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PREMESSA
Il presente documento è finalizzato alla valutazione di incidenza della variante al Piano di
Governo del Territorio del Comune di Linarolo in relazione alla presenza sul territorio
comunale di una Zona di Protezione Speciale (ZSC) “Boschi di Vaccarizza” e di due Zone di
protezione speciale (ZPS - una delle quali confinante) “Boschi del Ticino” e “Po da Albaredo
Arnaboldi ad Arena Po”.
Tale valutazione viene effettuata mediante la documentazione e le analisi oggi disponibili,
senza ricorrere ad approfondimenti e indagini ad hoc condotte sul campo.
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CAPITOLO 1
RIFERIMENTI NORMATIVI
La valutazione d'incidenza è il procedimento di natura preventiva per il quale vige l’obbligo
di verifica di qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o
proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e
progetti e tenuto conto degli obiettivi posti di conservazione del sito.
Tale valutazione viene introdotta dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, comunemente
conosciuta come “direttiva Habitat”, mediante la quale la Comunità Europea ha inteso
perseguire l'obiettivo di salvaguardia della biodiversità mediante la tutela degli habitat e
delle specie. In tale direttiva sono definiti gli elenchi degli habitat naturali e di quelle specie
di fauna e flora particolarmente a rischio, prioritari per l'attuazione di misure di
conservazione.
La Rete Natura 2000 è composta dai SIC "siti di importanza comunitaria” (definiti dalla
direttiva Habitat 92/43/CEE) e dalle ZPS - "zone di protezione speciale" (definite dalla
direttiva Uccelli 79/409/CEE) all’interno dei quali occorre attuare le misure necessarie per la
conservazione degli habitat e delle specie ivi presenti.
La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree
della Rete Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono avere effetti
sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
In Italia, le indicazioni comunitarie vengono recepite dal DPR 357/97, integrato con le
modifiche apportate dal DM del 20 gennaio 1999 e dal DPR 120/2003. A livello regionale, il
testo normativo di riferimento per la valutazione di incidenza è quello approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. VII/14106.
In particolare, l’allegato C di tale deliberazione definisce le modalità procedurali per
l’applicazione della Valutazione d’Incidenza, mentre l’allegato D individua i contenuti minimi
dello studio di incidenza:


elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell’area interessata dai SIC, con
evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano;



descrizione qualitativa degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche per le quali i
siti sono stati designati, evidenziando se le previsioni di piano possano determinare
effetti diretti ed indiretti anche in aree limitrofe;

5



descrizione degli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento
agli specifici aspetti naturalistici;



esposizione delle misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono
applicare e le modalità di attuazione;



descrizione di eventuali misure di compensazione.

Il 20 febbraio 2008, con la delibera n. 6648, sono stati approvati la nuova classificazione
delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuati i relativi divieti, obblighi e attività, in
attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del DM 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi
per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione
(ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".
Il 30 luglio 2008 è stata approvata la DGR n. 7884 "Misure di conservazione per la tutela
delle ZPS lombarde ai sensi del DM 17 ottobre 2007, n.184 - Integrazione alla DGR
n.6648/2008".
L’8 aprile del 2009 è stata approvata la DGR n. 9275 “Determinazioni relative alle misure di
conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e
del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del DM 17 ottobre 2007, n. 184 –
Modificazioni alla DGR n. 7884/2008”. Tale delibera è stata poi integrata e modificata con la
DGR n. 632/2013 e la DGR n. 3709/2015.
La Direttiva Habitat 92/46/CEE prevede che i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) siano
dotati di adeguate Misure di Conservazione e successivamente siano designati da parte
degli Stati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
Nel 2013 con DGR n. 1029 sono state adottate le Misure di conservazione per 46 SIC, che
sono stati successivamente designati come ZSC con decreto ministeriale del 30 aprile
2014.
Il 30 novembre 2015 con DGR n. 4429 sono state adottate le Misure di conservazione
relative a 154 siti di Rete Natura 2000.
In particolare, la DGR n. 4429 ha approvato i seguenti documenti:


