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CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE 

 

 

1.1 Valutazione di Incidenza: procedura e normativa vigente 
 

 

La “Direttiva Habitat" (Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche - 21 maggio 1992), insieme alla “Direttiva Uccelli” (Conservazione degli uccelli selvatici – 2 

aprile 1979), costituisce il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità 

e rappresenta la base legale su cui si fonda Rete Natura 2000. 

Essa introduce, con l’Articolo 6 - comma 3, la procedura di Valutazione di Incidenza con lo scopo di 

salvaguardare l'integrità dei Siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non 

direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati 

individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.  

 

Un procedimento che ha carattere preventivo attraverso il quale indagare qualsiasi piano o 

progetto che possa avere incidenze significative su un Sito della Rete Natura 2000 (singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti), tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito 

stesso. 

 

 

L’inquadramento normativo della Valutazione di Incidenza viene tracciato dai seguenti documenti: 

 

1. Direttiva 92/43/CEE, d’ora in poi menzionata nel testo come “Direttiva Habitat”; 

2. Direttiva 2009/147/CE, d’ora in poi menzionata nel testo come “Direttiva Uccelli”; 

3. Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell’8 settembre 1997, che costituisce il 

recepimento nazionale della direttiva 92/43/CEE. Il testo aggiornato e coordinato dal Decreto 

del Presidente della Repubblica n.120 del 12 marzo 2003; 

4. Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Lombardia) n.7/14106 dell’8 agosto 2003, che ha 

approvato l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria lombardi e ha individuato i soggetti 

gestori e modalità procedurali per l’applicazione della Valutazione d’Incidenza; 

5. Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Lombardia) n.7/19018 del 15 ottobre 2004, che 

definisce le procedure per l’applicazione della Valutazione di Incidenza alle Zone di Protezione 

Speciale (ZPS) e individua i relativi soggetti gestori; 

6. Legge Regionale n.86  del 30 novembre “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme 

per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle 

aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” – Articolo 25 bis; 

7. Determinazione del Direttore n. 106 del 13 marzo 2006 del Parco del Ticino, rivista e integrata 

con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 101 del 15.10.2010, con cui ha approvato i 

criteri per l’applicazione della procedura di valutazione di incidenza di interventi sui siti SIC e 

ZPS ricadenti nel proprio territorio. 
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La Valutazione di Incidenza svolta all’interno della Valutazione Ambientale Strategica (d’ora in poi 

menzionata nel testo come VAS) prevede la predisposizione di un apposito Studio di Incidenza, che 

includa tutti gli aspetti legati a Rete Natura 2000. 

 

Il documento può essere presentato in modo indipendente o incluso all’interno del Rapporto 

Ambientale, purché chiaramente identificabile e compiuto.  

 

La Valutazione d’Incidenza spetta all’Ente competente, a seconda della procedura in atto, fermo 

restando il coinvolgimento degli Enti gestori chiamati a esprimere il parere di competenza.  

La Valutazione di Incidenza all’interno delle procedure di VAS riguarda esclusivamente i Siti della Rete 

Natura 2000, i loro obiettivi di conservazione e la funzionalità della Rete.  

 

L’espressione della Valutazione di Incidenza e del relativo parere da parte degli Enti gestori non deve 

riguardare pertanto gli aspetti ambientali nel loro complesso. 
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1.2 Struttura della procedura di Valutazione di Incidenza 

 
 

La Valutazione si realizza, come indicato dalla ricerca effettuata per conto della Direzione Generale per 

l’Ambiente della Commissione Europea (DG Ambiente) nella “Guida Metodologica alle Disposizioni 

dell’Articolo 6”, attraverso i seguenti livelli: 

 

1. livello I: screening – processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o 

piano su un Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e 

determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze; 

2. livello II: valutazione appropriata – considerazione dell’incidenza del progetto o piano 

sull’integrità del Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, 

tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In 

caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione; 

3. livello III: valutazione delle soluzioni alternative – valutazione delle modalità alternative per 

l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare 

l’integrità del Sito Natura 2000; 

4. livello IV: valutazione, in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza 

negativa, delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della 

valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare 

avanti il piano o progetto. 

 

 

La diversità di habitat, specie, progetti e piani esistenti all’interno dell’Unione Europea, in aggiunta alle 

differenze tra le diverse normative nazionali, rendono necessaria un’impostazione chiara ma versatile in 

merito alle valutazioni dell’Articolo 6.  
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Figura 1.1 – Analisi di Piani e Progetti (PP) concernenti Siti Natura 2000. 

 

 

Per questi motivi, le decisioni prese applicando le presenti indicazioni metodologiche 

dovrebbero aspirare alla massima trasparenza e obiettività possibile, pur rispecchiando nel 

contempo i giudizi di valore imprescindibili in qualsiasi valutazione ambientale.  

 

La Direttiva Habitat si basa implicitamente sull’applicazione del principio di precauzione, nella 

misura in cui essa prescrive che gli obiettivi di conservazione di Natura 2000 dovrebbero 

prevalere sempre in caso d’incertezza.  
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Nelle valutazioni occorre innanzitutto dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che: 

 

1 non ci saranno effetti significativi su siti Natura 2000 (livello I: Screening);  

2 non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l’integrità di un sito Natura 2000 (livello II: 

Valutazione appropriata);  

3 non esistono alternative al piano o progetto in grado di pregiudicare l’integrità di un Sito 

Natura 2000 (livello III: Valutazione di soluzioni alternative);  

4 esistono misure compensative in grado di mantenere o incrementare la coerenza globale di 

Natura 2000 (livello IV: Valutazione delle misure compensative). 

 

 

 

 
Figura 1.2 – Gerarchia di opzioni preferenziali per le misure di mitigazione. 
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1.3 Raccordo con la procedura di VAS 
 

 

La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di Piani e 

Programmi sull’ambiente, prevede all’Art. 11 un coordinamento tra la VAS ed eventuali altre 

procedure valutative previste dalle normative comunitarie, lasciando impregiudicate le disposizioni 

della Direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria per i piani e i 

programmi in merito ai quali l’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale risulta 

contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie.  

Gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della 

pertinente normativa comunitaria (al fine di evitare duplicazioni della valutazione). 

 

La normativa regionale (Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0347 del 13 marzo 2007 “Indirizzi 

generali per la valutazione di piani e programmi”) di conseguenza prevede all’Art. 4, per tutti i Piani o i 

Progetti che interessano SIC e ZPS, una valutazione ai sensi dell’Art. 6 e 7 della Direttiva Habitat. 

 

All’Art. 7 viene inoltre precisato che il parere obbligatorio dell’autorità preposta deve essere acquisito 

in sede di conferenza di valutazione, il Rapporto Ambientale viene quindi corredato della 

documentazione prevista per la Valutazione di Incidenza. 
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CAPITOLO 2 – RETE NATURA 2000 

 

 

2.1 Sviluppo di Rete Natura 2000 sul territorio comunale 
 

 

Il Comune di Gropello Cairoli è interessato dalla presenza di due siti Natura 2000 nella parte nord-

occidentale del territorio:  

1. la  ZSC IT2080015 "San Massimo", (precedentemente SIC IT2080015); 

2. la ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino". 

 

La ZSC occupa l’11% della superficie comunale (con 289 ettari), mentre la porzione della ZPS inclusa nei 

confini rappresenta solo una piccola frazione del sito (lo 0,15% - con poco più di 30 ettari su un totale di 

oltre 20.553) e incide per l’1% sul territorio di Gropello Cairoli. 

La ZPS risulta completamente inclusa nei confini della ZSC (come mostrato dalla figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 – Rete Natura 2000 in comune di Gropello Cairoli. 

 

  



Comune di Gropello Cairoli - Studio di incidenza 

Pagina | 8  

 

2.2 ZSC IT2080015 "San Massimo" 
 

 

La ZSC ha una superficie complessiva di 462 ettari, in regione biogeografica continentale, e ricade tra gli 

abitati di San Biagio, Gropello Cairoli e Zerbolò, in provincia di Pavia, nella zona di transizione tra la 

pianura irrigua e la valle fluviale del Ticino. 

I confini sono interamente compresi nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino e includono 

una componente agricola (47% tra seminativi irrigui, altri seminativi e impianti forestali), che affianca 

habitat boschivi (49%) con un buon grado di naturalità. Il restante 2% è costituito da ambienti umidi.  

Il contesto è una zona tipicamente pianeggiante, caratterizzata da un’escursione altitudinale di circa 25 

metri s.l.m., dovuta alla presenza della scarpata del terrazzo fluviale. La falda freatica, in posizione 

superficiale, risulta particolarmente ricca di risorgive e rende disponibili fontanili e corsi d’acqua a 

temperatura costante durante tutto l’anno. L’abbondanza nel sito di cavi, rogge e canali di tipo irriguo 

ed alcune lanche artificiali denota una discreta disponibilità di acqua ed un apporto idrico teoricamente 

costante nel tempo. 

Quest’area rientra, da diversi decenni, entro i confini dell’Azienda Faunistico-Venatoria “San Massimo”. 

  

L'Ente Gestore della ZSC, che attualmente non è dotata di uno specifico Piano di Gestione, è il Parco 

Lombardo della Valle del Ticino. 

 

 

 
Figura 2.2 – ZSC IT2080015 San Massimo. 
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2.3 ZPS IT2080301"Boschi del Ticino" 
 

 

Sito che si estende su 35 comuni del Parco del Ticino per una superficie complessiva di 20.553 ettari, 

interamente nella regione biogeografica continentale, e si sviluppa lungo il tratto sub-lacuale del fiume, 

includendo le fasce golenali e una parte delle aree extra-golenali, ad altitudini variabili fra 60 e 280 metri 

sul livello del mare. I confini della ZPS ripercorrono  il perimetro del Parco Naturale della Valle del Ticino, 

istituito con L.31/2002. 

L'Ente Gestore è il Parco Lombardo della Valle del Ticino che non si è ancora dotato di un Piano di 

Gestione specifico per l'intera ZPS ma, nell'ambito del progetto "Tutela e valorizzazione della 

Biodiversità dei SIC Boschi Siro Negri e Moriano e Boschi di Vaccarizza e della ZPS Boschi del Ticino - 

tratto pavese" promosso dal parco e cofinanziato dalla Fondazione Cariplo con uno specifico Bando del 

2008 "Tutelare e valorizzare la biodiversità nei siti della Rete Natura 2000", è stato redatto uno stralcio 

per il tratto ricadente in provincia di Pavia. Sono inoltre ritenuti significativi obiettivi e misure di 

conservazione identificati nei piani di gestione approvati per i SIC sovrapposti al territorio della ZPS. 

Questa ZPS rappresenta, grazie alla sua posizione geografica, alla presenza di diversi habitat di interesse 

comunitario e ad una lunga storia di tutela del territorio, un corridoio biologico di connessione tra le 

zone alpine, quelle di pianura e il sottostante Appennino. Tale importante funzione, di valenza 

continentale, è stata riconosciuta anche dal suo inserimento nella classificazione delle aree MAB (Man 

and Biosphere) dell'UNESCO. 

 

 
 

Figura 2.3 – ZPS IT2080301"Boschi del Ticino". 
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2.4 Vincoli di tutela e pianificazione 
 

 

Gli elementi di tutela attivi sugli elementi di Natura 2000 sono attualmente i seguenti: 

1. Parco Lombardo della Valle del Ticino; 

2. Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale (DGR 2 agosto 2001, n. 7/5983) e 

successive varianti; 

3. Parco Naturale della Valle del Ticino (LR 12 dicembre 2002, n. 31); 

4. PTC del "Parco Naturale della Valle del Ticino" (DCR 26 novembre 2003, n. 7/919); 

5. Programma regionale di Tutela e Uso delle Acque (PTUA ) (DGR 29 marzo 2006, n. 2244); 

6. Rete Ecologica Regionale (RER) (DGR 30 dicembre 2009, n. 8/10962); 

7. Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provincia  di  Pavia,  (DCP  20  febbraio  2003,  n. 

5/33382); 

8. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Po (PAI) (Delibera Comitato Istituzionale n. 

18, 26 aprile 2001). 
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2.5 Gli habitat di Interesse Comunitario presenti sul territorio comunale 

 

 

Il territorio comunale (2.626 ettari) è costituito in prevalenza da ambienti di tipo agricolo (figura 2.4): 

facendo riferimento dati DUSAF del 2012, essi ricoprono oltre 2.000 ettari, corrispondenti circa al 77% 

della superficie totale, dove si coltivano soprattutto riso e mais. 

Gli ambienti naturali sono perlopiù concentrati nella porzione settentrionale del comune, a nord della 

strada provinciale dei Cairoli. Si tratta di quasi 300 ettari, ovvero l’11% del territorio comunale, di boschi 

di latifoglie, con un valore naturalistico molto eterogeneo. 

Una piccolissima percentuale (l’1%), infine, corrisponde a zone umide e corpi idrici per un totale di circa 

13 ettari. 

 

 

 
 

Figura 2.4 – Uso del suolo in comune di Gropello Cairoli. 

 

 

E’ stata rilevata la presenza di un habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat: il 91E0 

corrispondente alle *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion 

incanae, Salicion albae). 

Questo ecosistema, prioritario ai fini della conservazione, inquadra, in modo eccessivamente ampio, 

tutte le formazioni boschive ripariali, soggette a frequenti inondazioni e quindi vincolate ad un livello di 

falda elevato o addirittura affiorante.  

Nella ZSC “San Massimo” gli ontaneti rappresentano più del 35% della superficie totale con una  

distribuzione caratterizzata da due complessi di discreta estensione (più di 50 ha ognuno) a cui si 

devono sommare altri boschi più piccoli e frazionati (circa 5-10 ha), presenti nel settore nord-orientale.  

Gli ontaneti sono formazioni a carattere azonale, tipiche di lanche e meandri abbandonati, che nascono 

su materiali fini a scarso drenaggio, sia umidi sia inondati.  

  

Aree antropizzate Aree agricole

Territori boscati e ambienti seminaturali Aree umide

Corpi idrici
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La specie arborea dominante è Alnus glutinosa, saltuariamente accompagnata da Populus alba e con un 

ricco strato arbustivo di essenze igrofile come Frangula alnus, Prunus padus e Viburnum opulus. Il 

corteggio floristico è variegato: si va da specie caratteristiche dei Magnocaricion (classe Phragmitetea 

australis) come Carex riparia e C. elata, che si insediano nelle pozze allagate frammiste alle ceppaie di 

ontano nero, fino ai rappresentanti degli Alno-Ulmion minoris  (classe Querco-fagetea) come Ulmus 

minor e Humulus lupulus nei tratti a maggiore interramento. In particolare, nel sito oggetto di studio, è 

da rilevare la presenza di specie erbacee di pregio come Leucojum aestivum ed Osmunda regalis. Come 

già detto, inoltre, è significativa la presenza di elementi nemorali ascrivibili agli Alno-ulmion nelle zone 

dove il substrato è meno asfittico, soprattutto sui “monticelli” formati dalle ceppaie di ontano nero. In 

particolare l’eventuale presenza di novellame di Ulmus minor e Quercus robur denota la tendenza 

evolutiva verso il querco-ulmeto per progressivo prosciugamento.  

In generale, gli ontaneti del Ticino rappresentano un habitat molto importante dal punto di vista 

naturalistico, specie nel contesto intensamente antropizzato della Pianura Padana. La superficie rilevata 

per questo ecosistema nel 2003 corrisponde a circa 100 ettari in comune di Gropello Cairoli (figura 2.5). 

 

Sono inoltre stati identificati due habitat CORINE, segnalati dalla Regione Lombardia come prioritari per 

la conservazione (Mariotti & Margiocco 2002): 

  

1. formazioni igrofile a Salix cinerea (codice 44.921 C) - cenosi arbustive caratteristiche di zone 

paludose costituite da popolamenti quasi puri di Salix cinerea, con un ridotto corteggio di specie 

igrofile arbustive ed erbacee; 

2. vegetazione erbacea a grandi carici (Magnocaricion) (codice 53.21 C) - canneti che 

rappresentano la tipica fisionomia di passaggio fra la vegetazione delle acque aperte e quella 

della terra emersa, con una dominanza assoluta di Phragmites australis e un’accentuata povertà 

floristica dovuta alla forte ombreggiatura del suolo e al fitto strato di fanghiglia e detriti di canne 

che limitano molto la presenza di altre specie.  

 

 
Figura 2.5 - Mappatura degli habitat di interesse comunitario e di interesse regionale a Gropello Cairoli. 
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2.6 Flora di Interesse Comunitario presente sul territorio comunale 
 

 

La specie di maggiore interesse conservazionistico è Marsilea quadrifolia L. (Codice 9940001), presente 

nell'allegato II della Habitat, e localizzata all’interno di un fontanile durante i rilievi del 2003. 

Questa felce, idrofita/geofita circumboreale, è tipica di ambienti con acque stagnanti, anche di origine 

antropica: laghetti, pozze, fossi e risaie.  

 

 

 
 

Figura 2.6 – Marsilea quadrifolia. 

 

 

Nell’ambito del Parco del Ticino non si conosce con precisione la consistenza e la distribuzione della 

specie; nell’area di studio è stata rinvenuta, in pochissimi esemplari, solo in un fosso artificiale ad acque 

lentiche localizzato nella porzione di ontaneto più orientale del sito. 

 

 

Si segnalano inoltre altre nove specie di interesse regionale (Mariotti & Margiocco 2002): 

 

1. Butomus umbellatus L. (codice 0081001) - geofita eurasiatica, diffusa in cenosi elofitiche naturali 

ed antropogeniche (fossi e risaie); 

2. Carex riparia Curtis (codice 0525053) - elofita eurasiatica caratteristica dei cariceti e delle 

formazioni di bordura di fossi e canali;  

3. Iris pseudacorus L. (codice 1264006) - geofita eurasiatica comune nelle cenosi elofitiche (naturali 

ed antropogene) frequente anche nei boschi golenali; 

4. Rumex hydrolapathum Hudson (codice 2195032) - elofita eurasiatica comune nella vegetazione 

di bordura dei corsi d’acqua naturali ed artificiali; 

5. Sagittaria sagittifolia L. - idrofita eurasiatica presente nelle cenosi elofitiche in fossi e risaie; 
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6. Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. (codice 0794001) - idrofita natante subcosmopolita formante 

caratteristici consorzi di lamineto in acque stagnanti ed eutrofiche; 

7. Thelypteris palustris Schott (codice 9921002) - geofita subcosmopolita diffusa in modo 

discontinuo in tutte le situazioni igrofile, soprattutto cariceti ed ontaneti; 

8. Typha latifolia L. (codice 0049005) - geofita cosmopolita relativamente comune nelle cenosi di 

bordura di corsi d’acqua naturali e artificiali; 

9. Vallisneria spiralis L. (codice 0089001) - idrofita cosmopolita relativamente comune nei corsi 

d’acqua naturali e naturaliformi di buona qualità ambientale. 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Iris  pseudacorus. 
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2.7 Fauna di Interesse Comunitario presente sul territorio comunale 
 

 

Tracciare un quadro realistico e aggiornato della fauna presente sul territorio comunale è più complesso 

di quanto sia stato possibile fare per gli habitat e per la flora. Non esistono infatti dati georeferenziati 

così accurati e facilmente verificabili.  

Saranno quindi riportate tutte le specie potenzialmente presenti,  selezionate partendo dagli elenchi 

disponibili per la ZSC San Massimo (Formulari e relazioni gestionali), il cui territorio ricade in buona 

misura all’interno del comune di Gropello Cairoli. 

 

La comunità ornitica è rappresentata da 75 specie presenti nella Direttiva Uccelli, di cui 54 nidificanti.  

In particolare 11 di esse sono comprese nell’Allegato I come specificato dalla tabella 2.1. 

 

Tabella 2.1 – Specie elencate nella Direttiva Uccelli. 

 

Nome specifico Allegato I Direttiva Uccelli 

Accipiter nisus  

Acrocephalus arundinaceus  

Acrocephalus palustris   

Acrocephalus schoenobaenus  

Aegithalos caudatus   

Alcedo atthis X 

Anas crecca  

Anas platyrhynchos  

Anas querquedula  

Anthus spinoletta  

Ardea cinerea  

Ardeola ralloides X 

Asio otus  

Bubulcus ibis  

Buteo buteo  

Carduelis carduelis  

Carduelis chloris  

Carduelis spinus  

Cettia cetti  

Circus aeruginosus X 

Cisticola juncidis  

Coccothraustes coccothraustes  

Columba palumbus  

Corvus corone  

Cuculus canorus  

Dendrocopos major   

Dendrocopos minor  

Egretta alba X 

Egretta garzetta X 

Emberiza schoeniclus  
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Erithacus rubecula  

Falco Subbuteo  

Ficedula hypoleuca  

Fringilla coelebs  

Fringilla montifringilla  

Gallinago gallinago  

Gallinula chloropus  

Garrulus glandarius  

Ixobrychus minutus  X 

Jynx torquilla  

Lanius collurio X 

Luscinia megarhynchos  

Milvus migrans  

Motacilla alba  

Motacilla cinerea  

Motacilla flava  

Muscicapa striata  

Nycticorax nycticorax X 

Oriolus oriolus  

Panurus biarmicus  

Parus caeruleus  

Parus major  

Parus palustris  

Phylloscopus trochilus  

Pica pica  

Picus viridis  

Porzana parva X 

Porzana porzana X 

Porzana pusilla X 

Prunella modularis  

Rallus aquaticus  

Regulus regulus  

Streptopelia turtur  

Strix aluco  

Sturnus vulgaris  

Sylvia atricapilla  

Sylvia communis  

Telestes muticellus  

Troglodytes troglodytes  

Turdus iliacus  

Turdus merula  

Turdus philomelos  

Turdus pilaris  

Turdus viscivorus  

Tyto alba  
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Tra queste il Martin pescatore (Alcedo atthis) risulta la più comune. E’ una specie sedentaria legata ai 

corsi d’acqua: predilige acque calme dove siano disponibili piccoli pesci e posatoi utili per la caccia. 

Durante il periodo riproduttivo costruisce il tipico nido a tunnel scavando nel terreno, o nella sabbia, 

delle rive dei fossi; durante il resto dell’anno amplia notevolmente la sua area vitale. Questa specie è 

particolarmente sensibile all'inquinamento chimico e biologico dei corsi d’acqua, inoltre, va ricordato 

l'effetto negativo della canalizzazione dei corsi d'acqua e delle opere di drenaggio, che hanno 

contribuito alla riduzione sia dell'habitat riproduttivo sia di quello trofico. 

 

 Il Falco di palude (Circus aeruginosus) è l’unica altra specie sedentaria di interesse comunitario; 

anch’essa è legata agli ambienti umidi, frequenta lanche, canneti e il corso principale del fiume alla 

ricerca di prede. Attualmente è ancora una presenza regolare in tutto il Parco del Ticino.  

 

Tra le specie che nidificano nel sito, gli ardeidi coloniali sono certamente quelli per cui la conservazione 

degli habitat umidi è di fondamentale importanza.  

E’ nota la presenza di una colonia di ardeidi monitorata dal 1972: Nitticora (Nycticorax nycticorax,), 

Garzetta (Egretta garzetta), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) e il più comune (e non presente in 

Allegato I Dir. 79/409/CEE) Airone cenerino (Ardea cinerea) hanno nidificato, seppure non in modo 

costante, fino al 2000. Nella ZSC risulta nidificante anche un ardeide non coloniale abbastanza raro: il 

Tarabusino (Ixobrychus minutus), del quale non si hanno stime riferite alla consistenza. Questa specie 

vive e nidifica in zone umide, anche poco estese, purchè ricche di vegetazione acquatica emergente, in 

particolare da fragmiteti e tifeti, e con acque poco profonde.  

 

Infine risulta presente, fra i nidificanti a San Massimo di cui non si conosce l’abbondanza, l’Averla piccola 

(Lanius collurio). In leggero declino in tutta Europa, è legata agli ambienti aperti, coltivati o incolti e agli 

arbusti termofili; nidifica fra le siepi e i cespugli, soprattutto spinosi, cibandosi di grossi insetti, rettili e 

piccoli mammiferi. I motivi del generale declino sono probabilmente individuabili nella progressiva 

banalizzazione del paesaggio agricolo e rurale, caratterizzato da una diminuita disponibilità di terreni 

incolti e arbusteti, ma anche nell’aumento dell’utilizzo di pesticidi con le relative ricadute sulle 

popolazioni di specie preda. 

 

L’Airone bianco maggiore (Egretta alba) è l’unica specie dell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE che 

risulta presente come svernante; durante questo periodo frequenta soprattutto le zone umide, come i 

piccoli corsi d’acqua e i canali irrigui, ma anche prati, coltivi e stoppie del riso.  

 

Da ricordare anche la presenza di tre specie che risultano stazionare nel sito durante il periodo 

migratorio: Schiribilla (Porzana parva), Voltolino (Porzana porzana) e Schiribilla grigiata (Porzana pusilla), 

tutti rallidi che frequentano ambienti umidi e paludosi come fragmiteti e boschetti di salici. 
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Le specie dell’Allegato II della Direttiva Habitat segnalate sul territorio comunale sono 

complessivamente quattro: tre pesci e un lepidottero (tabella 2.2). 

 

 

Tabella 2.2 – Specie elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Lycaena dispar (figura 2.8) è una farfalla un tempo comune nelle zone umide, le cui popolazioni sono in 

calo a causa della contrazione degli habitat che le ospitano, ovvero le praterie umide. In provincia di 

Pavia è presente soprattutto lungo le rogge e nei pressi delle risaie. 

 

Il Barbo (Barbus plebejus) vive in acque limpide e ben ossigenate, in particolare si muove sul fondale in 

cerca di macrofite e piccoli invertebrati. E’ una specie gregaria sensibile alle alterazioni ambientali degli 

alvei e degli habitat. 

 

Il Cobite (Cobitis bilineata), pur mostrando una preferenza per acque limpide e corrente moderata, è in 

grado di sopportare basse concentrazioni di ossigeno. Si nutre di microorganismi e di frammenti 

vegetali che cerca nei fondali sabbiosi o fangosi durante le ore notturne. Questa specie è molto 

sensibile all’inquinamento chimico dell’acqua e alle alterazioni dell’alveo. 

