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1. INTRODUZIONE 

 

Il Comune di Gropello Cairoli ha approvato il primo Piano di Governo del Territorio (PGT), in 

attuazione della LR 12/2005, nel corso del 2010. A distanza di dieci anni il nuovo PGT deve tenere 

conto di rilevanti novità che riguardano il quadro normativo nazionale e regionale e il territorio di 

riferimento in cui il Comune è localizzato. Deve inoltre tenere conto del mutato quadro economico 

nazionale e internazionale, che ha fortemente condizionato l’attuazione delle aspettative e delle 

previsioni insediative del primo PGT, pensato prima che la crisi si manifestasse in tutti i suoi effetti. 

 

Il quadro conoscitivo del capitolo 2 sviluppa nel dettaglio le novità intervenute dal 2010 ad oggi, 

mentre il capitolo 3 Illustra le strategie e gli obiettivi posti alla base del nuovo PGT. In questa 

premessa si anticipano e sottolineano le motivazioni principali che sono alla base del nuovo piano, 

e che hanno portato a delineare una variante generale, non essendo sufficiente con le novità 

intervenute una semplice variante di aggiornamento del PGT 2010. 

 

Le novità normativa di maggiore rilievo riguardano i temi del consumo di suolo, della rigenerazione 

urbana, e gli accordi internazionali relativi alla sostenibilità: 

• La LR 31/2014 della Lombardia, e il relativo Piano Territoriale Regionale (PTR) attuativo 

approvato con DGR n. 411 il 19 dicembre 2018, ed entrato in vigore il 13 marzo 2019, hanno 

fissato obiettivi di contenimento del consumo di suolo che richiedono di riconsiderare e limitare 

le previsioni insediative non attuate dei PGT vigenti, con riferimento alle previsioni esistenti al 

momento di entrata in vigore della legge (2 dicembre 2014). 

• La LR 12/2005 è stata modificata ad ottobre 2019 dalla LR 18/2019 sulla rigenerazione urbana 

e territoriale, e offre ai comuni un ampio sistema di strumenti da utilizzare per favorire la 

riqualificazione del tessuto urbano esistente, il riutilizzo delle aree dismesse, il recupero delle 

situazioni di degrado. Le indicazioni della legge incidono sulla pianificazione comunale, devono 

essere recepite articolandole alla scala locale, e sono anche intese come modalità di supporto 

al contenimento del suolo libero di cui alla LR 31/2014. 

• A seguito degli accordi della conferenza sul clima del 2015 a Parigi è stata definita l’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile che impegna tutti gli enti locali e territoriali ai diversi livelli ad 

adottare misure per contribuire al raggiungere gli obiettivi fissati dall’Agenda. Sono misure 

necessarie per contrastare i cambiamenti climatici diminuendo le emissioni nocive e allo stesso 

tempo per creare aree urbane più resilienti ai cambiamenti già in atto per contenerne i danni. 

 

La pianificazione di un comune non può oggi essere pensata senza riferirla al contesto territoriale di 

area vasta di riferimento. 
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Gropello appartiene geograficamente alla Lomellina, ma mantiene strette relazioni anche con il 

Pavese attraverso la linea ferroviaria e la strada provinciale dei Cairoli, e con l’area metropolitana 

milanese attraverso il casello autostradale. La storia stessa di questi luoghi, attraverso i suoi 

monumenti più significativi come la Villa dei Cairoli e la Villa Cantoni, è quella di una cittadina 

prossima al confine tra due realtà, a sud e a nord del Ticino, che fino ai temi dell’Unità d’Italia erano 

divise tra due Stati, il Regno di Sardegna e l’Impero Austroungarico, e che nel passato remoto è stata 

alternativamente sotto l’influenza di Milano o del Piemonte. 

 

Da un punto di vista geologico e morfologico Gropello appartiene alla vallata del Ticino, è incluso 

nel territorio del relativo Parco Regionale, e ne condivide importanti valori naturalistici e 

paesaggistici. I paleoalvei del fiume e la scarpata che la attraversa in direzione nord-ovest sud-est 

determinano anche visivamente la morfologia comunale. La porzione a valle della scarpata possiede 

un ricchissimo patrimonio vegetale e faunistico, oltre ad un articolato sistema di acque formato da 

canali, piccoli specchi lacustri e fontanili. La porzione a monte ospita un’agricoltura intensiva, e sulla 

pianura terrazzata è localizzata la parte urbana. La separazione fisica tra le porzioni a monte e a 

valle, tra l’abitato e la vallata del Ticino, limita la possibilità per i suoi abitanti di fruire delle risorse 

naturali e paesaggistiche presenti a valle. 

Il territorio della vallata è regolato dal Piano territoriale di coordinamento del Parco approvato nel 

2001, quindi già esistente e tenuto in considerazione nel PGT 2010. La vallata e la Lomellina sono 

inclusi anche in altri più recenti strumenti di pianificazione di area vasta. In particolare il Piano 

territoriale regionale (PTR) approvato nel 2010 e il Piano territoriale di coordinamento provinciale 

(PTCP) approvato nel 2015. Quest’ultimo include un sistema di indicazioni di tutela ambientale e per 

il miglioramento della qualità insediativa che sono utile riferimento per attuare gli obiettivi del PTR 

e anche gli obiettivi di sostenibilità Europei. 

La pianificazione comunale è tenuta a raccordarsi con gli strumenti di pianificazione di area vasta, 

non solo per gli aspetti prescrittivi ma anche per quelli di indirizzo. La Giurisprudenza ha negli ultimi 

anni ribadito in più sentenze che i comuni sono autonomi e pienamente responsabili nelle scelte 

urbanistiche che conformano, anche giuridicamente, gli usi del suolo, ma allo stesso tempo sono 

tenuti a partecipare e contribuire alla realizzazione degli obiettivi della pianificazione territoriale di 

area vasta, della Provincia, della Regione e del Parco. Tra i compiti assegnati dalla LR 12/2005 al 

Documento di Piano del PGT vi è quello di dare conto di come la pianificazione comunale abbia 

tenuto conto e si sia raccordata con la pianificazione territoriale di area vasta. 

 

La crisi economica internazionale emersa nel 2007 ha avuto conseguenze anche sul mercato 

immobiliare locale, e sull’attuazione del PGT 2010, che includeva rilevanti previsioni insediative sia 

residenziali che produttive e terziarie. Il piano ipotizzava una crescita di popolazione superiore al 

30%, ma nella realtà i residenti sono leggermente calati dal 2010 ad oggi. Le previsioni per 

insediamenti produttivi e terziari, legate all’ottima accessibilità viabilistica con il casello 

autostradale, sono rimaste inattuate per la perdurante situazione di crisi economica. Questo ha 
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anche come conseguenza comportato il forte restringimento delle entrate comunali necessarie per 

la realizzazione dei servizi. Ne risentono per esempio gli spazi pubblici delle strade e la rete fognaria. 

Le previsioni insediative devono dunque essere ripensate e ridimensionate non solo per 

ottemperare agli obblighi del PTR sul contenimento del consumo di suolo. Si deve verificare la loro 

concreta fattibilità, e ridefinire di conseguenza la programmazione dei servizi. Si deve anche 

dedicare attenzione agli aspetti qualitativi dell’abitare, e non solo a quelli quantitativi, favorendo 

con nuovi e più flessibili strumenti la qualificazione del centro urbano e dei quartieri. 

Le considerazioni qui introdotte, sulle quali si soffermano in maggiore dettaglio i capitoli di questa 

relazione, sono alla base delle linee guida politiche per il piano che la Giunta comunale ha 

determinato nella delibera di avvio del PGT (DGR n.51 del 19 marzo 2018), e che sono riportate 

integralmente nel box successivo. 

 

LINEE GUIDA DELLA GIUNTA PER LA REDAZIONE DEL PGT (DGR 51/2018) 

 

a. la Variante del PGT di Gropello Cairoli ha come finalità principale la revisione delle scelte operate nel piano 

vigente alla luce della recente situazione economica e sociale, e delle nuove esigenze da parte della 

collettività, ovvero dei cittadini e degli operatori, delle associazioni e delle istituzioni locali; 

b. a tal fine si ritiene opportuno che gli obiettivi e le scelte della Variante, da parte dell’Amministrazione 

Comunale, siano precisati in base alla concertazione con gli operatori, le associazioni e le istituzioni locali, e 

alla partecipazione dei cittadini, in modo da realizzare un disegno il più possibile condiviso per il territorio 

comunale; 

c. a supporto della variante è considerato importante l’attualizzazione e il completamento del quadro 

conoscitivo di PGT vigente, che evidenzi, con riguardo all’intero territorio comunale, lo stato di fatto e le 

criticità degli elementi cogenti della pianificazione sovraccomunale e dell’insieme completo dei vincoli 

territoriali, nonché del sistema della mobilità, e dell’assetto urbano e agricolo; 

d. è altresì fondamentale approfondire il tema del paesaggio nel suo insieme attraverso un’analisi delle aree di 

tutela e della valorizzazione del territorio entro il parco del Ticino, ripensando lo stesso come una risorsa, 

piuttosto che come un impedimento allo sviluppo territoriale; 

e. inoltre sarà necessario svolgere uno studio particolare sugli ambiti di trasformazione individuati dal 

Documento di Piano del PGT, e sui criteri d’intervento ivi stabiliti; le eventuali variazioni degli stessi dovranno 

essere definite anche considerando le istanze presentate, tenendo conto sia dell’attuale situazione 

congiunturale sia della realizzazione dei servizi; 

f. infine la revisione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi dovrà tendere alla predisposizione di uno 

strumento pianificatorio e normativo semplice e flessibile, vale a dire di facile comprensione e applicazione, 

anche in termini di attuazione in tempi ragionevoli delle previsioni di piano; 

g. i suddetti indirizzi basilari per la Variante di PGT saranno il motivo di fondo per una rielaborazione del Piano 

di Governo del Territorio che, partendo dalle potenzialità e dalle criticità del territorio, metta le fondamenta 

per un’idea sviluppo ambientalmente sostenibile, ma anche maggiormente rispondente alle esigenze locali; 

h. in questi termini, la Variante di PGT perseguirà prioritariamente l’obiettivo strategico di riqualificazione 

complessiva del territorio e delle sue relazioni, riequilibrando e favorendo lo sviluppo qualitativo dei servizi, 

dell’abitare, delle attività economiche senza dimenticare la qualità del vivere. 
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2. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO 

 

In questo capitolo viene aggiornato l’ampio quadro conoscitivo già presente nel PGT 2010, 

integrandone i contenuti rispetto alle novità di rilievo intercorse in questi anni. 

Nel Documento di scoping pubblicato ad aprile 2019, andando oltre i contenuti strettamente 

richiesti dalle linee guida regionali sulla VAS, è stato sviluppato il quadro conoscitivo degli aspetti 

ambientali, demografici, normativi e programmatici. Ad esso si fa riferimento come base per la 

determinazione delle strategie e degli obiettivi del PGT. Di tale quadro vengono qui richiamati gli 

aspetti principali, tenuti in considerazione nel PGT, rinviando per maggiori dettagli al Documento di 

scoping. Il quadro conoscitivo viene inoltre qui integrato con le novità di rilievo che sono emerse nei 

mesi successivi alla pubblicazione del Documento di scoping.  

 

 

2.1 Riferimenti normativi 

 

Il principale riferimento normativo per la redazione del PGT è la LR 12/2005 sul governo del 

territorio, la stessa cui si è riferito il PGT 2010. Tuttavia, se nell’impostazione complessiva degli 

elaborati della pianificazione comunale la legge non è variata in modo consistente dal 2010 ad oggi, 

importanti modifiche alla LR 12/2005 sono intervenute su alcuni contenuti strategici. Si fa in 

particolare riferimento alla LR 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la 

riqualificazione del suolo degradato” e alla LR 18/2019 “Misure di semplificazione e incentivazione 

per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente”. 

 

La LR 31/2014 è stata descritta nei suoi aspetti di rilievo nel Documento di scoping a cui si rinvia. 

Qui si ricorda che la legge introduce una serie di regole volte a favorire e incentivare nella 

pianificazione comunale il recupero delle aree dismesse, degradate, abbandonate, sottoutilizzate, 

all’interno del tessuto urbano consolidato, e 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 le singole province. In particolare per la 

Provincia di Pavia è prevista una riduzione delle previsioni insediative non attuate: 

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

 per le altre funzioni del 20% entro il 2020. 

Tali obiettivi di riduzione vengono nei PTCP articolati sul territorio secondo le specifiche 

caratteristiche delle sue parti, a condizione di rispettare complessivamente a livello provinciale 

l’obiettivo assegnato dal PTR. La Provincia ha 24 mesi di tempo per aggiornare il PTCP a partire dal 

13 marzo 2019, data di pubblicazione sul BURL ed entrata in vigore del PTR integrato. La Provincia 

di Pavia ha avviato la procedura per l’integrazione del PTCP il 27 maggio 2019 e in data 18 dicembre 

2019 ha svolto la prima conferenza di VAS. 
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Da quando il PTCP sarà approvato i comuni avranno 12 mesi di tempo per adeguare i PGT agli 

obiettivi sul consumo di suolo dettagliati dal piano provinciale. 

Tuttavia con la LR 16/2017 la Regione ha introdotto per i comuni la possibilità di adeguare il PGT alle 

indicazioni del PTR anche prima dell’approvazione dell’aggiornamento del PTCP. In fase di 

transizione il comune che decide di procedere in tale senso può percorrere una delle due strade 

alternative concesse dalla legge in questione: 

 adeguarsi in toto al PTR, compreso l’obiettivo di riduzione assegnato alla provincia, quindi 

riducendo la superficie degli ambiti di trasformazione del Documento di piano del 20-25% per la 

funzione residenziale e del 20% per le altre funzioni; 

 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. 

 

Per la LR 18/2019 viene qui svolto uno specifico approfondimento in quanto tale legge, approvata a 

novembre 2019 non era nota al momento della redazione del Documento di scoping. La legge varia 

in più punti la LR 12/2005 con l’intento di dare priorità, anche con leve premiali e fiscali, agli 

interventi insediativi sul tessuto urbano consolidato rispetto a quelli che consumano suolo 

permeabile. Tra le numerose novità introdotte dalla legge si elencano quelle che interessano più 

direttamente la pianificazione comunale. 

 La riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana e territoriale entrano negli obiettivi 

generale della legge sul governo del territorio (articolo 1, comma 3bis; articolo 2 comma 5). 

 La Regione all’interno del SIT cura, in coordinamento con comuni e province, la ricognizione degli 

ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione, e ne condivide la conoscenza tra enti pubblici 

e soggetti privati (articolo 3, comma 1bis) 

 La Regione promuove la pianificazione associata tra più comuni al fine attivare strumenti di 

perequazione territoriale e di avviare strategie e azioni coordinate di governo del territorio, 

compreso il contenimento del consumo di suolo e l’uso razionale delle risorse non rinnovabili 

(articolo 7, comma 3bis). 

 Particolarmente importanti sono i nuovi contenuti previsti per il Documento di Piano all’articolo 

8 comma 2. Al comma e quinquies) deve individuare gli ambiti nei quali avviare processi di 

rigenerazione urbana e territoriale: 

[Il Documento di Piano] “individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare 

processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di 

incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione 

funzionale entro il sistema urbano e l’incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, 

energetiche, sismiche nonché l’implementazione dell’efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale 

esistente” 
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Al comma e sexies, sempre dell’articolo 8 comma 2 [il Documento di Piano] “individua le aree da 

destinare ad attività produttive e logistiche da localizzare prioritariamente nelle aree di cui alla 

lettera e quinquies)”. 

 Il nuovo articolo 8bis definisce la modalità con cui attivare i processi di rigenerazione urbana e 

territoriale di cui al comma 2 lettera e quinquies). Le aree per tali ambiti devono essere 

individuate entro sei mesi dall’approvazione delle LR 18/2019 sulla rigenerazione urbana con 

delibera di consiglio comunale, la quale: 

a) “individua azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, alla 

riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo; 

b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l’altro, la 

valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e 

alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;  

c) prevede gli usi temporanei, ai sensi dell’articolo 51 bis, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione 

degli ambiti individuati;  

d) prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria”. 

Gli ambiti in questione possono accedere ai finanziamenti regionali finalizzati “…. in particolare 

se riferiti al patrimonio pubblico e agli interventi di bonifica delle aree contaminate, qualora gli 

interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della 

contaminazione” (articolo 8 bis comma 3). 

 Il Piano delle Regole deve contenere la Carta del consumo di suolo, articolo 10 comma 1 lettera 

e-bis), e tale Carta “…. costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di 

interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, 

comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo”. 

 Sempre il Piano delle Regole, articolo 10 comma 1 lettera e-ter) “…. individua, all’interno del 

perimetro dei distretti del commercio di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, 

n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), gli ambiti nei quali il 

comune definisce premialità finalizzate all’insediamento di attività commerciali di vicinato e 

artigianali di servizio, al fine di promuovere progetti di rigenerazione del tessuto urbano e 

commerciale mediante il riuso di aree o edifici dismessi o anche degradati in ambito urbano”. 

 Il nuovo comma 3 ter dell’articolo 11 dà la possibilità a più comuni di sviluppare d’intesa tra loro 

forme di perequazione territoriale anche attraverso la definizione di un fondo perequativo 

finanziato con oneri propri o con una quota degli oneri di urbanizzazione e altre risorse 

conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati. 

 Sempre all’articolo 11 il comma 4 introduce la commerciabilità dei diritti edificatori attribuiti a 

titolo di perequazione e compensazione, ma solo per i comuni sopra i 5.000 abitanti. 

 Il comma 5 dell’articolo 11 prevede l’incremento fino al 20% dell’indice di edificabilità massimo 

previsto dal PGT per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. La Giunta declina con apposito 

provvedimento i criteri per definire gli incrementi nei diversi ambiti territoriali. Il comma elenca 
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le finalità che possono essere perseguite con questi incrementi. I commi successivi entrano nel 

merito delle modalità applicative. 

 L’articolo 17 comma 11 è stato riscritto per ampliare le casistiche in cui modifiche al PTCP 

possono essere approvate con modalità semplificate. 

 L’articolo 23bis prevede che la Regione attraverso accordi con i comuni possa intervenire tramite 

proprie società partecipate per la rigenerazione urbana di aree di proprietà degli enti. 

 L’articolo 40 bis prevede una procedura per accelerare il recupero del patrimonio edilizio 

dismesso che possa comportare situazioni di criticità pregiudicando la sicurezza, l’inquinamento, 

e il degrado ambientale e urbanistico-edilizio. Gli immobili in questione sono individuati con 

delibera consiliare entro sei mesi dall’entrata in vigore della LR 18/2019 sulla rigenerazione 

urbana e territoriale (14 dicembre 2019). La delibera deve essere aggiornata annualmente. La 

legge prevede una serie di passaggi per sollecitare i proprietari ad intervenire, e in ultima istanza 

prevede anche l’intervento in via sostitutiva del comune per la demolizione dell’immobile con 

spese a carico dei proprietari. 

 L’articolo 40 ter consente il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati anche ad usi 

diversi da quello agricolo, in deroga alle indicazioni del Titolo III della LR 12/2005 per le aree 

agricole. I contributi di costruzione sono ridotti del 50%. 

 L’articolo 43 relativo al contributo di costruzione elenca una serie di disposizioni per la riduzione 

del contributo, fino anche al 50% in alcuni casi, per gli interventi che vengono realizzati all’interno 

degli ambiti di rigenerazione ai sensi dell’articolo 8 comma 2 lettera e quinquies). 

 L’art 44 prevede la riduzione degli oneri di urbanizzazione fino al 60% per gli interventi di 

ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione. 

 L’articolo 51 introduce nuove regole per il cambio di destinazione d’uso. Sono considerate 

sempre compatibili anche in deroga al PGT vigente gli usi residenziale, commerciale di vicinato e 

artigianale di servizio nonché le destinazioni per terziario e per strutture ricettive fino a 500 m2 

di superficie lorda. Il passaggio dall’una all’altra è sempre ammesso e non è soggetto al 

reperimento di aree per servizi e di interesse generale. 

 L’articolo 51 bis introduce gli usi temporanei, anche in deroga allo strumento urbanistico vigente, 

sia su edifici pubblici che privati, per iniziative economiche, sociali e culturali. 

 Gli articoli da 87 a 93 riscrivono la disciplina dei programmi integrati di intervento per tenere 

conto della nuova disciplina sulla rigenerazione urbana e territoriale, e prevede che tale disciplina 

valga anche per i programmi già approvati o in corso di attuazione al momento di approvazione 

della LR 18/2019 (14 dicembre 2019). Il programma può interessare i territori di più comuni 

confinanti. 
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 L’articolo 102 bis prevede che il PTR definisca un corridoio di salvaguardia per ciascuna 

infrastruttura per la mobilità qualificata dal PTR stesso come obiettivo prioritario di interesse 

regionale ai sensi dell’articolo 20 comma 4 della LR 12/2005. 

 

Il quadro normativo di cui al capitolo 2 del Documento di scoping introduce ad una legge nazionale 

(Legge 56/2014) che, seppure non incida direttamente sulla pianificazione comunale, ha comunque 

un impatto di grande rilievo sui rapporti tra i diversi livelli istituzionali. Tra gli aspetti più significativi 

tale legge: 

 modifica Il quadro organizzativo istituzionale di area vasta, con l’ingresso degli amministratori 

dei comuni negli organi della nuova provincia; 

 conferma la necessità di arrivare all’esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali per i 

comuni sotto i 5.000 abitanti.  

 

Nello sviluppo del PGT di Gropello Cairoli è opportuno tenere conto di queste rilevanti novità, nella 

prospettiva di arrivare gradualmente ad un esercizio associato delle funzioni fondamentali 

comunali, compresa quella urbanistica. Peraltro, come visto nelle pagine precedenti, tra le 

modifiche alla LR 12/2005 introdotte con la LR 18/2019 vi è il comma che introduce i PGT associati 

intercomunali (articolo 7 comma 3 bis) e il comma che introduce nuovi strumenti per la creazione 

di fondi ai fini della perequazione territoriale (articolo 11 comma 2 ter). Nella stessa direzione di 

incoraggiare e favorire la pianificazione associata si muove il PTCP vigente della Provincia di Pavia 

approvato nel 2015. 

 

L’attenzione ai temi di area vasta e di coordinamento con gli altri comuni della zona è richiesta anche 

dagli interventi della Giurisprudenza di questi ultimi anni, che se da un lato ricordano l’autonomia 

del singolo comune nel determinare gli usi del suolo sul proprio territorio in risposta ai fabbisogni 

locali (Sentenza del Consiglio di Stato n.179 del 16 luglio 2019), dall’altro sottolineano la necessità 

di uno stretto rapporto di collaborazione tra pianificazione comunale e provinciale. E questo implica 

che la pianificazione comunale deve declinare e attuare alla scala locale non solo le disposizioni 

prescrittive dei piani territoriali della provincia e del parco ma anche quelle di indirizzo. 

Il concetto è espresso in modo chiaro anche nell’elenco delle funzioni fondamentali dei comuni, 

confermato dalla Legge 56/2014, e tra queste “la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito 

comunale nonché la partecipazione alla Pianificazione territoriale di livello sovracomunale”. Il 

comune ha diritto ad essere coinvolto dalla provincia nello sviluppo della pianificazione territoriale 

di livello sovracomunale, ma deve allo stesso tempo partecipare, per gli aspetti di propria 

competenza, al perseguimento degli obiettivi della pianificazione territoriale. 
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2.2 Riferimenti programmatici, la pianificazione territoriale di area vasta 

 

I principali riferimenti di pianificazione di area vasta per la redazione del PGT sono: 

 il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il relativo Piano Paesaggistico Regionale (PPR), del 2010 e 

successivi aggiornamenti annuali, compresa l’integrazione approvata a dicembre 2018 in 

attuazione della LR 31/2014 

 il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) approvato nel 2016 

 il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino, approvato nel 2001 e aggiornato nel 

2007. 

 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato nel 2015. 

 

Analogamente a quanto fatto nel paragrafo sui riferimenti normativi si richiamano nell’elenco che 

segue i principali aspetti che emergono dalla trattazione svolta al capitolo 3 del Documento di 

scoping al quale si rinvia per approfondimenti: 

 Il territorio di Gropello Cairoli appartiene ai sistemi territoriali della Pianura irrigua e dei Grandi 

fiumi, come individuati dal PTR, e ne deve declinare gli obiettivi alla scala comunale. E’ inoltre 

compreso entro le unità di paesaggio di Bassa Pianura “Paesaggi delle fasce fluviali” verso il Ticino 

e “Paesaggi delle colture foraggere” per il resto del territorio. Le indicazioni sulle unità di 

paesaggio sono state specificate in maggiore dettaglio nell’ambito delle unità di paesaggio 

definite dal PTCP. 

 Sono presenti due importanti aree protette regionali di rilevanza comunitaria, la ZSC San 

Massimo che occupa una parte rilevante del territorio comunale, e la ZPS Boschi del Ticino 

localizzata ad ovest, nei pressi del confine con il Comune di Garlasco. Tutto il territorio comunale 

è inoltre incluso nel perimetro del Parco del Fiume Ticino. All’interno della ZSC San Massimo 

esiste una piccola area boscata che fa parte del Parco Naturale del Ticino. 

 Il territorio è attraversato da due tracciati guida paesaggistici, il percorso n.3 denominato 

Sentiero Europeo E1 che attraversa il Comune in direzione nord-sud, e il percorso della Via 

Francigena che attraversa l’abitato lungo Via della Libertà. 

 Tra le indicazioni della Rete Ecologica Regionale sono da segnalare due corridoi da 

deframmentare, uno di scavalco dell’autostrada A7 in corrispondenza della Roggia Castellana, ed 

uno di scavalco della Provinciale dei Cairoli ad ovest della Frazione Santo Spirito nei pressi del 

confine con il Comune di Villanova d’Ardenghi. 

 Il principale intervento infrastrutturale programmato dal PRMT è l’autostrada Broni-Mortara che 

sviluppa sul territorio di Gropello gli svincoli con la A7. Il tracciato deve essere obbligatoriamente 

recepito negli elaborati del PGT, costituendo programmazione sovraordinata alla pianificazione 

degli enti locali. Sul progetto grava il giudizio di compatibilità negativo espresso con il parere VIA 

nel 2016. Il TAR ha rigettato il ricorso presentato dalla società concessionaria per la realizzazione.  
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 Due tracciati del Piano Regionale della Mobilità Ciclabile interessano Gropello Cairoli: il n.8, la 

ciclovia che corre lungo la sponda sinistra del Po, e il n.1 che segue la sponda destra del Ticino 

tra Pavia e il Ponte di barche di Bereguardo. Questi due tracciati non interessano direttamente il 

territorio comunale, ma sono comunque prossimi e costituiscono importanti direttrici alle quali 

collegarsi con la rete ciclabile locale. Il tracciato della Via Francigena è particolarmente 

importante in considerazione della candidatura a sito UNESCO presentata dalla Regione 

Lombardia unitamente alle altre regioni attraversate dal percorso. 

 La zona IC di interesse comunale del Parco del Ticino ha un’estensione di 312,49 ettari per 

l’abitato principale e di 25,14 ettari per la Frazione di Santo Spirito. La quasi totalità del territorio 

comunale è inclusa nelle zonizzazioni del PTC del Parco G2 e C2, rispettivamente “pianura 

asciutta a preminente vocazione agricola” e “agricole forestali a prevalente interesse 

paesaggistico”. La prima interessa la parte della pianura terrazzata a monte della scarpata, 

mentre la zona C2 è localizzata nella vallata del Ticino. 

 La rete ecologica sviluppata dal Parco del Ticino individua alcune fasce da consolidare per 

rafforzare i corridoi primari e secondari, e i punti di conflitto da risolvere in corrispondenza della 

barriera fisica della A7. Soprattutto lo schema di rete individua come corridoio ecologico primario 

la scarpata morfologica, per tutto il tratto in attraversamento del territorio comunale dal confine 

con Garlasco fino a quello con Villanova. Il corridoio interessa anche la zona della ex-cava di 

Sant’Antonio nella Frazione di Santo Spirito dove il PTC del Parco segnala una zona di criticità 

(scheda R70) dove “il progetto di recupero in svolgimento prevede un ripristino geomorfologico 

dell’area”. 

 

Il principale documento programmatico di riferimento per l’area vasta è il PTCP della Provincia di 

Pavia che, approvato nel 2015, sintetizza e articola alla scala di maggiore dettaglio le indicazioni 

della programmazione regionale. Oltre a quanto già indicato sopra si segnalano i seguenti elementi 

aggiuntivi: 

 La presenza di rilevanti archeologiche specie nella zona tra l’abitato e la Frazione di Santo Spirito. 

 La rete ecologica provinciale dettaglia quella regionale e articola il territorio secondo zonizzazioni 

specificamente regolate dall’articolo 23 della normativa di attuazione del PTCP. 

 Il Comune di Gropello Cairoli appartiene all’unità di paesaggio n. 3 del PTCP denominata 

“Lomellina: pianura risicola caratterizzata da piccoli centri urbani in ambito naturalistico”, a sua 

volta riferita ai “Paesaggi della pianura irrigua” del PPR. 

Il PTCP contiene inoltre una serie di indicazioni per i PGT da osservare nella programmazione e nel 

dimensionamento degli insediamenti, già elencati nel Documento di scoping al quale si rinvia per 

approfondimenti. 
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I PGT vigenti dei comuni confinanti contengono rilevanti previsioni insediative, in larga parte non 

attuate. La tabella seguente, aggiornata rispetto a quella contenuta nel Documento di Scoping, 

riassume le quantità dei dimensionamenti più significativi. 

Confrontando questo aggiornamento con la tabella di aprile 2019 del Documento di Scoping si nota 

la tendenza alla graduale riduzione della popolazione sia a Gropello Cairoli che negli altri comuni. 

 

In questo aggiornamento sono stati introdotti i valori inerenti la variante del PGT di Dorno approvata 

a settembre 2019, che prevede un forte ridimensionamento delle previsioni insediative residenziali, 

gli abitanti teorici passano dal 1.700 del precedente PGT a 952, e una riduzione di circa il 10% della 

superficie territoriale degli ambiti produttivi. 

 

Da segnalare anche il nuovo PGT di Villanova d’Ardenghi, adottato a dicembre 2018 e in corso di 

approvazione, che prevede la riduzione degli abitanti teorici di circa il 25% e l’incremento delle aree 

produttive del 10% circa. 

PGT Approvazione 
Residenti 

gen 2019 

Capacità 

aggiuntiva 

abitanti teorici 

Nuova 

Sup.terr. 

produttiva 

Nuova Sup. 

terr. terziario / 

commercio 

Garlasco Maggio 2017 9.784 1.550 155.238 37.097 

Dorno settembre 2019 4.632 952 180.023 14.533 

Zinasco novembre 2013 3.147 1.600 67.729  

Villanova d’Ardenghi ottobre 2009 771 200 110.000  

Zerbolò dicembre 2006 1.761 550 20.130  

TOTALI  20.095 4.852 533.120 51.630 

      

Gropello Cairoli febbraio 2010 4.454 1640 216.400 90.600 

Tabella con dati di sintesi sui PGT vigenti di Gropello e confinanti (nota: le quantità sono arrotondate). Fonte: PGT vigenti pubblicati 

sui siti web dei comuni e banca dati PGTWEB piattaforma Multiplan della Regione Lombardia 

 

 

2.3 Riferimenti europei e regionali per la sostenibilità 

 

Il 18 settembre 2019 la Regione Lombardia sottoscrive il Protocollo Lombardo per lo sviluppo 

sostenibile unitamente a più di 50 soggetti rappresentativi della realtà istituzionale, economica, 

sociale e della ricerca della Lombardia. 

 

Nel 2015 si svolge la Conferenza sul Clima di Parigi che definisce gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

L’Agenda 2030 con i suoi obiettivi e i tempi di realizzazione costituisce riferimento guida per l’azione 
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degli enti territoriali, e non solo, a tutti i livelli. La tutela delle risorse naturali non rinnovabili 

costituisce ampio capitolo del PTCP della Provincia di Pavia approvato nel 2015. 

L’Agenda 2030 include 17 obiettivi, alcuni dei quali interessano direttamente la pianificazione 

territoriale e comunale. Tra gli obiettivi quello che più da vicino interessa le competenze del PGT è 

l’obiettivo 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, del 

quale si riportano di seguito la definizione ufficiale e i relativi traguardi: 

“Le città sono centri per nuove idee, per il commercio, la cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo 

sociale e molto altro. Nel migliore dei casi le città hanno permesso alle persone di migliorare la loro 

condizione sociale ed economica. 

Tuttavia, persistono molte sfide per mantenere i centri urbani come luoghi di lavoro e prosperità, e 

che allo stesso tempo non danneggino il territorio e le risorse. Le sfide poste dall’ambiente urbano 

includono il traffico, la mancanza di fondi per fornire i servizi di base, la scarsità di alloggi adeguati, il 

degrado delle infrastrutture. 

Le sfide che le città affrontano possono essere vinte in modo da permettere loro di continuare a 

prosperare e crescere, migliorando l’utilizzo delle risorse e riducendo l’inquinamento e la povertà. Il 

futuro che vogliamo include città che offrano opportunità per tutti, con accesso ai servizi di base, 

all’energia, all’alloggio, ai trasporti e molto altro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 17 obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 

 

 

Di seguito si riportano i traguardi assunti al 2030 per l’obiettivo 11: 

 

11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e riqualificare i quartieri 

poveri 

11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la 

sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che 

sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani 

11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un 

insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile 

11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo 

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e diminuire in modo sostanziale 

le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causate da calamità, comprese quelle legate 

all’acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili 

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità 

dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti 

11.7 Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, 

anziani e disabili 
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11.a Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando la pianificazione 

dello sviluppo nazionale e regionale 

11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche 

integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla 

resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il 

Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030 

11.c Supportare i paesi meno sviluppati, anche con assistenza tecnica e finanziaria, nel costruire edifici sostenibili e resilienti 

utilizzando materiali locali 

 

 

A livello nazionale e regionale le amministrazioni locali e regionali hanno adottato documenti per 

declinare gli impegni secondo le caratteristiche dei territori. Il Protocollo Lombardo per lo sviluppo 

sostenibile rappresenta il contributo Lombardo al perseguimento degli obiettivi previsti dall’Agenda 

2030. Il Protocollo è previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI legislatura e ha 

durata pari a quella del mandato amministrativo iniziato con le elezioni del 2018. 

“Attraverso l’applicazione del principio dello sviluppo sostenibile, e favorendo la non regressione delle 

condizioni ambientali attuali, l’impegno a tendere è fare diventare la Lombardia una delle regioni 

leader in Europa nell’attuazione delle politiche per la sostenibilità, la conservazione della biodiversità 

e dei servizi ecosistemici, l’economia circolare, la transizione energetica verso lo sviluppo delle fonti 

rinnovabili e la decarbonizzazione, favorendo una relazione coerente ed integrata tra le dimensioni 

economica, sociale ed ambientale”. 

 

L’articolo 2 del Protocollo definisce gli ambiti di riferimento: 

 La transizione verso l’economia circolare 

 La graduale transizione ad una economia a basse emissioni di carbonio 

 Il miglioramento della qualità dell’aria 

 Il miglioramento dell’accessibilità e della qualità del sistema dei trasporti 

 Lo sviluppo dell’infrastruttura verde regionale 

 La tutela della risorsa idrica 

 Il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione territoriale e urbana 

 Il rafforzamento del livello competitivo del mondo produttivo e dei servizi 

 La promozione del green public procurement in tutte le stazioni appaltanti lombarde 

 La transizione verso un settore agricolo pienamente sostenibile 

 La promozione della pesca sostenibile, la conservazione delle risorse ittiche autoctone 

 La promozione nelle aree rurali dell’occupazione, della crescia e dell’inclusione sociale 

 Il rafforzamento dell’inclusione e della coesione sociale 

 

L’articolo 3 definisce gli strumenti da utilizzare: 

 Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile 

 Sviluppo di scenari di lungo periodo 

 Innovazione tecnologica e ricerca 

 Informazione, comunicazione educazione ambientale, coinvolgimento del sistema scolastico 

 Forum lombardo per lo sviluppo sostenibile 

 Condivisione di best practices e monitoraggio per la sostenibilità. 
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2.4 Principali caratteri demografici, ambientali e territoriali 

 

In analogia a quanto già svolto per il quadro normativo e il quadro programmatico in questo capitolo 

vengono illustrati i principali fatti emersi dal quadro conoscitivo sviluppato nel Documento di 

Scoping (capitolo 3), integrati con gli aggiornamenti intercorsi dalla data di redazione del 

Documento (aprile 2019) ad oggi.  

 

Aspetti demografici 

 

 

1861 1901 1931 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2002 2003 2004 2005 

3463 4679 3974 3858 3844 3798 3877 3973 4117 4.174 4213 4251 4347 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4436 4549 4554 4589 4602 4615 4675 4674 4630 4599 4551 4500 4454 

Dati ISTAT riferiti al 31 dicembre dell’anno. 

La popolazione residente ha mantenuto nel tempo un andamento oscillante tra 3.500 e 4.500 

abitanti, contrariamente ad altri comuni nel Pavese che hanno visto raddoppiare e anche triplicare 

la popolazione nel secondo dopoguerra. Il Comune ha raggiunto il massimo degli abitanti ad inizio 

secolo con 4.679 abitanti, a cui è seguito un graduale declino fino al minimo di 3.798 abitanti nel 

1971. Un nuovo picco è stato raggiunto nel 2012 con 4.675 abitanti e da allora è iniziata una 

tendenza decrescente costante, con una media di 40 abitanti persi l’anno, che è confermata anche 

per l’ultimo anno rilevato. 

 

Tra gli altri aspetti demografici si rilevano i seguenti aspetti significativi: 

 L’età media cresce costantemente da inizio di questo secolo, passando da 44,0 anni nel 2010 a 

46,7 a gennaio 2019, con un incremento medio che è quasi doppio rispetto alla media 

provinciale, che a sua volta è tra le più alte della Regione. 
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 L’indice di vecchia nell’ultimo anno ha superato quota 200 (dato gennaio 2019), è allineato con 

quello medio della Provincia (197,8), ma di molto superiore a quello della Regione (165,5). 

Anche questo indice sta crescendo più velocemente della media provinciale. 

 In controtendenza appare invece l’andamento nell’ultimo anno dell’indice di struttura della 

popolazione attiva e dell’indice di ricambio della popolazione attiva, che diminuiscono dopo 

diversi anni di crescita, e rappresentano in sostanza il primo il rapporto tra coloro che stanno 

per andare in pensione (60-64 anni) e coloro che stanno per entrare nel mondo del lavoro (15-

19 anni) e il secondo l’età della popolazione attiva espressa come rapporto tra la popolazione 

in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

 Il numero di famiglie che aveva raggiunto un picco nel 2014 con 2012 famiglie è sceso ed è da 

tre anni complessivamente stabile intorno a 1960-65 famiglie. Continua invece la discesa del 

numero di componenti per famiglia, passati nell’ultimo anno da 2,23 a 2,20.  

 

Si rinvia al paragrafo 4.1.4 del Documento di scoping per dati statistici e considerazioni relativi al 

sistema produttivo. 

 

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle criticità ambientali che sintetizza i contenuti del capitolo 

3 del Documento di Scoping, e nella colonna di destra sono riportati eventuali aggiornamenti 

significativi intercorsi da aprile 2019 (data di pubblicazione del Documento) alla data odierna. 

 

Componente 

ambiente 

Criticità e sensibilità rilevate 

(dal Documento di Scoping) 

Aggiornamenti 

Popolazione e 

salute umana 
1. Tendenza al calo della popolazione negli ultimi anni, 

incremento età media. Numero di componenti per famiglia 

da qualche anno assestato sul valore di 2,4.  

