6 1 

Nitriti mg/l <0,02 1 

Piombo µg/l <3 1 
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legge, non rimuove completamente gli inquinanti organoalogenati, dal momento che in due dei tre campioni 
prelevati dopo il trattamento, sono state riscontrate concentrazioni di 6 e 9 µg/l (come somma di tricloroetilene e 
tetracloroetilene, evidenziati in giallo).  
In tutti i pozzi è stato installato un impianto di trattamento di filtrazione a carboni attivi che garantisce il rispetto 
dei parametri di legge. 
 
 Indicatore Unità di 

misura dato 

Attivi con approvvigionamento acquedotto 3 

Attivi  2 Pubblici 

Attivi (contaminati) 

n. 

1 

Attivi 16 

Attivi comprendente uso potabile 14 

Attivo (cementato) 4 

Attivo (segnalato chiuso) 2 

Numero di pozzi attivi 

Privati 

In disuso 

n. 

1 

Acque destinate 
al consumo 

umano 

Numero di pozzi attivi per km2 N°/km 2 3.2 

tab. 7. Indicatori relativi all’acqua destinata al consumo umano (Comune di Bareggio, 2004). 
 

2.3. La gestione dell’acqua: usi e consumi 
I dati riportati in tabella 8 riguardano i principali indicatori relativi ai consumi idrici. I consumi pro capite sono 
stati calcolati sulla base dei consumi domestici effettivi e non sui totali. Normalmente, invece, il consumo pro 
capite comprende anche gli usi industriali, perché se per produrre un bene che viene utilizzato nella vita 
quotidiana viene consumata dell’acqua è giusto che essa venga conteggiata nei consumi personali. Tale 
ragionamento, però, risulta significativo quando il livello di trattazione è più esteso – riferito a un’intera regione o 
a una nazione – mentre perde significato limitatamente al territorio comunale, poiché risulterebbe riferito solo ad 
alcuni processi produttivi, non sufficientemente rappresentativi. 
La figura 1 mostra invece la ripartizione dei consumi di acqua: civili, agrozootecnici e altri usi (prevalentemente 
industriali). L’obiettivo di sostenibilità da raggiungere è una progressiva e continua diminuzione dei consumi pro 
capite, verificabile di anno in anno con i dati forniti dal consorzio. 
 
 Indicatore Fonte Unità di misura dato 

Abitanti serviti n. 16.264 

Acqua sollevata mc 2.229.141 

Acqua venduta mc 1.888.013 

Acqua consumata per settore % Vedi fig. 1 

Usi dell’acqua 

Consumi pro capite 

CAP Milano S.p.A. 

mc/ab*anno 83,64 

tab. 8. Indicatori relativi agli usi e consumi dell’acqua (CAP Milano S.p.A., 2004). 

72,05%

27,58%

0,36%

consumi civili altri usi consumi agrozootecnici
 

fig. 1. Acqua consumata per settore (CAP Milano S.p.A., 2004). 
 
In figura 2 vengono posti a confronto i mc di acqua sollevata/erogata con i mc di acqua effettivamente venduta e 
l’andamento della popolazione. Un primo aspetto positivo da sottolineare è che, nonostante l’andamento della 
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popolazione sia in costante aumento, non si apprezza un contestuale aumento proporzionale nei mc di acqua 
venduta. Anche se l’obiettivo di diminuzione dei consumi idrici non è al momento rispettato, è apprezzabile il 
fatto che essi non abbiano nemmeno un andamento crescente. 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

15.700

15.800

15.900

16.000

16.100

16.200

16.300

sollevato/erogato venduto popolazione

sollevato/erogato 2.040.089 2.484.115 2.229.141

venduto 1.940.237 1.915.710 1.888.013

popolazione 15.949 16.026 16.264

2002 2003 2004

 
fig. 2 Acqua sollevata e venduta, confronto con l’andamento della popolazione (CAP Milano S.p.A., 2002-2004) 
 
Dalla figura, inoltre, si riscontra una forte differenza tra l’acqua sollevata e quella effettivamente venduta, con un 
andamento irregolare nel corso degli anni. Tale differenza non fa riferimento, come si potrebbe inizialmente 
pensare, alle perdite di distribuzione nella rete, ma al fatto che nel conteggio dell’acqua sollevata rientrano almeno 
tre voci aggiuntive (oltre ai consumi civili, agrozootecnici e industriali): gli spurghi della rete (periodicamente 
viene programmata la pulizia delle tubature attraverso il passaggio di acqua per eliminare, ad esempio, eventuali 
residui ferrosi normalmente presenti in tubature di antica data), l’utilizzo degli idranti antincendio e le 
interconnessioni della rete di Bareggio con quelle relative ai comuni di Cornaredo e Settimo Milanese (tali 
interconnessioni hanno la funzione di garantire l’erogazione continua di acqua potabile anche quando in taluni 
pozzi dovessero sorgere problemi di qualsiasi natura). 
 
Cosa possiamo fare a casa per risparmiare acqua  
 
A volte non ci si pensa, ma ci sono tante piccole azione che possiamo fare direttamente a casa nostra e consentono di risparmiare 
migliaia di litri di acqua potabile all’anno. Di seguito alcune semplici regole da seguire: 
1. Ripara tempestivamente le perdite idrauliche del tuo impianto interno. Al ritmo di 90 gocce al minuto, si sprecano 4.000 litri di 
preziosa acqua potabile all’anno. Un foro di un millimetro in una tubatura provoca la perdita di 2.400 litri di acqua al giorno  
2. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, ti radi o ti insaponi. Il tuo rubinetto ha una portata di circa 10 litri al minuto, questo semplice 
gesto consente di risparmiare circa 7.500 litri di acqua all’anno (per una famiglia di 3 persone) 
3. Applica un frangigetto ai rubinetti di casa tua. Costano pochi euro, si montano in pochi secondi e consentono di risparmiare fino al 
50% di acqua, miscelando acqua e aria in uscita dal rubinetto senza ridurre la resa lavante e il confort 
4. Uno scarico del water regolabile permette di risparmiare decine di migliaia di litri d’acqua all’anno. La cassetta del water scarica 
mediamente 10-12 litri di acqua ogni volta che premi il pulsante: spesso solo per un pezzettino di carta! Monta sul tuo water uno scarico 
a rubinetto o almeno una cassetta con il doppio bottone 
5. Usa la doccia al posto della vasca da bagno, si possono risparmiare 1.200 litri di acqua all’anno. Per una normale doccia si 
consumano da 20 a 50 litri di acqua: 5 volte in meno di una vasca da bagno 
6. Non usare il water come discarica di sostanze tossiche  (vernici, sigarette, prodotti chimici, oli da cucina, lacche, solventi) altrimenti 
si riduce la funzionalità del sistema fognario 
7. Usa sempre lavastoviglie e lavatrice a pieno carico: si risparmiano acqua ed energia 
8. Non fare un uso eccessivo di prodotti chimici per la casa: per disinfettare e sgrassare a volte bastano bicarbonato e aceto 
9. Per lavare stoviglie e verdure usa un contenitore o riempi il lavandino, usa l’acqua corrente solo per il risciacquo 
10. Ricorda che alle tue piante servono tante cure non tanta acqua! Innaffia il giardino con parsimonia sempre quando il sole è calato: 
evaporerà meno acqua. Se puoi, non usare acqua corrente, ma raccogli l’acqua piovana 
11. Non lavare troppo spesso l’automobile e, quando puoi, preferisci il lavaggio a mano con un secchio piuttosto che i lavaggi 
automatici. 
 

2.4. Depurazione 
 
Il Comune di Bareggio è servito dall’impianto di depurazione situato in via Don Fracassi, gestito dal consorzio 
Tutela Ambientale del Magentino S.p.A., cui è allacciato anche il Comune di Cornaredo. 
L’impianto è costituito da due linee parallele, la prima realizzata nel 1973, la seconda nel 1985. L’impianto in 
questa configurazione ha una potenzialità di 87.000 abitanti equivalenti. Nel 2005 sono iniziati ulteriori lavori di 
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ampliamento e potenziamento dell’impianto (il cui termine dei lavori è previsto per il 2006), che comporteranno 
l’aggiunta di: 
 potenziamento dell’esistente impianto nuovo 

− sollevamento iniziale X  

− rotostacciatura X  

− dissabbiatura-disoleatura X  

− sedimentazione primaria  X 

− predenitrificazione  X 

− ossidazione e nitrificazione X  

− sedimentazione finale X  

− digestione anaerobica  X 

− centrale termica e cogenerazione  X 

− gasometro  X 

− desolforazione  X 

− disinfezione dell’effluente finale  trattamento nuovo 

 
Il potenziamento si è reso necessario per poter trattare tutta la portata in arrivo e abbassare i valori di COD, 
BOD, SST (vedi box), azoto totale e fosforo totale entro i limiti previsti dal D.L.vo 152 del 1999. 
La tipologia dei liquami trattati è costituita per l’85% da liquami civili e per il 15% da liquami industriali, derivanti 
per il 50% dalle lavorazioni di un’industria alimentare, quindi analiticamente riconducibili ad un liquame civile. Le 
acque depurate vengono scaricate nel Canale Scolmatore di Nord Ovest che sfocia poi nel fiume Ticino.  
 
Che cosa è il BOD 5? 
 
Con questo termine si intende la quantità di ossigeno necessaria per l’ossidazione, da parte di alcuni batteri, di sostanza organica 
biodegradabile presente nelle acque. Con questo valore si indica quindi quanta sostanza organica (e dunque quanto inquinamento 
organico, in modo particolare da acque reflue) degradabile dai batteri in 5 giorni c’è nelle acque. 
Un valore elevato del parametro indica acque con forte contaminazione organica che, se non opportunamente trattate, possono dare 
luogo a fenomeni di anossia (mancanza di ossigeno) con scomparsa della vita acquatica, oltre a fenomeni di putrescenza. 
 
Che cosa è il COD?  
 
Con questo termine si intende la quantità di ossigeno necessaria per l’ossidazione, utilizzando un ossidante chimico forte, dei 
contaminanti organici presenti nelle acque. Rispetto al BOD esso tiene conto di quelle sostanze che i batteri non riescono a degradare 
(e dunque non si riferisce alle sole sostanze biodegradabili) e inoltre di alcune sostanze inorganiche. 
Un alto valore di COD di uno scarico comporta una riduzione dell’ossigeno disciolto nel corpo idrico ricettore con conseguente riduzione 
della capacità di autodepurazione e di sostenere forme di vita. 
 
Che cosa sono i SST?  
 
Con Solidi Sospesi Totali s'intendono tutte le sostanze che non sono disciolte ma sospese e disperse dalla turbolenza dell'acqua, che 
possono essere trattenute da una membrana filtrante di 0.45 micron di porosità. L'origine di queste particelle solide è in genere di natura 
inorganica sia naturale sia antropica; una loro eccessiva presenza influenza negativamente la vita acquatica e riduce le possibilità d'uso 
della risorsa idrica. 
 
L’efficienza di depurazione viene valutata in termini di limiti di emissione, intesi come concentrazione 
dell’inquinante nell’effluente in uscita, e di percentuale di riduzione dell’inquinante stesso, indicatore della 
potenzialità dell’impianto di depurazione. Ogni impianto deve dotarsi, per legge, delle migliori tecnologie 
disponibili in modo da garantire una determinata percentuale di abbattimento ingresso/scarico delle 
concentrazioni degli inquinanti. In tabella 9 sono riportati i limiti di legge sia per le concentrazioni in uscita, dopo 
trattamento, sia l’efficienza di depurazione da raggiungere. 
Nelle tabelle 10 e 11 sono riportate rispettivamente le analisi medie mensili dei principali inquinanti e l’efficienza 
media mensile di depurazione. Purtroppo non è possibile fare un confronto diretto tra i dati ivi riportati perché i 
limiti definiti dal decreto 152/99 si riferiscono a campionamenti medi ponderati sulle 24 ore, mentre i dati forniti 
dal CAP fanno riferimento a medie mensili. Ciò che è invece possibile osservare è che nel momento in cui la 
media mensile dei campionamenti superi i valori indicati come soglia massima dal decreto, in quel mese 
sicuramente si sono verificati dei superamenti, ma non è possibile definirne né la quantità né l’entità. 
 
 
Potenzialità dell’impianto in abitanti 
equivalenti 

>10.000 

Parametri Concentrazione % di riduzione 
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BOD 5 (mg/l) ≤ 25 80 

COD (mg/l) ≤ 125 75 

SST (mg/l) ≤ 35 90 

fosforo totale (P mg/l) ≤ 1 80 

azoto totale (N mg/l) ≤ 10 70-80 
tab. 9. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane (D.L.vo 152/99). 
 

Impianto di Bareggio 

Portata media in 
ingresso 

15.826 mc/giorno 

N. abitanti serviti 40.960 abitanti equivalenti 

 BOD5 in uscita 
(mg/l) 

COD in uscita 
(mg/l) 

solidi  sospesi 
totali (mg/l) 

azoto totale 
(mg/l) 

fosforo totale 
(mg/l) 

gennaio 26 66 29 6,4 1,4 

febbraio 48 72 34 10,1 1,9 

marzo 44 74 30 6,6 1,5 

aprile 20 66 25 4,6 0,8 

maggio 22 95 62 5,8 1,6 

giugno 13 53 25 8,3 0,9 

luglio  12 38 14 11,9 1,0 

agosto 10 26 12 7,5 1,2 

settembre 17 49 16 7,1 1,0 

ottobre 26 54 17 9,1 0,5 

novembre 15 56 20 7,0 0,7 

dicembre 26 63 25 8,0 1,6 

Media annua 23 59 26 7,7 1,2 

tab. 10. Concentrazioni medie mensili in uscita dall’impianto (Tutela Ambientale Magentino S.p.A., 2004). 

 
 BOD5 (%) COD (%) SST (%) fosforo (%) azoto (%) 

gennaio 86 77 82 69 88 

febbraio 72 75 79 50 88 

marzo 78 76 83 71 87 

aprile 90 77 83 80 90 

maggio 87 53 48 41 90 

giugno 91 72 77 63 83 

luglio  90 74 83 38 68 

agosto 86 75 77 25 65 

settembre 86 68 81 68 80 

ottobre 88 77 87 86 72 

novembre 90 76 85 79 81 

dicembre 87 75 81 56 84 

Media annua 86 74 79 64 83 

tab. 11. Efficienza di depurazione media mensile (ns. elaborazione su dati Tutela Ambientale Magentino S.p.A., 2004). 
 
Proprio in relazione ai limiti dell’impianto attuale, in termini di efficienza di depurazione, è stato deciso e 
approvato l’ampliamento e potenziamento come descritto precedentemente. 
Si riportano infine, in tabella 12, le analisi chimico fisiche e biologiche delle acque in uscita dall’impianto. I valori 
rilevati di E. Coli, espressi in Unità formanti colonie per 100 ml di acqua analizzata, sono superiori al limite 
consigliato di 5000 UFC/ 100 ml in quanto attualmente non vengono effettuati trattamenti di disinfezione, 
previsti invece con l’ampliamento. 
 

 Totale mc  
in entrata 

pH NH4
+ NO2

- NO3
- Tensioattivi 

totali 
E. Coli 

UFC/100 ml 



Relazione sulla Sostenibilità del Comune di Bareggio 
2. Acqua 

----------------------------------------------------------------------- 

 42

gennaio 389.921 7,7 4,2 0,37 12,1 1,42 n.d. 

febbraio 419.329 7,6 5,4 0,15 11,2 1,08 140.000 

marzo 414.255 7,6 1,4 0,47 10,1 1,40 70.000 

aprile 446.692 7,8 1,2 0,47 7,8 1,23 48.000 

maggio 557.941 7,7 0,6 0,43 9,2 1,60 92.000 

giugno 548.168 7,8 0,7 0,19 9,4 0,59 23.300 

luglio 602.507 7,8 0,5 0,10 8,5 0,90 48.850 

agosto 627.864 7,9 0,5 0,06 8,2 1,67 27.000 

settembre 572.513 7,9 0,9 0,30 6,4 1,12 65.000 

ottobre 450.674 7,8 2,0 0,97 10,3 1,47 110.000 

novembre 391.104 7,7 1,5 0,70 10,8 1,65 70.000 

dicembre 371.872 7,7 2,4 1,89 9,9 1,70 90.500 

Media annua  7,8 1,8 0,51 9,5 1,32  

tab. 12. Concentrazioni medie mensili in uscita dall’impianto (Tutela Ambientale Magentino S.p.A., 2004). 
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Appendice 1: analisi delle acque sotterranee e destinate al consumo umano 

 
Anno 2004 

 

  pozzo Girotti – cod. 0120001 

  23/03/2004 23/03/2004 18/05/2004 20/07/2004 21/09/2004 21/09/2004 16/11/2004 

  grezza trattata trattata trattata grezza trattata trattata 

pH 7,4 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,3 

Conducibilità 487 489 479 495 491 500 543 

Cloruri n.d. n.d. n.d. n.d. 16 16 n.d. 

Solfati n.d. n.d. n.d. n.d. 45 45 n.d. 

Calcio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Magnesio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Durezza totale n.d. n.d. n.d. n.d. 27,7 28,1 n.d. 

P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C n.d.  n.d. n.d. n.d. 368 375 n.d. 

Nitrati 25 25 21 26 24 24 24 

Nitriti n.d. n.d. n.d. n.d. <0,02 <0,02 n.d. 

Ammoniaca n.d. n.d. n.d. n.d. <0,2 <0,2 n.d. 

Ossidabilità n.d. n.d. n.d. n.d. <0,4 <0,4 n.d. 

Solventi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Ferro n.d. n.d. n.d. n.d. <20 <20 n.d. 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Triclorofluorometano n.d. n.d. <1 n.d. n.d. <1 n.d. 

Freon 113 n.d. n.d. <1 n.d. n.d. <1 n.d. 

Cloroformio 1 <1 <1 n.d. 1 2 n.d. 

Metilcloroformio n.d. n.d. <1 n.d. n.d. <1 n.d. 

Tetracloruro di carbonio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Tricloroetilene 4 <1 <1 n.d. 4 <1 n.d. 

C
om

po
st

i 
or

ga
no

al
og

en
at

i 

Tetracloroetilene 15 <1 <1 n.d. 14 <1 n.d. 

Arsenico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cadmio n.d. n.d. n.d. n.d. <0,5 <0,5 n.d. 

Cianuri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cromo totale n.d. n.d. n.d. n.d. 6 6 n.d. 

Mercurio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Piombo n.d. n.d. n.d. n.d. <3 <3 n.d. S
os

ta
nz

e 
to

ss
ic

he
 

I.p.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli n.d. 0 0 0 n.d. 0 0 

Enterococchi n.d. 0 0 0 n.d. 0 0 

Coliformi n.d. 0 0 0 n.d. 0 0 

carica a 22° n.d.  56 42 0 n.d. 0 0 P
ar

am
et

ri 
m
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carica a 37° n.d.  5 18 0 n.d. 0 0 

tab. 13. Analisi effettuate dall’ASL nel 2004 relative al pozzo pubblico Girotti (ASL della Provincia di Milano n.1, 2004). 
 
  pozzo De Gasperi – cod. 0120004 
  27/01 27/01 23/03 18/05 20/07 21/09 21/09 16/11 
  grezza trattata trattata trattata trattata grezza trattata trattata 

pH 7,5 7,5 7,4 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 

Conducibilità 550 561 552 544 557 565 568 616 

Cloruri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17 17 n.d. 

Solfati n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 46 46 n.d. 

Calcio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

P
ar
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et

ri 
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o 
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i 

Magnesio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 



Relazione sulla Sostenibilità del Comune di Bareggio 
2. Acqua 

----------------------------------------------------------------------- 

 44

Durezza totale n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 31,6 31,6 n.d.  
Residuo fisso a 180°C n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. 424 426 n.d. 

Nitrati 36 36 38 30 38 36 37 36 

Nitriti n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. <0,02 <0,02 n.d. 

Ammoniaca <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ossidabilità n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. <0,4 <0,4 n.d. 

Solventi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Ferro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. <20 <20 n.d. 

S
os

ta
nz

e 
in
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li 

Fosforo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Triclorofluorometano <1 <1 n.d. <1 n.d. <1 <1 n.d. 

Freon 113 <1 <1 n.d. <1 n.d. <1 <1 n.d. 

Cloroformio 1 1 n.d. 1 n.d. 1 1 n.d. 

Metilcloroformio 1 1 n.d. <1 n.d. <1 1 n.d. 

Tetracloruro di carbonio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Tricloroetilene 3 3 n.d. <1 n.d. 5 4 n.d. 

C
om

po
st

i 
or
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Tetracloroetilene 11 6 n.d. 1 n.d. 12 2 n.d. 

Arsenico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cadmio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. <0,5 <0,5 n.d. 

Cianuri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cromo totale n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5 5 n.d. 

Mercurio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Piombo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. <3 <3 n.d. S
os

ta
nz

e 
to

ss
ic

he
 

I.p.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli n.d. 0 0 0 0 n.d. 0 0 

Enterococchi n.d. 0 0 0 0 n.d. 0 0 

Coliformi n.d. 0 0 0 0 n.d. 0 0 

carica a 22° n.d.  0 0 0 0 n.d. 0 0 P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° n.d.  0 0 0 0 n.d. 0 0 

tab. 14. Analisi effettuate dall’ASL nel 2004 relative al pozzo pubblico De Gasperi (ASL della Provincia di Milano n.1, 2004). 
 

pozzo Sicsa  – cod. 0120006 
23/03/2004 23/03/2004 18/05/2004 20/07/2004 21/09/2004 21/09/2004 16/11/2004 

 grezza trattata trattata trattata grezza trattata trattata 

pH 7,4 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,5 

Conducibilità 474 478 470 484 491 489 542 

Cloruri n.d. n.d. n.d. n.d. 13 14 n.d. 

Solfati n.d. n.d. n.d. n.d. 41 41 n.d. 

Calcio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Magnesio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Durezza totale n.d. n.d. n.d. n.d. 27,2 27,2 n.d. 

P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C n.d.  n.d. n.d. n.d. 368 367 n.d. 

Nitrati 25 26 21 25 24 24 23 

Nitriti n.d. n.d. n.d. n.d. <0,02 <0,02 n.d. 

Ammoniaca <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ossidabilità n.d. n.d. n.d. n.d. <0,4 <0,4 n.d. 

Solventi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Ferro n.d. n.d. n.d. n.d. <20 <20 n.d. 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Triclorofluorometano <1 <1 <1 n.d. <1 <1 n.d. 

Freon 113 <1 <1 <1 n.d. <1 <1 n.d. 

Cloroformio 1 7 <1 n.d. 2 2 n.d. 

C
om

po
st

i 
or

ga
no

al
o

ge
na

ti 

Metilcloroformio <1 <1 <1 n.d. <1 <1 n.d. 
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Tetracloruro di carbonio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Tricloroetilene 2 <1 <1 n.d. 3 <1 n.d.  

Tetracloroetilene 7 <1 <1 n.d. 6 <1 n.d. 

Arsenico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cadmio n.d. n.d. n.d. n.d. <0,5 <0,5 n.d. 

Cianuri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cromo totale n.d. n.d. n.d. n.d. 6 6 n.d. 

Mercurio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Piombo n.d. n.d. n.d. n.d. <3 <3 n.d. S
os

ta
nz

e 
to

ss
ic

he
 

I.p.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli n.d. 0 0 0 n.d. 0 0 

Enterococchi n.d. 0 0 0 n.d. 0 0 

Coliformi n.d. 0 0 0 n.d. 0 0 

carica a 22° n.d.  11 0 0 n.d. 0 0 P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° n.d.  1 0 0 n.d. 0 0 

tab. 15. Analisi effettuate dall’ASL nel 2004 relative al pozzo pubblico Sicsa (ASL della Provincia di Milano n.1, 2004). 
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Anno 2003 

 

 Batteriologico Chimico 

 C1 C3 C1 C2 C3 C4 Solventi Altri 
in rete 5 0 5 0 0 0 0 0 
ai pozzo 0 24 0 4 20 0 20 0 

tab. 16. Controlli analitici effettuati nel 2003 (ASL della Provincia di Milano n.1, 2003). 
 
  pozzo Girotti – cod. 0120001 

  28/01/2003 25/03/2003 20/05/2003 15/07/2003 09/09/2003 11/11/2003 

  non trattata non trattata non trattata non trattata non trattata non trattata 

pH 7,4 7,5 7,2 7,7 7,3 7,1 

Conducibilità 517 486 482 490 461 489 

Cloruri 13 14 14 15 14 14 

Solfati 42 n.d. 42 n.d. 42 39 

Calcio 77 80 77 84 74 80 

Magnesio 16 n.d. 18 n.d. 15 19 

Durezza totale 25,8 n.d. 26,7 n.d. 24,7 27,8 P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C 388  n.d. 361 n.d. 346 367 

Nitrati 20 20 21 22 22 20 

Nitriti <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Ammoniaca <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ossidabilità <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Solventi 13 n.d. 18 n.d. 23 16 

Ferro <20 n.d. <20 n.d. <20 <20 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo <1000 n.d. <1000 n.d. <1000 <1000 

Triclorofluorometano <1 n.d. <1 n.d. <1 <1 

Freon 113 <1 n.d. <1 n.d. <1 <1 

Cloroformio 1 n.d. 1 n.d. 1 1 

Metilcloroformio <1 n.d. <1 n.d. <1 <1 

Tetracloruro di carbonio <1 n.d. <1 n.d. <1 <1 

Tricloroetilene 4 n.d. 5 n.d. 7 5 

C
om

po
st

i 
or

ga
no

al
og

en
at

i 

Tetracloroetilene 8 n.d. 11 n.d. 14 10 

Arsenico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cadmio <0,1 n.d. <0,1 n.d. <0,1 <0,1 

Cianuri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cromo totale 5 n.d. 6 n.d. 5 6 

Mercurio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Piombo <1 n.d. <1 n.d. <1 <1 S
os

ta
nz

e 
to

ss
ic

he
 

I.p.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli 0 0 0 n.d. n.d. n.d. 

Enterococchi 0 0 0 n.d. n.d. n.d. 

Coliformi 0 0 0 n.d. n.d. n.d. 

carica a 22° 0  0 3 n.d. n.d. n.d. P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° 0  0 0 n.d. n.d. n.d. 

tab. 17. Analisi effettuate dall’ASL nel 2003 relative al pozzo pubblico Girotti (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2003). 
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  pozzo De Gasperi – cod. 0120004 

  28/01/2003 28/01/2003 25/03/2003 25/03/2003 20/05/2003 20/05/2003 

  grezza trattata grezza trattata grezza trattata 

pH 7,5 7,4 7,9 7,5 7,3 7,3 

Conducibilità 572 593 531 550 571 550 

Cloruri 13 12 2 14 14 13 

Solfati 45 44 1 n.d. 44 44 

Calcio 90 89 49 93 88 88 

Magnesio 18 18 10 n.d. 20 20 

Durezza totale 29,9 29,7 16,4 n.d. 30,2 30,2 P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C 429  445 398 n.d. 428 412 

Nitrati 34 33 4 31 34 34 

Nitriti <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Ammoniaca <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ossidabilità <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Solventi 12 4 19 n.d. 7 13 

Ferro <20 <20 <20 n.d. <20 <20 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo <1000 <1000 <1000 n.d. <1000 <1000 

Triclorofluorometano <1 <1 <1 n.d. <1 <1 

Freon 113 <1 <1 <1 n.d. <1 <1 

Cloroformio <1 <1 1 n.d. <1 <1 

Metilcloroformio <1 <1 1 n.d. <1 1 

Tetracloruro di carbonio <1 <1 <1 n.d. <1 <1 

Tricloroetilene 3 2 5 n.d. 3 3 

C
om

po
st

i 
or

ga
no

al
og

en
at

i 

Tetracloroetilene 9 2 12 n.d. 10 4 

Arsenico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cadmio <0,1 <0,1 <0,1 n.d. <0,1 <0,1 

Cianuri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cromo totale 4 4 4 n.d. 5 5 

Mercurio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Piombo <1 <1 <1 n.d. <1 <1 S
os

ta
nz

e 
to

ss
ic

he
 

I.p.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli 0 0 0 0 0 0 

Enterococchi 0 0 0 0 0 0 

Coliformi 0 0 0 0 0 0 

carica a 22° 0  0 0 0 0 2 P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° 0  0 10 1 0 0 

tab. 18. Analisi effettuate dall’ASL nel 2003 relative al pozzo pubblico De Gasperi (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2003). 
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  pozzo De Gasperi – cod. 0120004 

  15/07/2003 15/07/2003 09/09/2003 09/09/2003 11/11/2003 11/11/2003 

  grezza trattata grezza trattata non trattata trattata 

pH 7,6 7,6 7,4 7,3 7,2 7,2 

Conducibilità 564 560 527 576 544 458 

Cloruri 15 15 14 14 14 14 

Solfati 44 49 45 45 40 40 

Calcio 97 97 85 85 90 90 

Magnesio 22 22 17 18 21 21 

Durezza totale 33,3 33,3 28,2 28,7 31,1 31,1 P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C 423  420 395 432 408 343 

Nitrati 35 36 34 34 32 32 

Nitriti <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Ammoniaca <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ossidabilità <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Solventi 15 18 21 10 15 8 

Ferro <20 <20 <20 <20 <20 <20 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 

Triclorofluorometano <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Freon 113 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Cloroformio 1 1 1 1 1 1 

Metilcloroformio 1 1 <1 <1 <1 <1 

Tetracloruro di carbonio <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Tricloroetilene 4 5 5 4 4 3 

C
om

po
st

i 
or

ga
no

al
og

en
at

i 

Tetracloroetilene 12 8 15 5 10 4 

Arsenico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cadmio <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Cianuri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cromo totale 4 5 4 4 5 6 

Mercurio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Piombo <1 <1 <1 <1 <1 <1 S
os

ta
nz

e 
to

ss
ic

he
 

I.p.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Enterococchi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Coliformi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

carica a 22° n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

tab. 19. Analisi effettuate dall’ASL nel 2003 relative al pozzo pubblico De Gasperi (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2003). 
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  pozzo Sicsa – cod. 0120006 

  28/01/2003 25/03/2003 20/05/2003 15/07/2003 09/09/2003 11/11/2003 

  non trattata non trattata non trattata non trattata non trattata non trattata 

pH 7,5 7,5 7,3 7,6 7,4 7,2 

Conducibilità 486 477 472 486 539 474 

Cloruri 11 11 11 15 12 12 

Solfati 39 n.d. 39 39 39 35 

Calcio 76 79 75 82 71 77 

Magnesio 16 n.d. 15 19 15 19 

Durezza totale 25,6 n.d. 24,9 28,3 23,9 27,1 P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C 364  n.d. 354 364 404 355 

Nitrati 21 19 21 22 22 20 

Nitriti <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Ammoniaca <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ossidabilità <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Solventi 4 n.d. 7 8 10 8 

Ferro <20 n.d. <20 <20 <20 <20 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo <1000 n.d. <1000 <1000 <1000 <1000 

Triclorofluorometano <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Freon 113 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Cloroformio 1 1 1 1 1 1 

Metilcloroformio <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Tetracloruro di carbonio <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Tricloroetilene 3 1 2 2 3 2 

C
om

po
st

i 
or

ga
no

al
og

en
at

i 

Tetracloroetilene 4 2 4 5 6 5 

Arsenico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cadmio <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Cianuri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cromo totale 4 n.d. 5 5 6 6 

Mercurio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Piombo <1 <1 <1 <1 <1 <1 S
os

ta
nz

e 
to

ss
ic

he
 

I.p.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli 0 0 0 n.d. n.d. n.d. 

Enterococchi 0 0 0 n.d. n.d. n.d. 

