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PREMESSA 
 
 

Il presente documento costituisce il cuore del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) della Variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Linarolo e ha 

l’obiettivo di individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l’attuazione del PGT potrebbe 

avere sull’ambiente; rappresenta quindi la base di condivisione e discussione, unitamente alla bozza 

di Variante al PGT, nell’ambito della conferenza di valutazione – seduta conclusiva. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, 

parte integrante del procedimento di formazione ed attuazione del Piano di Governo del Territorio. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica è un processo introdotto dalla Direttiva Europea 2001/42/CE 

relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 

La VAS è definibile come: “un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano 

ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di 

garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle 

prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e 

sociale”. 

La VAS, nata concettualmente alla fine degli anni ’80, è un processo sistematico di valutazione delle 

conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare la loro completa 

inclusione a partire dalle prime fasi del processo decisionale.  

La VAS “permea” il piano e ne diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio.  

 

I principali riferimenti legislativi in materia di VAS sono la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e il D. Lgs. n. 

152 del 03.04.2006 e s.m.i.. 

 

A livello regionale, invece, si riscontra la vigenza di diversi specifici atti deliberativi, volti a regolare il 

processo di VAS:  

- la DGR VII/1563 del 22 dicembre 2005 – Allegato A – (recante “Indirizzi generali per la 

valutazione ambientale di piani e programmi”);  

- la DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 (“Indirizzi generali per la valutazione di Piani e Programmi 

– art. 4, comma 1, LR 12/2005”); 

- la DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 (“recante: Valutazione Ambientale Strategica di Piani 

e Programmi – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4 della LR 11 marzo 

2005, n. 12, ‘Legge per il governo del territorio’ e degli ‘Indirizzi generali per la valutazione 
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ambientale dei Piani e Programmi’, approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 

marzo 2007, atti n. VIII/0351”), che, nell’allegati 1a, riporta il “Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi – Documento 

di Piano PGT”; 

- DGR VIII/10971 del 30 dicembre 2009 (recante “Determinazione della procedura di 

valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui 

al d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”); 

- DGR IX/761 del 10 novembre 2010 recante “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 29 

giugno 2010, n. 128 con modifica ed integrazione delle DDGR VIII/6420 del 27 dicembre 

2007 e VIII/10971 del 30 dicembre 2009”); 

Inoltre, tra le novità introdotte dalla LR 4/12 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio 

esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia” vi è la necessità di effettuare la verifica 

di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica anche nei casi di variazione del Piano delle 

Regole e del Piano dei Servizi e non solo del Documento di Piano. 

 

Il Comune di Linarolo ha avviato la stesura della Variante generale al Piano di Governo del Territorio 

e della sua Valutazione Ambientale Strategica rispettivamente con Delibera di Giunta Comunale n. 

77 del 23.10.2017 “Avvio del Procedimento per la redazione del nuovo PGT - Piano di Governo del 

Territorio e della relativa Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 

e s.m.ed i” e con la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 13.11.2017 “Avvio del Procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del nuovo Piano di Governo del Territorio e nomina delle 

competenti autorità ”. 

 

Il presente rapporto ambientale è articolato in 7 capitoli: 

- il primo capitolo analizza lo stato di attuazione del PGT vigente e introduce gli obiettivi 

strategici, operativi e le azioni che compongono la Variante oggetto di valutazione;  

- il secondo capitolo è dedicato all’analisi di coerenza esterna e interna; 

- il terzo capitolo propone il quadro ambientale e territoriale di riferimento per la valutazione; 

- il quarto capitolo è incentrato sull’individuazione e valutazione dei potenziali impatti derivanti 

dall’attuazione delle azioni proposte dalla Variante; 

- il quinto capitolo spiega come i risultati della VAS sono stati integrati nella Variante e le 

difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni;  

- il sesto capitolo è dedicato alle azioni di consultazione, concertazione e; 

- il settimo capitolo riporta la metodologia proposta per il monitoraggio. 
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CAPITOLO 1 

SINTESI DEGLI OBIETTIVI, DELLE FINALITÀ E DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE 

AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LINAROLO  

 

 

1.1 Stato di attuazione del PGT vigente 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Linarolo attualmente vigente è stato definitivamente 

approvato dal Consiglio Comunale il 6 agosto 2013 con deliberazione n. 25 e reso vigente dalla 

pubblicazione sul BURL n. 50 Serie Avvisi e Concorsi del 11 dicembre 2013. 

 

Il Documento di Piano delineava uno scenario strategico che identificava 6 Ambiti di 

trasformazione e 10 Aree di completamento, localizzati e suddivisi come riportato nella figura e nella 

tabella seguenti: 

 

AT campiti in rosso – residenziale; AT campiti in arancio –commerciale; Aree perimetrate in rosso – Aree di completamento residenziale 

 

La superficie territoriale complessivamente coinvolta dalle previsioni di piano ammontava a 200.457 

mq mentre l’incremento complessivo del suolo urbanizzato dello scenario di piano rispetto al 2013, 

risultava essere del 18% circa. 

 

 



7 
 

Ambito  Destinazione d’uso Superficie (mq) 
AT 1C Commerciale 45.860 
AT 2C Commerciale 20.213 
AT 3R Residenziale 59.304 
AT 4R Residenziale 16.732 
AT 5R Residenziale 8.751 
AT 6R Residenziale 7.232 

Totale AT 158.092 
AC1 Residenziale 2.635 
AC2 Residenziale 5.522 
AC3 Residenziale 4.407 
AC4 Residenziale 7.645 
AC5 Residenziale 1.110 
AC6 Residenziale 4.784 
AC7 Residenziale 4.602 
AC8 Residenziale 5.326 
AC9 Residenziale 2.238 
AC10 Residenziale 4.096 

Totale AC 42.365 
Totale 200.457 

 

Rispetto agli abitanti insediabili gli incrementi previsti erano: 

- per quanto riguarda lo scenario di piano (nuovi ambiti di trasformazione previsti dal DdP) si 

introduceva un incremento minimo di 368 abitanti e uno massimo di 529 abitanti; 

- gli ambiti di completamento del PdR all’interno del tessuto urbano consolidato introducevano 

da un minimo di 272 ad un massimo di 356 nuovi abitanti. 

 

L’aumento complessivo rispetto alla popolazione residente era quindi compreso tra il 22% e il 31% 

circa rispetto alla popolazione oggi residente; tale stima risultava essere in linea con l’andamento 

crescente della popolazione nell’ultimo decennio (+24%) al momento della stesura e valutazione del 

PGT vigente. 

 

Vi era infine il sistema della mobilità viabilistica e ciclabile che vedeva sostanzialmente l’introduzione 

di tratti di tangenziali all’abitato di Linarolo e una rete di mobilità ciclabile diffusa sul territorio oltre 

che la realizzazione/miglioramento di alcuni accessi e intersezioni stradali. 
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Sistema tangenziali – linea continua; Rete mobilità ciclabile – linea tratteggiata 
 

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle previsioni del PGT vigente si rileva che. 

- nessuno degli Ambiti di trasformazione è stato avviato; 

- solo 1 degli ambiti di completamento, nello specifico l’ambito AC9 nella frazione di 

Vaccarizza, è stato avviato e risulta completato. 

 

 

1.2 Obiettivi generali strategici e azioni della Variante generale al PGT  

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) si pone quali obiettivi:  

- promuovere politiche per lo sviluppo economico e sociale dei residenti   

- mantenere e risanare i caratteri paesistico-ambientali e di abitabilità del territorio;  

- organizzare la rete di mobilità urbana e intercomunale;  

- migliorare i servizi a carattere locale, urbano e sovracomunale;  

- valorizzare le risorse ambientali, storiche, economiche del territorio; 

 

Di seguito vengono presentati gli obiettivi di politica urbanistica che l'Amministrazione Comunale 

intende perseguire con la stesura della variante generale al PGT così come sono stati approvati con 

DGC n. 90 del 27 novembre 2017. 
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1-RIVALUTAZIONE DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE PREVISTE NELL'ATTUALE PGT 

Sulla base delle indicazioni della l.r.31/2014, la variante di PGT dovrà effettuare una approfondita 

revisione delle Aree di Trasformazione previste nel Documento di Piano e non ancora attuate al fine 

di formulare previsioni più realistiche che tengano conto delle effettive esigenze insediative degli 

abitanti di Linarolo nei prossimi anni. La revisione verrà effettuata sulla base delle specifiche 

localizzazioni delle aree di trasformazione tenendo in considerazione anche le istanze iniziali dei 

cittadini. L'obiettivo è di assicurare spazi per gli eventuali sviluppi edilizi nei prossimi anni evitando 

tuttavia i casi di edifici incompiuti che hanno contraddistinto l'attività edilizia negli ultimi anni.   

 

2-INCENTIVARE IL COMPLETAMENTO DEL COSTRUITO LASCIATO INCOMPIUTO   

La variante di PGT formulerà ipotesi per incentivare il completamento degli edifici che a causa della 

crisi edilizia non sono stati completati e che rappresentano un elemento di degrado per tutto il 

sistema urbano. In particolare, verranno studiate ipotesi di usi temporanei che garantiscano il decoro 

urbano in attesa dell'edificazione degli edifici previsti dai piani attuativi.  

 

3-PROMUOVERE PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA  

Il nuovo Piano formulerà strategie per promuovere progetti ed interventi che riguardano edifici 

dismessi o sottoutilizzati. In particolare, la cascina “Cascinale ex-Calderara” rappresenta una grande 

potenzialità per la riqualificazione del paese sia per la qualità del manufatto sia per le potenziali 

attività insediabili. Un ulteriore aspetto che la variante di Piano intende promuovere è la 

riqualificazione degli edifici situati presso il Ponte della Becca che rappresentano una notevole 

potenzialità per lo sviluppo turistico ed economico di Linarolo. 

Il rinnovato interesse per il rilancio turistico ambientale del Po e la previsione del nuovo ponte, 

rendono infatti opportuno lo studio di un sistema turistico - ambientale costituito da un percorso ciclo-

pedonale che colleghi la zona del Ponte della Becca con Valle Salimbene e Pavia attraverso 

l'Idrometro, la cascina Moncucca e la cascina Belvedere. Questo percorso che costituisce, di fatto, 

una variante a valenza ambientale della Via Francigena, può diventare il motore per aumentare 

l'attrattività turistica della zona della confluenza Po-Ticino.   

 

4-POTENZIARE IL SISTEMA DEGLI SPAZI CENTRALI PER AUMENTARE L'ATTRATTIVITÀ DI 

LINAROLO  

Il recupero della cascina “Cascinale ex-Calderara” rappresenta inoltre un elemento di fondamentale 

importanza per la riqualificazione della piazza Dante che dovrà ulteriormente caratterizzarsi come 

spazio centrale del paese. Importante per realizzare questo obiettivo sarà l'acquisizione pubblica ed 

il recupero del Palazzo “Castello” già previsto nel Piano dei Servizi che la variante conferma.   
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5-INCENTIVARE L'UTILIZZO DI FONTI ALTERNATIVE PARTENDO DAL PATRIMONIO 

PUBBLICO  

Un obiettivo strategico del Piano dei servizi sarà quello di individuare strategie per l'efficientamento 

del patrimonio edilizio a partire dagli edifici pubblici utilizzando le fonti rinnovabili ed in particolare la 

geotermia. La struttura geologica del paese è caratterizzata dalla presenza di una falda superficiale 

che può essere utilmente utilizzata per il riscaldamento/raffreddamento degli edifici attraverso 

pompe di calore. In questo modo la presenza di acqua, che da sempre è considerata una criticità 

per l'edilizia, può diventare anche una risorsa preziosa per l'efficientamento energetico del 

patrimonio edilizio esistente.  

  

6-RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PAESE  

I centri abitati che costituiscono il comune di Linarolo usufruiscono della qualità ambientale che viene 

fornita dalle aree agricole che rappresentano un'eccellenza sia dal punto di vista produttivo sia 

paesaggistico. Si tratta di un grosso contributo ai centri abitati in termini di qualità degli insediamenti 

che può essere ulteriormente aumentato mettendo a punto strategie di collaborazione tra Comune 

ed agricoltori. L'obiettivo è valorizzare il territorio anche utilizzando le numerose possibilità offerte 

dal Piano di Sviluppo Rurale ad esempio per la realizzazione di piste ciclopedonali e fasce boscate 

in prossimità dei centri abitati.  

  

7-VIABILITÀ E MOBILITÀ  

Il Piano dei Servizi approfondirà il tema del collegamento con la Provinciale Pavia-Belgioioso anche 

in relazione alle modificazioni che saranno previste per le Aree di Trasformazione.  A questo 

obiettivo, che rimane prioritario, si unisce quello di estendere il sistema delle piste ciclo-pedonali per 

aumentare la sicurezza del sistema urbano. Per questo obiettivo l'Amministrazione ritiene molto 

promettente la collaborazione con gli agricoltori (vedi punto 6). Infatti, sono già molto numerosi i casi 

in cui percorsi ambientali sono stati realizzati da agricoltori sulla base di specifici finanziamenti 

regionali.  

  

8-FLESSIBILITÀ, INCENTIVI E REGOLE PER FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE  

Nella revisione del Piano delle Regole un aspetto prioritario sarà costituito dalle regole per 

incentivare e rendere più flessibili gli interventi che riguardano il recupero dell'esistente. Ciò 

riguarderà sia gli interventi di riqualificazione, sia gli interventi volti ad aumentare l'efficienza 

energetica degli edifici. Per quanto riguarda la frazione di San Leonardo, che dal punto di vista 

amministrativo fa capo per metà a Valle Salimbene e per l'altra metà a Linarolo, verrà avviato un 

processo di omogeneizzazione delle normative edilizie.   
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A partire da questi obiettivi sono state declinate le strategie e le azioni del piano (cfr. figura 1.1). 

 

Figura 1.1 – Le strategie di Piano (estratto da tavola DT07) 

 

  
Fonte: proposta di variante al PGT 
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Nella seguente tabella sono schematizzati obiettivi generali e obiettivi spefici /azioni. 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI/AZIONI 

1-rivalutazione delle 
aree di trasformazione 
previste nell'attuale 
PGT 

1A - Riduzione Aree di Trasformazione con problemi ambientali e/o soggette a 
limitazioni di carattere idrogeologico (classe di fattibilità IV) 
1B - Possibili utilizzi temporanei per le aree di trasformazione che verranno 
mantenute ma probabilmente verranno attuate in un arco di tempo lungo 

2 - Incentivare il 
completamento del 
costruito lasciato 
incompiuto 

2A – Possibili usi temporanei potranno essere pensati per utilizzare 
provvisoriamente questi edifici fino al loro completamento 
2B – La riduzione delle possibilità edificatorie su aree libere (Ambiti di 
Trasformazione) porterà a dovere investire sulla rigenerazione e sul 
completamento degli edifici incompiuti 

3 - Promuovere 
progetti di 
rigenerazione urbana 

3A - Strategie per promuovere ed incentivarne il recupero ed il riuso 
3B - Riqualificazione dei luoghi centrali del paese quali la piazza Dante e l'area di 
via Mazzini/via del Lino e l'area ad ovest del centro polifunzionale ex Mulino 
3C - Acquisizione e recupero del Palazzo Cascina Grande, attraverso interventi di 
rigenerazione urbana 
3D - Riorganizzazione di piazza Dante e degli spazi pubblici ad essa adiacenti a 
partire dall' area di via Mazzini/via del Lino che potrebbe ospitare manifestazione 
periodiche, mercati ed altri eventi promossi da gruppi locali 
3E - Favorire un rilancio turistico e ricreativo delle strutture presenti al Ponte della 
Becca ed a collegare la zona della confluenza con Pavia attraverso un nuovo 
percorso pedonale che si svilupperà lungo il Ticino, attraversando il comune di 
Valle Salimbene fino a riconnettersi con la via Francigena presso la chiesa di San 
Lazzaro a Pavia 

4-Potenziare il sistema 
degli spazi centrali 
per aumentare 
l'attrattività di Linarolo 

4A - Riorganizzazione di piazza Dante e degli spazi pubblici ad essa adiacenti a 
partire dall' area di via Mazzini/via del Lino che potrebbe ospitare manifestazione 
periodiche, mercati ed altri eventi promossi da gruppi locali 
4B - Interventi immateriali per migliorare la qualità della vita dei cittadini 
(migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini ed in generale a migliorare 
l'efficienza della città pubblica in particolare in relazione agli spostamenti interni 
tra le varie frazioni e tra Linarolo e Pavia) 
4C - Rafforzamento del servizio di wifi pubblico 
4D - Apertura di punti per il recapito di prodotti di e-commerce 

5-Incentivare l’utilizzo 
di fonti alternative 
partendo dal 
patrimonio pubblico 

5A - Interventi per il recupero delle acque piovane 
5B - Efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, facilitando l'utilizzo 
dell'energia geotermica e facilitando la creazione di gruppi d'acquisto per apparati 
in grado di produrre energia da fonti rinnovabili 
5C - Utilizzo della falda freatica superficiale per la produzione di energia (sfruttare 
l'energia geotermica derivante dalla presenza della falda freatica superficiale per 
l'efficientamento degli edifici pubblici e promuovere l'utilizzo di questa forma di 
energia rinnovabile per tutti gli edifici privati) 
5D - Promozione della produzione di compost a livello familiare e di comunità 
5E - Realizzazione di orti sociali  

6-Riqualificazione 
ambientale del paese 

6A - Realizzazione di viali alberati  
6B - Realizzazione di recinzioni con siepi naturaliformi 

7-Viabilità e mobilità 7A - nuove piste ciclopedonali  
   1- lungo i perimetri est ed ovest di Linarolo;  
   2- viali alberati di collegamento tra Linarolo Vaccarizza e San Leonardo;  
   3- pista ciclopedonale intercomunale lungo il corso del fiume Ticino dalla zona 
del Ponte delle Becca fino al Comune di Pavia  
7B - Spostamenti interni tra le varie frazioni e tra Linarolo e Pavia - promuovere 
un sistema informativo locale (basato su applicazioni telematiche) che consenta 
ai cittadini di usufruire di passaggi automobilistici offerti da privati sia per 
spostamenti tra le frazioni che tra Linarolo e Pavia 
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8-Flessibilità delle 
regole per favorire la 
riqualificazione 

8A – Coerenziazione dell’impianto normativo con il Regolamento Edilizio Tipo 
8B – Possibilità, per alcuni edifici strategici e dismessi, di demolire l’edificio 
mantenendo i diritti volumetrici da utilizzare in un secondo momento 
8C – Revisione della normativa riguardante il NAF, facilitando il recupero degli 
edifici, in particolari modo di quelli senza particolari caratteristiche morfo-
tipologiche e storiche 

 

Come si legge nel Documento di piano della Variante, le strategie di Piano sono fondate sulle 

direttive della nuova legge sui piccoli comuni (L. 6 ottobre 2017, N. 158) che prevede la possibilità 

di sviluppare proposte molto innovative sia per quanto riguarda l'ambiente che il recupero del 

patrimonio esistente. 

Per realizzare gli interventi previsti, il Piano punta su una serie di azioni progettuali che tengano 

conto delle scarse risorse a disposizione e puntino a realizzare interventi in grado allo stesso tempo 

di migliorare la qualità ambientale dei centri abitati, riducendo al contempo i costi di gestione dei 

servizi offerti.  

Il Piano punta quindi a mettere in campo azioni in grado di raggiungere più risultati; di seguito si 

riportano, a titolo esemplificativo, alcuni dei progetti che il Piano intende promuovere.  

 

AUMENTARE LA SICUREZZA IDRAULICA PER LA FRAZIONE DI VACCARIZZA  

Un obiettivo prioritario è la realizzazione di un tratto di argine per migliorare la sicurezza idraulica 

della frazione di Vaccarizza. Si tratta, come comprensibile, di un intervento che eccede la capacità 

economica del Comune ma l'Amministrazione intende facilitare il raggiungimento di questo obiettivo 

acquisendo i terreni dove realizzare la cava di prestito per la realizzazione dell'intervento.  

La cava così creata potrà essere in seguito utilizzata come luogo di recapito delle acque piovane e 

delle acque di falda utilizzate per la produzione energetica. L'acqua così raccolta verrà infine 

recapitata nel fiume Po utilizzando la differenza altimetrica per produrre energia attraverso una 

micro-turbina. L'energia così prodotta potrà essere utilizzata per il funzionamento del depuratore 

localizzato a sud dell’abitato di Linarolo. 

 

PROMOZIONE DEI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA  

Come previsto dalla Lr.31/2014 il PGT ha effettuato un'analisi dettagliata degli edifici dismessi ed ha 

elaborato specifiche strategie per promuoverne ed incentivarne il recupero ed il riuso. Il Piano inoltre 

prevede la contestuale riqualificazione dei luoghi centrali del paese quali la piazza Dante e l'area di 

via Mazzini/via del Lino e l'area ad ovest del centro polifunzionale ex Mulino.  

Acquisizione e recupero del Palazzo Cascina Grande  

Per quanto riguarda gli interventi di rigenerazione urbana, l'acquisizione ed il recupero del Palazzo 

Cascina Grande, rappresenta la priorità fondamentale sia per il valore monumentale dell'immobile 

sia per l'immagine di degrado e di abbandono che questa struttura comunica.  
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Le dimensioni del palazzo e lo stato di degrado dell'immobile richiedono uno sforzo economico che 

renderà necessaria una suddivisione degli interventi per lotti ed anche l'eventuale intervento di 

soggetti privati.  

L'obiettivo dell'Amministrazione, dopo la messa in sicurezza dell'immobile, è la formulazione di un 

progetto di utilizzo che ridia al palazzo la centralità perduta e che permetta una nuova attrattività al 

centro del paese. Le dimensioni del palazzo e la sua articolazione in corpi di fabbrica distinti, 

consente di ipotizzare una pluralità di funzioni in cui spazi pubblici possono integrarsi con spazi 

privati e dove è possibile ipotizzare funzioni anche residenziali.  

Riqualificazione della piazza centrale di Linarolo  

Contestuale con il recupero del Palazzo Cascina Grande può essere la riorganizzazione di piazza 

Dante e degli spazi pubblici ad essa adiacenti a partire dall' area di via Mazzini/via del Lino che, con 

contenuti interventi di sistemazione, può diventare la seconda piazza del paese che potrebbe 

ospitare manifestazione periodiche, mercati ed altri eventi promossi da gruppi locali.  

Riqualificazione della zona del Ponte della Becca  

L’agglomerato del Ponte della Becca, situato alla confluenza del Ticino con il fiume Po, costituisce 

una tradizionale zona turistico-ricreativa che ha grandi potenzialità di rilancio per la posizione 

strategica che assume trovandosi, di fatto, sul percorso della via Francigena e del nuovo percorso 

ciclopedonale Vento che collega Torino, Milano e Venezia. Il progetto del nuovo ponte sul Po e la 

previsione del mantenimento del ponte esistente come percorso pedonale rendono inoltre questa 

zona strategica per i collegamenti con i percorsi turistici dell'Oltrepò.  

Le previsioni del Piano puntano quindi a favorire un rilancio turistico e ricreativo delle strutture 

presenti ed a collegare la zona della confluenza con Pavia attraverso un nuovo percorso pedonale 

che si svilupperà lungo il Ticino, attraversando il comune di Valle Salimbene fino a riconnettersi con 

la via Francigena presso la chiesa di San Lazzaro a Pavia.  

 

PISTE CICOLOPEDONALI E PERCORSI IN AREE AGRICOLE  

La strategia del PGT assegna alle nuove piste ciclopedonali un ruolo strategico per il rilancio del 

Comune di Linarolo. Questa scelta deriva dal fatto che si tratta di interventi sostenibili da un piccolo 

comune come Linarolo ma anche dalla valutazione che, in realtà, sono in grado di produrre effetti 

importanti per la riqualificazione del paese. La realizzazione di questi interventi infatti consente allo 

stesso tempo di migliorare il sistema ambientale, di aumentare la sicurezza degli spostamenti tra le 

frazioni ed all'interno del capoluogo ed infine aumenta l'attrattività del paese anche in rapporto con i 

flussi turistici derivanti dalla presenza di due percorsi turistici di importanza nazionale che si 

sovrappongono proprio all'interno del suo territorio.  

Il PGT prevede tre nuove piste ciclopedonali:  

1. realizzazione di pista ciclopedonali lungo i perimetri est ed ovest di Linarolo;  

2. realizzazione di viali alberati di collegamento tra Linarolo Vaccarizza e San Leonardo;  
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3. realizzazione di pista ciclopedonale intercomunale lungo il corso del fiume Ticino dalla zona 

del Ponte delle Becca fino al Comune di Pavia (chiesa romanica di San Lazzaro).  

Un viale alberato che circonda il paese  

Il primo percorso pedonale è stato pensato come un viale alberato che circonda i lati est ed ovest 

dell'abitato di Linarolo. Il tracciato collega molte delle strade a fondo cieco realizzate durante il 

periodo di espansione del paese sfruttando tratti delle strade interpoderali esistenti.  

Il percorso è pensato per essere realizzato in area agricola utilizzando le misure di sostegno 

specificatamente previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Lombardia. Il progetto 

prevede la realizzazione in accordo con i proprietari ed i conduttori dei fondi ed ha lo scopo di 

integrare il sistema urbano con quello agricolo. La realizzazione del viale alberato infatti ha sia lo 

scopo di incrementare la valenza ecosistemica dell'area che di migliorare l'aspetto paesistico, 

riaffermando l’identità agricola dell'abitato.  

Il viale della via francigena  

Il secondo percorso ciclopedonale è pensato lungo il percorso della via Francigena e si svilupperà 

a partire dalla frazione di San Leonardo, passando per l'abitato di Vaccarizza fino a raggiungere il 

lato sud di Linarolo. Anche questo secondo percorso è stato pensato in area agricola in modo da 

ricostruire il percorso originale che si svolgeva sulla Strada Regina. La procedura attuativa ipotizzata 

è la stessa prevista per il percorso da realizzare lungo i confini dell'abitato di Linarolo.  

Dalla Becca a San Lazzaro lungo il Ticino  

Il terzo intervento riguarda un percorso che si sviluppa su tre comuni (Linarolo, Valle Salimbene e 

Pavia) e che collegherà il ponte della Becca con la chiesa di San Lazzaro a Pavia. Si tratta di una 

variante al percorso canonico della Via Francigena che permette di ammirare un tratto del fiume 

Ticino e di raggiungere cascine di interesse storico ed ambientale quali la Cascina Belvedere e la 

Cascina Moncucca.  

 

INTERVENTI PER IL RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE  

Il progetto prevede la realizzazione di canali lungo il perimetro dell'abitato seguendo il percorso del 

nuovo sistema ciclopedonale previsto nell’area. Lo scopo prioritario della realizzazione dei canali 

riguarda il recupero delle acque piovane che permetterà innanzitutto di evitare sovraccarichi al 

depuratore migliorandone il funzionamento.  

 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI   

L'obiettivo immediato dell’Amministrazione è ridurre i costi energetici degli edifici pubblici, diminuire 

le emissioni di CO2. Parallelamente l'Amministrazione promuove l'efficientamento energetico ad 

esempio facilitando l'utilizzo dell'energia geotermica e facilitando la creazione di gruppi d'acquisto 

per apparati in grado di produrre energia da fonti rinnovabili.   
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L'obiettivo a lungo termine e inoltre raggiungere un'alta efficienza energetica di tutto il territorio per 

candidarsi alla vendita di certificati relativi al sequestro di carbonio come previsto dalla ( L. 28 

dicembre 2015, n. 221 Art. 72-Strategia nazionale delle Green community, comma 2)   

 

UTILIZZO DELLA FALDA FREATICA SUPERFICIALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA  

In accordo con quanto prevede la legge sui piccoli comuni (L. 6 ottobre 2017, N. 158) 

l'Amministrazione Comunale di Linarolo intende sviluppare specifiche politiche per sfruttare l'energia 

geotermica derivante dalla presenza della falda freatica superficiale per l'efficientamento degli edifici 

pubblici, come prevede il Decreto del 16 ottobre 2017, e si propone inoltre di promuovere l'utilizzo 

di questa forma di energia rinnovabile per tutti gli edifici privati. I canali previsti per il recupero delle 

acque piovane potranno quindi essere utilizzati anche per il deflusso delle acque di falda dopo 

l'utilizzo nelle pompe di calore.  

 

REALIZZAZIONE DI VIALI ALBERATI   

Il Piano prevede un programma di nuovi viali alberati da realizzare lungo i tracciati stradali di maggiori 

dimensioni. Per la realizzazione di questi interventi potranno essere previste zone di vivaio da 

localizzare anche nelle aree dei Piani Attuativi non ancora completamente attuati o le aree di 

trasformazione previste e non ancora attuate.  

 

REALIZZAZIONE DI RECINZIONI CON SIEPI NATURALIFORMI  

Allo scopo di integrare maggiormente l'ambiente costruito con le aree agricole e per migliorare 

complessivamente l'ecosistema locale, il Piano dei Servizi prevede di sostituire progressivamente le 

recinzioni degli edifici pubblici con siepi naturaliformi partendo dalle zone che affacciano 

direttamente sulle aree agricole. L'Amministrazione prevede inoltre di promuovere questo tipo di 

impianti anche per gli edifici privati e di rendere obbligatoria questa tecnica per gli edifici di nuova 

costruzione.  

 

PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE DI COMPOST A LIVELLO FAMILIARE E DI COMUNITÀ  

L'obiettivo dell'Amministrazione di Linarolo è di ridurre dell'80% la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

vegetali attraverso la diffusione della produzione di compost livello familiare ed a livello di comunità 

(L. 28 dicembre 2015, n. 221, art.38). La realizzazione di questo obiettivo si traduce in un risparmio 

per i contribuenti e nell'aumento della fertilità dei suoli dei giardini, degli orti e degli spazi urbani del 

paese. I luoghi per la produzione di compost a livello di comunità verranno realizzati nelle aree 

destinate a orti sociali.  
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REALIZZAZIONE DI ORTI SOCIALI   

Il Piano intende promuovere la realizzazione di orti sociali nel quale i cittadini possano realizzare la 

produzione di ortaggi per il consumo familiare. Gli orti sociali verranno realizzati in aree di proprietà 

pubblica od in aree affittate a questo scopo dalla Pubblica Amministrazione. Potranno inoltre essere 

individuate localizzazioni anche temporanee come ad esempio le aree dei Piani Attuativi non ancora 

completamente attuati o le aree di trasformazione previste e non ancora attuate.  

 

INTERVENTI IMMATERIALI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI  

Il Piano dei Servizi, oltre a prevedere gli interventi volti a migliorare la qualità dei servizi offerti ai 

cittadini ed in generale a migliore l'efficienza della città pubblica, è la sede dove formulare programmi 

per la messa in atto di politiche di welfare, anche di carattere immateriale che riguardano:  

- gli spostamenti interni tra le varie frazioni e tra Linarolo e Pavia;  

- il rafforzamento del servizio di Wi-Fi pubblico;  

- l'apertura di punti per il recapito di prodotti di e-commerce.  

Spostamenti interni tra le varie frazioni e tra Linarolo e Pavia  

L'amministrazione Intende promuovere, utilizzando i finanziamenti ricevuti, un sistema informativo 

locale (basato su applicazioni telematiche) che consenta ai cittadini di usufruire di passaggi 

automobilistici offerti da privati sia per spostamenti tra le frazioni che tra Linarolo e Pavia.  

Questa iniziativa è in grado di facilitare gli spostamenti e di facilitare la mobilità di giovani ed anziani. 

L'iniziativa potrà essere ampliata anche al Comune di Valle Salimbene, integrando il servizio 

pubblico senza aumento di costi.   

Rafforzamento del servizio di Wi-Fi pubblico  

Per garantire un buon funzionamento dei servizi di comunicazione telematica, il sistema di Wi-Fi 

pubblico che attualmente è disponibile nella piazza Centrale di Linarolo sarà esteso a tutte le fermate 

dei servizi di trasporto pubblico e lungo la strada che collega san Leonardo/Vaccarizza/Linarolo a 

partire dal tratto che coincide con il percorso della via Francigena.  

Apertura di punti per il recapito di prodotti di e-commerce  

L'Amministrazione intende promuovere l'apertura di uno o più punti di recapito per i prodotti di e-

commerce in modo da facilitare la gestione degli acquisti per i cittadini e ridurre gli inconvenienti 

dovuti alla mancata consegna dei pacchi. In maniera prioritaria si cercherà di promuovere 

l'attivazione di questo servizio da parte delle strutture commerciali presenti nel paese e nelle frazioni.  

Politica delle alleanze  

Gli obiettivi previsti dal PGT ipotizzano interventi che parzialmente esulano dalla tradizionale 

impostazione di Piano. La loro attuazione quindi deve essere sostenuta in maniera attiva 

dall'Amministrazione sia con politiche attive di coinvolgimento degli abitanti, sia attraverso una 

mirata politica delle alleanze in grado di coinvolgere i soggetti e gli Enti in grado di condizionare gli 

esiti dei singoli interventi.  
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Nello specifico il PGT propone una profonda revisione degli ambiti di trasformazione vigenti e degli 

ambiti di completamento secondo la seguente tabella (cfr. Tabella 1.2). 

