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TAVOLO 1 - RISORSE NATURALI COMUNI 
 

II mmppeeggnnii   ddeeggll ii   AAaallbboorr gg  CCoommmmii ttmmeennttss  aapppprr oovvaatt ii   ddaaii   CCoonnssiiggll ii   CCoommuunnaall ii ::   
"Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la 
disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni."  
Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per:  
� ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e pulite.  
� migliorare la qualità dell’acqua e utilizzarla in modo più efficiente.  
� promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio ed estendendo riserve naturali e 

spazi verdi.  
� migliorare la qualità del suolo, preservare i terreni ecologicamente produttivi e promuovere 

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

 
Scenari 
Dal punto di vista ambientale la visione attuale degli amministratori comunali è molto positiva. Il 
dato ricorrente oggi è la percezione di un territorio saggiamente amministrato nel passato e quindi 
poco consumato dall’urbanizzazione e che possiede grandi potenzialità sia in termini di turismo, sia 
in termini di residue possibilità di occupazione del suolo. Diversamente dagli amministratori 
comunali, le maggiori preoccupazioni per le associazioni intervistate derivano proprio dall'aspetto 
ambientale. Già oggi il territorio è percepito al 59% come "compromesso", "degradato", 
"minacciato" o "cementificato". Il restante 41% lo ritiene invece "vivibile", "tutelato" o "piacevole". 
 
Sfide 
Le percentuali rimangono simili, anche se in leggero miglioramento sul versante positivo, anche per 
quanto riguarda l'ipotesi sull'evoluzione futura dell'ambiente dell'Est Ticino. Chi si esprime 
negativamente spesso rafforza l'aggettivo già utilizzato nel quadro precedente: l'ambiente futuro 
diventa quindi "molto degradato" o "completamente compromesso". Dall'altro lato emergono 
invece qualifiche come "salvaguardato", "migliore", "pulito", "vivibile". L'ambiente inteso nel suo 
complesso (dai parchi all'agricoltura) è comunque indicato dalle associazioni come la principale 
possibile risorsa del territorio. 
La maggior incognita per il presente, e ancor più per il domani, secondo gli amministratori 
comunali consiste negli elevati volumi di traffico e nelle reti infrastrutturali – esistenti, progettate o 
solo ipotizzate – che interessano il territorio e che ancor più lo interesseranno.  
Malgrado queste criticità, prevale comunque l’ottimismo per il futuro. 
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INDICATORI TAVOLO 1 
 

Indicatore Stato 
Ranking 

su 
Provincia 

Trend 
 

Qualità delle acque sotterranee - concentrazione di nitrati ☺ ☺ ▬ 
Qualità delle acque superficiali ☺ ☺ ▬ 
Consumi di acqua civili, industriali e irrigui per abitante anno � ☺  
Numero di fontanili attivi � ☺ ���� 
Inquinamento acuto (pm10) � ☺ ���� 
Emissioni equivalenti di gas in atmosfera (CO2) pro capite �   
Popolazione esposta a livelli di rumorosità elevati ☺ ☺  
Consumi di energia elettrica per utenza residenziale � ☺  
Adozione di regolamenti bioedilizi per il risparmio energetico ☺ ☺  
 
QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE:  L’acqua potabile viene controllata 
periodicamente dall’ente gestore dell’acquedotto e dall’ASL. L’acqua che sgorga dai rubinetti, 
secondo l’ASL, è conforme ai requisiti qualitativi stabiliti dalla normativa vigente, cioè le soglie di 
concentrazione al di sotto delle quali non si rileva alcun effetto per la salute di un uomo adulto. La 
presenza di nitrati nelle acque di falda è dovuta sia a cause naturali (dilavamento dei terreni e 
pioggia) sia a cause dovute alla presenza dell’uomo (pozzi neri perdenti, agricoltura). I nitrati sono 
pericolosi solo ad alte concentrazioni. La concentrazione massima ammissibile per legge (cioè la 
concentrazione massima alla quale non si verificano effetti negativi sulla salute di un uomo per 
l’assunzione di acqua per tutta la vita) è di 50 mg/l. Dalle analisi risulta che le concentrazioni medie 
di nitrati sono di circa 23 mg/l. Esse non sono trascurabili (l’acqua non è adatta alla dieta dei 
neonati), ma sono perfettamente nella media dei 77 comuni dell’ASL di Milano n°1 della provincia 
di Milano. La zona rientra tra le aree individuate dalla Regione per l'elevata vulnerabilità alla 
contaminazione di nitrati nelle acque di falda. 
Descrizione e analisi dei dati 
QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI :  
il Fiume Azzurro, il Ticino, pur interessato da 
scarichi di depuratori e canali e depauperato 
dai canali di irrigazione, rimane uno dei corsi 
d'acqua qualitativamente migliori della regione 
e il migliore della Provincia di Milano dove 
solo il 32% dei punti di campionamento dei 
corpi idrici superficiali risulta almeno 
sufficiente secondo l'indice LIM (Livello di 
inquinamento da macrodescrittori, particolari 
parametri chimici di qualità dell'acqua) e il 
18% secondo l'indice IBE (Indice biotico 
esteso, che misura la qualità biologica). 

