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 1  Introduzione 
 

 

 

Il Rapporto Ambientale descrive il percorso di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante 

generale al PGT del Comune di Gropello Cairoli e fornisce informazioni alla Conferenza di valutazione 

per la valutazione degli obiettivi e delle azioni del PGT, nonché indicazioni per le successive fasi di 

attuazione e gestione del piano, compreso il programma di monitoraggio previsto dalle norme sulla 

VAS. La presente edizione contiene anche l’analisi e valutazione ambientale delle osservazioni del 

pubblico pervenute sugli elaborati del PGT adottato in Consiglio comunale con delibera n.46 del 6 

agosto 2020. 

Il documento è stato sviluppato sulla base degli indirizzi della Direttiva Europea 2001/42/CE, del 

documento della Regione Lombardia Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi, 

attuativo dell’art 4 della LR 12/2005, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 

2007, e dei conseguenti indirizzi operativi contenuti nella delibera di Giunta Regionale n.6420 del 

27.12.2007, e aggiornamenti successivi, anche ai fini dell’adeguamento alle indicazioni del d.lgs 

152/2006 e s.m.i. Sono di particolare importanza le schede con gli indirizzi per la VAS del Documento 

di Piano di cui alla D.G.R. n.671 del 10 novembre 2010, e del Piano delle Regole e Piano dei Servizi 

di cui alla D.G.R. 3836 del 25 luglio 2012. 

 

Il Comune con atto Deliberativo di Giunta n.51 del 19 marzo 2018 “Atto di indirizzo per la redazione 

delle varianti al Piano di Governo del Territorio: avvio del procedimento e individuazione 

Responsabile Unico del Procedimento” ha avviato la variante del PGT e individuato come 

responsabile unico del procedimento per il PGT il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente 

del Comune. Con lo stesso provvedimento ha individuato le linee guida per la redazione del PGT in 

coerenza con il programma amministrativo di mandato. 

 

Con successivo provvedimento DGC n.100 del 18 giugno 2018 è stata avviata la procedura di VAS ed 

è stato individuato come autorità procedente per la VAS è il Segretario Comunale supportato dall’ 

Arch. Paolo Lucchiari, in possesso delle competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione 

ambientale e di sviluppo sostenibile. 
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L’avviso dell’avvio del procedimento è stato pubblicato a cura dell’Autorità competente e 

dell’autorità procedente in data 23 maggio 2018 sul quotidiano La Provincia Pavese. Nei 30 giorni 

successivi sono pervenuti contributi scritti da cittadini e associazioni. 

 

I contenuti del PGT e del presente Rapporto Ambientale hanno come riferimento, oltre alle 

indicazioni delle norme vigenti e della programmazione di area vasta, le risultanze delle azioni di 

partecipazione organizzate tra maggio 2018 e febbraio 2020, che comprendono il questionario 

inviato alle famiglie nel mese di, gli esiti e suggerimenti della Conferenza di valutazione svolta il 29 

marzo 2019 e delle tre presentazioni e discussioni pubbliche sui temi del PGT, nelle date 4 aprile e 

13 giugno 2019 e 19 gennaio 2020. Una sintesi del percorso di partecipazione è contenuta nel 

successivo capitolo 2. 

I contenuti del PGT e del Rapporto Ambientale sono inoltre basati sul quadro conoscitivo normativo, 

programmatico, territoriale e ambientale che è contenuto del Documento di Scoping, il cui volume 

costituisce allegato al presente Rapporto Ambientale. Nel volume Relazione Generale del PGT sono 

contenuti al capitolo 2 gli aggiornamenti dei contenuti del quadro conoscitivo per il periodo 

intercorso tra marzo 2019 (data di presentazione del Documento di Scoping) e marzo 2020. 

Ad evitare inutili ripetizioni il quadro conoscitivo non è pertanto riportato nel presente Rapporto 

Ambientale, in quanto si fa riferimento ai contenuti del Documento di scoping e al capitolo 2 della 

Relazione del PGT. 

Si ricorda che come scelta metodologica i contenuti del Documento di scoping sono andati molto 

oltre quanto previsto dalle linee guida regionali sulla VAS per questo documento. E’ infatti stato 

sviluppato un quadro conoscitivo quanto più esauriente possibile per fornire utili informazioni sugli 

aspetti ambientali e territoriali fin dalle prime fasi che sono quelle in cui maturano e vengono 

assunte le scelte strategiche. La metodologia adottata per la VAS del PGT di Gropello Cairoli 

sottolinea quindi la componente strategica (la S dell’acronimo VAS) del procedimento di valutazione 

massimizzando il contributo della valutazione degli aspetti ambientali fin dalle prime fasi di 

elaborazione del PGT, al fine di integrare gli aspetti ambientali nel piano in una fase in cui le principali 

decisioni sono in discussione. 

Il quadro conoscitivo, e le indicazioni del PGT, non si limitano all’ambito amministrativo comunale, 

ma una particolare attenzione viene dedicata al contesto di area vasta in cui il territorio di Gropello 

Cairoli è collocato. In coerenza con quanto introdotto dalla Legge 56/2014 sull’organizzazione delle 

province e sull’associazionismo comunale vengono forniti spunti e obiettivi per progetti da 
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sviluppare con i comuni confinanti e da proporre per acquisire risorse concorrendo in bandi europei, 

nazionali e regionali. Particolare attenzione è stata dedicata ai temi ambientali anche in 

considerazione con l’orientamento della Commissione Europea che per questo mandato 

amministrativo intende dare priorità al Green deal, ossia all’obiettivo di rendere sostenibile 

l’economia dell’Unione Europea “trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali in 

opportunità in tutti i settori politici e rendendo la transizione equa e inclusiva per tutti” (fonte: sito 

web della Commissione Europea). 

 

Il Rapporto Ambientale è stato redatto seguendo lo schema metodologico illustrato nel Documento 

di Scoping e concordato nella prima Conferenza di valutazione con Autorità competente VAS, 

soggetti competenti sui temi ambientali, e enti territorialmente competenti. Tali contenuti sono 

coerenti con quanto previsto nell’allegato I della Direttiva Europea 2001/42/CE, recepito dal d.lgs 

152/2006 e dalla LR 12/2005. La tabella che segue mette in connessione i capitoli e contenuti del 

presente Rapporto Ambientale con i contenuti del citato Allegato I della Direttiva Europea. 

 

Contenuti previsti da Allegato 1 della 

Direttiva europea 

Contenuti Rapporto ambientale Riferimenti 

Illustrazione dei contenuti, degli 
obiettivi principali del piano o 
programma e del rapporto con altri 
pertinenti piani e programmi 

I contenuti del PGT sono descritti al paragrafo 4.1. Gli obiettivi sono definiti 
al paragrafo 3.2 e valutati nel paragrafo 3.3, rispetto agli strumenti di area 
vasta i cui contenuti principali sono descritti nel capitolo 3 del Documento 
di scoping. 

Cap. 3.2, 3.3, 
4.1 

Scoping cap.3 

Aspetti pertinenti dello stato attuale 
dell’ambiente e sua evoluzione 
probabile senza l’attuazione del piano o 
del programma 

Lo stato dell’ambiente è riportato per le diverse componenti ambientali al 
capitolo 4 del Documento di scoping e le criticità sono riportate nella 
tabella al paragrafo 4.2.5. L’evoluzione probabile nel caso di opzione zero 
è trattata tra le alternative prese in considerazione, e discussa al paragrafo 
3.1 

Cap 2.3, 3.1 

Scoping cap.4 

Caratteristiche ambientali delle aree 
che potrebbero essere 
significativamente interessate 

Una caratterizzazione ambientale e paesaggistica delle aree 
potenzialmente interessate è contenuta nel paragrafo 2.6 della Relazione 
del PGT. Considerazioni di maggiore dettaglio sui singoli ambiti di 
trasformazione sono contenute nel paragrafo 4.2.1. 

Cap 4.2.1 

Cap 2.6 
relazione DP 

Qualsiasi problema ambientale 
esistente, pertinente al piano o 
programma, ivi compresi in particolare 
quelli relativi ad aree di particolare 
rilevanza ambientale, quali le zone 
designate ai sensi delle direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE 

Una sintesi dei principali aspetti ambientali e la caratterizzazione dello 
stato di fatto, anche mediante uso di indicatori, è riportata al capitolo 4 
del Documento di scoping. Lo stato dell’ambiente per gli aspetti di area 
vasta è sviluppato negli strumenti di pianificazione di regione, provincia e 
parco, come descritti nel paragrafo 3 del Documento di Scoping. 
Considerazioni sulla incidenza delle azioni del PGT su SIC e ZPS sono 
sviluppate nell’apposito Studio di incidenza ambientale. 

Scoping cap.3, 
4 

Studio 
incidenza 
ambientale 

Obiettivi di protezione ambientale 
stabiliti a livello internazionale, 
comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al piano o al programma, e il 
modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti 
obiettivi e di ogni considerazione 
ambientale 

Il piano nel suo complesso e il Rapporto ambientale affrontano le principali 
tematiche ambientali internazionali, quali l’attuazione della rete ecologica 
prevista dal piano regionale e provinciale, il risparmio energetico e il 
contenimento del consumo di suolo. La verifica di coerenza con gli obiettivi 
del PTR e del PTCP è riportata nel paragrafo 3.3. 

Cap 3.3 

Possibili effetti significativi 
sull’ambiente, compresi aspetti quali la 
biodiversità, la popolazione, la salute 

Gli effetti sull’ambiente sono verificati per le tre alternative prese in 
considerazione al paragrafo 3, a livello di obiettivi di piano al paragrafo 3.3, 
e a livello di azioni dirette e regolative al paragrafo 4.2. 

Cap 3, 3.3, 4 
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Contenuti previsti da Allegato 1 della 

Direttiva europea 

Contenuti Rapporto ambientale Riferimenti 

umana, la flora e la fauna, il suolo, 
l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni 
materiali, il patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico, il 
paesaggio e l’interrelazione tra i 
suddetti fattori 

Misure previste per impedire, ridurre e 
compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali effetti negativi 
significativi sull’ambiente 
dell’attuazione del piano o del 
programma 

Proposte di mitigazioni e compensazioni sono contenute nella valutazione 
di coerenza al paragrafo 3.3, in relazione agli obiettivi e alle strategie di 
piano, e nella valutazione delle azioni al paragrafo 4.2, per le azioni dirette 
e regolative. 

Cap 3.3, 4.2 

Sintesi delle ragioni della scelta delle 
alternative individuate e una 
descrizione di come è stata effettuata la 
valutazione, nonché le eventuali 
difficoltà incontrate (ad esempio 
carenze tecniche o mancanza di know-
how) nella raccolta delle informazioni 
richieste 

Il percorso decisionale è riassunto al capitolo 2, e le considerazioni di 
comparazione tra le tre alternative considerate sono riportate 
specificamente nel capitolo 3. 

Cap 2, 3 

Descrizione delle misure previste in 
merito al monitoraggio di cui all’articolo 
10 

Un capitolo viene dedicato al programma di monitoraggio del piano, e 
include un sistema di indicatori dedicato all’evoluzione dello stato 
dell’ambiente e a verificare l’attuazione e l’efficacia del piano.  

Cap  5 

Sintesi non tecnica delle informazioni di 
cui alle lettere precedenti 

La sintesi non tecnica è editata in un volume separato rispetto al Rapporto 
Ambientale 

Allegato 

 

Per maggiori dettagli sulla metodologia utilizzata si rinvia alla lettura del capitolo 6 del Documento 

di Scoping. 

Il Rapporto Ambientale è articolato nei seguenti capitoli: 

• Il capitolo 2 descrive il percorso partecipativo e i contributi che ne sono emersi, con particolare 

riferimento al questionario inviato alle famiglie, alle assemblee pubbliche, alle istanze inviate 

dai cittadini nella fase di avvio del procedimento, ai risultati della prima conferenza di 

valutazione. 

• Il capitolo 3 illustra il percorso che ha portato alle scelte strategiche che sono alla base del piano, 

comprendendo le alternative analizzate, le ragioni per la scelta adottata, le strategie e gli 

obiettivi. Questi ultimi sono stati verificati per coerenza rispetto ai principali obiettivi territoriali 

e ambientali della pianificazione di area vasta regionale e provinciale. 

• Il capitolo 4 descrive in sintesi i contenuti territoriali e ambientali del PGT e valuta gli effetti 

sull’ambiente delle azioni del piano, definendo le misure di mitigazione e compensazione da 

integrare nel PGT. Vengono inoltre verificate le risposte del piano rispetto alle criticità 

evidenziate nel Documento di Scoping. 

• Il capitolo 5 è dedicato al programma di monitoraggio, ne illustra finalità e modalità attuative e 

definisce l’elenco degli indicatori da utilizzare per tenere sotto controllo l’evoluzione delle 
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componenti ambientali e per valutare grado di attuazione ed efficacia degli obiettivi e delle 

azioni del piano. 

• Il capitolo 6 sintetizza i principali aspetti ambientali e territoriali, le problematiche nella 

situazione esistente e le strategie che il PGT mette in atto per avviarle a soluzione. 

• Il capitolo 7 illustra le modifiche che sono intervenute nel periodo tra l’adozione e 

l’approvazione del piano a seguito delle prescrizioni contenute nei pareri di competenza della 

Provincia di Pavia e del Parco Lombardo della Valle del Ticino. In tale capitolo viene inoltre 

sviluppata la valutazione della significatività ambientale delle osservazioni presentate dal 

pubblico nel periodo di pubblicazione del piano, dal 2 settembre al 2 novembre 2020. 
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 2  Il percorso partecipativo 
 

 

In questo capitolo vengono illustrati i contributi delle azioni di partecipazione alla definizione dei 

contenuti del piano, con riferimento a: 

• questionario inviato alle famiglie 

• riunioni pubbliche 

• prima conferenza di VAS 

• istanze inviate dai cittadini all’avvio del procedimento 

 

 

2.1 Questionario inviato alle famiglie 
 

A fine 2017 è stato inviato alle famiglie un questionario con domande in parte aperte in parte chiuse 

per raccogliere le impressioni dei cittadini su stato del territorio e dell’ambiente e proposte 

migliorative da tenere in considerazione nella redazione del PGT. Hanno risposto 60 cittadini. I 

risultati del questionario sono stati discussi nell’ambito della seconda riunione pubblica svolta in 

data 13 giugno 2019. Di seguito si riporta il formulario di base inviato alle famiglie e una sintesi delle 

principali informazioni che emergono dalle risposte. 
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Temi di interesse per i partecipanti al questionario Segnalazione di temi rilevanti per il PGT 

 

Nella prima domanda si chiede di indicare i temi che sono di interesse prioritario facendo 

riferimento ad un elenco chiuso integrabile, e di segnalare in formato aperto i temi da sottoporre 

all’attenzione al nuovo PGT. 

Tra i temi di interesse emerge in modo chiaro un filone che raggruppa gli aspetti ambientali, 

includendo il paesaggio, l’inquinamento e in generale un’attenzione alla qualità della vita. Emergono 

anche il tema della mobilità con la viabilità e i trasporti, e distanziati i temi relativi ai servizi pubblici. 

Sui temi da porre all’attenzione del PGT prevale invece la viabilità rispetto alle aree verdi e parchi. 

Emerge anche una percezione degrado urbano. Distanziato è invece l’inquinamento. 

 

Le prime 4 domande della seconda parte del questionario riguardano la percezione complessiva 

della qualità di vita nel Comune. 

In generale i cittadini percepiscono negli ultimi anni un cambiamento, anche se contenuto, nella 

qualità di vita, con numeri comparabili tra coloro che percepiscono tale cambiamento come positivo 

e coloro che invece lo percepiscono come negativo. Non emerge in definitiva un orientamento 

nettamente prevalente. Le opinioni sono differenziate e influenzate dalla percezione soggettiva. Per 

alcuni aspetti il cambiamento viene percepito come positivo, per altri come negativo, ma in generale 

si ritiene che il paese non sia cambiato molto negli ultimi anni. 

La domanda 3 permette gli aspetti percepiti come cambiati in negativo (aree verdi, inquinamento, 

servizi, degrado urbano). Non esiste invece una netta prevalenza di aspetti percepiti come cambiati 

in positivo, a parte la pulizia. Qualche segnalazione di positività emerge per la viabilità, 

3
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probabilmente legata alla realizzazione della variante della Strada Provinciale dei Cairoli che ha 

permesso di deviare fuori dall’area urbana il traffico un tempo passante nel centro, o quantomeno 

una parte rilevante di tale traffico. 

           

 

 

           

 

L’ultima domanda del gruppo, la 4, riscuote un giudizio nettamente prevalente di moderata 

soddisfazione sulla vivibilità del paese, anche se senza eccessivi entusiasmi. 

 

Le successive domande 5 e 6 entrano maggiormente nello specifico per evidenziare gli aspetti che 

l’Amministrazione deve tenere in conto nella programmazione del nuovo PGT. 

Tra gli argomenti ritenuti fondamentali per il futuro del Comune emerge nettamente l’ambiente, 

seguito dalla sicurezza e dai servizi alla persona. Quindi la mobilità e le attività culturali. 

Come già visto all’inizio, per le due domande introduttive della prima parte, quando si passano a 

considerare le priorità per il PGT prevale il tema della viabilità, seguito da aspetti più ambientali 

come il recupero del centro storico, la tutela del verde e del suolo. Più distanziati sono gli altri temi, 

e tra questi sono significativi la richiesta di aree di aggregazione, l’inquinamento atmosferico e 

acustico e la valorizzazione dei negozi al dettaglio. 
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Ad una lettura di maggiore dettaglio si evidenziano i seguenti ulteriori aspetti, in alcuni casi portatori 

di messaggi apparentemente contradditori e quindi da approfondire nel piano: 

 mentre la mobilità è percepita come un tema importante, il trasporto pubblico è distanziato 

nella graduatoria; 

 i servizi in generale non figurano tra le priorità del PGT mentre invece sono segnalati al terzo 

posto tra i temi per il futuro del Comune; 

 il recupero del centro storico si colloca al secondo posto dei temi per il PGT, ma importanza 

inferiore viene data alla valorizzazione dei beni storico architettonici; 

 la voce attività imprenditoriali non rientra tra quelle di prima scelta nell’elenco sottoposto dal 

questionario. 

 

 

 

 

La domanda 7 chiede l’orientamento dei cittadini in merito al tipo di sviluppo da perseguire e alla 

modalità per perseguirlo. Prevale nettamente la preferenza per uno sviluppo attraverso interventi 
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di riqualificazione del centro storico e comunque interne al tessuto urbano già edificato, 

preservando quindi le aree libere adiacenti all’edificato o il suolo agricolo. 

 

 

La domanda 8 “come giudica dal suo punto di vista i seguenti aspetti della città?” è articolata in più 

sottopunti, e fornisce una serie di utili spunti di riflessione. Viene chiesto di assegnare un giudizio 

variabile da 1 a 5, con 1 punteggio peggiore e 5 punteggio migliore. 

 

Per gli esercizi commerciali il giudizio si colloca tra il valore medio e medio-buono per ristoranti e 

bar, mentre si colloca tra il medio e il medio-basso per negozi al dettaglio, supermercati, alberghi. 

Decisamente basso è il giudizio per il mercato (che nel 2017 era ancora collocato in Via Cairoli). 
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Complessivamente viene espresso un giudizio medio-buono per la raccolta rifiuti, e 

complessivamente buono per lo specifico servizio della piattaforma ecologica. 

 

 

Complessivamente medio-buono è il giudizio sull’offerta di strutture scolastiche, con valori 

leggermente superiori per la scuola primaria e per il nido 

 

 

Per l’inquinamento esiste una differenza significativa nella percezione tra quello atmosferico e 

quello acustico. La preoccupazione è evidente per il primo, mentre per il secondo la percezione è 

più equamente differenziata tra i valori bassi e i valori medi. Quindi sembra esserci un’uniforme 

preoccupazione della cittadinanza per l’inquinamento atmosferico, mentre diversa è la percezione 

sul rumore, probabilmente in dipendenza anche della strada in cui è collocata l’abitazione. 
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Sul trasporto pubblico viene espresso un giudizio abbastanza buono per quello bus extraurbano, 

mentre esiste una percezione negativa per il trasporto pubblico ferroviario, in particolare per le 

strutture della stazione. Meno critico, comunque tendenzialmente negativo, è il giudizio sull’offerta 

di corse di treni. 

Anche per le strutture sportive il giudizio è tendenzialmente negativo. 

Per il verde la situazione è percepita in modo decisamente negativo in relazione alla dotazione di 

parchi e giardini pubblici e di campi gioco per i bambini. Su valori medi si colloca invece la percezione 

del verde privato. 

All’esterno dell’abitato il giudizio è complessivamente buono per il verde rurale, mentre 

tendenzialmente negativo è quello relativo alle aree naturali. Quest’ultimo dato è probabilmente 

legato alla scarsa manutenzione e alla scarsa possibilità di fruizione delle aree naturali, più che alla 

dotazione di cui invece il territorio comunale è particolarmente ricco. 

 

   

  

Le domande 9 e 10 analizzano nel dettaglio alcuni aspetti progettuali di dettaglio da porre 

all’attenzione del futuro del Comune e quindi anche del PGT. 

La domanda 9 evidenzia un significativo interesse dei cittadini per una fruizione delle aree rurali e 

naturali, con la definizione di sentieri, piste ciclabili tra loro collegate, e non solo della mera tutela 

dei valori paesaggistici. 
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Alla domanda 10 che chiedeva l’indicazione di una via da ristrutturare e di un’area da riqualificare: 

 tra le strade emergono Via della Libertà, Via Sassi e Via Roma, Via Zanotti, e Via Cairoli, con 

punteggi simili. Tutte le altre sono distanziate. 

 Tra le aree da riqualificare emerge in modo netto l’ecomostro collocato tra Via Battisti e Via 

Beccari. Tra le altre significative sono le segnalazioni per l’area della stazione. 

 

 

Dall’analisi delle risposte ai questionari sono state estratte le seguenti indicazioni, in termini di 

desiderata o preoccupazioni, utili per la successiva fase di elaborazione dei contenuti del PGT: 

• il miglioramento qualitativo della funzione abitativa, e in generale della qualità della vita, 

collegato con temi come il degrado urbano, il recupero del centro storico, la sicurezza, la carenza 

di aree verdi pubbliche e per gioco bimbi; 

• non emergono segnalazioni di criticità specifiche nella dotazione di servizi, a parte una generale 

richiesta di miglioramento dei servizi alla persona e delle strutture per attività sportive; 
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• viene sottolineata la necessità di rafforzare la presenza di negozi di vicinato e del mercato (il 

questionario era riferito al mercato in Via Cairoli); 

• l’inquinamento soprattutto quello atmosferico emerge come preoccupazione diffusa, mentre 

differenziata è la percezione dell’inquinamento acustico, probabilmente più accentuata in chi 

abita sulle strade più trafficate; 

• la possibilità di fruire il paesaggio rurale e le aree verdi naturali, anche con percorsi attrezzati per 

passeggiate o escursioni in bici; 

• il miglioramento delle condizioni di mobilità, soprattutto per la rete viabile urbana, e per 

l’accesso ai servizi ferroviari, migliorando le strutture della stazione; 

 

 

2.2 Incontri pubblici 
 

Nel periodo intercorrente tra primavera 2019 e primavera 2020 si sono svolti tre incontri pubblici 

dedicati all’approfondimento degli obiettivi e dei contenuti da affrontare nel PGT.  

     

Locandine dei tre incontri pubblici sul PGT 

 

1. Nel corso della prima riunione pubblica svolta il 4 aprile 2019 sono stati trattati i seguenti 

aspetti: 

 Le indicazioni della pianificazione territoriale e urbanistica, in particolare: 

 Il Piano territoriale della Regione Lombardia 

 Il Piano territoriale del Parco del Ticino 
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 Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Pavia 

 Progetto riconoscimento Via Francigena come Sito UNESCO 

 Sintesi delle previsioni dei PGT dei comuni confinanti 

2. La situazione ambientale e territoriale, sintesi dei dati contenuti nel Documento di scoping, in 

particolare: 

 Indicazioni statistiche demografiche e sul traffico 

 Evoluzione dell’inquinamento atmosferico 

 Rilievi fonometrici sul rumore 

 Situazione e criticità dell’impianto fognario 

 Beni vincolati dalla Soprintendenza e altri beni da tutelare presenti sul territorio 

 Raccolta differenziata dei rifiuti 

3. Sintesi dei contenuti e stato di attuazione del PGT vigente del 2010: 

 ambiti di trasformazione residenziali e produttivi  

 dimensionamenti insediativi interni ed esterni al tessuto edificato 

 indicazioni sulla riduzione del consumo di suolo dalla legge regionale LR 31/2014 

4. Linee di indirizzo dell’amministrazione comunale e discussione sugli scenari alternativi da 

prendere in considerazione 

 

Dai commenti del pubblico sono emersi diversi spunti e suggerimenti da approfondire, tra i quali si 

segnalano: 

 il rapporto tra abitato e aree naturalistiche e paesaggistiche circostanti 

 la necessità di rivedere le previsioni insediative del PGT 2010 sulla base dei reali fabbisogni 

attuali, in ogni caso cercando di limitare il consumo di suolo libero 

 introdurre maggiore flessibilità negli interventi sul tessuto edificato esistente, che oggi sono 

regolati in modo troppo rigido dal PGT vigente 

 recuperare il centro storico e le grandi corti tradizionali che lo caratterizzano, superando le 

situazioni di degrado che negli anni si sono create al suo interno 

 recuperare ad uso pubblico l’area del cosiddetto ecomostro accanto a Villa Cairoli 

 mancanza di aree verdi e aree gioco per i bambini all’interno del paese 

 definire condizioni di maggiore sicurezza per la circolazione all’interno dell’abitato, in 

particolare per i pedoni e i ciclisti 
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 preoccupazione per l’inquinamento atmosferico presente nel Comune dovuto alla presenza 

della A7 e della Strada Provinciale dei Cairoli 

In data 13 giugno 2019 si è svolto il secondo incontro pubblico dedicato alla discussione delle 

alternative, partendo dall’illustrazione di: 

 risultati del questionario inviato alle famiglie (vedi paragrafo 2.1.) 

 indirizzi dell’Amministrazione comunale contenuti nella delibera di consiglio di avvio del 

procedimento n.51 del 13 marzo 2018 

 sintesi delle previsioni insediative del PGT 2010 

 indicazioni della LR 31/2014 sul consumo di suolo 

 sintesi delle istanze presentate dai cittadini in fase di avvio del procedimento 

 

Durante la riunione sono stati posti in discussione tre possibili scenari alternativi per la redazione 

del PGT, in particolare: 

• priorità a rafforzare le attività produttive, contenimento consumo di suolo come previsto dalla 

legge regionale 

• priorità al contenimento del consumo di suolo, alla qualità dell’abitare, al miglioramento degli 

spazi pubblici nell’abitato, alla tutela del paesaggio rurale e delle aree naturali  

• mantenimento del PGT vigente con le sue previsioni sovradimensionate, ma nel rispetto della 

nuova legge sul consumo di suolo (si tratta della cosiddetta “opzione zero”, ossia di non 

modifica del piano, richiesta come scenario da prendere in considerazione dalle leggi vigenti) 

 

Nel corso della riunione sono stati definiti cinque riferimenti per la redazione del nuovo piano: 

• Centro storico e patrimonio edilizio esistente 

• Ripensamento aree per produttivo e terziario 

• Spazi pubblici della città più vivibili e sicuri 

• Uso pedonale e ciclabile del verde attorno all’abitato 

• Tutela beni di valore storico, paesaggistico e naturale 

 

Si riportano di seguito tre delle diapositive utilizzate durante la riunione per riassumere i temi da 

sottoporre ad approfondimenti nel PGT. 

La prima rappresenta in sintesi alcuni degli elementi ambientali e paesaggistici da sottoporre a 

tutela e valorizzare nel nuovo PGT, anche al fine di migliorare la qualità dell’insediamento e della 
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vita a Gropello Cairoli. Sono qui evidenziati alcuni degli elementi che si ritroveranno 

successivamente nei contenuti del nuovo PGT (vedi successivo capitolo 4), ad esempio: il cammino 

lungo la scarpata morfologica tra l’abitato e la frazione di Santo Spirito, il collegamento tra l’abitato 

e le aree naturali a settentrione, il Bosco Barbieri, il tracciato paesaggistico del Canale Cavour, le 

tracce dell’antico Parco della Piacevolezza, le aree verdi pubbliche. 

 

 

Le due diapositive che seguono illustrano le distanze intercorrenti dal Municipio (la prima) e dalla 

Stazione ferroviaria. Nella prima si evidenzia come dal centro cittadino si può raggiungere quasi 

tutto l’abitato con un percorso di 600 metri, corrispondente a circa 7 minuti a piedi. Nella seconda 

si evidenzia come la stazione sia raggiungibile da quasi tutto l’abitato con un percorso massimo di 

1 km, corrispondente a circa 12 minuti a piedi. In definitiva, attrezzando adeguatamente e 

mettendo in sicurezza i percorsi e gli attraversamenti stradali, gran parte degli spostamenti 

nell’abitato potrebbero essere coperti a piedi, con diversi vantaggi su traffico, inquinamento e 

complessivo miglioramento della qualità di vita nell’abitato. 
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Il terzo incontro pubblico si svolge in data 19 febbraio 2020 e ha come oggetto l’approfondimento 

dei temi geologici. Vengono illustrati in particolare: 

1. i risultati sullo studio per l’invarianza idraulica a seguito del Regolamento Regionale 7/2017, 

comprensivo di: 

 tipologie di soluzioni progettuali da adottare per soddisfare i requisiti del regolamento 

 contenuti del documento comunale sul rischio idraulico 

2. lo studio sul reticolo idrico minore, comprensivo di: 

 individuazione di tutti i canali che compongono il reticolo idrico e relative proprietà 

 regolamento per la polizia idraulica dei canali di competenza comunale 

3. lo studio geologico, comprensivo di: 

 indicazioni per le situazioni di pericolosità sismica 

 carta idrogeologica e di caratterizzazione geotecnica 

 sistema dei vincoli e individuazione delle aree a rischio idraulico 

 classificazione delle aree secondo le classi di fattibilità geologica 

 

 

2.3 Prima conferenza di valutazione ambientale 
 

Il procedimento di variazione del PGT, e relativa VAS, sono stati avviati con delibere della Giunta 

comunale n 51 del 19 marzo 2018 e n. 100 del 18 giugno 2018. 

Con la delibera sono state individuate, con riferimento a quanto previsto dalle norme e linee guida 

regionali relative alla VAS: 

• L’autorità procedente il Comune di Gropello Cairoli nella figura del Responsabile del Servizio 

Tecnico: Ing. Claudio Bruni; 

• L’autorità competente per la VAS è il Segretario Comunale supportato dall’Arch. Paolo Lucchiari, 

in possesso delle competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di 

sviluppo sostenibile. 

• I soggetti competenti in materia ambientale: ARPA Pavia; AST Pavia; Parco Lombardo della Valle 

del Ticino (ente gestore SIC San Massimo e ZPS Boschi del Ticino); Direzione Regionale per i beni 

culturali e paesaggistici della Lombardia. 
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• Gli enti territorialmente competenti: Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Parco Lombardo 

della Valle del Ticino, Autorità di Bacino, i comuni di Garlasco, Dorno, Villanova d’Ardenghi, 

Zinasco, Zerbolò, Carbonara al Ticino. 

• Sono inoltre stati individuati enti e autorità con specifiche competenze: Autorità Ambito 

Territoriale Ottimale, Pavia Acque s.c.a.r.l., Agenzia Interregionale per il Fiume Po Consorzio Est 

Ticino Villoresi, Associazione Irrigazione Est Sesia Consorzio di irrigazione e bonifica, 

Autoguidovie, Ferrovie dello Stato, Trenord, Enel Distribuzione S.p.A, Enel Sole S.p.A, 2i rete 

Gas, Snam Rete Gas, Terna, Telecom Italia s.p.a. TIM, Eni s.p.a., Wind s.p.a, Autostrada Milano 

– Serravalle A7. 

 

In data 29 marzo 2019 si è svolta la prima conferenza di valutazione ambientale che si è svolta, 

coerentemente con quanto previsto nelle linee di indirizzo della Regione sulla VAS, secondo il 

seguente ordine del giorno: 

 Presentazione dei contenuti del Documento di scoping su aspetti ambientali e strumenti di 

pianificazione di area vasta 

 Condivisione con i presenti sulle criticità relative agli aspetti ambientali e integrazione ai dati 

All’incontro hanno partecipato rappresentanti della Provincia di Pavia, dell’Associazione di 

irrigazione Est Sesia, e di ENI SpA. Contributi scritti sono pervenuti da AST Pavia, RFI e SNAM. 

 

Durante l’incontro sono stati illustrati gli aspetti che caratterizzano l’ambito comunale di Gropello 

Cairoli relativamente alla demografia, alle attività produttive, ai dati ambientali, ai contenuti della 

pianificazione di area vasta della Regione, della Provincia e del Parco del Ticino.  

Durante l’illustrazione sono anche state evidenziate le situazioni di criticità ambientale che 

necessitano di attenzione, le aree e i beni di valore storico e paesaggistico per i quali è opportuno 

prevedere specifiche tutele, e gli aspetti ambientali sui quali sarebbe utile disporre di maggiori 

informazioni. 

Sono inoltre stati illustrati i contenuti di tre osservazioni pervenute via mail da RFI, SNAM, ATS Pavia. 

In particolare: 

• RFI ricorda le modalità per raccordare le previsioni urbanistiche con la linea ferroviaria esistente 

al fine di garantire la circolazione dei treni e l’esercizio dei servizi collegati. Ricorda in particolare 

i vincoli che gravano per legge su usi urbanistici ed edifici esistenti nella fascia di 30 metri di 

distanza dal binario. 
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• ATS Pavia concorda in linea generale sui contenuti e il grado di approfondimento del Rapporto 

preliminare e raccomanda di porre particolare attenzione nella normativa del PGT e nella 

regolamentazione edilizia alla progettazione degli edifici in modo da minimizzare il rischio 

connesso con l’eventuale presenza di gas radon. Fornisce a tale fine indirizzo web dal quale 

possono essere ricavate informazioni utili allo scopo. 

• SNAM fornisce il posizionamento del tracciato del metanodotto e ricorda le indicazioni per 

evitare nella pianificazione di introdurre interferenze con il funzionamento dello stesso. 

 

Si riportano di seguito alcuni dei passaggi del verbale della riunione che evidenziano quanto emerso 

nel dibattito con i presenti all’incontro, da tenere in conto nella definizione dei contenuti del PGT: 

• L’Associazione irrigazione Est Sesia “Ricorda tra i canali di competenza dell’Associazione, oltre al 

subdiramatore Pavia del Canale Cavour, il Cavo Gropello, il Cavo Gesiolo, la Roggia Castellana, la 

Roggia Padulenta, e il Cavo dei Frati.  Gli altri canali irrigui sono di competenza di consorzi privati 

di aziende agricole. Per la localizzazione del sistema irriguo raccomanda di fare riferimento ai dati 

catastali, che contengono i riferimenti più aggiornati”. 

• Il rappresentante di ENI “fornisce mappa con la localizzazione dei tre oleodotti di competenza 

che attraversano il territorio nella zona ad ovest dell’abitato. Evidenzia inoltre che nelle tavole 

del PUGGS vigente l’indicazione degli oleodotti è errata, e va corretta”. 

 

 

2.4 Istanze dei cittadini all’avvio del procedimento 
 

A seguito della delibera della Giunta comunale n 51 del 19 marzo 2018 di avvio del procedimento in 

data 23 maggio 2018 è stato pubblicato sul sito web del Comune, e sul quotidiano La Provincia 

Pavese, l’avviso da cui sono decorsi i 30 giorni per la raccolta delle istanze dei cittadini per il nuovo 

PGT. Numerose istanze sono pervenute anche successivamente al termine del periodo di 30 giorni, 

e per tale motivo l’Amministrazione ha deciso di concedere un ulteriore periodo di 15 giorni per la 

presentazione delle istanze a seguito di avviso pubblicato in data 2 ottobre 2019. 

 

Complessivamente sono pervenute 43 istanze, quasi tutte inerenti proprietà private, anche se 

alcune di esse presentano anche ricadute di interesse generale o effetti sugli aspetti territoriali e 

ambientali. Si riassumono di seguito i temi più rilevanti o comunque maggiormente ricorrenti che 
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sono emersi dalle istanze e che hanno un rilievo sugli aspetti ambientali e territoriali, rinviando per 

una trattazione di dettaglio al paragrafo 3.2 della relazione del Documento di Piano: 

 Incremento dell’altezza massima degli edifici industriali fino a 22 metri. 

 Cambio di destinazione da agricolo a residenziale o altri usi per edifici rurali dismessi e 

inclusione all’interno della zona IC di iniziativa comunale del PTC del Parco del Ticino. 

 Maggiore flessibilità delle regole inerenti la funzione residenziale nel tessuto urbanizzato 

consolidato al fine di adattare i volumi alle esigenze sopravvenute con il tempo nelle famiglie 

occupanti. 

 Introduzione nelle regole di piano della possibilità di realizzare box auto all’interno delle corti 

del centro storico o in adiacenza agli edifici residenziali esistenti. 

 Passaggio nel tessuto edilizio consolidato del Piano delle Regole di alcuni ambiti di 

trasformazione del Documento di Piano del PGT 2010 che non è stato possibile attuare in questi 

anni, al fine di facilitarne l’attuazione anche per parti tra loro indipendenti. 

 Passaggio da ambito di trasformazione produttivo a tessuto agricolo in quanto non esistono le 

condizioni di mercato per la sua attuazione. 

 Correzioni locali di incongruenze nei perimetri, e modifiche al perimetro del centro storico. 

 Riduzione del traffico almeno in alcune ore del giorno. 

 Riconfigurazione di alcuni ambiti di trasformazione produttivi e terziari del PGT 2010. 

 Rinnovo piano di lottizzazione con convenzione scaduta. 
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3 Alternative, strategie e obiettivi 
 

 

In questo capitolo vengono illustrati e comparati da un punto di vista ambientale gli scenari 

alternativi presi in considerazione per l’impostazione del nuovo PGT. Vengono illustrate le 

motivazioni alla base della soluzione prescelta, riprendendo le considerazioni più significative del 

paragrafo 3.5 della relazione del Documento di Piano, al quale si rinvia per una trattazione più 

dettagliata. La soluzione prescelta viene quindi verificata per la coerenza rispetto agli strumenti di 

programmazione territoriale di area vasta. 

 

 

3.1 Comparazione delle alternative e scelta preferenziale 
 

Il PGT vigente del 2010 ha riproposto una logica di sovradimensionamento che era propria della 

pianificazione urbanistica, o perlomeno di gran parte di essa, dei decenni passati e che a Gropello 

Cairoli aveva informato il PRG 2004. Il sovradimensionamento era basato su previsioni di forte 

crescita demografica e di sviluppo produttivo in connessione con la localizzazione molto accessibile 

per la presenza del casello autostradale e la previsione di una rapida realizzazione dell’autostrada 

regionale Broni-Mortara. Nel frattempo è intervenuta la crisi economica iniziata nel 2007 che ha 

completamente modificato le prospettive del mercato immobiliare, e il PGT 2010 è rimasto quasi 

completamente inattuato. 

Come affermato nella relazione del Documento di Piano “Il nuovo PGT deve tenere conto di questo 

scenario economico, che si sta perdura da più di un decennio, e quindi deve ridimensionare le 

previsioni in funzione dei fabbisogni effettivi e che presentino prospettive concrete di realizzazione. 

Deve inoltre tenere conto dell’evoluzione demografica che nel Comune di Gropello Cairoli, così 

come in molti altri comuni della Lomellina, vede negli ultimi anni un tendenziale decremento della 

popolazione e parallelo incremento dell’età media. 

Le previsioni del PGT 2010 devono essere riesaminate per valutarne la coerenza con le 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 
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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 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”. 