Coliformi 0 0 0 n.d. n.d. n.d. 

carica a 22° 0  0 0 n.d. n.d. n.d. P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° 0  0 1 n.d. n.d. n.d. 

tab. 20. Analisi effettuate dall’ASL nel 2003 relative al pozzo pubblico Sicsa (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2003). 
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Sc.Materna 
 n.d. via Gallina 

Sc.Elementare 
n.d. via 

Matteotti 

Sc.Elementare 
 n.d. via Mirabello 

  25/02/2003 17/06/2003 17/06/2003 25/02/2003 17/06/2003 

  rete rete rete rete rete 

pH 7,4 7,5 7,5 7,4 7,5 

Conducibilità 516 478 489 567 552 

Cloruri 11 13 14 13 16 

Solfati n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Calcio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Magnesio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Durezza totale n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli 0 0 0 0 0 

Enterococchi 0 0 0 0 0 

Coliformi n.d. n.d. n.d. 0 0 

carica a 22° 0  0 0 n.d. n.d. P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. 

tab. 21. Analisi effettuate dall’ASL nel 2003 relative ai punti rete (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2003). 
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Anno 2002 

 

 
Batteriologico Chimico 

 C1 C3 C1 C2 C3 C4 Solventi Altri 
in rete 6 0 3 3 0 0 0 0 
ai pozzo 0 12 0 0 13 1 13 0 

tab. 22. Controlli analitici effettuati nel 2002 (ASL n. 1 della Provincia di Milano, 2002). 
 
  pozzo Girotti – cod. 0120001 

  22/01/2002 26/03/2002 21/05/2002 17/09/2002 12/11/2002 

  non trattata non trattata non trattata non trattata non trattata 

pH 7,5 7,6 7,6 7,9 7,5 

Conducibilità 482 486 493 478 480 

Cloruri 14 15 13 15 13 

Solfati 42 39 46 44 43 

Calcio 73 79 35 80 77 

Magnesio 18 19 21 18 17 

Durezza totale 25,7 27,6 17,4 27,4 26,2 P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C 362  365 370 358 360 

Nitrati 20 20 22 22 21 

Nitriti <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Ammoniaca <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ossidabilità <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Solventi 19 20 n.d. 21 10 

Ferro <20 <20 <20 <20 <20 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 

Triclorofluorometano <1 <1 n.d. <1 <1 

Freon 113 <1 <1 n.d. <1 <1 

Cloroformio 1 1 n.d. 1 <1 

Metilcloroformio <1 <1 n.d. <1 <1 

Tetracloruro di carbonio <1 <1 n.d. <1 <1 

Tricloroetilene 6 6 n.d. 4 4 

C
om

po
st

i 
or

ga
no

al
og

en
at

i 

Tetracloroetilene 12 13 n.d. 16 6 

Arsenico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cadmio <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Cianuri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cromo totale 6 7 5 5 5 

Mercurio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Piombo 2 <1 <1 <1 <1 S
os

ta
nz

e 
to

ss
ic

he
 

I.p.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli 61 0 0 0 0 

Enterococchi 20 0 0 0 0 

Coliformi 31 0 0 0 0 

carica a 22° 0  0 0 0 0 P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° 12  0 0 0 0 

tab. 23. Analisi effettuate dall’ASL nel 2002 relative al pozzo pubblico Girotti (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2002). 
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  pozzo De Gasperi – cod. 0120004 

  22/01/2002 26/03/2002 21/05/2002 21/05/2002 17/09/2002 17/09/2002 12/11/2002 12/11/2002 

  trattata trattata grezza trattata trattata grezza grezza trattata 

pH 7,5 7,6 7,7 7,6 7,9 7,9 7,6 n.d. 

Conducibilità 530 552 562 563 542 550 552 n.d. 

Cloruri 14 14 13 13 15 15 13 n.d. 

Solfati 44 41 46 46 47 47 46 n.d. 

Calcio 85 91 93 64 93 92 90 n.d. 

Magnesio 20 21 23 16 21 20 16 n.d. 

Durezza totale 29,5 31,4 32,7 22,6 31,9 31,2 29,1 n.d. P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C 398  404 422 422 406 412 414 n.d. 

Nitrati 32 32 35 35 36 36 34 n.d. 

Nitriti <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.d. 

Ammoniaca <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 n.d. 

Ossidabilità <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 n.d. 

Solventi 14 2 14 4 4 16 11 2 

Ferro <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 n.d. 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 n.d. 

Triclorofluorometano <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Freon 113 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Cloroformio <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 

Metilcloroformio 1 <1 1 1 1 1 <1 <1 

Tetracloruro di carbonio <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Tricloroetilene 3 1 2 3 1 2 1 3 

C
om

po
st

i 
or

ga
no

al
og

en
at

i 

Tetracloroetilene 10 1 1 10 1 13 1 8 

Arsenico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. <5 n.d. 

Cadmio <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 n.d. 

Cianuri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. <10 n.d. 

Cromo totale 5 4 5 4 5 4 5 n.d. 

Mercurio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. <0,5 n.d. 

Piombo 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 n.d. S
os

ta
nz

e 
to

ss
ic

he
 

I.p.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. <0,01 n.d. 

E.Coli 0 0 n.d. 0 0 n.d. 0 n.d. 

Enterococchi 0 0 n.d. 0 0 n.d. 0 n.d. 

Coliformi 0 0 n.d. 0 0 n.d. 0 n.d. 

carica a 22° 0  0 n.d. 0 0 n.d. 0 n.d. P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° 0  0 n.d. 0 0 n.d. 4 n.d. 

tab. 24. Analisi effettuate dall’ASL nel 2002 relative al pozzo pubblico De Gasperi (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2002). 
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  pozzo Sicsa – cod. 0120006 

  22/01/2002 26/03/2002 21/05/2002 17/09/2002 12/11/2002 

  non trattata non trattata non trattata non trattata non trattata 

pH 7,5 7,6 7,6 8 7,5 

Conducibilità 485 474 481 470 470 

Cloruri 11 13 11 13 11 

Solfati 38 36 41 41 38 

Calcio 72 77 63 78 76 

Magnesio 18 19 16 18 17 

Durezza totale 25,4 27,1 22,3 26,9 26 P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C 364  356 361 352 352 

Nitrati 20 20 22 23 21 

Nitriti <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Ammoniaca <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ossidabilità <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Solventi 8 8 7 8 5 

Ferro <20 <20 <20 <20 <20 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 

Triclorofluorometano <1 <1 <1 <1 <1 

Freon 113 <1 <1 <1 <1 <1 

Cloroformio 1 1 1 1 1 

Metilcloroformio <1 <1 <1 <1 <1 

Tetracloruro di carbonio <1 <1 <1 <1 <1 

Tricloroetilene 2 2 2 1 2 

C
om

po
st

i 
or

ga
no

al
og

en
at

i 

Tetracloroetilene 5 5 4 6 2 

Arsenico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cadmio <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Cianuri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cromo totale 6 6 5 5 5 

Mercurio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Piombo 2 <1 <1 <1 <1 S
os

ta
nz

e 
to

ss
ic

he
 

I.p.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli 0 0 0 0 0 

Enterococchi 0 0 0 0 0 

Coliformi 0 0 0 0 0 

carica a 22° 0  0 0 1 0 P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° 0  0 0 0 0 

tab. 25. Analisi effettuate dall’ASL nel 2002 relative al pozzo pubblico Sicsa (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2002). 
 



Relazione sulla Sostenibilità del Comune di Bareggio 
2. Acqua 

----------------------------------------------------------------------- 

 54

 

Parametro Unità di 
misura Valore Parametro Unità di 

misura Valore 

Manganese µg/l <1 TCEP Tris (2 cloroetil) fosfato µg/l <0,02 

Cobalto µg/l <1 Cianazina µg/l <0,02 

Azoto Kjeldahl mg/l <1 Atrazina µg/l <0,02 

Silice mg/l 17 Bromacile µg/l <0,02 

Totale fenoli µg/l <0,5 Propazina µg/l <0,02 

Argento µg/l <1 Simazina µg/l <0,02 

Bario µg/l <10 Terbutlazina µg/l <0,02 

Fluoro µg/l <100 Alachor µg/l <0,1 

Berillio µg/l <1 Sodio mg/l 7 

Tensioattivi non ionici µg/l <100 Potassio mg/l 1,6 

Arsenico µg/l <5 Alluminio mg/l <0,01 

Idrogeno solforato µg/l assente Mercurio µg/l <0,5 

Cianuri µg/l <10 Nichel µg/l <1 

Molinate µg/l <0,1 Antimonio µg/l <5 

Prometrina µg/l <0,02 Selenio µg/l <10 

Metolachlor µg/l <0,1 Vanadio µg/l <1 

Ametrina µg/l <0,02 Totale antiparassitari µg/l <0,5 

Rame µg/l <1 Desn.d.etil atrazina µg/l <0,02 

Zinco µg/l 39 Desn.d.isopropil atrazina µg/l <0,02 

TOC µg/l 370 Desn.d.(etiln.d.isopropil) atrazina µg/l <0,1 

Tensioattivi anionici µg/l <100    

tab. 26. Risultati delle analisi aggiuntive relative al pozzo De Gasperi (prima del trattamento) effettuate il 12/11/2002 (CAP Milano, 
2002). 
 

  
Sc.Materna 

n.d. via Gallina 
Sc.Elementare n.d. via 

Matteotti 
Sc.Elementare 

n.d. via Mirabello 

  23/04/2002 11/12/2002 23/04/2002 11/12/2002 23/04/2002 11/12/2002 

pH 7,4 7,6 7,4 7,6 7,4 7,5 

Conducibilità 541 554 492 551 547 553 

Cloruri 17 18 13 149 14 13 

Solfati n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Calcio 82 n.d. 75 n.d. 82 n.d. 

Magnesio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Durezza totale n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Nitrati 30 n.d. 22 n.d. 32 n.d. 

Nitriti <0,02 n.d. <0,02 n.d. <0,02 n.d. 

Ammoniaca <0,2 n.d. <0,2 n.d. <0,2 n.d. 

Ossidabilità <0,4 n.d. <0,4 n.d. <0,4 n.d. 

Solventi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Ferro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli 0 0 0 0 0 0 

Enterococchi 0 0 0 0 0 0 

Coliformi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

carica a 22° 0  0 0 0 0 0 P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

tab. 27. Analisi effettuate dall’ASL nel 2002 relative ai punti rete (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2002). 
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Anno 2001 

 

 
 

Batteriologico Chimico 

 C1 C3 C1 C2 C3 C4 Solventi Altri 
in rete 0 9 0 9 0 0 0 0 
ai pozzo 0 10 0 0 10 0 10 0 
tab. 28. Controlli analitici effettuati nel 2001 (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2001). 
 
  pozzo Girotti – cod. 0120001 pozzo De Gasperi – cod. 0120004 

  15/01/2001 02/07/2001 08/10/2001 15/01/2001 23/04/2001 02/07/2001 08/10/2001 

  grezza non trattata non trattata non trattata grezza grezza grezza 

pH 7,7 7,6 7,5 7,8 7,6 7,6 7,6 

Conducibilità 496 491 497 555 581 568 563 

Cloruri 18 14 13 16 14 14 13 

Solfati 50 45 43 53 48 48 45 

Calcio 69 67 69 83 78 65 81 

Magnesio 17 26 20 20 16 30 23 

Durezza totale 24,2 27,4 25,5 29 26,1 28,6 29,7 P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C 372  368 373 416 436 426 422 

Nitrati 27 23 22 39 37 37 34 

Nitriti <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Ammoniaca <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ossidabilità <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Solventi 20 26 19 23 26 26 19 

Ferro <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 

Triclorofluorometano <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Freon 113 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Cloroformio 1 1 1 1 1 1 <1 

Metilcloroformio <1 <1 <1 1 1 1 1 

Tetracloruro di carbonio <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Tricloroetilene 7 10 6 4 8 6 4 

C
om

po
st

i 
or

ga
no

al
og

en
at

i 

Tetracloroetilene 12 15 12 17 16 18 14 

Arsenico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cadmio <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Cianuri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cromo totale 5 6 4 5 5 6 3 

Mercurio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Piombo <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 S
os

ta
nz

e 
to

ss
ic

he
 

I.p.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli 0 0 n.d. 0 0 0 n.d. 

Enterococchi 0 0 n.d. 0 0 0 n.d. 

Coliformi 0 0 n.d. 0 0 0 n.d. 

carica a 22° 0  3 n.d. 0 0 2 n.d. P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° 0  3 n.d. 0 54 0 n.d. 

tab. 29. Analisi effettuate dall’ASL nel 2001 relative ai pozzi pubblici Girotti e De Gasperi (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2001). 
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  pozzo Sicsa – cod. 0120006 

  15/01/2001 02/07/2001 08/10/2001 

  non trattata non trattata non trattata 

pH 7,7 7,6 7,6 

Conducibilità 471 486 486 

Cloruri 14 12 11 

Solfati 46 42 40 

Calcio 69 70 67 

Magnesio 18 26 20 

Durezza totale 24,7 28,2 25 P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C 353  365 365 

Nitrati 25 23 22 

Nitriti <0,02 <0,02 <0,02 

Ammoniaca <0,2 <0,2 <0,2 

Ossidabilità <0,4 <0,4 <0,4 

Solventi 7 11 8 

Ferro <20 <20 <20 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo <1000 <1000 <1000 

Triclorofluorometano <1 <1 <1 

Freon 113 <1 <1 <1 

Cloroformio 1 1 1 

Metilcloroformio 1 1 1 

Tetracloruro di carbonio <1 <1 <1 

Tricloroetilene 2 4 2 

C
om

po
st

i 
or

ga
no

al
og

en
at

i 

Tetracloroetilene 4 6 5 

Arsenico n.d. n.d. n.d. 

Cadmio <0,1 <0,1 <0,1 

Cianuri n.d. n.d. n.d. 

Cromo totale 5 7 4 

Mercurio n.d. n.d. n.d. 

Piombo <1 <1 <1 S
os

ta
nz

e 
to

ss
ic

he
 

I.p.a. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli 0 0 n.d. 

Enterococchi 0 0 n.d. 

Coliformi 0 0 n.d. 

carica a 22° 0  0 n.d. P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° 0  0 n.d. 

tab. 30. Analisi effettuate dall’ASL nel 2001 relative al pozzo pubblico Sicsa (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2001). 
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Sc.Materna 

n.d. via Gallina Sc.Elementare n.d. via Matteotti Sc.Elementare 
n.d. via Mirabello 

  12/03/01 11/06/01 17/09/01 12/03/01 11/06/01 17/09/01 12/03/01 11/06/01 17/09/01 

pH 7,5 7,6 7,5 7,6 7,4 7,4 7,6 7,6 7,4 

Conducibilità 558 484 471 507 480 475 565 548 533 

Cloruri 18 12 12 15 14 15 15 18 17 

Solfati n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Calcio 74 64 76 67 61 74 78 73 84 

Magnesio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Durezza totale n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Nitrati 32 22 23 23 22 23 36 30 33 

Nitriti <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,082 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Ammoniaca <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ossidabilità <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Solventi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Ferro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enterococchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coliformi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

carica a 22° 0  0 2 0 0 0 0 0 0 P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° 0  1 0 0 0 0 0 0 0 

tab. 31. Analisi effettuate dall’ASL nel 2001 relative ai punti rete (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2001). 
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Anno 2000 

 

 
 

Batteriologico Chimico 

 C1 C3 C1 C2 C3 C4 Solventi Altri 
in rete 3 0 3 0 0 0 0 0 
ai pozzo 0 9 0 3 6 0 9 0 
tab. 32. Controlli analitici effettuati nel 2000 (ASL n. 1 della Provincia di Milano, 2000). 
 
  pozzo Girotti – cod. 0120001 pozzo De Gasperi – cod. 0120004 

  17/01/2000 29/05/2000 16/08/2000 17/01/2000 29/05/2000 16/08/2000 

  non trattata non trattata non trattata non trattata non trattata grezza 

pH 7,5 7,7 7,6 7,6 7,8 7,7 

Conducibilità 471 592 502 555 570 570 

Cloruri 18 15 n.d. 18 20 n.d. 

Solfati 43 n.d. n.d. 46 n.d. n.d. 

Calcio 80 75 53 96 90 45 

Magnesio 17 n.d. 19 20 n.d. 13 

Durezza totale 27 n.d. 21,1 32,2 n.d. 16,6 P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C 353  n.d. 377 416 n.d. 428 

Nitrati 22 20 n.d. 33 32 n.d. 

Nitriti <0,02 <0,02 n.d. <0,02 <0,02 <0,02 

Ammoniaca <0,2 <0,2 n.d. <0,2 <0,2 <0,2 

Ossidabilità <0,4 <0,4 n.d. <0,4 <0,4 <0,4 

Solventi 21 24 n.d. 22 27 6 

Ferro <20 n.d. n.d. <20 n.d. <20 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo <1000 n.d. n.d. <1000 n.d. <1000 

Triclorofluorometano <1 <1 n.d. <1 <1 <1 

Freon 113 <1 <1 n.d. <1 <1 <1 

Cloroformio 2 1 n.d. 1 1 1 

Metilcloroformio <1 <1 n.d. 1 1 1 

Tetracloruro di carbonio <1 <1 n.d. <1 <1 <1 

Tricloroetilene 8 8 n.d. 5 5 4 

C
om

po
st

i 
or

ga
no

al
og

en
at

i 

Tetracloroetilene 11 15 n.d. 15 20 <1 

Arsenico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cadmio <0,1 n.d. <0,1 <0,1 n.d. <0,1 

Cianuri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cromo totale 6 n.d. 8 6 n.d. 8 

Mercurio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Piombo <1 n.d. <1 <1 n.d. <1 S
os

ta
nz

e 
to

ss
ic

he
 

I.p.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli 0 0 0 n.d. 0 0 0 n.d. 0 0 

Enterococchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coliformi 0 0 n.d. 0 0 0 n.d. 0 0 0 

carica a 22° 0  0 0 1 0 0 0 0 0 0 P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° 0  0 n.d. n.d. 0 0 n.d. n.d. 0 0 

tab. 33. Analisi effettuate dall’ASL nel 2000 relative ai pozzi pubblici Girotti e De Gasperi (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2000). 
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  pozzo Sicsa – cod. 0120006 

  17/01/2000 29/05/2000 16/08/2000 

  non trattata non trattata non trattata 

pH 7,6 7,7 7,6 

Conducibilità 470 485 502 

Cloruri 16 13 n.d. 

Solfati 39 n.d. n.d. 

Calcio 79 74 53 

Magnesio 18 n.d. 19 

Durezza totale 27,2 n.d. 21,1 P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C 352  n.d. 377 

Nitrati 22 20 n.d. 

Nitriti <0,02 <0,02 <0,02 

Ammoniaca <0,2 <0,2 <0,2 

Ossidabilità <0,4 <0,4 <0,4 

Solventi 8 9 7 

Ferro <20 n.d. <20 

S
os

ta
nz

e 
in

de
si

de
ra

bi
li 

Fosforo <1000 n.d. <1000 

Triclorofluorometano <1 <1 <1 

Freon 113 <1 <1 <1 

Cloroformio 1 1 1 

Metilcloroformio <1 <1 <1 

Tetracloruro di carbonio <1 <1 <1 

Tricloroetilene 2 2 2 

C
om

po
st

i 
or

ga
no

al
og

en
at

i 

Tetracloroetilene 5 6 4 

Arsenico n.d. n.d. n.d. 

Cadmio <0,1 n.d. <0,1 

Cianuri n.d. n.d. n.d. 

Cromo totale 6 n.d. 9 

Mercurio n.d. n.d. n.d. 

Piombo <1 n.d. <1 S
os

ta
nz

e 
to

ss
ic

he
 

I.p.a. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli 0 n.d. 0 n.d. 

Enterococchi 0 0 0 n.d. 

Coliformi 0 0 0 n.d. 

carica a 22° 0  0 0 n.d. P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° 0  n.d. 0 n.d. 

tab. 34. Analisi effettuate dall’ASL nel 2000 relative al pozzo pubblico Sicsa (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2000). 
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Sc.Materna 

n.d. via Gallina Sc.Elementare n.d. via Matteotti Sc.Elementare 
n.d. via Mirabello 

  20/03/00 12/06/00 27/11/00 20/03/00 12/06/00 27/11/00 20/03/00 12/06/00 27/11/00 

  
non 

trattata 
trattata trattata non 

trattata 
trattata trattata non 

trattata 
trattata trattata 

pH 7,6 7,6 7,6 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 

Conducibilità 471 541 469 281 492 492 513 563 542 

Cloruri 6 18 13 12 15 15 17 16 15 

Solfati n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Calcio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Magnesio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Durezza totale n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. P
ar

am
et

ri 
ch

im
ic

o 
fis

ic
i 

Residuo fisso a 180°C n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.Coli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enterococchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coliformi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

carica a 22° 0  0 1 17 53 2 7 1 0 P
ar

am
et

ri 
m

ic
ro

bi
ol

og
ic

i 

carica a 37° n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

tab. 35. Analisi effettuate dall’ASL nel 2000 relative ai punti rete (ASL della Provincia di Milano n. 1, 2000). 
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3. Suolo 
 
3.1. Le caratteristiche e l’uso dei suoli 
 
Il Comune di Bareggio è sito nella porzione settentrionale della pianura padana lombarda, a ovest del capoluogo 
regionale.  
Dell’analisi delle caratteristiche fisiche del territorio e dei suoli si è occupata l’ERSAL (oggi ERSAF), l’Ente 
Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia, nella pubblicazione relativa ai suoli del Parco Agricolo Sud 
Milano1, cui si fa riferimento per la presente sezione. 
I caratteri tipici dell’area geografica in cui si inserisce Bareggio, comuni a tutto l’ambiente tra i fiumi Ticino e 
Adda, sono espressi dalla contrapposizione fra un’alta pianura asciutta e una bassa pianura umida. L’alta pianura 
può individuarsi come quella parte del piano situata a monte del limite superiore delle risorgive, che termina 
all’altezza di Milano, conferendo un aspetto diverso alle campagne a nord e a sud del capoluogo. Le differenze di 
paesaggio sono di ordine naturale e di ordine antropico, con il passaggio tra l’una e l’altra parte mitigato in 
seguito alla costruzione del Canale Villoresi (1888) che, permettendo l’irrigazione di porzioni di territorio a nord 
di Milano, ha provocato lo spostamento in questa direzione dei caratteri paesaggistici rurali tipici della bassa 
pianura irrigata. 
 
3.1.1. La vegetazione naturale e l’uso attuale del suolo 

Da un punto di vista vegetazionale, l’area, in condizioni naturali, rientra nella classificazione di Castanetum caldo 
con siccità estiva, corrispondente a una vegetazione inquadrabile nell’orizzonte delle latifoglie eliofile del piano 
submontano. A livello potenziale, la vegetazione dovrebbe essere caratterizzata da una forte presenza di farnia e 
frassino, che in passato colonizzavano gran parte della Val Padana. Tali formazioni si presentano ancora oggi con 
forme estremamente degradate, nelle quali figurano sempre più di rado le specie originarie. La farnia si trova 
infatti presente in individui isolati, spesso in mescolanza con la robinia, specie introdotta che in ambienti a 
elevata degradazione antropica trova le condizioni ottimali di sviluppo e diffusione. 
Nei secoli l’intervento antropico ha provocato una sistematica distruzione dei manti forestali originari, finalizzata 
allo sfruttamento dei terreni per l’agricoltura, creando un depauperamento della flora originale cui ha corrisposto 
l’introduzione di specie alloctone che più si adattavano alle trasformazioni del paesaggio in corso. La prima 
variante è individuata dalle boscaglie presenti nelle aree incolte dominate dalla presenza di specie quali l’olmo 
minore, accompagnato da specie arbustive quali il biancospino e la berretta da prete. La seconda variante è 
costituita da specie quali il carpino bianco, ceppaie di ontano nero, pioppi neri e salici. Si tratta in genere di 
formazioni disposte lungo i corsi d’acqua e in zone incolte ad essi connesse. 
Negli ultimi decenni l’area di studio ha assistito a una forte riduzione delle superfici destinate alle colture agricole 
e forestali, in favore di una sempre crescente urbanizzazione. 
Le coltivazioni agrarie attualmente più diffuse risultano le erbacee cerealicole, con riso, mais, frumento e orzo. 
Seguono le foraggere, avvicendate e non, e la coltivazione della soia, spesso praticata in secondo raccolto. Molto 
meno rappresentate le colture orticole e quasi assenti le colture arboree da frutto; risultano diffusi i pioppeti. 
 
3.1.2. La capacità d’uso dei suoli 
La classificazione dei suoli in base alla loro capacità d’uso (Land Capability Classification – LCC) ha lo scopo di 
suddividere i suoli in base alle loro qualità agronomiche. Tale classificazione prevede 8 classi principali e ulteriori 
sottoclassi e unità che le caratterizzano meglio, sulla base delle limitazioni che ostacolano le attività agro-silvo-
pastorali. 
Delle 8 classi, le prime 4 indicano suoli adatti alle attività agricole, seppur con limitazioni crescenti; le classi dalla 
V alla VII includono invece suoli inadatti a tali attività, ma su cui è possibile condurre forestazione e pastorizia. I 
suoli dell’ultima classe (VIII) consentono esclusivamente fini ricreativi e conservativi. 
 
Suoli adatti all'agricoltura 

1  Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi utilizzabili per tutte le colture. 

2  
Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche 
conservative. 

3  Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative. 

4  
Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da richiedere accurate 
pratiche di coltivazione. 

 

                                                
1 ERSAL, Progetto Carta Pedologica - I suoli del Parco Agricolo Sud Milano, 1993. 
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Suoli adatti al pascolo ed alla forestazione 

5  
Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre limitazioni difficilmente eliminabili tali da 
restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come habitat naturale. 

6  
Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderli inadatti alla coltivazione e da restringere l'uso, seppur con qualche 
ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale. 

7  Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per l'uso silvo pastorale. 

 
Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastoral i 

8  

Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvo-pastorale e che, pertanto, possono venire adibiti 
a fini creativi, estetici, naturalistici, o come zona di raccolta delle acque. In questa classe rientrano anche zone calanchive e 
gli affioramenti di roccia, 

tab. 1. Classi di capacità d’uso dei suoli, secondo la LCC (ERSAF, www.ersaf.lombardia.it). 
 
I suoli di Bareggio ricadono prevalentemente in IV classe, quindi adatti alle pratiche agricole, ma con limitazioni 
piuttosto rilevanti, che ne consentono un utilizzo mediante accurate pratiche di coltivazione e colture selezionate. 
In minor parte il territorio bareggese presenta suoli ricadenti in classe III, quindi caratterizzati da una flessibilità 
lievemente maggiore per quanto riguarda le tipologie di coltivazioni applicabili. Le limitazioni rilevate riguardano 
principalmente la profondità del suolo (generalmente compresa tra i 50 e gli 80 cm) e l’abbondanza di 
componenti con diametro superiore a 2 mm (scheletro). 
 

3.1.3. L’uso dei suoli 
La superficie del Comune di Bareggio è di oltre 11 kmq, inferiore alla media regionale (circa 15 kmq), ma 
lievemente superiore alla media della Provincia di Milano (10,5 kmq). Contrariamente alla tendenza dei Comuni 
limitrofi al capoluogo lombardo, Bareggio presenta valori dell’urbanizzato che si attestano intorno al 40%, 
mentre ben oltre la metà della superficie comunale è destinata ad attività agricole o a verde, come visibile dalla 
tabella 2. 

  mq % sul totale 

superficie comunale 11.249.679 - 

superficie Parco Agricolo, di cui: 6.516.694 57,9 

superficie Fontanile Nuovo 374.000 3,3 

superficie agricola utilizzata (SAU) 3.929.100 34,9 

superficie agricola non utilizzata 24.800 0,2 

arboricoltura da legno 25.000 0,2 

boschi 70.900 0,6 

tab. 2. Ripartizione della superficie comunale in relazione alle porzioni destinate a verde2. (ISTAT, 2000; Provincia di Milano, Direzione 
Centrale Risorse Ambientali, http://temi.provincia.mi.it/parcosud/). 

3.2. L’agricoltura 

La superficie destinata all’uso agricolo sul territorio di Bareggio è di circa 4 kmq (tabella 2), pari quasi al 35% 
dell’intero comune. Di tale superficie solo lo 0,6% risulta non utilizzato (24.800 mq), mentre il resto è coltivato in 
prevalenza a seminativi, prato e pascoli, coltivazioni legnose agrarie. L’arboricoltura da legno resta esclusa da tale 
conteggio e si attesta intorno ai 25.000 mq. 

2.906.800

52.700

969.600

25.000 70.900

seminativi

coltivaz.legnose agrarie

prati permanenti e pascoli

arboricoltura da legno

boschi

 
fig. 1. Ripartizione percentuale delle diverse coltivazioni (SAU: seminativi, coltivaz.legnose agrarie, prati e pascoli). (ISTAT, 2000). 

                                                
2 Risulta escluso dal presente conteggio il verde urbano (pubblico e privato). 
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La figura 2 mostra il confronto tra la SAU di Bareggio e quella media dei comuni del Magentino, della Provincia 
e della Regione. Nonostante i valori di Bareggio siano complessivamente buoni, essi risultano tuttavia inferiori 
agli altri: i parametri di confronto risentono infatti (soprattutto per il Magentino e la Regione) della presenza di 
Enti a vocazione prevalentemente agricola. 
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fig. 2. Superficie Agricola Utilizzata: confronto con Regione, Provincia, Magentino. (ISTAT, 2000). 
 
La SAU è ripartita tra 12 aziende3, dotate anche di allevamento di bestiame, ripartite come da figura 3; la figura 4 
è illustrativa del numero di capi.  
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fig. 3. Ripartizione delle aziende agricole in base alla tipologia di allevamento. (ISTAT, 2000). 
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fig. 4. Numero dei capi di bestiame, per tipologia. (ISTAT, 2000). 

                                                
3 Per una trattazione più completa delle aziende agricole si rimanda al capitolo 10 – Contesto economico. 
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Infine, per valutare l’andamento del settore agricolo e delle superfici boschive sul territorio di Bareggio nel 
tempo, si riporta la tabella seguente, in cui le principali grandezze vengono confrontate in base ai dati degli ultimi 
due censimenti sull’agricoltura (1990 e 2000). Come si può notare, l’unica voce per cui si registra un netto 
miglioramento riguarda le superfici boschive, che aumentano di oltre il 100%. Notevole la riduzione del numero 
delle aziende agricole, a fronte di una riduzione piuttosto contenuta della superficie agricola a disposizione. Tale 
fenomeno si spiega con il progressivo aumento nelle dimensioni delle aziende, che, ingrandendosi, si riducono in 
quantità. 
 

  1990 2000 

Superficie Agricola (ha) 419,35 395,3 

Boschi (ha) 2,87 7,1 

Arboricoltura da legno (ha) n.d. 2,5 

Aziende agricole (n.) 79 12 

Tabella 3. superfici agricole e boschive: confronto storico (1990 e 2000). 
 

3.3. Le aree protette 
 
Il Comune di Bareggio presenta buoni valori di superficie sottoposta a regime di tutela: la tabella 2 mostrava 
come oltre il 57% del territorio comunale ricadesse infatti nel Parco Agricolo Sud Milano.  
All’interno di tale Parco si incontra poi un’ulteriore area protetta di valenza regionale: la Riserva Regionale 
Fontanile Nuovo, che, seppur di dimensioni contenute, riveste un’elevata importanza naturalistica. 
 
3.3.1. Il Parco Agricolo Sud Milano 
Il Parco Agricolo Sud Milano viene istituito nel 1990 con la Legge Regionale n. 24 e occupa circa 47.000 ettari 
nella zona sud della Provincia di Milano. Si tratta di un parco regionale di cintura metropolitana e il suo Ente 
Gestore è la Provincia di Milano.  
L’idea di istituire un’area protetta in questa zona prende vita già negli anni ’70, al fine di salvaguardarne l’attività 
agricola e, allo stesso tempo, favorirne la fruizione da parte della popolazione. Grazie alla mobilitazione dei 
cittadini, che negli anni ’80 mostrano preoccupazione per il crescente stato di degrado dell’area, e con il supporto 
degli Enti locali coinvolti (Comuni e Provincia), viene avviato l’iter di costituzione del Parco. 
Il territorio coinvolto comprende le aree agricole e a vocazione naturalistica di 61 comuni ed è percorso da una 
fitta rete irrigua che ne costituisce uno degli aspetti maggiormente caratterizzanti. 
 
 

 
fig. 5. Comuni interessati dal Parco Agricolo Sud Milano. (Provincia di Milano, Direzione Centrale Risorse Ambientali, 
http://temi.provincia.mi.it/parcosud/). 
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Tra le finalità del Parco : 
– tutela e recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna e connessioni tra verdi 

urbani ed extraurbani; 
– equilibrio ecologico della fascia metropolitana; 
– salvaguardia, qualificazione e potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, in coerenza con la destinazione 

dell’area; 
– fruizione culturale e ricreativa dell’ambiente da parte dei cittadini. 
 

Fra le aree di maggiore interesse naturalistico il Parco segnala: le Riserve Naturali Fontanile Nuovo di Bareggio e 
Sorgenti della Muzzetta di Rodano e Settala, il Bosco di Cusago e di Razzolo (a Corbetta), i laghi Boscaccio e di 
Basiglio, entrambi risultanti da opere di rinaturalizzazione di cave dismesse, il Parco dei Fontanili di Rho e il 
Carengione di Peschiera. 
Infine, si cita in questa sede che il Parco presenta anche una forte valenza culturale, ospitando edifici storici di 
notevole pregio architettonico, testimonianza della storia dell’architettura del Basso Milanese. 
 
3.3.2. La Riserva Regionale Fontanile Nuovo 

La Riserva Naturale Fontanile Nuovo fa parte del territorio del Parco Agricolo Sud Milano e, come tale, la sua 
gestione è affidata alla Provincia di Milano. L’area ricade interamente nel territorio comunale di Bareggio ed è 
costituita da un fontanile a due teste circondato da bosco, che ne costituisce l’elemento naturale principale. 
 