 

Il Cobite mascherato (Sabanejewia larvata) vive sul fondo dei tratti medi dei corsi d’acqua, ma a 

Gropello è presente soprattutto nei fontanili. Si nutre di macrofite e di invertebrati che trova sul fondo, 

spesso muovendosi nel fango o nella sabbia. E’ molto sensibile ad ogni forma di alterazione del suo 

habitat e per questo ha un areale di distribuzione frammentato.  

 

 

Figura 2.8 – Lycaena dispar. 

Nome specifico Gruppo Tassonomico 

Sabanejewia larvata pesci 

Barbus plebejus pesci 

Cobitis bilineata pesci 

Lycaena dispar invertebrati 
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Infine il formulario riporta tutte le specie, animali e vegetali, per cui si hanno segnalazioni a San 

Massimo (e quindi presumibilmente in comune di Gropello Cairoli) ma non comprese dalle Direttive 

Habitat e Uccelli, poiché di minore interesse conservazionistico (tabella 2.3).  

 

Sono state segnalate numerose specie che, pur non essendo d’interesse comunitario, descrivono una 

zoocenosi sufficientemente diversificata: 1 specie di invertebrati, 1 specie di pesci, 4 specie di anfibi, 4 

specie di rettili e 27 specie di mammiferi. 

 

 

Tabella 2.3 – Specie presenti sul territorio comunale che rivestono un minore interesse conservazionistico. 

 

Nome specifico Gruppo Tassonomico 

Anguis fragilis pesci 

Apodemus sylvaticus mammiferi 

Clethrionomys glareolus mammiferi 

Crocidura leucodon mammiferi 

Crocidura suaveolens mammiferi 

Dama dama mammiferi 

Elaphe longissima rettili 

Eptesicus serotinus mammiferi 

Erinaceus europaeus mammiferi 

Hierophis viridiflavus rettili 

Hyla intermedia anfibi 

Hypsugo savii mammiferi 

Lepus europaeus mammiferi 

Martes foina mammiferi 

Martes martes mammiferi 

Meles meles mammiferi 

Micromys minutus mammiferi 

Muscardinus avellanarius mammiferi 

Mustela nivalis mammiferi 

Mustela putorius mammiferi 

Myocastor coypus mammiferi 

Myoxus glis mammiferi 

Natrix natrix rettili 

Neomys fodiens mammiferi 

Nyctalus noctula mammiferi 

Oiceoptoma thoracicum invertebrati 

Pipistrellus kuhlii mammiferi 

Pipistrellus nathusii mammiferi 

Pipistrellus pipistrellus mammiferi 

Plecotus austriacus mammiferi 

Podarcis muralis rettili 
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Rana dalmatina anfibi 

Rana synklepton esculenta anfibi 

Sorex araneus  mammiferi 

Sorex minutus mammiferi 

Talpa europaea mammiferi 

Triturus vulgaris anfibi 
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CAPITOLO 3 – DESCRIZIONE DEL PIANO 

 

Il presente studio di Incidenza intende valutare il Piano di Governo del Territorio proposto dal Comune 

di Gropello Cairoli e attualmente oggetto di procedura di Valutazione Ambientale Strategica, per 

verificare effetti, diretti o indiretti, sugli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000. 

In questo capitolo verranno descritti, in modo sintetico, gli elementi del Piano ritenuti di maggiore 

interesse per l’istanza di valutazione. Per una conoscenza più approfondita di tutti gli aspetti del PGT si 

rimanda ai tre documenti originali di cui è composto: il Documento di Piano (DP), il Piano dei Servizi (PS) 

e il Piano delle Regole (PR). 

 

3.1 Piano di Governo del Territorio e stato di fatto 
 

 

L’approvazione del primo Piano di Governo del Territorio di Gropello Cairoli risale al 2010 e nel corso 

degli ultimi dieci anni è rimasto in gran parte inattuato, a causa del sovradimensionamento con cui era stato 

concepito. 

Complessivamente erano stati predisposti 18 Ambiti di Trasformazione, per un totale di 480.000 mq, 

distribuiti con le specifiche riportate in tabella 3.1 e in figura 3.1. 

Tabella 3.1 – Ambiti di Trasformazione del PGT approvato nel 2010. 

 

 

Ambito di Trasformazione Destinazione Superficie (mq) Realizzazione 

ATR1 Residenziale 25.200 NO 

ATR2 Residenziale 28.500 NO 

ATR3 Residenziale 50.400 NO 

ATR4 Residenziale 20.300 NO 

ATR5 Residenziale 9.000 NO 

ATR6 Residenziale 7.200 NO 

ATR7 Residenziale 32.400 NO 

ATP1 Produttivo 37.800 NO 

ATP2 Produttivo 24.100 NO 

ATP3 Produttivo 64.500 NO 

ATP4 Produttivo 45.500 NO 

ATP5 Produttivo 21.700 NO 

ATP6 Produttivo 22.800 NO 

ATT1 Terziario 90.600 IN CORSO 
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Come si evince dai dati riassunti in tabella, l’unica area per cui è stato avviato un percorso di attuazione 

è ATT1 evidenziata in rosso nella figura sottostante. 

 

 

Figura 3.1 – Ambiti di trasformazione del Documento di Piano del PGT 2010  

(In giallo quelli residenziali, in blu quelli produttivi e in rosso l’ambito terziario). 

 

 

Tra le previsioni del Piano delle Regole, relative al tessuto consolidato, è stata data attuazione ad una 

decina interventi. 

 

Le previsioni del PGT 2010 sono risultate inappropriate, rispetto all’evoluzione demografica del 

territorio, e devono necessariamente essere valutate, alla luce del decremento della popolazione e del 

quadro normativo attuale di riferimento.  

Gli ambiti di trasformazione hanno una capacità residenziale teorica per 1.241 abitanti, a cui vanno 

aggiunti circa 400 stimati abitanti teorici delle aree di completamento all’interno del tessuto urbano 

consolidato e circa 50 abitanti per la riconversione a residenziale di edifici interni al tessuto agricolo. 

Complessivamente il PGT vigente è stato dimensionato per un incremento della popolazione del 36% 

tra il 2010 e il 2019, mentre essa è in realtà diminuita di circa 150 abitanti. 

Sulla base di queste considerazioni le sole aree di completamento, all’interno del tessuto urbano 

consolidato, risulterebbero sufficienti a coprire i fabbisogni insediativi attuali. 

Nuove strategie di contenimento del consumo di suolo e nuove forme di tutela delle risorse ambientali 

hanno messo in discussione il piano vigente avviando un importante percorso di revisione. 
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3.2 Il PGT in relazione al PTC del Parco del Ticino 

 

Il Parco Regionale della Valle del Ticino è stato istituito con LR 2/74 e comprende, oltre alle aree di 

rilevante valore naturalistico, anche aree agricole e centri abitati per una popolazione residente di più di 

420.000 unità. Ai sensi della stessa legge, fanno parte dell’ente 47 comuni fra cui quello di Gropello 

Cairoli. 

Il PTC del Parco Naturale (Variante Generale approvata con DGR n 7/5983 del 2 agosto 2001 e 

successiva modifica del 21 febbraio 2007 con DGR n. 8/4186) ha valore di Piano paesistico e di Piano 

urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi 

dell’art. 25 della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394. del 6/12/1991. 

 

Le diverse aree del Parco sono così individuate: 

1. l’ambito posto nelle immediate adiacenza del Fiume (zone T, A, B1, B2, B3) , che tutela i siti 

ambientali di maggior pregio; queste coincidono quasi per intero con l’alveo del fiume e con la 

sua valle, spesso sino al limite del terrazzo principale. In queste aree si trovano gli ultimi lembi di 

foresta planiziale e vivono comunità animali e vegetali uniche per numero e complessità 

biologica. Tali aree, insieme alle successive zone C1, costituiscono l’azzonamento del Parco 

Naturale del Ticino. 

2. Le Zone Agricole e Forestali (zone C1 e C2) definiscono l’ambito di protezione delle zone 

naturalistiche perifluviali, in cui prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico, quali la 

valle principale del fiume Ticino, ricompresa entro i confini determinati dal ciglio superiore del 

terrazzo principale, il sistema collinare morenico sub lacuale e la valle principale del torrente 

Terdoppio. 

3. Le Zone di pianura (zone G1 e G2) comprendono le aree dove prevalgono le attività di 

conduzione forestale e agricola dei fondi, tra le aree di maggior pregio e i centri abitati. 

4. Le Zone Naturalistiche Parziali (Z.N.P.) sono state istituite allo scopo di salvaguardare particolari 

emergenze naturali aventi caratteristiche specifiche degne di tutela ed esterne alle zone 

naturalistiche perifluviali. 

5. Le Zone IC di Iniziativa Comunale, dove prevalgono le regole di gestione dettate dai PGT 

comunali, che però devono adeguarsi ai principi generali dettati dal Parco del Ticino. L’art. 

12.IC.9 del PTC del Parco Regionale prevede la possibilità per i Comuni, in fase di redazione di 

PRG (oggi PGT) e di Variante Generale dello stesso, di modificare il proprio perimetro IC per una 

superficie complessiva non superiore al 5%. Il Parco recepisce tali modifiche, se conformi al PTC, 

nella cartografia di piano entro 60 giorni. 
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Il PTC individua inoltre: 

1. aree di promozione economica e sociale (D1 e D2), riconosciute quali aree già modificate da 

processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse, da riqualificare ed 

integrare nel più generale contesto ambientale. 

2. Aree degradate da recuperare (R), costituite da aree nelle quali pregresse condizioni di degrado, 

compromissione o incompatibilità ambientale, vengono indirizzate ad un recupero compatibile 

con le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica del Parco. A tale scopo sono state 

predisposte le “schede aree R” che individuano a quali destinazioni deve essere mirato il 

recupero di ciascuna area. 

 

Il Parco ha definito uno specifico atto di indirizzo per i piani comunali rispetto agli obiettivi e alle 

previsioni urbanistiche.  

 

Gli indirizzi richiamano la necessità di attuare: 

1. una revisione, con eventuale riduzione, del perimetro di Iniziativa Comunale che rivaluti le scelte 

fatte con i precedenti strumenti urbanistici, alla luce della situazione economico-finanziaria, delle 

esigenze del territorio, delle recenti normative e dei nuovi indirizzi forniti a livello nazionale e 

regionale in tema di uso e consumo di suolo, al fine di giungere ad un’armonizzazione del 

perimetro IC che includa una rivalutazione delle aree agricole incluse e della loro funzionalità 

ecosistemica, una riqualificazione dei margini urbani ed una valorizzazione delle aree circostanti, 

nonché un completamento dell’urbanizzazione nelle aree già intercluse o compromesse per 

giungere alla saturazione degli ambiti urbani già consolidati prima di creare nuove frange che 

fuoriescano dal perimetro del sistema edificato; 

2. una verifica circa il dimensionamento e la natura delle previsioni urbanistiche, sia che si tratti di 

ambiti programmati dal Documento di Piano, sia di previsioni (nuove o previgenti) di cui al Piano 

delle Regole, e non ancora attuati, nonché una disamina dell’effettiva attualità e necessità degli 

stessi; 

3. l’incentivazione al riuso delle aree dismesse o sottoutilizzate, da privilegiare rispetto 

all’occupazione di suolo libero; 

4. la previsione di una Rete Ecologica Comunale che meglio si integri e dialoghi con le previsioni di 

piano e che dettagli, alla scala locale, le previsioni a riguardo derivanti dagli strumenti 

sovraordinati (Rete Ecologica Regionale, Rete Ecologica Provinciale, Rete Ecologica del Parco del 

Ticino). Il disegno di rete ecologica dovrà puntare prioritariamente alla salvaguardia e alla 

riqualificazione dei varchi di permeabilità ambientale e ad evitare la saldatura dell’edificato, 

dovrà individuare fasce di riconnessione e riqualificazione ecologica da valorizzare e tutelare, 

nonché eventuali misure di deframmentazione per la ricostituzione o il mantenimento della 

permeabilità; 

5. la costruzione di un sistema della mobilità dolce che tenga in debita considerazione il sistema 

sentieristico già esistente delle “Vie verdi” del Parco; 

  



Comune di Gropello Cairoli - Studio di incidenza 

Pagina | 25  

 

6. una  attenzione  specifica  rispetto  alle  scelte localizzative degli insediamenti rispetto alle aree 

agricole e naturalistiche del parco, del rapporto e della vicinanza ad  aree  ad  elevata  sensibilità,  

quali possono essere gli ambiti disciplinati dal PTC, in particolare, per quanto previsto dalla 

pianificazione del Parco Naturale. 

 

 

Il PTC fornisce una serie di criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici 

comunali (art. 12.IC.3) quali: 

1. il contenimento della capacità insediativa, orientata prevalentemente al soddisfacimento dei 

bisogni della popolazione esistente nell’area del Parco; 

2. la definizione di perimetri continui dell’aggregato urbano per diminuire gli oneri collettivi di 

urbanizzazione e conseguire una migliore economia nell’uso del territorio e delle risorse 

territoriali: l’obiettivo fissato dal PTC è evidentemente contenere e circoscrivere l’edificato entro 

perimetri ben definiti, evitando, nel contempo, la formazione di fenomeni, quali conurbazioni e 

frammentazioni; 

3. il riutilizzo prioritario del patrimonio edilizio esistente; l’aggregazione all’esistente delle nuove 

zone di espansione: ciò richiede forme di inserimento ambientale e paesaggistico delle nuove 

costruzioni volte da un lato ad integrarsi con il contesto esistente, dall’altro a favorire un 

generale miglioramento e ad una riqualificazione dell’ambito urbano. 

 

 

Il perimetro IC previsto nel PTC può essere modificato per una superficie complessiva non superiore al 

5% della zona IC esistente. Le aree di ampliamento dovranno: 

1. svilupparsi in continuità con il perimetro IC esistente; 

2. non interessare, compromettere e/o alterare aree di particolare pregio ambientale ed 

agronomico; 

3. essere recepite nella cartografia del PTC entro 60 giorni. 

 

La modifica di perimetro non può essere effettuata in presenza di zone A, B1, B2, B3, ZPN, ZPS.  

In sintesi, ai sensi del PTC, non sono ritenute ammissibili modifiche al perimetro IC che: 

1. determinino la creazione di “isole” di Iniziativa Comunale all’interno del territorio di competenza 

dell’Amministrazione di riferimento; gli ampliamenti devono avvenire esclusivamente in 

aderenza a perimetri IC già individuati dalla D.G.R. 5983/2001; 

2. interferiscano con il perimetro del Parco Naturale (in cui ricadono le zone A, B1, B2, B3, C1) che si 

sovrappone peraltro con la Zona di Protezione Speciale “Boschi del Ticino”, o con Zone 

naturalistiche parziali, di cui all’art. 15 del PTC per la componente regionale ed all’art. 12 per il 

Parco Naturale, in analogia sono da evitare modifiche in ampliamento che interferiscano con Siti 

di Importanza Comunitaria; 

3. superino il limite percentuale del 5% in termini di superficie, calcolato come bilancio tra aree in 

riduzione e in ampliamento, a partire dal perimetro IC rappresentato nelle tavole del PTC 
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approvato con D.G.R. 5983/2001; 

4. vadano ad interessare aree di rilevanza ambientale, agronomica e naturalistica. 

 

Come linee guida generali, il perimetro IC deve attestarsi su confini fisici (naturali o antropici) ben 

definiti, non deve andare ad interferire con elementi della  rete  ecologica,  così  come  individuati  dagli 

strumenti pianificatori sovraordinati  (RER, Rete Ecologica del Parco) o da piani di dettaglio o d’area, 

non deve riguardare aree ricadenti in siti della Rete Natura 2000 o aree boscate e naturali di pregio, né 

prevedere l’uso ingiustificato di suolo agricolo. 
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3.3 Il PGT in relazione alla normativa sul consumo di suolo 

 

La LR 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo 

degradato” e la LR 18/2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e 

territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente” introducono regole volte a favorire 

e incentivare il recupero delle aree dismesse nella pianificazione comunale, per contenere il consumo di 

territorio agricolo o comunque non edificato.  

Il PTR è stato integrato a dicembre 2018 con una sezione che determina obiettivi quantitativi di 

contenimento del consumo di suolo. Per la Provincia di Pavia è prevista una riduzione con i seguenti 

parametri: 

1. 20-25% entro il 2020 e 45% entro il 2025 - per la funzione residenziale; 

2. 20% entro il 2020 - per le altre funzioni. 

 

Nonostante il PTCP non sia ancora stato aggiornato, la Regione conferisce ai comuni la possibilità di 

adeguare il PGT alle indicazioni del PTR attraverso due procedure: 

1. adeguarsi in toto al PTR, compreso l’obiettivo di riduzione assegnato alla provincia; 

2. procedere con modifiche che interessino l’interno del tessuto urbano consolidato e quindi il 

Piano delle Regole e, nel caso di modifiche agli ambiti di trasformazione esterni del Documento 

di Piano, applicando la regola del BES (Bilancio Ecologico Sostenibile) non superiore a zero. 

 

Il Comune di Gropello Cairoli ha adottato la prima opzione, ovvero di accogliere i criteri espressi dal 

PTR (20/25% entro il 2020 e 45% entro il 2025 per la funzione residenziale e 20% entro il 2020 per le 

altre funzioni). 
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3.4 Obiettivi strategici della Variante Generale 

 

La Variante Generale del PGT si è dotata di un sistema di riferimento articolato in nove obiettivi 

strategici, di seguito elencati, per maggiori dettagli e per un elenco completo si rimanda alla relazione 

illustrativa del Documento di Piano: 

 

1. ridefinire l’offerta insediativa a seguito della verifica dei fabbisogni locali, e tenendo conto dei 

servizi che il comune è realmente in grado di garantire con le risorse a disposizione; 

2. contenere il carico sulle componenti ambientali e sulle risorse naturali; 

3. migliorare vivibilità e sicurezza degli spazi pubblici interni all’abitato e nella Frazione di Santo 

Spirito; 

4. aggiornare l’offerta di aree produttive e ridurre gli impatti sulle aree prevalentemente 

residenziali; 

5. aprire il centro abitato verso la campagna e le ricche aree naturali che lo circondano; 

6. tutelare e rafforzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio rurale: 

7. valorizzare il ruolo della stazione ferroviaria negli spostamenti pendolari verso Pavia. Rafforzare il 

collegamento pedonale della stazione con l’asse centrale di Via della Libertà, che fa parte del 

tracciato della Via Francigena, con le altre parti dell’abitato e con le aree verdi e i paesaggi della 

vallata del Ticino. La stazione può diventare punto di accesso da Milano e da Pavia (con modalità 

del tipo treno + bici) verso i tracciati fruitivi del Parco del Ticino, e anche verso la vallata del Po, 

oltre che verso i luoghi della memoria risorgimentale del centro storico; 

8. collaborare con gli altri comuni al raggiungimento degli obiettivi di area vasta indicati dalla 

pianificazione provinciale e regionale; 

9. migliorare la comunicazione dei contenuti del PGT.  

 

Sono stati individuati anche 26 obiettivi molto specifici, declinati per affrontare le criticità ambientali 

nel territorio comunale. La seguente tabella 3.2 vuole essere un riassunto e per una trattazione più 

completa si rimanda al Documento di Scoping. 
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Tabella 3.2 – Obiettivi di sostenibilità ambientale ed elementi di attenzione  

da tenere in considerazione nella formulazione delle strategie ambientali. 

 

Componenti ambientali Obiettivi 

Popolazione e salute 

umana 

 

contenere l’esposizione inquinanti atmosferici, soprattutto 

particolato, ossidi di azoto e ozono 

mettere in sicurezza i diversi usi degli spazi pubblici lungo l’asse 

principale di Viale della Libertà e le altre vie del centro urbano  

favorire azioni per recuperare le situazioni puntuali di degrado 

prevedere adeguate fasce di transizione tra aree produttive e 

residenziali, e favorire la risoluzione delle situazioni di impatto per 

le attività produttive presenti all’interno del tessuto residenziale 

regolare le interazioni tra attività agricole e funzioni abitative 

residenziali 

Atmosfera 

favorire l’adozione di modalità di alternative all’auto negli 

spostamenti di scala locale 

favorire l’accesso e l’utilizzo della linea ferroviaria negli spostamenti 

verso Pavia 

migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio 

programmato ed esistente 

promuovere presso la Provincia un tavolo di raccordo 

intercomunale sugli impatti del traffico merci pesante che transita 

dal casello autostradale 

Ambiente idrico 

rafforzare gli interventi naturalistici per migliorare la capacità 

autodepurativa dei canali, e proporre alle autorità competenti il 

potenziamento del monitoraggio della qualità delle acque 

contenere gli sversamenti nel sottosuolo dovuti ad attività agricole 

contenere e razionalizzare l’uso della risorsa idrica potabile nella 

nuova edificazione ed in quella esistente, per abbassare la quota di 

uso pro capite, oggi molto elevata 

condizionare il dimensionamento insediativo alla capacità 

effettivamente esistente negli impianti di depurazione, e 

all’adeguatezza delle infrastrutture fognarie 

adottare sistemi separati per il collettamento di acque reflue e 

meteoriche; recuperando queste ultime per usi non potabili 

dare attuazione alle indicazioni della norma regionale su invarianza 

idraulica e idrologica 

Suolo e sottosuolo 

favorire gli interventi sul tessuto edilizio consolidato 

recuperare in tutti i casi dove fattibile un maggiore grado di 

permeabilità negli spazi di pertinenza all’interno del tessuto 

edificato 

aggiornare lo studio geologico per la parte sismica, e verificare le 

competenze sul sistema idrico minore 
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Da qui emergono cinque linee di sviluppo su cui è stato elaborato il Piano: 

1. rigenerazione energetica ambientale e rafforzamento del patrimonio edilizio esistente; 

2. contenimento delle previsioni residenziali e razionalizzazione dell’offerta di spazi per le 

attività produttive e il terziario, ottenuta anche attraverso una separazione fra le nuove attività 

produttive e le funzioni abitative, individuando il tracciato della A7 come spartiacque; 

3. migliore qualità, sicurezza e vivibilità negli spazi pubblici, e recupero dell’asse tra le due 

chiese alla funzione di centralità urbana, ponendo in sicurezza gli spostamenti pedonali e 

ciclabili. Anche nella Frazione Santo Spirito si dovrà procedere a mettere in sicurezza il tracciato 

della Strada Provinciale; 

4. apertura dell’abitato verso le aree naturali che seguono la scarpata morfologica e verso i 

paesaggi rurali della vallata del Ticino, valorizzando il Bosco Francesco Barbieri e l’antico 

Parco della Piacevolezza, attraverso una rete dei percorsi fra i quali il “Cammino di Costa” che 

segue la scarpata; 

5. strutturazione dei valori storici e paesaggistici presenti nel territorio (centro storico, luoghi 

del Risorgimento, Via Francigena, chiese, cascine, fontanili, zone di protezione della fauna), 

attraverso circuiti che uniscono punti significativi per le visite paesaggistiche, storiche e 

naturalistiche. 

 

 

  

Beni paesaggistici e 

ambientali 

tutelare e valorizzare gli elementi del paesaggio che 

maggiormente caratterizzano il territorio comunale 

sviluppare un disegno di rete ecologica alla scala comunale che 

permetta di connettere in modo continuo le aree boscate e 

naturali, le aree agricole e le zone umide presenti sul territorio 

tutelare gli edifici e i manufatti di pregio storico e architettonico 

che non sono tutelati dalle norme nazionale e regionale 

Inquinanti fisici 

aggiornare la zonizzazione acustica con approfondimento sulle 

situazioni di superamento dei limiti nel centro urbano, e nei pressi 

della A7 

verificare le situazioni di potenziale impatto dei campi 

elettromagnetici su edifici residenziali e adottare i conseguenti 

provvedimenti 

sviluppare il PRIC per l’illuminazione pubblica 

Rifiuti 

adottare misure per migliorare la raccolta differenziata al fine di 

raggiungere il limite minimo del 65% stabilito dalle normative 

monitorare l’evoluzione del costo medio pro-capite, ed adottare 

misure per contenerne la crescita 
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3.5 Modifiche dei confini della Zona di Iniziativa Comunale orientata 

 

Per il perimetro IC del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino interno al comune di 

Gropello Cairoli è stata proposta una revisione complessa che, partendo dalla contrazione degli Ambiti 

di Trasformazione, riduce anche la zona di Iniziativa Comunale. 

Complessivamente si passerebbe dall’attuale dimensione di 338 ettari (risalente al PGT 2010) a 232 

ettari con il nuovo PGT. La sottrazione di circa 106 ettari corrisponde ad una riduzione del 31%. Nella 

figura sottostante (figura 3.2) sono riportati, per confronto, i confini IC del 2010 e quelli attualmente 

proposti. 

 

 

Figura 3.2 – Variazioni nei confini IC proposte dall’attuale Piano. 
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I motivi che hanno ridisegnato il perimetro sono i seguenti: 

1. sul lato meridionale dell’abitato la cancellazione dei due ampi ambiti di trasformazione 

produttivi a Sud della ferrovia permette di arretrare fino alla ferrovia il perimetro IC, che nel PGT 

2010 si attestava sul tracciato della Strada Provinciale dei Cairoli (MODIFICA 1). Con la stessa 

finalità sono state spostate fuori dalla zona IC le zone agricole poste tra Via Vigevano e la linea 

ferroviaria (MODIFICA 2 e 4); 

2. sul lato settentrionale dell’abitato il perimetro IC è stato spostato per aderire al margine del 

tessuto urbano consolidato e per creare una fascia di transizione più ampia tra abitato e aree 

naturali della scarpata morfologica (MODIFICA 3 e 12); 

3. con lo spostamento del perimetro IC fino a ridosso del castello si intende tutelare l’area di 

sedime dell’antico Parco della Piacevolezza e mantenere il rapporto diretto tra il castello e la 

vallata del Ticino (MODIFICA 5); 

4. facendo seguito alla cancellazione dell’Ambito di Trasformazione che si sviluppava a ridosso del 

Canale Cavour, il perimetro IC è stato spostato lungo i confini dell’edificato esistente (MODIFICA 

6);  

5. la modifica del perimetro IC tra la Frazione Cielo Alto e la zona di Via Mincio consente di tutelare 

un piccolo cuneo territoriale strategico come passaggio per la fauna selvatica tra la Riserva San 

Massimo e il Bosco Francesco Barbieri (MODIFICA 11); 

6. nella Frazione Santo Spirito e lungo il tratto di Via Pavia ad Est dell’autostrada A7 lo 

spostamento fuori dalla zona IC di alcune aree, classificate come produttive o commerciali dal 

PGT 2010, consente di tutelare il rapporto visivo tra il tracciato storico della Strada Provinciale 

dei Cairoli e le aree naturali della scarpata morfologica (MODIFICA 7, 8, 9, 10, 13); 

7. sul lato settentrionale, ad Ovest dell’autostrada, gli impianti tecnologici del depuratore e della 

piazzola ecologica hanno richiesto un’estensione dell’area IC (MODIFICA 14). 