 

Tabella 1.2 – Confronto ambiti PGT vigente e Variante 

Ambito PGT vigente Variante al PGT 
AT 1C Non confermato 
AT 2C Non confermato 
AT 1P Nuovo ambito a destinazione produttiva 

AT 3RA e B Confermato per la parte AT 3RA 
AT 4R Confermato 
AT 5R Confermato 
AT 6R Non confermato 
AC1 Confermato 
AC2 Confermato 
AC3 Confermato 
AC4 Confermato 
AC5 Non confermato 
AC6 Non confermato 
AC7 Non confermato 
AC8 Confermato 

AC10 Confermato 
 

Come si vede la Variante non prevede nuovi ambiti di trasformazione e nemmeno nuove aree di 

completamento a destinazione residenziale. Il carico insediativo previsto è quindi significativamente 

inferiore a quello del PGT vigente ed è pari a 490 abitanti: 

- negli ambiti di completamento si evidenzia un carico insediativo teorico pari a 281 abitanti 

(cfr. tab 1.3); 

- negli ambiti di trasformazione il carico insediativo previsto è di 209 abitanti teorici (cfr. tab. 

1.4). 

Tabella 1.3 – Carico insediativo Ambiti di completamento 

Ambito di completamento SL massima (mq) Abitanti teorici 
AC1 1.184 24 
AC2 2.487 50 
AC3 2.234 45 
AC4 3.443 69 
AC8 2.399 48 

AC10 2.254 45 
Totale 14.001 281 

 

Tabella 1.4 – Carico insediativo ambiti di trasformazione 

Ambito di trasformazione SL massima (mq) Abitanti teorici 
AT 3RA 5468 110 
AT 4R 3.346 67 
AT 5R 1612 32 
Totale 4.508 209 

 



19 
 

CAPITOLO 2 
ANALISI DI COERENZA 

 

 
Le analisi di coerenza esterna e interna consistono nella verifica della rispondenza e non 

conflittualità: 

 degli obiettivi di piano con gli obiettivi generali desunti da documenti programmatici di livello 

diverso da quello del piano considerato, nonché da norme e direttive di carattere 

internazionale, comunitario, nazionale, regionale e locale (coerenza esterna);  

 interna al piano stesso, fra base conoscitiva, obiettivi generali e specifici e azioni di piano 

(coerenza interna). 

 

Gli obiettivi della variante al PGT utilizzati per l’analisi di coerenza sono schematizzati nella seguente 

tabella. 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI/AZIONI 

1-rivalutazione delle 
aree di trasformazione 
previste nell'attuale 
PGT 

1A - Riduzione Aree di Trasformazione con problemi ambientali e/o soggette a 
limitazioni di carattere idrogeologico (classe di fattibilità IV) 
1B - Possibili utilizzi temporanei per le aree di trasformazione che verranno 
mantenute ma probabilmente verranno attuate in un arco di tempo lungo 

2 - Incentivare il 
completamento del 
costruito lasciato 
incompiuto 

2A – Possibili usi temporanei potranno essere pensati per utilizzare 
provvisoriamente questi edifici fino al loro completamento 
2B – La riduzione delle possibilità edificatorie su aree libere (Ambiti di 
Trasformazione) porterà a dovere investire sulla rigenerazione e sul 
completamento degli edifici incompiuti 

3 - Promuovere 
progetti di 
rigenerazione urbana 

3A - Strategie per promuovere ed incentivarne il recupero ed il riuso 
3B - Riqualificazione dei luoghi centrali del paese quali la piazza Dante e l'area di 
via Mazzini/via del Lino e l'area ad ovest del centro polifunzionale ex Mulino 
3C - Acquisizione e recupero del Palazzo Cascina Grande, attraverso interventi di 
rigenerazione urbana 
3D - Riorganizzazione di piazza Dante e degli spazi pubblici ad essa adiacenti a 
partire dall' area di via Mazzini/via del Lino che potrebbe ospitare manifestazione 
periodiche, mercati ed altri eventi promossi da gruppi locali 
3E - Favorire un rilancio turistico e ricreativo delle strutture presenti al Ponte della 
Becca ed a collegare la zona della confluenza con Pavia attraverso un nuovo 
percorso pedonale che si svilupperà lungo il Ticino, attraversando il comune di 
Valle Salimbene fino a riconnettersi con la via Francigena presso la chiesa di San 
Lazzaro a Pavia 

4-Potenziare il sistema 
degli spazi centrali 
per aumentare 
l'attrattività di Linarolo 

4A - Riorganizzazione di piazza Dante e degli spazi pubblici ad essa adiacenti a 
partire dall' area di via Mazzini/via del Lino che potrebbe ospitare manifestazione 
periodiche, mercati ed altri eventi promossi da gruppi locali 
4B - Interventi immateriali per migliorare la qualità della vita dei cittadini 
(migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini ed in generale a migliorare 
l'efficienza della città pubblica in particolare in relazione agli spostamenti interni 
tra le varie frazioni e tra Linarolo e Pavia) 
4C - Rafforzamento del servizio di wifi pubblico 
4D - Apertura di punti per il recapito di prodotti di e-commerce 

5-Incentivare l’utilizzo 
di fonti alternative 

5A - Interventi per il recupero delle acque piovane 
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partendo dal 
patrimonio pubblico 

5B - Efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, facilitando l'utilizzo 
dell'energia geotermica e facilitando la creazione di gruppi d'acquisto per apparati 
in grado di produrre energia da fonti rinnovabili 
5C - Utilizzo della falda freatica superficiale per la produzione di energia (sfruttare 
l'energia geotermica derivante dalla presenza della falda freatica superficiale per 
l'efficientamento degli edifici pubblici e promuovere l'utilizzo di questa forma di 
energia rinnovabile per tutti gli edifici privati) 
5D - Promozione della produzione di compost a livello familiare e di comunità 
5E - Realizzazione di orti sociali  

6-Riqualificazione 
ambientale del paese 

6A - Realizzazione di viali alberati  
6B - Realizzazione di recinzioni con siepi naturaliformi 

7-Viabilità e mobilità 7A - nuove piste ciclopedonali  
   1- lungo i perimetri est ed ovest di Linarolo;  
   2- viali alberati di collegamento tra Linarolo Vaccarizza e San Leonardo;  
   3- pista ciclopedonale intercomunale lungo il corso del fiume Ticino dalla zona 
del Ponte delle Becca fino al Comune di Pavia  
7B - Spostamenti interni tra le varie frazioni e tra Linarolo e Pavia - promuovere 
un sistema informativo locale (basato su applicazioni telematiche) che consenta 
ai cittadini di usufruire di passaggi automobilistici offerti da privati sia per 
spostamenti tra le frazioni che tra Linarolo e Pavia 

8-Flessibilità delle 
regole per favorire la 
riqualificazione 

8A – Coerenziazione dell’impianto normativo con il Regolamento Edilizio Tipo 
8B – Possibilità, per alcuni edifici strategici e dismessi, di demolire l’edificio 
mantenendo i diritti volumetrici da utilizzare in un secondo momento 
8C – Revisione della normativa riguardante il NAF, facilitando il recupero degli 
edifici, in particolari modo di quelli senza particolari caratteristiche morfo-
tipologiche e storiche 

 

2.1 Analisi di coerenza esterna 

Nel Rapporto preliminare di scoping è stata presentata una prima analisi di sostenibilità degli obiettivi 

della variante al PGT rispetto agli obiettivi di protezione ambientale vigenti a livello internazionale e 

rappresentati nello specifico dai dieci criteri di sostenibilità ambientale stabiliti dall’Unione Europea. 

Il confronto, come dimostra la matrice riportata nella pagina seguente, non ha evidenziato alcun 

elemento di potenziale criticità ma piuttosto molti elementi di coerenza e sostenibilità in particolare 

in relazione al contenimento del consumo di suolo e alla riqualificazione dell’ambiente locale in primo 

luogo attraverso progetti di rigenerazione urbana e di valorizzazione turistico ambientale. 
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Matrice di confronto principi di sostenibilità e Obiettivi variante PGT 
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1-RIVALUTAZIONE DELLE AREE DI 

TRASFORMAZIONE PREVISTE 

NELL'ATTUALE PGT  

    +  +   + 

2-INCENTIVARE IL COMPLETAMENTO 

DEL COSTRUITO LASCIATO 

INCOMPIUTO   

    +  +    

3-PROMUOVERE PROGETTI DI 

RIGENERAZIONE URBANA  
   + + +     

4-POTENZIARE IL SISTEMA DEGLI 

SPAZI CENTRALI PER AUMENTARE 

L'ATTRATTIVITÀ DI LINAROLO  

    + + +    

5-INCENTIVARE L'UTILIZZO DI FONTI 

ALTERNATIVE PARTENDO DAL 

PATRIMONIO PUBBLICO  

+       +   

6-RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL 

PAESE  
   + +  +    

7-VIABILITÀ E MOBILITÀ     + +   +   
8-FLESSIBILITÀ, INCENTIVI E REGOLE 

PER FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE  
      +    
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In questa sede ci si concentrerà sull’analisi di coerenza degli obiettivi della variante al PGT rispetto ai 

seguenti strumenti pianificatori: 

 PTR - PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

 PPR - PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

 PTCP - PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE - di Pavia 

 PTC – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO – del Parco della Valle del Ticino. 

 

Di ciascuno dei suddetti Piani verrà fornita una breve descrizione, seguita dalla relativa analisi di 

coerenza rispetto alla variante al PGT. 

 

PTR - PIANO TERRITORIALE REGIONALE 
approvato con D.C.R. n. 951 del 19/1/2010, poi modificato e aggiornato con DCR n. 56 del 28/9/2010, 

DCR n. 276 del 8/11/2011 e DCR n. 78 del 9/7/2013 
Con DGR n. 367 del 4 luglio 2013 è stato avviato il percorso di revisione del piano 

Con D.C.R. n. 411 del 19 dicembre 2019 è stata approvata l’integrazione ai sensi della Legge Regionale 
riportante Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato 

n. 31/2014 
 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di pianificazione territoriale regionale in Regione 
Lombardia e ha come obiettivo fondamentale il costante miglioramento della qualità della vita dei cittadini 
nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile. 
Il PTR è lo strumento di indirizzo e orientamento per il territorio regionale che definisce in maniera integrata 
gli obiettivi generali di sviluppo attraverso indirizzi, orientamenti e prescrizioni, che hanno efficacia diretta 
su altri strumenti di pianificazione, ed è anche lo strumento che porta a sistema le politiche settoriali 
riconducendole ad obiettivi di sviluppo territoriale equilibrato. 
I macro obiettivi del PTR, i principi cui si ispira l’azione del PTR; fanno riferimento alla Strategia di Lisbona 
e sono la declinazione, per la Lombardia, dei principi dello sviluppo sostenibile.  
La pianificazione in Lombardia deve complessivamente fare propri e mirare al conseguimento degli obiettivi 
del PTR, deve proporre azioni che siano calibrate sulle finalità specifiche del singolo strumento ma che 
complessivamente concorrano agli obiettivi generali e condivisi per il territorio regionale, deve articolare 
sistemi di monitoraggio che evidenzino l’efficacia nel perseguimento degli obiettivi di PTR. L’assunzione 
degli obiettivi di PTR all’interno delle politiche e delle strategie dei diversi piani deve essere esplicita e 
puntualmente riconoscibile con rimandi diretti.   
Il PTR definisce tre macro - obiettivi quali basi delle politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello 
sviluppo sostenibile, che concorrono al miglioramento della vita dei cittadini:   

 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia  
 riequilibrare il territorio lombardo  

 proteggere e valorizzare le risorse della Regione. 
La limitazione del consumo di suolo per nuovi usi insediativi è una scelta strategica per il raggiungimento 
dell’effettiva sostenibilità delle trasformazioni territoriali. 
Gli obiettivi del PTR sono gli obiettivi che il PTR si pone per il perseguimento dei macro obiettivi sul territorio 
lombardo. 
Le linee d’azione del PTR infine permettono di raggiungere gli obiettivi del PTR: possono essere azioni della 
programmazione regionale che il PTR fa proprie o linee d’azione proposte specificamente dal PTR.   
Per la crescita durevole della Lombardia e il raggiungimento dei 3 macro-obiettivi, il PTR individua 24 
obiettivi: 

1. Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo 
della conoscenza e la sua diffusione:  
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 in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l’impatto della 
produzione sull’ambiente; 

 nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi); 

 nell’uso delle risorse e nella produzione di energia; 

 e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo 
la cultura della prevenzione del rischio 

2. Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale 
e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e 
immateriali (sistema delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), con 
attenzione alla sostenibilità ambientale e all’integrazione paesaggistica 

3. Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica 
utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, distributive, 
culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi 

4. Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla 
pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio 

5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di 
spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili, 
ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso:  

 la promozione della qualità architettonica degli interventi  
 la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici 
 il recupero delle aree degradate  
 la riqualificazione dei quartieri di ERP  
 l’integrazione funzionale  
 il riequilibrio tra aree marginali e centrali  
 la promozione di processi partecipativi 

6. Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, 
il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da 
recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero 

7. Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, 
il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da 
recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero 

8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, 
agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, 
industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di 
manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo 
e delle acque 

9. Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed 
ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio 

10. Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le 
risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la cultura 
del turismo non invasivo   

11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso:  
 il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore 

turistico, privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica 
sostenibile 

 il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione 
delle risorse su aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto 
ambientale 

 lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità 
12. Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e 

dell’innovazione e come competitore a livello globale  
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13. Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane 
compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione 
dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema 
infrastrutturale, attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo di suolo 

14. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche 
attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione 
paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat  

15. Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la 
qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità 
della crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo 

16. Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento 
dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di 
risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori 
degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti  

17. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti 
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento 
dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica 
integrata 

18. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali 
verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e della 
biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di 
educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica   

19. Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei 
patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il 
riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della Lombardia 

20. Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo 
sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la 
mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati 

21. Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla 
rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di 
qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio  

22. Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di 
minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, industriale, 
commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo) 

23. Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali 
attraverso il miglioramento della cooperazione 

24. Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la 
competitività di funzioni e di contesti regionali forti 

Il PTR identifica per il livello regionale:   
- i principali poli di sviluppo regionale 
- le zone di preservazione e salvaguardia ambientale  
- le infrastrutture prioritarie.   

Al fine di consentire una lettura più immediata sia da parte delle programmazioni settoriali, sia da parte dei 
diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR vengono declinati secondo due punti di vista, tematico 
e territoriale.   
I temi individuati sono: 

 ambiente (Aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore e 
radiazioni,…)  

 assetto Territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di utilizzo del suolo, 
rifiuti, rischio integrato ….)  

 assetto economico/produttivo (industria, agricoltura, commercio, turismo, innovazione, energia, 
rischio industriale,…)  

 paesaggio e Patrimonio Culturale (paesaggio, patrimonio culturale e architettonico,…)  
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 assetto sociale (popolazione e salute, qualità dell’abitare, patrimonio ERP,…)   
I Sistemi Territoriali, non ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia perimetrate rigidamente, bensì sistemi 
di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, all’interno delle sue parti e con l’intorno, 
sono i seguenti: 

 sistema Metropolitano  
 montagna  
 sistema Pedemontano  
 laghi  
 pianura Irrigua  
 fiume Po e Grandi Fiumi di pianura. 

Gli obiettivi tematici sono la declinazione degli obiettivi del PTR sui temi di interesse individuati dal PTR 
stesso; ogni tema è declinato in obiettivi e in linee di azione (o misure) atte al loro perseguimento. 
Ogni obiettivo tematico permette il raggiungimento di uno o più dei 24 obiettivi del PTR, direttamente (tramite 
il perseguimento dell’obiettivo tematico) o indirettamente (alcune misure mirate al conseguimento 
dell’obiettivo tematico e degli obiettivi del PTR ad esso correlati contribuiscono al raggiungimento anche di 
altri obiettivi, non direttamente correlati). 
Gli obiettivi territoriali del PTR non si sovrappongono agli obiettivi tematici, ma sono ad essi complementari, 
rappresentando le priorità specifiche dei vari territori. Così come avviene per gli obiettivi tematici, anche 
quelli territoriali si declinano in linee d’azione (o misure). 
I Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA) si pongono essenzialmente quali atti di programmazione per lo 
sviluppo di territori interessati da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o 
sovraregionale, condividendo con gli enti locali le principali azioni atte a concorrere ad uno sviluppo attento 
alle componenti ambientali e paesistiche, che sia occasione di promozione della competitività regionale e 
di riequilibrio dei territori 
Il PTR individua come prioritari i PTRA di seguito indicati:   
PTRA – Quadrante Ovest 
PTRA – Media e Alta Valtellina 
PTRA – Montichiari 
PTRA - Navigli lombardi 
PTRA - Grandi laghi lombardi 
PTRA - Fiume Po 
PTRA - Quadrante sud–est della Lombardia 
PTRA - Valli Alpine: le Orobie Bergamasche e l’Altopiano Valsassina 
PTRA - Grandi Infrastrutture 
PTRA – Area vasta di Franciacorta. 

 

Il Piano territoriale regionale (PTR) (aggiornamento dicembre 2016) articola i propri obiettivi secondo 

diversi punti di vista; quelli ritenuti più rilevanti per l’analisi di coerenza della variante al PGT sono gli 

obiettivi dei Sistemi Territoriali, che costituiscono la declinazione degli obiettivi del PTR per i 6 Sistemi 

Territoriali individuati dal Piano stesso. Nel prosieguo verranno presi in considerazione gli obiettivi del 

Sistema della Pianura Irrigua e del Sistema del fiume Po e dei grandi fiumi di pianura, essendo quelli 

che descrivono meglio il territorio del Comune di Linarolo. Ciò non significa che i restanti Sistemi 

Territoriali abbiano caratteristiche non presenti all’interno del territorio in oggetto, ma solamente che 

si tratta di porzioni residuali, minoritarie dell’ambito territoriale indagato. 

 

La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra la Lomellina e il 
Mantovano a sud della linea delle risorgive. E’ compresa nel sistema più ampio interregionale del nord Italia 
che si caratterizza per la morfologia piatta, per la presenza di suoli molto fertili e per l'abbondanza di acque sia 
superficiali sia di falda. 
Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia, basata sull'agricoltura e sull'allevamento 
intensivo, di grande valore che presenta una produttività elevata, tra le maggiori in Europa. Escludendo la parte 
periurbana, in cui l’attività agricola ha un ruolo marginale in termini socio-economici e in termini di disponibilità 
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di suolo e risulta compressa dallo sviluppo urbanistico, infrastrutturale e produttivo, il territorio in questione 
presenta una bassa densità abitativa, con prevalente destinazione agricola della superficie (82%).  
La campagna in queste zone si caratterizza per un'elevata qualità paesistica che corona la qualità storico 
artistica dei centri maggiori. Sebbene le tecniche colturali moderne abbiano inevitabilmente modificato il 
paesaggio, la struttura originaria, frutto di secolari bonifiche e sistemazioni idrauliche, è ancora nettamente 
percepibile. Inoltre, non poche delle grandi cascine che furono il centro delle attività e della vita rurale 
presentano un rilevante valore storico-architettonico. 
I centri dell'area sono di grande valore storico-artistico e quindi meta di turismo e sono anche caratterizzate 
dalla presenza di università rinomate. 
Dal punto di vista delle trasformazioni territoriali sono particolarmente importanti le recenti dinamiche legate alla 
progressiva diminuzione delle aziende agricole attive, anche se marcatamente inferiore rispetto alla riduzione 
dell’intero sistema agricolo lombardo, e all’aumento della superficie media delle aziende, accanto ad un 
corrispondente aumento della superficie agricola utile (SAU). 
L’aumento della dimensione delle imprese agricole può contribuire alla protezione della produttività ed al 
raggiungimento di un valore aggiunto sufficiente a favorire la permanenza delle attività e la possibilità di 
mantenerle anche a fronte di un aumento molto consistente delle rendite urbane, che minacciano la continuità 
degli usi agricoli dei suoli. 
Le forme intensive che caratterizzano questo tipo di sfruttamento agricolo stanno evidenziando alcuni problemi 
di sostenibilità del sistema. In particolare, si possono evidenziare problemi legati all’inquinamento prodotto 
dalle aziende agricole. 
L’attività agricola è inoltre una primaria fonte di consumo di risorse idriche per l’irrigazione: la ricchezza di 
acque della Pianura Irrigua non ha saputo reggere a tale utilizzo indiscriminato di acqua e negli ultimi anni 
durante la stagione estiva la richiesta di acqua ha superato la disponibilità provocando contese tra gli agricoltori 
e i gestori delle centrali idroelettriche che trattengono a monte parte dell'acqua dei fiumi. L'utilizzo delle acque 
per l'irrigazione è infatti nettamente più consistente degli altri usi. 
L’esercizio dell'attività agricola, inoltre, si pone talvolta in conflitto con le aree protette presenti nel territorio in 
particolare rispetto alle aste fluviali, lungo le maggiori delle quali sono stati istituiti parchi regionali. 
 

Per il Sistema Territoriale della Pianura Irrigua, il PTR detta 6 obiettivi generali a cui si aggiunge una 

specifica attenzione all’uso del suolo: 

- 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 

- 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 

- ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio 

del paesaggio lombardo 

- 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 

- ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, 

agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti 

- ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e 

differenziando le opportunità lavorative 

- Uso del suolo. 
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Nella tabella 2.11 dopo aver scomposto ogni obiettivo in più voci se ne verifica la coerenza rispetto 

agli obiettivi della variante al PGT. 

 

Tabella 2.1 – Analisi di coerenza rispetto al PTR – Sistema Territoriale della pianura irrigua 

OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA IRRIGUA 
Coerenza rispetto 

alla variante al PGT 
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  

 

- Conservare e valorizzare le aree naturalistiche, le aree prioritarie per la 
biodiversità (prevalentemente zone umide, ambienti fluviali e perifluviali, 
ambienti agricoli e prati, boschi) e le aree naturali protette importanti per la 
costituzione della rete ecologica regionale, anche con pratiche agricole 
compatibili 

++ 

- Non incrementare i livelli di pressione ambientale derivanti dal settore primario NR 
- Incentivare e supportare le imprese agricole e gli agricoltori all’adeguamento 

alla legislazione ambientale, ponendo l’accento sui cambiamenti derivanti dalla 
nuova Politica Agricola Comunitaria 

NR 

- Favorire l’adozione comportamenti (e investimenti) per la riduzione dell’impatto 
ambientale da parte delle imprese agricole (sensibilizzazione sull’impatto che i 
prodotti fitosanitari generano sull’ambiente, per limitare il loro utilizzo nelle 
zone vulnerabili definite dal PTUA) 

NR 

- Promuovere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili derivate da biomasse 
vegetali e animali 

NR 

- Incentivare l’agricoltura biologica e la qualità delle produzioni NR 
- Incrementare la biosicurezza degli allevamenti, (sensibilizzazione degli 

allevatori sulla sicurezza alimentare, qualità e tracciabilità del prodotto e 
assicurare la salute dei cittadini e la tutela dei consumatori) 

NR 

- Promuovere la conservazione e l’utilizzo sostenibile delle risorse genetiche in 
agricoltura attraverso lo studio, la caratterizzazione e la raccolta di materiale 
genetico e la tutela delle varietà vegetali e delle razze animali 

NR 

- Mantenere e possibilmente incrementare lo stock di carbonio immagazzinato 
nei suoli e controllare l’erosione dei suoli agricoli 

NR 

- Contenere le emissioni agricole di inquinanti atmosferici (in particolare 
composti azotati che agiscono da precursori per il PM10) e le emissioni di gas 
a effetto serra derivanti dagli allevamenti, incentivando i trattamenti integrati dei 
reflui zootecnici 

NR 

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 

 

- Prevenire il rischio idraulico, evitando in particolare di destinare le aree di 
naturale esondazione dei fiumi ad attività non compatibili con la sommersione 
o che causino l’aumento del rischio idraulico; limitare le nuove aree 
impermeabilizzate e promuovere la de-impermeabilizzazione di quelle 
esistenti, che causano un carico non sostenibile dal reticolo idraulico naturale e 
artificiale 

++ 

- Tutelare le risorse idriche sotterranee e superficiali attraverso la prevenzione 
dall’inquinamento e la promozione dell’uso sostenibile delle risorse idriche 

+ 

                                                           
1 Nelle tabelle di coerenza si individuano con: 
  ++ obiettivi pienamente e significativamente coerenti; 
  + obiettivi coerenti 
  -  obiettivi non coerenti 
  NR aspetto non rilevante 
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- Ridurre i carichi di fertilizzanti e antiparassitari nell’agricoltura e utilizzare 
prodotti meno nocivi 

NR 

- Limitare la dispersione dei reflui zootecnici e del sistema fognario all’interno 
delle aree vulnerabili ed eliminare gli scarichi di acque reflue non trattate in 
corpi idrici superficiali 

NR 

- Sostenere la pianificazione integrata e partecipata degli utilizzi delle risorse 
idriche per ridurre i danni in caso di crisi idrica  

NR 

- Migliorare l’efficienza del sistema irriguo ottimizzando la distribuzione delle 
acque irrigue all’interno dei comprensori 

+ 

- Rimodulare le portate concesse per il fabbisogno irriguo, anche alla luce della 
corsa alla produzione di bioenergia 

NR 

- Utilizzare le risorse idriche sotterranee più pregiate solo per gli usi che 
necessitano di una elevata qualità delle acque 

NR 

- Promuovere le colture maggiormente idroefficienti NR 
- Garantire la tutela e il recupero dei corsi d’acqua, ivi compreso il reticolo 

minore, e dei relativi ambiti, in particolare gli habitat acquatici nell’ambito del 
sistema irriguo e di bonifica della pianura, anche ai fini della tutela della fauna 
ittica  

+ 

- Intensificare la messa in sicurezza e il riutilizzo di cave dismesse NR 
- Incentivare la manutenzione del reticolo idrico minore ++ 

ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come 
presidio del paesaggio lombardo 

 

- Tutelare le aree agricole anche individuando meccanismi e strumenti per 
limitare il consumo di suolo e per arginare le pressioni insediative 

+ 

- Governare le trasformazioni del paesaggio agrario integrando la componente 
paesaggistica nelle politiche agricole 

NR 

- Promuovere azioni per il disegno del territorio e per la progettazione degli 
spazi aperti, da non considerare semplice riserva di suolo libero 

+ 

- Evitare la frammentazione del territorio agricolo da parte di infrastrutture e di 
insediamenti industriali, commerciali ed abitativi 

NR 

- Promuovere azioni locali tese alla valorizzazione, al recupero o alla 
riproposizione degli elementi propri del paesaggio rurale tradizionale della 
pianura lombarda (macchie boschive, filari e alberate, rogge e relativa 
vegetazione ripariale, fontanili e delle colture tipiche di pianura es. risaie), 
fondamentali per il mantenimento della diversità biologica degli agro 
ecosistemi 

++ 

- Incentivare la multifunzionalità degli ambiti agricoli, per ridurre il processo di 
abbandono dei suoli attraverso la creazione di possibilità di impiego in nuovi 
settori, mantenere la pluralità delle produzioni rurali, sostenere il recupero delle 
aree di frangia urbana 

NR 

- Conservare gli spazi agricoli periurbani come ambiti di mediazione fra città e 
campagna e per corredare l’ambiente urbano di un paesaggio gradevole 

+ 

- Incentivare azioni per la manutenzione integrata e partecipata della pianura, 
che riguardi gli aspetti paesaggistici e idrogeologici 

NR 

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 

 

- Sviluppare sistemi per la valorizzazione turistica integrata dei centri dell’area 
dal punto di vista storico-culturale, degli eventi culturali organizzati, del 
paesaggio agricolo e dell’enogastronomia 

++ 

- Valorizzare il sistema di Navigli e canali quale riferimento fondamentale delle 
politiche di qualificazione ambientale e paesistica (recupero e promozione del 
sistema di manufatti storici, sviluppo di turismo eco-sostenibile) 

++ 

- Incentivare la valorizzazione e la promozione di percorsi di fruizione 
paesaggistica che mettano in rete centri e nuclei storici minori, architetture 
religiose e rurali, anche in relazione alla realizzazione di nuovi itinerari ciclabili 
e al recupero di manufatti rurali in abbandono 

++ 
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- Promuovere una politica concertata e “a rete” per la salvaguardia e la 
valorizzazione dei lasciti storico culturali e artistici, anche minori, del territorio 

NR 

- Coordinare le politiche e gli obiettivi territoriali con i territori limitrofi delle altre 
regioni che presentano le stesse caratteristiche di sistema, in modo da 
migliorare nel complesso la forza competitiva dell’area 

NR 

ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della 
mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti 

 

- Migliorare le infrastrutture viabilistiche, in particolare quelle a breve raggio, e 
mettere in atto contestuali politiche per la riduzione della congestione viaria, 
anche incentivando il trasporto ferroviario di passeggeri e merci 

NR 

- Razionalizzare il sistema dei trasporti nel rispetto dell’ambiente, così da 
incentivare l’utilizzo di mezzi meno inquinanti e più sostenibili  

NR 

- Migliorare l’accessibilità da/verso il resto della regione e con l’area 
metropolitana in particolare 

+ 

- Promuovere la mobilità dolce e sistemi innovativi di trasporto pubblico locale in 
aree a domanda debole 

++ 

- Valorizzare i porti fluviali di Mantova e Cremona a fini turistici e come 
opportunità per i collegamenti e per il trasposto delle merci, senza 
compromettere ulteriormente l’ambiente. 

NR 

- Migliorare il rapporto infrastrutture-paesaggio anche prevedendo meccanismi 
di compensazione ecologica preventiva e passando dalla logica della 
progettazione di una nuova infrastruttura a quella della progettazione del 
territorio interessato dalla presenza della nuova infrastruttura  

NR 

ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e 
differenziando le opportunità lavorative  

 

- Tutelare le condizioni lavorative della manodopera extracomunitaria con 
politiche di integrazione nel mondo del lavoro, anche al fine di evitarne la 
marginalizzazione sociale 

NR 

- Incentivare la permanenza dei giovani attraverso servizi innovativi per gli 
imprenditori e favorire l’impiego sul territorio dei giovani con formazione 
superiore 

+ 

- Evitare la desertificazione commerciale nei piccoli centri NR 
Uso del suolo  
- Coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le 

dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai 
ritmi effettivi del fabbisogno insediativo 

++ 

- Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico e 
rurale 

++ 

- Mantenere e/o ripristinare le funzionalità del suolo non edificato ++ 
- Mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e le saldature 

lungo le infrastrutture 
++ 

- Coordinare a livello sovracomunale l’individuazione di nuove aree produttive e 
di terziario/commerciale 

NR 

- Valutare attentamente le ricadute sul sistema della mobilità e nelle reti 
secondarie di collegamento, nonché sul sistema della produzione agricola  

NR 

- Promuovere l’utilizzo dello strumento della perequazione territoriale di livello 
sovra comunale 

NR 

- Evitare la riduzione del suolo agricolo anche utilizzando lo strumento della 
compensazione o altri strumenti di disincentivazione 

++ 

 

Dal confronto tra gli obiettivi che il PTR pone per la tutela e valorizzazione del Sistema Territoriale 

della pianura irrigua e quelli della variante al PGT non è emerso alcun elemento di incoerenza, anzi 

nei casi di seguito elencati è emersa una piena e significativa coerenza tra le due serie di obiettivi: 
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- per quanto riguarda l’obiettivo 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” tra prevenire il rischio 

idraulico, evitando in particolare di destinare le aree di naturale esondazione dei fiumi ad 

attività non compatibili con la sommersione o che causino l’aumento del rischio idraulico del 

PTR e l’obiettivo di rivalutazione delle aree di trasformazione previste nell'attuale PGT, ove 

prevede la riduzione delle Aree di Trasformazione con problemi ambientali e/o soggette a 

limitazioni di carattere idrogeologico della variante al PGT 

- in relazione all’obiettivo ST5.3 “Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della 

pianura e come presidio del paesaggio lombardo” tra promuovere azioni locali tese alla 

valorizzazione, al recupero o alla riproposizione degli elementi propri del paesaggio rurale 

tradizionale della pianura lombarda (macchie boschive, filari e alberate, rogge e relativa 

vegetazione ripariale, fontanili e delle colture tipiche di pianura es. risaie), fondamentali per il 

mantenimento della diversità biologica degli agro ecosistemi del PTR e l’obiettivo di 

riqualificazione ambientale del paese mediante la realizzazione di viali alberati e di recinzioni 

con siepi naturaliformi della variante al PGT; 

- per quanto riguarda l’obiettivo 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” la coerenza 

non risiede tanto a livello delle singole voci che lo dettagliano quanto piuttosto tra l’obiettivo 

generale stesso e gli obiettivi della variante al PGT di promozione di progetti di rigenerazione 

urbana (riqualificare i luoghi centrali del paese, acquisire e recuperare Palazzo Cascina 

Grande, riorganizzare piazza Dante e gli spazi pubblici ad essa adiacenti per ospitare 

manifestazione periodiche, mercati ed altri eventi promossi da gruppi locali, favorire un rilancio 

turistico e ricreativo delle strutture presenti al Ponte della Becca e collegare la zona della 

confluenza con Pavia attraverso un nuovo percorso pedonale), di riqualificazione ambientale 

del paese (realizzazione di viali alberati e di recinzioni con siepi naturaliformi) e di viabilità e 

mobilità (nuove piste ciclopedonali e viali alberati di collegamento tra Linarolo Vaccarizza e 

San Leonardo); 

- relativamente all’ obiettivo ST5.5 del PTR “Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto 

ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti” 

tra le voci che puntano a migliorare le infrastrutture viabilistiche, in particolare quelle a breve 

raggio, e mettere in atto contestuali politiche per la riduzione della congestione viaria, anche 

incentivando il trasporto ferroviario di passeggeri e merci, a razionalizzare il sistema dei 

trasporti nel rispetto dell’ambiente, così da incentivare l’utilizzo di mezzi meno inquinanti e più 

sostenibili e a promuovere la mobilità dolce e i sistemi innovativi di trasporto pubblico locale 

in aree a domanda debole e gli obiettivi della variante al PGT relativi a viabilità e mobilità, che 
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prevedono nuove piste ciclopedonali, anche di collegamento con il Comune di Pavia e la 

promozione di un sistema informativo locale (basato su applicazioni telematiche) che 

consenta ai cittadini di usufruire di passaggi automobilistici offerti da privati sia per spostamenti 

tra le frazioni che tra Linarolo e Pavia, e al Potenziamento del sistema degli spazi centrali per 

aumentare l'attrattività di Linarolo, al punto in cui prevede di migliorare la qualità dei servizi 

offerti ai cittadini ed in generale di migliorare l'efficienza della città pubblica in particolare in 

relazione agli spostamenti interni tra le varie frazioni e tra Linarolo e Pavia; 

- per quanto riguarda gli obiettivi relativi all’uso del suolo, tra coerenziare le esigenze di 

trasformazione con i trend demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo 

aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo; favorire interventi di 

riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico e rurale; mantenere e/o ripristinare le 

funzionalità del suolo non edificato e evitare la riduzione del suolo agricolo anche utilizzando 

lo strumento della compensazione o altri strumenti di disincentivazione del PTR e gli obiettivi 

generali “Rivalutazione delle aree di trasformazione previste nell'attuale PGT”, “Incentivare il 

completamento del costruito lasciato incompiuto”, “Promuovere progetti di rigenerazione 

urbana” e “Flessibilità delle regole per favorire la riqualificazione” della variante al PGT; 

- gli altri obiettivi del Sistema Territoriale della pianura irrigua risultano relativamente coerenti o 

non rilevanti dal punto di vista della variante al PGT di Linarolo. 