2. Situazione inquinamento atmosferico critica in particolare 

per PM2,5, NO2, e O3. Area Pavese tra le più colpite a livello 

nazionale secondo Ministero della Salute. 

3. In Provincia di Pavia le cause di decesso più frequenti sono 

legate ai tumori e alle malattie del sistema 

cardiocircolatorio. 

4. Tra 2001 e 2011 incremento spostamenti pendolari (dati 

ISTAT) verso Milano e Città metropolitana e diminuzione 

verso Pavia, Garlasco e comuni limitrofi. 

5. Traffico: incremento traffico pesante su A7 secondo dati 

AISCAT tra 2010 e 2017. Alcune situazioni vicino alla 

saturazione sulla Provincia dei Cairoli (dati PTVE 2007). 

6. Situazioni a rischio per incidenti negli incroci lungo la 

Provinciale dei Cairoli e per traffico promiscuo lungo Viale 

della Libertà. 

7. Industria chimico farmaceutica Farmabios compresa entro 

elenco siti a rischio di incidente rilevante di cui al d.lgs 

105/2015 

Vedere i commenti 

sull’andamento degli indicatori 

demografici all’inizio di questo 

paragrafo 
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Componente 

ambiente 

Criticità e sensibilità rilevate 

(dal Documento di Scoping) 

Aggiornamenti 

8. Situazioni puntuali di degrado: area ex cava in località Santo 

Spirito, alcuni punti della scarpata morfologica; in generale 

il disordinato sviluppo e gli accessi diretti lungo la 

provinciale dei Cairoli in località Santo Spirito; il passaggio 

del traffico merci in Via Motti e Via Zanotti; il cantiere 

dismesso e i relativi edifici incompiuti tra Via Battisti e Via 

Beccari accanto al complesso storico di Villa Cairoli; il tratto 

di Via Olivelli presso lo svincolo della A7; alcuni edifici 

collassati o gravemente deteriorati a Via Cairoli, in Via 

Cantoni, a Santo Spirito e nel centro storico; aree dismesse 

a Via Roma; area produttiva dismessa a Via Roma; casello 

ferroviario a Santo Spirito; ex area di servizio lungo Via 

Vigevano; lottizzazione non finita a Via Antona. 

Atmosfera 1. La campagna mobile svolta nell’inverno 2012 – 2013 a 

Gropello Cairoli mostra in alcuni casi valori di 

concentrazioni inquinanti anche superiori a quelli registrati 

nello stesso periodo nelle centraline fisse di Pavia Piazza 

Minerva e Via Folperti. Potrebbe in parte essere collegato 

alla presenza della A7. 

2. I dati dei rapporti ARPA mostrano situazioni di sforamento 

dei limiti nelle centraline fisse per Ozono e per i particolati 

fini PM10 e PM2,5. La tendenza generale di diminuzione dei 

superamenti sembra essere rallentata negli ultimi anni; dal 

2015 si rilevano dati altalenanti in dipendenza delle 

variazioni delle condizioni climatiche. 

3. I dati Inemar 2014 sulle emissioni confermano l’elevato 

contributo a Gropello Cairoli legato al traffico veicolare, ma 

evidenziano anche contributi significativi dovuti 

all’agricoltura e al riscaldamento 

I dati delle polveri sottili 

continuano l’andamento 

altalenante successivo al 2015. 

Il dato del 2018 è inferiore a 

quello del 2017, ma sempre 

comunque entro i valori 

registrati negli ultimi anni. 

Prosegue invece seppure 

lentamente la generale 

tendenza alla diminuzione dei 

valori di concentrazione di NO2. 

Da evidenziare che il Rapporto 

sulla qualità dell’aria 2018 di 

ARPA ha corretto al rialzo il 

valore di concentrazione media 

annuale di O3 per l’anno 2017 

della precedente relazione, con 

un picco particolarmente 

elevato nella stazione di Pavia 

Via Folperti di 66 µg/m3 invece 

di 45. Il valore registrato nel 

2018, di 46 µg/m3, rientra 

invece nei valori tipicamente 

registrati negli ultimi anni. 

Ambiente 

idrico 
1. Per le acque superficiali il punto monitorato nella Roggia 

Padulenta, collocato più a valle nel Comune di Carbonara al 

Ticino, evidenzia uno stato chimico “non buono” e uno 

stato ecologico “scarso”, e un indice LIM di valore 

“elevato”. Il sistema dei canali principali è costituito dal 

Canale Cavour, dalla Roggia Padulenta, e dalla Roggia 

Castellana. 

2. I dati sui consumi idrici comunali medi pro capite sono 

leggermente scesi negli ultimi anni ma sono comunque 

molto elevati, anche se inferiori ai dati provinciali. La rete 

dell’acquedotto ha registrato nel 2015 (ultimi dati 

disponibili) una perdita del 23% tra acqua immessa e acqua 

erogata. 

Per un elenco completo dei 

canali che interessano il 

territorio comunale vedere lo 

Studio sul reticolo idrico 

minore, sviluppato nell’ambito 

dell’aggiornamento dello Studio 

geologico di gennaio 2020. I 

principali aspetti dello studio 

sono riassunti nel paragrafo 2,5 

della presente relazione. 

Il certificato di analisi di Pavia 

Acque del 4 novembre 2019 

conferma il rispetto dei 
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Componente 

ambiente 

Criticità e sensibilità rilevate 

(dal Documento di Scoping) 

Aggiornamenti 

3. La rete fognaria presenta diverse criticità per vetustà e 

insufficiente capacità. Il depuratore è autorizzato per 4.879 

abitanti equivalenti, ma il carico dell’abitato è stimato dal 

Piano d’ambito in 5.345 abitanti equivalenti. E’ dunque 

insufficiente, il Piano d’ambito prevede finanziamenti per il 

potenziamento del depuratore e per il miglioramento di 

alcuni tratti della rete fognaria. Il collettore lungo Via del 

Morgarolo non è collegato all’impianto di depurazione.  

4. La frazione Santo Spirito non è servita dalla rete fognaria. 

Diverse cascine sono dotate di soluzioni proprie di 

smaltimento. 

parametri per la potabilità di 

cui al d.lgs 31/2001. 

Suolo e 

sottosuolo 
1. Nella zona valliva la falda è superficiale, ha bassa capacità 

protettiva, e non adatta a spandimento fanghi. 

2. La parte a valle rientra nella classe 4 per la capacità d’uso ai 

fin agricoli, ossia è “adatta con limitazioni molto severe”, 

mentre la parte a monte è in classe 3 “adatta con limitazioni 

severe”.  

3. Il territorio è in classe 3 di zonizzazione sismica e lo studio 

geologico deve essere adeguato alle norme più recenti. 

Possibili situazioni di ampliamento locale degli effetti delle 

onde sismiche si possono riscontrare lungo il ciglio 

superiore della scarpata morfologico, e in situazioni 

circoscritte in condizioni particolari di granulometria di 

ghiaie e sabbie. 

Vedere illustrazione 

dell’aggiornamento gennaio 

2020 dello Studio geologico al 

paragrafo 2,5. 

Beni 

paesaggistici e 

ambientali 

1. Progressivo impoverimento del sistema ambientale e del 

verde con perdita degli elementi che caratterizzano il 

paesaggio rurale. 

2. Necessario valorizzare maggiormente il tracciato pedonale 

della Via Francigena che attraversa il comune in direzione 

est-ovest, interessando Viale Libertà, Via Zanotti, Via 

Cairoli, e il canale Cavour. 

3. Presenza di diverse macchie boscate di pregio, anche 

esterne alla ZSC, tra le quali il Bosco Francesco Barbieri di 

proprietà del Parco del Ticino, il bosco tra Cascina Lupa e il 

confine con Dorno, altre macchie boscate e la fascia 

boscata lungo la scarpata morfologica. 

4. Esistono diversi elementi di valore storico, monumentale e 

naturalistico (cascine, manufatti rurali, rogge storiche e 

impianti idraulici, piccoli laghi, risorgive, alberi 

monumentali, viste, geositi, ecc.) che non sono tutelati da 

vincoli nazionali o regionali.  

L’aggiornamento dello Studio 

geologico di gennaio 2020 

mette in evidenza i principali 

fontanili presenti sul territorio. 

Inquinanti fisici 1. Il piano di zonizzazione acustica del 2004 è ancora basato 

sulle indicazioni del PRG, non è quindi aggiornato rispetto 

al PGT 2010. 

2. Le misure sullo stato di fatto rilevate nel 2004 evidenziano 

valori di potenziale superamento dei limiti di legge diurni e 

notturni in Viale della Libertà e Via Roma. 
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Componente 

ambiente 

Criticità e sensibilità rilevate 

(dal Documento di Scoping) 

Aggiornamenti 

3. Uno dei due elettrodotti da 220 kV passa a poche decine di 

metri da edifici residenziali. 

4. L’impianto per telefonia di Via Vittorio Emanuele è 

localizzato a poche decine di metri da edifici residenziali. 

5. Inquinamento luminoso: il comune non è dotato di PRIC. 

Rifiuti 1. I dati sulla raccolta dei rifiuti sono molto al di sotto della 

media regionale e distanti dall’obiettivo di legge (d.lgs 

152/2012) del 65% di raccolta differenziata che avrebbe 

dovuto essere raggiunto entro fine 2012. Il valore del 2017 

è inferiore al massimo del 52% registrato nel 2012. Tra i 

comuni confinanti solo Garlasco ha un valore inferiore di 

percentuale differenziata. 

2. La produzione pro capite di rifiuti è tornata a salire negli 

ultimi due anni dopo un lungo periodo di progressiva 

decrescita. Il valore è comunque più basso di quelli 

riscontrati in provincia e in regione. 

3. Il costo medio pro-capite era nel 2010 di molto inferiore a 

quello regionale e provinciale, oggi è sostanzialmente 

allineato con questi. Tra 2010 e 2017 è incrementato di più 

del 50%. 

La percentuale di raccolta 

differenziata non registra nel 

2018 spostamenti significativi 

rispetto al valore del 2017. 

La produzione di rifiuti annuale 

pro-capite passa da 420,7 kg 

del 2017 a 434,0 kg nel 2018, 

con un incremento del 3,2%. 

Anche il costo medio pro-capite 

della raccolta rifiuti incrementa 

passando da 121,3 euro del 

2017 a 126 euro del 2018, con 

un incremento del 3,9%. 

 

 

 

2.5 Aggiornamento dello studio geologico 

 

A gennaio 2020 è stato completato l’aggiornamento dello Studio geologico che integra le 

informazioni del precedente studio datato 2007 e allegato al PGT 2010, in particolare sui temi: 

reticolo idrico minore, rischio sismico, invarianza idraulica. Si riportano di seguito gli aspetti nuovi 

di maggiore rilievo per il PGT che emergono dagli aggiornamenti. Per approfondimenti si rinvia agli 

elaborati che compongono lo studio geologico. 

 

Lo studio sul reticolo idrico minore individua a Gropello la presenza di canali gestiti dall’Associazione 

Irrigazione Est Sesia, di numerosi canali gestiti da privati, e di un unico canale facente parte del 

reticolo idrico minore, e la cui gestione è conseguentemente di competenza del Comune. La mappa 

completa dei canali è riportata nella tavola 1 allegata allo studio sul reticolo idrico. 

 

Appartengono al reticolo idrico gestito dall’Associazione Irrigazione Est Sesia: 

 Roggia Bagutta 

 Roggia Follina 

 Subdiramatore Pavia del Canale Cavour 

 Nuovo Scaricatore in Terdoppio 

 Cavo Bellisomi/Cazzani, 

 Roggia Olevano/Caselle, 
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 Cavo Gropello, 

 Cavo Gesiolo, 

 Cavone dei Frati, 

 Roggia Comuna, 

 Roggia Forno, 

 Roggia Castellana, 

 Roggia Padulenta, 

 Cavo del Molino. 

 

L’Associazione di irrigazione ha competenza per la polizia idraulica e applica un proprio tariffario per 

le concessioni. 

 

Gli altri canali sono di proprietà e gestione di privati ad eccezione del Cavo Depuratore di Gropello 

che, pur essendo di proprietà privata, è dato in gestione al Comune. Come dice il nome si tratta del 

cavo emissario del depuratore, che corre lungo la Strada del Morgarolo verso il confine con il 

Comune di Villanova d’Ardenghi. Ha una portata stimata giornaliera compresa tra 1.400 - 1.500 m3. 

Il reticolo idrico minore è pertanto in Comune di Gropello Cairoli costituito da questo unico canale. 

Alla sua gestione si applica il Regolamento di polizia idraulica ai sensi del RD 523/1904 e del RR 

3/2010, che comprende le regole sulle attività ammesse, sulle concessioni alle attività e opere in 

area demaniale e sui nulla osta idraulici, da applicare nelle fasce di rispetto. 

Lungo il corso d’acqua sono individuate, ai sensi della norma citata, le fasce di rispetto di ampiezza 

10 metri da entrambe i lati, misurati dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, 

dalla sommità della sponda incisa. Le fasce tutelano le sponde e hanno funzione di protezione 

biologica e paesaggistica, e delimitano le aree funzionali alle operazioni di manutenzione del corso 

d’acqua e delle relative opere idrauliche. 

 

Nell’ambito dell’aggiornamento dello studio geologico è stato sviluppato il Documento semplificato 

del rischio idraulico previsto dal Regolamento Regionale n.8/2019 che integra il Regolamento 

Regionale sull’invarianza idraulica.  

Nelle pagine introduttive del documento viene definito l’obiettivo che persegue il regolamento 

sull’invarianza idraulica: 

“Il principio di invarianza idraulica e idrologica prevede che il deflusso risultante dal drenaggio di 

un’area rimanga invariato anche a seguito di una qualsiasi trasformazione dell’uso del suolo all’interno 

dell’area stessa. Il principio si basa sul concetto di drenaggio urbano sostenibile che si esplica 

attraverso un sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, 

tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti 

di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche, 

e a ridurre il degrado qualitativo delle acque, di cui all'articolo 58 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 

12/2005 (art.2 lett.c del R.R. 7- 23/11/2017 integrato da R.R. 8-19/04/2019)”. 
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Il regolamento prevede interventi per contenere l’apporto delle acque meteoriche a carico dei 

privati che intendono realizzare opere che consumano suolo permeabile. Prevede inoltre una serie 

di adempimenti da applicare nell’urbanistica comunale.   

Il regolamento suddivide tutto il territorio regionale in tre livelli di criticità assegnando a ciascuno 

adempimenti differenziati. Il Comune di Gropello Cairoli rientra nell’ambito di criticità medio e ha 

l’obbligo di sviluppare il documento in questione e di integrarne le risultanze nel PGT.  Il documento 

delimita le aree in cui si manifestano condizioni di pericolosità idraulica e individua le relative misure 

strutturali e non strutturali di intervento. 

Per la perimetrazione delle aree fa riferimento al Piano di Gestione del Rischio Idraulico (PGRA), 

approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, che attua 

quanto previsto dalla Direttiva Europea 2007/60/CE. Le mappe del PGRA individuano tre tipologie 

di aree relative al reticolo idrico principale e secondario: 

 aree P3/H, o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti; 

 aree P2/M, o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti; 

 aree P1/L, o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare. 

 

Nel territorio comunale esiste un’area di livello H che interessa la zona nord e nord-ovest al confine 

con i comuni di Zerbolò e di Villanova d’Ardenghi, come evidenziata nella tavola 1 del Documento 

semplificato per il rischio idraulico riportato nelle pagine seguenti. 

 

Il Piano di Emergenza Comunale approvato nel 2018 individua come critiche le aree alluvionali della 

vallata del Ticino. 

 

Viene rilevata una situazione di criticità per la rete fognaria nella zona di San Rocco – Via Zanotti con 

allagamenti in situazioni di eventi meteorici molto intensi. La criticità potrà essere risolta con la 

realizzazione di un nuovo ramo della fognatura nel prolungamento di Via Milano verso la Strada del 

Morgarolo, che porti i reflui della zona industriale direttamente verso il depuratore senza dovere 

passare da Piazza San Rocco come oggi accade. Tra le misure strutturali sono anche previsti da Pavia 

Acque, ente gestore del sistema idrico integrato, interventi di miglioramento della rete fognaria e 

di potenziamento del depuratore. 

 

Tra le misure non strutturali si prevede la posa in opera di idonea segnaletica lungo 

le strade di accesso alla zona PH/3 individuata nella tavola 9, al fine di segnalare il 

rischio di allagamenti in presenza di piogge intense.  

 

Tra le altre criticità da tenere in considerazione vi sono: 

 la presenza della scarpata con dislivello medio superiore a 15 metri, che richiede attenzione 

nella progettazione delle opere ad evitare erosioni alla base della scarpata con conseguenti 

crolli o smottamenti; 
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 la presenza di fontanili nella zona a valle della scarpata; lo studio geologico ne individua tre 

derivanti dalla banca dati della Provincia, in particolare: 

– in Località Santo Spirito da cui nasce il “Cavone dei Frati” (foto a 

– nel “Bosco della Selva”, ad ovest della ex cava Sant’Antonio, dove sono anche presenti altre 

emergenze diffuse non cartografate; 

– nella Riserva San Massimo, in località scarsamente accessibile. 

 la presenza di piccoli laghi, e la presenza nella parte di valle di ampie zone con falda quasi 

affiorante che ovviamente rende più complessa se non impossibile la dispersione dell’acqua 

meteorica nel sottosuolo; 

 le escursioni stagionali del livello freatico della falda superficiale che possono raggiungere anche 

i 3 metri di oscillazione e sono più intensi nella parte est del territorio. 

 

In allegato al Documento la tavola 1 sintetizza le situazioni di criticità da tenere in considerazione a 

livello progettuale per la localizzazione, il dimensionamento e la scelta delle tipologie più idonee di 

opere o interventi per la laminazione delle acque meteoriche. 
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Tavola 1 allegata al Documento semplificato del rischio idraulico 

 

 

Lo studio geologico ha sviluppato la componente relativa al rischio sismico come previsto dalla DGR 

n.IX/2612 del 30/11/2011 e seguendo la procedura dell’allegato 5, che prevede tre livelli di 

approfondimenti. 

I primi due devono essere sviluppati a livello di pianificazione e sono obbligatori per i comuni che 

rientrano in zona sismica 2 o 3. Il territorio di Gropello Cairoli è in zona 3, a pericolosità sismica 

bassa, ai sensi della nuova classificazione entrata in vigore il 10/04/2016 come conseguenza della 

DGR n.X/2129 dell’11 luglio 2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (LR 

1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”. Il territorio comunale è inoltre caratterizzato da un’accelerazione 

orizzontale del suolo con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni 0,05< ag ≤ 0,15 g e 

un’accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico di 0,15 g. 
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Il terzo livello riguarda la fase di progettazione dei manufatti edilizi ed è obbligatorio se si ricade in 

uno dei seguenti due casi: 

• negli studi di secondo livello emerge una forza di accelerazione calcolata superiore a quelle di 

riferimento della norma nazionale; 

• situazioni locali di potenziale pericolosità sismica legata ad effetti di instabilità, cedimenti e/o 

liquefazione, contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche 

molto diverse. 

 

Negli studi di livello I è stata determinata la carta di pericolosità sismica di cui alla tavola 7 dello 

studio geologico, dove sono individuate le aree passibili di amplificazione sismica sulla base di 

osservazioni geologiche e su dati esistenti, e individua le situazioni tipo in grado di determinare 

effetti sismici locali. 

Sulla base della tabella 1 dell’allegato 5 della DGR IX/2616 del 30/11/2011 sono stati individuati a 

Gropello Cairoli due scenari di pericolosità locale: 

 in corrispondenza della scarpata che separa la valle del Ticino dalla piana a monte, con possibili 

amplificazioni topografiche (scenario Z3a) 

 in tutto il territorio comunale per la presenza di depositi granulari e coesivi, ghiaie e sabbie, per 

amplificazioni litologiche e geometriche, compresa la liquefazione (scenario Z4a) 

 
Tabella 1 Allegato 5 della DGR IX/2616 con evidenziati gli scenari di pericolosità sismica 

locale. Fonte, relazione della Studio geologico, gennaio 2020 

 

Lo studio geologico ha sviluppato gli approfondimenti di secondo livello.  

“Per qualsiasi intervento da realizzarsi all’interno del comprensorio comunale è necessario, 

congiuntamente alla relazione geologica e geotecnica, presentare i risultati di un’indagine sismica 

contenente anche una valutazione di II livello; si lascia tuttavia a discrezione del professionista 

incaricato la possibilità di utilizzare il dato acquisito nel presente studio geologico senza eseguire 

ulteriori approfondimenti sismici se non li ritenesse necessari. Si suggerisce tuttavia, per costruzioni di 

classe d’uso III (il cui uso preveda affollamenti significativi e industrie con attività pericolose per 

l’ambiente…) e di classe d’uso IV (con funzioni pubbliche o rilevanti…), di effettuare una verifica della 
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pericolosità sismica puntuale, specifica per il sito di interesse, tramite l’esecuzione di apposita indagine 

sismica” (capitolo 9.2 della Relazione dello Studio geologico). 

 

L’indagine di secondo livello è stata compiuta in una serie di punti campione per lo scenario Z4a, 

utilizzando i risultati noti di indagini sviluppate negli anni passati nella progettazione di edifici, ed 

aggiungendo tre nuovi punti per completare la caratterizzazione, due in territorio agricolo nella 

vallata del Ticino e uno nella pianura terrazzata (punti L1 L2 L3 nella tavola 7 dello Studio geologico). 

Sono inoltre stati indagati due punti (a b nella tavola 7) dove sono presenti strutture edilizie nei 

pressi della scarpata morfologica, per lo scenario Z3a. 

Per ciascun punto è stata individuata la categoria di sottosuolo corrispondente secondo la tabella di 

cui alla normativa tecnica regionale, da utilizzare nella progettazione delle strutture. In generale nei 

punti campione del territorio comunale prevale la categoria C, da applicare in particolare per le 

strutture basse e rigide, inferiori a 5 piani. Unica eccezione tra i punti presi in considerazione è il sito 

all’incrocio tra Via Don Motti e Via Vittorio Veneto dove per edifici bassi e rigidi si deve fare 

riferimento alla categoria D. Nel caso di edifici alti e flessibili, maggiori di 5 piani, prevale la categoria 

C, e in due casi si è riscontrata la categoria B. 

 

 
Categorie di sottosuolo secondo tabella 3.2.1 della NTC 2018. Fonte: studio geologico 2020 

 

Nei due punti campione prossimi alla scarpata (verifica scenario Z3a) è stato verificato 

l’ampliamento delle onde sismiche che è risultato inferiore ai valori soglia indicati nelle norme 

tecniche regionali. 

Alcuni punti campione (Liq1-5 nella tavola 7 dello Studio geologico) sono stati considerati per 

verificare il possibile rischio di liquefazione dei terreni. I parametri da prendere in considerazione 

sono i valori di accelerazione, la profondità media stagionale della falda (se inferiore a 15 m), le 

caratteristiche delle sabbie incoerenti in termini di resistenza e distribuzione granulometrica. Le 

verifiche nei punti campione hanno escluso il rischio di liquefazione. 
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I risultati ottenuti con le verifiche nei punti campione non sono generalizzabili e nella progettazione 

di edifici devono essere preventivamente sviluppate le indagini di terzo livello, o in alternativa quelle 

di secondo livello rapportandosi alle categorie della tabella. La norma prevede che se si usa la tabella 

senza effettuare l’approfondimento di terzo livello in via cautelativa si deve fare riferimento allo 

spettro di norma caratteristico della categoria superiore. Quindi se per esempio dalle indagini e per 

il tipo di struttura si ricade nella categoria C si deve usare lo spettro della categoria D nella 

progettazione. Per i dettagli applicativi relativi alla seconda fase si rinvia in ogni caso al capitolo 9 

della relazione dello Studio geologico e alla relativa tavola 7. 

 

Le informazioni emerse, sopra sinteticamente illustrate, hanno portato all’aggiornamento della 

carta di fattibilità geologica, strumento di fondamentale importanza per la pianificazione urbanistica 

e per l’edilizia. In linea generale: 

“La correlazione generale dei dati permette di constatare che il sottosuolo dell'intero territorio 

comunale è caratterizzato in prevalenza da terreni sabbiosi e sabbioso limosi/limoso sabbiosi 

localmente con scheletro ghiaioso. Si tratta per lo più di litologie che nel loro insieme mostrano buone 

caratteristiche geotecniche. 

E' opportuno sottolineare che le indagini reperite e utilizzate al fine della redazione della tavola 

geotecnica, hanno carattere esclusivamente puntuale; sussiste, pertanto, la possibilità di registrare 

sensibili variazioni della granulometria anche in un ristretto ambito, dell'ordine di qualche decina di 

metri. Tali eterogeneità potrebbero comportare consistenti modificazioni nei cedimenti, assoluti e/o 

differenziati, compromettendo la portanza dei terreni stessi” (Relazione Studio geologico, pag 43). 

 

In particolare: 

“Si distinguono prevalentemente due tipologie di suoli principali: 

 Suoli sabbiosi (talora sabbioso-ghiaioso) - Sono stati riscontrati nel settore Est del territorio in 

coincidenza della piana alluvionale del Ticino. Qui prevalgono generalmente litotipi di natura 

sabbiosa, solo talvolta dotati di matrice limosa o intercalati da livelli argillosi e con locale presenza 

di ghiaia o ciottoli. Le caratteristiche geomeccaniche di questo suolo sono ridotte dalla presenza 

superficiale dell'acqua (mediamente -1,5 dal p.c.); nell’insieme esse sono valutabili mediamente 

come discrete. 

 Suoli sabbiosi (talora sabbioso-limosi) a tessitura grossolana – Occupano la parte del territorio 

situata al di sopra della scarpata principale. Sono caratterizzati da sabbie con locale presenza di 

livelli limosi e scheletro talora ghiaioso; la matrice, quando presente, è di natura limosa” 

(Relazione Studio geologico, pag 42). 

 

Lo Studio geologico ha definito nella tavola 3 l’andamento del piano della falda freatica sia nel 

periodo estivo che in quello invernale. La falda è molto prossima al piano campagna nella valle del 

Ticino, mentre si trova ad una profondità di 15-18 metri nella parte di pianura terrazzata. Di rilievo 

è l’oscillazione stagionale, che arriva anche a 3-4 metri. Questo richiede attenzione particolare nel 

caso di realizzazione di piani interrati. La bassa soggiacenza costituisce fattore fortemente limitante 

nella scelta delle opere volte a garantire il rispetto delle regole regionali sull’invarianza idraulica.  

 

Nella Carta di fattibilità geologica il territorio viene suddiviso in aree omogenee secondo il grado e 

tipo di rischio ambientale. Sono individuate 4 classi di fattibilità, e alcune sottoclassi, come definite 

dalla DGR n. IX/2616 del 30/11/2011, e rappresentate nella tavola 11 dello Studio geologico, di 
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seguito riportata. Si rinvia all’elaborato “Norme geologiche del piano” che fa parte dello Studio 

geologico per una descrizione dettagliata di classi e sottoclassi, e per le indicazioni e prescrizioni in 

merito ad indagini di approfondimento, tipologie costruttive ed eventuali opere di mitigazione del 

rischio da realizzarsi. 

In generale tutto il territorio di pianura terrazzata a monte della scarpata è in classe I, quindi non ha 

limitazioni per le scelte urbanistiche. 

La porzione nella Valle del Ticino è in maggiore parte in classe II, con modeste limitazioni 

principalmente dovute alla bassa soggiacenza della falda freatica. Fanno eccezione: 

 alcune ampie porzioni in classe IVc, dove l’edificazione non è consentita, nelle zone di falda 

prossima al piano campagna e presenza di risorgive diffuse soggette a fenomeni talora 

sortumosi (affioramenti acquitrinosi); 

 le aree in classe IIIc, con rilevanti limitazioni agli usi urbanistici, soggette ad alluvioni con tempi 

di ritorno frequenti tra 20 e 50 anni, in sostanza le aree perimetrate nel PGRA; 

 le zone dei fontanili attivi, zona IVb, compresa la testa e l’asta per almeno 200 metri, per una 

distanza di 10 metri; 

 laghetti e zone umide, zona IVa, presenti nelle zone di valle, fino a 50 metri dalle sponde; 

 

La scarpata è in zona III-a per una profondità di almeno 20 metri dal ciglio superiore e dal piede, in 

quanto potenzialmente soggetta a moderata instabilità per la pendenza del terreno. Sono qui 

necessari appositi approfondimenti geologico tecnici per individuare le destinazioni d’uso idonee. 

L’ambito della ex-cava di Santo Spirito e della ex discarica di RSU sono collocati in classe IIIb in 

quanto presente degrado ambientale. Come sottolineato dallo Studio geologico nella legenda della 

tavola 11 “Gli interventi in queste aree possono essere di carattere ambientalistico al fine di mitigare 

l'attuale stato di degradazione. Potranno essere inserite infrastrutture di vario tipo purché siano 

legate al recupero ambientale del sito. In ogni caso qualsiasi tipo di intervento dovrà essere soggetto 

a specifiche indagini di tipo idrogeologico ambientale per precisare le idonee destinazioni d'uso di 

queste porzioni di territorio”. 

 

Sono collocate in zona IVd le zone dove erano presenti discariche abusive di RSU oggi ricoperte con 

materiale di riporto di natura terrosa. 

 

Sono in zona IV gli alvei di tutti i corsi d’acqua, anche se non sono stati rappresentati graficamente 

nella tavola 11. 
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Carta di fattibilità geologica. Fonte: Studio geologico, gennaio 2020 
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2.6 Caratteri paesaggistici e ambientali del territorio 

 

Il territorio di Gropello Cairoli rientra nell’Unità di Paesaggio n.3 del PTCP denominata: “Lomellina: 

pianura risicola caratterizzata da piccoli centri urbani in un contesto di alto valore naturalistico (aree 

della conservazione paesaggistica)” ed è così sinteticamente descritta nella scheda relativa del PTCP: 

“Sono ambiti della pianura determinati dalle antiche divagazioni dei fiumi, dove il disegno di queste 

segue ancora oggi il corso del fiume. Si tratta di aree poco urbanizzate incluse quasi completamente 

nel Parco della Valle del Ticino. La maggiore criticità é rappresentata dalla possibile dilatazione del 

sistema metropolitano lombardo da Vigevano verso Gambolò. L’attraversamento autostradale e i due 

caselli presenti in questo ambito rafforzano la presenza dei mezzi pesanti sulla Strada dei Cairoli, lungo 

la quale sono sparsi in maniera disordinata capannoni e industrie”.  

 

Per tale unità di paesaggio il PTCP fissa i seguenti obiettivi e indirizzi 

“Obiettivi 

A. Valorizzazione in coerenza con l'articolo 20 del PPR e promozione con il Parco del Ticino di progetti 

per la creazione di ambiti di connessione ecologica e di sistemi di fruizione. 

B. Valorizzazione della coltura del riso sia nella funzione economico-produttiva sia nel significato 

paesaggistico.  

C. La tutela paesistica deve essere orientata ad evitare l'inurbamento lungo le fasce fluviali o nelle 

aree di prossimità degli antichi insediamenti, privilegiando, negli strumenti di pianificazione 

territoriale, altre direzioni di sviluppo. Deve essere inoltre prevista la tutela specifica dei singoli 

manufatti che hanno storicamente caratterizzato il sistema fluviale, attuando, a tal fine, estese e 

approfondite ricognizioni che permettano di costruire il repertorio di cui all’articolo II-38 della 

normativa, relativo alla consistenza e alle caratteristiche di questo patrimonio storico e 

architettonico. Va valorizzato il rapporto tra ambiti tutelati dalla presenza del Parco e insediamenti 

urbani; Si deve prevenire la conurbazione tra Vigevano e Gambolò e la diffusione disordinata di 

aree produttive lungo la Strada dei Cairoli.  

D. Sostegno alla pioppicoltura come elemento caratteristico di diversificazione del paesaggio tipico 

della pianura padana. Nei casi in cui la pioppicoltura interessi aree di golena fluviali si deve 

prevedere la parallela realizzazione di unità ecosistemiche di interesse ecologico-naturalistico 

finalizzare a integrare funzionalmente le aree di golena all’interno delle reti ecologiche provinciale 

e locale.  

 

Indirizzi  

1. Incentivare interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale e nel 

contempo 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.  

2. Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l’avifauna stanziale e di 

passo.  

3. Promozione di progetti di recupero dei centri storici con particolare riferimento agli assi di 

penetrazione e attraversamento urbano lungo la direttrice dei Cairoli.  

4. Promozione di progetti, di concerto con l’Ente Parco, per creazione di ambiti di connessione 

ecologica e di sistemi di fruizione turistica e valorizzazione del Naviglio di Bereguardo.  

5. Promozione di percorsi di fruizione paesaggistica che mettano in rete centri e nuclei storici minori, 

architetture religiose e rurali, anche in relazione alla realizzazione di nuovi itinerari ciclabili e al 

recupero di manufatti rurali in abbandono.  
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6. Il sostegno alla pioppicoltura va effettuato anche attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori 

all’adesione a schemi internazionali di certificazione per una pioppicoltura sostenibile, che regolano 

la pratica gestionale delle coltivazioni, come il PEFC (Programme for Endorsment Certification 

Schemes) approvato nel 2007 indicato nelle pubblicazioni disponibili sul sito internet della Regione 

Lombardia”.  

 

L’articolo II-11 comma 5 del PTCP provinciale prevede che i PGT stabiliscono l’articolazione e la 

caratterizzazione delle unità di paesaggio alla scala di maggiore dettaglio, e ne definiscono le regole 

di salvaguardia, fruizione e valorizzazione. 

 

Il territorio di Gropello Cairoli presenta caratteri orografici, geologici, paesaggistici e naturalistici 

nettamente differenziati a monte e a valle della scarpata morfologica, di circa 15 – 18 metri di 

dislivello, che attraversa per tutta la lunghezza il Comune nella direttrice nord-ovest a sud-est. 

All’interno di questi due macroambiti, i paleoalvei della vallata del Ticino e la pianura a monte della 

scarpata principalmente dedicata all’agricoltura intensiva, si possono distinguere per ciascuno altri 

due ambiti con proprie specifiche caratteristiche. 

Un ulteriore ambito è costituito dalla scarpata morfologica, con le viste e gli ambiti boscati e umidi 

che la affiancano. 

 

A valle della scarpata morfologica: 

1. L’ambito ad est dell’autostrada A7, al quale si accede principalmente dalla Via del Morgarolo o 

dalla Via Cascina Santo Spirito, e caratterizzato da: 

 viste paesaggistiche ampie sulla vallata del Ticino dove è leggibile in modo chiaro la 

conformazione dei paleoalvei dei fiume 

 agricoltura intensiva che occupa quasi tutto il territorio, relegando la vegetazione arborata 

alle zone prossime alla scarpata morfologica e alle aree attorno ai laghetti di ex-cava e ad 

alcuni tratti della rete irrigua 

 un’ampia rete di canali irrigui, in parte allineata da vegetazione 

 rete di percorsi poderali di interesse paesaggistico che attraversano tutto il territorio sia in 

direzione est-ovest che nord-sud 

 complesso della Cascina Morgarolo, di interesse storico, architettonico e paesaggistico 

 numerosi piccoli laghi, generalmente ex cave, circondati da densa vegetazione 

2. L’ambito ad ovest dell’autostrada A7, al quale si accede dalle strade poderali che intersecano la 

Strada provinciale n 3 Gropello Cairoli – Zerbolò e dalla strada di accesso alla Cascina San 

Massimo, e caratterizzato da: 

 le aree boscate sono estese e coprono una parte consistente del territorio 

 ambienti di elevato valore naturalistico sia per la vegetazione che per la fauna, con la 

presenza di specie anche rare in ambiente di pianura; parte di queste aree sono tutelate 

dal PTC del Parco del Ticino e dall’istituzione della ZSC San Massimo 
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 alcuni percorsi poderali di interesse paesaggistico che attraversano le aree naturali e le aree 

naturalistiche, ma che sono in buona parte interdette al libero accesso pubblico 

 il percorso di interesse paesaggistico del Canale Cavour e un ampio e ricco sistema di canali 

che per tratti significativi sono affiancati da vegetazione ripariale 

 ampie aree di falda quasi affiorante, con terreni sortumosi, soprattutto nelle zone più 

prossime alla scarpata morfologica 

 diversi complessi rurali di interesse storico architettonico, ancora relativamente integri 

nella loro conformazione morfologica tradizionale, e con alcune testimonianze storiche di 

manufatti idraulici e pale di mulino 

 ampie aree agricole dedicate alla coltivazione del riso 

 

A monte della scarpata morfologica: 

3. La pianura irrigua che si estende a sud della Strada provinciale dei Cairoli, accessibile in più punti 

dalla fitta rete di strade poderali che intersecano la provinciale stessa così come le strade di 

collegamento con Zinasco e con Dorno, e caratterizzata da: 

 coltivazione seminativa intensa molto impoverita negli aspetti naturalistici, fatta eccezione 

per alcune aree boscate a sud-ovest al confine con Dorno dove sono ancora presenti zone 

di dossi, e in alcune aree boscate, comunque molto circoscritte, nella zona sud est 

 ampia e articolata rete irrigua in parte attestata sul Canale Cavour 

 cascine di ampie dimensioni che conservano alcune testimonianze rurali di interesse, ma 

che sono in generale ampiamente rimaneggiate sia nei caratteri morfologici che edilizi 

L’integrità di questo ambito agricolo è stata in parte intaccata con il taglio introdotto dal 

rilevato autostradale della A7, ma la frammentazione rischia di essere ben più incisiva e 

irreversibile se verrà in futuro realizzato il progetto dell’autostrada Broni-Mortara che in 

questo comune ha localizzato gli svincoli tra le due autostrade; il tema è trattato nel Rapporto 

ambientale al paragrafo 4.2.4 sugli impatti cumulativi. 