 

In tabella 3.3 sono riprese tutte le modifiche con le rispettive superfici. 

 

  



Comune di Gropello Cairoli - Studio di incidenza 

Pagina | 33  

 

Tabella 3.3 – Modifiche proposte per i confini IC. 

 

 

 

  

Numero modifica Incremento (mq) Decremento (mq) Azzonamento delle aree adiacenti 

1 412.933  G2 

2 142.446  G2 

3 123.672  C2 

4 96.127  G2 

5 93.974  C2 

6 64.497  G2 

7 47.581  G2 

8 40.288  C2 

9 35.229  C2 

10 15.912  C2 

11 11.550  C2 

12 2.395  C2 

13 1.771  G2 

14  29.158  

TOTALE 1.088.375 29.158  
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3.6 Dimensioni della Variante Generale 

 

La popolazione residente ha avuto un andamento altalenante, con un dato minimo di 3.800 abitanti al 

censimento del 1971 e un dato massimo nel 2012 di 4.657 abitanti, al quale sta seguendo un nuovo 

periodo di diminuzione che ci porta ai 4.454 abitanti attuali.  

L’età media della popolazione è passata tra il 2010, anno di approvazione del PGT vigente, e inizio 2019 

da 44,0 a 46,7 anni, con una tendenza rapida all’invecchiamento. 

Il numero di famiglie è cresciuto fino a superare nel 2014 la soglia delle 2.000 unità, con un numero 

medio di 2,4 componenti. 

Una verifica del fabbisogno è stata condotta con le seguenti ipotesi di partenza: 

1. ogni famiglia esprime il fabbisogno di un’abitazione; 

2. la famiglia media per il territorio provinciale al 2011 è pari a 2,13 persone (dati ISTAT); 

3. le abitazioni non occupate sono state assunte come non disponibili ai fini del calcolo dell’offerta; 

4. il numero di famiglie al 2011 sono 1.917; 

5. le abitazioni occupate da residenti al 2011 sono 1.866 

6. la variazione assoluta della popolazione fra il 2011 e il 2019 è pari a -161 abitanti; 

7. la variazione relativa della popolazione fra il 2011 e il 2019 e del -3,4%, corrispondente ad un 

tasso annuo medio del -0,43%; 

8. gli edifici non occupati al 2011 corrispondono all’8,5%; 

9. la superficie complessiva delle abitazioni occupate al 2011 è di 197.524 mq; 

10. la superficie pro capite di abitazioni occupate al 2011 è di 42,8 mq; 

11. la superficie media abitazioni occupate al 2011 è di 106 mq (la media provinciale è 102 mq). 

 

Per gli scenari di piano si è fatto riferimento ai dati tratti dagli studi di ISTAT, Eupolis, PRERP. Applicando 

il tasso massimo, tra le previsioni disponibili, il fabbisogno futuro residenziale è di 151 abitazioni 

aggiuntive, corrispondenti a 321 abitanti (16.006 di superficie lorda di pavimento). 

Il fabbisogno pregresso di abitazioni al 2011 (dato dalla differenza tra famiglie residenti e abitazioni 

occupate) è stato calcolato in un eccesso di 51 abitazioni. 

Nel periodo 2011 e 2019 la popolazione a Gropello Cairoli è diminuita di 161 abitanti. Corrispondenti a 

70 abitazioni. Sulla base dei dati resi disponibili dagli uffici comunali è stata inoltre stimata un’offerta 

potenziale di 40 nuove abitazioni realizzate o in corso di realizzazione tra 2011 e 2019 a seguito dei 

permessi rilasciati dal Comune. 

Il fabbisogno complessivo al 2029 è di 92 abitazioni corrispondente a 212 abitanti, da cui emergono 

le seguenti considerazioni: 

1. l’offerta insediativa presente nel tessuto edilizio consolidato, comprese le aree di 

completamento, garantisce la copertura del fabbisogno insediativo decennale; 

2. il fabbisogno sarebbe soddisfatto anche nel caso che non si prendesse in considerazione la 

disponibilità di 70 abitazioni che in teoria si sono liberate dal 2011 al 2019 per il calo 

demografico; 
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3. anche gli altri dati presi in considerazione sono cautelativi; 

4. non sono necessari i nuovi ambiti di trasformazione residenziali previsti nel Documento di Piano. 

 

Il piano prevede anche 6 ambiti di trasformazione produttivi per complessivi 216.400 m2 di 

superficie territoriale, e un ambito terziario per complessivi 90.600 m2 di superficie territoriale. Dal 

2010 ad oggi nessuno dei 6 ambiti di trasformazione produttivi è passato alla fase attuativa.  

Per l’ambito terziario direzionale è stata firmata una convenzione che riguarda una parte (circa 14.700 

m2) non è ancora passata alla fase realizzativa vera e propria. 
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3.7 Mobilità e infrastrutture 

 

Il PGT indica per il sistema della mobilità finalità e interventi, riassunti in tabella 3.4, che perseguono il 

miglioramento della funzione abitativa e delle condizioni di attrazione per nuove attività imprenditoriali. 

Si deve tuttavia tenere in conto che tali indicazioni sono nella forma di proposte di massima, non sono 

immediatamente attuative, e necessitano di verifiche di fattibilità. 

 

Tabella 3.4 – Proposte relative al sistema della mobilità. 

 

Finalità Interventi proposti 

Riorganizzare la maglia viaria in 

corrispondenza del casello autostradale, nella 

zona industriale e nella Frazione Santo Spirito, 

per risolvere le criticità oggi esistenti 

Collegare in modo diretto la rotonda all’ingresso del 

casello autostradale con la variante della Strada 

Provinciale dei Cairoli attraverso sottopasso o 

sovrappasso ferroviario che si sviluppa con 

andamento parallelo all’autostrada A7 dal lato est. 

A seguito dell’intervento si potrà valutare 

l’eliminazione della rotonda attualmente esistente tra 

Provinciale dei Cairoli e Via Pavia, riconducendo 

quest’ultima a strada locale a fondo chiuso a servizio 

della zona produttiva e terziaria 

 

Creare un collegamento diretto tra casello e aree 

produttive 

 

Creare un collegamento diretto tra casello e Via 

Zanotti – Via Antona per il traffico veicolare leggero e 

ciclabile 

 

Collegare Via Zanotti e Via Roma drenando una parte 

del traffico veicolare che dalle zone residenziali a 

nord-est si collegherà con il casello autostradale 

 

Evitare il passaggio dei mezzi pesanti per il 

trasporto merci (TIR) all’interno del tessuto 

edificato residenziale, come oggi invece 

avviene nella zona di San Rocco e di Via 

Zanotti 

Deviare sulla variante sud della Provinciale dei 

Cairoli il traffico passante di non residenti che 

oggi impegna il centro urbano senza 

utilizzarne i servizi 

Riorganizzare la maglia viaria nella Frazione 

Santo Spirito, per risolvere le criticità oggi 

esistenti 

Risolvere le situazioni di rischio per le immissioni 

dirette dalle proprietà private e dagli esercizi 

commerciali e impianti produttivi 

 

Mettere in sicurezza pedoni e ciclisti in assenza di 

marciapiedi o altri spazi protetti 
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Regolare l’uso promiscuo veicolare, pedonale 

e ciclabile degli spazi pubblici al fine di creare 

condizioni di maggiore sicurezza 

Collegare Via Rossini a Via Marconi in modo da creare 

un accesso aggiuntivo da e verso le zone residenziali 

a nord 

Migliorare la vivibilità pedonale dell’asse 

centrale tra le due Chiese di San Rocco e San 

Giorgio 

Dotare di spazi di parcheggio le strade limitrofe a 

Viale Libertà, prevedendo accessi pedonali diretti 

all’asse centrale 

Collegare stazione, fermate bus e principali 

servizi pubblici attraverso una rete di percorsi 

pedonali e ciclabili protetti 

Creare un collegamento diretto pedonale e ciclabile 

tra la Stazione e Viale della Libertà, asse centrale 

dell’abitato e parte del percorso della Via Francigena 

 

Valutare l’estensione della pista ciclabile sull’asse 

centrale anche lungo Via Don Motti e Via Pavia fino a 

raggiungere la Frazione Santo Spirito 

Sviluppare percorsi e circuiti ciclabili e 

pedonali che connettano l’abitato con la 

vallata del Ticino permettendo di accedere alle 

risorse paesaggistiche e naturalistiche presenti 

nel territorio 

Attrezzare percorso misto pedonale ciclabile 

denominato “Cammino di Costa” seguendo le strade 

bianche e integrando l’accesso da più punti 

dell’abitato 

 

Sviluppare circuiti ciclabili a partire dalla Strada del 

Morgarolo 

 

Realizzare circuiti verso le aree naturali della Riserva 

San Massimo, organizzati con percorsi nascosti e 

postazioni per l’osservazione della fauna 

 

 

Il PGT individua nella cartografia del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi alcune strade poderali 

che hanno particolare interesse paesaggistico, e che sono parte integrante della rete di itinerari 

ciclopedonali, successivamente all’approvazione del PGT il Comune definirà il regolamento di uso degli 

itinerari: 

1. percorso 1 Ticino - segue la Strada del Morgarolo raggiungendo gli argini del Ticino; 

2. percorso 2 Roggia Castellana - fornisce accesso ad alcune aree umide di interesse naturalistico 

collocate lungo la Roggia Castellana; 

3. percorso 3 Santo Spirito - dalla Via Francigena raggiunge la Frazione di Santo Spirito e prosegue 

verso sud fino a raggiungere Cascina Annunciata; 

4. percorso 4 San Massimo superiore - percorre la riserva lambendo le cascine Ronco Gennaro e 

San Massimo e quindi si collega al percorso della Via Francigena e al Canale Cavour passando 

nei pressi della Cascina Nuova; 

5. percorso 5 San Massimo inferiore - integra il precedente passando per la parte più settentrionale 

della riserva; 
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6. percorso 6 Dossi – parte dal vecchio cimitero e rientra nell’abitato in corrispondenza del 

passaggio a livello su Via Piave; 

7. percorso 7 Canale Cavour - costeggia il Canale Cavour da Via Marconi fino a confluire nella Via 

Francigena. 
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3.8 Ambiti di trasformazione 

 

Valutate le reali esigenze interne al comune, la concreta possibilità realizzativa delle previsioni e gli 

effetti sull’ambiente, è stata compiuta una profonda revisione degli Ambiti di Trasformazione riassunta 

in tabella 3.5. Complessivamente sono quindi stati sottratti alla trasformazione 206.400 mq suddivisi in 

otto diverse aree (evidenziate in verde in nella tabella). Vengono convertiti in Aree di Completamento, e 

quindi rimandati al Piano delle Regole, 60.700 mq (evidenziate in giallo in nella tabella) suddivisi in sei 

frazioni. Infine sono confermati quattro ambiti di trasformazione (evidenziati in grigio in tabella) per una 

superficie di 208.700 mq. 

 

Tabella 3.5 – Revisione degli ambiti di Trasformazione del PGT 2010. 

 

 

 

Il nuovo scenario implica quindi una forte riduzione del consumo di suolo, passando da 520.700 a 

208.700 mq, con una suddivisione fra le diverse funzioni che viene ripresa dalla tabella 3.6.  

Ambito di Trasformazione 2010 Revisione Ambito di Trasformazione 2019 

ATR1 NON CONFERMATO  

ATR2 NON CONFERMATO  

ATR3 
RIDOTTO E CONVERTITO IN 

AREA DI COMPLETAMENTO 
 

ATR4 NON CONFERMATO  

ATR5 
CONVERTITO IN AREA DI 

COMPLETAMENTO 
 

ATR6 
CONVERTITO IN AREA DI 

COMPLETAMENTO 
 

ATR7 NON CONFERMATO  

ARU1 
CONVERTITO IN AREA DI 

COMPLETAMENTO 
 

ARU2 
CONVERTITO IN AREA DI 

COMPLETAMENTO 
 

ARU3 
CONVERTITO IN AREA DI 

COMPLETAMENTO 
 

ARU4 NON CONFERMATO  

ATP1 NON CONFERMATO  

ATP2 NON CONFERMATO  

ATP3 CONFERMATO AT1 

ATP4 CONFERMATO AT2 

ATP5 NON CONFERMATO  

ATP6 CONFERMATO AT3 

ATT1 CONFERMATO AT4 
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Sono contestualmente riportate le richieste previste dal PTR già ricordate nel paragrafo 3.3. 

 

Tabella 3.6 – Riduzione del Consumo di suolo suddivisa per funzioni. 

 

NOTA: Gli Ambiti di Trasformazione residenziali che sono interni al tessuto consolidato e quindi vengono trasferiti 

nel Piano delle Regole sono complessivamente pari a 60.700 mq. Se si computasse il passaggio di queste aree da 

Documento di Piano a Piano delle Regole come consumo di suolo, la riduzione per la funzione residenziale 

scenderebbe dal 100% al 72%, in ogni caso molto al di sopra degli obiettivi previsti dal PTR sia per il 2020 che per il 

2025. Nel calcolo della riduzione rispetto al PGT 2010 non è ovviamente inclusa la porzione dell’ambito ATT1 che è 

in fase di attuazione. 

 

L’immagine seguente (figura 3.3) mostra la localizzazione dei quattro nuovi Ambiti di Trasformazione, 

tutti adiacenti alle principali infrastrutture viabilistiche e in particolare all’autostrada. 

 

 

Figura 3.3 – Ambiti di trasformazione proposti dal nuovo Documento di Piano evidenziati in giallo. 

 

Di seguito vengono descritti i quattro ambiti in base a quanto esposto nel Documento di Piano del PGT, 

nel Rapporto Ambientale della VAS e a sopralluoghi dedicati svolti nel mese di aprile 2020. 

Funzione 
Obiettivo PTR  

per il 2020 

Obiettivo PTR  

per il 2025 

Riduzione proposta  

dal PGT2019 

Residenziale 20-25% 45% 100%  (72%, vedi nota) 

Altre funzioni 20% - 28% 

Situazione complessiva   58%  (46%, vedi nota) 
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Ambito di Trasformazione Produttivo – AT1 

 

Collocato a Est del tracciato autostradale e a Nord della Strada Provinciale dei Cairoli, in prossimità del 

casello dell’A7, si estende su una superficie di 64.500 mq attualmente a destinazione agricola (figura 

3.4). 

 

C 

Figura 3.4 – AT1: Ambito di Trasformazione Produttivo. 

 

Sui confini occidentale e meridionale si sviluppano la zona industriale di Gropello Cairoli e lo svincolo 

autostradale; come si evince dall’ immagine sottostante (figura 3.5) non è stato rilevato alcun elemento 

di interesse.  

Al contrario la porzione più orientale dell’Ambito si rivolge verso gli ambienti boscati della scarpata che 

sono un ambiente di discreto valore naturalistico e comunque fondamentale per le connessioni 

ecologiche su scala locale (figura 3.6). La vegetazione è costituita prevalentemente da Robinie (Robinia 

pseudoacacia), che comunque rappresentano un elemento di grande continuità sul territorio a cui 

guardare con interesse per gli spostamenti della fauna selvatica. 

Il lato settentrionale, infine, è costeggiato da ambienti tipicamente agricoli, con scarsità di vegetazione 

erbacea, arbusti o filari di alberi. 

Lo stato attuale del terreno è quello di un ampio incolto, che probabilmente non viene seminato da 

diversi anni e non ci sono emergenze naturalistiche da evidenziare. 

 

In prossimità dello svincolo, a distanza ravvicinata dell’Ambito, nidifica da anni su un traliccio una coppia 

di Cicogna bianca (Ciconia ciconia) che comunque non sembra disturbata dalla presenza di insediamenti 

industriali. 
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Figura 3.5 – AT1: vista sul confine meridionale. 

 

 

 
Figura 3.6 – AT1: vista sul confine orientale costituito in prevalenza da boschi di Robinie. 
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Opportunità 

 

Il PGT ha riscontrato le seguenti potenzialità, legate alla trasformazione dell’area: 

1. realizzazione del collegamento stradale tra Via Milano e Strada del Morgarolo; 

2. miglioramento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione realizzando il prolungamento 

del collettore fognario verso Via Morgarolo; 

3. potenziamento delle aree naturalistiche che si sviluppano lungo la scarpata morfologica. 

 

 

Criticità 

 

Fra le criticità emerse nel Rapporto Ambientale della VAS di interesse per la Valutazione di Incidenza 

emergono: 

1. prossimità della scarpata morfologica principale della Valle del Ticino, ambito di interesse 

paesaggistico e naturalistico; 

2. vicinanza al perimetro dell’area IC e alla zona C2 del PTC del Parco del Ticino; 

3. sovraccarico dell’impianto di depurazione locale. 

 

 

Ai fini di valutare le potenziali incidenze sulla conservazione della biodiversità si completano gli 

aspetti precedentemente descritti con le seguenti considerazioni: 

1. gli ambienti boschivi della scarpata necessitano di una fascia di transizione ben strutturata, 

capace di mitigare gli impatti della vicina zona produttiva; 

2. i pochi elementi di interesse paesaggistico e naturalistico presenti sul lato nord, ovvero un paio 

di alberi di grandi dimensioni e con una buona struttura, andrebbero salvaguardati e 

possibilmente integrati con nuovi elementi; 

3. la realizzazione di una rete fognaria, a servizio di questo Ambito, è un elemento indispensabile 

per non contaminare gli ambienti naturali dell’ecosistema su scala più ampia. 

 

 

Indicazioni per l’attuazione 

 

Vengono riprese le seguenti indicazioni del Rapporto Ambientale della VAS: 

1. prevedere un'adeguata dotazione di verde, sia all'interno che all'esterno del sito, per rafforzare i 

significativi valori naturalistici esistenti nella zona della scarpata e a valle della stessa. In 

dettaglio: messa a dimora di almeno 3 alberi ogni 100 mq di superficie territoriale di cui la metà 

localizzati all'interno del sito e in particolare nella zona settentrionale, lungo il perimetro della 

nuova strada, al fine di costituire una fascia di verde di dimensione variabile (non inferiore a 20 

metri) di mitigazione. La dimensione degli alberi dovrà essere tale da garantire la schermatura 

visiva dei manufatti edilizi dalla vallata del Ticino. L'altra metà degli alberi dovrà essere utilizzata 
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per rafforzare il verde lungo la scarpata morfologica e lungo la Via Francigena concordando un 

progetto con il Comune e con il Parco del Ticino; 

2. condizionare il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di collettore fognario che da Via 

Milano si congiunga direttamente con il depuratore al fine di migliorare la gestione delle acque 

reflue; 

3. una parte non inferiore al 30% della superficie territoriale dovrà essere mantenuta permeabile ed 

in particolare le aree di parcheggio; 

4. evitare l’inserimento di nuove attività produttive a rischio di incidente rilevante. 
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Ambito di Trasformazione Produttivo – AT2 

 

Collocato nella parte più orientale del territorio comunale, in località Santo Spirito, si estende su una 

superficie di 45.500 mq attualmente a destinazione agricola (figura 3.7).  

 

 
Figura 3.7 – AT2: Ambito di Trasformazione Produttivo. 

 

L’area, incolta durante il sopralluogo del mese di aprile 2020, si sviluppa fra il tracciato della ferrovia e la 

Strada Provinciale dei Cairoli, come prolungamento di un’area industriale già insediata da lungo tempo 

sul fronte occidentale (figura 3.8). 

Il margine meridionale, che affaccia sulla linea ferroviaria Pavia –Mortara, è caratterizzato da una siepe 

piuttosto fitta, ma anche poco profonda, di robinie (figura 3.9), sottoposta ad intensa manutenzione e 

con uno scarso valore ecologico. 

Il bordo settentrionale, rivolto verso la strada, non presenta una vera e propria fascia di vegetazione, ma 

solo qualche esemplare sparso di Ailanto (Ailanthus altissima). 

Infine la porzione più interessante, per eventuali sviluppi di valorizzazione paesaggistica e naturalistica, 

è rappresentata dal margine orientale lungo cui scorre il cavo Gropello (figura 3.10). Attualmente non è 

presente alcun tipo di vegetazione, ma potrebbe essere avviato un percorso di ricostruzione durante la 

fase di progettazione dell’Ambito. 
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Figura 3.8 – AT2: area industriale sul confine occidentale. 

 

 

 

 
 

Figura 3.9 – AT2: fascia di robinie sul margine meridionale 
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. 

Figura 3.10 – AT2: cavo Gropello sul confine orientale. 

 

Opportunità 

 

Il PGT ha riscontrato le seguenti potenzialità, legate alla trasformazione dell’area: 

1. contributo alla messa in sicurezza della Strada Provinciale dei Cairoli nel tratto di 

attraversamento della Frazione Santo Spirito; 

2. miglioramento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione; 

3. contributo alla realizzazione del collegamento ecologico previsto dalle Reti Ecologiche Regionale 

e Provinciale. 

 

Criticità 

 

Fra le criticità emerse nel Rapporto Ambientale della VAS di interesse per la Valutazione di Incidenza 

viene indicato che l’area: 

1. si trova in un punto strategico per lo sviluppo della RER; 

2. sul lato meridionale corre il cavo Gropello che è connotato da una specifica vegetazione: 

3. la Rete Ecologica Provinciale individua sia elementi di connessione ecologica (art  II-23 comma 6 

del PTCP) sia ambiti ecosistemici di indirizzo (art II-23 comma 10 del PTCP) per collegare le aree 

boscate e le aree umide della vallata del Ticino con le aree di rilievo naturalistico più a sud, in 

Comune di Zinasco; 

4. vicinanza al perimetro dell’area IC e alla zona C2 del PTC del Parco del Ticino. 
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Ai fini di valutare le potenziali incidenze sulla conservazione della biodiversità si completano gli 

aspetti precedentemente descritti con le seguenti considerazioni: 

1. la porzione di territorio che si sviluppa ad EST dell’Ambito è stata individuata come un varco da 

mantenere e deframmentare nell’ambito della RER. E’ opportuno tenere conto di questa 

necessità nella progettazione di dettaglio per non interferire con la permeabilità locale; 

2. la presenza del cavo Gropello offre un’opportunità nell’ambito della deframmentazione del 

varco; 

3. il cavo Gropello rappresenta un elemento di fragilità ai confini dell’Ambito sia durante le fasi di 

cantiere, sia per il successivo periodo di attività produttiva; 

4. la fascia di robinie lungo la ferrovia, pur avendo uno scarso valore naturalistico, è uno dei pochi 

elementi di vegetazione arborea nel contesto agricolo a sud della Strada Provinciale dei Cairoli. 

 

 

Indicazioni per l’attuazione 

 

Vengono riprese le seguenti indicazioni del Rapporto Ambientale della VAS: 

1. in attuazione delle previsioni delle Reti Ecologiche della Regione e della Provincia dovrà essere 

sviluppato apposito progetto da concordare con Comune, Provincia e Parco del Ticino per 

definire il mantenimento della vegetazione esistente lungo il Cavo Gropello, la creazione di 

fascia tampone boscata di ampiezza minima di 50 metri lungo il perimetro orientale, la creazione 

di una fascia tampone boscata verso nord che si colleghi con il bosco a Nord dell'area di servizio 

(figura 3.11); 

2. in attuazione delle previsioni delle Reti Ecologiche della Regione e della Provincia dovrà essere 

sviluppato apposito progetto da concordare con Comune, Provincia e Parco del Ticino per 

attivare sottopassi per la piccola fauna in corrispondenza del canale irriguo da concordare con 

Provincia e Parco del Ticino; 

3. condizionare il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di collettore fognario che da Via 

Milano si congiunga direttamente con il depuratore al fine di migliorare la gestione delle acque 

reflue; 

4. una parte non inferiore al 30% della superficie territoriale dovrà essere mantenuta permeabile ed 

in particolare le aree di parcheggio. 
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Figura 3.11 – AT2: piccole aree a bosco a Nord dell’Ambito. 
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Ambito di Trasformazione Produttivo – AT3 

 

Collocato a Est del tracciato autostradale, poco più a Nord dell’AT1 precedentemente descritto, si 

estende su una superficie di 22.800 mq attualmente a destinazione agricola (figura 3.12).  

 

 
Figura 3.12 – AT3: Ambito di Trasformazione Produttivo. 

 

I terreni confinanti non presentano elementi di pregio naturalistico, poiché sono caratterizzati da 

funzioni produttive, ad esclusione del fronte orientale che si affaccia su coltivi molto vicini alla scarpata 

morfologica. 

Tuttavia si segnalano alcuni piccoli frammenti di naturalità di cui tenere conto in fase di progettazione. 

Sul lato occidentale cresce una siepe di Gelso (Morus nigra) molto fitta e interessante sia come struttura 

di continuità ecologica, sia come fonte di cibo per la piccola fauna (figura 3.13). La fascia di vegetazione 

della porzione più meridionale dell’Ambito è caratterizzata da querce e da pioppi di notevoli 

dimensioni, con uno strato arbustivo ricco e ben conservato (figura 3.14); pur perdendo il ruolo di 

barriera fra la zona industriale e la campagna circostante, potrebbe ancora svolgere una funzione di 

connessione ecologica parallelamente al corso della scarpata. 

Infine il lato orientale si rivolge verso i campi coltivati e presenta pochi singoli elementi di vegetazione 

come traccia dei confini fra i campi (figura 3.15). 

 

Come già descritto per l’AT1, in prossimità dello svincolo, a distanza ravvicinata dell’Ambito, nidifica su 

un traliccio una coppia di Cicogna bianca (Ciconia ciconia) che comunque non sembra disturbata dalla 

presenza di insediamenti industriali. 
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Figura 3.13 – AT3: gelsi sul confine occidentale. 

 

 
 

Figura 3.14 – AT3: vegetazione autoctona ben strutturata sul confine meridionale. 
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Figura 3.15 – AT3: margine orientale. 

 

 

Opportunità 

 

Il PGT ha riscontrato le seguenti potenzialità, legate alla trasformazione dell’area: 

4. realizzazione del collegamento stradale tra Via Milano e Strada del Morgarolo; 

5. miglioramento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione realizzando il prolungamento 

del collettore fognario verso Via Morgarolo; 

6. potenziamento delle aree naturalistiche che si sviluppano lungo la scarpata morfologica. 

