
 

 
Comune di Gropello Cairoli 

 

 

Piano di Governo del Territorio 

 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
 

 

 

 
 

 
 

SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
 

 

 

 

 

Gennaio 2021 

  



VAS del PGT del Comune di Gropello Cairoli  Sintesi non tecnica del rapporto ambientale, gennaio 2021 

 

 

1 

 

Amministrazione comunale 

CHIARA ROCCA, Sindaco 

ORESTE MARIN, Assessore all’urbanistica 

 

 

Ufficio tecnico 

CLAUDIO BRUNI, Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata 

 

 

Progettisti del piano e valutazione ambientale strategica 

MARCO POMPILIO 

PAOLO POMODORO 

GIANMARCO PARIS, elaborazioni GIS 

 

 

Valutazione di incidenza ambientale 

MONICA LAZZARINI 

 

 

Studio geologico, idrogeologico e sismico 

MAURIZIO FASANI 

 



VAS del PGT del Comune di Gropello Cairoli  Sintesi non tecnica del rapporto ambientale, gennaio 2021 

 

 

2 

 

Indice 

 
 

1 Premessa 3 

2 Percorso partecipativo 4 

3 Scelte e strategie del piano 11 

4 Contenuti degli elaborati del PGT 18 

5 Monitoraggio del PGT 34 

6 Considerazioni di sintesi 37 

Immagine di copertina: fonte Google Earth, con l’aggiunta in giallo del tracciato pedonale della Via Francigena 

  



VAS del PGT del Comune di Gropello Cairoli  Sintesi non tecnica del rapporto ambientale, gennaio 2021 

 

 

3 

 

 1  Premessa 
 

 

 

Questo documento è la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale richiesta dalle linee guida 

regionali sulla VAS – valutazione ambientale strategica. Fornisce le principali informazioni sul 

percorso di partecipazione, sulle scelte strategiche adottate e sulle motivazioni alla base di tali 

scelte, e riassume i principali contenuti del PGT. Si rinvia al Rapporto Ambientale per 

approfondimenti o per una descrizione più tecnica del piano e delle indicazioni per il miglioramento 

della sostenibilità ambientale. 

 

I contenuti del PGT e del 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 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. 

 

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 

sviluppare con i comuni confinanti e da proporre per acquisire risorse concorrendo in bandi europei, 

nazionali e regionali. 
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 2  Il percorso partecipativo 
 

 

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, e sono estesamente illustrati nel paragrafo 2.1 del Rapporto Ambientale. Di 

seguito si riporta il formulario di base inviato alle famiglie e una sintesi delle  indicazioni, in termini 

di desiderata o preoccupazioni, che sono state utilizzate nella 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; 

• 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. 

 

Per approfondimenti sulle risposte al questionario si rinvia al capito 2.1 del Rapporto ambientale, 

dove le risposte sono illustrate e commentate analiticamente, anche con l’ausilio di grafici e tabelle. 
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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 

 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  
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 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 

 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: 
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• 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 

vita a Gropello Cairoli. Sono qui evidenziati alcuni degli elementi che si ritroveranno 

successivamente nei contenuti del nuovo PGT, 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. 
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Le due diapositive che seguono illustrano le distanze intercorrenti dal Municipio (la prima) e dalla 

Stazione ferroviaria (la seconda). 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. 

   

 

Il terzo incontro pubblico si è svolto in data 19 febbraio 2020 e ha avuto come oggetto 

l’approfondimento dei temi geologici. Sono stati 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 
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 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 
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2 Scelte e strategie del piano 
 

 

Il PGT vigente approvato nel 2010 ha ripropsto 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 generale “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 

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. 
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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. 

 

Partendo dalle considerazioni sopra introdotte, dal quadro conoscitivo e della 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 
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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 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 estremamente 

accessibile, per rafforzare la presenza produttiva e quindi l’offerta di opportunità lavorative. 

Il nuovo PGT organizza 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. 
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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 

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. 

 

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. 
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 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. 