Criteri minimi uniformi (allegato 1), come da DM 184/2007



Misure di conservazione per 76 SIC dotati di piano di gestione (allegato 2)



Elenco dei SIC e delle ZPS privi di piano di gestione (allegato 3)



Misure di conservazione per siti senza un piano di gestione e misure per la connessione
dei siti della Rete Natura 2000 - Documento Unico di Pianificazione (allegato 4).
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CAPITOLO 2
SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LINAROLO
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.
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.
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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 PoTicino.
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.
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.
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7-VIABILITÀ E MOBILITÀ
Il Piano dei Servizi approfondirà il tema del collegamento con la Provinciale PaviaBelgioioso 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.
A partire da questi obiettivi sono state declinate le strategie e le azioni del piano (cfr. figura
1.1).
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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 3A - Strategie per promuovere ed incentivarne il recupero ed il riuso
progetti
di 3B - Riqualificazione dei luoghi centrali del paese quali la piazza Dante e l'area di
rigenerazione urbana 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 morfotipologiche 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
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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.
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
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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;
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
14

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.
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
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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
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.
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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
AT 1C
AT 2C
AT 1P
AT 3RA e B
AT 4R
AT 5R
AT 6R
AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
AC6
AC7
AC8
AC10

Variante al PGT
Non confermato
Non confermato
Nuovo ambito a destinazione produttiva
Confermato per la parte AT 3RA
Confermato
Confermato
Non confermato
Confermato
Confermato
Confermato
Confermato
Non confermato
Non confermato
Non confermato
Confermato
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
AC1
AC2
AC3
AC4
AC8
AC10
Totale

SL massima (mq)
1.184
2.487
2.234
3.443
2.399
2.254
14.001

Abitanti teorici
24
50
45
69
48
45
281

Tabella 1.4 – Carico insediativo ambiti di trasformazione

Ambito di trasformazione
AT 3RA
AT 4R
AT 5R
Totale

SL massima (mq)
5468
3.346
1612
4.508
18

Abitanti teorici
110
67
32
209

CAPITOLO 3
CARATTERIZZAZIONE DEI SITI RETE NATURA 2000 NELL’AMBITO
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LINAROLO

Il territorio del Comune di Linarolo è direttamente interessato dalla presenza di una ZSC
“Boschi di Vaccarizza” e di due ZPS (una delle quali confinante) “Boschi del Ticino” e “Po
da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po” (figura 3.1).

Figura 3.1 – SIC e Zps del Comune di Linarolo

Le schede riportate nelle pagine seguenti riassumono le principali caratteristiche dei Siti
Rete Natura 2000 interessati.
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ZSC IT 2080019 BOSCHI DI VACCARIZZA
Le informazioni di seguito riportate derivano dal formulario SRN2000 del 2003. In occasione della redazione
del Piano di Gestione della ZSC Boschi di Vaccarizza le informazioni contenute nel formulario 2003 sono
state verificate e aggiornate. In questa sede vengono riportate le principali variazioni/integrazioni con il colore
blu.
Il sito comprende un’area di 465,00 ettari (di cui circa 100 ettari costituiti da ambienti naturali e 200 ettari da
ambienti agricoli), con un’altitudine che va da 52 a 70 m s.l.m. Il sito appartiene alla regione bio - geografica
continentale, ed è in relazione con il sito ZPS IT 2080301 Boschi del Ticino.
PROVINCE INTERESSATE
Pavia
COMUNI INTERESSATI
Linarolo, Albaredo Arnaboldi
TIPI DI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) CONFERMATO
Questo habitat interessa il 10% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione eccellente (classe A). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat
è buono (classe B).
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile CONFERMATO
Questo habitat interessa l’1% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
NON RILEVATO
Questo habitat interessa l’1% del territorio.
La rappresentatività è significativa (classe C), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione significativo (classe BC). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione
dell’habitat è significativo (classe C).
La figura seguente mostra la distribuzione degli habitat sopra elencati derivanti dal formulario Siti Rete Natura
2000 del 2003:

Verde – 91E0 - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior
Arancio – 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di
megaforbie idrofile
Rosa – 3260 - Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion

Figura 3.2 – Habitat SIC Boschi di Vaccarizza
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SPECIE PRESENTI
Uccelli migratori abituali non elencati nell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE:
Ixobrychus minutes, Casmerodius albus, Milvus milvus, Circus pygargus, Pandion haliaetus, Falco
vespertinus, Porzana porzana, Porzana parva, Porzana pusilla, Philomachus pugna, Tringa glareol, Sterna
hirundo, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Caprimulgus europaeus, Alcedo attui, Calandrella
brachydactyla, Lanius collurio.
Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE:
Tachybaptus ruficollis, Phalacrocorax carbo, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Falco subbuteo, Rallus
aquaticus, Gallinula chloropus, Fulica atra, Charadrius dubius, Charadrius hiaticula, Pluvialis squatarola,
Gallinago gallinago, Limosa limosa, Numenius arquata, Tringa erythropus, Tringa totanus, Tringa stagnatilis,
Tringa nebularia, Tringa ochropus, Actitis hypoleucos, Larus ridibundus, Larus canus, Chlidonias leucopterus,
Columba oenas, Columba palumbus, Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur, Cuculus canorus, Athene
noctua, Strix aluco, Asio otus, Merops apiaster, Upupa epops, Jynx torquilla, Picus viridis, Dendrocopos
major, Dendrocopos minor, Riparia riparis, Anthus spino letta, Motacilla flava, Motacilla alba, Troglodytes
troglodytes, Prunella modularis, Erithacus rubecula, Luscinia megarhynchos, Oenanthe oenanthe, Turdus
merula, Turdus pilaris, Turdus iliacus, Turdus viscivorus, Cettia cetti, Acrocephalus schoenobaenu,
Acrocephalus palustris, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus arundinaceus, Sylvia communis, Sylvia
atricapilla, Phylloscopus collybita, Phylloscopus trochilus, Regulus regulus, Regulus ignicapillus, Muscicapa
striata, Ficedula hypoleuca, Panurus biarmicus, Aegithalos caudatus, Parus palustris, Parus caeruleus, Parus
major, Oriolus oriolus, Garrulus glandarius, Pica pica, Corvus corone, Sturnus vulgaris, Fringilla coelebs,
Fringilla Montifringilla, Serinus serinus, Carduelis carduelis, Carduelis spinus, Carduelis, Cannabina,
Coccothraustes, Coccothraustes, Emberiza, Schoeniclus, Larus cachinnans.
La descrizione aggiornata della componente faunistica rappresentata dagli Uccelli ha comportato l'analisi
della bibliografica scientifica disponibile e la consultazione delle Relazioni tecniche sul monitoraggio della
fauna nei SIC della provincia di Pavia. Per il SIC “Boschi di Vaccarizza” sono attualmente note 152 specie di
Uccelli, delle quali 34 di interesse comunitario (Allegato I Direttiva Uccelli).
Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Attualmente, il Formulario standard non riporta nessuna specie di mammiferi inserita nell’allegato II della
Direttiva 92/43/CEE presente nel SIC.
Nel SIC “Boschi di Vaccarizza” sono attualmente presenti 24 specie di Mammiferi nessuna delle quali rientra
nell'Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Anfibi e rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Triturus carnifex
Le specie di anfibi sino ad ora riscontrate nel territorio compreso nel SIC sono le seguenti: Tritone crestato
italiano, Triturus carnifex (Allegato II Direttiva Habitat), Tritone punteggiato, Triturus vulgaris, Raganella, Hyla
intermedia (Allegato IV Direttiva Habitat), Rana verde, Rana klepton esculenta, Rana di Lessona, Rana
lessonae (Allegato IV Direttiva Habitat), Rana di Lataste, Rana latastei (Allegato II Direttiva Habitat).