Che cos’è e come funziona un fontanile 
I fontanili sono scavi con funzione drenante; sono composti dalla testa, scavo circolare prodotto dall’uomo e di profondità 
variabile, in genere tra i 2 e i 10 m; proseguono poi con l’asta, corso che fa defluire le acque dalla testa, per arrivare ai 
canali irrigatori che le distribuiscono nei campi. 
La testa è generalmente circondata da un rilievo prodotto dall’accumulo del materiale scavato, su cui si insedia 
un’associazione vegetale boschiva tipica e differente dal paesaggio agricolo che la circonda. Tali boschi sono 
generalmente composti da essenze autoctone o, comunque, tipiche degli ambienti umidi, come il salice bianco, l’ontano 
nero, la farnia, il sambuco e i rovi. Negli ultimi anni si rileva inoltre una progressiva dominanza della robinia 
pseudoacacia, specie alieutica (e infestante) proveniente dall’America settentrionale. 
(Provincia di Milano, Direzione Centrale Ambiente) 
 
La flora della riserva vanta circa 300 specie di vegetali superiori che spaziano tra diverse tipologie, dalle 
acquatiche alle terrestri: algali, idrofitiche, stabili, arbustive-lianose dei margini boschivi e forestali di sostituzione. 
Fra le specie più comuni il ranuncolo d’acqua (Ranunculus aquatilis), alcune specie di brasca (Potamogeton) e la 
gamberana maggiore (Callitriche stagnalis).  

fig. 6. Ranunculus Aquatilis, Potamogeton Pectinatus e Callitriche Stagnalis. (Herbari Virtual de les Illes Balears, Universitat de les Illes 
Balears, http://www.uib.es/depart/dba/botanica/herbari/generes/Ranunculus/aquatilis/). 
 
All’interno della Riserva compaiono inoltre prati stabili, che ne coprono una porzione rilevante. La vegetazione 
arbustiva dei margini boschivi (mantello pre-forestale) è rappresentata soprattutto da specie quali il rovo (Rubus 
ulmifolius), il sanguinello (Cornus sanguinea), il biancospino (Crataegus monogyna), il sambuco (Sambucus nigra). Tali 
comunità vegetali evolvono verso il bosco, popolato da specie arboree, e tendono a scomparire quando le 
chiome degli alberi si infittiscono privandole della luce. Tale aspetto vegetazionale ha una notevole rilevanza 
come rifugio per diverse specie faunistiche. La vegetazione boschiva è costituita per lo più da specie esotiche, 
come la robinia (Robinia pseudoacacia) e il pioppo ibrido (Populus canadensis), ma al suo interno si incontrano ancora 
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specie autoctone caratteristiche del bosco planiziale, quali la farnia (Quercus robur), il carpino (Carpinus betulus), 
l’acero campestre (Acer campestre) e l’olmo minore (Ulmus minor).  
Nella Riserva compaiono alcune superfici coltivate a cereali, che rispettano criteri di eco-compatibilità. Tutta 
l’area della Riserva, infine, è circondata da una siepe costituita da specie arboree e arbustive autoctone. 
Per quanto concerne la fauna, la Riserva ospita numerose specie animali, soprattutto avicole, variabili a seconda 
degli ambienti caratteristici: 

– ambiente acquatico: martin pescatore, germano reale, gallinella d’acqua; 

– ambiente boschivo: rigogolo, codibugnolo; 
– ambiente “aperto”: fagiano, allodola. 
I mammiferi sono più limitati, in quanto a varietà di specie; tra le più comuni, la volpe e il coniglio selvatico. 
L’erpetofauna è composta dalla biscia dal collare, dalla rana verde e dal rospo smeraldino, mentre per le specie 
ittiche che popolano il fontanile si citano la sanguinerola, il luccio, il vairone e il ghiozzo. 
(Fonte: Il Portale dei Parchi Italiani, www.parks.it). 
 

3.4. Il verde urbano 
 
Il verde urbano, unitamente ai servizi locali, contribuisce ad accrescere il benessere  dei cittadini che ne possono 
usufruire. Parallelamente, le aree verdi rivestono un ruolo di primo piano anche per la garanzia della 
sopravvivenza dell’ecosistema urbano e, proprio per questo, la continuità e la buona progettazione (in un’ottica 
di integrazione tra aree diverse e tra verde urbano ed extraurbano) divengono sempre più necessarie. 
Attualmente il sistema del verde urbano a Bareggio si articola in aree a verde pubblico, a verde marginale, a 
parchi urbani e a impianti sportivi.  
La tabella 4 ne illustra le caratteristiche. 
 

 mq 

Verde Pubblico 

parco Arcadia 140.180 

via Corbettina  37.135 

via Montenero 16.000 

via Varese 1.512 

via B. Croce 3.749 

via Falcone 8.868 

via Falcone 10.665 

Viale Morandi 4.824 

via Roma  2.651 

totale 225.584 

Verde Marginale  

Aiuole 14.045 

Cigli 18.615 

totale 32.660 

Parchi Urbani 
parco Paolo Borsellino 18.358 

parco Gandhi 4.918 

parco Amnesty International 2.300 

parco Vittime Torri Gemelle 2.495 

parco Ninos de rua 6.398 

parco Scorte Magistrati 5.551 

parco Medici Senza Frontiere 2.955 

parco Vittime Olocausto 890 

parco Teodoro Moneta 3.018 

parco Vittime Palestina 2.281 

parco Don Primo Mazzolari 2.550 

parco Walter Tobagi 3.500 

parco 4 L 32.478 

parco Bareggetta 12.649 

parco 8 Marzo 7.931 
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parco Vecchio Ciliegio 11.660 

Totale 119.932 

Impianti Sportivi 

via Falcone  10.663 

Parco Arcadia 37.450 

Totale 48.113 
tab. 4. caratteristiche del verde urbano (Uffici Comunali, 2005). 
 
Oltre alla valutazione delle caratteristiche del verde urbano, risulta importante comprendere qual è il suo valore 
in relazione all’estensione del territorio comunale, o, ancora, qual è la dotazione di verde pro-capite.  
La tabella 5 riassume tali informazioni. 
 

Verde Urbano 

superficie comunale (mq) 11.249.679 

verde urbano complessivo (mq) 426.289 

valore percentuale (%) 3,79 

verde urbano pro-capite (mq/ab) 26,21 
tab. 5. Verde urbano, percentuale sul totale e pro-capite (Uffici Comunali, 2005). 
 
La superficie di verde urbano pro-capite, pari a oltre 26 mq/ab, risulta eccellente, soprattutto se confrontata con 
la media provinciale, che, nel 2000, era pari a 4 mq/ab (dati Provincia di Milano). La percentuale sul territorio 
comunale (3,8%) risulta invece più contenuta. Tuttavia, considerando che il 57% del territorio comunale ricade 
entro i confini del Parco Agricolo Sud Milano, la situazione può considerarsi complessivamente buona. 

 
3.5. Gli altri usi del suolo 
 
3.5.1. Le cave 

Sul territorio di Bareggio insiste la cava Cascina Bergamina, altrimenti conosciuta come cava Platti.  
Nel marzo 1990 il Piano Provinciale delle Cave, approvato dalla Regione Lombardia con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. IV/1971, assegna alla ditta Cosmocal l’autorizzazione agli scavi fino al 2000.  
Attualmente la cava risulta attiva; a partire dal 2000 è stata infatti inoltrata una richiesta di proroga dei lavori da 
parte della ditta stessa, cui ha fatto seguito l’autorizzazione provinciale (2003) che concede l’utilizzo della cava 
per ulteriori 3 anni di attività. 
Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alla dimensione della cava e al suo sfruttamento. 
 

Cava Bergamina 

perimetro (m)* 881 

superficie (mq)* 25.603 

profondità dal piano campagna (m) 25 

volume di scavo concesso nel '97 (mc) 1.260.000 

volume di scavo concesso nel '03 (mc) 393.000 
tab. 6. caratteristiche della Cava Bergamina (Uffici Comunali, L’attività estrattiva di inerti nel territorio di Bareggio, 2000-2003, Bareggio, 
2004). 
* dati: Provincia di Milano, Piano Provinciale Cave, 2004. 
 
L’autorizzazione provinciale del 2003, oltre a quantificare i volumi di prelievo e la durata dell’autorizzazione 
stessa, definisce una serie di vincoli per l’azienda operante nella cava, tra cui: 
− il ripristino delle sponde entro un anno dal termine delle attività (provvedendo a rinverdirle secondo criteri di 

massima naturalità); 
− la regolamentazione dell’afflusso delle acque meteoriche, mediante una rete di canali che impediscano lo 

scarico nel lago esistente; 
− la creazione di appropriati impianti di chiarificazione; 
− il controllo della quota dell’acquifero e della qualità delle acque mediante analisi chimiche adeguate (in caso di  

anomalie – rilevate dalla Provincia – nella piezometria della falda entro 200 m dalla testa del Fontanile 
Nuovo, il Comune ha la facoltà di procedere con la sospensione delle attività estrattive); 

− il divieto di scaricare materiale inquinante nel lago di cava. 
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4. Energia ed elettromagnetismo 
 
Lo studio e l’analisi dei flussi energetici è un tema di sempre maggiore attualità: la maggior parte delle attività che 
svolgiamo è regolata infatti dall’utilizzo di energia sotto diverse forme. Negli ultimi anni le comunità scientifica e 
politica a livello internazionale discutono in merito alle fonti da cui attingere per soddisfare la continua e 
crescente richiesta che di tale risorsa si fa: le fonti fossili che sfruttiamo da anni (non rinnovabili) sono in 
progressivo esaurimento e il loro utilizzo è causa di gran parte dell’inquinamento atmosferico. Ciò rende 
necessario sviluppare nuove tecniche che consentano l’utilizzo di forme di energia alternative (eolica, idrica, 
solare, ecc.). 
Un discorso a parte merita il fenomeno dell’elettromagnetismo: la propagazione dell’energia attraverso lo spazio  
provoca la generazione di un campo elettromagnetico e ci pone di fronte a una nuova e rilevante problematica. 
L’accrescersi di tale fenomeno è dovuto principalmente all’aumento delle apparecchiature che producono o 
utilizzano campi elettromagnetici per il loro funzionamento, nonché la diffusione di sorgenti quali ripetitori ed 
apparecchi per la telefonia mobile e linee ad alta tensione.  
Benché ancora non ci sia chiarezza e unanimità di pensiero sugli effetti che tali radiazioni generano sulla salute 
umana, molto si sta facendo in questo senso ed è oggi possibile stabilire alcuni limiti di sicurezza, definiti da 
apposita normativa. 
 
Il presente capitolo intende descrivere queste due tematiche. È tuttavia da rilevare una limitata disponibilità di 
informazioni relativa a entrambe dovuta, da un lato, alla recente privatizzazione della gestione dell’energia 
elettrica, dall’altro, al fatto che gli studi sui campi magnetici siano ancora a stadi poco avanzati per consentire la 
definizione di banche dati a riguardo. 
 
4.1 I consumi energetici 

In seguito alla liberalizzazione del mercato energetico e al conseguente proliferare di nuovi gestori dell’energia 
elettrica e del gas, ottenere dati relativi al consumo energetico di un intero territorio comunale diventa sempre più 
difficile. In attesa che l’ENEL, attuale fornitore di energia elettrica per Bareggio, procuri i dati richiesti, le 
elaborazioni contenute all’interno di questo sottocapitolo fanno riferimento all’anno 1999. 
 

Consumi totali Utenti totali Consumi totali 
pro utenza 

Consumi 
delle famiglie 

totali 

Consumi delle 
famiglie pro 

utenza 

Consumi 
usi 

generali 

Consumi usi 
generali pro utenza 

migl. kWh n. kWh/anno migl. kWh kWh/anno migl. kWh kWh/anno 
13.552 6.475 2.093 12.219 2.020 1.333 3.129 

tab.1. Consumi di energia elettrica (Ancitel, 1999). 
 
Data l’importanza strategica di questa tematica - si pensi alle recenti vicende legate al settore energetico come il 
black out nazionale del 2003 e al caro petrolio - sarebbe di fondamentale importanza poter disporre di dati 
dettagliati e di serie storiche. Questo permetterebbe, da una parte, di valutare l’andamento dei consumi nel corso 
del tempo e, dall’altra, di poter pianificare una oculata politica energetica territoriale volta al risparmio e 
all’incentivazione dell’uso delle fonti alternative. 
La presente trattazione, quindi, deve essere considerata un’analisi preliminare che richiederà in seguito un 
approfondimento con dati più aggiornati e completi. 

In figura 1 è visibile la distribuzione dei consumi 
energetici sul territorio: il 90% dell’energia elettrica 
erogata viene consumata dalle famiglie, mentre poco 
meno del 10% riguarda i consumi generali. 
In figura 2 vengono raffrontati i consumi energetici 
assoluti di Bareggio, suddivisi in base alla tipologia di 
utilizzo (consumi domestici, generali e totali), con quelli 
della Provincia di Milano e della Regione Lombardia. I 
consumi comunali risultano superiori della media 
regionale, ma inferiori rispetto alla media provinciale. 
 
 
 

fig. 1. Ripartizione dei consumi energetici suddivisi in famiglie e generali (Ancitel, 1999). 
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fig. 2. Consumi di energia elettrica (Ancitel, 1999). 
 
Nella figura 3 vengono mostrati i medesimi dati riferiti ai consumi pro utenza: i consumi assoluti sono stati 
suddivisi tra le utenze registrate. È evidente come tali consumi risultino pressoché identici a quelli medi 
provinciali e regionali; questi ultimi sono sensibilmente più bassi solo per quanto riguarda i consumi generali, ma 
questo è giustificato dal fatto che, nel calcolo della media totale dei comuni lombardi, la presenza di territori 
(come ad esempio i comuni montani) con consumi generali molto bassi tendono ad abbassare il valore medio. 
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fig. 3. Consumi pro utenza, suddivisi per famiglie e generali (Ancitel, 1999). 
 
Infine, in figura 4, sono esplicitati i consumi delle famiglie di Bareggio pro utenza e pro capite, confrontati con le 
medie provinciali e regionali. Sia i dati pro utenza, sia i dati pro capite risultano inferiori ai parametri di 
confronto, il che, in un’ottica di consumo sostenibile delle risorse, è da considerare positivamente. Per valutare 
meglio tale aspetto, sarebbe opportuno disporre della serie storica di tali consumi. 
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fig. 4. Consumi delle famiglie pro utenza e pro capite (Ancitel, 1999). 
 
Per quanto riguarda i consumi di gas metano, argomento particolarmente attuale in seguito all’emergenza - 
freddo di questo inverno, in fig. 5, 6 e 7 sono indicati i consumi (in m3) di gas metano relativi agli anni 2002, 
2003 e 2004 per le utenze T1 (utenti che consumano gas metano per cucinare e produrre acqua calda), T2 (utenti 
che consumano gas metano per il riscaldamento) e T3 (utenti industriali, commerciali e artigianali). 
Relativamente alle utenze T2 è interessante notare come l’andamento dei consumi nel corso dell’anno segua 
perfettamente l’andamento delle temperature stagionali e come il consumo di gas metano utilizzato per il 
riscaldamento domestico sia sempre maggiore rispetto agli altri usi. Alla luce di questa considerazione, si intuisce, 
come spiegato nel box di approfondimento sul risparmio energetico, l’importanza di un uso oculato del 
riscaldamento domestico. 
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fig. 5. Consumi di gas metano in m3 relativamente all’anno 2002 (Comune di Bareggio, 2006). 
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fig. 6. Consumi di gas metano in m3 relativamente all’anno 2003 (Comune di Bareggio, 2006). 
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fig. 7. Consumi di gas metano in m3 relativamente all’anno 2004 (Comune di Bareggio, 2006). 
 
In figura 8 e 9 sono invece riportati i consumi di gas metano, ancora una volta suddivisi per tipologia di utilizzo, 
individuali (pro utenza) dall’anno 2002 al 2005. Per l’anno 2005 i dati sono leggermente “sfalsati” perché si 
riferiscono solo al primo quadrimestre (da gennaio ad aprile), quindi non comprendono i mesi estivi né quelli 
dello scorso inverno. 
Si è deciso di separare i consumi pro utenza T1 e T2 da quelli T3 poiché, essendo questi ultimi mediamente più 
elevati, la relativa rappresentazione grafica unitaria risulterebbe “appiattita” per le prime due tipologie di utenza 
rispetto alla terza. 
Come si evince dai grafici, non è possibile individuare una tendenza – ascendente o discendente – nei consumi 
individuali. È comunque importante tenere monitorato questo dato anche negli anni a venire. 
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fig. 8. Consumi di gas metano in m3 pro utenza, utenze T1 e T2 (Comune di Bareggio, 2006). 
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fig. 9. Consumi di gas metano in m3 pro utenza, utenza T3 (Comune di Bareggio, 2006). 
 
 
Il risparmio energetico (elettricità e gas)  
 
In questo box si intende fornire alcune informazioni e consigli utili per diminuire i propri consumi energetici domestici, contribuendo da 
casa alla riduzione dell’inquinamento e contemporaneamente risparmiando sulla bolletta dell’energia elettrica e del gas. 
1. l’etichettatura energetica degli elettrodomestici. Dal 1998 in Italia è stata recepita la direttiva europea che prevede l’etichettatura 
energetica obbligatoria dei principali elettrodomestici presenti nelle nostre case (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, ecc.). Tutti gli 
elettrodomestici appartenenti alla classe A (la più elevata) sono caratterizzati da bassi consumi energetici – variabili a seconda del tipo 
di elettrodomestico – oggi, inoltre, esistono classi ancora più efficienti, come la A+ e la A++. 
2. le lampadine a basso consumo. Si stima che l’illuminazione domestica pesi sulla bolletta per circa il 10%. Attualmente in commercio 
esistono due tipologie di lampadine: quelle classiche a incandescenza e quelle a fluorescenza compatte. Le prime, caratterizzate da un 
basso costo, hanno una vita media pari a 1.000 ore, mentre le seconde, più care, permettono di risparmiare circa il 75-80% dell’energia 
elettrica consumata e sono caratterizzate da una vita media di 6.000-12.000 ore a seconda del modello: almeno negli ambienti in cui la 
luce rimane accesa per più ore al giorno sarebbe preferibile utilizzare queste ultime. 
3. lo standby degli elettrodomestici. Quando, ad esempio, il nostro televisore è spento, ma ha il LED rosso acceso, può arrivare a 
consumare fino a circa 20 W ogni ora. Se immaginiamo di utilizzare in media la televisione per 4 ore al giorno, significa che nelle 
restanti 20 ore consuma sino a 400 Wh. In un anno sono 146.000 Wh consumate ma in realtà inutilizzate; sarebbe sufficiente spegnere 
il televisore dall’interruttore centrale, un piccolo gesto che consentirebbe un notevole risparmio. 
4. il riscaldamento. Per riscaldare gli ambienti domestici e l’acqua vengono normalmente utilizzati impianti elettrici e a combustione. 
Ovviamente per il risparmio energetico la scelta di gran lunga preferibile sarebbe quella di installare i pannelli fotovoltaici, ma 
l’investimento iniziale non è accessibile a tutti. Rispetto agli impianti elettrici, comunque, le caldaie a combustione sono in genere più 
efficienti e, se il combustibile è il metano, complessivamente meno inquinanti. Se si vive in un condominio con il riscaldamento 
centralizzato costituisce una buona opzione di risparmio installare su ciascun radiatore una semplice valvola termostatica, che permette 
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di modulare il calore in ciascuna stanza a seconda delle proprie esigenze. Per una casa di medie dimensioni, si è stimato che, 
applicando questo semplice dispositivo, il risparmio di una famiglia sarebbe pari a circa il 15% del consumo totale di combustibile. 
 
4.2 Il consumo di combustibili 

Il sistema informativo INEMAR della Regione Lombardia fornisce i dati relativi ai consumi di combustibili nel 
settore industriale e generico non industriale per l’anno 2001 (tab. 2). 
 
 Gasolio GPL Legna e similari Olio combustibile Metano 
Combustione non 
industriale 1.362 145 590 250 9.758 

Combustione 
industriale 103 - 23 4,3 3.026 

tab. 2. Consumo di combustibili industriale e non industriale in ton/anno, tranne per il metano in 1.000m3/anno (INEMAR, 2001). 
 
In figura 10 sono indicate le ripartizioni percentuali dei consumi di gasolio, GPL, legna e similari e olio 
combustibile nel settore non industriale. Il consumo di gas metano non è stato inserito nel grafico perché l’unità 
di misura relativa a quest’ultimo combustibile non è confrontabile con le ton/anno. Lo stesso vale per la figura 
11, in cui sono indicate le ripartizioni percentuali dei consumi di gasolio, legna e similari e olio combustibile nel 
settore industriale. 
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fig. 10. Ripartizione percentuale del consumo di combustibili nel settore non industriale (INEMAR, 2001). 
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fig. 11. Ripartizione percentuale del consumo di combustibili nel settore industriale (INEMAR, 2001). 
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In fig. 12 vengono riportati i consumi relativi al 
solo gas metano, espressi in 1.000 m3/anno, 
relativamente ai settori non industriale e 
industriale. 
Come si evince dal grafico, i consumi relativi 
alla combustione non industriale sono più del 
triplo rispetto a quelli relativi alla combustione 
prettamente industriale, infatti costituiscono il 
76,33% del totale. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
fig. 12. Ripartizione dei consumi totali di gas metano relativi alla combustione nei settori non industriale e industriale (INEMAR, 2001). 
 
4.3 Le energie alternative 

In seguito all’emanazione del bando della Regione Lombardia per l’erogazione di contributi a fondo perduto a 
enti pubblici e privati per l’installazione di impianti fotovoltaici dell’agosto 2003, il Comune di Bareggio, in data 
24 ottobre 2003, ha presentato domanda di contributo in conto capitale del 70% (per una spesa complessiva di 
59.116,00 €, Iva esclusa) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola media di Via 
Matteotti. Il progetto ha ricevuto a giugno 2004 un finanziamento pari a 41.381,20 € dalla Regione Lombardia.  
L’impianto, la cui esecuzione è terminata nel maggio 2005, ha una potenza di 9,9 kWp (chilowatt di punta). 
Considerando una efficienza operativa media annuale dell’impianto del 75%, una superficie del generatore 
fotovoltaico di 87,12 m2 e un’efficienza nominale del generatore fotovoltaico dell’11,36%, la produzione media 
annua dell’impianto è pari a 10.711 kWh, pari al 15% circa dei consumi dell’edificio. 
Al momento è la prima iniziativa intrapresa dal comune per la generazione di energia elettrica attraverso l’utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili, si tratta quindi di un progetto non inserito in un programma più ampio di 
conversione dell’approvvigionamento energetico, ma comunque rappresenta un primo passo importante nella 
direzione della produzione energetica sostenibile, oltre che un buon esempio per tutta la cittadinanza. 
 
4.4 L’elettromagnetismo 
L’ARPA Lombardia ha effettuato nel periodo 13-20 luglio 2001 un’indagine relativa all’induzione di campo 
magnetico in prossimità della linea di alta tensione posta in via Madonna Pellegrina 117. L’elettrodotto in 
questione, della linea Edision “Cesano Maderno - Tavazzano”, ha una tensione di 220 kV e si compone di tralicci 
di metallo con 3 conduttori trinati e una fune di guardia.  
La registrazione del campo magnetico è stata effettuata nell’arco di una intera settimana (di cui si riportano i 
principali parametri statistici in tabella 3), in maniera tale da rilevare le eventuali oscillazioni di carico della linea. I 
valori registrati sono poco superiori al normale fondo magnetico, mantenendosi sempre al di sotto del valore di 
0.3 µT, ad eccezione di quanto verificato nella giornata di domenica 15 luglio, intorno alle ore 15:00, quando è 
stato registrato un solo valore di poco superiore a 0.5 µT. Dai dati forniti dall’ente gestore non risulta nessun 
incremento di corrente tale da giustificare un simile valore, per cui si ritiene che il picco anomalo possa essere 
stato provocato involontariamente avvicinando allo strumento di misura un apparecchio elettrico o elettronico. 
In tabella 4 sono riportati i limiti di esposizione e valori di attenzione (definiti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003), per la 
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 
connessi al funzionamento e all’esercizio degli elettrodotti.  
Le misurazioni effettuate dall’ARPA hanno carattere preliminare, volte ad ottenere una stima dell’esposizione 
media nella zona in funzione al carico medio annuale della linea. Al fine di integrare i risultati dei rilievi effettuati 
sono stati richiesti all’ente gestore i dati di carico medio e massimo, che hanno permesso di stimare i valori di 
campo magnetico medio e massimo e, in entrambi casi, vengono rispettati i limiti di campo di cui al D.P.C.M. 8 
luglio 2003. 
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Parametri Valore 

Valore Medio 0.08 µT 

Deviazione standard 0.06 µT 

Valore minimo 0.02 µT 

Valore massimo 0.58 µT 

tab. 3. Principali parametri del campo magnetico rilevato (ARPA Lombardia, 2001). 
 
 Caratteristiche Valore 

Limite di esposizione a campi magnetici   100 µT  

Limite di esposizione a campi elettrici  5 kV/m 

Valore di attenzione  

− aree gioco per l’infanzia 

− ambienti abitativi 

− ambienti scolastici 

− luoghi adibiti a permanenze non 
inferiori a 4 ore giornaliere 

10 µT (da intendersi come mediana dei 
valori nell’arco delle 24 ore nelle normali 
condizioni di esercizio) 

Obiettivi di qualità 

Progettazione di nuovi elettrodotti in 
corrispondenza di: 

− aree gioco per l’infanzia 

− ambienti abitativi 

− ambienti scolastici 

− luoghi adibiti a permanenze non 
inferiori a 4 ore giornaliere 

Progettazione di nuovi insediamenti e aree 
in prossimità di linee ed installazioni 
elettriche già presenti sul territorio 

3 µT (da intendersi come mediana dei 
valori nell’arco delle 24 ore nelle normali 
condizioni di esercizio) 

tab. 4. Limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all’esercizio degli elettrodotti (D.P.C.M 8 luglio 2003). 
 
Che cosa sono il campo elettrico e il campo magneti co?  
 
Le linee di 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 
perturbazione, ovvero un campo, di cui risente ogni oggetto dotato di carica elettrica. 
Le caratteristiche del campo elettrico e del campo magnetico hanno un diverso comportamento mano a mano che ci si allontana dalla 
sorgente; particolarità che dipendono 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 attraverso 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, il primo dalle cariche elettriche 
presenti sulla superficie dei conduttori, dovuto all’alta tensione applicata alla linea, il secondo dalla corrente che fluisce nei conduttori. 
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 rappresentato da linee di forza chiuse aventi come asse il cavo 
elettrico.  

 
 

                                                
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. 
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5. Rifiuti 
 
La produzione di rifiuti rappresenta uno dei più rilevanti indicatori dell’interazione tra le attività antropiche e i 
sistemi ambientali: essi rappresentano infatti una fonte di inquinamento e al contempo possono costituire una 
risorsa, sia energetica sia come materia prima secondaria. La loro gestione appare quindi strettamente connessa 
alle tendenze di produzione e di consumo. 
Il ciclo dei rifiuti coinvolge aspetti diversi su cui è importante attivare capacità amministrative e sensibilità di 
cittadini e operatori economici; la quantità della loro produzione, la qualità dei materiali che li compongono, la 
separazione, la raccolta e lo smaltimento possono rappresentare un problema che assume un’importanza 
fondamentale in un territorio fortemente antropizzato e storicamente caratterizzato da una forte vocazione 
produttiva come quello della Provincia di Milano. A livello locale un efficiente sistema di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti che faccia propri criteri di sostenibilità e minimizzazione degli impatti è elemento funzionale e 
strategico al miglioramento della qualità urbana. 
 

5.1 La produzione di rifiuti urbani 
 

L’andamento della produzione di rifiuti urbani nel territorio comunale di Bareggio nel periodo 2000-2004 è 
mostrato in figura 1. I rifiuti raccolti si attestano mediamente su 8.500 tonnellate annue, con un minimo nel 2002 
seguito da un massimo nel 2003.  
La produzione di rifiuti dipende dalle dinamiche demografiche (al crescere della popolazione ci si aspetta un 
aumento della produzione complessiva), e dai cambiamenti nelle attitudini al consumo delle famiglie (in periodi 
di benessere economico, a fronte di un aumento dei consumi, solitamente corrisponde anche un aumento dei 
rifiuti, soprattutto per effetto di una maggior emissione di imballaggi nei circuiti di raccolta). Da questo punto di 
vista la situazione di Bareggio è sostanzialmente positiva, in quanto a un aumento della popolazione non è 
corrisposto un aumento proporzionale della produzione dei rifiuti. 
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fig. 1. Quantitativo di rifiuti raccolti in Bareggio e crescita della popolazione (Comune di Bareggio, 2000-2004). 
 
In figura 2 è evidenziata, invece, la produzione pro-capite annua, relativa sia alla produzione totale di rifiuti, sia 
alla quota di raccolta differenziata. Nel complesso la produzione media annua pro-capite si attesta intorno a un 
valore medio di circa 435 kg, valore inferiore alla media provinciale (fig. 31), ma leggermente superiore a quella 
del Magentino. Questo dimostra una tendenza positiva al contenimento nella produzione di rifiuti, ma l’obiettivo 
a lungo termine rimane comunque una progressiva diminuzione dei rifiuti prodotti, parallelamente all’aumento 
della quota di Raccolta Differenziata (che nel caso di Bareggio mostra una leggera flessione, passando da 61,5% 
nel 2000 a 58,5% nel 2004, par. 5.3). 

                                                
1 I dati, elaborati dall’osservatorio provinciale sui rifiuti, non considerano gli inerti (rifiuti di cantiere, macerie,…) nel computo totale dei 
rifiuti differenziati. 
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fig. 2. Quantitativo annuale di rifiuti prodotti pro-capite (Comune di Bareggio, 2000-2004). 
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fig. 3. Tonnellate di rifiuti pro-capite annui (al netto degli inerti) raccolti (ns. elaborazione su dati Provincia Milano, 1995-2003). 
 
5.2 I rifiuti urbani indifferenziati 
 
I rifiuti indifferenziati, di origine civile e avviati a smaltimento senza recupero, sono costituiti dal “secco non 
recuperabile” proveniente dalle abitazioni, dai rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, dai rifiuti 
cimiteriali e dai rifiuti ingombranti, che vengono smaltiti attraverso la raccolta nell’isola ecologica. Dal 2000 al 
2003 (fig. 4) si riscontra un progressivo aumento della produzione totale di rifiuti indifferenziati; solo nel 2004 si 
ha invece un’inversione di tendenza.  
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fig. 4. Quantitativo di rifiuti indifferenziati raccolti e andamento della popolazione (Comune di Bareggio, 2000-2004). 
 

5.3 La Raccolta Differenziata 
 
Come segnalato in precedenza, la percentuale di raccolta differenziata è passata dal 61,5% nel 2000 al 58,5% nel 
2004, con un decremento anche della quantità di rifiuti differenziati raccolti (fig. 5). Il Comune di Bareggio si 
attesta comunque bel al di sopra dei limiti previsti per legge (35% a partire dal 2 marzo 2003, come espresso nel 
D.L.vo 22/97) e al di sopra della media dei Comuni del Magentino e della media provinciale (fig. 6). 
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fig. 5. Quantitativo di rifiuti differenziati raccolti e andamento della popolazione (Comune di Bareggio, 2000-2004). 
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fig. 6. Quota di Raccolta Differenziata al netto dei rifiuti inerti (ns. elaborazione su dati Provincia Milano, 1995-2003). 
 
5.3.1. La composizione merceologica della frazione differenziata 

In tabella 1 è riportata la composizione merceologica della frazione differenziata dei rifiuti raccolti in Bareggio 
nel periodo 2000-2004. La figura 7 mostra invece la quota percentuale delle singole voci in relazione al totale dei 
rifiuti differenziati prodotti nell’anno 2004. 
 

Raccolta Differenziata 

  2000 2001 2002 2003 2004 

Inerti 886.680 835.940 659.940 969.680 861.000 

Carta 257.540 253.150 198.940 190.140 260.850 

Vetro 577.324 508.110 461.060 522.140 329.960 

Vetro + Lattine - - - - 283.460 

Vetro Totale - - - - 613.420 

Ferro 102.560 133.540 106.980 112.200 121.910 

Verde 685.620 777.260 717.190 598.640 386.600 

Legno 525.920 651.360 535.800 534.310 422.040 

Organico 1.098.670 1.086.200 1.006.600 963.100 961.900 

Sacco Secco (viola) 1.019.810 1.007.930 1.065.610 1.215.180 651.950 

Sacco secco - - - - 590.720 

Pile 1.200 1.120 1.080 1.586 1.085 

Farmaci 1.410 1.360 1.880 1.747 1.635 

"T" e/o "F" 3.160 3.370 4.720 5.360 6.310 

Accum./Pb 8.310 9.630 10.420 10.380 11.650 

Olii Vegetali 1.700 360 - 1.020 - 

Amianto - - - - 180 

Indumenti 23.960 21.380 34.120 32.490 23.240 

TOTALE 5.193.864 5.290.710 4.804.340 5.157.973 4.914.490 

tab. 1. Ripartizione merceologica della raccolta differenziata, espressa in kg (Comune di Bareggio, 2000-2004). 
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fig. 7. Composizione merceologica della frazione differenziata (Comune di Bareggio, 2004).  
 