 

Dal punto di vista ambientale il PGT deve tenere conto di situazioni di criticità per l’inquinamento 

atmosferico, per l’inquinamento delle acque e in alcune zone per il rumore da traffico. Se i dati di 

ARPA evidenziano una generale tendenza alla riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in 

atmosfera, perlomeno guardando i dati in una prospettiva di lungo termine, tuttavia a Gropello 

Cairoli permane una situazione critica legata al traffico della A7 e della Strada provinciale dei Cairoli, 

dove il traffico veicolare è nei numeri complessivi diminuito negli ultimi anni, ma allo stesso tempo 

è aumentata considerevolmente la percentuale di mezzi pesanti dovuto in parte al consistente 

incremento degli impianti logistici nel territorio provinciale. Si pensi ad esempio all’apertura 

dell’impianto intermodale di Mortara, di cui il casello di Gropello Cairoli costituisce uno dei due 

principali accessi alla rete autostradale. 

Sui temi ambientali il Documento di Scoping forniva una tabella, che qui viene integralmente 

riportata per comodità di lettura, con suggerimenti sugli aspetti da prendere in considerazione nel 

PGT organizzati per componente ambientale. 
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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. 

− 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. 
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Partendo dalle considerazioni sopra introdotte, dal quadro conoscitivo e dalle indicazioni contenute 

nel Documento di Scoping, dalle linee di indirizzo della Giunta per la redazione del PGT (DGC 

n.51/2018), e dai contributi dei cittadini e della prima Conferenza di valutazione illustrati al 

precedente paragrafo 2.1, sono stati individuati 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 

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 
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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. 

 

Nella tabella successiva viene in sintesi svolta l’analisi comparativa dei tre scenari alternativi. Gli 

obiettivi presi in considerazione sono: quelli generali del PTR riferiti al Sistema territoriale Pianura 

Irrigua, e al Sistema territoriale del Po e dei Grandi Fiumi, e quelli generali del PTCP per i tre sistemi 

produttivo, mobilità e ambiente. Per comodità di lettura gli obiettivi sono riportati anche in calce 

alla tabella. 

Per l’alternativa preferenziale è stato successivamente sviluppato, al paragrafo 3.3, un confronto 

con gli obiettivi tematici ambientali del PTR, con gli obiettivi generali del PTCP e con gli obiettivi del 

PTC del Parco del Ticino, al fine di evidenziare eventuali problematiche da tenere in considerazione 

nel prosieguo del lavoro sul PGT. 

 

Le valutazioni di coerenza rispetto agli obiettivi del PTR e del PTCP sono espresse in forma sintetica 

attraverso i seguenti simboli: 

- Situazione di incoerenza moderata, da recuperare con adeguate azioni mitigative 

- - Situazione di incoerenza significativa, difficile da mitigare 

/ Indifferenza rispetto all’obiettivo, non esistono correlazioni significative 

= Situazione di generale coerenza 

+ Situazione di piena coerenza con potenziali effetti positivi 

? Situazione di incertezza, che necessita approfondimento, o che può variate in funzione 

di come l’alternativa viene sviluppata 

A conclusione della tabella vengono svolte considerazioni più articolate per le situazioni di non 

coerenza e di incertezza. 

 

PTR PTCP SCENARI ALTERNATIVI 

1 - Lavoro 2 – Ambiente e abitare 3 - Opzione zero 

ST 5.1  ? + - - 

ST 5.2  / = - 
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PTR PTCP SCENARI ALTERNATIVI 

1 - Lavoro 2 – Ambiente e abitare 3 - Opzione zero 

ST 5.3  ? + - - 

ST 5.4  / + - - 

ST 5.5  ? + - 

ST 5.6  + + - - 

ST 6.1  / + / 

ST 6.2  / = - 

ST 6.3  / = / 

ST 6.4  ? = - 

ST 6.5  / + / 

ST 6.6  / + / 

ST 6.7  = + / 

 P1 + = = 

 P2 + / = 

 P3 ? + - - 

 P4 = + = 

 P5 / + / 

 P6 / + - - 

 P7 ? + ? 

 M1 / + / 

 M2 = / - 

 M3 + + - - 

 M4 ? + ? 

 M5 / / / 

 A1 = + = 

 A2 ? + - 
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PTR PTCP SCENARI ALTERNATIVI 

1 - Lavoro 2 – Ambiente e abitare 3 - Opzione zero 

 A3 ? + - 

 A4 = = - 

 A5 ? + - - 

 A6 - - + - - 

 A7 / + - 

 A8 ? ? ? 

 

LEGENDA DELLA TABELLA 

Nota: tra parentesi sono indicati gli obiettivi generali di riferimento del PTR. 

Obiettivi del PTR per il Sistema territoriale Pianura Irrigua 

• ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e 
paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior compatibilità 
ambientale e territoriale (ob. PTR 8, 14, 16) 

• ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, in accordo con 
le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione del rischio idraulico (ob. 
PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18) 

• ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio 
lombardo (ob. PTR 14, 21) 

• ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per preservarne e 
trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità per l’imprenditoria 
turistica locale (ob. PTR 10, 18, 19) 

• ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle 
infrastrutture e sul sistema dei trasporti (ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17)  

• ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le 
opportunità lavorative (ob.PTR 3,5) 

 

Obiettivi del PTR per il Sistema territoriale del Po e dei Grandi Fiumi 

• ST 6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da parte dell’uomo (ob. 
PTR 8, 16) 

• ST 6.2 Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio (PTR 8) 

• ST 6.3 Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali (ob. PTR 14, 16, 17, 18) 

• ST 6.4 Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio idrico (ob. PTR 16, 17, 
18) 

• ST 6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale (ob. PTR 1, 16, 
17, 19, 22) 
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• ST 6.6 Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale del sistema Po 
attorno alla presenza del fiume come elemento unificante per le comunità locali e come opportunità per lo 
sviluppo del turismo fluviale (ob. PTR 10, 19) 

• ST 6.7 Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con strumenti e relazioni 
di carattere sovralocale e intersettoriale (ob. PTR 21, 23) 

 

Obiettivi generali del PTCP di Pavia 

Sistema produttivo e insediativo 

P1. Valorizzare il posizionamento geografico strategico della Provincia rispetto alle regioni del Nord-ovest 

P2. Favorire la creazione di condizioni per un territorio più efficiente e competitivo, per attrarre nuove attività e 
mantenere e rafforzare quelle esistenti 

P3. Tutelare e consolidare le forme insediative tradizionali, nel rapporto tra città e campagna, che ancora 
caratterizzano gran parte del territorio della Provincia. 

P4. Valorizzare ed equilibrare il sistema dei servizi di rilevanza sovracomunale 

P5. Favorire la multifunzionalità nelle aziende agricole esistenti, attraverso un raccordo più stretto tra attività 
agricola, tutela del paesaggio rurale, beni e servizi prodotti 

P6. Mettere a sistema e valorizzare le molteplici risorse turistiche presenti sul territorio 

P7. Organizzare una equilibrata coesistenza sul territorio di forme di commercio differenziate alle varie scale 

Sistema infrastrutture e mobilità 

M1. Migliorare l’accessibilità e l’interscambio modale delle reti di mobilità 

M2. Favorire l’inserimento nel territorio di funzioni logistiche intermodali 

M3. Razionalizzare e rendere più efficiente il sistema della viabilità 

M4. Favorire l’adozione di modalità dolci di spostamento per percorsi a breve raggio o di carattere ludico-fruitivo 

M5. Razionalizzare le infrastrutture a rete per il trasporto dell’energia e delle informazioni 

Sistema paesaggistico e ambientale 

A1. Recuperare, riqualificare e rifunzionalizzare le situazioni di degrado nelle aree dismesse e abbandonate 

A2. Tutelare e valorizzare i caratteri e gli elementi paesaggistici 

A3. Migliorare la compatibilità paesaggistica degli interventi infrastrutturali ed insediativi sul territorio 

A4.Garantire un adeguato grado di protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e industriali 

A5. Invertire la tendenza al progressivo impoverimento del patrimonio naturalistico e della biodiversità 

A6. Evitare o comunque contenere il consumo di risorse scarse e non rinnovabili 

A7. Contenere i livelli di esposizione dei ricettori agli inquinanti 

A8. Definire modalità per un inserimento organico nel territorio degli impianti per la produzione di energia 
rinnovabile 
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Considerazioni in merito alle situazioni di incorenza e di incertezza che emergono dalla tabella: 

– ST 5.1. Le rilevanti previsioni insediative dell’opzione zero (di mantenimento delle previsioni del 

PGT 2010) rischiano di alterare in modo non reversibile l’equilibrio con gli aspetti agricoli e 

ambientali. Si pensi al rilevante consumo agricolo, e alla rottura del tessuto agricolo con gli 

ambiti di trasformazione produttiva nella zona a sud dell’abitato. Altro esempio sono le 

previsioni insediative residenziali che alterano il rapporto tra la parte nord dell’abitato e le aree 

naturali della scarpata morfologica e della vallata del Ticino. Anche nel caso dello scenario 

lavoro esiste un rischio anche se molto più contenuto di alterare l’equilibrio, soprattutto sugli 

aspetti naturali, meno su quelli agricoli. I fattori causanti possono essere l’inquinamento 

atmosferico derivante dai tipi di attività produttive che si insediano (non solo per le emissioni 

dirette ma anche per quelle indotte per esempio con un maggiore carico sul traffico), o la 

pressione insediativa sulle aree naturali della scarpata morfologica. 

– ST 5.2. L’impianto di depurazione è attualmente al limite del carico ammissibile nella situazione 

esistente. Il carico generato dalle previsioni dello scenario opzione zero non è sopportabile a 

meno di adottare costosi interventi di potenziamento. L’impatto è in tale senso considerato 

reversibile. 

– ST 5.3. Le rilevanti previsioni insediative dell’opzione zero alterano in modo non reversibile i 

caratteri del paesaggio rurale anche in zone dove attualmente la trama del tessuto agricolo è 

ancora evidente. Nel caso dello scenario lavoro le previsioni insediative produttive sono 

circoscritte alle aree tra la Provinciale dei Cairoli e la scarpata morfologica. Nel PGT e nella sua 

fase attuativa si deve evitare di aumentare la pressione sulle aree naturali della scarpata 

mantenendo gli insediamenti ad una distanza adeguata. Si deve inoltre limitare l’impatto sul 

paesaggio rurale della vallata del Ticino evitando di costruire a monte della scarpata edifici che 

siano più alti degli attuali e comunque svettanti rispetto alla vegetazione esistente lungo la 

scarpata. 

– ST 5.4. Come spiegato già nei precedenti punti 5.1 e 5.3 l’inserimento massiccio di nuove aree 

residenziali e produttive, anche in zone oggi relativamente incontaminate, altera l’equilibrio e 

quindi i valori paesaggistici rurali e naturali oggi presenti nel territorio comunale. 

– ST 5.5. Un’ampia offerta di aree produttive indifferenziate, senza servizi a supporto delle 

imprese, crea le condizioni per l’insediamento di impianti di logistica che generano rilevanti 

volumi di traffico e quindi di inquinamento atmosferico. L’impatto può essere reversibile se si 
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definiscono regole e modalità attuative per rendere le aree attrattive per insediamenti 

produttivi ad elevato contenuto tecnologico. 

– ST 5.6. Un elevato consumo di suolo agricolo e la frammentazione del territorio rurale connessa 

sono fattori destabilizzanti del comparto agricolo che aggravano la tendenza in corso allo 

spopolamento delle campagne. 

– ST 6.2. L’artificializzazione di estese superfici agricole ha come conseguenza un incremento del 

rischio idraulico in occasione di fenomeni meteorologici intensi. L’impatto è in parte reversibile 

se si adottano rigorose misure per la laminazione delle piene, seguendo le indicazioni del 

Regolamento regionale n.7/2017 sull’invarianza idraulica. 

– ST 6.4. La previsione di nuovi insediamenti residenziali, produttivi e terziari aggrava in modo 

significativo il consumo della risorsa idrica potabile. Si devono prevedere interventi di 

contenimento dei consumi nei nuovi interventi e di raccolta delle acque meteoriche per usi 

secondari. 

– ST 6.6. Elevate previsioni insediative possono alterare l’equilibrio dell’ambiente e del paesaggio 

fluviale. 

– P3. L’ulteriore espansione insediativa contribuisce ad alterare l’equilibrio esistente tra 

campagna e insediamenti rendendo irriconoscibili le forme insediative tradizionali. Si devono 

prevedere regole, da applicare anche con la supervisione della commissione comunale sul 

paesaggio, che al contrario garantiscano coerenza tra nuove edificazioni e forme tradizionali. 

Nello scenario opzione zero gli effetti possono diventare irreversibili in quanto alcune previsioni 

insediative sono collocate in area agricole, staccate dall’insediamento, o immediatamente a 

ridosso del centro storico rischiando di alterarne il carattere. 

– P6. Le ampie previsioni insediative, alcune molto prossime al centro storico, rischiano di alterare 

i caratteri tipologici tradizionali dell’abitato e quindi anche le potenzialità di attrazione turistica 

che potrebbero concretizzarsi con il riconoscimento della Via Francigena come sito Unesco. 

– P7. L’introduzione di nuove attività produttive sul territorio potrebbe dare impulso anche alle 

attività commerciali al dettaglio, con maggiori probabilità di accadere in presenza di attività con 

un numero elevato di addetti. 

– M2. Un’offerta ampia di aree produttive nei pressi del casello, non supportate da adeguati 

servizi di supporto alle imprese, crea condizioni favorevoli per l’insediamento di impianti di 

logistica. 
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– M3. Collegato con il precedente commento al punto M2, una maggiore presenza di operatori 

nel campo logistico porta un carico aggiuntivo sulla rete stradale. 

– M4. Il traffico di veicoli pesanti generato dai nuovi impianti produttivi incrementa, se non 

regolato, i rischi per gli utenti deboli, pedoni e ciclisti. Le indicazioni per la fase di attuazione 

degli interventi devono contenere anche la realizzazione di marciapiedi dove necessario, 

attraversamenti sicuri e percorsi ciclabili.  

– A1. La previsione di una nuova grande area produttiva presso la A7 può allontanare la 

riqualificazione dell’area esistente, oggi parzialmente sottoutilizzata. 

– A2. La previsione di insediamenti produttivi a ridosso della scarpata morfologica ne può 

compromettere gli aspetti paesaggistici e naturalistici, se non si inseriscono fasce verdi di 

transizione.  

– A3. I volumi e l’altezza degli edifici previsti nei pressi dalla scarpata morfologica devono essere 

contenuti al fine di evitare l’intrusione nella vista della scarpata dalla vallata del Ticino. La 

mitigazione è tanto più complessa quanto più si edifica a ridosso della scarpata. Il rapporto tra 

abitato e vallata del Ticino viene impoverito dalla previsione, nello scenario opzione zero, di 

ambiti di trasformazione residenziale localizzati tra il centro abitato e la scarpata. 

– A5. Le previsioni insediative a ridosso della scarpata possono influire sul patrimonio 

naturalistico presente nella scarpata stessa. Nello scenario opzione zero alcune delle previsioni 

insediative residenziali a nord del centro storico interagiscono sia con la vegetazione esistente 

che con i percorsi normalmente utilizzati dalla fauna. 

– A6 -  A7. La realizzazione di ampie previsioni insediative utilizza suolo agricolo, incrementa il 

consumo energetico e la pressione su altre risorse non rinnovabili. Incrementa altresì 

l’esposizione dei ricettori. Una mitigazione, ma solo parziale, è conseguibile con l’adozione di 

regole che massimizzino l’efficienza energetica e ambientale dei nuovi edifici. 

– A8. Devono essere introdotte regole al fine di dotare i nuovi insediamenti produttivi e terziari 

in fase di attuazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, utilizzando a tale fine 

le coperture piane degli insediamenti. 

 

La soluzione prescelta è costituita da una combinazione degli aspetti positivi delle alternative 1 e 2, 

puntando ad un equilibrio tra le esigenze di migliorare la qualità della funzione abitativa e allo stesso 

tempo fare tesoro dell’opportunità data dalla presenza del casello, che rende il territorio comunale 
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estremamente accessibile, per rafforzare la presenza produttiva e quindi l’offerta di opportunità 

lavorative. 

In linea di massima il nuovo PGT punta ad organizzare le nuove aree produttive ad est del rilevato 

autostradale in modo da evitare ulteriori impatti sull’abitato collocato ad ovest. Il PGT deve anche 

essere occasione per correggere o mitigare alcune situazioni di interazione con la funzione 

residenziale da parte di attività produttive collocate ad ovest della A7, in particolare lungo Via 

Zanotti e alcune lungo Via Don Motti. Il prolungamento di Via Milano fino alla Strada del Morgarolo 

permette di mettere Via Zanotti direttamente in contatto con l’ingresso al casello autostradale, 

evitando il passaggio che accade oggi di mezzi pesanti nella zona della Chiesa di San Rocco. La nuova 

strada sarà dotata di collettore fognario per mettere l’area industriale direttamente in contatto con 

il depuratore ed evitando in questo modo le criticità sull’impianto fognario in zona San Rocco in 

occasione di eventi meteorici intensi. 

A sud di Via Don Motti si devono mantenere le aree libere attualmente presenti al fine di creare una 

zona cuscinetto tra l’abitato e le zone produttive e commerciali adiacenti dal lato ovest 

all’autostrada. 

  

Il potenziamento della funzione abitativa passa attraverso il collegamento dell’abitato con le aree 

naturalistiche della scarpata morfologica e della Valle del Ticino, e il miglioramento della fruibilità e 

delle condizioni di sicurezza per l’uso degli spazi urbani, a partire da Via della Libertà che a fine anni 

Novanta è stata liberata di gran parte del traffico passante con l’apertura della variante sud della 

Strada Provinciale dei Cairoli. 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 a tale fine limitare il transito del traffico veicolare ancora 

passante, che utilizza Via della Libertà come scorciatoia per il casello autostradale dalle direttrici per 

Garlasco e per Vigevano. 

 

Il collegamento dell’abitato con le aree naturali verso nord viene rafforzato con la creazione di una 

rete di percorsi fruibili pedonalmente e con bici, che si inoltrano nelle aree agricole della vallata del 

Ticino e della pianura irrigua. In condizioni controllate e di salvaguardia per la fauna, lungo i percorsi 

possono essere creati alcuni punti di osservazione della natura e della fauna. Un ruolo importante 

per ricucire il rapporto tra abitato e aree rurali e naturali viene affidato alla realizzazione di un 

percorso di costa che seguendo la scarpata morfologica ne valorizzi gli aspetti ambientali e 
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paesaggistici, come le zone boscate, le aree umide e i fontanili, le ampie viste verso i paleoalvei del 

Ticino. Il percorso che collega la zona di Bosco Barbieri con le aree naturali a valle della Frazione 

Santo Spirito è anche occasione per recuperare in parte ai fini naturali e fruitivi l’area della ex-cava. 

In queste righe sono state riassunte le considerazioni ambientali che hanno accompagnato la scelta 

della soluzione preferenziale. Per una trattazione più ampia delle considerazioni alla base della 

scelta si rinvia al capitolo 3 della relazione del PGT. 

 

Lo sviluppo e l’attuazione della soluzione preferenziale richiede la previsione di regole e interventi 

su più fronti, da coordinare attraverso la normativa di attuazione del PGT. Le azioni da mettere in 

campo sono raggruppabili in tre tipologie: 

• Azioni di revisione delle previsioni contenute nel PGT 2010, per ricondurle ad una più realistica 

quantificazione dei fabbisogni in relazione con l’andamento degli indicatori demografici, con le 

attività produttive effettivamente insediabili, con i servizi necessari alla persona e alle imprese e 

con un più equilibrato rapporto tra abitato e caratteri ambientali e paesaggistici del contesto 

territoriale. 

• Azioni di rigenerazione all’interno del tessuto urbano consolidato per riqualificare il patrimonio 

edilizio esistente e gli spazi di pertinenza all’interno delle ampie corti che caratterizzano il centro 

storico. Oltre a utilizzare le opportunità messe in campo dalla Regione Lombardia si devono 

organizzare regole più flessibili per rilanciare gli interventi nel centro, oggi fermi per le condizioni 

del mercato immobiliare ma anche per l’eccesso di rigidità del PGT 2010. L’intervento 

sull’edificato esistente deve essere occasione per collegare la maggiore flessibilità con incentivi 

al miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio. 

• Azioni di promozione territoriale per rafforzare l’attrattività di questo territorio e favorire 

l’insediamento nei pressi del casello di attività imprenditoriali hi-tech ad elevato valore aggiunto 

in termini ci ricadute occupazionali. L’eccellente accessibilità non è sufficiente a tale fine, ma si 

dovranno rafforzare anche la qualità insediativa e ambientale dell’abitato e del contesto e 

promuove l’insediamento di attività e servizi complementari e di supporto alle aziende. 

• Azioni di indirizzo per migliorare la qualità e la sicurezza dello spazio urbano e la dotazione di 

servizi alla persona, per meglio connettere l’abitato con le aree di elevato valore paesaggistico e 

naturalistico della vallata del Ticino, anche attraverso percorsi fruitivi dedicati o in sede 

promiscua con gli usi agricoli. Tali indirizzi potranno essere utilizzati anche per recuperare 

finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi europei, nazionali e regional. 
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3.2 Obiettivi strategici del PGT 
 

La definizione dei contenuti del PGT per la soluzione preferenziale ha avuto come riferimento 

orientativo i seguenti riferimenti cardine: 

 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 dalle linee di indirizzo dell’Amministrazione, dagli apporti del pubblico e della Conferenza 

di valutazione descritti al capitolo 2, dalla valutazione delle alternative illustrata al paragrafo 

precedente, entro i binari tracciati dai riferimenti cardine nel Documento di Piano del PGT è stato 

messo a punto per la soluzione prescelta un sistema di obiettivi strategici il cui elenco viene riportato 

nel box seguente. 

 

Gli obiettivi strategici del PGT 

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. 
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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 

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 vallata del Ticino. La stazione può diventare 
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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. 

 

 

Nella tabella seguente per ciascun obiettivo strategico sono definite nella colonna di destra i temi 

prioritari su cui è opportuno che siano concentrati l’attuazione e le risorse del Comune. 

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 

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 
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Obiettivi Temi prioritari 

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 

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 
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Obiettivi Temi prioritari 

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 
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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3.3 Coerenza degli obiettivi con il quadro programmatico di area vasta 
 

In questo paragrafo viene sviluppata la verifica di coerenza tra gli obiettivi del Documento di Piano 

del PGT e gli obiettivi dei piani di area vasta. Le verifiche sono state sviluppate tenendo presente i 

temi prioritari individuati per ogni obiettivo nel Documento di Piano. 

Sono in particolare stati presi in considerazione gli obiettivi del PTCP e gli obiettivi tematici 

ambientali del PTR. 

Gli obiettivi del PTR rispetto ai sistemi territoriali della “Pianura irrigua” e del “Po e dei Grandi Fiumi” 

sono stati presi in considerazione nel precedente paragrafo 3.1. Non vengono qui ripresi in quanto 

essi sono declinati in maggiore dettaglio e inclusi nel sistema degli obiettivi del PTCP approvato nel 

2015, che costituisce il riferimento principale sulle politiche di area vasta. 

A completamento della verifica di coerenza rispetto al PTR, in considerazione delle finalità della VAS 

si è qui fatto riferimento al sistema di obiettivi tematici del PTR relativi all’ambiente. 

Gli obiettivi del PTCP includono anche le finalità del PTC del Parco del Ticino di cui all’articolo 1 della 

relativa normativa di attuazione (riportate nel box seguente). Per una trattazione di maggiore 

dettaglio rispetto a tali finalità, soprattutto quelle naturalistiche ambientali, si rinvia alla lettura del 

Rapporto di incidenza ambientale. 

Obiettivi del PTC del Parco del Ticino 

art 1 comma 3 della normativa di attuazione approvata con DGR n. VII/5983 del 2 agosto 2001 

Il piano tutela: 

a. la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti; 

b. le acque, sia per quanto concerne il loro regime che la loro qualità; 

c. il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio paesaggistico e 
naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate; 

d. i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione; 

e. il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell’equilibrio biologico ed ambientale del 
territorio; 

f. l'agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l'attività imprenditoriale, tesa al raggiungimento dei propri 
risultati economici, che svolge una funzione insostituibile per la salvaguardia, la gestione e la conservazione del 
territorio del Parco del Ticino; 

g. le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche intese come documenti fondamentali per la 
caratterizzazione del territorio e del paesaggio; 

h. la qualità dell’aria; 

i. la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino; 

j. tutti gli altri elementi che costituiscono l’ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino, intesi nella loro 
accezione più ampia. 
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La variante del PTR attuativa della LR 31-2014 sul contenimento del consumo di suolo ha introdotto 

un sistema di criteri ambientali e insediativi che dovranno essere articolati alla scala di maggiore 

dettaglio nell’ambito della pianificazione territoriale provinciale. Da una rapida verifica emerge in 

ogni caso che tali criteri trovano già oggi piena rispondenza e attuazione negli obiettivi e nei 

contenuti del PTCP approvato nel 2015, che sul tema del contenimento del consumo di suolo aveva 

già sviluppato una serie di indirizzi per i comuni sia di carattere quantitativo che qualitativo. Si può 

dunque ritenere che la verifica di coerenza con gli obiettivi del PTCP 2015, e con gli obiettivi tematici 

del PTR, comprenda tutti gli aspetti ambientali di area vasta significativi ai fini del percorso di VAS. 

L’art 5 della LR 31-2014, come modificato dalla LR 16/2017, stabilisce che i comuni possano in modo 

volontario adeguarsi ai criteri della variante del PTR approvata a dicembre 2018, anche senza 

attendere il successivo adeguamento del PTCP. Questa è la volontà manifestata 

dall’Amministrazione di Gropello Cairoli. 

 

 

3.3.1 Coerenza con obiettivi del PTCP 

 

La coerenza con gli obiettivi del PTCP è stata valutata anche tenendo conto degli aspetti prioritari 

per la fase di attuazione definiti nel PTCP stesso e riportati di seguito per comodità di lettura. 

 

N° OBIETTIVO GENERALE ASPETTI PRIORITARI PER LA FASE DI ATTUAZIONE 

Sistema produttivo e insediativo 

P1 Valorizzare il posizionamento 
geografico strategico della 
Provincia rispetto alle regioni del 
Nord-ovest 

Definizione di un sistema di relazioni a rete al fine di consolidare i raccordi con i 
territori delle province limitrofe, in relazione a mobilità, connessioni ambientali, 
percorsi turistici, sistemi produttivi. 

Potenziamento accessibilità da tutto il territorio verso i principali corridoi 
trasportistici nazionali e internazionali (Alta Velocità, Genova-Gottardo, aeroporti 
dell’area Milanese). 

P2 Favorire la creazione di condizioni 
per un territorio più efficiente e 
competitivo, per attrarre nuove 
attività e mantenere e rafforzare 
quelle esistenti 

 

Creazione di un contesto più competitivo per le imprese, valorizzando il capitale 
territoriale e i principali fattori di attrattività presenti (accessibilità, qualità di vita, 
formazione). 

Definizione di un sistema di strumenti (accordi, intese, perequazione territoriale, 
ecc.) volti a favorire la cooperazione e l’associazione dei comuni sui temi di area 
vasta. 

Riqualificazione delle aree produttive esistenti, recupero delle aree produttive 
dismesse, e favorire la rilocalizzazione delle attività produttive incompatibili con le 
funzioni urbane al contorno. 

Individuazione di nuove attività produttive prioritariamente in poli produttivi di 
rilevanza sovracomunale, meglio attrezzati dal punto di vista tecnologico e dei 
servizi, con configurazione del tipo APEA – aree produttive ecologicamente 
attrezzate. 



VAS del PGT del Comune di Gropello Cairoli Rapporto Ambientale, gennaio 2021 

45 
 

N° OBIETTIVO GENERALE ASPETTI PRIORITARI PER LA FASE DI ATTUAZIONE 

P3 Tutelare e consolidare le forme 
insediative tradizionali, nel 
rapporto tra città e campagna, che 
ancora caratterizzano gran parte 
del territorio della Provincia. 

 

Riuso, ove esistenti, di aree dismesse, abbandonate e degradate, in via prioritaria 
rispetto al consumo di suolo agricolo. 

Favorire nei comuni la riorganizzazione delle spesso ampie dotazioni di aree 
programmate e mai attuate, in via prioritaria rispetto al consumo di suolo agricolo. 

Consumo di suolo agricolo ammesso solo nel caso non siano percorribili soluzioni di 
riuso, in forme comunque limitate e condizionate all’impegno a contribuire al 
raggiungimento di strategie di area vasta e di obiettivi concreti di miglioramento di 
qualità del territorio. 

Compensazione del consumo di suolo agricolo attraverso interventi ambientali 
interni ed esterni al tessuto urbano. 

Mantenimento di forme urbane compatte, evitando fenomeni di generalizzata 
diffusione insediativa, o di conurbazione lungo le arterie viabilistiche principali. 

Ricerca di condizioni di coerenza ed equilibrio tra programmazione nuovi interventi 
insediativi e reti infrastrutturali e trasportistiche esistenti. 

P4 Valorizzare ed equilibrare il 
sistema dei servizi di rilevanza 
sovracomunale 

Individuazione dei comuni con caratteristiche di polo attrattore per i servizi, e 
approfondimenti da sviluppare sui servizi di rilevanza sovralocale e sui flussi di utenti 
non residenti. 

Definizione di un quadro conoscitivo sistematico sui servizi di rilevanza 
sovracomunale presenti sul territorio, al quale i comuni possano riferirsi 
nell’elaborazione dei piani dei servizi. 

Supporto alla Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane, e degli Enti gestori 
delle Aree protette regionali, per la definizione di un piano di settore dei servizi 
sovracomunali, come previsto dalla norma regionale sul governo del territorio. 

Definizione di indirizzi per il riequilibrio delle situazioni territoriali nelle quali si 
riscontri un disallineamento tra domanda e offerta nell’erogazione dei servizi di 
rilevanza sovracomunale. 

P5 Favorire la multifunzionalità nelle 
aziende agricole esistenti, 
attraverso un raccordo più stretto 
tra attività agricola, tutela del 
paesaggio rurale, beni e servizi 
prodotti 

Individuazione degli ambiti agricoli di interesse strategico con elevato valore 
produttivo, e tra questi individuare anche quelli che svolgono una funzione 
paesaggistica ed una funzione ecologica. 

Indicazioni ai comuni per l’individuazione e gestione delle aree agricole. 

Mantenimento delle aziende insediate sul territorio, a difesa del comparto agricolo 
che costituisce elemento caratterizzante e determinante della struttura produttiva 
della Provincia di Pavia. 

Sostegno alla diversificazione produttiva delle aziende agricole, valorizzando la 
multifunzionalità dello spazio agricolo, secondo l’evoluzione in corso nella politica 
agricola europea. 

Definizione di indirizzi per lo sviluppo delle funzioni di gestione e tutela della qualità 
ambientale e paesaggistica del territorio rurale. 

Tutela dei prodotti agricoli storici (principalmente vite e riso, e altre produzioni 
locali) e del loro valore paesaggistico, anche rispetto ad altri usi emergenti legati alle 
produzioni energetiche da fonti rinnovabili. 

Valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, inquadrandoli in logiche di filiera che 
comprendano l’attività di ricerca a monte e l’attività di marketing internazionale a 
valle. 

Azioni volte a favorire una maggiore integrazione dell’agricoltura con le attività 
agroindustriali e agrituristiche. 

P6 Mettere a sistema e valorizzare le 
molteplici risorse turistiche 
presenti sul territorio 

Individuazione delle sinergie attivabili dall’integrazione delle diverse opportunità 
turistiche (città d’arte, borghi, attività agrituristiche e didattiche, parchi e riserve, 
paesaggio rurale, …), anche in collegamento con lo sviluppo del Programma di 
sviluppo del Sistema turistico del Po di Lombardia. 

Coinvolgimento dei comuni nell’individuazione e messa in rete delle risorse 
potenzialmente attrattive ai fini turistici presenti sul territorio, anche quelle meno 
conosciute e meno accessibili. 

Organizzazione delle attrazioni turistiche secondo itinerari e circuito fruitivi 
territoriali e tematici. 
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N° OBIETTIVO GENERALE ASPETTI PRIORITARI PER LA FASE DI ATTUAZIONE 

Potenziamento dell’offerta ricettiva, privilegiando soluzioni a basso impatto e il 
riutilizzo dei manufatti rurali dismessi esistenti, e potenziamento dei servizi 
necessari di assistenza ai turisti. 

Potenziamento della mobilità lenta ciclabile lungo i principali corsi d’acqua e le 
alzaie dei canali, ed estensione capillare a raggiungere le attrazioni del territorio 
attraverso l’utilizzo di strade vicinali ad uso pubblico. 

Organizzazione di accessi intermodali al territorio attraverso il collegamento dei 
percorsi ciclabili con le stazioni ferroviarie e le fermate del trasporto pubblico su 
gomma. 

Valorizzazione delle risorse turistiche, degli itinerari e delle opportunità connesse 
con i temi di Expo: natura, agricoltura, acqua, energia. 

Valorizzare i caratteri rurali del paesaggio e delle colture tipiche presenti e 
considerare a tutti gli effetti il territorio rurale entro il patrimonio attrattivo turistico 
della provincia. 

P7 Organizzare una equilibrata 
coesistenza sul territorio di forme 
di commercio differenziate alle 
varie scale 

Mantenimento e rivitalizzazione del commercio al dettaglio, anche mediante forme 
organizzate del tipo “centri commerciali naturali” 

Realizzazione di medie strutture unicamente quando queste costituiscano 
occasione per la qualificazione del tessuto insediativo in cui si collocano. 

Definizione di condizioni di compatibilità territoriale e paesaggistica per la 
localizzazione di grandi strutture, da considerare comunque come eccezioni in un 
territorio ormai fortemente impattato dalle molte strutture già esistenti. 

Definizione di regole atte ad evitare la realizzazione di grandi o medie strutture di 
vendita quando si possano creare impatti cumulativi con altre strutture esistenti o 
programmate. 

Definizione di forme di compensazione per le grandi e medie strutture volte a 
dedicare risorse per il mantenimento e rafforzamento del commercio al dettaglio e 
dei centri commerciali naturali. 

Sistema infrastrutture e mobilità 

M1 Migliorare l’accessibilità e 
l’interscambio modale delle reti di 
mobilità 

Potenziamento delle funzioni di interscambio di stazioni e fermate per l’integrazione 
tra le diverse modalità di trasporto (parcheggi, piste ciclabili, commercio di vicinato, 
servizi alla persona, ecc.). 

Miglioramento accessibilità, via ferro e via gomma, alle stazioni dell’alta velocità 
dell’area milanese, di Novara, e dall’Oltrepo’ verso la stazione di Piacenza. 

Miglioramento dei collegamenti su ferro e su gomma verso le province confinanti, 
anche di quelle appartenenti ad altre regioni. 

M2 Favorire l’inserimento nel 
territorio di funzioni logistiche 
intermodali 

Priorità alla realizzazione di centri/piattaforme logistiche intermodali ferro-gomma 
localizzate nei pressi delle linee ferroviarie.  

Potenziamento dei collegamenti ferroviari verso i porti di Genova e Savona e verso 
le principali linee internazionali verso Francia e centro-nord Europa. 

Indicazioni per la localizzazione degli impianti in funzione del grado di accessibilità 
alla rete stradale esistente. 

Nuovi grandi impianti da locaiizzare in aree produttive di interesse sovracomunale. 

Indirizzi volti a favorire un equilibrato inserimento nel territorio dei nuovi impianti 
(accessibilità dalla rete esistente, inserimento paesaggistico, mitigazioni ambientali, 
ecc.) 

M3 Razionalizzare e rendere più 
efficiente il sistema della viabilità 

Avvio di programma di graduale consolidamento e sostituzione dei ponti obsoleti su 
Po e altri fiumi, con priorità alla realizzazione del nuovo ponte della Becca. 

Indirizzi per verificare il carico e gli impatti delle trasformazioni insediative sulla 
funzionalità della rete viabilistica di rilevanza sovracomunale. 

Indicazione nelle tavole del PTCP, anche ai fini dell’applicazione delle relative 
salvaguardia, dei tracciati dei nuovi interventi programmati volti a risolvere le 
situazioni di congestione (ex SS 35 dei Giovi a sud di Pavia) e ad evitare le situazioni 
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N° OBIETTIVO GENERALE ASPETTI PRIORITARI PER LA FASE DI ATTUAZIONE 

di rallentamento e inquinamento nel passaggio delle viabilità principali all’interno 
alle aree urbane. 

Sviluppo del Piano di Bacino della Mobilità e dei Trasporti in stretta integrazione con 
gli obiettivi del PTCP, ed includendo i contenuti del PTVE adottato, ivi compresi gli 
Interventi volti a migliorare la sicurezza negli incroci e nella rete stradale, e 
protezione degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, motociclisti). 

Attivazione di un osservatorio permanente per il rilevamento e monitoraggio dei 
dati sui flussi di traffico e di passeggeri sul trasporto pubblico, e per il confronto tra 
operatori, istituzioni, e parti sociali ed economiche interessate. 

Recepimento nella cartografia di piano delle indicazioni sovraordinate previste dal 
PTR – Piano Territoriale Regionale (tracciato autostrada Castello-d’Agogna – 
Mortara – Broni). 

M4 Favorire l’adozione di modalità 
dolci di spostamento per percorsi a 
breve raggio o di carattere ludico-
fruitivo 

Indirizzi per lo sviluppo di collegamenti a rete ciclabili nella pianificazione comunale 
che mettano tra loro in connessione i principali servizi e le stazioni e fermate del 
trasporto pubblico. 

Realizzazione di corridoi ciclabili turistico-ricreativi lungo i principali corsi d’acqua e 
canali ed in principali itinerari promossi dalle province, ed estensione capillare della 
rete ciclabile attraverso l’utilizzo delle strade vicinali ad uso pubblico individuate nei 
PGT. 

Indirizzi per l’adozione di parcheggi di interscambio esterni alle aree urbane, 
unitamente a strategie di tariffazione crescente dei parcheggi verso il centro, e per 
l’adozione di forme innovative di spostamento. 

M5 Razionalizzare le infrastrutture a 
rete per il trasporto dell’energia e 
della informazioni 

Censimento di elettrodotti e gasdotti, in collaborazione con enti e società che 
gestiscono le reti, e individuazione delle situazioni critiche di interazione con ambiti 
residenziali, paesaggistici e naturalistici. 

Individuazione di corridoi preferenziali per la collocazione delle infrastrutture, da 
utilizzare per nuove opere o per la razionalizzazione e accorpamento di quelle 
esistenti. 

Individuazione di modalità per migliorare l’inserimento ambientale delle linee di 
trasporto dell’energia, e misure per l’inserimento paesaggistico e ambientale. 

Potenziamento delle reti a banda larga per il trasporto delle informazioni. 

Sistema paesaggistico e ambientale 

A1 Recuperare, riqualificare e 
rifunzionalizzare le situazioni di 
degrado nelle aree dismesse e 
abbandonate 

Recupero funzionale e reinserimento paesaggistico delle aree produttive dismesse, 
con salvaguardia dei manufatti testimoni dell’archeologia industriale. 

Definizione di criteri volti al recupero delle situazioni di degrado, anche attraverso 
interventi di trasformazione e compensativi che comportino comunque un 
miglioramento della situazione paesaggistica. 

Indirizzi progettuali per l’inserimento paesaggistico degli elementi detrattoti 
puntuali (impianti per energia rinnovabile, cave, impianti rifiuti, insediamenti 
logistica, produttivi e commerciali, infrastrutture lineari, zone soggette a rischio 
idrogeologico, ecc.) 