Il Sistema Territoriale del Fiume Po, comprensivo dell’asta fluviale e dei maggiori affluenti che scorrono nella 
parte meridionale della Lombardia, si sovrappone parzialmente al Sistema della Pianura Irrigua, ma anche al 
Sistema Metropolitano, estendendosi oltre i confini regionali verso l’Emilia Romagna 
La presenza del Fiume Po ha determinato la storia, l’economia, la cultura del territorio meridionale della 
Regione Lombardia, ed ancora oggi contribuisce enormemente alla definizione delle sue caratteristiche. 
Analogamente, i grandi fiumi di pianura strutturano in maniera significativa il territorio lombardo, costituendo, 
unitamente agli ambiti naturali limitrofi, generalmente ricompresi all’interno di parchi fluviali, una maglia di 
infrastrutture naturali ad andamento lineare nord-sud, che si riconosce, alla macro-scala, rispetto alla rete 
infrastrutturale e insediativa con struttura radiocentrica convergente su Milano e rispetto all’andamento est-
ovest lungo lo sviluppo lineare dell’area metropolitana. 
Il Po costituisce, inoltre, un elemento di cerniera con le Regioni contermini che ne condividono il percorso; 
mentre i principali affluenti costituiscono una giunzione tra le diverse Province lombarde, e, nel caso del Ticino 
e del Mincio, anche con le Regioni Piemonte e Veneto. L’esistenza di stretti rapporti funzionali e di relazione 
con i territori limitrofi appartenenti a diverse Province e ad altre Regioni può essere l’occasione per condividere 
obiettivi territoriali e politiche, migliorando nel complesso la forza economica dell’area (ad esempio tramite lo 
sviluppo del turismo) e affrontando le criticità di sistema a livello di area vasta. 
Anche il tema della qualità e quantità delle acque accomuna le grandi aste fluviali: scarichi non controllati o 
privi di trattamento di depurazione, inquinamento delle acque da fonti diffuse (quali contaminanti derivanti da 
usi agricoli o da infrastrutture di trasporto), deflusso minimo vitale, prelievi per diversi utilizzi (agricoli, energetici, 
ecc.) sono temi di interesse che coinvolgono a vari livelli diversi soggetti sul territorio e che testimoniano 
l’importanza di individuare strumenti di raccordo delle scelte di utilizzo del territorio e delle sue risorse con le 
esigenze di sostenibilità ambientale e di sviluppo dei territori.  
Lungo il Po si ha una grande diffusione di elementi storico-culturali-architettonici, anche se esiste un ridotto 
numero di centri particolarmente ricchi di emergenze. Sono presenti inoltre diverse opere di fortificazione, 
castelli e abbazie dei monaci cistercensi, mentre nell’ambito dell’archeologia industriale si trovano numerose 
idrovore e chiaviche.  
Il sistema insediativo lungo l’asta del Po è concentrato intorno alle città capoluogo delle Province della bassa 
padana e ad alcuni centri minori. Tuttavia, si assiste ad una dispersione insediativa e a modalità di diffusione 
urbana che, unite all’utilizzo intensivo del suolo per usi agricoli, pone questioni di equilibrio territoriale e di 
banalizzazione dell’ambiente naturale (come, ad esempio, la perdita di superfici boscate). 
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Il sistema territoriale è attraversato da importanti assi di trasporto su strada che collegano la Lombardia alle 
regioni limitrofe. Inoltre, il Po, nel tratto dalla confluenza del Ticino al mare, è l'asse storico della rete idroviaria 
italiana, per una lunghezza di circa 400 km. 
La varietà del patrimonio fruibile all’interno del sistema del Po ne permette una valorizzazione anche a fini 
turistici: ad esempio, il sistema degli argini e delle vie alzaie può essere utilizzato quale percorso ippo-
ciclopedonale per incrementare la fruizione del patrimonio ambientale, storico-architettonico e per valorizzare 
la cultura, le tradizioni e l’enogastronomia. 
I parchi fluviali lungo le aste degli affluenti hanno contribuito con diverse iniziative alla promozione del territorio 
anche per finalità turistiche e di marketing territoriale 
La competitività del sistema territoriale è basata in gran parte sull’equilibrio tra produttività agricola, qualità 
dell’ambiente e fruizione antropica e dipende direttamente dalla disponibilità della risorsa idrica e dal rischio di 
esondabilità. 
Il Po è completamente arginato e l’elevata distanza delle arginature maestre delimita lungo l’asta una grande 
area di laminazione della piena (aree golenali), in parte aperta e in parte delimitata da argini secondari che 
vengono tracimati solo in occasione delle piene maggiori. Trattandosi di un sistema fluviale a carattere 
prettamente artificiale, le condizioni di non sufficiente adeguatezza dei dispositivi difensivi presenti rispetto ai 
livelli di sicurezza che si intende conseguire determinano condizioni di squilibrio lungo l’asta del Po rispetto ai 
fenomeni di piena. Nel sistema del Po, nel suo complesso, diventa quindi determinante considerare la questione 
della sicurezza del territorio come prioritaria e prerequisito imprescindibile per qualsiasi trasformazione futura 
del territorio.  
Il mantenimento e il recupero di uno standard di naturalità per gli ambiti fluviali anche in territori insediati non 
interessati da aree protette è da perseguire non solo per la conservazione delle emergenze naturalistiche 
residue, ma anche per un’armoniosa integrazione tra gli elementi del paesaggio fluviale, per la sua fruizione, 
per il coinvolgimento diretto degli agricoltori ed il riconoscimento del loro ruolo sociale, e si pone come obiettivo 
il mantenimento di una identità collettiva del territorio fluviale. 
Fondamentale importanza riveste la necessità di una gestione unitaria degli interventi sul Po e sui grandi 
fiumi, che deve basarsi su una visione interregionale delle problematiche. Tale funzione viene attualmente 
esercitata dall’Agenzia Interregionale del Fiume Po. 
 

Per il Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi, il PTR detta 7 obiettivi generali a cui si aggiunge 

una specifica attenzione all’uso del suolo: 

- ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da parte 

dell’uomo 

- ST6.2 Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio 

- ST6.3 Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali 

- ST6.4 Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio idrico 

- ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia 

ambientale 

- ST6.6 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 

- ST6.7 Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con 

strumenti e relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale 

-  Uso del suolo. 
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I 7 obiettivi, articolati nei sottopunti che li compongono, sono poi confrontati con gli obiettivi della 

variante al PGT per verificarne la coerenza (cfr. tabella 2.22). 

 
Tabella 2.2 – Analisi di coerenza rispetto al PTR – Sistema Territoriale del Po e dei grandi fiumi 

OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DEL PO E DEI GRANDI FIUMI 
Coerenza rispetto 

alla variante al PGT  
ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi 
da parte dell’uomo 

 

- Garantire la manutenzione del territorio (versanti, ambienti fluviali, opere) + 
- Limitare l’impatto di attività e insediamenti nelle aree vulnerabili ++ 
- Porre attenzione all'uso del suolo, tutelando gli usi a maggior contenuto di 

naturalità ed evitando la banalizzazione dell’ambiente naturale (perdita di 
superfici boscate, zone umide, corpi idrici) 

+ 

- Razionalizzare i corridoi tecnologici, mediante una pianificazione integrata NR 
ST6.2 Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio  

- Recuperare spazi per la laminazione delle piene, anche attraverso utilizzi 
multifunzionali delle aree e, ove necessario, attraverso la delocalizzazione di 
insediamenti incompatibili che si trovano all’interno della regione fluviale 

++ 

- Sensibilizzare la popolazione sull’esistenza del rischio residuale di 
inondazione 

++ 

ST6.3 Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali  
- Favorire la rinaturalizzazione, in particolare di ambienti fluviali NR 
- Ripristinare condizioni di maggiore integrità della fascia fluviale del Fiume Po 

creando una rete ecologica lungo l’asta fluviale 
+ 

- Promuovere azioni di contenimento dell’utilizzo di sostanze fertilizzanti e 
anticrictogamiche secondo quanto definito nelle normative specifiche di 
settore 

NR 

- Promuovere l’attenzione ai temi della salvaguardia e dell’integrità degli 
ambiti fluviali, partendo dall’educazione ambientale nelle scuole primarie e 
secondarie (organizzazione di sopralluoghi ecc.) 

NR 

- Incentivare modalità di gestione degli effluenti zootecnici che favoriscano il 
loro miglioramento qualitativo, riducendo l’impatto dell’inquinamento del 
suolo e delle acque superficiali e sotterranee (es. utilizzo delle biomasse 
come fonte energetica) 

NR 

- Recuperare e riqualificare le aree di cava esistenti nell’area golenale del 
Fiume Po, contribuendo a potenziare la rete ecologica del fiume 

NR 

- Garantire il monitoraggio degli equilibri degli ecosistemi a diverso livello di 
antropizzazione 

NR 

- Tutelare e gestire le aree di interesse naturalistico esistenti nell’area golenale 
del Po e riconnettere dal punto di vista ambientale le aree naturali 

NR 

- Incrementare le superfici forestali e i sistemi verdi così da potenziare il ruolo 
strategico delle foreste in accordo con il Protocollo di Kyoto e i nuovi indirizzi 
sulla multifunzionalità dell’agricoltura 

NR 

- Verificare in modo costante che i progetti infrastrutturali che attraversano i 
territori perifluviali tengano conto delle fratture che possono produrre negli 
habitat e mettano in atto modalità per ripristinarne la continuità 

+ 

- Promuovere la diffusione della certificazione ambientale (EMAS) presso 
soggetti pubblici e privati nell’ottica di coinvolgere tutti gli operatori del 
territorio nella condivisione di un progetto comune riguardante l’area vasta 

NR 

                                                           
2 Nelle tabelle di coerenza si individuano con: 
  ++ obiettivi pienamente e significativamente coerenti; 
  + obiettivi coerenti 
  - obiettivi non coerenti 
  NR aspetto non rilevante 
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ST6.4 Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il 
risparmio idrico 

 

- Monitorare la presenza di sostanze fertilizzanti e anticrictogamiche nella 
falda e nelle acque dei fiumi e ove necessario intervenire depurando le acque 

NR 

- Limitare lo sfruttamento delle acque attraverso politiche di risparmio idrico e 
di riutilizzo delle acque urbane depurate a scopo irriguo 

NR 

- Promuovere efficienti ed efficaci sistemi di monitoraggio delle risorse idriche 
che rispettino i criteri di integrazione delle discipline, dei metodi di analisi, 
delle competenze e delle professionalità, superando il limite della 
frammentazione istituzionale 

NR 

- Predisporre azioni volte alla diffusione della cultura dell’acqua in ambito 
scolastico (campagne di valorizzazione dell’acque, corsi formativi per 
insegnanti, percorsi didattici tenuti da esperti, ecc.) e negli enti locali in modo 
da sensibilizzare la società ad un attento utilizzo della risorsa 

NR 

- Garantire la compatibilità di ogni tipo di prelievo con gli obiettivi di tutela NR 
- Migliorare la depurazione delle acque e degli scarichi ++ 
- Garantire la conservazione quali-quantitativa della risorsa idrica agendo 

sulla regolazione degli usi 
NR 

ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia 
ambientale 

 

- Avviare attività con il territorio per far comprendere che la protezione e la 
valorizzazione delle risorse territoriali debbano essere considerate non come 
ostacolo alle attività umane e agli insediamenti produttivi ma come 
un'importante funzione di tutela e di promozione 

NR 

- Monitorare le industrie a rischio di incidente rilevante in fascia C del PAI e gli 
allevamenti presenti nella golena del Po 

NR 

- Valorizzare il paesaggio agrario e la produzione agroalimentare attraverso 
l’introduzione di tecniche colturali ecocompatibili e l’incentivazione alla 
coltivazione di prodotti tipici della tradizione locale e all’equipaggiamento 
della campagna (formazioni di siepi e filari) 

NR 

- Progettare e promuovere programmi di risparmio energetico basati sulle 
tecniche di coltivazione e programmi di produzione di energia che incentivino 
le coltivazioni di colture sostenibili dal punto di vista ecologico in sostituzione 
delle colture intensive secondo gli ultimi orientamenti in materia e in 
conformità con il Protocollo di Kyoto 

NR 

- Sostenere e promuovere lo sviluppo di competenze tecniche specifiche e 
integrate per affrontare le emergenze ambientali e territoriali rafforzando la 
cooperazione tra università 

NR 

ST6.6 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 

 

- Migliorare la qualità paesaggistica del fiume attraverso la conservazione del 
patrimonio storico architettonico esistente (cascine storiche ed edilizia 
rurale) e il recupero delle aree degradate ai fini della valorizzazione 
dell’identità locale e dello sviluppo turistico 

+ 

- Promuovere la valorizzazione degli ambienti fluviali attraverso una fruizione 
sostenibile (es itinerari ciclopedonali lungo gli argini del Fiume Po, 
predisponendo interconnessioni con la linea ferrata e gli attracchi fluviali) 

+ 

- Migliorare la qualità dei corpi idrici ai fini della balneazione e recuperare le 
spiagge del Po dotandole di servizi igienici, aree pic-nic, ecc.. in un’ottica di 
valorizzazione del turismo fluviale 

NR 

- Valorizzare in modo integrato i centri dell’area dal punto di vista storico-
culturale, degli eventi culturali organizzati, del paesaggio agricolo, 
dell’enogastronomia e delle aree protette, anche attraverso la realizzazione 
di prodotti turistici che, raccogliendo le peculiarità del territorio, le sappiano 
proporre con una dimensione e qualità di sistema 

++ 
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- Promuovere un sistema turistico che valorizzi le risorse territoriali e che si 
indirizzi verso l’attività congressistica, il turismo termale, il turismo 
enogastonomico, i percorsi ciclabili, la realizzazione di una rete attrezzata 
delle vie navigabili italiane 

+ 

- Creare una marca del Po per comunicare un’immagine unitaria del territorio 
e valorizzare le specializzazioni esistenti 

NR 

- Promuovere e valorizzare la navigazione turistica del Po, completando la 
rete degli attracchi e predisponendo adeguati servizi a terra, il collegamento 
degli attracchi con le piste ciclopedonali e con la viabilità di accesso al fiume 

NR 

- Valorizzare i porti fluviali di Mantova e Cremona come opportunità per i 
collegamenti e per il trasposto delle merci, ma anche a fini turistici, senza 
compromettere ulteriormente l’ambiente 

NR 

ST6.7 Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, 
agendo con strumenti e relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale 

 

- Costruzione di una rete tra i parchi fluviali che potrebbe costituire il nucleo 
essenziale di un più esteso network di sistemi locali e contribuire sin dal 
breve periodo a dare visibilità e voce del sistema 

NR 

- Incentivare e accompagnare la pianificazione della ciclabilità e della mobilità 
integrata a livello sovralocale 

++ 

- Valorizzare e tutelare le risorse idriche promuovendo l’istituzione di Parchi 
Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) interprovinciali 

NR 

- Proporre i corsi d’acqua come ambiti privilegiati dove incentivare l’obiettivo 
di integrazione delle politiche di settore: la riqualificazione fluviale per la 
sicurezza, qualità ambientale e paesaggistica 

+ 

Uso del suolo  
- Limitare il consumo di suolo: coerenziare le esigenze di trasformazione con 

i trend demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree 
direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo 

++ 

- Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio ++ 

- Evitare le espansioni nelle aree di naturalità NR 

- Conservare spazi per la laminazione delle piene + 

 

Dalla tabella precedente non emergono punti di incoerenza tra gli obiettivi del PTR – Sistema 

Territoriale del Po e dei grandi fiumi e gli obiettivi della variante al PGT e anzi in alcuni casi la coerenza 

tra le due serie di obiettivi è particolarmente significativa, come ad esempio: 

 tra l'obiettivo ST6.1 “Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui 

interventi da parte dell’uomo” alla voce limitare l’impatto di attività e insediamenti nelle aree 

vulnerabili e l'obiettivo ST6.2 “Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione 

del territorio” del PTR e l’obiettivo della variante al PGT di rivalutazione delle aree di 

trasformazione previste nell'attuale PGT, ove punta alla riduzione delle Aree di Trasformazione 

con problemi ambientali e/o soggette a limitazioni di carattere idrogeologico; 

 per quanto riguarda l'obiettivo ST6.4 “Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità 

e incentivando il risparmio idrico” tra migliorare la depurazione delle acque e degli scarichi del 

PTR e l’obiettivo della variante al PGT di incentivare l’utilizzo di fonti alternative partendo dal 

patrimonio pubblico ove prevede interventi per il recupero delle acque piovane; 

 per quanto concerne l’obiettivo ST6.7 “Perseguire una pianificazione integrata e di sistema 

sugli ambiti fluviali, agendo con strumenti e relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale” 
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tra incentivare e accompagnare la pianificazione della ciclabilità e della mobilità integrata a 

livello sovralocale del PTR e gli obiettivi di viabilità e mobilità della variante al PGT, che 

prevedono nuove piste ciclopedonali sia all’interno del Comune di Linarolo che di colegamento 

con Pavia e un sistema informativo locale (basato su applicazioni telematiche) che consenta 

ai cittadini di usufruire di passaggi automobilistici offerti da privati sia per spostamenti tra le 

frazioni che tra Linarolo e Pavia; 

 in relazione all’obiettivo di uso del suolo tra limitare il consumo di suolo: coerenziare le 

esigenze di trasformazione con i trend demografici e le dinamiche territoriali in essere, 

impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo e favorire 

interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio del PTR e gli obiettivi generali 

“Rivalutazione delle aree di trasformazione previste nell'attuale PGT”, “Incentivare il 

completamento del costruito lasciato incompiuto”, “Promuovere progetti di rigenerazione 

urbana” e “Flessibilità delle regole per favorire la riqualificazione” della variante al PGT; 

- i restanti obiettivi del Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi risultano relativamente 

coerenti o non rilevanti dal punto di vista della variante al PGT. 

 

 

PPR – PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
approvato con D.C.R. n. 951 del 19/1/2010, poi modificato e aggiornato con DCR n. 56 del 28/9/2010, 

DCR n. 276 del 8/11/2011 e DCR n. 78 del 9/7/2013 
Con DGR n. 367 del 4 luglio 2013 è stato avviato il percorso di revisione del piano 

 
In Lombardia nel 2001 è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), che ha composto 
il quadro regionale di riferimento per la pianificazione paesaggistica. 
La tutela e valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio regionale è quindi la scelta di fondo operata, 
coinvolgendo e responsabilizzando l’azione di tutti gli enti con competenze territoriali in termini pianificatori, 
programmatori e progettuali nel perseguimento delle finalità di tutela esplicitate nel piano:   

 la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, 
attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei 
relativi contesti;  

 il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del 
territorio;  

 la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini.    
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), quale sezione specifica del Piano Territoriale Regionale, assume, 
aggiorna e integra il PTPR, ribadendone i principi ispiratori che muovono dalla consapevolezza che:  
- non vi è efficace tutela del paesaggio senza una diffusa cultura del paesaggio, la cui costruzione passa 

innanzitutto per la conoscenza e la condivisione delle letture del paesaggio,  
 - tutto il territorio è paesaggio e merita quindi attenzione paesaggistica, anche se obiettivi di qualificazione 

paesaggistica e incisività della tutela sono differenziati a seconda delle diverse realtà e delle diverse 
caratteristiche di sensibilità e vulnerabilità dei luoghi,  

- la pianificazione paesaggistica è necessaria al fine di guidare e coordinare le politiche per il paesaggio, 
ma la tutela e la valorizzazione dei differenti valori paesaggistici presenti sul territorio richiedono, per 
essere efficaci, di intervenire anche sulle scelte progettuali e sulle politiche di settore.  

Il PPR ha duplice natura: di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo e 
di strumento di disciplina paesaggistica attiva del territorio.  
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Il PPR in quanto quadro di riferimento è esteso all’intero territorio regionale, in quanto strumento di 
salvaguardia e disciplina del territorio è potenzialmente esteso all’intero territorio, ma opera effettivamente 
là dove e fino a quando non siano vigenti atti a valenza paesaggistica di maggiore definizione.   
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha quindi, in base alla l.r. 12/2005, natura ed effetti di Piano Territoriale 
Paesaggistico, si è pertanto proceduto nel nuovo PTR ad integrare ed aggiornare il precedente PTPR 
approvato nel 2001, in linea con la convenzione Europea del paesaggio e con il D. Lgs. 42/2004. 
Il PPR per quanto concerne la riqualificazione paesaggistica: 

 introduce i concetti di degrado paesaggistico, compromissione paesaggistica e rischio di 
degrado/compromissione;   

 indica le aree di prioritaria attenzione e indica i compiti della pianificazione locale anche in 
correlazione con quanto contenuto nella specifica parte degli Indirizzi di tutela;   

 indirizza verso una maggiore attenzione paesaggistica i progetti e gli interventi inerenti il recupero 
di ambiti o aree degradati al fine di elevarne l’efficacia migliorativa del paesaggio;  

 individua alcune cautele in merito a specifiche tipologie di intervento (recupero aree dimesse, piani 
cave, nuovi impianti rifiuti, infrastrutture a rete e impianti tecnologici, infrastrutture della mobilità 
ecc.) al fine di prevenire future forme di degrado.   

Il tema di maggiore complessità introdotto riguarda l’individuazione delle aree significativamente 
compromesse o degradate dal punto di vista paesaggistico, e la proposizione di specifici indirizzi per gli 
interventi di riqualificazione, recupero e contenimento del degrado. 
Vengono introdotte in tal senso nella cartografia del Piano Paesaggistico specifiche tavole volte ad 
evidenziare le situazioni di maggiore attenzione, in termini e su scala regionale, per l’individuazione delle 
aree e degli ambiti di degrado paesaggistico riconosciuto e per la presenza di processi potenzialmente 
generatori di degrado paesaggistico, definendo di conseguenza specifici indirizzi per gli interventi di 
riqualificazione e di contenimento di tali processi, dando anche indicazioni di priorità in merito agli interventi 
di compensazione territoriale ed ambientale inseriti in una prospettiva di miglioramento del paesaggio 
interessato dalle trasformazioni.     
Con riferimento alle priorità di salvaguardia e preservazione ambientale e paesaggistica del PTR, sono stati 
introdotti a livello cartografico e normativo i seguenti temi di attenzione:  

o tutela e valorizzazione dei laghi lombardi  
o rete idrografica naturale   
o   infrastruttura idrografica artificiale della pianura  
o  geositi di rilevanza regionale  
o  siti UNESCO  
o  rete verde regionale  
o  belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio 

In termini di disciplina, in particolare, viene confermata l’attenzione regionale per:   
- la tutela degli ambiti di elevata naturalità della montagna, la norma viene confermata nei suoi obiettivi 

e strumenti operativi, al fine di orientare la pianificazione locale verso scelte sempre più attente alla 
salvaguardia dei residui caratteri d naturalità e dei valori paesaggistici correlati alla struttura insediativa 
e agricola tradizionale, con specifico riferimento alle opportunità di valorizzazione in termini di nuove 
forme di turismo sostenibile e di riqualificazione delle situazioni di degrado.  

- il riconoscimento e la tutela della viabilità storica e d’interesse paesaggistico, comprende ora un più 
esplicito riferimento all’individuazione degli elementi regionali di attenzione, con indicazioni specifiche 
per il recupero delle strade del Passo dello Spluga, del Passo dello Stelvio e Gardesana occidentale, 
per la riqualificazione e la promozione della viabilità di interesse panoramico e di fruizione ambientale, 
per il controllo della cartellonistica sulle strade panoramiche.  

- l’ndividuazione e tutela dei centri e nuclei storici, la norma è stata aggiornata in riferimento alla nuova 
strumentazione urbanistica e con esplicita specifica attenzione anche agli insediamenti rurali storico-
tradizionali e alle componenti urbane ed edilizie della prima metà del Novecento, assegnando maggiore 
responsabilità al ruolo pianificatorio comunale in termini di strategie integrate di recupero.   
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Vengono invece riviste le indicazioni per Barco Certosa, demandando allo specifico piano paesistico di 
dettaglio approvato dalla Provincia di Pavia, e vengono stralciate quelle per gli ambiti di contiguità ai parchi 
regionali, considerate ormai superate alla luce della definitiva approvazione dei PTC dei parchi ivi richiamati.  
I temi di nuova attenzione introdotti, con riferimento alle priorità di salvaguardia e preservazione ambientale 
e paesaggistica del PTR e alle disposizioni del D. Lgs. 42/2004 e della l.r. 12/2005, riguardano invece 
prioritariamente:  

- l’idrografia naturale e artificiale, che contraddistingue storicamente la Lombardia come un paesaggio 
delle acque, connotandone scenari naturali e agrari oltre che l’organizzazione storica degli insediamenti;  
- la rete verde, spesso correlata all’idrografia, che riveste elevate potenzialità in termini di ricomposizione 
dei paesaggi rurali ma anche di ridefinizione dei rapporti tra città e campagna, di opportunità di fruizione 
dei paesaggi di Lombardia e di tutela della biodiversità regionale;  
- i geositi quali manifestazioni diversificate di luoghi di particolare rilevanza dal punto di vista geologico, 
morfologico e mineralogico e/o paleontologico che rappresentano non solo rilevanze significative in 
termini di diretta caratterizzazione paesaggistica del territorio ma anche di connotazione storico-sociale 
dello stesso;  
- i siti inseriti nell’elenco del patrimonio dell’UNESCO, quali rilevanze identitarie di valore sovraregionale;  
- la rete dei luoghi di contemplazione, percezione e osservazione del paesaggio;  
- il grande tema della riqualificazione delle situazioni di degrado paesaggistico di contenimento dei 
processi che potrebbero portare a nuove forme di degrado, abbandono o compromissione dei valori e 
delle diverse connotazioni paesaggistiche regionali.   

“La tutela e valorizzazione dei laghi lombardi” è una norma complessa e articolata, che vuole porre 
l’attenzione di enti e operatori sulla grande rilevanza paesaggistica dei numerosi e diversi specchi e contesti 
lacuali, partendo da indicazioni generali per laghi alpini, laghi prealpini e collinari, laghetti di cava, per 
evidenziare quindi le indicazioni e disposizioni specifiche relative alla eccezionale rilevanza paesaggistica 
della pianura costituita dai laghi di Mantova. 
L’attenzione per la tutela della rete idrografica naturale nel suo complesso trova sviluppo in uno specifico 
articolo che, innanzitutto, afferma il riconoscimento della rilevanza paesaggistica dei sistemi fluviali, per 
delinearne quindi alcuni indirizzi generali di tutela nonché evidenziare la volontà regionale di promozione e 
valorizzazione dei processi di pianificazione integrata relativi a singoli sottobacini o di parti di essi.  
Per il fiume Po l’azione di tutela si articola maggiormente, ricercando coerenze con le altre pianificazioni e 
programmazioni che vi insistono, ribadendo però il ruolo che il grande fiume riveste nella costruzione storica 
sia dei paesaggi naturali che antropici della Bassa; vengono in tal senso individuati due diversi ambiti di 
riferimento:  

 Per l’ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (golena e territorio 
compreso entro i 150 metri dall’argine maestro) è previsto che si applichino, oltre alle norme del 
Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po per le fasce A e B, alcune specifiche salvaguardie e 
indirizzi in merito alla tutela e valorizzazione del sistema fluviale, tenendo conto dei programmi 
di preservazione ambientale e sviluppo turistico in essere e con particolare attenzione alla 
salvaguardia dell’argine maestro e territori contermini, per i quali vengono di fatto escluse nuove 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie all’esterno degli ambiti già edificati stante la sensibilità 
paesaggistica dell’ambito, è richiesto alle Province di effettuare una specifica verifica in merito al 
recepimento delle suddette disposizioni;  

 Viene inoltre individuato un ambito di riferimento per la tutela paesaggistica del sistema vallivo, 
coincidente con la fascia C del PAI, dove vengono dettati specifici indirizzi per la pianificazione 
locale in riferimento all’integrazione della rete verde, alla valorizzazione dei beni culturali e 
paesaggistici, al contenimento del consumo di suolo, al migliore integrazione di particolari 
interventi.   

L’infrastruttura idrografica artificiale della pianura è il titolo della norma che introduce e articola le attenzioni 
paesaggistiche regionali sull’intero sistema idrografico artificiale, considerando sia i principali navigli storici 
e canali di bonifica e irrigazione sia la rete irrigua nel suo complesso, con anche specifico riferimento ai 
fontanili. 
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Il riconoscimento della Rete verde quale strumento e sistema di ricomposizione paesaggistica del territorio 
pone in evidenza il carattere progettuale della tutela e valorizzazione delle componenti verdi del paesaggio 
naturale, rurale e periurbano, che si coordinano con lo schema di rete ecologica regionale. 

 

Anche il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) lavora per ambiti territoriali di riferimento, le unità 

tipologiche di paesaggio:  

- la fascia alpina; 

- la fascia prealpina; 

- la fascia collinare; 

- la fascia dell’alta pianura; 

- la fascia della bassa pianura; 

- la fascia dell’Oltrepò pavese; 

- la fascia dei paesaggi urbanizzati. 

 

Il territorio del Comune di Linarolo appartiene alla fascia della bassa pianura, che quindi verrà presa 

in considerazione per l’analisi di coerenza. 

 
La bassa pianura si fa iniziare dalla linea delle risorgive che da Magenta-Corbetta, passando per Milano, 
Lanzate, Melzo, Caravaggio, Chiari, Montichiari, Goito attraversa longitudinalmente l’intera Lombardia. Il 
paesaggio lungo tale linea dall’alta alla bassa pianura non è percepibile a prima vista: la presenza delle 
risorgive, con cui inizia naturalmente la pianura umida, che l’uomo ha attrezzato con un esteso sistema irriguo, 
introduce però una maggior presenza di verde, oltre agli elementi che si legano a un’agricoltura più ricca e 
diversamente organizzata. Oggi l’irrigazione supera verso l’alta pianura i confini naturali che vigevano in passato 
ed anche questo attenua la discriminazione percepibile tra le due parti. 
Gli elementi che tradizionalmente stavano ad indicare la specificità del paesaggio bassolombardo erano diversi 
un tempo: in primo luogo va posta l’organizzazione agricola basata sulla grande cascina, la minor densità 
umana, il senso pieno della campagna, la presenza delle piantate che animano gli scenari, il carattere 
geometrico del disegno dei campi, la rettilineità delle strade, dei filari, dei canali irrigatori, ecc., la regolare 
distribuzione dei centri abitati, che si annunciano nel paesaggio con le cuspidi dei campanili. Oggi vi si sono 
aggiunti i serbatoi idrici sopraelevati e, in qualche senso, i silos e gli edifici multipiani intorno ai centri maggiori. 
Qui è agricoltura piana, è attività produttiva specializzata, spesso avanzatissima nelle sue tecniche, nelle sue 
forme di meccanizzazione. Può sorprendere tuttavia come questa trasformazione dei modi di produzione, legata 
alla riduzione estrema della manodopera, abbia ancora le sue basi nelle vecchie cascine di un tempo, le grandi 
corti che in passato accoglievano decine e decine di famiglie impegnate in aziende di diverse centinaia di ettari. 
Oggi quelle infrastrutture, spesso di notevole impegno architettonico, che associavano casa padronale, chiesa, 
case dei lavoratori, sono state in parte riconvertite, utilizzate come magazzini, come depositi per le macchine o 
in parte abbandonate. Ma i perni dei territori rurali sono ancora oggi questi grossi insediamenti agricoli acquattati 
nel verde, resi malinconici oggi rispetto ad un tempo dalla perdita delle presenze umane, delle loro voci, 
sostituite dal rumore insistente dei trattori, e quindi divenuti strettamente centri di produzione, come indicano le 
nuove infrastrutture di cui spesso si sono attrezzate (stalle, porcilaie, silos, magazzini, ecc.). Il paesaggio intorno 
alle cascine, non di rado raggiungibile attraverso viali alberati (elementi ricorrenti nel paesaggio basso-
lombardo), si dispiega con una presenza di alberi che varia da zona a zona e, si può dire, da azienda ad azienda. 
Ciò anche perché oggi si tende ad ampliare, in funzione della meccanizzazione, le superfici coltivate, e quindi 
ad eliminare le piantate che nei secoli passati cingevano fittamente ogni parcella coltivata, ponendosi ai bordi 
delle cavedagne o lungo i canali di irrigazione, associando alberi diversi, dal pioppo, al salice, al frassino, alla 
farnia, ecc. Oggi l’albero dominante quasi ovunque è il pioppo d’impianto, talora disposto in macchie 
geometriche. 
Il regime dei fiumi lombardi è regolato naturalmente dalla presenza dei laghi prealpini; ma oggi su di esso 
incidono gli usi delle acque per l’irrigazione, gli sbarramenti, le derivazioni, ecc.  
Il sistema irrigatorio ha come principali fonti di emulazione il Ticino, l’Adda, l’Oglio e anche il Mincio. I grandi 
canali di derivazione sono allacciati con i canali di scarico e di drenaggio, e alimentano tutta una minore rete 
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irrigatoria che capillarmente bagna una superficie di 700 mila ettari; ad essa danno contributo notevole anche 
le risorgive. Complessivamente la rete irrigatoria si estende su 40 mila chilometri e contribuisce oggi in misura 
notevole a mantenere alta la produzione, che riguarda per lo più il mais, il quale notoriamente ha un non lungo 
ciclo vegetativo ma ha bisogno di molta acqua, importante nelle estati siccitose. Se si considera il paesaggio 
della bassa pianura si deve tener conto del sistema irrigatorio non solo come fattore di vitalità e di ricchezza, 
oltre che di quell’opulenza propria del paesaggio, ma anche come riferimento storico. 
La bassa pianura lombarda non è un insieme territoriale uniforme. Lo rivelano i suoi paesaggi appena si 
attraversa da sud a nord come da est a ovest la pianura. Varia la densità di alberi, il tipo di piantata, la forma 
delle cascine, la loro densità, la misura dei campi, il rapporto tra cascine isolate e centri comunali, il richiamo 
dei campanili, dei castelli, ecc. 
 