4. La zona urbanizzata, compresa in generale nella fascia di territorio tra la scarpata morfologica 

e la ferrovia e la variante della Strada Provinciale dei Cairoli, caratterizzata da: 

 organizzazione lineare dell’abitato con prospetti degli edifici che si sviluppano in modo 

continuo lungo l’asse del vecchio tracciato della Strada dei Cairoli, in antichità 

probabilmente tracciato della Via Francigena, e lungo il percorso della provinciale che 

attraversa l’abitato in Via Roma e Via Sassi 

 nello spazio compreso tra i due assi principali si è sviluppato un tessuto urbano costituito 

da ampie corti, originariamente funzionali alla prevalente natura rurale dell’abitato, oggi 

ampiamente rimaneggiate con l’aggiunta di volumi edilizi che, in mancanza di un disegno 

coerente negli stili e nelle planimetrie degli edifici, ha nel tempo portato alla formazione di 

un’intricata successione di spazi di pertinenza e interstiziali 

 il centro storico, e in particolare l’asse centrale di Via della Libertà compreso tra le Chiese 

di San Giorgio e San Rocco, conserva ancora, nonostante gli inserti recenti a volte 
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tipologicamente discordanti, riconoscibili i caratteri del centro storico rurale con la 

presenza di alcuni significativi edifici ottocenteschi, alcuni collegati alle memorie del 

Risorgimento 

 il complesso di Villa Cairoli con il sacrario connesso, monumenti di rilievo nazionale del 

Risorgimento che aveva qui a Gropello un riferimento importante nella Famiglia Cairoli, e 

quanto rimane dell’antico Castello, pur essendo in gran parte andato perso il rapporto che 

aveva con il territorio naturale del Ticino attraverso il Parco della Piacevolezza, del quale 

rimangono alcune testimonianze visibili e ancora intatta l’antica area di sedime 

 attorno al nucleo storico, molto ampio rispetto al complesso dell’abitato, sono presenti 

alcuni insediamenti di recente o relativamente recente edificazione: 

– lungo gli assi di Via Sassi, Via Don Motti, Via Roma, e Via Marconi-Vigevano 

– lungo Via del Chiozzo e nella zona a nord di Via Marconi 

– la zona a nord-est tra Via Cairoli e Via Zanotti è la più ampia di recente costruzione 

– il quartiere di Cielo Alto a nord, al limite della scapata, tra Via Cairoli e Via Roma, che è 

stato sviluppato secondo un disegno unitario 

– dal lato sud l’abitato presenta un disegno relativamente compatto, anche per l’effetto 

di contenimento esercitato nel tempo dal tracciato ferroviario; dal lato nord si 

presenta invece sfrangiato, con strade interrotte, edifici incompleti abbandonati, aree 

intercluse, aree agricole occupate in parte da edifici non agricoli, tutti elementi che 

complessivamente sono causa di un rapporto indefinito, e una percezione di degrado, 

nel rapporto tra edificato e aree naturali della scarpata morfologica 

 ai margini del centro storico è da segnalare la lottizzazione di fine ottocento limitrofa alla 

stazione ferroviaria, con edifici in stile liberty lungo Via Cantoni e Via Sorelle Binotti, oggi 

ancora riconoscibile ma con alcuni edifici abbandonati e in via di degrado 

 a Gropello Cairoli non ci sono stati fenomeni di fronte incremento della popolazione negli 

ultimi decenni, come avvenuto in altri comuni dell’area del Ticino che gravita su Pavia e che 

sono in diretto collegamento con Milano; la sua popolazione è rapportabile a quella 

esistente a fine Ottocento, e anzi ad inizio Novecento era superiore all’attuale; questo ha 

fatto sì che l’abitato di mantenesse sostanzialmente abbastanza compatto nella forma, 

senza quei fenomeni di diffusione insediativa (anche detta sprawl) che  

 la Frazione di Santo Spirito è formata da un accumulo recente, senza alcun disegno di 

coordinamento, di funzioni produttive e commerciali di diversa natura e dimensione, che 

si sono affiancate ad alcune attività rurali e agrituristiche ancora presenti e ad alcune 

strutture storiche in stato di avanzato degrado, il tutto lungo una strada provinciale con 

elevati volumi di traffico 

5. Un ulteriore ambito territoriale e paesaggistico è costituito dalla fascia di territorio di larghezza 

variabile che accompagna la scarpata morfologica e che presenta caratteristiche ben distinte 

dai 4 ambiti sopra delineati: 
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 tutta la fascia della scarpata è coperta di fitta vegetazione boschiva e le aree boscate si 

estendono in alcuni tratti anche verso la vallata del Ticino, per esempio: 

– tra Corte Bella e la ex-cava 

– in corrispondenza del Bosco Barbieri 

– per tutto il tratto che attraversa la Riserva San Massimo 

 in generale a valle della scarpata sono presenti aree di falda affiorante ricche di fontanili, 

che nel tempo si sono parzialmente interrati in assenza di manutenzione; da segnalare in 

particolare i fontanili di San Massimo, a Corte Bella e nei pressi della Frazione Santo Spirito 

 l’area della ex-cava a Santo Spirito introduce degrado e discontinuità nella fascia di 

vegetazione che accompagna la scarpata 

 l’area della scarpata tra l’abitato e la Frazione di Santo Spirito è segnalata dal PTCP per la 

presenza di vaste aree di rischio archeologico; Santo Spirito era in antichità un importante 

centro di ospitalità sulla biforcazione della strada proveniente da Pavia che in questo punto 

si divideva nel percorso delle Gallie verso la Francia e nel percorso della Via Francigena 

verso il nord della Alpi. 

 

Complessivamente nel Comune di Gropello Cairoli si riscontrano 5 ambiti territoriali paesaggistici, 

ciascuno con caratteristiche distintive proprie. Le schede di seguito riportate restituiscono una 

visione di sintesi per immagini di ciascun ambito. 

 

 

1. Ambito dei paleolvei del Ticino  

 

Paesaggio del paleoalveo del Ticino 

 

Area umida 
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Roggia Castellana 

 

Cascina Morgarolo 

 

Roggia Castellana 

 

Area naturale lungo Roggia Castellana 

 

 

 

2. Ambito della Riserva di San Massimo  

 

Roggia Bagutta 

 

Paesaggio della Valle del Ticino verso San Massimo 
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Fonte: sito web della Riserva San Massimo 

 

Fonte: sito web della Riserva San Massimo 

Cascina Molino Fonte: sito web della Riserva San Massimo 

 

 

 

3. Ambito della piana agricola  

 

Cavo Gropello 

 

Paesaggio della piana agricola 
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Cavo Brielli 

 

Vista verso Gropello da cavalcavia Strada Speranza su A7 

 

Cascina Annunciata alta 

 

Cascina Annunciata bassa 

Area boscata riserva di caccia Cascina Altemana 
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4. Ambito dell’abitare e del produrre  

 

Via Fosso Galana Via Sassi 

 

Corte interna tra Via Sassi e Via della Libertà Corte del Convento 

 

Corte degi Ebrei Via Garibaldi 
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Via della Libertà Via della Libertà 

Via Cantoni – Via Binotti Via Binotti 

 

Via Antona – piano attuativo recente Edilizia a Cielo Alto 

 

Supermercato a Frazione Santo Spirito Zona produttiva a Via Bergamo 
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Sentiero a nord di Via Antona Strada che costeggia l’area dell’antico Parco della Piacevolezza 

Canale Cavour Tracciato Via Francigena 

 

 

 

5. Ambito della scarpata morfologica  

 

Cammino di costa e scarpata morfologica 

 

Cammino di costa e scarpata morfologica 
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Cavo dei Frati 

 

Fontanile e antica peschiera che alimenta il Cavo dei Frati 

 

Cammino di costa 

 

Ex-cava Sant’Antonio 

 

Corte Bella 

 

Cammino di costa 

 

 

2.7 Il tessuto urbano consolidato 

 

La LR 12/2005 come modificata della LR 18/2019 chiede: 

 all’art 8 comma 2 lettera e-quinquies) di individuare gli ambiti nei quali avviare processi di 

rigenerazione urbana e territoriale; 

 all’articolo 40-bis di individuare il patrimonio edilizio dismesso che possa comportare situazioni 

di criticità. 
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A tale fine sono stati censiti attraverso sopralluoghi gli ambiti, gli edifici e i manufatti dismessi in 

situazione di abbandono che possono pregiudicare la sicurezza, provocare inquinamento o degrado 

ambientale e urbanistico-edilizio. Di seguito l’elenco che riprende quello già inserito nel Documento 

di scoping di aprile 2019. Si sottolinea che ulteriori edifici abbandonati e situazioni di degrado 

possono essere presenti all’interno delle ampie corti del centro storico, in numerose delle quali non 

è stato possibile accedere per effettuare i sopralluoghi. 

 

1 - Strutture edilizie incompiute e in 

stato di degrado collocate all’incrocio 

tra Via Battisti e Via Beccari, accanto al 

complesso storico di Villa Cairoli 

 
2 - Parti rimanenti di interesse storico 

della porta di accesso e del muro di 

cinta dell’area che un tempo ospitava il 

Parco della Piacevolezza 
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3 - Complesso produttivo dismesso a Via 

Roma 104 

 
4 - Fabbricati rurali dismessi ed edifici 

non finiti nella parte terminale nord di 

Via Chiozzo 

 
5 - Edificio abbandonato ex Comelli a 

Via Cantoni, accanto alla stazione 

ferroviaria 
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6 - Edificio collassato all’incrocio tra Via 

Cairoli e Via Isonzo 

 
7 - Complesso ex-rurale di edifici 

collassati all’incrocio tra Via Cantoni e 

Via Pastore 

 
8 - Manufatto collassato all’interno del 

complesso rurale in via Sassi al civico 67 
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9 - Complesso della vecchia cascina 

Santo Spirito nella frazione omonima a 

sud della strada provinciale dei Cairoli 

 
10 - Fabbricato di servizio del casello 

ferroviario lungo Via Cascina Santo 

Spirito nella frazione omonima 

 
11 - Complesso ex-rurale con due edifici 

storici in stato di abbandono e degrado 

a nord della strada provinciale dei 

Cairoli in Frazione Santo Spirito. 

(Foto da Google maps) 
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12 - L’edificio dell’ex cinema teatro con 

facciata di interesse storico nella corte 

della Santissima Trinità interna al civico 

32 di Via della Libertà 

 
13 - Edificio di interesse storico in stato 

di degrado in Via della Libertà al Civico 

51. 

 
14 - Ex area di servizio in Via Vigevano di 

fronte al civico n.3 
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15 - L'area del sito ex cava di sabbia alla 

Frazione Santo Spirito (scheda R70 del 

PTC del Parco del Ticino), attualmente 

soggetta a recupero ambientale, e altri 

punti lungo la scarpata tra pianura 

terrazzata e valle del Ticino dove 

occasionalmente si riscontrano 

abbandoni abusivi di rifiuti 

 
16 - Edifici in stato di abbandono della 

Cascina Bisognina nei pressi del confine 

con il Comune di Zinasco. 

 

 

Vengono inoltre segnalate altre situazioni di degrado o carenza di manutenzione, anche se 

riguardano aree o edifici che non sono dismessi: 

 

17 - Urbanizzazione incompleta 

tra Via Antona e Via Salici. 

Struttura edificio non finita e 

abbandonata. Collegamento 

stradale non completo tra Via 

Antona e Via Europa. 
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18 - Segni di degrado nell’edifico 

della stazione ferroviaria e in 

alcuni manufatti lungo la 

piattaforma di accesso ai treni. 

 
19 - Il tratto di Via Olivelli nei 

pressi della rampa di svincolo 

dell’autostrada A7. 

 
20 - Il passaggio dei Tir in Via 

Don Motti, Via Zanotti e nei 

pressi della Chiesa di San Rocco. 
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21 - Scarpata morfologica che 

attraversa tutto il territorio 

comunale da nord-ovest a sud-

est. Occasionali situazioni di 

scarico abusivo di rifiuti. 

 
22 - Gli accessi diretti dalle 

proprietà alla Strada provinciale 

dei Cairoli e la mancanza di 

marciapiedi e piste ciclabili, 

situazione che favorisce 

incidenti e investimenti di 

ciclisti e pedoni, nel tratto di 

attraversamento della Frazione 

Santo Spirito. 

(Foto da Google maps) 

 
23 - La rotatoria in 

corrispondenza dello svincolo 

tra Strada provinciale storica dei 

Cairoli e diramazione 

tangenziale, ad ovest della 

Frazione di Santo Spirito, per le 

condizioni di degrado e 

pericolosità del manto e del 

sottofondo stradale. 

Si noti la situazione di rischio di 

ciclisti che utilizzano la Strada 

Provinciale tra l’abitato e la 

Frazione Santo Spirito per 

accedere al supermercato. 

(Foto da Google maps) 
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24 - Edifici in stato di abbandono 

della Cascina Miradolino lungo 

la SP596 dei Cairoli nei pressi del 

confine con il Comune di 

Garlasco.  

(Foto da Google maps) 

 

 

25 – Edifici in stato di 

abbandono in Via Vigevano 

(Foto da Google maps) 

 

 

26 - Edifici in stato di abbandono 

a Via Cantoni 34/36. (Foto da 

Google maps) 
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3. STRATEGIE E OBIETTIVI DEL PIANO 

 

 

3.1 Stato di attuazione del PGT 2010 

 

Il Documento di Piano del PGT approvato nel 2010 contiene numerosi ambiti di trasformazione, in 

particolare 11 ad uso residenziale per complessivi 213.700 m2 di superficie territoriale, 6 ad uso 

produttivo per complessivi 108.200 m2, e un ambito per attività terziarie per complessivi 90.600 m2. 

 

Nessuno degli ambiti di trasformazione ad uso residenziale e produttivo è stato realizzato, in parte 

a causa della crisi economica che dal 2008 interessa il nostro Paese, e in parte per la mancata 

realizzazione del progetto dell’autostrada Broni-Mortara che aveva creato aspettative per un forte 

incremento di accessibilità dell’attuale casello autostradale. 

 

E’ in corso di attuazione l’ambito terziario ATT1 per il quale è stata sottoscritta apposita convenzione 

tra Comune e proprietà che riguarda la parte più occidentale, vicina alla rotatoria del casello, per 

complessivi 14.700 m2 di superficie territoriale. Gli ambiti sono rappresentati in modo sintetico 

nell’immagine seguente. In giallo quelli residenziali, in blu quelli produttivi e in rosso l’ambito 

terziario. 

 

 

 
Ambiti di trasformazione del Documento di Piano del PGT 2010 
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Segue elenco degli ambiti di trasformazione del PGT 2010: 

 

Ambito di trasformazione 

residenziale 

Superficie territoriale (m2) 

ATR1 25.200 

ATR2 28.500 

ATR3 50.400 

ATR4 20.300 

ATR5 9.000 

ATR6 7.200 

ATR7 32.400 

totale 172.900 

 

Ambito di recupero urbano Superficie territoriale (m2) 

ARU1 3.800 

ARU2 10.000 

ARU3 10.700 

ARU4 16.400 

totale 40.800 

 

Ambito di trasformazione 

produttivo 

Superficie territoriale (m2) 

ATP1 37.800 

ATP2 24.100 

ATP3 64.500 

ATP4 45.500 

ATP5 21.700 

ATP6 22.800 

totale 108.200 

 

Ambito di trasformazione 

terziario direzionale 

Superficie territoriale (m2) 

ATT1 90.600 

totale 90.600 

 

Tra le previsioni del Piano delle Regole relative al tessuto consolidato in questi anni è stata data 

attuazione ad alcuni interventi secondo le previsioni del PGT 2010. In qualche caso si tratta di 

interventi autorizzati in precedenza al 2010 sulla base del previgente PRG. 
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Non essendo disponibili i dati in Comune, né un aerofotogrammetrico aggiornato, si è proceduto 

all’individuazione degli edifici nuovi confrontando tra loro le foto storiche fornite da Google Earth 

con le foto più aggiornate sempre dello stesso servizio. In particolare si è preso il dato disponibile al 

luglio 2011, la data più vicina a quella di approvazione del PGT 2010, e come ultimo dato quello al 

dicembre 2018. Quanto rilevato dalla lettura comparata delle foto è stato verificato con sopralluoghi 

sul campo. 

Individuati i nuovi edifici sono state recuperate le relative pratiche edilizie negli archivi del Comune 

per disporre di informazioni di maggiore dettaglio che sono state utilizzate per aggiornare il rilievo 

aerofotogrammetrico utilizzato come base per le tavole del PGT 2010. 

Di seguito l’elenco dei nuovi edifici dal 2010 ad oggi e il confronto tra le aereofoto di Google Earth 

di luglio 2011 (foto sopra nei riquadri) e di dicembre 2018 (foto sotto nei riquadri). 

 

   
  1 2 

  3 

1. Nuovo edificio residenziale a Via dei Pioppi 

civico 16. 

2. Nuovo fabbricato sede della sezione locale 

dell’Associazione Nazionale degli Alpini a Via 

Costituzione. 

3. Complesso residenziale con diversi edifici a 

seguito piano di lottizzazione realizzato tra Via 

Antona e Via Zanotti. 

 

2011 

 
2018 
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  1 

 

 

 

 

 

 

1. Nuovo edificio all’incrocio tra Via Ardizzone e 

Via Maria Emanuele 

2. Lottizzazione con nuovi edifici mono e bi-

familiari a Via Chiesuolo 

3. Complesso con tre nuovi edifici a Sud di Via 

Marconi lungo il Canale Diramatore Cavour 

 

 

 
2011 

 
2018 

Nuovi edifici nella lottizzazione di Via Mincio 

 
2011 

 
2018 
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La tavola PR05 del Piano delle Regole del PGT 2010 contiene la voce di legenda “piani attuativi in 

itinere prevalentemente residenziali”. 

 

Ad oggi risultano ancora in itinere i seguenti piani: 

 

Intervento di recupero a Piazza San 

Rocco 

 
Lottizzazione e urbanizzazioni tra Via 

Antona e Via dei Salici 

(Foto da Google maps) 

 

 

Ai piani attuativi in itinere si deve inoltre aggiungere i seguenti piani, di fatto non ancora avviati: 

 il piano relativo ad una porzione di 14.700 m2 dell’ambito di trasformazione ATT1 del PGT 2010 

prossima alla rotatoria di ingresso al casello autostradale, 

 il piano di lottizzazione residenziale localizzato nel cuneo tra Via Mincio e Via Meazza, 

 il piano di recupero in via Roma, a sud rispetto al complesso scolastico. 

 

Gli ambiti di trasformazione hanno una capacità residenziale teorica complessiva per 1.451 abitanti, 

a cui vanno aggiunti circa 400 stimati abitanti teorici delle aree di completamento all’interno del 

tessuto urbano consolidato. Tuttavia le condizioni di crisi economica e la tendenza al graduale 

decremento della popolazione hanno molto contenuto i fabbisogni residenziali. La sola capacità per 

le aree ci completamento all’interno del tessuto urbano consolidato è più che sufficiente a coprire i 
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fabbisogni insediativi attuali, come dettagliato nel paragrafo 4.1 relativo al dimensionamento del 

piano. 

 

 

3.2 Istanze dei cittadini 

 

L’Amministrazione comunale nell’autunno 2017 ha inviato alle famiglie di Gropello un questionario 

contenente sia risposte chiuse che aperte per raccogliere idee e suggerimenti per i contenuti del 

nuovo PGT. I risultati di questo questionario sono riportati in dettaglio nel paragrafo 2.1 del 

Rapporto Ambientale VAS, al quale si rinvia per approfondimenti. Qui si evidenziano in sintesi alcuni 

degli aspetti più interessanti emersi dall’indagine: 

 tra i temi di interesse per i cittadini sono ai primi posti “verde, ambiente e paesaggio”, “qualità 

della vita”, e “viabilità e trasporti”; 

 tra gli argomenti fondamentali per il futuro del comune oltre all’ambiente, che è al primo posto, 

compaiono anche la sicurezza e i servizi alla persona; 

 tra gli aspetti che il PGT dovrà affrontare al primo posto c’è la viabilità, seguito dal recupero del 

centro storico e dalla tutela del verde; 

 per lo sviluppo del comune viene data preferenza ad attività di recupero e riqualificazione del 

centro storico o di aree già edificate, preservando quindi i valori ambientali del tessuto agricolo; 

 l’ambiente naturale di cui il territorio comunale è ricco non è visto solo come un bene da 

tutelare, ma anche da fruire, attraverso passeggiate e sentieri, e anche piste ciclabili protette; 

 numerose sono le strade del centro storico per le quali viene proposto di intervenire con azioni 

di riqualificazione; tra i luoghi da riqualificare spicca nettamente la richiesta di intervenire 

sull’area del cosiddetto “ecomostro” a Via dei Cairoli; 

 tra i diversi aspetti della città emerge: 

 un giudizio di generale inadeguatezza e quindi insoddisfazione per la dotazione di esercizi 

commerciali, in particolare per il mercato (nel 2017 ancora posizionato a Via dei Cairoli) e 

per la dotazione di supermercati; 

 complessivamente da medio a buono è il giudizio riguardante l’offerta di dotazioni 

scolastiche per tutti i livelli di istruzione presenti sul territorio comunale; 

 positivo giudizio per il servizio bus, medio basso per il servizio ferroviario con situazione 

critica segnalata per i servizi offerti dall’edificio della stazione; 

 dal medio al buono è il giudizio espresso per i servizi di raccolta dei rifiuti che ha analizzato 

le voci: raccolta differenziata, raccolta ingombranti, piattaforma ecologica; 

 medio ma tendente verso il basso è il giudizio sulle strutture sportive; 

 in merito alla presenza di aree verdi emerge la consapevolezza per la ricca dotazione di 

aree naturali e rurali, e viene evidenziata la carenza di aree verdi urbane pubbliche, e di 

campi gioco per i bambini; 
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 in merito all’inquinamento è netta la percezione degli abitanti di una situazione critica per 

la qualità dell’aria, mentre è sentito solo in alcune zone (tra le quali Via della Libertà) il 

problema dell’inquinamento acustico. 

 

In data 27 giugno 2018 è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento per il PGT e sono state 

raccolte le proposte dei cittadini. Nei mesi successivi alla scadenza dei 30 giorni sono pervenute 

numerose altre proposte, e per tale motivo l’Amministrazione ha deciso di riaprire i termini che si 

sono chiusi il 15 ottobre 2019. Nel lungo periodo che include la pubblicazione all’avvio del 

procedimento e la riapertura dei termini dell’autunno scorso sono pervenute 43 istanze, che sono 

riassunte nella tabella seguente. Nella colonna di destra sono in sintesi riportate le considerazioni 

su tali proposte ed eventuali indicazioni per la proposta di PGT. 

 
 

N. PROTOCOLLO RICHIEDENTI LOCALITA’ RICHIESTA CONSIDERAZIONI 

1 2188 – 

26/2/2018 

Mario Di 

Giacomo, 

Farmabios SpA 

Via Zanotti Prevedere per gli edifici 

industriali altezza massima di 22 

m, per adeguamento funzionale a 

nuovi standard richiesti da 

autorità sanitarie competenti. 

Già possibile con PGT vigente che per 

area TCP prevede: “H massima = 

12,00 m, ad esclusione dei volumi 

tecnici, delle torri di lavorazione e 

degli impianti di carattere 

straordinario”. 

2 5384 – 

4/6/2018 

Antonio 

Massimo Piras 

Via 

Vigevano 23 

Cambio destinazione da agricolo 

a residenziale per fabbricati 

dismessi da uso agricolo dal 2005 

L’area è nel PGT vigente esterna alla 

zona IC, in zona G2 del Parco. 

Il PTC del Parco prevede una specifica 

procedura per gli edifici riconosciuti 

come dismessi dall’uso agricolo. 

3 5792 – 

15/6/2018 

Ernestino 

Sturini 

Via Sassi 93 

F11 part 

597, 599, 

747 

Aumento del Rapporto di 

copertura Rc e passaggio 

all’indice di utilizzazione fondiaria 

Uf per zona TC3 al fine di 

costruire porzione di porticato, a 

completamento facciata del 

fabbricato principale. 

Nel nuovo PGT si procede ad una 

semplificazione che riconfigura e 

riduce il numero di categorie di 

intervento, e inserisce incentivi 

anche di tipo volumetrico connessi 

con obiettivi di miglioramento 

tecnologico e risparmio energetico 

negli edifici esistenti. 

4 5793 – 

15/6/2018 

Mario Sturini 

Ernestino 

Sturini 

Via Sassi 

F11 part 

600, 601 

Attualmente in ATR5, da portare 

in TCR3 con aumento Rc e Uf. 

Il cambio comporta un passaggio da 

Documento di Piano a Piano delle 

Regole da verificare per coerenza con 

le norme regionali sul consumo di 

suolo. 

 

5 5794 – 

15/6/2018 

Mario Sturini Via Sassi 93 

F11 part 

597, 599, 

749 

Aumento del Rapporto di 

copertura Rc e passaggio 

all’indice di utilizzazione fondiaria 

Uf per zona TC3 al fine di 

costruire porzione di porticato, a 

completamento facciata del 

fabbricato principale. 

Contenuto analogo all’istanza n.3. 

6 5829 – 

18/6/2018 

Germana 

Camponeschi 

Corte del 

Convento 3 

Chiede di modificare NTA al fine 

di consentire realizzazione di 

autorimessa a servizio delle 

residenze esistenti nel centro 

storico. 

In generale all’interno delle corti si 

potrebbero ammettere autorimesse 

se è possibile inglobarle nei volumi 

esistenti, senza occupare spazi aperti, 

con interventi di miglioramento 

ambientale ed energetico. 

Nel caso specifico si deve anche 

valutare la coerenza con gli esistenti 

edifici di pregio storico. 
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N. PROTOCOLLO RICHIEDENTI LOCALITA’ RICHIESTA CONSIDERAZIONI 

7 5832 – 

18/6/2018 

Valentino 

Crivelli 

Silvia Franchini 

Piera Giorgi 

Via Vittorio 

Emanuele 

CT F20 part 

115 

Attualmente ATP2 

prevalentemente produttivo, da 

portare a TA Tessuto agricolo. 

Il ritorno ad uso agricolo è coerente 

con il contesto rurale in cui l’ambito è 

collocato. 

8 5833 – 

18/6/2018 

Valentino 

Crivelli 

Silvia Franchini 

Via Europa 

F18 part 3 

Attualmente in ATR3, da portare 

in TCR3. 

Il cambio comporta un passaggio da 

Documento di Piano a Piano delle 

Regole da verificare per coerenza con 

le norme regionali sul consumo di 

suolo. Il contesto in cui si colloca è 

delicato per la presenza di aree 

naturali e agricole, oltre che di 

un’area produttiva dismessa e di una 

maglia viaria in più parti interrotta e 

poco accessibile dal resto 

dell’abitato. 

9 5838 – 

18/6/2018 

Tiziana Di 

Claudio 

Via Vittorio 

Veneto 

CT F20 part 

115 

Attualmente TCP “Tessuto 

Urbano Consolidato 

Prevalentemente Produttivo” da 

portare a TCR1 in analogia ad 

aree residenziali adiacenti. 

Da valutare nell’ambito della più 

generale riorganizzazione e 

semplificazione delle categorie del 

tessuto edificato.  

10 5839 – 

18/6/2019 

Stefano Rolla 

Tiziana Di 

Claudio 

Via Ugo La 

Malfa 

CT F12 part 

1203, 1204 

Attualmente in ATR6, da portare 

in TCR2 o TCR3 con aumento Rc e 

Uf. 

Il cambio comporta un passaggio da 

Documento di Piano a Piano delle 

Regole da verificare per coerenza con 

le norme regionali sul consumo di 

suolo. Da valutare anche 

inquadrandolo in un discorso più 

ampio di recupero di una zona 

marginale dell’abitato dove sono 

presenti alcuni fabbricati dismessi. 

11 5840 – 

18/6/2018 

Paolo Nicola 

Giorgio Nicola 

Cusi 

Via Don 

Motti 

F20 mapp 

329, 1437 

Attualmente in ARU3, da 

riportare alle destinazioni del 

previgente PRG, con parte in 

residenza su Via Don Motti e in 

artigianale per la parte con 

accesso da Via Varese. 

La modifica richiesta appare coerente 

con il contesto urbano di riferimento, 

residenziale su Via Don Motti e 

produttivo nella zona interna con 

accesso da Via Varese. 

12 5841 – 

18/6/2018 

Società agricola 

del Ripa Srl 

Via Pavia 

CT F21 map 

5, 6, 8, 160, 

473 

Mappale 5 attualmente in TA 

“Tessuto agricolo, da portare a 

destinazione commerciale o 

produttiva, in analogia con 

destinazioni adiacenti. 

Ampliare perimetro IC 

includendo map 6, 8, 160, 473 

attualmente in “ambito cava 

autorizzata” ATE g26 stralciato da 

Piano cave provinciale approvato 

con DCR n. X/1492 del 11-4-2017. 

Si tratta di un’area caratterizzata da 

buona qualità ambientale, a ridosso 

della zona naturalistica che segue la 

scarpata morfologica. La richiesta è 

da inquadrare e valutare in un più 

ampio ragionamento sul rapporto tra 

abitato e aree naturalistiche che 

corrono lungo la scarpata 

morfologica di collegamento con la 

vallata del Ticino e del suo 

paleoalveo. 

13 5875 – 

19/6/2018 

Claudia Nicola Via 

Costituzione 

9 

F19 part 

1820 

Aumento del Rapporto di 

copertura Rc e dell’indice 

utilizzazione fondiaria Uf per 

zona TC3 al fine di edificare 

magazzino e box auto. 

La costruzione di un volume nuovo 

separato comporta consumo di suolo 

permeabile e potrebbe essere 

soggetto alle norme sull’invarianza 

idraulica. Il tema può essere valutato 

nell’ambito dell’aggiornamento delle 

regole per il tessuto consolidato. 

14 5876 – 

19/6/2018 

Sandro Desa Via Sassi 

F11 part 

270 

Attualmente in ATR5, da portare 

in TCR3 con aumento Rc e Uf. 

Contenuto analogo a istanza n.4. 

15 5964 – 

22/6/2018 

Luigi Zanoncelli Via Antona 

F18 part 

1730 

Riclassificare da “Ambito a verde 

privato e di mitigazione 

ambientale” in “TCR2” 

Area di dimensioni molto ridotte 

adiacente a comparto quasi 

completamente edificato a seguito di 

convenzione del 2010. 
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16 5970 – 

22/6/2018 

Gaspare 

Castoldi – 

Impresa 

Castoldi srl 

Via Europa 

F18 map 

332. 229, 6, 

54, 55, 56, 

57, 58 

Stralciare i mappali e costituire 

un unico comparto separato 

dall’ATR 3 

Contenuto analogo all’istanza n.8. 

 

17 5784 – 

15/6/2018 

Giovanni Resta 

Angela Sacchi 

Sandro Resta 

Via Ugo La 

Malfa 

CT F12 part 

742, 743, 

751, 267, 

268, 274, 

276, 345 

CU F12 

mapp 1106, 

1319 

Attualmente in ARU2, da rendere 

indipendenti con proprio ambito 

di riconversione, comprendendo 

nel nuovo ambito anche la 

particella 763. 

Contenuto analogo all’istanza n.10. 

 

18 5893 – 

19/6/2018 

Giovanna 

Castoldi 

 Riduzione del traffico almeno in 

alcune fasce orarie 

Rimozione bacheca davanti al 

civico 108-110 pericolosa per 

transito su pista ciclabile 

Prolungare Via Olivelli fino a Via 

Zanotti per evitare transito 

autocarri a Piazzale San Rocco 

Il cartellone pubblicitario è quello di 

fronte all’ingresso di Villa Cantoni. 

L’intervento su Via Olivelli 

permetterebbe di creare una viabilità 

alternativa tra casello e Via Zanotti 

senza passare da Piazzale San Rocco. 

Da valutare se la sezione stradale è 

sufficiente per permettere il 

passaggio di autocarri. 

19 5994 – 

22/6/2018 

Piergiuseppe 

Pisani 

Liang Hui Qui 

Viale 

Zanotti 31 

CT F18 

mapp 669 

Attualmente in TCR3, da portare 

in TCR2 per recuperare ai fini 

abitativi il rustico con indici più 

elevati 

Da inquadrare entro una più generale 

semplificazione e revisione delle 

categorie di intervento TCR nel 

tessuto edilizio consolidato. 

20 5956 – 

22/6/2018 

Francesco 

Visconti 

Via Sassi 

CT F11 

mapp 115 

Attualmente in ATR5, da portare 

in TCR3, in quanto non esiste 

richiesta di mercato per queste 

tipologie 

Contenuto analogo alle istanze n. 4 e 

14. 

 

21 5957 – 

22/6/2018 

Alfredo 

Vangone 

Anna Rita Gallo 

Corte Battù 

CT F19 

mapp 558, 

549 

Attualmente “Manutenzione 

straordinaria” (M2), da portare a 

Ristrutturazione edilizia (R3) 

Da inquadrare entro una più generale 

semplificazione della normativa del 

centro storico che preveda possibilità 

di incrementi di volume a fronte di 

miglioramenti energetici e 

ambientali. 

22 5958 – 

22/6/2018 

Eugenio Padova 

Anna Maria 

Gaggianesi 

Via Chiozzo 

F12 map 37 

Togliere il vincolo “Comparto 

assoggettato a Permesso a 

costruire convenzionato”, e 

mantenere la destinazione 

esistente TCR2 

Da inquadrare entro una più generale 

semplificazione e revisione delle 

categorie di intervento TCR. 

23 5972 – 

22/6/2018 

Daniela 

Castoldi, San 

Rocco srl 

Via Libertà 

51 

F19 mapp 

1910 

Per il fabbricato ai numeri 79a e 

79b della tavola PR03 chiede che 

sia possibile un intervento con 

demolizione e ricostruzione 

fedele anche per adeguamento 

tecnologico ed energetico. In 

subordine siano sottoposti a 

intervento di ristrutturazione R3. 

Chiede inoltre che sia possibile 

estendere l’ampliamento 

verticale, per allineamento 

gronde (art 60 c.4 delle NTA), 

anche sulla viabilità privata. 

Attualmente gli edifici 79a 79b del 

comparto 6, edifici a fianco del 

Municipio, sono sottoposti a 

“risanamento conservativo” e sono 

classificati come “Edifici di pregio 

storico architettonico” nelle schede 

del PGT 2010. Necessario mantenere 

i caratteri di pregio ancora presenti, 

già parzialmente alterati da interventi 

recenti. 

 

24 6004 – 

22/6/2018 

Paolo Garbagna 

Industria 

Cartaria Santo 

Spirito SpA 

Santo 

Spirito CT 

F22 mapp 

Confermare destinazione ATP4 

per F22 CT F22 mapp 49, 57, 113, 

119, 140 (solo in parte per 49, 

113, 140) 

L’estensione ricade all’esterno 

dell’ambito IC, in una zona del Parco 

del Ticino che è interessata da 

connessione della rete ecologica 
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49, 57, 113, 

119, 140 

Estendere ATP4 anche a F12 

mapp 56, 58, 59, 120, 121, 122 

(superficie 43.403 m2) 

Destinare a completamento 

produttivo una porzione dei 

mappali 49, 113, 140 per 

complessivo 10.000 m2 

regionale. Si tratta di intervento 

importante per dimensioni che è da 

inquadrare entro una più generale 

riqualificazione della Frazione di 

Santo Spirito, a partire dal 

ripensamento della viabilità e agli 

accessi all’impianto in questione e 

alle altre attività che sono presenti 

nella frazione.  

25 6004 – 

22/6/2018 

Ornella Gallotti 

Fiorentina 

Gallotti 

Via Pastore 

F19 part 

787 

Attualmente in TS “Tessuto 

storico”, da portare in TCR3 per 

permettere realizzazione di box 

per camper. 

Tutto l’isolato in cui si trova la 

particella è incluso nel tessuto 

storico. La richiesta va inquadrata in 

un più generale discorso sull’utilizzo 

dei volumi esistenti per la 

realizzazione dei box. 

26 6005 – 

22/6/2018 

Giuseppe 

Valsecchi 

Nadia Turin 

Via Sassi 54 

F19 part 

639 

Attualmente in TS “Tessuto 

storico”, da portare in TC3 per 

potere realizzare una stanza 

aggiuntiva. L’edificio è stato 

realizzato nel 1990 e non 

prospetta su Via Sassi. Le 

proprietà adiacenti dal lato sud 

sono state escluse dal centro 

storico con il PGT vigente. 

Si tratta di edificio al margine del 

centro storico e di edificazione 

recente. La modifica del perimetro 

non incide sulla caratterizzazione 

unitaria del centro storico. 

27 6015 – 

22/6/2018 

Pietro Pensa 

Cairoli 

Costruzioni srl 

Tra Via 

Cairoli e Via 

Roma, a sud 

di Cielo Alto 

F12 mapp 

434 

Rinnovo Piano di Lottizzazione PL 

6, approvato DGC 131 del 26-07-

2007, e convenzione con il 

Comune 25271 registrata a 

Vigevano al n.916 serie 1T. 

Il Piano di Lottizzazione riguarda un 

cuneo non edificato che mette in 

collegamento le due zone ecologiche 

tra ZSC San Massimo verso ovest e 

Bosco Barbieri verso est. 

28 7261 – 

1/8/2018 

 

Giorgio Pietro 

Zorzoli 

Via 

Vigevano 8 

Inserire insediamento in zona IC, 

attualmente in G2 del PTC del 

Parco 

Richiede di essere valutata con il 

Parco. Si verrebbe a configurare una 

area in IC nuova e separata rispetto 

al perimetro IC esistente nel PGT 

2010, e quindi non in continuità con 

l’edificato esistente. 

29 8281 – 

13/9/2018 

 

Mauro Travini 

EXPO Inox SpA 

 

 

Via Pavia 

rotonda 

casello A7 

CT F20 

mapp 356, 

357, 358, 

359, 360, 

361, 362, 

363, 364, 

365, 367, 

368 

Attualmente ATT1 sub comparto 

A (soggetto a Piano attuativo 

denominato Inivart Center). 

Richiesta di variazione per 

realizzare struttura ricettiva per 

anziani con ristorante, bar, 

palestra, piscina e locale soccorso 

medico. 

Il lotto si trova a circa 100 metri dal 

ciglio del terrapieno della A7 in un 

tratto sopraelevato per lo scavalco 

della linea ferroviaria. 

La zona è soggetta alle emissioni 

inquinanti in atmosfera e acustiche 

del traffico autostradale. 

30 10439 – 

16/11/2018 

 

Enrica Sturini, 

Giancarlo Zella 

Via Roma 44 

CU F18 map 

463, 539, 

1224 

Chiede che le particelle tornino 

ad essere “urbane e non 

residenziali” (riferimento a 

precedente comunicazione 2-10-

2012 prot 7992) 

Edificio di origine rurale inserito in 

isolato TCR2 prevalentemente 

residenziale a media densità. Da 

considerare in un più ampio 

aggiornamento e semplificazione 

delle regole per il tessuto edificato. 

31 301 – 

11/1/2019 

 

 

Salvatore 

Donato 

Via Cantoni 

34/36 

F 19 part 

1682, 1940 

Attualmente TCP “Tessuto 

urbano consolidato 

prevalentemente produttivo”, da 

portare alla categoria U1 

residenziale TCR2, come tessuto 

circostante. L’azienda di legnami 

originariamente presente è da 

tempo stata dismessa. 

Si trova all’interno della fascia di 

rispetto di ampiezza 30 metri della 

ferrovia, dove possono essere 

inserite solo funzioni che siano 

compatibili con l’esercizio ferroviario. 

La funzione residenziale è soggetta 

alla verifica di impatto acustico 

dovuto all’esercizio ferroviario. 
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32 589 – 

22/1/2019 

 

 

Stefano Bonetti, 

Ida Patrizia 

Veronese, 

Lazzaro Bonetti, 

Alessandro 

Bonetti, 

Linda Bonetti 

Via 

Vigevano 4 

CT 5  part 

453, 454, 

455 

Attualmente in zona G2 del PTC 

del Parco del Ticino. Chiede che 

l’area venga annessa alla IC. 

Contenuto analogo all’istanza 28 e 

altre 

33 600 – 

22/1/2019 

 

 

Guido Arzani, 

Sandrolino 

Arzani 

Via 

Vigevano 17 

CT F 7 part 

580 

Attualmente in zona G2 del PTC 

del Parco del Ticino. Chiede che 

l’area venga annessa alla IC con 

destinazione a Tessuto Agricolo 

TA. 

Contenuto analogo all’istanza 28 e 

altre 

34 601 – 

22/1/2019 

 

 

Giovanni Achille 

Arzani 

Via 

Vigevano 19 

CT F7 part 

26, 579 

Attualmente in zona G2 del PTC 

del Parco del Ticino. Chiede che 

l’area venga annessa alla IC con 

destinazione a Tessuto Agricolo 

TA. 

Contenuto analogo all’istanza 28 e 

altre 

35 602 – 

22/1/2019 

 

 

Guido Arzani, 

Giovanni Achille 

Arzani 

Via 

Vigevano 15 

CT F7 part 

556 

Attualmente in zona G2 del PTC 

del Parco del Ticino. Chiede che 

l’area venga annessa alla IC con 

destinazione a Tessuto Agricolo 

TA.  

Contenuto analogo all’istanza 28 e 

altre 

36 8771 

9/10/2019 

Giuseppe 

Valsecchi, 

Nadia Turin 

Via Sassi 54 

F19 part 

639 

Stralcio dal “Tessuto storico e 

nuclei frazionali di antico 

impianto” TS e inserimento nel 

“Tessuto urbano consolidato a 

bassa densità prevalentemente 

residenziale” TCR 3.  