5.4 Lo smaltimento dell’amianto 
 
L’amianto, detto anche asbesto, è un minerale fibroso naturale appartenente alla classe chimica dei silicati e alle 
serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. 
È un minerale naturale, presente in abbondanza sul nostro pianeta, e si ottiene facilmente attraverso la  
macinazione e l’arricchimento della roccia madre, generalmente in miniere a cielo aperto. 
In passato è stato utilizzato in abbondanza, sia nel campo dell’edilizia, sia nel settore industriale, grazie alle sue 
notevoli qualità e al suo basso costo di produzione. L’amianto, infatti: 
- resiste al fuoco e al calore, all’azione di agenti chimici e biologici, all’abrasione e all’usura, 
- la sua struttura fibrosa gli conferisce caratteristiche di resistenza meccanica associata ad alta elasticità, 
- è facilmente filabile e può essere tessuto, 
- è dotato di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti, 
- si lega facilmente con materiali di costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, 

PVC). 
Al finire degli anni ottanta, però, è nata la consapevolezza che la sua consistenza fibrosa, alla base delle proprietà 
tecnologiche, possiede rilevanti proprietà di rischio, in quanto associata a gravi patologie a carico 
prevalentemente dell’apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare, mesoteliomi) in seguito 
all’esposizione in ambienti di lavoro o di vita. La pericolosità consiste nel fatto che i materiali in amianto 
rilasciano fibre potenzialmente inalabili e che tali fibre possono essere molto sottili. Basti pensare che in un 
centimetro lineare è possibile affiancare 250 capelli umani, 1.300 fibre di nylon e 335.000 fibre di amianto. 
Nella valutazione del rischio associato all’esposizione a fibre di amianto è necessario però distinguere tra 
l’amianto friabile (ovvero l’amianto libero, tessuto, spruzzato o steso a cazzuola con legami deboli) e l’amianto in 
matrice compatta (ovvero il cemento-amianto in buono stato di conservazione, il vinil-amianto, ecc.) 
considerando il primo più pericoloso per la facile tendenza alla frantumazione e la conseguente possibile 
dispersione in atmosfera di fibre libere. 
In seguito alla conferma scientifica di tale pericolosità, l’utilizzo dell’amianto è stato progressivamente 
abbandonato in tutto il mondo. In Italia, la legge che ha regolamentato il divieto di estrazione, importazione, 
esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, prodotti di amianto o prodotti contenenti amianto è 
la n. 257 del 27 marzo 1992. 
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Da più di un decennio, quindi, l’amianto non viene più estratto né prodotto, ma rimane, per quanto riguarda il 
territorio, il problema dello smaltimento delle tonnellate di amianto che negli anni sono state impiegate nel 
campo delle costruzioni. Per questo motivo, a partire dall’anno 2002, il Comune di Bareggio ha approvato la 
concessione di contributi a favore di privati per l’eliminazione di materiali in cemento-amianto utilizzati per le 
coperture degli edifici o presenti sul territorio in forma di lastre accatastate abbandonate su proprietà private. Il 
contributo, erogato a fondo perso, può essere richiesto (entro il 30 giugno di ogni anno) per qualsiasi tipo di 
immobile a prescindere dalla destinazione d’uso. 
In figura 8 è rappresentata la superficie (in mq) bonificata in seguito all’assegnazione del cofinanziamento da 
parte del comune, relativamente agli anni 2002-2003-2004 (le attività relative al 2005 sono attualmente in corso). 
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fig. 8 Superficie di amianto bonificato grazie al cofinanziamento (Comune di Bareggio, 2005) 
 
Negli anni i mq smaltiti sono aumentati, ciò significa che il finanziamento ha avuto successo e ha effettivamente 
aiutato i cittadini coinvolti a prendere una decisione in merito. 
In figura 9, invece, vengono messi a confronto i finanziamenti stanziati dal Comune nei diversi anni e i contributi 
effettivamente richiesti dalla cittadinanza. Tranne che per l’anno 2003, nel quale le richieste hanno superato 
l’ammontare messo a disposizione dal Comune, negli altri anni lo stanziamento è stato superiore. Questo 
significa che sarà possibile nei prossimi anni bonificare nuove superfici e coinvolgere un numero superiore di 
cittadini. 
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fig. 9 Confronto tra i fondi stanziati dal Comune e i contributi richiesti dalla cittadinanza (Comune di Bareggio, 2005) 
 
5.5 Il passaggio da tassa a tariffa 
 
A partire dal 2005 il Comune di Bareggio ha introdotto, in luogo della tassa sui rifiuti, la tariffa (denominata 
Tariffa di Igiene Ambientale), così come stabilito dal decreto Ronchi (D.L.vo 22/97). Non si tratta più di un 



Relazione sulla Sostenibilità del Comune di Bareggio 
5. Rifiuti 

----------------------------------------------------------------------- 

 82

tributo, quindi, ma di una tariffa come quella di un qualsiasi altro servizio domestico (acqua, gas, ecc.), calcolata 
non più sulla base della metratura dell’abitazione, ma sulla base di nuove e più variabili, come il numero di 
componenti del nucleo familiare e la quantità di rifiuti prodotta. Inoltre, per legge, tutti costi sostenuti dal 
Comune devono essere pagati dai “consumatori”: la tariffa dovrà quindi coprire il 100% dei costi. 
In particolare, la tariffa sarà determinata sulla base di due tipologie di costi: fissi e variabili. I costi fissi sono 
rappresentati dalle componenti strutturali del costo del servizio, mentre quelli variabili (suddivisi sulla base di 
utenze domestiche e non domestiche) dai costi di raccolta, trasporto e smaltimento e, quindi, dalla quantità di 
rifiuti prodotta. Attualmente, calcolare il reale quantitativo di rifiuti prodotti dalle singole utenze risulta 
impossibile, per mancanza di infrastrutture e di metodologie adeguate, per cui il calcolo viene effettuato sulla 
base di coefficienti potenziali di produzione, per i quali la legge stessa indica i minimi e i massimi applicabili. 
La tabella 2 riassume le simulazioni effettuate sulle nuove tariffe per le utenze domestiche di Bareggio. 
Le famiglie che trarranno un risparmio dal nuovo regime tariffario saranno complessivamente 3.574. Di queste, 
1.631 nuclei familiari risparmieranno fino a 40 €, 1.627 tra i 40 e i 150 € e 289 avranno un risparmio di oltre 150 
€. 
I nuclei familiari che vedranno aumentare la cifra pagata per lo smaltimento dei propri rifiuti saranno in tutto 
2.779. Di questi 1.925 subiranno un aumento inferiore a 40 €, 739 famiglie spenderanno da 40 a 80 € in più e 
solo 115 avranno un incremento superiore a 80 €. 
In figura 10 vengono rappresentate graficamente le porzioni percentuali dei nuclei familiari, suddivisi sulla base 
del numero di componenti, che subiranno un aumento (barra superiore) o un decremento (barra inferiore) della 
spesa. Si nota che il maggior numero delle riduzioni (più del 60% del totale) riguarda famiglie con uno o due 
componenti, mentre gli incrementi colpiscono soprattutto le famiglie con più di tre componenti (anche in questo 
caso si tratta di più del 60% del totale). Sottolineando che nel passaggio dal calcolo basato sulla metratura 
dell’abitazione, a quello che considera l’effettiva produzione pro capite di rifiuti, quest’effetto risulta essere 
chiaramente inevitabile, è necessario calare i numeri finora commentati all’interno della realtà sociale di Bareggio. 
In questo modo, infatti, si nota come le famiglie numerose che subiscono un aumento superiore a 40€ sono solo 
32, mentre i nuclei monocomponente (nella maggior parte dei casi si tratta di anziani soli) che godranno di una 
diminuzione sono ben 1.142. 
 

Componenti 
differenza in Euro 

1 2 3 4 5 6 e oltre 
Totale 

oltre -100 213 266 154 66 13 3 715 

da -100 a -90 39 50 37 17 4 5 152 

da -90 a -80 58 38 39 20 4 - 159 

da -80 a -70 71 55 42 18 7 1 194 

da -70 a -60 56 66 44 27 5 - 198 

da -60 a -50 73 76 54 24 5 1 233 

da -50 a -40 95 75 51 32 10 2 265 

da -40 a -30 125 89 54 43 9 - 320 

da -30 a -20 104 108 73 43 6 - 334 

da -20 a -10 145 135 104 59 8 1 452 

da -10 a 0 163 186 91 72 11 2 525 

IN DIMINUZIONE 1.142 1.144 743 421 82 15 3.547 

da 0 a 10 141 138 156 70 11 - 516 

da 10 a 20 80 143 186 82 17 1 509 

da 20 a 30 44 129 170 125 5 3 476 

da 30 a 40 13 124 128 143 14 2 424 

da 40 a 50 1 58 90 130 16 3 298 

da 50 a 60 - 23 69 95 22 4 213 

da 60 a 70 - 13 45 57 22 2 139 

da 70 a 80 - 5 24 42 8 10 89 

da 80 a 90 - 9 10 20 10 - 49 

da 90 a 100 - - 4 6 6 5 21 

oltre 100 - 1 7 17 12 8 45 

IN AUMENTO 279 643 889 787 143 38 2.779 

Totale 1.421 1.787 1.632 1.208 225 53 6.326 
tab. 2 Simulazione dell’applicazione della tariffa per le utenze domestiche (Comune di Bareggio, 2004) 
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fig. 10 Ripartizione percentuale dei nuclei familiari sulla base della minor e maggior spesa per lo smaltimento dei rifiuti (Comune di 
Bareggio, 2005) 
 
In conclusione, il passaggio dalla tassa alla tariffa, oltre ad adempiere alle indicazioni di legge, garantisce una 
maggiore sensibilizzazione della popolazione riguardo il tema della produzione di rifiuti e della raccolta 
differenziata. A fronte di un iniziale aumento dei costi per alcune utenze, quindi, nel lungo periodo dovrebbe 
favorire la diminuzione della produzione dei rifiuti e, quindi, una progressiva riduzione dei costi. 
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6 Rumore 
 
L’inquinamento acustico rappresenta, soprattutto nelle aree urbane, un pericolo per la salute e un fattore di 
degrado di qualità della vita. La sua incidenza varia in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei centri 
abitati, degli insediamenti produttivi, del traffico, della densità demografica e della posizione geografica dei siti.  
Livelli diversi di pressione sonora causano effetti diversi sulla salute umana: da semplice disagio psicologico 
accompagnato da reazioni comportamentali quali noia, fastidio, irritazione o escandescenza e turbative del 
sonno, a vere e proprie patologie a carico dell’apparato uditivo, nervoso, cardiovascolare, digerente e respiratorio 
(vedi tabella 1). 
In particolare, un’esposizione a livelli elevati di pressione sonora durante la notte incide profondamente, senza 
che l’organismo se ne accorga, sulla qualità del sonno: ciò può causare durante la giornata problemi quali 
difficoltà di concentrazione, affaticamento, disturbi dell’umore, scarsa tolleranza alle frustrazioni e agli eventi 
stressanti. 
 

Leq dB(A) Tipo di rumore Effetti del rumore sull’uomo 

0 - 35 Sussurri, fruscio di foglie, 
ticchettio di orologio. 

Rumore che non arreca né fastidio né danno. 

36 - 65 
Cinguettio d’uccelli, 
conversazione, macchina da 
scrivere. 

Rumore fastidioso e molesto, che può disturbare il sonno e il riposo. “Per 
quanto riguarda la conversazione è utile sottolineare che: in uno spazio 
chiuso, per ottenere una confortevole udibilità e una normale 
conversazione il livello sonoro del locale non deve superare i 40-45 
dB(A), e il livello massimo di sonorità esterna non deve superare i 55-60 
dB(A); in uno spazio aperto, il livello sonoro ambientale è causa di 
maggiore disturbo, anche per una normale conversazione; chi parla infatti 
tende spontaneamente ad alzare il tono di voce, compiendo così uno 
sforzo fisico proporzionato all’entità del rumore del disturbo da vincere. 
All’aumentare della pressione sonora aumentano i disagi e possono 
verificarsi fenomeni di sordità temporanea fino ad arrivare a danni 
fisiologici”. 

66 - 85 
Aspirapolvere, macchina da 
officina, squillo di telefono, traffico 
urbano. 

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

tab. 1. Effetti prodotti sull’uomo da diverse pressioni sonore (R. Vismara, Ecologia Applicata per la Pianificazione Territoriale, A.A. 
1999/2000, Milano, maggio 2000). 
 

6.1 Il Piano di Zonizzazione Acustica di Bareggio  
 
Il Piano di Zonizzazione Acustica 
Attraverso il Piano di Zonizzazione Acustica, le amministrazioni comunali classificano il proprio territorio in sei aree 
acusticamente omogenee per destinazione d’uso, nelle quali devono essere rispettati i limiti di livello sonoro stabiliti dalla 
normativa (DPCM 14/11/97). In base alla normativa, due aree (zone) aventi limiti di livello sonoro che discostano di più di 
5 dB(A) non possono essere contigue, nemmeno nel caso in cui appartengano a due Comuni distinti. Qualora non sia 
possibile, nelle zone già urbanizzate, rispettare tale vincolo a causa di pregresse destinazioni d’uso, si provvede 
all’adozione dei Piani di Risanamento Acustico. 
La zonizzazione acustica è di competenza comunale e rappresenta un punto focale per le azioni di governo del territorio. 
Essa deve avvenire secondo i criteri definiti dalle regioni in attuazione dell’art. 4 della Legge Quadro e deve essere 
complementare al PRG (ora PGT), dal quale dipende gerarchicamente.  
La Regione Lombardia ha emanato una propria legge (13/2001) che integra la normativa nazionale. Tale norma 
prescrive, tra le altre cose, che: 
− non possono essere comprese in classe I le aree che si trovino all’interno delle fasce di pertinenza delle 

infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell’intorno aeroportuale; 
− non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all’interno delle zone di rispetto B 

dell’intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si trovino all’interno delle fasce di 
pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione; 

− non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali e artigianali. 
 
Il Piano di Risanamento Acustico 
Nel caso di superamento dei valori di attenzione, i Comuni sono tenuti a predisporre Piani di Risanamento Acustico, 
assicurandone il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico (PUT, cfr. capitolo 7) e con i piani previsti dalla 
legislazione in materia ambientale. I Piani di Risanamento, approvati dal Consiglio comunale, recepiscono sia il 
contenuto dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici 
essenziali (linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali), sia dei piani di contenimento e abbattimento del 
rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture. 
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I Piani di Risanamento Acustico devono contenere l’individuazione della tipologia e dell’entità dei rumori presenti, incluse 
le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate; l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento; l’indicazione 
delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; le 
eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. 
Qualora il Comune non sia dotato di Piano di Risanamento e/o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento 
acustico, si provvede all’adozione del piano, in via sostitutiva, secondo quanto proposto dalla Regione competente con 
apposita Legge Regionale (in Lombardia: 13/2001). 
Il Piano di Risanamento può essere adottato anche al fine di perseguire i valori di qualità (valori di rumore da conseguire 
nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili), per realizzare gli 
obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 
 
Il Piano di Zonizzazione Acustica, realizzato dall’Agenzia di Ricerca e Comunicazione per l’Ambiente di Milano 
(ARCA)1, è stato approvato nel marzo 2003. Scopo del Piano è la classificazione del territorio comunale in zone 
acusticamente omogenee a cui corrispondo i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti consentiti (tab. 2), 
secondo i criteri fissati dal DPCM 1/3/1991 e dal DPCM 14/11/1997. 
Gli elementi che concorrono a determinare le zone sono: 

− gli aspetti urbanistici e, in particolare, il Piano Regolatore Generale; 

− la rumorosità ambientale esistente nel territorio, rilevata tramite opportune misurazioni (gennaio e febbraio 
2003); 

− le scelte di programmazione del territorio espresse dal Comune. 
I limiti di zona hanno i seguenti scopi: 

− costituire un riferimento preciso da rispettare per tutte le sorgenti sonore esistenti; 

− garantire la protezione di zone poco rumorose; 

− promuovere il risanamento di zone eccessivamente rumorose; 

− costituire un riferimento e un vincolo per la pianificazione delle nuove aree di sviluppo urbanistico. 
 

Classe di destinazione d'uso del territorio Periodo diurno (6-22) Periodo notturno (22-6) 

Classe I - Aree particolarmente protette 50 dBA 40 dBA 

Classe II - Aree destinate ad uso residenziale 55 dBA 45 dBA 

Classe III - Aree di tipo misto 60 dBA 50 dBA 

Classe IV - Aree di intensa attività umana 65 dBA 55 dBA 

Classe V - Aree prevalentemente industriali 70 dBA 60 dBA 

Classe VI - Aree esclusivamente industriali 70 dBA 70 dBA 

tab. 2. Limiti massimi di immissione per le diverse aree (DPCM 14/11/97). 

 
Anche se non direttamente connessi con il livello di rumore percepito, il DPCM 14/11/97 stabilisce, per ogni 
classe di destinazione d’uso, i limiti massimi di emissione, riportati nella tabella seguente. I livelli di emissione 
vengono misurati in prossimità della sorgente sonora, distinguendosi in questo dai livelli di immissione (utilizzati 
nella identificazione delle aree omogenee), valutati invece a distanza dalla sorgente stessa. 

Classe di destinazione d'uso del territorio Periodo diurno (6-22) Periodo notturno (22-6) 

Classe I - Aree particolarmente protette 45 dBA 35 dBA 

Classe II - Aree destinate ad uso residenziale 50 dBA 40 dBA 

Classe III - Aree di tipo misto 55 dBA 45 dBA 

Classe IV - Aree di intensa attività umana 60 dBA 50 dBA 

Classe V - Aree prevalentemente industriali 65 dBA 55 dBA 

Classe VI - Aree esclusivamente industriali 65 dBA 65 dBA 

tab. 3. Limiti massimi di emissione per le diverse aree (DPCM 14/11/97). 
 
L’unità di misura del rumore: il 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: il decibel, quindi, misura quanto la 
pressione creata dal rumore si discosta da quella di riferimento. Va però precisato che in genere un rumore è composto 

                                                        

1 Piano realizzato in conformità alle disposizioni della DGR 12 luglio 2002 n. 7/9776 “Criteri tecnici per la predisposizione della 
classificazione acustica del territorio comunale”, in attuazione della sopraccitata LR 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di 
inquinamento”. 
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da impulsi di diverse frequenze, e queste sono percepite diversamente dall’orecchio umano, che tende a sentire con 
minore intensità le basse frequenze. Si è allora deciso di considerare la media 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 equivalente A’ (LeqA, ma anche LAeq), detto più semplicemente “decibel A”, o dB(A). 
La classificazione acustica delle zone avviene attraverso l’analisi dei principali fattori di emissione acustica: 

− tipologia e densità del traffico per le infrastrutture stradali; 

− densità della popolazione; 

− densità di attività commerciali e servizi; 

− densità di attività artigianali e industriali; 

− presenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree aeroportuali. 
Per ciascun parametro vengono definite diverse fasce di variabilità. Le difficoltà maggiori si incontrano 
nell’attribuzione delle classi II, III e IV; per l’individuazione di tali classi intermedie, è necessario considerare per 
ciascuna sezione di censimento ISTAT (o area elementare) le variabili sopraccitate secondo i criteri riportati in 
tabella 4. 
 

Classe Traffico 
veicolare 

Commercio e 
servizi 

Industria e 
artigianato Infrastrutture Densità di 

popolazione Corrispondenze 

II Traffico locale 
Limitata presenza 

di attività 
commerciali 

Assenza di 
attività industriali 

e artigianali 

Assenza di strade 
di grande 

comunicazione, 
linee ferroviarie, 

aree portuali 

Bassa densità di 
popolazione 

5 corrispondenze 
o compatibilità 
solo con media 

densità di 
popolazione 

III 
Traffico veicolare 

locale o di 
attraversamento 

Presenza di 
attività 

commerciali e 
uffici 

Limitata presenza 
di attività 

artigianali e 
assenza di attività 

industriali 

Assenza di strade 
di grande 

comunicazione, 
linee ferroviarie, 

aree portuali 

Media densità di 
popolazione 

Tutti i casi non 
ricadenti nelle 
classi II e IV 

IV Intenso traffico 
veicolare 

Elevata presenza 
di attività 

commerciali e 
uffici 

Presenza di 
attività artigianali, 
limitata presenza 

di piccole 
industrie 

Presenza di 
strade di grande 
comunicazione, 
linee ferroviarie, 

aree portuali 

Alta densità di 
popolazione 

Almeno 3 
corrispondenze o 

presenza di 
strade di grande 
comunicazione,  
linee ferroviarie, 

aree portuali 

tab. 4. Attribuzione delle classi II, III e IV (Piano di Zonizzazione Acustico, ARCA, 2003). 
 

6.2 La campagna di monitoraggio 
 
La campagna di monitoraggio ha previsto una serie di misure sia di lunga durata sia di breve periodo (fig. 1 e 2). 
Sono state complessivamente effettuate 2 misurazioni di una settimana ciascuna (punti α e β, riportati in tab. 5), 
10 della durata di 24 ore (punti A-L, tab. 6), considerate sempre di lunga durata, e 20 di breve periodo, di 10 
minuti ciascuna (punti 1-20, tab. 7). In ciascuna tabella vengono evidenziati i valori eccedenti i limiti di legge. 
 

Ambito 
diurno 

Ambito 
notturno Punto Posizione 

Distanza  
dalla 

sorgente  
Classe 

Leq(A) Leq(A) α  Via Francesco Gallina 7 m IV 64,0 dBA 57,0 dBA β
 Via Novara 20 m II 65,5 dBA 63,5 dBA 

tab. 5. Misurazioni di lungo periodo (una settimana) (Piano di Zonizzazione Acustica, ARCA, 2003). 
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Ambito 
diurno 

Ambito 
notturno  

Punto 
Posizione 

Distanza  
dalla 

sorgente  
Classe 

Leq(A) Leq(A) 

A Via Matteotti 20 m III 56,1 dBA 48,0 dBA 

B Via S. Paolo R.A. III 56,6 dBA 45,0 dBA 

C Via Matteotti 10 m IV 65,5 dBA 57,5 dBA 

D Via Monte Bernina R.A. V 56,7 dBA 45,0 dBA 

E Via Monteverdi R.A. III 51,7 dBA 48,0 dBA 

F Viale Giovanni XXIII 4 m III 58,0 dBA 50,6 dBA 

G Via della Mezzana 7 m II 59,3 dBA 54,0 dBA 

H Via Girotti 8 m II 64,1 dBA 55,0 dBA 

I Viale Alcide De Gasperi 3.50 m V 58,4 dBA 48,5 dBA 

L Via Pertini R.A. III 57,2 dBA 48,5 dBA 

tab. 6. Misurazioni di lungo periodo (24 ore) (Piano di Zonizzazione Acustica, ARCA, 2003). 

 

Punto  Posizione Distanza in 
metri (m) 

Classe Leq(A) in dBA 

1 Via Villoresi 3 III 62,4 

2 Via Madonna Pellegrina 3 III 67,5 

3 Via Piave 3.50 II 57,7 

4 Via Piave “Cascina Figina” 3 II 58,1 

5 Via Sant’Anna 6.50 III 55,8 

6 Via Giovanni XXIII 3.50 III 68,0 

7 Via Roma 3 II 61,0 

8 Via IV Novembre 3 II 65,2 

9 Via Cimarosa 3 II 66,0 

10 Via Martiri della libertà 3 II 64,1 

11 Via Beccarla R.A. II 62,4 

12 Via Montegrappa 3 V 69,3 

13 Via Montenero 3 V 65,7 

14 Viale de Gasperi 3 V 72,6 

15 Via Aosta 4 III 55,8 

16 Via B. Croce 3 III 62,7 

17 Via S. Pellico 3.50 II 51,4 

18 Via Manzoni 3 II 71,9 

19 Via della Mezzana R.A. II 48,1 

20 Via Milano 3.50 IV 74,4 

tab. 7. Misurazioni di breve periodo (Piano di Zonizzazione Acustica, ARCA, 2003). 
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fig. 1. Posizione dei punti di misura a lungo termine (24 ore e una settimana) (Piano di Zonizzazione Acustica, ARCA, 2003).  
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fig. 2. Posizione dei punti di misura a breve termine (Piano di Zonizzazione Acustica, ARCA, 2003).  
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In figura 3 si riporta il confronto tra le rilevazioni di lungo periodo (24 ore) e i limiti normativi diurni e notturni. 
Si evidenziano superamenti, per quanto concerne le ore diurne, solo nei punti G (via della Mezzana), H (via 
Girotti) e C (via Matteotti). Nelle ore notturne si rileva un superamento dei limiti, oltre ai medesimi punti, anche 
nel punto F (viale Giovanni XXIII). 
Le rilevazioni di breve periodo, confrontate con i valori limite di ogni classe di zonizzazione acustica in cui sono 
state effettuate, segnalano numerosi superamenti; tuttavia esse non possono considerarsi completamente 
significative del livello medio reale, in quanto la durata del monitoraggio (10 minuti), può comportare la 
rilevazione di fenomeni acustici eccezionali (ad esempio clacson di autovetture o cantieri) non rappresentativi 
della situazione in condizioni ordinarie (fig. 4). 
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fig. 3. Livelli di immissione sonora di lungo periodo (24 ore), confronto con i valori limite (ns. elaborazione su dati Piano di Zonizzazione 
Acustica, ARCA, 2003). 
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fig. 4. Livelli di immissione sonora di breve periodo (postazioni ordinate per classe) e confronto con i valori limite (ns. elaborazione su 
dati Piano di Zonizzazione Acustica, ARCA, 2003). 
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6.2.1 Percentuale di superamento dei limiti e popolazione esposta 
Dall’osservazione dei risultati delle misurazioni e dei relativi grafici, si evince come, sia nelle rilevazioni di breve, 
sia di lungo periodo, compaiano diversi superamenti dei limiti normativi attribuiti alle diverse classi. La tabella 8 
mostra le percentuali di superamento nelle rilevazioni, accorpate in tre categorie principali: superamenti diurni e 
notturni per le misurazioni di lungo periodo e superamenti di breve periodo (le misurazioni sono infatti condotte 
tutte durante il periodo diurno). 
 
 Superamenti (% sulle rilevazioni) 
notturni (lungo periodo) 50% 
diurni (lungo periodo) 33% 
di breve periodo 70% 
tab. 8. Percentuale di superamenti sul totale delle rilevazioni (ns. elaborazione su dati Piano di Zonizzazione Acustica, ARCA, 2003). 
 
La figura 5, invece, mostra la ripartizione percentuale dei risultati delle misurazioni, evidenziando la proporzione 
tra misurazioni risultate a norma (in azzurro) e quelle fuori norma (dal giallo al rosso), per le stesse categorie 
citate nella tabella 8. 
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superamenti notturni superamenti diurni

superamenti breve periodo rilevazioni nei limiti
 

fig. 5. Superamenti e rilevazioni nei limiti (numero e percentuale) sul totale delle rilevazioni di breve e di lungo periodo (ns. elaborazione 
su dati Piano di Zonizzazione Acustica, ARCA, 2003). 
 
Nonostante il numero dei superamenti risulti consistente, è da rilevare che la situazione del Comune non è 
particolarmente compromessa: i superamenti rispetto alle classi assegnate sono infatti generalmente modesti. 
Un’altra interessante analisi riguarda l’individuazione della percentuale di popolazione esposta a livelli sonori 
considerati eccessivi. Tale calcolo, particolarmente difficoltoso senza l’ausilio di strumenti informativi territoriali, 
può essere tuttavia approssimato mediante la metodologia proposta dalla Finnish Road Administration (1995)2.  
Tale stima pone in relazione livelli crescenti di pressione sonora con una percentuale sempre maggiore di 
popolazione esposta – a livelli sonori superiori a 55 db(A) – attorno al punto di misura, secondo la scala riportata 
nella tabella seguente, relativa al solo periodo diurno. 
 

Livello sonoro diurno Popolazione disturbata (%) 
55-64 33% 
65-69 50% 
> 70 100% 

tab. 9. Metodologia per la stima della popolazione disturbata da livelli di immissione sonora considerati eccessivi. 
 
Sulla base dei dati contenuti nel Piano circa le rilevazioni diurne, è stato possibile svolgere una duplice 
elaborazione per stimare, da un lato, la popolazione esposta a livelli eccessivi di rumore sia nel lungo sia nel breve 
periodo, dall’altro, poiché nel breve periodo i dati sono influenzati da fenomeni sonori occasionali, solo la 
popolazione esposta costantemente a livelli elevati. 

                                                        

2 SPARTACUS – System for Planning and Research in Towns and Cities for Urban Sustainability – Final Report, CEC DG XII, 
September 1998. 
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Le tabelle seguenti riportano i valori ottenuti, che, se pur approssimati, forniscono comunque indicazioni circa il 
livello di disturbo arrecato ai cittadini. 

Popolazione esposta (breve e lungo periodo) 
Popolazione residente a Bareggio 16.026 
Popolazione esposta (%)  40% 
Popolazione esposta (n)  6.410 
tab. 10. Stima della popolazione esposta e livelli di rumore eccessivi nel breve e lungo periodo (ns. elaborazione su dati Piano di 
Zonizzazione Acustica, ARCA, 2003 ). 
 

Popolazione esposta (lungo periodo) 
Popolazione residente a Bareggio 16.026 
Popolazione esposta (%)  33% 
Popolazione esposta (n)  5.288 
tab. 11. Stima della popolazione esposta e livelli di rumore eccessivi nel lungo periodo (ns. elaborazione su dati Piano di Zonizzazione 
Acustica, ARCA, 2003 ). 
 

6.3 La classificazione delle zone di maggior interesse del territorio 
 
Sulla base dei rilievi effettuati (di breve e di lunga durata) e a partire dall’analisi delle indicazioni contenute nel 
PRG circa le destinazioni d’uso del territorio comunale, il Piano di Zonizzazione Acustica individua nel comune 
tutte le 6 possibili classi cui attribuire i diversi limiti di immissione e di emissione sonora. La tabella seguente 
mostra la ripartizione del territorio a seconda delle caratteristiche in esso rilevate. 
 

Classe I 
 

In Classe I (Aree particolarmente protette), sono state incluse le seguenti zone: 
- scuole elementari De Amicis e Rodari, unitamente alla scuola materna Don Fracassi e alla residenza socio-

sanitaria “Villa Arcadia”; 
- asilo e scuola materna comunale di via Gallina; 
- scuola media di via Monte Grappa, scuola materna ed elementare di via Mirabello; 
- area attrezzata a verde pubblico di via M. Assunta. 

Classe II 
 

L’area individuata come Classe II (Aree destinate ad uso residenziale) si estende per gran parte della superficie 
comunale e include: 
- una abbondante porzione del centro di Bareggio, con l’eccezione di alcuni insediamenti produttivi in via 

Vigevano, via Filzi, via Gallina, via Manzoni e via della Croce; 
- tutte le aree agricole, eccetto la zona della cava posta a sud-est del canale scolmatore, la zona del 

depuratore e la porzione compresa tra la Brughiera e la zona industriale; 
- il quartiere S. Martino, soprattutto nella porzione a nord della SS 11. 

Classe III 
 

Sono inclusi in questa classe i campi da calcio vicino al Parco Arcadia e un’area compresa tra via Madonna 
Pellegrina e il Canale Scolmatore (da nord a sud) e tra viale Giovanni XXIII e via IV novembre (da est e ovest). 
Sono inoltre state comprese in questa classe le zone che devono fungere da fascia di rispetto delle aree poste in 
Classe IV. 
Anche la zona al confine nord (frazione Brughiera) è stata classificata in tale contesto in modo da dare continuità 
alle classificazioni dei comuni confinanti. 
Gli impianti di una certa rilevanza presenti sul territorio comunale sono stati inseriti in questa classe, visto che 
potrebbero, soprattutto in ambito notturno, creare problemi di disturbo. 
Molte attività produttive a carattere artigianale sono state inserite, anche se per alcune di queste potrebbe essere 
necessario realizzare dei piani di contenimento delle emissioni. 

Classe IV 
 

La SS 11 Padana Superiore ricade in questa classe acustica per tutto il tratto di percorrenza all’interno del 
comune. In classe IV sono state inserite anche diverse attività produttive che si trovano poco distanti dalle zone 
residenziali o, addirittura, inserite in esse, come avviene per alcune porzioni dell’area compresa tra via Giovanni 
XXIII e via IV novembre. 
In questa classe è stata inoltre inserita la zona della cava vicino al confine con il Comune di Cornaredo e quella 
delle attività produttive poste alla fine di via Cusago. 
Anche tutte le fasce di rispetto delle zone in Classe V fanno parte di questa classificazione. 