 

 

Criticità 

 

Fra le criticità emerse nel Rapporto Ambientale della VAS di interesse per la Valutazione di Incidenza 

viene indicato che l’area: 

1. prossimità alla scarpata morfologica principale della Valle del Ticino, ambito di interesse 

paesaggistico e naturalistico; 

2. vicinanza al perimetro dell’area IC e alla zona C2 del PTC del Parco del Ticino; 

3. sovraccarico dell’impianto di depurazione locale. 
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Ai fini di valutare le potenziali incidenze sulla conservazione della biodiversità si completano gli 

aspetti precedentemente descritti con le seguenti considerazioni: 

1. gli ambienti boschivi della scarpata necessitano di una fascia di transizione ben progettata, 

capace di mitigare gli impatti della vicina zona produttiva; 

2. la fascia di bosco presente sul confine meridionale, grazie alla sua struttura e alla presenza di 

alberi maturi, è un elemento che merita attenzione e conservazione (figura 3.16);  

3. la siepe di gelsi sul lato occidentale rappresenta un elemento di interesse per potenziare la 

presenza di fauna selvatica; 

4. la realizzazione di una rete fognaria a servizio di questo Ambito è un elemento indispensabile 

per non contaminare gli ambienti naturali dell’ecosistema su scala più ampia. 

 

 

Figura 3.16 – AT3: vegetazione naturale sul margine orientale. 

 

 

Indicazioni per l’attuazione 

 

Vengono riprese le seguenti indicazioni del Rapporto Ambientale della VAS: 

1. prevedere un'adeguata dotazione di verde, sia all'interno che all'esterno del sito, per rafforzare i 

significativi valori naturalistici esistenti nella zona della scarpata e a valle della stessa. In 

dettaglio: messa a dimora di almeno 3 alberi ogni 100 mq di superficie territoriale di cui la metà 

localizzati all'interno del sito e in particolare nella zona settentrionale, lungo il perimetro della 

nuova strada, al fine di costituire una fascia di verde di dimensione variabile (non inferiore a 20 

metri) di mitigazione. La dimensione degli alberi dovrà essere tale da garantire la schermatura 
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visiva dei manufatti edilizi dalla vallata del Ticino. L'altra metà degli alberi dovrà essere utilizzata 

per rafforzare il verde lungo la scarpata morfologica e lungo la Via Francigena concordando un 

progetto con il Comune e con il Parco del Ticino; 

2. condizionare il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di collettore fognario che da Via 

Milano si congiunga direttamente con il depuratore al fine di migliorare la gestione delle acque 

reflue; 

3. una parte non inferiore al 30% della superficie territoriale dovrà essere mantenuta permeabile ed 

in particolare le aree di parcheggio. 
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Ambito di Trasformazione Terziario – AT4 

 

Collocato ad Est del tracciato autostradale e a Sud della Strada Provinciale dei Cairoli, si estende su una 

superficie di 90.600 mq, attualmente a destinazione agricola, interclusa fra il reticolo stradale e la 

ferrovia. Questo è il più grande degli Ambiti di Trasformazione (figura 3.17). 

 

 
Figura 3.17 – AT4: Ambito di Trasformazione Terziario. 

 

 

Sul confine settentrionale dell’area corre la Strada Provinciale dei Cairoli e il margine fra la carreggiata e 

il terreno agricolo non è connotato da nessun elemento vegetativo di interesse ecologico o 

paesaggistico (figura 3.18). 

Il margine meridionale, rivolto invece alla ferrovia, è caratterizzato da una fascia di Robinie con qualche 

specie di accompagnamento nel punto più profondo e vicino alla rampa della provinciale (figura 3.19). 

Sul confine occidentale, ma esternamente ai confini dell’Ambito, c’è una piccola area di proprietà della 

Provincia di Pavia (figura 3.20) con una fitta vegetazione arborea e arbustiva composta da Pioppi, 

Sambuchi e qualche specie alloctona (Acer negundo). 
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Figura 3.18 – AT4: confine con la Strada Provinciale dei Cairoli. 

 

 

Figura 3.19 – AT4: confine con la ferrovia. 
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Figura 3.20 – AT4: macchia di vegetazione naturale all’esterno del confine occidentale. 

 

 

Opportunità 

 

Il PGT ha riscontrato le seguenti potenzialità, legate alla trasformazione dell’area: 

1. contributo alla realizzazione del collegamento stradale diretto tra la rotonda di accesso al casello 

e la Strada Provinciale dei Cairoli; 

2. contributo al miglioramento della rete fognaria e del sistema di depurazione; 

3. contributo alla realizzazione di una pista ciclabile, in sede propria, di collegamento tra Via Don 

Motti e la Frazione Santo Spirito; 

4. potenziamento delle aree naturalistiche che si sviluppano lungo la scarpata morfologica. 

 

 

Criticità 

 

Fra le criticità emerse nel Rapporto Ambientale della VAS di interesse per la Valutazione di Incidenza 

viene indicato che l’area: 

1. potrebbe causare sovraccarico dell’impianto di depurazione locale. 
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Ai fini di valutare le potenziali incidenze sulla conservazione della biodiversità si completano gli 

aspetti precedentemente descritti con le seguenti considerazioni: 

1. l’area proposta come AT4 è completamente interclusa fra le infrastrutture stradali e ferroviarie, 

non rappresenta quindi un elemento di interesse per le connessioni ecologiche; 

2. tuttavia al suo interno ci sono elementi puntiformi di vegetazione spontanea che potrebbero 

fornire rifugio all’avifauna; 

3. la fascia di Robinie lungo la ferrovia, pur avendo uno scarso valore naturalistico, è uno dei pochi 

elementi di vegetazione arborea nel contesto agricolo a sud della Strada Provinciale dei Cairoli; 

4. la realizzazione di una rete fognaria, a servizio di questo Ambito, è un elemento indispensabile 

per non contaminare gli ambienti naturali dell’ecosistema su scala più ampia. 

 

 

 

Indicazioni per l’attuazione 

 

Vengono riprese le seguenti indicazioni del Rapporto Ambientale della VAS: 

1. prevedere un'adeguata dotazione di verde. In dettaglio: messa a dimora di almeno 4 alberi ogni 

100 mq di superficie territoriale di cui metà localizzati all'interno del sito e secondo un progetto 

di inserimento paesaggistico che tenga conto dell'inserimento visivo e paesaggistico dei 

manufatti edilizi previsti rispetto alla Strada Provinciale e alla campagna e l'altra metà utilizzata 

per rafforzare il verde lungo la scarpata morfologica e lungo la Via Francigena concordando un 

progetto con il Comune e con il Parco del Ticino; 

2. una parte non inferiore al 30% della superficie territoriale dovrà essere mantenuta permeabile ed 

in particolare le aree di parcheggio; 

3. condizionare il rilascio delle autorizzazioni alla partecipazione economica alla realizzazione di 

collettore fognario che da Via Milano si congiunga direttamente con il depuratore al fine di 

migliorare la dotazione impiantistica delle aree produttive.  
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3.9 Piano delle Regole – Norme tecniche di attuazione 

 

 

Accanto al Documento di Piano, precedentemente analizzato, è stato redatto il Piano delle Regole che 

descrive le azioni regolative da applicare durante il periodo di validità del PGT. 

Fra tutte le disposizione contenute, verranno di seguito riportate solo quelle che si ritiene possano avere 

effetti più o meno diretti sulla conservazione della biodiversità. Per una trattazione completa si rimanda 

alla versione integrale del documento pubblicato. 

 

Art. 9 Sostenibilità ambientale 

1. Tutti i nuovi interventi sul territorio comunale dovranno dimostrare in apposito capitolo della 

relazione illustrativa di conseguire i seguenti obiettivi: 

 

a. minimizzazione delle emissioni di CO2, PM10, NOx secondo le migliori tecnologie 

disponibili sul mercato; 

b. utilizzo di interventi basati su soluzioni naturali per il raggiungimento di quanto previsto 

dal regolamento regionale n. 7/2017 sull'invarianza ed idrologica; 

c. minimizzazione dell'apporto di acque meteoriche verso il sistema fognario attraverso 

l'adozione di soluzioni per la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche per usi 

secondari non potabili all'interno degli edifici e negli spazi di pertinenza; 

d. dotazione minima di almeno un albero ogni 100 mq, fatte salve indicazioni diverse per le 

aree di completamento. 

 

 

Art. 11 Parcheggi pertinenziali 

1. Si considerano parcheggi pertinenziali gli spazi privati di sosta a servizio delle proprietà che 

soddisfano la dotazione minima prescritta dall’art. 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. 

In tutti gli interventi di nuova costruzione, nel Tessuto Consolidato per tutte le funzioni urbane, 

la dotazione di parcheggi privati prescritta per legge, dovrà essere realizzata in sottosuolo, 

laddove non dimostrata l’impossibilità tecnica. In caso di realizzazione soprasuolo e in caso di 

manutenzione straordinaria di un parcheggio esistente l’area destinata a parcheggi dovrà essere 

opportunamente piantumata seguendo il parametro di due alberi ogni posto auto realizzato al 

fine di garantire servizi ecosistemici. 

 

 

Art. 13 Modalità attuative del Piano delle Regole 

2. L'intervento edilizio convenzionato è subordinato alla stipula di una Convenzione o di un Atto 

Unilaterale d'Obbligo tra soggetto privato ed Amministrazione Comunale. La convenzione, da 

stipularsi tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale, potrà riguardare prescrizioni: 

a. di carattere planivolumetrico; 

b. di carattere viabilistico; 

c. di carattere planivolumetrico e viabilistico; 

d. di carattere mitigativo. 

Per i lotti sottoposti a permesso di costruire convenzionato il progetto edilizio dovrà essere 

corredato da una previsione planivolumetrica, redatta in scala opportuna, per la definizione 
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dell’assetto compositivo del comparto e per l'attuazione degli interventi di interesse pubblico, 

quali: 

a. i parcheggi di uso pubblico; 

b. le fasce di mitigazione ambientale negli ambiti produttivi, da prevedere lungo i bordi del 

lotto che interfacciano con il Tessuto Agricolo e/o con comparti aventi usi diversi dal 

residenziale; 

c. le previsioni di carattere viabilistico e il progetto definitivo delle opere relative al tracciato 

viabilistico. 

Per ciascun caso soprariportato la convenzione (che, ove possibile, potrà essere sostituita da un 

atto unilaterale d'obbligo), dovrà riportare: 

a. l'impegno da parte del richiedente il provvedimento abilitativo ad osservare i contenuti 

della convenzione stessa; 

b. l'impegno ad eseguire le opere di interesse pubblico previste; 

c. le modalità ed i tempi di esecuzione delle opere; 

d. la modalità ed i tempi della cessione dei relativi sedimi all'Amministrazione Comunale (o 

l'eventuale asservimento all'uso pubblico); 

e. l'eventuale scomputo degli oneri di urbanizzazione, le forme di garanzia per 

l'adempimento. 

 

 

Art. 18 Ambiti di rigenerazione urbana – ARU 

1 Sono individuati sette Ambiti di Rigenerazione Urbana (ARU) in cui si prevede la riqualificazione 

del tessuto esistente e dell’assetto morfologico futuro. Hanno caratteristiche posizionali e 

funzionali differenti. … 

L’ambito (ARU 7) è caratterizzato da edifici parzialmente dismessi e di scarsa qualità e si trova al 

margine delle aree boscate  “BF – zone naturalistiche botanico-forestali” normate dal PTC del 

Parco del Ticino; per questo ambito la riqualificazione dovrà essere orientata ad una ricucitura 

del nuovo tessuto edificato con il contesto esistente e con il sistema ambientale.  

 

 

Art. 22 Tessuto Agricolo-TA all’interno della zona IC del Parco del Ticino 

1. Trattasi degli ambiti interni alla Zona di Iniziativa Comunale IC del PTC del parco del Ticino, nei 

quali l’attività agricola mantiene il ruolo di attività produttiva prioritaria, di salvaguardia del 

paesaggio e di equilibrio ecologico; il PdR si pone quali obiettivi primari il mantenimento delle 

funzioni agricole insediate, la conservazione attiva del territorio, la tutela delle risorse naturali e 

la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente, la conservazione dell’integrità e 

della non frammentazione del territorio agricolo, la promozione del patrimonio edilizio esistente. 

 

2. Per quanto riguarda l’uso e le trasformazioni del territorio finalizzati allo sviluppo delle attività, 

delle strutture e delle infrastrutture funzionali connesse con la produzione agricola, si deve fare 

riferimento alle norme in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura previste 

all’art. 59 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e s.m.i. 

 

 

Art. 23  Aree a verde privato e di mitigazione ambientale - VP 

1. Le aree a verde privato sono individuate all’interno del confine del Tessuto Urbano Consolidato e 

del confine della zona IC - Interesse Comunale del Parco del Ticino. 

Trattasi di zone destinate al mantenimento ed alla formazione del verde per orti, giardini e 
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parchi privati; tale ambito comprende inoltre terreni attualmente utilizzati per l’esercizio 

dell’attività agricola, coltivati o incolti.  

Il PdR persegue operazioni di naturalizzazione di tali terreni in modo da qualificare gli stessi 

come spazi cuscinetto: 

 di transizione ambientale tra i tessuti edilizi e il territorio extraurbano; 

 di mitigazione degli impatti generati dalle infrastrutture sulle destinazioni d’uso limitrofe; 

 di mitigazione degli impatti generati dagli usi produttivi sulle funzioni abitative e sui 

servizi di interesse generale. 

 

2. Non sono consentite nuove edificazioni, né ampliamenti di eventuali fabbricati esistenti. 

Fanno eccezione gli eventuali edifici presenti in queste zone, che possono essere ristrutturati, nel 

rispetto della consistenza e della morfologia della vegetazione presente. 

Si considera ampliamento anche la costruzione delle pertinenze quali box o legnaie anche se 

edificati in corpi staccati da quello principale esistente. 

In detta zona è ammessa, con opportuno provvedimento abilitativo, la realizzazione di 

attrezzature sportive private scoperte (campo da tennis, piscina, ecc.) ad uso esclusivo del 

fabbricato di cui l’Ambito a verde privato è pertinenza. Gli eventuali locali accessori (spogliatoi 

ecc.) devono essere ricavati nell’ambito dei fabbricati esistenti o sulle aree edificabili limitrofe. 

 

 

Art. 24 Edifici extragricoli esistenti nei tessuti agricoli 

1 Ai sensi dell’articolo 10 comma 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il PdR individua i fabbricati 

residenziali e non residenziali esistenti nel tessuto agricolo ricadenti all’esterno del perimetro IC 

del PTC del Parco del Ticino, comunque utilizzati a scopo non agricolo; 

2 la perdita di rapporto con l’attività agricola deve essere dimostrata tramite idonea 

documentazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, assenza di provvidenze e 

contributi, ecc); 

4. Per tali edifici le destinazioni d'uso principali coincidono con quelle in esercizio nel fabbricato 

alla data di approvazione del PGT. Ai fini di un eventuale cambio di destinazione d’uso, non sono 

ammesse le seguenti destinazioni d’uso:  

a. uso produttivo: U3 

b. uso commerciale: U4/2, U4/3, U4/4, U4/5 

c. uso terziario: U5/2, U5/3, U5/4 

d. uso turistico-ricettivo: U8/1 

La nuova utilizzazione, in seguito alla modifica di destinazione d'uso, non deve essere limitativa 

dello svolgimento delle normali pratiche agricole esercitate secondo le norme vigenti 

(irrorazione, concimazione, arature, uso di macchinari e di motori agricoli, ecc. ); inoltre il cambio 

di destinazione d'uso di detti manufatti può essere consentito solo se gli stessi si trovano alle 

distanze previste dalle disposizioni di legge (comprese le norme sanitarie) da stalle, concimaie, 

coltivazioni soggette a trattamento agrotecnico, terreni in genere su cui viene o potrà essere 

esercitata una attività agricola per la quale è prescritta - dalle suddette disposizioni normative - 

una distanza minima. 

 

 

Art. 26  Tracciati di interesse storico e paesaggistico e altre aree ed elementi territoriali soggetti a 

tutela 

1. La tav. PdR02 del PGT individua i seguenti tracciati per il loro interesse storico e paesaggistico: 

 tracciato storico della antica Via delle Gallie Lomellina, da Frazione Santo Spirito verso 
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Dorno; 

 tracciato della Via Francigena, come individuato dalla Regione nella proposta di 

candidatura a sito Unesco; 

 tracciato del Cammino di Costa, che interessa le strade bianche che costeggiano il piede 

della scarpata morfologica da Via Roma, ingresso del Bosco Barbieri, fino alla Frazione 

Santo Spirito, in corrispondenza del confine con il Comune di Villanova d’Ardenghi; 

 tracciati poderali di interesse paesaggistico, come individuati nella tavola citata. 

 

2. I tracciati di cui al comma 1 non possono essere modificati e alterati, e gli elementi di contesto 

che ne caratterizzano il valore paesaggistico (vegetazione, canali e relativi manufatti idraulici, 

aree naturali, viste panoramiche e scorci verso il paesaggio e gli edifici rurali, elementi 

geomorfologici) o il valore storico devono essere mantenuti e rafforzati. 

 

3. Il tracciato della Via Francigena dovrà essere chiaramente riconoscibile attraverso la definizione 

di una cartellonistica e di elementi di arredo urbano coordinati, lungo tutto il tratto di 

attraversamento del territorio comunale. 

 

4. Gli interventi compensativi ecologici a carico degli ambiti di trasformazione del Documento di 

Piano contribuiscono, anche ai sensi dell’articolo 43 comma 2bis della LR 12/2005 e s.m.i., a 

rafforzare gli aspetti naturalistici e paesaggistici che caratterizzano i tracciati di cui al comma 1. 

Nei tratti dove ritenuto opportuno, tenendo conto del contesto paesaggistico e delle viste 

panoramiche, si possono inserire filari arborei che rafforzano la riconoscibilità dei tracciati. 

 

5. I tracciati poderali di interesse paesaggistico di cui al comma 1 sono classificati come strade 

vicinali ad uso pubblico ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del D.lgs 285/1992. Il Comune ne 

favorisce la fruizione ricreativa anche promuovendo, dove necessario nei tratti di proprietà 

privata, apposite convenzioni con i proprietari per regolarne l’uso misto da parte di pedoni e 

ciclisti e dei mezzi agricoli e altri veicoli, e per regolare le modalità di manutenzione, 

sistemazione e ricostruzione, e gli oneri connessi. Le convenzioni possono altresì contenere la 

manleva delle responsabilità del proprietario rispetto ai soli usi pubblici. 

 

6. Il PGT individua alla tav. PdR02 

 l’area occupata dal Bosco Barbieri come zona di rilevante valore ambientale, da 

preservare anche attraverso idonee pratiche di gestione e attrezzare con interventi volti a 

favorirne la fruizione pubblica, in collaborazione con il Parco del Ticino; 

 l’area di sedime dell’antico Parco della Piacevolezza come luogo della memoria storica, 

nella quale: 

 preservare le tracce ancora presenti, tra le quali le mura, la porta di accesso dal lato nord; 

 mantenere libero da edificazioni e altri interventi visivamente intrusivi il corridoio non 

urbanizzato attualmente esistente tra il Castello e la Valle del Ticino 

 organizzare forme di gestione dell’area orientate alla salvaguardia e ad integrare forme di 

fruizione pubblica, in accordo con i proprietari delle aree e con il Parco del Ticino. 

 

7. Il PGT recepisce i tracciati guida di interesse paesaggistico individuati dall’articolo II-39 della 

normativa del PTCP e dall’articolo 26 del PPR (Piano Paesaggistico Regionale), e rappresentati 

cartograficamente alla tav. PdR02: 

 il tracciato storico della Strada Provinciale dei Cairoli, per il quale valgono le seguenti 

indicazioni: 
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per i tratti extraurbani: 

 mantenimento del rapporto visivo con il verde della scarpata morfologica e con le aree 

agricole nel tratto ad est dell’abitato e con il territorio agricolo nel tratto ad ovest 

dell’abitato; 

 divieto di inserimento di manufatti edilizi o installazioni (compresa la cartellonistica) 

che ostruiscano la visibilità verso le aree verdi e agricole all’intorno; 

 introduzione di adeguati interventi di deframmentazione per il passaggio della fauna 

nei punti di interazione con i corridoi individuati dalle reti ecologiche della Regione e 

della Provincia; 

 rafforzare il tracciato con l’inserimento di pista ciclabile e pedonale in sede protetta 

nei tratti dove questa sia ancora mancante, in particolare nel collegamento con la 

Frazione Santo Spirito; 

 il tracciato della strada provinciale che collega Zerbolò con Gropello Cairoli e Dorno, per 

il quale valgono le seguenti indicazioni: 

per i tratti extraurbani: 

 mantenimento del rapporto visivo con le aree naturali e con l’agricoltura circostante; 

 divieto di inserimento di manufatti edilizi o installazioni (compresa la cartellonistica) 

che ostruiscano la visibilità verso le aree verdi e agricole all’intorno; 

 nel tratto a nord dell’abitato limitazione della velocità a 30 km/h, con cartellonistica ed 

eventuali interventi sulla sede stradale, nei punti normalmente utilizzati dalla fauna per 

l’attraversamento; 

 nel tratto a nord concordare con la Provincia modalità di gestione del traffico e 

relativa cartellonistica che diano precedenza a ciclisti e pedoni per il tratto indicato 

come “itinerario ciclopedonale in sede promiscua stradale” nella tav… del PGT; 

 nel tratto a sud affiancare un percorso ciclopedonale, da concordare con la Provincia e 

il Comune di Dorno, per il tratto che è in comune con il tracciato storico della Via dei 

Galli Lomellina. 

 

Art 27 Zone umide 

1. La tav. PdR 04 individua le aree umide esistenti nella vallata del Ticino. Ai sensi dell’articolo II-22 

del PTCP in tali aree non sono consentiti: 

 interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione 

diretta e indiretta sino ad un intorno di minimo 50 m dal confine dell’area umida;  

 azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e 

sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico ad eccezione delle normali 

operazioni di manutenzione;  

 opere di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno in un intorno minimo 

di 25 metri. 

 

2. Le zone umide e i canali limitrofi costituiscono ambito di riferimento prioritario per la 

realizzazione di opere di rinaturalizzazione a compensazione di impatti prodotti da interventi 

localizzati in altri ambiti del territorio comunale, anche utilizzando i fondi di cui all’articolo 43 

comma 2bis della LR 12/2005 e s.m.i. 
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Art. 29 Siepi e filari 

1. La tav. PdR 04 riporta le siepi e filari incluse nella tavola 2 del PTCP, che sono sottoposti a tutela 

in quanto elementi strutturanti del paesaggio e di connessione per la rete ecologica. Gli 

interventi di trasformazione che incidono su siepi e filari devono prevedere interventi 

compensativi di pari qualità paesaggistica ed ecologica e per un’estensione areale di almeno tre 

volte maggiore rispetto a quanto sottratto. Di norma tali interventi compensativi devono essere 

realizzati nelle aree limitrofe per ricostituire il patrimonio a verde locale. Qualora non sia 

possibile saranno localizzati in altra zona, in accordo con il Comune, al fine di contribuire agli 

interventi prioritari per la realizzazione della rete ecologica comunale. 

 

 

Art. 30 Boschi 

1. La tav. PdR04 riporta le aree boscate presenti sul territorio comunale integrando quelle 

individuate dal PTCP. In queste aree si devono promuovere interventi di riqualificazione e di 

sviluppo delle aree boscate in correlazione con la definizione della Rete Verde e della Rete 

Ecologica Provinciale. Gli interventi di trasformazione del territorio nelle aree limitrofe ai boschi 

devono prevedere interventi di mitigazione e fasce ecotonali idonei al consolidamento del 

margine boschivo e alla tutela delle specie vegetali e della fauna. 

 

2. Per gli interventi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione delle aree boschive si 

rimanda all’art. II-15 della Normativa di attuazione del PTCP, all’art. 8 delle Norme tecniche di 

attuazione del PTC del Parco del Ticino e al Regolamento Regionale n.5  del 20 luglio 2007. 

 

 

Art 33  Ambiti territoriali paesaggistici 

2. In accordo con le indicazioni del PPR e del PTCP il PGT individua 5 ambiti territoriali 

paesaggistici: 

a. Ambito dei paleoalvei del Ticino. Caratterizzato da viste panoramiche ampie, incorniciate 

nel ben visibile segno della scarpata morfologica, che sottolineano la morfologia dei 

paleoalvei. E’ presente un articolato sistema di canali irrigui e diverse aree umide nella 

forma di laghetti ex - cava che arricchiscono i valori naturali e la presenza di avifauna. 

Molte cascine presentano ancora riconoscibile la morfologia e le caratteristiche edilizie 

della tradizione rurale. Si estende ad ovest della A7 e a sud della scarpata morfologica. 

b. Ambito della Riserva di San Massimo. Caratterizzato da ampie aree boscate e zone 

coltivate a riso, con una rilevante biodiversità e la presenza di numerose specie 

faunistiche. Appartengono a questo ambito anche le aree del Bosco Barbieri e le 

adiacenti zone coltivate a pioppeto. Nelle parti più settentrionali si aprono ampie viste 

verso la vallata del Ticino. Si estende ad est della A7 e a valle della scarpata morfologica. 

c. Ambito della piana agricola. Caratterizzato da ampie aree a uso agricolo intensivo, con 

vegetazione arborea molto ridotta e quasi totale assenza di vegetazione lungo i canali. 

Sono presenti cascine molto alterate nei corpi edilizi ma molte di esse conservano ancora 

la struttura morfologica originaria. Un equipaggiamento arboreo un po’ più consistente si 

riscontra nella zona sud-ovest al confine con il Comune di Dorno, dove sono ancora 

presenti dossi e boschi. Si estende a nord dell’abitato e della Strada provinciale dei 

Cairoli. 

d. Ambito dell’abitare e del produrre. Si tratta di una fascia delimitata a sud dalle 

infrastrutture e an nord dalla scarpata morfologica, che comprende l’abitato sviluppatosi 

lungo la vecchia Provinciale dei Cairoli, compresa la Frazione di Santo Spirito e le aree 
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produttive a est della A7. Comprende anche le aree in parte agricole ad ovest dell’abitato 

tra la provinciale e la scarpata morfologica.  

e. Ambito della scarpata morfologica. Comprende la stretta striscia di territorio, ampia da 

qualche decina a qualche centinaia di metri, che si estende per tutto il territorio 

comunale in direzione da nord-ovest a sud-est. E’ in gran parte coperta da vegetazione 

arborea continua, e costituisce in tale senso, nonostante la sua ridotta dimensione, un 

importante collegamento faunistico e una significativa presenza paesaggistica, 

chiaramente visibile anche in lontananza dalla vallata del Ticino. Sono presenti alcuni 

significativi complessi di risorgive e fontanili che alimentano cavi di rilievo idrobiologico. 