Riprende il contenuto dell’istanza 

n.26 

37 8772 

9/10/2019 

Ornella Gallotti, 

Fiorentina 

Gallotti 

Via Pastore 

F19 part 

787 

Stralcio dal “Tessuto storico e 

nuclei frazionali di antico 

impianto” TS e inserimento nel 

“Tessuto urbano consolidato a 

bassa densità prevalentemente 

residenziale” TCR 3. Per 

eventuale costruzione di un 

locale aggiuntivo. 

Riprende il contenuto dell’istanza 

n.25 

38 8823 

10/10/2019 

Società Agricola 

del Ripa srl 

Via Pavia 

F 21 part 5-

6-8-9-10-81-

160-161-

473 

Mappale 5 attualmente in TA 

“Tessuto agricolo, da portare a 

destinazione commerciale o 

produttiva, in analogia con 

destinazioni adiacenti. 

Ampliare perimetro IC 

includendo map 6, 8, 160, 473 

attualmente in “ambito cava 

autorizzata” ATE g26 stralciato da 

Piano cave provinciale approvato 

con DCR n. X/1492 del 11-4-2017. 

Riprende il contenuto dell’istanza 

n.12 

39 10/10/2019 Silvano 

Montaldi 

 Permettere la realizzazione di 

autorimesse ed altri edifici 

accessori, di reperire posti auto 

all’interno delle proprietà o 

comunque nelle aree pertinenti 

dell’intervento, al fine di 

diminuire le auto presenti in 

strade e piazze e di scoraggiare 

l’abusivismo edilizio. 

Contenuto analogo ad instanza n.6 

40 8866 

12/10/2019 

Alfredo 

Vangone, 

Annarita Gallo 

Via Zanotti 

1 

F 18 part 

1691-1692 

Attualmente “Manutenzione 

straordinaria” (M2), da portare a 

Ristrutturazione edilizia (R3) 

Riprende il contenuto 

dell’osservazione n.22. Da verificare 

se si riferisce alle stesse particelle. 
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41 8828 

11/10/2019 

Francesco Colia 

Agosteo, 

Aldo Bernardini 

Via Pavia 

F 21 part 4 

Per realizzare una stazione di 

servizio carburanti e ricarica per 

auto elettriche e ibride chiede: la 

suddivisione dell’ambito ATP5 in 

due parti e di permettere 

l’accesso direttamente da Via 

Pavia 

L’accesso è attualmente da 

interpoderale collegata con Via 

Milano. Si viene ad intaccare un 

ambito attualmente ancora integro a 

verde agricolo, in corrispondenza 

della zona ambientale della scarpata 

morfologica verso il Ticino. L’accesso 

diretto deve in ogni caso essere 

verificato con la Provincia 

competente per il tratto stradale. 

42 8908 

15/10/2019 

Achille Venco Via Pavia 

F 18 Part 

1897 

Suddividere l’ambito ATP 5 in due 

parti e consentire l’accesso 

direttamente da Via Pavia 

Collegata al contenuto dell’istanza 

n.41 

43 8913 

15/10/2019 

Germana 

Camponeschi 

Corte del 

Convento 

n.3 

Modificare le norme di 

attuazione al fine di consentire la 

realizzazione di autorimesse a 

servizio delle residenze esistenti 

Riprende il contenuto dell’istanza 

n.6. 

 
 
 

3.3 Sintesi delle analisi e prime indicazioni per la redazione del PGT 

 

Per sintetizzare quanto emerge dalle proposte e favorire la definizione delle strategie è stato 

modello SWOT (dall’inglese: strenghts, weaknesses, opportunities, threats; tradotto: punti di forza, 

criticità, opportunità, rischi) che permette di focalizzare l’attenzione sugli aspetti salienti utilizzando 

e integrando informazioni provenienti da fonti diverse ed eterogenee. Sono in particolare confluite 

nella sintesi swot informazioni provenienti da: 

 le proposte dei cittadini, degli imprenditori e delle associazioni emerse da: 

− istanze formalmente presentate all’avvio del procedimento; 

− questionario distribuito alle famiglie; 

− assemblee pubbliche svolte nelle date 4 aprile e 16 giugno 2019, e 19 febbraio 2019; 

 l’analisi dei temi ambientali e degli aspetti demografici e socioeconomici sviluppata nel 

Documento di scoping della VAS; 

 l’analisi del quadro programmatorio di area vasta, con particolare riferimento agli strumenti di 

pianificazione della Regione, della Provincia e del Parco del Ticino; 

 le indicazioni delle norme nazionali e regionali in materia o comunque correlate con i temi del 

governo del territorio e dell’ambiente. 

 

Come evidenziato nel precedente capitolo 2.2 molti temi territoriali e ambientali travalicano i 

confini amministrativi comunali e per essere compresi e affrontati necessitano di una visione di scala 

più ampia, allargata al contesto territoriale di riferimento. Come riferimento principale per la 

caratterizzazione dell’area vasta sono stati utilizzati gli elaborati del PTCP ed in particolare la scheda 

dedicata al contesto di area vasta della Lomellina. 

La tabella presenta nella prima riga i punti di forza e le criticità, che sono riferiti alla situazione 

esistente. Opportunità e rischi sono in generale riferiti a situazioni potenziali che potrebbero 

concretizzarsi nel futuro di medio e lungo periodo. 
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PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

– Elevata accessibilità al sistema autostradale (casello A7) e 

al sistema metropolitano Milanese. 

– Buona accessibilità stradale sia a livello regionale che 

intercomunale, che verso i principali centri urbani della 

provincia (Pavia, Vigevano, Voghera). 

– Rilevante patrimonio naturale, culturale e paesaggistico 

(aree boscate, Villa Cairoli, Castello, Chiese di San Rocco e 

San Giorgio, ecc., Via  Francigena, paleoalvei dei Ticino e 

sistema rurale con cascine, rogge, risorgive e percorsi 

interpoderali). 

– Presenza di importante cintura verde boscata lungo la 

scarpata morfologica, che cinge l’area urbana lungo tutto il 

margine abitato settentrionale. 

– Matrice agricola ancora in gran parte integra, anche se 

impoverita nei suoi caratteri paesaggistici soprattutto nella 

zona di pianura terrazzata, a monte della scarpata. 

– Abitato di forma compatta e centro storico dotato di edifici 

di pregio storico architettonico. Tessuto storico con 

organizzazione a corti ancora leggibile, anche se in alcune 

parti è stato parzialmente manomesso. 

– Presenza di attività produttive industriali e artigianali da 

tempo consolidate sul territorio, anche per l’accessibilità 

garantita dalla presenza del casello autostradale. 

 

– Frequenti superamenti dei limiti per alcuni inquinanti 

atmosferici: particolato, ozono, ossidi di azoto. 

– Traffico merci pesante in attraversamento ambito urbano 

tra Via Motti e Via Zanotti. 

– Usi promiscui in alcune strade urbane (pedonali, ciclabili, 

veicolari), anche in assenza di marciapiedi 

– Accessi diretti alla provinciale pericolosi nella Frazione di 

Santo Spirito. 

– Impianto di depurazione insufficiente rispetto al carico di 

abitanti equivalenti. Situazione di carico eccessivo sul 

sistema fognario in zona Piazzale San Rocco e Via Zanotti. 

– Il tratto di collettore fognario su Via del Morgarolo non è 

collegato con l’impianto di depurazione. 

– Inquinamento acustico lungo l’asse di Viale Libertà. 

– Traffico passante proveniente o diretta ad altri comuni che 

utilizza Viale Libertà per accedere al casello autostradale 

invece di percorrere la variante sud della Strada Provinciale 

dei Cairoli. 

– Consumi idrici pro capite elevati, mancanza di una rete di 

collettamento separata per le acque meteoriche. 

– In generale scarsa qualità delle acque della rete irrigua 

superficiale. 

– Percentuale di raccolta differenziata molto al di sotto degli 

obiettivi stabiliti dalla normativa. 

OPPORTUNITA’ RISCHI 

– Stazione ferroviaria lungo la linea Pavia-Mortara. 

– Iniziativa regionale di candidatura della Via Francigena a 

sito Unesco. 

– Valorizzazione dell’accessibilità ai fini dell’attrazione di 

attività produttive ad elevato valore aggiunto. 

– Aree naturalistiche protette ZSC e ZPS per tutela delle aree 

boscate e delle zone umide con relativo patrimonio 

faunistico e floristico. 

– Bosco Barbieri e aree boscate lungo la scarpata 

morfologica come occasioni di fruizione pubblica 

accessibile dal limitrofo abitato. 

– Una parte consistente del territorio naturale è attualmente 

interdetto alla fruizione pubblica, ma potrebbe essere 

aperto attraverso modalità di accesso controllato che 

tutelino il patrimonio faunistico. 

– Piano di sviluppo rurale regionale per favorire 

un’agricoltura più multifunzionale, che svolga servizi di 

presidio e valorizzazione del territorio. 

– Nuovi indirizzi Europei (cosiddetto green deal) come 

opportunità per finanziare progetti sostenibili. 

– Previsioni insediative del PGT vigente sovradimensionate 

rispetto ad effettivi fabbisogni locali ed esogeni. 

– Incremento ulteriore del traffico di attraversamento verso il 

casello se vengono realizzate le previsioni dei piani vigenti 

nei comuni confinanti. 

– Dotazione di esercizi di vicinato negli ultimi anni in 

progressiva forte contrazione. 

– La carenza di servizi dedicati alle imprese insediate limita 

l’attrattività dell’area per le attività produttive ad elevato 

contenuti tecnologico. 

– L’insediamento nell’area ex cava a Santo Spirito di funzioni 

incompatibili che compromettono i caratteri ambientali e 

naturali dell’intorno e il possibile utilizzo per fini fruitivi della 

scarpata morfologica. 

– Presenza nel tessuto urbano consolidato di alcuni edifici 

dismessi, in stato di abbandono e degrado. 

– I prelievi irrigui, unitamente a periodi prolungati di siccità, 

possono avere effetti negativi sull’apporto idrico delle 

risorgive e sugli ambienti umidi a valle della scarpata. 

– Frammentazione delle aziende agricole e rilevante 

incremento del traffico, soprattutto merci, nell’eventuale 

realizzazione dell’Autostrada regionale Broni-Mortara 

 



PGT del Comune di Gropello Cairoli Relazione generale, gennaio 2021 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

67 

 

 

3.4 Linee guida della Regione per i PGT 

 

Successivamente all’entrata in vigore della LR 12/2005 sul governo del territorio la Giunta della 

Regione Lombardia ha approvato un sistema di linea guida attuative e tra queste quelle riguardanti 

i contenuti dei tre atti che compongono il Piano delle Regole. Il riferimento primo è costituito dalla 

DGR VIII/1681 del 29 dicembre 2005 “Modalità per la pianificazione comunale” che detta i contenuti 

da prevedere nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi. 

Con successiva DGR VIII/8138 del 1 ottobre 2008 sono stati meglio specificati i contenuti per i PGT 

dei comuni di dimensioni comprese tra 2.001 e 15.000 abitanti, che sono stati semplificati “sulla 

base dei principi di essenzialità ed adeguatezza, in relazione alla peculiarità e al grado di complessità 

delle diverse realtà territoriali, prestando particolare attenzione anche al contesto sovracomunale”.  

 

A fronte dei contenuti molto ampi dei PGT previsti nel 2005 la delibera del 2008 sottolinea, per 

ottimizzare le ridotte risorse a disposizione, la necessità di focalizzare i PGT di piccola e media 

dimensione sui contenuti realmente importanti tenendo conto delle caratteristiche del contesto 

territoriale. Per favorire questo approccio nell’Allegato A della delibera del 2008 sono definiti i temi 

sui quali concentrare l’attenzione per ciascuno dei sistemi territoriali definiti nel PTR. Gropello 

Cairoli appartiene al sistema territoriale della “pianura irrigua” per la parte a monte della scarpata, 

e al sistema territoriale del “Po e grandi fiumi” per la parte inclusa nella vallata dei Ticino. Si 

riportano nei box seguenti i testi della DGR con le raccomandazioni per questi due sistemi 

territoriali. 

Contenuti del Documento di Piano per il sistema territoriale della “pianura irrigua” 
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Contenuti del Documento di Piano per il sistema territoriale del ”Po e dei Grandi fiumi” 

 

 

 

3.5 Scenari alternativi e obiettivi strategici 

 

Il primo Piano di Governo del Territorio (PGT) a Gropello Cairoli è stato approvato nel 2010, e per 

quanto formalmente coerente con le indicazioni della legge regionale sul governo del territorio (LR 

12/2005), si poneva in realtà in continuità con il precedente PRG del 2004 nel sovradimensionare le 

previsioni di aree residenziali e produttive terziarie seguendo la logica di forte espansione 

demografica e industriale che ha nel passato caratterizzato le scelte urbanistiche dei comuni. Al 

tempo si stavano già manifestano i primi effetti della crisi economica che nel 2007 è partita dagli 

Stati Uniti a seguito dello scoppio della nota bolla immobiliare. Le previsioni del PGT sono rimaste 

quasi completamente inattuate, fatta eccezione per alcuni interventi interni all’abitato e in parte 

legati a convenzioni attivate con il precedente PRG. 

A distanza di quasi 15 anni dalla LR 12/2005 molti comuni, come Gropello Cairoli, stanno affrontando 

la seconda, in alcuni casi la terza, generazione del PGT. Una generazione di piani che deve tenere 

conto della contingente situazione economica, così come delle tante novità normative e 

programmatorie intercorse da allora. Il quadro delle tutele paesaggistiche e ambientali e delle 

indicazioni di area vasta si è molto ampliato, con l’approvazione nel 2010 del Piano territoriale 

regionale e del Piano paesaggistico regionale, e l’approvazione nel 2015 della revisione del Piano 

territoriale di coordinamento della Provincia di Pavia. Le norme nazionali e regionali più recenti 

spingono verso l’associazionismo comunale nell’esercizio delle funzioni fondamentali e verso il 

contenimento delle risorse scarse e non rinnovabili. Tra queste è prioritaria, specie in una regione 

fortemente urbanizzata come la Lombardia, la tutela del suolo permeabile, agricolo e naturale. Ma 
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grande attenzione viene dalle norme dedicata anche al contenimento dei consumi energetici da 

fonti fossili, o degli sprechi di risorsa idrico potabile. 

La tutela ambientale è stata potenziata e ampliata includendo nuove regole su temi come la 

prevenzione sismica, la difesa idrogeologica, il contenimento del carico inquinante sull’aria, sul 

suolo e sull’acqua. A queste si aggiungono le normative su temi emersi di recente all’attenzione 

come l’inquinamento elettromagnetico e da radon, l’invarianza idraulica e idrologica. 

Nuovi temi e concetti stanno dunque assumendo sempre più importanza nelle scelte di governo del 

territorio, come rigenerazione urbana e territoriale, resilienza ai cambiamenti, governo delle risorse, 

cooperazione intercomunale. 

In questo quadro la variante del PGT di Gropello Cairoli si viene a configurare come variante 

generale, che rimette in discussione il complesso delle scelte del piano vigente, partendo da una 

verifica di come siano cambiati i presupposti normativi, programmatori di area vasta, ed economici. 

 

Di seguito vengono riassunte e messe in evidenza alcune informazioni tratte dal quadro conoscitivo 

che costituiscono riferimenti generali utili per la definizione delle strategie del piano. 

 

Demografia. La popolazione residente nel comune, che ad inizio Novecento era superiore all’attuale, 

ha avuto un andamento altalenante, con un calo fino al minimo di 3.800 abitanti al censimento del 

1971, un incremento fino ad un massimo nel 2012 di 4.657 abitanti, al quale sta seguendo un nuovo 

periodo di diminuzione fino a scendere agli attuali 4.454. Un’analoga tendenza si riscontra in gran 

parte dei comuni della Lomellina, ad eccezione di quelli più prossimi a Vigevano o a Pavia. 

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 all’invecchiamento analoga al resto della provincia, ma 

ad un ritmo molto più accelerato. Peraltro l’indicatore ISTAT di vecchiaia (rapporto tra anziani oltre 

i 65 anni e giovani tra 0-14 anni) della Provincia di Pavia è il più elevato tra le province Lombarde. 

Il numero di famiglie è cresciuto fino a superare nel 2014 la soglia delle 2.000 unità, ma da qualche 

anno la tendenza si è invertita, seguendo per analogia quando sta accadendo per la popolazione.  Il 

numero medio di componenti per famiglia si è dal 2014 stabilizzato intorno al valore 2,4. 

Se confrontate con questi numeri le previsioni insediative residenziali del PGT vigente appaiono 

largamente sovradimensionate. Devono essere riviste rispetto a questi numeri tenendo tuttavia 

anche conto dell’evoluzione delle esigenze delle famiglie da tempo insediate sul territorio. Così 

come rispetto alla popolazione attuale si dovrà verificare l’adeguatezza dell’offerta di servizi alla 

persona.  

 

Legge regionale sul consumo di suolo.  La Regione Lombardia ha recentemente approvato il Piano 

Territoriale Regionale (PTR) che attua le indicazioni della legge regionale LR 31/2014 su 

rigenerazione urbana e consumo di suolo. Il PTR prevede di ridurre il suolo agricolo consumato per 

previsioni residenziali di una percentuale almeno pari al 45% alla soglia temporale al 2025, e di 

percentuali intermedie per la soglia temporale al 2020. Questa indicazione generale sarà definita 

nel dettaglio dai PTCP delle province, e sarà articolata e differenziata in funzione delle caratteristiche 
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locali dei diversi territori che compongono la Provincia di Pavia. I comuni devono adeguarsi a queste 

indicazioni. Possono scegliere di attendere il nuovo PTCP oppure di adeguarsi da subito 

direttamente ai criteri contenuti nel PTR. 

Il programma regionale di sviluppo per il mandato amministrativo 2018-2023 dedica grande 

attenzione alla definizione di strumenti e modalità per la rigenerazione urbana e territoriale. La 

recente LR 18/2019 modifica in molte sue parti la LR 12/2005 e definisce modalità e strumenti da 

applicare nella pianificazione comunale. 

Contenimento delle previsioni esterne al tessuto urbano consolidato e priorità agli interventi 

all’interno del tessuto edificato sono dunque temi prioritari per il nuovo PGT. 

 

Dimensionamento del piano. Il PGT vigente prevede la realizzazione di 7 ambiti di trasformazione 

residenziale, e 4 ambiti di riconversione urbana, per un’offerta complessiva di 1.241 abitanti teorici 

insediabili, ai quali vanno aggiunti circa 350-400 abitanti per il completamento dei lotti liberi nel 

tessuto edificato e una stima di ulteriori 50 abitanti per la riconversione a residenziale di edifici 

interni al tessuto agricolo. Complessivamente questo corrisponde ad una previsione di incremento 

del 36% della popolazione dopo il 2010, data di approvazione del PGT vigente. Invece tra il 2010 e il 

2019 la popolazione è diminuita di circa 150 abitanti. Nessuno degli 11 ambiti residenziali è stato in 

questi anni avviato ad attuazione. Sono stati realizzati solo interventi di completamento interni al 

tessuto abitato, alcuni convenzionati sulla base del PRG 2004. 

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

superficie territoriale, e un ambito terziario / direzionale 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 

dell’ambito (circa 14.700 m2) e che non è ancora passata alla fase realizzativa vera e propria. 

 

Ambiente. Gli indicatori che misurano la qualità della vita sono in questi anni condizionati dalla 

negativa congiuntura economica, ma anche dalle condizioni ambientali che interessano l’area 

pavese e lomellina. A Gropello Cairoli i dati locali evidenziano situazioni di criticità per la qualità 

dell’aria, delle acque superficiali e in alcune zone per il rumore da traffico. 

Guardano più in generale alla Lombardia e al lungo periodo i dati di ARPA evidenziano una tendenza 

alla riduzione delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera, tendenza che tuttavia sembra essere 

rallentata o quasi fermata negli ultimi 3-4 anni. Rimangono frequenti gli sforamenti dei limiti per le 

polveri sottili e per gli ossidi di azoto, e molto alti i valori dell’ozono. 

A Gropello Cairoli la presenza della A7, e della strada provinciale dei Cairoli, porta un carico 

aggiuntivo di emissioni in atmosfera, continuo durante l’intero arco dell’anno, che tende a 

mantenere critici o elevati i valori delle concentrazioni anche quando le condizioni atmosferiche 

siano favorevoli alla dispersione degli inquinanti (pioggia, vento, assenza di inversione termica). La 

campagna con laboratorio mobile svolta a Gropello Cairoli tra fine 2012 e inizio 2013, in condizioni 

di pioggia frequente, ha evidenziato valori di concentrazioni degli inquinanti anche superiori a quelli 

rilevati nello stesso periodo nelle stazioni fisse di Pavia città. 
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Il traffico veicolare su A7 e strada provinciale dei Cairoli è nei numeri complessivi stabile da alcuni 

anni, in conseguenza della crisi economica, ma è comunque aumentata la percentuale di veicoli 

pesanti merci dovuto in parte al consistente incremento degli impianti logistici nel territorio 

provinciale. 

Con l’inaugurazione nel 1999 della variante esterna della provinciale dei Cairoli le condizioni di 

inquinamento interne all’abitato sono migliorate. Il traffico di attraversamento è drasticamente 

diminuito. Si deve cogliere l’occasione per creare condizioni di maggiore vivibilità e sicurezza 

all’interno dell’abitato, puntando in contemporanea a favorire la ripresa del commercio di vicinato 

che ha in questi anni risentito del periodo di crisi economica e dell’apertura di medie e grandi 

strutture di vendita nell’intorno di area vasta. 

Le indicazioni di riferimento per gli aspetti ambientali sono completate dai suggerimenti emersi nel 

Documento di scoping sulle azioni da mettere in campo per affrontare le criticità ambientali nel 

territorio comunale. Tali suggerimenti erano stati sintetizzati in una tabella organizzata secondo 

componenti e fattori ambientali che qui di seguito viene integralmente riportata. 

 

Componenti e 

fattori ambientali 

Obiettivi di sostenibilità ambientale ed elementi di attenzione da tenere in considerazione nella 

formulazione delle strategie ambientali 

Popolazione e 

salute umana 

− Contenere esposizione popolazione ad 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 e di dismissione segnalate nella 

relazione. 

− 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 interni 

all’abitato. 

− 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, e promozione di tecniche di 

conduzione a maggiore compatibilità ambientale  

− Contenimento ed uso razionale della risorsa idrica potabile nella nuova edificazione ed in quella 

esistente, per abbassare la quota di uso pro capite, oggi molto elevata. 

− Condizionare dimensionamento insediativo alla capacità effettivamente esistente negli impianti di 

depurazione, e all’adeguatezza delle infrastrutture fognarie. 

− Adozione di sistemi separati per il collettamento di acque reflue e meteoriche; e recupero di 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, anche attraverso un moderato incremento 

della densità edificatoria, riconsiderando allo stesso tempo in riduzione gli interventi che consumano 

suolo all’esterno dell’edificato, o che siano in contrasto con criteri e obiettivi della pianificazione 

paesaggistica regionale e provinciale. 
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− 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. 

Beni paesaggistici e 

ambientali 

− Tutela e valorizzazione paesaggistica degli elementi che maggiormente caratterizzano il territorio 

comunale. 

− Sviluppo di 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. Sulla base 

delle indicazioni contenute nella rete ecologica della regione, della provincia e del parco 

− Tutela degli edifici e manufatti di pregio storico e architettonico che non sono tutelati dalle norme 

nazionale e regionale. 

Inquinanti fisici − Aggiornamento della 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 

(elettrodotto, impianto per telefonia) ed adozione di conseguenti provvedimenti. 

− Sviluppo del 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. 

 

Partendo da questi riferimenti, dai criteri della Giunta per la redazione del PGT (DGC n.51/2018) 

integralmente riportati al capitolo 1 della presente relazione, e dal quadro di sintesi delle analisi e 

dei contributi dei cittadini riportato nella tabella SWOT, nel corso del primo incontro pubblico sono 

stati sviluppati e discussi tre scenari alternativi di riferimento per il futuro del comune, 

analizzandone in modo comparato gli effetti positivi e negativi: 

1. Opzione lavoro. Priorità alla valorizzazione delle opportunità industriali e artigianali insediate e 

effettivamente insediabili, a seguito di una verifica dei fabbisogni endogeni, dell’adeguatezza 

dei servizi e delle infrastrutture, e della capacità di carico delle componenti ambientali. 

Riduzione delle previsioni insediative ad evitare sovradimensionamenti, anche in adeguamento 

alle indicazioni della LR 31-2014 e della variante al PTR sul contenimento del consumo di suolo. 

I fabbisogni per esigenze produttive esogene devono essere ricondotti ad un tavolo di lavoro 

con la Provincia e gli altri comuni della zona del casello secondo le regole previste dal PTCP. 

2. Opzione ambiente e abitare. Priorità alla tutela degli aspetti paesaggistici e naturalistici presenti 

nel territorio, con la creazione di percorsi fruitivi e turistici, e di collegamenti ecologici, anche in 

collaborazione con le aziende agricole insediate. Valorizzazione delle occasioni di 

coordinamento sovracomunale con gli altri comuni del Parco del Ticino, con i comuni 

attraversati dalla Via Francigena e coinvolti nel progetto La Via dei Cairoli. Potenziamento dei 

servizi alla persona e degli esercizi commerciali di vicinato. Recupero dei caratteri storici e 

tipologici del centro storico e maggiore sicurezza nella fruizione degli spazi pubblici. 

Contenimento dei dimensionamenti ove questi confliggano con gli aspetti naturalistici e 

paesaggistici e in adeguamento ai criteri della LR 31-2014 e della variante al PTR. 

3. Opzione zero. Mantenimento del PGT 2010 comprensivo delle ipotesi di dimensionamento in 

questo previste. Si tratta di un’opzione richiesta dalle linee guida regionali sulla VAS, più teorica 

che reale, che serve come termine di paragone, in quanto costituisce di fatto l’alternativa di 
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non procedere con alcuna variazione e di mantenere l’attuale piano. Può anche essere intesa 

come la scelta di continuare ad impostare la pianificazione comunale secondo le politiche di 

crescita insediativa che hanno informato la pianificazione comunale nei decenni trascorsi, nelle 

previsioni residenziali e anche in quelle produttive. 

 

Dalla comparazione dei tre scenari alternativi emerge la soluzione preferenziale, che è 

essenzialmente una combinazione del primo e secondo scenario, puntando ad uno sviluppo 

equilibrato che sia in grado di mettere a sistema la creazione di nuove opportunità lavorative con la 

richiesta dei cittadini di migliorare la funzione abitativa attraverso il potenziamento dei servizi e la 

valorizzazione del rilevante patrimonio ambientale e paesaggistico presente nel territorio 

comunale. I riferimenti cardine della soluzione preferenziale sono: 

 Rigenerazione energetica ambientale e rafforzamento del patrimonio edilizio esistente. 

 Contenimento delle previsioni residenziali e razionalizzazione dell’offerta di spazi per le attività 

produttive e il terziario. 

 Migliore qualità, sicurezza e vivibilità negli spazi pubblici, e ritorno dell’asse tra le due chiese 

alla funzione di centralità urbana. 

 Apertura dell’abitato verso le aree naturali che seguono la scarpata morfologica e verso i 

paesaggi rurali della vallata verso il Ticino. 

 Mettere a sistema i valori storici e paesaggistici presenti nel territorio (centro storico, luoghi del 

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

Partendo da questi riferimenti cardine e dalle considerazioni svolte nelle pagine precedenti può 

essere tratteggiata la visione per il futuro di Gropello Cairoli e del suo territorio che è alla base 

delle strategie e dei contenuti di questo PGT. 

 

Tra le peculiarità che distinguono questo territorio dagli altri comuni della zona si possono 

evidenziare le seguenti: 

• Un territorio ricco di boschi. L’abitato si è sviluppato nei pressi del ciglio superiore della scarpata 

morfologica che separa la pianura irrigua dalla valle del Ticino, ed è per buona parte cinto da 

importanti aree boscate. Si tratta di una condizione che altri comuni perseguono come obiettivo 

nei loro PGT, che invece qui è già presente in modo naturale. L’abitato tuttavia sembra oggi 

volgere le spalle a questo patrimonio che non è fruibile, se non in piccola parte, dai suoi abitanti. 

Si tratta di un’opportunità che potrebbe significativamente migliorare la qualità dell’abitare a 

Gropello Cairoli, che al momento non viene utilizzata.  

• Un casello come opportunità. L’autostrada A7 attraversa il territorio in direzione nord-sud, è 

una presenza ingombrante che condiziona lo sviluppo dell’abitato e comporta pesanti 

conseguenze in termini di inquinamento atmosferico. Tuttavia a differenza di altri comuni 

attraversati dal tracciato dell’autostrada e gravati dal suo inquinamento a Gropello Cairoli è 

presente il casello, che favorendo l’accessibilità può rappresentare un’opportunità di sviluppo 

produttivo e posti di lavoro, e di potenziamento dei servizi per migliorare la qualità abitativa. 
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Ovviamente l’opportunità deve essere gestita in modo oculato, evitando di vanificarla 

occupando il territorio con insediamenti che provocano rilevanti impatti ma non hanno ricadute 

significative in termini occupazionali, come per esempio gli impianti di logistica. Si deve puntare 

a creare una zona produttiva che sia ricca di servizi per le imprese, per attrare su questo 

territorio la localizzazione di aziende ad elevato contenuto scientifico e tecnologico. 

• Un centro storico con carattere. Il centro storico di Gropello Cairoli possiede un suo carattere 

tipologico ancora chiaramente distinguibile nonostante le ampie corti organizzate attorno agli 

assi di Via della Libertà e Via Roma-Via Sassi siano state nel tempo fortemente rimaneggiate 

con interventi di addizione incongrui. In molti altri comuni della Lomellina questa 

caratterizzazione tipologica è ormai andata quasi completamente perduta. A questo si aggiunge 

la presenza di alcuni edifici di rilievo nazionale che testimoniano l’importanza che questo 

Comune ha avuto nella storia del Risorgimento Italiano. Vi sono anche altre testimonianze 

degne di menzione e di tutela, ancora presenti anche se poco note, come la lottizzazione di fine 

Ottocento attorno alla stazione ferroviaria. Il centro storico può essere recuperato, facendo 

emergere il suo carattere, ampliando attraverso il PGT la tutela degli edifici di interesse storico 

architettonico più rappresentativo, e regolando in modo più flessibile le possibilità di intervento 

nelle corti del centro, oggi inibite da una normativa molto dettagliata e rigida, che di fatto ha in 

questi anni ingessato l’attività di ristrutturazione e restauro favorendo il progressivo degrado 

del patrimonio edilizio esistente. 

 

Il Comune è caratterizzato da un lato da significative realtà produttive, qui localizzate per 

l’eccellente accessibilità alla rete autostradale, e dall’altro da una funzione abitativa che include una 

parte significativa di residenti che si spostano quotidianamente verso altri comuni per lavoro o 

studio, non solo quelli confinanti ma anche Pavia e il capoluogo regionale Milano. 

Coloro che abitano e lavorano a Gropello Cairoli, e coloro che abitano nel Comune e lavorano 

altrove, possono avere fabbisogni e obiettivi diversi, che tuttavia vanno contemperati. Per questo 

motivo la soluzione prescelta per il nuovo PGT punta a migliorare la qualità della funzione abitativa, 

ma allo stesso tempo ritiene indispensabile razionalizzare e rafforzare le opportunità di sviluppo 

dell’offerta di lavoro connesse con l’eccellente accessibilità. 

Deve peraltro essere superata l’idea che i due obiettivi siano contrapposti. Il miglioramento della 

qualità dell’abitare, il recupero di un rapporto equilibrato con il rilevante patrimonio naturale e 

paesaggistico esistente, rientrano infatti tra le risorse territoriali che molte aziende, specie quelle 

che impiegano personale tecnicamente molto qualificato, considerano tra i fattori attrattivi nella 

ricerca di nuove localizzazioni, accanto all’accessibilità e alla presenza di università e scuole di 

formazione qualificate. 

 

Nell’organizzazione delle funzioni sul territorio il nuovo PGT punta a separare le nuove attività 

produttive dalla funzione abitativa, individuando il tracciato della A7 come spartiacque. Le nuove 

attività produttive saranno collocate dal lato est, dedicando prioritariamente al mix urbano 
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residenziale il lato ovest. Le attività esistenti rimangono anche se localizzate a ovest della A7 ma si 

deve fare in modo da limitare il loro impatto sulla funzione abitativa. Oggi sono presenti alcune 

attività produttive lungo Via Zanotti, dal lato ovest della A7, che generano traffico pesante in 

attraversamento del centro abitato fino ad interessare la zona della Chiesa di San Rocco. 

Tra gli obiettivi fondamentali che si pone il PGT vi è quello di prolungare Via Milano fino a collegarla 

con la Strada del Morgarolo, creando quindi un accesso diretto verso il casello dalle aziende in Via 

Zanotti senza passare attraverso il centro. La strada dovrà inoltre essere dotata di collettore fognario 

per collegare l’area industriale con il depuratore, anche in questo caso risolvendo alcuni problemi 

di sovraccarico della rete fognaria che si manifestano in zona San Rocco in occasione di eventi 

meteorologici intensi. 

In corrispondenza di Via Don Motti, dal lato sud, le aree libere collocate tra le aree produttive e il 

campo sportivo vengono mantenute a destinazione verde per creare una fascia di transizione tra 

funzione abitativa e produttiva. 

 

Il mix urbano residenziale richiede di rivedere gli spazi pubblici del centro, per mettere in sicurezza 

gli spostamenti pedonali e ciclabili. Oggi le strade del centro sono caratterizzate da un uso 

promiscuo veicolare e ciclabile e pedonale, specie lungo l’asse di Via della Libertà, ma anche lungo 

Via Roma e Via Sassi. In molti casi le strade sono strette e mancano i marciapiedi o altre forme di 

protezione per i pedoni. 

A fine anni Novanta lo spostamento del traffico passante della provinciale verso la derivazione a sud 

dell’abitato ha creato le condizioni per recuperare ad un uso più locale urbano l’asse centrale, ma 

tale opportunità non è stata utilizzata dai piani precedenti. 

L’asse centrale di circa 600 metri tra le due chiese di San Giorgio e San Rocco può tornare a svolgere 

la funzione di piazza centrale del paese, come era prima dell’avvento del traffico automobilistico. Si 

deve ovviamente tenere conto delle differenze rispetto ad allora; oggi su questo asse insistono più 

funzioni diverse, tra loro da conciliare, da quella commerciale a quella di accesso veicolare a una 

parte importante dell’abitato, non esistendo altre direttrici di collegamento est-ovest utilizzabili, a 

quella di fermata del trasporto bus extraurbano. 

Alcune funzioni non compatibili possono essere ripensate. Si dovrà per esempio evitare il transito 

di traffico passante di non residenti, che ancora oggi utilizza Via della Libertà come scorciatoia per il 

casello per chi è diretto o proviene dalla direttrice di Garlasco o da quella di Vigevano. 

Si dovranno anche individuare aree di parcheggio nelle strade limitrofe, per liberare la superficie di 

Via della Libertà per altre funzioni, per esempio di supporto al commercio e alle attività di 

ristorazione, o anche di supporto al turismo di passaggio. Lungo Via della Libertà passa il tracciato 

ufficiale della Via Francigena, opportunità da seguire attentamente in considerazione della 

candidatura a sito Unesco promossa da Regione Lombardia unitamente alle altre regioni 

attraversate dal percorso. In occasione di eventi, che per esempio coinvolgono la Via Francigena con 

altri comuni, si può organizzare una temporanea pedonalizzazione dell’asse principale, come 

peraltro già avviene oggi in occasione della Festa patronale di San Giorgio ad aprile. 
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Anche nella Frazione Santo Spirito si dovrà procedere a mettere in sicurezza il tracciato della Strada 

Provinciale, che è oggi critico per le numerose immissioni dirette dalle strade laterali e dalle attività 

produttive e commerciali presenti ai lati e per l’assenza di marciapiedi e protezioni per i pedoni e 

per i ciclisti che percorrono questo tratto di strada. Non è raro vedere ciclisti lungo la Provinciale dei 

Cairoli che utilizzano per raggiungere il supermercato provenienti dall’abitato.  

 

A partire dall’asse centrale una rete di percorsi ciclopedonali dovrà collegare i quartieri e i principali 

servizi della città con la Stazione, le scuole, il mercato e l’area sportiva. La rete dei percorsi avrà 

anche la finalità di connettere l’abitato con le aree naturalistiche a nord. Un ruolo importante come 

cerniera di collegamento tra abitato e vallata del Ticino verrà svolta dal Bosco Barbieri, già oggi in 

parte utilizzato dai cittadini per passeggiate nella natura, e dal sito dell’antico Parco della 

Piacevolezza, che in prospettiva futura potrebbe tornare a svolgere la funzione storica originaria di 

collegamento tra la zona del Castello e di Villa Cairoli con la vallata del Ticino. 

La rete dei percorsi include quello che il PGT ha denominato come Cammino di Costa, ossia l’insieme 

di strade bianche che dall’ingresso di Bosco Barbieri porta verso la Frazione di Santo Spirito 

seguendo la scarpata e passando per Corte Bella, i limitrofi bosco e fontanile, e l’area dell’ex Cava, 

e da qui prosegue attraverso l’area di fontanili che alimenta il Cavo dei Frati fino a raggiungere il 

Comune di Villanova d’Ardenghi. Il Cammino di Costa sarà collegato verso ovest con il Canale 

Cavour, a sua volta utilizzabile come percorso paesaggistico connesso con la Via Francigena, e 

attraverso una serie di sentieri con le aree residenziali collocate nel margine più settentrionale 

dell’abitato. 

Il PGT indica anche alcune strade poderali di particolare interesse paesaggistico che possono 

ospitare circuiti fruibili da pedoni e ciclisti connessi con il Cammino di Costa, con la Via Francigena, 

con la rete ciclopedonale urbana. I circuiti uniscono punti significativi per le viste paesaggistiche, 

canali e manufatti idraulici del sistema irriguo, manufatti rurali e cascine di antico impianto, aree 

umide e fontanili. In prospettiva potrebbero anche portare ad appositi osservatori faunistici 

collocati in prossimità di alcune delle aree umide più significative. La fruizione pedonale e 

paesaggistica delle strade poderali può essere organizzata mediante forme di convenzionamento 

con le aziende agricole per la manutenzione dei percorsi garantendone l’utilizzo promiscuo con i 

mezzi agricoli. A tale fine si può anche accedere ai finanziamenti regionali ed europei dedicati 

all’equipaggiamento naturale e fruitivo del territorio agricolo. 

 

Gli interventi per il recupero degli spazi stradali del centro storico, per la creazione di parcheggi e 

per la realizzazione di percorsi ciclabili urbani e di aree verdi delineati nel PGT possono in parte 

essere finanziati con i proventi dagli interventi previsti dal piano, quelli produttivi e terziari ad est 

dell’autostrada, e quelli di completamento, recupero e ristrutturazione all’interno dell’abitato. 

Ulteriori finanziamenti possono derivare a titolo esemplificativo da fondi europei, nazionali e 

regionali, bandi degli istituti di credito, iniziative conseguenti al riconoscimento della Via Francigena 

come sito Unesco. Il PGT definisce un quadro di riferimento degli interventi con cui partecipare ai 

bandi e alle altre opportunità. Avere le idee chiare su cosa chiedere, mostrare che quanto si propone 
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è inquadrato in una visione strategica territoriale, già di per sè permette di ottenere un punteggio 

migliore nei bandi. Le opportunità di ottenere finanziamenti aumentano se le proposte vengono 

presentate da più enti tra loro allo scopo associati. Quindi per l’attuazione di quanto previsto dal 

piano è importante attivare collaborazioni con i comuni confinanti, con la Provincia, con il Parco del 

Ticino, con l’Associazione irrigua Est Sesia. 