A2 Tutelare e valorizzare i caratteri e 
gli elementi paesaggistici 

Ricognizione e riconoscimento delle risorse storiche, culturali, ambientali e 
paesaggistiche, sia singole che a sistema, e nelle reciproche interrelazioni, in 
collaborazione con comuni, comunità montane, soprintendenze, parchi ed enti 
gestori delle aree protette. Integrazione delle cartografie del piano vigente anche 
sulla base degli approfondimenti dei comuni nei PGT e delle più recenti banche dati 
messe a disposizione dalla Regione. 

Valorizzazione del patrimonio paesaggistico come modalità per rafforzare l’identità 
locale ed il senso di appartenenza ai diversi territori che costituiscono la Provincia. 
Articolazione delle indicazioni paesaggistiche in funzione dei caratteri specifici di 
ciascuna unità di paesaggio. 

A3 Migliorare la compatibilità 
paesaggistica degli interventi 

Tutela e recupero dei centri storici e dei nuclei rurali, sia negli aspetti fisici che in 
riferimento alle attribuzioni di funzioni coerenti con il contesto nel quale si 
collocano. 
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infrastrutturali ed insediativi sul 
territorio 

Indirizzi e linee guida per la pianificazione di settore e comunale volte a migliorare 
l’inserimento paesaggistico ed ambientale delle infrastrutture e degli insediamenti, 
nuove ed esistenti. Contenimento della frammentazione agricola e naturalistica 
indotta dalle infrastrutture lineari. 

Incremento della dotazione di verde e di parchi nelle zone a più elevata densità 
insediativa e urbanizzazione. 

Definizione di indirizzi per l’inserimento paesaggistico di impianti a biomassa e 
fotovoltaici, in attuazione delle indicazioni che saranno fornite dalla regione. 

Definizione di indirizzi per l’inserimento paesaggistico e ambientale di linee 
elettriche e altri impianti per il trasporto dell’energia. 

A4 Garantire un adeguato grado di 
protezione del territorio dai rischi 
idrogeologici, sismici e industriali 

Costituzione di un sistema integrato, e aggiornabile, di conoscenze su vulnerabilità 
e pericolosità di supporto alle azioni di prevenzione, anche attraverso specifiche 
intese con i competenti enti territoriali e di settore. 

Sviluppo di intese con Regione ed Autorità di Bacino sugli interventi per la messa in 
sicurezza dei versanti instabili e delle aree soggette a esondazione. 

Indirizzi per l’adozione nei piani comunali di misure per la salvaguardia dei ricettori 
sensibili rispetto a rischi frane ed esondazione. 

Indirizzi per l’adozione nei piani comunali di misure di prevenzione per il rischio 
sismico, con eventuale coordinamento per lo sviluppo delle microzonizzazioni. 

Individuazione di elementi ambientali e territoriali vulnerabili ai fini della 
valutazione degli effetti indotti dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, e 
attuazione degli altri compiti previsti per la provincia dalla normativa nazionale e 
regionale. 

Favorire la delocalizzazione degli impianti a rischio di incidente rilevante verso aree 
produttive di interesse sovracomunale del tipo APEA, quando si trovino prossimi a  
contesti funzionali residenziali o sensibili. 

Individuazione di situazioni di impianti a rischio di incidente rilevante di potenziale 
interazione tra comuni limitrofi ai fini della promozione di accordi tra le 
amministrazioni interessate. 

Indicazioni per la pianificazione comunale e di settore volte al contenimento 
dell’impermeabilizzazione dei suoli, e per l’adozione di sistemi volano per il 
rallentamento del deflusso delle acque meteoriche. 

Monitoraggio sistematico dei rischi sanitari potenzialmente correlabili con i fattori 
di impatto ambientale, nelle zone a maggiore criticità, in collaborazione con le 
competenti autorità sanitarie. 

A5 Invertire la tendenza al progressivo 
impoverimento del patrimonio 
naturalistico e della biodiversità 

Indirizzi per la pianificazione di settore e comunale volti all’applicazione di criteri di 
compensazione preventiva nella realizzazione delle trasformazioni sul territorio. 

Indirizzi volti all’attuazione del progetto di rete ecologica attraverso progetti 
strategici, piani di settore e pianificazione comunale. 

Valorizzazione delle potenzialità ecosistemiche degli spazi rurali, ed in particolari 
quelli prossimi alle aree naturalistiche. Inserimento di fasce tampone, aree boscate, 
filari, siepi, arbusteti, ecc. 

Indirizzi volti a favorire la realizzazione di collegamenti tra le aree verdi interne agli 
abitati e la continuità con le aree agricole, naturali e seminaturali esterne all’abitato 

Salvaguardia, nelle zone più densamente urbanizzate, dei varchi inedificati che 
presentino potenzialità di connessione ecologica. 

A6 Evitare o comunque contenere il 
consumo di risorse scarse e non 
rinnovabili 

Indicazioni volte ad una maggiore efficienza energetica nelle nuove edificazioni, così 
come nel recupero del patrimonio edilizio esistente. Graduazione degli interventi di 
razionalizzazione energetica in funzione della maggiore o minore compatibilità degli 
interventi con i criteri di sostenibilità previsti nel PTCP o nella pianificazione 
comunale. 

Indicazioni volte a favorire l’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili e a 
contenere l’uso di energia proveniente da fonte fossile, e indicazioni per la graduale 
diffusione di impianti di cogenerazione e di reti di teleriscaldamento. 
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N° OBIETTIVO GENERALE ASPETTI PRIORITARI PER LA FASE DI ATTUAZIONE 

Contenimento dei consumi idrici potabili, anche attraverso la differenziazione degli 
approvvigionamenti e degli usi (uso di acque meteoriche, di riciclo, usi non potabili, 
ottimizzazione cicli produttivi, ecc.). 

Contenimento della produzione pro-capite di rifiuti e incremento delle quote di 
raccolta differenziata. Criteri ed indicazioni su aree non idonee per la localizzazione 
degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti. 

Razionalizzazione dell’illuminazione pubblica, e contenimento dell’inquinamento 
luminoso in relazione agli aspetti naturalistici. 

A7 Contenere i livelli di esposizione 
dei ricettori agli inquinanti 

Compensazione del carico aggiuntivo di emissioni in atmosfera indotto da interventi 
insediativi che complessivamente superino una soglia dimensionale minima 
significativa. 

Definizione di indirizzi volti ad evitare o mitigare l’interazione tra ricettori e sorgenti 
inquinanti, in particolare in situazioni di promiscuità tra usi produttivi e residenziali. 

Sviluppo dei piani degli orari nei comuni dove sono programmati interventi 
insediativi di dimensioni significative. 

Indicazioni per il contenimento dell’esposizione ai campi elettromagnetici nelle 
vicinanze di infrastrutture per il trasporto e la trasformazione dell’energia. 

Indicazioni per la minimizzazione degli sversamenti in falda da aree produttive, da 
attività agricole, e da sedi stradali e parcheggi. 

A8 Definire modalità per un 
inserimento organico nel territorio 
degli impianti per la produzione di 
energia rinnovabile 

Definizione di criteri per l’individuazione delle aree non idonee per la localizzazione 
di impianti fotovoltaici e a biomassa. 

Priorità alla collocazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture di impianti 
produttivi, logistici e centri commerciali, e nelle aree dismesse, e definizioni di criteri 
restrittivi per localizzazione su suolo agricolo. 

Compensazione delle emissioni in atmosfera dagli impianti a biomassa con 
interventi di miglioramento che comportino analoga diminuzione delle emissioni. 

Definizione di indicazioni gestionali e garanzie per lo smantellamento degli impianti 
al termine del ciclo vitale. 

 

 

 

Analogamente a quanto fatto per la valutazione delle alternative di cui al paragrafo 3.1 sono stati 

utilizzati i seguenti giudizi sintetici per le valutazioni: 

- Situazione di incoerenza moderata, da recuperare con adeguate azioni mitigative 
- - Situazione di incoerenza significativa, difficile da mitigare 

/ Indifferenza rispetto all’obiettivo, non esistono correlazioni significative 
= Situazione di generale coerenza 

+ Situazione di piena coerenza con potenziali effetti positivi 
? Situazione di incertezza, che necessita approfondimento, o che può variate in funzione di come 

l’alternativa viene sviluppata 
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 Obiettivi PTCP 

 
Obiettivi PGT 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

M
1 

M
2 

M
3 

M
4 

M
5 

A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

A
8 

1 Ridefinire l’offerta insediativa 
a seguito della verifica dei 
fabbisogni locali 

= ? + + = / / / - = / / = + = ? = + + ? 

2 Contenere il carico sulle 
componenti ambientali e sulle 
risorse naturali 

= = / / = + / / - / / / = + = = + + + + 

3 Migliorare vivibilità e sicurezza 
degli spazi pubblici interni 
all’abitato e nella Frazione di 
Santo Spirito 

= = + / / + + / / + + / + = + / + / + / 

4 Aggiornare l’offerta di aree 
produttive e ridurre gli impatti 
sulle aree prevalentemente 
residenziali 

= ? ? = / = / / ? + = / = + = = = + + ? 

5 Aprire il centro abitato verso 
la campagna e le ricche aree 
naturali che lo circondano 

= = + + = + = / / / + / = + = / - / / / 

6 Tutelare e rafforzare gli 
elementi che caratterizzano il 
paesaggio rurale 

= = = / + + = / / / = = = + = / = = = / 

7 Valorizzare il ruolo della 
stazione ferroviaria + = / + / ? = + / / = / = / = / / / / / 

8 Collaborare con gli altri 
comuni al raggiungimento 
degli obiettivi di area vasta 
indicati dalla pianificazione 
provinciale e regionale 

+ = = + ? = / = ? ? = / / ? ? ? ? + / / 

9 Migliorare la comunicazione 
dei contenuti del PGT = + / / / / = / / / / / / / / / / / / / 

 L’obiettivo 1 del PGT è coerente, anche con effetti positivi, con gli obiettivi ambientali e in generale del sistema 
produttivo. Le previsioni insediative del PGT 2010 vengono verificate rispetto agli obiettivi ambientali e 
paesaggistici dei piani di area vasta. 
Il punto interrogativo sull’obiettivo P2 dipende dalle tipologie di attività produttive e terziarie che il Comune 
intende attrarre sul territorio. Un utilizzo delle aree per nuovi insediamenti logistici significherebbe avere sul 
territorio attività a basso valore aggiunto in termini di occupazione e di competitività. In fase di attuazione si deve 
invece puntare a creare una situazione competitiva in termini di servizi offerti alle imprese al fine di attrarre 
attività produttive ad elevato contenuto tecnologico. 
Il valore negativo sull’obiettivo M2 è dovuto alla scelta di ridurre le previsioni insediative, per tutelare l’ambiente, 
il paesaggio e l’agricoltura, e anche per ottemperare alle richieste del PTR, che crea di fatto minori opportunità per 
l’insediamento nei pressi del casello autostradale di insediamenti di logistica. 
Il punto interrogativo sull’obiettivo A4 è legato all’incremento delle aree impermeabilizzate, anche se molto più 
contenuto rispetto al PGT 2010, che aumenta i rischi in occasione di eventi meteorologici intensi. Il rischio può 
essere mitigato con l’adozione di misure di invarianza idraulica in accordo con quanto previsto nel recente 
regolamento regionale. 
Il punto interrogativo sull’obiettivo A8 è legato con la capacità del PGT in fase attuativa di favorire l’adozione sulle 
coperture degli edifici produttivi e terziari di impianti ad energia solare o fotovoltaici, eventualmente adottando 
specifiche misure nel Regolamento edilizio, o anche promuovendo lo sviluppo di apposito regolamento energetico. 

L’obiettivo 2 del PGT ha ovviamente effetti positivi diretti sugli obiettivi ambientali del PTCP. Il miglioramento 
delle condizioni ambientali ha in ogni caso anche effetti generali positivi sulla competitività del sistema produttivo: 
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sempre più spesso infatti diverse tipologie di aziende considerano importante la qualità ambientale del contesto 
nei propri criteri per le scelte localizzative. 
Il valore negativo sull’obiettivo M2 è legato al fatto che gli impianti di logistica hanno rilevanti effetti in termini di 
incremento del carico sull’inquinamento atmosferico.   

L’obiettivo 3 del PGT ha effetti positivi sul sistema insediativo, sulla funzione abitativa, sulla qualità dei servizi alla 
persona, e sulla mobilità urbana in generale. Ha effetti positivi anche sugli aspetti ambientali, per esempio 
l’inquinamento atmosferico e acustico, e sulla vivibilità degli spazi del centro storico con lo spostamento verso la 
tangenziale del traffico di attraversamento sull’asse centrale. 

L’obiettivo 4 del PGT è coerente e ha effetti complessivamente positivi per l’ambiente se comparato con il 
precedente PGT 2010, per la riduzione delle previsioni produttive, in particolare quelle che maggiormente 
incidono sulla funzione residenziale, e quelle a ridosso della scarpata morfologica. La realizzazione del 
prolungamento di Via Milano consente inoltre di eliminare il traffico pesante che attraversa l’abitato in direzione 
delle aree produttive esistenti in Via Zanotti. 
Per i punti interrogativi sugli obiettivi P2 e A8 del PTCP valgono le considerazioni sviluppate per l’obiettivo 1. 
In relazione al punto interrogativo sull’obiettivo P3 l’eliminazione di alcune previsioni insediative produttive del 
PGT 2010, in particolare quelle a sud dell’abitato, contribuisce all’obiettivo di una maggiore compattazione 
dell’abitato. Tuttavia tali previsioni costituiscono un effetto negativo rispetto allo stato di fatto attuale essendo 
collocate su territorio agricolo. 

L’obiettivo 5 del PGT ha effettivi positivi ed è complessivamente coerente con gli aspetti ambientali e con quelli 
insediativi, e con la mobilità ciclopedonale. E’ infatti particolarmente incisivo sul potenziamento dei servizi alla 
persona e della qualità della funzione abitare. 
Il valore negativo sull’obiettivo A5 è dovuto al fatto che il PGT, promuovendo l’accesso ciclopedonale dall’abitato 
verso le aree naturalistiche collocate a nord, determina un impatto dell’attività fruitiva sulla fauna e sui loro 
habitat. Si tratta di un impatto parzialmente mitigabile se vengono adottate misure per controllare questa attività 
fruitiva, per esempio regolando l’accesso alle aree naturalistiche più importanti, o anche indirizzando i percorsi 
verso appositi osservatori faunistici. 

L’obiettivo 6 del PGT ha effetti positivi e complessivamente positivi su tutti gli obiettivi del PTCP con i quali 
presenta una correlazione significativa. Il potenziamento del paesaggio crea benefici per la funzione abitativa e 
anche per le funzioni produttive, in particolare per le aziende agricole in una prospettiva di promozione della 
multifunzionalità. 

L’obiettivo 7 del PGT ha effetti positivi soprattutto sulla funzione abitare. 
Può inoltre essere funzionale alle prospettive di sviluppo turistico dell’abitato, in connessione con la presenza delle 
importanti memorie del Risorgimento nazionale e dei valori paesaggistici e naturalistici concentrati nella vallata 
del Ticino. Tuttavia a tale fine è necessario, da cui il punto interrogativo sull’obiettivo P6 del PTCP, che in fase 
attuativa si creino i collegamenti ciclabili tra la stazione e la vallata del Ticino, e sia creato un servizio dedicato ai 
fini turistici utilizzando la linea ferroviaria Pavia-Mortara, sviluppando unitamente agli altri comuni della zona 
proposte da portare all’attenzione della Regione. 

L’obiettivo 8 del PGT porterebbe notevoli benefici al raggiungimento degli obiettivi di area vasta del PTCP. I punti 
interrogativi segnalano gli obiettivi del PTCP dove la collaborazione tra comuni confinanti non è probabilmente 
sufficiente ed è richiesto il fattivo coinvolgimento, sia in termini di risorse economiche che di competenze 
tecniche, della regione e della provincia, e almeno su alcuni aspetti anche il coinvolgimento del Parco del Ticino. 

L’obiettivo 9 del PGT comporta effetti positivi per le attività produttive e commerciali là dove gli elaborati del 
piano siano chiari e facilmente leggibili dagli operatori economici e dal pubblico in generale, anche senza una 
specifica preparazione tecnica in materia urbanistica. 
Il punto interrogativo sull’obiettivo P3 segnala che una chiara esposizione delle regole di piano può contribuire alla 
tutela e al consolidamento delle forme insediative tradizionali. In tale senso ci si dovrà muovere anche in fase di 
attuazione, per esempio nello sviluppo del regolamento edilizio. 
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3.3.2 Coerenza con obiettivi tematici ambientali del PTR 

 

Si riporta di seguito l’elenco degli obiettivi tematici ambientali del PTR, con tra parentesi il 

riferimento ai correlati obiettivi generali del PTR. 

 

Obiettivi tematici ambientali del PTR 

 TM 1.1 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti (ob. PTR 1, 5, 7, 17) 

 TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per 
assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi 
sostenibili per l’utenza) e durevoli (ob. PTR 3, 4, 7, 16, 17, 18) 

 TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione (ob. PTR 8, 14, 17) 

 TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua (ob. PTR 8, 14, 16, 17) 

 TM 1.5 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua (ob. PTR 7, 10, 15, 16, 
17, 19, 21) 

 TM 1.6 garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza regionale, assicurare 
la pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle delle opere (ob. PTR 4, 8) 

 TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico (ob. PTR 1, 8, 15) 

 TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli (ob. PTR 7, 8, 13, 16, 17) 

 TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate (ob. 
PTR 14, 17, 19) 

 TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale (ob. PTR 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
20, 21, 23, 24) 

 TM 1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale (ob. PTR 11, 14, 19, 21, 22) 

 TM 1.12 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico (ob. PTR 1, 2, 5, 7, 17, 18, 20, 22) 

 TM 1.13 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso (ob. PTR 1, 2, 5, 7, 8, 
11, 15, 17, 20, 22) 

 TM 1.14 Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor (ob. PTR 5, 7, 8) 

 

 

 

La legenda della tabella è sempre la stessa utilizzata in precedenza per la valutazione di coerenza 

con gli obiettivi del PTCP: 

- Situazione di incoerenza moderata, da recuperare con adeguate azioni mitigative 
- - Situazione di incoerenza significativa, difficile da mitigare 

/ Indifferenza rispetto all’obiettivo, non esistono correlazioni significative 
= Situazione di generale coerenza 

+ Situazione di piena coerenza con potenziali effetti positivi 
? Situazione di incertezza, che necessita approfondimento, o che può variate in funzione di come 

l’alternativa viene sviluppata 
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 Obiettivi PTR 

ambiente 

 

Obiettivi PGT 

TM 
1.1 

TM 
1.2 

TM 
1.3 

TM 
1.4 

TM 
1.5 

TM 
1.6 

TM 
1.7 

TM 
1.8 

TM 
1.9 

TM 
1.10 

TM 
1.11 

TM 
1.12 

TM 
1.13 

TM 
1.14 

1 Ridefinire l’offerta insediativa 
a seguito della verifica dei 
fabbisogni locali 

= = = / / / = + / / / + = / 

2 Contenere il carico sulle 
componenti ambientali e sulle 
risorse naturali 

+ + = = / / = + = = = + + ? 

3 Migliorare vivibilità e sicurezza 
degli spazi pubblici interni 
all’abitato e nella Frazione di 
Santo Spirito 

+ / / / / / / / / / / + / / 

4 Aggiornare l’offerta di aree 
produttive e ridurre gli impatti 
sulle aree prevalentemente 
residenziali 

? ? = / / / / ? / / / ? = / 

5 Aprire il centro abitato verso la 
campagna e le ricche aree 
naturali che lo circondano 

= / / / + / / / ? ? / / / / 

6 Tutelare e rafforzare gli 
elementi che caratterizzano il 
paesaggio rurale 

= / = = + / / = + + + / / / 

7 Valorizzare il ruolo della 
stazione ferroviaria + / / / = / / / / / / / / / 

8 Collaborare con gli altri 
comuni al raggiungimento 
degli obiettivi di area vasta 
indicati dalla pianificazione 
provinciale e regionale 

? / ? / ? / / / / / ? / / ? 

9 Migliorare la comunicazione 
dei contenuti del PGT / ? / / = / / = / / / / / / 

L’obiettivo 1 del PGT è sostanzialmente coerente con gli obiettivi ambientali del PTR se si confronta con le 
previsioni insediative, e conseguenti impatti, del PGT 2010. La riduzione delle previsioni insediative su aree libere 
comporta un impatto più contenuto sul consumo di suolo e nel centro abitato diminuisce il traffico e di 
conseguenza la pressione sul clima acustico. 

L’obiettivo 2 del PGT mostra in modo ancora più esplicito del precedente obiettivo 1 i benefici sulle diverse 
componenti ambientali che derivano dal forte contenimento delle previsioni insediative. 
Il punto interrogativo per l’obiettivo TM 1.12 sottolinea che il tema del radon è aspetto progettuale da affrontare in 
fase attuativa, anche attraverso il Regolamento edilizio ed eventuali indagini a campione. Si rileva in ogni caso che 
l’effetto in pianura è generalmente più evidente in presenza di falda affiorante o vicina la piano di campagna. 
Queste condizioni di falda si verificano nella parte del territorio dei paleoalvei del Ticino e quindi il tema del radon 
potrebbe eventualmente interessare gli abitati rurali qui presenti. L’abitato e la frazione di Santo Spirito, così come 
tutte le aree produttive, si trovano a monte della scarpata morfologica dove lo studio geologico indica che la falda 
si attesta mediamente ad una profondità di 15 metri o superiore. 

L’obiettivo 3 del PGT è in generale indifferente rispetto agli obiettivi ambientali del PTR, fatta eccezione per gli 
effetti positivi che la riorganizzazione degli spazi urbani potrà avere in termini di alleggerimento del traffico e delle 
emissioni in atmosfera e di abbattimento del rumore. 

L’obiettivo 4 del PGT è coerente con gli obiettivi del rumore relativi alle emissioni in atmosfera e acustiche, 
connesse con la riduzione delle aree produttive, anche se molto dipende dalle tipologie di attività produttive che in 
fase di attuazione verranno insediate. Può in tale senso essere opportuno in fase progettuale richiedere 
approfondimenti specifici su tali temi. A questo sono dovuti di due punti interrogativi relativi agli obiettivi TM 1.1 e 
TM 1.12. 
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Anche per gli obiettivi TM 1.2 e 1.8 la coerenza o incoerenza è legata alle decisioni che saranno prese in sede 
progettuale. L’uso delle risorse idriche preziose, quelle idropotabili, e il riuso delle acque meteoriche per usi 
secondari possono essere regolati in fase attuativa del PGT, attraverso le convenzioni realizzative o anche 
dettagliando il tema nel Regolamento edilizio. Anche gli effetti sul suolo dipendono dalle scelte progettuali in fase 
di attuazione, dove si dovranno prevedere regole per mantenere comunque ampie porzioni di suolo permeabile 
all’interno degli ambiti produttivi e terziari, con sistemazioni a verde o con pavimentazioni realizzate con soluzioni 
permeabili. Indicazioni in tale senso possono essere inserite nelle convenzioni o anche nel Regolamento edilizo. 

L’obiettivo 5 del PGT presenta ovviamente effetti positivi sull’obiettivo TM 1.5 volto a favorire la fruizione 
sostenibile anche turistico ricreativa delle aree di vallata del Ticino. 
I punti interrogativi agli obiettivi TM 1.9 e TM 1.10 esprimono la possibilità che una fruizione del territorio rurale e 
naturale possa comportare disturbo alla fauna e ai loro habitat e quindi degrado e impoverimento degli ecosistemi. 
Si tratta di un impatto parzialmente mitigabile se vengono adottate misure per controllare questa attività fruitiva, 
per esempio regolando l’accesso alle aree naturalistiche più importanti, o anche indirizzando i percorsi verso 
appositi osservatori faunistici. 

L’obiettivo 6 del PGT ha effetti positivi diretti di incentivo alla fruizione ricreativa e turistica del territorio (obiettivo 
TM 1.5) e sugli ecosistemi e gli aspetti naturali del territorio, intendendo inclusi tra gli interventi di rinforzo del 
paesaggio rurale anche i potenziamenti dei corridoi della rete ecologica. 

L’obiettivo 7 del PGT di potenziamento della stazione ferroviaria non ha molte interazioni con gli aspetti 
ambientali, fatta eccezione per il positivo effetto che può avere sulle emissioni in atmosfera se una parte degli 
spostamenti pendolari riesce ad essere trasferita sul trasporto ferroviario. Ricadute positive possono esserci anche 
sulla fruizione ricreativa e turistica del territorio se si riuscirà ad attivare servizi dedicati sulla ferrovia, del tipo 
trasporto bici sul treno da Pavia, Milano e altre città per escursioni nella vallata del Ticino e ai luoghi storici del 
Risorgimento. 

L’obiettivo 8 del PGT presenta alcuni punti interrogativi in corrispondenza di obiettivi del PTR che per essere attuati 
richiedono non solo il coordinamento tra comuni confinanti, ma anche la collaborazione con enti di area vasta 
come la Regione, la Provincia o il Parco del Ticino. Ad esempio per migliorare significativamente la qualità dell’aria 
(TM 1.1) è necessario un coordinamento molto ampio che va molto oltre i comuni confinanti. Anche per l’obiettivo 
sulla fruizione ai fini turistici ricreativi, per quanto iniziative di coordinamento con i comuni confinanti siano già in 
atto, è necessario il supporto della Regione o della Provincia per il reperimento di fondi e potere raggiungere 
risultati significativi. 

L’obiettivo 9 del PGT presenta poche interazioni significative con i temi ambientali, anche se può essere di aiuto per 
l’obiettivo di fruizione turistico ricreativa del territorio (TM 1.5) così come per informare i cittadini sui temi del 
consumo di suolo. In fase di attuazione (punto interrogativo all’obiettivo TM 1.2) possono essere adottate azioni 
per informare e sensibilizzare i cittadini ad adottare soluzione e comportamenti che aiutino a non sprecare la 
risorsa idrica potabile e ad utilizzare le acque meteoriche per usi secondati. 
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4  Contenuti e azioni del PGT 
 

 

Nel paragrafo 4.1 vengono illustrati in sintesi i contenuti dei tre atti del PGT, con specifica attenzione 

ai temi ambientali. 

Al paragrafo 4.2 viene valutata la sostenibilità ambientale delle azioni del piano.  Le azioni sono state 

ripartire in: 

− dirette, inerenti gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano e le principali indicazioni di 

trasformazione della città esistente contenute nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi; 

− regolative, ossia il sistema delle disposizioni di indirizzo e prescrittive sviluppate nella normativa 

di attuazione del PGT. 

 

4.1 Contenuti dei tre atti che compongono il PGT 
 

La relazione del PGT è articolata secondo le indicazioni della normativa regionale e costituisce il 

principale documento per conoscere le strategie che indirizzano gli altri elaborati del PGT, e il loro 

collegamento con gli obiettivi della pianificazione di area vasta. Di seguito sono riassunti i principali 

contenuti dei capitoli che compongono la relazione: 

• Il capitolo 1 costituisce un quadro di sintesi (concepito nella forma di abstract) delle motivazioni 

che hanno portato alle scelte di piano e alle strategie che ne guidano l’attuazione, a partire dalle 

linee guida dell’Amministrazione approvate al momento dell’avvio del procedimento, e 

attraverso i diversi momenti di confronto con i cittadini e il confronto con le indicazioni degli 

strumenti di pianificazione territoriale. 

• Il capitolo 2 riprende le conclusioni del quadro conoscitivo sviluppato nel Documento di Scoping 

dell’aprile 2019 e ne attualizza le informazioni con le novità intervenute ad oggi. In particolare: 

 Per il quadro normativo vengono riassunti i principali aspetti della LR 18/2019 approvata a 

ottobre 2019 relativa agli strumenti di rigenerazione urbana e territoriale. Vengono inoltre 

ripresi gli aspetti principali della LR 31-2014 sul consumo di suolo e della Legge 56-2014 che 

riprende il tema dell’esercizio associato delle funzioni. 

 Per il quadro programmatico e pianificatorio vengono ripresi i principali contenuti della 

pianificazione territoriale della Regione (Piano territoriale regionale e Piano paesaggistico 

del 2010, Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti del 2016), della Provincia di Pavia 



VAS del PGT del Comune di Gropello Cairoli Rapporto Ambientale, gennaio 2021 

56 
 

(Piano territoriale di coordinamento del 2015) e del Parco del Ticino (Piano territoriale di 

coordinamento del 2001 modificato nel 2007). Sono inoltre riportate le previsioni insediative 

tratte dai PGT dei comuni confinanti, compreso il nuovo PGT di Dorno approvato a settembre 

2019. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle previsioni. 

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 

 

 Sono riportati in sintesi i principali riferimenti europei per la sostenibilità, a partire dai 17 

obiettivi dell’Agenda 2030 per la sostenibilità conseguente agli accordi sul clima di Parigi del 

2015. Viene aggiunto il Protocollo Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile approvato nel 

settembre 2019, e rientrante nella declinazione alla scala locale dell’agenda europea. 

 L’analisi dei dati demografici e ambientali viene attualizzata con le informazioni più recenti 

pubblicate dopo aprile 2019, e viene riportata la tabella di sintesi delle criticità ambientali 

che concludeva nel Documento di scoping la descrizione dello stato di fatto ambientale. 

 Particolare attenzione è stata dedicata alla descrizione dello studio geologico, presentato 

pubblicamente il 19 febbraio 2020, che sostituisce integralmente lo studio allegato al PGT 

2010. Il nuovo studio si compone di: 

– Relazione e allegate normativa e tavole dello studio geologico, idrogeologico e sismico. 

– Documento semplificato del rischio idraulico e allegata tavola secondo le indicazioni del 

Regolamento regionale n.7/2017 sull’invarianza idraulica. 

– Studio sul reticolo idrico minore, con allegate tavole e regolamento di polizia idraulica. 
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Tra le novità importanti dello studio geologico per l’attività edilizia vi sono: 

– Le nuove classi di fattibilità geotecnica 

– Informazioni e procedure per determinare il rischio sismico secondo le indicazioni della 

normativa nazionale e regionale 

– Il quadro conoscitivo sistematico della rete dei canali e le indicazioni per la 

manutenzione in efficienza degli stessi 

– Indicazioni e tipologie di soluzioni per attuare la normativa regionale sull’invarianza 

idraulica 

Il capitolo 2 contiene altresì 1) la caratterizzazione di massima del contesto territoriale e 

paesaggistico e 2) l’elenco, con fotografie, degli ambiti, edifici e manufatti dismessi in situazione 

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

ambientale e urbanistico-edilizio. 

• Il capitolo 3 descrive le strategie e gli obiettivi assunti dal PGT. 

Vengono riassunte le previsioni insediative previste nel PGT 2010, e vengono recensite quelle che 

sono state realizzate o che sono in fase di realizzazione. Per la funzione residenziale il PGT 2010 

ha una capacità insediativa di 1451 abitanti teorici, ai quali sono da aggiungere circa 400 abitanti 

teorici come capacità stimata nel centro storico e nelle zone di completamento del centro 

abitato. 

Vengono riassunte le osservazioni e proposte dei cittadini avanzate attraverso il questionario 

inviato alle famiglie e attraverso le istanze raccolte a seguito dell’avvio del procedimento. La 

descrizione di quanto emerge dal questionario è riportata nel paragrafo 2.1 della presente 

relazione. La tabella che riassume le 43 istanze pervenute è riportata nel paragrafo 3.2 della 

relazione generale del PGT. 

In unta tabella in formato SWOT, di seguito integralmente riportata, è sintetizzato quanto emerso 

da proposte e analisi, in particolare: 

 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; 

 analisi dei temi ambientali e degli aspetti demografici e socioeconomici sviluppata nel 

Documento di scoping della VAS; 
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 analisi del quadro programmatorio di area vasta, con particolare riferimento agli strumenti 

di pianificazione della Regione, della Provincia e del Parco del Ticino; 

 indicazioni delle norme nazionali e regionali in materia o comunque correlate con i temi del 

governo del territorio e dell’ambiente. 

Punti di forza e criticità sono riferiti alla situazione attuale, opportunità e rischi sono invece riferiti 

a situazioni potenziali che potrebbero concretizzarsi nel futuro di medio e lungo periodo. 

 

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 SIC 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 

– 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 
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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. 

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. 

 

Vengono illustrati i contenuti del PGT come previsti dalle norme regionali. Il riferimento primo è 

costituito dalla DGR VIII/1681 del 29 dicembre 2005 “Modalità per la pianificazione comunale”, 

successivamente integrata dalla DGR VIII/8138 dell’1 ottobre 2008 dove sono specificati in 

maggiore dettaglio i contenuti da prevedere negli elaborati dei PGT dei comuni di dimensioni 

comprese tra 2.001 e 15.000 abitanti. Quest’ultima DGR prevede, per ottimizzare le ridotte 

risorse a disposizione dei piccoli comuni, di semplificare il complesso sistema di contenti previsto 

dalla LR 12/2005 focalizzando i PGT sui contenuti realmente importanti tenendo conto delle 

caratteristiche del contesto territoriale “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 tale fine 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. 
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Contenuti del Documento di Piano per il sistema territoriale della “pianura irrigua” 

 
 

Contenuti del Documento di Piano per il sistema territoriale del ”Po e dei Grandi fiumi” 

 
 

Sempre al capitolo 3 viene descritto il percorso per la definizione degli obiettivi del piano, 

partendo dalle linee guida dell’Amministrazione e dalla comparazione di tre scenari alternativi, 

denominati come: 1) opzione lavoro, 2) opzione ambiente e abitare, 3) opzione zero. 

Da questa comparazione è scaturito lo scenario preferenziale, che è costituito da una 

combinazione di elementi dei tre scenari puntando ad integrare ed equilibrare lo sviluppo di 
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opportunità per il lavoro con la tutela dei valori ambientali e paesaggistici. Le strategie e gli 

obiettivi del PGT sono stati sviluppati tenendo i seguenti riferimenti cardine:  

 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, 

…). 

Viene quindi illustrato lo scenario preferenziale e la visione che ne consegue del futuro del 

Comune. In completamento del capitolo 3 viene presentato il sistema di obiettivi per il PGT e per 

ciascun obiettivo i temi da sviluppare in via prioritaria. 

Gli aspetti relativi alle scelte strategiche sono riportati in sintesi al paragrafo 3.1 del presente 

rapporto, l’elenco degli obiettivi e dei temi prioritari è riportato al paragrafo 3.2. 

• Il capitolo 4 descrive i principali contenuti del piano. 

Il dimensionamento del fabbisogno insediativo residenziale è stato sviluppato secondo il metodo 

previsto nell’integrazione del PTR sul consumo di suolo. Come riferimento per la previsione 

demografico è stato preso quello più alto, e quindi più cautelativo, tra quelli proposti dal PTR e 

quelli proposti dall’ISTAT, in particolare: 

– 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” – 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 
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della popolazione, variabile tra -10,4% (scenario basso) e -2,0% (scenario alto), con un valore di -

6,5% per lo scenario centrale. 

Nella tabella che segue sono riassunte le stime di fabbisogno insediativo residenziale nei tre 

scenari presi in considerazione. 

 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 

In via cautelativa è stato quindi assunto il valore dello scenario massimo di ISTAT, corrispondente 

ad una crescita del 7,2% nel periodo 2019-2029. 

Complessivamente, applicando tale tasso di crescita il fabbisogno futuro residenziale è pari nello 

scenario massimo a + 321 abitanti aggiuntivi, corrispondenti a + 151 abitazioni e + 16.006 di 

superficie lorda di pavimento. 

Tale valore può essere coperto con largo margine dalla capienza non utilizzata del centro storico 

e dagli interventi di completamento previsti all’interno del tessuto edilizio consolidato. 

Nella realtà, anche con il taglio dai 1451+400 abitanti stimati dal PGT 2010 ai 321 sopra calcolati, 

il dimensionamento appare ancora ampio rispetto ad una popolazione che negli ultimi anni è in 

lento ma progressivo calo. 

Tenendo conto del fabbisogno pregresso (differenza tra offerta di abitazioni e numero di famiglie 

insediate) e dell’offerta resa disponibile con le nuove abitazioni realizzate tra il 2010 (data di 

approvazione del PGT) ed oggi, si ricava il seguente quadro riassuntivo, sempre riferito alla ipotesi 

massimo di crescita demografica. 

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. 
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Con le nuove regole che hanno ridotto le categorie nel tessuto consolidato da 3 a 1 si può stimare 

la capacità teorica del tessuto consolidato sia ora di circa 700 abitanti, compresi gli ambiti di 

rigenerazione e gli ambiti di completamento. 

 

Al paragrafo 4.2 sono riportate le strategie adottate per la rigenerazione urbana, in attuazione di  

quanto previsto dalla LR 12/2005 come modificata dalla LR 18/2019. 

 

Al paragrafo 4.3 viene affrontato il tema della mobilità attraverso un sistema di linee di indirizzo 

da sviluppare in fase di attuazione, con provvedimenti specifici oppure, se ritenuto necessario, 

attraverso lo sviluppo di uno studio che affronti in modo integrato e sistematico i diversi aspetti 

della mobilità, come: la rete stradale locale, la deviazione del traffico passante dall’asse storico, 

l’accesso al casello autostradale dalla Strada provinciale dei Cairoli, la sicurezza delle strade del 

centro, la creazione di una rete di percorsi ciclopedonali che unisca i principali servizi e che sia 

estesa ai percorsi poderali di maggiore interesse paesaggistico. 

 

Al paragrafo 4.4 viene presentato il quadro completo dei vincoli e delle tutele. Tra i vincoli 

sovraordinati sono compresi: 

 il Parco del Ticino 

 i siti di Rete natura 2000 

 gli elementi sottoposti a tutela paesaggistica dal PTCP della Provincia di Pavia 

 i vincoli amministrativi, fasce o zone di rispetto, delle infrastrutture e degli impianti 

 i vincoli e le tutele individuati dallo studio geologico, dove l’attività edilizia è interdetta o 

sottoposta a forti limitazioni 

 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 

– gli immobili soggetti a tutela automatica ai sensi del d.lgs 42/2004, art 12, che sono in 

sostanza gli edifici di proprietà pubblica o di persone giuridiche senza scopo di lucro 

realizzate da più di 70 anni 

Il PGT di Gropello Cairoli sottopone inoltre a tutela altri beni di rilevante interesse paesaggistico, 

culturale in aggiunta a quelli già sottoposti a vincoli dalle norme nazionali, nonché gli edifici di 

pregio storico e architettonico sottoposti a restauro o risanamento conservativo, o in alcuni casi 

a ristrutturazione edilizia. 
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Il PGT sottopone inoltre a tutela le cascine che conservano elementi di interesse storico e 

morfologico nell’impianto complessivo, nei manufatti edilizie, o nelle apparecchiature tecniche 

e idrauliche. 

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; 

 il Bosco Barbieri; 

 i laghetti 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; 

 il percorso pedonale della Via Francigena per il tratto di attraversamento del Comune; 

 il Cammino di Costa e le 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. 

 

Al paragrafo 4.5 viene presentato lo schema direttore della rete ecologica, che è basato sulle 

indicazioni della rete ecologica del PTCP provinciale integrate con le indicazioni della rete 

ecologica regionale e con quella del progetto di rete ecologica del Parco del Ticino. Il piano 

provinciale individua due corridoi di collegamento dalla vallata del Ticino verso l’interno della 

piana agricola. Uno che dalla Frazione di Santo Spirito è diretto verso le zone umide presenti in 

Comune di Zinasco, e l’altro che collega l’area della Riserva di San Massimo con la zona dei dossi 

e delle aree boscate presenti in Comune di Dorno. Lo stesso piano provinciale individua una zona 

di collegamento tra i due corridoi che nel PGT è stato assunto come areale prioritario per 

l’introduzione di nuovi elementi naturali finalizzati ad invertire la tendenza al progressivo 

impoverimento ecologico della piana agricola. Ad integrazione delle indicazioni provinciali è stato 



VAS del PGT del Comune di Gropello Cairoli Rapporto Ambientale, gennaio 2021 

65 
 

assunto l’indirizzo della rete ecologica del Parco del Ticino di prevedere un corridoio di 

collegamento ecologico lungo la scarpata morfologica. 