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

deviazione a fine anni Novanta della provinciale verso la viabilità tangenziale a sud consente oggi di intervenire 

in modo organico sull’asse centrale e sulle altre strade del centro che sono interessate da traffico promiscuo 

pedonale, ciclabile e veicolare, in particolare dove sono presenti servizi pubblici, terziario ed esercizi 

commerciali. Si tratta di inserire marciapiedi e percorsi ciclabili protetti, di proseguire ed estendere la 

sperimentazione di iniziative come il pedibus, e più in generale di rafforzare i caratteri e i luoghi del centro 

abitato che sono importanti riferimenti identitari, nei quali la comunità cittadina si riconosce. Si tratta anche di 

recuperare la funzione sociale, di attrattiva centralità urbana, che un tempo era svolta dall’asse tra le due chiese, 

attraverso interventi che ne migliorino le condizioni ambientali (qualità acustica e dell’aria), ne favoriscano la 

fruizione in sicurezza, e consolidino la presenza degli esercizi commerciali, anche tenendo conto delle occasioni 

che potrebbero derivare dalla localizzazione dell’asse sul tracciato principale della Via Francigena. Per la 

Frazione di Santo Spirito si devono riorganizzare le molteplici funzioni presenti, alcune tra loro conflittuali, e 
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creare situazioni di sicurezza per gli accessi alla provinciale e per gli spostamenti pedonali e ciclabili all’interno 

della frazione e nei collegamenti con il capoluogo. 

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

insediamenti di maggiori dimensioni devono essere collocati nella zona a ridosso del casello, a est della A7, allo 

stesso tempo riorganizzando la viabilità in modo da evitare il transito nell’abitato dei veicoli merci pesanti. Si 

dovrà anche potenziare l’offerta di servizi alle imprese al fine di incrementare l’attrattività per le aziende che 

portano valore aggiunto per il territorio e per l’occupazione locale. Per le aree produttive dismesse interne al 

centro abitato prevedere la graduale riconversione in usi residenziali o altri usi, commerciali, o terziari, che siano 

compatibili con la funzione residenziale.  

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

Ticino il territorio comunale è coperto da ampie superfici boscate, di elevato valore naturalistico, ed è presente 

un ricco sistema di acque, con canali, manufatti idraulici, lanche e stagni, risorgive. L’abitato volge oggi le spalle 

verso la campagna e le ricche risorse naturali, che potrebbero invece, se correttamente gestite e fruite, 

arricchire in modo significativo la qualità dell’abitare. Il collegamento tra area urbana e campagna potrebbe 

essere favorito attraverso l’accesso pubblico alla zona del Bosco Barbieri, all’ampia fascia boscata che si sviluppa 

in modo continuo lungo la scarpata morfologica, e ai percorsi rurali e sentieri a questa affiancati, fino al 

paesaggio di paleoalveo che si apre tra Gropello Cairoli e Villanova d’Ardenghi. E’ importante anche il ripristino 

dello storico collegamento tra il Castello, e più di recente Villa Cairoli, con i boschi e la vallata del Ticino che era 

garantito dal Parco della Piacevolezza. Il collegamento tra abitato e campagna potrebbe essere rafforzato anche 

attraverso l’accesso alle zone di riserva faunistica e alle peschiere, ovviamente controllato e contingentato per 

tutelare le ricche e rare risorse ambientali presenti. 

6. Tutelare e rafforzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio rurale. Rafforzare la presenza di vegetazione 

ripariale e di filari arborei e cespugli lungo canali e strade interpoderali. Attraverso i finanziamenti regionali 

favorire l’evoluzione multifunzionale delle aziende agricole, come presidio per la tutela e il governo ambientale 

del territorio rurale, e per incrementare l’offerta di servizi dedicati agli escursionisti. Alcuni percorsi scelti 

possono essere organizzati a formare circuiti verso le zone rurali e naturali dove il transito ciclabile e pedonale 

sia contemperato con il transito dei mezzi agricoli, attraverso apposite convenzioni tra comune e aziende 

agricole. I circuiti potranno attestarsi o fare tappa nelle cascine di interesse storico culturale o in quelle che 

decidono di organizzare servizi per la fruizione del territorio (cascine didattiche, attività ludiche e sportive 

leggere, ristorazione, alloggio, vendita diretta, visite guidate al patrimonio naturale e irriguo, attività museali ed 

espositive, ecc.). 