Classe V 
 

In questa classe è stata inserita buona parte della zona industriale posta a nord della Strada Statale. 
Le aree classificate in questo modo fungono anche da fascia di rispetto per l’area più centrale della zona 
industriale, che appartiene ad una classe più elevata. In particolare, la zona compresa tra il confine con il 
Comune di Sedriano e via Monte Nero garantisce la possibilità di una maggiore gradualità nel passaggio verso le 
aree appartenenti al comune confinante. 

Classe VI 
 

Una sola area presenta caratteristiche tali da essere inserita in Classe VI (Aree esclusivamente industriali), con 
limiti acustici di 70 dBA sia in ambito diurno sia notturno. Si tratta della zona industriale posta nella parte 
settentrionale del territorio comunale. 

 
Dalla comparazione delle classi (e dei relativi limiti) individuate sul territorio, con i livelli di immissione sonora 
effettivamente rilevati mediante misurazione, il Piano individua aspetti positivi e criticità da risolvere. 
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Tra le situazioni positive, quelle cioè in cui vi è corrispondenza tra livello di inquinamento acustico rilevato e 
classe attribuita, si annoverano: 
− le aree agricole nella zona sud. La zona si presenta infatti priva di attraversamenti di infrastrutture viarie e i 

livelli del rumore di fondo della zona sono contenuti. L’attività agricola risulta inoltre compatibile con i limiti 
di Classe II in cui è inserita la zona; 

− la zona industriale a nord. Tale area è sufficientemente distante dagli insediamenti residenziali e, anche se 
inserita in Classe VI, caratterizzata da livelli sonori piuttosto elevati, non arreca particolare disturbo; 

− la scuola di via Matteotti, che risulta abbastanza tranquilla, con immissioni sonore diurne compatibili con la 
Classe I in cui è inserita. 

Parallelamente, oltre alle situazioni positive elencate nel Piano, si riscontrano alcune situazioni critiche, per le 
quali è necessaria la pianificazione di attività di risanamento: 
− aree particolarmente protette: presso alcune scuole i livelli di rumore si presentano eccessivi rispetto ai limiti 

imposti; in particolare, le scuole della frazione San Martino risentono significativamente delle emissioni 
prodotte dalla SS 11 che transita a sud, mentre presso la scuola di via Gallina si rilevano superamenti medi di 
14 dbA; 

− abitazioni: in corrispondenza di alcune zone residenziali si rilevano le maggiori criticità; la situazione delle 
aree prospicienti la SS 11 risultano le più compromesse, con livelli in ambito notturno che superano di oltre 
10 dbA i limiti previsti per la zona.  

Infine, si citano alcune situazioni dove la compenetrazione tra diversi usi del territorio (come abitazioni e attività 
produttive) rende difficoltosa l’attribuzione di una classe specifica. Ci si riferisce in particolare alla zona 
industriale a nord della SS 11, dove si trovano abitazioni in prossimità delle attività produttive.  
Anche nelle strade interne, utilizzate per l’attraversamento del territorio comunale, vi sono diversi casi di 
superamento dei limiti che sarebbero propri della destinazione d’uso della zona. Questa situazione si verifica ad 
esempio in viale Morandi, in via Gallina, nella porzione settentrionale di via Matteotti e nella parte a nord di via 
Madonna Pellegrina. 
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7. Mobilità  
 
Il tema della mobilità risulta uno dei più articolati nell’ambito della valutazione della sostenibilità di un territorio. 
Se da un lato un’elevata presenza di veicoli privati denota uno stato di benessere economico da parte di chi li 
utilizza, dall’altro tale fenomeno è connesso a molteplici pressioni sull’ambiente naturale e sulla comunità che in 
esso vive: dall’inquinamento atmosferico al rumore, dal consumo energetico alla sicurezza stradale, ecc. 
Il Comune di Bareggio non dispone attualmente di strumenti specifici di pianificazione della mobilità, anche se è 
in via di definizione il Piano Generale del Traffico Urbano (obbligatorio per tutti i centri con popolazione 
superiore ai 5.000 abitanti). Per il presente capitolo vengono pertanto utilizzati dati provenienti da fonti diverse: 
dal Comune e dagli uffici della Polizia Locale, dai Quaderni del Magentino, che hanno trattato il tema della 
mobilità a livello di “area”, dalla Provincia di Milano, che fornisce informazioni sui flussi di traffico delle 
principali arterie stradali sul suo territorio. 
 
Che cos’è il PGTU?  

Il PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano), secondo le Direttive Ministeriali, è un Piano di immediato intervento da aggiornare con 
cadenza biennale; deve quindi configurarsi come un pacchetto coordinato e integrato di interventi immediatamente attuabili, svincolato 
da progetti infrastrutturali significativi, e deve essere realisticamente realizzabile senza un forte impegno di risorse economiche. 
Il PGTU, secondo le Direttive del Nuovo Codice della Strada, rappresenta il primo livello di pianificazione di un pacchetto progettuale 
denominato PUT1 (Piano Urbano del Traffico). 
Il PGTU rappresenta quindi il Piano Direttore del Traffico in cui si effettuano le scelte strategiche sui grandi temi (scelta modale per 
l’accessibilità alla città, soddisfacimento della domanda di sosta e politica di regolamentazione dei parcheggi, politica ambientale, ruolo 
del trasporto pubblico e della bicicletta). Dopo aver approvato il PGTU, sarà necessario avviare la redazione dei Piani Particolareggiati 
ed Esecutivi, per definire un programma operativo in grado di individuare le priorità temporali di intervento e di sviluppare al massimo 
livello di dettaglio le scelte di indirizzo strategico effettuate nel PGTU.  
I possibili obiettivi strategici legati al PGTU sono: 
§ Aree Pedonali (A.P.). Secondo il Nuovo Codice della Strada, in queste aree possono transitare solo i mezzi dei disabili e i mezzi di 

soccorso. 
§ Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.). Secondo il Nuovo Codice della Strada, sono aree in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono 

limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. In queste aree possono transitare, e in alcuni casi 
eventualmente sostare, i mezzi dei residenti. 

§ Zone a Traffico Pedonale Privilegiato (Z.T.P.P.). Secondo il Nuovo Codice della Strada, in queste aree può transitare chiunque, 
purché la sua velocità sia rigorosamente inferiore a 30 km/h (aree ambientali soggette a interventi di Moderazione Del Traffico - 
M.D.T.).  

§ Isole Ambientali. Secondo la Direttiva 24.06.95, la viabilità principale (strade di scorrimento e strade di quartiere) viene a costituire 
una rete di itinerari stradali le cui maglie racchiudono singole zone urbane, alle quali viene assegnata la denominazione di Isole 
Ambientali, composte esclusivamente da strade locali (“isole”, in quanto interne alla maglia della viabilità principale; “ambientali” in 
quanto finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi urbani). Le isole ambientali, anche se periferiche, sono tutte da considerare 
come “aree con ridotti movimenti veicolari”. 

 

7.1. La rete infrastrutturale e il tasso di motorizzazione 
 
7.1.1 La rete stradale e ferroviaria 
Il territorio di Bareggio è sito a ovest del Comune di Milano ed è interessato da diverse arterie stradali di 
importanza sovracomunale.  
Subito a nord del comune passa l’autostrada A4 Torino-Trieste (nel tratto Torino-Milano), mentre a est la A50 
Tangenziale ovest di Milano attraversa il Comune di Settimo Milanese. 
Il Comune di Bareggio è poi direttamente interessato dalla presenza della SS 11 (“Padana Superiore”) nel tratto 
compreso tra Milano e Novara. 

Sul territorio di Bareggio non insistono stazioni appartenenti alla rete nazionale, né alla rete nord-Milano e 
neppure tratti di rete ferroviaria (il tracciato passa infatti a nord nord-ovest del comune, avvicinandosi 
massimamente ai confini di Bareggio nei pressi di Vittuone). Le stazioni più vicine sono quelle di Vittuone-
Arluno (a ovest) e di Rho (a nord-est), appartenenti a Trenitalia, sulla tratta Milano-Magenta-Novara.  

 
7.1.2 La mobilità ciclabile 
Bareggio è dotato di una rete di piste ciclabili piuttosto consistente: il dato complessivo si attesta sui 12 km, 
comprensivi di piste vere e proprie e piste indicate (le prime risultano separate dal sedime stradale da 
infrastrutture evidenti, mentre le seconde sono semplicemente “indicate” sulle carreggiate, senza infrastrutture 
che le delimitino). 

                                                
1 Il PUT non è uno strumento di pianificazione obbligatorio per tutti i Comuni: in linea generale risultano vincolati a dotarsi di tale piano i 
Comuni con oltre 30.000 abitanti. Per maggiori specifiche si veda l’art. 36 del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada). 
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Secondo i dati forniti dagli Uffici della Polizia Locale, risalenti però al 1996, tali piste (di cui la più estesa è quella 
sita lungo la SS 11) non risultano appartenenti a un disegno di rete o di collegamento tra i vari tratti, o fra i tratti 
locali e quelli appartenenti ai comuni limitrofi.  
L’indicatore che solitamente si utilizza per valutare la dotazione di piste ciclabili e confrontare tale dato con realtà 
diverse è la disponibilità pro-capite (m/abitante). La figura 1 illustra piuttosto chiaramente come lo sviluppo delle 
piste ciclabili a Bareggio superi di gran lunga la media calcolata sull’intero Paese. 
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fig. 1. Dotazione pro-capite di piste ciclabili (ns. elaborazione su dati del Comune, Ufficio Tecnico - 2005 e Legambiente, Ecosistema 
Urbano - 2005). 
 
7.1.3 Il tasso di motorizzazione 
Un indicatore fondamentale per lo studio della mobilità è il tasso di motorizzazione: basato sul numero di vetture 
circolanti, definisce il numero di vetture per abitante. Tali valori sono stati calcolati e confrontati per Bareggio, il 
Magentino e la Provincia di Milano. Il valore del tasso di motorizzazione fornisce indicazioni sullo stile di vita 
degli abitanti di un territorio: da un lato ne indica il benessere economico, dall’altro le principali modalità di 
trasporto. 

 
fig. 2. Tasso di motorizzazione (%) e vetture circolanti a Bareggio, confronto con le medie del Magentino e della Provincia di Milano (ns. 
elaborazione su dati ACI, 1998). 
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fig. 3. Tasso di motorizzazione (%) a Bareggio, dettaglio relativo ai Comuni del Magentino (ns. elaborazione su dati ACI, 1998). 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

autovetture circo lanti 8.239 4.492 11.750

Bareggio media Magentino media P rovincia
51,5

52,0

52,5

53,0

53,5

54,0

54,5

autovetture abitanti 52,9 52,4 54,09

Bareggio media M agentino media Provincia



Relazione sulla Sostenibilità del Comune di Bareggio 
7. Mobilità 

----------------------------------------------------------------------- 

 96

 
Poiché il sistema della mobilità influisce anche su diversi parametri ambientali, oltre al tasso di motorizzazione si 
riporta il dato relativo al numero di vetture circolanti (non normalizzato rispetto al numero di abitanti): tale 
valore acquisisce significato positivo in relazione alla sua esiguità (fig. 2 a sx. e fig. 3).  
Dalle elaborazioni effettuate si osserva come Bareggio mostri valori intermedi tra le medie del Magentino e della 
Provincia di Milano. In particolare si nota come i due indicatori risultino piuttosto elevati in relazione agli altri 
comuni dell’area, che si presentano tuttavia più contenuti per dimensioni e popolazione residente. Da osservare 
come non sempre il valore del tasso di motorizzazione sia coerente con le autovetture circolanti (fig. 3). 

 
7.2. La mobilità sistematica: spostamenti, destinazioni, modalità 
 
La mobilità sistematica costituisce una tema costante della trattazione della mobilità: con tale dicitura si 
intendono i flussi e le modalità di spostamento relativi ai pendolari o a chi, in generale, compie il medesimo 
tragitto quotidianamente per motivi di lavoro, studio, impegni di vario genere.  
 
7.2.1 Il pendolarismo: incidenza del fenomeno sulla popolazione residente 
I dati sul pendolarismo disponibili riguardano generalmente l’area del Magentino, salvo per particolari fenomeni 
che vengono segnalati nel testo e nelle figure esplicative. 
La figura 4 illustra il confronto tra il numero di pendolari in entrata e in uscita dall’area nel 1981 e dopo 20 anni 
(2001). Ciò che risalta è l’incremento di tutte le grandezze; bisogna però considerare che in tale periodo è 
aumentato anche il numero dei residenti: per valutare il reale amplificarsi del fenomeno è quindi necessario 
riportare tali valori alla popolazione dell’area. 
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fig. 4. Numero di pendolari in entrata e in uscita dal Magentino: confronto nel tempo (Quaderni del Magentino, Mobilità e trasporti nel 
Magentino, Ronca ed., Corbetta (MI) 2004). 
 
Più significativa a riguardo risulta quindi la figura 5, che mostra l’incidenza del pendolarismo sulla popolazione 
residente, per la quale si dispone (seppur parzialmente) anche del dato di Bareggio. 
Il dato riferito al Magentino mostra un pendolarismo effettivamente in aumento soprattutto per quanto riguarda 
gli spostamenti in uscita (nel ventennio considerato). Tuttavia, il dato di Bareggio relativo allo stesso fenomeno si 
discosta (in senso positivo) da quello di area, avvicinandosi maggiormente a quello medio riportato per la 
Provincia di Milano, a indicare un incremento del fenomeno più contenuto. 
A conferma di tale analisi anche la valutazione dell’incremento della forza attrattiva (ovvero la capacità di un 
comune di “trattenere” o “attrarre” i lavoratori o gli studenti) sul proprio territorio (fig. 6). Dal confronto con 
altri Comuni del Magentino emerge come Bareggio stia lavorando in questa direzione con successo. 
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fig. 5. Incremento del pendolarismo, valutato come incidenza sulla popolazione residente, con dettaglio in entrata e in uscita dal 
Magentino e da Bareggio (Quaderni del Magentino, Mobilità e trasporti nel Magentino, Ronca ed., Corbetta (MI) 2004). 
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fig. 6. Incremento della forza attrattiva dei Comuni del Magentino nel ventennio 1981-2001, calcolata in relazione alla popolazione 
residente (Quaderni del Magentino, Mobilità e trasporti nel Magentino, Ronca ed., Corbetta (MI) 2004). 
 
7.2.2 Le modalità di spostamento per la mobilità sistematica 
In relazione agli spostamenti dei pendolari, che costituiscono la maggior parte degli spostamenti effettuati, è 
importante considerare anche il mezzo di trasporto utilizzato. 
La figura 7 evidenzia come il mezzo prevalente risulti tuttora l’automobile, o, più in generale, il mezzo privato. In 
particolare si può osservare come l’incidenza del mezzo privato vari con la tipologia di spostamento: oltre al 
pendolarismo in entrata e in uscita dal Magentino, vengono considerati anche gli spostamenti interni all’area. Tale 
categoria di spostamento è peraltro quella in cui si rileva l’incidenza minore di utilizzo del mezzo privato, a 
indicare che fra i Comuni del Magentino è disponibile un servizio pubblico più efficiente o che è possibile 
muoversi utilizzando mezzi “alternativi”. 
Complessivamente, si nota come i residenti all’interno dell’area che da essa si muovono quotidianamente, lo 
fanno per l’80% utilizzando un mezzo privato. Parallelamente chi, risiedendo all’esterno dell’area, vi si reca per 
lavoro, studio, ecc., utilizza il mezzo privato per oltre il 90% dei casi. 
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fig. 7. Incidenza del mezzo privato sugli spostamenti pendolari dei residenti nel Magentino, con dettaglio entrata/uscita/interno 
(Quaderni del Magentino, Mobilità e trasporti nel Magentino, Ronca ed., Corbetta (MI) 2004). 
 
Le figure 8 e 9 mostrano il dettaglio dei mezzi utilizzati in entrata e in uscita. La prima analizza la variazione nel 
ventennio studiato, mentre la seconda evidenzia la ripartizione in percentuale riferita al 2002 (ultimo anno 
disponibile). 

 
fig. 8. Variazioni del mezzo utilizzato nel ventennio 1981-2001, con dettaglio entrata/uscita (Quaderni del Magentino, Mobilità e trasporti 
nel Magentino, Ronca ed., Corbetta (MI) 2004). 
 

 
fig. 9. Ripartizione percentuale dei mezzi utilizzati in uscita e in entrata per la mobilità sistematica, nel 2002 (ns. elaborazione su dati: 
Quaderni del Magentino, Mobilità e trasporti nel Magentino, Ronca ed., Corbetta (MI) 2004). 
 
La figura 10 evidenzia ancora meglio la variazione percentuale nell’utilizzo dei diversi mezzi di trasporto: nel 
ventennio considerato l’utilizzo del mezzo privato è aumentato di oltre il 100%, l’uso del treno è lievemente 
aumentato per gli spostamenti dei residenti nel Magentino verso l’esterno, mentre si è ridotto di oltre il 50% il 
ricorso al trasporto pubblico su gomma. 
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fig. 10. Variazione percentuale delle principali modalità di trasporto nel ventennio 1981-2001, con dettaglio entrata/uscita (ns. 
elaborazione, Quaderni del Magentino, Mobilità e trasporti nel Magentino, Ronca ed., Corbetta (MI) 2004). 
 
7.2.3 L’analisi Origine/Destinazione 
A conclusione dell’analisi relativa alla mobilità sistematica, si riportano alcune considerazioni sulla destinazione 
degli spostamenti nel Magentino per motivi di lavoro e/o di studio.  
La figura 11 mostra come oltre il 50% degli spostamenti effettuati dai pendolari del Magentino risulti concentrato 
in direzione di Milano (soprattutto verso Milano). Gli spostamenti da e verso altre località della Provincia di 
Milano sono pari a circa il 29% del totale (si registrano spostamenti da e verso in numero paragonabile), mentre un 
restante 20% degli spostamenti avviene all’interno dell’area stessa. 
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fig. 11. Spostamenti per motivi di lavoro e studio su trasporto pubblico su gomma, con dettaglio di destinazione, nel 2002 (ns. 
elaborazione su dati: Quaderni del Magentino, Mobilità e trasporti nel Magentino, Ronca ed., Corbetta (MI) 2004). 
 

7.3. I flussi di traffico 
 
L’analisi dei flussi di traffico riguarda la principale arteria stradale che interessa il territorio di Bareggio: la SS 11, 
che, all’interno del territorio comunale, prende il nome di via Milano e, successivamente, via Novara. 
Le misurazioni svolte a Bareggio mediante laboratorio mobile della Provincia risalgono al 1996. Pertanto 
vengono in questa sede integrate con le rilevazioni svolte dalla Provincia a Sedriano e a Boffalora s.T. in 
postazioni fisse. 
Mediante lo studio dei flussi di traffico si ottengono informazioni relative al numero di veicoli circolanti su arterie 
stradali rilevanti. Tale valore si discosta significativamente dal numero di veicoli riportato dal tasso di 
motorizzazione (par. 7.1), relativo ai mezzi utilizzati dai soli cittadini di Bareggio: si considerano infatti gli 
spostamenti di tutti i veicoli percorrenti la statale 11, in entrambe le direzioni, indipendentemente da motivazione 
dello spostamento e origine o destinazione dello stesso. 
La figura 12 riporta i valori dei flussi di traffico (con dettaglio sui veicoli “pesanti”) per gli anni 2002 e 2003 (gli 
ultimi disponibili) durante i giorni feriali e durante tutta la settimana. 
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fig. 12. Traffico nelle 24 ore (media veicoli/giorno) calcolato rispettivamente su tutti i giorni della settimana e nei soli giorni feriali 
(Provincia di Milano, 2002-2003). 
 
Analizzando il dettaglio di tali flussi di traffico, la figura 13 propone la comparazione dei veicoli circolanti nelle 
ore di punta, dettagliando la direzione dei flussi sulla SS 11 (verso Milano e verso Novara), per i due anni di 
rilevazione2. Tale analisi conferma quanto detto in precedenza a proposito dei dati relativi a origine e 
destinazione degli spostamenti: i flussi prevalenti sono verso Milano nelle ore mattutine, mentre le ore serali 
vedono un’inversione di tendenza. 
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fig. 13. Riepilogo del traffico nelle ore di punta calcolato sui giorni feriali, nelle due direzioni di percorrenza, misurato presso la 
postazione di Sedriano (Provincia di Milano, 2002-2003). 
 
In figura 14 si riporta il dettaglio su Bareggio: per l’ora di punta mattutina e per l’ora centrale della giornata, si 
evidenziano le proporzioni tra le diverse tipologie di veicoli che percorrono la SS 11. Tali informazioni sono di 
tipo esclusivamente qualitativo, in quanto i dati disponibili non sono aggiornati. 

 
fig. 14. Ripartizione per tipologia di veicolo durante l’ora di punta mattutina e pomeridiana (ns. elaborazione su dati: Comune di 
Bareggio, Campagna monitoraggio inquinamento atmosferico mediante laboratorio mobile della Provincia di Milano, 1996). 

                                                
2 Poiché i laboratori di rilevazione sono stati installati nel 2002, solo negli anni futuri si potrà procedere a confronti maggiormente 
significativi. 
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7.4. Il trasporto pubblico 

Il sistema di trasporto pubblico che garantisce il collegamento tra il Comune di Bareggio e i centri limitrofi o il 
capoluogo lombardo è esclusivamente su gomma.  
L’azienda che gestisce prevalentemente il trasporto pubblico di Bareggio è l’ATINOM (Azienda Trasporti 
Intercomunali Nord Ovest Milano), che serve la zona del Magentino e che ha provveduto a fornire i dati per il 
presente rapporto. Di seguito si riportano le grandezze relative all’intera zona (usualmente non si dispone di dati 
per singolo Comune). 

dati ATINOM   

popolazione servita (ab.) 508.725 

passeggeri trasportati (2004) 2.799.628 

linee trasporto su gomma 13 

sviluppo rete su gomma (km) 359,20 

parco mezzi 98 
tab. 1. Dimensionamento della Società ATINOM (www.atinom.it, 2004). 
 
La tabella 2 mostra il dettaglio delle linee ATINOM passanti per Bareggio. 

linee di interesse per Bareggio      

percorso linea km prima 
corsa 

ultima 
corsa n. corse 

Magenta-Bareggio-Passirana H 231 A 28,4 5.40 22.45 64 

MI Bisceglie-Settimo M.se-Cornaredo-Rho-Passirana* H 231 B 20,4 5.30 20.15 62 

* ferma a richiesta      
tab. 2. Linee ATINOM passanti nel territorio comunale di Bareggio, (www.atinom.it, 2004). 
 
Nel marzo 2005 la società ATINOM ha condotto un’indagine di Customer Satisfaction (soddisfazione del cliente), 
con lo scopo di comprendere al meglio le esigenze dei cittadini che utilizzano il servizio e migliorare di 
conseguenza le proprie prestazioni. 
Gli attributi indagati sono stati riuniti in 4 categorie principali, la cui valutazione è riassunta in figura 15, in cui si 
riportano i voti espressi dai passeggeri rispetto ai diversi attributi di ogni categoria (esplicitati in tabella 3). Il 
giudizio dei passeggeri è stato complessivamente soddisfacente (media complessiva: 6,15).  
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fig. 15. Giudizio espresso dai passeggeri ATINOM in merito al servizio ATINOM (ns. elaborazione su dati: ATINOM, Indagine di 
Customer Satisfaction, marzo 2005). 
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 rispetto dell'ambiente 

 sicurezza da furti e borseggi 

 sicurezza del mezzo 

comfort 

 raggiungibilità delle fermate 

 accessibilità ai portatori di handicap 

 pulizia mezzi 

 climatizzazione mezzi 

 affollamento mezzi 

 facilità di salita e discesa 

 durata del viaggio 

iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee  

 comportamento del personale 

 modalità di presentazione reclami 

 riscontro ai reclami presentati 

 tempestività informazioni/comunicazioni 

 comportamento del personale ai call-center 

 attrezzatura alle fermate 

 qualità delle informazioni 

tab. 3. Dettaglio degli attributi indagati nella Customer Satisfaction (ATINOM, Indagine di Customer Satisfaction, marzo 2005). 

 
Oltre alla ATINOM, i cittadini di Bareggio dispongono, in termini di trasporto pubblico su gomma, di una linea 
ATM di congiungimento al capoluogo lombardo. Si tratta della Autolinea 420 Milano-Magenta-Cuggiono, che 
prevede 2 diverse fermate nel territorio bareggese: Novara/M.te Rosa e Roma/Crispi nelle corse verso 
Cuggiono, Roma/Crispi e Novara/De Gasperi nelle corse verso Milano.  

All’interno del territorio comunale non esiste un sistema di trasporto pubblico. Tuttavia il Comune ha istituito 
forme di trasporto particolari, quali il trasporto scolastico per scuole materne, elementari e medie e trasporti 
assistenziali, per i quali si rimanda al capitolo 10 (struttura urbana e servizi) per una più dettagliata descrizione. 

In conclusione, i cittadini di Bareggio hanno attualmente a disposizione solo 3 linee di trasporto pubblico (di cui 
una con fermata a richiesta); tali linee sono tutte su gomma, mancando a Bareggio una stazione ferroviaria. 
Confrontando quindi questi dati con i precedenti, relativi al massiccio utilizzo del mezzo privato, pare 
inopportuno imputare tale scelta a stili di vita poco sostenibili: ciò che sembra emergere è l’esigenza di 
coordinare interventi (a scala certamente più ampia di quella comunale) finalizzati a consentire ai cittadini 
un’espressione di preferenza tra opzioni diverse. 
 

7.5. Il sistema della sosta 
 
I dati relativi al sistema della sosta in Bareggio provengono da una bozza di PGTU elaborata nel 1995, 
attualmente in fase di revisione; non sono quindi aggiornati. Tuttavia si riporta in questa sede una loro sintesi che 
possa servire a quantificare la disponibilità di parcheggi.  
Le tabelle seguenti quantificano i posti macchina in parcheggi pubblici considerando l’offerta di sosta lungo 
strada e l’offerta di sosta in aree esterne al sedime stradale. Per ogni ubicazione si riporta il dettaglio dei posti 
riservati ai guidatori con limitata capacità motoria. 
 

Sosta lungo strada  

ubicazione n. posti posti riservati (H) 

Corso Italia 15  

via Cimarosa 10  

via De Gasperi 50  

via don Sturzo 20  

via Doria 15  

via Gallina 43  

via Mad.Assunta 30 1 

via Mad.Pellegrina 30  

via Manzoni 30  
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via Martiri Libertà 20  

via Matteotti 40  

via Milano 20  

via Morandi 20  

via Novara 20  

via Roma 20  

via San Cristoforo 30  

via Toscanini 26  

via Trieste 50  

Totale 489 1 

   

Libera   

regolamentata   

tab. 4. Offerta della sosta lungo strada (Comune di Bareggio, Uffici Polizia Locale, 1995). 
 

Sosta in aree esterne al sedime stradale 

ubicazione n. posti posti riservati (H)  

via Aosta 100 2 

via B. Croce 10  

via Cervi 50  

via Cimarosa 13  

via Crispi 91  

via Crivelli 27  

via Crivelli (posta) 11 1 

via Cusago 10  

via Cusago (PL X) 25  

via De Gasperi (Coop) 182 2 

via De Gasperi (Scam) 20  

via Dolomiti 70  

via Doria 52 2 

via Falcone 215 5 

via Fermi 10  

via G.B. Vico  38 1 

via G.B. Vico/Cavour 20  

via Gallina (posta) 8 2 

via Garibaldi 15  

via Giovanni XXIII 8  

via Giovanni XXIII 43 2 

via Giovanni XXIII (sup. Dugan) 98 2 

via Girotti 40  

via I maggio (Edilval) 48  

via Leoncavallo 10  

via Mad.Assunta 20  

via Mad.Pellegrina (Giubileo) 24  

via Mad.Pellegrina (ILP espanso) 14  

via Magenta (Penny) 103 2 

via Martiri di Bologna 32  

via Milano (Iper) 14  

via Milano/Girotti 8  

via Mirabello 16 1 

via Monte Conero 35  

via Monte Grappa 40 2 

via Monte Grappa (scuola) 16 1 

via Monte Nero 100  
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via Monte Nero 100  

via Monte Santo 15  

via Monteverdi 30  

via Monza 20  

via Novara (Amietti) 10  

via Novara/p. 8 marzo 23  

via Oberdan 37  

via PDZ.BA 6 70  

via Pellico 52 2 

via Roma (semaforo SS11) 16  

via Rossini 50  

via S. Anna (caserma CC) 36  

via S. Anna/p.8 marzo 20  

via San Carlo 35  

via San Pietro 55  

via San Sebastiano (mercato) 65  

via Stelvio 43  

via Togliatti 19  

via Torino 40 2 

via Toscanini 9 1 

via Varese (Balfin) 71 2 

via Varese/Cavour 12  

Totale 2.464 32 

   

Libera   

regolamentata   

tab. 5. Offerta della sosta esterna al sedime stradale (Comune di Bareggio, Uffici Polizia Locale, 1995). 
 

7.6. L’incidentalità stradale 
 
I dati relativi all’incidentalità stradale provengono anch’essi dagli Uffici della Polizia Locale di Bareggio e 
coprono un periodo di rilevazione di 5 anni, dal 2000 al 2004.  
Le figure seguenti mostrano la variazione del numero di incidenti nel quinquennio considerato e la loro tipologia. 
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fig. 16. Numero di incidenti registrati a Bareggio negli anni (Comune di Bareggio, Uffici Polizia Locale, 2000-2004). 
 
In particolare, si registra un forte decremento nel numero degli incidenti a partire dal 2002-2003, che ha portato 
in due anni a una riduzione del 35% circa; in concomitanza con tale diminuzione di incidenti (2003) è entrato 
peraltro in vigore il D.L. 151 del 27 giugno 2003, responsabile dell’introduzione nel Nuovo Codice della Strada 
della cosiddetta “patente a punti”. Per definire una relazione causa-effetto tra questi due fenomeni bisognerebbe 
poter disporre di più informazioni, quali ad esempio la variazione del tasso di motorizzazione in quegli anni (una 
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riduzione del numero di veicoli circolanti porta in genere a una corrispondente riduzione degli incidenti), oppure 
una serie storica più lunga, che mostri se l’andamento in un arco temporale maggiore risulti effettivamente in 
aumento fino a quella data. Si può tuttavia ipotizzare che l’ingresso di tale norma abbia in qualche modo influito 
sul comportamento dei guidatori, in linea con l’andamento nazionale. 
La figura 17 mostra infine il dettaglio delle tipologie di incidenti: pur senza individuare trend costanti nel tempo, 
si nota come il maggior numero di incidenti avvenga per scontro laterale tra veicoli (per esempio causati da 
immissioni non regolari), contro ostacoli e per tamponamento tra vetture. 
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fig. 17. Dettaglio degli incidenti registrati a Bareggio negli anni (Comune di Bareggio, Uffici Polizia Locale, 2000-2004). 
 
Anche le informazioni relative all’incidentalità risulteranno più complete una volta ultimato (e approvato) lo 
strumento di pianificazione del PGTU. 
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8. Struttura abitativa e Servizi 

 
L’analisi delle caratteristiche del sistema abitativo locale e dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio 
costituisce un efficace punto di partenza per una valutazione più approfondita sulla qualità della vita dei cittadini, 
in considerazione di alcuni importanti indicatori come ad esempio la percentuale di case di proprietà, la 
dimensione media delle abitazioni e soprattutto l’accessibilità ai servizi socio-sanitari primari. Per avere un 
quadro completo dei servizi forniti a livello comunale, particolare attenzione è stata dedicata ai progetti e alle 
iniziative sviluppati in ambito sociale in risposta alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione e per 
rafforzare la coesione sociale. 
 

8.1. Il Piano di governo del territorio 
 
La nuova Legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 individua il Piano di governo del territorio (PGT) quale 
nuovo strumento per la pianificazione comunale: il Comune di Bareggio è impegnato nella stesura di tale 
documento. Il PGT definisce l’assetto dell’intero territorio comunale e si articola in tre atti: il documento di piano, il 
piano dei servizi e il piano delle regole.  
 
Cos’è il documento di piano?  
 
Il documento di piano ha validità quinquennale, è sempre modificabile e include:  
- il quadro ricognitivo e programmatorio per lo sviluppo economico e sociale locale, costruito a partire anche dalle proposte avanzate 

da singoli cittadini o da associazioni;  
- il quadro conoscitivo del territorio comunale, con l’analisi del sistema della mobilità, delle aree a rischio o vulnerabili, dei beni di 

interesse paesaggistico o storico - monumentale, delle aree naturali e dei siti di interesse comunitario, della struttura del paesaggio 
agrario e dell’assetto tipologico del tessuto urbano; 

- l’assetto geologico, idrogeologico e sismico.  
 

Il documento di piano deve definire: 
- gli obiettivi strategici della politica territoriale per lo sviluppo, il miglioramento e la conservazione del 

territorio, indicandone i requisiti di sostenibilità; 
- gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; 
- le politiche di intervento per la residenza e l’edilizia residenziale pubblica, per le attività produttive e 

commerciali, con evidenza delle scelte di rilevanza sovracomunale; 
- la compatibilità delle predette politiche di intervento e delle politiche della mobilità con le risorse 

economiche attivabili dalla pubblica amministrazione; 
- la rappresentazione grafica in scala adeguata degli ambiti di trasformazione con la definizione dei relativi 

criteri di intervento; 
- le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale; 
- gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione. 
 