Nello sviluppo di maggiore dettaglio della rete ecologica comunale il PGT prevede un sistema di 

interventi che comprendono: 

 varchi da tutelare in quanto corrispondono a residue aperture nel continuo urbanizzato che 

si è nel tempo creato lungo la vecchia Strada Provinciale dei Cairoli e lungo il tracciato della 

Strada Provinciale per Dorno; 

 varchi da deframmentare in corrispondenza di infrastrutture lineari, principalmente 

l’autostrada A7 e la Strada Provinciale dei Cairoli, dove segnalati dalla rete ecologica 

regionale e dal progetto di rete ecologica del Parco del Ticino; 

 aree boscate da potenziare, soprattutto lungo il corridoio ecologico della scarpata 

morfologica che in alcuni punti è interrotto nella sua continuità; 

 direttrici nella pianura agricola dove posizionare fasce tampone con finalità ecologiche, 

soprattutto lungo i corsi d’acqua, e in alcuni casi anche con un’addizionale finalità  

 paesaggistica lungo i percorsi di interesse storico e paesaggistico. 

 

Al paragrafo 4.6 sono descritti i tracciati poderali di interesse paesaggistico, che interessano le 

strade bianche individuate dal PGT come strade vicinali di uso pubblico. Si tratta di percorsi ad 

uso promiscuo, in cui transitano mezzi agricoli, pedoni e ciclisti, da regolare attraverso apposite 

convenzioni con i privati che ne sono proprietari, o che li utilizzano nel caso di strade di uso 

pubblico. Tra i percorsi individuati vi sono: 

 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 e che raggiunge gli argini del 

Ticino. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 

Al paragrafo 4.7 sono presentati gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano. 

Una tabella riassuntiva mostra quali degli ambiti di trasformazione del PGT 2010 vengono 

mantenuti, e quali invece vengono cancellati, sulla base di considerazioni ambientali e di 

dimensionamento del piano. Tutti gli ambiti di trasformazione residenziali sono stati cancellati in 

quanto il fabbisogno residenziale è ampiamente coperto dall’offerta interna al tessuto edilizio 

consolidato. Alcuni ambiti di minori dimensioni già oggi inseriti nel tessuto urbano consolidato 

sono stati trasformati in previsioni di completamento del Piano delle Regole. Tra gli ambiti di 

trasformazione del PGT 2010 per le altre funzioni ne sono stati mantenuti 5 destinati 

principalmente ad attività produttive. 

Complessivamente la superficie territoriale degli ambiti di trasformazione passa da 520.700 a 

230.400 m2. Gli ambiti di trasformazione interni al tessuto residenziale che vengono passati al 

Piano delle Regole ammontano complessivamente a 50.400 m2. 

Rispetto agli obiettivi del PTR della Regione Lombardia si registra la situazione riassunta nella 

tabella seguente. 

 

 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) 

Nota. I valori tra parentesi tengono conto degli ambiti di trasformazione del PGT 2010 che nel nuovo PGT diventano 
aree di completamento del Piano delle Regole. 

 

Complessivamente il PGT prevede 5 ambiti di trasformazione, i cui parametri principali sono 

riassunti nella tabella che segue. 
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Ambiti 

di trasf. 

Superficie 

territoriale 

m2 

Indice UT 

m2/m2 

SL 

m2 

H max (n. 

piani max) 

m 

Aree per 

attrezzature 

pubbliche 

m2/m2 

Usi non consentiti 

AT 1 64.500 0,50 32.250 12 (3) 20% SL 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 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 

AT 3 22.800 0,50 11.400 12 (3) 20% SL U1, U2, U3/2, U3/4, U4/1, 
U4/2, U5/2, U5/4, U6, U7, U8 

AT 4 75.900 0,50 37.950 12 (3) 100% SL (1/2) 

20% SL (1/2) 

U1, U2, U3/2, U3/3, U3/4, 
U3/5, U4/3, U6/10, U6/12, U7, 

U8/2, U8/3 

AT 5 21.700 0,50 10.850 12 (3) 20% SL U1, U2, U3/2, U3/4, U4/1, 
U4/2, U5/2, U5/4, U6, U7, U8 

 

Per ciascun ambito di trasformazione il capitolo 4 contiene una scheda di approfondimento con 

le seguenti informazioni: 

 parametri urbanistici, edilizi, ambientali 

 vincoli e tutele 

 obiettivi per la coerenza con le strategie del PGT 

 modalità e indirizzi per l’attuazione 

 prescrizioni del rapporto ambientale VAS 

Una conseguenza molto significativa della revisione degli ambiti di trasformazione è il contenimento 

dell’area di iniziativa comunale del Parco del Ticino. Il perimetro dell’area è ora più aderente di 

prima al tessuto edificato, a favore della compattazione della forma urbana e del miglioramento nel 

rapporto tra abitato e campagna. Vengono restituite aree alla competenza primaria del PTC del 

Parco nella zona sud fissando in sostanza la linea ferroviaria come limite, e nella zona nord per 

garantire un rapporto più continuo, senza soluzione di continuità, tra abitato e aree naturalistiche. 

 

Il paragrafo 4.8 illustra le modifiche del perimetro della zona IC di iniziativa comunale, 

quantificandole e spiegandone le motivazioni. A seguito delle riduzioni degli ambiti di 

trasformazione è stato possibile ridimensionare la zona IC arrivando ad una riduzione pari a circa 

106 ettari, corrispondenti al 31% della dimensione territoriale complessiva della zona. Gli ambiti che 

sono stati cancellati dalla zona IC saranno inclusi per analogia nelle limitrofe zonizzazioni del PTC del 

Parco del Ticino. Nella ridefinizione dei confini della zona IC si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
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 ricostruire l’unitarietà del tessuto agricolo, in particolare sul lato sud dell’abitato; 

 evitare l’ulteriore estensione delle conurbazioni lineari lungo la vecchia Strada Provinciale dei 

Cairoli e lungo la Strada Provinciale verso Dorno; 

 ampliare la fascia di transizione tra l’abitato e le aree naturalistiche della scarpata morfologica; 

 mantenere il rapporto visivo tra le strade provinciali e le limitrofe aree agricoli e rurali; 

 deframmentare i varchi inedificati utilizzati dalla fauna negli spostamenti; 

 ripristinare l’antico storico collegamento tra il Castello e la vallata del Ticino. 

 

Il paragrafo 4.9 introduce alla programmazione del commercio, dove il PGT sostanzialmente 

conferma quanto già previsto nel piano del commercio che accompagna il PGT del 2010. Le 

previsioni su commercio di vicinato e medie strutture di vendita del piano 2010 sono rimaste 

sostanzialmente inattuate, ed infatti i dati ISTAT mostrano un complessivo decremento delle 

strutture commerciali presenti sul territorio comunale, sia alimentari che non alimentari. Situazione 

analoga si riscontra nei comuni confinanti, a parte Garlasco dove le presenze commerciali sono più 

rilevanti per la dimensione e per la rilevanza del comune, che svolge ruolo di polarità di riferimento 

per il complesso del territorio est della Lomellina e in particolare per i centri abitati che sono 

collocati lungo il percorso della Strada Provinciale dei Cairoli, o che comunque sono a questo 

limitrofi. 

Secondo il Piano del Commercio non è possibile collocare sul territorio grandi strutture di vendita. 

A differenza del Piano il PGT nuovo ha inserito anche il divieto di collocazione di medie strutture di 

vendita organizzate in modo aggregato, le quali non appaiono compatibili con il territorio di un 

comune di piccole dimensioni per il carico aggiuntivo sul traffico urbano e provinciale.  

Viene incoraggiato l’insediamento di medie strutture, comunque in forma singola non aggregata, 

all’interno dell’abitato e del centro storico, come occasione per rivitalizzare il centro sia 

economicamente che in termini di servizi offerti e di miglioramento degli spazi urbani e del 

patrimonio edilizio esistente. 

Le medie strutture di vendita non sono consentite negli ambiti di trasformazione, ad eccezione 

dell’ambito AT4, ma comunque in forma singola e non aggregata. 

Non sono consentite nuove strutture di vendita, o comunque l’ampliamento di quelle esistenti, nella 

Frazione di Santo Spirito per incompatibilità con l’elevato traffico presente lungo la Strada 

Provinciale dei Cairoli. 
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Il paragrafo 4.10 riassume le quantità di servizi offerti rispetto alla popolazione residente. La 

disponibilità pro-capite passa da 39,66 m2 per abitante al 2019, tenendo conto dei servizi oggi 

esistenti, a 41,20 m2 includendo le superfici a servizi previste dal nuovo PGT. Da notare che in questo 

ultimo dato previsionale futuro si è tenuto conto, in coerenza con le indicazioni regionali, oltre che 

degli abitanti anche degli utenti dei servizi provenienti da altri comuni, in sostanza della popolazione 

gravitante per motivi di studio e lavoro come risulta dai dati ISTAT. 

 

Il paragrafo 4.11, l’ultimo del capitolo 4, riporta il bilancio economico del piano, prendendo in 

considerazione da un lato i costi stimati degli interventi pubblici previsti dal PGT e dall’altro gli 

introiti comunali derivanti dai contributi dell’attività edilizia. Il bilancio evidenzia la sostanziale 

sostenibilità economica del piano. Tuttavia si deve tenere conto che: 

 gli introiti sono stati stimati nell’ipotesi di sviluppo del 100% della capacità edificatoria 

assegnata dal PGT, e con una definizione degli usi che non è detto corrisponda a quella effettiva 

dei piani attuativi; 

 la quantificazione dei costi per la realizzazione dei servizi è basata su costi unitari parametrici 

medi, dove possibile, ma tali costi devono essere verificati, soprattutto nei casi più complessi, 

in fase di progettazione. 

Per tali motivi il PGT suggerisce di valutare l’incremento degli oneri di urbanizzazione tenendo conto 

del fatto che la localizzazione in prossimità del casello autostradale rende queste aree più attrattive 

di quelle dei comuni limitrofi. 

 

La tavola DP01 del Documento di piano è ricognitiva e riporta tutti gli elementi paesaggistici che 

contribuiscono a definire il contesto entro cui le previsioni di piano sono state sviluppate: 

– la zonizzazione del Parco del Ticino, le aree dei SIC e ZPS 

– le indicazioni paesaggistiche del PTCP 

– ambiti, sistemi ed elementi a prevalente valore storico culturale 

– elementi per la fruibilità visiva e caratteri identitari 

– elementi detrattori 

 

La tavola DP02 è la carta della sensibilità paesaggistica e classifica il territorio secondo la scala di 

valori prevista dalle linee guida regionali, partendo dagli elementi contenuti della Carta del 

paesaggio di cui al DP01. 
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La tavola DP03 del Documento di Piano è dedicata agli indirizzi programmati e contiene 

– la zonizzazione del PTC del Parco del Ticino 

– le principali indicazioni del PTCP 

– le principali indicazioni della rete ecologica regionale e provinciale 

– le aree agricole, le aree boscate e le aree ad orientamento naturalistico 

– le reti delle infrastrutture e tecnologiche 

– la localizzazione degli ambiti di trasformazione 

– le aree con classe di fattibilità geologica 3 e 4 

– alcuni dei principali riferimenti paesaggistici: Via Francigena, Cammino di Costa, Bosco Barbieri, 

il Parco della Piacevolezza, il Canale Cavour, i giardini di pregio, ecc. 

 

La tavola DP04 riporta l’evoluzione del perimetro dalla zona IC di interesse comunale, 

sovrapponendo tra loro la situazione al 2001, definita dal PTC del Parco del Ticino al momento della 

sua approvazione, la situazione del PGT 2010, e la situazione del PGT 2020. 

 

La tavola DP05 illustra in modo sintetico le principali strategie del PGT mettendole in connessione 

con le indicazioni dei piani territoriali di area vasta regionale, provinciale e del Parco. 

 

Il documento Norme di attuazione del Piano delle Regole definisce le destinazioni d’uso ammissibili 

e i relativi indici urbanistici, le modalità di intervento per l’attuazione delle previsioni e in generale 

per gli interventi di rigenerazione all’interno del tessuto urbanizzato consolidato, i vincoli e le tutele, 

la regolazione del tessuto agricolo interno alla zona IC. Una descrizione più dettagliata degli articoli 

delle norme è contenuta nel successivo paragrafo 4.2.3. 

 

La tavola PdR02 del Piano delle Regole è dedicata agli usi del suolo e contiene: 

– le diverse tipologie del tessuto urbano consolidato, che trovano corrispondenza negli articoli 

della normativa di attuazione dove sono descritti usi ammissibili e regole attuative 

– la localizzazione dei piani attuativi in itinere 

– la localizzazione delle aree abbandonate e di degrado 

– la zonizzazione del PTC del Parco del Ticino 
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– gli elementi di riferimento per il paesaggio: Via Francigena, Cammino di Costa, Bosco Barbieri, 

il Parco della Piacevolezza, il Canale Cavour, i giardini di pregio, ecc. 

 

La tavola PdR03 è focalizzata sul centro storico e definisce le modalità di intervento per ciascun 

edificio e di regolazione degli spazi non edificati. 

 

La tavola PdR04 riporta il quadro complessivo dei vincoli vigenti e delle tutele del PGT, in particolare: 

– la zonizzazione del Parco del Ticino, i SIC e ZPS 

– i vincoli territoriali sovraordinati (nazionali, regionali e gli immobili ed elementi puntuali soggetti 

a tutela dal PdR); 

– gli indirizzi di tutela del PTCP 

– gli edifici, gli immobili, le cascine soggette a tutela dal Piano delle Regole 

– gli altri elementi del sistema paesistico ambientale soggetti a tutela dal Piano delle Regole 

– i vincoli amministrativi su strade e reticolo idrogeologico, e fasce di tutela attorno agli impianti 

tecnologici (elettrodotti, impianti telefonia, depuratori, ai cimiteri, pozzi e sorgenti, e limiti di 

distanza per spandimento fanghi; 

 

La carta del consumo di suolo, che comprende la tavola PdR 05, include la situazione del consumo 

di suolo su superficie urbanizzata, urbanizzata e suolo libero con riferimento alle tre soglie 

temporali: 

 2010, ossia l’anno di approvazione del primo PGT 

 2 dicembre 2014, ossia la data di entrata in vigore della LR 31-2014, alla quale la legge 

convenzionalmente rapporta le riduzioni del consumo di suolo 

 dicembre 2019, ossia per la quale la Regione ha chiesto informazioni sul consumo di suolo 

Individua altresì: 

 le aree della rigenerazione urbana e territoriale 

 gli immobili dismessi in situazione critica 

 la qualità del suolo agricolo all’interno del perimetro dell’area IC 

 

La Relazione generale del PGT riporta al paragrafo 4.10 la quantificazione delle dotazioni esistenti e 

previste, verifica le dotazioni per coprire i costi delle nuove previsioni e fornisce indicazioni per la 
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loro attuazione. Le dotazioni attuali e previste sono superiori ai minimi di 18 m2/abitante previsti 

dalla legge (41,60 m2/abitante). 

 

La tavola PdS 02 del Piano dei Servizi contiene i servizi esistenti e la localizzazione dei nuovi servizi 

previsti, in particolare degli elementi per la mobilità dolce, costituiti da: 

 piste ciclabili esistenti; 

 piste e itinerari ciclabili programmati dal PGT; 

 alcuni riferimenti territoriali e paesaggistici di contesto che sono di rilievo per la fruibilità 

ciclopedonale: servizi, stazione, cimiteri, Via Francigena, Cammino di Costa. 

 

La tavola PdS 03 contiene le indicazioni per la rete ecologica e rete verde, con riferimento alle 

indicazioni sovraordinate e alle integrazioni alla scala comunale, in particolare: 

 le componenti della rete ecologica regionale e provinciale; 

 le componenti della proposta di rete ecologica del Parco del Ticino; 

 le indicazioni del PTCP per la rete verde; 

 lo schema direttore della rete ecologica comunale; 

 gli elementi di contesto per inquadrare territorialmente la rete ecologica. 
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4.2 Valutazione degli effetti delle azioni di piano 
 

In questo paragrafo vengono analizzate e verificate le azioni contenute nei tre atti del PGT. In 

particolare ai successivi paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 sono sottoposte a verifica di maggiore dettaglio 

rispettivamente le azioni dirette (gli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano) e le 

azioni regolative (le disposizioni contenute nella normativa di attuazione del PGT). 

Sono inoltre state prese in considerazione le azioni dirette previste dal Piano delle Regole e dal Piano 

dei Servizi, come ad esempio i piani attuativi di completamento, gli interventi di trasformazione 

consentiti nel tessuto edilizio consolidato, l’ampliamento della rete ciclabile. Non sono per tali azioni 

previste schede specifiche come gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano, esse sono 

individuate nella tavola di programmazione e regolate nella normativa di attuazione. Tali azioni sono 

valutate nel paragrafo 4.2.3. 

Il paragrafo 4.2.4 svolge alcune considerazioni sui possibili effetti cumulativi e indiretti collegati con 

le azioni del piano. 

Il paragrafo 4.2.5 presenta un quadro di sintesi delle risposte del PGT rispetto alle situazioni di 

criticità ambientale nello stato di fatto. 

 

4.2.1 Azioni dirette: ambiti di trasformazione 
 

Il Documento di Piano prevede 5 ambiti di trasformazione, come riportati nella tabella al paragrafo 

4.1. Quatto di essi sono a prevalente destinazione produttiva e uno ha destinazione mista produttiva 

e terziaria direzionale (AT4). Sono tutti localizzati ad est del casello autostradale, quattro nelle 

immediate adiacenze del casello autostradale, e uno nella Frazione Santo Spirito (AT2). 

Nell’immagine che segue sono localizzati su foto aere. Stralci di maggiore dettaglio sono riportati 

nelle singole schede di approfondimento degli ambiti. 
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Localizzazione ambiti di trasformazione su base Google Earth gennaio 2019 

 

LEGENDA abbreviazioni contenute nelle schede in merito a parametri urbanistici e modalità d’uso: 

– ST: Superficie Territoriale 

– UT: Indice di utilizzazione territoriale 

– SL: superficie lorda 

– SF: Superficie fondiaria 

– H: Altezza massima del fabbricato 

– 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 terziaè’ri e direzionali  

AT5 
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– 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 

Superficie territoriale: 64.500 m2 
Indice UT: 0,50 m2/ m2 
SL: 32.250 m2 
H altezza max: 12 m 
Numero piani fuori terra: 3 
Aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico e generale: 20% 
Dotazioni ambientali: 3 alberi/100 m2 
Usi non consentiti: U1, U2, U3/2, U3/4, U4, U5/2, 
U5/4, U6, U7, U8 
 

 

Criticità locali Considerazioni di 

contesto 

Indicazioni per attuazione 

Collocazione in prossimità delle 
aree naturali della scarpata 
morfologica verso la vallata del 
Ticino.  

La discontinuità morfologica 
potrebbe causare locali 
fenomeni di amplificazione delle 
onde sismiche (prossima a zona 
Z3a per rischio sismico). 

Prossimo a zona di fattibilità 3a 
dello studio geologico, che 
interessa la zona della scarpata 
morfologica per una profondità 
di 20 metri a monte e a valle. 

 

 

 

Prossima al perimetro dell’area 
IC e alla zona C2 del PTC del 
Parco del Ticino. 

La scarpata morfologica rientra 
tra i valori paesaggistici che più 
caratterizzano il territorio 
comunale. 

I manufatti edilizi possono 
impattare la vista della scarpata 
dalla valle 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. 

Prevedere un’adeguata dotazione di verde, sia 
all’interno che all’esterno del sito, per rafforzare i 
significativi valori naturalistici esistenti nella zona della 
scarpata e a valle della stessa. 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. 

– L’altra metà degli alberi dovrà essere utilizzata per 
rafforzare il verde lungo la scarpata morfologica e 
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lungo la Via Francigena concordandone la 
localizzazione con il Comune e con il Parco del Ticino. 

Da verificare l’eventuale presenza di situazioni locali di 
maggiore rischio sismico in corrispondenza della 
discontinuità morfologica, anche con riferimento alle 
indicazioni contenute nello studio geologico. 

Parte dell’area è soggetta a 
limitazioni alle categorie 
territoriali ammesse per 
limitrofa industria a rischio di 
incidente rilevante. 

 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. 

Parte dell’area si trova in Areale 
di ritrovamento archeologico, 
art II-30 del PTCP. 

 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 parte interno a fascia di 
rispetto dello svincolo 
autostradale (60 metri). 
 

I manufatti edilizi sono visibili 
dall’autostrada. 

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. 

Curare la progettazione dei manufatti edilizi, in 
particolare di quelli prospicenti la A7 e le rampe dello 
svincolo che sono visibili dall’autostrada. 

Via Milano è collegata con 
l’impianto di depurazione 
cittadino attraverso collettore 
che percorre Via Don Motti e 
Via Zanotti creando situazioni di 
carico eccessivo e criticità a San 
Rocco in occasione di eventi 
meteorologici intensi. 

La realizzazione dei nuovi 
insediamenti andrebbe a 
caricare ulteriormente il 
depuratore che è attualmente al 
limite della capacità 

Condizionare il rilascio delle autorizzazioni alla 
partecipazione economica alla realizzazione di collettore 
fognario che da Via Milano si congiunga direttamente 
con il depuratore al fine di alleggerire la zona di San 
Rocco e di migliorare la dotazione impiantistica delle 
aree produttive e terziarie collocate ad est 
dell’autostrada A7. 

Una parte rilevante dell’area 
viene impermeabilizzata con 
ricadute sul consumo di suolo. 

L’impermeabilizzazione dell’area 
incrementa il rischio 
complessivo in occasione di 
fenomeni meteorologici intensi. 

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. 

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. 

Il nuovo insediamento aumenta 
il carico sulle componenti 
ambientali e sul consumo 
energetico e di risorsa idrica. 

 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. 

In tutto il territorio comunale è 
presente un rischio sismico Z4a 
per la presenza di depositi 
alluvionali e/o fluvio-glaciali 
granulari e/o coesivi 

 In sede di progettazione, unitamente alla relazione 
geologica e geotecnica, deve essere sviluppata 
un’indagine sismica puntuale di secondo livello secondo 
quanto previsto dalla normativa di settore. In alternativa 
possono essere utilizzate le risultanze dell’analisi di 
secondo livello sviluppata nello Studio geologico che 
accompagna il PGT, seguendo le specificazioni di utilizzo 
illustrate nello studio geologico stesso. 
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Ulteriori indicazioni per la fase attuativa: 

In funzione del tipo di attività produttivo il progetto dovrà essere soggetto a Valutazione di impatto ambientale o a verifica di 
assoggettabilità secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

Il sito dovrà contribuire alla realizzazione della strada per collegare l’attuale Via Milano con la Strada del Morgarolo al fine di 
realizzare un accesso diretto da Via Zanotti al casello autostradale per evitare che il traffico pesante attraversi l’abitato e la zona 
della Chiesa di San Rocco. 

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” 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 2 
 
Superficie territoriale: 45.500 m2 

Indice UT: 0,50 m2/ m2 

SL: 22.750 m2 

H altezza max: 12 m 

Numero piani fuori terra: 3 

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico e generale: 20% 

Dotazioni ambientali: 2 alberi/100 m2 

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 

 

 

Criticità locali Considerazioni di 

contesto 

Indicazioni per attuazione 

Il sito è interessato da 
collegamento della rete 
ecologica regionale e sul lato 
ovest e sud dalla vegetazione del 
cavo Gropello. 

 

 

 

Prossima al perimetro dell’area 
IC e alla zona G2 del PTC del 
Parco del Ticino. 

Il lato est e sud dell’ambito 
confinano con aree significative 
della rete ecologica provinciale, 
in particolare: 
– elementi di connessione 

ecologica, art  II-23 comma 
6 del PTCP 

– ambiti ecosistemici di 
indirizzo, art II-23 comma 
10 del PTCP 

Di particolare importanza la 
connessione ecologica 
individuata dal PTCP che collega 
le aree boscate e le aree umide 
della vallata del Ticino con le 
aree di rilievo naturalistico più a 
sud in Comune di Zinasco. 

 

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. 

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. 

Da verificare l’eventuale presenza di situazioni locali di 
maggiore rischio sismico in corrispondenza della 
discontinuità morfologica, anche con riferimento alle 
indicazioni contenute nello studio geologico. 

In parte interessata dalla fascia di 
rispetto della Strada Provinciale 
dei Cairoli e in parte dalla fascia di 
rispetto ferroviaria. 

L’azienda attuale ha un accesso 
diretto alla Provinciale rischioso 
sia per la conformazione che per 

Dall’altro lato della strada 
rispetto all’ambito di 
trasformazione si trova 
supermercato alimentare che 
genera un significativo impatto 
sulla strada e si aggiunge, 
unitamente a quello delle altre 
attività presenti (ristorante, 

In considerazione delle situazioni di traffico e di rischio del 
tratto stradale in attraversamento della Frazione Santo 
Spirito, condizione preliminare alla realizzazione 
dell’ampliamento dell’impianto è la messa in sicurezza 
della viabilità per il tratto di attraversamento della 
frazione, comprensivo di miglioramento degli accessi, e 
ampliamento della sede per l’inserimento di pista 
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l’elevato traffico presente sulla 
strada. 

Il raddoppio del sito produttivo 
comporterebbe un rilevante 
aggravio sul carico stradale. 

 

distributore carburanti, ecc.), al 
traffico di mezzi pesanti 
generato dall’area. 

 

ciclabile e sede pedonale protetta. Il progetto dovrà 
inoltre contenere: 
– La realizzazione di una rotatoria di dimensioni 

adeguate nella zona est dell’attuale sito, 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 sul lato ad est dell’attuale sito, mediante 
apposito raccordo diretto con la nuova rotatoria. 
L’attuale accesso da ovest dovrà essere chiuso. 

– 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. 

Una parte rilevante dell’area 
viene impermeabilizzata con 
ricadute sul consumo di suolo. 

L’impermeabilizzazione 
dell’area incrementa il rischio 
complessivo in occasione di 
fenomeni meteorologici intensi. 

Le aree di manovra e parcheggio dei mezzi dovranno 
essere realizzate con soluzioni di pavimentazione 
permeabili. Una parte non inferiore al 30% della 
superficie territoriale dovrà essere mantenuta 
permeabile. 

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. 

Il nuovo insediamento aumenta 
il carico sulle componenti 
ambientali e sul consumo 
energetico e di risorsa idrica. 

 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. 

Parte dell’area si trova in Areale 
di rischio archeologico, art II-30 
del PTCP. 

 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. 

L’ampliamento dell’impianto 
produttivo incide su una 
situazione di carico della rete 
fognaria già oggi critica. 

 L’intervento deve contribuire alla realizzazione di un più 
ampio progetto di sistemazione della rete fognaria che 
coinvolga tutta la Frazione di Santo Spirito. 

In tutto il territorio comunale è 
presente un rischio sismico Z4a 
per la presenza di depositi 
alluvionali e/o fluvio-glaciali 
granulari e/o coesivi 

 In sede di progettazione, unitamente alla relazione 
geologica e geotecnica, deve essere sviluppata 
un’indagine sismica puntuale di secondo livello secondo 
quanto previsto dalla normativa di settore. In alternativa 
possono essere utilizzate le risultanze dell’analisi di 
secondo livello sviluppata nello Studio geologico che 
accompagna il PGT, seguendo le specificazioni di utilizzo 
illustrate nello studio geologico stesso. 

Ulteriori indicazioni per la fase attuativa: 

In funzione del tipo di attività produttivo il progetto dovrà essere soggetto a Valutazione di impatto ambientale o a verifica di 
assoggettabilità secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

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 dovrà essere sottoposto a 
valutazione di incidenza ambientale. 
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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” 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 3 

Superficie territoriale: 22.800 m2 
Indice UT: 0,50 m2/ m2 
SL: 11.400 m2 
H altezza max: 12 m 
Numero piani fuori terra: 3 
Aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico e generale: 20% 
Dotazioni ambientali: 4 alberi/100 m2 
Usi non consentiti: U1, U2, U3/2, U3/4, U4/1, U4/2, 
U5/2, U5/4, U6, U7, U8 
 

 

Criticità locali Considerazioni di 

contesto 

Indicazioni per attuazione 

Collocazione in prossimità delle 
aree naturali della scarpata 
morfologica verso la vallata del 
Ticino.  

La discontinuità morfologica 
potrebbe causare locali 
fenomeni di amplificazione 
delle onde sismiche (prossima a 
zona Z3a per rischio sismico). 

Prossimo a zona di fattibilità 3a 
dello studio geologico, che 
interessa la zona della scarpata 
morfologica per una profondità 
di 20 metri a monte e a valle. 

 

 

 

Prossima al perimetro dell’area 
IC e alla zona C2 del PTC del 
Parco del Ticino. 

La scarpata morfologica rientra 
tra i valori paesaggistici che più 
caratterizzano il territorio 
comunale. 

I manufatti edilizi possono 
impattare la vista della scarpata 
dalla valle 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. 

Prevedere un’adeguata dotazione di verde, sia all’interno 
che all’esterno del sito, per rafforzare i significativi valori 
naturalistici esistenti nella zona della scarpata e a valle 
della stessa. 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 
dimensione degli alberi dovrà essere tale da garantire 
la schermatura visiva dei manufatti edilizi dalla vallata 
del Ticino. 

– L’altra metà degli alberi dovrà essere utilizzata per 
rafforzare il verde lungo la scarpata morfologica e 
lungo la Via Francigena concordandone la 
localizzazione con il Comune e con il Parco del Ticino. 

Da verificare l’eventuale presenza di situazioni locali di 
maggiore rischio sismico in corrispondenza della 
discontinuità morfologica, anche con riferimento alle 
indicazioni contenute nello studio geologico. 

Prossimità all’autostrada A7 
 

I manufatti edilizi sono in parte 
visibili dall’autostrada e dalle 
rampe dello svincolo 

Curare la progettazione dei manufatti edilizi, in particolare 
di quelli prospicenti la A7 e le rampe dello svincolo che 
sono visibili dall’autostrada. 
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Possibile impatto acustico 
dovuto alle emissioni a rumore 
del traffico della A7 

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. 

Parte dell’area si trova in 
Areale a rischio archeologico, 
art II-30 del PTCP. 

 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. 

Via Milano è collegata con 
l’impianto di depurazione 
cittadino attraverso collettore 
che percorre Via Don Motti e 
Via Zanotti creando situazioni 
di carico eccessivo e criticità a 
San Rocco in occasione di 
eventi meteorologici intensi. 

La realizzazione dei nuovi 
insediamenti andrebbe a 
caricare ulteriormente il 
depuratore che è attualmente 
al limite della capacità 

Condizionare il rilascio delle autorizzazioni alla 
partecipazione economica alla realizzazione di collettore 
fognario che da Via Milano si congiunga direttamente con 
il depuratore al fine di alleggerire la zona di San Rocco e di 
migliorare la dotazione impiantistica delle aree produttive 
e terziarie collocate ad est dell’autostrada A7. 

Una parte rilevante dell’area 
viene impermeabilizzata con 
ricadute sul consumo di suolo. 

L’impermeabilizzazione 
dell’area incrementa il rischio 
complessivo in occasione di 
fenomeni meteorologici intensi. 

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. 

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. 

Il nuovo insediamento aumenta 
il carico sulle componenti 
ambientali e sul consumo 
energetico e di risorsa idrica. 

 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. 

In tutto il territorio comunale è  
presente un rischio sismico Z4a 
per la presenza di depositi 
alluvionali e/o fluvio-glaciali 
granulari e/o coesivi. 

 In sede di progettazione, unitamente alla relazione 
geologica e geotecnica, deve essere sviluppata un’indagine 
sismica puntuale di secondo livello secondo quanto 
previsto dalla normativa di settore. In alternativa possono 
essere utilizzate le risultanze dell’analisi di secondo livello 
sviluppata nello Studio geologico che accompagna il PGT, 
seguendo le specificazioni di utilizzo illustrate nello studio 
geologico stesso. 

Ulteriori indicazioni per la fase attuativa: 

In funzione del tipo di attività produttivo il progetto dovrà essere soggetto a Valutazione di impatto ambientale o a verifica di 
assoggettabilità secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

Il sito dovrà contribuire alla realizzazione della strada per collegare l’attuale Via Milano con la Strada del Morgarolo al fine di 
realizzare un accesso diretto da Via Zanotti al casello autostradale per evitare che il traffico pesante attraversi l’abitato e la zona 
della Chiesa di San Rocco. 

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” 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 4 

Superficie territoriale: 75.900 m2 
Indice UT: 0,50 m2/ m2 
SL: 37.950 m2 
H altezza max: 12 m 
Numero piani fuori terra: 3 
Aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico e generale: 100% (1/2); 20% (1/2) 
Dotazioni ambientali: 4 alberi/100 m2 
Usi non consentiti: U1, U2, U3/2, U3/3, U3/4, 
U3/5, U4/3, U6/10, U6/12, U7, U8/2, U8/3 
 

 

Criticità locali Considerazioni di 

contesto 

Indicazioni per attuazione 

La viabilità di accesso al sito 
confligge con il traffico che 
transita da Via Pavia e dalla 
rotonda per accedere al casello 
della A7. 

Un collegamento più diretto tra 
casello e Strada Provinciale dei 
Cairoli consentirebbe di deviare 
in modo più efficace verso la 
provinciale il traffico che 
attraversa il centro storico verso 
le direttrici di Garlasco e 
Vigevano. 

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. 

Parte dell’area è soggetta a 
limitazioni alle categorie 
territoriali ammesse per 
limitrofa industria a rischio di 
incidente rilevante. 

 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. 

Vicinanza all’autostrada A7, alla 
Strada provinciale dei Cairoli e 
alla linea ferroviaria Pavia-
Mortara 

Possibile impatto acustico dovuto 
alle emissioni da rumore del 
traffico della A7, della Strada 
provinciale dei Caroli e del 
transito di treni lungo la linea 
ferroviaria. 

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. 

La zona produttiva non è 
collegata via ciclabile con il 
resto dell’abitato. 

Lungo Via Pavia e la Strada 
Provinciale dei Cairoli transitano 
ciclisti diretti al supermercato 
della Frazione Santo Spirito, 

L’intervento è occasione per progettare e realizzare 
collegamento ciclabile in sede protetta che da San Rocco 
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nonostante il traffico intenso e la 
pericolosità di queste due arterie. 

prosegua lungo Via Don Motti e Via Pavia fino alla 
Frazione Santo Spirito. 

L’area ha destinazione agricola 
con scarsa presenza di verde 
arboreo 

 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 dell’inserimento 
visivo e paesaggistico dei manufatti edilizi previsti 
rispetto alla Provinciale e alla campagna. 

– L’altra metà degli alberi dovrà essere utilizzata per 
rafforzare il verde lungo la scarpata morfologica 
concordandone la localizzazione con il Comune e 
con il Parco del Ticino. 

Una parte rilevante dell’area 
viene impermeabilizzata con 
ricadute sul consumo di suolo. 

L’impermeabilizzazione dell’area 
incrementa il rischio complessivo 
in occasione di fenomeni 
meteorologici intensi. 

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. 

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. 

Il nuovo insediamento aumenta 
il carico sulle componenti 
ambientali e sul consumo 
energetico e di risorsa idrica. 

 Le coperture degli edifici piani che non siano fruibili per 
usi terziari 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. 

Parte dell’area si trova in 
Areale a rischio archeologico, 
art II-30 del PTCP. 

 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. 

L’impianto fognario esistente 
nella zona di Via Milano è 
insufficiente per un intervento 
di queste dimensioni.  

La realizzazione dei nuovi 
insediamenti andrebbe a caricare 
ulteriormente il depuratore che è 
attualmente al limite della 
capacità 

Condizionare il rilascio delle autorizzazioni alla 
partecipazione economica alla realizzazione di collettore 
fognario che da Via Milano si congiunga direttamente 
con il depuratore al fine di alleggerire la zona di San 
Rocco e di migliorare la dotazione impiantistica delle 
aree produttive e terziarie collocate ad est 
dell’autostrada A7. 

In tutto il territorio comunale è  
presente un rischio sismico Z4a 
per la presenza di depositi 
alluvionali e/o fluvio-glaciali 
granulari e/o coesivi. 

 In sede di progettazione, unitamente alla relazione 
geologica e geotecnica, deve essere sviluppata 
un’indagine sismica puntuale di secondo livello secondo 
quanto previsto dalla normativa di settore. In alternativa 
possono essere utilizzate le risultanze dell’analisi di 
secondo livello sviluppata nello Studio geologico che 
accompagna il PGT, seguendo le specificazioni di utilizzo 
illustrate nello studio geologico stesso. 

Ulteriori indicazioni per la fase attuativa: 

In funzione del tipo di attività produttivo il progetto dovrà essere soggetto a Valutazione di impatto ambientale o a verifica di 
assoggettabilità secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

Il sito dovrà contribuire alla realizzazione della strada per collegare direttamente il casello autostradale con la Strada Provinciale 
dei Cairoli, compresa l’opera di scavalco o sottopasso della ferrovia. Dovrà altresì contribuire al potenziamento della rete fognaria 
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con il nuovo collegamento da Via Milano al depuratore, per evitare che tutta la zona produttiva e terziaria insista sul collettore 
che passa da San Rocco e Via Zanotti. 

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” 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 5 

Superficie territoriale: 21.700 m2 
Indice UT: 0,50 m2/ m2 
SL: 10.850 m2 
H altezza max: 12 m 
Numero piani fuori terra: 3 
Aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico e generale: 20% 
Dotazioni ambientali: 4 alberi/100 m2 
Usi non consentiti: U1, U2, U3/2, U3/4, U4/1, 
U4/2, U5/2, U5/4, U6, U7, U8 
 

Criticità locali Considerazioni di 

contesto 

Indicazioni per attuazione 

Collocazione in prossimità delle 
aree naturali della scarpata 
morfologica verso la vallata del 
Ticino.  

La discontinuità morfologica 
potrebbe causare locali 
fenomeni di amplificazione delle 
onde sismiche (prossima a zona 
Z3a per rischio sismico). 

Prossimo a zona di fattibilità 3a 
dello studio geologico, che 
interessa la zona della scarpata 
morfologica per una profondità 
di 20 metri a monte e a valle. 

 

 

 

Prossima al perimetro dell’area 
IC e alla zona C2 del PTC del 
Parco del Ticino. 

La scarpata morfologica rientra 
tra i valori paesaggistici che più 
caratterizzano il territorio 
comunale. 

I manufatti edilizi possono 
impattare la vista della scarpata 
dalla valle 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. 

Prevedere un’adeguata dotazione di verde, sia 
all’interno che all’esterno del sito, per rafforzare i 
significativi valori naturalistici esistenti nella zona della 
scarpata e a valle della stessa. 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 dimensione degli alberi dovrà essere tale da 
garantire la schermatura visiva dei manufatti edilizi 
dalla vallata del Ticino. 

– L’altra metà degli alberi dovrà essere utilizzata per 
rafforzare il verde lungo la scarpata morfologica e 
lungo la Via Francigena concordandone la 
localizzazione con il Comune e con il Parco del 
Ticino. 

Da verificare l’eventuale presenza di situazioni locali di 
maggiore rischio sismico in corrispondenza della 
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discontinuità morfologica, anche con riferimento alle 
indicazioni contenute nello studio geologico. 

La zona produttiva non è 
collegata via ciclabile con il resto 
dell’abitato. 

Lungo Via Pavia e la Strada 
Provinciale dei Cairoli transitano 
ciclisti diretti al supermercato 
della Frazione Santo Spirito, 
nonostante il traffico intenso e 
la pericolosità di queste due 
arterie. 

L’intervento è occasione per progettare e realizzare 
collegamento ciclabile in sede protetta che da San Rocco 
prosegua lungo Via Don Motti e Via Pavia fino alla 
Frazione Santo Spirito. 