Le specie di Rettili sono le seguenti: Orbettino Anguis fragilis, Ramarro Lacerta bilineata (Allegato IV Direttiva
Habitat), Lucertola muraiola Podarcis muralis (Allegato IV Direttiva Habitat), Colubro liscio Coronella austriaca
(Allegato IV Direttiva Habitat), Colubro di Esculapio Elaphe longissima (Allegato IV Direttiva Habitat), Biacco
Hierophis viridiflavus (Allegato IV Direttiva Habitat), Biscia dal collare Natrix natrix, Natrice tessellata Natrix
tessellata (Allegato IV Direttiva Habitat).
Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Acipenser naccarii, Salmo marmoratus, Rutilus pigus, Chondrostoma genei, Leuciscus souffia, Barbus
plebejus, Chondrostoma Soetta, Cobitis taenia, Cottus gobio.
Data la collocazione geografica del SIC “Boschi di Vaccarizza”, immediatamente a Sud della confluenza fra
Po e Ticino, la fauna ittica dell’area protetta è sostanzialmente assimilabile a quella del Fiume Ticino. Il Fiume
Ticino e il Fiume Po sono classificati per l’intero tratto pavese come “acque di pregio ittico potenziale”. La
vocazione ittica attuale e potenziale del Ticino, nel tratto dalla tangenziale Est di Pavia alla confluenza in Po, è
a Ciprinidi reofili e limnofili, così come quella del Po, dalla confluenza al confine di provincia.
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Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Austropotamobius pallipes, Lucanus cervus.
All’interno del SIC sono state rilevate 11 specie (4 Zigotteri e 7 Anisotteri).
ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA E FAUNA
Bufo bufo, Bufo viridis, Callitriche obtusangula, Carex riparia, Clethrionomys glareolus, Coronella austriaca,
Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Amaranthus cruentus, Anguilla anguilla, Anguis fragilis, Apatura
ilia, Apodemus sylvaticus, Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Erinaceus europaeus, Esox lucius, Gobio
gobio, Hierophis viridiflavus, Hyla intermedia, Hypsugo savii, Iris pseudacorus, Lacerta bilineata, Lepus
europaeus, Leucojum aestivum, Leucojum vernum, Martes foina, Matteuccia struthiopteris, Meles meles,
Micromys minutus, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myocastor coypus, Myosotis
scorpioides, Narcissus poeticus, Nasturtium officinale, Padogobius martensii Natrix natrix, Natrix tessellata,
Neomys fodiens, Nuphar lutea, Nyctalus noctula, Osmunda regalis, Perca fluviatilis, Phoxinus phoxinus,
Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Podarcis muralis, Podarcis sicula, campestris Rana dalmatina, Rana
synklepton esculenta, Ranunculus fluitans, Ranunculus trichophyllus, Rumex hydrolapathum, Rutilus
erythrophthalmus, Salmo trutta, Silurus glanis, Sorex araneus, Sorex minutus, Sus scrofa, Talpa europaea,
Thelypteris palustris, Typha latifolia, Vipera aspis, Vulpes volpe, Triturus vulgaris, Unio elongatulus.
Mediante le indagini effettuate in occasione della redazione del Piano di Gestione, è stato possibile
confermare la presenza di sette specie elencate nel Formulario Standard: Carex riparia, Iris pseudacorus,
Leucojum aestivum, Leucojum vernum, Myosotis scorpioides, Nuphar lutea e Typha latifolia.
DESCRIZIONE DEL SITO
Riguardo alla copertura delle diverse classi di uso del suolo all’interno del sito, Le zone adibite a pioppeti sono
quelle che occupano l’area maggiore, cui segue l’area occupata dagli alvei fluviali e dai corsi d’acqua artificiali
e l’area adibita a seminativi semplici.
QUALITA’ E IMPORTANZA
Sito caratterizzato dalla presenza di numerosi habitat idro-igrofili di importanza comunitaria e da una ricca
componente floristica e faunistica, con numerose specie caratteristiche degli ambienti umidi, specie indicatrici