 
CONSUMI DI ACQUA CIVILI, INDUSTRIALI E IRRIGUI PER ABITANTE/ANNO  
L’acqua di falda viene prelevata tramite pozzi pubblici dai quali si eroga l’acqua potabile e pozzi 
privati prevalentemente ad uso industriale. L’acqua potabile viene prelevata principalmente dalle 
falde acquifere presenti nel sottosuolo.Il consumo pro capite di acqua è inferiore alla media 
provinciale (405 l/giorno), ma superiore a quella nazionale (280 l/giorno) e dell’Unione Europea 
(250 l/giorno). I consumi di acqua in Europa a loro volta sono enormi se confrontati con quelli 
dell’Africa sub-Sahariana, dove in media ogni abitante utilizza circa 30 litri di acqua al giorno. 
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NUMERO DI FONTANILI ATTIVI:  inventato forse già all'epoca degli antichi romani, il 
fontanile è una delle invenzioni che dall'alto medioevo in poi hanno fatto della bassa pianura il 
"Giardino d'Europa", ricco di prati irrigui da 
cui si traggono enormi quantità di erba, 
fondamentale alimento per l'allevamento 
bovino. Purtroppo, negli ultimi decenni, 
sempre più fontanili sono scomparsi o 
rimangono in secca nei periodi invernali, 
con seri problemi per la fauna e la flora 
acquatica. Il numero di fontanili presenti 
nella provincia di Milano è di 722, solo 313 
sono attivi, circa un terzo di questi si trova 
nei Comuni dell’Est Ticino. Di 
conseguenza, i fontanili della zona stanno 
“meglio” rispetto alla situazione media della 
Provincia. 
 
INQUINAMENTO ACUTO: a livello provinciale si osserva che la qualità dell'aria è andata 
gradualmente migliorando a partire dagli anni ‘80. Sono in riduzione le concentrazioni di SO2, 
PTS, NOx e CO. Questo miglioramento è dovuto all'uso sempre maggiore di combustibili a basso 
tenore di zolfo, alla diffusione dell'uso del metano per il riscaldamento e al rinnovo del parco 
veicolare. Purtroppo il miglioramento della qualità dell’aria non vale per tutti i tipi di inquinante. 
Nell’area del magentino c'è una situazione ricorrente di inquinamento acuto dovuta alle alte 
concentrazioni invernali di PM10 che ha causato 107 giornate di superamento del limite di legge nel 
2004 [centralina di Magenta - fonte ARPA Lombardia, 2005]. L’obiettivo stabilito dalle direttive 
Europee è quello di non superare tali limiti per più di 35 volte in un anno solare. 
 
EMISSIONI EQUIVALENTI DI GAS IN ATMOSFERA PRO CAPIT E: il contributo di ogni 
comune all'emissione di gas che modificano il clima è stato calcolato dalla Provincia di Milano e 
pubblicato nell’inventario provinciale delle emissioni atmosferiche per l’anno 2000. Il primo 
inventario è stato redatto per l’anno 1998 ed è in corso l’aggiornamento al 2002. L'indicatore 
mostra la densità delle emissioni totali annuali in atmosfera di biossido di carbonio per ogni abitante 
residente. Il dato di Boffalora sopra Ticino è particolarmente elevato per la presenza di una centrale 
per la produzione di energia termica. 
 
POPOLAZIONE ESPOSTA A LIVELLI DI RUMOROSITÀ ELEVATI : Dai piani di 
classificazione acustica approvati si evince che i sei comuni che dispongono dei dati presentano 
delle caratteristiche territoriali che determinano, in generale, una discreta qualità della vita dal punto 
di vista dell’inquinamento da rumore. Sono stati condotti dei calcoli per valutare la ripartizione del 
territorio e la stima della distribuzione della popolazione nelle sei classi acustiche previste dalla 
normativa. Dai dati ottenuti, si può osservare un’elevata percentuale di territorio classificato in 
classe I (aree particolarmente protette), classe II (aree residenziali), classe III (aree di tipo misto), 
ben al di sopra del dato medio provinciale. Di contro la percentuale di territorio interessata dalle 
classi IV (aree di intensa attività umana), V e VI (aree industriali) risulta particolarmente bassa. La 
distribuzione percentuale della popolazione residente in aree classificate nelle classi IV, V e VI non 
è stata calcolata, ma in analogia con la superficie territoriale risulta comunque bassa. 
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CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA RESIDENZIAL E: Secondo dati Enel 
del 1999, il consumo medio annuo di energia elettrica per utenza residenziale nei quattordici 
Comuni dell'Est Ticino è di 2.113 KWh. Questo valore risulta essere inferiore a quello della 
Provincia di Milano che è di 2.386 KWh e a quello della Regione Lombardia che è di 2.276 KWh. 
Inoltre il consumo medio annuo di energia elettrica per famiglia rilevato nei quattordici Comuni è 
inferiore anche al valore medio registrato per l’intero territorio italiano (2.203 KWh). Non 
disponiamo di dati più recenti. Nei quattordici comuni, nel 2004 la potenza media prodotta da 
pannelli solari fotovoltaici installati con i finanziamenti della Regione Lombardia era di 3,88 KW di 

energia elettrica. 
L’apporto dei comuni dell’Est 
Ticino costituisca solamente lo 
0,17% di tutta la produzione di 
energia elettrica da fotovoltaico 
della Provincia di Milano 
(2.234 KWh). L'energia 
prodotta da fonti rinnovabili 
costituisce il 14% dell'energia 
prodotta in Provincia di Milano 
a fronte di un obiettivo 
recentemente fissato dalla 
Unione Europea del 20%. 
 