 

3. In questi ambiti territoriali paesaggistici valgono i seguenti indirizzi, che riprendono e integrano 

quelli delineati nella scheda dell’unità di paesaggio n.3 del PTCP: 

a. Incentivare interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale, 

soprattutto nella parte della vallata del Ticino dove i complessi cascinali conservano 

ancora la morfologia dell’impianto e i caratteri dell’edilizia rurale. Negli interventi di 

sostituzione o nuova edificazione, soprattutto nella piana agricola a monte della scarpata 

dove i complessi cascinali sono maggiormente nel tempo stati alterati nei caratteri edilizi, 

sperimentare nuove tipologie costruttive per gli impianti al servizio dell’agricoltura (serre, 

silos, stalle, allevamenti) affinché rispondano a criteri di buon inserimento nell’ambiente e 

nel paesaggio (si applica principalmente agli ambiti di cui ai punti a, b, c del comma 2). 

b. Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l’avifauna 

stanziale e di passo, con riferimento alle indicazioni contenute nello schema direttore 

della rete ecologica comunale (REC) di cui alla tav PdS 03 del PGT e all’art 7 delle norme 

di attuazione (si applica a tutti gli ambiti  del comma 2, per la parte di competenza 

secondo la REC). 

c. Promuovere progetti di recupero del centro storico e dell’abitato con particolare 

riferimento agli assi di penetrazione e attraversamento urbano lungo la direttrice dei 

Cairoli. Separare la funzione abitativa da quella produttiva quando esista il rischio di 

impatti di quest’ultima sulle funzioni abitative. Nella Frazione di Santo Spirito creare 

condizioni di maggiore sicurezza ed equilibrio nel rapporto tra la Strada provinciale dei 

Cairoli e gli insediamenti produttivi e commerciali che nel tempo sono cresciuti in modo 

disordinato lungo il tracciato. Rafforzare la vegetazione che crea fasce di filtro e di 

transizione tra l’abitato e la scapata morfologica e limitare l’altezza dei volumi edilizi al 

fine di non alterare la percezione della scarpata dalla vallata dei Ticino (si applica 

principalmente agli ambiti di cui al punto d. del comma 2). 

d. Promozione di progetti, di concerto con l’Ente Parco, per la creazione di ambiti di 

connessione ecologica, con fasce tampone lungo i canali e rafforzamento delle macchie 

boscate esistenti. Evitare di creare situazioni di ulteriore frammentazione ed equipaggiare 

i sottopassi esistenti della A7 e della Strada Provinciale dei Cairoli alla deframmentazione 

causata dalla viabilità. Valorizzare la scarpata morfologica come elemento di transizione 

tra l’abitato e le aree naturali della vallata del Ticino (si applica principalmente agli ambiti 

di cui ai punti a, b, c, e del comma 2). 

e. Promozione di percorsi di fruizione turistica e valorizzazione dei tracciati poderali di 

interesse paesaggistico e storico individuati dalla tav PdR 02. Arricchire i tracciati con 

cartellonistica informativa e attrezzature che permettano di diffondere la conoscenza dei 

caratteri e valori del territorio rurale, degli ambienti naturali e del ricco patrimonio di 

biodiversità(si applica principalmente agli ambiti di cui ai punti a, b del comma 2). 
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f. Sostegno alla pioppicoltura, esercitata con pratiche gestionali sostenibili, come modalità 

per consolidare il paesaggio della vallata del Ticino e per rafforzare i collegamenti 

ecologici (si applica principalmente agli ambiti di cui ai punti a, b del comma 2). 

 

Art. 34 Classi di sensibilità paesaggistica 

1. Il territorio comunale è suddiviso in 5 classi di sensibilità paesaggistica nelle quali valgono 

indirizzi e disposizioni di cui ai commi che seguono. 

2. Classe di sensibilità 1 molto bassa. Comprende gli ambiti del territorio urbanizzato con 

prevalente vocazione produttiva, terziaria commerciale dove non sono presenti elementi di 

valore paesaggistico o storico naturale di grande rilievo. 

 In ogni caso in questi ambiti si deve porre particolare attenzione prevedendo interventi di 

inserimento o potenziamento del verde esistente e si deve curare il rapporto con limitrofi 

ambiti naturali, agricolo e di interesse paesaggistico, appartenenti alle classi di sensibilità 

più elevate. 

 Anche questi ambiti devono dare il proprio contributo ai fini dell’estensione delle reti 

ecologiche, direttamente all’interno dell’ambito oppure mediante interventi compensativi 

in altri ambiti di classe più elevata. 

3. Classe di sensibilità 2 bassa. Comprende gli ambiti del territorio urbanizzato a destinazione 

prevalentemente residenziale dove non sono presenti particolari valori ambientali o 

paesaggistici. 

 Per le parti del margine urbano a contatto con le aree agricole o con le aree naturali dal 

lato nord prossime alla scarpata morfologica si devono prevedere interventi che 

migliorino il margine nella sua funzione di transizione tra aree verdi interne ed esterne 

all’abitato. 

 Si deve curare negli aspetti architettonici il fronte verso la strada o introdurre elementi di 

mascheramento, preferibilmente con vegetazione, per gli elementi esistenti non 

mitigabili. 

 Si deve evitare la realizzazione di edifici per box o depositi che non siano integrati con 

l’edificio di abitazione principale. 

 Le strade dove esista lo spazio devono essere potenziate con vegetazione al fine di 

migliorarne la funzione ecologica. 

4. Classe di sensibilità 3 media. Comprende gli ambiti della pianura irrigua a monte della scarpata 

morfologica, caratterizzata da un’agricoltura intensiva, da un ricco sistema di canali irrigui, da 

uno scarso equipaggiamento di verde, e da complessi cascinali in generale molto rimaneggiati 

nelle strutture edilizie ma che in generale conservano ancora l’antica organizzazione morfologica 

e in qualche caso anche alcune testimonianze edilizie della tradizione rurale. 

 Gli scarsi elementi di interesse naturalistico (aree reliquate boscate, vegetazione ripariale) 

devono essere tra loro collegate mediante interventi a verde, preferenzialmente 

seguendo le rive dei canali, andando gradualmente a costituire i corridoi di collegamento 

della rete ecologica definiti dalla rete ecologica del PTCP e riportati nella tav PdS 03 del 

PGT. 

 L’organizzazione morfologica tradizionale dei complessi cascinali va mantenuta. In 

occasione di interventi di sostituzione di edifici o tettoie esistenti in contrasto con il 

paesaggio le nuove edificazioni vanno realizzate utilizzando materiali coerenti con quelli 

utilizzati negli edifici rurali tradizionali ancora esistenti. 

 Gli itinerari ciclopedonali a carattere fruitivo andranno organizzati in modo da seguire i 

percorsi storici o i principali canali, a partire dal Canale Cavour. 

 



Comune di Gropello Cairoli - Studio di incidenza 

Pagina | 67  

 

5. Classe di sensibilità 4 elevata. Comprende gli ambiti della vallata del Ticino dove sono presenti 

diversi elementi di pregio paesaggistico e ambientale e dove si presenta ancora sostanzialmente 

integra la matrice agricola e naturalistica che connette tali elementi tra di loro. 

 Tutti gli interventi devono essere volti a tutelare e rafforzare i caratteri paesaggistici delle 

zone di paleoalveo del Ticino, e le viste panoramiche che si aprono lungo le strade e i 

tracciati poderali. 

 Itinerari ciclopedonali a carattere fruitivo e conoscitivo del paesaggio e degli aspetti 

naturali, accessibili dall’abitato, vengono organizzati lungo i tracciati poderali di interesse 

paesaggistico individuati nella tav PdR 02. Si deve in ogni caso evitare che la fruizione dei 

luoghi arrechi disturbo alla fauna. A tale fine vengono organizzate lungo gli itinerari 

postazioni per l’osservazione della fauna con accesso controllato. 

 Vanno mantenuti e restaurati i complessi cascinali i quali presentano in queste zone 

ancora integra o poco rimaneggiata l’organizzazione morfologica e la maggiore parte 

delle componenti edilizie. 

 Va mantenuto, o recuperato dove ancora possibile, il rapporto tra i complessi cascinali e i 

canali, restaurando i manufatti idraulici e le strutture delle ruote dei mulini. 

 

6. Classe di sensibilità 5 molto elevata. Comprendono tutti gli elementi emergenti per il pregio 

ambientale, paesaggistico o storico architettonico. Comprendono il centro storico con i suoi beni 

vincolati e tutelati, le aree naturalistiche che fanno parte di Rete Natura 2.000, i boschi, le aree 

umide, i laghetti, e i fontanili. 

 Prevale per tutti questi elementi il principio di tutela assoluta e rafforzamento dei valori 

che li contraddistinguono. Per gli elementi naturali si deve prevedere la manutenzione 

della vegetazione esistente e il rafforzamento con nuovi e ampi inserimenti. Per il centro 

storico tutti gli interventi devono contribuire a rafforzare il contesto entro cui gli edifici 

vincolati e tutelati si collocano e a mantenere o ricostituire la tradizionale organizzazione 

a corti urbane rurali. 

 Il centro storico va tutelato e rafforzato nei suoi caratteri e reso riconoscibile anche nella 

prospettiva di una significativa valorizzazione del tracciato della Via Francigena a seguito 

delle iniziative regionali in corso. 

 La riqualificazione del centro e dei suoi edifici emergenti richiede anche una accurata 

rivisitazione degli spazi delle strade principali, mettendo in adeguata sicurezza l’uso 

promiscuo veicolare, pedonale e ciclabile, e creando una rete di percorsi che colleghi tra 

loro i principali servizi pubblici. 

 Vanno conservate e rafforzate le aree agricole tradizionali, tra le quali le risaie, che 

caratterizzano il paesaggio, contribuiscono a consolidare gli aspetti ecologici delle aree 

naturali, e costituiscono aree filtro rispetto agli altri contesti territoriali, più urbanizzati o 

sottoposti ad agricoltura intensiva. 

 Gli itinerari ciclopedonali a carattere fruitivo e conoscitivo del paesaggio e degli aspetti 

naturali, accessibili dall’abitato, devono essere organizzati in modo da controllarne gli 

accessi e da minimizzare il disturbo della fauna esistente. Si deve evitare il transito nelle 

faunistiche più sensibili, eventualmente organizzando osservatori faunistici nascosti e ad 

adeguata distanza. 

 

 

  



Comune di Gropello Cairoli - Studio di incidenza 

Pagina | 68  

 

Art. 45 Fasce di rispetto dei fontanili 

1. Per i fontanili attivi viene definita una fascia non inferiore a 50 m misurati dall’orlo della testa e 

non inferiore a 10 m dalle sponde dei primi 200 m dell’asta. In tale fascia è vietata ogni opera di 

trasformazione. 

 

2. I fontanili attivi sono sottoposti a tutela ai sensi dell’art 21 comma 7 del Piano Paesaggistico 

Regionale e si applicano le prescrizioni dell’art II-23 del PTCP, in particolare: 

 E’ vietata l’immissione nelle teste e nelle aste di:  

 reflui di qualsiasi entità ed origine, compresi quelli occasionalmente veicolabili da sfioratori 

di reti di fognatura e collettamento;  

 canalizzazioni provenienti da altri sistemi naturali o artificiali;  

 drenaggi o colature di terreni agricoli ove si utilizzino fertilizzanti ed ammendanti di qualsiasi 

natura, pesticidi o fitofarmaci o che comunque non siano interessati da una copertura 

vegetale permanente.  

 Entro una fascia minima di 10 m dal limite della incisione morfologica della testa e lungo 

l’asta del fontanile deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ed eventualmente può 

essere riqualificata con vegetazione autoctona; in questa fascia possono essere realizzati 

esclusivamente percorsi pedonali nel massimo rispetto delle caratteristiche ecosistemiche dei 

siti.  

 Fermo restando quanto prescritto al comma 1, nei fontanili sono da ritenersi incompatibili i 

seguenti interventi ed attività:  

 opere che alterino l’assetto idraulico, con particolare riferimento alle strutture trasversali, 

fisse o mobili, che possano determinare incrementi anche temporanei del tirante idrico, 

diminuzione della velocità di corrente, aumento della sedimentazione o fenomeni anche 

modesti di rigurgito delle acque;  

 manutenzioni idrauliche, comprese quelle di sfalcio delle macrofite sommerse ed emergenti, 

che possano determinare l’allargamento e l’appiattimento delle sezioni trasversali ovvero 

l’innalzamento della quota di massima incisione dell’alveo.  

 

 

Art. 46 Fasce di rispetto del reticolo idrico minore 

1. Il reticolo idrico minore di competenza del Comune è costituito dal Cavo del depuratore 

Gropello, individuato alla tav PdR04 e ad esso si applica da entrambe i lati una fascia di rispetto 

di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso, ai sensi del R.D. 523/1904. 

 

2. Per le indicazioni, limitazioni e attività consentite all’interno della fascia di rispetto si deve fare 

riferimento al punto 3.3 delle norme geologiche di piano di cui allo Studio geologico e al 

Documento di Polizia Idraulica, entrambe allegati del PGT. 

 

3. Per i canali di bonifica di cui all’Allegato C della D.G.R. X/7581 del 2017 valgono i vincoli del 

Regolamento Regionale n. 3/2010. 

 

4. I canali presenti nel territorio comunale e le relative proprietà responsabili della gestione sono 

individuati nello Studio sul reticolo idrico minore facente parte del Documento di Polizia 

Idraulica allegato al PGT. 
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Art. 48  Disciplina dell’attività di spargimento fanghi in agricoltura 

1. E’ vietata l’utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli gravati da vincoli di tutela assoluta e 

comunque nei casi in cui ricorrono le condizioni previste dal D.Lgs. 99/1992 e s.m.i. 

 

2. I vincoli fisici normativi ai fini dell’impiego dei rifiuti nella pratica agronomica che determinano 

aree di tutela assoluta sono: 

 bacini idrici; 

 fascia di rispetto dai corsi d’acqua principali; 

 fascia di rispetto dai pozzi acquedottistici di 200 mt.; 

 boschi naturali; 

 siti di importanza comunitaria (SIC); 

 zone a protezione speciale (ZPS); 

 aree disciplinate dal Piano Cave Provinciale / Ambito Territoriale Estrattivo (ATE); 

 ex Piano Cave provinciale / Ripristino laghetto; 

 ex Piano Cave provinciale / Ripristino a parco; 

 Tessuto Urbano Consolidato (TUC); 

 aree vulnerabili; 

 fascia B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); 

 connessioni ecologiche definite dalla REP; 

 zone di protezione assoluta del PTC del Parco del Ticino: 

 zone naturalistiche integrali; 

 zone naturalistiche orientate; 

 zone naturalistiche di interesse botanico forestale; 

 aree di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali; 

 zone agricole e forestali a interesse faunistico. 

 

3. Ai fini dell’impiego dei rifiuti nella pratica agronomica nei limiti dei 500 mt. dalle aree protette 

Siti di interesse comunitario (SIC) o nelle Zone di Protezione speciale (ZPS), è richiesta la 

preventiva Valutazione di Incidenza (VIC). 

 

4. E’ ammessa l’attività di spargimento di fanghi e reflui secondo i limiti indicati nella tav. PdR04 

rispettando le disposizioni regolamentarie igienico-sanitarie in vigore e con le seguenti modalità: 

 limite di 500 mt. dal Tessuto Urbano Consolidato (TUC) 

 limite di 100 mt. dai nuclei cascinali sparsi. 

 

5. Il presente articolo normativo è operativo fino a quando lo spargimento di fanghi è concesso per 

legge. 
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3.10 Piano dei Servizi – Norme tecniche di attuazione 

 

 

L’ultimo documento analizzato è il Piano dei Servizi che disciplina i servizi pubblici e di interesse 

pubblico e le attrezzature pubbliche, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di 

interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso. 

Fra tutte le disposizione contenute verranno di seguito riportate solo quelle che si ritiene possano avere 

effetti più o meno diretti sulla conservazione della biodiversità. Per una trattazione completa si rimanda 

alla versione integrale del documento pubblicato. 

 

Art. 7  La Rete ecologica comunale 

1. Lo schema direttore della Rete ecologica comunale (REC), di cui alla tavola PdS 04, assume le 

indicazioni della Rete ecologica provinciale (REP) e le integra con specifiche indicazioni alla scala 

locale e con le indicazioni contenute nella Rete ecologica regionale (RER), in particolare i varchi 

prioritari da mantenere o deframmentare, e nel progetto di rete ecologica del Parco del Ticino, 

in merito ai punti di conflitto con le infrastrutture e al corridoio ecologico lungo la scarpata 

morfologica. 

2. Lo schema direttore della rete ecologica comunale include le voci di legenda della REP di cui alla 

tav. 3a del PTCP e per tali voci assume le relative disposizioni contenute all’articolo II-23 della 

normativa di attuazione del PTCP. Include inoltre i seguenti elementi come riportati alla PdS 04 

del Piano dei Servizi: 

a. collegamenti ecologici locali, ulteriori rispetto a quelli individuati dalla REP, da 

equipaggiare con interventi a verde volti a potenziarne le funzioni ecologiche; 

b. varchi da salvaguardare. Sono i varchi di permeabilità residuale da salvaguardare ai sensi 

dell’art II-47 della normativa di attuazione del PTCP. Si tratta di aree generalmente 

agricole o comunque libere nelle quali si deve evitare l’introduzione di nuove edificazioni, 

la realizzazione di manufatti anche sotterranei e la impermeabilizzazione dei suoli; 

c. varchi da deframmentare. Si trovano nei punti di conflitto tra infrastrutture e corridoi 

ecologici, dove sono da prevedere sottopassi, o da attrezzare i sottopassi esistenti, con 

adeguate opere e vegetazione di invito e macchie di appoggio, al fine di favorire il 

passaggio della fauna e minimizzare gli attraversamenti della sede stradale. In caso di 

alterazione dei sottopassi esistenti per esigenze tecniche collegate alla funzionalità della 

strade si devono prevedere interventi sostitutivi con analoghe caratteristiche di 

deframmentazione; 

d. direttrici prioritarie per fasce tampone. Le fasce tampone concorrono alla realizzazione 

dei corridoi ecologici individuati nella tav PdS 04 e sono costituite da vegetazione 

erbacea, arbustiva e arborea disposta in forma lineare in affiancamento a corsi d’acqua 

naturali e artificiali. La tav PdS 04 individua le direttrici prioritarie dove collocare le fasce 

tampone a rafforzare i collegamenti ecologici. Le fasce tampone vengono definite alla 

scala progettuale a seguito di apposito studio di approfondimento che tiene conto sia 

dei valori ecologici che di quelli paesaggistici e ambientali del contesto. Lo studio 

definisce l’ampiezza delle fasce, normalmente compresa tra 5 e 15 m, in rapporto agli 

obiettivi da raggiungere, e in modo che siano pienamente compatibili con le esigenze di 
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polizia idraulica dei corsi d’acqua. Le fasce tampone svolgono le seguenti funzioni: 

 percorsi di spostamento e rifugio per la fauna; 

 tutela delle sponde dai fenomeni di erosione; 

 barriera frangivento, particolarmente utile in zone povere di vegetazione arborea; 

 valorizzazione di tracciati poderali di interesse storico e paesaggistico; 

 ombreggiamento dei corsi d’acqua e dei percorsi ciclopedonali; 

 azione di filtro di protezione delle acque rispetto agli usi agricoli. 

Le fasce tampone costituiscono interventi prioritari per l’utilizzo del fondo aree verdi di cui 

all’articolo 43 della LR 12/2005 e s.m.i.  

e. Aree verdi da potenziare. Sono le aree dove prevedere interventi, normalmente boscati, 

per integrare la continuità della vegetazione boschiva, o per favorire la naturalizzazione 

di aree residuali, degradate o intercluse tra infrastrutture. Si tratta di aree prioritarie per 

l’utilizzo del fondo aree verdi di cui all’articolo 43 della LR 12/2005 e s.m.i. 

3. Trattandosi di uno schema direttore gli elementi della rete ecologica di cui al comma 2 lettere a) 

d) e) sono nella tav PdS 04 rappresentati con segni grafici che denotano la funzione e le direttrici 

da collegare; la loro localizzazione è quindi indicativa, e sarà dettagliata in fase di attuazione, 

passando dallo schema direttore al progetto di rete ecologica a seguito di appositi studi di 

approfondimento. Le fasce tampone si affiancano dove possibile ai canali irrigui e ai tracciati 

poderali storici e di interesse paesaggistico definiti dal PGT, e nei casi dove opportuno svolgono 

funzione di rafforzamento dei caratteri paesaggistici del territorio, in aggiunta alla comunque 

prioritaria funzione ecologica. 

4. La rete ecologica si attua attraverso: 

a. progetti che definiscono gli interventi sul territorio articolando alla scala di maggiore 

dettaglio le indicazioni dello schema direttore di cui alla tav PdS 04. I progetti dovranno 

essere supportati da idonei studi specialistici redatti da professionisti laureati nelle 

discipline afferenti ai temi dell’ecologia. Gli studi definiscono gli obiettivi specifici, 

localizzazione e dimensionamenti degli interventi, specie vegetali idonee, piano di 

manutenzione, bilancio economico e fonti per i finanziamenti; 

b. il Regolamento edilizio, o apposito allegato dello stesso, dove sono definite le modalità 

tecniche per la realizzazione degli interventi a verde e di deframmentazione, per la scelta 

delle specie idonee, e per la tutela e manutenzione del verde; 

c. interventi diretti del Comune, e indiretti tramite convenzioni con le aziende agricole, con 

gli enti gestori delle aree protette, con le associazioni ambientaliste riconosciute a livello 

nazionale, con gli operatori che attuano le previsioni insediative del PGT (ambiti di 

trasformazione, ambiti di completamento urbano, ambiti di rigenerazione urbana); 

d. utilizzo di specie verdi autoctone, certificate ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento 

regionale n.5/2007; 

e. il ricorso a diverse fonti di finanziamento: 

 introiti dalle trasformazioni del Piano delle Regole e del Documento di Piano; 

 contributi comunitari attraverso il PSR (Piano di sviluppo rurale) della Lombardia; 

 contributi da progetti e programmi europei, nazionali, regionali; 

 fondo aree verdi di cui all’art 43 della LR 12/2005 e s.m.i.; 

 fondi specifici gestiti dal Parco del Ticino; 

 erogazioni di fondazioni bancarie. 
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CAPITOLO 4 – VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA SUI SITI 

NATURA 2000 E POSSIBILI MISURE DI MITIGAZIONE 

 

In questo capitolo verranno considerati i singoli elementi della Variante Generale del PGT che 

possono produrre impatti diretti, indiretti e secondari sui siti Natura 2000 del comune di Gropello 

Cairoli. 

In particolare sono stati analizzati i seguenti aspetti: 

1. le modifiche dei confini IC; 

2. gli ambiti di trasformazione; 

3. le connessioni ecologiche e la Rete Ecologica Comunale; 

4. il Piano delle Regole; 

5. il Piano dei Servizi. 

 

 

4.1 Le modifiche dei confini IC 

 

Il PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino individua le Zone di Iniziativa Comunale (dette IC) come 

aree all’interno delle quali la pianificazione è demandata agli strumenti comunali. Sono le aree con una 

vocazione urbanistica e di minore interesse conservazionistico. 

Nel paragrafo 3.5 sono state elencate tutte le modifiche proposte per il perimetro IC che comportano 

una riduzione complessiva di 106 ettari. Ora le stesse saranno esaminate in modo descrittivo, per 

comprenderne l’interesse ai fini di Rete Natura 2000. 

 

MODIFICA 1 

Questa è l’area di maggiori dimensioni che passerebbe all’esterno dei confini IC del PTCP (figura 4.1). Si 

tratta di un terreno agricolo di circa 41 ettari, compreso fra la ferrovia e la Strada Provinciale dei Cairoli.  

Non presenta elementi naturali di pregio, ma solo una macchia di vegetazione, lungo il margine 

orientale, a ridosso del tracciato autostradale.  

La modifica dei confini permetterebbe una visione unitaria e coerente, anche dal punto di vista della 

pianificazione dell’agroecositema a Sud del centro abitato. 

Si ritiene che l’intervento abbia un’incidenza positiva sulla conservazione della biodiversità e di 

Rete Natura 2000 su scala locale. 
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Figura 4.1 – MODIFICA 1 dei confini IC. 

 

 

MODIFICHE 2 E 4 

Sempre sul margine meridionale dell’area IC, queste due aree collocate a Nord della ferrovia 

corrispondono nel complesso a 26 ettari di terreno agricolo con caratteristiche omogenee al territorio 

confinante in direzione Sud (figura 4.2). 

Si segnala unicamente la presenza di qualche filare lungo il confine dei campi come elemento a 

supporto della biodiversità. L’area numero 2 confina però con una macchia di bosco abbastanza 

interessante, composta in prevalenza da querce e da pioppi, che sarebbe certamente funzionale alla 

costruzione del corridoio ecologico occidentale previsto dal PTCP (figura 4.3). 

 

 

Figura 4.2 – MODIFICHE 2 e 4 dei confini IC. 
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Figura 4.3 – posizione strategica dell’area di MODIFICA 2 per la costruzione di un corridoio ecologico. 

 

 

Si ritiene che gli interventi abbiano un’incidenza positiva sulla conservazione della biodiversità e 

di Rete Natura 2000 su scala locale. 

 

 

MODIFICA 3 

Lungo il confine Nord del perimetro IC un’area di circa 12 ettari verrebbe spostata all’esterno del 

perimetro IC, salvaguardando una fascia di transizione più ampia tra l’edificato e le aree naturali della 

scarpata morfologica (figura 4.4). Si segnala la presenza di piccoli frammenti di vegetazione spontanea 

che potrebbero essere valorizzati nella creazione di fasce tampone o altri elementi funzionali alle reti 

ecologiche locali. 