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

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

con le altre parti dell’abitato e con le aree verdi e i paesaggi della vallata del Ticino. La stazione può diventare 

punto di accesso da Milano e da Pavia (con modalità del tipo treno + bici) verso i tracciati fruitivi del Parco del 

Ticino, e anche verso la vallata del Po, oltre che verso i luoghi della memoria Risorgimentale del centro storico. 

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

provinciale e regionale. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo: l’attuazione dei progetti della Via 

Francigena e della Via dei Cairoli; l’organizzazione in una logica sovracomunale dell’offerta insediativa per 

industria, logistica e commercio; il potenziamento dei servizi lungo la ferrovia Pavia-Mortara; le tutele 

ambientali e paesaggistiche e il miglioramento della qualità delle acque nella zona valliva del Ticino; la 

regolazione degli usi delle cascine una volta che siano state dismesse dall’attività agricola. 

9. Migliorare la comunicazione dei contenuti del PGT. Con il passaggio dal PRG al PGT il piano comunale passa da 

semplice strumento tecnico urbanistico a luogo entro cui ragionare su molteplici temi per integrarli tra loro, 

immaginare il futuro della comunità locale e del suo territorio, e tradurlo in concrete azioni attuative. I cittadini 

e i portatori di interesse sono chiamati a partecipare a questo percorso, non solo nella fase di elaborazione dei 



VAS del PGT del Comune di Gropello Cairoli  Sintesi non tecnica del rapporto ambientale, gennaio 2021 

 

 

17 

 

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. 
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4  Contenuti e azioni del 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 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 

(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 
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 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. 

 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. 

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. 
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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; 

 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. 
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PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

– Elevata accessibilità al sistema autostradale (casello A7) 

e al sistema metropolitano Milanese. 

– Buona accessibilità stradale sia a livello regionale che 

intercomunale, che verso i principali centri urbani della 

provincia (Pavia, Vigevano, Voghera). 

– Rilevante patrimonio naturale, culturale e paesaggistico 

(aree boscate, Villa Cairoli, Castello, Chiese di San Rocco 

e San Giorgio, ecc., Via  Francigena, paleoalvei dei Ticino 

e sistema rurale con cascine, rogge, risorgive e percorsi 

interpoderali). 

– Presenza di importante cintura verde boscata lungo la 

scarpata morfologica, che cinge l’area urbana lungo 

tutto il margine abitato settentrionale. 

– Matrice agricola ancora in gran parte integra, anche se 

impoverita nei suoi caratteri paesaggistici soprattutto 

nella zona di pianura terrazzata, a monte della scarpata. 

– Abitato di forma compatta e centro storico dotato di 

edifici di pregio storico architettonico. Tessuto storico 

con organizzazione a corti ancora leggibile, anche se in 

alcune parti è stato parzialmente manomesso. 

– Presenza di attività produttive industriali e artigianali da 

tempo consolidate sul territorio, anche per l’accessibilità 

garantita dalla presenza del casello autostradale. 

 

– Frequenti superamenti dei limiti per alcuni inquinanti 

atmosferici: particolato, ozono, ossidi di azoto. 

– Traffico merci pesante in attraversamento ambito urbano 

tra Via Motti e Via Zanotti. 

– Usi promiscui in alcune strade urbane (pedonali, ciclabili, 

veicolari), anche in assenza di marciapiedi 

– Accessi diretti alla provinciale pericolosi nella Frazione di 

Santo Spirito. 

– Impianto di depurazione insufficiente rispetto al carico di 

abitanti equivalenti. Situazione di carico eccessivo sul 

sistema fognario in zona Piazzale San Rocco e Via Zanotti. 

– Il tratto di collettore fognario su Via del Morgarolo non è 

collegato con l’impianto di depurazione. 

– Inquinamento acustico lungo l’asse di Viale Libertà. 

– Traffico passante proveniente o diretta ad altri comuni che 

utilizza Viale Libertà per accedere al casello autostradale 

invece di percorrere la variante sud della Strada Provinciale 

dei Cairoli. 

– Consumi idrici pro capite elevati, mancanza di una rete di 

collettamento separata per le acque meteoriche. 

– In generale scarsa qualità delle acque della rete irrigua 

superficiale. 

– Percentuale di raccolta differenziata molto al di sotto degli 

obiettivi stabiliti dalla normativa. 