di elevata naturalità degli habitat e specie di interesse comunitario.
VULNERABILITA’
La rimozione di banchi di sabbia ha causato consistenti modifiche dell'assetto idrogeologico del fiume Po.
Un'importante fonte di rischio è la frequentazione antropica, che ha causato negli anni passati l'abbandono di
una garzaia da parte di tutte le specie di ardeidi. E' presente inoltre uno scarico fognario che si immette nella
lanca Chiappo.
PIANO DI GESTIONE DEL SITO
Come anticipato, il sito è dotato di un Piano di Gestione (Del. CP 21 del 12.12.13) che persegue i seguenti
obiettivi:
Obiettivo generale
Assicurare la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali presenti
Obiettivi minimi generali
 conservazione delle specie autoctone e degli habitat che le ospitano, in particolare di specie e habitat
incluse nella Direttiva 79/409/CE e nella Direttiva 92/43/CE
 tutela delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area
 conservazione delle zone naturali, anche ai fini di garantirne l’eterogeneità delle comunità vegetali e
animali
 potenziamento dei lembi residui di vegetazione legnosa
 integrazione delle attività economico-produttive con la conservazione degli elementi naturali.
Obiettivi specifici
Il Piano di Gestione del SIC condivide gli indirizzi e gli obiettivi del PTCP della Provincia di Pavia in merito alla
protezione, tutela e valorizzazione delle componenti naturalistiche e del paesaggio. Si rimanda a tale
documentazione per maggiori dettagli.
Strategie di gestione e tipologie di interventi
 IA - Interventi Attivi. Sono generalmente finalizzati a rimuovere o ridurre un fattore di disturbo e spesso
hanno carattere strutturale. Nella strategia di gestione individuata per il sito, gli interventi attivi sono
necessari soprattutto nella fase iniziale di gestione, al fine di ottenere un “recupero” delle dinamiche
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naturali, configurandosi in tal senso come interventi una tantum cui far seguire interventi di mantenimento
o azioni di monitoraggio. Non è tuttavia da escludersi, soprattutto in ambito forestale, una periodicità degli
stessi in relazione al carattere dinamico degli habitat e dei fattori di minaccia.
RE – Regolamentazioni. Sono azioni di gestione i cui effetti sullo stato di conservazione degli habitat e
delle specie sono frutto di scelte programmatiche che definiscano comportamenti da adottare, individuali
o della collettività e riferibili a indirizzi gestionali. Il valore di cogenza viene assunto nel momento in cui
l’autorità competente per la gestione del sito attribuisce alle raccomandazioni significato di norma o di
regola. Dalle regolamentazioni possono scaturire indicazioni di gestione con carattere di interventi attivi,
programmi di monitoraggio, incentivazioni.
IN - Incentivazioni. Hanno la finalità di sollecitare l’introduzione presso le popolazioni locali di pratiche,
procedure o metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive ecc.) che favoriscano il
raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione.
MR - Programmi di Monitoraggio e/o Ricerca. Hanno la finalità di misurare lo stato di conservazione di
habitat e specie, oltre che di verificare il successo delle azioni proposte dal Piano di Gestione; tra tali
programmi sono stati inseriti anche gli approfondimenti conoscitivi necessari a definire più precisamente
gli indirizzi di gestione e a tarare la strategia individuata.
PD - Programmi Didattici. Sono direttamente orientati alla diffusione di conoscenze e modelli di
comportamento sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali, alla tutela dei
valori del sito.