 

Utilizzando come bussola i riferimenti cardine sopra elencati è stato articolato il sistema degli 

obiettivi strategici di seguito elencati, che informano le azioni del Documento di Piano, del Piano 

delle Regole e del Piano dei Servizi. 

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. Le previsioni 

insediative del PGT vigente vengono quindi verificate e ridimensionate alla luce delle concrete 

prospettive di realizzazione. Parallelamente si dovrà intervenire sul patrimonio edificato per 

rendere più flessibili gli interventi di ristrutturazione e recupero, anche per rispondere alle 

esigenze delle famiglie insediate, che necessitino di rinnovare gli alloggi e i relativi spazi di 

pertinenza. 

2. Contenere il carico sulle componenti ambientali e sulle risorse naturali. Richiede l’adozione di 

azioni in più campi, per tutelare il suolo, l’acqua, l’aria, e contenere il consumo di risorse 

energetiche fossili.  Richiede per esempio di intervenire sulle emissioni inquinanti in atmosfera 

dovute al traffico veicolare e merci, di contenere l’uso di prodotti chimici in agricoltura, di 

rigenerare ambientalmente e migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio 

esistente. Prioritario è il contenimento del consumo di suolo agricolo e naturale, riducendo gli 

ambiti di intervento esterni al perimetro abitato, e ammettendo un incremento controllato 

delle densità all’interno del perimetro. 

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

Spirito. La deviazione a fine anni Novanta della provinciale verso la viabilità tangenziale a sud 

consente oggi di intervenire in modo organico sull’asse centrale e sulle altre strade del centro 

che sono interessate da traffico promiscuo pedonale, ciclabile e veicolare, in particolare dove 

sono presenti servizi pubblici, terziario ed esercizi commerciali. Si tratta di inserire marciapiedi 

e percorsi ciclabili protetti, di proseguire ed estendere la sperimentazione di iniziative come il 

pedibus, e più in generale di rafforzare i caratteri e i luoghi del centro abitato che sono 

importanti riferimenti identitari, nei quali la comunità cittadina si riconosce. Si tratta anche di 

recuperare la funzione sociale, di attrattiva centralità urbana, che un tempo era svolta dall’asse 

tra le due chiese, attraverso interventi che ne migliorino le condizioni ambientali (qualità 

acustica e dell’aria), ne favoriscano la fruizione in sicurezza, e consolidino la presenza degli 

esercizi commerciali, anche tenendo conto delle occasioni che potrebbero derivare dalla 

localizzazione dell’asse sul tracciato principale della Via Francigena. Per la Frazione di Santo 

Spirito si devono riorganizzare le molteplici funzioni presenti, alcune tra loro conflittuali, e 
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creare situazioni di sicurezza per gli accessi alla provinciale e per gli spostamenti pedonali e 

ciclabili all’interno della frazione e nei collegamenti con il capoluogo. 

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

residenziali. Gli insediamenti di maggiori dimensioni devono essere collocati nella zona a 

ridosso del casello, a est della A7, allo stesso tempo riorganizzando la viabilità in modo da 

evitare il transito nell’abitato dei veicoli merci pesanti. Si dovrà anche potenziare l’offerta di 

servizi alle imprese al fine di incrementare l’attrattività per le aziende che portano valore 

aggiunto per il territorio e per l’occupazione locale. Per le aree produttive dismesse interne al 

centro abitato prevedere la graduale riconversione in usi residenziali o altri usi, commerciali, o 

terziari, che siano compatibili con la funzione residenziale.  

5. Aprire il centro abitato verso la campagna e le ricche aree naturali che lo circondano. Nella parte 

valliva verso il Ticino il territorio comunale è coperto da ampie superfici boscate, di elevato 

valore naturalistico, ed è presente un ricco sistema di acque, con canali, manufatti idraulici, 

lanche e stagni, risorgive. L’abitato volge oggi le spalle verso la campagna e le ricche risorse 

naturali, che potrebbero invece, se correttamente gestite e fruite, arricchire in modo 

significativo la qualità dell’abitare. Il collegamento tra area urbana e campagna potrebbe essere 

favorito attraverso l’accesso pubblico alla zona del Bosco Barbieri, all’ampia fascia boscata che 

si sviluppa in modo continuo lungo la scarpata morfologica, e ai percorsi rurali e sentieri a 

questa affiancati, fino al paesaggio di paleoalveo che si apre tra Gropello Cairoli e Villanova 

d’Ardenghi. E’ importante anche il ripristino dello storico collegamento tra il Castello, e più di 

recente Villa Cairoli, con i boschi e la vallata del Ticino che era garantito dal Parco della 

Piacevolezza. Il collegamento tra abitato e campagna potrebbe essere rafforzato anche 

attraverso l’accesso alle zone di riserva faunistica e alle peschiere, ovviamente controllato e 

contingentato per tutelare le ricche e rare risorse ambientali presenti. 

6. Tutelare e rafforzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio rurale. Rafforzare la presenza 

di vegetazione ripariale e di filari arborei e cespugli lungo canali e strade interpoderali. 

Attraverso i finanziamenti regionali favorire l’evoluzione multifunzionale delle aziende agricole, 

come presidio per la tutela e il governo ambientale del territorio rurale, e per incrementare 

l’offerta di servizi dedicati agli escursionisti. Alcuni percorsi scelti possono essere organizzati a 

formare circuiti verso le zone rurali e naturali dove il transito ciclabile e pedonale sia 

contemperato con il transito dei mezzi agricoli, attraverso apposite convenzioni tra comune e 

aziende agricole. I circuiti potranno attestarsi o fare tappa nelle cascine di interesse storico 

culturale o in quelle che decidono di organizzare servizi per la fruizione del territorio (cascine 

didattiche, attività ludiche e sportive leggere, ristorazione, alloggio, vendita diretta, visite 

guidate al patrimonio naturale e irriguo, attività museali ed espositive, ecc.). 

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 
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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. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo: l’attuazione 

dei progetti della Via Francigena e della Via dei Cairoli; l’organizzazione in una logica 

sovracomunale dell’offerta insediativa per industria, logistica e commercio; il potenziamento 

dei servizi lungo la ferrovia Pavia-Mortara; le tutele ambientali e paesaggistiche e il 

miglioramento della qualità delle acque nella zona valliva del Ticino; la regolazione degli usi 

delle cascine una volta che siano state dismesse dall’attività agricola. 

9. Migliorare la comunicazione dei contenuti del PGT. Con il passaggio dal PRG al PGT il piano 

comunale passa da semplice strumento tecnico urbanistico a luogo entro cui ragionare su 

molteplici temi per integrarli tra loro, immaginare il futuro della comunità locale e del suo 

territorio, e tradurlo in concrete azioni attuative. I cittadini e i portatori di interesse sono 

chiamati a partecipare a questo percorso, non solo nella fase di elaborazione dei contenuti del 

piano, ma anche, anzi soprattutto, nella fase di attuazione, attraverso iniziative di supporto 

all’azione dell’Amministrazione comunale, discutendo i risultati del monitoraggio e fornendo 

indicazioni per azioni correttive al PGT dove non si siano raggiunti i risultati sperati. Per favorire 

la partecipazione è necessario che gli elaborati del PGT siano facilmente leggibili e interpretabili 

in modo univoco anche dai non addetti ai lavori. 

 

Gli obiettivi strategici sono nella tabella che segue articolati nei temi prioritari di attenzione, da 

sviluppare nei contenuti del PGT e nelle sue azioni attuative: 

 

Obiettivi Temi prioritari 

1 – Ridefinire l’offerta insediativa a 

seguito della verifica dei 

fabbisogni locali  

Revisione delle previsioni insediative sulla base delle indicazioni regionali  

(integrazione al PTR approvata a dicembre 2018) e della verifica dei 

fabbisogni locali 

Subordinare l’attuazione delle previsioni alla verifica di capacità di carico degli 

impianti (prima di tutto quello fognario e di depurazione) e all’adeguatezza 

dei servizi alla persona (scolastici, sportivi, rete ciclopedonale, ecc.) 

Verificare le previsioni rispetto agli obiettivi paesaggistici e ambientali del PTR 

e del PPR del 2010, del PTCP provinciale del 2015 e del PTC del Parco 

Prevedere interventi più flessibili all’interno del tessuto edificato per le 

esigenze delle famiglie insediate, per garantire un adeguato mix funzionale, 

per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, per riorganizzare gli 

spazi di pertinenza 

2 - Contenere il carico sulle 

componenti ambientali e sulle 

risorse naturali 

Contenere il consumo di suolo agricolo e naturale, anche ammettendo un 

contenuto incremento della densità insediativa all’interno dell’abitato 
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Obiettivi Temi prioritari 

Adottare regole per il contenimento del consumo di acqua e di energia da 

fonti rinnovabili secondo le indicazioni delle norme regionali e del PTCP 

Adottare iniziative e azioni per diminuire le emissioni inquinanti in atmosfera 

Recuperare dove possibile una parziale permeabilità dei suoli negli spazi di 

pertinenza all’interno del tessuto edificato 

Migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, anche 

attraverso l’utilizzo di adeguate regole incentivanti 

Creare le condizioni per attuare le indicazioni dello studio sull’invarianza 

idraulica e idrologica 

Potenziamento dell’impianto di depurazione e collegamento dell’area 

industriale e della Frazione Santo Spirito; graduale adozione di reti duali 

separate per acque fognarie e meteoriche; superamento delle criticità 

dell’impianto fognario nella zona di Piazzale San Rocco 

Favorire l’adozione di modalità di coltivazione che alleggeriscano l’impatto sui 

corsi d’acqua superficiali e sulla falda 

3 - Migliorare vivibilità e sicurezza 

degli spazi pubblici interni 

all’abitato e nella Frazione di 

Santo Spirito 

Creare le condizioni (arredo urbano, spazi di sosta, ecc.) per favorire il 

commercio di vicinato sull’asse centrale di Via della Libertà 

Valorizzare il progetto della Via Francigena anche come occasione per 

realizzare interventi di miglioramento degli spazi pubblici 

Migliorare la sicurezza lungo i principali assi viari del centro (marciapiedi, zone 

ciclabili, limitatori di velocità, attraversamenti pedonali protetti, ecc.) 

Recuperare la funzione sociale, di attrattiva centralità urbana, che era un 

tempo svolto dall’asse centrale tra le due chiese 

Rafforzare i caratteri e i luoghi del centro abitato che sono importanti 

riferimenti identitari, nei quali la comunità si riconosce 

Recuperare alcune situazioni di degrado all’interno dell’abitato dovute alla 

presenza di edifici dismessi e abbandonati, a partire dallo spazio oggi 

occupato dal cosiddetto “ecomostro” a lato di Villa Cairoli 

Creare situazioni di sicurezza per gli accessi viari alla provinciale nella Frazione 

di Santo Spirito, realizzazione di marciapiede e collegamento ciclabile 

protetto con il capoluogo 

Estendere le tutele anche ai beni di pregio storico e architettonico che non 

sono attualmente vincolati dalle norme nazionali e regionali 

Dotare la frazione di impianto di depurazione o collegarla con l’impianto 

esistente a Via Zanotti 

4 - Aggiornare l’offerta di aree 

produttive e ridurre gli impatti 

sulle aree prevalentemente 

residenziali 

Collocare l’offerta insediativa per aree produttive principalmente nei pressi 

del casello della A7, migliorando le condizioni di inserimento ambientale 

rispetto alle aree boscate della scarpata morfologica, e provvedendo ai 

collegamenti con l’impianto di depurazione 

Riorganizzare la viabilità in modo da evitare il passaggio di mezzi pesanti 

all’interno dell’abitato. Prolungare Via Milano e collegarla in modo diretto con 

la Strada del Morgarolo 
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Obiettivi Temi prioritari 

Potenziare i servizi dedicati alle imprese al fine di incrementare l’attrattività 

per le aziende che portano valore aggiunto per territorio e occupazione locale 

Prevedere la graduale riconversione delle aree dismesse interne all’abitato in 

usi residenziali o altri usi compatibili con la funzione residenziale 

5 - Aprire il centro abitato verso la 

campagna e le ricche aree naturali 

che lo circondano 

Favorire la multifunzionalità delle aziende agricole: attività ricettive, di 

ristorazione, vendita diretta di prodotti, attività di svago e sportive, attività 

didattiche e altri servizi, ovviamente in coerenza con indicazioni del Parco 

Favorire il ruolo attivo delle aziende agricole nella tutela dell’ambiente 

utilizzando le indicazioni della Politica Agricola Europea (PAC) 

Organizzare modalità di uso promiscuo in sicurezza, ciclabile e mezzi agricoli, 

di alcune strade interpoderali, tra le quali quelle lungo la Via Francigena, 

quelle di collegamento verso i percorsi ciclabili del Ticino e del Po, verso il 

Ponte di Barche, e quelle di collegamento dell’abitato con le cascine e le aree 

naturali  

Creare percorso fruibile tra Bosco Barbieri e la Frazione Santo Spirito, con 

eventuale prosecuzione verso Villanova d’Ardenghi, utilizzando i percorsi e 

sentieri che si snodano a monte e a valle della scarpata morfologica 

Sviluppare modalità per la fruizione del Bosco Barbieri in accordo con il Parco 

del Ticino proprietario dell’area 

Creare collegamenti pedonali e ciclabili dall’abitato verso Bosco Barbieri e il 

percorso che segue la scarpata morfologica 

Ricreare la funzione di collegamento da Castello, e Villa Cairoli, verso i boschi 

del Ticino che era un tempo svolta dal Parco della Piacevolezza 

Valutare unitamente ai proprietari delle aree la possibilità di organizzare 

forme di accesso controllato alle zone di riserva faunistica e alle peschiere, 

con realizzazione di osservatori della fauna 

6 - Tutelare e rafforzare gli 

elementi che caratterizzano il 

paesaggio rurale 

Tutelare i caratteri naturali e rurali del territorio: aree boscate, umide, 

risorgive, manufatti idraulici e sistema irriguo, alberi monumentali, viste 

panoramiche 

Mantenere e potenziare la vegetazione con funzione ecologica di filtrazione e 

di protezione delle acque di canali e rogge 

Attuare alla scala di maggiore dettaglio le indicazioni contenute nelle reti 

ecologiche della Regione, della Provincia e del Parco del Ticino 

Individuare le cascine o parti di esse in situazione, o prossime, alla dismissione 

dalla funzione agricola, e indicare in accordo con il Parco del Ticino i possibili 

ulteriori usi rispetto a quello residenziale 

7 - Valorizzare il ruolo della 

stazione ferroviaria 

Collegare la stazione attraverso percorsi ciclabili e pedonali con le diverse 

parti dell’abitato, con la vallata del Ticino e con la Via Francigena 

Migliorare l’accessibilità alla stazione dagli altri comuni, eventuale 

individuazione di un parcheggio di interscambio 

Riqualificare i manufatti della stazione e recuperare gli edifici storici che si 

trovano nell’intorno della stazione stesa 

Creare circuiti che dalla stazione ferroviaria permettano (per esempio con 

modalità treno+bici) la visita del centro storico con i luoghi della memoria 
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Obiettivi Temi prioritari 

Risorgimentale, delle cascine rurali e delle aree naturali con gli osservatori 

faunistici (boschi, aree umide, risorgive, risaie, garzaie, canali, ecc.) 

8 - Collaborare con gli altri comuni 

al raggiungimento degli obiettivi di 

area vasta indicati dalla 

pianificazione provinciale e 

regionale 

Potenziamento del servizio ferroviario lungo la linea Pavia-Mortara, 

pendolare nei giorni feriali e con modalità treno+bici per accesso da Milano e 

Pavia alle attività ricreative nei fine settimana 

Percorsi pedonali e ciclabili e altre iniziativa per attuare le strategie fruitive 

del Parco del Ticino, della Provincia, del progetto per la Via Francigena e del 

percorso dei Cairoli 

Potenziamento dei collegamenti ecologici tra le aree boscate e naturali 

presenti nel territorio. Rafforzare funzione ecologica dei canali, sia nella parte 

a valle che in quella a monte della scarpata morfologica. 

Coordinamento tra comuni, con Provincia e Parco, per contenere gli 

incrementi di traffico e gli effetti ambientali delle previsioni insediative che 

gravano sul casello della A7 

Coordinamento con il Parco del Ticino per regolare gli usi delle cascine una 

volta che siano state dismesse dall’attività agricola 

9 – Migliorare la comunicazione 

dei contenuti del PGT 

Organizzazione degli elaborati (legende delle tavole, testi scritti) in modo che 

siano facilmente leggibili anche dai non addetti ai lavori 

Ridefinizione della normativa di attuazione in modo che possa essere letta ed 

interpretata in modo univoco 

Rapporti periodici per la comunicazione dei risultati del monitoraggio, 

semplici da leggere e da divulgare, ben focalizzati sulle questioni prioritarie 
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4. CONTENUTI DEL PIANO 

 

 

4.1 Dimensionamento del fabbisogno insediativo residenziale 

 

Il primo passo necessario al fine di verificare le previsioni insediative del PGT 2010 consiste nel 

dimensionare l’effettivo fabbisogno insediativo residenziale, nella situazione esistente e in una 

prospettiva di medio-lungo periodo, orientativamente decennale. La verifica del fabbisogno è stata 

condotta con riferimento al metodo suggerito dalla Regione Lombardia e illustrato al paragrafo 2.3.2 

del volume di “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo “, uno degli 

elaborati dell’integrazione del PTR che attua le indicazioni della LR 31/2014. 

 

Sono stati raccolti alcuni dati e fatte alcune ipotesi di partenza. In particolare: 

– Ogni famiglia esprime il fabbisogno di un’abitazione 

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

valore viene utilizzato per le stime sul fabbisogno di nuove superfici al decennio 2019-2029, e 

viene prudenzialmente considerato costante. Nella realtà il valore comunale è pari a 2,40 nel 

2011 e mostra una tendenza a scendere nel corso degli anni, attestandosi a 2,20 a gennaio 2019 

(4.454 abitanti, 1.961 famiglie). 

– Le abitazioni non occupate sono state assunte come non disponibili ai fini del calcolo dell’offerta 

– Numero di famiglie al 2011 pari a 1.917 

– Abitazioni occupate da residenti al 2011 pari a 1.866 

– Variazione assoluta popolazione 2011-2019 pari a -161 abitanti, e -3,4% in valore relativo, 

corrispondente ad un tasso annuo medio del -0,43% 

– Edifici non occupati al 2011: 8,5% a Gropello Cairoli 

– Superficie complessiva abitazioni occupate da residenti al 2011: 197.524 m2 

– Superficie pro capite in abitazioni occupate da residenti al 2011: 42,8 m2 

– Superficie media abitazioni occupate al 2011: 106 m2 (la media provinciale è 102 m2) 

 

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

quali nel PTR sono riportati i seguenti dati per la Provincia di Pavia: 

– Scenario ISTAT 2015-2025 in PTR per Provincia di Pavia: + 7,2% 

– Scenario Eupolis 2016-2025 in PTR per Provincia di Pavia: -5,6% 

– Scenario PRERP 2015-2025 in PTR per Provincia di Pavia: +5,5% 

 

Visto che tali scenari arrivano solo al 2025 si è anche considerato lo scenario mediano ISTAT 2019-

2029 che per la Regione Lombardia riporta un valore di +2,6%. 

Sulle previsioni di popolazione è disponibile anche uno studio di CRESME commissionato da Regione 

Lombardia – “Scenario demografico regionale e stima dello stock abitativo invenduto degli ATO” – 
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presentato in un seminario in Regione dell’aprile 2019, dove sono contenute previsioni di variazioni 

della popolazione per il ventennio 2017-2036, per ciascuno degli Ambiti Territoriali Omogenei del 

PTR. In particolare per la Lomellina lo studio prevede la diminuzione della popolazione, variabile tra 

-10,4% (scenario basso) e -2,0% (scenario alto), con un valore di -6,5% per lo scenario centrale. 

 

Esclusi in via cautelativa gli studi che portato a risultati negativi, vengono presi in considerazione i 

valori che portano ad un incremento demografico, utilizzando per il decennio 2019-2029 i valori 

forniti per la Provincia di Pavia. 

 

 Scenario ISTAT 

+2,6% 

Scenario PRERP 

+5,5% 

Scenario ISTAT 

7,2% 

Stima popolazione 2029 4570 4699 4775 

Variazione popolazione 2019-2029 116 245 321 

Stima fabbisogno abitazioni 2019-2029 (diviso 

2,13, valore medio componenti per famiglia 

provinciale al 2011) 

54 115 151 

Stima fabbisogno superfici residenziali per 

nuove abitazioni al 2029 (x 106 m2, superficie 

media abitazioni occupate al 2011) 

5724 12190 16006 

 

Applicando il tasso massimo tra le previsioni disponibili, il fabbisogno futuro residenziale, con le 

assunzioni di partenza fatte, è pari nello scenario massimo a + 321 abitanti aggiuntivi, corrispondenti 

a + 151 abitazioni e + 16.006 di superficie lorda di pavimento. 

 

Per calcolare il fabbisogno totale si deve sommare il fabbisogno futuro con quello pregresso. 

 

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

occupate: 1917 – 1866 = 51 abitazioni. 

 

Fabbisogno sopravvenuto nel periodo 2011 e 2019 per la variazione della popolazione. In questo 

periodo la popolazione a Gropello Cairoli è diminuita di 161 abitanti. Considerando l’attuale numero 

medio di componenti per famiglia, pari a 2,3, si ottiene:  -161/2,3 = -70 abitazioni. Quindi in via 

teorica non siamo in presenza di un fabbisogno ma di una disponibilità di abitazioni dovuta al 

decremento della popolazione. Da notare che tale valore da solo copre il fabbisogno progresso al 

2011. 

 

Sulla base dei dati resi disponibili dagli uffici comunali è stata stimata un’offerta potenziale di 50 

nuove abitazioni realizzate o in corso di realizzazione tra 2011 e 2019 a seguito dei permessi rilasciati 

dal Comune. 
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Il fabbisogno complessivo è dato dalla somma del fabbisogno futuro al 2029 e del fabbisogno 

pregresso al 2011 a cui vanno sottratti la disponibilità sopravvenuta tra 2011 e 2019 per la 

diminuzione della popolazione e per le nuove abitazioni realizzate o in corso di realizzazione. 

 

Fabbisogno futuro 2029 151 

Fabbisogno pregresso 2011 51 

Disponibilità per calo demografico 2011-2019 -70 

Disponibilità per nuovi edifici realizzati o in corso di realizzazione 2011-2019 -40 

Totale fabbisogno (abitazioni) 92 

 

Il fabbisogno di 92 abitazioni corrisponde a 212 abitanti. Il PGT del 2010 stimava una capacità teorica 

nel solo tessuto consolidato, compresi i lotti di completamento, di circa 350-400 abitanti. Con le 

nuove regole che hanno ridotto le categorie nel tessuto consolidato da tre a una, e gli ambiti di 

completamento e di rigenerazione previsti, si può stimare la capacità teorica del tessuto consolidato 

sia ora di almeno 700 abitanti, con il numero che si può ulteriormente incrementare a seconda delle 

funzioni che vengono inserite negli ambiti di completamento e rigenerazione. 

 

Dai dati sopra riportati si possono ricavare le seguenti considerazioni di sintesi sul fabbisogno 

residenziale e sul conseguente dimensionamento dell’offerta insediativa: 

 L’offerta insediativa presente nel tessuto edilizio consolidato, comprese le aree di 

completamento, garantisce con largo margine la copertura del fabbisogno insediativo 

decennale calcolato anche con riferimento alla stima più elevata tra quelle messe a disposizione 

del PTR. Nella realtà a fronte di una previsione di crescita per la Provincia di Pavia del 7,2% i dati 

di Gropello Cairoli e di molti comuni della Lomellina evidenziano una tendenza al decremento 

della popolazione che è continua da alcuni anni. 

 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. Nei calcoli non si è peraltro tenuto conto dell’eventuale disponibilità di abitazioni 

non occupate, non essendo noti dati sulle condizioni di manutenzione in cui si trovano tali 

abitazioni.  

 Anche gli altri dati presi in considerazione sono cautelativi. Per esempio per il numero di 

componenti medio si è fatto riferimento al valore provinciale che è più basso di quello registrato 

negli ultimi anni nel comune. 

 In definitiva l’ampia disponibilità di offerta nel tessuto edificato, compresi i lotti di 

completamento e gli edifici in fase di realizzazione, è da sola più che sufficiente a coprire il 

fabbisogno teorico di 92 abitazioni, e non necessita la previsione nel Documento di Piano di 

nuovi ambiti di trasformazione residenziali. 
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4.2 Rigenerazione urbana 

 

Il PGT persegue la rigenerazione urbana del tessuto consolidato e del centro storico attraverso un 

sistema di azioni fondate sulle indicazioni fornite dalla LR 12/2005 nella sua versione più aggiornata, 

a seguito delle modifiche introdotte con la LR 18/2019 sulla rigenerazione urbana e territoriale. 

Si riassumono di seguito le azioni intraprese a livello strategico e attuativo. 

Azioni strategiche: 

• In generale questo PGT persegue l’obiettivo di contenere il consumo di suolo, anche andando 

oltre gli obiettivi fissati dall’integrazione al PTR approvata a dicembre 2018. Le previsioni 

insediative sono state verificate e sono state cancellate quelle che non sono coerenti con le più 

recenti indicazioni della pianificazione territoriale di area vasta e delle norme nazionali e 

regionali, o che non siano più strettamente necessarie alla luce dei fabbisogni della comunità 

locale. Sono quindi stati cancellati alcuni ambiti produttivi in zona agricola e quasi 

completamente le previsioni insediative residenziali, concentrando l’offerta insediativa sul 

centro storico e su poche aree di completamento ai margini del tessuto urbano consolidato. La 

strategia assunta dal piano rappresenta la prima e probabilmente più efficace modalità per 

favorire gli interventi di rigenerazione dell’abitato. 

• Il piano persegue la separazione tra le attività produttive e la funzione residenziale, al fine di 

evitare gli impatti reciproci. Fatte salve le attività esistenti nel tessuto residenziale, il PGT 

favorisce la localizzazione delle nuove attività negli ambiti di trasformazione localizzati ad est 

dell’autostrada, dedicando invece il tessuto urbano ad ovest della A7 alla funzione residenziale, 

al commercio di vicinato e alle attività di servizio connesse. 

• Ai fini della riqualificazione e rigenerazione del tessuto abitativo il piano persegue una serie di 

iniziative sulla mobilità per mettere in sicurezza gli spazi pubblici di strade e piazze rispetto ad 

un uso promiscuo delle stesse da parte di veicoli, pedoni e ciclisti. Persegue inoltre l’obiettivo 

di deviare il traffico di transito sovracomunale dall’asse centrale verso la variante sud della 

Strada Provinciale dei Cairoli, e di togliere il passaggio del traffico pesante che dal casello è 

diretto alle aree produttive a Via Zanotti. 

A tale fine sono previsti due nuovi interventi stradali, il collegamento diretto dal casello 

autostradale alla Strada Provinciale dei Cairoli, per deviare il traffico sovracomunale dal centro 

storico, e il prolungamento di Via Milano fino alla Strada del Morgarolo, per evitare il passaggio 

nel tessuto abitativo dei TIR. 

Un ulteriore intervento sulla mobilità che è di importanza strategica al fine della rigenerazione 

urbana del centro riguarda la limitazione della velocità di transito dei veicoli lungo l’asse 

centrale, che consente di creare condizioni di maggiore sicurezza negli usi della strada e di 

disincentivare il traffico di attraversamento. 

• Il piano persegue la rigenerazione urbana e territoriale della Frazione Santo Spirito, ricca di aree 

archeologiche che testimoniamo l’importanza del luogo nei tempi antichi, che da frazione rurale 

cresciuta attorno alla Cascina omonima, oggi in parte diroccata, è oggi un insieme 
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disorganizzato di attività di diverso tipo, dal commerciale al produttivo all’agriturismo e alla 

ristorazione, che hanno accesso diretto alla Strada Provinciale dei Cairoli. Nella frazione si sta 

gradualmente formando una conurbazione lineare lungo la provinciale che impatta sul traffico 

e quindi sulla funzionalità della strada e che allo stesso tempo frammenta gli ecosistemi 

separando le aree agricole della piana irrigua dalle aree naturali della scarpata morfologica e 

della vallata del Ticino. Il PTCP, così come il PTR, vieta la creazione di conurbazioni lineari, e 

individua peraltro questo tratto della Strada dei Cairoli come parte del Tracciato guida 

paesaggistico n.4 tutelato dal Piano Paesaggistico Regionale. Le azioni del PGT prevedono per 

questa frazione la riorganizzazione degli accessi alle proprietà, l’inserimento di una pista 

ciclopedonale, la tutela delle visuali verso la campagna e la vegetazione della scarpata 

morfologica, la deframmentazione con passaggi fauna e vegetazione per rafforzare il corridoio 

ecologico tra piana irrigua e vallata del Ticino. 

• Il piano persegue un più ampio obiettivo di rigenerazione territoriale attraverso l’apertura a 

forme di fruizione pubblica delle aree agricole e naturali della piana irrigua e della vallata del 

Ticino. Sono previsti itinerari e ciclopedonali, organizzati in circuiti, che connettono il centro 

urbano con le aree rurali e naturali e alcuni tracciati poderali sono stati individuati come 

percorsi di interesse paesaggistico. Interventi a verde sono previsti per sottolineare i valori 

paesaggistici della vallata del Ticino e per rinaturalizzare la piana irrigua impoverita da un uso 

agricolo intensivo. 

 

Azioni attuative: 

• All’interno del centro storico sono stati introdotti maggiori gradi di libertà e incentivi per gli 

interventi che puntano a riqualificare le ampie corti ancora presenti e caratteristiche della 

tradizione rurale di questo comune. Vedere articolo n.17 delle norme tecniche di attuazione. 

• Ai margini dell’abitato sono previsti contenuti interventi di completamento della maglia urbana 

esistente al fine di migliorare e consolidare il rapporto dell’abitato con le aree in parte naturali 

e in parte agricole prossime alla scarpata morfologica dal lato settentrionale. Questi interventi 

sono caratterizzati da una dotazione più ampia di misure di mitigazione e compensazione 

ambientale, funzionali non solo alle dotazioni necessarie per l’ambito ma ad un più generale 

disegno di rigenerazione urbana/territoriale del rapporto tra abitato e circostanti aree rurali e 

naturali. Vedere articolo n.21 delle norme tecniche di attuazione. 

• Nel tessuto urbano consolidato sono state introdotte alcune aree di rigenerazione in 

corrispondenza di zone produttive interne alle aree residenziali, in modo da consentire un riuso 

per funzione residenziale e altri usi con questo compatibili, una volta che la produzione 

produttiva in essere sul sito si sia esaurita. Sono regolati all’articolo 18 della normativa. Questi 

interventi sono denominati Ambiti di rigenerazione urbana, come previsti dall’articolo 8 comma 

2 let. e quinquies della LR 12/2005 e s.m.i., Gli ambiti di rigenerazione urbana, individuati alla 

tavola PdR 02, sono riportati in stralcio nella figura seguente: 

- Un’area oggi produttiva sul lato nord di Via Don Motti (ARU 1) 

- L’area oggi produttiva compresa tra Via Varese e Via Don Motti (ARU 2, 3). 
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- L’area produttiva oggi dismessa in Via Roma al civico n.103, e una limitrofa area ancora in 

attività (ARU 4, 5). 

- L’area residenziale nella parte terminale di Via Chiozzo (ARU 6). 

 

 
Ambiti di rigenerazione urbana 

 

Per tali aree valgono i seguenti indirizzi generali, come più specificamente dettagliati all’art. 18 

delle norme tecniche di attuazione, al quale si rinvia per approfondimenti: 

- prevalgono destinazioni polifunzionali, con prevalenza dell’uso residenziale che si 

accompagna ad usi e funzioni pubbliche e private di interesse locale e sovralocale; 

- gli oneri sono ridotti del 50% per le aree dove si deve procedere alla bonifica dei suoli e dei 

fabbricati esistenti; 

- i parcheggi devono essere reperiti nel sottosuolo in caso di demolizione e ricostruzione, di 

ampliamenti di fabbricati esistenti, di sfruttamento della capacità edificatoria residua; 

- aree per dotazioni minime di servizi nei casi di pianificazione attuativa pari al 50% della 

superficie lorda SL, fatta eccezione per gli esercizi di vicinato dove non sono previste 

dotazioni aggiuntive. 

 

• Ai sensi dell’art 40 bis della LR 12/2005 e s.m.i. il PGT ha individuato gli edifici e le aree in stato 

di abbandono che possono comportare situazioni di criticità in termini di sicurezza, degrado o 

inquinamento e per essi ha previsto una procedura per accelerarne il recupero (articolo 10 delle 



PGT del Comune di Gropello Cairoli Relazione generale, gennaio 2021 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

89 

 

norme tecniche di attuazione) riprendendo quella prevista all’articolo citato della legge 

regionale. 

• Nel centro storico è riconosciuto un incremento di Uf, indice di utilizzazione fondiaria, del 10% 

delle Superficie Lorda per interventi di demolizione e ricostruzione su edifici dove è ammessa 

la ristrutturazione edilizia. Un analogo incentivo è riconosciuto agli interventi che, anche a 

seguito di accordo tra più proprietari, permettono di progettare il recupero unitario di una delle 

corti che caratterizzano l’abitato, nel rispetto dei criteri di recupero storico architettonico. 

• In generale in tutto il tessuto urbano consolidato viene dal PGT privilegiata la realizzazione di 

posti auto in interrato, con la finalità di liberare gli spazi stradali in superficie per altri usi di 

interesse generale, fatta eccezione per le abitazioni mono o bi-familiari di nuova costruzione. 

 

 

4.3 Linee guida per mobilità e infrastrutture 

 

Gli obiettivi che perseguono il miglioramento della funzione abitativa e delle condizioni di attrazione 

per nuove attività imprenditoriali necessitano di interventi sulla mobilità. Esistono oggi a Gropello 

Cairoli problemi di mobilità connessi con la presenza in ambito urbano del casello autostradale, con 

la conformazione della rete stradale locale tutta incentrata sull’asse centrale di Via della Libertà, con 

la commistione di più usi nelle strette strade del centro storico. 

Per affrontare in modo efficace questo insieme di criticità non si può intervenire in modo episodico 

ma è necessario sviluppare un approccio integrato, che permetta di considerare tutti gli effetti 

diretti e reciproci tra le diverse componenti della mobilità. Il PGT fornisce una serie di indicazioni 

nella forma di linee guida, finalizzate a coerenziare la mobilità con le previsioni insediative. Si deve 

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

immediatamente attuative, e necessitano un passaggio intermedio per verificarne la fattibilità, da 

sviluppare attraverso studi di approfondimento o ancora meglio attraverso la redazione di un piano 

o programma di settore dedicato. Il PGT indica per la mobilità le seguenti finalità: 

• Riorganizzare la maglia viaria in corrispondenza del casello autostradale, nella zona industriale 

e nella Frazione Santo Spirito, per risolvere le criticità oggi esistenti. 

• 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. 

• Collegare stazione, fermate bus e principali servizi pubblici attraverso una rete di percorsi 

pedonali e ciclabili protetti. 

• 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. 

• Regolare l’uso promiscuo veicolare, pedonale e ciclabile degli spazi pubblici al fine di creare 

condizioni di maggiore sicurezza. 
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• Migliorare la vivibilità dell’asse centrale tra le due Chiese di San Rocco e San Giorgio e creare 

parcheggi a servizio dell’asse nelle strade laterali. 

 

Per le finalità sopra elencate il PGT prevede le seguenti azioni, qui definite di massima e che prima 

di essere confermate dovranno essere verificate nella fattibilità e meglio precisate a seguito di 

appositi approfondimenti: 

A. Interventi sulla rete stradale: 

1. 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. 

2. A seguito dell’intervento di cui al precedente punto 1 si potrà valutare l’eliminazione della 

rotonda attualmente esistente di svincolo tra Provincia dei Cairoli e Via Pavia, riconducendo 

quest’ultima a strada locale a fondo chiuso a servizio della zona produttiva e terziaria. 

3. L’attuazione di quanto previsto al punto 1 consentirà anche di deviare sulla variante della 

Provinciale dei Cairoli il traffico passante che oggi percorre l’asse centrale urbano. 

4. In ogni caso, anche prima del completamento dell’intervento al punto 1 il transito del traffico 

passante potrà essere limitato sull’asse centrale attraverso modalità dissuasorie, come a 

titolo esemplificativo l’adozione di sistemi tipo tutor per limitare la velocità a 30 km/h o 

anche a 20 km/h nei tratti dove è maggiore la commistione tra usi veicolare, ciclabile e 

pedonale. 

5. Prosecuzione di Via Milano verso nord fino alla Strada del Morgarolo per creare un 

collegamento diretto tra casello e aree produttive in Via Zanotti, al fine di evitare l’attuale 

passaggio di TIR in Piazzale San Rocco a Via Don Motti. 

6. Ricostituire la continuità di Via Olivelli attualmente interrotta in corrispondenza della rampa 

di accesso alla A7, creando un collegamento diretto tra casello e Via Zanotti – Via Antona per 

il traffico veicolare leggero e ciclabile. In attesa che sia completato il prolungamento di Via 

Milano fino alla Strada del Morgarolo si potrebbe valutare l’utilizzo di Via Olivelli per evitare 

il passaggio dei TIR da Piazzale San Rocco. In tale evenienza è tuttavia opportuno evitare 

nella fase transitoria la commistione tra traffico pesante e traffico ciclabile, considerata 

anche la larghezza limitata della sede stradale. 

7. Costituzione di un collegamento continuo tra Via Zanotti e Via Roma completando i tratti 

oggi interrotti lungo Via Antona e Via dei Salici. Questa direttrice permette anche di drenare 

una parte del traffico veicolare che dalle zone residenziali a nord-est si collegherà con il 

casello autostradale quando sarà disponibile il completamento stradale di cui al punto 5 o il 

completamento di Via Olivelli di cui al punto 6. 

8. Sviluppo di progetto per mettere in sicurezza il tratto della Provinciale dei Cairoli in 

attraversamento della Frazione di Santo Spirito. Attualmente esistono situazioni di rischio 

per le immissioni dirette dalle proprietà private e dagli esercizi commerciali e impianti 

produttivi, e per la presenza di pedoni e ciclisti in assenza di marciapiedi o altri spazi protetti. 
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9. Collegare Via Rossini a Via Marconi in modo da creare un accesso aggiuntivo da e verso le 

zone residenziali a nord, che oggi utilizzano le strette strade a senso unico di Via dei Cairoli 

e Via Beccari. 

10. Prevedere viabilità di collegamento con Via Chiozzo per l’accesso all’ambito di 

completamento ACU L, evitando in tale modo l’utilizzo carrabile del collegamento sterrato 

attualmente esistente verso Via Roma in un punto interessato da edifici di pregio storico e 

di culto (arco di ingresso all’antico Parco della Piacevolezza, Chiesetta Madonna del 

Buonconsiglio) e il corridoio di passaggio naturalistico tra via Mincio e via Meazza. 

11. Dotare di spazi di parcheggio le strade limitrofe a Viale Libertà, prevedendo accessi pedonali 

diretti all’asse centrale. Sono ad esempio utilizzabili a tale fine l’area pubblica in 

corrispondenza del cosiddetto “ecomostro”, e la zona limitrofa alla scuola secondaria in Via 

Di Vittorio. 

B. Interventi sulla rete ciclabile e sui percorsi pedonali: 

1. 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, da restituire al ruolo di 

riferimento centrale e di aggregazione per la comunità locale. A tale fine è necessario 

migliorare la sicurezza degli usi pedonale e ciclabile lungo Viale della Libertà individuando gli 

accorgimenti e l’arredo urbano necessari attraverso specifico studio di approfondimento.  