Parte dell’area si trova in Areale 
a rischio archeologico, art II-30 
del PTCP. 

 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. 

Parte dell’area è soggetta a 
limitazioni alle categorie 
territoriali ammesse per 
limitrofa industria a rischio di 
incidente rilevante. 

 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. 

Via Milano è collegata con 
l’impianto di depurazione 
cittadino attraverso collettore 
che percorre Via Don Motti e Via 
Zanotti creando situazioni di 
carico eccessivo e criticità a San 
Rocco in occasione di eventi 
meteorologici intensi. 

La realizzazione dei nuovi 
insediamenti andrebbe a 
caricare ulteriormente il 
depuratore che è attualmente al 
limite della capacità. 

Condizionare il rilascio delle autorizzazioni alla 
partecipazione economica alla realizzazione di collettore 
fognario che da Via Milano si congiunga direttamente 
con il depuratore al fine di alleggerire la zona di San 
Rocco e di migliorare la dotazione impiantistica delle 
aree produttive e terziarie collocate ad est 
dell’autostrada A7. 

Una parte rilevante dell’area 
viene impermeabilizzata con 
ricadute sul consumo di suolo. 

L’impermeabilizzazione 
dell’area incrementa il rischio 
complessivo in occasione di 
fenomeni meteorologici intensi. 

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. 

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. 

Il nuovo insediamento aumenta 
il carico sulle componenti 
ambientali e sul consumo 
energetico e di risorsa idrica. 

 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. 

In tutto il territorio comunale è  
presente un rischio sismico Z4a 
per la presenza di depositi 
alluvionali e/o fluvio-glaciali 
granulari e/o coesivi. 

 In sede di progettazione, unitamente alla relazione 
geologica e geotecnica, deve essere sviluppata 
un’indagine sismica puntuale di secondo livello secondo 
quanto previsto dalla normativa di settore. In alternativa 
possono essere utilizzate le risultanze dell’analisi di 
secondo livello sviluppata nello Studio geologico che 
accompagna il PGT, seguendo le specificazioni di utilizzo 
illustrate nello studio geologico stesso. 

Ulteriori indicazioni per la fase attuativa: 

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. 
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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” 

 
 
4.2.2 Azioni regolative: normativa di attuazione del piano 
 

Nella tabella che segue viene analizzato il documento “Disposizioni normative del PGT”, 

che contiene le azioni regolative da applicare nell’attuazione del piano e nel governo delle 

trasformazioni. Nella tabella sono state trattate unicamente le disposizioni che possono 

avere un’effettiva o potenziale ricaduta negativa sugli aspetti ambientali. Per brevità sono 

omessi gli articoli che contengono definizioni, elenchi elaborati, disposizioni generali di 

attuazione o aspetti amministrativi in genere. 

Vengono fornite tre tipologie di indicazioni: 

– strategiche (S), sono relative ad azioni correttive che attraverso un approfondimento 

potrebbero essere inserite negli elaborati del PGT prima dell’approvazione; 

– mitigative (M), sono relative alla fase di attuazione e quindi da tenere in considerazione 

in fase di realizzazione degli intervisti previsti o ammessi dal piano; 

– di area vasta (AV), sono riferite alle azioni di maggiore protezione dell’ambiente e del 

territorio che possono essere attivate nell’ambito di un tavolo di collaborazione con gli 

altri comuni o in un ambito di collaborazione con Provincia, Parco del Ticino ed 

eventualmente Regione. 

 

Articolo 
NTA 

Tema Potenziali effetti Indicazioni strategiche (S), mitigative 
(M), di area vasta (AV) 

9 Sostenibilità 
ambientale 

Le indicazioni su temi della 
sostenibilità rischiano di rimanere 
non attuate se non vengono 
seguite da adeguati strumenti in 
fase di attuazione. 

M. In fase di attuazione dedicare una 
sezione del Regolamento edilizio alle 
indicazioni sugli aspetti di sostenibilità. 
Eventualmente prevedere una tabella di 
dettaglio con i requisiti minimi da garantire. 

S-M. Su alcuni temi il controllo dei requisiti 
può essere assegnato alla Commissione 
sul paesaggio. 

11 Parcheggi 
pertinenziali 

Nel centro storico esiste il rischio 
che i parcheggi, coperti, scoperti, o 
nel sottosuolo, snaturino le corti 
che caratterizzano il tessuto 
storico dell’abitato. 

Trasferire i parcheggi in strada ha 
come effetto di limitare l’utilizzo 
multifunzionale degli spazi 
pubblici, obiettivo perseguito 
peraltro dal PGT 

S. In prospettiva è opportuno prevedere 
limiti all’uso delle corti per parcheggio e 
individuare aree di parcheggio dove 
prevedere una parte degli stalli da offrire 
ad uso esclusivo dei residenti con formule 
di acquisto, affitto o concessione. 

S. Per gli edifici mono e bifamiliari, dove la 
rampa di accesso all’interrato occuperebbe 
gran parte dello spazio esterno di pertinenz 
si possono in alternativa prevedere 
soluzioni di parcheggio a scomparsa o in 
superficie. 
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Articolo 
NTA 

Tema Potenziali effetti Indicazioni strategiche (S), mitigative 
(M), di area vasta (AV) 

18 Aree di rigenerazione 
urbana 

Le aree di rigenerazione urbana 
sono collocate in aree oggi 
occupate da insediamenti 
produttivi o parzialmente dismessi. 

 

M. Al momento della dismissione 
dell’attività produttiva è necessario 
procedere alla caratterizzazione dei suoli e 
alle attività di bonifica richieste dalla legge. 

M. 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. 

21 Aree di 
completamento 
urbano 

Molte aree di completamento sono 
collocate al margine dell’abitato e 
in diretto contatto con aree 
agricole o naturalistiche (aree A, B, 
C, D, E, H, M). 

L’area di completamento G è 
localizzata all’interno dell’abitato 
lungo Via Di Vittorio in prossimità 
delle scuole, e confina con un’area 
produttiva esistente e con antenna 
dedicata alla telefonica mobile. 

M. Le aree devono prevedere adeguate 
fasce di verde di transizione soprattutto 
verso le aree naturalistiche e devono 
contribuire al rafforzamento della 
vegetazione della scarpata morfologica. E’ 
opportuno in queste aree vietare o limitare 
l’uso di recinzioni. 

M. Le attività previste all’interno dell’area 
G, ad eccezione di quella residenziale, 
devono essere sottoposte a 
caratterizzazione acustica per verificarne 
gli impatti sulla vicina area scolastica e 
sulla funzione residenziale stessa. Lo 
studio di caratterizzazione potrà essere 
sviluppato solo a seguito 
dell’aggiornamento della zonizzazione 
acustica sulla base delle previsioni 
insediative del nuovo PGT. 

M. Per l’area G. in sede di attuazione deve 
essere sviluppato studio per la 
caratterizzazione dei campi magnetici 
indotti dal limitrofo impianto di telefonia 
mobile. Gli usi ammessi, la localizzazione e 
altezza degli edifici all’interno dell’ambito 
devono essere verificati rispetto alle norme 
nazionali in materia di esposizione ai campi 
elettromagnetici, con riferimento agli 
obiettivi di qualità della Legge 36/2001 in 
materia. 

M. 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. 

23 Aree a verde privato 
e di mitigazione 
ambientale 

In queste aree sono presenti o 
ammessi usi che possono creare 
situazioni di conflitto rispetto a 
limitrofe aree naturalistiche. 

M. Eventuali nuovi interventi o modifiche 
agli usi devono essere valutati rispetto ai 
possibili impatti sulle aree naturalistiche 
presenti nelle vicinanze. Gli interventi di 
mitigazione a verde da prevedere devono 
essere approfonditi e potenziati in 
particolare quando sono prossimi alle aree 
naturali della scarpata morfologica. 

25 c.2 Edifici vincolati e 
tutelati 

Il PGT provvede a tutelare alcuni 
edifici di interesse storico 
architettonico che non sono 
vincolati dalle norme vigenti. 

M. Considerando la varietà di tipologie e 
stato di manutenzione degli edifici inclusi 
nell’elenco è opportuno che in fase di 
attuazione nel Regolamento edilizio siano 
definite linee guida nella forma di abaco 
delle azioni necessarie per tutelare e 
recuperare gli immobili e le relative 
pertinenze. 
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Articolo 
NTA 

Tema Potenziali effetti Indicazioni strategiche (S), mitigative 
(M), di area vasta (AV) 

M. Attenzione dovrà essere dedicata anche 
al miglioramento del contesto in cui gli 
immobili si inseriscono. 

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

L’efficacia dei provvedimenti 
relativi ai tracciati è limitata se 
riferita ai soli confini amministrativi 
comunali. 

AV. Opportuno promuovere forme 
associative con i comuni limitrofi per 
estendere la rete dei percorsi ad un 
contesto di area vasta e per promuovere 
iniziative turistiche sul territorio. Particolare 
importanza in tale senso hanno i percorsi 
della Via Francigena, del Cammino di 
Costa che potrebbe essere continuato 
anche nel Comune di Villanova d’Ardenghi, 
del percorso storico della Via delle Gallie 
Lomellina verso Dorno e gli altri comuni 
che sul tema stanno già collaborando. Un 
ulteriore riferimento è costituito dalle 
iniziative sulla Via dei Cairoli portate avanti 
negli anni scorsi da Gropello Cairoli con 
alcuni dei comuni confinanti. 

AV. Con il Parco del Ticino possono essere 
sviluppate collaborazioni al fine di 
connettere la rete di Percorsi di Gropello 
Cairoli con i sentieri e i percorsi del Parco 
del Ticino. A tale fine può essere utilizzato 
il tracciato che segue la Strada del 
Morgarolo e la Strada della Cascina Suera. 

AV. Ai percorsi poderali possono essere 
affiancati osservatori faunistici in 
corrispondenza delle aree umide e delle 
aree naturali più significative. 

S. Nell’ambito delle collaborazioni con il 
Parco del Ticino possono essere sviluppati 
accordi su itinerari di visita controllati 
all’interno della Riserva di San Massimo, 
con osservatori faunistici, iniziative 
didattiche per la conoscenza degli 
ecosistemi. 

47 Stabilimenti a rischio 
di incidente rilevante 

Limitazioni agli usi del suolo 
all’interno delle fasce di danno 

M. Considerando la datazione al 2006 dello 
studio in materia approvato dal Comune è 
necessario procedere al più presto alla 
redazione dello studio ERIR secondo i 
contenuti previsti nelle apposite linee guida 
della Regione. L’aggiornamento dello 
studio ERIR deve essere fatto ad ogni 
variante significativa del PGT e comunque 
non oltre i 5 anni. 

M. Le previsioni insediative nei limitrofi 
ambiti di trasformazione AT1 e AT4 devono 
essere compatibili con le restrizioni 
imposte dallo studio comunale del 2006, 
almeno fino all’approvazione del nuovo 
studio ERIR. 

50, 51, 
52 

Disciplina 
commerciale 

Incremento di carico sulla viabilità 
esistente, sul traffico e sui 
parcheggi, in particolare per le 
medie strutture di vendita. 

Potenziali effetti ambientali sugli 
usi esistenti limitrofi, in particolare 
in presenza di residenza o edifici 
pubblici sensibili (scuole, strutture 
sanitarie, luoghi di culto, cimiteri) 

M. Per le medie strutture di vendita 
nell’ambito di trasformazione AT 4 in sede 
di pianificazione attuativa è necessario 
sviluppare uno studio di approfondimento 
sul carico generato dalle funzioni insediate 
sul traffico. 

M. Per le medie strutture nel centro urbano 
è necessario prevedere la dotazione di 
parcheggi nel sottosuolo. Nell’impossibilità 
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Articolo 
NTA 

Tema Potenziali effetti Indicazioni strategiche (S), mitigative 
(M), di area vasta (AV) 

tecnica di realizzare i parcheggi si 
dovranno prevedere percorsi e parcheggi 
per biciclette per raggiungere la struttura 
con modalità diverse dall’auto. 

M. La realizzazione di medie strutture di 
vendita deve essere soggetta a preventiva 
caratterizzazione del clima sonoro e degli 
impatti su limitrofe funzioni residenziali o 
servizi pubblici sensibili (scuole, strutture 
sanitarie, luoghi di culto, cimiteri). 

AV M.  Per le medie strutture di vendita 
che hanno rilevanza sovracomunale, 
secondo i criteri di cui alla DGR 6024/2007, 
deve essere acquisito il parere dei comuni 
contermini e si devono seguire le 
indicazioni di cui all’art IV-22 della 
normativa di attuazione del PTCP. 

 

 

4.2.3 Azioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi e altre azioni del PGT 
 

La tabella seguente, analoga a quella utilizzata nel paragrafo precedente, evidenzia gli 

effetti con rilevanza ambientale delle azioni dei tre atti del PGT che non siano già state prese 

in considerazione e analizzate nei precedenti paragrafi del capitolo 4. 

 

Come nel paragrafo precedente vengono fornite tre tipologie di indicazioni: 

– strategiche (S), sono relative ad azioni correttive che attraverso un approfondimento 

potrebbero essere inserite negli elaborati del PGT prima dell’approvazione; 

– mitigative (M), sono relative alla fase di attuazione e quindi da tenere in considerazione 

in fase di realizzazione degli intervisti previsti o ammessi dal piano; 

– di area vasta (AV), sono riferite alle azioni di maggiore protezione dell’ambiente e del 

territorio che possono essere attivate nell’ambito di un tavolo di collaborazione con gli 

altri comuni o in un ambito di collaborazione con provincia ed eventualmente regione. 

 

Legenda abbreviazioni in tabella: 

DP: Documento di Piano 

PdR: Piano delle Regole 

PdS: Piano dei Servizi 

Rel: Relazione 

NdA: Normativa di attuazione 
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Riferimento Tema Potenziali effetti Indicazioni strategiche (S), mitigative (M), di area vasta (AV) 

NdA art 21 

Tav PdR 02 

Piano attuativo in 
Via dei Salici 

ACU D E F 

Impatti sulle aree verdi 
confinanti dal lato nord 
ed ovest. 

Rischio di ulteriore 
sfrangiamento del 
margine urbanizzato 

Consumo di suolo oggi 
permeabile 

(S-M) Includere in convenzione il completamento della strada 
interrotta tra Via dei Salici e Via Albani al fine di costituire un 
tracciato continuo di collegamento tra Via Roma e Via Zanotti, 
che in futuro, una volta prolungata Via Milano fino alla Strada 
del Morgarolo potrà essere utilizzata per dare accesso da 
questa porzione dell’abitato direttamente al casello 
autostradale. 

(S) La realizzazione dell’ambito dovrà anche essere occasione 
per recuperare ad uso residenziale, integrandola con il disegno 
dell’ambito, l’area produttiva dismessa al termine di Via Roma. 

(M) Creare un collegamento tra Via dei Salici e Via Case Sparse 
Prina per accesso alle abitazioni e anche per creare un 
margine ed evitare l’ulteriore erosione del verde. 

(M) Prevedere per questo intervento l’impianto di almeno 3 
alberi ogni 100 m2 di superficie territoriale, con la metà degli 
alberi da collocare all’interno dell’ambito e l’altra metà 
all’esterno in modo da rafforzare le limitrofe aree verdi. 

(M) Includere in convenzione obiettivi di risparmio energetico 
e inserimento paesaggistico degli edifici 

(M) Approfondimenti di valutazione sismica delle strutture per 
le costruzioni in zone Z4a secondo le indicazioni contenute 
nello studio geologico 

(M) Posti auto in box interrati 

(M) Utilizzo di soluzioni naturali per il soddisfacimento degli 
obiettivi di invarianza idraulica 

NdA art 21 

Tav PdR 02 

Piano attuativo in 
Via Chiozzo 

ACU L 

Consumo di suolo oggi 
permeabile 

Interazione visiva 
diretta con l’area 
dell’antico Parco della 
Piacevolezza, con il 
Castello Villa Cairoli 

Prossimità al varco 
naturalistico tra Via 
Cairoli e Via Roma. 

Prossimità allo storico 
arco di accesso al Parco 
della Piacevolezza e alla 
Chiesetta della 
Madonna del Buon 
Consiglio. 

(S) Organizzare l’accesso al nuovo ambito da Via Chiozzo, con 
apposita viabilità, evitando l’accesso carrabile da Via Roma 
che interferirebbe con il corridoio naturalistico oggi utilizzato 
dalla fauna che collega i boschi della Riserva di San Massimo 
con l’area del Bosco Barbieri. L’attuale strada sterrata verso 
Via Roma può essere sistemata come pista ciclopedonale di 
collegamento del Cammino di Costa e del Bosco Barbieri con il 
Canale Cavour. 

(M) Prevedere filari e macchie a verde lungo i lati che 
confinano con il perimetro di iniziativa comunale IC del PTC 
del Parco Lombardo della Valle del Ticino, con funzione di 
fascia di transizione naturalistica e come schermo visivo da 
Castello, Villa Cairoli e Parco della Piacevolezza. 

(M) Limitare l’altezza dei fabbricati al fine di mitigare 
l’interferenza visiva con il cono visuale dal Castello e Villa 
Cairoli verso la Vallata del Ticino. 

NdA art 21 

Tav PdR 02 

Piano attuativo in 
Via Sassi 

ACU H I 

Consumo di suolo oggi 
permeabile 

Occlusione vista della 
campagna dalla strada 
provinciale 

(M) Mantenere il collegamento visivo tra la strada provinciale 
e la campagna 

(M) Organizzare l’accesso agli edifici attraverso un unico 
ingresso uscita dalla strada provinciale 

(M) Includere in convenzione obiettivi di risparmio energetico 
e inserimento paesaggistico degli edifici 

(M) Approfondimenti di valutazione sismica delle strutture per 
le costruzioni in zone Z4a secondo le indicazioni contenute 
nello studio geologico 

(M) Posti auto in box interrati 

(M) Utilizzo di soluzioni naturali per il soddisfacimento degli 
obiettivi di invarianza idraulica 

NdA art 21 

Tav PdR 02 

Piano attuativo in 
Via Chiozzo 

Interventi edilizi in 
prossimità scarpata 

(S-M) Includere in convenzione la realizzazione di percorso 
ciclopedonale che collega Via Cairoli con il Canale Cavour, 
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Riferimento Tema Potenziali effetti Indicazioni strategiche (S), mitigative (M), di area vasta (AV) 

ACU A B C morfologica e relative 
aree boscate 
naturalistiche 

Rischio di ulteriore 
sfrangiamento del 
margine urbanizzato 

attraverso Via La Malfa o nuovo collegamento diretto con Via 
del Chiozzo. 

(M) Mantenimento della permeabilità verde in direzione est-
ovest, evitare la creazione di un margine edificato continuo 

(M) Mantenimento della vegetazione esistente e 
potenziamento della vegetazione arborea con almeno 1 albero 
ogni 100 m2 di superficie territoriale 

(M) Approfondimenti di valutazione sismica delle strutture per 
le costruzioni prossime alla scarpata morfologica, zone Z3a, e 
per zone Z4a secondo le indicazioni contenute nello studio 
geologico 

(M) Posti auto in box interrati 

(M) Utilizzo di soluzioni naturali per il soddisfacimento degli 
obiettivi di invarianza idraulica 

NdA art 18 

Relazione 4.2 

 

Interventi per la 
rigenerazione del 
tessuto urbano 
consolidato e del 
centro storico 

Rischio di alterare in 
modo irreversibile gli 
aspetti morfologici che 
caratterizzano le corti 
del centro storico 

(M) La maggiore flessibilità negli interventi ammessi per il 
centro storico è funzionale a recuperare una situazione di 
degrado causata in parte anche dalla rigidità delle norme del 
PGT 2010. Tuttavia la qualità degli interventi deve essere 
valutata e monitorata attentamente in fase attuativa. Ad 
esempio tramite una accurata specificazione in sede di 
redazione del Regolamento edilizio a supporto dei compiti 
della Commissione Paesaggistica comunale che dovrà sul 
centro storico esercitare un’azione non solo di vigilanza ma 
anche di orientamento. 

(S) Per quanto detto al punto precedente è opportuno 
prevedere per il centro storico la disapplicazione 
dell’incremento indifferenziato del 20% dei volumi previsto 
dalla LR 18/2019, affidando la definizione delle incentivazioni 
al Regolamento edilizio e il controllo alla Commissione 
paesaggistica. Da valutare anche la regolamentazione delle 
norme sui sottotetti. 

(M) Favorire nelle corti la localizzazione dei posti auto in box 
interrati o riutilizzando i volumi già esistenti e dismessi da altri 
usi. 

(M) Gli interventi attuativi dell’ambito di rigenerazione 6 
devono essere sottoposti a valutazione di incidenza per le 
potenziali interazioni con la limitrofa zona ZSC della Riserva di 
San Massimo. 

Tav PdS 02 Intervento 
stradale. 
Collegamento 
diretto casello – 
Provinciale Cairoli 

Consumo di suolo libero 

Possibile carico 
eccessivo di traffico 
sulla rotonda esistente 
di fronte al casello 
autostradale 

(AV) Il collegamento diretto avrebbe diversi vantaggi 
favorendo l’accesso all’autostrada di veicoli leggeri e pesanti e 
decrementando il passaggio di veicoli nel centro storico, ma 
deve essere preventivamente verificato per la sua fattibilità sia 
rispetto ai volumi di traffico sia rispetto delle norme per la 
geometria del sottopasso o sovrappasso della ferrovia e alla 
possibilità di innesco con rotonda adeguatamente 
proporzionata sulla Strada Provincia dei Cairoli. 

(AV) In prospettiva, una vota realizzato il collegamento 
stradale si potrà valutare l’eventuale chiusura dell’attuale 
accesso e della rotonda da Via Pavia sulla Strada Provinciale 
dei Cairoli in prossimità della Frazione Santo Spirito, 
trasformando Via Pavia in asse di distribuzione locale. 

Tav PdS 02 Intervento 
stradale. 
Completamento 
collegamento tra 
Via Olivelli e Via 
Deledda 

Impatti sulle abitazioni 
limitrofe dovuti al 
transito di mezzi 
pesanti tra casello e 
stabilimenti produttivi 
in Via Zanotti 

(S) Completare il collegamento tra Via Olivelli e Via Deledda è 
funzionale ad un più rapito accesso dai quartieri attorno a Via 
Zanotti e Via Antona all’autostrada senza impegnare il piazzale 
San Rocco e la via Don Motti. Il collegamento potrebbe anche 
essere usato per il transito di mezzi pesanti, ma solo in via 
temporanea, in attesa della realizzazione del collegamento tra 
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Riferimento Tema Potenziali effetti Indicazioni strategiche (S), mitigative (M), di area vasta (AV) 

Possibili conflitti tra 
divere modalità di uso 
della strada 

Via Milano e la Strada del Morgarolo. La limitata dimensione 
traversale della strada e la vicinanza ad edifici residenziali non 
rendono tale strada adatta al traffico pesante come soluzione 
definitiva. 

(S) L’utilizzo ciclabile della strada, già oggi in essere con la pista 
ciclabile esistente a senso unico, può essere compatibile con 
un utilizzo veicolare leggero della strada, ma deve essere 
probabilmente sospeso se non riesce a garantire la sicurezza 
necessaria per l’eventuale periodo temporaneo di uso 
promiscuo da parte di mezzi pesanti. 

(M) In prospettiva futura anche la ciclabile potrebbe essere 
dimensionata o organizzata in modo da permettere il doppio 
senso di circolazione. 

NdA, 

tavPdS 03 

Relazione 4.5 

Interventi per la 
rete ecologica 

Possibile incremento di 
rischi di collisioni nei 
punti in cui i corridoi 
ecologici incrociano la 
viabilità provinciale 

(M) Il problema è particolarmente evidente per gli interventi 
di potenziamento dei corridoi ecologici, nei punti di incrocio 
con la strada Provincia dei Cairoli, ad est della Frazione di 
Santo Spirito, sul corridoio che collega la scarpata morfologica 
con le aree umide nel Comune di Zinasco, e ad ovest nei pressi 
dello svincolo con la strada per Vigevano dove passa il 
corridoio ecologico che collega la Riserva di San Massimo con 
le aree boscate in Comune di Dorno. In questi punti devono 
essere previsti sottopassi alla strada provinciale con manufatti 
di invito e reti appositamente predisposti per favorirne 
l’utilizzo da parte della fauna di piccola taglia. 

(S-M) Altro punto problematico è rappresentato dai tratti di 
Via Cairoli e Via Roma all’altezza del quartiere Cielo Alto dove 
gli interventi di potenziamento degli aspetti naturali 
porteranno all’incremento degli attraversamenti della fauna, 
anche di grandi dimensioni. In questi tratti è necessario 
prevedere segnaletica ed eventuali restringimenti o eventuali 
dossi per rallentare la velocità dei veicoli. 

tav PdS 02 

Relazione 4.6 

 

Itinerari 
ciclopedonali  

La geometria delle 
strade locali, nella 
maggiore parte dei casi 
di dimensioni strette, 
può non essere 
favorevole per un uso 
promiscuo pedoni, 
ciclisti e veicoli 

(M) In sede di PGT non è possibile fornire indicazioni puntuali 
strada per strada. In una fase successiva attuativa è opportuno 
sviluppare uno studio complessivo e integrato per la mobilità, 
dove studiare gli interventi più idonei strada per strada in 
funzione della geometria e delle condizioni al contorno. Per le 
strade più strette l’inserimento di una pista ciclabile, o di un 
marciapiede per i pedoni, può risultare non fattibile. Esistono 
tuttavia molte altre soluzioni consentite dalla normativa, 
specie a seguito dell’approvazione della Legge 2/2018 
dedicata alla mobilità ciclabile, dall’istituzione di zone 30 km/h 
o anche velocità inferiori, all’istituzione di tratti stradali con 
precedenza a pedoni e ciclisti (una sorta di attraversamenti 
pedonali ampliati), alla possibilità di utilizzo nel doppio senso 
anche delle strade a senso unico dei veicoli se ve ne siano le 
condizioni e con apposita segnaletica, e altre ancora. 

Tav PdR 02 

NdA 26 

Relazione 4.6 

Percorsi poderali 
di interesse 
paesaggistico 

Possibile conflitto 
nell’uso misto pedonale 
e ciclabile con il transito 
dei mezzi agricoli, per le 
condizioni di sicurezza e 
per le diverse esigenze 
di manutenzione del 
fondo stradale 

(M) Nei tratti poderali privati individuati come strade vicinali 
ad uso pubblico è necessario sviluppare una convenzione che 
regoli la manutenzione e le modalità d’uso della strada, 
includendo responsabilità e oneri economici. La strada dovrà 
essere dotata di apposita cartellonistica che illustri in modo 
chiaro le regole d’uso. Nei casi dove ritenuto opportuno la 
convenzione potrebbe includere la manleva della 
responsabilità dei proprietari sui danni alle persone e mezzi 
circolanti a seguito dell’uso pubblico. 
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4.2.4 Effetti indiretti e cumulativi 

 

Nella tabella che segue vengono illustrate le azioni che prese singolarmente generano effetti poco 

significativi, che possono tuttavia divenire rilevanti quando gli impatti di tanti piccoli interventi si 

vanno a cumulare.   

 

 Potenziali effetti indiretti 

o cumulativi 

Azioni del piano 

interessate 

Strategie/indicazioni correttive 

1 La sommatoria dei diversi 
interventi residenziali 
consentiti dal Piano delle 
Regole può generare un 
significativo carico 
urbanistico su reti, servizi, 
consumi idrici, energetici 
ed emissioni in atmosfera 

Il dimensionamento di 
piano prevede circa 700 
potenziali nuovi abitanti 
nel tessuto consolidato e 
nei lotti di 
completamento e 
ristrutturazione 
urbanistica 

 

Per contrastare il consumo idrico, a Gropello Cairoli molto 
elevato rispetto alla media nazionale, come peraltro in molti 
altri comuni della zona, si possono prevedere modalità 
incentivanti finalizzate a raccogliere le acque meteoriche per usi 
secondari non potabili, e regolamentazioni nella manutenzione 
del verde privato e pubblico. 

Le trasformazioni del Documento di Piano e di completamento 
del Piano delle Regole vanno condizionate al preventivo 
adeguamento della rete fognaria e del depuratore. 

Il Regolamento edilizio o apposito regolamento possono 
orientare e facilitare l’applicazione delle norme regionali per il 
risparmio energetico. 

Le emissioni in atmosfera possono almeno nel centro urbano 
essere contenute attraverso interventi sulla mobilità che 
favoriscano l’accesso al trasporto pubblico su ferro e su gomma 
e gli spostamenti locali a piedi o in bici. 

2 Quattro dei cinque nuovi 
ambiti di trasformazione 
produttivi e terziario sono 
collocati a ridosso del 
casello autostradale, con 
il rischio di effetti 
cumulativi sul traffico e 
sulle emissioni in 
atmosfera 

Ambiti di trasformazione 
AT1, AT3, AT4 e AT5. 

Intervento per il 
collegamento diretto 
dalla rotonda del casello 
autostradale alla Strada 
provinciale dei Cairoli 

L’incremento di carico sul traffico e sulla viabilità di accesso al 
casello autostradale è quantificabile solo in sede di 
progettazione attuativa degli ambiti di trasformazione, 
conoscendo le funzioni che vengono insediate. Gli impatti sono 
più elevati in termini di mezzi pesanti se nelle aree produttive 
vengono introdotte funzioni logistiche, e in termini di autoveicoli 
se nell’ambito terziario sono previste funzioni di interesse 
generale ad elevato afflusso di utenti. 

L’impatto sul traffico deve essere valutato attraverso studi di 
approfondimento sviluppati per i singoli ambiti di 
trasformazione, ma tenendo conto di quanto previsto e 
convenzionato negli altri ambiti di trasformazione. 

I due ambiti di trasformazione produttivi sono collegati 
attraverso Via Milano (della quale è prevista l’estensione fino a 
Strada del Morgarolo) con un unico innesto su Via Pavia, dalla 
quale si raggiungono il casello oppure la Strada Provinciale dei 
Cairoli. L’ambito di trasformazione terziario, che probabilmente 
ospiterà più attività al proprio interno, deve essere organizzato 
con una viabilità interna che accede alla rete viaria attraverso un 
unico punto di ingresso/uscita, possibilmente in corrispondenza 
della rotonda esistente del casello, oppure organizzando una 
nuova rotonda all’altezza di Via Milano qualora quella esistente 
non sia in grado di assorbire tutto il traffico aggiuntivo portato 
dai tre ambiti di trasformazione. 

In una prospettiva di medio-lungo termine, considerando la 
rilevanza degli interventi che verrebbero a gravare sull’ingresso 
al casello, è opportuno puntare ad una soluzione più radicale di 
riorganizzazione della viabilità, basata sul collegamento diretto 
della rotonda del casello con la Strada Provinciale dei Cairoli, 
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 Potenziali effetti indiretti 

o cumulativi 

Azioni del piano 

interessate 

Strategie/indicazioni correttive 

attraverso una viabilità di sottopasso o sovrappasso della 
ferrovia parallela dal lato est al tracciato dell’autostrada. Una 
volta realizzato tale collegamento sarà possibile smantellare 
l’attuale rotonda tra la Provinciale e Via Pavia trasformando 
quest’ultima in una strada locale a fondo cieco attorno alla 
quale organizzare i nuovi insediamenti. In tale caso Via Pavia 
potrà diventare parte integrante della viabilità di disimpegno 
locale per gli insediamenti della zona, sia nuovi che esistenti. 

Un ulteriore intervento più radicale, ma da sottoporre a studio 
di fattibilità, potrebbe consistere nel deviare la Strada 
Provinciale dei Cairoli in modo da realizzare lo scavalco della 
ferrovia ad est della Frazione Santo Spirito e affiancarsi da sud al 
tracciato ferroviario. Una soluzione di questo tipo avrebbe il 
grande vantaggio di trasformare Via Pavia e il tratto di 
provinciale che attraversa la Frazione in una strada a servizio 
delle attività presenti e programmate, e di conseguenza 
consentirebbe di ricucire l’abitato con la propria frazione. 

3 Gli insediamenti esistenti 
che costituiscono la 
Frazione Santo Spirito 
hanno tutti accesso 
diretto sulla Provinciale, 
con effetti cumulativi sul 
traffico e sui rischi di 
incidenti. 

Ulteriore carico su questa 
situazione viene causato 
dal sostanziale raddoppio 
dell’insediamento 
produttivo esistente. 

Ambito di trasformazione 
AT4 e interventi 
viabilistici connessi 

La situazione di rischio e congestione stradale è in alcune ore del 
giorno al limite della capacità. L’ulteriore immissione di traffico 
pesante per la realizzazione dell’ambito AT4 deve essere colta 
come occasione per un ripensamento complessivo del rapporto 
tra insediamenti e Strada Provinciale dei Cairoli. Tra gli 
interventi da prevedere: 
– una nuova rotonda attorno alla quale organizzare l’accesso 

all’area produttiva nel suo complesso (anche edifici oggi 
esistenti) e al vicino supermercato 

– una sede ciclabile e pedonale in sede protetta sul lato nord 
della provinciale che colleghi tutta la frazione, a partire dal 
supermercato, con l’abitato e il centro storico comunale 

– la chiusura dell’attuale accesso all’area produttiva e la 
realizzazione di un attraversamento pedonale e ciclabile 
protetto con semaforo a chiamata in corrispondenza di Via 
Cascina Santo Spirito, dove la Provinciale interseca un 
percorso di interesse paesaggistico individuato dal Piano 
delle Regole e dal Piano dei Servizi 

4 Gli ambiti di 
trasformazione previsti 
dal Documento di Piano e 
gli interventi di 
completamento previsti 
dal Piano delle Regole, se 
non coordinati possono 
indebolire ulteriormente 
il rapporto tra abitato e 
scarpata morfologica e ne 
possono impoverire i 
valori naturalistici e 
paesaggistici 

Interventi sul verde che 
non sono coordinati 
possono essere inefficaci 
ai fini del rafforzamento 
della rete verde e della 
rete ecologica 

 

Interventi a verde di 
compensazione per la 
sottrazione di suolo libero 

Interventi per il 
rafforzamento della rete 
ecologica e della rete 
verde 

Interventi a verde negli 
ambiti di trasformazione 
e nelle aree di 
completamento 

Creazione di una rete di 
percorsi di interesse 
paesaggistico e luoghi per 
la fruizione del paesaggio 
e della natura 

 

Evitare di realizzare manufatti edilizi nei pressi della scarpata 
morfologica, e inserire fasce verdi nelle zone di confine tra aree 
edificate e scarpata. 

Attrezzare per la fruizione dei percorsi che seguono la scarpata 
morfologica anche con interventi di sistemazione del verde e 
con introduzione di elementi di arredo nei punti di maggiore 
interesse (viste panoramiche, fontanili, aree boscate, ecc.). 

Orientare almeno in parte il progetto di recupero della ex-cava 
in modo da creare un luogo di interesse per la fruizione 
paesaggistica e per eventuali attività a carattere ricreativo 
compatibili con il contesto ambientale. 

Altri luoghi oltre alla ex-cava che possono essere attrezzati per 
divenire luoghi di interesse fruitivo lungo il Cammino di Costa 
sono: Parco della Piacevolezza, Bosco Barbieri, i fontanili 
presenti lungo il percorso. 

Gli interventi sul verde previsti nel PGT devono essere coerenti 
con la rete verde del PTCP, che attua le previsioni della rete 
verde del Piano Paesaggistico Regionale. 

Tra le indicazioni del PTCP (rappresentate nella tavola 3.1 del 
piano provinciale) da comporre e ricondurre ad un disegno 
organico si segnalano: 
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 Potenziali effetti indiretti 

o cumulativi 

Azioni del piano 

interessate 

Strategie/indicazioni correttive 

– gli ambiti di riqualificazione ecosistemica art II-46 del PTCP, 
che creano una fascia a sud dell’abitato e della Frazione 
Santo Spirito che si collega con le aree naturali di Dorno. In 
questi ambiti si devono potenziare gli interventi naturalistici 
e che sono prioritari per la localizzazione degli interventi 
compensativi ai sensi dell’art 43 comma 2bis della LR 
12/2005 e dell’art II-23 del PTCP; 

– gli ambiti di consolidamento dei caratteri naturalistici e 
paesistici art II-43 del PTCP, che interessano tutta la vallata 
del Ticino e i corridoi naturalistici che passando ad est della 
Frazione Santo Spirito collegano le aree naturali della 
scarpata morfologica e della vallata del Ticino con le aree 
naturali presenti più a sud, appena oltre il confine con il 
Comune di Zinasco. Tali aree sono specificamente funzionali 
alla realizzazione della rete ecologica provinciale. 

5 Interventi del piano non 
coordinati possono 
compromettere 
l’interesse storico, 
simbolico e paesaggistico 
del percorso della Via 
Francigena 

 

Interventi sugli spazi 
pubblici del centro 
urbano che sono 
interessati dal percorso, 
comprendenti: messa in 
sicurezza della 
circolazione. 

Interventi per evitare il 
passaggio dei mezzi 
pesanti in Via Zanotti e 
Piazzale San Rocco, e 
realizzazione pista 
ciclabile. 

Valorizzazione dell’asse 
storico tra le due chiese 
di San Giorgio e San 
Rocco. 

Interventi di restauro e 
ristrutturazione sugli 
edifici prospicenti il 
percorso della Via 
Francigena. 

Interventi nell’area del 
complesso non 
completato tra Via 
Battisti e Via Beccari 
(cosiddetto “ecomostro”) 
e nel Parco della 
Piacevolezza, di 
valorizzazione del 
complesso storico 
monumentale di Villa 
Cairoli e del Castello. 

Interventi di 
valorizzazione 
paesaggistica del Canale 
Cavour nel tratto che 
collega Gropello Cairoli 
con Garlasco 
(possibilmente da 

La Regione Lombardia e le altre regioni interessate dal tracciato 
supportano la proposta di riconoscimento della Via Francigena 
come sito Unesco. Si tratta di un’opportunità da cogliere anche 
per accedere ai finanziamenti che saranno dedicati alla 
valorizzazione del percorso in caso di esito positivo della 
candidatura. 

A tale fine il PGT e in generale le azioni del Comune devono 
essere orientate a considerare in un disegno unitario gli 
elementi e i valori che sono collocati lungo il tracciato che 
attraversa il territorio. Tra le azioni che è opportuno mettere a 
sistema si segnalano: 

– Viste paesaggistiche nei paleoalvei del Ticino, in particolare 
nel tratto tra Gropello Cairoli e Villanova d’Ardenghi, 
coordinando con quest’ultimo le iniziative da 
intraprendere. 

– Messa in sicurezza della circolazione ciclabile e pedonale 
nel centro abitato con piste ciclabili, limiti di velocità a 30 / 
20 Km/h, attraversamenti protetti, ecc. 

– Segnaletica coordinata nell’immagine che renda 
chiaramente riconoscibile il percorso della Via Francigena. 

– Segnaletica che indichi gli altri percorsi e circuiti di 
interesse paesaggistico che intersecano la Via Francigena, e 
le aree di interesse naturalistico facilmente raggiungibili dal 
percorso. 

– Valorizzare gli elementi di interesse storico architettonico 
tipologico che sono presenti lungo il tracciato, ad esempio: 
Chiesetta dietro il cimitero, Villa Cairoli e Parco della 
Piacevolezza, alcuni edifici di pregio e le relative corti lungo 
Via della Libertà, le due chiese di San Giorgio e San Rocco e 
il rettilineo che le unisce, Villa Cantoni e il suo parco e gli 
altri giardini di interesse storico, Cascina Morgarolo e rete 
dei canali irrigui. 

– Riqualificazione di alcune delle corti più significative e 
rappresentative delle tipologie che caratterizzano il tessuto 
urbano di Gropello Cairoli. 
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 Potenziali effetti indiretti 

o cumulativi 

Azioni del piano 

interessate 

Strategie/indicazioni correttive 

coordinare con il comune 
confinante). 

Le schede degli ambiti di 
trasformazione 
prevedono come 
intervento compensativo 
per il suolo sottratto la 
piantumazione di alberi 
per valorizzare il percorso 
della Via Francigena. 