Cos’è il piano dei servizi?  
 
Il piano dei servizi ha la funzione di garantire la dotazione e la razionale distribuzione sul territorio comunale di aree per attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale, di eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica, delle aree destinate a verde, ai 
corridoi ecologici e ai sistemi di connessione tra territorio rurale e quello edificato. La stesura del piano parte dalla valutazione delle 
attrezzature insediate sul territorio comunale, anche in relazione ai fattori di qualità, fruibilità e accessibilità, e in caso di accertata 
insufficienza o inadeguatezza e individua le modalità  di intervento quantificando i costi per l’adeguamento necessario.  
 

I Comuni redigono il piano dei servizi in base al numero di utenti, stimati considerando la popolazione residente 
e la popolazione che gravita nel territorio: i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono 
redigere il piano dei servizi congiuntamente ad altri Comuni.  
 
Cos’è il piano delle regole?  
 
Il piano delle regole non ha termini di validità, è sempre modificabile e definisce a livello comunale: 
- gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti del territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la 

trasformazione dei suoli, includendo le aree libere intercluse o di completamento. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il 
piano individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico artistico monumentali oggetto di tutela; 

- gli immobili assoggettati a tutela in riferimento alla normativa statale e regionale; 
- le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; 
- le aree destinate all’agricoltura; 
- le aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche; 
- le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 
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Il piano delle regole identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o 
sostituzione: 
- caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; 
- consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previsti; 
- altezze minime e massime; 
- modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico 

superficiale; 
- destinazioni d’uso non ammissibili; 
- interventi di integrazione paesaggistica, in zone soggette a vincolo paesaggistico; 
- requisiti qualitativi degli interventi previsti, compresi quelli di efficienza energetica. 
 
8.2. La struttura abitativa 
 
Negli ultimi trent’anni il numero di abitazioni presenti sul territorio comunale è aumentato (fig. 1). Lo stato di 
occupazione delle abitazioni censite evidenzia come tale aumento sia dipeso anzitutto dalla crescita demografica 
che ha caratterizzato i decenni passati: nel corso degli anni, infatti, la percentuale di abitazioni vuote rispetto al 
totale, pur avendo subito lievi variazioni, è rimasta piuttosto bassa e nel 2001 le abitazioni occupate 
rappresentano il 97% del totale (tab. 1 e fig. 2). Contestualmente, tra il 1971 e il 2001, sono progressivamente 
aumentate le case di proprietà, mentre sono diminuite le abitazioni occupate in affitto (fig. 3): tale andamento 
risulta particolarmente positivo se si considera che nel 2001 la percentuale di abitazioni di proprietà registrata a 
Bareggio supera quella rilevata sia a livello regionale, sia provinciale (fig. 4).  
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fig. 1. Numero di abitazioni e popolazione residente a Bareggio (ISTAT, 1971-2001). 
 

Abitazioni occupate Abitazioni vuote  Totale abitazioni  

da persone residenti da persone non residenti totale   

6.106 17 6.123 175 6.298 

tab. 1. Numero di abitazioni per tipo di occupazione nel 2001 (ISTAT, 2001). 
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fig. 2. Percentuale di abitazioni occupate e vuote (ns. elaborazione su dati ISTAT, 1971-2001). 
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fig. 3. Distribuzione percentuale delle abitazioni occupate da persone residenti per titolo di godimento (ns. elaborazione su dati ISTAT, 
1971-2001). 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bareggio

Provincia di Milano

Lombardia

proprietà affitto altro titolo
 

fig. 4. Distribuzione percentuale delle abitazioni occupate da persone residenti per titolo di godimento a Bareggio, nella Provincia di 
Milano e in Lombardia (ISTAT, 2001). 
 
Oggi la superficie urbanizzata costituisce circa il 40% dell’intero territorio comunale. Tra il 1997 e il 2000, le 
concessioni di edificazione rilasciate annualmente per la costruzione, o l’ampliamento, di fabbricati residenziali e 
non residenziali hanno avuto un andamento piuttosto disomogeneo (fig. 5): il volume di edificato 
complessivamente autorizzato in questo arco di tempo risulta comunque inferiore alla media calcolata per i 
Comuni del Magentino e per i Comuni della Provincia di Milano (fig. 6). L’epoca di costruzione delle abitazioni 
occupate indica gli anni ’60-’70 come il periodo di maggiore espansione edilizia, cui è seguito, nei decenni 
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successivi, un graduale ridimensionamento dell’attività edificatoria (fig. 7). È interessante osservare che, rispetto 
alla media provinciale, Bareggio presenta una minore percentuale di edifici alti, con tre o più piani, mentre la 
maggior parte degli edifici ad uso abitativo è costituito da 2 o da 1 solo piano fuori terra (fig. 8). 
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fig. 5. Concessioni di edificazione rilasciate a Bareggio per fabbricati residenziali e non residenziali, espresse come volume totale (mc) 
(ISTAT, 1997-2000). 
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fig. 6. Volume totale (mc) autorizzato dal 1997 al 2000 con concessioni di edificazione a Bareggio e in media nei Comuni del Magentino 
e della Provincia di Milano (ISTAT, 1997-2000). 
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fig. 7. Abitazioni in edifici ad uso abitativo censiti per epoca di costruzione (ISTAT, 2001). 
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fig. 8. Edifici ad uso abitativo per numero di piani fuori terra (ISTAT, 2001). 
 
L’analisi di caratteristiche strutturali, quali la dimensione degli alloggi e la diffusione dei servizi domestici, 
fornisce indicazioni essenziali sull’ambiente domestico. Tra il 1971 e il 1991, la superficie media abitativa è 
aumentata in modo rilevante, passando da circa 70 a poco più di 90 metri quadri per abitazione; tale andamento 
si è sostanzialmente stabilizzato negli anni successivi (fig. 9). Nello stesso periodo essendo progressivamente 
diminuito il numero medio di occupanti per abitazione, il rapporto mq per occupante è sostanzialmente 
cresciuto. Il confronto con i dati provinciali mostra che nel 2001 la superficie media delle abitazioni bareggesi 
supera la media calcolata per i Comuni milanesi, sebbene il rapporto metri quadri per occupante risulti circa 
uguale (fig. 10), in relazione al maggior numero di occupanti per abitazione registrato a Bareggio. Nel Comune, 
inoltre, le abitazioni risultano costituite in media da circa 4 locali, incluso la cucina, un valore medio lievemente 
superiore rispetto a quello provinciale; il numero medio di occupanti per stanza anche in questo caso è 
sostanzialmente coincidente (fig. 11). 
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fig. 9. Abitazioni occupate da persone residenti: superficie media, mq per occupante e numero medio di occupanti per abitazione (ns. 
elaborazione su dati ISTAT, 1971-2001). 
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fig. 10. Superficie media e mq per occupante delle abitazioni occupate da persone residenti a Bareggio e nella Provincia di Milano 
(ISTAT, 2001). 
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fig. 11. Numero medio di stanze e numero medio di occupanti per stanza nelle abitazioni occupate da persone residenti, a Bareggio e 
nella Provincia di Milano (ISTAT, 2001). 
 
Tra il 1971 e il 1981, si è verificata una larga diffusione dei principali servizi domestici (acqua potabile, 
riscaldamento, gabinetto) e in particolare degli impianti di riscaldamento, attualmente disponibili nella maggior 
parte delle abitazioni (fig. 12). La tabella 2 e la figura 13 rappresentano nel dettaglio la situazione rilevata nel 
2001, evidenziando la tipologia dei servizi adoperati: tutte le abitazioni risultano ormai dotate di acqua potabile, 
mentre meno di dieci abitazioni restano prive di riscaldamento, acqua calda e gabinetto; sono circa 20 invece le 
abitazioni che non dispongono di vasca o doccia. 
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fig. 12. Diffusione dei principali servizi domestici negli anni (ISTAT, 1971-1991). 



Relazione sulla Sostenibilità del Comune di Bareggio 
8. Struttura urbana e Servizi 

----------------------------------------------------------------------- 

 112

Acqua potabile Impianto di riscaldamento Acqua calda 

Da 
acquedotto 

Da 
pozzo 

Da 
altra 
fonte 

Totale 
Impianto 
centralizzato 

Impianto 
fisso 
autonomo 

Apparecchi 
singoli fissi per 
tutta o la 
maggior parte 
dell'abitazione 

Apparecchi 
singoli fissi solo 
per alcune parti 
dell'abitazione 

Totale 

Impianto 
comune con 
quello del 
riscaldamento 

Totale 

6.085 18 12 6.106 1.544 4.395 178 232 6.099 4.219 6.099 

tab. 2 Tipologia dei servizi installati nelle abitazioni occupate da persone residenti (ISTAT, 2001). 
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fig. 13. Diffusione delle diverse tipologie di servizi nelle abitazioni occupate da persone residenti (ISTAT, 2001). 
 

8.3. I servizi 
 
8.3.1. Le strutture e i servizi scolastici 

Nella tabella 3 sono elencate le scuole pubbliche e private presenti a Bareggio: l’offerta formativa risulta ben 
articolata per il ciclo di studi obbligatori, mentre sono assenti scuole superiori e professionali. 
L’asilo nido è un servizio del Comune che aiuta le famiglie nella crescita dei figli, rafforzando il percorso 
educativo dei bambini fin dai primi anni di vita e garantendo a entrambi i genitori pari opportunità di accesso al 
mondo del lavoro. L’asilo comunale ha una capacità di 60 posti e accoglie bambini e bambine anche non 
residenti a Bareggio, di età compresa tra i 6 e i 36 mesi. Per le iscrizioni viene elaborata una graduatoria che tiene 
conto dell’età del bambino, del Comune di residenza, della situazione reddituale e occupazionale dei genitori.  
Gli alunni iscritti alle scuole elementari e medie statali sono complessivamente 1.500: 351 alle scuole dell’infanzia, 
723 alle elementari e 426 alle scuole medie. Le scuole dell’infanzia hanno generalmente classi più numerose con 
in media 25 alunni per classe, rispetto ai 22 alunni per classe delle scuole elementari e medie (tab. 4). 
 

Tipologia  Scuole pubbliche  Indirizzo 

Asili nido Asilo nido Via Don Sturzo 

Scuola dell'infanzia - Direzione Didattica Statale di Via Matteotti 31 Via Francesco Gallina, 5 
Scuole dell'infanzia Scuola dell'infanzia "Giorgio Perlasca"- Istituto Comprensivo Statale "Giorgio 

Perlasca" 
Via Madonna Assunta, 20 
(frazione San Martino) 

Scuola elementare "Gianni Rodari"- Direzione didattica Statale di Via Matteotti 31 Via Giacomo Matteotti, 31 

Scuole elementari 
Scuola elementare "Collodi" - Istituto Comprensivo Statale "Giorgio Perlasca"  

Via Mirabello, 15  
(frazione San Martino) 

Scuola media "De Amicis" - Istituto Comprensivo Statale "Giorgio Perlasca" Via Giacomo Matteotti, 35 

Scuole medie 
Scuola media - Istituto Comprensivo Statale "Giorgio Perlasca" 

Via Montegrappa, 14 
(frazione San Martino) 

Tipologia Scuole private Indirizzo 

Asilo nido "BabyWorld" Via Cimarosa, 61/A 
Asili nido 

Asilo nido "Il pianeta dei bambini" Via Cusago, 57 

Nido famiglia "Arcobaleno" Via Cesare Battisti, 46 

Nido famiglia "Germoglio" Via Corbettina, 11/13 Nidi famiglia 

Nido famiglia "Primi Passi" Via Madonna Assunta, 32 

 Nido famiglia "Il cerchio magico" Via Roma, 7 

Scuole dell'infanzia Scuola dell'infanzia "Don Severino Fracassi" Via Matteotti, 14 

tab. 3. Strutture scolastiche (Uffici Comunali, 2005). 
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Scuola Alunni  N. classi  N. medio di alunni / classe  

Materna di Bareggio  207 8 26 

Materna di San Martino 144 6 24 

Elementare di Bareggio 442 21 21 

Elementare di San Martino 281 13 22 

Media di Bareggio  280 13 21 

Media San Martino 146 6 24 

Totale 1.500 67 22 
tab. 4. Scuole comunali: alunni iscritti per classe per l’anno scolastico 2004-2005 (Uffici Comunali, 2005). 

Il Comune garantisce agli alunni un servizio di trasporto per le scuole materne, elementari e medie statali, nonché 
per la Scuola Materna Parrocchiale “Don Severino Fracassi” di Bareggio, mediante uno scuolabus gestito 
direttamente dal Comune e un contratto di servizio con la Società ATINOM S.p.A.. Oltre ai trasferimenti 
ordinari per e dalle scuole, il servizio effettua anche il trasporto per le attività extra-scolastiche e le uscite 
didattiche. 
 
Agli alunni iscritti alle scuole materne, elementari e medie a tempo prolungato è inoltre garantito un servizio di 
refezione (tab. 5). Il costo del servizio è differenziato in base al reddito familiare e al comune di residenza, con 
tariffe comprese tra € 1,35/pasto fino a € 3,95/pasto per i non residenti. Il menù viene concordato con l’ASL 
così da assicurare un corretto regime dietetico. La qualità del servizio e dei pasti offerti è inoltre controllata e 
valutata da una Commissione Mensa, che svolge un ruolo di mediazione tra utenti e amministrazione comunale. 
Il servizio mensa è fruibile anche dal personale docente, dai dipendenti comunali e dagli anziani non 
autosufficienti.  
 
Per rispondere alle esigenze delle famiglie con entrambi i genitori lavoratori, il Comune ha predisposto attività 
scolastiche integrative, ricreative e didattiche, che consentano agli alunni di fermarsi a scuola oltre il termine delle 
lezioni, favorendo al contempo la continuità del processo educativo e didattico. Tali attività, organizzate con 
l’ausilio di una cooperativa specializzata nel settore, sono facoltative e si svolgono nelle scuole materne ed 
elementari, in orario pre- e post-scolastico (tab. 5).  
 
Scuola Alunni Mensa Pre-scuola Post-scuola (fino alle 17) Post-scuola (fino alle 18) 

Materna di Bareggio  207 201 23 17 19 

Materna di San Martino 144 142 4 17 10 

Elementare di Bareggio 442 408 63 43 - 

Elementare di San Martino 281 280 28 16 - 

Media di Bareggio  280 54 - - - 

Media San Martino 146 65 - - - 

tab. 5. Fruizione del servizio mensa e delle attività integrative pre- e post-scuola (Uffici Comunali, 2005). 

Il settore sociale del Comune collabora con le scuole comunali di ogni ordine e grado (nidi, materne, elementari e 
medie) nella programmazione di percorsi formativi integrativi alle attività didattiche e nell’attivazione di progetti 
e servizi di supporto ai minori. Tra le iniziative avviate in questo ambito: 
- servizio di sostegno socio-psicopedagogico destinato ai bambini e agli adolescenti che presentano difficoltà 

relazionali, problemi familiari e che mostrano carenze in ambito scolastico; 
- progetti di mediazione culturale e facilitazione linguistica nelle classi elementari e medie. Progetti annuali 

finanziati attraverso leggi di settore e realizzati in collaborazione con l’Associazione Lule e Mosaico 
Interculturale; 

- percorsi formativi condotti nelle classi elementari e medie su diversi argomenti (affettività e sessualità, 
bullismo, prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti, laboratori teatrali ecc), realizzati grazie una 
convenzione annuale tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione AISE. 

 
Il Comune ha inoltre destinato un contributo economico per gli studenti più meritevoli che giungono alla 
conclusione degli studi della scuola media inferiore o superiore ottenendo una votazione di almeno distinto 
(licenza media) o 90/100 (diploma). Le borse di studio sono assegnate sulla base di una graduatoria, costruita 
tenendo conto del profitto e del reddito familiare dei richiedenti. È stato istituito anche il “Premio tesi di laurea”, 
destinato ai neo-laureati residenti a Bareggio. 
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8.3.2. Le strutture sportive 

A Bareggio sono presenti tre palestre comunali: le palestre della scuola elementare e della scuola media di 
Bareggio e la palestra delle scuole di San Martino. Tali strutture sono utilizzate tutti i giorni dalle 16,30 alle 23,00, 
secondo un piano annuale di utilizzo, che definisce gli orari previsti per le diverse attività. Il Comune stima che i 
fruitori siano pari a circa 600 persone alla settimana. 
Oltre alle palestre sono presenti due centri sportivi, situati uno a Bareggio e uno a San martino, dotati 
esclusivamente di campi da calcio. Utilizzano tali strutture 5 società. e un totale di circa 600 persone alla 
settimana, tra pulcini e adulti. I campi di basket e pallavolo sono collocati invece presso il centro polifunzionale e 
in alcuni giardini comunali. Infine, la società bocciofila bareggese gestisce il bocciodromo: considerando il 
piccolo bar situato all’interno della struttura si calcola una frequentazione non inferiore alle 100 persone al 
giorno. 
 
8.3.3. Il Sistema Bibliotecario del Magentino 

La biblioteca civica di Bareggio è una istituzione culturale pubblica che fa parte del Sistema Bibliotecario del 
Magentino, costituito da 12 biblioteche comunali, associate per la fornitura di servizi coordinati (tab. 6). Le 
biblioteche dispongono di materiale cartaceo (libri, fumetti, quotidiani, riviste, testi legislativi e Gazzetta 
Ufficiale) e audiovisivo (videocassette, cd-rom) e un archivio fornito di documenti sulla storia locale. Il materiale 
disponibile (ad eccezione dei periodici) è registrato in un catalogo centrale consultabile sia presso le biblioteche 
stesse, sia sul sito internet del Sistema Bibliotecario del Magentino www.sbimag.it. 
La biblioteca di Bareggio è aperta tutti i giorni feriali, eccetto il sabato pomeriggio; oltre al servizio di prestito e 
consultazione, è dotata di due computer collegati a internet disponibili per la navigazione, anche su prenotazione. 
La biblioteca ha ottenuto la certificazione di qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9000:2001. 
 

Consistenza del materiale 
Comune N. biblioteche Superficie 

Stampati Manoscritti Periodici Audiovisivi Mat. Grafici 
Acquisti 

Arluno 1 200 19.562 0 18 264 0 988 

Bareggio 1 300 23.396 0 15 200 0 1.433 

Boffalora 1 180 5.678 0 4 43 0 218 

Corbetta 1 132 13.521 0 20 0 0 617 

Magenta 1 290 29.859 0 47 1.464 0 1.857 

Marcallo 1 155 8.484 0 1 9 0 485 

Mesero 1 329 6.391 0 0 0 0 91 

Ossona 1 50 5.449 0 0 8 0 584 

Robecco 1 100 7.124 0 1 607 0 82 

S. Stefano Ticino 1 119 5.764 0 0 0 0 92 

Sedriano 1 156 14.174 0 0 10 0 737 

Vittuone 1 200 17.199 0 24 43 650 709 

tab. 6. Il Sistema Bibliotecario del Magentino: dimensioni, materiale disponibile e fruizione delle biblioteche comunali (ISTAT, 2003). 
 
I dati relativi alla fruizione del servizio bibliotecario di Bareggio mostrano un andamento positivo, con un 
aumento significativo dei prestiti tra il 2001 e il 2004 (fig. 14): dal confronto con i dati delle biblioteche del 
Sistema del Magentino emerge inoltre un rapporto utenti/popolazione tra i più alti a livello locale (fig. 15). 
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fig. 14. Prestiti e utenti registrati presso la biblioteca comunale di Bareggio (Biblioteca civica di Bareggio, 1998-2004). 
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fig. 15. Confronto tra le biblioteche comunali del Magentino: percentuale di utenti rispetto alla popolazione per ciascun comune (ISTAT, 
2003 e Sistema Bibliotecario del Magentino, 2004). 
 
Gli utenti della biblioteca comunale di Bareggio sono principalmente studenti (fig. 16): non stupisce dunque che 
la fascia di età più rappresentata in termini di fruizione sia quella compresa tra i 15 e i 19 anni (fig. 17). Oltre agli 
utenti più giovani, con età compresa tra gli 11 e i 29 anni, gli utenti più numerosi si registrano nella fascia di età 
tra i 30 e i 49 anni. Interessanti i dati relativi all’analisi di genere: il 61% degli utenti della biblioteca sono donne e 
il 39% uomini (fig. 18); tale rapporto non rispecchia la composizione della popolazione, che nelle fasce di età più 
rappresentate nell’utenza del servizio bibliotecario (11-29 anni) registra il prevalere in termini numerici della 
popolazione maschile su quella femminile (cap. 9 – Popolazione). 
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fig. 16. Utenti della biblioteca comunale di Bareggio per occupazione (Biblioteca civica di Bareggio, 2004). 
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fig. 17. Utenti della biblioteca comunale di Bareggio, per fasce di età (Biblioteca civica di Bareggio, 2004). 
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fig. 18. Utenti della biblioteca comunale di Bareggio, per sesso (Biblioteca civica di Bareggio, 2004). 
 
8.3.4 I servizi socio-sanitari  
Il Comune di Bareggio fa parte del distretto 6 di Magenta ASL Milano 1, che comprende i Comuni di: Arluno, 
Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Casorezzo, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, 
Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone. Complessivamente il distretto serve una 
popolazione di 114.516 abitanti (ISTAT, 2003) e un territorio pari a 137,37 kmq. 
La tabella 7 riporta gli ambulatori e i servizi alla persona presenti sul territorio comunale pur dipendendo 
dall’ASL di Magenta e dall’azienda ospedaliera di Legnano. 
 

Servizio Prestazione Sede 

Ambulatorio infermieristico e prelievi assistenza infermieristica e prelievi domiciliari (solo per 
anziani) 

Via Marietti, 6 

Consultorio  consultorio ostetrico-ginecologico e pediatrico  Via Marietti, 6 

Servizio di neuropsichiatria infantile assistenza logopedistica, psicologica e fisioterapica  Via Marietti, 6 

Vaccinazioni dell'infanzia e dell'età scolare vaccinazioni dell'infanzia e dell'età scolare Via Marietti, 6 

Centro “Montesano” per prelievi (struttura convenzionata) prelievi e esami di laboratorio Via De Gasperi, 4 

tab. 7. I servizi alla persona (Uffici Comunali, 2005). 
 
Si trova a Bareggio, inoltre, la RSA Villa Arcadia, una struttura accreditata dalla Regione Lombardia come 
Residenza Sanitaria per Anziani e Centro Diurno Integrato. La Residenza è gestita dalla cooperativa sociale 
Anziani 93 la cui missione istituzionale è fornire servizi assistenziali e sanitari a favore della popolazione anziana 
non autosufficiente o a rischio di perdita di autonomia, secondo le modalità previste dai piani sanitari e socio 
assistenziali nazionali e regionali. La tabella 8 descrive i servizi disponibili, le modalità di erogazione delle 
prestazioni offerte e la capacità ricettiva della struttura. 
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Residenza Villa Arcadia (struttura accreditata dalla Regione Lombardia) 

Servizi offerti Prestazioni 

Residenza Sanitaria per Anziani  assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, per una 
capacità ricettiva di 100 posti letto.  

Centro Diurno Integrato assistenza diurna presso la struttura ad anziani non autosufficienti 
totali o parziali, per una capacità ricettiva di 37 posti. 

Assistenza domiciliare integrata (sia a pagamento, sia gratuita 
sotto prescrizione medica o richiesta del Comune) 

assistenza domiciliare infermieristica, fisioterapica e shiatsu; servizio 
di igiene alla persona, di pasti e di prelievo del sangue a domicilio. 

tab. 8. Servizi sanitari e assistenziali per anziani non autosufficienti o a rischio di perdita di autonomia forniti presso la Residenza Villa 
Arcadia (Uffici Comunali, 2005). 
 
Per agevolare le persone che sono impossibilitate a spostarsi autonomamente o con l'accompagnamento di un 
familiare, il Comune garantisce un servizio a domicilio di trasporto assistenziale (tab. 9), per mezzo di un pulmino 
o di un automobile, anche per destinazioni al di fuori del Comune di Bareggio. Tali interventi sono tuttavia 
subordinati alla disponibilità di personale. Per visite o esami occasionali è necessario chiedere un colloquio con gli 
Assistenti Sociali Comunali, mentre per trattamenti sanitari continuativi bisogna rivolgersi direttamente alla sede 
dell’Associazione Croce Azzurra - Via Matteotti 32. 
 

Trasporto assistenziale  

Servizio  Frequenza Utenti 

Psicoterapia per minori (presso strutture al di fuori del territorio comunale) 1 volta alla settimana 2 

Ippoterapia per minori o disabili 1 o 2 volte alla settimana 2 

Centro diurno per Anziani 3 volte alla settimana 4 

Cesano Boscone - 10 

Accompagnamenti sporadici per visite, esami, trattamenti Circa 10 viaggi mensili 10 

tab. 9. Servizio di trasporto assistenziale continuativo fornito dal Comune di Bareggio (Uffici Comunali, 2005). 
 
L’amministrazione, inoltre, sta lavorando ad altri progetti ancora in fase di sviluppo, come “ Dopo di noi”, 
finalizzato alla realizzazione di strutture residenziali per disabili adulti e il progetto di Servizio Civile volontario, 
in collaborazione con ANCI Lombardia, per garantire la presenza di volontari che collaborino nelle attività del 
Servizio Sociale. 
 
8.3.5. I servizi sociali 
Spazio il Benvenuto per gli immigrati 
Aperto 4 ore alla settimana, presso i Servizi Sociali, lo “Spazio il Benvenuto” ha la funzione di promuovere 
l’integrazione delle persone e delle famiglie immigrate, favorendone l’accesso ai servizi, al lavoro e al mercato 
immobiliare. Lo spazio è gestito da due mediatori culturali che lavorano in collaborazione con il personale del 
settore sociale del Comune e con le agenzie formali e informali del territorio. Attualmente il progetto è annuale 
ed è finanziato dall’ASL MI1, con leggi di settore e con il concorso dei Comuni del Distretto. 
L’attivazione di tale spazio si colloca all’interno di un più ampio progetto socio-culturale, promosso dall’Ufficio 
di Piano Sociale di Zona Distretto 6 Magenta, dall’Università di Milano Bicocca – Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale, dalla Cooperativa Sociale Lule e l’Associazione Amelinc. Il progetto nasce con lo scopo di 
consolidare il percorso di integrazione degli immigrati, rivolgendo particolare attenzione al sostegno delle 
famiglie ricongiunte e al loro inserimento nel tessuto sociale del territorio.  
Il progetto intende aiutare i cittadini immigrati favorendo: 
- la conoscenza dei servizi disponibili; 
- l’accesso e la fruizione degli uffici pubblici; 
- la comprensione della legge italiana, in particolare in tema di immigrazione; 
- la ricerca di lavoro e di abitazione; 
- il ricongiungimento familiare. 
Nel corso della passata annualità gli utenti dello Spazio sono stati complessivamente 28 e non si sono create liste 
di attesa; altri due Spazi sono presenti sul territorio, ad Arluno e a Magenta. 
 
Sportello Lavoro 
Si tratta di un servizio aperto al pubblico 4 ore alla settimana e che svolge una funzione di coordinamento per il 
Centro Lavoro di Magenta. Lo sportello raccoglie a livello locale i curriculum vitae delle persone in cerca di 
occupazione e effettua colloqui di preselezione. Le informazioni sono poi trasmesse al Centro Lavoro di 
Magenta che segnala i candidati ai soggetti economici che ricercano personale. 
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Centro Informagiovani 
È un servizio gratuito dell’Amministrazione comunale, gestito in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
Spazio Giovani. Il centro è aperto 2 giorni alla settimana, per un totale di 8 ore, presso il Centro Polifunzionale e 
ha lo scopo di supportare i giovani e gli adolescenti nella scelta del percorso formativo e professionale che 
intendono intraprendere. In particolare, il Centro fornisce in consultazione e in distribuzione strumenti di 
orientamento come guide, dispense, giornali, depliant informativi, consente l’accesso a banche dati anche con 
l’assistenza di un operatore nella ricerca. Le principali informazioni reperibili presso l’Informagiovani riguardano 
le opportunità di lavoro (concorsi pubblici, lavoro temporaneo, imprenditorialità, ecc.), la formazione scolastica 
(scuole superiori, corsi universitari e post-universitari, corsi del Fondo Sociale Europeo), il Servizio Civile e 
Militare, le associazioni locali e il volontariato, gli scambi interculturali e il lavoro all’estero. 
L’operatore del Servizio collabora con il settore sociale comunale per l’orientamento e il controllo del servizio ma 
anche nella realizzazione di iniziative che coinvolgano altre agenzie del territorio (scuola, terzo settore ecc.). 
 
Consulta dei Servizi Sociali e della famiglia 
La Consulta rappresenta un organismo di riferimento per cittadini, associazioni, comitati e gruppi di interesse che 
intendono presentare proposte, richieste e istanze di verifica all’amministrazione comunale sui servizi sociali.  
La Consulta comunale dei Servizi Sociali e della Famiglia è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da: 
- un rappresentante per ogni associazione o Ente operante in ambito sociale sul territorio comunale (assistenza, 
sanità , educazione, casa, lavoro); 

- un rappresentante eletto dagli utenti per ciascun servizio comunale specifico (es. asilo nido); 
- un rappresentante per ogni Parrocchia; 
- un rappresentante dei medici di base; 
- singoli cittadini che ne facciano richiesta, ammessi con decisione della Giunta Comunale e in numero massimo 
di sette. 

La Consulta dei Servizi Sociali e della Famiglia ha il compito di contribuire alla definizione delle politiche sociali 
attuate dell’amministrazione comunale, monitorando i bisogni emergenti sul territorio ed elaborando le proposte 
da presentare agli organismi istituzionali competenti. La Consulta svolge inoltre un ruolo di coordinamento fra le 
attività sociali e socio-sanitarie svolte dai diversi soggetti impegnati a livello locale e contribuisce alla promozione 
di iniziative culturali e sociali, al fine di realizzare un concreto miglioramento della qualità della vita nella città. 
 

Il Comune di Bareggio collabora con le associazioni di volontariato e in particolare con la Consulta dei Servizi 
Sociali, per sviluppare e rafforzare i rapporti con tali realtà e offrire in maniera sempre più flessibile e adeguata il 
giusto sostegno alle persone in difficoltà. Sono infatti numerose sul territorio le associazioni che offrono il 
proprio servizio alla popolazione1: si tratta, in particolare, di associazioni per il tempo libero, patronati per le 
pratiche pensionistiche e l’assistenza fiscale, associazioni socio-assistenziali e associazioni culturali e sportive. 
 

8.3.6 Le iniziative per gli anziani 
Centro ricreativo per anziani 
Il Centro Anziani è un luogo di aggregazione, nato per favorire la partecipazione della popolazione anziana alla 
vita sociale del territorio. Il Comitato gestore organizza attività ricreative, iniziative culturali e sportive e, 
periodicamente, gite giornaliere e soggiorni vacanza. Il centro è aperto 3 giorni a settimana, per 3 ore 
pomeridiane; la frequentazione è gratuita e non richiede alcuna tessera o quota associativa. 
 
Progetto “Vivere da grande anziano a Bareggio” 
L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università 
degli Studi di Milano Bicocca, ha avviato un progetto di ricerca dal titolo “Vivere da grande anziano a Bareggio”. 
Tale progetto si propone di comprendere le condizioni di vita della popolazione ultraottantenne residente nel 
Comune (circa 520 persone), per conoscere le difficoltà cui vanno incontro ogni giorno e valutare quali interventi 
potrebbero essere loro di sostegno e aiuto. A tale scopo il settore sociale del Comune ha condotto una prima fase 
di censimento, raccogliendo informazioni qualitative e quantitative mediante la compilazione assistita di un 
questionario rivolto a tutti i cittadini ultraottantenni. Gli operatori comunali si sono recati direttamente presso 
l’abitazione degli anziani che si erano resi disponibili dopo aver ricevuto l’avviso inviato via posta dal Comune 
stesso. Il questionario ha preso in considerazione diversi aspetti della vita quotidiana degli ultraottantenni 
intervistati: 
- i vissuti e le aspettative; 

                                                
1 Per una trattazione più completa si rimanda al capitolo 10 – Contesto economico. 
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- le dinamiche relazionali; 
- il ruolo della famiglia e la qualità del supporto fornito; 
- il tipo di rapporto con il vicinato; 
- la rete di servizi accessibili; 
- i disagi fisici, psichici e sociali che interessano i grandi anziani di Bareggio. 
 
La seconda fase della ricerca, realizzata grazie al lavoro dell’equipe di ricerca sociale, ha previsto: 
- interviste rivolte a soggetti che hanno un rapporto privilegiato con i grandi anziani, come alcune 

associazioni, il parroco, ecc; 
- ricostruzione di alcune storie di grandi anziani; 
- creazione di un focus group in cui pubblico, privato e terzo settore si sono confrontati sulle 

problematiche legate alla terza età. 
I risultati della ricerca verranno presentati alla cittadinanza mediante una pubblicazione e l’organizzazione 
di eventi a tema. 
 