 

Si ritiene che l’intervento abbia un’incidenza positiva sulla conservazione della biodiversità e di 

Rete Natura 2000 su scala locale. 
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Figura 4.4 – MODIFICA 3 dei confini IC. 

 

 

MODIFICA 5 

Questo poligono corrisponde all’area di sedime dell’antico Parco della Piacevolezza (figura 4.5) che 

partendo dal castello si sviluppava in direzione della Valle del Ticino. E’ una superficie di circa 9 ettari 

con una buona vegetazione che potrebbe essere valorizzata come elemento di connessione ecologica 

e di rafforzamento della biodiversità. 

 

Si ritiene che l’intervento abbia un’incidenza positiva sulla conservazione della biodiversità e di 

Rete Natura 2000 su scala locale. 
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Figura 4.5 – MODIFICA 5 dei confini IC. 

 

 

MODIFICHE 6 E 12 

Due aree di dimensioni molto diverse a Nord-Ovest dell’abitato che occupano una superficie 

complessiva di circa 6,5 ettari (figura 4.6). In entrambi i casi il confine IC andrebbe a coincidere con il 

margine dell’edificato, consolidando la vocazione agricola delle aree esterne. 

In particolare la MODIFICA 6 consentirebbe di tutelare il valore paesaggistico, storico ed ecologico del 

Canale Cavour. 

 

Si ritiene che gli interventi abbiano un’incidenza positiva sulla conservazione della biodiversità e 

di Rete Natura 2000 su scala locale. 
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Figura 4.6 – MODIFICHE 6 e 12 dei confini IC. 

 

 

MODIFICHE 7, 8, 9, 10, 13 

Tutte queste proposte di modifica riguardano la Frazione di Santo Spirito ed in particolare il fronte 

rivolto verso la valle del Ticino e quindi verso gli ambiti più significativi dal punto di vista naturalistico 

(figura 4.7). 

Complessivamente si tratta di circa 14 ettari che fanno parte, o comunque si sviluppano a contatto, 

della vegetazione di costa che corre lungo la scarpata morfologica. Rivestono quindi un ruolo molto 

importante nello sviluppo delle reti ecologiche locali. 

L’area viene indicata dalla RER come un punto di fragilità territoriale (vedere paragrafo 4.3) e ad oggi 

non è ancora stato predisposto un progetto definitivo per il recupero delle cave dismesse. 

L’inserimento, a livello di programmazione territoriale, di diverse aree in un contesto agricolo e più 

strategico offre quindi una lettura di maggior tutela per la biodiversità. 

 

Si ritiene che gli interventi abbiano un’incidenza positiva sulla conservazione della biodiversità e 

di Rete Natura 2000 su scala locale. 
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Figura 4.7 – MODIFICHE 7, 8, 9, 10 e 13 dei confini IC. 

 

 

MODIFICA 11 

Area di circa 1 ettaro compresa fra il centro abitato e la Frazione di Cielo Alto (figura 4.8).  

Attualmente ha una connotazione agricola e svolge un ruolo molto importante per il collegamento dei 

Siti Natura 2000 con altre zone di interesse naturalistico del comune e in particolare con il Bosco 

Francesco Barbieri. Questo piccolo cuneo strategico viene utilizzato con regolarità dalla fauna selvatica 

per gli spostamenti lungo la scarpata morfologica e necessita di un progetto di gestione, per superare 

gli attuali problemi di frammentazione, collegati alla viabilità, e non indurne di nuovi. 

 

Si ritiene che l’intervento abbia un’incidenza positiva sulla conservazione della biodiversità e di 

Rete Natura 2000 su scala locale. 
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Figura 4.8 – MODIFICA 11 dei confini IC. 

 

 

MODIFICA 14 

Questa è l’unica modifica che prevede un allargamento localizzato dei confini IC e riguarda un’area di 

circa 3 ettari, a Nord Est del centro abitato (figura 4.9). 

La proposta di inclusione del poligono nei confini IC è legata alla sua attuale funzione, poiché ospita gli 

impianti tecnologici del depuratore e della piazzola ecologica (figura 4.10). 

Sebbene la posizione dell’area sia estremamente strategica, vista la posizione a ridosso del Bosco 

Francesco Barbieri e lungo la scarpata morfologica, la sua trasformazione e la sua fase di esercizio sono 

già ampiamente avviate, le modifiche di azzonamento non hanno nessuna rilevanza a scopo 

preventivo. 

Si sottolinea inoltre che lo spostamento dei confini ricalca esattamente gli ambiti già trasformati e non 

include elementi di interesse naturalistico. 

 

Si ritiene che l’intervento non abbia un’incidenza negativa sulla conservazione della biodiversità 

e di Rete Natura 2000 su scala locale. 
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Figura 4.9 – MODIFICA 14 dei confini IC. 

 

 

Figura 4.10 – Impianti tecnologici presenti attualmente nell’area di MODIFICA 14. 

 

In conclusione si ritiene che le modifiche dei confini del perimetro di Iniziativa Comunale del PTCP del 

Parco del Ticino in comune di Gropello Cairoli possano avere un impatto positivo per la 

conservazione dei Siti Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli. 

4.2 Gli ambiti di trasformazione 
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L’analisi degli ambiti di trasformazione e delle possibili incidenze sui Siti Natura 2000 ripercorre 

l’ordine seguito nel paragrafo 3.8, testo nel quale sono stati descritti. Per una presentazione più 

completa si rimanda alla Relazione Illustrativa del Documento di Piano. 

 

Ambito di Trasformazione Produttivo – AT1 

L’intervento prevede la trasformazione di un’area incolta situata nei pressi del tracciato autostradale 

(figura 4.11). 

 

 

Figura 4.11 – AT1: incolto in cui è previsto trasformazione per scopi produttivi. 

 

Si prevede un consumo di suolo agricolo pari a 64.500 mq, senza danneggiamento di ecosistemi 

di interesse naturalistico, o impatto diretto su habitat di interesse comunitario. 

 

 

Le analisi condotte hanno rilevato i seguenti elementi di fragilità: 

1. l’ambito confina con gli ambienti boschivi della scarpata morfologica che sono un elemento 

importante per le connessioni ecologiche su scala locale; 

2. sul lato Nord sono presenti pochi alberi di grandi dimensioni e con una buona struttura che 

andrebbero salvaguardati e possibilmente integrati con nuove piantumazioni. 

Prescrizioni proposte: 
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1. per tutti gli interventi dedicati alla realizzazione di un’adeguata dotazione di verde, prescritti 

dalla VAS, si richiede l’utilizzo di specie autoctone, privilegiando materiale vegetale di 

provenienza locale e certificato; 

2. per gli interventi volti a rafforzare il verde lungo la scarpata morfologica e lungo la Via 

Francigena, previsti dalla VAS, richiedere una fase di progettazione che sappia guardare in modo 

unitario e coerente il territorio comunale; 

3. non intaccare la vegetazione presente sul margine settentrionale, nemmeno durante le fasi di 

cantiere, ma piuttosto prevedere elementi di rafforzamento e di ricostruzione come siepi e filari; 

4. monitorare la possibilità di disturbo nei confronti del nido di Cicogna bianca durante le fasi di 

cantiere. 

 

Interventi di mitigazione proposti: 

1. sarebbe opportuno concentrare la messa a dimora di alberi e arbusti nella porzione Nord-

orientale, che confina con ambienti agricoli e naturali più sensibili a tutte le forme di disturbo 

della zona industriale, creando una fascia tampone di almeno 20 metri, con criteri naturalistici e 

una buona struttura vegetazionale; 

2. predisporre una gestione coerente ed organica fra le aree di nuova generazione e le aree 

naturali della scarpata, per garantirne la funzionalità ecologica. 
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Ambito di Trasformazione Produttivo – AT2 

L’intervento prevede la trasformazione di un’area incolta situata in località Santo Spirito (figura 4.12). 

 

 

Figura 4.12 – AT2: area agricola in località Santo Spirito  

in cui è previsto un intervento di trasformazione  per scopi produttivi. 

 

Si prevede un consumo di suolo agricolo pari a 45.500 mq, senza danneggiamento di ecosistemi 

di interesse naturalistico, o impatto diretto su habitat di interesse comunitario. 

 

Le analisi condotte hanno rilevato i seguenti elementi di fragilità: 

1. la porzione di territorio che si sviluppa ad Est dell’Ambito è stata individuata come un varco da 

mantenere e deframmentare nell’ambito della RER. E’ opportuno tenere conto di questa 

necessità nella progettazione di dettaglio per non interferire con la permeabilità locale; 

2. la presenza del cavo Gropello offre un’opportunità nell’ambito della deframmentazione del 

varco; 

3. la Rete Ecologica Provinciale individua sia elementi di connessione ecologica (art  II-23 comma 6 

del PTCP) sia ambiti ecosistemici di indirizzo (art II-23 comma 10 del PTCP) per collegare le aree 

boscate e le aree umide della vallata del Ticino con le aree di rilievo naturalistico più a Sud; 

4. l’ambito si pone in prossimità del perimetro dell’area IC e alla zona C2 del PTC del Parco del 

Ticino; 

5. il cavo Gropello rappresenta un elemento di fragilità ai confini dell’Ambito sia durante le fasi di 

cantiere, sia per il successivo periodo di attività produttiva; 
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6. la fascia di Robinie lungo la ferrovia, pur avendo uno scarso valore naturalistico, è uno dei pochi 

elementi di vegetazione arborea nel contesto agricolo a sud della Strada Provinciale dei Cairoli. 

 

Prescrizioni proposte: 

1. per tutti gli interventi dedicati alla realizzazione di un’adeguata dotazione di verde, prescritti 

dalla VAS, si richiede l’utilizzo di specie autoctone, privilegiando materiale vegetale di 

provenienza locale e certificato; 

2. per la creazione di fascia tampone boscata di ampiezza minima di 50 metri lungo il perimetro 

orientale, prescritta dalla VAS, utilizzare criteri di progettazione naturalistici che conferiscano alla 

vegetazione una struttura adeguata per le connessioni ecologiche; 

3. per la creazione di fascia tampone boscata di ampiezza minima di 50 metri lungo il perimetro 

orientale, prescritta dalla VAS, utilizzare criteri di progettazione utili a creare una fascia tampone 

nei confronti delle sorgenti inquinanti legate all’attività industriale;  

4. durante la fase di cantiere prestare attenzione al cavo Gropello, affinché non venga danneggiato 

dal punto di vista qualitativo;  

5. non intaccare la vegetazione presente sul margine meridionale, nemmeno durante le fasi di 

cantiere, ma piuttosto prevedere elementi di rafforzamento e di riqualificazione nello strato 

arbustivo. 

 

Interventi di mitigazione proposti: 

1. valorizzare la vegetazione erbacea che si sviluppa lungo il margine del cavo Gropello, attraverso 

interventi attivi di semina e messa a dimora di piante autoctone e attraverso una manutenzione 

meno intensiva, programmata con criteri naturalistici; 

2. per deframmentare il varco previsto dalla RER è necessario attivare un sottopasso per la piccola 

fauna che segua il corso del cavo Gropello sotto il tracciato della Strada Provinciale dei Cairoli, 

non essendo presenti altre opportunità per superare l’infrastruttura con corridoi dedicati; 

3. sviluppare anche a Nord dell’Ambito un progetto per rendere più permeabile il contesto 

agricolo e ricollegare i frammenti di bosco (figura 3.10). 
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Ambito di Trasformazione Produttivo – AT3 

L’ambito prevede la trasformazione di un’area agricola collocata nei pressi del tracciato autostradale 

(figura 4.13). 

 

 

Figura 4.13 – AT3: area agricola in cui è previsto l’insediamento di un ambito produttivo. 

 

Si prevede un consumo di suolo agricolo pari a 22.800 mq, senza danneggiamento di ecosistemi 

di interesse naturalistico, o impatto diretto su habitat di interesse comunitario. 

 

Le analisi condotte hanno rilevato i seguenti elementi di fragilità: 

1. l’ambito confina con gli ambienti boschivi della scarpata morfologica che sono un elemento 

importante per le connessioni ecologiche su scala locale; 

2. vicinanza al perimetro dell’area IC e alla zona C2 del PTC del Parco del Ticino; 

3. la fascia di bosco presente sul confine meridionale, grazie alla sua struttura e alla presenza di 

alberi maturi, è un elemento che merita attenzione e conservazione;  

4. la siepe di gelsi sul lato occidentale rappresenta un elemento di interesse per potenziare la 

presenza di fauna selvatica. 
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Prescrizioni proposte: 

1. per tutti gli interventi dedicati alla realizzazione di un’adeguata dotazione di verde, prescritti 

dalla VAS, si richiede l’utilizzo di specie autoctone, privilegiando materiale vegetale di 

provenienza locale e certificato;  

2. per gli interventi volti a rafforzare il verde lungo la scarpata morfologica e lungo la Via 

Francigena, previsti dalla VAS, richiedere una fase di progettazione che sappia guardare in modo 

unitario e coerente il territorio comunale; 

3. non intaccare la vegetazione presente sul margine meridionale, nemmeno durante le fasi di 

cantiere;  

4. non rimuovere il filare di gelsi del lato occidentale, oppure ricostruirlo nel caso fosse impossibile 

mantenerlo nella posizione attuale; 

5. monitorare la possibilità di disturbo nei confronti del nido di Cicogna bianca durante le fasi di 

cantiere. 

 

Interventi di mitigazione proposti: 

1. sarebbe opportuno concentrare la messa a dimora di alberi e arbusti nella porzione nord-

orientale, che confina con ambienti agricoli e naturali più sensibili a tutte le forme di disturbo 

della zona industriale, creando una fascia tampone di almeno 20 metri, con criteri naturalistici e 

una buona struttura vegetazionale; 

2. progettare una gestione coerente ed organica fra le aree di nuova generazione e le aree naturali 

della scarpata, per garantirne la funzionalità ecologica; 

3. progettare una fascia di transizione ben strutturata verso gli ambienti boschivi della scarpata 

capace di mitigare gli impatti della vicina zona produttiva;  

4. costruire continuità ecologica fra le nuove piantumazioni e la fascia già esistente a Sud 

dell’Ambito. 
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Ambito di Trasformazione Terziario – AT4 

L’ambito prevede la trasformazione di un’area agricola interclusa, nei pressi del casello autostradale 

(figura 4.14). 

 

 

Figura 4.14 – AT4: area agricola proposta per un insediamento del settore terziario. 

 

Si prevede un consumo di suolo agricolo pari a 90.600 mq, senza danneggiamento di ecosistemi 

di interesse naturalistico, o impatto diretto su habitat di interesse comunitario. 

 

Le analisi condotte hanno rilevato i seguenti elementi di fragilità: 

1. all’interno dell’area ci sono elementi puntiformi di vegetazione spontanea che potrebbero 

fornire rifugio all’avifauna; 

2. la fascia di Robinie lungo la ferrovia, pur avendo uno scarso valore naturalistico, è uno dei pochi 

elementi di vegetazione arborea nel contesto agricolo a Sud della Strada Provinciale dei Cairoli. 

 

Prescrizioni proposte: 

1. per tutti gli interventi dedicati alla realizzazione di un’adeguata dotazione di verde, prescritti 

dalla VAS, si richiede l’utilizzo di specie autoctone, privilegiando materiale vegetale di 

provenienza locale e certificato;  

2. per tutti gli interventi dedicati alla realizzazione di un’adeguata dotazione di verde, prescritti 

dalla VAS, privilegiare la continuità con le macchie di vegetazione naturale già esistenti 

all’esterno dell’Ambito; 
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3. per gli interventi volti a rafforzare il verde lungo la scarpata morfologica e lungo la Via 

Francigena, previsti dalla VAS, richiedere una fase di progettazione che sappia guardare in modo 

unitario e coerente il territorio comunale; 

4. per tutti gli interventi dedicati alla realizzazione di un’adeguata dotazione di verde, prescritti 

dalla VAS, utilizzare specie arbustive pabulari, utili per l’avifauna. 

 

Interventi di mitigazione proposti: 

1. migliorare la struttura delle fasce di vegetazione già esistenti sul lato meridionale con 

l’inserimento di specie arbustive autoctone. 

 

 

In sintesi gli ambiti di trasformazione sono complessivamente quattro, per una superficie totale di 

223.400 mq e con le specifiche riportate in tabella 4.1. 

 

Tabella 4.1 – Quadro completo degli ambiti di trasformazione. 

 

 

Nessuna di queste aree è localizzata entro i confini dei Siti Natura 2000 e in nessun caso è previsto un 

impatto diretto su habitat di interesse comunitario. Gli Ambiti fino ad ora descritti si trovano infatti ad 

una distanza compresa fra 1,5 e 3,5 km dai confini della ZSC IT2080015.  

Si escludono quindi impatti diretti su Rete Natura 2000. 

Tuttavia l’Ambito di Trasformazione 2 è situato in una posizione molto importante ai fini delle 

connessioni ecologiche regionali e provinciali. Si tratta quindi di un intervento con notevole rilevanza ai 

fini della conservazione della biodiversità. Non essendo attualmente disponibili i dettagli sul progetto di 

trasformazione si ritiene di rimandare ad una valutazione puntuale delle incidenze, una volta che 

saranno forniti tutti i dettagli realizzativi, comprensivi di misure di mitigazione e di inserimento nella 

rete ecologica locale. 

 

In conclusione si ritiene che le modifiche sugli ambiti di trasformazione previste dal Documento di 

Piano, se rispettose delle prescrizioni e delle mitigazioni proposte, non introducano impatti 

significativi per la conservazione dei Siti Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli. 

 

DENOMINAZIONE IC EXTRA IC SUPERFICIE (mq) 

AT1 X  64.500 

AT2 X  45.500 

AT3 X  22.800 

AT4 X  90.600 

TOTALE   223.400 
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4.3 Le connessioni ecologiche e la Rete Ecologica Comunale 

 

Le reti ecologiche sono uno strumento di governo del territorio fondamentale per contrastare la 

frammentazione degli ecosistemi e per conservare la biodiversità. 

L’organizzazione spaziale e amministrativa della Rete Ecologica Regionale, di cui si è dotata la 

Lombardia  con Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/8515 del 26 novembre 2008 integrata con la 

d.G.R. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, prevede un’azione a diversi livelli: dalla Rete Regionale si passa 

a quella Provinciale e infine alla Rete Ecologica Comunale.  

Ogni ambito è caratterizzato da una definizione sempre maggiore di dettagli e aspetti operativi. Per 

quanto riguarda il livello provinciale è previsto che la RER venga approfondita attraverso 

l’identificazione di Reti Ecologiche Provinciali (REP) utili alla pianificazione di questo ambito (all’interno 

dei PTCP - Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali). A livello locale si identificano, invece, le Reti 

Ecologiche Comunali (REC), che, inserite nei Piani di Governo del Territorio, forniscono il livello di 

maggior dettaglio di progettazione.  

All’interno della RER il Comune di Gropello Cairoli si trova a cavallo di due settori (figure 4.15 e 4.16):  

1. il SETTORE 35 – LOMELLINA FRA TERDOPPIO E TICINO; 

2. il SETTORE 55 – TICINO PAVESE. 

 

 

Figura 4.15 – Settore 35 – fra Lomellina e Terdoppio. 
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Figura 4.16 – Settore 55 – Ticino pavese. 

 

Gli elementi di tutela che emergono sono i seguenti: 

1. i Siti Natura 2000 già presentati nel dettaglio all’interno del capitolo 2; 

2. il Parco regionale della valle del Ticino; 

3. la Riserva della Biosfera UNESCO “Parco del Ticino”; 

4. l’IBA “Fiume Ticino”. 

 

Sono stati inoltre rilevati un elemento primario (l’Area prioritaria per la biodiversità 31 – Valle del Ticino) 

ed elementi secondari che insistono sul territorio. 

 

Fra le criticità riportate dalle schede si segnala: 

1. lo sprowl nelle aree circostanti i piccoli e medi centri abitati; 

2. la presenza di cave asciutte sulle scarpate di terrazzo in comune di Gropello Cairoli; 

3. il percorso dell’Autostrada A7 Milano-Genova, caratterizzata da un basso tasso di permeabilità 

biologica. 

Sono inoltre presenti due varchi da deframmentare (figure 4.17 e 4.18): 

1. fra Gropello Cairoli e Villanova d’Ardenghi in direzione Nord-Sud lungo la Strada Provinciale dei 

Cairoli; 

2. a Nord di Gropello Cairoli in direzione Est-Ovest lungo l’autostrada A7. 



Comune di Gropello Cairoli - Studio di incidenza 

Pagina | 91  

 

 

Figura 4.17 – Varco da deframmentare lungo l’A7. 

 

 

 

Figura 4.18 – Varco da deframmentare lungo la Strada Provinciale dei Cairoli. 
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La Rete Ecologica Provinciale è costituita da diversi elementi (figura 4.19): 

 i Siti Natura 2000; 

 aree di interesse naturalistico in ambito planiziale distribuite prevalentemente nel settore Sud-

occidentale del territorio comunale; 

 elementi di connessione ecologica che coincidono in gran parte con il territorio della Valle del 

Ticino e con due corridoi sviluppati da Nord a Sud che lo collegano alle zone umide presenti nel 

comune di Zinasco (è presente un elemento di discontinuità da ricostituire in corrispondenza 

dell'attraversamento della Strada Provinciale dei Cairoli ad Est della Frazione di Santo Spirito) e 

alle aree umide e boscate nella zona dei dossi di Dorno; 

 ambiti di riqualificazione ecosistemica distribuiti prevalentemente a Sud del tracciato della 

ferrovia, compresi fra i due corridoi Nord-Sud sopra menzionati. 

 

 

Figura 4.19 – Elementi della Rete Ecologica Provinciale. 

 

La Valle del Ticino costituisce un corridoio ecologico di grande rilevanza grazie al quale abbiamo 

osservato, in tempi recenti, importanti fenomeni di dispersione e di formazione di nuove popolazioni. 

Sono un esempio la Martora (Martes martes), un mustelide che dall’arco Alpino e Prealpino, nell’ultimo 

decennio, ha raggiunto i boschi del Ticino, o il Lupo (Canis lupus), che pare trovare attraverso il Parco un  

collegamento tra le popolazioni alpine e quelle appenniniche. 

La Rete Ecologica tracciata dal Parco del Ticino nel 2005 evidenzia il ruolo di connessione svolto non 

solo dagli ambiti prossimi al corso del fiume, ma anche dai boschi che si sviluppano lungo la scarpata 

morfologica come mostrato dalla figura 4.20. 
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Sono infine rappresentati con una stella i punti di conflitto con le infrastrutture lineari e in questo caso 

specifico con l’autostrada A7. 

 

 

Figura 4.20 – La Rete Ecologica del Parco del Ticino. 

 

La fotografia aerea del territorio comunale (figura 4.21) ci mostra importanti differenze fra la porzione 

più settentrionale, caratterizzata da importanti aree boschive, e il contesto agricolo a Sud della Strada 

Provinciale dei Cairoli, in cui il paesaggio è molto più banale, con elementi naturali di ridotte dimensioni, 

poco collegati fra loro. 

La realizzazione di connessioni ecologiche locali deve avanzare quindi con modalità differenti nei due 

diversi ambiti delineati: mentre a Nord è possibile riqualificare i boschi della scarpata morfologica e 
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utilizzarli come elemento di continuità attraverso cui ricucire gli elementi naturali di pregio, a Sud sarà 

necessario un lavoro più complesso di progettazione della matrice agricola per rinforzarla dal punto di 

vista ecologico e funzionale.  

 

 

Figura 4.21 – Il territorio comunale di Gropello Cairoli tracciato da una linea di confine blu. 

 

Gli elementi da valorizzare per la costruzione della Rete Ecologica Comunale sono: 

 la Riserva San Massimo che coincide in gran parte con i Siti Natura 2000, essa costituisce l’area 

source per eccellenza a livello locale (figura 4.22); 

 il Bosco Francesco Barbieri, di proprietà del Parco del Ticino dal 2007, che si estende su circa 16 

ettari a Nord del centro abitato (figura 4.23); 

 le piccole aree umide che si sviluppano nel settore Nord-Est (figura 4.24) del territorio comunale 

ed hanno destinazioni d’uso molto diversificate (appostamenti fissi di caccia, un area di interesse 

naturalistico di proprietà della LIPU, riserve di pesca); 

 i fontanili e le risorgive disseminati lungo la scarpata (figura 4.25);  

 relitti della vegetazione di un antico sistema di dossi in prossimità del confine con il Comune di 

Dorno (figura 4.26). 
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Figura 4.22 – Riserva “San Massimo”. 

 

 

Figura 4.23 – Il bosco “Francesco Barbieri”. 
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Figura 4.24 – Area umida “Cavallera” di proprietà della LIPU. 

 

 

 

Figura 4.25 – Risorgiva lungo la scarpata morfologica. 
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Figura 4.26 – Vegetazione dei dossi. 

 

Gli elementi critici su cui impostare azioni di deframmentazione sono: 

 l’autostrada A7; 

 la Strada Provinciale dei Cairoli. 

 

L’azione di deframmentazione è affrontata nel Piano dei Servizi che intende superarla con le seguenti 

azioni: 

1. inserimento di sottopassi per la fauna ad Est della Frazione di Santo Spirito per il corridoio in 

direzione di Zinasco; 

2. inserimento di sottopassi per la fauna in corrispondenza dello svincolo con la Strada Provinciale 

per Vigevano per il corridoio di collegamento tra la Riserva San Massimo e le aree boscate di 

Dorno; 

3. potenziamento dei collegamenti ecologici in attraversamento del rilevato dell’autostrada A7 in 

corrispondenza della Roggia Castellana, della Roggia Olevano/Caselle e della Roggia 

Padulenta, nella vallata del Ticino; 

4. potenziamento dei collegamenti ecologici a Sud dell’abitato; 

5. ripristino della continuità della vegetazione lungo la scarpata morfologica, in particolare nel 

tratto che attraversa il sito della ex-cava di Santo Spirito e in corrispondenza dei due fontanili 

esistenti nei pressi della Strada della Cascina Santo Spirito e nei pressi del complesso Corte 

Bella; 

6. interventi di consolidamento della vegetazione lungo la scarpata; 

7. realizzazione di fasce tampone lungo i canali e le rogge, che si trovano all’interno dei corridoi 

di collegamento ecologico individuate dal PTCP, a Sud della Strada Provinciale dei Cairoli; 
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8. realizzazione di fasce tampone lungo i canali e le rogge nel corridoio ecologico del PTCP tra 

Santo Spirito e le aree umide di Zinasco; 

9. realizzazione di fasce tampone lungo i canali e le rogge nel corridoio ecologico tra la Riserva di 

San Massimo e aree boscate di Dorno. 

