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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. 
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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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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 PGR 
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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.  

 

REALIZZAZIONE DI ORTI SOCIALI   
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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 
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CAPITOLO 2 
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI  

 
 

2.1 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). 

 

2.2 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 Linarono; 

- 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 2.1 – Previsioni della Variante 
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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. 

 
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 2.2). 
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Figura 2.2 – 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). 
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Suolo e sottosuolo 
 

Figura 2.3 – 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 2.4).  

Figura 2.4 – 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 

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.  



27 
 

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 2.5 - Carta della pericolosità 
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Natura e biodiversità 

Il Comune di Linarolo è parte del Parco del Ticino (cfr. figura 2.6); 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 2.6 - Aree protette 

 

 

Il territorio di Linarolo è interessato direttamente e indirettamente dalla presenza dei seguenti Siti 

Rete Natura 2000 (cfr Figura 2.7): 

- 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 2.7 - 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 2.8 - 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 2.9). 

 

Figura 2.9 - 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 2.10) e i vncoli paesaggistici vigenti (cfr. figura 2.11). 

 

Figura 2.10 - Piano Paesaggistico Regionale 

 

 

Non si evidenziano particolari criticità e si segnala che: 

- gli interventi in frazione Vaccarizza devono 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 2.11 - 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 3 
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. 