X Paesaggi delle fasce fluviali 

Nel punto dove le valli fluviali escavate guadagnano lentamente il piano fondamentale della pianura il paesaggio 
muta d’aspetto. Inizialmente i fiumi vi scorrono solo lievissimamente incavati, poi possono addirittura portare il 
loro letto a un livello pensile con il corredo antropico di continue e sinuose opere di arginatura e di contenimento. 
Scendono verso il fiume maggiore, il Po, con andamento sud-sudest; alcuni però, minori, confluiscono 
direttamente nei maggiori nella parte mediana della pianura. La rete di acque che essi formano ha intessuto 
largamente la pianura, costituendone il fondamento ordinatore sia in senso naturale che antropico, delimitando 
ambiti geografici e insediamenti. Nonostante le loro evoluzioni nel tempo e nello spazio, con alvei abbandonati 
e grandi piani di divagazione (per esempio, l’antico lago Gerundio fra Lodi e Crema), nonostante i successivi 
interventi antropici di controllo e regimazione, tutte le valli fluviali di pianura conservano forti e unici caratteri di 
naturalità (lanche, mortizze, isole fluviali, boschi ripariali, greti, zone umide,...). I limiti di queste fasce sono netti 
se si seguono gli andamenti geomorfologici (la successione delle scarpate, il disporsi delle arginature) ma sono, 
al tempo stesso, variamente articolati considerando le sezioni dei vari tratti fluviali, minime in alcuni, massime 
in altre. In questi ambiti sono compresi, ovviamente, i fiumi, con scorrimento più o meno meandrato, i loro greti 
ghiaiosi o sabbiosi, le fasce golenali e le zone agricole intercluse, lievemente terrazzate. 

 

Tabella 2.3 – Analisi di coerenza rispetto al PPR - Indirizzi di tutela (paesaggi delle fasce fluviali) 

Gli elementi geomorfologici Coerenza rispetto 
alla variante al PGT 

La tutela degli elementi geomorfologici, solo debolmente avvertibili da un occhio 
profano, è importante per diversificare una dominante paesaggistica di vasta, 
altrimenti uniforme pianura. Tale tutela deve essere riferita all’intero spazio dove il 
corso d’acqua ha agito, con terrazzi e meandri, con ramificazioni attive o fossili; 
oppure fin dove l’uomo è intervenuto costruendo argini a difesa della pensilità.  

- Delle fasce fluviali vanno protetti innanzitutto i caratteri di naturalità dei 
corsi d’acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di 
scorrimento.  

- Particolare attenzione va assegnata al tema del rafforzamento e della 
costruzione di nuovi sistemi di arginatura o convogliamento delle acque, 
constatando la generale indifferenza degli interventi più recenti al dialogo 
con i caratteri naturalistici e ambientali.  

- Va potenziata la diffusione della vegetazione riparia, dei boschi e della flora 
dei greti. Si tratta di opere che tendono all’incremento della continuità 
“verde” lungo le fasce fluviali, indispensabili per il mantenimento di “corridoi 
ecologici” attraverso l’intera pianura padana.  

- Le attività agricole devono rispettare le morfologie evitando la proliferazione 
di bonifiche agrarie tendenti all’alienazione delle discontinuità altimetriche.  

+ 

Gli insediamenti e le percorrenze  

- Va rispettata la tendenza a limitare gli insediamenti nelle zone golenali.  
- Vanno controllate e limitate le strutture turistiche prive di una loro dignità 

formale (impianti ricettivi domenicali, lidi fluviali, ritrovi ecc.) o inserite in 
ambienti di prevalente naturalità.  

+ 
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- Al contrario si deve tendere, nel recupero dei centri storici rivieraschi, al 
rapporto visivo con il fiume e con gli elementi storici che ne fanno 
contrappunto (castelli, ville e parchi).  

- Non si devono obliterare le ragioni morfologiche della loro localizzazione – 
l’altura, il ripiano terrazzato, l’ansa rilevata - dirigendo le nuove espansioni 
edilizie nella retrostante pianura terrazzata.  

- Va salvaguardata la disposizione lineare dei nuclei a piè d’argine o di 
terrazzo, sia nell’orientamento sia nell’altezza delle costruzioni. Una delle 
immagini paesistiche più sensibili della fascia golenale del Po è proprio 
quella del campanile, unico episodio edilizio svettante al di sopra della linea 
d’argine.  

- Vanno ripresi e conservati i manufatti relativi ad antichi guadi, riproposti 
traghetti e ricostruiti a uso didattico i celebri mulini fluviali.  

- Va ridefinito l’impatto delle attrezzature ricettive collocate in vicinanza dei 
luoghi di maggior fruizione delle aste fluviali (Bereguardo, Lido di Motta 
Visconti, Spino d’Adda ...) attraverso piani paesistici di dettaglio. 

 

XI. Paesaggi della pianura irrigua (a orientamento cerealicolo e foraggero)  

Questa tipologia, distinta nella cartografia a seconda degli orientamenti colturali prevalenti (foraggero nella parte 
occidentale della bassa pianura, cerealicolo in quella centrale e orientale), si estende con grande uniformità in 
quasi tutta la bassa pianura lombarda. Rappresenta quella grande, secolare conquista agricola che ha fatto 
della Lombardia una delle terre più ricche e fertili del continente. Ciò è testimoniato dagli insediamenti, dalla 
loro matrice generatrice preromana, romana e medievale, dalla dimensione discreta dei centri basata su una 
gerarchia che forse risponde a leggi distributive ricorrenti. Il sistema irriguo, derivato dai fiumi e dai fontanili, è 
alla base della vocazione agricola, della sua organizzazione e, dunque, del paesaggio. Vi predomina in larga 
parte della sua sezione centrale, la cascina capitalistica, che si configurava fino a qualche anno fa come centro 
gestionale di grandi aziende a conduzione salariale. La “cassina” padana assumeva spesso il carattere di 
insediamento autosufficiente e popolato.  
Nella sezione orientale predomina la corte, anche con esempi di alto pregio formale che presidia aziende 
condotte in economia e mediamente di minori dimensioni, abitate da una o poche famiglie. In molti casi questa 
distinzione è oggi irrilevante a causa delle trasformazioni introdotte nelle pratiche colturali, specie con la 
diffusione di quelle cerealicole. L’abbandono del presidio dei campi, con il degrado delle strutture e delle dimore 
contadine, ha avuto il suo corrispettivo nella crescita delle città e dei maggiori centri della pianura Ma queste 
strutture sono pur sempre rimaste, talune malamente riattivate dalle più recenti riconversioni agricole. 
L’introduzione di nuove colture e la meccanizzazione dei lavori nei campi ha gravemente impoverito la tessitura 
minuta del paesaggio agrario, con l’eliminazione delle alberature, delle partizioni, della trama irrigua e di 
collegamento viario. Nel Cremonese, nel Pavese e in altre situazioni l’impianto territoriale ricalca le centuriazioni 
e ha un ordine quasi sempre regolare, a strisce o rettangoli; altrove è la tendenza defluente dei cavi irrigui e dei 
canali a costruire la geometria ordinatrice del paesaggio. La rilevanza persistente delle colture foraggere nella 
sezione a occidente dell’Adda e in parte di quella cremasca e cremonese accentua ancora il portato d’immagine 
dei filari, dei pioppeti, delle alberature dei fossi. Nella parte centrale della pianura lombarda, fra Serio e Chiese, 
si delinea il paesaggio delle colture cerealicole, soprattutto maicole, con i seguenti caratteri definitori:  

- distribuzione dell’uso del suolo nella dominanza dei seminativi cerealicoli, ma con compresenza, per la 
pratica dell’avvicendamento, anche di altre colture;  

- forma, dimensione, orientamento dei campi spesso derivante dalle secolari bonifiche e sistemazioni 
irrigue condotte da istituti e enti religiosi;  

- caratteristiche tipologiche e gerarchiche nella distribuzione e complessità del reticolo idraulico, ivi 
comprese “teste” e “aste” dei fontanili, con relative opere di derivazione e partizione;  

- presenza di filari e alberature, ma anche boscaglie residuali che assumono forte elemento di contrasto 
e differenziazione del contesto;  

- reticolo viario della maglia poderale e struttura dell’insediamento in genere basato sulla scala 
dimensionale della cascina isolata, del piccolo nucleo di strada, del centro ordinatore principale;  

- vari elementi diffusivi di significato storico e sacrale quali ville, oratori, cascinali fortificati ecc. 
Nella sezione più orientale della pianura lombarda questi elementi sono più attenuati sconfinando nell’estremo 
lembo dell’Oltremincio in ambiti anche connotati da bonifiche relativamente recenti o nell’Oltrepo Mantovano in 
quelli, parcellizzati e ancora segnati da piantate, del contiguo paesaggio agrario emiliano. 
Grande importanza non solo paesistica riveste la ben nota fascia delle risorgive associata in molti casi, 
residualmente, ai prati marcitori.  
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Altro ambito distinto, benché più limitato, è quello delle emergenze collinari (San Colombano, Monte Netto), 
“isole” asciutte interessate dalla viticoltura e dalla frutticoltura. Gli scenari si imperniano anche sui centri 
maggiori, spesso dominati da castelli, chiusi entro perimetri murati; o essi stessi fondati come centri strategici 
nel XIV e XV secolo o come città modello. Una ricchezza e una diversità di elementi insediativi forse non 
immediatamente percepibili nella difficoltà degli orizzonti visuali di pianura, ma in sé consistenti e fortemente 
strutturati. 
 

Tabella 2.4 – Analisi di coerenza rispetto al PPR - Indirizzi di tutela (paesaggi della pianura irrigua a 
orientamento cerealicolo e foraggero) 

La campagna Coerenza rispetto 
alla variante al PGT 

I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone la straordinaria 
tessitura storica e la condizione agricola altamente produttiva. Questa condizione 
presuppone una libertà di adattamento colturale ai cicli evolutivi propri 
dell’economia agricola. Ciò va tenuto presente, ma nel contempo va assicurato il 
rispetto per l’originalità del paesaggio nel quale si identifica tanta parte 
dell’immagine regionale, della tradizionale prosperità padana. 
I gravi fenomeni di inquinamento della falda impongono innanzitutto una 
salvaguardia ecologica della pianura rispetto a moderne tecniche di coltivazione 
(uso di pesticidi e concimi chimici) che possono fortemente indebolire i suoli e 
danneggiare irreversibilmente la falda freatica.  
L’uso di fertilizzanti chimici e diserbanti va controllato e ridotto.  
Come pure vanno controllati e limitati gli allevamenti fortemente inquinanti che 
hanno, specie nella pianura orientale, una notevole diffusione. La 
modernizzazione dell’agricoltura ha fortemente penalizzato il paesaggio agrario 
tradizionale. L’impressione più netta e desolante è la scomparsa delle differenze, 
delle diversità nel paesaggio padano, tutto si amalgama, si uniforma essendo 
venute a cadere le fitte alberature che un tempo ripartivano i campi e, essendo 
ormai votate alla monocoltura ampie superfici agricole, essendo scomparsa o 
fortemente ridotta la trama delle acque e dei canali.  
A questa situazione non concorre però soltanto una diversa gestione dell’attività 
agricola ma anche l’impropria diffusione di modelli insediativi tipicamente urbani 
nelle campagne, la necessità di infrastrutture ed equipaggiamenti tecnologici, i 
processi di allontanamento dei presidi umani dalle campagne verso le città.  
Gli indirizzi normativi possibili per invertire queste tendenze sono di diversa natura: 

- Attraverso una più accurata gestione della pianificazione urbanistica, 
bisogna evitare i processi di deruralizzazione o sottoutilizzazione provocati 
da attese in merito a previsioni insediative ma anche prevedere 
localizzazioni e dimensionamenti delle espansioni urbane che evitino lo 
spreco di territori che per loro natura sono preziosi per l’agricoltura 

- Si sottolinea poi l’assoluta urgenza di una tutela integrale e di un recupero 
del sistema irriguo della bassa pianura, sopratutto nella fascia delle 
risorgive, e nelle manifestazioni colturali collegate a questo sistema 
(marcite, prati marcitori, prati irrigui). 

- Promuovere la formazione di parchi agricoli adeguatamente finanziati 
dove la tutela delle forme produttive tradizionali sia predominante 
svolgendo un ruolo di testimonianza colturale e di difesa 
dall’urbanizzazione.  

- Sviluppare nuove linee di progettazione del paesaggio agrario orientando 
scelte e metodi di coltivazione biologici.  

- Incentivare la forestazione dei terreni agricoli dismessi (set-aside) o 
comunque la restituzione ad uno stato di naturalità delle zone marginali 
anche tramite programmi di salvaguardia idrogeologica (consolidamento 
delle fasce fluviali).  

- Incentivare il recupero della dimora rurale nelle sue forme e nelle sue 
varianti locali; nel contempo sperimentare nuove tipologie costruttive per 
gli impianti al servizio dell’agricoltura (serre, silos, stalle, allevamenti, ecc.) 

+ 
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di modo che rispondano a criteri di buon inserimento nell’ambiente e nel 
paesaggio. 

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

La cultura contadina  

Il ricchissimo patrimonio delle testimonianze e delle esperienze del mondo 
contadino va salvaguardato e valorizzato con misure che non contemplino solo la 
“museificazione”, ma anche la loro attiva riproposizione nel tempo. Si collegano a 
ciò le tecniche di coltivazione biologica, la ricomposizione di ampi brani del 
paesaggio agrario tradizionale, la riconversione ecologica di terreni 
eccessivamente sfruttati e impoveriti 

NR 

 

Il confronto tra gli indrizzi di tutela stabiliti dal PPR per la fascia della bassa pianura e gli obiettivi della 

variante al PGT non evidenziano alcuna incoerenza, ed anzi si mostrano convergenti laddove trattano 

della necessità di tutelare il paesaggio limitando l’inserimento di nuove edificazioni nelle zone 

ambientalmente, idrogeologicamente e paesaggisticamente più sensibili.  

Entrambi i documenti mirano ad una pianificazione urbanistica adeguata alle reali necessità del 

territorio, in linea con le sue caratteristiche e rispettosa dell’ambiente e del paesaggio circostanti 

incentivando, ogniqualvolta ciò sia possibile, la limitazione del consumo di nuovo suolo attraverso 

progetti di rigenerazione urbana, il recupero degli edifici dismessi, il completamento del costruito 

lasciato incompiuto ma anche mediante nuove regole in campo edilizio. 

Rispettano tali finalità anche gli obiettivi della variante al PGT di promozione di progetti di 

rigenerazione urbana (riqualificazione dei luoghi contrali del paese, acquisizione e recupero del 

Palazzo Cascina Grande, riorganizzazione di piazza Dante e degli spazi pubblici ad essa adiacenti), 

di potenziamento del sistema degli spazi centrali per aumentare l'attrattività di Linarolo (interventi 

immateriali per migliorare la qualità della vita dei cittadini), di riqualificazione ambientale del paese 

(realizzazione di viali alberati e di recinzioni con siepi naturaliformi) di viabilità e mobilità (nuove piste 

ciclopedonali e promozione di un sistema informativo locale, basato su applicazioni telematiche, che 

consenta ai cittadini di usufruire di passaggi automobilistici offerti da privati sia per spostamenti tra le 

frazioni che tra Linarolo e Pavia) e di flessibilità delle regole per favorire la riqualificazione degli edifici 

esistenti. 
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PTCP – PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PAVIA 
Approvato con DCP n.30 del 23 aprile 2015 

 
Il PTCP è strumento di governo del territorio per la Provincia di Pavia e le disposizioni ivi contenute hanno 
efficacia sull’intero territorio provinciale. 
Il PTCP attua le indicazioni della pianificazione e programmazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi 
di governo del territorio per gli aspetti di interesse provinciale e sovracomunale, coordina la pianificazione 
dei comuni, e si raccorda ai contenuti degli altri piani territoriali e di settore mediante intese con gli enti 
gestori.  
I contenuti del PTCP assumono efficacia paesaggistica ambientale, attuano le indicazioni del Piano 
Paesistico Regionale (PPR), e sono parte integrante del Piano del Paesaggio Lombardo. 
Il PTCP approvato nel 2015 costituisce una variante al primo Piano, approvato nel 2003, e nasce dalla 
necessità di adeguare i contenuti di tale documento alle indicazioni della norma regionale sul governo del 
territorio (LR 12/2005 e successive modifiche intercorse), così come delle molte altre norme e programmi 
regionali che sono stati approvati successivamente i quali, pur essendo relativi a specifici aspetti di settore, 
presentano comunque ricadute sugli aspetti di programmazione territoriale. 
La presente variante si configura come variante generale, essendo necessaria la ridefinizione del quadro 
complessivo degli obiettivi del PTCP, dopo dieci anni dalla prima approvazione, in considerazione delle 
novità normative introdotte a livello europeo, nazionale e regionale, così come dell’evoluzione in corso del 
ruolo dell’ente intermedio. 
La variante del PTCP si inserisce in un percorso di aggiornamento e arricchimento dei contenuti pianificatori 
e programmatici della provincia e se il PTCP approvato nel 2003 ha costituito prima di tutto un importante 
riferimento strutturale per i Comuni sugli aspetti di area vasta, questa variante, che recepisce i contenuti 
della legge regionale sul governo del territorio, aggiunge una componente strategica accanto a quella 
strutturale, e prefigura il Piano come strumento dinamico, non solo di tutela delle qualità esistenti in questo 
territorio, ma anche di promozione, di sviluppo e messa a sistema delle potenzialità presenti in ciascun 
Comune. 
La Provincia svolge il ruolo di coordinamento territoriale ma il PTCP è stato inteso soprattutto come piano 
dei Comuni, dove questi sono gli attori principali, coinvolti fin dalle fasi di individuazione delle strategie, e 
che dovranno successivamente attuare tali strategie attraverso i propri strumenti di pianificazione e 
programmazione. 
Il documento si è posto come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione delle diverse caratteristiche del 
territorio provinciale, per questo motivo individua 7 ambiti territoriali di area vasta: 

 Ambito Pavese 

 Ambito Est Pavese 

 Ambito Comunità Montana Oltrepò 

 Ambito Oltrepò est 

 Ambito Oltrepò ovest 
 Ambito Lomellina ovest 

 Ambito Lomellina est 
Il sistema di obiettivi, generali e specifici, costituisce riferimento per individuare le priorità sugli aspetti di 
rango provinciale e sovracomunale, e per valutare la compatibilità degli atti di pianificazione e 
programmazione territoriale dei Comuni e degli altri enti. 
Gli obiettivi generali sono suddivisi nei tre sistemi: produttivo e insediativo, infrastrutture e mobilità, 
paesaggistico e ambientale, e per ciascun obiettivo vengono definiti gli aspetti prioritari, anche al fine di 
caratterizzare in modo più completo e preciso l’obiettivo generale. 
Gli obiettivi generali sono: 

- per il Sistema produttivo e insediativo: 
P1 Valorizzare il posizionamento geografico strategico della Provincia rispetto alle regioni del Nord-

ovest 
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L’analisi di coerenza degli obiettivi della variante al PGT con gli obiettivi del PTCP di Pavia prenderà 

in considerazione solo gli obiettivi generali. 

 

 

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 
- per il 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 

- per il 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. 
Vi sono poi obiettivi specifici su alcuni aspetti tematici che possono emergere dallo sviluppo dei piani di 
settore della Provincia, o dalla definizione di intese su aspetti settoriali specifici con gli enti competenti. Tali 
obiettivi costituiscono finalità intermedie, definite spazialmente e/o temporalmente, funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi generali e riguardano le seguenti tematiche:  

 Risorse non rinnovabili 
 Paesaggio 
 Difesa del suolo 
 Ambiti agricoli 
 Servizi di rilevanza sovracomunale 
 Turismo 
 Aree produttive 
 Insediamenti commerciali 
 Mobilità. 
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Tabella 2.5 – Analisi di coerenza rispetto al PTCP di Pavia 

OBIETTIVI GENERALI PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E INSEDIATIVO Coerenza rispetto 
alla variante al PGT 

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

NR 

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 NR 

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

NR 

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 

NR 

OBIETTIVI GENERALI PER IL SISTEMA INFRASTRUTTURE E MOBILITA’  

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

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

M3 Razionalizzare e rendere più efficiente il sistema della viabilità NR 

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 

NR 

OBIETTIVI GENERALI PER IL 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 NR 

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

+ 

 

Anche in questo caso non è emerso alcun elemento di incoerenza tra le due serie di obiettivi. 

Gli obiettivi generali per il sistema produttivo e insediativo del PTCP e quelli della variante al PGT 

mostrano una generale coerenza nel prediligere il mantenimento e la riqualificazione del patrimonio 
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edilizio esistente e le forme insediative tradizionali rispetto al consumo di nuovo suolo e 

nell’incentivare la valorizzazione delle risorse turistiche presenti sul territorio. 

Gli obiettivi generali del PTCP per il sistema infrastrutture e mobilità, che puntano a razionalizzare e 

rendere più efficiente il sistema della viabilità e a favorire l’adozione di modalità dolci di spostamento 

per percorsi a breve raggio o di carattere ludico-fruitivo risultano coerenti con quelli della variante al 

PGT laddove questi ultimi si indirizzano verso il miglioramento dell'efficienza della città pubblica, in 

particolare in relazione agli spostamenti interni tra le varie frazioni e tra Linarolo e Pavia, verso la 

promozione di un sistema informativo locale, basato su applicazioni telematiche, che consenta ai 

cittadini di usufruire di passaggi automobilistici offerti da privati sia per spostamenti tra le frazioni che 

tra Linarolo e Pavia e verso la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e piste ciclopedonali sia 

all’interno del territorio comunale che tra Linarolo e Pavia. 

Sia gli obiettivi generali per il sistema paesaggistico e ambientale del PTCP che quelli della variante 

al PGT mirano al recupero e alla riqualificazione delle costruzioni dismesse e abbandonate, evitando 

o comunque contenendo il consumo di una risorsa scarsa e non rinnovabile quale il suolo libero, alla 

tutela e valorizzazione dei caratteri e degli elementi paesaggistici del territorio per renderlo attrattivo 

anche a scopo turistico ricreativo, a favorire gli impianti per la produzione di energia rinnovabile, 

sfruttando l'energia geotermica per l'efficientamento degli edifici pubblici e promuovere l'utilizzo di 

questa forma di energia rinnovabile per tutti gli edifici privati. 

 

 

PTC PARCO DELLA VALLE DEL TICINO 
PTC Parco Regionale della Valle del Ticino: variante generale approvata con DGR n. 7/5983 del 

02/08/2001 
PTC Parco Naturale della Valle del Ticino: approvato con DCR n. 7/919 del 26/11/2003 

 
Nel Parco regionale della valle del Ticino, istituito con L.R. 9 gennaio 1974, n.2 oltre alle aree di rilevante 
valore naturalistico (Riserve Naturali) sono comprese anche aree agricole e centri abitati: il territorio del 
Parco del Ticino infatti è occupato per quasi il 55% da aree agricole, il 22% da foreste, il 20% da aree 
urbanizzate e il 3% dal reticolo idrografico. 
Una scelta questa, fatta dal legislatore, per estendere la competenza in termini di tutela e valorizzazione 
non solo sull’ambiente, ma anche su aspetti paesaggistici, storici, archeologici, architettonici, agricoli 
presenti sul territorio, con un’opera di conservazione che avesse anche l’obiettivo di non frenare le attività 
compatibili e di indirizzare le altre in un’ottica di sostenibilità ambientale. 
Per fare ciò il Parco del Ticino si è dotato, sin dalla nascita, di uno strumento che potesse organizzare e 
indirizzare la pianificazione dell’Ente, il Piano Territoriale di Coordinamento, avente effetti di piano 
paesistico, che articola il relativo territorio in aree differenziate in base all’utilizzo previsto dal relativo regime 
di tutela 
Il primo Piano Territoriale di Coordinamento è stato approvato con Legge Regionale 22 marzo 1980, oggi 
sostituito dalla Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento, approvata con DGR n. 
7/5983 del 2 agosto 2001 che disciplina le aree ricadenti nel Parco regionale della valle del Ticino. Con 
DGR n. 8/4186 del 21 febbraio 2007 è stata approvata la prima variante parziale al PTC. 
Per il Parco naturale della valle del Ticino, istituito con legge n. 31 del 12 dicembre 2002, vige il relativo 
PTC approvato con DCR n. 7/919 del 26 novembre 2003. Il PTC del Parco Naturale ha valore anche di 
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piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di 
qualsiasi livello, ai sensi dell’art. 25 della legge 394/91. 
La presenza di un ricco e variegato insieme di ecosistemi, in molti casi ben conservati, fa sì che nel Parco 
sia presente un patrimonio di biodiversità che non ha eguali in Pianura Padana; sinora al suo interno sono 
state censite 6.235 specie viventi: 3.264 appartenenti al Regno animale, 1585 appartenenti al Regno 
vegetale e 1.386 appartenenti al Regno dei funghi. 
Ciò ha permesso il riconoscimento nel Parco di ben 14 Zone Speciali di Conservazioni (ZSC) e 1 Zona di 
Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli (Rete Natura 2000) 
Il territorio del Parco inoltre è attraversato da oltre 750 km di percorsi ciclo-pedonali, di cui oltre 100 km 
lungo le alzaie dei navigli. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento suddivide così le diverse aree del Parco: 

 L’ambito posto nelle immediate adiacenze del Fiume (zone T, A, B1, B2, B3) protegge i siti 
ambientali di maggior pregio; questi coincidono quasi per intero con l’alveo del fiume e con la sua 
valle, spesso sino al limite del terrazzo principale. In queste aree si trovano gli ultimi lembi di foresta 
planiziale e vivono comunità animali e vegetali uniche per numero e complessità biologica. Tali 
aree, insieme alle successive zone C1, costituiscono l’azzonamento del Parco naturale del Ticino. 

 Le Zone Agricole e Forestali (zone C1 e C2) definiscono l’ambito di protezione delle zone 
naturalistiche perifluviali, in cui prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico, quali la 
valle principale del fiume Ticino ricompresa entro i confini determinati dal ciglio superiore del 
terrazzo principale, il sistema collinare morenico sub lacuale e la valle principale del torrente 
Terdoppio. 

 Le Zone di pianura (zone G1 e G2) comprendono le aree dove prevalgono le attività di conduzione 
forestale e agricola dei fondi, tra le aree di maggior pregio e i centri abitati. 

 Le Zone Naturalistiche Parziali (Z.N.P.) sono state istituite allo scopo di salvaguardare particolari 
emergenze naturali aventi caratteristiche specifiche degne di tutela ed esterne alle zone 
naturalistiche perifluviali. 

 Le Zone IC di Iniziativa Comunale, dove prevalgono le regole di gestione dettate dai PGT comunali, 
che però devono adeguarsi ai principi generali dettati dal Parco del Ticino. 

Il PTC individua inoltre: 

 Aree di promozione economica e sociale (D1 e D2), riconosciute quali aree già modificate da 
processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse, da riqualificare ed integrare 
nel più generale contesto ambientale. 

 Aree degradate da recuperare (R), costituite da aree nelle quali pregresse condizioni di degrado, 
compromissione o incompatibilità ambientale, vengono indirizzate ad un recupero compatibile con 
le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica del Parco. A tale scopo sono state predisposte 
delle schede che individuano a quali destinazioni deve essere mirato il recupero di ciascuna area. 

Il PTC indica gli obiettivi, sia generali che di settore dell’attività amministrativa, al fine di tutelare e valorizzare 
le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole e storiche del Parco, contemperandole alle attività 
sociali compatibili con l’esigenza primaria della conservazione e tutela degli ecosistemi, del territorio e del 
paesaggio. 
Il Piano, nello specifico, 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 e il mantenimento dell’equilibrio biologico e 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; 
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Tabella 2.6 – Analisi di coerenza rispetto al PTC del Parco del Ticino 

Obiettivi del PTC del Parco del Ticino 
Coerenza rispetto 

alla variante al PGT 

Tutela della diversità biologica e dei patrimoni genetici esistenti NR 

Tutela delle acque, sia per quanto concerne il loro regime che la loro qualità NR 

Tutela del 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 

++ 

Tutela dei boschi e delle foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta 
utilizzazione 

+ 

Tutela del patrimonio faunistico per la salvaguardia e il mantenimento 
dell’equilibrio biologico e ambientale del territorio 

NR 

Tutela dell’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 

NR 

Tutela delle emergenze archeologiche, storiche e architettoniche intese come 
documenti fondamentali per la caratterizzazione del territorio e del paesaggio 

+ 

Tutela della qualità dell’aria NR 

Tutela della cultura e delle tradizioni popolari della Valle del Ticino NR 

Tutela di tutti gli altri elementi che costituiscono l’ambiente naturale e il paesaggio 
della Valle del Ticino, intesi nella loro accezione più ampia 

++ 

 

 

 

 

 

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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Figura 2.7 – Piano di coordinamento del Parco del Ticino – azzonamento 
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Figura 2.8 – Piano paesaggistico del Parco del Ticino 
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Non sono emersi punti di incoerenza tra i due set di obiettivi: gli obiettivi del PTC del Parco della Valle 

del Ticino e quelli della variante al PGT concordano invece sulla tutela del suolo, anche mediante la 

minimizzazione del consumo di suolo libero e la promozione del recupero degli edifici esistenti, sulla 

valorizzazione dei caratteri naturali e paesaggistici dei luoghi, sia per aumentare l’attrattività turistica 

di Linarolo che per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, e più in generale sulla tutela 

dell’ambiente locale nel suo complesso. 

 

2.2 Analisi di coerenza interna 

L’ultimo aspetto considerato nell’analisi di coerenza riguarda la valutazione della coerenza interna 

della variante al PGT, analisi che consente di valutare se il Piano si pone obiettivi teoricamente 

raggiungibili con le azioni che lui stesso mette in campo. 

 

Come evidenziato nella seguente tabella 2.9, le azioni della variante ben declinano gli obiettivi che ci 

si prefigge di raggiungere. Non si evidenziano conflitti tra obiettivi e sono invece molte le azioni che 

perseguendo più di un obiettivo si pongono come fattori di sviluppo e sostenibilità locale.  