2. Attrezzare percorso misto pedonale ciclabile denominato “Cammino di Costa” seguendo le 

strade bianche che costeggiano il lato meridionale del Bosco Barbieri e passano di fronte a 

piazzola ecologica, Agriturismo Sant’Andrea e Tenuta Cortebella fino a raggiungere il sito 

della ex cava Sant’Antonio e il fontanile e zona umida che alimenta il Cavo dei Frati e da qui 

proseguono verso Villanova d’Ardenghi (vedere tavola DP03). 

3. Il Cammino di Costa è pensato come funzionale all’obiettivo di migliorare la qualità 

dell’abitare a Gropello Cairoli. A tale fine è necessario integrarlo con l’abitato favorendone 

l’accesso da più punti, per esempio: 

 da Via Roma, ma anche da Villa Cairoli e Via della Libertà (zona Municipio) con un 

percorso ciclabile e pedonale che attraverso il sito dell’antico Parco della Piacevolezza 

(o in alternativa l’attuale Via della Piacevolezza) e il cuneo verde tra Via Mincio e Cielo 

Alto arrivi all’ingresso del Bosco Barbieri che è anche il punto di partenza del Cammino 

di Costa; 

 da Via dei Salici e da Via Antona attraversando le aree verdi collocate tra abitato e 

scarpata per raggiungere l’ingresso del Bosco Barbieri all’incrocio tra Via Roma e Via 

Case Sparse Prina; 

 ulteriori punti di accesso possono utilizzare Via Zanotti oppure l’interpoderale che 

scende verso la vallata del Ticino da Frazione Santo Spirito. 

4. Creazione di circuiti ciclabili a partire dalla Strada del Morgarolo per la fruizione del 

paesaggio e delle risorse naturali del paleolaveo del Ticino che si estende tra Gropello Cairoli 

e Villanova d’Ardenghi. Un analogo circuito potrebbe essere realizzato a partire dalla 
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provinciale per Zerbolò verso le aree naturali della Riserva San Massimo, organizzati con 

percorsi nascosti e postazioni per l’osservazione della fauna. 

5. Da valutare l’estensione della pista ciclabile sull’asse centrale anche lungo Via Don Motti e 

Via Pavia fino a raggiungere la Frazione Santo Spirito, anche considerando le funzioni che si 

andranno a localizzare nel previsto ambito terziario direzionale localizzato tra la Provinciale 

dei Cairoli e la relativa diramazione tangenziale. Oggi, nonostante la distanza tra abitato e 

frazione e i rischi connessi con il traffico veicolare e pesante lungo la Provinciale, si rilevano 

transiti ciclabili diretti verso il supermercato ad est della frazione. 

 

 

4.4 Vincoli e tutele 

 

Il quadro completo dei vincoli di legge e delle tutele introdotte è rappresentato nella tavola PdR 02 

del Piano delle Regole. 

Tutto il territorio del Comune è compreso entro il Parco del Ticino e dunque tutelato 

dall’azzonamento contenuto nel relativo PTC. 

Tra i vincoli sovraordinati sono inoltre presenti: 

 i siti di Rete natura 2000 

 gli elementi sottoposti a tutela paesaggistica dal PTCP della Provincia di Pavia 

 Scarpata morfologica, PTCP tavola 2 art II-21 

 Zone umide e aree umide, PTCP tavola 2 art II-22 

 Corsi d’acqua di rilievo idrobiologico, PTCP tavola 2 art II-19 

 Zone di interesse archeologico, areali di ritrovamento, PTCP tavola 2 art II-30 

 Zone di interesse archeologico, areali di rischio, PTCP tavola 2 art II-30 

 Siepi e filari, PTCP tavola 2 art II-34 

 Tracciato guida paesaggistico, Sentiero Europeo E1 (tracciato n.3 nel PTCP tavola 2 art II-

39) 

 Rete verde – Struttura naturalistica primaria, PTCP tavola 3.1 art II-42 

 Rete verde – ambiti di consolidamento dei caratteri naturalistici primari, PTCP tavola 3.1 

art II-43 

 Rete verde – Ambiti di riqualificazione ecosistemica, PTCP tavola 3.1 art II-47 

 Rete ecologica – Capisaldi sorgente in ambito planiziale, PTCP tavola 3 art II-23 c.5 let. a 

 Rete ecologica – Elementi di connessione ecologica, PTCP tavola 3 art II-23 c.6 

 Rete ecologica – Aree di interesse naturalistico in ambito planiziale, PTCP tavola 3 art II-23 

c.8 lettera A 

 Rete ecologica – Ambiti ecosistemici di indirizzo, PTCP tavola 3 art II-23 c.10 

 

Altri vincoli territoriali comprendono: 

 i vincoli amministrativi, fasce o zone di rispetto, delle infrastrutture e degli impianti: 

 ferrovia 
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 autostrada (tipo A del Codice della Strada (d.lgs 285/1992) 

 strade tipo B e tipo F del Codice della Strada (d.lgs 285/1992) 

 progetto autostrada Broni-Mortara 

 elettrodotti 

 oleodotti 

 gasdotto 

 depuratore 

 pozzo idropotabile 

 antenne della telefonia mobile 

 cimiteri 

 

 Vincoli e tutele individuati dallo studio geologico, dove l’attività edilizia è interdetta o 

sottoposta a forti limitazioni, in particolare: 

 Aree con classe 4 di fattibilità geologica, dalla tavola 11 dello studio geologico  

 Aree con classe 3 di fattibilità geologica, dalla tavola 11 dello studio geologico 

 

Tra i vincoli di legge che interessano il sistema insediativo vi sono: 

• Gli edifici con vincolo diretto Beni culturali d.lgs 42/2004, art 10 e 11: 

a. Castello dei Beccaria 

b. Chiesa di San Giorgio 

c. Chiesa San Rocco 

d. Villa Cairoli 

e. Cappella ex Chiesa della SS. Trinità 

• Gli immobili soggetti a tutela automatica ai sensi del d.lgs 42/2004, art 12, in attesa della verifica 

sulla sussistenza dell’ “interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, da parte 

della Soprintendenza e dell’eventuale conseguente dichiarazione sull’interesse culturale. Sono 

gli edifici di proprietà pubblica o di persone giuridiche senza scopo di lucro realizzate da più di 

70 anni: 

f. Municipio 

g. Chiesetta Madonna del Buon Consiglio 

h. Chiesetta Madonna del Rosario in Via Chiesuolo 

i. Cimitero vecchio 

j. Cimitero nuovo 

k. Casa di riposo Pio Istituto Famiglia ing. Edoardo Sassi e annessa cappella 

l. Torre al civico 63 di Via della Libertà 

 

In coerenza con le strategie illustrate nel capitolo 3 il PGT di Gropello Cairoli sottopone inoltre a 

tutela altri beni di rilevante interesse paesaggistico, culturale, storico. 

Il centro dell’abitato possiede ancora una interessante morfologia e diversi edifici con caratteri di 

pregio che sono testimonianza del passato del Comune, in aggiunta a quelli già sottoposti a vincoli 
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dalle norme nazionali sopra elencati. La normativa del Piano della Regole li tutela individuandoli 

nella tavola PdR 02 , si tratta in particolare di: 

m. Villa Cantoni in Via della Libertà 

n. L’edificio della stazione ferroviaria 

o. L’edificio che ospitava il casello ferroviario a Santo Spirito 

p. Il serbatoio dell’acquedotto a Via Marconi 

q. Edifici di pregio storico e architettonico sottoposti a restauro o risanamento conservativo 

 

Nella stessa tavola sono sottoposte a tutela le cascine che conservano elementi di interesse storico 

e morfologico nell’impianto complessivo e nei manufatti edilizi, o nelle memorie rurali, in 

particolare: 

r. Morgarolo 

s. San Massimo 

t. Corte Molino 

u. Ronco Gennaro 

v. Vergnana 

w. Annunciata 

x. Corte Bella 

y. Cà Rossa 

z. Nuova 

 

Il PGT vieta inoltre la demolizione, l’alterazione dei caratteri stilistici, e degli spazi a verde di 

pertinenza, gli edifici in stile di inizio Novecento che si trovano nella zona della stazione ferroviaria 

lungo Via Cantoni e Via Binotti (vedere individuazione alla tavola PdR 02). 

 

Il PGT completa il sistema dei vincoli e delle tutele con i seguenti elementi che contribuiscono a 

valorizzare alcuni elementi tipici presenti nel paesaggio naturale e rurale del comune: 

 Corsi d’acqua, come individuati dallo Studio sul reticolo idrico, compresa la Roggia 

Morgarolo che è l’unico corso d’acqua del reticolo idrico minore 

 Foreste e boschi – art 142 c.1 let. G d.lgs 42/2004, come definiti dal PTCP e integrati dalle 

letture delle banche dati ERSAF e delle ortofoto 

 Il Bosco Barbieri compreso l’insieme delle peschiere ad esso collegate 

 I laghetti ex cava e le zone umide come definiti nel PTCP e integrati nella tavola 3 dello 

studio geologico 

 Le teste e i primi 200 metri di asta dei fontanili attivi come individuati nel PTCP e dettagliati 

nella tavola 10 dello studio geologico 

 I segni morfologici dei paleomeandri come individuati nella tavola 2 dello studio geologico 

 Le testimonianze dell’antico Parco della Piacevolezza, comprensive di area di sedime, muri 

perimetrali e porta nord 

 Percorso pedonale della Via Francigena per il tratto di attraversamento del Comune 
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 Cammino di Costa e aree collegate, che segue il tracciato di strade bianche che costeggia 

la scarpata morfologica a partire dall’ingresso del Bosco Barbieri fino al confine con il 

Comune di Villanova d’Ardenghi 

 

 

4.5 Rete ecologica 

 

Il territorio comunale presenta anche dal punto di vista ecologico una situazione fortemente 

differenziata tra monte e valle della scarpata morfologica. 

La vallata del Ticino si presenta molto più ricca di vegetazione con le aree boscate della Riserva di 

San Massimo, del Bosco Barbieri, e le macchie boscate e la vegetazione arbustiva che circonda le 

aree umide dei laghetti ex-cave. Gli ecosistemi sono tuttavia frammentati in modo netto dalla 

presenza del rilevato autostradale della A7. 

La piana irrigua a monte della scarpata è caratterizzata da una falda non superficiale, e da un uso 

agricolo seminativo molto intenso che ha portato all’eliminazione pressocché completa della 

vegetazione arborea e arbustiva, anche lungo i tracciati poderali e i canali. Sono poche e di 

dimensioni molto limitate le macchie boscate o arbustive che fanno eccezione. Una vegetazione più 

consistente si riscontra unicamente nella zona sud-ovest, in prossimità del confine con il Comune di 

Dorno dove sono ancora presenti reliquati di un antico sistema di dossi. 

 

Il verde e le aree umide che si sviluppano in corrispondenza della scarpata morfologica e al suo piede 

costituiscono un sistema ecologico importante da proteggere e ricucire nei pochi punti esistenti 

dove la vegetazione arborea si interrompe. Da proteggere anche le risorgive al piede che un tempo 

più numerose si stanno progressivamente interrando per mancanza di manutenzione. La scarpata è 

oggi usata dai mammiferi negli spostamenti sul territorio. La scarpata con la sua vegetazione è oggi 

soggetta alla pressione insediativa dell’abitato immediatamente a monte. 

 

Il PGT riprende nella cartografia e nelle norme gli indirizzi del PTCP sulla rete ecologica provinciale, 

integrati con le indicazioni della rete ecologica regionale e della proposta di rete ecologica del Parco 

Del Ticino, e a queste aggiunge alcune ulteriori indicazioni integrative per il rafforzamento della 

vegetazione lungo alcuni canali e al contorno delle aree umide, per la ricucitura del verde lungo i 

corridoi ecologici dove si sono verificate interruzioni, e per il rafforzamento dei corridoi e dei gangli 

soprattutto nel territorio della pianura agricola a monte della scarpata morfologica. Tra le 

interruzioni: l’area della ex cava a Santo Spirito, l’attraversamento del rilevato dell’Autostrada A7 e 

della provinciale per Zerbolò. 

 

La rete ecologica provinciale individua: 

 l’area della ZSC San Massimo come ganglio della rete ecologica, facente parte della struttura 

naturalistica primaria, e tutto il resto della vallata fluviale come ambito di consolidamento 

facente parte del più ampio corridoio di collegamento ecologico del Ticino; 
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 sempre nella parte di valle rispetto alla scarpata sono evidenziati i laghetti ex-cava, i canali in 

parte naturalizzati e il Cavo dei Frati come corso d’acqua di rilievo idrobiologico; 

 nella parte a monte della scarpata morfologica, negli spazi ancora verdi o agricoli tra l’abitato e 

la scarpata, sono individuate alcune zone ecologiche di indirizzo da utilizzare a supporto dei 

collegamenti ecologici locali; 

 sempre nella parte a monte viene individuato un corridoio ecologico che collega la vallata del 

Ticino con le zone umide presenti nel Comune di Zinasco; tale corridoio presenta un elemento 

di discontinuità da ricostituire in corrispondenza dell’attraversamento della Strada Provinciale 

dei Cairoli ad est della Frazione di Santo Spirito; 

 una fascia di riqualificazione ecosistemica connette in direzione est-ovest il corridoio ecologico 

menzionato al punto precedente e il corridoio ecologico che correndo sul confine con il Comune 

di Dorno collega la zona di San Massimo con le aree umide e boscate nella zona dei dossi di 

Dorno. 

 

La rete ecologica regionale, di cui quella provinciale costituisce sviluppo alla scala di maggiore 

dettaglio, individua la necessità di mantenere e rafforzare i varchi ecologici necessari per superare 

le discontinuità causate dal rilevato autostradale della A7 e dagli insediamenti della Frazione Santo 

Spirito lungo la Strada provinciale dei Cairoli. 

La proposta di rete ecologica redatta dal Parco del Ticino riprende alcuni elementi trattati anche 

nella rete ecologica provinciale ed evidenzia come ulteriore indicazione il ruolo di collegamento 

ecologico primario svolto dalla scarpata morfologica, da rafforzare nei suoi punti critici, e i punti di 

conflitto tra corridoi primari e secondari con le infrastrutture stradali esistenti. 

Nelle tre immagini che seguono sono riportati per comodità di riferimento gli stralci delle reti 

ecologiche della Provincia, della Regione e del Parco già riprodotti nel Documento di scoping 

dell’aprile 2019. 

 

    

Stralci della Rete ecologica regionale (a sinistra), del progetto di Rete ecologica del Parco del Ticino (in centro) e della 

Rete ecologica provinciale (a destra). Per le legende fare riferimento al Documento di scoping paragrafi 3.1 e 3.2. 
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Tenendo conto delle indicazioni sopra riassunte il Piano dei Servizi fornisce le seguenti indicazioni 

per l’attuazione del progetto di rete ecologica a livello locale: 

• Inserimento di sottopassi per la fauna, attrezzati con schermature e vegetazione di invito, nei 

punti in cui la Strada Provinciale dei Cairoli incrocia i corridoi di collegamento ecologico 

individuati dalla Rete ecologica provinciale del PTCP, in particolare: 

 ad est della Frazione di Santo Spirito per il corridoio in direzione delle aree di Zinasco: 

 in corrispondenza dello svincolo con la strada provinciale per Vigevano per il corridoio di 

collegamento tra la Riserva San Massimo e le aree boscate a nord di Dorno. 

• Potenziamento dei collegamenti ecologici in attraversamento del rilevato dell’autostrada A7 

indicati dalla rete ecologica regionale e dal progetto di rete ecologica del Parco del Ticino: 

 in corrispondenza della Roggia Castellana, della Roggia Olevano/Caselle e della Roggia 

Padulenta, nella vallata del Ticino; 

 nel tratto di interferenza con l’Ambito di riqualificazione ecosistemica individuato dal PTCP 

a sud dell’abitato. 

• Previsioni di interventi a verde e interventi sulla viabilità (limitazione velocità, riconfigurazione 

della sede stradale) in corrispondenza di Via Cairoli e Via Roma, a sud di Cielo Alto, nei punti 

che intersecano le specie ungulate per gli spostamenti lungo le aree boscate della scarpata 

morfologica.  

• Ripristino della continuità della vegetazione boscata lungo la scarpata morfologica, in 

particolare nel tratto che attraversa il sito della ex-cava di Santo Spirito. Interventi di 

consolidamento della vegetazione lungo la scarpata e in corrispondenza dei due fontanili 

esistenti nei pressi della Strada della Cascina Santo Spirito e nei pressi del complesso Corte Bella. 

• Inserimento di elementi naturali diffusi e concentrati per invertire la tendenza al progressivo 

impoverimento della pianura irrigua ad intenso uso agricolo che si estende a sud dell’abitato e 

a monte della scarpata morfologica, attraverso: 

 Realizzazione di aree e fasce tampone erbacee, arboree e arbustive lungo i canali e le rogge 

che si trovano all’interno dei corridoi di collegamento ecologico individuate dal PTCP. La 

scelta dei corsi d’acqua idonee e la scelta e collocazione degli interventi deve essere 

approfondita in uno specifico progetto attuativo che massimizzi l’effetto rete degli 

interventi prendendo in considerazione il complesso del corridoio ecologico del PTCP. 

 Un discorso analogo a quello del punto precedente deve essere svolto per l’Ambito di 

riqualificazione ecosistema che mette in connessione i corridoi ecologici del PTCP tra Santo 

Spirito e le aree umide di Zinasco e tra Riserva di San Massimo e aree boscate di Dorno. A 

tale fine si deve preferire la creazione di effetto rete con le macchie boscate esistenti, e 

l’utilizzo dei sottopassi esistenti della A7. 

 Lungo alcune direttrici gli interventi ai fini naturalistici saranno progettati per svolgere 

anche funzione di qualificazione del paesaggio. Si segnalano a tale fine di particolare 

interesse: 
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– Il Canale Gropello che affianca il tracciato dell’antica Via delle Gallie Lomellina. 

– Il Canale Cavour che costituisce importante elemento di riferimento nel paesaggio 

della piana irrigua. 

– I tracciati poderali di interesse paesaggistico individuati dal PGT, ed in particolare 

quello che percorre la Strada Cascina Santo Spirito, e quello che connette l’abitato con 

la zona boscata dei dossi nei pressi della Cascina Lupa. 

– Le rogge individuate nella tav. PdS 04. 

 

In recepimento delle indicazioni di dettaglio del Rapporto di incidenza ambientale (pagina 98 del 

Rapporto)1 il Piano dei Servizi ha dettagliato nella tavola PdS04 alla scala di maggiore dettaglio gli 

interventi prioritari, in particolare: 

• Il collegamento ecologico lungo la scarpata morfologica, recependo la proposta dello studio per 

la rete ecologica del Parco del Ticino 

• Alcuni collegamenti ecologici locali, da realizzare principalmente attraverso fasce tampone, che 

attuano le indicazioni della rete ecologica del PTCP della Provincia di Pavia come sopra illustrato. 

In particolare: 

 collegamento ecologico Ovest tra le aree naturali della Riserva di San Massimo e i dossi 

boscati a confine tra Dorno e Gropello Cairoli, che rafforza l’analogo collegamento ecologico 

individuato dalla rete ecologica del PTCP; 

 collegamento ecologico Est tra la scarpata morfologica e le aree umide di Zinasco, che 

rafforza l’analogo collegamento ecologico individuato dalla rete ecologica del PTCP; 

 collegamenti ecologici sud 1 e sud 2 trasversali tra i due collegamenti del PTCP descritti ai 

due punti precedenti; 

 stepping stone, ossia le aree, generalmente boscate, che rappresentano elementi collocati 

in posizione strategica per sostenere le specie nei loro spostamenti sul territorio fornendo 

riparo e anche nutrizione oppure adatte ad ospitare microambienti in habitat sottoposti a 

pressione antropica come le aree ad intensa attività agricola. 

 

Per tali interventi sono stati stimati i costi nel successivo capitolo 4.10 di bilancio economico dei 

costi e delle entrate del piano. 

 

L’immagine seguente evidenzia, su foto aerea tratta da Google Earth di gennaio 2019, i principali 

elementi della rete ecologica comunale, che recepiscono ed integrano le indicazioni delle reti 

ecologiche della Regione, della Provincia e del Parco del Ticino. In particolare: il collegamento lungo 

 
1  “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” (stralcio da pagina 98 del Rapporto di incidenza ambientale). 
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la scarpata ecologica (in azzurro), i collegamenti nella piana agricola a monte della scarpata (in 

rosso), le stepping stone (in blu), e i varchi da salvaguardare (in giallo). 

 

Principali elementi della Rete ecologica comunale (su base Google Earth 2019 

 

 

Lo studio di incidenza sviluppa alcune indicazioni di approfondimento puntuale sui varchi di 

attraversamento stradale da deframmentare, che sono utili per la costruzione della rete ecologica 

comunale. Il testo delle indicazioni viene riportato di seguito, mentre si rinvia allo studio di incidenza 

per la visione delle immagini fotografiche di accompagnamento.  

 

1. La RER prescrive di deframmentare il corso dell’autostrada A7 (vedi foto in figura 4.17 del 

Rapporto di Incidenza ambientale - RIA) 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 dagli autoveicoli non è la soluzione 
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ideale. A breve distanza c’è un sottopasso di notevoli dimensioni (foto in figura 4.27 del RIA) 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 foto della figura 4.28 del RIA), c’è un passaggio di 

servizio che potrebbe essere usato dalla piccola e media fauna terrestre (foto della figura 4.29 

del RIA). 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 (foto della figura 4.30 del RIA). 

 

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 

con le opportune modifiche (foto alla figura 4.31 del RIA). 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.  

 

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 una 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.  

 

Lo studio di incidenza riporta 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. Il 

testo viene integralmente riportato di seguito. 

 

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);  

• 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);  
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• 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).  

 

 

4.6 Tracciati poderali di interesse paesaggistico 

 

Il PGT individua nella tavola PdS del Piano dei Servizi una rete di itinerari ciclopedonali che amplia i 

percorsi esistenti al fine di collegare tra loro i principali servizi presenti nel territorio comunale e di 

collegare l’abitato con le aree rurali e naturali della vallata del Ticino. Ai sensi dell’articolo 3 comma 
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2 lettera F-bis del D.ls 285/1992 un itinerario ciclopedonale viene definito come: “strada locale, 

urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile, e  

caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole  della strada”. 

 

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. Tutte le strade poderali individuate sono classificate come “strade vicinali ad uso 

pubblico” ai sensi dell’art 3 comma 1 del Codice della strada D.lgs 285/1992. Ai fini della loro 

fruizione ricreativa, nei tratti di proprietà privata, devono essere stipulate 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. Può 

essere a tale fine ricordare che il Codice della Strada intervenuto nel 1992 con l’articolo 231 ha 

cancellato la precedente norma di classificazione delle strade (Legge 126/1958) ad eccezione 

dell’articolo 14 dedicato a “Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico” che fornisce al Comune 

gli strumenti giuridici per procedere alla regolazione dell’uso pubblico delle strade vicinali. 

Sono inoltre comprese nelle strade vicinali ad uso pubblico i tracciati della Via Francigena e del 

Cammino di Costa per il loro rilevante interesse fruitivi e paesaggistico. Attraverso un apposito 

studio di approfondimento successivo all’approvazione del PGT il Comune definisce il regolamento 

di uso degli itinerari ciclopedonali, individuando per ciascuno di essi i provvedimenti per regolare gli 

usi misti e garantire adeguata sicurezza per gli utenti pedoni e ciclisti. 

 

Si sottolinea che lungo gli itinerari ciclopedonali la circolazione dei veicoli a motore non deve 

necessariamente essere interdetta. Il Codice della Strada e la Legge 2/2018 consentono una serie di 

soluzioni diversificate per la convivenza di più usi nei casi dove il traffico veicolare medio è molto 

contenuto, introducendo limiti di velocità e assegnando la precedenza agli usi pedonale e ciclabile.  

 

Tra i percorsi poderali di interesse paesaggistico sono dal PGT stati individuati i seguenti: 

 Percorso 1 Ticino, che percorre la Strada del Morgarolo e quindi la strada che porta alla Cascina 

Suera e successivamente procede verso il Comune di Villanova d’Ardenghi per connettersi 

presso la località denominata Mulino di Limido con due Vie Verdi del PTC del Parco del Ticino: 

il Percorso P2 Valle della Venara; il Percorso P3 Anello Cascine di Carbonara. 

 Percorso 2 Roggia Castellana, che a partire dalla Strada del Morgarolo fornisce accesso ad 

alcune aree umide di interesse naturalistico collocate lungo la Roggia Castellana. 

 Percorso 3 Santo Spirito, che si stacca dalla Via Francigena nelle vicinanze della Cascina 

Morgarolo, raggiunge la Frazione di Santo Spirito e prosegue verso sud lungo la Via di Santo 

Spirito fino a raggiungere Cascina Annunciata costeggiando per un tratto il Canale Cavour, e 

quindi la strada provinciale da Gropello Cairoli a Zinasco. 
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 Percorso 4 San Massimo superiore, che dalla strada provinciale da Gropello Cairoli a Zerbolò 

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. 

 Percorso 5 San Massimo inferiore, che integra il precedente passando per la parte più 

settentrionale della riserva e per la Cascina Vergnana. 

 Percorso 6 Dossi, che ha origine in corrispondenza del vecchio cimitero arriva nei pressi della 

Cascina Lupa e quindi lambisce i boschi al confine con Dorno, passa per la Cascina Altemana e 

quindi rientra nell’abitato in corrispondenza del passaggio a livello su Via Piave. 

 Percorso 7 Canale Cavour, che costeggia il Canale Cavour da Via Marconi fino a confluire nella 

Via Francigena. 

 

Da notare che questi percorsi, unitamente alla Via Francigena e al Cammino di Costa, e agli itinerari 

ciclopedonali, costituiscono un sistema di circuiti per passeggiate ricreative a piedi e in bicicletta che 

permettono di visitare tutti i 5 ambiti paesaggistici che caratterizzano il territorio comunale, come 

descritti nel precedente paragrafo 2.6. 

 

 

4.7 Ambiti di trasformazione e riduzione del consumo di suolo 

 

In coerenza con le strategie illustrate al capitolo 3 gli ambiti di trasformazione previsti dal PGT 2010 

sono stati verificati e rivisti alla luce degli effettivi fabbisogni, della loro concreta fattibilità 

realizzativa e degli effetti sull’ambiente e il territorio. La tabella che segue sintetizza le 

considerazioni che hanno portato all’elenco dei nuovi ambiti riportati nelle colonne di destra. 

 

Ambito di 

trasformazione 

PGT 2010 

Superficie 

territoriale 

(m2) 

Considerazioni e sintesi delle indicazioni 

del Rapporto Ambientale 

Ambito di 

trasformazione 

PGT 2019 

Superficie 

territoriale 

(m2) 

Residenziali     

ATR1 25.200 Collocato a ridosso del Canale Cavour, ha effetti su un 

territorio di qualità paesaggistica. L’ambito viene cancellato 

a seguito del ridimensionamento del fabbisogno 

residenziale e per salvaguardare la qualità paesaggistica del 

Canale (vedere nota 1). 

  

ATR2 28.500 Occupa buona parte del sedime dell’antico Parco della 

Piacevolezza che garantiva il collegamento tra il Castello e 

la vallata del Ticino. L’ambito viene cancellato a seguito del 

ridimensionamento del fabbisogno residenziale e per 

salvaguardare le testimonianze storiche del Parco della 

Piacevolezza e in prospettiva per recuperare l’antico 

collegamento diretto da Castello e Villa Cairoli, e centro 

cittadino, verso la vallata del Ticino (vedere nota 1). 

  

ATR3 50.400 Zona di transizione tra abitato e aree naturali a nord. Viene 

considerevolmente ridotto nelle dimensioni e trasformato 

in aree di completamento del PdR, da sviluppare in 

  



PGT del Comune di Gropello Cairoli Relazione generale, gennaio 2021 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

105 

 

Ambito di 

trasformazione 

PGT 2010 

Superficie 

territoriale 

(m2) 

Considerazioni e sintesi delle indicazioni 

del Rapporto Ambientale 

Ambito di 

trasformazione 

PGT 2019 

Superficie 

territoriale 

(m2) 

raccordo con il recupero dell’area dismessa a Via Roma 104. 

Soggetto a convenzione per realizzazione obiettivi 

ambientali e di completamento rete viaria (vedere nota 2). 

ATR4 20.300 L’ambito si trova a stretto contatto con l’area sportiva del 

campo di calcio. Viene cancellato a seguito del 

ridimensionamento del fabbisogno residenziale e per 

rafforzare la discontinuità e separazione tra abitato 

residenziale ad ovest e attività produttive e commerciali 

nella parte est.   

  

ATR5 9.000 Ambito di dimensioni contenute parzialmente interno al 

tessuto urbanizzato viene convertito in area di 

completamento del PdR. 

  

ATR6 7.200 Ambito di dimensioni contenute interno al tessuto 

urbanizzato viene convertito in area di completamento del 

PdR. 

  

ATR7 32.400 L’ambito si trova a stretto contatto con zona esistente 

commerciale e produttiva. Viene cancellato a seguito del 

ridimensionamento del fabbisogno residenziale e per 

mantenere la discontinuità e separazione tra abitato 

residenziale ad ovest e attività produttive e commerciali 

nella parte est 

  

ARU1 3.800 Ambito di dimensioni contenute già costruito con alcuni 

edifici parzialmente dismessi, viene convertito in area di 

completamento del PdR. 

  

ARU2 10.000 Ambito di dimensioni contenute già costruito con alcuni 

edifici parzialmente dismessi, viene convertito in area di 

completamento del PdR. 

  

ARU3 10.700 Ambito di dimensioni contenute interno al tessuto 

urbanizzato viene convertito in area di completamento del 

PdR. 

  

ARU4 16.400 Collocazione prossima alle aree naturalistiche della 

scarpata morfologica e all’area umida costituita dalla testa 

di fontanile e dal Cavo dei Frati. Viene cancellata. 

  

Produttivi     

ATP1 37.800 Ambito esterno al tessuto urbano consolidato, in territorio 

agricolo e staccato dall’abitato è in contrasto con le 

indicazioni del PTR e del PTCP che raccomandano la 

continuità dei nuovi ambiti di trasformazione con 

l’urbanizzato esistente. Viene cancellato. 

  

ATP2 24.100 Ambito esterno al tessuto urbano consolidato, in territorio 

agricolo e staccato dall’abitato è in contrasto con le 

indicazioni del PTR e del PTCP che raccomandano la 

continuità dei nuovi ambiti di trasformazione con 

l’urbanizzato esistente. Viene cancellato. 

  

ATP3 64.500 Viene confermato, deve contribuire alla realizzazione del 

prolungamento di Via Milano e del collettore fognario verso 

Via Morgarolo. 

AT1 64.500 

ATP4 45.500 Viene confermato, deve contribuire alla messa in sicurezza 

della viabilità nella Frazione Santo Spirito. 

AT2 45.500 

ATP5 21.700 Collocato in zona di supporto degli elementi naturali e 

paesaggistici della scarpata morfologica. 

AT5 21.700 
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Ambito di 

trasformazione 

PGT 2010 

Superficie 

territoriale 

(m2) 

Considerazioni e sintesi delle indicazioni 

del Rapporto Ambientale 

Ambito di 

trasformazione 

PGT 2019 

Superficie 

territoriale 

(m2) 

ATP6 22.800 Viene confermato, deve contribuire alla realizzazione del 

prolungamento di Via Milano e del collettore fognario verso 

Via Morgarolo. 

AT3 22.800 

Terziario 

direzionale 

    

ATT1 90.600 Per la parte prossima al casello (14.700 m2 di superficie 

territoriale) si trova già in fase di attuazione. Viene 

confermato per la restante parte. Deve contribuire al 

collegamento stradale diretto tra casello autostradale e 

variante della Strada Provinciale dei Cairoli. 

AT4 75.900 

TOTALI 520.700   230.400 

 

Note alla tabella: 

1. Gli ambiti residenziali ATR 1, ATR 2, hanno come obiettivo pubblico nel PGT 2010 la realizzazione di un 

collegamento viario continuo alternativo a Via della Libertà attraverso Via Olivelli, Via Antona, Via Salici, Via 

Europa, Via Isonzo, Via Rossini. In realtà alcune di queste strade hanno sezione molto ridotta, adatta solo per un 

traffico locale a senso unico. Tale previsione viabilistica non viene pertanto ripresa nel PGT per la sua scarsa 

efficacia, e anche per l’impatto che determinerebbe sul sito Parco della Piacevolezza che il PGT intende recuperare 

alla sua originaria e storica funzione di collegamento dalla zona del Castello verso la vallata del Ticino. 

2. L’ambito ATR 3 del PGT 2010 si trova nella parte dell’abitato di più recente costruzione, in una posizione strategica 

di transizione tra abitato e aree verdi poste a nord lungo la scarpata morfologica. La previsione insediativa viene 

ridotta in modo consistente per contenere l’impatto sulle aree verdi, portandola da 50.400 m2 a 31.600 m2, e viene 

inquadrata come ambito di completamento del Piano delle Regole (ambiti D E F della tavola PdR 02). La previsione 

così riconfigurata viene sottoposta a convenzione attuativa che dovrà garantire il perseguimento di alcuni 

importanti obiettivi di interesse pubblico: 

 Creare un’area verde ad uso pubblico che favorisca la fruizione delle aree naturali a nord e il collegamento 

ciclopedonale con il Bosco Barbieri e il Cammino di Costa. 

 Completare la maglia viaria urbana, in particolare completando il collegamento tra Via Salici e Via Albani – 

Via Europa. 

 Favorire l’integrazione urbanistica con l’area produttiva dismessa a Via Roma 104 che viene ridestinata a uso 

residenziale prevalente. 

3. L’ambito ATR 5 viene riconfigurato come zona di completamento del Piano delle Regole e soggetto a convenzione. 

Il progetto dovrà garantire l’apertura di viste verso la campagna retrostante evitando la creazione di una cortina 

edilizia continua lungo la strada. 

 

 

Rispetto agli obiettivi dettati dall’integrazione del PTR approvata a dicembre 2018 in attuazione 

della LR 31/2014, la riconfigurazione degli ambiti di trasformazione porta alla situazione riassunta 

nella tabella che segue: 
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 Obiettivo riduzione 

PTR per il 2020 

Obiettivo riduzione 

PTR per il 2025 

Riduzione del PGT 

rispetto al PGT 2010 

Funzione residenziale 20-25% 45% 100%  (66%, vedi nota) 

Altre funzioni 20% - 25% 

Riduzione complessiva consumo di suolo   52%  (40%, vedi nota) 

 

NOTE: 

• Gli ambiti di trasformazione residenziali che sono interni al tessuto consolidato e quindi vengono trasferiti nel 

Piano delle Regole sono complessivamente pari a 47.600 m2 (comprensivi dell’ATR 3 che come specificato in tabella 

viene ridotto da 50.400 m2 a 31.600 m2 circa) e a questo va aggiunto il nuovo ACU L parzialmente edificato e pari 

a 10.000 m2 circa, per un totale di 57.600 m2. 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 

66%, in ogni caso molto al di sopra degli obiettivi previsti dal PTR sia per il 2020 che per il 2025. La riduzione 

complessiva del consumo di suolo scenderebbe dal 52% al 40%. 

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

fase di attuazione. 

 

 

La tabella seguente sintetizza i principali parametri dimensionali dei 4 ambiti di trasformazione: 

Ambiti 

di 

trasf. 

Superficie 

territoriale 

m2 

Indice 

UT 

m2/m2 

SL 

 

m2 

H max 

(n. piani 

max) 

m 

Aree per 

attrezzature 

pubbliche 

m2/m2 

Dotazioni 

ambientali 

(alberi/100m2) 

Usi non consentiti 

AT 1 64.500 0,50 32.250 12 (3) 20% SL 3 U1, U2, U3/2, U3/4, U4, U5/2, 

U5/4, U6, U7, U8 

AT 2 45.500 0,50 22.750 12 (3) 20% SL 2 
U1, U2, U3/2, U3/4, U4, U5/2, 

U5/4, U6/1, U6/2, U6/3, U6/4, 

U6/5 U6/6, U6/7, U7/2, U7/3, 

U7, U8 

AT 3 22.800 0,50 11.400 12 (3) 20% SL 4 U1, U2, U3/2, U3/4, U4/1, 

U4/2, U5/2, U5/4, U6, U7, U8 

AT 4 75.900 0,50 

(oss.26) 

37.950 12 (3) 20% SL  (1/2) 

100% SL  (1/2) 

4 
U1, U2, U3/2, U3/3, U3/4, U3/5, 

U4/3, U6/10, U6/12, U7, U8/2, 

U8/3 

AT5 21.700 0,50 10.850 12 (3) 20% SL 4 U1, U2, U3/2, U3/4, U4/1, 

U4/2, U5/2, U5/4, U6, U7, U8 

 

Seguono le schede dei singoli ambiti di trasformazione del PGT con le specifiche dimensionali e le 

principali indicazioni tratte dal Rapporto Ambientale della VAS. 
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Legenda delle destinazioni d’uso riportate nelle schede (tratte dall’articolo 6 comma 2 delle norme 

tecniche di attuazione del Piano delle Regole). 

 

U1 Uso Residenziale  

- U1/1 Abitazioni 

- U1/2 Abitazioni agricole recuperate ad uso residenziale 

 

U2 Uso Agricolo  

- U2/1 Abitazioni agricole  

- U2/2 Fabbricati di servizio  

- U2/3 Allevamenti aziendali  

- U2/4 Colture aziendali in serra  

- U2/5 Lavorazione di prodotti aziendali  

 

U3 Uso Produttivo 

- U3/1 Artigianato produttivo e industria  

- U3/2 Depositi a cielo aperto  

- U3/3 Attività finalizzate alla produzione e fornitura di 

servizi  

- U3/4 Logistica ed autotrasporto  

- U3/5 Magazzini 

- U3/6 Abitazione funzionalmente connessa con attività 

produttiva 

 

U4 Uso Commerciale 

- U4/1 Commercio al dettaglio: esercizi di vicinato e 

pubblici servizi 

- U4/2 Commercio al dettaglio: medie strutture di vendita  

- U4/3 Vendita diretta spaccio aziendale 

 

U5 Uso Terziario  

- U5/1 Uffici e studi professionali  

- U5/2 Complessi terziari e direzionali  

- U5/3 Artigianato di servizio  

- U5/4 Centri di telefonia in sede fissa  

 

U6 Uso Servizi  

- U6/1 Attrezzature per lo spettacolo e la cultura  

- U6/2 Esposizioni e fiere  

- U6/3 Sedi istituzionali e amministrative  

- U6/4 Attrezzature di interesse comune per servizi civili e 

servizi religiosi  

- U6/5 Attrezzature culturali  

- U6/6 Attrezzature scolastiche  

- U6/7 Attrezzature per il verde  

- U6/8 Attrezzature per lo sport  

- U6/9 Attrezzature tecnologiche per servizi tecnici urbani  

- U6/10 Attrezzature sociali, sanitarie e socio-assistenziali  

- U6/11 Attrezzature di pubblica sicurezza  

- U6/12 Attrezzature cimiteriali  

 

U7 Uso Mobilità  

- U7/1 Attrezzature ferroviarie  

- U7/2 Stazioni di servizio e distributori di carburanti  

 

U8 Uso Turistico-alberghiero  

- U8/1 Attrezzature ricettive  

- U8/2 Attrezzature per l’agriturismo 

- U8/3 Attrezzature per il campeggio  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 1 

 

 

PARAMETRI URBANISTICI, EDILIZI, AMBIENTALI 

Superficie territoriale m2 64.500 

Indice UT m2/m2 0,50 

SL m2 32.250 

H altezza max m 12 

n. piani fuori terra n 3 

Aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico e generale 

% 20 

Usi non consentiti 

U1, U2, U3/2, U3/4, 

U4, U5/2, U5/4, U6, 

U7, U8 

 

Dotazioni ambientali (alberi/100 m2) n 3 

VINCOLI E TUTELE 

Ambiti ecosistemici di indirizzo, art II-23 c. 10 PTCP 

Areale rischio archeologico, art II-30 PTCP 

Areale di ritrovamento archeologico, art II-30 PTCP 

Zona di fattibilità geologica 1 

Limitazioni alle categorie territoriali ammesse per 

limitrofa industria a rischio di incidente rilevante 

Zona Z3a rischio sismico (prossimità) 

Zona Z4a rischio sismico 

Fascia di rispetto strada tipo A 30 m dentro abitato 

Fascia di rispetto nuova strada tipo F 20 m 

OBIETTIVI PER LA COERENZA CON LE STRATEGIE DEL PGT 

 Contribuire alla realizzazione del collegamento stradale tra Via Milano e Strada del Morgarolo 

 Contribuire al miglioramento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione 

 Contribuire al potenziamento delle aree naturalistiche che si sviluppano lungo la scarpata morfologica 

 

MODALITA’ E INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE 

 Il piano attuativo dovrà contenere il progetto di collegamento stradale tra Via Milano e Strada del Morgarolo, comprensivo di 

pista ciclabile protetta e marciapiede per il transito pedonale. La strada dovrà avere caratteristiche tali da consentire il transito 

agevole di TIR in entrambe le direzioni di marcia. 