Concessione di condizionatori portatili agli anziani in comodato gratuito 
Dal 2004, per aiutare la popolazione anziana a sopportare il caldo estivo, il Comune concede in comodato 
gratuito condizionatori portatili, fino ad esaurimento della disponibilità. Nel 2005 il bando era destinato agli 
anziani nati prima del 1935, con reddito pro-capite annuo non superiore a 10.000 Euro e residenti da soli o con il 
solo coniuge.  
 
8.3.7. Le iniziative per la famiglia, i bambini, i ragazzi  

Progetto Non solo doposcuola e Sosteniamoci 
Progetto avviato nel 2002, in collaborazione con la Cooperativa Spazio Giovani: è finanziato annualmente 
mediante leggi di settore e un cofinanziamento del Comune di Bareggio. La principale finalità del progetto è la 
promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali 
ed educativi, nonché la costruzione di una rete tra associazioni e soggetti sociali attivi sul territorio. Hanno preso 
parte all’iniziativa diversi volontari, operatori professionali della cooperativa e il personale del servizio sociale 
comunale. Il numero di famiglia coinvolte è circa 50, con circa 30 minori.  
 
Centro estivo per bambini 
Durante i mesi estivi il Comune organizza attività ricreative, sportive e ludiche per i bambini tra i 3 e i 12 anni. Il 
centro estivo viene attivato dal termine dell’anno scolastico fino a fine luglio, dal lunedì al venerdì, mentre 
l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre sono dedicate al Campus sport (tab. 10). 
 
CENTRO ESTIVO ISCRITTI CENTRO ESTIVO ISCRITTI 

Anno 2004 Scuola materna Scuola dell’obbligo Anno 2005 Scuola materna Scuola dell’obbligo 

07 – 11 giugno - 89 13 – 17 giugno - 71 

14 – 18 giugno  - 100 20 – 24 giugno  - 76 

21 – 25 giugno  - 96 26– 1 luglio  - 67 

28– 2 luglio - 94 04 – 08 luglio - 68 

05 – 9 luglio 81 83 11 – 15 luglio 75 63 

12 – 16 luglio 74 80 18 – 22 luglio 76 72 

19 – 23 luglio 75 77 25 – 29 luglio 75 71 

26 – 30 luglio 57 68 1 – 5 agosto 73  

Totale 974 Totale 787 

Campus sport Scuola materna Scuola dell’obbligo Campus sport Scuola materna Scuola dell’obbligo 

23 – 27 agosto 16 24 29– 2 settembre 29 33 

30– 3 settembre  23 40 5 –9 settembre  38 39 

Totale 103 Totale 139 

tab. 10. Bambini iscritti al centro estivo e al campus sport (Uffici Comunali, 2005). 
 
Progetto Incroci  
Il Progetto Incroci è stato avviato a partire dal 1997, con l’obiettivo di promuovere iniziative ricreative rivolte ai 
minori, sviluppando contestualmente momenti di relazione e condivisione tra genitori e figli. Il progetto è 
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finanziato mediante una legge di settore e hanno partecipato alla sua realizzazione diverse cooperative sociali, 
quali Auser, Comunità Nuova, Koinè. 
Nel corso del 2005, il Comune ha organizzato: 
- ciclo di appuntamenti del Laboragioco, con attività e laboratori ludici per genitori e bambini di età tra i 4 e gli 

11 anni, realizzati in collaborazione con la cooperativa Koinè; 
- attività di promozione del protagonismo giovanile, attività di promozione sociale, nonché iniziative di 

promozione delle attività sportive e musicali, rivolte a ragazzi di almeno 18 anni, realizzate in collaborazione 
con le cooperative Auser e Comunità Nuova. 

 
Progetto “Bareggiovani” 
L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bareggio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
Spazio Giovani, ha avviato nel 2000 un progetto rivolto agli adolescenti, ai genitori e a tutti coloro che lavorano 
con i ragazzi in realtà educative e associative locali. Il progetto si propone di favorire il dialogo tra generazioni 
diverse, aiutando i giovani a dare espressione ai loro bisogni e gli adulti a costruire un percorso comunicativo che 
risponda a tali bisogni. Sono previste diverse tipologie di iniziative, destinate sia ragazzi sia agli adulti: è possibile 
trovare informazioni in merito a tutte le attività realizzate sul sito internet www.bareggiovani.it. 
 
Tra le iniziative rivolte ai giovani: 
- apertura del Centro Polifunzionale, il mercoledì sera, come spazio aggregativo libero, con la presenza di 

operatori professionali; 
- eventi di promozione dei servizi e delle opportunità esistenti a livello locale per il mondo giovanile, realizzati 

nelle scuole medie in collaborazione con l’Informagiovani. Per novembre 2005 è stato organizzato, in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo Perlasca, il Salone dello Studente con lo scopo di fornire ai 
ragazzi un quadro completo dell’offerta di formazione e istruzione dopo la terza media a livello locale; 

- sostegno a gruppi informali di giovani come ad esempio il Gruppo C.A.B.À. (Cervelli Attivi a Bareggio), che 
organizza momenti di festa e aggregazione per i ragazzi; 

- sostegno al gruppo teatrale de “Gli IncantAttori”; 
- progetto “Strade per la partecipazione” con l’obiettivo di creare la cultura della partecipazione dei giovani 

alla vita sociale e politica del proprio territorio, in particolare attraverso la creazione di una Consulta dei 
Giovani. 

 
Partecipazioni continuative Partecipazioni occasionali Contattati per promuovere le attività e/o presenti agli eventi  

35 (età fra i 15 e i 27 anni) 60 150 

tab. 10. Ragazzi coinvolti nelle attività realizzate nell’ambito del progetto Bareggiovani (Uffici Comunali, 2004). 
 
Tra le attività rivolte agli adulti: 
- coordinamento del “Tavolo Benessere Genitori dei Ragazzi Adolescenti” al quale partecipano diverse 

agenzie educative presenti sul territorio comunale, con lo scopo di realizzare incontri formativi rivolti ai 
genitori di ragazzi adolescenti. Il tavolo è uno dei promotori del ciclo “Sosteniamoci – percorso formativo e 
mutuo sostegno per genitori”, che prevede momenti di incontro e confronto con le famiglie su temi cruciali 
per il rapporto tra adulti e ragazzi, come la scuola e lo studio. 

- costruzione di una rete tra le Associazioni operanti sul territorio per sviluppare nuove forme di 
collaborazione. 

 
Partecipazioni continuative Partecipazioni agli eventi Contattati per promuovere le attività 

- 15 rappresentanti di associazioni e/o agenzie 
educative (azioni: Tavolo Genitori e 
associazioni) 
- 5 insegnanti 

150 genitori (serate formative, 
spettacoli teatrali, lavori di 
gruppo) 

50 associazioni (richiesta materiale informativo 
per guida; invitate agli eventi; invitate agli eventi) 

tab. 11. Soggetti coinvolti nelle attività rivolte agli adulti, realizzate nell’ambito del progetto Bareggiovani (Uffici Comunali, 2004). 
 
Progetto “Strade per la partecipazione” 
Obiettivo del progetto è dare vita a un percorso di progettazione partecipata che consenta ai giovani di Bareggio 
di essere protagonisti nelle decisioni che riguardano la comunità di cui essi fanno parte. A partire dall’analisi dei 
bisogni espressi dai giovani e dalla valutazione delle risorse esistenti a livello locale, si intende coinvolgere i 
ragazzi nella ricerca e nell’attuazione di risposte efficaci a tali bisogni. 
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9. Popolazione  
 
Le dinamiche che caratterizzano la popolazione risultano fondamentali per comprendere le caratteristiche di un 
territorio, sia in termini di richieste di servizi, sia in termini di pressioni esercitate sull’ambiente (utilizzo di risorse 
ed emissione di inquinanti). Si riportano quindi in questo capitolo i principali indicatori in grado di descrivere le 
caratteristiche demografiche della comunità di Bareggio e dei suoi movimenti (naturali, migratori, ecc.); in ultima 
analisi vengono analizzate le principali patologie riconducibili, anche se non esclusivamente, alle condizioni 
ambientali. 
 

9.1. La popolazione residente, le famiglie e la densità demografica 
 

La popolazione residente a Bareggio mostra negli anni l’incremento tipico di tutto il nord Italia: a partire dal 
secondo dopoguerra si assiste a un aumento dei valori, soprattutto a causa del boom economico che ha fatto 
seguito al forte periodo di recessione causato dal conflitto mondiale. Gli anni di massima ripresa si registrano a 
partire dai decenni ’60 e ’70. 
La figura 1 riassume tale andamento nell’ultimo ventennio, mostrando un trend positivo, in progressivo 
assestamento negli ultimi anni. 
Il dato relativo al numero delle famiglie per lo stesso periodo mostra un incremento più netto, anche se 
sostanzialmente in linea con l’incremento demografico. Tale osservazione trova conferma nell’andamento dei 
matrimoni (fig. 2 e 3), per i quali si dispone di dati a partire dagli anni ’30. 
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fig. 1. Popolazione residente, serie storica, confrontata con il numero di famiglie (Uffici Comunali, 1981-2004). 

In relazione al numero di famiglie, l’ISTAT segnala che al 2003 il numero medio di componenti per famiglia è di 
sole 2,6 unità. Tale fenomeno, in linea con il dato lombardo, segnala la tendenza a creare nuclei famigliari sempre 
più ridotti (per l’ISTAT un nucleo famigliare può essere composto anche da una sola persona), con conseguenze 
significative sugli stili di vita e di consumo.  
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fig. 2. Matrimoni, serie storica, suddivisi in religiosi e civili (Uffici Comunali, 1934-2004). 
 
Si nota, in particolare, come i matrimoni civili mostrino un andamento tendenzialmente lineare, al contrario di 
quelli religiosi, non influendo peraltro sull’andamento “totale” (fig. 3). 
Confrontando tali dati con la popolazione residente si notano punti di flesso per entrambi gli indicatori in 
corrispondenza degli anni ’40 (caratterizzati dalla seconda guerra mondiale), mentre il secondo punto di flesso nei 
valori dei matrimoni (anni ’80) non trova conferma nel dato sulla popolazione, tendenzialmente in crescita in quel 
periodo. È possibile spiegare tale diminuzione nel numero di matrimoni osservando l’andamento della 
popolazione tra il ’54 e il ’64 (anni in cui nascono individui che si sposeranno nell’arco di 20 o 30 anni): in tale 
decennio si nota una crescita, ma decisamente meno intensa rispetto ai periodi precedente e successivo. 
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fig. 3. Matrimoni, serie storica, e andamento della popolazione (ns. elaborazione su dati: Uffici Comunali e ISTAT, anni ’30-‘00). 
 
La densità demografica di Bareggio (numero di abitanti su chilometro quadrato) è in linea con i valori medi 
rilevati nel nord Italia (fig. 4); in particolare si nota come il valore risulti più elevato rispetto a quello regionale (per 
il quale risultano però decisivi i valori dei Comuni dell’arco alpino, caratterizzati da superfici decisamente estese 
rispetto al numero di residenti), ma inferiore a quello medio della Provincia di Milano, caratterizzata, invece da 
Comuni spesso “sovraffollati”. 
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fig. 4. Densità demografica di Bareggio, confrontata con la media provinciale e regionale (ns. elaborazione su dati ISTAT, 2003). 
 
9.1.1. Le classi di età della popolazione residente: confronto nel tempo e tra sessi 

Per poter studiare politiche di gestione adeguate alle richieste della popolazione è necessario conoscerne le 
caratteristiche principali. Dopo averne valutato la struttura in termini di densità demografica e numero di famiglie, 
è opportuno valutare come la comunità si distribuisce in fasce di età: una comunità “giovane” presenta esigenze 
differenti da una “anziana”. 
La figura 5 illustra tale ripartizione, sulla base dei censimenti ISTAT, e mostra come le classi più frequenti siano 
quelle relative alla maturità degli individui. In particolare la classe più rappresentata è quella “adulta”, con 
individui compresi tra i 30 e 59 anni, seguita dalla classe caratterizzata dagli anziani (oltre i 60). Un dato 
significativo, seppur in linea con gli andamenti del nord Italia, è la dimensione della prima classe (tra 0 e 14 anni) 
che risulta la più esigua.  

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

da 0 a 14

da 15 a 29

da 30 a 59

oltre i 60

femmine 1.075 1.325 3.764 1.886

maschi 1.197 1.420 3.800 1.482

da 0 a 14 da 15 a 29 da 30 a 59 oltre i 60

 
fig. 5. Classi di età ripartite per sesso (ns. elaborazione su dati ISTAT, 2003). 

La figura 6 consente inoltre di apprezzare come la comunità di Bareggio sia abbastanza stabile nel tempo, in 
quanto a ripartizione per classi di età: le due curve (“piramidi dell’età”) mostrano infatti andamenti pressoché 
invariati nel tempo. 
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fig. 6. Variazione delle curve di età nel tempo (ns. elaborazione su dati ISTAT, 1999 e 2003). 

Infine, in merito alle caratteristiche della popolazione Bareggese, è possibile ripartire i residenti in base allo stato 
civile. Le figure 7 e 8 mostrano rispettivamente la ripartizione percentuale della popolazione in celibi/nubili, 
coniugati, divorziati e vedovi e la stessa ripartizione, con dettaglio uomini e donne. 
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fig. 7. Ripartizione della popolazione in base allo stato civile (ISTAT, 2003). 

Come si può notare, il 50% della popolazione risulta coniugato. Il dato interessante, peraltro confermato dalla 
precedente analisi delle piramidi dell’età, è l’elevato numero di vedovi (generalmente anziani), pari a quasi il 14% 
della popolazione. Il dato su celibi e nubili in questo caso non apporta informazioni significative in quanto 
comprensivo di bambini e ragazzi. La figura 8, in particolare, conferma le precedenti analisi mostrando inoltre che 
la maggior parte della popolazione appartenente alla categoria “vedovi” risulta di sesso femminile. 
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fig. 8. Ripartizione della popolazione in base allo stato civile, con dettaglio uomini e donne (ISTAT, 2003). 
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9.1.2. I movimenti della popolazione, naturali e migratori 

Un ulteriore elemento che occorre analizzare nella caratterizzazione della popolazione è costituito dai suoi 
movimenti. Con tale analisi si intendono studiare l’ingresso e l’uscita dalla comunità di nuovi cittadini, sia in 
termini di nuovi nati e di deceduti, sia in termini di “arrivi” e “partenze”.  
La figura 9 mostra il dettaglio di tale analisi per l’ultimo anno di cui si dispone di dati (2003).  
Contrariamente a quanto si rileva generalmente nella nostra regione e, più in generale, nel nostro Paese, il saldo 
della popolazione di Bareggio risulta positivo. Contribuiscono a tale fenomeno principalmente i movimenti 
migratori, ma anche quelli naturali risultano positivi. Uno dei problemi che in questo senso vengono spesso 
rilevati in Italia è il calo delle nascite (contrapposto ai decessi), che, per il momento, non sembra affliggere 
Bareggio. 
Tale andamento trova conferma anche nell’analisi storica (fig. 10), costruita sul periodo 1996-2003: il saldo della 
popolazione, seppur non evidenziando un trend costante, presenta valori sempre positivi, con un flesso in 
corrispondenza del 2001, come rilevato anche dall’analisi della popolazione residente (fig. 1). 
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fig. 9. Movimenti demografici, naturale e migratorio (ISTAT, 2003). 
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fig. 10. Saldo della popolazione, naturale e migratorio, serie storica (ISTAT, 1996-2003). 
 
Un aspetto costante dell’analisi delle dinamiche della popolazione riguarda lo studio dei movimenti degli stranieri 
residenti. Tale componente contribuisce significativamente alla definizione del saldo della popolazione per tutto il 
nord Italia.  
La figura 11 riporta i valori relativi al periodo ’99-’00 (ultimi dati disponibili), evidenziando un fenomeno in 
crescita. Da rilevare che anche il numero di minorenni è in aumento, a indicare condizioni favorevoli 
all’inserimento di giovani stranieri nella comunità bareggese. 
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fig. 11. Stranieri residenti nel tempo, con dettaglio stranieri minorenni (ISTAT, 1999 e 2000). 
 
La figura 12 mostra il dettaglio di tale analisi, evidenziando come sia in aumento il numero di nati da coppie 
straniere residenti a Bareggio. Tale indicatore consentirà di valutare nel tempo il livello di integrazione con la 
comunità locale. 
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fig. 12. Movimenti degli stranieri residenti nel tempo, naturali e migratori (ISTAT, 1999 e 2000). 
 
9.2 L’istruzione 
 

Il livello di istruzione è un aspetto fondamentale per la valutazione delle condizioni locali di benessere: maggiore 
sono i suoi valori, migliori sono la vitalità sociale e la partecipazione della comunità alle scelte che la riguardano. 
Per tale aspetto si dispone dei dati relativi ai censimenti ISTAT del ’91 e del 2001, relativi alla popolazione 
residente con più di 6 anni. La figura seguente mostra gli andamenti per tutti i comuni del Magentino: si nota 
come le curve identificate dal numero di individui per ogni categoria di titolo conseguito si mostrino molto simili 
(la variazione tra singoli comuni si spiega infatti in ragione del diverso numero di residenti in ognuno di essi). 
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fig. 13. Livello di istruzione nei Comuni del Magentino e confronto con la media dei comuni appartenenti alla Provincia di Milano (ISTAT, 
2001). 
 
A Bareggio, il numero di soggetti in possesso di licenza media (5.017) e di diploma (4.438) è pari a circa il 60% 
dell’intera popolazione, mentre il numero del laureati (687) raggiunge circa il 5%. Le figure seguenti (14, 15 e 16) 
mostrano nel dettaglio il confronto delle percentuali per ogni categoria rispetto alla popolazione residente 
maggiore di 6 anni, per il Comune di Bareggio, per il Magentino, nonché la media calcolata sui Comuni 
appartenenti alla Provincia di Milano. Mentre l’andamento di Bareggio e quello del Magentino sono 
sostanzialmente uniformi (con un valore di laureati lievemente superiore nel Magentino, compensato da un valore 
di analfabeti inferiore a Bareggio), i dati relativi alla Provincia di Milano si discostano, mostrando una percentuale 
di laureati sensibilmente maggiore. Tale valutazione risente della presenza, in tale elaborazione, del capoluogo 
lombardo, in grado di influenzare sensibilmente il risultato. 
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fig. 14. Livello di istruzione a Bareggio (valori percentuali) (ISTAT, 2001). 
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fig. 15. Livello di istruzione nel Magentino (valori percentuali) (ISTAT, 2001). 
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fig. 16. Livello di istruzione medio nei comuni della Provincia di Milano (valori percentuali) (ISTAT, 2001). 
 
Ponendo l’attenzione al dettaglio di Bareggio, si nota dalla figura seguente come la tendenza di questo indicatore 
sia positiva. Il grafico, che fornisce i valori per le categoria appena viste come percentuale sulla popolazione 
residente, consente di apprezzare le variazioni esistenti tra i due censimenti ISTAT.  
In particolare, l’osservazione delle linee di tendenza mostra come negli anni le curve appaiano spostarsi verso i 
livelli più alti di istruzione (laurea e diploma).  
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fig. 17. Livello di istruzione nel Comune di Bareggio, confronto storico (ns. elaborazione su dati ISTAT, 1991 e 2001). 



Relazione sulla Sostenibilità del Comune di Bareggio 
9. Popolazione 

----------------------------------------------------------------------- 

 129

 
9.3. La salute e le principali patologie 
 

In questo paragrafo si riportano i dati relativi alle principali tipologie di patologie causa di decesso nel Comune di 
Bareggio. Nonostante i dati non siano aggiornati (la Regione ha condotto tali studi solo fino al ’94), l’analisi 
consente di individuare le principali criticità in termini di salute. 
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fig. 18. Principali cause di morte nel quinquennio ’89-’94, con dettaglio uomini e donne (Regione Lombardia, Atlante della mortalità, 
1989-1994). 
 
Benché non sia sempre possibile stabilire relazioni certe causa-effetto, tali patologie, tra cui spiccano le tumorali e 
le malattie legate al sistema circolatorio, possono considerarsi legate all’ambiente di vita; riportano inoltre 
importanti informazioni su quali criticità occorra maggiormente gestire in termini di assistenza e fornitura di 
servizi. 
Le figure seguenti mostrano il dettaglio delle due principali patologie riscontrate (tumori e malattie del sistema 
circolatorio). Per ognuna di esse si riporta inoltre la percentuale relativa all’incidenza su uomini e donne, che 
denota valori molto diversificati a seconda della patologia. 
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fig. 19. Dettaglio delle patologie tumorali nel quinquennio ’89-‘94 (Regione Lombardia, Atlante della mortalità, 1989-1994). 
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fig. 20. Dettaglio delle patologie tumorali, ripartizione per sesso (Regione Lombardia, Atlante della mortalità, 1989-1994). 
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fig. 21. Dettaglio delle patologie del sistema circolatorio nel quinquennio ’89-‘94 (Regione Lombardia, Atlante della mortalità, 1989-1994). 
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fig. 22. Dettaglio delle patologie al sistema circolatorio, ripartizione per sesso (Regione Lombardia, Atlante della mortalità, 1989-1994). 
 



Relazione sulla Sostenibilità del Comune di Bareggio 
10. Contesto economico 

----------------------------------------------------------------------- 

 131

10. Contesto economico 
 

10.1. La struttura delle attività produttive e il mercato del lavoro 
 
10.1.1. Il sistema imprenditoriale bareggese: settori di attività e classi dimensionali 

L’analisi del tessuto imprenditoriale bareggese parte dal censimento delle imprese rilevate nel corso del decennio 
1991-2001, evidenziando un aumento del numero di imprese (pari al 66%) e delle unità locali (pari a circa il 59%) 
operanti sul territorio comunale, nonché la crescita degli addetti in esse occupati, seppur in misura minore (15%) 
rispetto all’incremento delle imprese e delle unità locali (fig. 1). Nel 2001, le imprese e le unità locali presenti 
Bareggio (tab. 1) superano la media calcolata per i Comuni della Provincia di Milano escludendo il Capoluogo 
milanese, ma comprendono un numero di addetti lievemente inferiore (fig. 2). 
 
Che cos’è l’unità locale?  

Luogo fisico nel quale un’unità giuridico - economica (impresa, istituzione) esercita una o più attività. L’unità locale è situata in una 
località topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico dove si esercitano le attività per le quali una o più persone 
lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa unità giuridico - economica. Costituiscono esempi di unità locali: le 
agenzie, gli alberghi, gli ambulatori, i bar, i depositi, i laboratori, i magazzini, i negozi, le officina, gli ospedali, i ristoranti, le scuole, gli 
studi professionali, gli uffici, ecc.  
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fig. 1. Unità locali e addetti totali alle imprese rilevate, serie storica (ISTAT, 1991, 2001). 
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fig. 2. Confronto tra il numero di imprese, unità locali e addetti alle unità locali a Bareggio e in media nei Comuni della Provincia di 
Milano (ns. elaborazione su dati ISTAT, 2001). 
 
La maggior parte delle unità locali bareggesi opera nel settore commerciale, nell’industria manifatturiera e in 
misura minore nel settore professionale e in quello edile (fig. 3). I settori più sviluppati, il commercio e l’industria 
manifatturiera, garantiscono maggiori opportunità occupazionali e registrano il maggior numero di addetti (fig. 
4). 
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Imprese Unità locali Addetti alle unità locali 
2001 

Bareggio  Provincia di 
Milano 

Bareggio  Provincia di 
Milano 

Bareggio  Provincia di 
Milano 

Agricoltura 2 560 2 574 2 1.190 

Pesca 0 24 0 24 0 46 

Estrazione minerali 1 80 1 103 6 3.302 

Industria manifatturiera 260 42.939 287 47.266 2.215 448.895 

Energia, gas, acqua 1 173 1 316 11 8.991 

Costruzioni 154 32.830 158 33.744 371 93.526 

Commercio e riparazioni 307 80.565 332 87.796 891 302.603 

Alberghi e ristoranti 38 12.885 39 14.182 88 63.636 

Trasporti magazzini comunicazione 65 15.066 68 17.232 115 126.001 

Intermediazione monetaria e finanziaria 22 7.677 32 10.216 103 89.200 

Attività professionali 223 105.898 229 109.432 483 345.000 

Istruzione 4 1.123 5 1.252 9 4.149 

Sanità servizi sociali 42 15.522 45 16.288 60 32.272 

Altri servizi 57 18.845 60 19.650 181 53.066 

Totale 1.176 334.187 1.259 358.075 4.535 1.571.877 
tab. 1. Unità locali e addetti alle imprese rilevate per settore di attività economica, a Bareggio e nella Provincia di Milano (ns. 
elaborazione su dati ISTAT, 2001).  
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fig. 3. Ripartizione percentuale delle unità locali per settore di attività economica (ns. elaborazione su dati ISTAT, 2001). 
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fig. 4. Ripartizione percentuale degli addetti alle unità locali, per settore di attività economica (ns. elaborazione su dati ISTAT, 2001). 
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Il 36% delle unità locali rilevate è costituito dalle imprese artigiane (vedi Box), con il 23% degli addetti totali (fig. 
5): si tratta di realtà particolarmente importanti per il sistema economico locale, soprattutto nell’ambito della 
produzione manifatturiera e del settore edile (fig. 6). Il numero di imprese artigiane presenti sul territorio 
comunale supera lievemente la media dei Comuni della Provincia di Milano: in entrambi i casi la maggior parte 
delle imprese risulta costituita da un solo addetto (fig. 7). 
 
Le imprese artigiane 
In base alla Legge Quadro sull’artigianato (8 Agosto 1985, n. 443) l’impresa artigiana, salvo le eccezioni previste dalla norma, deve 
avere le seguenti dimensioni: 
- per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti; 
- per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti; 
- per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un 

massimo di 32 dipendenti; 
- per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; 
- per le imprese di costruzione edili: un massimo di 10 dipendenti. 
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fig. 5. Unità locali e addetti delle imprese artigiane (ISTAT, 2001). 
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fig. 6. Distribuzione percentuale delle unità locali delle imprese artigiane per settore di attività (ns. elaborazione su dati ISTAT, 2001). 
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fig. 7. Unità locali delle imprese artigiane per numero di addetti: confronto tra Bareggio e la media dei Comuni della Provincia di Milano 
(ns. elaborazione su dati ISTAT, 2001). 
 
10.1.2 Le aziende agricole  

Le aziende agricole attive a Bareggio sono diminuite drasticamente tra il 1990 e il 2000, passando da 79 a 12: tale 
andamento si è verificato in quasi tutti i Comuni del Magentino, in alcuni casi in modo particolarmente 
accentuato, nonché nell’intera area provinciale (fig. 8). La vocazione agricola di Bareggio non è tuttavia 
scomparsa: va ricordato infatti che la superficie destinata all’uso agricolo (S.A.U.) sul territorio comunale è di 
circa 4 kmq (capitolo 3), pari a quasi il 35% del totale. Rispetto alla forte riduzione del numero di aziende agricole 
registrate tra il 1990 e il 2000, la diminuzione della S.AU. durante lo stesso periodo appare meno significativa ed 
è ipotizzabile che negli anni considerati si sia verificato un accorpamento delle aziende con il mantenimento della 
pratica agricola sulle superfici interessate (fig. 9). 
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fig. 8. Aziende agricole attive a Bareggio, nei Comuni del Magentino e in media nei Comuni della Provincia di Milano (ns. elaborazione 
su dati ISTAT e Regione Lombardia, 1990 e 2000). 
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fig. 9. Ettari di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) (ISTAT e Regione Lombardia, 1990 e 2000). 
 
10.1.3. Le attività commerciali, i pubblici esercizi e le strutture ricettive 
Le attività commerciali registrate sono 136, di cui il 15% alimentari, il 4% tabacchi e il 2% farmacie (fig. 10). I 
supermercati alimentari sono 4, una presenza che, considerando il rapporto tra abitanti e numero di 
supermercati, risulta superiore alla media provinciale (tab. 2). 
 

Superficie (mq) 
Localizzazione Totale 

di vendita totale 
Abitanti Abitanti / N. esercizi 

Bareggio 4 4.008 5.295 15.774 3.943,50 

Provincia di Milano 420 - - 3.705.323 8.822,20 

tab. 2. Numero di abitanti per supermercato alimentare a Bareggio e nella Provincia di Milano (ns. elaborazione su dati del Ministero 
delle Attività Produttive, 2002). 
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fig. 10. Esercizi commerciali operanti a Bareggio, per settore di attività (ns. elaborazione su dati del Comune di Bareggio, Uffici Polizia 
Locale, 2005). 
 
A Bareggio è attiva una sola struttura ricettiva: un albergo con una capacità di 87 posti letto, disposti in 51 stanze, 
dotate di bagno. La tabella 3 mostra il numero di clienti (arrivi), italiani e stranieri, ospitati presso tale struttura nel 
corso del 2003, nonché il numero totale delle notti trascorse (presenze); il rapporto tra presenze e arrivi esprime la 
permanenza media, pari a circa 2 notti.  
 

Alberghi Arrivi esercizi alberghieri Presenze esercizi alberghieri 

N. Camere Letti Bagni Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

1 51 87 51 6.543 2.570 9.113 14.735 5.627 20.362 

tab. 3. Esercizi alberghieri e capacità ricettiva a Bareggio (Regione Lombardia, 2003). 
 
 



Relazione sulla Sostenibilità del Comune di Bareggio 
10. Contesto economico 

----------------------------------------------------------------------- 

 136

10.1.4. Il mercato del lavoro 

La tabella 4 fornisce un quadro sintetico della condizione occupazionale della popolazione bareggese con età 
superiore ai 15 anni, riferito al 2001, a partire dal quale è possibile effettuare alcune valutazioni sulla struttura del 
mercato del lavoro locale. 
 

 Forze di lavoro Non forze di lavoro  

Anno 2001  Occupati  In cerca di 
occupazione 

Totale  Studenti  Casalinghe  Ritirati dal 
lavoro 

In altra 
condizione 

Totale  Totale  

Donne 3.119 214 3.333 491 1.536 1.318 235 3.580 6.913 

Uomini 4.214 182 4.396 443 3 1.543 241 2.230 6.626 

Totale 7.333 396 7.729 934 1.539 2.861 476 5.810 13 .539 
tab. 4. Popolazione residente di 15 anni e più, per sesso e condizione occupazionale (dati ISTAT, 2001). 
 
La percentuale delle forze di lavoro sul totale della popolazione residente a Bareggio con più di 15 anni di età 
(tasso di attività) indica che circa il 57% della popolazione appartiene alle forze lavoro (fig. 11). Il tasso di attività 
femminile risulta inferiore (fig. 12) a causa del consistente numero di donne impegnate nel lavoro domestico (tab. 
4). Nel decennio compreso tra il 1991 e il 2001, il tasso di attività ha subito una lieve inflessione (fig. 13), dovuta 
essenzialmente a un aumento della popolazione residente con età superiore ai 15 anni, cui non è corrisposta una 
crescita proporzionale delle forze di lavoro. Nello stesso periodo il tasso di attività bareggese è comunque 
rimasto superiore a quello provinciale di circa 4 punti percentuali, nonché a quello regionale, di circa 5 punti 
percentuali.  
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fig. 11. Tasso di attività nel 2001 (dati ISTAT, 2001). 
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fig. 12. Tasso di attività per genere, nel 2001 (dati ISTAT, 2001). 
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fig. 13. Tasso di attività a Bareggio, nella Provincia di Milano e in Lombardia (ns. elaborazione su dati ISTAT, 1991 e 2001). 
 
Il tasso di disoccupazione indica la percentuale di persone in cerca di occupazione sul totale delle forze lavoro (fig. 
14). Tra il 1991 e il 2001, il numero di persone in cerca di occupazione è diminuito, ma contestualmente sono 
cresciute le forze di lavoro, cosicché il tasso di disoccupazione si è ridotto di circa 3 punti percentuali. 
L’andamento rappresentato risulta positivo e globalmente in linea con quello registrato a livello provinciale e 
regionale, sebbene il dato lombardo sia più incoraggiante rispetto a quello bareggese (fig. 15). Va evidenziato, 
inoltre, che, negli anni considerati, il tasso di disoccupazione femminile è risultato sempre superiore a quello 
maschile, a dimostrazione di quanto sia ancora difficile garantire le pari opportunità di accesso al mercato del 
lavoro (fig. 16). Tale squilibrio non trova riscontro, invece, nell’analisi del tasso di disoccupazione giovanile, riferito alla 
popolazione in cerca di occupazione con età compresa tra i 15 e i 24 anni: come illustrato nella figura 17, il tasso 
di disoccupazione giovanile registrato a Bareggio mostra valori più bassi per le donne e più alti per gli uomini, 
sebbene, per entrambi i sessi, il tasso risulti complessivamente superiore sia a quello provinciale, sia a quello 
regionale. 
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fig. 14. Tasso di disoccupazione nel 2001 (ISTAT, 2001). 
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fig. 15. Tasso di disoccupazione a Bareggio, nella Provincia di Milano e in Lombardia (ns. elaborazione su dati ISTAT, 1991 e 2001). 
 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

1991

2001

uomini donne
 

fig. 16. Tasso di disoccupazione, per sesso (ns. elaborazione su dati ISTAT, 2001). 
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fig. 17. Tasso di disoccupazione giovanile per sesso, a Bareggio, nella Provincia di Milano e in Lombardia (dati ISTAT, 2001). 
 