Nel valutare la coerenza bisogna ricordare però che le azioni individuate nella Variante sono 

generalmente delle ipotesi di azione o delle indicazioni strategiche che dovranno essere declinate poi 

in momenti successivi in interventi e progetti (in alcuni casi dovranno essere soggette ad un 

supplemento di analisi e valutazione ambientale in quanto non effettivamente valutabili in questa 

sede, proprio perché si tratta di azioni esemplificative e non di progetti veri e propri). In questo senso 

sarà molto importante che nella fase di monitoraggio sia monitorato questo aspetto per evitare che le 

azioni esemplificative proposte non “restino sulla carta” minando quindi la capacità della Variante di 

raggiungere i propri obiettivi. 
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Tabella 2.9 – Analisi di coerenza interna 
 
 
 
 
 
Obiettivi specifici / 
azioni 

Obiettivi generali / strategici 
1-rivalutazione 
delle aree di 
trasformazione 
previste 
nell'attuale PGT 

2 - Incentivare il 
completamento 
del costruito 
lasciato 
incompiuto 

3 - 
Promuovere 
progetti di 
rigenerazione 
urbana 

4-Potenziare il 
sistema degli 
spazi centrali  

5-Incentivare 
l’utilizzo di fonti 
alternative 
partendo dal 
patrimonio 
pubblico 

6-
Riqualificazione 
ambientale del 
paese 

7-
Viabilità 
e 
mobilità 

8-Flessibilità 
delle regole per 
favorire la 
riqualificazione 

1A - Riduzione AT con 
problemi ambientali e/o 
in classe di fattibilità IV 

++        

1B - Possibili utilizzi 
temporanei per le AT  

++        

2A – Possibili usi 
temporanei per edifici 
fino al loro 
completamento 

 ++ +     ++ 

2B – La riduzione delle 
possibilità edificatorie 
per investire sulla 
rigenerazione e sul 
completamento degli 
edifici incompiuti 

 ++ +     ++ 

3A - Strategie per 
promuovere ed 
incentivare il recupero 
ed il riuso 

  ++  +   + 

3B - Riqualificazione 
dei luoghi centrali del 
paese 

  ++ ++   +  

3C - Acquisizione e 
recupero del Palazzo 
Cascina Grande, 
attraverso interventi di 
rigenerazione urbana 

  ++ ++     

3D - Riorganizzazione 
di piazza Dante e degli 
spazi pubblici ad essa 
adiacenti 

  ++ ++     

3E - Favorire un 
rilancio turistico e 
ricreativo delle 
strutture presenti al 
Ponte della Becca 

  ++   + +  
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Obiettivi specifici / 
azioni 

Obiettivi generali / strategici 
1-rivalutazione 
delle aree di 
trasformazione 
previste 
nell'attuale PGT 

2 - Incentivare il 
completamento 
del costruito 
lasciato 
incompiuto 

3 - 
Promuovere 
progetti di 
rigenerazione 
urbana 

4-Potenziare il 
sistema degli 
spazi centrali  

5-Incentivare 
l’utilizzo di fonti 
alternative 
partendo dal 
patrimonio 
pubblico 

6-
Riqualificazione 
ambientale del 
paese 

7-
Viabilità 
e 
mobilità 

8-Flessibilità 
delle regole per 
favorire la 
riqualificazione 

4A - Riorganizzazione 
di piazza Dante e degli 
spazi pubblici ad essa 
adiacenti 

  ++ ++     

4B - migliorare la 
qualità dei servizi 
offerti ai cittadini in 
particolare in relazione 
agli spostamenti  

   ++  + ++  

4C - Rafforzamento 
del servizio di wifi 
pubblico 

   ++     

4D - Apertura di punti 
per il recapito di 
prodotti di e-
commerce 

   ++     

5A - Interventi per il 
recupero delle acque 
piovane 

    ++ +   

5B - Efficientamento 
energetico degli edifici 
pubblici e privati 

    ++ +   

5C - Utilizzo della 
falda freatica 
superficiale per la 
produzione di energia  

    ++ +   

5D - Promozione della 
produzione di compost  

    ++ +   

5E - Realizzazione di 
orti sociali 

    ++ +   

6A - Realizzazione di 
viali alberati  

  + +  ++   

6B - Realizzazione di 
recinzioni con siepi 
naturaliformi 

  + +  ++   
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Obiettivi specifici / 
azioni 

Obiettivi generali / strategici 
1-rivalutazione 
delle aree di 
trasformazione 
previste 
nell'attuale PGT 

2 - Incentivare il 
completamento 
del costruito 
lasciato 
incompiuto 

3 - 
Promuovere 
progetti di 
rigenerazione 
urbana 

4-Potenziare il 
sistema degli 
spazi centrali  

5-Incentivare 
l’utilizzo di fonti 
alternative 
partendo dal 
patrimonio 
pubblico 

6-
Riqualificazione 
ambientale del 
paese 

7-
Viabilità 
e 
mobilità 

8-Flessibilità 
delle regole per 
favorire la 
riqualificazione 

7A - nuove piste 
ciclopedonali  

     + ++  

7B - Spostamenti - 
promuovere un 
sistema informativo 
locale 

      ++  

8A – Coerenziazione 
con il Regolamento 
Edilizio Tipo 

 ++ ++ +    ++ 

8B – Possibilità, per 
edifici strategici e 
dismessi, di demolire 
mantenendo i diritti 
volumetrici  

  ++ ++  +  ++ 

8C – Revisione della 
normativa riguardante 
il NAF 

 + + ++    ++ 
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CAPITOLO 3 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE  

 

L’obiettivo di questo capitolo è descrivere le principali caratteristiche del sistema territoriale di 

Linarolo, individuando così lo scenario di riferimento a livello ambientale per la Valutazione 

Ambientale Strategica. 

Vengono trattati, quindi, diversi aspetti: innanzitutto le connotazioni geografiche e geomorfologiche 

del territorio nonché gli aspetti demografici e socio-economici per fornire un inquadramento generale, 

dopodiché si esaminano le tematiche ambientali di maggior interesse: aria ed energia, risorse idriche, 

suolo, rifiuti, natura e biodiversità, agenti fisici, mobilità e trasporti. 

 

3.1 Contesto di riferimento 

L’analisi del contesto mira a costruire un quadro di riferimento per la valutazione ambientale sulla 

base delle seguenti informazioni: 

- inquadramento geografico; 

- analisi demografica con individuazione dei principali trend in atto; 

- quadro delle attività economiche presenti sul territorio e delle principali dinamiche 

evidenziabili. 

 

Inquadramento geografico 

Il comune di Linarolo è situato nella parte orientale della Provincia di Pavia, distante dal capoluogo 

circa 10,20 km a breve distanza dalla riva sinistra del fiume Po, appena a valle della confluenza del 

Ticino che avviene presso il ponte della Becca all’interno della frazione Vaccarizza. 

 

Figura 3.1.1 Inquadramento a scala provinciale   Figura 3.1.2 Inquadramento a scala sovracomunale 
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Confina a nord con i Comuni di Albuzzano e Valle Salimbene, a sud con i Comuni di Albaredo 

Arnaboldi e Mezzanino, a ovest con il Comune di Travacò Siccomario, ed infine a est con il Comune 

di Belgioioso.  

All’interno del territorio comunale oltre all’abitato di Linarolo, si individuano tre frazioni: 

- Ospedaletto, la frazione più piccola e forse più antica che deve il suo nome ad un piccolo 

ospedale di pellegrini eretto sulla strada Regina che la attraversava;  

- Vaccarizza, piccola e molto caratteristica, ospita il monumento del Cristo scolpito su marmo 

risalente al secolo XII;  

- San Leonardo, frazione condivisa con il comune di Valle Salimbene, in essa sorge la chiesa 

parrocchiale con splendidi dipinti cinquecenteschi e settecenteschi raffiguranti la Madonna ed 

i Santi dedicata a San Leonardo di Limoges, a testimonianza dell'antichità del luogo. 

 

Il comune si sviluppa su una superficie di 12,25 km² e sorge a 76 metri sopra il livello del mare con il 

suo territorio compreso tra i 59 e i 77 m slm.  

 

Cenni storici  

Anticamente chiamata Linaria, deve il suo toponimo al lino, coltura un tempo diffusa nella zona. Poco 

distante dall’abitato transitava la strada Regina, un’importante arteria che, in epoca romana, collegava 

Piacenza con Pavia. Nel XIV secolo il paese venne infeudato alla famiglia Cane di Pavia. Nel 1406 la 

famiglia Beccarla acquistò il castello di Linarolo, edificato nel XIII secolo, e governò sul territorio. Dopo 

essere stato incluso nel vicariato di Belgioioso ed amministrato dalla famiglia degli Estensi, il borgo 

venne infeudato al conte Carlo Antonio Mezzabarba (XVII/XVIII secolo) e nel Settecento alla nobile 

famiglia pavese dei Calderaia. Nel 1872 a Linarolo venne aggregato il territorio che faceva parte del 

comune di Vaccarizza. 

 

Con riferimento al Testo unico sui beni culturali e ambientali (Decreto legislativo 42/2004), sono 

censiti i beni di interesse storico di cui all'articolo 2 del T.U., i beni paesaggistici e ambientali di cui 

all'articolo 139, i corsi d'acqua di cui all'articolo 146, lettera c, i Parchi e le Riserve naturali regionali 

di cui all'articolo 146, lettera f, gli usi civici di cui all'articolo 146, lettera h. 

Nel comune di Linarolo sono presenti: 

Edifici con vincolo diretto: 

1. Palazzo e rustici di Via Dante 

2. Ex Mulino 

Edifici vincolati automaticamente: 

1. Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio 

2. Chiesa Parrocchiale di San Leonardo 
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Elemento di rilevanza sovralocale di interesse storico-paesaggistico è la Via Francigena. Citata per 

la prima volta nell´876 d.C., è conosciuta come la via che parte da Canterbury e giunge fino a Roma 

(tomba di San Pietro). È a partire dal IX secolo che comincia ad essere nominata "Via Francigena", 

ovvero strada che proviene dal regno dei Franchi. Questa strada millenaria nei secoli fu percorsa da 

mercanti, sovrani, religiosi e pellegrini che si recavano a Roma e poi proseguivano per la Terra Santa 

o che, in un percorso inverso, risalivano, verso Santiago de Compostela. La Via Francigena nel 

Medioevo divenne il punto d'incontro dei tre grandi pellegrinaggi, di culture, emblemi e linguaggi 

dell'Occidente cristiano (Roma, Santiago, Gerusalemme). 

Non è una vera e propria via ma un sistema viario con molte alternative e varianti che trovano 

unitarietà e ufficialità nel diario di viaggio di Sigerico, arcivescovo di Canterbury. Nel 990, di ritorno 

da Roma dove ha ricevuto il "pallium" (la stola di lana bianca, segno del suo incarico) annota le 79 

tappe del suo cammino verso Canterbury in un percorso preciso anche nella descrizione dei punti di 

sosta. Forti e significative sono ancora oggi le influenze esercitate dalla Via Francigena sulla storia, 

l'arte, la tradizione religiosa dei territori attraversati, precoce testimonianza di culture europee diverse, 

sulla strada dal Medioevo verso l'Europa moderna. La Via Francigena ha rappresentato, per secoli, il 

collegamento principale tra Roma e l’Europa, e nel 2004 fu proclamata dal Consiglio d'Europa 

“Grande Itinerario Culturale Europeo” e nel 2007 “Reseau porteur”, rete portante della storia 

contemporanea. 

 

Inquadramento demografico 

Alla fine del 2017 risultavano residenti nel comune di Linarolo 2.837 persone con un decremento 

rispetto al 2016 di 5 unità e con una densità abitativa rispetto alla superficie comunale di 232 ab/km².  

Dal punto di vista demografico, il Comune registra nel periodo 1951-1991 una forte diminuzione della 

popolazione che mostra infatti un calo pari al 29,96%, in particolare nel 1951 vengono censiti 2.636 

abitanti per contro nel 1991 solo 1.846. Questo trend si è nettamente invertito dal 1991, anno a partire 

dal quale la popolazione risulta costantemente in aumento (il numero massimo di residenti si è 

registrato nel 2016 con 2.842 persone) anche se il tasso di crescita, dal 2013, sembra essersi molto 

ridotto (come detto, nel 2017, si registra una seppur minima flessione). 
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Figura 3.1.3 – Andamento demografico 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

 

Nel 2017, il Comune di Linarolo ha presentato un saldo naturale negativo di 10 unità e un saldo 

migratorio positivo pari a 5 unità (cfr tabella 3.1.4). 

 

Tabella 3.1.4 – Movimenti anagrafici della popolazione residente Anno 2017 

Popolazione al 1° gennaio 2017 2.842 

Movimenti naturali 
Nati 23 

Morti 33 

Trasferimenti 
di residenza 

Iscritti 

Interno 105 

Estero 15 

Altri 3 

Totale 123 

Cancellati 

Interno 111 

Estero 6 

Altri 1 

Totale 118 

Popolazione al 31 dicembre 2017 2.837 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

 

Tabella 3.1.5 – Composizione popolazione residente per fasce di età (2017) 

  valori assoluti percentuali 
0-5 163 5,74% 

6-10 132 4,64% 
11-14 103 3,62% 
15-19 120 4,22% 
20-24 113 3,98% 
25-29 155 5,45% 
30-59 1.355 47,68% 
60-64 175 6,16% 
65 e + 526 18,51% 
Totale 2.842 100,0% 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 
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La composizione per età della popolazione residente (tabella 3.1.5) mostra una popolazione in 

prevalenza giovane, con una componente significativa però di ultrasessantacinquenni (18,5% della 

popolazione totale). 

 

Attività economiche 

Alla fine del 2017 risultano attive nel comune di Linarolo 145 imprese, dato in leggero calo rispetto a 

quello registrato nel 2016 pari a 149 (cfr tabella 3.1.6).  

 

Tabella 3.1.6 – Imprese attive nel Comune di Linarolo (2010 - 2017) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 20 17 17 16 18 18 20 20 

C Attività manifatturiere 11 11 10 10 8 8 8 8 

F Costruzioni 58 57 57 57 56 51 49 46 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di auto e moto 

32 32 33 31 34 34 35 36 

H Trasporto e magazzinaggio 8 8 7 7 7 6 6 6 

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 7 6 7 6 6 7 7 6 

J Servizi di informazione e comunicazione 2 2 2 3 3 3 3 3 

K Attività finanziarie e assicurative 2 4 3 3 4 4 4 4 

L Attivita' immobiliari 2 2 1 1 1 2 1 1 

M Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

0 0 0 0 1 1 3 3 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 

1 2 2 2 3 3 3 3 

Q Sanita' e assistenza sociale 0 0 0 0 0 1 1 1 

R Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

0 0 0 1 1 0 0 0 

S Altre attività di servizi 11 11 110 10 10 9 9 8 

Totale 154 152 150 148 152 147 149 145 

Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere in Annuario Statistico Regionale 

 

Come mostra il grafico 3.1.7, la maggior parte delle imprese sono impegnate nel settore delle 

costruzioni (32%), seguono le imprese del commercio e della riparazione di auto e moto (25%) e al 

terzo posto si colloca il settore dell’agricoltura, silvicultura e pesca (14%).  
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Grafico 3.1.7 – Composizione settoriale delle imprese attive (2017) 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere in Annuario Statistico Regionale 

 

Sulla base dei dati dei censimenti ISTAT sull’agricoltura, in particolare attraverso il confronto tra i dati 

degli ultimi due censimenti settoriali, riferiti al 2000 e al 2010, è possibile delineare un quadro più 

preciso dell’attività agricola nel Comune di Linarolo. 

Secondo i dati ISTAT nel 2010 (cfr tabella 3.1.8), ultimo anno disponibile, nel territorio comunale 

erano presenti 12 aziende agricole, esattamente come nel 2000.  

Nello stesso arco temporale la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e la Superficie Agricola Totale 

(SAT) sono aumentate in maniera lieve, la prima del 2,2% e la seconda del 3,3%. 

 

Tabella 3.1.8–Aziende agricole, superficie agricola utilizzata (SAU) e superficie agricola totale (SAT) ai 
censimenti nel territorio di Linarolo 

Aziende agricole SAU (ha) SAT (ha) 

2010 2000 Var % 2010 2000 Var % 2010 2000 Var % 

12 12 0,0% 762,75 746,2 +2,2% 849,69 822,71 +3,3 

Fonte: ISTAT in Annuario statistico regionale 
 
La composizione della SAU per tipologia di coltivazione vede una netta prevalenza dei seminativi che 

coprono l’88,4% della SAU totale mentre prati e pascoli ammontano all’11,6% della superficie agricola 

utilizzata (cfr figura 43.1.9). 
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Figura 3.1.9–Utilizzo della superficie agricola utilizzata, 2010 (SAU) 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT in Annuario statistico regionale 

 
Un ulteriore elemento rilevante per la caratterizzazione del settore agricolo riguarda la presenza di 

allevamenti nel territorio comunale. Anche in questo caso i dati sono stati elaborati a partire dalle 

rilevazioni dei censimenti ISTAT del 2000 e del 2010. 

Il numero complessivo di aziende con allevamenti è rimasto invariato dal 2000 al 2010, annoverando 

in entrambi i casi 6 unità. Il quadro che emerge dall’analisi dell’andamento del numero degli 

allevamenti e dei capi allevati per specie animale nel corso del decennio 2000 - 2010 è il seguente 

(cfr. tabella 3.1.10):  

- gli allevamenti di bovini sono passati da 5 a 6 e i capi allevati da 1150 a 1234; 

- per quanto riguarda gli equini, gli ovini e i caprini non sono disponibili i dati relativi al 

censimento del 2000 quindi non è possibile effettuare alcuna valutazione relativa alla 

variazione numerica del numero delle imprese né della consistenza dei capi allevati; 

- gli allevamenti di suini sono rimasti 3, ma i capi allevati hanno subito una contrazione 

passando da 3208 a 2922. 

 

Tabella 3.1.10 – Aziende con allevamenti e relativi capi (2000 e 2010) 

Allevamenti 
2010 6 

Ovini 
Aziende 

2010 1 
2000 … 

2000 6 Capi 
2010 1.200 
2000 … 

Bovini 
Aziende 

2010 6 

Caprini 
Aziende 

2010 1 
2000 5 2000 … 

Capi 
2010 1.234 

Capi 
2010 20 

2000 1.150 2000 … 

Equini 
Aziende 

2010 2 

Suini 
Aziende 

2010 3 
2000 … 2000 3 

Capi 
2010 7 

Capi 
2010 2.922 

2000 … 2000 3.208 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT in Annuario Statistico Regionale 
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Mobilità 

Secondo il Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana (PTVE) della provincia di Pavia, redatto nel 

2009, le principali arterie di livello superiore che interessano il territorio di Linarolo e che costituiscono 

assi di distribuzione territoriale sono le seguenti: 

 SP ex SS 234 “Codognese”. Da Pavia, con direzione est-ovest, attraversa il territorio del 

Comune tangente a nord all’abitato di Linarolo e prosegue in direzione ovest verso 

Casalpusterlengo (dove c’è il casello dell’Autostrada A1) e Codogno fino a Cremona. 

 SP ex SS 617 “Bronese”. Detta anche “Strada del Vino”, si diparte dalla SP ex SS 234 in 

territorio di Pavia e termina a Broni dove confluisce nella SP ex SS 10 “Padana inferiore”. Ha 

un andamento nord-sud e interessa il comune di Linarolo nella parte ovest. 
 

Figura 3.1.11 – Classificazione regionale rete viaria 

 

Figura 3.1.12 - Livello di saturazione 

 

Fonte: PTVE Provincia di Pavia 
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Come illustrato nella figura 3.1.12, i livelli di saturazione della rete stradale sono molto diversificati: 

- la SP ex SS 234 “Codognese”, nel comune di Linarolo, si presenta come non particolarmente 

critica con un livello di saturazione massimo del 70%. Con l’avvicinarsi a Pavia, però, già nel 

vicino comune di Valle Salimbene si raggiungono valori caratteristici di fenomeni di 

significativa congestione (>100%); 

- la SP ex SS 617 “Bronese” presenta flussi più elevati di traffico con livelli di saturazione molto 

alti; 

- la viabilità interna presenta, invece, un livello di saturazione decisamente contenuto, inferiore 

infatti al 60%. 

Esternamente al perimetro del centro abitato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada la SP 617 è 

classificata come strada di tipo C (strada extra-urbana secondaria), mentre tutte le altre sono 

classificate di tipo F (strade locali). Da questa classificazione deriva l’individuazione delle fasce di 

rispetto rispettivamente di 30 m. per le strade di tipo C, riducibili a 10 m. in presenza di zone edificate 

o trasformabili, e 20 m. per le strade di tipo F, riducibili a 10 m. in presenza di zone edificate o 

trasformabili. 

In riferimento all’indice di motorizzazione, dato dal rapporto tra numero di veicoli circolanti e abitanti, 

la figura 3.1.13 illustra l’andamento registrato dal 2004 al 2017, andamento tendenzialmente 

crescente a partire da un valore di 0,74 veicoli/abitante nel 2004 fino ad arrivare a 0,81 veicoli/abitante 

nel 2017, con due soli decrementi nel 2007 e nel 2009 e due episodi di invarianza dell’indice nei 

periodi 2004 – 2005 e 2010 – 2015. 

 

Figura 3.1.13 – Indice di motorizzazione 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati ACI 

 

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

0,82

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Veicoli/Abitante



65 

Nel 2017 il parco veicolare circolante per categoria era composto da: 1 autobus, 158 autocarri 

trasporto merci, 28 autoveicoli speciali, 1.803 autovetture, 2 motocarri, 292 motocicli e 9 motocicli e 

quadricicli speciali per un totale di 2.293 unità. 

 

3.2 Aria  

La legislazione italiana, costruita sulla base della direttiva europea 2008/50/CE, individua le Regioni 

quali autorità competenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria. In quest’ambito è 

previsto che ogni Regione definisca la suddivisione del territorio in zone e agglomerati, nelle quali 

valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire, nel caso, piani di risanamento e 

mantenimento della qualità dell’aria. La classificazione delle zone e degli agglomerati deve essere 

riesaminata almeno ogni 5 anni. Con la D.G.R n. 2605 del 30 novembre 2011 il territorio lombardo 

viene suddiviso in: Agglomerati urbani (Agglomerato di Milano, Agglomerato di Bergamo e 

Agglomerato di Brescia), Zona A: pianura ad elevata urbanizzazione, ZONA B: zona di pianura, ZONA 

C: Prealpi, Appennino e Montagna, ZONA D: Fondovalle. La nuova zonizzazione prevede inoltre una 

ulteriore suddivisione della zona C ai fini della valutazione della qualità dell’aria per l’ozono: Zona C1, 

prealpi e appennino; Zona C2 relativa alla Montagna.  

Il Comune di Linarolo si trova in zona B. 

 

Ai fini di una corretta presentazione dei dati sia di emissione sia di qualità dell’aria sono di seguito 

state sintetizzate le principali caratteristiche degli inquinanti atmosferici considerati con le loro 

fonti tipiche di emissione e i possibili effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi. 

 
Il particolato atmosferico (Pm10, Pm2,5)  
Il particolato atmosferico, o aerosol atmosferico, comprende una miscela di particelle molto 
differenziata per origine, composizione e distribuzione dimensionale. 
La Rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ha reso disponibili serie storiche di lungo 
periodo del particolato totale, che mostrano come negli anni più recenti le concentrazioni di questo 
inquinante si siano ridotte a 1/3 rispetto ai primi anni '70 e si siano attestate su valori molto inferiori ai 
limiti di legge. Oggi l’attenzione si concentra sulle particelle con diametro inferiore a 10 µm, il Pm10 
o particolato fine, e su quelle con diametro inferiore a 2,5 µm, il Pm2,5 o particolato ultrafine. 
La parte grossolana del Pm10, con diametro superiore a 2,5 µm, è originata in percentuale 
rilevante da processi meccanici, come l'erosione del terreno o la risospensione dal suolo. 
Le particelle di dimensioni inferiori sono generate nei processi di combustione (traffico, 
industria, riscaldamento domestico) e possono essere di origine primaria (generate direttamente) 
ovvero possono formarsi per trasformazione chimica dalle emissioni primarie di precursori 
(tipicamente ossidi di zolfo, ossidi di azoto e ammoniaca); questa parte ultrafine del particolato 
costituisce la frazione definita respirabile in quanto capace di raggiungere gli alveoli polmonari e 
di interferire nei processi della respirazione). 
E' da considerare che il fattore dominante che determina la variabilità negli anni di questo inquinante 
è la meteorologia. L'assenza di vento e di eventi piovosi, lunghi periodi di tempo stabile e sereno 
con continue inversioni notturne sono condizioni sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. Le 
condizioni più critiche si registrano, quindi, nei mesi autunnali e invernali, caratterizzati da 
condizioni di tempo stabile e molto nebbioso, calme di vento e assenza di precipitazioni.  
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Biossido di Azoto (NO2)  
Il biossido di azoto è un inquinante secondario e si forma in gran parte durante i processi di 
combustione; le fonti primarie sono quindi il traffico veicolare, le attività industriali, le centrali 
termoelettriche e il riscaldamento civile. 
I livelli di concentrazione in aria sono gradualmente diminuiti nel corso degli ultimi 15 anni in tutto il 
territorio regionale. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una serie di interventi mirati in diversi 
ambiti: dalle limitazioni poste all'utilizzo di alcuni combustibili più inquinanti, all'evoluzione motoristica, 
come l'introduzione della marmitta catalitica, e all'aumento dell'efficienza degli impianti termoelettrici 
passati da ciclo convenzionale a ciclo turbogas.  
Per quanto riguarda le dinamiche stagionali, anche il biossido di azoto ha picchi concentrati sui 
mesi autunnali e invernali, quando il ristagno atmosferico causa un progressivo accumulo degli 
inquinanti emessi dal traffico autoveicolare e dagli impianti di riscaldamento, ma la variazione non è 
accentuata come per il Pm10. In generale nel periodo estivo si osserva che alte concentrazioni di 
ozono sono associate a livelli elevati di NO2, poiché infatti il biossido di azoto svolge un ruolo 
fondamentale nella formazione di una serie di inquinanti atmosferici tra cui appunto l'ozono. 
Allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico dovuto alla presenza in aria ambiente di particolato 
atmosferico e di biossido di azoto, la Regione Lombardia ha messo a punto un Piano d'azione che 
prevede interventi di carattere strutturale e a medio e breve termine. Le strategie di lungo periodo 
riguardano il sistema dei trasporti e il settore energetico e prevedono misure che comprendono il 
potenziamento del trasporto pubblico, il rinnovo del parco autoveicolare, l'incentivazione di 
combustibili meno inquinanti, il miglioramento dell'efficienza degli impianti termici, l'uso di combustibili 
gassosi in sostituzione dei tradizionali petroliferi e la promozione del teleriscaldamento. 
La tutela della salute pubblica può richiedere anche provvedimenti d'urgenza come la limitazione alla 
circolazione veicolare.  
 
Biossido di Zolfo (SO2) 
Il Biossido di Zolfo (SO2) è un gas incolore dall'odore pungente, viene rilasciato nell'aria attraverso la 
combustione di materiali contenenti zolfo, come carbone, gasoli e oli combustibili; la sua reattività con 
l'umidità dell'aria porta alla formazione dell'acido solforico presente nelle piogge acide. 
Le emissioni di questo gas in atmosfera sono dovute, in parte, alle attività umane (industria, 
riscaldamento domestico e traffico veicolare, in particolare i motori diesel) e, in parte, a fonti naturali 
quali, ad esempio, l'attività vulcanica. 
L’SO2 ha effetti irritanti sulle vie respiratorie e può comportare disturbi quali faringiti, tracheiti, spasmi 
bronchiali e aggravare le forme asmatiche. 
La presenza di questo inquinante nelle città è notevolmente diminuita a partire dagli anni Ottanta 
in seguito alla trasformazione degli impianti di riscaldamento domestici e grazie alle innovazioni 
motoristiche. 
 
Monossido di Carbonio (CO) 
Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore, infiammabile e molto tossico che si forma durante 
la combustione incompleta degli idrocarburi presenti nei carburanti e nei combustibili. 
Le emissioni in atmosfera dell'ossido di carbonio sono dovute in prevalenza al traffico autoveicolare 
nelle aree urbane, oltre che alle attività legate al trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, alle raffinerie 
di petrolio e alle fonderie. Le fonti di tipo naturale sono principalmente fenomeni naturali come incendi, 
eruzioni vulcaniche ed emissioni da oceani e paludi. 
Può avere effetti nocivi sull'uomo a carico del sistema nervoso centrale legati all'interferenza sul 
trasporto di ossigeno (ipossia) che provoca la mancata ossigenazione dei tessuti. 
Dalla fine degli anni Ottanta si è verificata una progressiva diminuzione della presenza di questo 
inquinante nelle aree urbane. 
 
Benzene (C6H6) 
Il benzene (C6H6) è un idrocarburo aromatico, liquido molto volatile dall'odore pungente derivato 
dalla distillazione del petrolio che viene usato come solvente e come materia prima per la 
preparazione di composti aromatici. 
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È presente nelle benzine come antidetonante e può disperdersi nell'aria per evaporazione dai 
serbatoi di carburante o durante il rifornimento degli autoveicoli. 
La maggior parte del benzene, emesso dagli autoveicoli, deriva sia dalla combustione incompleta di 
questa sostanza nel motore, sia dalla sua produzione per sintesi, a partire da altri composti organici 
costituenti la benzina, durante il processo di combustione. 
È una sostanza cancerogena che in seguito a lunghe esposizioni può provocare effetti sulla salute 
umana anche gravi, come danni al midollo e e varie forme di leucemia.  
 
Ozono (O3) 
L'ozono (O3) troposferico è un inquinante secondario, cioè non è emesso direttamente, ma si forma 
a seguito di reazioni chimiche che avvengono in atmosfera in presenza di precursori, riconoscibili 
negli ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV), al verificarsi di condizioni 
meteorologiche caratterizzate da intenso irraggiamento solare ed elevate temperature. 
Tali presupposti si riscontrano tipicamente nei mesi estivi: le concentrazioni di ozono sono quindi 
tendenzialmente elevate nelle ore pomeridiane nel periodo che va da maggio a settembre. 
La riduzione degli attuali livelli di inquinamento fotochimico, di cui l'ozono è uno dei componenti più 
noti, rappresenta uno dei temi prioritari e urgenti in materia di qualità dell'aria: resta un obiettivo 
complesso da raggiungere a causa della natura dell'inquinante, e quindi dei processi che ne 
determinano la formazione e il trasporto. Per diminuire i livelli di smog fotochimico è necessario ridurre 
le emissioni dei precursori dell'ozono, cioè dei composti organici volatili e degli ossidi di azoto. Per 
quanto riguarda gli ossidi di azoto le principali fonti emissive di questi inquinanti sono costituite dal 
traffico automobilistico, dagli impianti di riscaldamento, dalle centrali termoelettriche e da alcuni 
processi industriali; i composti organici volatili hanno origine prevalentemente nel traffico, nell'utilizzo 
di solventi, nelle attività agricole, nell'estrazione dei combustibili e nel trattamento dei rifiuti.  
 
Emissioni atmosferiche 

I dati disponibili per stimare le emissioni atmosferiche a livello comunale per l’anno 2014 sono raccolti 

nel database Inemar della Regione Lombardia che suddivide le possibili fonti emissive in macrosettori 

e per tipologia di combustibile. 

Dall’analisi delle stime delle emissioni atmosferiche per fonte, nonché dei contributi percentuali delle 

diverse fonti alle emissioni totali nel Comune di Linarolo (cfr. tabelle 3.2.1 e 3.2.2) si possono trarre 

le seguenti considerazioni: 

• SO2 (biossido di zolfo): il 98% delle emissioni deriva dall’agricoltura mentre il rimanente 2% è legato 

ad altre sorgenti e assorbimenti;  

• NOx (ossidi di azoto): anche in questo caso la fonte di emissione principale è l’agricoltura (99%) e 

le altre sorgenti e assorbimenti contribuiscono per il restante1%;  

• COV (Composti Organici Volatili): le emissioni da agricoltura, segnatamente dovute a coltivazioni 

con uso di fertilizzanti, costituiscono l’80% delle emissioni e l’uso di solventi contribuisce per un 

ulteriore 14%;  

• CH4 (metano): per il metano, le emissioni maggiormente significative sono dovute, per il 94% al 

comparto “Agricoltura”. Le emissioni legate all’estrazione e distribuzione di combustibili 

contribuiscono per il restante 6%;  

• CO (monossido di carbonio): la quasi totalità delle emissioni (96%) deriva dall’agricoltura, il 

restante 4% da altre sorgenti e assorbimenti;  
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• CO2 (biossido di carbonio): il valore negativo delle emissioni di tale inquinante, attribuito totalmente 

alla categoria “altre sorgenti e assorbimenti”, è dovuto all’assorbimento di CO2 da parte delle 

superfici forestate per l’espletamento della fotosintesi clorofilliana;  

• N2O (protossido d’azoto) – tale tipologia di emissioni è legata unicamente all’agricoltura;  

• NH3 (ammoniaca): anche in questo caso la quasi totalità delle emissioni deriva dall’agricoltura 

(99%), e circa l’1% dalle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti;  

• PM2.5, PM10 e PTS: le polveri, sia ultrafini, sia fini, che grossolane, sono legate principalmente 

all’agricoltura, il secondo settore di emissione è il trasporto su strada e al terzo posto si collocano 

le altre sorgenti e assorbimenti;  

• CO2eq.: diversamente dalla CO2, il contributo principale alle emissioni di gas climalteranti è dato 

dall’agricoltura (91%), seguita dall’utilizzo di solventi (5%) e dall’attività di estrazione e distribuzione 

di combustibili (4%). Anche in questo caso è presente un contributo negativo, molto ridotto, legato 

ad altre sorgenti e assorbimenti;  

• Precursori O3: per i precursori dell’ozono la principale fonte di emissione è costituita dal comparto 

“Agricoltura”, che incide per l’81%, al secondo posto si colloca l’uso di solventi (12%);  

• Tot. Acidificanti: per gli agenti acidificanti la quasi totalità delle emissioni deriva dall’agricoltura 

(99%) e poco meno dell’1% dal trattamento e smaltimento dei rifiuti.   
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Tabella 3.2.1 – Emissioni nel comune di Linarolo nel 2014 (dati finali) 

Descrizione macrosettore SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS CO2_eq 
PREC. 

O3 

TOT. 
ACIDIF. 