 In sede di pianificazione attuativa si dovranno comparare più alternative per il tracciato del tratto stradale di collegamento 

tra Via Milano e Strada del Morgarolo, di cui almeno uno interno all’ambito e uno perimetrale che corra adiacente al perimetro 

IC. La comparazione e la soluzione prescelta per il tracciato stradale dovranno essere sottoposte al parere del Parco Lombardo 

della Valle del Ticino. 

 Compartecipazione finanziaria alla realizzazione di rete fognaria e di collettamento delle acque meteoriche per la zona 

industriale e miglioramento del dell’impianto di depurazione esistente, con definizione del contributo nella convenzione. 

 Gli usi dovranno essere coerenti con le categorie territoriali ammesse secondo la distribuzione delle fasce di danno della 

limitrofa azienda a rischio di incidente rilevante. 

 In sede di piano attuativo dovrà essere sviluppato uno studio di compatibilità infrastrutturale che sulla base degli usi previsti 

dimensioni il carico aggiuntivo del traffico veicolare e pesante sulla rete viaria esistente e preveda le misure mitigative 

necessarie, da realizzare in via preventiva rispetto alla realizzazione dell’intervento edilizio. 

 Il progetto dovrà tenere in conto delle limitazioni previste dalle norme per la vicinanza all’autostrada e al relativo svincolo 

secondo il Codice della Strada D.lgs 285/1992 e smi). La fascia di rispetto dell’autostrada ha ampiezza di 60 m a partire dal 

confine stradale come definito all’articolo 3 comma 1 del Codice citato (per dettagli consultare articolo 43 delle norme 

tecniche di attuazione del Piano delle Regole). 

 Acquisire le autorizzazioni paesaggistiche (d.lgs 42/2004) e forestale (LR 31/2008) nel caso siano presenti formazioni vegetali 

caratterizzabili come “bosco” ai sensi della LR 31/2008; 

 Possibilità di attuazione del comparto in più ambiti funzionali, a partire dalla zona ovest e procedendo verso est. (parco f) 
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PRESCRIZIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE VAS 

 Piantumazione di almeno 3 alberi ogni 100 m2 di superficie territoriale così distribuiti: 

− Metà degli alberi saranno localizzati all’interno del sito secondo un progetto di inserimento paesaggistico che tenga conto 

dei volumi previsti. La maggiore parte degli alberi, unitamente ad una adeguata dotazione di arbusti, dovrà essere 

collocata nella zona settentrionale lungo il perimetro della nuova strada al fine di costituire una fascia di verde di 

dimensione variabile, comunque non inferiore a 20 metri, di mitigazione rispetto alle aree a verdi della scarpata 

morfologica. La dimensione degli alberi dovrà essere tale da garantire la schermatura visiva dei manufatti edilizi dalla 

vallata del Ticino. A tale fine è richiesta la produzione di rendering con punti di vista scelti lungo la strada del Morgarolo, 

in considerazione della sua appartenenza al tracciato pedonale della Via Francigena.  

− L’altra metà degli alberi dovrà essere utilizzata per rafforzare il verde lungo la scarpata morfologica, lungo la Via 

Francigena, o lungo i tracciati poderali di interesse paesaggistico, concordandone la localizzazione con il Comune e con il 

Parco del Ticino. 

 Le aree di parcheggio dovranno essere realizzate con soluzioni di pavimentazione permeabili. Una parte non inferiore al 30% 

della superficie territoriale dovrà essere mantenuta permeabile. 

 Le coperture degli edifici dovranno essere dotate di pannelli solari termici o fotovoltaici per almeno il 70% della loro superficie. 

 Il sito dovrà essere dotato delle soluzioni idonee per laminare le acque meteoriche secondo quanto previsto dalla normativa 

regionale sull’invarianza idraulica, e dovrà prevedere la raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per gli usi secondari non 

potabili all’interno del sito. 

 Considerata l’elevata visibilità e il contesto paesaggistico in cui l’intervento si colloca si deve porre particolare attenzione alla 

progettazione dei manufatti e al loro inserimento in armonia con l’andamento morfologico e la vegetazione esistente. In 

particolare l’altezza degli edifici non dovrà superare quella della vegetazione esistente. Si dovrà valutare l’inserimento dei 

volumi edilizi nel contesto con simulazioni fotografiche o rendering riprese da nord, lungo il percorso della Via Francigena. 

 Curare la progettazione dei manufatti edilizi, in particolare di quelli prospicenti la A7 e le rampe dello svincolo che sono visibili 

dall’autostrada. 

 Gli usi ammissibili devono essere coerenti con le indicazioni dello studio di rischio per il limitrofo sito Farmabios. Si deve 

evitare l’inserimento di nuove attività produttive a rischio di incidente rilevante. 

 Seguire le indicazioni della Soprintendenza per i Beni archeologici sulle prospezioni preventive. E’ necessario acquisire il parere 

della Soprintendenza per tutte le aree di scavo previste dal progetto. 

 In funzione del tipo di attività produttiva il progetto dovrà essere soggetto a Valutazione di impatto ambientale o a verifica di 

assoggettabilità secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

 L’area è da sottoporre a caratterizzazione acustica preventiva al fine di valutare l’impatto da rumore e verificare la coerenza 

con le classi previste dallo studio di zonizzazione acustica. 

 In considerazione della presenza nel territorio di Gropello Cairoli di ampie zone di elevato valore naturalistico l’illuminazione 

degli spazi esterni dovrà essere schermata verso l’alto, ad evitare il disorientamento dell’avifauna. 

 I manufatti edilizi dovranno essere progettati con attenzione al possibile inquinamento da radon, seguendo in particolare le 

linee guida in materia della Regione Lombardia approvate con DDGS (Decreto del Direttore Generale Salute) n. 12678 del 

21/12/2011 il documento “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor al fine di tutelare 

la salute del cittadino” 

 

PRESCRIZIONI DELLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE 

Considerazioni 

 Gli ambienti boschivi della scarpata necessitano di una fascia di transizione ben strutturata, capace di mitigare gli impatti della 

vicina zona produttiva. 

 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.  

 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.  

Prescrizioni e interventi di mitigazione 

 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. 

 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. 

 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. 

 Monitorare la possibilità di disturbo nei confronti del nido di Cicogna bianca durante le fasi di cantiere. 

 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. 
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 Predisporre una gestione coerente ed organica fra le aree di nuova generazione e le aree naturali della scarpata, per 

garantirne la funzionalità ecologica.  

 

PRESCRIZIONI DELLO STUDIO GEOLOGICO 

 Per qualsiasi intervento edilizio da realizzarsi all’interno del comprensorio comunale è necessario, congiuntamente alla 

relazione geologica e geotecnica, presentare i risultati di un’indagine sismica (Z4a) o di una valutazione sito-specifica per le 

zone Z3a contenente anche una valutazione di II livello; si lascia tuttavia a discrezione del professionista incaricato la 

possibilità di utilizzare il dato acquisito nel presente studio senza eseguire ulteriori approfondimenti sismici se non li ritenesse 

necessari. Si suggerisce tuttavia, per costruzioni di classe d’uso III (il cui uso preveda affollamenti significativi e industrie con 

attività pericolose per l’ambiente…) e di classe d’uso IV (con funzioni pubbliche o strategiche rilevanti…) di effettuare una 

verifica della pericolosità sismica puntuale, specifica per il sito di interesse, tramite l’esecuzione di apposita indagine sismica. 

Si ricorda che rientrano nell’elenco degli edifici strategici di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia D.d.u.o. 22 

maggio 2019 n. 7237: 

− “Impianti e industrie, con attività pericolose per l’ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici 

potenzialmente inquinanti, ecc) 

− Edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unità” 

Si rinvia al punto 4 delle norme e ai capitoli 9 e 10 dello studio geologico per indicazioni di dettaglio su come sviluppare lo 

studio di III livello. 

 Tutti i progetti che comportano una impermeabilizzazione del suolo, rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione, 

devono essere soggetti a Studio di invarianza idraulica e idrogeologica finalizzato a definire le più idonee modalità di 

smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili, redatto ai sensi del R.R. n° 7 del 23/11/2017 

integrato dal R.R. n° 8 del 19/04/2019. L’Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire in sede di rilascio del titolo edilizio 

lo studio di invarianza idraulica e idrogeologica in qualsiasi classe di fattibilità in cui ricada il nuovo intervento. Le misure di 

invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie del lotto interessata dall’intervento comportante una 

riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione e non all’intero lotto. Vedere 

per indicazioni di maggiore dettaglio il punto 6 delle norme dello studio geologico. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 2 

 

 

PARAMETRI URBANISTICI, EDILIZI, AMBIENTALI 

Superficie territoriale m2 45.500 

Indice UT m2/m2 0,50 

SL m2 22.750 

H altezza max m 12 

n. piani fuori terra n 3 

Aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico e generale 

% 20 

Usi non consentiti U1, U2, U3/2, U3/4, 

U4, U5/4, U6/1, U6/2, 

U6/3, U6/4, U6/5 

U6/6, U6/7, U7, U8 

 

Dotazioni ambientali (alberi/100 m2) n 2 

VINCOLI E TUTELE 

Varco della rete ecologica regionale 

Elementi di connessione ecologica, art II-23 c. 6 PTCP 

Ambiti ecosistemici di indirizzo, art II-23 c. 10 PTCP 

Areale rischio archeologico, art II-30 PTCP 

Zona di fattibilità geologica 1 

Zona Z4a rischio sismico 

Fascia di rispetto ferroviaria 30 m 

Fascia di rispetto strada tipo c 30 m 

OBIETTIVI PER LA COERENZA CON LE STRATEGIE DEL PGT 

 Contribuire alla messa in sicurezza della Strada Provinciale dei Cairoli nel tratto di attraversamento della Frazione Santo Spirito 

 Realizzare all’interno dell’ambito adeguata viabilità di disimpegno rispetto alla Strada Provinciale 

 Contribuire al miglioramento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione 

 Contribuire alla realizzazione del collegamento ecologico previsto dalle reti ecologiche regionale e provinciale 

MODALITA’ E INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE 

 Il piano attuativo dovrà contenere il progetto di potenziamento e messa in sicurezza della viabilità per tutto il tratto di 

attraversamento della Frazione Santo Spirito, comprensivo di miglioramento degli accessi, e ampliamento della sede per 

l’inserimento di pista ciclabile e sede pedonale protetta. Il progetto conterrà inoltre: 

– La realizzazione di una rotatoria di dimensioni adeguate che includa anche il miglioramento degli accessi alla esistente 

struttura di vendita alimentare, con accesso diretto dalla rotatoria. 

– L’organizzazione di tutta la viabilità in ingresso e uscita mediante apposito raccordo diretto con la nuova rotatoria. 

L’attuale accesso da ovest dovrà essere chiuso. 

– La nuova sistemazione della strada provinciale, con rotatoria e innesti, dovrà contribuire ad alleggerire l’effetto di cesura 

sul corridoio ecologico regionale che insiste sul Cavo Gropello. La rotatoria e gli accessi non potranno quindi essere 

collocati nella zona est, ma dovranno essere collocati in modo tale da essere utilizzabili anche dal prospiciente 

supermercato. 

– La quantificazione di tutte le opere e la definizione di quelle a carico del proponente, da concordare con Comune e 

Provincia e inserire nella convenzione. 

– Inserimento di sottopassi per la fauna in corrispondenza del canale irriguo da concordare con Provincia e Parco del Ticino. 

 Gli accessi alla viabilità provinciale dovranno essere coordinati da strade locali o di arroccamento a loro volta collegate alla 

strada provinciale mediante intersezioni esistenti opportunamente adeguate o nuove intersezioni, con caratteristiche da 

concordare con gli uffici preposti della Provincia di Pavia. 

 Compartecipazione finanziaria alla realizzazione di rete fognaria e di collettamento delle acque meteoriche per la Frazione 

Santo Spirito e al miglioramento del dell’impianto di depurazione esistente, con definizione del contributo nella convenzione. 

 Acquisire le autorizzazioni paesaggistiche (d.lgs 42/2004) e forestale (LR 31/2008) nel caso siano presenti formazioni vegetali 

caratterizzabili come “bosco” ai sensi della LR 31/2008; 

 Possibilità di attuazione del comparto in più ambiti funzionali, a partire dalla zona ovest e procedendo verso est. 
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PRESCRIZIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE VAS 

 In considerazione delle situazioni di traffico e di rischio del tratto stradale in attraversamento della Frazione Santo Spirito, il 

progetto di potenziamento e messa in sicurezza della viabilità, e la sua attuazione, sono condizioni preliminari alla 

realizzazione dell’ampliamento dell’impianto. 

 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 con i seguenti contenuti di massima: 

− Mantenimento della vegetazione esistente lungo il Cavo Gropello 

− Lungo il perimetro est creazione di fascia tampone boscata di ampiezza minima di 50 metri. 

− Analoga fascia tampone boscata andrà realizzata dal lato nord della Strada Provinciale, tra il canale esistente e l’area di 

servizio, fino a collegarsi con l’area boscata esistente a nord dell’area di servizio. 

− Inserimento di sottopassi per la fauna in corrispondenza del canale irriguo da concordare con Provincia e Parco del 

Ticino. 

 Le aree di parcheggio dovranno essere realizzate con soluzioni di pavimentazione permeabili. Una parte non inferiore al 30% 

della superficie territoriale dovrà essere mantenuta permeabile. 

 Le coperture degli edifici dovranno essere dotate di pannelli solari termici o fotovoltaici per almeno il 70% della loro superficie. 

 In sede di progettazione attuativa è necessario sviluppare gli approfondimenti su invarianza idraulica e idrologica, e 

conseguenti interventi mitigativi, ai sensi del Regolamento Regionale 7/2017. Da verificare inoltre la destinazione delle acque 

meteoriche e la possibilità di accordi con i soggetti proprietari dei cavi irrigui. In funzione del tipo di attività produttiva il 

progetto dovrà essere soggetto a Valutazione di impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità secondo quanto previsto 

dalla normativa in materia, ed eventualmente ad approfondimento con caratterizzazione acustica nella situazione esistente 

e di progetto sulla base delle risultanze dello studio di zonizzazione acustica. 

 Seguire le indicazioni della Soprintendenza per i Beni archeologici sulle prospezioni preventive. E’ necessario acquisire il parere 

della Soprintendenza per tutte le aree di scavo previste dal progetto. 

 In funzione del tipo di attività produttiva il progetto dovrà essere soggetto a Valutazione di impatto ambientale o a verifica di 

assoggettabilità secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

 L’area è da sottoporre a caratterizzazione acustica preventiva al fine di valutare l’impatto da rumore e verificare la coerenza 

con le classi previste dallo studio di zonizzazione acustica. 

 In considerazione della presenza nel territorio di Gropello Cairoli di ampie zone di elevato valore naturalistico l’illuminazione 

degli spazi esterni dovrà essere schermata verso l’alto, ad evitare il disorientamento dell’avifauna. 

 In considerazione dei potenziali effetti su collegamento della rete ecologica regionale provinciale e sulle aree naturalistiche 

della vicina scarpata morfologica, nonché sulle aree verdi lungo il Cavo Gropello, il progetto attuativo dell’ambito comprensivo 

della rotatoria e sistemazione della strada provinciale, dovrà essere sottoposto a valutazione di incidenza ambientale. 

 I manufatti edilizi dovranno essere progettati con attenzione al possibile inquinamento da radon, seguendo in particolare le 

linee guida in materia della Regione Lombardia approvate con DDGS (Decreto del Direttore Generale Salute) n. 12678 del 

21/12/2011 il documento “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor al fine di tutelare 

la salute del cittadino” 

 

PRESCRIZIONI DELLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE 

Considerazioni 

 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. 

 La presenza del cavo Gropello offre un’opportunità nell’ambito della deframmentazione del varco. 

 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. 

 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 e interventi di mitigazione 

 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. 

 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. 

 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. 

 Durante la fase di cantiere prestare attenzione al cavo Gropello, affinché non venga danneggiato dal punto di vista qualitativo.  

 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. 
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 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. 

 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. 

 Sviluppare anche a Nord dell’Ambito un progetto per rendere più permeabile il contesto agricolo e ricollegare i frammenti di 

bosco. 

 

PRESCRIZIONI DELLO STUDIO GEOLOGICO 

 Per qualsiasi intervento edilizio da realizzarsi all’interno del comprensorio comunale è necessario, congiuntamente alla 

relazione geologica e geotecnica, presentare i risultati di un’indagine sismica (Z4a) o di una valutazione sito-specifica per le 

zone Z3a contenente anche una valutazione di II livello; si lascia tuttavia a discrezione del professionista incaricato la 

possibilità di utilizzare il dato acquisito nel presente studio senza eseguire ulteriori approfondimenti sismici se non li ritenesse 

necessari. Si suggerisce tuttavia, per costruzioni di classe d’uso III (il cui uso preveda affollamenti significativi e industrie con 

attività pericolose per l’ambiente…) e di classe d’uso IV (con funzioni pubbliche o strategiche rilevanti…) di effettuare una 

verifica della pericolosità sismica puntuale, specifica per il sito di interesse, tramite l’esecuzione di apposita indagine sismica. 

Si ricorda che rientrano nell’elenco degli edifici strategici di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia D.d.u.o. 22 

maggio 2019 n. 7237: 

− “Impianti e industrie, con attività pericolose per l’ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici 

potenzialmente inquinanti, ecc) 

− Edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unità” 

Si rinvia al punto 4 delle norme e ai capitoli 9 e 10 dello studio geologico per indicazioni di dettaglio su come sviluppare lo 

studio di III livello. 

 Tutti i progetti che comportano una impermeabilizzazione del suolo, rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione, 

devono essere soggetti a Studio di invarianza idraulica e idrogeologica finalizzato a definire le più idonee modalità di 

smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili, redatto ai sensi del R.R. n° 7 del 23/11/2017 

integrato dal R.R. n° 8 del 19/04/2019. L’Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire in sede di rilascio del titolo edilizio 

lo studio di invarianza idraulica e idrogeologica in qualsiasi classe di fattibilità in cui ricada il nuovo intervento. Le misure di 

invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie del lotto interessata dall’intervento comportante una 

riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione e non all’intero lotto. Vedere 

per indicazioni di maggiore dettaglio il punto 6 delle norme dello studio geologico. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 3 

 

 

PARAMETRI URBANISTICI, EDILIZI, AMBIENTALI 

Superficie territoriale m2 22.800 

Indice UT m2/m2 0,50 

SL m2 11.400 

H altezza max m 12 

n. piani fuori terra n 3 

Aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico e generale 
% 20 

Usi non consentiti U1, U2, U3/2, U3/4, 

U4/1, U4/2, U5/2, 

U5/4, U6, U7, U8 

 

Dotazioni ambientali(alberi/100 m2) n 4 

VINCOLI E TUTELE 

Confinante con zona C2 PTC Parco del Ticino 

Ambiti ecosistemici di indirizzo, art II-23 c. 10 PTCP 

Areale rischio archeologico, art II-30 PTCP 

Zona di fattibilità geologica 1 

Zona Z4a rischio sismico 

Zona Z3a rischio sismico (prossimità) 

Fascia di rispetto nuova strada tipo F 20 m 
Confinante con zona C2 PTC Parco del Ticino 

Ambiti ecosistemici di indirizzo, art II-23 c. 10 PTCP 

Areale rischio archeologico, art II-30 PTCP 

Zona di fattibilità geologica 1 

Zona Z4a rischio sismico 

Zona Z3a rischio sismico (prossimità) 

Fascia di rispetto nuova strada tipo F 20 m 

OBIETTIVI PER LA COERENZA CON LE STRATEGIE DEL PGT 

 Contribuire alla realizzazione del collegamento stradale tra Via Milano e Strada del Morgarolo 

 Contribuire al miglioramento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione 

 Contribuire al potenziamento delle aree naturalistiche che si sviluppano lungo la scarpata morfologica 

 

MODALITA’ E INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE 

 Il piano attuativo dovrà contenere il progetto di collegamento stradale tra Via Milano e Strada del Morgarolo, comprensivo di 

pista ciclabile protetta e marciapiede per il transito pedonale. La strada dovrà avere caratteristiche tali da consentire il transito 

agevole di TIR in entrambe le direzioni di marcia, e per la definizione del tracciato si dovranno valutare più alternative anche 

interne all’ambito. 

 Compartecipazione finanziaria alla realizzazione di rete fognaria e di collettamento delle acque meteoriche per la zona 

industriale e miglioramento del dell’impianto di depurazione esistente, con definizione del contributo nella convenzione. 

 In sede di piano attuativo dovrà essere sviluppato uno studio di compatibilità infrastrutturale che sulla base degli usi previsti 

dimensioni il carico aggiuntivo del traffico veicolare e pesante sulla rete viaria esistente e preveda le misure mitigative 

necessarie, da realizzare in via preventiva rispetto alla realizzazione dell’intervento edilizio. 

 Acquisire le autorizzazioni paesaggistiche (d.lgs 42/2004) e forestale (LR 31/2008) nel caso siano presenti formazioni vegetali 

caratterizzabili come “bosco” ai sensi della LR 31/2008; 

 Possibilità di attuazione del comparto in più ambiti funzionali, a partire dalla zona ovest e procedendo verso est. 

PRESCRIZIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE VAS 

 Piantumazione di almeno 4 alberi ogni 100 m2 di superficie territoriale così distribuiti: 

– Metà degli alberi saranno localizzati all’interno del sito secondo un progetto di inserimento paesaggistico che tenga conto 

dei volumi previsti. La maggiore parte degli alberi, unitamente ad una adeguata dotazione di arbusti, dovrà essere 
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collocata nella zona settentrionale lungo il perimetro della nuova strada al fine di costituire una fascia di verde di 

dimensione variabile, comunque non inferiore a 20 metri, di mitigazione rispetto alle aree a verdi della scarpata 

morfologica. La dimensione degli alberi dovrà essere tale da garantire la schermatura visiva dei manufatti edilizi dalla 

vallata del Ticino. A tale fine è richiesta la produzione di rendering con punti di vista scelti lungo la strada del Morgarolo, 

in considerazione della sua appartenenza al tracciato pedonale della Via Francigena.  

– L’altra metà degli alberi dovrà essere utilizzata per rafforzare il verde lungo la scarpata morfologica, lungo la Via 

Francigena, o lungo i percorsi poderali di interesse paesaggistico, concordandone la localizzazione con il Comune e con il 

Parco del Ticino. 

 Considerata l’elevata visibilità e il contesto paesaggistico in cui l’intervento si colloca si deve porre particolare attenzione alla 

progettazione dei manufatti e al loro inserimento in armonia con l’andamento morfologico e la vegetazione esistente. In 

particolare l’altezza degli edifici non dovrà superare quella della vegetazione esistente. Si dovrà valutare l’inserimento dei 

volumi edilizi nel contesto con simulazioni fotografiche o rendering riprese da nord, lungo il percorso della Via Francigena. 

 Le aree di parcheggio dovranno essere realizzate con soluzioni di pavimentazione permeabili. Una parte non inferiore al 30% 

della superficie territoriale dovrà essere mantenuta permeabile. 

 Le coperture degli edifici dovranno essere dotate di pannelli solari termici o fotovoltaici per almeno il 70% della loro superficie. 

 Il sito dovrà essere dotato delle soluzioni idonee per laminare le acque meteoriche secondo quanto previsto dalla normativa 

regionale sull’invarianza idraulica, e dovrà prevedere la raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per gli usi secondari non 

potabili all’interno del sito. 

 Curare la progettazione dei manufatti edilizi, in particolare di quelli prospicenti la A7 e le rampe dello svincolo che sono visibili 

dall’autostrada. 

 Seguire le indicazioni della Soprintendenza per i Beni archeologici sulle prospezioni preventive. E’ necessario acquisire il parere 

della Soprintendenza per tutte le aree di scavo previste dal progetto. 

 In funzione del tipo di attività produttiva il progetto dovrà essere soggetto a Valutazione di impatto ambientale o a verifica di 

assoggettabilità secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

 L’area è da sottoporre a caratterizzazione acustica preventiva al fine di valutare l’impatto da rumore e verificare la coerenza 

con le classi previste dallo studio di zonizzazione acustica. 

 In considerazione della presenza nel territorio di Gropello Cairoli di ampie zone di elevato valore naturalistico l’illuminazione 

degli spazi esterni dovrà essere schermata verso l’alto, ad evitare il disorientamento dell’avifauna. 

 I manufatti edilizi dovranno essere progettati con attenzione al possibile inquinamento da radon, seguendo in particolare le 

linee guida in materia della Regione Lombardia approvate con DDGS (Decreto del Direttore Generale Salute) n. 12678 del 

21/12/2011 il documento “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor al fine di tutelare 

la salute del cittadino” 

 

PRESCRIZIONI DELLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE 

Considerazioni 

 Gli ambienti boschivi della scarpata necessitano di una fascia di transizione ben progettata, capace di mitigare gli impatti della 

vicina zona produttiva. 

 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. 

 La siepe di gelsi sul lato occidentale rappresenta un elemento di interesse per potenziare la presenza di fauna selvatica.  

 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. 

Prescrizioni e interventi di mitigazione 

 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. 

 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. 

 Non intaccare la vegetazione presente sul margine meridionale, nemmeno durante le fasi di cantiere. 

 Non rimuovere il filare di gelsi del lato occidentale, oppure ricostruirlo nel caso fosse impossibile mantenerlo nella posizione 

attuale. 

 Monitorare la possibilità di disturbo nei confronti del nido di Cicogna bianca durante le fasi di cantiere. 

 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. 

 Progettare una gestione coerente ed organica fra le aree di nuova generazione e le aree naturali della scarpata, per garantirne 

la funzionalità ecologica. 

 Progettare una fascia di transizione ben strutturata verso gli ambienti boschivi della scarpata capace di mitigare gli impatti 

della vicina zona produttiva. 

 Costruire continuità ecologica fra le nuove piantumazioni e la fascia già esistente a sud dell’Ambito. 
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PRESCRIZIONI DELLO STUDIO GEOLOGICO 

 Per qualsiasi intervento edilizio da realizzarsi all’interno del comprensorio comunale è necessario, congiuntamente alla 

relazione geologica e geotecnica, presentare i risultati di un’indagine sismica (Z4a) o di una valutazione sito-specifica per le 

zone Z3a contenente anche una valutazione di II livello; si lascia tuttavia a discrezione del professionista incaricato la 

possibilità di utilizzare il dato acquisito nel presente studio senza eseguire ulteriori approfondimenti sismici se non li ritenesse 

necessari. Si suggerisce tuttavia, per costruzioni di classe d’uso III (il cui uso preveda affollamenti significativi e industrie con 

attività pericolose per l’ambiente…) e di classe d’uso IV (con funzioni pubbliche o strategiche rilevanti…) di effettuare una 

verifica della pericolosità sismica puntuale, specifica per il sito di interesse, tramite l’esecuzione di apposita indagine sismica. 

Si ricorda che rientrano nell’elenco degli edifici strategici di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia D.d.u.o. 22 

maggio 2019 n. 7237: 

− “Impianti e industrie, con attività pericolose per l’ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici 

potenzialmente inquinanti, ecc) 

− Edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unità” 

Si rinvia al punto 4 delle norme e ai capitoli 9 e 10 dello studio geologico per indicazioni di dettaglio su come sviluppare lo 

studio di III livello. 

 Tutti i progetti che comportano una impermeabilizzazione del suolo, rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione, 

devono essere soggetti a Studio di invarianza idraulica e idrogeologica finalizzato a definire le più idonee modalità di 

smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili, redatto ai sensi del R.R. n° 7 del 23/11/2017 

integrato dal R.R. n° 8 del 19/04/2019. L’Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire in sede di rilascio del titolo edilizio 

lo studio di invarianza idraulica e idrogeologica in qualsiasi classe di fattibilità in cui ricada il nuovo intervento. Le misure di 

invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie del lotto interessata dall’intervento comportante una 

riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione e non all’intero lotto. Vedere 

per indicazioni di maggiore dettaglio il punto 6 delle norme dello studio geologico. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 4 

 

 

PARAMETRI URBANISTICI, EDILIZI, AMBIENTALI 

Superficie territoriale m2 75.900 

Indice UT m2/m2 0,50 

SL m2 37.950 

H altezza max m 12 

n. piani fuori terra n 3 

Aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico e generale 

% 

% 

100 

20 

Usi non consentiti U1, U2, U3/2, U3/3, 

U3/4, U3/5, U4/3, 

U6/10, U6/12, U7, 

U8/2, U8/3 

 

Dotazioni ambientali (alberi/100 m2) n 4 

VINCOLI E TUTELE 

Areale rischio archeologico, art II-30 PTCP 

Zona di fattibilità geologica 1 

Zona Z4a rischio sismico 

Fascia di rispetto strada tipo C 30 m 

Fascia di rispetto strada tipo F 20 m 

Fascia di rispetto ferroviaria 30 m 

OBIETTIVI PER LA COERENZA CON LE STRATEGIE DEL PGT 

 Contribuire alla realizzazione del collegamento stradale diretto tra rotonda di fronte al casello e Strada Provinciale dei Cairoli. 

 Contribuire al miglioramento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione 

 Contribuire alla realizzazione di pista ciclabile in sede propria di collegamento tra Via Don Motti e la Frazione Santo Spirito 

 Contribuire al potenziamento delle aree naturalistiche che si sviluppano lungo la scarpata morfologica 

 

MODALITA’ E INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE 

 Ripartizione dell’indice di utilizzazione fondiaria: 50% per destinazione d’uso terziario e direzionale e 50% per destinazione 

artigianale e commerciale. 

 Non è consentita la realizzazione di più di una media struttura di vendita nell’ambito territoriale AT4. Diversamente da quanto 

previsto nell’articolo 50 del Piano della Regole, nell’ambito AT4 si adotta come riferimento per le medie strutture di vendita 

l’intervallo compreso tra 150 – 1.500 m2 di superficie di vendita. 

 Compartecipazione finanziaria alla realizzazione del collegamento diretto, parallelo alla A7, tra casello autostradale e Strada 

Provinciale dei Cairoli, comprensivo di sottopasso o sovrappasso della ferrovia e rotonda di adeguate dimensioni e geometria 

all’incrocio con la Provinciale. 

 In sede di piano attuativo dovrà essere sviluppato uno studio di compatibilità infrastrutturale che sulla base degli usi previsti 

dimensioni il carico aggiuntivo del traffico veicolare e pesante sulla rete viaria esistente e preveda le misure mitigative 

necessarie, da realizzare in via preventiva rispetto alla realizzazione dell’intervento edilizio. 

 Il sito dovrà essere organizzato con adeguata viabilità interna di disimpegno e accessibile solo dalla rotonda in corrispondenza 

del casello autostradale, o in alternativa, qualora le funzioni insediate generino un carico eccessivo che condiziona l’accesso 

al casello autostradale, mediante rotonda posizionata in corrispondenza dell’incrocio con Via Milano. 

 In prospettiva, una volta realizzato il collegamento di cui al punto precedente, si potrà dismettere la rotonda esistente tra Via 

Pavia e la Strada Provinciale dei Cairoli. Via Pavia, non più collegata direttamente con la Provinciale, diventerà viabilità locale 

di servizio dell’area produttiva e terziaria del Comune. 
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 Gli accessi alla viabilità provinciale dovranno essere coordinati da strade locali o di arroccamento a loro volta collegate alla 

strada provinciale mediante intersezioni esistenti opportunamente adeguate o nuove intersezioni, con caratteristiche da 

concordare con gli uffici preposti della Provincia di Pavia. (prov l) 

 Ai sensi dell’art.8 del DPR 30 marzo 2004 n.142, gli interventi di risanamento acustico per il rispetto dei limiti di legge 

sull’inquinamento acustico sono a carico del titolare della concessione edilizia o permesso di costruire per le strade esistenti. 

Sono altresì a carico del suddetto titolare qualora concessione o permesso siano stati rilasciati” dopo l’approvazione del 

progetto definitivo di una nuova infrastruttura stradale, o modifica di strada esistente, per la parte eccedente l’intervento di 

mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili. (prov. m) 

 Compartecipazione finanziaria alla realizzazione di rete fognaria e di collettamento delle acque meteoriche per la zona 

industriale e miglioramento del dell’impianto di depurazione esistente, con definizione del contributo nella convenzione. 

 Compartecipazione finanziaria alla realizzazione di percorso ciclabile in sede propria che colleghi l’abitato con la Frazione 

Santo Spirito. 

 Gli usi dovranno essere coerenti con le categorie territoriali ammesse secondo la distribuzione delle fasce di danno della 

limitrofa azienda a rischio di incidente rilevante. 

 La dotazione di servizi aggiuntivi dovrà essere concordata con il Comune sulla base delle funzioni da insediare. 

 Acquisire le autorizzazioni paesaggistiche (d.lgs 42/2004) e forestale (LR 31/2008) nel caso siano presenti formazioni vegetali 

caratterizzabili come “bosco” ai sensi della LR 31/2008;   (prov. f) 

 Possibilità di attuazione del comparto in più ambiti funzionali, a partire dalla zona ovest e procedendo in continuità verso est. 

 

PRESCRIZIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE VAS 

 Piantumazione di almeno 4 alberi ogni 100 m2 di superficie territoriale così distribuiti: 

– Metà degli alberi saranno localizzati all’interno del sito secondo un progetto di inserimento paesaggistico che tenga 

conto dei volumi previsti. La maggiore parte degli alberi, unitamente ad una adeguata dotazione di arbusti, dovrà essere 

collocata nella zona settentrionale lungo il perimetro della nuova strada al fine di costituire una fascia di verde di 

dimensione variabile, comunque non inferiore a 20 metri, di mitigazione rispetto alle aree a verdi della scarpata 

morfologica. La dimensione degli alberi dovrà essere tale da garantire la schermatura visiva dei manufatti edilizi dalla 

vallata del Ticino. A tale fine è richiesta la produzione di rendering con punti di vista scelti lungo la strada del Morgarolo, 

in considerazione della sua appartenenza al tracciato pedonale della Via Francigena.  

– L’altra metà degli alberi dovrà essere utilizzata per rafforzare il verde lungo la scarpata morfologica, lungo la Via 

Francigena, o lungo i percorsi poderali di interesse paesaggistico, concordandone la localizzazione con il Comune e con 

il Parco del Ticino. 

 Le aree di parcheggio dovranno essere realizzate con soluzioni di pavimentazione permeabili. Una parte non inferiore al 30% 

della superficie territoriale dovrà essere mantenuta permeabile. 

 Le coperture degli edifici dovranno essere dotate di pannelli solari termici o fotovoltaici per almeno il 70% della loro superficie. 

 Il sito dovrà essere dotato delle soluzioni idonee per laminare le acque meteoriche secondo quanto previsto dalla normativa 

regionale sull’invarianza idraulica, e dovrà prevedere la raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per gli usi secondari non 

potabili all’interno del sito. Le eccedenze di acque meteoriche devono essere convogliate in una rete interna separata da 

quella fognaria e disperse secondo le indicazioni del regolamento regionale n.7/2017 sull’invarianza idraulica. 

 Gli usi ammissibili devono essere coerenti con le indicazioni dello studio di rischio per il limitrofo sito Farmabios. Si deve 

evitare l’inserimento di nuove attività produttive a rischio di incidente rilevante. 

 Seguire le indicazioni della Soprintendenza per i Beni archeologici sulle prospezioni preventive. E’ necessario acquisire il parere 

della Soprintendenza per tutte le aree di scavo previste dal progetto. 

 In funzione del tipo di attività produttiva il progetto dovrà essere soggetto a Valutazione di impatto ambientale o a verifica di 

assoggettabilità secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

 L’area è da sottoporre a caratterizzazione acustica preventiva al fine di valutare l’impatto da rumore e verificare la coerenza 

con le classi previste dallo studio di zonizzazione acustica. 

 In considerazione della presenza nel territorio di Gropello Cairoli di ampie zone di elevato valore naturalistico l’illuminazione 

degli spazi esterni dovrà essere schermata verso l’alto, ad evitare il disorientamento dell’avifauna. 

 I manufatti edilizi dovranno essere progettati con attenzione al possibile inquinamento da radon, seguendo in particolare le 

linee guida in materia della Regione Lombardia approvate con DDGS (Decreto del Direttore Generale Salute) n. 12678 del 

21/12/2011 il documento “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor al fine di tutelare 

la salute del cittadino”. 

 

PRESCRIZIONI DELLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE 

Considerazioni 

 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. 

 Tuttavia al suo interno ci sono elementi puntiformi di vegetazione spontanea che potrebbero fornire rifugio all’avifauna. 

 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.  
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 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.  

Prescrizioni e interventi di mitagazione 

 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. 

 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. 

 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. 

 Per tutti gli interventi dedicati alla realizzazione di un’adeguata dotazione di verde, prescritti dalla VAS, utilizzare specie 

arbustive pabulari, utili per l’avifauna. 

 Migliorare la struttura delle fasce di vegetazione già esistenti sul lato meridionale con l’inserimento di specie arbustive 

autoctone. 

 

PRESCRIZIONI DELLO STUDIO GEOLOGICO 

 Per qualsiasi intervento edilizio da realizzarsi all’interno del comprensorio comunale è necessario, congiuntamente alla 

relazione geologica e geotecnica, presentare i risultati di un’indagine sismica (Z4a) o di una valutazione sito-specifica per le 

zone Z3a contenente anche una valutazione di II livello; si lascia tuttavia a discrezione del professionista incaricato la 

possibilità di utilizzare il dato acquisito nel presente studio senza eseguire ulteriori approfondimenti sismici se non li ritenesse 

necessari. Si suggerisce tuttavia, per costruzioni di classe d’uso III (il cui uso preveda affollamenti significativi e industrie con 

attività pericolose per l’ambiente…) e di classe d’uso IV (con funzioni pubbliche o strategiche rilevanti…) di effettuare una 

verifica della pericolosità sismica puntuale, specifica per il sito di interesse, tramite l’esecuzione di apposita indagine sismica. 

Si ricorda che rientrano nell’elenco degli edifici strategici di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia D.d.u.o. 22 

maggio 2019 n. 7237: 

− “Impianti e industrie, con attività pericolose per l’ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici 

potenzialmente inquinanti, ecc) 

− Edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unità” 

Si rinvia al punto 4 delle norme e ai capitoli 9 e 10 dello studio geologico per indicazioni di dettaglio su come sviluppare lo 

studio di III livello. 