6 La eventuale futura 
realizzazione 
dell’autostrada Broni 
Mortara non è stata 
valutata in questa 
relazione in quanto si 
tratta di progetto di 
competenza regionale, 
alla quale spetta l’onere 
di promuovere la 
valutazione ambientale. 

Sono tuttavia evidenti i 
rilevanti effetti indiretti e 
cumulativi che un tale 
progetto comporta per il 
territorio e per la 
pianificazione urbanistica 
locale. Si tratta di aspetti 
che probabilmente non 
possono essere 
compiutamente valutati 
nell’ambito di una 
procedura di VIA a livello 
progettuale. 

Incremento del carico sul 
traffico e su gran parte 
delle componenti 
ambientali, in particolare 
inquinamento 
atmosferico, acustico, 
ecosistemi naturali, 
sistema delle acque. 

Effetti rilevanti sul 
sistema agricolo con la 
frammentazione delle 
aziende, del reticolo 
irriguo e delle strade 
poderali, alterando in 
modo irreversibile il 
rapporto tra cascine e 
territori agricoli di 
pertinenza. 

Trattandosi di un’opera di rilevanza sovracomunale gli effetti 
indiretti e cumulativi per essere quantificati correttamente non 
possono essere valutati alla scala locale del PGT, ma devono 
essere affrontati quantomeno alla scala provinciale, ovviamente 
in stretto coordinamento con i comuni. 

 

 

4.2.5 Le risposte del piano 

 

In questo paragrafo viene verificato come le azioni del PGT rispondano alle criticità ambientali 

rilevate nel capitolo 4 del Documento di Scoping relativo allo stato di fatto ambientale, partendo 

dalla tabella riportata nel precedente paragrafo 2.3. 

 

 
Criticità ambientali Azioni previste nel PGT 

Indicazioni per attuazione 

PGT 

 Popolazione e salute umana   

P1 Tendenza al calo della popolazione negli ultimi 
anni, incremento età media. Numero di 

Miglioramento delle condizioni per 
la funzione abitativa e 
rafforzamento della presenza di 
aree produttive e terziarie, 
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Criticità ambientali Azioni previste nel PGT 

Indicazioni per attuazione 

PGT 

componenti per famiglia da qualche anno 
assestato sul valore di 2,4.  

contribuiscono a contenere la 
migrazione verso altri comuni dei 
più giovani. 

P2 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. 

Vedere punto AT1 

Creazione di percorsi per collegare 
l’abitato con le aree naturalistiche e 
rurali della Valle del Ticino, 
favorendo fruizione e attività 
motoria connessa. 

Monitoraggio emissioni e 
concentrazioni inquinanti. 

Evitare di collocare residenze 
o altre funzioni che ospitano 
soggetti sensibili nelle aree 
limitrofe all’asse autostradale. 

P3 In Provincia di Pavia le cause di decesso più 
frequenti sono legate ai tumori e alle malattie 
del sistema cardiocircolatorio. 

P4 Tra 2001 e 2011 incremento spostamenti 
pendolari (dati ISTAT) verso Milano e Città 
metropolitana e diminuzione verso Pavia, 
Garlasco e comuni limitrofi. 

Miglioramento condizioni abitative e 
rafforzamento offerta di aree per 
insediamento di attività produttive e 
terziarie. 

 

P5 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). 

Contenere la presenza di attività 
produttive che generano elevati 
volumi di traffico pesante. 

 

P6 Situazioni a rischio per incidenti negli incroci 
lungo la Provinciale dei Cairoli e per traffico 
promiscuo lungo Viale della Libertà. 

 

Interventi nella Frazione di Santo 
Spirito per riorganizzare parte della 
viabilità, per creare percorso 
ciclabile e pedonale in sede 
protetta, e per mettere in sicurezza 
l’attraversamento pedonale e 
ciclabile in corrispondenza 
dell’incrocio con la Strada Cascina 
Santo Spirito. 

Interventi per la messa in sicurezza 
del traffico pedonale e ciclabile 
nell’asse centrale e deviazione sulla 
variante sud della Provinciale dei 
Cairoli il traffico che attraversa 
l’asse centrale per raggiungere il 
casello dalle direttrici di Garlasco e 
Vigevano. 

 

P7 Industria chimico farmaceutica Farmabios 
compresa entro elenco siti a rischio di 
incidente rilevante di cui al d.lgs 105/2015 

 Aggiornare lo studio RIR e 
attuare le indicazioni che la 
normativa affida ai comuni. 

P8 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. 

Interventi in P6 per la viabilità a 
Santo Spirito 

Parziale recupero a fini paesaggistici 
fruitivi della ex cava 

Collegamento di Via Milano con la 
Strada del Morgarolo per evitare 
traffico pesante in Via Motti e Via 
Zanotti 

Completamento di Via Olivelli, 
eventualmente anche per il transito 
di traffico pesante in attesa del 
completamento di Via Milano 

Recupero ad uso prevalentemente 
residenziale dell’area dismessa 
produttiva di Via Roma 

Eventuale attuazione delle 
procedure per l’abbattimento 
e la messa in sicurezza degli 
edifici degradati o collassati, 
secondo quanto previsto dalla 
recente LR 18/2019 sulla 
rigenerazione urbana e 
territoriale 
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Criticità ambientali Azioni previste nel PGT 

Indicazioni per attuazione 

PGT 

 Atmosfera 
 

 

AT1 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. 

Misure per il contenimento 
dell’inquinamento da traffico nelle 
vie centrali dell’abitato. 

Interventi per favorire la mobilità 
ciclabile e pedonale negli 
spostamenti brevi. 

Deviazione sulla variante sud della 
Provinciale dei Cairoli il traffico che 
attraversa l’asse centrale per 
raggiungere il casello dalle direttrici 
di Garlasco e Vigevano. 

Percorsi ciclabili e pedonali per 
favorire l’accessibilità alla stazione 
ferroviaria e alle fermate delle linee 
autobus. 

 

 

AT2 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. 

AT3 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 

 Ambiente idrico   

AI1 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. 

Interventi lungo alcuni canali per il 
rafforzamento della dotazione 
ecologica (es: fasce tampone) 
contribuisce alla filtrazione e 
depurazione delle acque. 

 

AI2 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. 

Gli ambiti di trasformazione del 
Documento di Piano prevedono la 
realizzazione di impianti di raccolta 
delle acque meteoriche e di riutilizzo 
per usi secondari non potabili. 

I nuovi interventi ammessi di 
completamento del Piano delle 
Regole possono essere attuati solo a 
seguito degli interventi di 
adeguamento dell’impianto di 
depurazione. 

Prevedere indicazioni per il 
risparmio idrico potabile e il 
riuso delle acque meteoriche 
nel Regolamento edilizio. 

Regolare l’uso dell’acqua per 
la manutenzione del verde 
privato. 

AI3 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.  

Realizzazione di nuovo collettore 
fognario lungo Via Milano per 
collegare direttamente la zona 
produttiva con il depuratore, come 
da previsione inserita entro le 
schede attuative dei tre nuovi 
ambiti di trasformazione localizzati 
nei dintorni del casello autostradale. 

 

Sollecitare all’ente unico per la 
gestione delle acque 
l’intervento di potenziamento 
del depuratore come previsto 
dal Piano d’ambito. 
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Criticità ambientali Azioni previste nel PGT 

Indicazioni per attuazione 

PGT 

AI14 La frazione Santo Spirito non è servita dalla 
rete fognaria. Diverse cascine sono dotate di 
soluzioni proprie di smaltimento. 

 Valutare la possibilità di 
realizzare un impianto per la 
frazione o in alternativa 
prevedere un collettore di 
collegamento con il 
depuratore esistente. 

 Suolo e sottosuolo   

SU1 
Nella zona valliva la falda è superficiale, ha 
bassa capacità protettiva, e non adatta a 
spandimento fanghi. 

Già previste indicazioni nella 
variante alle norme del PGT 
approvata nel 2019. 

 

SU2 Consumo di suolo agricolo per le nuove attività 
produttive e per le rilevanti previsioni del PGT 
2010  

Verifica e riconsiderazione delle 
previsioni insediative alla luce dei 
reali fabbisogni 

 

SU3 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. 

Per gli ampliamenti delle onde 
sismiche la normativa regionale 
prevede lo sviluppo di studi di 
secondo livello. Lo studio geologico 
ha già affrontato la caratterizzazione 
di secondo livello attraverso 
l’approfondimento di alcune 
situazioni campione. 

 

 Beni paesaggistici e ambientali   

BP1 Progressivo impoverimento del sistema 
ambientale e del verde con perdita degli 
elementi che caratterizzano il paesaggio 
rurale. 

Inserimento di alberi e altri 
interventi a verde all’interno degli 
ambiti di trasformazione, in via 
compensativa anche all’esterno a 
seguito di accordi con il Comune. 
Indicazioni nel Piano delle Regole 
per il potenziamento dei 
collegamenti ecologici secondo gli 
indirizzi contenuti nella rete 
ecologica del PTCP. 
Tutela dei varchi ecologici secondo 
indicazioni pianificazione regionale e 
provinciale. 
Con la cancellazione di alcuni ambiti 
di trasformazione del PGT 2010 il 
perimetro della zona IC è stato 
rivisto e ampie aree vengono 
restituite alla competenza del Parco 
del Ticino e quindi soggette agli 
strumenti di tutela del PTC del 
Parco. 

Utilizzo dei fondi per il verde 
di cui all’articolo 43ter della LR 
12/2005 

BP2 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. 
 

Vedere punto 5 del paragrafo 4.2.4 
sula valutazione degli effetti indiretti 
e cumulativi 

 

BP3 Presenza di diverse macchie boscate di pregio, 
anche esterne al SIC, 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. 
 

Previsto nel PGT il Cammino di 
Costa, percorso attrezzato che 
segue sentieri e poderali alla base 
della scarpata. Parte dell’intervento 
è anche dedicato alla creazione 
delle condizioni per la fruizione di 
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Criticità ambientali Azioni previste nel PGT 

Indicazioni per attuazione 

PGT 

Bosco Barbieri e per la tutela delle 
aree boscate lungo la scarpata. 

BP4 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. 

La normativa del PGT introduce 
tutele per un elenco di beni ed 
elementi di valore paesaggistico, 
storico e architettonico, che non 
sono tutelati dai vincoli nazionali e 
regionali. 

 

 Inquinanti fisici 
 

 

IF1 
Il piano di zonizzazione acustica del 2004 è 
ancora basato sulle indicazioni del PRG, non è 
quindi aggiornato rispetto al PGT 2010. 

 

Sviluppare lo studio di 
zonizzazione acustica nei mesi 
successivi all’approvazione del 
nuovo PGT 

IF2 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. 
 

Interventi sulle vie principali del 
centro storico per favorire gli 
spostamenti ciclabili e pedonali. 
Interventi per deviare il traffico di 
attraversamento dall’asse centrale 
di Via della Libertà verso la 
diramazione sud della Strada 
Provinciale dei Cairoli. 

Prevedere rilievi per verificare 
situazione acustica nelle aree 
critiche. 
Eventuale piano di 
risanamento acustico secondo 
quanto previsto dalla Legge 
447/1995. 

IF3 Uno dei due elettrodotti da 220 kV passa a 
poche decine di metri da edifici residenziali. 
  

Monitorare i campi 
elettromagnetici e concordare 
con TERNA gli eventuali 
necessari interventi di 
mitigazione 

IF4 L’impianto per telefonia di Via Vittorio 
Emanuele è localizzato a poche decine di metri 
da edifici residenziali. 
 

 

Monitorare i campi 
elettromagnetici e concordare 
con le società proprietarie 
degli impianti gli eventuali 
necessari interventi di 
mitigazione 

IF5 Inquinamento luminoso: il comune non è 
dotato di DAIE – Documento di analisi 
dell’illuminazione esterna (che sostituisce il 
precedente PRIC)  

Il DAIE è in corso di redazione. 
Da prevedere sistemi di 
illuminazione coerenti con 
l’elevato valore naturalistico 
della zona, in raccordo con gli 
uffici del Parco e le indicazioni 
della valutazione di incidenza. 

 Rifiuti   

RI1 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. 

 

In corso azione da parte del 
comune per passare alla 
raccolta differenziata porta a 
porta. 

RI2 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. 
 

 

Da prevedere il graduale 
inserimento di una tariffazione 
personalizzata anche per 
incentivare il contenimento 
della produzione pro-capite. 
Informazione ai cittadini per 
una gestione più efficace dei 
rifiuti. 
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Criticità ambientali Azioni previste nel PGT 

Indicazioni per attuazione 

PGT 

RI3 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%. 

 

Da prevedere il graduale 
inserimento di una tariffazione 
personalizzata, anche al fine di 
arrivare costi medi pro-capite 
più contenuti. 
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5  Programma di monitoraggio 
 

 

La Direttiva Europea sulla VAS e le norme di recepimento nazionale e regionale prevedono lo 

sviluppo di un programma di monitoraggio che sia: 

 correlato strettamente con le problematiche ambientali critiche del contesto di riferimento, 

con gli obiettivi e le azioni del piano; 

 proporzionato alle risorse e capacità di gestione dell’ente; 

 riferito a dati e informazioni recuperabili con facilità e aggiornate di frequente; 

 comprensibile, non solo verso gli addetti ai lavori ma anche per amministratori e pubblico in 

generale. 

Il programma di monitoraggio previsto dal Rapporto Ambientale del PGT 2010 è basato su un vasto 

sistema di indicatori organizzati per temi. Alcuni sono dedicati a descrivere lo stato dell’ambiente e 

il contesto territoriale, altri misurano i risultati prestazionali degli obiettivi del piano. Non essendo 

ad oggi mai stato attivato si coglie l’occasione per rivedere tale sistema e renderlo il più possibile 

aderente alle finalità sopra richiamate, prevedendo un numero più contenuto e soprattutto più 

mirato di indicatori. Si punta soprattutto a dotare il Comune di un sistema di indicatori che sia 

operativo, ossia attivabile e aggiornabile in modo semplice internamente a cura degli uffici dell’ente, 

basandosi su banche dati esistenti e facilmente accessibili. 

 

5.1 Principi di riferimento e finalità del monitoraggio 
 

L’attivazione di un programma di monitoraggio consente di passare dalla VAS applicata alla fase di 

preparazione di un piano o di una sua variante, ad un più ampio sistema di supporto che 

accompagna l’intero processo decisionale, anche attraverso le fasi attuative e gestionali, fino 

all’avvio del successivo percorso di aggiornamento generale del piano.  

Il monitoraggio deve permettere di tenere sotto controllo l’attuazione degli obiettivi prioritari, per 

verificarne l’efficacia e permettere l’adozione tempestiva di azioni correttive sugli aspetti critici. Il 

monitoraggio costituisce strumento fondamentale per passare da una visione di pianificazione ad 

una di governo del territorio, che sia in grado di guidare le dinamiche evolutive del territorio, 

anticipandole con azioni appropriate piuttosto che adeguarvisi a posteriori. Rispetto a questo 

obiettivo di fondo il programma di monitoraggio persegue tre finalità principali: 

 Fornire informazioni sull’evoluzione dello stato del territorio e delle componenti ambientali 
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 Controllare il grado di attuazione degli obiettivi rispetto ai traguardi prefissati, e controllare che 

in fase di attuazione vengano attuate le misure di mitigazione e compensazione previste dal 

complesso degli elaborati del PGT, compresi il Rapporto ambientale e lo Studio di incidenza 

ambientale. 

 Verificare in tempo reale l’efficacia degli obiettivi e delle strategie di piano, per eventualmente 

intervenire durante l’attuazione con azioni correttive tempestive 

 

Al monitoraggio possono essere assegnate ulteriori finalità in funzione delle esigenze dello 

specifico percorso decisionale, quali, a titolo esemplificativo: 

 Verificare la risposta ai limiti di sostenibilità o ad altri specifici parametri di riferimento 

 Verificare i dimensionamenti del piano rispetto al mutare nel tempo dei fabbisogni 

 Fissare traguardi complementari agli obiettivi di piano, permettendo una messa a punto nel 

tempo degli obiettivi senza necessariamente ricorrere ad un più lungo e complesso percorso di 

variante al piano 

 Coinvolgere un pubblico più ampio, anche di non addetti ai lavori, nell’attuazione e 

nell’aggiornamento del piano 

 

5.1.1 Funzione comunicativa e partecipativa del monitoraggio 
 

Il monitoraggio può favorire il coinvolgimento delle forze e delle risorse sul territorio nei processi 

decisionali. Sarebbe riduttivo pensarlo come semplice strumento tecnico. In realtà le informazioni 

che fornisce possono essere organizzate in modo tale da essere fruibili dagli attori sul territorio, 

così come dal pubblico in generale. A tale fine il programma di monitoraggio deve fin dall’inizio 

essere inteso come parte di un più ampio processo di attuazione, gestione e aggiornamento del 

piano. 

Può essere in tale senso opportuno organizzare un forum permanente, composto dai diversi attori 

competenti sui temi territoriali e ambientali e aperto ai cittadini, che discuta i risultati e le 

informazioni presentate nei rapporti periodici di monitoraggio, e presenti idee per l’attuazione e 

l’integrazione del piano. 

Il forum potrebbe anche diventare l’anello di congiunzione tra l’attuazione del piano e l’avvio di un 

nuovo percorso di aggiornamento generale, andando quindi a saldare e rendere continuo il 

percorso di pianificazione e valutazione. I risultati del rapporto di monitoraggio possono essere 
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utilizzati come documentazione di riferimento allegata all’avviso per l’avvio del procedimento, 

riempiendo in questo modo di significato un passaggio che oggi viene prevalentemente inteso 

come mero adempimento amministrativo dalla norma regionale. 

Il forum è anche occasione per mettere a punto di soglie di riferimento, traguardi da raggiungere, 

da associare agli indicatori utilizzati per il monitoraggio. Le soglie sono in alcuni casi definite dalle 

norme di settore, soprattutto per gli indicatori di stato ambientale. In altri casi, per esempio per gli 

indicatori di prestazione o risposta, che misurano il grado di efficacia dell’obiettivo, possono essere 

definite in sede di redazione del piano o nella fase immediatamente successiva all’approvazione in 

Consiglio del piano, prima della sua formale entrata in vigore. Con l’aiuto del forum, e sulla base 

delle indicazioni fornite dal rapporto di monitoraggio, le soglie possono essere verificate in corso 

di attuazione, discusse ed eventualmente ridefinite. 

 

Il rapporto di monitoraggio avrà una cadenza periodica di elaborazione. In linea di massima una 

cadenza di aggiornamento del rapporto ogni due anni potrebbe costituire una frequenza ottimale. 

Il monitoraggio deve prima di tutto servire all’Amministrazione per verificare l’andamento 

attuativo del piano e la sua efficacia. Spesso le Amministrazioni, nell’ambito di un mandato 

quinquennale, svolgono una verifica intermedia e una finale sui risultati raggiunti rispetto agli 

obiettivi di mandato. Questo corrisponde in via generale ad una verifica ogni biennio, con il 

vantaggio di potere fare interagire la verifica politica con i risultati che emergono dal rapporto di 

monitoraggio. 

Nulla vieta ovviamente di assumere anche una periodicità più frequente, per esempio annuale. 

Sconsigliabile appare invece l’assunzione di un periodo più lungo, per esempio quinquennale, in 

quanto il monitoraggio deve servire per verificare la bontà delle strategie attraverso l’osservazione 

delle dinamiche territoriali, e quindi per proporre azioni correttive che siano tempestive. 

 

Discende da queste considerazioni l’opportunità di valorizzare le potenzialità comunicative del 

monitoraggio attraverso almeno le seguenti modalità: 

 Aggiornamento dei valori degli indicatori sulla base della disponibilità di nuove informazioni 

rese disponibili nelle banche dati di riferimento, da usare anche per la redazione dei documenti 

di programmazione e controllo del Comune previsti dalle norme. 

 Sviluppo di un rapporto sullo stato di attuazione del PGT con cadenza almeno biennale, che sia 

snello e basato su un sistema di indicatori immediatamente comprensibili anche per un 
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pubblico di non addetti ai lavori. Il rapporto contiene anche una tabella che illustra lo stato di 

attuazione delle misure di mitigazione e compensazione previste negli elaborati del PGT, 

compresi Rapporto ambientale e Studio di incidenza ambientale. 

– Pubblicazione del rapporto di monitoraggio sul sito web del Comune, accompagnato da una 

versione sintetica che riassuma i fatti salienti. 

– Costituzione di un forum permanente, che coinvolga i cittadini, nonché istituzioni e 

organizzazioni con competenza sugli aspetti territoriali e ambientali, che sulla base dei risultati 

illustrati nel rapporto di monitoraggio, fornisce indicazioni per l’integrazione e aggiornamento 

del PGT, o per eventuali azioni correttive in corso di attuazione. 

 

Le azioni di aggiornamento degli indicatori verranno negli anni curate dagli uffici tecnici del 

Comune. Per la redazione del monitoraggio e il suo aggiornamento biennale si prevede ove 

necessario il ricorso a risorse specialistiche, anche esterne, qualora non vi siano le competenze 

necessarie all’interno dell’ente. 

 

RIASSUNTO AZIONI PREVISTE PER IL MOINTORAGGIO DEL PGT 

• Quando il PGT entra in vigore viene costituito con apposito atto di Giunta il forum consultivo composto dagli 

attori competenti sui temi territoriali e ambientali. Il forum è comunque aperto alla partecipazione dei 

cittadini di Gropello Cairoli. 

• L’aggiornamento degli indicatori viene effettuato a cura degli uffici del Comune utilizzando le informazioni 

esistenti presso il Comune, e le banche dati rese disponibili da Regione, Provincia, Parco, ed istituzioni dedicate 

ai temi ambientali (ARPA, ATS, ATO, ecc.). 

• Il rapporto di monitoraggio viene prodotto con periodicità ogni due anni. Una frequenza più stringente, per 

esempio annuale, può essere adottata nel caso gli indicatori evidenzino situazioni che si discostano da quanto 

programmato nel PGT. 

• Il rapporto di monitoraggio contiene anche una tabella in cui viene dato riscontro dell’attuazione delle 

misure di mitigazione e compensazione previste negli elaborati del PGT, compresi il Rapporto Ambientale e 

il Rapporto di incidenza ambientale. 

• Comunicazione del rapporto di monitoraggio: 

– Soggetti previsi dalla Conferenza di valutazione VAS 

– Componenti del forum consultivo sul rapporto di monitoraggio 

– Regione per inserimento nella banca dati PGT WEB 

– Eventuali altri soggetti secondo i temi che emergono dal rapporto 

– Pubblicazione del Rapporto sul sito web del Comune 
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– Produzione opuscolo non tecnico di sintesi dei risultati da distribuire nei luoghi pubblici e in occasione 

dei principali eventi. 

• Presentazione pubblica del Rapporto di monitoraggio, con il coinvolgimento del forum, eventualmente nella 

forma di convegno che coinvolga esperienze simili da altri comuni. 

• Il forum analizza il Rapporto di monitoraggio e formula proposte all’Amministrazione per rafforzare le azioni 

attuative o anche per variare il PGT. I componenti del forum collaborano attivamente per favorire l’attuazione 

del PGT. 

• In occasioni di varianti significative del PGT che richiedono l’attivazione della VAS il forum viene riunito nelle 

fasi iniziali della procedura, antecedentemente alla prima conferenza di valutazione, per suggerimenti 

finalizzati a migliorare gli obiettivi ambientali del Comune. 

 

 
 

 

5.1.2 Contenuti del rapporto di monitoraggio 

 

Nel riquadro che segue viene data un’indicazione di massima sulla struttura del rapporto periodico 

di monitoraggio. Il rapporto dovrà prima di tutto rispondere all’esigenza comunicativa, e quindi 

essere utilizzabile dai tecnici, ma anche dai non addetti ai lavori, e soprattutto dai decisori e dal 

pubblico in genere. 

 

STRUTTURA DI MASSIMA DEL RAPPORTO PERIODICO DI MONITORAGGIO 

− Finalità e attori coinvolti nel monitoraggio, e modalità organizzative del Forum affinché possa diventare 
strumento di attuazione di coinvolgimento nell’attuazione del piano 

− Evoluzione della metodologia sulla base dell’esperienza dei rapporti precedenti; carenze nelle banche dati e 
indicazioni per attivare azioni di integrazione e aggiornamento 

− Valori assunti dagli indicatori di stato e commenti sul loro trend evolutivo 

− Valori assunti dagli indicatori di prestazione o risposta e commenti sul loro trend evolutivo 

− Tabelle con la verifica dell’attuazione delle misure di mitigazione e compensazione previste negli elaborati del 
PGT, compresi Rapporto ambientale e Rapporto di incidenza ambientale 

− Statistiche e considerazioni qualitative sullo stato di attuazione del piano e sulla sua efficacia, articolate secondo 
gli obiettivi generali del PGT 

− Eventuale attività di benchmarking, confrontando l’evoluzione di alcuni indicatori chiave con l’analoga 
evoluzione nei comuni confinanti (possibile solo per indicatori alimentati con banche dati pubbliche) 

− Criticità che emergono dal rapporto, e suggerimenti per integrazioni e aggiornamenti del PGT, o per altre azioni 
correttive da attivare per migliorare l’efficacia attuativa del piano 

− Sintesi divulgativa del rapporto, con i principali dati del monitoraggio e le indicazioni principali che se ne possono 
ricavare, con impostazione fortemente comunicativa ad uso anche dei media 
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5.2 Indicatori per il monitoraggio 
 
 

Gli indicatori vengono utilizzati nel monitoraggio per fornire informazioni di sintesi sui fenomeni, e 

assumono significati che riescono ad andare oltre la semplice lettura del dato numerico. Possono 

puntare a descrivere un fenomeno, o complesso di fenomeni, molto più articolato, tramite un 

approccio omnicomprensivo, ossia cercando di includere in un unico parametro tutti i temi sottesi. 

Oppure possono rappresentare solo una selezione degli argomenti più critici o prioritari, 

tralasciando gli altri temi di importanza secondaria. 

L’affidabilità delle banche dati che dovranno alimentare gli indicatori è elemento che condiziona 

fortemente la scelta degli indicatori. Così come altro requisito fondamentale delle banche dati è la 

loro aggiornabilità, in tempi contenuti e con costi ragionevoli. 

Gli indicatori devono inoltre, e questa è un’indicazione precisa che si ritrova anche nei documenti 

della comunità europea, essere pensati rispetto alla loro capacità comunicativa. Da un lato devono 

sintetizzare l’informazione e dall’altra la comunicano in una forma il più possibile comprensibile 

all’utilizzatore, anche non addetto ai lavori. 

 

E’ evidente che la scelta degli indicatori più appropriati per soddisfare il complesso delle esigenze 

sopra accennate è molto delicata.  

Un approccio omnicomprensivo porta generalmente verso indicatori complessi, che tendono ad 

essere astratti, e generalmente comprensibili solo agli addetti ai lavori. L’approccio selettivo 

invece, mediante scelta accurata dei temi prioritari e degli indicatori che li rappresentano, favorisce 

la comunicatività, potendosi adottare indicatori più semplici e concreti, che illustrino in modo 

diretto ed efficace il fenomeno sotteso.  

L’onnicomprensività soddisfa maggiormente le esigenze di rigore metodologico. Ma se l’obiettivo 

principale è di fornire informazioni ai decisori per incidere effettivamente sulla messa a punto del 

piano, allora la comunicabilità dei risultati è da privilegiare.  

 

Gli indicatori possono fornire informazioni significative solo attraverso comparazione, per esempio 

confrontando i valori assunti a differenti soglie temporali, le serie storiche, oppure comparando lo 

stato di fatto e il valore futuro stimato mediante l’utilizzo di appositi modelli previsionali. 

Al confronto reciproco tra indicatori può essere aggiunto quello con una o più soglie di riferimento 

(es: soglie di attenzione, di pericolo). Le soglie possono per esempio essere definite rispetto a 
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quanto previsto nelle normative di settore esistenti. Possono anche costituire valori obiettivo da 

raggiungere che l’amministrazione intenda fissare, eventualmente collegandoli ad una 

programmazione temporale. In questo caso le soglie assumono anche il valore di scelte strategiche. 

Tenuto conto del tempo e dell’impegno richiesti da un percorso di variante formale al piano, le 

soglie possono anche diventare un modo più flessibile per l’amministrazione per mettere a punto 

o ritarare in corsa gli obiettivi di mandato. 

 

In accordo con le linee guida dell’ OCSE gli indicatori devono essere scelti secondo criteri del tipo: 

 rappresentatività della tematica in oggetto;  

 disponibilità e reperibilità dei dati, sia in termini di esistenza che di grado di aggiornamento; 

 immediatezza di lettura e comprensione. 

 

La scelta porterà ad un sistema di indicatori che potrà, anzi presumibilmente dovrà, essere ad ogni 

nuova edizione del rapporto verificato ed eventualmente messo a punto. Per quanto si debba 

cercare di non variare gli indicatori e il metodo di valorizzazione per permettere una lettura 

evolutiva nel tempo, è plausibile che per qualche indicatore debbano essere introdotte modifiche, 

o si debbano modificare le banche dati di riferimento, per tenere conto dell’emergere di nuove 

esigenze o della disponibilità di nuovi dati. 

Andando oltre i tre criteri OCSE definiti sopra, si può arrivare ad un elenco più ampio di criteri di 

scelta da cui partire per mettere a punto l’elenco più opportuno e funzionale di indicatori. 

Criteri di scelta degli indicatori 

− rappresentatività rispetto alle problematiche e alle azioni con ricadute territoriali 

− misurabilità e disaggregabilità, in modo da poterli dettagliare anche per subambiti del territorio 

− trasversalità, in quanto gli obiettivi di pianificazione sono spesso relativi a più tematiche 

− comunicabilità, nel senso che devono essere comprensibili facilmente anche ad un pubblico di non addetti ai 
lavori 

− coerenza  con obiettivi di piano e criteri di sostenibilità 

− convenienza  rispetto alla disponibilità dei dati, e alla loro aggiornabilità senza che questo implich eccessivi oneri 
finanziari per l’ente 

− omogeneità  con eventuali indicatori utilizzati dal piano, per esempio nella normativa 

 

Il programma di monitoraggio è basato essenzialmente su indicatori espressi con valori numerici, o 

nei casi dove sia opportuno o non vi siano dati sufficienti, anche mediante indicatori di carattere 

qualitativo. Nella scelta di un sistema di indicatori si è fatto riferimento ai seguenti principi operativi: 
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 il sistema deve essere facilmente gestibile con le competenze e i dati presenti all’interno 

dell’ente, aggiornabile con frequenza almeno annuale o al massimo biennale e senza 

comportare significativi oneri economici aggiuntivi per l’ente 

 gli indicatori devono essere comunicativi e di semplice comprensione, anche per i decisori o il 

pubblico dei non addetti ai lavori 

 il numero degli indicatori deve essere contenuto, e bene focalizzato sugli aspetti prioritari del 

processo decisionale 

 

Viene definito un gruppo di indicatori di stato e uno di prestazione (o risposta), focalizzati sugli 

aspetti più critici. 

Quelli di stato rappresentano lo sviluppo della situazione ambientale. A questi sono affiancati alcuni 

indicatori descrittivi che illustrano l’evoluzione del contesto economico e sociale. 

Quelli di prestazione (o risposta) rappresentano invece in modo sintetico lo stato di attuazione e 

l’efficacia delle principali strategie di piano (o la capacità di risposta del piano alle criticità 

ambientali); in generale si è partiti dall’associare un indicatore significativo ad ogni obiettivo 

prioritario del piano. Prima di scegliere l’indicatore è quindi stato sviluppato un accurato lavoro per 

definire quali siano gli obiettivi prioritari, fondamentali, sui quali si concentrano le risorse per 

raggiungere i risultati di mandato dell’amministrazione. 

 

Nella tabella che segue sono riportati gli indicatori proposti per il monitoraggio, suddivisi secondo 

le componenti ambientali, territoriali e socio-economiche. Gli indicatori possono essere di quattro 

tipi differenti a seconda della funzione che svolgono: 

– di stato dell’ambiente (S), descrivono la situazione delle diverse componenti ambientali 

– di contesto (C), servono per inquadrare alcuni dei principali aspetti socio-economici e territoriali 

del contesto comunale o di area vasta 

– di prestazione (P), misurano il grado di attuazione degli obiettivi di piano 

– di risposta (R), misurano il grado di risposta alle criticità ambientali di cui al paragrafo 4.2.5 

Rispetto a quanto previsto, ma non attuato, nel PGT 2010, si è in generale puntato a semplificare il 

sistema di indicatori, privilegiando quelli dotati di maggiore capacità di sintesi e comunicazione. 

Soprattutto sono stati privilegiati gli indicatori popolabili con dati facilmente disponibili nella banche 

dati presenti on-line e quindi rapidamente aggiornabili dagli uffici dell’ente. 
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Con riferimento alle indicazioni fornite da ARPA in sede di prima conferenza di valutazione gli 

indicatori sono stati scelti per rappresentare l’evoluzione dello stato del territorio e il grado di 

attuazione ed efficacia di obiettivi e azioni. Per tutti gli indicatori sono definite unità di misura, fonti 

e soggetti con cui rapportarsi per popolare le banche dati. 

Gli indicatori di stato comprendono la rappresentazione sia degli aspetti ambientali e territoriali e 

sono accompagnati anche da indicatori di contesto che caratterizzano i principali aspetti sociali ed 

economici. 

Gli indicatori di prestazione sono collegati alle strategie e modalità attuative del PGT e sono definiti 

traguardi di riferimento, alcuni in termini di tendenza e altri in termini di soglia numerica. La verifica 

delle misure mitigative e compensative è integrata nel sistema di indicatori di prestazione.  

I valori delle colonne di stato, di prestazione alla scadenza del Documento di Piano, e dei target sono 

in via di completamento con l’obiettivo a definire un quadro il più possibile completo di valori al 

momento di approvazione del PGT, che possa costituire riferimento zero per le successive 

periodiche osservazioni, e per la misurazione dei target. 

Indicazioni guida per la scrittura dei rapporti di monitoraggio sono riportate nelle pagine che 

precedono. 
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 cod Indicatori Tipo Unità misura Fonti dati 
Riferimento 

obiettivi PGT 

Rif. 
Criticità 

ambiente 
Valore stato 

Aggiorna-
mento 

Traguardo 
proposto 

Demografia D1 Residenti C ab Comune   4.454 gen 2019  

 D2 Indice vecchiaia C % ASR   205,4 gen 2019  

 D3 Indice dipendenza C % ASR   55,9 gen 2019  

 D4 Età media C anni ASR   46,7 gen 2019  

 D5 
Componenti per 
famiglia 

C n ASR   2,20 gen 2019  

 D6 Famiglie C n ASR   1.961 gen 2019  

 D7 
Famiglie monocom-
ponente 

C n ASR   488 gen 2019  

 D8 Residenti stranieri C % ASR   8,3 gen 2019  

Socio-
economia 

SE1 
Reddito imponibile 
medio pro capite 

C Euro/ab. ASR - MEF   15.702 2016  

 SE2 Imprese totale C n. 
ASR - 

Infocamere 
  339 2019  

 SE3 Imprese manifatture C n. 
ASR - 

Infocamere 
  30 2019  

 SE4 Imprese agricole C n. 
ASR - 

Infocamere 
  40 2019  

 SE5 Imprese costruzioni C n. 
ASR - 

Infocamere 
  88 2019  

 SE6 Imprese commercio C n. 
ASR - 

Infocamere 
  78 2019  

 SE7 Imprese addetti totali C n. ASR   907 2017  

 SE8 Occupati C n ASR   2.031 2011  

 SE9 In cerca di occupazione P, R n ASR 4 P1 171 2011 Diminuzione 

 SE10 Esercizi di vicinato C n ASR   20 2018  

 SE11 Esercizi di vicinato C m2 ASR   730 2018  

 SE12 
Esercizi di vicinato 
alimentari 

C n ASR   5 2018  

 SE13 Commercio dettaglio (1) P, R ab./n. ASR 3 P1 890 2019 Diminuzione 

 SE14 Biblioteca superficie C m2 ASR - Regione   290 2015  
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 cod Indicatori Tipo Unità misura Fonti dati 
Riferimento 

obiettivi PGT 

Rif. 
Criticità 

ambiente 
Valore stato 

Aggiorna-
mento 

Traguardo 
proposto 

Territorio TR1 Sup. territoriale C ettari Comune   2622   

 TR2 Forma urbana (2) P, R m/m2 Comune 1, 2, 8 SU2 0,01052 2019 Diminuzione 

 TR3 Edifici abbandonati P, R m2 SL Comune 3 P8 15 2019 Diminuzione 

 TR4 
Abitazioni occupate da 
residenti 

C n. ASR   1.866 2011  

 TR5 Abitazioni non occupate P, R % Comune 3, 5 SU2   Diminuzione 

 TR6 Verde pubblico P m2/ab Comune 3  5,8  
Incremento del 
50% 

 TR7 Servizi pubblici P m2/ab Comune   39,66  
Maggiore di 
41m2/ab 

Mobilità M1 Parco veicoli R Auto/ab. ASR 1, 7 P2 0,60 2018 Diminuzione 

 M2 
Flussi traffico A7 
Milano-Serravalle 

C TGM AISCAT   103.217 
Trim 1 - 

2019 
 

 M3 
Incidenti sulla 
Provinciale dei Cairoli 

C n./km ACI   0,39 2017  

 M4 
Incidenti con feriti sulla 
Provinciale dei Cairoli 

C n./km ACI   0,58 2017  

 M5 
Spostamento quotidiani 
entro comune 

C n./giorno ASR   949 2011  

 M6 
Spostamenti quotidiani 
fuori comune 

C n./giorno ASR   1.410 2011  

 M7 
Spostamenti lavoro 
totali 

C n./giorno ASR   1686 2011  

 M8 
Spostamenti studio 
totali 

C n./giorno ASR   674 2011  

 M9 Flussi pendolari uscita  C n./giorno ISTAT   1.410 2011  

 M10 Flussi pendolari entrata C n./giorno ISTAT   770 2011  

 M11 
Flussi pendolari uscita 
su Pavia 

C n./giorno ISTAT   421 2011  

 M12 
Flussi pendolari uscita 
su Milano 

C n./giorno ISTAT   244 2011  

 M13 Biglietti bus (3) C n./anno Provincia      
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 cod Indicatori Tipo Unità misura Fonti dati 
Riferimento 

obiettivi PGT 

Rif. 
Criticità 

ambiente 
Valore stato 

Aggiorna-
mento 

Traguardo 
proposto 

 M14 Biglietti treno P, R n./anno Trenord 2, 7 
P2, AT1-2-

3 
   

 M15 
Strade con limite 
30km/h o inferiore 

P, R km Comune 3 P6 1,2 2020 
Incremento di 2 
km 

 M16 
Piste ciclopedonali in 
sede propria 

P, R km Comune 2, 3, 5 P6 1,6 2020 
Incremento di 
1,5 km 

 M17 Itinerari ciclopedonali P, R km Comune 2, 3, 5 P6, BP3 0 2020 
Incremento di 3 
km 

 M18 
Percorsi poderali di 
interesse paesaggistico 
convenzionati 

P, R km Comune 5, 6, 8 BP2, BP4 0 2017 
Incremento di 8 
km 

 M19 Parcheggi P n Comune 3    Incremento 

 M20 
Transiti mezzi pesanti in 
Via Don Motti  

P, R n./giorno Comune 1, 2 P8    

Turismo e 
paesaggio 

TU1 Posti letto totali C n. ASR   133 2018  

 TU2 
Posti letto extra-
albergheri 

C n. ASR   41 2018  

 TU3 Beni tutelati dal PGT S, P n/anno Comune 3, 6, 7  25 2020 Mantenimento 

 TU4 Beni tutelati visitabili (4) S, P n. Comune      

 TU5 
Ambiti ed edifici 
dismessi o degradati 

P, R ettari Comune 3 P8 19  Diminuzione 

Agricoltura AG1 Aziende agricole P n ASR 5, 6  34 2010 Mantenimento 

 AG2 
Aziende con 
allevamenti 

C n. ASR   9 2010  

 AG3 
SAU – superficie 
agricola utilizzata 

P ettari ASR 1, 5, 6  2.091 2010  

 AG4 SAU seminativo C ettari    2.050   

 AG5 
SAT – Superficie 
agricola totale 

C ettari ASR   2.534 2010  

 AG6 
Emiss. Pm10 
agricoltura 

S, C 
kg/anno/ettaroS

AU 
Regione 
Inemar 

  1,77 2017  

 AG7 
Emiss. CO2 equiv. 
agricoltura 

S, C t/anno/ettaroSAu 
Regione 
Inemar 

  7,3 2017  
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 cod Indicatori Tipo Unità misura Fonti dati 
Riferimento 

obiettivi PGT 

Rif. 
Criticità 

ambiente 
Valore stato 

Aggiorna-
mento 

Traguardo 
proposto 

 AG8 Emiss.03 precursori S, C 
kg/anno/ettaroS

AU 
Regione 
Inemar 

  82,7 2017  

 AG9 
Superfici interessate da 
spandimento fanghi 

P ettari Comune 2     

Consumo 
risorse 

C1 
Sup.Urbanizzata 
(antropizzata) (5) 

P, R ettari Comune 2 
P1, P2, 
AT1-2-3 

240   

 C2 
Grado di permeabilità 
(6) 

P, R % Comune 1 AI2 9,3%   

 C3 Consumi idrici R 
Litri/ 

giorno/ab 

Piano ambito 
Provincia 

2 AI2 234 2015 
Diminuzione 
10% 

 C4 Consumi energetici (7) P 
TEP/ 

anno/ab. 