(H+) 
 t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno kt/anno 
Processi produttivi   1,020       0,03 0,015  1,020  
Estrazione e distribuzione 
combustibili 

  0,665 20,393        0,510 0,950  

Uso di solventi   8,617      0,023 0,023 0,037 0,702 8,617  
Trasporto su strada         0,373 0,700 1,048    

Trattamento e smaltimento rifiuti        1,003 0,003 0,003 0,003   0,059 
Agricoltura 0,096 1,028 50,596 343,618 4,996  12,684 127,028 0,723 1,247 2,860 12,370 57,209 7,497 
Altre sorgenti e assorbimenti 0,002 0,007 2,459 0,014 0,205 -0,081  0,015 0,147 0,190 0,199 -0,081 2.490 0,001 
TOTALE 0,10 1,03 63,36 364,02 5,20 -0,08 12,68 128,05 1,27 2,17 4,16 13,50 70,29 7,56 

Fonte: INEMAR – Inventario emissioni atmosfera della Regione Lombardia 
 
 

Tabella 3.2.2 – Distribuzione percentuale delle emissioni nel comune di Linarolo nel 2014 (dati finali) 

Descrizione macrosettore SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS CO2_eq 
PREC. 

O3 

TOT. 
ACIDIF. 

(H+) 
 % % % % % % % % % % % % % % 

Processi produttivi   1,61       0,15 0,37  1,45  
Estrazione e distribuzione 
combustibili 

  1,05 5,60        3,78 1,35  

Uso di solventi   13,60      1,80 1,05 0,88 5,20 12,26  

Trasporto su strada         29,41 32,31 25,18    
Trattamento e smaltimento rifiuti        0,78 0,21 0,12 0,06   0,78 
Agricoltura 98,10 99,35 79,86 94,39 96,06  100,00 99,20 57,00 57,59 68,72 91,63 81,39 99,20 
Altre sorgenti e assorbimenti 1,90 0,65 3,88 0,00 3,94 100,00  001 11,58 8,77 4,78 -0,60 3,54 0,01 
TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: nostra elaborazione su dati INEMAR – Inventario emissioni atmosfera della Regione Lombardia 
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Qualità dell’aria 

Nel territorio della Provincia di Pavia è presente una rete pubblica di rilevamento della qualità 

dell’aria (RRQA) di proprietà di ARPA e una rete privata di proprietà di ENI, ENI POWER, Lomellina 

Energia e Voghera Energia, gestite dal CRMQA.  

La rete attualmente è costituita da 9 stazioni fisse del programma di valutazione e 4 postazioni di 

interesse locale. La rete fissa è integrata dalle informazioni raccolte da postazioni mobili e 

campionatori gravimetrici per la misura delle polveri. 

Sul territorio comunale di Linarolo non sono presenti stazioni fisse, ma le due stazioni 

presenti a Pavia, in via Folperti e in piazza della Minerva, sono relativamente vicine. 

Nel 2016 inoltre è stata svolta una campagna con laboratorio mobile nel comune di Cava 

Manara, non distante da Linarolo. 

Nelle successive tabelle 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5 sono riassunti i limiti previsti dalla normativa nazionale 

per i diversi inquinanti. In particolare, nella tabella 3.2.3 sono riportati i valori limite ed obiettivo per 

la protezione della salute umana, nella tabella 3.2.4 le soglie di informazione ed allarme relativa a 

SO2, NO2 ed ozono e nella tabella 3.2.5 sono da ultimo riportati i valori obiettivo e i livelli critici per 

la protezione della vegetazione.  

 
Tabella 3.2.3 - Obiettivi e limiti di legge per la protezione della salute umana 

 

 
Tabella 3.2.4 - Soglie di allarme ed informazione (ai sensi del D.Lgs. 155/2010) 
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Tabella 3.2.5 - Valori obiettivo e livelli critici per la protezione della vegetazione 

 

 

Nella provincia di Pavia gli inquinanti normati che sono risultati critici nell’anno 2016 sono il 

particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) e l’ozono.  

Oltre al carico emissivo e alla meteorologia, anche l’orografia del territorio ha un ruolo importante 

nel determinare i livelli di concentrazione degli inquinanti: il territorio provinciale di Pavia insiste sulla 

pianura padana, che si trova circondata su tre lati da rilievi montuosi che limitano fortemente la 

circolazione dell’aria. Pertanto, in presenza di inversione termica, caratteristica dei periodi freddi, 

che inibisce il rimescolamento verticale dell’aria, si generano condizioni di stabilità che favoriscono 

l’accumulo degli inquinanti emessi al suolo.  

In quasi tutte le postazioni della provincia la concentrazione media giornaliera del PM10 è stata 

superiore al valore limite di 50 µg/m3 per un numero di casi ben maggiore di quanto concesso dalla 

normativa (35 giorni); ciò avviene con particolare frequenza nei mesi più freddi dell’anno. Invece, la 

concentrazione media annuale del PM10 ha rispettato il relativo valore limite (40 µg/m3) in tutte le 

stazioni della provincia. Il PM2.5 non ha superato il relativo limite sulla concentrazione media 

annuale.  

Per l’Ozono sono da segnalarsi superamenti della soglia di informazione in tutte le stazioni della 

provincia eccetto Mortara, ma non è mai stata superata la soglia di allarme. Considerate le medie 

degli ultimi anni, sono superati ovunque i valori obiettivo per la protezione della salute umana e per 

la protezione della vegetazione. Le aree ove l’inquinamento da ozono si manifesta con maggiore 

intensità sono prevalentemente quelle meno urbanizzate della provincia.  

 

Inquadramento climatico 

Il 2016 in Lombardia si inquadra all’interno di un panorama nazionale caratterizzato da temperature 

generalmente oltre le medie di riferimento.  

Nel dettaglio, la pianura padana ha fatto segnare un’anomalia positiva di circa 1°C rispetto al valore 

medio dell’ultimo secolo, che raffrontata al recente periodo a partire dal 2002 posiziona il 2016 al 3° 

posto nella classifica degli anni più caldi. Il dato rappresenta bene anche quello che sta succedendo 

a scala europea (terre emerse), dove l’anomalia risulta leggermente superiore (+1.5°C ca.) e dove 

il trend di riscaldamento è valutato di +1.2°C /secolo.  
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3.3 Acqua 

Nel seguito del paragrafo si presenteranno i seguenti aspetti: 

- reticolo idrico principale e minore; 

- sistema acquedottistico e consumi idrici; 

- sistema di collettamento e di depurazione; 

- qualità delle acque (dati disponibili). 

 

Reticolo idrico principale e minore 

Fanno parte del Reticolo Idrico Principale del comune di Linarolo il fiume Po e il Fiume Ticino. 

Lo studio della Rete Idrica nel comune di Linarolo ha consentito di individuare nove corsi d’acqua 

appartenenti al Reticolo Idrico Minore: 

- Colatore Sesso di Belgioioso: ha origine immediatamente a monte del territorio comunale di 

Linarolo, sottopassa la strada provinciale Pavia-Broni per poi scorrere lungo il confine 

orientale del comune. Si immette nel Colo Morcizza in comune di Belgioioso; 

- Roggia del Vallone: nasce da un fontanile e scorre totalmente all’interno del comune di 

Linarolo per poi immettersi nella Roggia Fuga;  

- Roggia Fuga-Lanca Chiappo- Colatore Morcizza- Colatore Tombone: raccolgono le acque 

di colo provenienti dalla pianura sovrastante. Scorrono parallelamente al fiume Po anch’essi 

totalmente all’interno del comune di Linarolo. La Roggia Fuga si immette nella Lanca 

Chiappo che a sua volta scarica nel colatore Morcizza. Quest’ ultimo, in prossimità del 

chiavicone prende il nome di colatore Tombone, e prosegue il suo corso fino a immettersi 

nello Scolo Morcizza; 

- Scolo Morcizza: Scorre nella parte sud ovest del comune per un breve tratto (circa 10 metri). 

Prosegue in comune di Belgioioso fino ad immettersi nell’alveo del Po Morto che convoglia 

le acque nel Po; 

- Colatore Stelletta: Scorre lungo il confine occidentale del comune di Linarolo, 

immediatamente a Sud del paese di San Leonardo ed immette le sue acque in prossimità 

della confluenza Po-Ticino. 

 

Sistema acquedottistico e consumi idrici 

Dalla Relazione generale dell’Ambito Ottimale della Provincia di Pavia emerge la seguente 

dotazione infrastrutturale del servizio di acquedotto: 

- 2 pozzi; 

- 2 impianti di potabilizzazione con una potenza di 18,5 l/sec; 

- 2 sollevamenti per una potenza media di 1kW, 

- 2 serbatoi per un volume complessivo di 168 mc; 

- rete di distribuzione di circa 25,87 km. 
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I consumi idrici sono, sempre sulla base dei dati AATO Pavia, pari a 148.809 mc/anno a cui 

corrispondono 793 utenze domestiche. Il consumo per utenza risulta pari a 188 mc/anno, mentre il 

consumo considerato sugli abitanti residenti risulta pari a circa 56 mc/anno per residente. 

 

Sistema di collettamento e depurazione 

La rete fognaria risulta complessivamente lunga 15,7 km pari a 7,3 m/ab (valore molto superiore alla 

media provinciale di 4,7 m/ab) 

Nelle seguenti 4 figure è riportato lo schema delle fognature del comune di Linarolo. 

 

Figura 3.3.1 – sistema di collettamento 
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Il depuratore di Linarolo (4.000AE) presenta problemi di infiltrazioni delle acque di prima falda, 

comportando una forte diluizione dei carichi già in entrata. Si evidenzia, inoltre, che l’attuale carico 

è pari a circa 3.200 AE, rendendo il depuratore di fatto sottostimato per eventuali nuovi carichi 

aggiuntivi derivanti da nuove previsioni insediative. 

 

Qualità delle acque 

ARPA Lombardia effettua il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee in maniera 

sistematica sull’intero territorio regionale dal 2001. 

Per quanto riguarda le acque superficiali la normativa in materia prevede il conseguimento di obiettivi 

minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e di obiettivi di qualità per specifica 

destinazione. 

L’obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i 

processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben 

diversificate. 

L’obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una 

particolare utilizzazione da parte dell’uomo (produzione di acqua potabile, balneazione), alla vita dei 

pesci e dei molluschi. 
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La normativa prevede che i Piani di tutela adottino misure affinché si conseguano i seguenti obiettivi 

entro il 22 dicembre 2015: 

- mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici superficiali e sotterranei dell’obiettivo di qualità 

ambientale corrispondente allo stato “BUONO”; 

- mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità “ELEVATO”; 

- mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici 

ove siano previsti. 

La normativa prevede inoltre la possibilità di differimento dei termini per il conseguimento degli 

obiettivi – proroga al 2021 o al 2027– a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento e 

che nel Piano di Gestione siano fornite adeguate motivazioni e l’elenco dettagliato delle misure 

previste. 

Vi è inoltre la possibilità di fissare obiettivi ambientali meno rigorosi – deroga – nei casi in cui, a 

causa delle ripercussioni dell’impatto antropico o delle condizioni naturali non sia possibile o sia 

esageratamente oneroso il loro raggiungimento. 

A conclusione della prima analisi di rischio i corpi idrici sono stati distinti nelle seguenti classi di 

rischio: corpi idrici a rischio, corpi idrici non a rischio, corpi idrici probabilmente a rischio. Questa 

attribuzione ha avuto lo scopo di individuare un criterio di priorità attraverso il quale orientare i 

programmi di monitoraggio. 

 

Lo stato di un corpo idrico superficiale è determinato dal valore più basso tra il suo stato ecologico 

e il suo stato chimico.  

Lo stato ecologico è stabilito in base alla classe più bassa relativa agli elementi biologici, agli 

elementi chimico-fisici a sostegno e agli elementi chimici a sostegno. Le classi di stato ecologico 

sono cinque:  

- ELEVATO (blu), 

- BUONO (verde),  

- SUFFICIENTE (giallo),  

- SCARSO (arancione),  

- CATTIVO (rosso). 

Lo stato chimico è definito rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze 

dell’elenco di priorità previsti dal D.M.260/2010. Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità 

ambientale è classificato in BUONO stato chimico (blu). In caso contrario, la classificazione 

evidenzierà il mancato conseguimento dello stato BUONO (rosso). 

L’obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello 

stato ecologico e chimico delle acque all’interno di ciascun bacino idrografico e permettere la 

classificazione di tutti i corpi idrici superficiali.  

Il monitoraggio delle acque superficiali si articola in: sorveglianza, operativo, indagine.  
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Il monitoraggio di sorveglianza, che riguarda i corpi idrici “non a rischio” e “probabilmente a rischio” 

di non soddisfare gli obiettivi ambientali, è realizzato per:  

- integrare e convalidare l’analisi delle pressioni e degli impatti;  

- la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio;  

- la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale (rete nucleo);  

- la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica 

(rete nucleo);  

- tenere sotto osservazione l’evoluzione dello stato ecologico dei siti di riferimento;  

- classificare i corpi idrici.  

Il monitoraggio operativo è realizzato per:  

- stabilire lo stato dei corpi idrici identificati “a rischio” di non soddisfare gli obiettivi ambientali;  

- valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure;  

- classificare i corpi idrici.  

Il monitoraggio di indagine è richiesto in casi specifici e più precisamente:  

- quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti (ad esempio le cause del mancato 

raggiungimento degli obiettivi o del peggioramento dello stato);  

- quando il monitoraggio di sorveglianza indica il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi 

e il monitoraggio operativo non è ancora stato definito;  

- per valutare l’ampiezza e gli impatti di un inquinamento accidentale.  

Il monitoraggio di sorveglianza si effettua per almeno un anno ogni sei, salvo per la rete nucleo che 

è controllata ogni tre anni. Il ciclo del monitoraggio operativo è triennale. 

 

ARPA Lombardia ha svolto un primo ciclo sessennale del monitoraggio di sorveglianza sullo stato 

di qualità dei corsi d’acqua regionali tra il 2009 e il 2014 e, in attesa della conclusione del secondo 

ciclo sessennale (2014-2019), ha aggiornato le valutazioni a conclusione del triennio di monitoraggio 

2014-2016. 

L’analisi delle acque superficiali viene effettuata suddividendo il territorio regionale in base ai bacini 

dei maggiori corsi d’acqua che lo attraversano: Po, Ticino, Adda, Oglio e Mincio. 

Il territorio del Comune di Linarolo ricade nel punto di congiunzione tra il bacino del Po e il bacino 

del fiume Ticino e del lago Maggiore (fig. 3.3.2 e 3.3.3). 
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Figura 3.3.2: Bacino del fiume Po 

 

Fonte: ARPA Lombardia: Stato delle acque superficiali dei bacini dell’Asta del fiume Po. Rapporto triennale 
2014-2016 

 

Figura 3.3.3: Bacino del fiume Ticino e dei laghi Maggiore e di Lugano 

 

Fonte: ARPA Lombardia: Stato delle acque superficiali del bacino del fiume Ticino e del Lago Maggiore 
Rapporto triennale 2014-2016. 

 

La rete di monitoraggio dei bacini dell’Asta del fiume Po che interessa i territori delle province di 

Pavia, Lodi, Cremona, Brescia e Mantova, è costituita da 50 stazioni collocate su 48 Corpi Idrici 

appartenenti a 40 corsi d’acqua di cui 14 artificiali. 

Nel comune di Bastida Pancarana è presente la stazione della rete di monitoraggio del Po più vicina 

a Linarolo. 
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Gli esiti del monitoraggio condotto in tal punto nel triennio 2014 – 2016 hanno classificato lo stato 

ecologico delle acque come SCARSO e lo stato chimico come NON BUONO. 

Il confronto di tali risultati con quelle del monitoraggio effettuato nel periodo 2009 – 2014, quando 

sia lo stato ecologico che lo stato chimico erano risultati BUONI, denota quindi un peggioramento 

della qualità delle acque. 

 

La rete di monitoraggio dei corsi d’acqua del bacino del Ticino è costituita complessivamente da 34 

punti di campionamento posti su 32 Corpi Idrici appartenenti a 26 corsi d’acqua di cui 4 artificiali 

Tra i Comuni di Pavia e Travacò Siccomario è presente una stazione di monitoraggio della qualità 

delle acque superficiali del Ticino, che ne effettua il monitoraggio operativo. Tale stazione è la più 

vicina al territorio comunale di Linarolo. 

In base alla campagna di monitoraggio effettuata in tale stazione nel triennio 2014 – 2016, lo stato 

ecologico è risultato essere BUONO e lo stato chimico NON BUONO. 

Osservando i risultati del sessennio 2009 – 2014 emerge che mentre lo stato ecologico in tale 

periodo era SUFFICIENTE, quindi se ne registra il recente miglioramento, lo stato chimico era NON 

BUONO anche in tali anni. 

 

3.4 Suolo e sottosuolo 

Il territorio comunale di Linarolo si trova nella zona di confluenza del Fiume Po con il Fiume Ticino 

ossia i due principali corsi d’acqua della pianura pavese; le loro attività di erosione e di deposito, 

nell’arco dei millenni hanno modificato e modellato il territorio che circonda le loro sponde. 

Nel seguito del paragrafo saranno trattati i temi relativi a: 

- rischio idrogeologico; 

- uso del suolo; 

- Carta di fattibilità geologica. 

 

Rischio idrogeologico 

Per la difesa dal rischio di inondazioni, sulla sponda destra del Po è presente un’arginatura continua 

(Argine maestro) tale da consentire il contenimento degli episodi di piena a tutt’oggi ha dimostrato 

un buon grado di efficienza.  

Il comune di Linarolo situato sulla sponda sinistra del Fiume Po presenta un argine (V° categoria) 

che delimita in parte la zona golenale; quest’area funziona come “cassa di espansione” nelle fasi di 

piena. Il rischio di esondazione e pertanto connesso soprattutto ad eventuali rotture dell’argine 

stesso, per fenomeni di crollo o di sifonamento, che possono verificarsi quando la corrente idrica, 

espandendosi su tutta la zona golenale, giunge a interessare le abitazioni della parte inferiore della 

frazione di Vaccarizza, ubicate all’interno della fascia B del PAI. 
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Durante gli eventi di piena possono verificarsi i fontanazzi in prossimità degli argini e i fenomeni di 

rigurgito, causati dai corsi d’acqua minori e della rete dei canali di scolo che non riescono a smaltire 

nel Fiume Po il loro flusso idrico. 

 

Uso del suolo 

La morfologia di questa porzione di territorio è caratterizzata da un piano campagna uniformemente 

digradante verso le sponde del fiume (le pendenze sono dell’ordine di circa 2÷3 ‰); tale superficie 

e il risultato della giustapposizione di più conoidi coalescenti costituiti dal trasporto di materiali del 

Fiume Po e dei suoi affluenti. La zona di pianura è interessata da una fitta rete di canali artificiali di 

scolo, cavi e rogge adibiti al drenaggio delle acque meteoriche. 

Dal punto di vista dell’uso del suolo, le informazioni contenute nella banca dati regionale DUSAF 

2015 mostrano la situazione evidenziata nella figura e nelle tabelle successive. 

 

Figura 3.4.1 – Uso del suolo nel comune di Linarolo, 2015 

 

Fonte: Regione Lombardia, DUSAF 2015 

 

Tabella 3.4.2–Uso del suolo 2015 

Uso del suolo Area mq % 

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 1.387.154 10,92 

Aree degradate  65.553 0,52 

Aree portuali 4.594 0,04 

Aree verdi incolte 41.240 0,32 

Bacini idrici naturali e artificiali 11.558 0,09 
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Boschi di latifoglie 400.747 3,15 

Cantieri 11.002 0,09 

Cascine 19.161 0,15 

Cespuglieti 106.802 0,84 

Cimiteri 9.530 0,08 

Colture orticole a pieno campo 5.083 0,04 

Formazioni ripariali 502.362 3,95 

Impianti di servizi pubblici e privati 16.745 0,13 

Impianti sportivi 33.976 0,27 

Impianti tecnologici 3.845 0,03 

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 87.330 0,69 

Insediamenti agricoli 129.318 1,02 

Parchi e giardini 18.542 0,15 

Pioppeti 1.406.687 11,07 

Prati permanenti 728.144 5,73 

Risaie 2.971.642 23,39 

Seminativi arborati 10.676 0,08 

Seminativi semplici 3.541.735 27,88 

Spiaggie dune e alvei ghiaiosi 244.300 1,92 

Tessuto residenziale continuo  80.928 0,64 

Tessuto residenziale discontinuo 436.508 3,44 

Tessuto residenziale rado e nucleiforme 151.748 1,19 

Tessuto residenziale sparso 21.645 0,17 

Vegetazione  257.050 2,02 

TOTALE 12.705.605 100 

Fonte: Regione Lombardia, DUSAF 2015 

 

Tabella 3.4.3–Uso del suolo 2015 per macrocategorie 
Uso del suolo Area mq % 

Edificato 995.328 7,84 
Alvei fluviali, bacini idrici 1.398.712 11,01 
Boschi 400.747 3,15 
Prati, praterie, aree verdi urbane 787.926 6,20 
Vegetazione 257.050 2,02 
Formazioni ripariali, cespuglieti 853.464 6,72 
Seminativo, colture 7.935.823 62,46 
Cantieri, aree degradate 76.555 0,60 

Totale 12705.605 100,00 
Fonte: Regione Lombardia, DUSAF 2015 

 

Circa il 62% del territorio comunale è occupato da seminativi, l’11% è costituito da alvei fluviali e 

bacini idrici mentre l’edificato è pari all’8% circa, il 71% del quale è destinato a residenza. 
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Carta di sintesi della Componente geologica, idrogeologica e sismica3 

La Carta di sintesi della Componente geologica, idrogeologica e sismica identifica e riunisce in varie 

classi le porzioni di territorio assimilabili in base ai loro caratteri geologici, geomorfologici, 

idrogeologici e geotecnici. La classificazione utilizzata ha il compito di fornire:  

• le indicazioni di massima sulle varie destinazioni d’uso, 

• gli elementi da valutare per gli interventi di piano, 

• le indagini da prescrivere (geologiche geotecniche, etc.) in sede di progettazione dei singoli 

interventi, 

• le direttive per programmare eventuali opere di riduzione di rischi potenziali, 

• le direttive per programmare controlli/verifiche periodici di fenomeni in atto. 

 

Il territorio comunale di Linarolo e stato suddiviso in 7 Classi di fattibilità geologica: 

CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI “Questa classe comprende le aree 

pianeggianti posta a nord delle fasce fluviali del PAI (limite fra fascia “B” - fascia “C” e limite esterno 

della fascia “C”), non sottoposte a rischio idrogeologico ed idraulico, ma caratterizzate localmente 

da mediocri proprietà geotecniche.  

Ambito territoriale - Porzione di territorio posto a nord delle fasce fluviali del PAI e corrispondente ai 

depositi fluvioglaciali della Pianura Padana. Comprende gli abitati di Linarolo, San Leonardo, 

Ospitaletto ed in parte l’abitato di Vaccarizza.  

Limitazioni d’uso - La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’ 

utilizzo per scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, ma in cui si raccomanda 

l’esecuzione di indagini geognostiche al fine di verificare puntualmente la natura dei terreni.  

Elementi di rischio - Possibili limitazioni di natura geotecnica per la presenza di locali livelli coesivi 

di copertura e per l’interferenza stagionale della falda acquifera con le opere in progetto (interrati-

seminterrati); possibilità di condizioni difficoltose di drenaggio del reticolo idrico superficiale.  

Prescrizioni generali - Per tutte le opere edilizie di nuova realizzazione è obbligatoria la relazione 

geologica geotecnica che dovrà evidenziare la compatibilità dell’intervento con le situazioni di reale 

o potenziale rischio. E’ necessaria la valutazione dell’eventuale interferenza idraulico-idrogeologica 

(esondazione di corsi d’acqua minori, risalita della falda acquifera) e la verifica delle condizioni 

litostratigrafiche e geomeccaniche dei terreni d’imposta delle fondazioni in relazione a problemi di 

non omogeneità geotecnica. Si raccomanda l’esecuzione di dettagliate indagini geognostiche in sito 

e/o di laboratorio al fine di caratterizzare:  

− la natura del sottosuolo e le caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del terreno  

− i carichi ammissibili ed i cedimenti a medio e a lungo termine 

Tali aree sono ritenute sfruttabili ai fini edificatori dopo uno specifico studio di dettaglio con le 

                                                           
3 Per maggiori dettagli si veda la relazione geologica a cura del dott. Geol. Gianluca Nascimbene allegata 
alla variante del PGT. 
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seguenti finalità:  

• adottare il tipo di fondazione più funzionale in rapporto alle caratteristiche geomeccaniche dei 

terreni di copertura e del substrato;  

• predisporre possibili opere di contenimento e/o salvaguardia idrogeologica.  

Al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità del complesso opera-terreno nella realizzazione di 

edifici sia pubblici che privati, sono necessarie:  

− indagini di carattere geologico-geomorfologico - idrogeologico  

−  indagini geognostiche in sito e/o di laboratorio − indagini sismiche per la definizione di Vs 30 e la 

classificazione del suolo  

Approfondimenti sismici - Nei territori ricadenti in questa classe di fattibilità è stato riconosciuto lo 

scenario di pericolosità sismica Z4a, i cui effetti di amplificazione sono di tipo litologico e geometrico. 

Poiché il Comune di Linarolo è attualmente classificato in classe sismica 3, il livello di 

approfondimento richiesto, in corrispondenza di tali aree, sarà il 2° e riguarderà qualsiasi tipologia 

di opera/edificio. 

 

CLASSE 3a - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI “Questa classe comprende le aree 

corrispondenti al la fascia di rispetto (Fb) del reticolo minore, esterna alla fascia di tutela assoluta 

(Fa), avente estensione di 5 m”.  

Ambito territoriale - Porzione di territorio corrispondente alla fascia di rispetto di 5 m (Fb) del reticolo 

minore che comprende la Roggia del Vallone, la Roggia Fuga, la Lanca Chiappo, il Colatore 

Morcizza, il Colatore Tombone, lo Scolo Morcizza, il Colatore Sesso ed il Colatore Stella.  

Limitazioni d’uso - Dal punto di vista GEOLOGICO, i terreni ricadenti in Classe 3b presentano 

caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e idrauliche strettamente legate al rischio idraulico 

dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore del Comune di Linarolo.  

Elementi di rischio - Possibile allagamento delle aree ricadenti in tale classe in occasione di eventi 

meteorici intensi e possibilità di oscillazioni significative stagionali della falda acquifera.  

Prescrizioni generali - Per quanto riguarda il regolamento delle attività consentite e vietate si rimanda 

all’Art.12 delle presenti Norme di Attuazione. La compatibilità idraulica sarà valutata individuando i 

rischi ai quali è soggetta l’area di interesse, tali rischi dovranno essere mitigati con accorgimenti 

costruttivi che impediscano danni ai beni e alle strutture.  

Approfondimenti sismici - Nei territori ricadenti in questa classe di fattibilità è stato riconosciuto lo 

scenario di pericolosità sismica Z4a, i cui effetti di amplificazione sono di tipo litologico e geometrico. 

Poiché il Comune di Linarolo è attualmente classificato in classe sismica 3, il livello di 

approfondimento richiesto, in corrispondenza di tali aree, sarà il 2° e riguarderà qualsiasi tipologia 

di opera/edificio.  
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CLASSE 3b - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI “In questa classe ricadono le aree 

edificate allaga te in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore frequenza 

durante le piene de i Fiumi Po - Ticino (fascia di esondazione "B" del PAI)”.   

Ambito territoriale - Porzione dell’abitato di Vaccarizza.  

Limitazioni d’uso - Nei territori della Fascia B sono consentite:  

- opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche 

aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze abitabili siano 

realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto 

interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;  

- interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento 

di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione 

d’uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino 

significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità d’invaso delle aree stesse, previa 

rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura 

assicurativa;  

- interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto 

della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle 

attività e degli usi in atto;  

- opere attinenti l’esercizio della navigazione e della puntualità, commerciale e da diporto, qualora 

previsti nell’ambito del piano di settore, anche ai sensi dell’art. 20 (Norme PAI).  

Elementi di rischio - Possibile inondazione di tali aree in occasione di eventi meteorici eccezionali o 

allagabili con minore frequenza durante le piene dei Fiumi Po-Ticino. Possibili limitazioni di natura 

geotecnica per presenza di terreni coesivi corrispondenti a tracce di paleoalvei e possibilità di 

oscillazioni significative stagionali della falda acquifera.  

Prescrizioni generali - All’interno di tali aree, ai fini urbanistici, sono consentiti gli interventi previsti 

nelle N.d.A. del PAI descritti nell’Art. 5 delle presenti Norme di Attuazione.   

Approfondimenti sismici - Nei territori ricadenti in questa classe di fattibilità è stato riconosciuto lo 

scenario di pericolosità sismica Z2, i cui effetti di amplificazione sono i cedimenti e/o la liquefazione 

dei terreni. Il livello di approfondimento richiesto, in corrispondenza di tali aree, sarà il 3° che, poiché 

il Comune di Linarolo è attualmente classificato in classe sismica 3, andrà esteso a qualsiasi 

tipologia di opera/edificio. 

 

CLASSE 4a - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI “In questa classe ricadono le aree 

frequentemente allagate in occasione di eventi alluvionali durante le piene dei Fiumi Po - Ticino 

(fascia di esondazione "B" del PAI)”.   

Ambito territoriale - Porzione di territorio ricadente in corrispondenza della fascia fluviale “B” del PAI.  

Limitazioni d’uso - In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate gravi limitazioni 
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alla modifica delle destinazioni d'uso del suolo, in quanto ricadenti all'interno della fascia 

esondazione dei Fiumi Po - Ticino in occasione di eventi di piena straordinaria.   

Elementi di rischio - Aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o 

frequentemente inondabili. Aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici 

considerando le criticità derivanti da punti di debolezza delle strutture di contenimento quali tratti di 

sponde in erosione, punti di possibile tracimazione, sovralluvionamenti. Possibili limitazioni di natura 

geotecnica per presenza di terreni coesivi corrispondenti a tracce di paleoalvei e possibilità di 

oscillazioni significative stagionali della falda acquifera.  

Prescrizioni generali - Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, mentre per gli edifici 

esistenti saranno consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, 

come definiti dall'art.27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R.12/2005 s.m. e i. Sono consentite inoltre 

le opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti 

sulla base di appositi studi geologici, geotecnici ed idrogeologici. Potranno essere realizzate opere 

pubbliche o di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili e valutate puntualmente in 

funzione della situazione di grave rischio idrogeologico mediante una relazione geologico-

geotecnica”.  

Approfondimenti sismici - Nei territori ricadenti in questa classe di fattibilità è stato riconosciuto lo 

scenario di pericolosità sismica Z2, i cui effetti di amplificazione sono i cedimenti e/o la liquefazione 

dei terreni. Il livello di approfondimento richiesto, in corrispondenza di tali aree, sarà il 3° che, poiché 

il Comune di Linarolo è attualmente classificato in classe sismica 3, andrà esteso solamente ad 

opere/edifici di importanza pubblica, se non altrimenti localizzabili. 

 

CLASSE 4b - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI “In questa classe ricadono le aree 

corrispondenti a lla fascia di tutela assoluta (Fa) di 5 metri, misurata a partire dalla sommità della 

sponda incis a, dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore”.  

Ambito territoriale - Porzione di territorio corrispondente alla fascia di rispetto di 5 m (Fa) del reticolo 

minore che comprende la Roggia del Vallone, la Roggia Fuga, la Lanca Chiappo, il Colatore 

Morcizza, il Colatore Tombone, lo Scolo Morcizza, il Colatore Sesso ed il Colatore Stella  

Limitazioni d’uso - Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, mentre potranno essere 

consentite le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, la manutenzione 

ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo come definiti dall'art.27, comma 

1, lettere a), b), c) della L.R.12/2005 e s.m. e i. senza aumento di superficie o volume. Per quanto 

riguarda l'individuazione delle attività vietate, ovvero soggette ad autorizzazione comunale, ricadenti 

nell'ambito delle fasce di rispetto, si farà riferimento al R.D.523/1904 "Testo unico delle leggi sulle 

opere idrauliche e s.m. e i. regionali e nazionali e a quanto esposto nello "Studio per l'individuazione 

del reticolo idrico minore" (Art. 12 delle presenti Norme di Attuazione).  
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Elementi di rischio - Possibile allagamento delle aree ricadenti in tale classe in occasione di eventi 

meteorici intensi e possibilità di oscillazioni significative stagionali della falda acquifera.  

Prescrizioni generali - Per quanto riguarda il regolamento delle attività consentite e vietate si rimanda 

all’Art.12 delle presenti Norme di Attuazione.  

Approfondimenti sismici - Nei territori ricadenti in questa classe di fattibilità è stato riconosciuto lo 

scenario di pericolosità sismica Z4a, i cui effetti di amplificazione sono di tipo litologico e geometrico. 

Poiché il Comune di Linarolo è attualmente classificato in classe sismica 3, il livello di 

approfondimento richiesto, in corrispondenza di tali aree, sarà il 2° e andrà esteso ad opere/edifici 

di importanza pubblica, se non altrimenti localizzabili. 

 

CLASSE 4c - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI “In questa classe ricadono le aree 

corrispondenti a lla fascia di deflusso della piena del Fiume Po (fascia A del PAI)”.  

Ambito territoriale - Porzione di territorio ricadente in corrispondenza della fascia di deflusso della 

piena ordinaria “A”, del PAI, dei Fiumi Po – Ticino.  