OPPORTUNITA’ RISCHI 

– Stazione ferroviaria lungo la linea Pavia-Mortara. 

– Iniziativa regionale di candidatura della Via Francigena a 

sito Unesco. 

– Valorizzazione dell’accessibilità ai fini dell’attrazione di 

attività produttive ad elevato valore aggiunto. 

– Aree naturalistiche protette 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 

potrebbe essere aperto attraverso modalità di accesso 

controllato che tutelino il patrimonio faunistico. 

– Piano di sviluppo rurale regionale per favorire 

un’agricoltura più multifunzionale, che svolga servizi di 

presidio e valorizzazione del territorio. 

– Nuovi indirizzi Europei (cosiddetto green deal) come 

opportunità per finanziare progetti sostenibili. 

– Previsioni insediative del PGT vigente sovradimensionate 

rispetto ad effettivi fabbisogni locali ed esogeni. 

– Incremento ulteriore del traffico di attraversamento verso il 

casello se vengono realizzate le previsioni dei piani vigenti 

nei comuni confinanti. 

– Dotazione di esercizi di vicinato negli ultimi anni in 

progressiva forte contrazione. 

– La carenza di servizi dedicati alle imprese insediate limita 

l’attrattività dell’area per le attività produttive ad elevato 

contenuti tecnologico. 

– L’insediamento nell’area ex cava a Santo Spirito di funzioni 

incompatibili che compromettono i caratteri ambientali e 

naturali dell’intorno e il possibile utilizzo per fini fruitivi della 

scarpata morfologica. 

– Presenza nel tessuto urbano consolidato di alcuni edifici 

dismessi, in stato di abbandono e degrado. 

– I prelievi irrigui, unitamente a periodi prolungati di siccità, 

possono avere effetti negativi sull’apporto idrico delle 

risorgive e sugli ambienti umidi a valle della scarpata. 

– Frammentazione delle aziende agricole e rilevante 

incremento del traffico, soprattutto merci, nell’eventuale 

realizzazione dell’Autostrada regionale Broni-Mortara. 
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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 

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 protezione 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%. 
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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 

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. 
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Fabbisogno futuro 2029 151 

Fabbisogno pregresso 2011 51 

Disponibilità per calo demografico 2011-2019 -70 

Disponibilità per nuovi edifici realizzati o in corso di realizzazione 2011-2019 -40 

Totale fabbisogno (abitazioni) 92 

 

Il fabbisogno di 92 abitazioni corrisponde a 212 abitanti. Il PGT del 2010 stimava una capacità 

teorica nel solo tessuto consolidato, compresi i lotti di completamento, di circa 350-400 abitanti. 

Con le nuove regole che hanno ridotto le categorie nel tessuto consolidato da 3 a 1 si può stimare 

la capacità teorica del tessuto consolidato sia ora di circa700 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 
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– 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. 

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 
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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 

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. 
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 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. 

 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 4 di cui 3 destinati 

principalmente ad attività produttive e uno ad attività terziarie direzionali. 

Complessivamente la superficie territoriale degli ambiti di trasformazione passa da 520.700 a 

223.400 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. 

 

 

 



VAS del PGT del Comune di Gropello Cairoli  Sintesi non tecnica del rapporto ambientale, gennaio 2021 

 

 

28 

 

 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%  (72%, vedi nota) 

Altre funzioni 20% - 25% 

Riduzione complessiva consumo di 

suolo 

  55%  (44%, 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. 

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 
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Parco nella zona sud fissando in sostanza la linea ferroviaria come limite, e nella zona nord per 

garantire un rapporto più continuo, senza soluzioni 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: 

 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.  
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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. 

 

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. 
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La tavola DP01 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. 

 

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, 
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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 

– 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 
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 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 

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 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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5  Monitoraggio del PGT 
 

 

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. 

 
 

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 
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sintetizzare l’informazione e dall’altra la comunicano in una forma il più possibile comprensibile 

all’utilizzatore, anche non addetto ai lavori. 

 

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. 

 

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: 

 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. 
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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. 

 

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. 

La tabella completa con gli indicatori è riportata al capitolo 5 del Rapporto Ambientale. 
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 6  Considerazioni in sintesi 
 

 

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. 

 

 