Regione 
Sirena 

2  2,5 2010 Diminuzione 

 C5 SL edifici in classe A P m2 Comune 2    Incremento 

Rifiuti RF1 Produzione C 
Kg/ 

anno/ab 

ARPA 

Banca dati 
  434 2018  

 RF2 Differenziata C % annua 
ARPA 

Banca dati 
  46 2018  

 RF3 Costo annuo C Euro/ab. 
ARPA Banca 

dati 
  126 2018  

Atmosfera AT1 Emissioni PM10 S Ton/ anno 
Regione 
Inemar 

  14,6 2018  

 AT2 
Emissioni PM10 
trasporti 

S t/ anno 
Regione 
Inemar 

  5,8 2018  

 AT3 Emiss. CO2 S kt/ anno 
Regione 
Inemar   67,9 2018  

 AT4 Emiss. NOx S t/ anno 
Regione 
Inemar   131,8 2018  

 AT5 Emiss. O3 precursori S t/ anno 
Regione 
Inemar   415,1 2018  

 AT6 
Giorni superam. PM10 
(8) 

S n./anno ARPA   53 2018  

Acque AC1 
Acque superficiali stato 
chimico 

S qualitativo ARPA   buono 2016  
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 cod Indicatori Tipo Unità misura Fonti dati 
Riferimento 

obiettivi PGT 

Rif. 
Criticità 

ambiente 
Valore stato 

Aggiorna-
mento 

Traguardo 
proposto 

 AC2 
Acque superficiali stato 
ecologico 

S qualitativo ARPA   scarso 2014  

 AC3 
Acque sotterranee 
acquifero superficiale 

S qualitativo ARPA   Non buono 2017  

 AC4 
Acque sotterranee 
acquifero intermedio 

S qualitativo ARPA   Non buono 2017  

 AC5 
Acque sotterranee 
acquifero profondo 

S qualitativo ARPA   Non buono 2017  

 AC6 Reticolo irriguo S km Comune      

 AC7 
Aziende connesse con 
rete fognaria 

P, R n. Comune 2, 4 AI3, AI4   Incremento 

Biodiversità B1 Superficie boscata S ettari Comune  BP1 282  Mantenimento 

 B2 Filari arborei P, R km Comune 6 BP1   
Incremento 
almeno 30% 

 B3 Fasce ripariali P, R ettari Comune 6 BP1   
Incremento 
almeno 30% 

 B4 Siepi P, R km Comune 6 BP1 32  Mantenimento 

 B5 
Dimensione zona IC 
(nuovo PGT) 

P ettari Comune 1, 2  232 2020 Mantenimento 

Rumore RU1 
Rilevamento Via della 
Libertà presso 
Municipio Leq diurno 

R dBA Comune 3 IF1, IF2 66,0 2004  

 RU2 
Rilevamento Via della 
Libertà presso 
Municipio Leq notturno 

R dBA Comune 3 IF1, IF2 64,2 2004  

 RU3 
Rilevamento – Via 
Deledda, svincolo A7 
Leq diurno 

R dBA Comune 3 IF1, IF2 57,4 2004  

 RU4 
Rilevamento – Via 
Roma, tipografia Leq 
diurno 

R dBA Comune 3 IF1, IF2 62,5 2004  

 
NOTE / LEGENDA: 

ASR annuario statistico della Regione Lombardia 
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S Indicatori di stato, definiscono la situazione delle componenti ambientali 

C indicatori di contesto, definiscono la situazione per alcuni aspetti, generalmente socioeconomici che non sono governabili direttamente con le strategie di 
piano, ma che sono utili per comprendere l’evoluzione della situazione globale di sostenibilità 

P Indicatori di prestazione, misurano uno specifico obiettivo o azione dichiarata del piano 

R Indicatori di risposta, misurano la capacità del piano di rispondere alle criticità ambientali evidenziate al capitolo 2.3 del Rapporto Ambientale 

 

I traguardi nella colonna di destra sono definiti per gli indicatori di risposta e sono riferiti alla validità quinquennale del Documento di Piano. 

Alla colonna “Riferimento criticità ambiente” le sigle sono riferite alla tabella di sintesi delle criticità ambientali di cui al paragrafo 4.2.5 del Rapporto Ambientale 

1 Il commercio di vicinato è esprimibile come numero abitanti medio per ciascun esercizio di vicinato alimentare. 

2 La compattazione della forma urbana è espressa come rapporto tra il perimetro della superficie urbanizzata (dalla tavola del consumo di suolo, senza le 
strade esterne all’abitato) e area racchiusa nel perimetro. 

3 Biglietti utenti linee bus che transitano da Via della Libertà. 

4 Beni paesaggistici tutelati dal PGT e da altri vincoli che sono visitabili dal pubblico (edifici, manufatti rurali, impianti idraulici, singolarità geomorfologiche, 
panorami e viste, alberi monumentali, luoghi della memoria storica, ecc.). 

5 Superficie urbanizzata. Il valore di stato di fatto riguarda la situazione di consumo effettivo al 2019, la situazione al 2025 include le previsioni di ambiti come 
proposti dal nuovo PGT. 

6 Il grado di permeabilità è espresso come rapporto tra superficie urbanizzata e superficie territoriale comunale. 

7 Consumi energetici annuali per abitante, riferiti alla funzione residenza. 

8 Il numero di giorni di superamento del limite di 50 µg/m3 per il PM10 è preso dalla centralina ARPA più vicina, quella di Piazza Minerva a Pavia. 
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 6  Considerazioni conclusive 
 

 

La variante al PGT nasce dalla necessità di aggiornare il Documento di Piano e di recepire le 

indicazioni del PGT 2015 e dell’integrazione al PTR sul contenimento del consumo di suolo approvata 

dal Consiglio Regionale a dicembre 2018 e pubblicata sul BURL il 13 marzo 2019. 

Questa variante si configura come adeguamento ai contenuti del PTR, ed in particolare alla riduzione 

del consumo di suolo secondo gli obiettivi del 20% per la funzione residenziale nell’orizzonte 

temporale al 2020 e del 45% nel 2025, e del 20% per le altre funzioni. 

 

Quasi tutte le previsioni insediative del PGT 2010 sono rimaste inattuate per la crisi economica in 

atto, e risultano inoltre allo stato attuale ampiamente sovradimensionate rispetto all’andamento 

demografico della popolazione che sta registrando in questi anni un lento ma progressivo 

decremento. 

Il PGT 2010 prevede nel Documento di Piano 213.700 m2 di ambiti di trasformazione residenziali, 

216.400 m2, e 90.600 m2 di direttivo terziario. Di queste previsioni è in fase di attuazione, ma la fase 

di cantierizzazione non è ancora partita, una parte di 14.700 m2 di direttivo terziario nei pressi del 

casello autostradale. Nessuna delle previsioni residenziali e produttive del Documento di Piano è 

passata alla fase attuativa. Il PGT è dimensionato per un incremento dell’offerta insediativa di 1241 

abitanti teorici negli ambiti di trasformazione del Documento di Piano, e di circa 350-400 abitanti 

teorici nel Piano delle Regole, per un incremento previsto di popolazione del 36% rispetto al 2010. 

In realtà in questo periodo la popolazione ha registrato un leggero decremento passando dai 4.554 

abitanti del 2010 al 4.454 di inizio 2019. 

Il nuovo PGT cancella tutti gli ambiti di trasformazione residenziali attuando per questa funzione 

una riduzione del 100% delle previsioni, e cancella il 25% degli ambiti riferiti alle altre funzioni. 

Complessivamente per tutte le funzioni il 52%. In realtà alcuni degli ambiti di trasformazione 

residenziali sono stati ridimensionati e trasferiti come piani di completamento nel Piano delle 

Regole. Si tratta complessivamente di 56.700 m2. Se si tiene conto di questo passaggio la reale 

riduzione degli ambiti di trasformazione residenziale è del 66%, la percentuale per le altre funzioni 

rimane invariata al 25%, e il dato complessivo scende al 40%. Si tratta comunque di valori tutti ben 

superiori ai valori obiettivo delineati dalla Regione per lo scenario previsionale al 2025. 
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I ragionamenti sviluppati sulle alternative strategiche prese in considerazione (vedere paragrafo 3.1) 

hanno portato ad una soluzione che cerca di contemperare ed equilibrare il miglioramento della 

qualità di vita e della funzione abitativa con la ricerca di nuove attività produttive e di offerta di 

lavoro qualificato da attrarre sul territorio comunale. Una richiesta che è emersa chiaramente nei 

dibattiti pubblici da una popolazione composta principalmente da residenti che lavorano a Gropello 

e da residenti che abitano in paese ma lavorano in altri comuni, due gruppi che hanno manifestato 

esigenze e fabbisogni in parte molto diversi, ma che vanno come detto prima contemperati. 

 

L’autostrada A7 comporta per i residenti gravi impatti in termini di qualità dell’aria, che tendono ad 

aggravarsi con l’incremento negli ultimi anni della quota di traffico merci. Anche gli altri comuni 

attraversati dalla A7 subiscono impatti simili. Tuttavia a Gropello Cairoli la presenza del casello 

autostradale può costituire un’opportunità rendendo il territorio comunale accessibile e ricercato 

per la localizzazione di attività produttive, terziarie e commerciali. Il PGT punta a valorizzare questa 

opportunità e organizza un’offerta articolata di servizi di supporto per le aziende al fine di attrarre 

opportunità produttive e terziarie con elevato valore aggiunto in termini di numero e qualifica degli 

addetti. Gli interventi previsti negli ambiti di trasformazione dovranno contribuire alla realizzazione 

della viabilità per togliere il traffico di TIR che si inoltrano nel centro fino alla Piazza San Rocco per 

raggiungere dal casello le attività produttive in Via Zanotti. La nuova viabilità prevista include anche 

un nuovo collegamento diretto dal casello alla variante sud della Strada Provinciale dei Cairoli, 

contribuendo a deviare verso l’esterno dell’abitato il traffico passante che impegna l’asse centrale 

di Via Libertà per raggiungere il casello dalle direttrici di Garlasco e di Vigevano. 

 

Con una parte dei proventi degli insediamenti sarà possibile anche finanziare il miglioramento della 

funzione abitativa, con nuovi servizi, la messa in sicurezza delle strade del centro con interventi che 

regolino la convivenza di traffico veicolare, pedonale e ciclabile, e la creazione di un sistema di 

percorsi ciclopedonali che integri le piste ciclabili esistenti e metta in contatto tra loro le principali 

funzioni urbane (uffici pubblici, stazione, fermate bus, luoghi di culto, ecc.). 

 

Il territorio di Gropello Cairoli è dotato di un rilevantissimo patrimonio naturalistico, diffuso 

soprattutto nella vallata del Ticino e in corrispondenza della scarpata morfologica che collega la 

vallata con la piana irrigua a monte. Oggi l’abitato è sostanzialmente separato da questo patrimonio 

anche se si trova a poche centinaia di metri. Il PGT punta a creare itinerari ciclopedonali che mettano 
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in collegamento l’abitato e le aree naturali e rurali della vallata utilizzando le strade secondarie 

meno trafficate e le strade bianche esterne all’abitato. Sono a tale fine stati individuati alcuni 

percorsi pedonali di rilevante interesse paesaggistico per la fruizione ricreativa del paesaggio, delle 

cascine e del sistema di canali e manufatti idraulici, e che potranno essere dotati di osservatori 

faunistici in corrispondenza di alcune delle zone umide più significative. I percorsi e itinerari si 

intersecano con due importanti tracciati. 

• La Via Francigena, candidata a sito Unesco dalla Regione Lombardia e dalle altre regioni 

attraversate, che percorre il territorio arrivando da Garlasco lungo il Canale Cavour, passa 

davanti alla Villa Cairoli, percorre la Via della Libertà fino alla Chiesa di San Rocco, quindi Via 

Zanotti e la Strada del Morgarolo proseguendo in direzione di Villanova d’Ardenghi. 

• Il Cammino di Costa che percorre le strade bianche che costeggiano il piede della scarpata 

morfologica collegando l’abitato da Bosco Barbieri fino alla ex-cava di Santo Spirito il cui sito 

negli scenari progettuali del PGT può essere recuperata ai fini naturalistici, per ripristinare la 

continuità del corridoio verde lungo la scarpata e prevedere anche eventuali servizi di tipo 

ricreativo, leggeri, che siano in ogni caso compatibili con la sensibilità paesaggistica dei luoghi. 

 

Le azioni per migliorare la qualità della funzione abitativa a Gropello Cairoli sono nel PGT presentate 

come sistema integrato e coordinato, in modo da potere partecipare a bandi e altre occasioni di 

finanziamento organizzati a livello Europeo, nazionale e regionale, o da istituti di credito che 

investono per il miglioramento ambientale del territorio. 
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7  Osservazioni e pareri dopo l’adozione del PGT 
 

 

Il PGT è stato adottato con delibera del Consiglio comunale n 46 nella seduta del 6 agosto 2020. 

Nella tabella che segue viene illustrato come gli elaborati del PGT adottato hanno recepito le 

prescrizioni del parere motivato VAS del 1 agosto 2020. 

 

Prescrizione Modalità di recepimento nel piano 

Integrazione degli elaborati del PGT e del Rapporto Ambientale con 
le indicazioni che emergono dallo Studio di incidenza ambientale. 

Sono state modificate le schede degli ambiti di 
trasformazione, gli articoli delle norme di attuazione e il 
Rapporto Ambientale seguendo puntualmente le indicazioni 
dello Studio di incidenza ambientale. 

Previsione di studio di incidenza ambientale per l’attuazione 
dell’ambito di trasformazione AT2. 

Inserita previsione di studio di incidenza ambientale nella 
scheda dell’ambito AT2 del Documento di Piano. 

Correzione delle fasce di rispetto dell’autostrada A7 sulla tavola dei 
vincoli con i nuovi dati sulle aree di proprietà forniti da Milano 
Serravalle – Milano Tangenziali. 

Riperimetrate le fasce autostradali nella tavola dei vincoli 
PdR04 partendo dal confine delle proprietà autostradali 
come da informazioni digitali inviate da Milano Serravalle – 
Milano Tangenziali. Inserita differenziazione tra fasce 
interne ed esterne al perimetro del centro abitato, definito 
ai sensi dell’art 4 del d.lgs 285/1992. 

Inserimento negli elaborati del PGT dell’area Rifugio dell’Angelo 
gestita da LIPU come area di fruizione pubblica, collegata con il vicino 
tracciato della Via Francigena, da regolare attraverso apposito 
accordo. 

Area della LIPU inserita nelle tavole del PGT e nell’elenco dei 
beni tutelati dal PGT di cui all’articolo 26 comma 6 delle 
norme di attuazione. 

Verifica delle indicazioni sulle destinazioni d’uso ammesse e non 
ammesse negli ambiti di trasformazione del Documento di Piano, 
con particolare riferimento agli impianti produttivi di logistica. 

Inserite indicazioni specifiche sulle destinazioni d’uso non 
ammesse nelle schede degli ambiti di trasformazione del 
Documento di Piano. 

Per gli AT confermati, qualora realizzabili per lotti, l’edificazione 
dovrà avvenire prevedendo uno sviluppo da ovest verso est, 
evitando una frammentazione dell’ambito e concentrando 
progressivamente l’edificato. 

Inserite indicazioni specifiche nelle schede degli ambiti di 
trasformazione del Documento di Piano, in particolare per gli 
ambiti AT2 e AT4. 

Si preveda all’interno della normativa d’ambito, la possibilità, in 
funzione dello sviluppo dell’AT1, di valutare la fattibilità di un 
tracciato stradale interno e non tangenziale all’ambito, mantenendo 
comunque la prescrizione della fascia di mitigazione perimetrale 
come prevista dal Rapporto ambientale. 

Inserita indicazione per la fase di attuazione progettuale 
nella scheda dall’ambito di trasformazione AT1. 

Ogni riferimento nei documenti di piano al SIC San Massimo, deve 
essere corretto con la denominazione ZSC a seguito della nuova 
classificazione del sito come Zona Speciale di Conservazione. 

Modificata la dizione in tutti i documenti che compongono il 
PGT. 

Laddove (es. nella carta del paesaggio) si richiamano le zone 
naturalistiche, agricole e forestali e di pianura del Parco, andrebbe 
esplicitata la corrispondente zona ai sensi del PTC del Parco e 
richiamato l’articolato di riferimento (in analogia alla legenda 
utilizzata per il richiamo al PTCP); nel contempo andrebbe riportato 
anche il confine del Parco naturale. 

Integrati i riferimenti alle norme del PTC del Parco del Ticino 
nelle tavole dove erano assenti e inserito il Confine del Parco 
Naturale nella tavola del Paesaggio DP01 e nella tavola degli 
indirizzi programmatici DP03. 
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Prescrizione Modalità di recepimento nel piano 

Occorre verificare ed eventualmente integrare se presenti, i tracciati 
per la fruibilità visiva con i percorsi appartenenti alla rete 
sentieristica Vie Verdi del Parco. 

Non vi sono percorsi della rete sentieristica del Parco nel 
territorio comunale. Il tracciato n.1 dei percorsi poderali di 
interesse paesaggistico previsti dal PGT è diretto verso la 
località Molino di Limido nel confinante Comune di Villanova 
d’Ardenghi dove incontra due tracciati delle Vie Verdi: il 
Percorso P2 Valle della Venara; il Percorso P3 Anello Cascine 
di Carbonara. 

Nella carta della sensibilità paesaggistica si segnala la difficoltà nel 
riconoscimento e nella distinzione - sulla base della colorazione 
utilizzata – tra le classi di sensibilità elevata e molto elevata. 

Correzione effettuata sulla tavola DP02 per migliorare la 
lettura grafica. 

Nell’articolato, laddove si dice testualmente che “Tutti gli interventi 
edilizi sugli edifici esistenti ed anche per le nuove costruzione, 
eccetto la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, sono subordinati 
all’ottenimento del parere favorevole della Commissione del 
Paesaggio” (o frasi analoghe) si ritiene che sia più opportuno 
(trattandosi dell’atto autorizzativo finale e non di un atto 
endoprocedimentale quale il parere della Commissione) 
subordinare gli interventi al rilascio di autorizzazione paesaggistica 
ai sensi del DLgs 42/2004, qualora necessaria. A tal proposito occorre 
chiarire le ragioni per cui la manutenzione ordinaria e straordinaria 
sembrino – così come scritta la norma – non necessitanti a priori di 
autorizzazione, senza fare esplicito riferimento alle sole casistiche di 
cui al DPR 31/2017. 

Corretti gli articoli della normativa come richiesto facendo 
prevalere la richiesta di autorizzazione paesaggistica nei casi 
in cui sia dovuta, e le eccezioni come normate dalla legge. 

Occorre verificare la coerenza dell’art. 24 delle NTA con quanto 
previsto dal PTC del Parco rispetto alla disciplina vigente sugli ambiti 
extra IC per gli insediamenti non rurali alla data di approvazione del 
primo PTC (1980) e per le modalità di recupero degli insediamenti 
dismessi, che dettano norme precise per le modalità di intervento 
(comprensive di opere di compensazione) e per le destinazioni d’uso 
ammesse. Più opportuno sarebbe richiamare in tal senso, sia le 
norme di PTC sia il Regolamento per il recupero degli insediamenti 
dismessi del Parco. Si ricorda che per la dismissione occorre seguire 
la procedura e predisporre la relativa documentazione (scheda di 
indirizzo) secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento. 

Modificato l’articolo 24 delle norme di attuazione inserendo 
i riferimenti al Regolamento del Parco del Ticino sul recupero 
degli insediamenti dismessi. 

Rispetto alle visuali normate dall’art. 28, sia verificata la coerenza e 
la completezza rispetto ai coni visuali individuati dal piano paesistico 
del Parco. 

Non esistono indicazioni di coni visuali nel territorio 
comunale. Sono comunque state corrette le denominazioni 
da “visuali” a “coni visivi” panoramici e locali, per coerenza 
con le indicazioni del PTC del Parco del Ticino. 

Rispetto ai boschi normati dall’art. 30, occorre fare esplicito 
riferimento, in mancanza di un PIF del Parco, alla classificazione delle 
aree ai sensi della normativa forestale. 

Inserito richiamo alle norme nazionali all’articolo 20 delle 
norme di attuazione come richiesto. 

Come strumento per il miglior inserimento paesaggistico e 
ambientale si citi nelle norme di Piano l’Abaco del Territorio del 
Parco del Ticino a fini paesistici, invitando a farne uno strumento di 
indirizzo anche per gli interventi all’interno del perimetro IC. 

Il riferimento all’Abaco del Territorio del Parco del Ticino è 
stato inserito negli articoli pertinenti 23, 27, 29, 31, 32, 33, 
45. 

All’art. 39 si richiami il regolamento per la posa di antenne nel Parco 
del Ticino, reperibile alla sezione Regolamenti del sito istituzionale. 

Inserito all’articolo 39 delle norme di attuazione il richiamo 
al regolamento del Parco Definizione di criteri per 

l’installazione di antenne per telefonia cellulare e similari. 

All’art. 45 per la tutela dei fontanili, richiamare anche le norme del 
PTC del Parco per la tutela di tali elementi. 

Inseriti in articolo 45 richiami agli articoli 6.2, 16.5.1 e 16.5.2 
delle normative del Parco e alla scheda dedicata dell’Abaco 
del Territorio del Parco del Ticino. 
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Prescrizione Modalità di recepimento nel piano 

Rispetto alle modifiche del perimetro IC, pur valutando le stesse 
positivamente si invita a verificarne l’esatta perimetrazione 
attestandosi dove possibile sui confini di mappale e non escludendo 
dalla zona IC pertinenze “verdi” di abitazioni o di attività interne al 
perimetro, al fine di evitare situazioni di difficile gestione, sottoposte 
a pianificazioni distinte. Si invita ad un approfondimento rispetto alle 
attività esistenti che verranno ad essere disciplinate dal PTC del 
Parco trattandosi presumibilmente di attività anche non agricole. 

A seguito della verifica effettuata si conferma che i confini 
della zona IC sono stati disegnati facendo riferimento in 
primo luogo alle infrastrutture esistenti, agli elementi 
orografici presenti sul territorio, e ai confini catastali in tutti 
i casi dove possibile. 

 

 
 
Osservazioni del pubblico 

A seguito della pubblicazione sul BURL in data 2 settembre 2020 dell’avviso di adozione del PGT si è 

aperto il periodo di pubblicazione degli elaborati del piano adottato per le osservazioni del pubblico 

fino al 2 novembre 2020 (considerando che la naturale scadenza dei 60 giorni del 1 novembre era 

quest’anno in giorno festivo). 

In tale periodo sono pervenute complessivamente 52 osservazioni. La tabella che segue riporta gli 

esiti delle valutazioni effettuate per ciascuna osservazione, con una sintesi qualitativa degli effetti 

per le osservazioni ritenute ambientalmente significative. 
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Valutazione degli effetti delle osservazioni sui temi ambientali 

 

Num. Osservante Sintesi richiesta 

Valutazione 

effetti 

sull’ambiente 

Considerazioni su aspetti ambientali 
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1 Associazione 
Irrigazione Est 
Sesia 

Chiede di adeguare il disegno della rete irrigua di 
competenza dell’Associazione alle informazioni 
cartografiche trasmesse con nota del 16-07-2020 
protocollo 2206. 

x   

 

2 Besostri - Selva Via Giuseppe di Vittorio. Chiede la suddivisione 
dell’Ambito di Completamento in due aree distinte che 
ricalchino le due diverse proprietà 

x   
 

3 Impresa Castoldi 
srl 

a) Via Giuseppe di Vittorio. Chiede la suddivisione 
dell’Ambito di completamento urbano G in due aree 
distinte che ricalchino le due diverse proprietà. 

x   
 

  b) Chiede il passaggio a Tessuto urbano 
prevalentemente residenziale di cui all’articolo 19 delle 
Norme tecniche di attuazione da realizzare mediante 
permesso di costruire convenzionato. 

x   

 

  c) Chiede l’eliminazione dell’obbligo di reperire la quota 
di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo per tutti gli 
Ambiti di completamento urbano ACU, o quantomeno per 
quelli con altezza non superiore a 4 piani. 

 x  

Gli effetti sull’ambiente possono essere o meno negativi a seconda della 
tecnologia che viene adottata per la realizzazione dei box negli edifici 
monofamiliari. La realizzazione di box interrato con rampa incrementa il 
consumo di suolo permeabile. La realizzazione di box a scomparsa 
(tecnologie recenti) migliora l’impatto visivo rispetto ad un box non interrato 
a parità di consumo di suolo. L’abitato si trova sulla parte a monte della 
scarpata morfologica dove la falda è profonda e non interferisce con la 
realizzazione di piani interrati. 

  d) Via della Libertà. Chiede di modificare la modalità di 
intervento da restauro conservativo e manutenzione 
straordinaria a ristrutturazione edilizia. 

  x 
Gli edifici con facciata in Via della Libertà contribuiscono in modo 
significativo al carattere storico architettonico della via principale del paese. 
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La modalità di intervento con ristrutturazione edilizia non fornisce garanzie 
sufficienti rispetto all’alterazione dei caratteri tipologici storici e 
architettonici dell’edificio. 

  e) Chiede di stralciare Villa Cantoni dalla tavola dei 
vincoli PR04 perché essendo la società proprietaria a fine 
di lucro non può rientrare nei beni culturali di cui 
all’articolo 12 del d.lgs 42/2004. 

x   

 

  f) Zona Via Europa. Chiede l’eliminazione dell’obbligo di 
reperire la quota di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo 
per tutti gli Ambiti di completamento urbano ACU, in 
particolare D, E, F, o quantomeno per quelli con altezza 
non superiore a 3 piani. 

 x  

Vedere precedente punto c) 

  g) Chiede che nell’articolo 5 comma 10 lettera g) le 
pertinenze per parcheggio siano escluse dal computo 
della SL come previsto dall’articolo 69 della LR 12/2005.  

x   
 

  h) Chiede l’inserimento delle destinazioni d’uso U2/4 
(colture aziendali in serra) e U2/5 (lavorazione di prodotti 
aziendali) 

x   
 

  i) Chiede di traslare il perimetro est di circa 10/12 metri 
verso est, e analogamente venga traslata la strada 
prevista.  

 x  

Attualmente l’area ad est di ACU E è caratterizzata da presenza di verde 
agricolo e vegetazione arborea. 
Si deve rafforzare il margine boscato sul perimetro est e nord, verso l’area 
della scarpata morfologica. 

4 San Rocco srl a)  Via della Libertà. Chiede il passaggio dalla categoria di 
intervento “restauro e risanamento conservativo” a quella 
di “ristrutturazione edilizia”, o in alternativa di inserire 
l’immobile tra quelli dismessi ai sensi della LR 18/2019, 
con conseguente applicazione della stessa. 

 x  

Gli edifici con facciata in Via della Libertà contribuiscono in modo 
significativo al carattere storico architettonico della via principale del paese. 

La modalità di intervento con ristrutturazione edilizia non fornisce garanzie 
sufficienti rispetto all’alterazione dei caratteri tipologici storici e 
architettonici dell’edificio. 

  b)  Via Bergamo. Chiede di prevedere anche la 
destinazione U8/1 (uso turistico alberghiero/attrezzature 
ricettive). 

x   
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5 Sicef srl a) Via Don Motti. Chiede l’eliminazione dell’ambito di 
rigenerazione e la riassegnazione dell’area al tessuto 
urbano prevalentemente produttivo terziario 
commerciale. 

(Rif. Prot.6315 del 17-7-2017) 

x   

 

  b) Chiede inoltre di prevedere anche la destinazione 
U8/1 (uso turistico alberghiero/attrezzature ricettive). 

x   
 

  c) Chiede di escludere l’edificio residenziale ex-
abitazione del custode e di accorparla al limitrofo Tessuto 
urbano prevalentemente residenziale di cui all’articolo 19 
delle Norme tecniche di attuazione. 

x   

 

6  a) Articolo 9 comma 1 lett d) chiede di specificare meglio 
a quale superficie fare riferimento a proposito della 
dotazione minima di 1 albero ogni 100 m2 

x   

 

  b) Articolo 9 comma 1 lettera e) chiede di sostituire con 
una dizione meno limitativa del tipo: “adozione delle 
necessarie misure sostenibili per la produzione energetica 
da fonti non necessariamente fossili come le disposizioni 
di legge impongono o imporranno in futuro”. 

 x  

In tutti i casi dove sia tecnicamente fattibile l’adozione di pannelli fotovoltaici 
o solari permette di incrementare l’uso di energia da fonti rinnovabili. 

  c) Chiede di togliere “a tutti gli interventi” nell’articolo 9 
comma 2, in quanto inconciliabili con le norme di legge.  x  

Le indicazioni di cui all’articolo 9 delle norme tecniche di attuazione, dove 
tecnicamente applicabili, contribuiscono alla realizzazione di manufatti edilizi 
più sostenibili. 

  d) Articolo 11. Chiede di stralciare il vincolo di 
realizzazione dei parcheggi nel sottosuolo e di seguire per 
la misura minima di parcheggi l’articolo 2 della Legge 
122/1989 e applicando quanto previsto all’articolo 69 
della LR 12/2005 e smi per la parte eccedente tale 
minimo. 

 x  

Gli effetti sull’ambiente possono essere o meno negativi a seconda della 
tecnologia che viene adottata per la realizzazione dei box negli edifici 
monofamiliari. La realizzazione di box interrato con rampa incrementa il 
consumo di suolo permeabile. La realizzazione di box a scomparsa 
(tecnologie recenti) migliora l’impatto visivo rispetto ad un box non interrato 
a parità di consumo di suolo. L’abitato si trova sulla parte a monte della 
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scarpata morfologica dove la falda è profonda e non interferisce con la 
realizzazione di piani interrati. 

  e) L’indicazione contenuta all’articolo 12 per il restauro 
conservativo sembra non ammettere il recupero dei 
sottotetti in contrasto con la normativa regionale. 

x   

 

  f) Eliminare il comma 1 dell’art 15 in quanto in contrasto 
con gli articoli 63 e 64 della LR 12/2005 e smi. 

x   
 

  g) specificare cosa si intende per “attrezzature per la 
mobilità meccanizzata” di cui alla voce U7/1 dell’articolo 6 
comma 2. 

x   

 

  h) Segnala che all’articolo 19 comma 3 delle Norme 
tecniche di attuazione le sigle U4/4 e U4/5 non risultano 
regolamentate all’articolo 8. 

x   

 

  i) Chiede di togliere il Cimitero vecchio dal comma 1 
dell’articolo 25 in quanto si tratta di bene di proprietà 
privata. 

x   

 

7 Locatelli Felice Via Spinelli. Evidenzia che il proprio immobile di 
abitazione è sottoposto a due differenti modalità di 
intervento: risanamento conservativo e manutenzione 
straordinaria. Chiede che siano che le modalità siano 
unificate evitando il risanamento conservativo che 
sarebbe incoerente con un edificio costruito negli anni ’40 
del secolo scorso. 

 

x   

 

8 Zucchella Nefer 
Rebecca 

Via Maruska. Chiede la possibilità, anche tramite la 
demolizione di rustici esistenti, di costruire una abitazione 
unifamiliare indipendente sui mappali di proprietà 

x   
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9 Giorgetti Nino Cascina Miradolina sulla SP 596 nei pressi del confine con 
Garlasco. Chiede che per il mappale in questione venga 
mantenuta la possibilità edificatoria prevista dal PGT 
2009, confermando le destinazioni d’uso ammesse 
attualmente previste. 

x   

 

10 Castoldi 
Giuseppe 

Frazione Santo Spirito. Chiede l’inclusione della particella 
in questione all’interno del perimetro della zona IC di 
Iniziativa Comunale del PTC del Parco Lombardo della 
Valle del Ticino e il ripristino della destinazione d’uso 
commerciale di cui al PGT 2009. 

  x 

L’area in questione si trova in un contesto che mantiene ancora, nonostante 
gli insediamenti presenti, una caratterizzazione paesaggistica e naturalistica. 
Sono in particolare presenti, oltre alle aree agricole e aziende agrituristiche: 

- la fascia boscata della scarpata morfologica a circa 200 metri a nord, con 
presenza di aree umide e fontanili, individuata come corridoio ecologico 
dal progetto di rete ecologica del Parco e come elemento di rilevanza 
paesaggistica dal PTCP della Provincia di Pavia; 

- dal lato est la zona è interessata da varco della Rete ecologica regionale, 
evidenziata come corridoio sensibile dal punto di vista ecologico anche 
nelle osservazioni in sede VAS dell’Ente Parco della Valle Lombarda del 
Ticino. Il Parco chiede il mantenimento delle caratteristiche naturali a 
supporto della realizzazione di un’opera di frammentazione ecologica in 
corrispondenza della SP 596, in considerazione dell’importanza del 
collegamento ecologico tra Vallata del Ticino e aree agricole a sud della 
strada provinciale; 

- la Strada Provinciale SP 596 dei Cairoli è individuata dal Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR) come “tracciato guida paesaggistico” n.4, di 
cui all’articolo 26 delle norme di attuazione del PPR. E’ inoltre individuata 
nella tavola 2 del PTCP e nell’articolo II-39 delle norme di attuazione che 
dispone che i comuni inseriscano nei rispettivi piani urbanistici norme 
idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenendo 
conto delle funzioni svolte dalle strade e delle caratteristiche del territorio 
attraversato. Il PGT recepisce e dettaglia tali indicazioni all’articolo 26 
comma 7 delle norme di attuazione puntando a mantenere il rapporto 
visivo con il verde della scarpata morfologica e con il territorio agricolo e a 
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inserire interventi di deframmentazione nei punti in cui la strada 
provinciale interseca i corridoi ecologici individuati dal PTCP.   

La SP 596 nel tratto di attraversamento della Frazione di Santo Spirito è 
interessata da traffico intenso, sezione stradale stretta e presenza di 
immissioni a raso dirette dalle attività produttive e commerciali presenti ai 
due lati della strada, tra le quali l’immissione di autocarri dalla ditta di 
packaging presente sul lato opposto della provinciale. Attualmente lo 
svincolo per l’accesso al supermercato alimentare costituisce situazione di 
pericolo segnalata dal PGT che deve essere ricondotta a sicurezza. 
L’ampliamento della struttura commerciale alimentare comporterebbe un 
ulteriore carico di traffico e di rischio rispetto alla situazione esistente. 

11 Paltorini 
Graziella e altri 

Zona Via Isonzo. Chiede di escludere dal perimetro del 
centro storico e annettere al tessuto urbano consolidato 
residenziale il fabbricato che insiste sul mappale 28 foglio 
19 in quanto appartenente a complesso edilizio che 
richiede gestione unitaria e che si sviluppa su più mappali 
tra loro adiacenti e tutti esterni al centro storico fatta 
eccezione per quello qui citato. 

x   

 

12 Gaggianesi Anna 
Maria e altri 

Via Chiozzo. Chiede di mantenere per il mappale 37 la 
capacità edificatoria prevista nel PGT 2009, con conferma 
della destinazione d’uso residenziale (integrata con la 
possibilità di insediare un fabbricato artigianale) o con 
modifica della destinazione d’uso in artigianale. 

 x  

Attualmente il mappale è classificato come “verde privato” alla tavola PdR02 
per la presenza di un prato con deposito di attrezzi. 

Il contesto in cui è collocata l’area ha caratteristiche prettamente 
residenziali. Il PGT adottato non consente di introdurre nuove aree 
produttive o artigianali nella parte abitata. Usi secondari non erano 
consentiti neppure nel PGT 2009.  

13 Ripamonti 
Claudio 

Via Pavia. Al fine di potere continuare l’attività di 
allevamento cani chiede di mantenere il limite del 
perimetro IC attualmente previsto dal PGT 2009 evitando 
di porre in essere la riduzione ivi prospettata dal PGT 
adottato. 

  x 

L’area in questione si trova in un contesto che mantiene ancora, una 
caratterizzazione paesaggistica e naturalistica. Sono in particolare presenti: 

- La fascia boscata della scarpata morfologica individuata come corridoio 
ecologico dal progetto di rete ecologica del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino e come elemento di rilevanza paesaggistica dal PTCP. 
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- L’ambito è incluso dal PTCP tra gli elementi di connessione che la 
pianificazione comunale sviluppa a supporto della struttura portante della 
rete ecologica regionale. 

La Strada Provinciale SP 596 dei Cairoli è individuata dal Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR) come “tracciato guida paesaggistico” n.4, di cui all’articolo 
26 delle norme di attuazione del PPR. E’ inoltre individuata nella tavola 2 del 
PTCP e nell’articolo II-39 delle norme di attuazione che dispone che i comuni 
inseriscano nei rispettivi piani urbanistici norme idonee a tutelarne la 
riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenendo conto delle funzioni svolte 
dalle strade e delle caratteristiche del territorio attraversato. Il PGT recepisce 
e dettaglia tali indicazioni all’articolo 26 comma 7 delle norme di attuazione 
puntando a mantenere il rapporto visivo con il verde della scarpata 
morfologica.  

14 Chiappa 
Gabriella 

Via Pastore. Chiede che l’area della particella 893 venga 
esclusa dal perimetro del centro storico in considerazione 
della sua recente costruzione e della mancanza di 
caratteri storici. 

x   

 

15 Scevola 
Giuseppe 

Via Cairoli. Non condivide le indicazioni per la creazione 
del Parco della Piacevolezza di cui all’articolo 26 delle 
norme di attuazione del PGT in considerazione dell’attuale 
vocazione agricola dell’area. Chiede in alternativa di 
inserire l’area nelle zone agricole del PTC del Parco del 
Ticino. 

x   

 

16 Scevola 
Giuseppe 

a) Via Cairoli. Per l’edificio collocato nel mappale 1215 
prevedere la modalità di intervento “ristrutturazione 
edilizia” per permettere la sostituzione del capannone 
eventualmente con vincoli su materiale e aspetto. 

 x  

Gli edifici in questione si trovano in un contesto delicato dal punto di vista 
storico e paesaggistico tra l’area agricola dell’ex-Parco Visconteo, il Castello e 
Villa Cairoli. Gli interventi edilizi devono essere realizzati con materiali e 
soluzioni architettoniche coerenti con il contesto.  
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  b) Rivedere le modalità di intervento per gli edifici sul 
mappale 1942 per consentire la ristrutturazione edilizia, la 
trasformazione e la valorizzazione degli stessi. 

x   

 

  c) Eliminare l’indicazione “giardini di pregio da 
riqualificare” che non rispecchia la realtà di spazi da 
sempre di supporto all’attività agricola. 

x   

 

17 Azienda Agricola 
Del Ripa Srl 

Via Pavia. Al fine di potere continuare l’attività di 
allevamento cani chiede in prima istanza di mantenere il 
limite del perimetro IC attualmente previsto dal PGT 2009 
evitando di porre in essere la riduzione ivi prospettata dal 
PGT adottato. 