 Tutti i progetti che comportano una impermeabilizzazione del suolo, rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione, 

devono essere soggetti a Studio di invarianza idraulica e idrogeologica finalizzato a definire le più idonee modalità di 

smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili, redatto ai sensi del R.R. n° 7 del 23/11/2017 

integrato dal R.R. n° 8 del 19/04/2019. L’Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire in sede di rilascio del titolo edilizio 

lo studio di invarianza idraulica e idrogeologica in qualsiasi classe di fattibilità in cui ricada il nuovo intervento. Le misure di 

invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie del lotto interessata dall’intervento comportante una 

riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione e non all’intero lotto. Vedere 

per indicazioni di maggiore dettaglio il punto 6 delle norme dello studio geologico. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 5 

 

 

PARAMETRI URBANISTICI, EDILIZI, AMBIENTALI 

Superficie territoriale m2 21.700 

Indice UT m2/m2 0,50 

SL m2 10.850 

H altezza max m 12 

n. piani fuori terra n 3 

Aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico e generale 
% 20 

Usi non consentiti U1, U2, U3/2, U3/4, 

U4/1, U4/2, U5/2, 

U5/4, U6, U7, U8 

 

Dotazioni ambientali(alberi/100 m2) n 4 

VINCOLI E TUTELE 

Confinante con zona C2 PTC Parco del Ticino 

Ambiti ecosistemici di indirizzo, art II-23 c. 10 PTCP 

Areale rischio archeologico, art II-30 PTCP 

Zona di fattibilità geologica 1 

Zona Z4a rischio sismico 

Zona Z3a rischio sismico (prossimità) 

Fascia di rispetto nuova strada tipo F 20 m 
Confinante con zona C2 PTC Parco del Ticino 

Ambiti ecosistemici di indirizzo, art II-23 c. 10 PTCP 

Areale rischio archeologico, art II-30 PTCP 

Zona di fattibilità geologica 1 

Zona Z4a rischio sismico 

Zona Z3a rischio sismico (prossimità) 

Fascia di rispetto nuova strada tipo C 30 m 

OBIETTIVI PER LA COERENZA CON LE STRATEGIE DEL PGT 

 Contribuire al miglioramento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione 

 Contribuire alla realizzazione di pista ciclabile in sede propria di collegamento tra Via Don Motti e la Frazione Santo Spirito 

 Contribuire al potenziamento delle aree naturalistiche che si sviluppano lungo la scarpata morfologica 

 

MODALITA’ E INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE 

 Compartecipazione finanziaria alla realizzazione di rete fognaria e di collettamento delle acque meteoriche per la zona 

industriale e miglioramento del dell’impianto di depurazione esistente, con definizione del contributo nella convenzione. 

 In sede di piano attuativo dovrà essere sviluppato uno studio di compatibilità infrastrutturale che sulla base degli usi previsti 

dimensioni il carico aggiuntivo del traffico veicolare e pesante sulla rete viaria esistente e preveda le misure mitigative 

necessarie, da realizzare in via preventiva rispetto alla realizzazione dell’intervento edilizio. 

 Gli accessi alla viabilità provinciale dovranno essere coordinati da strade locali o di arroccamento a loro volta collegate alla 

strada provinciale mediante intersezioni esistenti opportunamente adeguate o nuove intersezioni, con caratteristiche da 

concordare con gli uffici preposti della Provincia di Pavia. In via preferenziale la viabilità interna dovrà avere un unico accesso 

da Via Milano, o essere raccordata con nuova rotonda all’incrocio tra Via Milano e Via Pavia. 

 Ai sensi dell’art.8 del DPR 30 marzo 2004 n.142, gli interventi di risanamento acustico per il rispetto dei limiti di legge 

sull’inquinamento acustico sono a carico del titolare della concessione edilizia o permesso di costruire per le strade esistenti. 

Sono altresì a carico del suddetto titolare qualora concessione o permesso siano stati rilasciati dopo l’approvazione del 

progetto definitivo di una nuova infrastruttura stradale, o modifica di strada esistente, per la parte eccedente l’intervento di 

mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili. 

 Compartecipazione finanziaria alla realizzazione di percorso ciclabile in sede propria che colleghi l’abitato con la Frazione 

Santo Spirito. 

 Gli usi dovranno essere coerenti con le categorie territoriali ammesse secondo la distribuzione delle fasce di danno della 

limitrofa azienda a rischio di incidente rilevante. 
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 Acquisire le autorizzazioni paesaggistiche (d.lgs 42/2004) e forestale (LR 31/2008) nel caso siano presenti formazioni vegetali 

caratterizzabili come “bosco” ai sensi della LR 31/2008; 

 Possibilità di attuazione del comparto in più ambiti funzionali, a partire dalla zona ovest e procedendo verso est. 

 

PRESCRIZIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE VAS 

 Piantumazione di almeno 4 alberi ogni 100 m2 di superficie territoriale così distribuiti: 

– Metà degli alberi saranno localizzati all’interno del sito secondo un progetto di inserimento paesaggistico che tenga conto 

dei volumi previsti. La maggiore parte degli alberi, unitamente ad una adeguata dotazione di arbusti, dovrà essere 

collocata nella zona settentrionale al fine di costituire una fascia di verde di dimensione variabile, comunque non inferiore 

a 20 metri, di mitigazione rispetto alle aree a verdi della scarpata morfologica. La dimensione degli alberi dovrà essere 

tale da garantire la schermatura visiva dei manufatti edilizi dalla vallata del Ticino. A tale fine è richiesta la produzione di 

rendering con punti di vista scelti lungo la strada del Morgarolo, in considerazione della sua appartenenza al tracciato 

pedonale della Via Francigena.  

– L’altra metà degli alberi dovrà essere utilizzata per rafforzare il verde lungo la scarpata morfologica, lungo la Via 

Francigena, o lungo i percorsi poderali di interesse paesaggistico, concordandone la localizzazione con il Comune e con il 

Parco del Ticino. 

 Considerata l’elevata visibilità e il contesto paesaggistico in cui l’intervento si colloca si deve porre particolare attenzione alla 

progettazione dei manufatti e al loro inserimento in armonia con l’andamento morfologico e la vegetazione esistente. In 

particolare l’altezza degli edifici non dovrà superare quella della vegetazione esistente. Si dovrà valutare l’inserimento dei 

volumi edilizi nel contesto con simulazioni fotografiche o rendering riprese da nord, lungo il percorso della Via Francigena. 

 Le aree di parcheggio dovranno essere realizzate con soluzioni di pavimentazione permeabili. Una parte non inferiore al 30% 

della superficie territoriale dovrà essere mantenuta permeabile. 

 Le coperture degli edifici dovranno essere dotate di pannelli solari termici o fotovoltaici per almeno il 70% della loro superficie. 

 Il sito dovrà essere dotato delle soluzioni idonee per laminare le acque meteoriche secondo quanto previsto dalla normativa 

regionale sull’invarianza idraulica, e dovrà prevedere la raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per gli usi secondari non 

potabili all’interno del sito. Le eccedenze di acque meteoriche devono essere convogliate in una rete interna separata da 

quella fognaria e disperse secondo le indicazioni del regolamento regionale n.7/2017 sull’invarianza idraulica. 

 Gli usi ammissibili devono essere coerenti con le indicazioni dello studio di rischio per il limitrofo sito Farmabios. Si deve 

evitare l’inserimento di nuove attività produttive a rischio di incidente rilevante. 

 Seguire le indicazioni della Soprintendenza per i Beni archeologici sulle prospezioni preventive. E’ necessario acquisire il parere 

della Soprintendenza per tutte le aree di scavo previste dal progetto. 

 In funzione del tipo di attività produttiva il progetto dovrà essere soggetto a Valutazione di impatto ambientale o a verifica di 

assoggettabilità secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

 L’area è da sottoporre a caratterizzazione acustica preventiva al fine di valutare l’impatto da rumore e verificare la coerenza 

con le classi previste dallo studio di zonizzazione acustica. 

 In considerazione della presenza nel territorio di Gropello Cairoli di ampie zone di elevato valore naturalistico l’illuminazione 

degli spazi esterni dovrà essere schermata verso l’alto, ad evitare il disorientamento dell’avifauna. 

 I manufatti edilizi dovranno essere progettati con attenzione al possibile inquinamento da radon, seguendo in particolare le 

linee guida in materia della Regione Lombadia approvate con DDGS (Decreto del Direttore Generale Salute) n. 12678 del 

21/12/2011 il documento “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor al fine di tutelare 

la salute del cittadino” 

 

PRESCRIZIONI DELLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE 

Considerazioni 

 Gli ambienti boschivi della scarpata necessitano di una fascia di transizione ben progettata, capace di mitigare gli impatti della 

vicina zona produttiva. 

 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. 

Prescrizioni e interventi di mitigazione 

 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. 

 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. 

 Non intaccare la vegetazione presente sul margine settentrionale, nemmeno durante le fasi di cantiere. 

 Concentrare la messa a dimora della maggiore parte degli alberi e arbusti nella porzione settentrionale, che confina con 

ambienti naturali più sensibili a tutte le forme di disturbo della zona industriale. 

 Progettare una gestione coerente ed organica fra le aree di nuova generazione e le aree naturali della scarpata, per garantirne 

la funzionalità ecologica. 

 Progettare una fascia di transizione ben strutturata verso gli ambienti boschivi della scarpata capace di mitigare gli impatti 

della vicina zona produttiva. 
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PRESCRIZIONI DELLO STUDIO GEOLOGICO 

 Per qualsiasi intervento edilizio da realizzarsi all’interno del comprensorio comunale è necessario, congiuntamente alla 

relazione geologica e geotecnica, presentare i risultati di un’indagine sismica (Z4a) o di una valutazione sito-specifica per le 

zone Z3a contenente anche una valutazione di II livello; si lascia tuttavia a discrezione del professionista incaricato la 

possibilità di utilizzare il dato acquisito nel presente studio senza eseguire ulteriori approfondimenti sismici se non li ritenesse 

necessari. Si suggerisce tuttavia, per costruzioni di classe d’uso III (il cui uso preveda affollamenti significativi e industrie con 

attività pericolose per l’ambiente…) e di classe d’uso IV (con funzioni pubbliche o strategiche rilevanti…) di effettuare una 

verifica della pericolosità sismica puntuale, specifica per il sito di interesse, tramite l’esecuzione di apposita indagine sismica. 

Si ricorda che rientrano nell’elenco degli edifici strategici di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia D.d.u.o. 22 

maggio 2019 n. 7237: 

− “Impianti e industrie, con attività pericolose per l’ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici 

potenzialmente inquinanti, ecc) 

− Edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unità” 

Si rinvia al punto 4 delle norme e ai capitoli 9 e 10 dello studio geologico per indicazioni di dettaglio su come sviluppare lo 

studio di III livello. 

 Tutti i progetti che comportano una impermeabilizzazione del suolo, rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione, 

devono essere soggetti a Studio di invarianza idraulica e idrogeologica finalizzato a definire le più idonee modalità di 

smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili, redatto ai sensi del R.R. n° 7 del 23/11/2017 

integrato dal R.R. n° 8 del 19/04/2019. L’Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire in sede di rilascio del titolo edilizio 

lo studio di invarianza idraulica e idrogeologica in qualsiasi classe di fattibilità in cui ricada il nuovo intervento. Le misure di 

invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie del lotto interessata dall’intervento comportante una 

riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione e non all’intero lotto. Vedere 

per indicazioni di maggiore dettaglio il punto 6 delle norme dello studio geologico. 
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4.8 Modifica del perimetro IC del PTC del Parco del Ticino 

 

La strategia del PGT di ridimensionamento degli ambiti di trasformazione ha portato alla revisione 

complessiva del perimetro IC del PTC del Parco del Ticino. Nell’immagine che segue sono sovrapposti 

il nuovo perimetro e quello del PGT 2010, e sono evidenziate le differenze in aggiunta all’area IC 

(colore azzurro) e in sottrazione all’area IC (colore arancione). 

 

 

 

Complessivamente l’area della zona IC passa da una dimensione di 337 ettari del PGT 2010 a 236 

ettari del nuovo PGT, con una riduzione del 30%. Nella tabella che segue le modifiche zona per zona, 

secondo le lettere di riferimento. 

 

Modifica 

rif. Tavola DP04 

Incremento 

(m2) 

Decremento 

(m2) 

Destinazioni zone 

limitrofe del PTC 

del Parco 

1 412.933  G2 

2 142.446  G2 

3 119.720  C2 

4 96.127  G2 

5 94.428  C2 

6 64.497  G2 

7 47.581  G2 



PGT del Comune di Gropello Cairoli Relazione generale, gennaio 2021 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

125 

 

8 40.288  C2 

9 15.912  C2 

10 2.395  C2 

11 1.771  G2 

12  29.158  

TOTALE 1.038.098 29.158  

Nota. Non sono qui contabilizzate le differenze minimali tra perimetri dovute ai 

differenti riferimenti geografici utilizzati da PGT 2010 e PGT 2020.  

 

 

Complessivamente: 

Area IC PT 2001:     3.388.240 m2 

Area IC PGT 2010:  3.375.039 m2 

Area IC PGT 2020:  2.366.099 m2 

 

La revisione del perimetro IC è stata effettuata con riferimento ai seguenti criteri e motivazioni: 

• 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. Questo ampio territorio 

agricolo può così essere governato in modo integrato e unitario con le altre aree agricole 

utilizzando le disposizioni contenute per la zona C2 nell’articolo 8 della normativa del PTC del 

Parco del Ticino (modifica 1). Con la stessa finalità sono state spostate fuori dalla zona IC le zone 

agricole poste tra Via Vigevano e la linea ferroviaria (modifiche 2, 4). 

• Sul lato settentrionale dell’abitato il perimetro IC è stato spostato per aderire al perimetro del 

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

naturali della scarpata morfologica. Utilizzando le disposizioni del PTC del Parco sarà in questo 

modo possibile consolidarne la vegetazione e i valori naturalistici. Un ambito tra i più 

significativi in tale senso è costituito dall’insieme di aree agricole e naturali che sono localizzate 

a nord di Via Antona e Via dei Salici (modifica 3). Altro intervento più piccolo di modifica del 

perimetro IC è quello che interessa la zona terminale nord di Via del Chiozzo (modifica 10). 

• Con la modifica del perimetro IC fino a ridosso del Castello si intende tutelare l’area di sedime 

dell’antico Parco della Piacevolezza e di mantenere il rapporto diretto tra Castello e vallata del 

Ticino, caratteristica antica e peculiare che, seppure in dimensione più ridotta richiama il 

rapporto che esisteva a Pavia tra il Castello Visconteo e il Barco Certosa (modifica 5). 

• A seguito della cancellazione dell’ambito di trasformazione che si sviluppava a ridosso del 

Canale Cavour il perimetro IC è stato spostato a ridosso dell’edificazione esistente al fine di 

tutelare questa zona e ricostituire il rapporto paesaggistico tra il Canale e le aree agricole e 

naturali circostanti. La modifica include anche alcune correzioni per meglio adeguare il 

perimetro IC alla realtà morfologica dei luoghi (modifica 6). 

• Nella Frazione Santo Spirito e lungo il tratto di Via Pavia ad est dell’autostrada A7 lo 

spostamento fuori da IC di alcune aree classificate come produttive o commerciali dal PGT 2010 
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consente di mantenere e meglio tutelare il rapporto visivo tra il tracciato storico della Strada 

Provinciale dei Cairoli e le aree naturali della scarpata morfologica. La Strada è individuata come 

tracciato guida paesaggistico nelle tavole del Piano paesaggistico regionale ed è stato 

successivamente recepito nelle tavole del PTCP provinciale (modifiche 7, 8, 9). Sempre nella 

Frazione Santo Spirito, nella parte estrema ovest c’è una piccola correzione di adeguamento 

alla realtà morfologica dei luoghi (modifica 11). 

• Tutte le modifiche precedenti sono in decremento. Un’unica modifica in aggiunta all’area IC si 

è resa necessaria per includere gli impianti tecnologici del depuratore e della piazzola ecologica 

(modifica 12). 

 

 

4.9 Programmazione del commercio 

 

Il PGT assume come riferimento sul tema del commercio il quadro conoscitivo sviluppato nel Piano 

del commercio allegato alla relazione del Documento di Piano del PGT 2010, non essendo variata 

nella sostanza la situazione di dotazione di strutture per il commercio e le condizioni del contesto 

territoriale. 

La crisi economica che è alla base della sostanziale mancata attuazione delle previsioni nel PGT 2010 

nel territorio di Gropello ha coinvolto anche il settore del commercio. Le previsioni contenute nel 

piano del 2010 su negozi di vicinato e medie strutture di vendita e centri commerciali sono rimaste 

anche esse inattuate. 

 

Il quadro conoscitivo contenuto nel Documento di scoping pubblicato ad aprile 2019 illustra la 

variazione dei dati ISTAT e Info Camere per il periodo successivo al 2010, evidenziando la generale 

diminuzione degli esercizi commerciali nel territorio comunale, sia per le strutture di vicinato che 

per le medie strutture di vendita, in particolare: 

• Il numero totale di imprese nella categoria ISTAT “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 

riparazioni di auto” diminuisce di circa il 10% tra il 2010 e il 2017, e prosegue un’analoga 

diminuzione delle imprese e degli addetti di questa categoria rilevata dal confronto tra i dati dei 

censimenti del 2001 e del 2011. 

• Gli esercizi di vicinato alimentari diminuiscono, in termini di superficie di vendita, del 27% nel 

periodo 2013-2018. Quelli non alimentari quasi si dimezzano con una diminuzione del 47% nello 

stesso periodo. Complessivamente la diminuzione è del 42%. 

• Le medie strutture di vendita alimentari diminuiscono del 23% in termini di superficie di vendita 

nel periodo 2011-2018. Quelle non alimentari diminuiscono del 12%. Il dato complessivo di 

diminuzione è del 27%. Quindi le medie strutture di vendita, pur in diminuzione sembrano negli 

ultimi anni avere retto meglio dei negozi di vicinato. 

• Comparando la situazione all’anno 2018 con i comuni confinati si nota la situazione di scarsa 

dotazione non solo rispetto al Comune di Garlasco, che per dimensioni costituisce polarità 
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urbana di riferimento per il territorio di area vasta della Lomellina est che si sviluppa lungo l’asse 

della Strada Provinciale dei Cairoli. La superficie totale degli esercizi (sia alimentare che non 

alimentare) rapportata alla popolazione residente mostra un indice inferiore rispetto a quello 

di Dorno, ma anche a Zinasco e Zerbolò. Si riporta di seguito la tabella tratta dal Documento di 

scoping. La differenza con gli altri comuni è particolarmente evidente sugli esercizi non 

alimentari e su quelli misti. 

 

Comune 

Alimentari 

Numero 

esercizi 

Alimentari 

Superficie 

esercizi 

(mq) 

Non 

alimentari 

Numero 

esercizi 

Non 

alimentari 

Superficie 

esercizi 

(mq) 

Misti 

Numero 

esercizi 

Misti 

Superficie 

esercizi 

(mq) 

Totale 

Numero 

esercizi 

Totale 

Superficie 

esercizi 

(mq) 

Superficie 

(mq)/100 

abitanti 

Dorno 7 184 12 950 7 375 26 1509 32,3 

Garlasco 19 1069 100 6004 10 433 129 7506 76,6 

Gropello Cairoli 5 230 10 500 0 0 15 730 16,2 

Villanova d'Ardenghi 0 0 0 0 1 31,4 1 31,4 4,1 

Zerbolò 3 90 0 80 3 265 6 435 24,1 

Zinasco 3 55 5 265 6 393 14 713 22,5 

Confronto esercizi di vicinato con comuni confinanti. Anno 2018. Fonte: Annuario Statistico Regionale 

 

Il PGT conferma nella sostanza i “criteri pianificatori e politiche commerciali” inclusi nel Piano del 

Commercio, alla parte V del Documento di Piano, per le seguenti motivazioni: 

• Non è ammesso su tutto il territorio comunale l’insediamento di grandi strutture di vendita, e 

di strutture di vendita organizzate in forma unitaria, il cui carico indotto sul traffico esistente 

metterebbe in crisi la viabilità locale, già oggi messa a dura prova dal traffico di attraversamento 

diretto al casello autostradale, e incrementerebbe inoltre il già elevato inquinamento 

atmosferico. 

• Si ritiene compatibile con il tessuto urbano e la rete viaria locale l’inserimento di nuove strutture 

di vicinato e di medie strutture, sia per rafforzare i servizi commerciali a disposizione dei 

residenti, che come occasione di rigenerazione urbana. Le medie strutture di vendita in 

particolare dovranno contribuire al miglioramento degli spazi urbani (arredo urbano, percorsi 

ciclabile e pedonali, interventi per la sicurezza della mobilità, altri servizi per la comunità) e del 

patrimonio edilizio esistente (in termini estetici, di recupero delle memorie storiche, di migliori 

prestazioni energetiche e ambientali). 

• La situazione illustrata nelle pagine precedenti evidenzia un impoverimento del tessuto 

commerciale che incide direttamente sulla qualità insediativa e di vita dei residenti. Il PGT 

ritiene pertanto strategico favorire l’incremento della dotazione di esercizi di vicinato, anche 

attraverso incentivazioni fiscali, sia nel campo alimentare che non alimentare, nel centro storico 

così come nel resto del tessuto abitativo residenziale. 
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• Vengono mantenute, fatti salvi alcuni aggiornamenti, le indicazioni del PGT 2010 relative alle 

medie strutture di vendita, consentendone l’insediamento nel tessuto storico e nel più ampio 

tessuto edificato consolidato. Non sono invece ammesse negli ambiti di trasformazione, ad 

eccezione dell’ambito AT 4, ma comunque in forma singola non aggregata. 

• In ogni caso la proposta della media struttura di vendita deve essere accompagnata da una 

verifica di compatibilità infrastrutturale che tenga conto: 

– del livello di accessibilità pedonale, veicolare e con il trasporto pubblico; 

– dell’apporto di riqualificazione del tessuto urbano anche mediante misure di 

pedonalizzazione; 

– della disponibilità di spazi di sosta attrezzati, esistenti o in fase di realizzazione, in aree 

limitrofe all’insediamento commerciale. 

 

 

4.10 Programmazione dei servizi 

 

Popolazione esistente e prevista 

Il Piano dei Servizi, in riferimento alla corretta quantificazione dell’offerta, contiene la 

determinazione del numero degli utenti dei servizi esistenti e previsti.  

A questo proposito si fa riferimento allle seguenti componenti: 

• la popolazione stabilmente residente nell’ambito del Comune di Gropello Cairoli; 

• la stima della popolazione di nuovo insediamento prefigurata dagli obiettivi di sviluppo 

quantitativo contenuti nella presente relazione; 

• la stima della popolazione gravitante per motivi di lavoro, studio, turismo. 

Popolazione esistente (2019) 4.454 

Popolazione futura prevista 250 

Totale residenti esistenti e previsti 4.704 

Popolazione gravitante per: lavoro, studio 700 

Totale  5.404 

 

Servizi pubblici esistenti 

Di seguito vengono riportati e sintetizzati i dati dei servizi esistenti nel territorio comunale, suddivisi 

per le diverse tipologie di servizio. 

 

tipologia servizio urbano ubicazione 
superficie 

(m2) 

ATTREZZATURE CIVICHE Municipio via Libertà 750 

  Biblioteca largo Rodari 940 

  Stazione FS via Cantoni 825 

  Ufficio postale via Libertà 230 
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tipologia servizio urbano ubicazione 
superficie 

(m2) 

  pesa pubblica piazzale San Rocco 110 

  cimitero piazzale della Pace 17.945 

  cimitero vecchio via Piave 4.620 

  Villa Cairoli via C. Battisti 620 

  ex cinematografo Ferri corte SS Trinità 520 

ATTREZZATURE PER IL VERDE 

URBANO 
verde pubblico via Marconi 144 

  verde pubblico via Fosso Galana 445 

  verde pubblico via Zanotti/via Costituzione 1.350 

  verde pubblico via degli Aceri 200 

  verde pubblico via Costituzione 2.905 

  verde pubblico via Antona 115 

  verde pubblico via Nuvolari 8.435 

  verde pubblico via Girardengo/via Coppi 1.410 

  verde pubblico via Piave 120 

  verde pubblico via Piave 2.250 

  parco Villa Cairoli via C. Battisti 5.465 

  Percorso Vita via Cantoni 4.855 

  verde pubblico via C. Battisti 3.545 

  verde pubblico via Roma 269 

  verde pubblico via Roma 287 

  verde pubblico Via V. Emanuele 65 

  verde pubblico via Europa 695 

  verde pubblico via Mincio 1.535 

  verde pubblico via Roma 970 

  verde pubblico via Don Motti 1.200 

ATTREZZATURE PER LA PUBBLICA 

SICUREZZA 
Caserma Carabinieri via Marconi 2.670 

ATTREZZATURE SCOLASTICHE asilo nido/scuola materna via Fosso Galana/via Albani 3.195 

  scuola elementare  via Roma/via Fossa Galana 4.600 

  scuola media inferiore via Di Vittorio 6.220 

ATTREZZATURE PER LO SPORT campo sportivo G. Coltelli piazzale San Giorgio 13.030 

  palestra comunale P. Martinoli via Di Vittorio 3.305 

  centro sportivo Mascherpa via V. Veneto 19.605 

ATTREZZATURE SANITARIE SOCIO 

ASSISTENZIALI 
Pio Istituto Famiglia Sassi Via Libertà 3.965 

ATTREZZATURE RELIGIOSE Chiesa San Giogio martire piazzale San Giorgio 1.120 

  Cappella votiva piazzale San Giorgio 85 

  Canonica piazzale San Giorgio 985 

  Centro pastorale Don E. Ardissone piazzale San Giorgio 2.165 

  Chiesa San Rocco confessore piazzale San Rocco 690 

  Cappella votiva via Cairoli 150 

ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' parcheggio pubblico cimitero piazzale della Pace 5.910 
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tipologia servizio urbano ubicazione 
superficie 

(m2) 

  parcheggio pubblico  via Marconi 460 

  parcheggio pubblico  piazzale San Giorgio 40 

  parcheggio pubblico  via Piave 90 

  parcheggio pubblico  piazza Zanotti 900 

  parcheggio pubblico  via Libertà 115 

  parcheggio pubblico  via Roma 655 

  parcheggio pubblico  via Fosso Galana 260 

  parcheggio pubblico  via Cantoni 370 

  parcheggio pubblico  via Di Vittorio 695 

  parcheggio pubblico  via Di Vittorio 380 

  parcheggio pubblico  via Sassi/via Piave 235 

  parcheggio pubblico  via Libertà 90 

  parcheggio pubblico  via V. Veneto 3.000 

  parcheggio pubblico  via Costituzione 75 

  parcheggio pubblico  via Frascate 325 

  parcheggio pubblico  via Frascate 850 

  parcheggio pubblico  via Costituzione 290 

  parcheggio pubblico  via Frascate 250 

  parcheggio pubblico  via Antona 155 

  parcheggio pubblico  via Nuvolari 335 

  parcheggio pubblico  via Coppi/via Girardengo 255 

  parcheggio pubblico  via Coppi 135 

  parcheggio pubblico  via Piave 355 

  parcheggio pubblico  via Piave 145 

  parcheggio pubblico  SS 596 2.000 

  parcheggio deposito automezzi SS 596 3.615 

  parcheggio pubblico  via della Repubblica 200 

  parcheggio pubblico  via degli Aceri 125 

  parcheggio pubblico  via C. Battisti 1.210 

  parcheggio pubblico  via Milano 2.660 

  parcheggio pubblico  Via V. Emanuele 370 

  parcheggio pubblico  via Antona 910 

  parcheggio pubblico  via Europa 360 

  parcheggio pubblico  via Mincio 440 

  parcheggio pubblico  
via Bergamo/via Lecco/via 

Lodi 
11.435 

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE cabina Enel piazzale San Rocco 10 

  cabina Enel via Roma 15 

  depuratore via Zanoli 3.900 

 Piazzola ecologica Via Zanoli 5.852 

  acquedotto via Cairoli 1.430 

  cabina Enel via Zanotti 15 

  cabina Enel via Zanotti 130 
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tipologia servizio urbano ubicazione 
superficie 

(m2) 

  cabina Enel via Zanotti 70 

  acquedotto via V. Veneto 340 

  cabina Enel via Varese 85 

  cabina Enel via Libertà 45 

  cabina Enel via Varese 25 

  cabina Enel via Marconi 15 

  cabina Enel via Don Motti 150 

  cabina Enel via Marconi 289 

TOTALE     176.671 

 

Di seguito vengono riportati i dati dei servizi non ancora attuati nel territorio comunale: 

 

tipologia servizio urbano ubicazione 
superficie 

(m2) 

ATTREZZATURE PER IL VERDE 

URBANO 

verde pubblico via Battisti 400 

verde pubblico via Antona 3.845 

ATTREZZATURE PER IL VERDE 

URBANO 
verde pubblico via Cappa 1.650 

ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' parcheggio pubblico via Battisti 2.840 

    

TOTALE     8.735 

 

 

Attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative 

Sono presenti nel territorio comunale diverse attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative, di 

seguito elencate: 

 

Gropello Soccorso via Cantoni 

AD Volley Gropello Cairoli via V. Veneto 

Spazio Cairoli - biblioteca via Cairoli 

Gruppo AD "Don P. Lodigiani" Oratorio  

Circolo Legambiente Terre d'acqua via T. Nuvolari 

Associazione Nazionale Alpini - Gruppo M.o. via Costituzione 

ASD Circolo Endas Biancorosso via V. Veneto 

ASD Gropello San Giorgio via V. Veneto 

Caritas parrocchiale   

Associazione Carabinieri in congedo viale Zanotti 

AVIS - AIDO via Cantoni 

Bike Club Gropello Cairoli via Di Vittorio 

Corpo Volontari di Protezione Civile- Gruppo Cairoli   

Cuoreclown Onlus via Fosso Galana 
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Gruppo Anni Verdi via Cairoli 

Associazione Fotoamatori groppelese via Po 

Italcaccia - Italpesca   

Oratorio Santa Maria Assunta piazzale San Giorgio 

Pro loco via Libertà 

Uomo e Territorio pro natura via Garibaldi 

Volontari ed Amici della Fondazione Exodus Onlus   

Centro ippico Sant'Andrea ASD località Santo Spirito 

ASS.AR.CO. Artigiani e commercianti   

Lomellina Minibasket piazza Garibaldi 

ASD Karate Tigers   

La Fiorente via Vigevano 

Scuola di danza "Danzami"   

 

 

Nuove aree per dotazione da ARU ACU e AT 

La dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale generata dalle 

aree di trasformazione del Documento di Piano e del Piano delle Regole è di seguito riassunta: 

 

  
SL generata 

(m2) 
% dotazioni pubbliche 

        

AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA - ARU       

1 2.210 50 1.105 

2 2.351 50 1.176 

3 6.427 50 3.214 

4 557 50 279 

5 2.564 50 1.282 

6 6.359 50 3.180 

TOTALE ARU 20.468   10.236 

        

AMBITI DI COMPLETAMENTO URBANO - ACU       

A 1.505 100 1.505 

B 1.509 100 1.509 

C 1.450 100 1.450 

D 4.078 100 4.078 

E 6.473 100 6.473 

F 2.100 100 2.100 

G 4.642 100 4.642 

H 2.627 100 2.627 

I 970 100 970 

L 3.981 100 3.981 

TOTALE ACU 26.335   26.335 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE - AT       

1 32.250 20 6.450 

2 22.750 20 4.550 

3 11.400 20 2.280 

4 37.950 20/100 22.770 

5 11.500 20 2.300 

TOTALE ADT 115.850   38.350 

        

TOTALE  ARU+ACU+AT 162.653   74.921 

 

Il confronto al 2019 tra i cittadini esistenti e le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

e generale esistenti è pari a 39,66 m2 per abitante. 

 

numero cittadini          

(al 2019) 

aree per servizi 

esistenti 

rapporto    

(m2/abitante) 

4.454 176.671 39,66 

 

Il confronto tra i cittadini stimati futuri e le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

e generale generate dalle trasformazioni previste dal nuovo PGT, prevedendo l’attuazione delle 

previsioni dei piani attuativi in itinere e calcolando prudenzialmente l’attuazione del 50% delle aree 

ARU, ACU e ADT (il restante 50% è previsto in monetizzazioni), è pari a 41,20 m2 per abitante, 

ampiamente superiore a quello minimo di 18 m2 per abitante previsto dalla LR 12/2005 e s.m.i. 

 

numero utenti 

stimati futuri 

aree per servizi 

esistenti 

aree per servizi piani 

attuativi in itinere 

nuove aree servizi 

(50%) 

rapporto   

(m2/abitante) 

5.404 176.671 8.735 37.460 41,20 

 

 

4.11 Bilancio economico 

 

La tabella che segue sintetizza il quadro dei costi per le principali opere pubbliche previste dal Piano 

dei Servizi del PGT. Si sottolinea che si tratta di una stima di larga massima, di tipo parametrico, che 

non tiene conto delle specifiche caratteristiche delle singole opere. Peraltro non è oggi disponibile 

un dettaglio progettuale per gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano o per i piani 

attuazione del Piano delle Regole. La stima dunque non ha alcun valore per le singole opere, per le 

quali è necessario prima redigere il progetto e lo studio di fattibilità economica, ma è utile per 

verificar se esista o meno congruenza tra opere pubbliche previste e risorse economiche messe a 

disposizione con la realizzazione degli interventi previsti nel PGT. 
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Costi stimati per la realizzazione dei servizi pubblici 

 
Superficie 

(m2) 
Uso in atto 

Costo 

terreno 

Costo di 

massima 

opere 

Costo 

totale 
Note 

Collegamento stradale 

rotonda autostrada – 

Provinciale dei Cairoli 

 Parcheggio 

e 

seminativo 

   In carico operatore (scomputo 

oneri), Provincia, Autostrada 

A7. Per costi necessario 

progetto. 

Collegamento stradale tra 

Via Milano e Strada del 

Morgarolo, con pista 

ciclabile e marciapiede, e 

sistema illuminazione 

6.000 seminativo 30.000 600.000 600.000 In parte in carico operatore 

(scomputo oneri) 

Collettore fognario tra Via 

Milano e Strada del 

Morgarolo 

   150.000 150.000 In parte in carico operatore 

(scomputo oneri) e in parte 

Pavia acque 

Pista ciclabile Via Don 

Motti 

   60.000 60.000  

Pista ciclabile Via Pavia    80.000 80.000 In parte in carico operatore 

(scomputo oneri) 

Pista ciclabile Frazione 

Santo Spirito con 

marciapiede pedonale 

   90.000 90.000 In parte in carico operatore 

(scomputo oneri) 

Itinerari ciclopedonali in 

area urbana 

   70.000 70.000  

Completamento stradale 

Via Olivelli 

   50.000 50.000  

Collegamento stradale 

ACU L con Via Chiozzo 

   70.000 70.000  

Parcheggio pubblico in via 

Cairoli 

     Già compreso in triennale opere 

pubbliche 

Parcheggio pubblico in Via 

Di Vittorio 

   90.000 90.000  

Segnaletica, elementi di 

arredo e altri costi per 

Cammino di Costo e per 

tracciati di interesse 

paesaggistico 

   40.000 40.000  

Realizzazione di postazioni 

per l’osservazione della 

fauna 

     Da computare a seguito 

progetto 

Interventi per la 

realizzazione della rete 

ecologica comunale (circa 

13 km fasce tampone, 

varchi da deframmentare, 

ecc.) 

   120.000 120.000 Stima di massima da verificare e 

dettagliare a seguito delle scelte 

alla scala progettuale 

 

La tabella successiva sintetizza gli introiti per il Comune derivanti dalla realizzazione degli ambiti di 

trasformazione, degli ambiti di completamento urbano e degli ambiti di rigenerazione urbana. Non 

sono qui computati gli oneri provenienti dagli interventi sul tessuto edilizio esistente mediante 

azioni di recupero, risanamento, ristrutturazione, demolizione e nuova costruzione. La stima 

ipotizza la realizzazione al 100% delle previsioni nella destinazione d’uso prevalente per ciascun 

ambito. Le cifre possono variare se gli indici non vengono completamente sfruttati, oppure se siano 

presenti percentuali significative di superficie dedicate ad usi secondari, che sono quindi soggetti ad 

un diverso onere di urbanizzazione. 
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Stima di massima introiti per ambiti trasformazione del Documento di Piano e per gli ambiti completamento urbano 

e gli ambiti di rigenerazione urbana previsti dal Piano delle Regole 

 Oneri urbanizzazione 

primario + secondario 

Oneri per 

smaltimento rifiuti 

Contributo costo di 

costruzione 

Fondo aree verdi 

5% contr. costr. 

(nota 1) 

Totali 

 Euro/m2 

(o m3) 

Euro Euro/m
2 

Euro %  

SL 

Euro/m2 Euro Euro Euro 

AT1 10,91790 352.102 1,59069 51.300     403.402 

AT2 10,91790 248.382 1,59069 36.188     284.570 

AT3 10,91790 124.464 1,59069 18.133     142.597 

AT4 28,70467 544.671   10 408,77 775.641 38.782 1.359.094 

10,91790 207.167 1,59069 60.367     267.534 

AT5  10,91790 118.469 1,59069 34.518     152.987 

ACU 

tutti 
3,15246 83.020   5 408,77 538.247 26.912 648.179 

ARU 

tutti 

1,56177 

(al 50%) 
15.983   5 

408,77 

(al 50%) 
209.167  225.150 

 TOTALI 1.694.258  200.506   1.523.055 65.694 3.483.513 

 

NOTE: 

(1) Il fondo aree verdi costituisce un’aggiunta del 5% al contributo di costruzione, ai sensi art 43 c. 2bis LR 12/2005. 

(2) Gli oneri sono calcolati nell’ipotesi di utilizzo al 100% della capacità edificatoria e con riferimento alla sola funzione 

prevalente (ovviamente si tratta di una stima, da rivedere sulla base di un progetto di dettaglio e con le funzioni 

effettivamente inserite nel progetto). 

(3) I contributi relativi agli ARU sono ridotti del 50%, come definito nell’articolo 18 delle norme tecniche di attuazione, 

nell’ipotesi che per tutti gli ARU vi siano interventi di bonifica. Se in fase progettuale la caratterizzazione dei suoli 

mostra che le bonifiche non sono necessarie si applicano le quote piene dei contributi. 

(4) Per l’ambito AT4 l’importo è ipotizzato il 50% di produttivo e il 50% di terziario. 

 

Dalle due tabelle si evince una sostanziale copertura degli interventi per le opere pubbliche, anche 

considerando la realizzazione del tratto stradale con sottopasso ferroviario tra rotonda del casello 

autostradale e Strada Provinciale dei Cairoli. 

La stima degli introiti nella tabella considera la piena attuazione della capacità edificatoria degli 

ambiti di trasformazione e dell’aree di completamento. Anche se non computa gli introiti dovuti 

all’attività di ristrutturazione edilizia si tratta comunque di una stima ottimistica se si considera 

l’orizzonte temporale quinquennale di durata del Documento di Piano. 

In presenza di un’attuazione solo parziale la copertura potrebbe non essere assicurata. 

Gli oneri di urbanizzazione unitari vigenti nel Comune di Gropello Cairoli sono sostanzialmente in 

linea con quelli dei comuni confinanti, tuttavia si potrebbe pensare ad un incremento degli stessi 

per tenere conto del vantaggio localizzativo degli ambiti di trasformazione presso il casello 

autostradale che ne eleva l’attrattività ed il valore immobiliare. 