 

Infine sono previsti interventi sulla viabilità, fra Via Cairoli e Via Roma a Sud della frazione Cielo Alto, in 

corrispondenza dei passaggi utilizzati dalla fauna selvatica in direzione Est-Ovest: 

1. limitazione della velocità massima consentita alle auto; 

2. riconfigurazione della sede stradale; 

3. adeguamenti della vegetazione al bordo della strada. 

 

In conclusione si ritiene che la costruzione della Rete Ecologica Comunale, modellata sulle direttrici della 

RER, della REP e della Rete Ecologica del Parco del Ticino, possa essere uno strumento positivo per la 

conservazione dei Siti Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli e non introduca elementi di 

impatto negativo. 

 

Al fine di rendere più semplice e razionale la costruzione delle REC, sarebbe opportuno identificare, già 

in questa fase, quali sono gli interventi ritenuti più urgenti, facendo una stima dei costi e degli 

spazi necessari per realizzarli, agevolando così l’utilizzo coerente di interventi di compensazione, fondi 

comunali, contributi di enti pubblici o fondazioni private. Questo passaggio richiede una definizione a 

maggiore dettaglio della rete entrando nel concreto di progetti specifici. 

 

Si ritiene utile inserire, oltre a tutte le considerazioni fino ad ora emerse,  le seguenti indicazioni 

puntuali: 

1. La RER prescrive di deframmentare il corso dell’autostrada A7 (come già puntualizzato in figura 

4.17) a Nord del territorio comunale. Analizzando la situazione attuale ci sono tre possibili 

passaggi per la fauna selvatica che permettono di superare la barriera. Procedendo da Sud verso 

Nord per prima si trova la strada asfaltata che, nella zona industriale, passa sopra 

all’infrastruttura, percorsa anche dalle autoveicoli non è la soluzione ideale. A breve distanza c’è 

un sottopasso di notevoli dimensioni (figura 4.27) che segue la linea della scarpata morfologica e 

che è sicuramente adatto per la piccola e la grande fauna terrestre. Purtroppo proprio nelle 

immediate vicinanze è stata costruita la piazzola per gli impianti tecnologici, poco integrata dal 

punto di vista paesaggistico e naturalistico. Si potrebbe avviare un progetto per la sua 

schermatura e per il miglioramento del passaggio faunistico. Infine, seguendo il percorso della 

roggia Castellana, accanto al passaggio dedicato all’acqua (attualmente poco utilizzabile come 

mostra la figura 4.28), c’è un passaggio di servizio che potrebbe essere usato dalla piccola e 

media fauna terrestre (figura 4.29). Sarebbe opportuno progettare un invito per l’ingresso e 

ricostruire una siepe a margine delle coltivazioni, considerato che a breve distanza, esiste già una 

vegetazione idonea, sul lato Nord, come corridoio ecologico (figura 4.30). 
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Figura 4.27 – Sottopasso nei pressi del Bosco Francesco Barbieri. 

 

 

 

Figura 4.28 – Passaggio della roggia Castellana sotto l’autostrada A7. 

  



Comune di Gropello Cairoli - Studio di incidenza 

Pagina | 100  

 

 

Figura 4.29 – Sottopasso utilizzabile dalla fauna selvatica accanto alla roggia Castellana. 

 

 

 

Figura 4.30 – Corridoio faunistico utilizzabile per gli spostamenti in direzione Est – Ovest. 
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2. La RER prescrive di deframmentare la Strada Provinciale dei Cairoli in prossimità del confine con 

il comune di Villanova d’Ardenghi. Non esistono, allo stato attuale, sottopassi che siano 

percorribili dalla fauna selvatica, ma potrebbe essere utilizzato il passaggio del cavo Gropello 

(come già anticipato nel paragrafo 4.2) con le opportune modifiche (figura 4.31). Gli ecosistemi a 

Nord e a Sud della strada presentano già macchie sparse di vegetazione idonea, ma 

bisognerebbe ricollegarle, con un progetto unitario di intervento e di manutenzione. Su questo 

aspetto potrebbe giocare un ruolo fondamentale l’Ambito di Trasformazione n. 2 per cui si 

richiedono obiettivi di progettazione dedicati.  

 

 

Figura 4.31 – Passaggio del cavo Gropello sotto la Strada provinciale dei Cairoli. 

 

3. La REP individua due corridoi che in direzione Nord – Sud costeggiano l’abitato di Gropello per 

raggiungere due core areas (rispettivamente a Zinasco e a Dorno) e una fascia di riqualificazione 

ecosistemica interposta fra i due corridoi. Attualmente il passaggio occidentale è più strutturato, 

dal punto di vista vegetazionale, mentre è privo di soluzioni utili al superamento delle 

infrastrutture. Si rende quindi necessaria un progettazione specifica per deframmentare il 

territorio. Il corridoio orientale presenta meno problemi di infrastrutture lineari, ma necessita di 

un arricchimento importante nelle aree agricole, per renderle più permeabili alla biodiversità. 

Infine la fascia centrale è molto compromessa e priva, ad oggi, di elementi strategici utili per la 

conservazione.  
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4.4 Il Piano delle Regole 

 

L’analisi del Piano delle Regole ripercorre il corrispondente paragrafo 3.9 in cui vengono descritte tutte 

le disposizioni che si ritiene possano avere effetti più o meno diretti sulla conservazione della 

biodiversità.  

 

Art. 9 Sostenibilità ambientale 

Si ritiene che i quattro obiettivi individuati da questo articolo, se opportunamente declinati, possano 

avere effetti positivi sulla conservazione della biodiversità dei Siti Natura 2000 presenti a 

Gropello Cairoli, poiché contribuiscono: 

 al contenimento dell’inquinamento atmosferico; 

 ad una gestione più sostenibile delle risorse idriche; 

 al potenziamento della biodiversità urbana e della Rete Ecologica Comunale. 

 

Proposte di integrazione al Piano 

Si ritiene necessario integrare il Piano delle Regole con un elenco di specie arboree e arbustive 

autoctone ammissibili per tutti gli interventi futuri in aree pubbliche e private, fornendo possibilmente 

indicazioni sulle funzioni ecosistemiche che possono svolgere, al fine di migliorarne l’inserimento nel 

contesto ambientale. 

 

Sarebbe utile anche promuovere la sostituzione delle specie alloctone invasive con specie autoctone di 

maggiore pregio, partendo da un rilievo delle presenze e da azioni concrete nelle aree verdi di proprietà 

pubblica. 

Procedendo con una predisposizione del Regolamento del Verde sarebbe possibile introdurre criteri di 

gestione più favorevoli alla conservazione della biodiversità, ad esempio vietando l’utilizzo di alcune 

sostanze erbicide o insetticide, regolando le potature e la manutenzione, tutelando la presenza di legno 

morto (dove non diventi un pericolo per la sicurezza dei cittadini) favorendo la presenza di specie 

pabulari o di fioriture utili per gli insetti impollinatori. 

 

 

Art. 11 Parcheggi pertinenziali 

Si ritiene che le norme proposte per la progettazione dei parcheggi non abbiano effetti negativi sulla 

conservazione della biodiversità dei Siti Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli, andando in primo 

luogo a contenere il consumo di suolo e contribuendo al potenziamento della biodiversità urbana e 

della Rete Ecologica Comunale. 

 

Proposte di integrazione al Piano 

Si ritiene necessario integrare il Piano delle Regole con un elenco di specie arboree e arbustive 

autoctone ammissibili per tutti gli interventi futuri nei parcheggi pertinenziali. 

Nel corso di progetti di riqualificazione di parcheggi già esistenti sarebbe utile anche promuovere la 

sostituzione di eventuali specie alloctone invasive con specie autoctone di maggiore pregio, partendo 

da un rilievo delle presenze. 
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Art. 13 Modalità attuative del Piano delle Regole 

Si ritiene che l’articolo possa avere effetti positivi sulla conservazione della biodiversità dei Siti 

Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli con particolare riferimento alle prescrizioni di carattere 

mitigativo, per i lotti che interfacciano con il tessuto agricolo e/o comparti aventi usi diversi dal 

residenziale. 

 

Proposte di integrazione al Piano 

Questi interventi sono particolarmente adatti per la costruzione dei corridoi ecologici e per la 

conservazione della biodiversità in ambito agricolo, purché i progetti esecutivi siano redatti con 

specifiche competenze naturalistiche e con attenzione al contesto in cui vengono inserite.  

In linea del tutto generale sarebbe opportuno che le fasce di mitigazione avessero le seguenti 

caratteristiche:  

 utilizzo di specie autoctone di provenienza locale; 

 presenza di due o più filari;  

 presenza di diverse specie di alberi ed arbusti; 

 una larghezza minima alla base di 6 metri; 

 una lunghezza minima di 100 metri; 

 presenza di uno strato arbustivo e di uno strato arboreo; 

 presenza di specie arboree che possiedono capacità di produrre ingenti quantitativi di biomassa 

legnosa; 

 facoltà pollonifera a seguito di ceduazione medio-alta; 

 assenza di patologie che non possano essere controllate attraverso adeguate azioni preventive. 

 

 

Art. 18 Ambiti di rigenerazione urbana – ARU 

Si ritiene che l’articolo possa avere effetti positivi sulla conservazione della biodiversità dei Siti 

Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli con particolare riferimento alle prescrizioni indicate per 

l’ambito ARU 7 che necessita di esplicite prescrizioni per la tutela di aree boschive inquadrate nel PTCP 

come “BF – zone naturalistiche botanico-forestali”. 

 

Proposte di integrazione al Piano 

Affinché l’obiettivo non venga disatteso, è opportuno che gli interventi di riqualificazione del margine 

vengano progettati con criteri naturalistici e non unicamente paesaggistici. 

Si raccomandano pertanto: 

 l’utilizzo di specie autoctone e di provenienza locale; 

 la costruzione di un ecotono ricco di arbusti; 

 l’eventuale rimozione di specie alloctone invasive, in caso fossero rilevate; 

 una gestione adeguata negli anni successivi all’impianto. 
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Art. 22 Tessuto Agricolo-TA all’interno della zona IC del Parco del Ticino 

Si ritiene che l’articolo possa avere effetti positivi sulla conservazione della biodiversità dei Siti 

Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli poiché volto al contenimento del consumo di suolo e alla 

valorizzazione degli ecosistemi agricoli più prossimi al territorio urbanizzato. 

Visto il contesto, sarebbe auspicabile l’indirizzo verso un’agricoltura di qualità sia in termini 

paesaggistici, sia in termini di produzioni. 

 

 

Art. 23  Aree a verde privato e di mitigazione ambientale - VP 

Si ritiene l’articolo 23 positivo per la conservazione dei Siti Natura 2000 presenti a Gropello 

Cairoli, poiché contribuisce alla conservazione e al potenziamento della biodiversità urbana e della Rete 

Ecologica Comunale. 

 

Proposte di integrazione al Piano 

Sarebbe opportuno tutelare gli elementi lineari (quali filari o siepi) e le alberature isolate che sorgono 

in aree pubbliche e private, su tutto il territorio comunale poiché possono svolgere un ruolo utile alle 

connessioni ecologiche e alla conservazione della biodiversità in ambito agricolo o urbano. 

Si ritiene necessario integrare il Piano delle Regole con un elenco di specie arboree e arbustive 

autoctone ammissibili per tutti gli interventi futuri in aree pubbliche e private, fornendo possibilmente 

indicazioni sulle funzioni ecosistemiche che possono svolgere, al fine di migliorarne l’inserimento nel 

contesto ambientale. 

Sarebbe utile strutturare un Regolamento del Verde così da introdurre criteri di gestione più 

favorevoli alla conservazione della biodiversità. A titolo di esempio si suggeriscono alcune azioni: 

 sostituite le specie alloctone invasive con specie autoctone; 

 vietare l’utilizzo di alcune sostanze erbicide o insetticide; 

 regolare le potature e la manutenzione; 

 tutelare la presenza di legno morto,  dove non diventi un pericolo per la sicurezza dei cittadini; 

 favorire la presenza di specie pabulari o di fioriture utili per gli insetti impollinatori.  

 

Le aree verdi presenti in ambito urbano possono acquistare maggiore funzionalità per la conservazione 

della biodiversità se progettate e gestite con criteri naturalistici. Le aree marginali, che sovente sono 

accomunate da riporti di suolo a bassa fertilità, potrebbero essere utilizzate per riprodurre lembi di 

praterie di diverse tipologie (aride, semiaride) in base al tipo di suolo, alle tecniche di manutenzione, 

ecc. Le aree intercluse negli svincoli potrebbero essere adibite in modo sistematico alla messa a dimora 

di macchie boscate o alla creazione di piccole aree umide. In tal modo aree destinate in gran parte 

all’incuria e al degrado diverrebbero punti caldi della biodiversità in ambiti particolarmente poveri di 

naturalità: quelli urbani e periurbani. Queste aree potrebbero ospitare comunità vegetali ricche e 

diversificate di valore naturalistico.  

Negli ultimi anni numerose esperienze, svolte in Europa e in Italia, hanno iniziato ad utilizzare per 

l’inerbimento specie erbacee spontanee annuali e perenni che offrono buoni risultati in suoli poveri in 

azoto. Le biocenosi prodotte presentano inoltre un elevato valore ornamentale anche in condizioni di 
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bassa manutenzione, non essendo necessario l’uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari ed irrigazione.  

 

Art. 24 Edifici extragricoli esistenti nei tessuti agricoli 

Si ritiene che l’articolo possa avere effetti positivi sulla conservazione della biodiversità dei Siti 

Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli poiché volto al contenimento di insediamenti urbani nei 

contesti a maggior pregio naturalistico del territorio, che spesso non sono dotati di servizi e 

infrastrutture idonee a svolgere funzioni differenti da quelle agricole. 

 

 

Art. 26  Tracciati di interesse storico e paesaggistico e altre aree ed elementi territoriali soggetti a 

tutela 

Si ritiene che l’articolo possa avere effetti positivi sulla conservazione della biodiversità dei Siti 

Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli, perché la presenza di tracciati di tipo turistico o 

escursionistico può agire in modo sinergico alle connessioni prettamente ecologiche come previsto 

anche dalla normativa regionale che individua nella RER un’infrastruttura polivalente. 

In particolare si ritengono elementi di interesse da sviluppare: 

 la valorizzazione e la tutela degli elementi definiti di contesto quali siepi, filari, canali irrigui, ecc,; 

 la possibilità di utilizzare gli interventi compensativi ecologici a carico degli ambiti di 

trasformazione per rafforzare gli aspetti naturalistici e paesaggistici dei tracciati; 

 la necessità di regolare fruizione e manutenzione dei tracciati e delle pertinenze; 

 il riconoscimento del Bosco Barbieri come zona di rilevante valore ambientale di cui potenziare 

la fruizione; 

 il riconoscimento dell’antico Parco della Piacevolezza come luogo della memoria storica su cui 

progettare interventi di riqualificazione e di fruizione; 

 la necessità di progettare interventi di deframmentazione per il passaggio della fauna lungo la 

Strada Provinciale dei Cairoli; 

 la necessità di limitare la velocità a 30 km/h, con cartellonistica ed eventuali interventi sulla sede 

stradale, nei punti di attraversamento della fauna selvatica della Strada Provinciale che collega 

Zerbolò con Gropello Cairoli. 

 

Proposte di integrazione al Piano 

Sarebbe auspicabile predisporre, per gli interventi volti a rafforzare il verde lungo i tracciati, una fase di 

progettazione che sappia guardare in modo unitario e coerente il territorio comunale, non solo durante 

la fase realizzativa, ma anche per tutti gli aspetti che riguardano la manutenzione negli anni successivi. 

Un disegno unitario, dal punto di vista naturalistico, permetterebbe di valutare: 

 gli elementi di forza e di fragilità su cui intervenire; 

 urgenze e priorità; 

 il tema del contenimento delle specie alloctone, che potrebbero essere facilitate dalla 

costruzione di connessioni ecologiche; 
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 le specie target su cui modellare le connessioni ecologiche; 

 una reale multifunzionalità; 

 strumenti e piani di monitoraggio. 

 

Al fine di facilitare la fruizione e il valore conservativo dei tracciati, del Bosco Francesco Barbieri e del 

Parco della Piacevolezza, sarebbe opportuno valutare l’impatto dell’attività venatoria e porre dei vincoli 

di accesso ai cacciatori. 

 

Per deframmentare il territorio comunale e in particolare per stabilizzare varchi di passaggio per la 

fauna selvatica lungo i punti delineati dall’Articolo 26 si ritiene indispensabile: 

 avviare un coordinamento con l’Amministrazione Provinciale; 

 arrivare ad una definizione delle soluzioni tecniche, con i rispettivi costi, realmente applicabili; 

 agire in coerenza con le Reti Ecologiche Comunali, Provinciali e Regionali. 

 

Si propone di individuare aspetti specifici che riguardino il reticolo irriguo e le sue potenzialità sia dal 

punto di vista paesaggistico, sia dal punto di vista ecologico. 

 

 

Art 27 Zone umide 

Si ritiene che l’articolo possa avere effetti positivi sulla conservazione della biodiversità dei Siti 

Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli, soprattutto nel settore Nord-orientale del territorio 

comunale, dove non sono presenti grandi superfici adibite a bosco, ma sono disseminate molte piccole 

zone umide, collegate dal reticolo irriguo, oltre a filari e siepi che predispongono una trama interessante 

per le connessioni ecologiche. 

Appaiono interessanti la salvaguardia e il rafforzamento di questo elemento di valore, fragile perché 

sottoposto a pressioni di natura antropica, che incidono sulla quantità e sulla qualità delle acque. 

 

Proposte di integrazione al Piano 

E’ di fondamentale importanza per la tutela delle zone umide, e di tutti i valori precedentemente 

elencati, che il comune di Gropello Cairoli sia servito da impianti di gestione e di trattamento delle 

acque reflue correttamente dimensionati al numero di abitanti previsti dal PGT e agli insediamenti 

produttivi autorizzati. 

Si raccomanda, come espresso anche dal Rapporto Ambientale, di adeguare tutti gli Ambiti di 

Trasformazione e in generale il tessuto urbanizzato con reti ed  impianti di depurazione funzionali in 

base alle normative vigenti. 

Inoltre il Testo Unico sulle Acque (D. Lgs n° 152/99 e successive integrazioni), tra le indicazioni generali 

riportate nell’Allegato 5, auspica per tutti gli insediamenti con popolazione compresa tra i 50 e i 2.000 

abitanti equivalenti, il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la  

fitodepurazione. Le aree  più  idonee  all’impiego  dei  processi  di  fitodepurazione sono  quelle 
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agricole, quelle marginali e quelle seminaturali. In tali zone è infatti possibile attuare una buona 

integrazione  con  le  funzioni  autodepurative  dell’ambiente  naturale.  Inoltre  la realizzazione  di  tali  

impianti  costituisce  anche  un’importante  occasione  per  la riqualificazione  e  il  ripristino  di  zone  

umide  degradate  o  per  il  recupero  di  aree abbandonate, promuovendo la  biodiversità,  creando  

importanti  habitat  per l’avifauna, e fornendo nuove nicchie ecologiche per la fauna specializzata. 

La fitodepurazione offre una serie di vantaggi: 

 elevata  capacità  depurativa  della  parte  organica  biodegradabile  e  affinamento complessivo 

del refluo; 

 costi di realizzazione e di gestione contenuti; 

 impatto  ambientale  ridotto:  i  bacini  di  fitodepurazione  possono  costituire  parte integrante 

di un ecosistema. 

 

La  rete  dei canali irrigui, vasta e articolata, può essere valorizzata andando a costruire habitat di 

elevato interesse naturalistico. In particolare possono essere progettate, incentivate o prescritte tre 

tipologie di intervento: 

 diversificazione morfologica della sezione dei canali, tali da originare piccoli ecosistemi che 

facilitino la biodiversità floristica e faunistica; 

 sfalci parziali della vegetazione acquatica, per garantire la presenza costante di zone di rifugio e 

habitat eterogenei; 

 ripristino della vegetazione ripariale (arborea, arbustiva ed erbacea). 

 

Il Piano di settore per la tutela della fauna ittica del Parco del Ticino individua la diversificazione della 

rete idrica laterale come uno degli interventi strategici per la conservazione e l’incremento della fauna 

ittica del Parco. 

 

 

Art. 29 Siepi e filari 

Si ritiene che l’articolo possa avere effetti positivi sulla conservazione della biodiversità dei Siti 

Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli, poiché tutela elementi di naturalità e di connessione nel 

tessuto agricolo. Qualora fosse necessario rimuovere siepi e filari, inoltre, prevede adeguati strumenti 

compensativi. 

 

Proposte di integrazione al Piano 

Visto il ruolo svolto da siepi e filari negli ambiti agricoli, che costituiscono la maggior parte del territorio 

comunale, si suggerisce di predisporre un abaco sulla realizzazione di queste strutture, quantomeno per 

gli interventi compensativi. 

In particolare si ritiene importante puntualizzare i seguenti elementi di valore: 

 utilizzare per gli impianti solamente specie autoctone di provenienza locale; 

 realizzare siepi miste di alberi e arbusti; 
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 utilizzare specie differenti, sia nello strato arboreo sia in quello arbustivo, per creare varietà nelle 

fioriture e nella produzione di piccoli frutti; 

 assegnare, ove possibile, una larghezza di almeno 3 metri per gli elementi lineari; 

 potenziare anche lo strato erbaceo ai piedi della siepe, attraverso interventi di semina o 

perlomeno con una gestione meno intensiva degli sfalci; 

 programmare interventi di manutenzione solo nel periodo compreso fra novembre e febbraio 

per tutelare la nidificazione. 

 

 

Art. 30 Boschi 

Si ritiene che l’articolo possa avere effetti positivi sulla conservazione della biodiversità dei Siti 

Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli, poiché tutela le aree boscate e ne prevede riqualificazione e 

sviluppo, in accordo con la costruzione di una rete ecologica locale. 

 

Proposte di integrazione al Piano 

La costruzione di ecotoni e fasce tampone realmente funzionali necessita di standard qualitativi in fase 

di realizzazione e per tutte le successive manutenzioni. In particolare diventa l’occasione per sviluppare 

le piccole frazioni di bosco rimaste isolate nel contesto agricolo e per riqualificare la lunga linea di costa 

che attraversa Gropello Cairoli in direzione Est-Ovest. 

Si ritiene opportuno inserire una fase di valutazione dei progetti proposti come mitigazione degli 

interventi di trasformazione. 

A titolo di esempio si riportano i contenuti tecnici previsti dal PSR 2007-2013 della Regione Lombardia 

per le Fasce Tampone Boscate (FTB):  

le FTB possono essere costituite da due o più filari, realizzate con diverse specie di alberi ed arbusti, 

avere dimensioni variabili (larghezza minima alla base di 6 metri, larghezza fascia di rispetto lasciata 

libera da coltivazioni agrarie, 2 metri, lunghezza minima dell’intervento: 100 metri), gli impianti 

dovranno essere costituiti da uno strato arbustivo e da uno strato di arboreo, alberi ed arbusti possono 

essere regolarmente alternati tra loro con distanza massima di 3 metri, ogni siepe sarà costituita da 

almeno quattro specie diverse al fine di mantenere sempre elevata la biodiversità e creare condizioni 

favorevoli per l’insediamento di una ricca comunità biotica, la composizione dello strato arboreo 

privilegerà le specie che possiedono capacità di produrre ingenti quantitativi di biomassa legnosa, 

assenza di patologie che non possano essere controllate attraverso adeguate azioni preventive, facoltà 

pollonifera a seguito di ceduazione medio-alta. 

 

 

Art 33  Ambiti territoriali paesaggistici 

Si ritiene che l’articolo possa avere effetti positivi sulla conservazione della biodiversità dei Siti 

Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli, poiché tutela dal punto di vista paesaggistico gli ambiti di 

maggiore interesse naturalistico e sensibilità ecologica. 

In particolare sono state individuate le seguenti azioni di interesse da sviluppare secondo progetti 

coerenti in ambito comunale, in accordo con il Parco del Ticino: 
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1. ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l’avifauna stanziale e di 

passo; 

2. rafforzare la vegetazione che crea fasce di filtro e di transizione tra l’abitato e la scapata 

morfologica; 

3. creare connessione ecologica, con fasce tampone lungo i canali e rafforzare le macchie boscate 

esistenti; 

4. evitare di creare situazioni di ulteriore frammentazione; 

5. equipaggiare i sottopassi esistenti della A7 e della Strada Provinciale dei Cairoli per intervenire 

sulla frammentazione causata dalla viabilità; 

6. valorizzare la scarpata morfologica come elemento di transizione tra l’abitato e le aree naturali 

della vallata del Ticino; 

7. supporto alla pioppicoltura esercitata con pratiche gestionali sostenibili. 

 

Proposte di integrazione al Piano 

In merito ai sette obiettivi elencati, sono state precedentemente fornite specifiche indicazioni su come 

potenziare e strutturare la presenza di zone umide, boschi, elementi lineari quali siepi e filari, 

vegetazione ripariale, fasce tampone a cui si rimanda (Articoli 13, 27, 29, 30 di questo capitolo). 

 

Il sostegno alla pioppicoltura di qualità dovrebbe prevedere l’applicazione di alcuni elementi ritenuti di 

valore per la conservazione della biodiversità: 

 consentire l'erpicatura nel pioppeti solo nei mesi di marzo e agosto; 

 lasciare ogni 5 filari di pioppo una striscia di circa 5 metri di larghezza non arata e non erpicata; 

 evitare interventi di taglio degli alberi durante la stagione di nidificazione (marzo – agosto). 

 

 

Art. 34 Classi di sensibilità paesaggistica 

Si ritiene che l’articolo possa avere effetti positivi sulla conservazione della biodiversità dei Siti 

Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli, poiché tutela dal punto di vista paesaggistico gli elementi 

naturali di pregio o di transizione. 