In seconda istanza, ma non meno importante per lo 
sviluppo aziendale, chiede di prevedere l’edificabilità per 
l’area censita al F.21 m.5 con destinazione d’uso 
produttivo-terziario-commerciale.   x 

L’area in questione si trova in un contesto che mantiene ancora, una 
caratterizzazione paesaggistica e naturalistica. Sono in particolare presenti: 

- la fascia boscata della scarpata morfologica individuata come corridoio 
ecologico dal progetto di rete ecologica del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino e come elemento di rilevanza paesaggistica dal PTCP. 

- L’ambito è incluso dal PTCP tra gli elementi di connessione che la 
pianificazione comunale sviluppa a supporto della struttura portante della 
rete ecologica regionale. 

la Strada Provinciale SP 596 dei Cairoli è individuata dal Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR) come “tracciato guida paesaggistico” n.4, di cui all’articolo 
26 delle norme di attuazione del PPR. E’ inoltre individuata nella tavola 2 del 
PTCP e nell’articolo II-39 delle norme di attuazione che dispone che i comuni 
inseriscano nei rispettivi piani urbanistici norme idonee a tutelarne la 
riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenendo conto delle funzioni svolte 
dalle strade e delle caratteristiche del territorio attraversato. Il PGT recepisce 
e dettaglia tali indicazioni all’articolo 26 comma 7 delle norme di attuazione 
puntando a mantenere il rapporto visivo con il verde della scarpata 
morfologica.  

18 Monti Angelo e 
altri 

Nel PGT adottato è individuata come Aree agricola interna 
alla zona IC di cui all’articolo 22 delle Norme tecniche di 
attuazione.   x 

L’area è limitrofa al perimetro del Parco del Ticino e interferisce con il cono 
visivo di collegamento tra Castello e vallata del Ticino. 
L’accesso viabilistico da Via Cairoli interferisce con zona sensibile per la 
presenza della Cappella della Madonna del Buonconsiglio, di arco di ingresso 
e ruderi delle mura dell’antico Parco della Piacevolezza. La zona è inoltre 
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L’area è limitrofa al perimetro del Parco del Ticino e 
interferisce con il cono visivo di collegamento tra Castello 
e vallata del Ticino 

interessata da varco ecologico collocato tra Via Cairoli e Via Roma che 
registra frequenti passaggi di fauna ungulata. 

19 Gallotti Ornella Via Pastore. Chiede che l’area della particella 787 venga 
esclusa dal perimetro del centro storico in considerazione 
del contesto contemporaneo in cui è inserita. 

x   
 

20 Vangone Alfredo 
e altri 

Viale Zanotti. Chiede per le unità abitative il passaggio 
dalla modalità di intervento manutenzione straordinaria a 
quella di ristrutturazione edilizia. 

 x  
Le particelle sono parte di una serie di fabbricati con muri perimetrali in 
adiacenza e allineamento delle facciate che caratterizza lo spazio della Piazza 
San Rocco antistante l’omonima chiesa. 

21 Paribello Cesina 
srl 

Via Roma. Chiede il ripristino delle modalità di intervento 
come da PGT 2009 (ristrutturazione edilizia) e la conferma 
del relativo Piano di Recupero. Il Piano attuativo era stato 
presentato e approvato nel 2011 ma non è ancora stato 
realizzato per le condizioni sfavorevoli del mercato 
immobiliare. 

x   

 

22 Vicini Angelo e 
altri 

Via Fosso Galana. Chiede che nella zona soggetta a 
ristrutturazione edilizia venga data la possibilità di 
ampliare gli edifici esistenti di 50 m3 una sola volta e per 
un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione della 
variante del PGT. 

x   

 

23 Boneschi Pier 
Angelo 

Via delle Acacie. Chiede il cambio di destinazione da 
commerciale ricettivo a residenziale della porzione di 
particella prospiciente Via Antona evidenziata 
nell’immagine allegata alla domanda. 

(rif. Prot 5194 del 9-6-2020) 

 x  

L’inserimento di una funzione residenziale che non sia strettamente 
connessa alle esigenze funzionali dell’attività produttiva potrebbe creare 
situazioni di incompatibilità tra funzioni. 

24 Franchini Silvia Via Roma angolo Via Case Sparse Prina. Chiede di 
includere la particella nel “Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale” di cui all’articolo 19 delle 
norme tecniche di attuazione del PGT, per necessità di 

x   
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ampliamento della adiacente abitazione residenza 
dell’osservante. 

25 Pinato Lucia 
Cristina 

a) Via Sacchi-Via Gallotti. Chiede che nel centro storico 
sia prevista la possibilità di ampliamenti una tantum, per 
esempio 50 m2, per il recupero ai fini residenziali di rustici 
e immobili esistenti nell’ambito 

x   

 

  b) Chiede che nel centro storico sia concessa la possibilità 
di realizzare box o posti auto coperti all’interno di spazi 
scoperti di pertinenza dei fabbricati, ampliamenti di 
rustici esistenti e nuove costruzioni. 

 x  

Le corti del centro storico sono parte integrante del carattere edilizio 
tradizionale del centro. La realizzazione di nuovi volumi a uso box 
modificherebbe l’impianto delle corti. La realizzazione di box all’interno di 
volumi esistenti potrebbe in alcuni casi costituire occasione di 
riqualificazione delle corti. 

26 Expo-Inox Spa Chiede che nell’ambito di trasformazione AT4 del PGT 
adottato sia previsto un Ut indice di utilizzazione 
territoriale pari a 0,50 m2/m2 con destinazione d’uso 
terziario e direzionale per il 35% e con destinazione 
artigianale e commerciale per il 65%, questo al fine di 
realizzare uno stabilimento per l’assemblaggio dei propri 
prodotti realizzati in Italia negli stabilimenti di Alessandria, 
Borgo San Siro e nello stabilimento di Duzce in Turchia. 

 x  

L’incremento dell’indice Ut e la destinazione di una parte dell’area a usi 
produttivi potrebbe incrementare la pressione sul traffico locale e 
sull’inquinamento atmosferico nella zona di accesso al casello autostradale. 

27 Venco Achille Via Pavia. Chiede che l’area sia inclusa all’interno del 
perimetro IC di iniziativa comunale del PTC del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino, e che sia ricondotta alla 
destinazione come ambito di trasformazione produttivo, 
così come era classificata nel PGT 2009.  

  x 

L’area in questione si trova in un contesto che mantiene ancora, nonostante 
gli insediamenti presenti, una caratterizzazione paesaggistica e naturalistica. 
Sono in particolare presenti, oltre alle aree agricole: 

- la fascia boscata della scarpata morfologica a circa 150 dalla strada, 
individuata come corridoio ecologico dal progetto di rete ecologica del 
Parco e come elemento di rilevanza paesaggistica dal PTCP della Provincia 
di Pavia; 

- le aree di supporto alle direttrici naturalistiche, come individuate dal 
progetto di rete ecologica del Parco e nelle disposizioni del PTCP della 
Provincia di Pavia. 
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- la Strada Provinciale SP 596 dei Cairoli è individuata dal Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR) come “tracciato guida paesaggistico” n.4, di 
cui all’articolo 26 delle norme di attuazione del PPR. E’ inoltre individuata 
nella tavola 2 del PTCP e nell’articolo II-39 delle norme di attuazione che 
dispone che i comuni inseriscano nei rispettivi piani urbanistici norme 
idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenendo 
conto delle funzioni svolte dalle strade e delle caratteristiche del territorio 
attraversato. Il PGT recepisce e dettaglia tali indicazioni all’articolo 26 
comma 7 delle norme di attuazione puntando a mantenere il rapporto 
visivo con il verde della scarpata morfologica e con il territorio agricolo. 

28 Agosteo Colia 
Francesco 

Via Pavia. Chiede che l’area sia inclusa all’interno del 
perimetro IC di iniziativa comunale del PTC del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino, e che sia ricondotta alla 
destinazione come ambito di trasformazione produttivo, 
così come era classificata nel PGT 2009.  

  x 

Vedere osservazione 27 

29 CAMA Srl Chiede di consentire l’uso misto, residenziale al primo 
piano dell’edificio in corso di ultimazione, e commerciale 
a piano terra.  

x   

 

30 Sacchi Angela e 
Resta Sandro 

Chiozzo. Chiede che i terreni elencati siano scorporati 
dalla ARU2 e resi indipendenti con proprio ambito di 
riconversione aggiungendo anche la particella 763. 

 x  
L’ambito è limitrofo alla scarpata morfologica e la particella 763 è collocata 
in zona boscata, esternamente al perimetro IC di interesse comunale. 

31 ICSS Spa a) Frazione Santo Spirito. Chiede di confermare la 
destinazione produttiva del PGT 2009 per i mappali 57 e 
119 e parte dei mappali 49, 113, 140. 

b) Chiede di stralciare e destinare a zona di 
completamento produttivo una parte dei mappali 49, 113, 
140 per complessivi 10.000 m2. 

  x 

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 dagli accessi all’impianto in questione e alle 
altre attività commerciali e produttive che sono presenti nella frazione. 

L’ambito di trasformazione interessa, soprattutto nella sua parte per cui 
viene richiesta estensione rispetto a quanto già previsto nel PGT 2009, il 
varco di collegamento ecologico tra vallata del Ticino e piana irrigua previsto 
dalla Rete ecologica regionale e dettagliato nella rete ecologica provinciale di 
cui al PTCP vigente. L’area è anche oggetto di specifica prescrizione nel 



VAS del PGT del Comune di Gropello Cairoli  Rapporto ambientale, gennaio 2021 

 

 

137 

 

Num. Osservante Sintesi richiesta 

Valutazione 

effetti 

sull’ambiente 

Considerazioni su aspetti ambientali 

N
o

n
 s

ig
n

if
ic

at
iv

i 

o
 p

o
si

ti
vi

 

P
o

te
n

zi
al

m
en

te
 

n
eg

at
iv

i 

N
eg

at
iv

i 

c) Chiede di estendere l’ambito di trasformazione a 
destinazione produttiva verso est ai mappali 56, 58, 59, 
120, 121, 122. 

d) Chiede di variare il PGT in modo da potere realizzare 
una struttura sportiva (palestra e annessi) anche di uso 
pubblico. 

 

 

parere espresso in sede VAS dall’ente gestore del Parco Lombardo della Valle 
del Ticino che è stata recepita nel parere motivato VAS del 1-8-2020 allegato 
al PGT adottato. 

Il parere motivato VAS sul piano da adottare prescrive che il piano attuativo 
sia sottoposto a studio di incidenza ambientale recependo le indicazioni in 
tale senso fornite nel parere del Parco Lombardo della Valle del Ticino in 
sede di valutazione di incidenza ambientale, come ripreso dal parere di 
incidenza ambientale della Provincia di Pavia. 

In merito alle richieste di nuove funzioni o di attuazione per parti è 
necessario prima considerare gli effetti sulla viabilità in modo unitario, 
comprendendo il traffico generato sia dagli edifici esistenti che da quelli 
programmati. La strada provinciale in questo tratto è stretta e pericolosa, 
anche per la presenza di numerosi accessi diretti dagli esercizi commerciali, 
di ristorazione, e stazione di servizio, esistenti nel tratto di strada che 
attraversa la frazione. 

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino in sede di VAS ha dato l’indicazione 
che nel caso di realizzazione dell’ambito per parti l’edificazione dovrà 
prevedere uno sviluppo da ovest verso est, evitando una frammentazione 
dell’ambito e concentrando progressivamente l’abitato. L’indicazione è stata 
confermata nel parere del Parco sul PGT adottato, ed è anche confermata dal 
Parere di incidenza ambientale della Provincia di Pavia. 

32 Sturini Enestino Via Sassi. Per l’area in Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale a bassa densità TCR3 del 
PGT 2009 chiede l’aumento del rapporto di copertura Rc e 
dell’indice di utilizzazione fondiaria Uf al fine di costruire 
porzione di porticato, a 
completamento facciata del fabbricato principale. 
 

  x 

L’incremento dell’indice Rc porterebbe a un maggiore consumo di suolo e dei 
fattori di rischio idraulico legati all’incremento di superficie 
impermeabilizzata. 

 

33 Sturini Mario Via Sassi. Per l’area in Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale a bassa densità TCR3 del 

   
Vedere osservazione 32 
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PGT 2009 chiede l’aumento del rapporto di copertura Rc e 
dell’indice di utilizzazione fondiaria Uf al fine di costruire 
porzione di porticato, a 
completamento facciata del fabbricato principale. 
 

34 Sturini Mario e 
Ernestino 

Via Sassi. Area nell’ambito di trasformazione ATR5 del 
PGT 2009. Chiede il passaggio al Tessuto insediativo 
consolidato prevalentemente residenziale a bassa densità 
TCR3, e l’incremento degli indici rapporto di copertura Rc 
e utilizzazione fondiaria Uf. 
 

   

Vedere osservazione 32 

35 Crivelli 
Valentino e altri 

Via Vittorio Veneto. Chiede di cancellare la destinazione 
produttiva di cui all’ambito di trasformazione ATP 2 e di 
portare l’area a destinazione agricola TA Tessuto agricolo 

x   

 

36 Crivelli 
Valentino 

Zona Via Roma. Per l’area compresa nell’ambito di 
trasformazione prevalentemente residenziale ATR 3 
chiede il passaggio a Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale a bassa densità TCR 3. 

 

x   

 

37 Di Claudio 
Tiziana 

Via Vittorio Veneto. A seguito di dismissione di attività 
produttiva chiede di cambiare la destinazione da Tessuto 
urbano consolidato prevalentemente produttivo TCP del 
PGT 2009 a Tessuto urbano consolidato a alta densità 
prevalentemente residenziale TCR1 in analogia con le 
altre proprietà del contesto.  

x   

 

38 Rolla Stefano e 
Di Claudio 
Tiziana 

Chiozzo. Per l’area compresa nell’ambito di 
trasformazione prevalentemente residenziale ATR 6 
chiede il passaggio a Tessuto urbano consolidato 

 x  
Nella zona del Chiozzo sono attualmente presenti usi residenziali unitamente 
a manufatti dismessi e connesse pertinenze, in alcuni casi in stato di 
degrado.  
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prevalentemente residenziale a bassa o media densità 
TCR 3 o TCR 2. 

L’area costituisce peraltro significativo varco verde lungo l’urbanizzazione 
continua di Via Chiozzo, che svolge funzione di collegamento tra due zone 
agricole, quella del Canale Cavour dal lato ovest e quella di Via Cairoli – Via 
Roma e Bosco Barbieri dal lato est. 

39 Nicola Claudia Via Costituzione. Per l’area in Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale a bassa densità TCR3 del 
PGT 2009 chiede l’aumento del rapporto di copertura Rc e 
dell’indice di utilizzazione fondiaria Uf al fine di edificare 
locale da adibire a ricovero attrezzi e ampliare locale per il 
ricovero delle autovetture. 

  x 

L’incremento dell’indice Rc porterebbe a un maggiore consumo di suolo e 
incremento dei fattori di rischio idraulico legati all’incremento di superficie 
impermeabilizzata. 

 

40 Desa Sandro Via Sassi. Area nell’ambito di trasformazione ATR5 del 
PGT 2009. Chiede il passaggio al Tessuto insediativo 
consolidato prevalentemente residenziale a bassa densità 
TCR3, e l’incremento degli indici rapporto di copertura Rc 
e utilizzazione fondiaria Uf. 

  x 

L’incremento dell’indice Rc porterebbe a un maggiore consumo di suolo e 
incremento dei fattori di rischio idraulico legati all’incremento di superficie 
impermeabilizzata. 

 

41 Zanoncelli Luigi Via Antona. Area in “Ambito a verde 
privato e di mitigazione ambientale” nel PGT 2009. Chiede 
di riclassificarla come Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale a media densità TCR 2. 
 

x   

 

42 Bonetti Stefano 
e altri 

Via Vigevano. Chiedono che l’area sia inclusa dentro il 
perimetro di iniziativa comunale IC del PTC del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino. 

  x 

Attualmente la proprietà si trova in zona G2 “di pianura agricola a 
preminente vocazione agricola” del PTC del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino. 

Il PTC del Parco del Ticino e il PTCP della Provincia di Pavia raccomandano di 
compattare gli insediamenti esistenti e di evitare la realizzazione di 
conurbazioni lineari lungo la viabilità principale preservando le aree ancora 
libere da edificazioni e i varchi che possono svolgere funzioni di collegamento 
ecologico tra aree verdi agricole o naturali. 

In coerenza con gli indirizzi di mandato il PGT adottato ha operato una 
restrizione generalizzata del perimetro IC per sottoporre alla tutela del PTC 
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del Parco le aree a prevalente vocazione agricola e naturalistica, anche 
prossime al centro abitato esistente. 

43 Arzani Guido e 
Sandrolino 

Via Vigevano. Chiedono che l’area sia inclusa dentro il 
perimetro di iniziativa comunale IC del PTC del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino. 

  x 

Vedere osservazione n.42 

44 Arzani Giovanni Via Vigevano. Chiedono che l’area sia inclusa dentro il 
perimetro di iniziativa comunale del PTC del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino. 

  x 

Vedere osservazione n.42 

45 Arzani Guido e 
Giovanni 

Via Vigevano. Chiedono che l’area sia inclusa dentro il 
perimetro di iniziativa comunale del PTC del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino. 

  x 
Vedere osservazione n.42 

46 Colossi Maria e 
altri 

Chiede di individuare tutta la particella come Tessuto 
urbano prevalentemente residenziale, cancellando la 
previsione di un prolungamento verso nord di Via 
Secondo Martelli. 

Fa inoltre notare, anche se non riguarda specificamente la 
proprietà in questione, che non sembra avere alcuna 
funzione concreta il collegamento tra Via Secondo 
Martelli e Vicolo Binaschi per il calibro molto ridotto che 
avrebbe la strada. 

x   

 

47 Capilli Vanda Chiozzo. Chiede di classificare l’area come “Tessuto 
urbano consolidato prevalentemente residenziale articolo 
19” 

x   
 

48 Donato 
Salvatore 

Via Cantoni 34/36. Chiede il cambio di destinazione da 
tessuto prevalentemente produttivo – terziario – 
commerciale a tessuto prevalentemente residenziale, in 
analogia agli usi esistenti nelle particelle del tessuto 
urbano circostante. L’attività produttiva è da tempo 
dismessa.  

 x  

La proprietà si trova in un tessuto urbano caratterizzato da una prevalente 
destinazione residenziale, ed è anche interna alla fascia ferroviaria di 30 
metri. Gli edifici sono in stato di abbandono e degrado. 

L’uso residenziale potrebbe non essere compatibile con la vicinanza alla 
ferrovia, anche se solo uno studio di caratterizzazione acustica della 
situazione esistente può dare una risposta ed evidenziare se siano necessarie 
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mitigazioni per rientrare nei limiti della zonizzazione acustica (in 
considerazione anche della bassa frequenza di passaggio dei treni). 

L’edificio in questione è abbandonato e costituisce situazione di degrado e 
rischio per il quartiere che deve essere risanata sia per quanto stabilito 
dall’articolo 40-bis della LR 12/2005, sia in quanto potrebbe con il tempo 
crollare o degradarsi a tale punto da rappresentare un pericolo anche sulla 
sicurezza di esercizio della vicina linea ferrovia.  

Mantenere la destinazione produttiva in una strada tutta residenziale rischia 
di compromettere definitivamente la possibilità di riuso e quindi recupero 
dell’edificio. Peraltro il PGT persegue l’obiettivo strategico per il comune di 
gradualmente eliminare le aree produttive esistenti nel contesto abitativo ad 
ovest dell’attuale asse dell’autostrada A7. 

Si deve cercare di perseguire una soluzione che permetta il recupero della 
situazione di degrado, ovviamente previa verifica che la situazione acustica 
rientri nei limiti di legge. 

Il progetto e le soluzioni di mitigazione individuati devono per legge essere 
sottoposti al parere di RFI, soggetto gestore della rete ferroviaria. 

49 Zorzoli Giorgio Via Vigevano 8. Chiede di inserire l’insediamento nei 
mappali di proprietà all’interno della zona IC di iniziativa 
comunale del PTC del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino. 

 

   

Vedere osservazione n.42. 

50 Piras Antonio 
Massimo 

Via Vigevano 23. Chiede che gli immobili (o parte di essi) 
siano inseriti nel PGT come edifici rurali dismessi a partire 
dall’anno 2005 per potere procedere con interventi di 
ristrutturazione e da adibire a uso abitazione e ricovero 
attrezzi per verde. 

x   

 

51 Farmabios spa a) Via Pavia. Chiede che per gli edifici industriali del 
tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo 
venga prevista un’altezza massima di 22 metri, invece dei 

  x 
Un’altezza di 22 metri aumenterebbe l’impatto paesaggistico nella zona della 
scarpata morfologica e del vecchio tracciato della Strada dei Cairoli 
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12 metri previsti dal PGT 2009 e PGT adottato, “per 
potere contenere impianti tecnologici produttivi a cascata 
nel rispetto degli attuali standard qualitativi richiesti dalle 
autorità sanitarie competenti”. 

individuato come tracciato di interesse storico e paesaggistico dall’articolo 
26 delle norme del Piano paesaggistico regionale (PPR). 

Un’altezza di 22 metri creerebbe incoerenza con le altezze medie del tessuto 
urbano consolidato residenziale e del centro storico. 

  b) Alcuni edifici di Farmabios si trovano all’interno della 
fascia di rispetto autostradale riportata nella tavola dei 
vincoli del PGT adottato. Questo fatto limita le possibilità 
di sviluppo industriale e aggiornamento tecnologico (che 
è anche stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante), e 
anche di sostituzione edilizia di fabbricati obsoleti come 
la palazzina uffici collocata all’ingresso da Via Pavia. 
Chiede che la fascia di rispetto autostradale sia riportata 
alla configurazione che aveva nel PGT 2009, per la parte 
dove la proprietà Farmabios confina con la proprietà 
autostradale.  

  x 

Esiste una situazione di conflitto tra due norme relative alla sicurezza: 

- la norma che regola gli usi consentiti all’interno della fascia di 
salvaguardia dell’autostrada A7; 

- la normativa relativa agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai 
quali appartiene lo stabilimento Farmabios. 

 

52 Cairoli 
Costruzioni srl 

Secondo la scrivente impresa la convenzione per il Piano 
di Lottizzazione posizionato a sud di Via Meazza 
(denominato PL6 nel PRG in vigore nel 2008) è ancora 
valida ai sensi dell’articolo 30 comma 3-bis della Legge 
98/2013 che proroga di 3 anni i termini di validità e di 
inizio e fine lavori delle convenzioni stipulate sino al 31-
12-2012. Chiede pertanto di riportare il perimetro IC al 
posizionamento definito nelle tavole del PGT 2009, e di 
inserire l’ambito tra quelli dell’articolo 53 delle Norme di 
attuazione del Piano delle Regole. 

  x 

L’area insiste sul varco ecologico che collega le aree della Riserva San 
Massimo con quelle del Bosco Barbieri, interessato dal passaggio di fauna 
ungulata. 
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Nelle tabelle che seguono vengono sintetizzate le indicazioni e prescrizioni contenute nei pareri 

della Provincia e del Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

 

 

Parere Data presentazione Protocollo 

PROVINCIA DI PAVIA Decreto Presidenziale n.244 del 3-11-2020  

 

 INDIRIZZI E PRESCRIZIONI CONSIDERAZIONI E MODIFICHE AL PGT 

a Ricorda che i comuni sono tenuti a redigere 
l’ERIR (Elaborato dei Rischi di Incidente 
Rilevante) come allegato del PGT ai sensi della 
DGR IX/3753 del 11/07/2012. Invita il comune 
a produrre tale elaborato non essendo a tale 
fine più valido il “Documento di Pianificazione 
urbanistica e territoriale in prossimità degli 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante” 
approvato con deliberazione C.C. n.36 del 
24/11/2006. 

MODIFICHE 

Inserimento di nuovo comma 5 all’articolo 47 delle norme di attuazione 
“Entro sei mesi dall’approvazione del PGT dovrà essere prodotto lo studio 
ERIR secondo le linee guida di cui alla DGR IX/3753 del 11/07/2012, che 
costituirà parte integrante degli elaborati del PGT”. 

 

b Per una corretta leggibilità invita, ai sensi del 
paragrafo 2.1. della DGR IX/2616/2011, a 
togliere i vincoli di natura non geologica dalla 
tavola 8 “Carte dei vincoli” dello “Studio 
geologico, idrogeologico e sismico a supporto 
del PGT” 

MODIFICHE.  Si procede a modificare la tavola 8 dello studio geologico 
cancellando i vincoli di natura non geologica. 

c Integrare la tavola 9 “Carta PAI e PGRA” dello 
“Studio geologico, idrogeologico e sismico a 
supporto del PGT” con gli scenari di rischio da 
R1 a R4 delle carte regionali. 

CONSIDERAZIONI. Gli scenari di rischio sono riportati a pagina 40 della 
Relazione dello “Studio geologico, idrogeologico e sismico a supporto del 
PGT”. La tavola 9 riporta una fascia di pericolosità con rischi R1 e R2 che 
interessa al limite nord del territorio comunale, al confine con i comuni di 
Zerbolò e di Villanova d’Ardenghi. 

MODIFICHE. La tavola 9 viene modificata e integrata aggiungendo alla 
carta di pericolosità anche quella di rischio. 

d Invita il comune a integrare il “Documento 
semplificato del rischio idraulico” con la 
“Studio comunale di gestione del rischio 
idraulico” secondo le disposizioni dell’art 14 
c.7 del Regolamento Regionale 7/2017 e 
s.m.i. in quanto il comune ricade in un’area di 
media criticità o “aree B” della norma citata. 

CONSIDERAZIONI. Il PGT ha in allegato il “Documento semplificato del 
rischio idraulico”. Lo “Studio comunale del rischio idraulico” previsto 
dall’articolo 14 comma 7 richiede un impegno economico di rilievo 
attualmente non disponibile nel bilancio comunale. Richiede inoltre il 
coordinamento tecnico del gestore unico del servizio idrico integrato al 
fine di garantire un approccio organico al tema da parte di tutti i comuni 
dell’area vasta di riferimento. La redazione dello studio sarà attivata nel 
corso del 2021, successivamente all’approvazione del PGT, richiedendo 
supporto tecnico ed economico a Provincia di Pavia e Pavia acque (gestore 
unico del servizio idrico integrato per la Provincia di Pavia). 

e Ai fini di una migliore lettura degli elaborati 
inserire nella tavola PDR 02 la sigla 
identificativa di ciascun ambito di 
trasformazione per una più immediata 
relazione con le schede riportate nel 
documento “Relazione generale”. 

CONSIDERAZIONI. Ciascun ambito di trasformazione è in ogni caso 
individuabile in modo univoco attraverso lo stralcio cartografico riportato 
nella scheda corrispondente della Relazione generale. 

MODIFICHE. Vengono aggiunte le sigle identificative nella tavola DP 03, 
essendo gli ambiti di trasformazione parte del Documento di Piano, e 
anche nella tavola PdR 02 per una maggiore immediatezza di lettura. 

f Preventivamente alla realizzazione delle 
opere di attuazione degli ambiti di 
trasformazione è necessario: 

• acquisire le autorizzazioni paesaggistiche 
(d.lgs 42/2004) e forestale (LR 31/2008) 
nel caso siano presenti formazioni 

MODIFICHE. Viene inserito il richiamo alle due norme LR 31/2008 e d.lgs 
42/2004 nelle schede pertinenti degli ambiti di trasformazione. 

Viene aggiunto comma 4 all’articolo 30 della normativa di attuazione 
relativo ai boschi, con il testo: “Preventivamente alla realizzazione di 
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vegetali caratterizzabili come “bosco” ai 
sensi della LR 31/2008; 

• acquisire l’autorizzazione paesaggistica 
(d.lgs 42/2004) qualora interessati da 
vincoli paesaggistici; 

opere deve essere richiesta autorizzazione forestale in presenza di 
formazioni vegetali classificabili come bosco ai sensi della LR 31/2008” 

g In presenza di aree produttive dismesse 
preliminarmente alla realizzazione di 
interventi è necessario verificare la possibile 
compromissione delle matrici ambientali da 
parte delle attività preesistenti e qualora 
necessario dovrà essere attivato quanto 
previsto dagli artt 242 e successivi del d.lgs 
152/2006 e s.m.i. (parte IV titolo V – bonifica 
dei siti contaminati). 

MODIFICHE. All’articolo 9 delle Norme di attuazione viene aggiunto il 
comma 11 con il seguente testo: “In presenza di aree produttive dismesse 
preliminarmente alla realizzazione di interventi è necessario verificare la 
possibile compromissione delle matrici ambientali da parte delle attività 
preesistenti e qualora necessario dovrà essere attivato quanto previsto 
dagli artt 242 e successivi del d.lgs 152/2006 e s.m.i. (parte IV titolo V – 
bonifica dei siti contaminati).” 

h Dovranno essere adeguatamente 
segnalate/individuate, sulle tavole del PGT, le 
fasce di rispetto stradale lungo la viabilità 
provinciale, in corrispondenza degli ambiti di 
trasformazione. 

CONSIDERAZIONI. Le fasce di rispetto delle diverse tipologie di strade 
secondo la classificazione del Codice della Strada sono riportate nella 
tavola PdR04 “Vincoli e tutele”. Non sono state riportate nelle altre tavole 
per non appesantire la lettura degli elaborati grafici. 

Nella scheda di ciascun ambito di trasformazione è riportata l’indicazione 
delle fasce di rispetto delle infrastrutture nel riquadro “vincoli e tutele”. 

i All’interno del centro abitato, ove possibile, le 
nuove strade di lottizzazione o i nuovi affacci 
sulla viabilità provinciale dovranno essere 
indirizzati verso le intersezioni esistenti a loro 
volta convenientemente adeguate. 

MODIFICHE. Viene aggiunto nuovo comma 5 all’articolo 43 delle norme di 
attuazione con il seguente testo: “All’interno del centro abitato i nuovi 
accessi da lottizzazioni verso la viabilità principale devono, in tuti i casi ove 
sia tecnicamente fattibile, essere indirizzati verso le intersezioni esistenti 
convenientemente adeguate”. 

 

l Fuori dall’attuale perimetro di centro 
edificato 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. 

MODIFICHE. Ove pertinente nelle schede degli ambiti di trasformazione 
viene inserita la seguente indicazione: “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”. 

m Ai sensi dell’articolo 8 del DPR n.142 del 30-3-
200 “Disposizioni per il contenimento e la 
prevenzione dell’inquinamento acustico 
derivante dal traffico veicolare, a norma 
dell’articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, 
n.447”, i titolari che attueranno gli ambiti di 
trasformazione realizzando opere considerate 
ricettori all’interno della fascia di pertinenza 
acustica, dovranno individuare ed adottare 
opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la 
via di propagazione del rumore e 
direttamente sul ricettore per ridurre 
l’inquinamento acustico prodotto 
dall’esercizio dell’infrastruttura stradale, con 
l’adozione delle migliori tecnologie 
disponibili. Si prescrive che detta indicazione 
venga riportata nelle NTA di piano.  

MODIFICHE. Viene aggiunto nuovo comma 5 all’articolo 43 delle norme di 
attuazione con il seguente testo: “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”. 

Analoga indicazione viene inserita nelle pertinenti schede degli ambiti di 
trasformazione. 

 

 

 

n Relativamente alla previsione di nuova 
viabilità si evidenzia che la stessa non fa parte 
della programmazione della Provincia di 
Pavia. 

CONSIDERAZIONI. Il collegamento viario tra casello autostradale e SP496 
dei Cairoli riportato graficamente nella tavola PdS 02 rappresenta 
indicazione per lo sviluppo di uno studio di fattibilità sulla base dei risultati 
del quale eventualmente procedere alla ricerca delle risorse economiche 
necessarie presso enti e soggetti privati competenti. 
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Parere Data presentazione Protocollo 

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO Delibera del Consiglio di Gestione  

n. 644 del 12/11/2020 

11030 del 25/11/2020 

 

 INDIRIZZI E PRESCRIZIONI CONSIDERAZIONI E MODIFICHE AL PGT 

a Riportare nella tavola dei vincoli 
tutti i vincoli ex art 142 comma 1 
presenti sul territorio comunale, 
non solo quelli della lettera g) e si 
verifichi la presenza di aree tutelate 
ex articolo 136 del d.lgs 42/2004. 

Attualmente nella tavola PdR04 dei vincoli sono presenti: i corsi d’acqua del reticolo 
idrico minore di cui alla lettera c); i parchi e le riserve di Rete Natura 2000 di cui alla 
lettera f); foreste e boschi di cui alla lettera g); le aree gravate da usi civici (aree 
idonee per spargimenti) di cui alla lettera h); le zone di interesse archeologico di cui 
alla lettera m). 

Non vi sono vincoli di cui all’articolo 136 del d.lgs 42/2004, come risulta 
dall’inventario di cui all’allegato 4 delle Norme tecniche di attuazione del PTCP di 
Pavia approvato ad aprile 2015. 

MODIFICHE 

 Viene aggiunta la voce “Tracciati guida paesaggistici – PPR art 26, PTCP art. II-
39”. 

 Vengono aggiunti in legenda, per una migliore lettura della tavola, i riferimenti 
ai diversi punti dell’articolo 142 comma 1 del d.lgs 42/2004. 

 

b Riportare il perimetro IC in tutte le 
tavole. 

Attualmente il perimetro IC è riportato nelle seguenti tavole: DP01, DP03, DP04, 
PDR02, PDR04, PDS03. 

MODIFICHE 

 Il perimetro IC viene aggiunto nelle seguenti tavole: DP02, DP05, PDR03, 
PDR05, PDS02. 

c Riportare nelle tavole di 
azzonamento anche il confine delle 
aree R ai sensi del PTC del Parco. 

MODIFICHE 

 Vengono inseriti nelle tavole DP03 e PDR02 i confini delle aree R69 e R70 del 
PTC del Parco. 

d Nella carta di evoluzione storica del 
perimetro IC riportare il dato 
quantitativo dell’area IC 2001 da 
prendere come riferimento per la 
determinazione delle modifiche 
entro il 5%. 

MODIFICHE 

 Riportare il perimetro IC al 2001 (PTC del Parco) e in tabella le superfici totali 
dell’IC alle soglie 2001, PGT 2010, PGT 2020. 

 

e Rivalutare la modifica n.11 del 
perimetro IC che crea un 
andamento non uniforme del 
perimetro comunale. La direttrice 
ecologica può essere garantita 
mantenendo la zona come agricola 
dentro IC e con l’identificazione di 
un varco della rete ecologica da 
preservare. 

Nella tavola PDS03 sulla rete ecologica è già previsto un “varco da salvaguardare” di 
cui all’articolo 7 comma 2 delle Norme tecniche di attuazione. 

MODIFICHE 

 Viene modificato il perimetro IC eliminando il cuneo come richiesto dal Parco, e 
riportando il perimetro lungo Via Roma. 

f Per gli ambiti di trasformazione AT 
qualora realizzati per lotti 
l’edificazione dovrà avvenire 
prevedendo uno sviluppo da ovest 
verso est, evitando una 
frammentazione dell’ambito e 

L’indicazione richiesta dal Parco già esiste per gli ambiti di trasformazione AT2 e 
AT4. 

MODIFICHE 

 Per gli ambiti AT2 e AT3 viene aggiunta la seguente frase già prevista per gli 
ambiti AT1 e AT2: “Possibilità di attuazione del comparto in più ambiti 
funzionali, a partire dalla zona ovest e procedendo verso est”. 
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concentrando progressivamente 
l’abitato. 

g Per l’ambito di trasformazione AT1 
si deve prevedere la possibilità di 
valutare la fattibilità di un tracciato 
stradale interno e non tangenziale 
all’ambito, mantenendo comunque 
la prescrizione della fascia di 
mitigazione perimetrale come 
prevista dal Rapporto ambientale. 

La collocazione interna all’ambito comporta l’allungamento del percorso del 
collettore fognario e del percorso ciclabile. Inoltre la strada sarà interessata dal 
traffico di attraversamento, soprattutto pesante, che dalla zona di Viale Zanotti si 
dirigerà verso il casello autostradale. Rischierebbe di perdere questa funzione 
strategica per la viabilità e la vivibilità comunale se si creasse una situazione di 
conflitto con gli spostamenti e gli usi interni all’ambito. 

MODIFICHE 

 Nella scheda dell’ambito AT1 inserire la seguente frase: “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 tra le alternative e la soluzione prescelta per il 
tracciato stradale dovranno essere sottoposte al parere del Parco Lombardo 
della Valle del Ticino”. 

h Si prende atto che non sono 
individuati nel PGT edifici dismessi 
ai sensi del Regolamento per il 
recupero degli insediamenti 
dismessi del Parco. 

Eventuali richieste che dovessero pervenire successivamente all’approvazione del 
PGT costituiranno variante specifica agli elaborati del piano e seguiranno il percorso 
procedurale previsto dal Regolamento del Parco per il recupero degli insediamenti 
dismessi. 

 

i In merito all’articolo 30 delle Norme 
tecniche di attuazione si segnala che 
i pioppeti in quanto coltura agricola 
non sono soggetti alla normativa 
forestale. 

I pioppeti non sono citati nell’articolo 30. Indicazioni sui pioppeti sono contenute 
nell’articolo 33 comma 3, ma sono di carattere ecologico. 

 

l Tra le specie indicate all’allegato 1 
delle Norme tecniche di attuazione 
devono essere privilegiate quelle 
incluse nell’elenco delle specie 
autoctone del Parco del Ticino – 
zona sud, riportato nell’Abaco del 
territorio ai fini paesistici. 

MODIFICHE 

 L’articolo 7 comma 5 viene così modificato: “Per gli interventi relativi alla rete 
ecologica si dovrà dare priorità all’utilizzo delle specie arboree e arbustive 
autoctone che rientrano nell’elenco riportato all’allegato 1”  

 Nell’Allegato 1 della normativa l’elenco di ERSAF viene sostituito con quello 
dall’Abaco del territorio ai fini paesistici del Parco del Ticino. 

 

m Le proposte di collegamenti 
viabilistici esterni al perimetro IC 
dovranno essere preliminarmente 
condivisi nel tracciato con il Parco 
evitando la frammentazione della 
maglia agraria e garantendo un 
adeguato corredo a verde per un 
migliore inserimento paesaggistico 
e ambientale. 

L’unica proposta viabilistica del PGT che esce dalla zona IC è il collegamento 
viabilistico tra il casello e la strada provinciale dei Cairoli. Tale collegamento corre 
parallelo al tracciato della A7 e non frammenta la maglia agraria. 

Il progetto sarà sottoposto al parere dell’ente Parco come previsto dalle norme 
vigenti. 

 

n La definizione dei tracciati e dei 
percorsi individuati per la fruizione 
del territorio dovrà tenere conto 
degli elementi di valore ecologico e 
ambientale presenti e non 
dovranno interferire con le azioni a 
supporto della costituzione della 
rete ecologica regionale. 

MODIFICHE 

All’articolo 26 delle Norme tecniche di attuazione viene introdotto il comma 10 con 
il seguente testo “La definizione dei tracciati e dei percorsi individuati per la 
fruizione del territorio dovrà tenere conto degli elementi di valore ecologico e 
ambientale presenti e non dovrà interferire con le azioni a supporto della 
costituzione della rete ecologica regionale” 

 

 