Limitazioni d’uso - In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate gravi limitazioni 

alla modifica delle destinazioni d'uso del suolo, in quanto ricadenti all'interno della fascia di deflusso 

della piena dei Fiumi Fiumi Po – Ticino.  

Elementi di rischio - Inondazione durante gli eventi di piena ordinaria del Fiume Po.   

Prescrizioni generali - Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, mentre per gli edifici 

esistenti saranno consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, 

come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R.12/2005 s.m. e i. Sono consentite inoltre 

le opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti 

sulla base di appositi studi geologici, geotecnici ed idrogeologici. Potranno essere realizzate opere 

pubbliche o di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili e valutate puntualmente in 

funzione della situazione di grave rischio idrogeologico mediante una relazione geologico-

geotecnica”.  

Approfondimenti sismici - Nei territori ricadenti in questa classe di fattibilità è stato riconosciuto lo 

scenario di pericolosità sismica Z2, i cui effetti di amplificazione sono i cedimenti e/o la liquefazione 

dei terreni.  

Il livello di approfondimento richiesto, in corrispondenza di tali aree, sarà il 3° che, poiché il Comune 

di Linarolo è attualmente classificato in classe sismica 3, andrà esteso solamente ad opere/edifici di 

importanza pubblica, se non altrimenti localizzabili. 

CLASSE 4d - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI ““In questa classe ricadono le aree 

interessate da a lluvioni frequenti (P3/H), da rischio idraulico R4 e R3 del P.G.R.A. per il reticolo 

principale (RP)”.  
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Ambito territoriale - Porzione di territorio interessato dagli scenari individuati dal PGRA in relazione 

al Reticolo Principale (RP) che comprende la porzione meridionale di Vaccarizza.  

Limitazioni d’uso - In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate gravi limitazioni 

alla modifica delle destinazioni d'uso del suolo, in quanto ricadenti all'interno della fascia di deflusso 

della piena dei Fiumi Fiumi Po – Ticino. Le arre caratterizzate da un livello di rischio R3 o R4 sono 

da ritenersi in condizioni di non compatibilità, e in tali aree dovranno essere escluse nuove 

edificazioni e dovranno essere individuate misure di mitigazione del rischio da attuarsi. In tali aree 

sono ritenuti incompatibili con il livello di rischio le situazioni che possano comportare la presenza di 

persone in condizioni di non sicurezza come la presenza di edifici con piani interrati abitabili  

Elementi di rischio - Inondazione durante gli eventi di piena ordinaria del Fiume Po.   

Prescrizioni generali - Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, mentre per gli edifici 

esistenti saranno consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, 

come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R.12/2005 s.m. e i. Sono consentite inoltre 

le opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti 

sulla base di appositi studi geologici, geotecnici ed idrogeologici. Potranno essere realizzate opere 

pubbliche o di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili e valutate puntualmente in 

funzione della situazione di grave rischio idrogeologico mediante una relazione geologico-

geotecnica”. 

Approfondimenti sismici - Nei territori ricadenti in questa classe di fattibilità è stato riconosciuto sia 

lo scenario di pericolosità sismica Z2, i cui effetti di amplificazione sono i cedimenti e/o la liquefazione 

dei terreni, che lo scenario Z4a, i cui effetti di amplificazione sono di tipo litologico e geometrico. 

Poiché il Comune di Linarolo è attualmente classificato in classe sismica 3, il livello di 

approfondimento richiesto, in corrispondenza delle aree Z4a sarà il 2° e riguarderà solamente 

opera/edificio. di importanza pubblica, se non altrimenti localizzabili. Invece il livello di 

approfondimento richiesto per le aree Z2 sarà direttamente il 3° che andrà esteso ad opere/edifici di 

importanza pubblica, se non altrimenti localizzabili. 
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Figura 3.4.4 – Carta di fattibilità geologica 
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Fonte: studio geologico allegato al PGT vigente 
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3.5 Rifiuti 

Nel 2016 nel Comune di Linarolo sono state prodotte complessivamente 999 tonnellate di rifiuti 

urbani e di queste 625 tonnellate (62,53%) sono state intercettate dalla raccolta differenziata. 

La tabella 3.5.1 e il grafico 3.5.2 mostrano tali rifiuti suddivisi nelle quattro macrocategorie:  

 rifiuti urbani indifferenziati; 

 rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale; 

 rifiuti ingombranti a smaltimento;  

 raccolta differenziata, compresi gli ingombranti inviati a recupero. 

 

Tabella 3.5.1 – Produzione di rifiuti nel comune di Linarolo (2016) 

Rind4 
(tonn) 

Ss5 
(tonn) 

RI6  
(tonn) 

RD7  
(tonn) 

RU8  
(tonn) 

RD9 
(%) 

342 6 26 625 999 62,53 

Fonte: ARPA Lombardia, Osservatorio Rifiuti SOvraregionale 

 
Grafico 3.5.2 - Suddivisione dei rifiuti urbani nelle quattro macrocategorie, 2016 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ARPA Lombardia, Osservatorio Rifiuti SOvraregionale 

 

I rifiuti indifferenziati costituiscono il 34% del quantitativo totale di rifiuti urbani, la raccolta 

differenziata il 62%, lo spazzamento stradale l’1% e i rifiuti ingombranti a smaltimento il 3%. 

 

                                                           
4 Rind: rifiuti indifferenziati esclusi gli inerti e i rifiuti cimiteriali. 
5 Ss: rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale 
6 RI: rifiuti ingombranti (solo la quota a smaltimento perché la parte a recupero rientra nella RD). 
7 RD: rifiuti pericolosi e non raccolti con modalità separata (compresi gli ingombranti a recupero). 
8 RU: rifiuti urbani totali (Rind + RI + RD). 
9 RD (%): (RD/RU)*100. 
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34%
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RI
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I due indicatori principali utilizzati per la descrizione della tematica dei rifiuti sono: 

- la produzione pro capite, che indica la propensione di ogni cittadino a produrre rifiuti,  

- la percentuale di raccolta differenziata, che denota quanta parte dei rifiuti totali è conferita 

con modalità separata per essere indirizzata al recupero o allo smaltimento in sicurezza. 

 
Le figure 3.5.3 e 3.5.4 analizzano l‘andamento di tali indicatori per Linarolo e li confrontano con i 

corrispettivi valori regionali.  

 

Figura 3.5.3 - produzione pro capite di rifiuti di Linarolo e Lombardia, 2010 – 2016 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ARPA Lombardia, Osservatorio Rifiuti Sovraregionale 

 

La produzione pro capite di rifiuti urbani del comune di Linarolo si dimostra nel complesso crescente 

ma si mantiene sempre molto al di sotto del valore regionale (cfr. figura 3.5.3). 

 

Figura 3.5.4 - percentuale di raccolta differenziata di Linarolo e Lombardia, 2010 – 2016 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ARPA Lombardia, Osservatorio Rifiuti Sovraregionale 
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La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel comune di Linarolo è elevata e, nel periodo 

analizzato, si è sempre mantenuta al di sopra della media regionale, anche se negli anni il divario è 

andato diminuendo (cfr. figura 3.5.4). 

Nella tabella 3.5.5 nel grafico 3.5.6 sono riportati i quantitativi raccolti e le percentuali delle frazioni 

che compongono la raccolta differenziata a Linarolo nel 2016. 

Tabella 3.5.5 - Raccolta differenziata (2016) 

Frazione 
Produzione totale 

(kg) 

Accumulatori per auto 80 

Carta e cartone 90.900 

Cartucce e toner per stampa 53 

Farmaci e medicinali 300 

Organico 145.860 

Pile e batterie 156 

Plastica 40.140 

Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori 380 

RAEE 11.080 

Verde 223.460 

Vetro 98.330 

Ingombranti a recupero 14.232 

Raccolta differenziata totale 624.971 

Fonte: ARPA Lombardia, Osservatorio Rifiuti Sovraregionale 

 
Grafico 3.5.6 - Composizione merceologica della RD (2016) 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ARPA Lombardia, Osservatorio Rifiuti Sovraregionale 

 

Le frazioni più rilevanti sono: verde (36%), organico (23%), vetro (16%) e carta e cartone (15%). 
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3.6 Energia 

L’energia consumata complessivamente nel 2012, ultimo anno disponibile nel database Sirena 

(Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente) della Regione Lombardia, dal comune di 

Linarolo è circa 3.951 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio). 

Il vettore energetico più diffuso è rappresentato dai combustibili fossili che, nel complesso, 

forniscono l’81% dell’energia consumata, segue l’energia elettrica, che soddisfa più del 13% della 

domanda, mentre poco meno del 6% è fornito dalle fonti energetiche rinnovabili (cfr tabella 3.6.1 e 

figura 3.6.2). 

 

Tabella 3.6.1–Consumi di energia per vettore energetico – dati in TEP (2012) 

Vettore 

COMBUSTIBILI FOSSILI VETTORE ENERGIA ELETTRICA FER TOTALE 

3.204,67 530,93 215 3950,60 

Fonte: Sirena20 – Regione Lombardia 

 

Figura 3.6.2–Composizione percentuale domanda di energia per vettore (2012) 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Sirena20 – Regione Lombardia 

L’analisi dei consumi energetici finali in mostra che i settori più energivori sono il settore residenziale, 

che consuma il 48% dell’energia e i trasporti (36%); il settore terziario e l’agricoltura richiedono il 6% 

dell’energia totale e l’industria il restante 4% (cfr tabella 3.6.3 e figura 3.6.4). 

 

Tabella 3.6.3–Consumi di energia per settore d’uso – dati in TEP (2012) 

Settore 

RESIDENZIALE TRASPORTI  TERZIARIO AGRICOLTURA INDUSTRIA TOTALE 

1.891,74 1.425,16 234,04 247,97 151,70 3.950,60 

Fonte: Sirena20 – Regione Lombardia 
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Figura 3.6.4–Composizione percentuale domanda di energia per settore (2012) 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Sirena20 – Regione Lombardia 

La rete di distribuzione del gas metano innerva profondamente il territorio comunale, come illustrato 

nella seguente figura. 

Figura 3.6.5 – Rete distribuzione gas metano 
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3.7 Natura, biodiversità e paesaggio 

L’intero territorio del Comune di Linarolo è compreso all’interno del parco della Valle del Ticino. 

La parte nord del comune è disciplinata come Parco Regionale della Valle del Ticino mentre la parte 

sud con le tre frazioni di Ospitaletto, Vaccarizza e San Leonardo per l’elevato valore naturalistico 

ambientale è classificata come Parco Naturale della Valle del Ticino ed è soggetta ad una normativa 

molto più vincolante per qualsiasi cambiamento di destinazione di uso del suolo.  

 

Il comune di Linarolo è infine interessato sia direttamente che indirettamente dalla presenza di Siti 

del sistema Rete Natura 2000: 

- la ZSC Boschi di Vaccarizza interamente compresa nel comune; 

- la ZPS Boschi del Ticino che comprende parte del territorio comunale e 

- la ZPS Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po che pur non interessando direttamente il 

territorio comunale è nel suo immediato interno e è quindi rilevante ai fini della valutazione 

dei potenziali impatti delle previsioni del Documento di piano. 

Data la presenza di questi siti, si dovrà procedere alla redazione di uno studio di incidenza specifico. 

 

Il territorio di Linarolo ricade nel piano fondamentale della pianura di età pleistocenica, intersecato 

dalla valle fluviale del Po, che rappresenta una dei maggiori elementi di interesse naturalistico 
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dell’area. Le aree coltivate della porzione pianeggiante sono in prevalenza irrigue e solcate da un 

fitto reticolo di canali, la cui acqua proviene per la maggior parte dal Ticino attraverso opere di 

derivazione situate molto più a monte. 

Le golene del fiume Po, in quest’area, mantengono in gran parte valori elevati di naturalità poiché, 

in questo tratto, il fiume ha un andamento meandreggiante e processi di erosione/deposizione 

ancora attivi. Di interesse naturalistico molto rilevante sono, a Nord del fiume, le testimonianze molto 

evidenti, e in qualche caso molto ben conservate, di paleomeandri della valle fluviale olocenica del 

Po, soprattutto alla base del terrazzo. In diversi di questi si è mantenuta una vegetazione palustre, 

comprese le formazioni di Ontano nero, che sopravvivono in biotopi di rilevante interesse, come nel 

SIC Boschi di Vaccarizza. 

 

Lo studio paesistico allegato alla Variante è un aggiornamento di quello redatto a scala comunale a 

supporto del PGT vigente che aveva individuato la sensibilità paesistica dei luoghi in relazione alle 

componenti del paesaggio coerentemente con la D.G.R. n.11045 del 08/11/2002, in attuazione delle 

“Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, previste dall’art. 30 delle Norme di Attuazione del 

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR - approvato con D.G.R. 6 marzo 2001, n. 43749) 

quale strumento di salvaguardia tutela e valorizzazione della qualità paesistica del territorio 

lombardo. 

In accordo all’art. 24 del PTPR, infatti, il Comune nell’ambito della redazione degli strumenti 

urbanistici con valenza paesistica, ha la facoltà di predeterminare la classe di sensibilità paesistica 

delle diverse parti del territorio comunale o di parti di esso. Tale analisi ha fornito un’interpretazione 

delle entità dei prevedibili effetti sul paesaggio conseguenti alla realizzazione di un progetto, 

valutabile in base alla combinazione della sensibilità del sito e dell’incidenza del progetto. 

La fase finale delle analisi relative allo stato attuale del paesaggio, ha visto l’elaborazione della tavola 

della “sensibilità paesistica”. 

La Carta del Paesaggio costituisce sia un momento di sintesi di molteplici aspetti indagati nei capitoli 

del Quadro Conoscitivo che l’occasione di costruire uno strumento di valorizzazione del territorio 

comunale. La Carta del Paesaggio di Linarolo ha l’obiettivo di sintetizzare i caratteri paesaggistici 

del sistema territoriale senza perdere la capacità evocativa e descrittiva derivante dall’appartenenza 

a sistemi omogenei di paesaggio delle singole componenti e elementi costitutivi. 

Sono stati identificati 3 quadri di lettura del paesaggio, unificati nella Carta del Paesaggio: 

- sistema degli ambiti ed elementi idrogeomorfologici e naturali,  

- paesaggio rurale,  

- paesaggi dei luoghi e delle comunità insediate. 

A questi paesaggi fanno riferimento gli elementi e le componenti costitutive del paesaggio di 

Linarolo, la cui afferenza ai singoli sistemi è derivata dalle fasi di analisi precedenti. 

A questi quadri di lettura sono state sovrapposte due categorie trasversali:  
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• relazioni visive, che, in un territorio pianeggiante come quello di Linarolo, si limitano alle visuali 

sugli spazi aperti extra-urbani. In particolare, sono riportati i tratti di viabilità panoramica segnalati 

dal Piano Paesaggistico 

• fenomeni di degrado. Sulla base delle indicazioni del Piano Paesaggistico della Regione 

Lombardia è stato individuato un fenomeno di degrado paesistico sul territorio comunale legato alla 

presenza di qualche area incolta. 

 

Alle singole componenti che costituiscono i paesaggi di Linarolo sono stati attribuiti dei giudizi di 

valore in relazione ai seguenti aspetti:  

- valore del paesaggio naturale: l’attribuzione di valore deriva ovviamente dalla rilevanza delle 

singole componenti in relazione alla qualità eco sistemica, in secondo luogo l’attribuzione dipende 

dai livelli di complessità eco sistemica sottesa alle singole componenti;  

- valore del paesaggio culturale e storico architettonico: l’attribuzione di valore si è in prima istanza 

basata sulla presenza di forme di riconoscimento di pregio storico-architettonico; 

- valore estetico-percettivo e delle relazioni: l’attribuzione di valore riguarda sia un giudizio relativo 

alla qualità estetica delle singole componenti che della capacità di relazionare luoghi, elementi e 

paesaggi. 

La costruzione della Carta delle sensibilità paesaggistiche discende direttamente dal sistema dei 

valori paesaggistici attribuiti nella Carta del Paesaggio. I criteri utilizzati per la definizione delle classi 

paesaggistiche sono:  

- prevalenza del valore del paesaggio naturale rispetto al valore estetico-percettivo e delle relazioni; 

- prevalenza del valore del paesaggio culturale e storico-architettonico rispetto al valore percettivo e 

delle relazioni, 

In generale, le singole componenti caratterizzate per un elevato valore paesaggistico naturale sono 

state attribuite alla classe di sensibilità molto elevata. Ai fini della redazione della Carta delle 

sensibilità paesaggistiche sono state utilizzate le classi suggerite nell’allegato A “Contenuti 

paesaggistici del PGT” del documento Modalità per la pianificazione comunale (D.G.R. 8/1681 del 

2005): 

1  sensibilità paesistica molto bassa  

2  sensibilità paesistica bassa  

3 sensibilità paesistica media  

4 sensibilità paesistica alta 

5     sensibilità paesistica molto alta. 
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Figura 3.7.1 – Carta condivisa del Paesaggio (Tavola DT05) 

 

 

Fonte: Variante al PGT 
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Figura 3.7.2 – Carta della sensibilità paesaggistica (Tavola DT06) 

 

 

Fonte: Variante al PGT 
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3.8 Rumore 

L’analisi della componente ambientale legata all’inquinamento acustico è articolata in: 

classificazione delle infrastrutture stradali e Piano di classificazione acustica comunale. 

 

Classificazione dei principali assi stradali  

I principali assi stradali presenti nel territorio del Comune di Linarolo sono stati classificati come 

segue: 

- Strada Provinciale ex SS n.234 Pavia – Cremona: attraversa il margine nord del territorio comunale 

in direzione est-ovest collegando Linarolo con Pavia e Cremona, è caratterizzata da un intenso 

flusso di traffico veicolare e consistente transito di mezzi pesanti. E’ stata classificata “ad intenso 

traffico veicolare”; lungo tale infrastruttura stradale è stata individuata una fascia di ampiezza pari a 

mt.100 per ciascun lato, alla quale è stata assegnata la classe IV; le aree comprese in tale fascia 

hanno destinazione d’uso agricola, residenziale e artigianale - commerciale; 

- Strada Provinciale ex SS n.617 Pavia-Broni: attraversa il margine sud ovest del territorio comunale 

in direzione nord-sud collegando Linarolo con Pavia e Broni, è caratterizzata da un intenso flusso di 

traffico veicolare e consistente transito di mezzi pesanti, è stata classificata “ad intenso traffico 

veicolare”; lungo tale infrastruttura stradale è stata individuata una fascia di ampiezza pari a mt.100 

per ciascun lato, alla quale è stata assegnata la classe IV; la destinazione d’uso delle aree comprese 

in tale fascia è agricola e artigianale - commerciale; 

- Strada Provinciale n.13: attraversa il territorio comunale collegando Linarolo con le frazioni di 

Ospedaletto e S. Leonardo, è caratterizzata da un modesto flusso di traffico veicolare e limitato 

transito di mezzi pesanti, è stata classificata “traffico locale o di attraversamento”; per il tratto esterno 

al centro edificato è stata individuata una fascia di ampiezza pari a mt.100 per ciascun lato, alla 

quale è stata assegnata la classe III; la destinazione d’uso delle aree comprese in tale fascia è in 

parte agricola ed in parte a zona speciale per servizi; 

 

Le strade del centro edificato sono caratterizzate da traffico locale, da basso flusso veicolare e dalla 

quasi totale assenza di mezzi pesanti. Sono considerate parte integrante dell’area di appartenenza, 

e classificate “traffico locale”. 

Il territorio comunale non è attraversato da infrastrutture ferroviarie. In prossimità del confine nord, 

nel Comune di Albuzzano, transita la linea Pavia - Cremona, caratterizzata da un ridotto numero di 

transiti giornalieri. Parallelamente alla linea ferroviaria è stata individuata una porzione di fascia 

territoriale di pertinenza con distanze dalla linea ferroviaria comprese tra mt.100 e mt.250 ricadenti 

nel territorio comunale di Linarolo. Alla fascia di pertinenza è stata attribuita la classe III; la 

destinazione d’uso di tali aree è agricola. 
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Classificazione acustica 

Il Piano di classificazione acustica comunale approvato nel 2007 è lo strumento deputato 

all’individuazione dei limiti massimi di immissione ed emissione acustica in relazione ai diversi usi 

del territorio. La classificazione si articola su 6 classi: 

CLASSE I - aree particolarmente protette 

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;  

CLASSE III - aree di tipo misto; 

CLASSE IV - aree di intensa attività umana; 

CLASSE V - aree prevalentemente industriali; 

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali;  

 

Nel territorio comunale non sono state individuate zone in classe V, “aree prevalentemente 

industriali” e in classe VI “aree esclusivamente industriali” vista l’assenza di insediamenti produttivi 

di tipo industriale. 

L’area boschiva naturale compresa tra le frazioni di Ospedaletto e Vaccarizza e tra la SP n.13 ed il 

fiume Po è stata classificata in classe I “aree particolarmente protette”. 

Alle aree appartenenti ai nuclei abitati di Linarolo, Vaccarizza e S. Leonardo è stata attribuita la 

classe II, “aree destinate ad uso prevalentemente residenziale”: 

 

Le aree classificate dal PRG “Zone agricole C1-C2-G2” costituiscono la porzione più estesa del 

territorio comunale sono state collocate in classe III. Alle altre aree agricole, definite dal PRG 

“speciali” e “di rispetto abitato” è stata assegnata la Classe III – Aree di tipo misto. 

I principali centri aziendali agricoli, dotati di impianti di essiccazione, mangimifici e allevamenti 

zootecnici, sono stati ricompresi in Classe IV – Aree di intensa attività umana, sempre in classe IV 

troviamo le seguenti zone:   

- Zona artigianale e commerciale esistente e di espansione situata nella zona nordest del 

Capoluogo; 

- Zona artigianale e commerciale esistente, situata a sud-ovest del nucleo di S. Leonardo in 

adiacenza della SP ex SS n.617. 

- Zona situata a sud-est della frazione Ospedaletto adibita ad impianto di depurazione delle acque 
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Fonte: Piano di classificazione acustica 

 
La tabella seguente indica i valori limite per ogni classe 

 
 
Valori di qualità  
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Per consentire una graduale transizione tra la zona artigianale situata nella zona nord del centro 

abitato di Linarolo e la zona residenziale est del nucleo storico, si è ritenuto di collocare una fascia 

di larghezza 150 m della zona residenziale in classe III. 

Per consentire una graduale transizione tra la zona artigianale situata nella zona nord del centro 

abitato di Linarolo e la zona residenziale est del nucleo storico, si è ritenuto di collocare una fascia 

di larghezza 150 m della zona residenziale in classe III. 

Per consentire una graduale transizione tra la zona naturale protetta, presente nella zona centrale 

del territorio comunale, e le zone agricole circostanti, è stata individuata una fascia di ampiezza pari 

ad almeno 50 m, alla quale è stata assegnata la classe II. L’inserimento di tali aree, collocate in 

classe II, ha consentito di evitare il salto di classe tra le aree naturali, collocate in classe I, e le aree 

circostanti ad uso agricolo ricomprese in classe III. 

Il territorio non presenta situazioni particolarmente critiche dal punto di vista dell’inquinamento 

acustico. 

Le principali aree produttive, costituite quasi esclusivamente da attività artigianali, sono circoscritte 

in zone ai margini del centro abitato. 

Le strade, in generale, non presentano intensi flussi veicolari, in particolare di mezzi pesanti, ad 

eccezione della Strada Provinciale ex SS n.234, che attraversa marginalmente il territorio comunale, 

e interessa solo una piccola porzione di aree residenziali, e della Strada Provinciale ex SS n.617 

che attraversa il territorio comunale in prossimità del confine sud-ovest, a notevole distanza dalle 

zone residenziali. 

La porzione di territorio esterna al centro edificato è in massima parte ad uso agricolo, quindi con 

presenza di sorgenti sonore di scarso rilievo (principalmente mezzi agricoli, allevamenti zootecnici 

ed essiccatoi di cereali). 

I risultati dei rilievi fonometrici effettuati per la caratterizzazione del territorio comunale sono conformi 

ai limiti previsti dalla classificazione acustica ipotizzata per le aree nelle quali è stata condotta 

l’indagine fonometrica, come illustrato nella seguente tabella, ad eccezione delle misure effettuate 

in prossimità del municipio. 

Il rilievo n.10 di durata pari a 24 ore, effettuato in prossimità del Municipio, è risultato influenzato 

dalla rumorosità del traffico veicolare presente in Via Matteotti e nell’adiacente area di parcheggio. 

Nel periodo diurno il livello equivalente orario risulta per la maggior parte del tempo di rilievo 

superiore ai 60 dB(A); nel periodo notturno, il livello equivalente orario risulta per la maggior parte 

del tempo di rilievo superiore ai 50 dB(A). Tuttavia, escludendo il contributo dovuto al traffico 

veicolare i valori risultano sensibilmente inferiori ai limiti di zona fissati in 60 dB(A) per il periodo 

diurno ed in 50 dB(A) per il periodo notturno. 
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Attualmente, non si verificano situazioni critiche tali da richiedere piani di risanamento acustico ad 

eccezione della fascia centrale del nucleo abitato di Linarolo, disposta lungo Via Cavallotti e Via 

Matteotti, in cui potrebbero verificarsi superamenti dei limiti dovuti al traffico veicolare. 

 

3.9 Campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti 

Da sempre sulla terra è presente un fondo naturale di radiazioni non ionizzanti (campi 

elettromagnetici) dovuto ad emissioni del sole, della terra stessa e dell’atmosfera. 

Lo sviluppo tecnologico conseguente all’utilizzo dell’elettricità ha introdotto nell’ambiente apparati ed 

impianti legati alle attività umane che, quando in esercizio, sono sorgente di campo elettromagnetico 

di entità dipendente dalle caratteristiche tecniche e di funzionamento. 

Conseguentemente è cresciuta l’attenzione per i potenziali rischi sanitari e di impatto sull’ambiente 

delle radiazioni non ionizzanti che ha determinato l’esigenza di sorveglianza e controllo del campo 

elettrico (che si misura in V/m), e/o del campo magnetico (microTesla) in luoghi adibiti a permanenza 

di persone. 

Le principali sorgenti tecnologiche in ambiente esterno per l’alta frequenza sono gli impianti per le 

telecomunicazioni e per la radiotelevisione. 

Le stazioni radio-base (SRB) per la telefonia cellulare diffondono il segnale in aree limitate ed hanno 

potenza di entità ridotta: per una copertura del territorio col servizio di telefonia è necessaria una 

diffusione capillare in ambito urbanizzato. Gli impianti radiotelevisivi diffondono invece il segnale su 

aree più vaste ed hanno potenze emissive più elevate. 

La tabella 3.9.1 riporta i dati dei due impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione presenti sul 

territorio comunale di Linarolo. 
 



105 
 

Tabella 3.9.1-Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione 

GESTORE TIPO 
IMPIANTO 

STATO IMPIANTO INDIRIZZO POTENZA (W) 

Telecom Italia S.p.A. Telefonia Acceso Strada Provinciale 13 > 300 e <= 1000 

VODAFONE Omnitel N.V. Telefonia Acceso SCIA Strada Provinciale 13 > 300 e <= 1000 

Fonte: ARPA LOMBARDIA, Catasto Informatizzato Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione 

 

Fra le sorgenti a frequenza estremamente bassa (ELF) in campo ambientale vi sono invece gli 

elettrodotti (ossia l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione, 

utilizzate per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica) e gli apparecchi alimentati da corrente 

elettrica (elettrodomestici e videoterminali).  

Per le linee elettriche, maggiore è la tensione e la corrente circolante, maggiore è l’entità del campo 

magnetico prodotto e quindi presente nelle vicinanze. 

 

Il Radon, principale fonte di esposizione a radiazioni ionizzanti nell’uomo, è un gas nobile che si 

trova nel suolo, in alcune rocce e nell’acqua e fuoriesce con continuità dal terreno; nell’atmosfera si 

disperde rapidamente, ma nei luoghi chiusi può raggiungere concentrazioni elevate. Alle radiazioni 

ionizzanti sono associati effetti sulla salute di tipo cancerogeno. 

Nel febbraio del 1990 l’Unione Europea ha approvato una raccomandazione in cui si invitano i Paesi 

membri ad adottare misure tali che nelle nuove abitazioni i valori di radon indoor non superino i 200 

Bq/m3; in caso di superamento dei 400 Bq/m3, la raccomandazione prevede che vengano messi in 

atto interventi di risanamento.  

I risultati delle campagne di rilevazione di Radon indoor effettuate dalla Regione Lombardia nei 

periodi 2003 – 2005 e 2009 – 2010 hanno mostrato come nell’area di pianura, dove il substrato 

alluvionale, poco permeabile al gas, presenta uno spessore maggiore, la presenza di radon sia poco 

rilevante; nelle aree montane in provincia di Sondrio, Varese, Bergamo, Brescia e Lecco le 

concentrazioni sono risultate invece decisamente più elevate. 

Il territorio del Comune di Linarolo si colloca nella fascia a bassa esposizione a tali radiazioni, 

caratterizzata da valori al di sotto dei 100 Bq/m3. 

Le analisi statistiche sulle misure effettuate hanno inoltre mostrato che la concentrazione di radon 

indoor, oltre che alla zona geografica e quindi alle caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo, è 

anche strettamente correlata alle caratteristiche costruttive, ai materiali utilizzati, alle modalità di 

aerazione e ventilazione e alle abitudini di utilizzo del singolo edificio/unità abitativa. 

I risultati delle due campagne sono stati elaborati con la collaborazione del Dipartimento di Statistica 

dell’Università degli Studi Bicocca, che ha utilizzato metodi geostatistici con i quali è stato possibile 
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stimare la concentrazione media di radon anche in Comuni nei quali non sono state effettuate 

misure. 

Non essendo definito un criterio univoco per l’elaborazione dei dati, lo studio ne ha impiegati diversi, 

che hanno originato differenti tipi di mappe: presentiamo di seguito due delle mappe possibili. 

Una prima possibilità è quella di rappresentare il valore medio della concentrazione di radon 

misurata o prevista in una determinata area. 

Nel caso del radon è ancora più significativa, rispetto alla concentrazione media, la probabilità che 

una generica abitazione a piano terra abbia una concentrazione di radon superiore a un livello 

ritenuto significativo, per esempio a 200 Bq/m3 (figura 3.9.2). 

Anche se si tratta di una sovrastima (dal momento che non tutte le abitazioni si trovano a piano terra, 

dove le concentrazioni sono tipicamente più elevate rispetto agli altri piani), questo consente di 

individuare i Comuni in cui il problema del radon dovrebbe essere affrontato con maggiore 

sollecitudine. 

Nella figura 3.9.3 è rappresentata una seconda mappa, realizzata moltiplicando le probabilità di 

superamento per il numero di abitazioni di ciascun Comune (nell’ipotesi cautelativa che tutte si 

trovino a piano terra e che in media si abbiano 3 abitanti per abitazione), e quindi ottenendo una 

diversa classificazione di questi ultimi, basata sul numero di abitazioni che si prevede siano 

caratterizzate da una concentrazione media annua superiore a 200 Bq/m3. 