In particolare sono state individuate le seguenti azioni di interesse da sviluppare secondo progetti 

coerenti in ambito comunale, in accordo con il Parco del Ticino: 

 per le classi di sensibilità 1 - interventi di inserimento o potenziamento del verde esistente; 

 per le classi di sensibilità 1 - attenzione al rapporto con limitrofi ambiti naturali, agricoli e di 

interesse paesaggistico; 

 per le classi di sensibilità 1 – contributo alla realizzazione delle reti ecologiche; 

 per le classi di sensibilità 2 – contributo a migliorare il margine urbano; 

 per le classi di sensibilità 2 – potenziamento della vegetazione lungo le strade; 

 per le classi di sensibilità 3 – contributo alla costruzione di corridoi ecologici; 

 per le classi di sensibilità 4 – rafforzamento di elementi naturali nel paesaggio; 

 per le classi di sensibilità 4 – regolamento della fruizione rispetto ad elementi ritenuti sensibili; 
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 per le classi di sensibilità 5 – mantenimento e rafforzamento della vegetazione esistente; 

 per le classi di sensibilità 5 – mantenimento e rafforzamento delle aree agricole tradizionali; 

 per le classi di sensibilità 5 – regolamento della fruizione rispetto ad elementi ritenuti sensibili. 

 

 

Art. 45 Fasce di rispetto dei fontanili 

Si ritiene che l’articolo possa avere effetti positivi sulla conservazione della biodiversità dei Siti 

Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli, poiché tutela la presenza di fontanili che sono un elemento 

ecosistemico molto importante per la flora e per la fauna. 

In particolare si ricorda che l’unica specie vegetale appartenente all’Allegato II della Direttiva Habitat che 

è stata censita sul territorio comunale è Marsilea quadrifolia, ritrovata nel 2003 proprio all’interno di un 

ecosistema acquatico. Non si esclude quindi la possibilità di ritrovare nuove stazioni, in quanto le 

popolazioni sono effimere e sporadiche. 

 

Come espresso dal Piano i fontanili devono essere conservati valorizzando tre aspetti fondamentali: 

 l’assetto morfologico; 

 la qualità delle acque; 

 la vegetazione sommersa e di ripa. 

 

Proposte di integrazione al Piano 

Si suggerisce di integrare la normativa precedente con un elenco di buone pratiche nella gestione che 

potrebbero contribuire alla conservazione degli ecosistemi. 

La mancanza di un’adeguata manutenzione porta all’occlusione dei fontanili, che necessitano di una 

manutenzione costante nel tempo, ma non intensiva. In particolare le operazioni come lo spurgo e il 

taglio delle erbe necessitano delle seguenti precauzioni: 

 lo spurgo, ovvero la rimozione del materiale minerale ed organico che si accumula sul fondo, 

deve essere svolto fra settembre e febbraio; 

 durante le manovre dei mezzi meccanici si devono accuratamente evitare danni alle sponde; 

 il materiale rimosso deve essere deposto sul bordo o sull’area di contorno; 

 la rimozione delle erbe, almeno per i primi 100 metri dell’asta, non deve essere svolta con frese, 

che vadano a modificare il fondale; 

 il taglio delle erbe deve essere svolto fra settembre e febbraio; 

 le operazioni di spurgo e di sfalcio devono essere eseguite con criteri di sfasatura in senso 

spaziale e temporale; 

 l’altezza  del  taglio  della  vegetazione  va  sempre  regolato  in  modo  da  evitare  lo 

scorticamento del suolo; 

 gli interventi dovranno non devono essere effettuati su uno stesso fontanile per due anni 

consecutivi; 

 gli esemplari  arborei  e  arbustivi  abbattuti non possono superare il  30%.  Prioritariamente  
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rimuovere gli esemplari arborei instabili, sia sani che deperienti o morti; dopodiché, possono 

essere abbattuti anche altri esemplari che non sono da considerarsi pericolosi per  la  loro  

precaria  stabilità,  ma  che  possono  costituire  un  ostacolo  al  regolare deflusso idrico; 

 per quanto riguarda la composizione specifica, prioritariamente devono essere rilasciati gli 

esemplari appartenenti alle specie autoctone presenti (Querce, Aceri, Olmi, Salici, Ontani) e il  

taglio  deve  interessare  maggiormente  gli  esemplari  di specie alloctone; 

 intervenire quando necessario consolidando le sponde al fine di evitare crolli; 

 in presenza di specie acquatiche rare è necessario spostare la maggior parte degli esemplari 

erbacei di pregio in tratti idonei, nonché lasciarli intatti in altri. 

 

I criteri precedentemente esposti permettono di ottenere importanti vantaggi per la biodiversità locale 

in quanto: 

 garantiscono la permanenza di ambienti di rifugio per la fauna selvatica; 

 creano un mosaico di microhabitat; 

 permettono alla vegetazione spontanea di concludere il proprio ciclo biologico. 

 

 

Art. 46  Fasce di rispetto del reticolo idrico minore 

Si ritiene che l’articolo possa avere effetti positivi sulla conservazione della biodiversità dei Siti 

Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli, poiché tutela il reticolo idrico minore e la sua funzione di 

connessione ecologica sul territorio comunale. 

 

Proposte di integrazione al Piano 

Sarebbe opportuno adeguare la dimensione delle fasce di rispetto a quanto richiesto dal PTCP (articolo 

II-23 c.13 lett h), passando da 10 metri ad almeno 20 metri. 

 

Attraverso strumenti di coinvolgimento partecipativo degli agricoltori, si potrebbero realizzare alcuni 

tratti di ricostruzione della  fascia  di vegetazione lungo il reticolo idrografico con: 

 impianti arborei ed arbustivi per consolidare  il terreno superficiale delle sponde e diversificare 

l’habitat ripario, fornendo copertura e utili rifugi per  la  fauna  ittica; 

 ricostruzione della fascia vegetata ripariale, di norma assente; 

 sfalci parziali della vegetazione acquatica, in sostituzione di fresature del fondo, con lo scopo di 

conservare le macrofite in parti di alveo; 

 regolazione dell’altezza dei tagli,  in  modo  da  evitare  lo scorticamento del suolo; 

 regolamentazione degli interventi di abbattimento della vegetazione arborea ed arbustiva, così 

da costruire una buona struttura ed una buona ricchezza specifica;  

 mantenimento di eventuali aree a ristagno idrico temporaneo evitando lo spianamento durante 

la fase di esercizio delle macchine operatrici; 

 risezionamento dei canali irrigui per creare microhabitat diversificati; 

 tutela delle popolazioni floristiche di pregio presenti lungo il corso d’acqua. 
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Art. 48  Disciplina dell’attività di spargimento fanghi in agricoltura 

Si ritiene che l’articolo possa avere effetti positivi sulla conservazione della biodiversità dei Siti 

Natura 2000 presenti a Gropello Cairoli perché, oltre a recepire il divieto spandere i fanghi sulle 

superfici agricole e naturali dei Siti Natura 2000, individua una fascia di rispetto di 500 metri dai suoi 

confini e un elenco di altri elementi sensibili da tutelare: 

 bacini idrici; 

 fascia di rispetto dai corsi d’acqua principali; 

 fascia di rispetto dai pozzi acquedottistici di 200 metri; 

 boschi naturali; 

 aree vulnerabili; 

 fascia B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); 

 connessioni ecologiche definite dalla REP; 

 zone di protezione assoluta del PTC del Parco del Ticino; 

 zone naturalistiche integrali; 

 zone naturalistiche orientate; 

 zone naturalistiche di interesse botanico forestale; 

 aree di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali; 

 zone agricole e forestali a interesse faunistico. 

 

 

In conclusione si ritiene il Piano delle Regole funzionale alla conservazione  dei Siti Natura 2000 

presenti a Gropello Cairoli, in quanto utile al contenimento del consumo di suolo, alla costruzione 

della REC e al miglioramento degli ecotoni che dividono le aree antropizzate dalla matrice agricola.  

Si riportano inoltre alcune proposte, estratte dall’abaco del territorio del Parco del Ticino a fini paesistici 

- sezione V (Approvato con Delibera di Consiglio di Gestione n. 112 del 07/10/2015), utili per rendere gli 

ambiti antropizzati più accessibili e permeabili alla biodiversità. 

1. Per la salvaguardia della componente vegetale dei paesaggi minimi, è necessario: 

 effettuare diserbi manuali o con tecniche tradizionali evitando l’uso di erbicidi; 

 salvaguardare i manufatti tradizionali caratterizzati da popolamenti erbacei di interesse 

naturalistico; 

 recuperare tecniche di restauro tradizionale per in manufatti tradizionali (selciati, scalette, 

muri in pietra, siepi, bordure di giardini e parchi storici, ecc.), atte a conservare le 

specifiche caratteristiche architettoniche e il popolamento vegetale presente. 

Questi interventi possono rivitalizzare economie di nicchia a basso impatto ambientale, 

sperimentare innovative forme di progettazione che permettano di attualizzare il concetto di 

paesaggio minimo e realizzare opere in cui la razionalità progettuale venga completata dalla 

imprevedibile azione della natura 
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2. Per gli aspetti faunistici, invece, si propone di: 

 disincentivare soluzioni che incrementino il livello di impermeabilità degli spazi edificati 

rispetto all’attraversamento della fauna terrestre; 

 ridurre il livello di frammentazione degli spazi aperti dovuto anche ad infrastrutture e 

linee tecnologiche (esistenti ed in progetto); 

 evitare l’uso di superfici vetrate di grandi dimensioni (soprattutto, se specchianti) che 

possano causare eventuali collisioni mortali di esemplari appartenenti alle specie 

dell’avifauna; 

 progettare le superfici vetrate di qualsiasi genere in modo tale da considerare gli effetti 

ad esse riconducibili (in termini di trasparenza e riflessione, soprattutto, se in presenza di 

elementi naturali che si possano confondere con eventuali punti di appoggio), optando 

per soluzioni a trasparenza ridotta e dotati di apposite soluzioni atte a ridurre il rischio di 

collisioni, anche attraverso l’opportuna progettazione del contesto circostante, onde 

evitare di dover introdurre soluzioni a posteriori, in genere, più costose e meno efficaci; 

 scoraggiare l’uso di elementi di lattoneria altamente riflettenti che possano disturbare 

l’avifauna; 

 utilizzare, nelle opere a verde, esclusivamente specie autoctone, privilegiando materiale 

vegetale di provenienza locale appartenente a specie, quali il Biancospino (Crataegus 

monogyna), il Ciliegio selvatico (Prunus avium), il Pado (Prunus padus), il Corniolo (Cornus 

mas) o l’Evonimo (Euonymus europaeus), che, oltre a creare suggestivi effetti cromatici, 

grazie alla presenza di fiori e frutti, possono rappresentare un’importante risorsa 

alimentare per le specie faunistiche che frequentano i centri urbani; 

 organizzare in modo consapevole eventuali spazi esterni, introducendo elementi di 

richiamo, fonti d’acqua e di nutrimento, luoghi adatti alla nidificazione o alla creazione di 

rifugi, ecc; 

 adottare sistemi di illuminazione non solo conformi alle norme contro l’inquinamento 

luminoso, ma anche atti a non disturbare sia l’avifauna, sia l’entomofauna, attraverso 

appositi accorgimenti. 

 

3. Per gli spazi edificati residenziali e produttivi si suggerisce di: 

 individuare, fin dalle fasi di progettazione, le potenziali situazioni d’interferenza fra 

presenza di fauna e interventi sugli edifici ed adottare gli accorgimenti tecnici necessari 

alla conservazione delle diverse specie (scheda 1 dell’abaco del territorio del Parco del 

Ticino a fini paesistici - sezione V); 

 adottare gli accorgimenti tecnici, in caso di inconvenienti dovuti alla presenza della fauna 

negli spazi edificati, che consentano di orientare la fruizione degli stessi da parte delle 

varie specie animali ed ottimizzare le diverse esigenze (scheda 2 dell’abaco del territorio 

del Parco del Ticino a fini paesistici - sezione V); 

 progettare aree verdi e giardini secondo criteri naturalistici (utilizzare piante locali, 

diversificare gli ambienti, ridurre gli elementi artificiali, etc…); 

 promuovere l’introduzione di elementi, quali rampicanti, balconi e tetti verdi (scheda 3 

dell’abaco del territorio del Parco del Ticino a fini paesistici - sezione V); 
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 favorire l’uso di recinzioni permeabili o di soluzioni volte a ridurre il livello di 

impermeabilità degli elementi di separazione esistenti (scheda 4 dell’abaco del territorio 

del Parco del Ticino a fini paesistici - sezione V); 

 recuperare aree dismesse (cave, discariche, siti industriali, ecc) a fini naturalistici, 

proponendo l’impianto di alberature e la creazione di nuovi ambienti naturali ed habitat 

(scheda 5 dell’abaco del territorio del Parco del Ticino a fini paesistici - sezione V); 

 migliorare l’area circostante, anche attraverso strategie di prevenzione dell’abbandono 

dei rifiuti. 

 

4. Lungo le infrastrutture stradali: 

 introdurre elementi atti ad incanalare l’eventuale percorrenza della fauna terrestre 

(misure attive) o ad evitare eventuali attraversamenti delle strade principali o ad alto 

scorrimento (misure passive), grazie ad apposite soluzioni, quali sottopassi/sovrappassi e 

relative misure di corredo, adeguatamente concepiti in termini di localizzazione ed 

adattati al singolo caso (specie interessate) (scheda 6 dell’abaco del territorio del Parco 

del Ticino a fini paesistici - sezione V); 

 promuovere interventi di manutenzione e pulizia periodica sulle opere di 

attraversamento per la fauna e sulla vegetazione circostante, per evitare che questa 

mascheri eccessivamente il paesaggio preservare la vegetazione presente attraverso 

interventi di cura e manutenzione; 

 realizzare siepi, filari e fasce tampone lungo le principali infrastrutture (lungo le strade o 

in corrispondenza di piste ciclabili); 

 riqualificare e preservare correttamente le aree agricole e prative circostanti le aree 

boschive, con funzione di buffer zone per gli ambiti a più alto grado di naturalità (scheda 

7 dell’abaco del territorio del Parco del Ticino a fini paesistici - sezione V). 

 

5. In ambito agricolo: 

 creare macchie, radure, boschetti e zone umide (scheda 8 dell’abaco del territorio del 

Parco del Ticino a fini paesistici - sezione V); 

 impiantare filari e siepi ai margini dei campi (scheda 7 dell’abaco del territorio del Parco 

del Ticino a fini paesistici - sezione V); 

 promuovere pratiche agricole meno intensive, con un uso più moderato di sostanze 

chimiche. 

 

6. Favorire la funzionalità ecologica dei corpi idrici: 

 promuovendo il recupero della valenza naturalistica di corpi idrici di limitata estensione e 

di qualità pregiudicata dagli interventi antropici, anche mediante il controllo e la 

riduzione della pressione antropica, il potenziamento della relativa capacità 

autodepurativa e la riqualificazione delle aree boschive circostanti (scheda 8 dell’abaco 

del territorio del Parco del Ticino a fini paesistici - sezione V). 

; 
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4.5 Il Piano dei Servizi 

 

Il Piano dei Servizi è stato descritto, per gli aspetti attinenti la conservazione della biodiversità, nel 

paragrafo 3.10 che illustra le modalità di realizzazione della Rete Ecologica Comunale. 

Essendo il tema già ampiamente trattato dai precedenti paragrafi (4.3 e 4.4) si ritiene superfluo tornare 

ad affrontarlo. 

Tuttavia si suggerisce la predisposizione di uno strumento che potrebbe aiutare i cittadini e 

l’amministrazione a costruire la Rete Ecologica Comunale, in affiancamento a quanto previsto dal 

punto 4 dell’Articolo 7 del Piano dei Servizi, ovvero un Regolamento del Verde. 

Il verde cittadino, patrimonio collettivo formato da giardini, filari alberati, singoli alberi, arbusti, pareti 

verdi, tetti verdi, boschi in città, è in grado di generare habitat e produrre importanti servizi ecosistemici 

a sostegno della salute, della biodiversità e della qualità della vita. 

L’obiettivo è di disporre di indirizzi tecnici omogenei e condivisi per la gestione delle aree verdi 

pubbliche e private sul territorio comunale.  

 

Fra le misure essenziali per avere città più verdi (e quindi più sane e più attrattive) le Linee Guida del 

Ministero dell’Ambiente (Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano. Comitato per lo 

sviluppo del verde pubblico. MATTM, 2017) indicano come strumenti utili e praticabili a livello locale: 

1. il censimento del verde; 

2. il sistema informativo territoriale; 

3. il regolamento del verde e il bilancio arboreo; 

4. il piano comunale del verde; 

da far confluire in una visione d’insieme in un’ottica orientata alla sostenibilità ambientale ed 

economica.  

 

Cruciale si rivela altresì il tema della formazione degli operatori, anche della comunicazione, nonché il 

coinvolgimento attivo della cittadinanza nella gestione e valorizzazione partecipata di questo 

importante bene comune. 
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CAPITOLO 5 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’  

DEI FATTORI DI INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000 

 

Queste conclusioni vogliono essere una sintesi di quanto descritto in modo più esteso nel precedente 

capitolo, al fine di giungere ad una valutazione della significatività dei diversi elementi che 

compongono il Piano di Governo del Territorio proposto per il Comune di Gropello Cairoli. 

Nella seguente tabella vengono riprese e vagliate le singole parti che compongono il PGT, in 

relazione ad alcuni indicatori di interferenza, considerati significativi per la conservazione dei Siti 

Natura 2000:  ZSC IT2080015 “San Massimo” e ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”. 

La simbologia utilizzata corrisponde a queste valutazioni: 

++ si valuta la presenza di fattori di incidenza positivi sugli elementi interni ai Siti Natura 2000;  

+ si valuta la presenza di fattori di incidenza positivi sugli elementi esterni ai Siti Natura 2000;  

- - si valuta la presenza di fattori di incidenza negativi sugli elementi interni ai Siti Natura 2000; 

- si valuta la presenza di fattori di incidenza negativi sugli elementi esterni ai Siti Natura 2000; 

0 non sono stati ipotizzati fattori di incidenza sui siti Natura 2000; 

? incidenza sui siti Natura 2000 da verificare nelle successive fasi progettuali. 

Sono inoltre stati contrassegnati con colori differenti i possibili impatti negativi (arancio) e quelli che 

devono essere approfonditi (grigio). 

 

Alla voce PRESSIONE ANTROPICA corrispondono l’insieme delle interferenze direttamente collegate 

ad azioni di trasformazione quali, a titolo di esempio, il traffico, l’inquinamento atmosferico, acustico 

e luminoso, la pressione venatoria, i danni ad elementi puntuali della vegetazione o delle componenti 

ambientali, l’introduzione di specie alloctone. 

Tabella 5.1 – Indicatori di interferenza per i singoli aspetti del PGT. 

 

Aspetti valutati Incidenza Considerazioni 

Modifiche dei confini IC   

CONSUMO DI SUOLO + 
Il giudizio è complessivamente 

positivo perché vengono 

sottratti alla zona IC 106 ettari 

complessivi di territorio che 

passano ad un maggiore livello 

di tutela 

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 0 

AMBIENTI NATURALI + 

CONNESSIONI ECOLOGICHE + 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 0 

QUALITA’ DELLE ACQUE 0 

PRESSIONE ANTROPICA  + 
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Aspetti valutati Incidenza Considerazioni 

Ambito di Trasformazione AT1    

CONSUMO DI SUOLO - 
E’ stato espresso un giudizio 

positivo sulla qualità delle 

acque perché la realizzazione 

resta vincolata ad un 

miglioramento complessivo del 

sistema di depurazione degli 

insediamenti produttivi 

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 0 

AMBIENTI NATURALI 0 

CONNESSIONI ECOLOGICHE 0 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 0 

QUALITA’ DELLE ACQUE + 

PRESSIONE ANTROPICA - 

Ambito di Trasformazione AT2   

CONSUMO DI SUOLO - 
E’ stato espresso un giudizio 

positivo sulla qualità delle 

acque perché la realizzazione 

resta vincolata ad un 

miglioramento complessivo del 

sistema di depurazione degli 

insediamenti produttivi 

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 0 

AMBIENTI NATURALI 0 

CONNESSIONI ECOLOGICHE ? 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 0 

QUALITA’ DELLE ACQUE + 

PRESSIONE ANTROPICA - 

Ambito di Trasformazione AT3   

CONSUMO DI SUOLO - 
E’ stato espresso un giudizio 

positivo sulla qualità delle 

acque perché la realizzazione 

resta vincolata ad un 

miglioramento complessivo del 

sistema di depurazione degli 

insediamenti produttivi 

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 0 

AMBIENTI NATURALI 0 

CONNESSIONI ECOLOGICHE 0 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 0 

QUALITA’ DELLE ACQUE + 

PRESSIONE ANTROPICA - 

Ambito di Trasformazione AT4   

CONSUMO DI SUOLO - 
E’ stato espresso un giudizio 

positivo sulla qualità delle 

acque perché la realizzazione 

resta vincolata ad un 

miglioramento complessivo del 

sistema di depurazione degli 

insediamenti produttivi 

CONSUMO DI SUOLO 0 

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 0 

AMBIENTI NATURALI 0 

CONNESSIONI ECOLOGICHE 0 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO + 

PRESSIONE ANTROPICA - 

Connessioni ecologiche   

CONSUMO DI SUOLO 0 
E’ stato espresso un giudizio 

complessivamente positivo 

purché condizionato alla 

realizzazione delle prescrizioni 

aggiunte dalla VAS e dai 

capitoli precedenti di questo 

documento 

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 0 

AMBIENTI NATURALI ++  + 

CONNESSIONI ECOLOGICHE ++  + 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO ++  + 

QUALITA’ DELLE ACQUE ++  + 

PRESSIONE ANTROPICA  0 
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In definitiva, non sono state rilevate ragioni di interferenza diretta con i Siti Natura 2000: tutti gli 

Ambiti di Trasformazione sono interni ai confini IC e si trovano ad Est del tracciato autostradale, ad una 

distanza minima di 1,5 km dal confine orientale della ZSC. Non sono previsti quindi modifiche agli 

habitat o impatti diretti sulle specie. 

Il consumo di suolo legato alla trasformazione di quattro ambiti, per una superficie complessiva di 

223.400 mq, comporta la perdita di terreni agricoli che, nella situazione attuale, non presentano 

elementi di pregio e che confinano con ambiti produttivi e importanti infrastrutture viabilistiche. Questo 

è l’aspetto di maggiore fragilità rilevato all’interno del Piano. Tuttavia bisogna considerare che rispetto 

al piano vigente, la variante proposta ed esaminata comporta una riduzione del 58% del consumo di 

suolo, superando con decisione i limiti imposti dalla normativa regionale per la pianificazione comunale. 

Inoltre non sono previsti Ambiti di Trasformazione Residenziale, soluzione che va ad incentivare la 

valorizzazione dell’edificato esistente all’interno del centro abitato. 

I Siti Natura 2000, come spiegato in dettaglio nel capitolo 2, nascono per tutelare in particolare 

ecosistemi e specie legati alla presenza di zone umide, risorgive e fontanili e più in generale di una falda 

freatica affiorante che rende disponibili ecosistemi di pregio. Per questo motivo è stato più volte 

ribadito che la realizzazione dei quattro Ambiti di Trasformazione non solo deve valutare le specifiche 

modalità di raccolta delle acque reflue, ma deve, più in generale, essere l’occasione per strutturare 

nell’intera area industriale la rete fognaria e le strategie di depurazione, attualmente insufficienti.  

La ZSC San Massimo e la ZPS inclusa al suo interno sono esposte ai problemi delle piccole aree protette 

isolate da contesti naturali con continuità geografica: non sono quindi collegate al corridoio ecologico 

principale dell’asta del Ticino o ad altri sistemi complessi. Deve essere quindi progettata con grande 

cura la costruzione di una permeabilità territoriale necessaria per non indurre problemi di 

isolamento genetico ed ecologico.  

Aspetti valutati Incidenza Considerazioni 

Piano delle Regole   

CONSUMO DI SUOLO 0 
E’ stato espresso un giudizio 

complessivamente positivo 

purché condizionato alla 

realizzazione delle prescrizioni 

aggiunte dalla VAS e dai 

capitoli precedenti di questo 

documento 

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 0 

AMBIENTI NATURALI ++  + 

CONNESSIONI ECOLOGICHE ++  + 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 0 

QUALITA’ DELLE ACQUE ++  + 

PRESSIONE ANTROPICA  0 

Piano dei Servizi   

CONSUMO DI SUOLO 0 
E’ stato espresso un giudizio 

complessivamente positivo 

purché condizionato alla 

realizzazione delle prescrizioni 

aggiunte dalla VAS e dai 

capitoli precedenti di questo 

documento 

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 0 

AMBIENTI NATURALI ++  + 

CONNESSIONI ECOLOGICHE ++  + 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO ++  + 

QUALITA’ DELLE ACQUE ++  + 

PRESSIONE ANTROPICA  0 
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Con questo sguardo la REC diventa uno dei principali elementi di conservazione dei Siti Natura 2000 e 

delle specie incluse nella Direttiva Habitat e Uccelli. Nel capitolo 4 sono stati forniti alcuni suggerimenti 

per la costruzione di corridoi specifici e, più in generale, per la gestione del territorio comunale, la sfida 

diventa quindi trovare gli strumenti attuativi perché vengano applicati. 

Sarebbe opportuno anche dotare il PGT di un sistema di monitoraggio che possa valutare la reale 

funzionalità della REC, durante tutta la fase di costruzione e di manutenzione. In particolare 

andrebbero verificati i varchi che permettono di superare le infrastrutture, le buffer zone che proteggono 

gli ambiti di maggior pregio e in generale la rete di canali e di rogge che connette le zone agricole e gli 

ambienti naturali. Sempre legato alla fase realizzativa della REC, resta il tema di valutare in modo 

tempestivo la possibilità di spostamento delle specie invasive sul territorio comunale. 

La posizione dell’AT2 è stata considerata particolarmente strategica e funzionale alla 

deframmentazione: la sua trasformazione potrebbe diventare una preziosa occasione per migliorare le 

reti locali, così come motivo di maggiore fragilità e isolamento. Non essendo attualmente disponibile un 

progetto con cui valutare il reale impatto, si rimanda il giudizio ad uno studio di incidenza dedicato 

e completo. 

Con queste doverose premesse, si ritiene che il PGT  pubblicato a maggio 2020 per il Comune di 

Gropello Cairoli, analizzato e valutato in questo studio, non incida in modo significativo sulla 

conservazione degli habitat e delle specie della ZSC “San Massimo” e della ZPS IT2080301 

“Boschi del Ticino”. 