 

ADOZIONE DI REGOLAMENTI BIOEDILIZI PER IL RISPARMIO  ENERGETICO: 
basso tasso di energia prodotta da fonti rinnovabili (15%) e da biocarburanti, alti costi dell'energia 
(terzo posto in Europa) dovuti anche alla scarsa concorrenza di mercato, mancata riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti: queste sono le osservazioni che la Unione Europea ha recentemente 
inviato all'Italia. Una strada in salita quella delle fonti di energia rinnovabili e del risparmio 
dell'energia. I comuni e i cittadini si stanno lentamente adeguando con l'installazione di pannelli 
solari, l'applicazione di regolamenti bioedilizi, l'informazione, la creazione di una Esco, società a 
partecipazione pubblico-privato che ha come obiettivo il risparmio dell'energia negli edifici pubblici 
e privati. 
Nei quattordici comuni, si registra – secondo i dati della provincia di Milano (Ambiente) – una 
produzione media di 3,88 Kw di energia 
elettrica da pannelli solari fotovoltaici installati 
con i finanziamenti della Regione Lombardia. 
Arluno risulta essere il comune con la 
produzione maggiore di energia elettrica pari a 
31,80 KW, seguito da Bareggio (9,90 KW), 
Mesero 7,60 KW e da Corbetta (5 KW). Il 
grafico raffigura la produzione di energia 
elettrica da fotovoltaico nei comuni dell’Est 
Ticino. Si noti come l’apporto dei comuni 
dell’Est Ticino costituisca solamente lo 0,17% 
di tutta la produzione di energia elettrica da 
fotovoltaico della Provincia di Milano. 
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Partecipanti al tavolo di lavoro n° 1 del Forum di Agenda 21: 
 

Cognome Nome In rappresentanza di… Comune 
Lovati Renata Cittadino Albairate 
Mereghetti Adriana Cittadino Arluno 
Ramorini Giuliano Circolo Lunanuova Legambiente Arluno 
Ritschl Enzo Partecipare Bareggio Bareggio 
Cattaneo Fabrizio Portalsole Boffalora s. Ticino 
Colombo Ivo Assessore Boffalora s. Ticino 
Gola Massimo Cittadino Boffalora s. Ticino 
Lombardi Maurizio Portalsole Boffalora s. Ticino 
Bertani Lycia Cittadino Casorezzo 
Bertani Arcangelo Cittadino Casorezzo 
Borsani Fabio Corpo Musicale San Giorgio Casorezzo 
Stefanetti Clementino Ambiente 20010 Casorezzo 
De Bernardi Sergio Cittadino Cisliano 
Lenti Anna Legambiente Cisliano 
Tartara Ernesto Legambiente Circolo Fontanili Cisliano 
Alemani Rosangela Amici dei Mici Corbetta 
Angeli Walter Comitato per la tutela ambientale e architettonica Corbetta 
Busti Natalina Cittadino Corbetta 
Cameroni Luigi Cittadino Corbetta 
Ciceri Monia Amici dei Mici  Corbetta 
De Vecchi Andrea Amici dei Mici  Corbetta 
Gambini Francesca Dipendente Comunale Corbetta 
Introini Gabriele Consigliere Corbetta 
Lombardi Marco Cittadino Corbetta 
Magistrelli Sergio Dipendente Comunale Corbetta 
Meloni Massimo Confartigianato Alto Milanese Corbetta 
Milanese Luigina Assessore Corbetta 
Nicolini Cinzia Dipendente Comunale Corbetta 
Porta Francesca Cittadino Corbetta 
Savoia Sara Cittadino Corbetta 
Corti Carlo Associazione commercianti Corbetta 
Piantanida Luigi Comitato di Casone Marcallo con Casone 
Biagiotti Roberta Cittadino Ossona 
Croci Sergio Cittadino Ossona 
Dodi Carlo Pro Loco Ossona 
Fusé Massimo Commissione Ecologia Ossona 
Oldani Giuseppe Comitato Ambiente Ossona 
Romanini Michele Gruppo podistico Ossona 
Zaffrea Alberto Protezione Civile Sedriano 
Magagna Roberto Confagricoltura Milano-Lodi Altri Enti 
Paba Marcello Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi Altri Enti 
Morelli Ermanno Cittadino Altri Enti (Vittuone) 

 
 

 