 

Figura 3.9.2 Radon: probabilità di superamento di 200 Bq/m3 
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Figura 3.9.3 Abitazioni con concentrazione di radon superiore a 200 Bq/m3 

 

Fonte: Arpa Lombardia 
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CAPITOLO 4 
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI  

 
 

4.1 Individuazione impatti potenziali positivi e negativi 

Di seguito vengono elencati i possibili impatti (negativi e positivi) che gli interventi contenuti nella 

variante al PGT del Comune di Linarolo potrebbero generare sulle principali componenti ambientali: 

Tematica 
Possibile impatto 

Indicatori 
Negativo Positivo 

Aria 

Nuove emissioni da 
riscaldamento 
Nuove emissioni da 
traffico 

Miglioramento qualità 
dell’aria grazie a nuove / più 
efficaci tecnologie di 
abbattimento delle emissioni 

Emissioni atmosferiche (in particolare in 
relazioni a traffico/riscaldamento) 
 
Qualità dell’aria locale 

Acqua 

Nuovi consumi idrici 
 
Nuovi scarichi 
 
Aumento della necessità 
di depurazione 

Miglioramento nell’utilizzo 
della risorsa idrica grazie 
all’uso delle migliori 
tecnologie disponibili 
(abbattimento dei consumi) 

Fabbisogno idrico aggiuntivo 
determinato dall’insediamento di nuovi 
abitanti 
 
Grado di copertura della rete fognaria e 
della rete di depurazione 
 
Interferenze delle nuove urbanizzazioni 
con le risorse idriche superficiali e 
sotterranee 
 
Portata idrica prelevata ad uso potabile 
ed industriale 
 
Qualità dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei 
 
DMV e analisi compatibilità prelievi 

Suolo 
Consumo / 
impermeabilizzazione di 
suolo 

Riqualificazione di aree 
dismesse / degradate 
 
Non utilizzo di aree a rischio 

Uso del suolo 
 
Superficie urbanizzata/superficie 
territoriale 
 
Superficie nuova urbanizzazione / 
superficie territoriale 
 
Superficie recuperata riutilizzata / 
superficie nuova urbanizzazione 

Natura, 
biodiversità e 

paesaggio 

Consumo di aree naturali 
o non edificate 

Tutela, messa a sistema e 
razionalizzazione del verde 
pubblico 
 
Riqualificazione di aree 
dismesse / degradate 
 
Tutela delle aree di pregio 
naturalistico e paesaggistico 

Superficie aree a verde / superficie 
territoriale 
 
Nuova superficie aree a verde / 
superficie territoriale 
 
Grado di frammentazione delle aree 
verdi 
 
Superficie area agricola / superficie 
territoriale 
 
Grado di alterazione del paesaggio 
naturale e antropico 

Rifiuti 
Aumento nella 
produzione di rifiuti 

- 

Produzione di rifiuti solidi urbani 
determinata dall’insediamento di nuovi 
abitanti 
 
Frazione rifiuti solidi urbani raccolta in 
modo differenziato 
 
Produzione rifiuti speciali 
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Tematica 
Possibile impatto 

Indicatori 
Negativo Positivo 

Rumore Nuove emissioni sonore - 

Valutazione coerenza fra superficie 
nuova urbanizzazione e zonizzazione 
acustica 
 
Individuazione di eventuali necessità di 
risanamento acustico 

Energia Nuovi consumi energetici 

Miglioramento nell’utilizzo 
della risorsa energetica 
grazie all’uso di Fonti 
Energetiche Rinnovabili, 
azioni di risparmio energetico 

Fabbisogno energetico aggiuntivo 
determinato dall’insediamento di nuovi 
abitanti 
 
Modalità di soddisfacimento del 
fabbisogno (uso di fonti rinnovabili) 
 
Potenza installata per produzione di 
energia da fonti rinnovabili (per tipologia) 

Campi 
elettromagnetici e 

radiazioni 
ionizzanti 

Incremento linee 
elettriche e impianti fissi 
per telecomunicazioni, 
telefonia cellulare, 
radiotelevisioni 

Razionalizzazione delle 
esistenti linee elettriche e 
impianti fissi per 
telecomunicazioni, telefonia 
cellulare, radiotelevisioni 

Estensione e ubicazione linee elettriche 
e impianti fissi per telecomunicazioni, 
telefonia cellulare, radiotelevisioni 

Inquinamento 
luminoso 

Incremento delle 
emissioni luminose 

Adozione di misure di 
razionalizzazione e 
ottimizzazione 
dell’illuminazione pubblica 
 

Percentuale di edifici pubblici interessati 
da interventi di riduzione 
dell’inquinamento luminoso 
 
Lunghezza percentuale dei tratti di 
strada comunale interessati da interventi 
di riduzione dell’inquinamento luminoso 

Mobilità 
Aumento dei flussi di 
traffico 

Miglioramento / 
ottimizzazione della 
dotazione infrastrutturale 
 
Incremento percorsi ciclabili 

Flussi di nuovo traffico 
 
Capacità di carico delle infrastrutture 
stradali 
 
km strade nuove e/o riqualificate 

 

L’individuazione dei potenziali impatti della Variante deve tenere in considerazione che le previsioni 

oggetto di valutazione sono in evidente riduzione rispetto al PGT vigente e vi è un solo nuovo ambito 

di trasformazione con funzione produttiva. Le indicazioni riportate quindi nella tabella precedente 

devono essere lette come incrementi / impatti potenziali positivi (ad esempio la realizzazione di 

percorsi ciclabili) e negativi (per esempio il consumo idrico o quello energetico) derivanti 

dall’attuazione della variante al PGT rispetto allo stato attuale di fatto (gli ambiti confermati dalla 

variante rispetto al PGT vigente non erano stati attuati), e rispetto allo stato di diritto (cioè rispetto a 

quanto valutato nella VAS del PGT vigente). 

 

4.2 Valutazione impatti potenziali degli obiettivi e delle azioni della Variante 

La valutazione dei potenziali impatti sull’ambiente generati dall’attuazione degli interventi contenuti 

nella variante al PGT è stata effettuata in due passaggi, di seguito esplicitati: 

- valutazione generale qualitativa che approfondisce la precedente tabella di individuazione 

dei potenziali impatti della Variante; 

- valutazione approfondita per le seguenti tematiche: 

 Suolo e sottosuolo (Uso del suolo, fattibilità geologica e analisi di pericolosità); 
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 Natura e Biodiversità (Aree protette, Rete Ecologica Regionale, Rete ecologica 

Provinciale e Siti rete natura 2000); 

 Paesaggio (Piano Paesaggistico Regionale e Vincoli Paesaggistici). 

 

Valutazione generale qualitativa 

La matrice seguente opera una valutazione dei possibili impatti generati dagli obiettivi specifici della 

Variante sulle diverse tematiche ambientali. 

Come emerge chiaramente non vi sono impatti potenziali negativi a livello di obiettivi generali e 

specifici della Variante (l’unico impatto potenziale, come meglio si dirà nella successiva variante 

quantitativa, è relativo al nuovo ambito di trasformazione produttivo che viene inserito in 

sostituzione di ambiti che sono stati cancellati e che risponde ad un’esigenza di offrire una 

localizzazione alternativa alle attività produttive / artigianali attualmente insediate in frazione San 

Leonardo in aree caratterizzate da un significativo rischio idrogeologico). 

Gli aspetti che si evidenziano nella tabella sono relativi in particolare a: 

- minimizzare il consumo di suolo con una razionalizzazione del AT della Variante e con 

l’incentivazione al recupero dell’esistente, del completamento delle opere in corso e in 

generale proponendo progetti di rigenerazione urbana; 

- valorizzare il paesaggio (con la proposta di viali alberati) e le caratteristiche di elevata 

naturalità del territorio di Linarolo; 

- incentivare la mobilità sistenibile e in generale gli spostamenti sia interni sia verso il 

capoluogo; 

- valorizzare la vocazione turistica di Linarolo sia in relazione al rilancio delle attività turistiche 

ricreative al ponte della Becca sia con la promozione di percorsi ciclabili collegati alla Via 

Francigena. 

Prima di entrare nello specifico della valutazione degli ambiti di trasformazione e delle aree di 

completamento proposte, si sottolinea che i progetti che la Variante propone, anche a livello di 

servizi e percorsi ciclopedonali (cfr. capitolo 1, paragrafo 1.2) si muovono nella direzione di 

integrare obiettivi e strategie di carattere ambientale, sociale ed economico con una chiara 

attenzione alla tutela e valorizzazione degli aspetti paesaggistici. Dal momento, però, che non sono 

disponibili attualmente sufficienti elementi per la loro valutazione specifica si rimanda la loro 

valutazione alle fasi attuative e quindi alla fase di monitoraggio dell’attuazione della Variante. Sarà, 

infatti, possibile, in quella sede e a fronte di una progettazione più di dettaglio, valutare potenziali 

impatti, soluzioni alternative e mitigazioni, oltre che delineare gli specifici passaggi autorizzativi 

necessari per l’attuazione di alcuni dei progetti individuati. 
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Obiettivi specifici / azioni 

Temi ambientali 
Aria Acqua Suolo e 

sottosuolo 
Rifiuti  Energia Natura 

biodiversità e 
paesaggio 

Rumore Campi 
elettromagnetici 

1A - Riduzione AT con problemi ambientali e/o in classe di fattibilità IV   ++      
1B - Possibili utilizzi temporanei per le AT    +      
2A – Possibili usi temporanei per edifici fino al loro completamento   +   +   
2B – La riduzione delle possibilità edificatorie per investire sulla 
rigenerazione e sul completamento degli edifici incompiuti 

  +   +   

3A - Strategie per promuovere ed incentivare il recupero ed il riuso   +   +   
3B - Riqualificazione dei luoghi centrali del paese      +   
3C - Acquisizione e recupero del Palazzo Cascina Grande, attraverso 
interventi di rigenerazione urbana 

     +   

3D - Riorganizzazione di piazza Dante e degli spazi pubblici ad essa 
adiacenti 

     +   

3E - Favorire un rilancio turistico e ricreativo delle strutture presenti al 
Ponte della Becca 

     +   

4A - Riorganizzazione di piazza Dante e degli spazi pubblici ad essa 
adiacenti 

     +   

4B - migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini in particolare in 
relazione agli spostamenti  

 +   +    

4C - Rafforzamento del servizio di wifi pubblico         
4D - Apertura di punti per il recapito di prodotti di e-commerce         
5A - Interventi per il recupero delle acque piovane  ++       
5B - Efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati     ++    
5C - Utilizzo della falda freatica superficiale per la produzione di energia   +       
5D - Promozione della produzione di compost     +     
5E - Realizzazione di orti sociali      +   
6A - Realizzazione di viali alberati  +     ++ +  
6B - Realizzazione di recinzioni con siepi naturaliformi      ++ +  
7A - Nuove piste ciclopedonali  +     +   
7B - Spostamenti - promuovere un sistema informativo locale         
8A – Coerenziazione con il Regolamento Edilizio Tipo         
8B – Possibilità, per edifici strategici e dismessi, di demolire 
mantenendo i diritti volumetrici  

     +   

8C – Revisione della normativa riguardante il NAF         
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Valutazione approfondita quantitativa  

La variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Linarolo propone una profonda 

revisione degli ambiti di trasformazione vigenti e degli ambiti di completamento e propone 

complessivamente 3 ambiti di trasformazione residenziali (tutti già previsti nel vigente PGT) e un 

nuovo ambito di trasformazione produttivo. Conferma inoltre 6 dei 9 ambiti di completamento previsti 

nel PGT attuale e ancora non attuati. 

 

Figura 4.1 – Previsioni della Variante 
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Confronto ambiti PGT vigente e Variante 

Ambito PGT vigente Variante al PGT 
AT 1C Non confermato 
AT 2C Non confermato 
AT 1P Nuovo ambito a destinazione produttiva 

AT 3RA e B Confermato per la parte AT 3RA 
AT 4R Confermato 
AT 5R Confermato 
AT 6R Non confermato 
AC1 Confermato 
AC2 Confermato 
AC3 Confermato 
AC4 Confermato 
AC5 Non confermato 
AC6 Non confermato 
AC7 Non confermato 
AC8 Confermato 

AC10 Confermato 
 

Il carico insediativo previsto è quindi significativamente inferiore a quello del PGT vigente ed è pari 

a 490 abitanti: 

- negli ambiti di completamento si evidenzia un carico insediativo teorico pari a 281 abitanti; 

- negli ambiti di trasformazione il carico insediativo previsto è di 209 abitanti teorici. 

Carico insediativo  

Ambito di completamento SL massima (mq) Abitanti teorici 
AC1 1.184 24 
AC2 2.487 50 
AC3 2.234 45 
AC4 3.443 69 
AC8 2.399 48 

AC10 2.254 45 
Totale 14.001 281 

Ambito di trasformazione SL massima (mq) Abitanti teorici 
AT 3RA 5468 110 
AT 4R 3.346 67 
AT 5R 1612 32 
Totale 4.508 209 

 

Complessivamente la variante prevede quindi i seguenti impatti potenziali: 

Abitanti teorici e relativi impatti 
Abitanti teorici Acqua Energia Rifiuti 

490 27.636 mc/anno 681,1 TEP/anno 172 t/anno 
Incremento consumi d’acqua – Abitanti teorici * 56,4 mc/ab/anno (media comunale) 
Incremento consumi di energia – Abitanti teorici * 1,39 TEP/ab/anno (media comunale) 
Incremento produzione di rifiuti – Abitanti teorici * 351 kg/ab/anno (media comunale) 
 
La superficie interessata dagli ambiti di trasformazione e completamento della variante ammonta a 

45.376 mq. 
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Ambito  SL massima (mq) Abitanti teorici 
AT 1P 20.949 - 

AT 3RA 5468 110 
AT 4R 3.346 67 
AT 5R 1612 32 
AC1 1.184 24 
AC2 2.487 50 
AC3 2.234 45 
AC4 3.443 69 
AC8 2.399 48 

AC10 2.254 45 
Totale 45.376 490 

 

Come precisato all’art. 2 della Legge Regionale 31/2014 il bilancio ecologico del suolo corrisponde 

alla differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di 

governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente 

ridestinata, nel medesimo strumento urbanistico, a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del 

suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero (Cfr figura 4.2). 

 

Figura 4.2 – Bilancio ecologico (Tavola DT 09) 
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Fonte: Documentazione della variante 

 

Nel seguito sono presentate le valutazioni tematiche relative a  

 Suolo e sottosuolo (Uso del suolo, fattibilità geologica e analisi di pericolosità); 

 Natura e Biodiversità (Aree protette, Rete Ecologica Regionale, Rete ecologica 

Provinciale e Siti rete natura 2000); 

 Paesaggio (Piano Paesaggistico Regionale e Vincoli Paesaggistici). 

 

 



116 
 

Suolo e sottosuolo 
 

Figura 4.3 – Uso del suolo 

 
 
Gli ambiti che compongono la variante sono tutti aree libere, ai margini del tessuto urbano 

consolidato e/o in fase di consolidamento, mentre l’ambito AT 5R è, all’interno del tessuto urbano 

consolidato della frazione di Vaccarizza. Gli ambiti di completamento sono all’interno del TUC di 

Linarolo e di San Leonardo (AC8). 

L’uso del suolo attuale per gli ambiti di trasformazione è agricolo. 
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Tutti gli ambiti proposti si trovano in classe di fattibilità geologica 2 (cfr figura 4.4).  

 

Figura 4.4 – Fattibilità geologica 

 

 

Si riporta l’estratto della relazione geologica allegata alla variante al PGT. 

CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI “Questa classe comprende le aree 

pianeggianti posta a nord delle fasce fluviali del PAI (limite fra fascia “B” - fascia “C” e limite esterno 

della fascia “C”), non sottoposte a rischio idrogeologico ed idraulico, ma caratterizzate localmente 

da mediocri proprietà geotecniche.  

Ambito territoriale - Porzione di territorio posto a nord delle fasce fluviali del PAI e corrispondente ai 

depositi fluvioglaciali della Pianura Padana. Comprende gli abitati di Linarolo, San Leonardo, 

Ospitaletto ed in parte l’abitato di Vaccarizza.  

Limitazioni d’uso - La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni 
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all’utilizzo per scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, ma in cui si raccomanda 

l’esecuzione di indagini geognostiche al fine di verificare puntualmente la natura dei terreni.  

Elementi di rischio - Possibili limitazioni di natura geotecnica per la presenza di locali livelli coesivi 

di copertura e per l’interferenza stagionale della falda acquifera con le opere in progetto (interrati-

seminterrati); possibilità di condizioni difficoltose di drenaggio del reticolo idrico superficiale.  

Prescrizioni generali - Per tutte le opere edilizie di nuova realizzazione è obbligatoria la relazione 

geologica geotecnica che dovrà evidenziare la compatibilità dell’intervento con le situazioni di reale 

o potenziale rischio. È necessaria la valutazione dell’eventuale interferenza idraulico-idrogeologica 

(esondazione di corsi d’acqua minori, risalita della falda acquifera) e la verifica delle condizioni 

litostratigrafiche e geomeccaniche dei terreni d’imposta delle fondazioni in relazione a problemi di 

non omogeneità geotecnica. Si raccomanda l’esecuzione di dettagliate indagini geognostiche in sito 

e/o di laboratorio al fine di caratterizzare:  

− la natura del sottosuolo e le caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del terreno  

− i carichi ammissibili ed i cedimenti a medio e a lungo termine 

Tali aree sono ritenute sfruttabili ai fini edificatori dopo uno specifico studio di dettaglio con le 

seguenti finalità:  

• adottare il tipo di fondazione più funzionale in rapporto alle caratteristiche geomeccaniche dei 

terreni di copertura e del substrato;  

• predisporre possibili opere di contenimento e/o salvaguardia idrogeologica.  

Al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità del complesso opera-terreno nella realizzazione di 

edifici sia pubblici che privati, sono necessarie:  

− indagini di carattere geologico-geomorfologico - idrogeologico  

−  indagini geognostiche in sito e/o di laboratorio − indagini sismiche per la definizione di Vs 30 e la 

classificazione del suolo  

Approfondimenti sismici - Nei territori ricadenti in questa classe di fattibilità è stato riconosciuto lo 

scenario di pericolosità sismica Z4a, i cui effetti di amplificazione sono di tipo litologico e geometrico. 

Poiché il Comune di Linarolo è attualmente classificato in classe sismica 3, il livello di 

approfondimento richiesto, in corrispondenza di tali aree, sarà il 2° e riguarderà qualsiasi tipologia 

di opera/edificio. 
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Tutti gli ambiti si trovano in aree caratterizzate da bassa pericolosità dal punto di vista idraulico. 

L’abitato di Vaccarizza, nelle immediate vicinanze dell’ambito proposto dalla Variante, presenta però 

un elevato rischio di alluvionabilità. Si rimanda alla relazione geologica per maggiori dettagli. 

 

Figura 4.5 - Carta della pericolosità 
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Natura e biodiversità 

Il Comune di Linarolo è parte del Parco del Ticino (cfr. figura 4.6); tutte le aree proposte si trovano 

all’interno di aree IC (di iniziativa comunale). ad eccezione dell’AC 4; a riguardo si faccia riferimento 

alla tavola di PGT DT10 dedicata alla proposta di variazione del perimetro IC. 

 

Figura 4.6 - Aree protette 

 

 

Il territorio di Linarolo è interessato direttamente e indirettamente dalla presenza dei seguenti Siti 

Rete Natura 2000 (cfr Figura 4.7): 

- la ZSC Boschi di Vaccarizza interamente compresa nel comune; 

- la ZPS Boschi del Ticino che comprende parte del territorio comunale e  
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- la ZPS Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po che, pur non interessando direttamente il 

territorio comunale, è nel suo immediato interno e quindi potenzialmente rilevante ai fini della 

valutazione degli impatti delle previsioni della Variante al PGT. 

 

Figura 4.7 - Siti Rete Natura 2000 

 

 

Come si vede dalla precedente figura nessuno degli ambiti proposti interferisce con i siti dell Rete 

Natura 2000. Si rimanda allo Studio di incidenza appositamente redatto di cui si riporta una sintesi 

delle conclusioni. 

Nessun Ambito di trasformazione o Area di completamento è inserita nei Siti Rete Natura 2000 

presenti sul territorio comunale; inoltre si tratta prevalentemente di aree a destinazione residenziale 

di portata tale da non influire sui Siti nemmeno in termini di ambito di influenza. Tale considerazione 

vale anche per l’ambito di trasformazione della frazione Vaccarizza (AT – 5R) che pur essendo più 

vicino ai Siti risulta comunque separato da essi da urbanizzato e strade. 
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La tavola delle Strategie di piano mostra anche la previsione di un’area lacustre di progetto (che nel 

Piano dei Servizi figura come Servizio Tecnologico) e di alcuni servizi (un’area per ampliamento 

depuratore, lo spazio per il nuovo Municipio e un’area a verde).  

Con riferimento all’area lacustre di progetto, benché al di fuori dei Siti Rete Natura 2000, risulta 

essere posta ad una distanza di circa 200 m dal confine più prossimo sia della ZSC Boschi di 

Vaccarizza che della ZPS Boschi del Ticino. Non si dispone ad oggi di elementi sufficienti alla 

valutazione della potenziale incidenza di questi progetti (in particolare per l’area a laghetto e per 

l’ampliamento del depuratore), che dovranno essere concordati con gli Enti gestori dei Siti Rete 

Natura 2000 per valutare eventuali ricadute della ZSC e sulla ZPS vicine e definire la necessità o 

meno di attivare una procedura di valutazione di incidenza ad hoc.  

 

Gli interventi della mobilità lenta che interessano i Siti Rete Natura 2000 sono: 

 Pista ciclopedonale esistente che dalla frazione di San Leonardo scende in un nucleo abitato 

posto a sud, entrando nella ZPS Boschi del Ticino 

 Percorso della via Francigena alberato esistente che confina con il territorio a nord della ZSC 

Boschi di Vaccarizza e della ZPS Boschi del Ticino 

 Vie del Parco Del Ticino esistenti da potenziare che attraversano la ZSC Boschi di Vaccarizza e 

la ZPS Boschi del Ticino. 

Benché i percorsi delineati siano esistenti e afferiscano ad un sistema di mobilità dolce a basso 

impatto ambientale, si configurano comunque come una infrastruttura lineare che attraversa un 

ambito territoriale di particolare pregio dal punto di vista naturalistico; ne deriva che la progettazione 

di dettaglio e attuativa di eventuali interventi di potenziamento dovrà essere concordata con gli Enti 

gestori dei siti. 

 

La figura seguente mostra la sovrapposizione degli Ambiti di trasformazione e delle aree di 

completamento individuati dal PGT del Comune di Linarolo con i diversi elementi della Rete 

Ecologica Regionale, che interessano la buona parte del territorio comunale non edificato. 

Nello specifico si evidenzia un coinvolgimento degli elementi di II livello della RER per il solo ambito 

AT3R e per l’area di completamento AC8. 

Benché non vengono prescritti particolari condizionamenti per gli interventi del PGT che ricadono in 

tale componente della RER, si raccomanda un attento inserimento delle residenze in ambito di 

progettazione esecutiva di dettaglio, data anche la vicinanza dell’AT3R con gli elementi di I livello. 
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Figura 4.8 - Rete Ecologica Regionale 
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La verifica delle interferenze delle previsioni di PGT con la REP non evidenzia incongruenze o 

criticità (cfr figura 4.9). 

 

Figura 4.9 - Rete Ecologica Provinciale 
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Paesaggio 

La variante di Piano è molto incentrata sulla tutela e sulla valorizzazione paesaggistica in particolare 

con la previsione di viali alberati a protezione dell’abitato di Linarolo e per i percorsi verdi che 

propone. Nelle seguenti figura si riportano gli elementi del Piano Paesaggistico Regionale rilevanti 

per il territorio considerato (cfr. figura 4.10) e i vncoli paesaggistici vigenti (cfr. figura 4.11). 

 

Figura 4.10 - Piano Paesaggistico Regionale 

 

 

Non si evidenziano particolari criticità e si segnala che: 

- gli interventi in frazione Vaccarizza dovranno essere particolarmente attenti agli aspetti 

paesistici dato che ricadono in un ambito di specifica tutela del Fiume Po e del suo sistema 

vallivo oltre che essere classificato come area di notevole interesse pubblico; 

- come si è già avuto modo di sottolineare per alcuni interventi prefigurati (area a laghetto, 

ampliamento del depuratore, nuovi percorsi ciclopedonali) si dovrà procedere in fase 
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attuativa ad una valutazione compiuta dell’impatto paesistico dal momento che attualmente 

non si dispone degli elementi necessari a individuarne correttamente impatti potenziali e 

relative mitigazioni. 

 

Figura 4.11 - Vincoli Paesaggistici 
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Alcune considerazioni conclusive 

La variante non introduce nuovi ambiti di trasformazione residenziali e un solo nuovo ambito a 

destinazione produttiva che mira principalmente a far fronte alla delocalizzazione di attività produttive 

– artigianali oggi insediate nella frazione San Leonardo, in aree ad elevato rischio idrogeologico. 

La variante conferma 3 ambiti residenziali già inseriti nel PGT attuale (di cui uno in riduzione rispetto 

al vigente) e 6 dei 9 ambiti di completamento tutti di tipo residenziale. 

Questa impostazione fa sì che il bilancio ecologico della variante (aree restituite all’uso agricolo 

rispetto alle aree sottratte) sia fortemente positivo.  

La variante propone un approccio integrato e sinergico al tema dello sviluppo dell’attrattività di 

Linarolo con un’individuazione ampia e innovativa di progetti che si pongono come obiettivo 

miglioramenti ambientali, paesaggistici e nella qualità della vita dei residenti oltre che la 

valorizzazione del territorio a fini ricreativi e turistici. 

I progetti proposti, comprese le aree a servizio e i percorsi ciclopedonali, come sottolineato nelle 

pagine precedenti, dovranno essere sottoposti ad ulteriori valutazioni per ottimizzarne i benefici e 

minimizzare gli eventuali impatti. La valutazione è svolta quindi a livello di obiettivi e proposta di 

azioni, ma non si ritiene conclusiva, in quanto è rimandata alla fase di attuazione/monitoraggio della 

variante e all’interazione con i diversi soggetti competenti (enti gestori dei siti Rete natura 2000, Ente 

Parco del Ticino, Provincia e Regione) per la definizione delle modalità specifiche di attuazione 

compresa la previsione di alternative, misure mitigative e compensative. 
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CAPITOLO 5 
INTEGRAZIONE DEI RISULTATI DELLA VAS NELLA VARIANTE AL PGT, 

DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 

 

 

La VAS, nel perseguimento dell’obiettivo strategico di integrare e rendere coerente il processo di 

pianificazione orientandolo verso la sostenibilità, consente l’inserimento della dimensione e delle 

tematiche ambientali negli atti di pianificazione e programmazione, nonché la diretta e costante 

partecipazione ai processi decisionali dei portatori d’interesse ambientale istituzionali, economici e 

sociali. La valutazione ambientale deve pertanto essere intesa come un processo che accompagna 

e si integra in tutte le differenti fasi della redazione di un Piano/Programma come un fattore 

aggiuntivo finalizzato ad accrescerne qualità, eccellenza ed efficacia. 

Il procedimento di valutazione ambientale ha accompagnato l’elaborazione dei contenuti della 

variante al PGT del comune di Linarolo. Tale integrazione è stata garantita dallo sviluppo contestuale 

della variante e della sua Valutazione Ambientale Strategica sin dalle prime fasi di individuazione 

delle criticità presenti sul territorio e degli obiettivi generali. 

 

Non si sono evidenziate particolari difficoltà nella raccolta delle informazioni. 
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CAPITOLO 6 
AZIONI DI CONSULTAZIONE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE  

 

 

Durante tutto il percorso metodologico – procedurale sono stati e verranno utilizzati i mezzi ritenuti 

più idonei per garantire la massima informazione, partecipazione, diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni. 

 

In particolare:  

• è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di VAS agli enti territorialmente interessati, 

ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai settori del pubblico interessati all’iter decisionale;  

• è stato pubblicato un apposito avviso dell’avvenuto avvio del procedimento VAS sul sito internet 

del Comune di Linarolo, sull’Albo Pretorio e sul sito della Regione Lombardia Sivas. 

 

In occasione delle Conferenze di valutazione oltre ad inviare specifici inviti ai soggetti interessati, si 

è provveduto e si provvederà a pubblicizzare sull’albo pretorio e sul sito internet del Comune di 

Linarolo la convocazione e la documentazione al momento disponibile. 

 

Ogni documento significativo per il processo VAS è stato e verrà depositato presso gli uffici del 

Comune di Linarolo e pubblicato sul sito internet. 

 

La conferenza di valutazione in seduta introduttiva si è riunita il giorno 7 novembre 2018. 

La conferenza di valutazione in seduta conclusiva è prevista per la primavera 2019. 

 

E’ possibile inoltrare contributi, pareri e osservazioni al Protocollo del Comune di Linarolo. 
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CAPITOLO 7 
METODOLOGIA E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO 

 

 

Il monitoraggio ambientale della variante al PGT del comune di Linarolo contribuisce ad assicurare 

il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dalla sua attuazione e permette di 

individuare tempestivamente impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive. 

 

Il monitoraggio comprende: 

 la descrizione dell’evoluzione del contesto ambientale e territoriale di riferimento (indicatori di 

contesto); 

 il controllo dell’attuazione delle azioni di piano e delle misure di mitigazione e compensazione 

(indicatori di processo); 

 il controllo degli impatti significativi sull’ambiente mediante la misurazione della variazione del 

contesto imputabile alle azioni di Piano (indicatori di contributo). 

 

Il Piano di monitoraggio definisce quindi prioritariamente: 

 indicatori di contesto, di processo e di contributo; 

 meccanismi e responsabilità nell’acquisizione dei dati necessari al monitoraggio e nella loro 

gestione; 

 periodicità del monitoraggio; 

 modalità di comunicazione e diffusione dei rapporti di monitoraggio. 

 

Indicatori di monitoraggio 

In generale, gli indicatori devono godere di proprietà quali: 

 popolabilità e aggiornabilità: l’indicatore deve poter essere calcolato. Devono cioè essere 

disponibili i dati per la misura dell’indicatore, con adeguata frequenza di aggiornamento, al fine 

di rendere conto dell’evoluzione del fenomeno. In assenza di tali dati, occorre ricorrere ad un 

indicatore proxy, cioè un indicatore meno adatto a descrivere il problema, ma più semplice da 

calcolare, o da rappresentare, e in relazione logica con l’indicatore di partenza; 

 costi di produzione e di elaborazione sostenibili; 

 sensibilità alle azioni di piano: l’indicatore deve essere in grado di riflettere le variazioni 

significative indotte dall’attuazione delle azioni di piano; 

 tempo di risposta adeguato: l’indicatore deve riflettere in un intervallo temporale sufficientemente 

breve i cambiamenti generati dalle azioni di piano; in caso contrario gli effetti di un’azione 

potrebbero non essere rilevati in tempo per riorientare il piano e, di conseguenza, dare origine a 

fenomeni di accumulo non trascurabili sul lungo periodo; 
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 comunicabilità: l’indicatore deve essere chiaro e semplice, al fine di risultare facilmente 

comprensibile anche a un pubblico non tecnico. Deve inoltre essere di agevole rappresentazione 

mediante strumenti quali tabelle, grafici o mappe. Infatti, quanto più un argomento risulta 

facilmente comunicabile, tanto più semplice diventa innescare una discussione in merito ai suoi 

contenuti con interlocutori eterogenei. Ciò consente quindi di agevolare commenti, osservazioni 

e suggerimenti da parte di soggetti con punti di vista differenti in merito alle dinamiche in atto sul 

territorio. 

 

Per quanto concerne gli indicatori da impiegare si propongono: 

 indicatori di contesto - indicatori utilizzati nella costruzione del quadro conoscitivo territoriale e 

ambientale presentato nel Rapporto Preliminare - Documento di Scoping  

 - indicatori di processo – indicatori utili a misurare l’attuazione del Piano e di quanto in esso 

contenuto; a tal fine, si propongono: 

o n. e tipologia di interventi avviati 

o n. e tipologia di interventi conclusi 

 indicatori di contributo – indicatori utilizzati nel presente Rapporto Ambientale ai fini della prima 

valutazione delle possibili ricadute di piano sull’ambiente e sul territorio comunale. A tal fine si 

propongono i seguenti indicatori che trattano le tematiche ambientali principalmente coinvolte 

dalle previsioni di Piano: 

 

Indicatori ambientali 
Inquadramento 
demografico e 
socio economico 

Trend demografico (confronto con le previsioni di crescita) 
Imprese presenti e addetti 
Presenza di aziende a rischio di incidente rilevanto (comprese quelle situate nei comuni 
limitrofi se potenzialmente rilevanti) 

Aria Incremento missioni atmosferiche (in particolare legate al traffico e agli impianti di 
riscaldamento) 
Contributo locale alle emissioni di gas serra 
Qualità dell’aria locale 

Acqua  Fabbisogno idrico aggiuntivo determinato dall’insediamento di nuovi abitanti e dalle 
nuove funzioni / attività previste dal DdP e dal PGT nel suo complesso 
Grado di copertura della rete fognaria e della rete di depurazione 
Interferenze delle nuove urbanizzazioni con le risorse idriche superficiali e sotterranee 
Portata idrica prelevata ad uso potabile  

Suolo Superficie urbanizzata/superficie territoriale (totale e per destinazione d’uso) 
Superficie nuova urbanizzazione/superficie territoriale (totale e per destinazione d’uso) 
Superficie recuperata riutilizzata/superficie nuova urbanizzazione 
Superficie agricola utilizzata/superficie territoriale (distinta per tipologia d’uso con 
particolare riferimento alla presenza di allevamenti) 

Natura e 
biodiversità 

Superficie aree a verde/superficie territoriale 
Nuova superficie aree a verde/superficie territoriale 
Grado di frammentazione delle aree verdi 

Rifiuti  Incremento produzione di rifiuti solidi urbani determinata dall’insediamento di nuovi 
abitanti 
Incremento frazione rifiuti solidi urbani raccolta in modo differenziato 
Incremento produzione rifiuti speciali 
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Rumore  Esposizione della popolazione a livelli di rumore non coerenti con la destinazione d’uso 
dell’area 
Individuazione eventuali necessità di risanamento acustico 

Inq. Luminoso Percentuale di edifici pubblici / strutture interessati da interventi di riduzione 
dell’inquinamento luminoso 
Lunghezza percentuale dei tratti di strada comunale interessati da interventi di riduzione 
dell’inquinamento luminoso 

Energia Fabbisogno energetico aggiuntivo determinato dall’insediamento di nuovi abitanti e di 
nuove funzioni / attività 
Modalità di soddisfacimento del fabbisogno (uso di fonti rinnovabili) 
Potenza installata per produzione di energia da fonti rinnovabili (per tipologia) 

Paesaggio Grado di alterazione del paesaggio naturale e antropico 
RI e CEM Emissioni derivanti da incremento linee elettriche e impianti fissi per telecomunicazioni, 

telefonia cellulare, radiotelevisione 
Mobilità Flussi di nuovo traffico 

Capacità di carico delle infrastrutture stradali 
km di strade nuove e/o riqualificate 

 

Gestione del monitoraggio 

Per quanto concerne la gestione delle attività di monitoraggio delle ricadute ambientali derivanti 

dall’attuazione della variante al PGT, essa farà capo all’Autorità procedente, che d’intesa con 

l’Autorità competente VAS, si occuperà di tale attività. 

Con riferimento alla periodicità del monitoraggio degli impatti ambientali, si propone una frequenza 

annuale. 

Al termine delle attività di monitoraggio verrà predisposto un Report relativo che potrà essere reso 

disponibile sul sito internet del Comune e divulgato agli stakeholder individuati nel procedimento 

VAS. 