Tra il 1991 e il 2001, il tasso di occupazione, ovvero la percentuale di persone occupate con età superiore ai 15 anni 
calcolata sul totale della popolazione appartenente alla stessa classe di età, è complessivamente aumentato, 
mantenendosi sempre al di sopra di quello provinciale e regionale (fig. 18). Inoltre, sebbene negli anni si sia 
verificato un andamento favorevole per le donne e negativo per gli uomini, nel 2001 il tasso di occupazione 
maschile risulta comunque molto superiore a quello femminile (fig. 19). La figura 20 rappresenta la popolazione 
occupata sulla base della posizione lavorativa ed evidenzia una netta prevalenza del lavoro dipendente o 
subordinato rispetto alla libera professione o all’iniziativa imprenditoriale. 
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fig. 18. Tasso di occupazione a Bareggio, in Provincia di Milano e in Lombardia (ns. elaborazione su dati ISTAT, 1991 e 2001). 
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fig. 19. Tasso di occupazione per sesso (ns. elaborazione su dati ISTAT, 1991 e 2001). 
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fig. 20. Posizione lavorativa degli occupati nel 2001 (dati ISTAT, 2001).  
 
Le non forze di lavoro sono costituite dalla popolazione con più di 15 anni di età, non impegnata in attività 
lavorativa o nella ricerca di occupazione. Nel 2001, la maggior parte delle non forze di lavoro risulta costituita da 
ritirati dal lavoro, persone di 15 anni e più che hanno cessato un’attività lavorativa per raggiunti limiti di età, 
invalidità o altra causa1; la restante parte è costituita essenzialmente da casalinghe e studenti (fig. 21). 

                                                
1 La figura del ritirato dal lavoro non coincide necessariamente con quella del pensionato in quanto non sempre il ritirato dal lavoro gode 
di una pensione. 
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fig. 21. Popolazione con più di 15 anni di età, non appartenente alle forze di lavoro per condizione, nel 2001 (dati ISTAT, 2001). 
 
10.1.5. Il Centro Lavoro Magentino Abbiatense 

I Centri Lavoro sono associazioni senza scopo di lucro per la promozione di politiche attive del lavoro: i Centri 
operano a livello locale, su tutta la Provincia di Milano e offrono servizi all’impiego rivolti ai cittadini, alle 
imprese e agli Enti Locali. Lo Sportello Lavoro del Comune di Bareggio fa riferimento, a livello sovracomunale, 
al Centro Lavoro di Magenta, uno dei 5 sportelli che costituiscono il Centro Lavoro Magentino Abbiatense. I dati 
presentati di seguito, raccolti dal Centro Lavoro Magentino Abbiatense, pur non potendo fornire una 
rappresentazione esaustiva delle dinamiche che caratterizzano il mercato del lavoro dell’area, offrono comunque 
alcune informazioni interessanti. In particolare, i dati raccolti consentono una analisi qualitativa e quantitativa 
delle richieste inoltrate dalle aziende in cerca di personale e dagli iscritti in cerca di occupazione. A partire da 
queste informazioni, quindi, è possibile capire più nel dettaglio chi si rivolge a questo servizio. 
Nella tabella 5 sono elencate le aziende che hanno inoltrato richiesta di personale al Centro Lavoro Magentino 
Abbiatense nel corso 2003, per Comune di appartenenza: la maggior parte di queste aziende (quasi l’80%) sono 
di piccole dimensioni, con un numero di dipendenti compreso tra 0 e 15 addetti (fig. 22). Gli iscritti al Centro 
Lavoro nel 2003 sono invece 747, in maggior numero donne che uomini (fig. 23): la maggior parte è in possesso 
di un diploma di maturità o di un attestato di qualifica, mentre un numero minore di iscritti possiede solo la 
licenza media o il diploma di laurea. Il numero di iscritti privi di titolo di studio appare effettivamente elevato, ma 
potrebbe essere correlato all’iscrizione di persone immigrate senza titolo o con titolo di studio non riconosciuto 
in Italia. L’età degli iscritti al Centro può essere valutata solo per il 2002 (fig. 24): le fasce di età più rappresentate 
risultano quelle comprese tra 20 e 30 anni e tra 31 e 40 anni. 
 
Comune  Numero aziende richiedenti Percentuale 

Abbiategrasso 3 4,11% 

Arluno 4 5,48% 

Bareggio  7 9,59% 

Cassinetta 1 1,37% 

Corbetta 5 6,85% 

Gaggiano 2 2,74% 

Magenta 19 26,03% 

Mesero 1 1,37% 

Robecco sul Naviglio 1 1,37% 

Rosate 1 1,37% 

Sedriano 1 1,37% 

S. Stefano Ticino 1 1,37% 

Vittuone 1 1,37% 

Extra c.l.m.a. 26 35,62% 

Totale aziende richiedenti 73 100% 
tab. 5. Aziende aventi inoltrato richiesta di personale al Centro Lavoro Magentino Abbiatense, per Comune (Centro Lavoro Magentino 
Abbiatense, 2003). 
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fig. 22. Dimensioni delle aziende richiedenti personale al Centro Lavoro Magentino Abbiatense (Centro Lavoro Magentino Abbiatense, 
2003). 
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fig. 23. Iscritti al Centro Lavoro Magentino Abbiatense, per sesso e  titolo di studio (Centro Lavoro Magentino Abbiatense, 2003). 
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fig. 24. Iscritti al Centro Lavoro Magentino Abbiatense, per fasce di età (Centro Lavoro Magentino Abbiatense, 2002). 
 
La ricerca di personale da parte delle aziende che si sono rivolte al Centro nel 2003 verte principalmente verso 
figure non specializzate, con contratti a tempo determinato o di collaborazione (tab. 6, fig. 25 e 26); il settore 
dell’artigianato è il settore in cui si è verificata la maggiore offerta di contratti a tempo indeterminato (fig. 27). Il 
75% delle richieste inoltrate necessita una presenza a tempo pieno, mentre il 25% circa si riferisce a un part time 
(fig. 28). 
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Inquadramento offerto  Numero posti  

Operaio generico 64 

Operaio specializzato 17 

Impiegato 40 

Tecnico 15 

Direttivo 1 

Altro 47 

TOTALE 184 
tab. 6. Inquadramento lavorativo offerto dalle aziende richiedenti (Centro Lavoro Magentino Abbiatense, 2003). 
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fig. 25. Distribuzione percentuale delle offerte lavorative inoltrate dalle aziende richiedenti, per tipologia di inquadramento (Centro 
Lavoro Magentino Abbiatense, 2003) 
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fig. 26. Distribuzione percentuale delle offerte lavorative inoltrate dalle aziende richiedenti, per tipologia di contratto (Centro Lavoro 
Magentino Abbiatense, 2003). 
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fig. 27. Contratti offerti dalle aziende richiedenti per settore di attività economica (Centro Lavoro Magentino Abbiatense, 2003). 
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fig. 28. Orario di lavoro dei contratti offerti dalle aziende richiedenti (Centro Lavoro Magentino Abbiatense, 2003). 
 
È molto interessante rilevare che, sebbene la legge non consenta alle aziende di esprimere preferenze di genere 
nel processo di selezione del personale, il 41% delle aziende che ha inoltrato richiesta al Centro Lavoro ha 
dichiarato di preferire candidati uomini, il 25% candidati donne, mentre solo il 34% ha rispettato il diritto di 
accesso alla selezione a entrambi i sessi (fig. 29). La figura 30 mostra come nell’invio delle candidature sia stato 
possibile effettuare un bilanciamento a favore del sesso femminile: il 58% dei candidati selezionati dal Centro 
Lavoro per i colloqui con le aziende sono donne, il 42% uomini.  
 

41%
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34%

uomini donne nessuna preferenza
 

fig. 29. Preferenze di genere espresse nelle richieste di personale inoltrate al Centro Lavoro da parte delle aziende (Centro Lavoro 
Magentino Abbiatense, 2003). 



Relazione sulla Sostenibilità del Comune di Bareggio 
10. Contesto economico 

----------------------------------------------------------------------- 

 144

 

42%

58%

uomini donne
 

fig. 30. Distribuzione percentuale per sesso dei candidati selezionati dal Centro Lavoro in risposta alle richieste inoltrate dalle aziende 
(Centro Lavoro Magentino Abbiatense, 2003). 
 
La figura 31 e la tabella 7 mettono a confronto il numero di candidati selezionati dal Centro Lavoro in risposta 
alle richieste inoltrate dalle aziende, nonché gli esiti delle candidature proposte: sebbene il processo di selezione 
abbia portato solo nell’8% dei casi alla contrattualizzazione dei candidati, si evidenzia come il Centro rivesta 
comunque un punto di riferimento importante per chi cerca e offre lavoro, quale utile strumento di 
comunicazione tra domanda e offerta.  
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fig. 31. Confronto tra il numero di richieste inviate dalle aziende e il numero di candidati selezionati dal Centro Lavoro, per 
inquadramento offerto (Centro Lavoro Magentino Abbiatense, 2003). 

 
Esito della candidatura Numero  Percentuale  

Il candidato è stato convocato e avvisando, non si è presentato  36 9% 

Il candidato è stato convocato e senza avvisare, non si è presentato  13 3% 

Il candidato non è stato convocato 138 33% 

Il candidato è stato convocato e non è idoneo 54 13% 

Il candidato è stato convocato, è idoneo, ma non è stato contrattualizzato 61 14% 

Il candidato è stato convocato, è idoneo, ed è stato contrattualizzato 35 8% 

L' Azienda non ha dato alcun riscontro sulla candidatura proposta 82 20% 

Totale  149 100% 
tab. 7. Esiti delle candidature proposte dal Centro Lavoro alle aziende richiedenti (Centro Lavoro Magentino Abbiatense, 2003). 
 
10.2. Le istituzioni pubbliche e il mondo del no profit 
Il quadro descrittivo del contesto economico viene completato con il censimento delle istituzioni pubbliche, delle 
associazioni e delle imprese no profit attive sul territorio comunale, le cui attività contribuiscono in modo 
significativo allo sviluppo socio-economico locale. 
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10.2.1. Le istituzioni pubbliche: unità locali, settore di attività e addetti 
Il sistema delle istituzioni pubbliche bareggesi è costituito principalmente da unità locali operanti nei settori 
dell’istruzione e della Pubblica Amministrazione, seguiti dai servizi socio-sanitari e dagli altri servizi (fig. 32). 
complessivamente sono operative 29 unità locali, con un totale di 353 addetti. 
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fig. 32. Distribuzione percentuale delle unità locali e degli addetti delle istituzioni pubbliche rilevate, per settore di attività (ns. 
elaborazione su dati ISTAT, 2001). 
 
10.2.2. Le associazioni e le imprese no profit 

Nella tabella 8 sono elencate tutte le associazioni presenti a Bareggio, per ambito di attività. Per valorizzare e 
rafforzare il ruolo rivestito da tali associazioni, il Comune ha istituito tre organismi territoriali di partecipazione, 
di consultazione e di rappresentanza delle realtà associative: la Consulta dello sport, la Consulta della cultura e la 
Consulta dei servizi sociali e della famiglia. Le Consulte sono costituite da 1 rappresentante di tutte le 
associazioni operanti nel settore cui si riferisce la Consulta e da un numero limitato di cittadini. Ciascuna 
Consulta ha il compito di supportare l’Amministrazione nella programmazione delle attività, nell’analisi dei 
bisogni emergenti sul territorio e nella definizione delle politiche da attuare a livello locale.  
 

Associazioni 
sportive 

Associazioni 
socio-culturali 

Associazioni 
socio-sanitarie 

Associazioni 
ambientaliste 

A.c. Bareggio - San Martino Amedeo Nazzari e Amici della Sardegna A.n.a.-associazione alpini Amici del parco 

Acli basket Amici della musica A.u.s.e.r. (anziani) Quattro elle 

Fed. Italiana Caccia Bareggio Associazione calendario 2003 A.v.a.l.-patronato acli La bareggetta 

Fed. Italiana Caccia S. Martino  Associazione filatelica bareggese Anziani 93 Amici dell'orto 

Sam Pallacanestro Bottega d'arte Ass.ne diritti del cittadino Legambiente 

Bocciofila bareggese Cine-teatro oratorio s.luigi Avis Rangers dei giardini 

Gruppo ciclistico cimarosa Circolo Acli S. Martino Caritas – Bareggio  

G.s. Bareggese Circolo Culturale Bareggio Caritas - San Martino  

G.s. Forloni Circolo Culturale La Lucerna Centro di ascolto San Martino  

Polisportiva Oratorio S. Martino  Circolo Vecchia Bareggio Centro di ascolto Bareggio  

Sci club Coro stella alpina Comitato gest. Centro anziani  

Societa' colombofili Corpo musicale bareggese Coop. Soc. Futura  

Sporting Club Edera F.i.s.a.r. Croce azzurra  

Usob Oratorio Bareggio Forum delle famiglie Incontro  

Volley Bareggio Il germoglio Gruppo protezione civile  

Yoseikan karate Il melograno - gruppo teatrale San Vincenzo-Bareggio   

Judo kodokan Partecipare Bareggio San Vincenzo-S. Martino  

Moto club Pro loco Unione It. Distrofia Muscolare  

Gruppo 17 zanzare Rete Bareggio   

Kyudo club Sansostenesi e simpatizzanti   

Energy team Germoglio (nido famiglia)   

Sami dance club    
tab. 8 Associazioni attive a Bareggio (Uffici Comunali, 2005). 
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La figura 33 mostra le unità locali delle imprese no profit attive a Bareggio, per classi dimensionali: come si 
osserva, la maggior parte delle imprese considerate non registra addetti in quanto gestita e basata sul lavoro 
volontario di chi ne fa parte. Il confronto tra la popolazione residente e il numero di imprese no profit evidenzia 
che la realtà bareggese è caratterizzata da un associazionismo particolarmente diffuso e affermato: il rapporto 
abitanti/imprese no profit del Comune di Bareggio è infatti più alto rispetto alla media dei Comuni del 
Magentino (tab. 9). 
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fig. 33. Unità Locali delle imprese no profit per classi dimensionali (ISTAT, 2001). 
 

Comune Numero Abitanti / Imprese no profit 

Arluno 27 363 

Bareggio 44 358 

Boffalora sopra Ticino 13 328 

Casorezzo 26 178 

Corbetta 37 370 

Magenta 82 279 

Marcallo con Casone 18 288 

Mesero 19 184 

Ossona 22 172 

Robecco sul Naviglio 16 386 

Santo Stefano Ticino 22 176 

Sedriano 31 327 

Vittuone 18 418,11 

totale  375,00 - 

media magentino 28,85 294,32 
tab. 9. Confronto tra imprese no profit e popolazione residente nei Comuni del Magentino (ns. elaborazione su dati ISTAT, 2001). 
 

10.3. Gli istituti di credito  
Per rappresentare le risorse finanziare che caratterizzano l’area sono stati valutati i depositi e gli impieghi 
registrati nel corso degli ultimi anni, presso gli sportelli bancari attivi a Bareggio (tab. 10). Durante il periodo 
considerato l’andamento di entrambe le componenti è stato positivo e tra il 2000 e il 2001 è stato attivato un 
nuovo sportello bancario.  
 
 Unità di misura 1999 2000 2001 2002 2003 

Sportelli bancari numero 7 7 8 8 8 

Depositi bancari Mil.ni di € 100,9 102,1 114,3 126,8 131,1 

Impieghi bancari Mil.ni di € 117,0 116,7 123,6 156,8 169,8 

Depositi/sportelli Mil.ni di € 14,41 14,59 14,28 15,86 16,39 
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Impieghi/depositi numero 1,16 1,14 1,08 1,24 1,29 

tab. 10. Depositi, impieghi e sportelli bancari a Bareggio, serie storica (Banca d’Italia, 1999-2003). 
 
Le tabelle 11 e 12 mettono a confronto i depositi e gli impieghi bancari per abitante rilevati a Bareggio con la 
media calcolata per i Comuni della Provincia di Milano, escludendo il Comune di Milano: tale esclusione 
consente un confronto tra realtà più omogenee, ma utilizza un valore medio che non può essere considerato 
rappresentativo dell’intera area provinciale. Come si osserva sia i depositi sia gli impieghi registrati a Bareggio 
risultano inferiori alla media provinciale calcolata. Va precisato, infine, che tali indicatori pur essendo utilizzati 
per una valutazione comparativa, forniscono una informazione parziale sulla ricchezza dell’area poiché non 
tengono conto della reale distribuzione di tale ricchezza rispetto alla popolazione. 
 

Depositi bancari/abitante 
 

1999 2000 2001 2002 2003 

Bareggio 6.372,9 6.407,7 7.251,0 7.952,9 8.182,2 

Media Comuni Provincia  10.057,3 10.545,3 12.018,7 13.628,0 13.663,9 

tab. 11. Depositi bancari rispetto alla popolazione residente a Bareggio e in media nei Comuni della Provincia di Milano2, serie storica 
(ns. elaborazione su dati Banca d’Italia, 1999-2003). 

 
Impieghi bancari/abitante 

 
1999 2000 2001 2002 2003 

Bareggio 7.394,9 7.321,3 7.842,9 9.829,7 10.595 

Media Comuni Provincia  11.191,8 12.612,9 13.061,7 14.800,7 15.047,0 

tab. 12. Impieghi bancari rispetto alla popolazione residente a Bareggio e in media nei Comuni della Provincia di Milano3, serie storica 
(ns. elaborazione su dati Banca d’Italia, 1999-2003). 
 
 

                                                
2 La media è stata calcolata escludendo il Comune di Milano, utilizzando tutti i restanti dati disponibili, relativi complessivamente a 151 
Comuni della Provincia di Milano  
3 La media è stata calcolata escludendo il Comune di Milano, utilizzando tutti i restanti dati disponibili, relativi complessivamente a 151 
Comuni della Provincia di Milano  
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11. Quadro di riferimento normativo 
 

ARIA 

Decisione 
2001/752/CE  

Decisione della Commissione che modifica gli allega ti della decisione 97/101/CE del Consiglio 
che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle 
singole stazioni di misurazione dell'inquinamento a tmosferico negli Stati membri 
La decisione risponde alle esigenze di adeguamento dell'elenco degli inquinanti e delle disposizioni in 
materia di informazioni supplementari,di convalida e i aggregazione dei dati. 

Gli allegati della decisione, contenenti gli elenchi degli inquinanti, dei parametri statistici e delle unità di 
misura, nonché le informazioni sulle reti di monitoraggio, sulle stazioni e sulle tecniche di misurazione, 
sostituiscono quelli della precedente 97/1017CE. 

D.M. 60 02/04/2002  

Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consigli o del 22 aprile 1999 concernente i valori 
limite di qualità dell'aria ambiente per il biossid o di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azo to, 
le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69 /CE relativa ai valori limite di qualità aria 
ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio . 
Il decreto stabilisce per biossido di zolfo, biossido di azoto ossidi di azoto, materiale particolato, 
piombo, benzene e monossido di carbonio: 

a) i valori limite e le soglie di allarme; 

b) il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo; 

c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto; 

d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente, i criteri e le tecniche di 
misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di 
campionamento, nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi; 

e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore e i criteri di verifica della 
classificazione delle zone e degli agglomerati; 

f) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di inquinamento atmosferico e 
in caso di superamento delle soglie di allarme; 

g) il formato per la comunicazione dei dati. 

D.L.vo 183/2004  

Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'o zono nell'aria  

Il decreto stabilisce, per l'inquinante ozono:  

a) i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di informazione, al fine 
di prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente; 

b) i metodi e i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la valutazione delle 
concentrazioni dei precursori dell'ozono nell'aria; 

c) le misure volte a consentire l'informazione del pubblico in merito alle concentrazioni di ozono; 

d) le misure volte a mantenere la qualità dell'aria laddove essa risulti buona in relazione all'ozono, 
nonché le misure volte a consentirne il miglioramento negli altri casi; 

e) le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini della riduzione dei 
livelli di ozono. 

 

ACQUA 

D.P.R. 236/88 

Attuazione della direttiva 80/778/CE concernente la  qualità delle acque destinate al consumo 
umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 198 7, n. 183 

Il Decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e le modalità da 
seguire per garantire la tutela della salute pubblica, il miglioramento delle condizioni di vita e la difesa 
delle risorse idriche. 

La qualità dell’acqua destinata all’uso potabile deve essere periodicamente accertata mediante 
controlli analitici, più o meno complessi, con la misura di parametri chimici, fisici e microbiologici che 
verifichino che i valori siano compatibili (inferiori, o al massimo uguali) con quelli indicati nei criteri di 
qualità che definiscono il grado di accettabilità dell’acqua. 

In caso contrario, le acque non possono essere destinate direttamente al consumo umano. Un loro 
utilizzo nel settore sarà possibile solo previo trattamento che consenta il rientro dei valori nei limiti di 
accettabilità. 

Questo decreto regolamenta tutte le acque che, indipendentemente dalla necessità del trattamento, 
vengono fornite per il consumo umano diretto e per l’utilizzo per tutti gli impieghi nelle industrie 
alimentari (fabbricazione e trattamento di prodotti destinati al consumo umano diretto). 

D.L.vo 152/99 

Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinam ento e recepimento della Direttiva 271/91 
concernente il trattamento delle acque reflue urban e e della Direttiva 91/676 relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole  

A differenza della legge Merli, dove la regolamentazione degli scarichi si limitava a imporre limiti di 
concentrazione massima ammissibile della sostanza inquinante ma non limiti complessivi, la nuova 
normativa postula invece l’esigenza di valutare gli effetti sinergici tra i diversi scarichi e di porre 
puntuale attenzione alla tutela dei corpi idrici recettori, adottando un approccio integrato che combini le 
limitazioni agli scarichi con i limiti di qualità dei corpi idrici. Il nuovo decreto ha dunque spostato 
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l’attenzione dal controllo del singolo scarico all’insieme degli eventi che determinano l’inquinamento dei 
corpi idrici. Il D.L.vo 152/99 abolisce la citata legge 319/76 e tutte le normative satelliti di settore. In 
particolare: 

− la legge 319/1976 in materia di scarichi (cosiddetta Legge Merli); 

− il D.L.vo 25 gennaio 1992 n. 130 in materia di qualità delle acque dolci per l’idoneità della vita dei 
pesci; 

− il D.L.vo 25 gennaio 1992 n. 132 in materia di protezione delle acque sotterranee; 

− il D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 133 in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle 
acque. 

Ad oggi il D.L.vo 152/99 ha subito una sola modifica: il cosiddetto decreto ‘acque bis’ (D.L.vo 18 
agosto 2000 n. 258). 

Questo decreto costituisce l’avvio concreto di una politica di salvaguardia della risorsa e del suo 
utilizzo secondo criteri di solidarietà nei confronti delle aspettative e dei diritti delle generazioni future 
(sviluppo sostenibile). 

Gli elementi fondamentali del decreto sono tre: una nuova impostazione della politica di risanamento e 
tutela basata sul concetto di obiettivi di qualità del corpo idrico recettore; una maggiore attenzione a un 
utilizzo più razionale dell’acqua e in generale alla protezione quantitativa della risorsa; una maggiore 
difesa delle acque sotterranee. 

D.L.vo 258/00  
Disposizioni correttive e integrative del decreto l egislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di 
tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell' articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 
1998, n. 128 

D.L.vo 31/2001 

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla q ualità delle acque destinate al consumo umano 

In pratica il decreto sostituisce il DRP 236 del 1988.  

Le principali novità riguardano l’inserimento una classe di parametri concernenti la radioattività e 
l’eliminazione dei valori guida, mentre vengono mantenuti i valori di concentrazione massima 
ammissibile. 

I termini entro cui i valori monitorati dei parametri devono adeguarsi a quelli indicati nel decreto sono 
fissati per il 25 dicembre 2003. 

 

SUOLO 

L.R. n. 24 del 1990  

Istituzione del parco regionale di cintura metropol itana “Parco Agricolo Sud Milano” 

La legge regionale che istituisce il Parco Agricolo Sud Milano ne definisce anche le caratteristiche a 
partire dalle finalità e dalla delimitazione, che ne individua i limiti geografici e i comuni in esso ricadenti; 
oltre a ciò vengono definiti gli organi di gestione (Ente gestore, Consiglio direttivo e relativi presidenti), 
il regolamento del Parco, i controlli sulla sua attuazione, la partecipazione sociale, gli strumenti di 
pianificazione e gestione.    

L.R. 8 agosto 1998 n. 
14  

Nuove norme per la disciplina della coltivazione di  sostanze minerali di cava 

La legge regionale 14/98 si pone quale testo unico per la disciplina delle attività estrattive e per la 
redazione dei Piani Provinciali. 

A partire dalle indicazioni in essa contenute è stato predisposto, per la Provincia di Milano, il Piano 
Provinciale Cave, contenente indicazioni circa l’individuazione e le scelte degli Ambiti Territoriali 
Estrattivi, intesi come il complesso delle aree interessate dalla coltivazione di cava, dagli impianti, dai 
servizi e comprendente “l’area circostante necessaria a garantire un corretto rapporto tra l’area di 
intervento ed il territorio circostante” (art. 6, comma 2 lettera a L.R. 14/98). 

Il Piano provinciale, secondo tali criteri, sottolinea l’importanza di prediligere la localizzazione di aree 
estrattive attigue a quelle già esistenti, piuttosto che intaccare nuove aree; ricerca situazioni di cave 
cessate ove sia possibile recuperare risorse giacimentologiche; nel contesto di interventi di 
riqualificazione ambientale, individua le compatibilità ambientali degli interventi e, tra l’altro, fornisce 
indicazioni generali sulle modalità di recupero delle aree di cava. 

 

ENERGIA ED ELETTROMAGNETISMO 

DPCM 8 luglio 2003 

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di  attenzione e degli obiettivi di qualità per la 
protezione della popolazione dalle esposizioni ai c ampi elettrici e magnetici alla frequenza di 
rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti 

Le disposizioni del decreto fissano limiti di esposizione e valori di attenzione per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz), connessi al 
funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decreto stabilisce 
anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle 
esposizioni. 

Il decreto individua inoltre le tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli di esposizione, 
nonché i parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. 
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RIFIUTI 

Legge 257 del 
27/03/92 

“Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’a mianto” 

Le disposizioni della legge prevedono, a decorrere da 365 giorni dall’entrata in vigore della legge 
stessa, il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di 
amianto e di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Inoltre la legge detta le norme per la 
realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da 
amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione 
produttiva e per il controllo sull’inquinamento da amianto. 

D.L.vo 22/97 – 
Decreto Ronchi 

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli 
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio 

Il Decreto Ronchi imprime una notevole spinta al cambiamento delle politiche di gestione dei rifiuti. I 
presupposti principali che sono alla base di tale decreto sono la protezione dell’ambiente e la 
responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei prodotti.  

Attraverso il recepimento delle direttive comunitarie si attribuisce alla riduzione dei rifiuti, al recupero e 
alla raccolta differenziata importanza prioritaria nelle politiche di gestione dei rifiuti, fissando gli obiettivi 
minimi di rifiuti urbani da raccogliere separatamente: 

− 15% entro il marzo 1999 

− 25% entro il marzo 2001 

− 35% a partire dal marzo 2003 

Accanto alla forte incentivazione delle raccolte differenziate, con il Decreto Ronchi si è inteso 
modificare fortemente anche il campo delle tecnologie di smaltimento possibili. Con tale Decreto infatti 
non saranno rese più utilizzabili le tecnologie di posa a discarica di frazioni che non siano state 
preventivamente stabilizzate o che non siano inerti. Risultano invece incentivate tutte quelle tecnologie 
che portano a ottenere un recupero di energia dai rifiuti utilizzando frazioni che manifestino buone 
caratteristiche di potere energetico specifico. Dal punto di vista della pianificazione delle attività di 
gestione dei sistemi di raccolta e smaltimento degli RSU, sono state introdotte realtà territoriali di 
riferimento, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), in grado di ottimizzare il rapporto di efficienza ed 
economicità dei sistemi di gestione dei rifiuti. Il territorio della Regione Lombardia viene suddiviso in 12 
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle Province 
lombarde e 1 alla città di Milano. 

 

RUMORE 

DPCM 1/3/91 art. 6 
comma 1 

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambie nti abitativi e nell’ambiente esterno 

Il DPCM 1 marzo 1991 è stato in parte abrogato dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 
477/1995 e dal DPCM 14 novembre 1997. 

A tutt’oggi, del DPCM 1 marzo 1991, sono ancora applicati i limiti di accettabilità provvisori articolati in 
base alla zonizzazione urbanistica (art. 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444) di cui all’art. 6, comma 1, per 
quei Comuni ancora in attesa della zonizzazione acustica. 

DPCM 14/11/97  

Determinazione dei valori limite delle sorgenti son ore 

Con l’emanazione del DPCM 14 novembre 1997 sono stati abrogati i commi 1 e 3 dell’art.1 del DPCM 
1 marzo 1991 e individuati i valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità delle sorgenti 
sonore in riferimento alle 6 classi omogenee in cui deve essere suddiviso il territorio, previste 
precedentemente dal DPCM 1 marzo 1991.  

Tale decreto prescrive inoltre che la zonizzazione acustica indichi i valori di qualità da raggiungere nel 
medio e lungo periodo. 

L.R. 10 agosto 2001, n. 
13 

Norme in materia di inquinamento acustico  

La legge quadro regionale recepisce la normativa nazionale sull’inquinamento acustico e fornisce ai 
singoli Comuni un fondamentale punto di riferimento legislativo per predisporre la zonizzazione 
acustica del territorio (individuando per ciascuna zona i limiti massimi di emissione e immissione 
acustica) da armonizzare con il relativo PRG, nonché per raccogliere ed elaborare i dati necessari.  

Fornisce inoltre i criteri per predisporre i piani di risanamento e le regole da seguire per l’installazione 
di nuovi impianti e per la creazione di nuove infrastrutture. 

DGR 12 luglio 2002 n. 
7/9776 

Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della  classificazione acustica del territorio comunale 
In attuazione della L.R. 13/2001, la Regione Lombardia ha specificato con la Deliberazione di Giunta 
n° 7/9776 del 12 luglio 2002  i criteri e le modali tà da seguire per l'effettuazione della classificazione 
acustica del territorio comunale. 

 

MOBILITÀ 

D.L.vo 285/1992, art. 
36 

Nuovo Codice della Strada, (art. 36, Piani urbani d el traffico e piani del traffico per la viabilità 
extra urbana) 

L’articolo 36 del Nuovo Codice della Strada prescrive l’obbligo per i comuni con popolazione superiore 
a 30.000 abitanti di adottare Piani Urbani del Traffico (il cui primo passaggio è rappresentato dalla 
redazione dei Piani Generali del Traffico Urbano o PGTU). Questi devono essere redatti dai Comuni e 
dalle Province (nel caso trattino viabilità extraurbana) e sono finalizzati ad aumentare la sicurezza 
stradale, ridurre i consumi energetici, le emissioni inquinanti e l’inquinamento acustico urbano nel 
rispetto dei valori ambientali.  
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Il PUT deve essere coordinato, oltre che con i Piani del Traffico per la viabilità extraurbana, con gli 
strumenti urbanistici, con i Piani di risanamento e tutela ambientale e con i Piani di trasporto, e deve 
prevedere sistemi tecnologici informatizzati per il controllo e la regolazione dei flussi di traffico e misure 
di disincentivo alla sosta. 

D.L. 27 giugno 2003 n. 
151 

Modifiche e integrazioni al Codice della Strada 

Il Decreto Legge 151 del 2003 modifica e completa il precedente D.L.vo 285 del 1992 nella 
normazione di diversi aspetti. In particolare, l’articolo 4 (Modifiche alle norme inerenti gli illeciti 
amministrativi e relative sanzioni), introduce il concetto di “patente a punti”.  

 

STRUTTURA ABITATIVA E SERVIZI 

L.R. 11 marzo 2005 n. 
12 

Legge per il governo del territorio 

La presente legge detta le norme di governo del territorio lombardo, definendo forme e modalità di 
esercizio delle competenze spettanti alla Regione e agli altri Enti locali, nel rispetto dei principi 
fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, 
naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia. 

In particolare, il Capo II (Pianificazione comunale per il governo del territorio) definisce le 
caratteristiche delle competenze comunali.  

Gli strumenti della programmazione comunale sono: il Piano di Governo del Territorio – disciplinato 
dalla legge stessa, i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale. 

 
 
 