23

ZPS IT 2080301 BOSCHI DEL TICINO
Le informazioni di seguito riportate derivano dal formulario SRN2000 del 2003. In occasione della redazione
del Piano di Gestione del tratto meridionale (pavese) della ZPS Boschi del Ticino le informazioni contenute
nel formulario 2003 sono state verificate e aggiornate. In questa sede vengono riportate le principali
variazioni/integrazioni con il colore blu.
Il sito comprende un’area di 20.553,00 ettari, con un’altitudine media di 100 m s.l.m. Il sito appartiene alla
regione bio - geografica continentale, ed è in relazione con i seguenti siti:
SIC IT1150001 Valle del Ticino
ZPS IT2010502 Canneti del Lago Maggiore
SIC IT2010010 Brughiera del Viagano
SIC IT2010012 Brughiera del Dosso
SIC IT2010013 Ansa di Castelnovate
SIC IT2010014 Turbigaccio, Boschi Di Castelletto e Lanca Di Bernate
SIC IT2050005 Boschi della Fagiana
SIC IT2080002 Basso Corso e Sponde del Ticino
SIC IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano
SIC IT2080015 San Massimo
SIC IT2080019 Boschi di Vaccarizza
ZPS IT 2080701 Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
PROVINCE INTERESSATE
Pavia, Milano, Varese.
COMUNI INTERESSATI
Abbiategrasso, Bereguardo, Bernate Ticino, Besate, Boffalora, Borgo San Siro, Carbonara Al Ticino,
Cassolnovo, Castano Primo, Cuggiono, Gambalo', Garlasco, Golasecca, Groppello Cairoli, Linarolo, Lonate
Pozzolo, Magenta, Mezzanino, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Pavia, Robecchetto Con Induno,
Robecco Sul Naviglio, San Martino Siccomario, Sesto Calende, Somma Lombardo, Sopra Ticino, Travaco'
Siccomario, Torre D'isola, Turbigo, Valle Salimbene, Vigevano, Vizzola Ticino, Zerbolo'.
TIPI DI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli
Questo habitat interessa il 20% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Questo habitat interessa il 10% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Questo habitat interessa il 5% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
4030 Lande secche europee
Questo habitat interessa il 5% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
Questo habitat interessa il 3% del territorio.
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La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
Questo habitat interessa il 2% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Questo habitat interessa il 2% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee)
Questo habitat interessa il 2% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur
Questo habitat interessa l’1% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi Veronicion dillenii
Questo habitat interessa l’1% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
Questo habitat interessa l’1% del territorio.
La rappresentatività è significativa (classe C), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
Questo habitat interessa l’1% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli
Isoëto-Nanojuncetea
Questo habitat interessa l’1% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
6110 Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' Alysso-Sedion albi
Questo habitat interessa lo 0,08% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
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SPECIE PRESENTI
Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE:
Anthus campestris, Ficedula albicollis, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Ciconia nigra, Ciconia ciconia,
Platalea leucorodia, Aythya nyroca, Pernis apivorus, Milvus migrans, Milvus milvus, Circus aeruginosus,
Circus cyaneus, Circus pygargus, Aquila clanga, Pandion haliaetus, Falco vespertinus, Falco columbarius,
Falco peregrinus, Porzana porzana, Porzana parva, Porzana pusilla, Grus grus, Himantopus himantopus,
Pluvialis apricaria, Philomachus pugnax, Gallinago media, Tringa glareola, Larus minutus, Sterna hirundo,
Sterna albifrons, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Caprimulgus europaeus, Alcedo attui, Coracias
garrulus, Calandrella brachydactyla, Lullula arborea, Gavia stellata, Gavia arctica, Gavia immer, Botaurus
stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola rallide, Egretta garzetta, Casmerodius albus,
Ardea purpurea.
Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE:
Pica pica, Corvus monedula, Corvus frugilegus, Corvus corone, Sturnus vulgaris, Passer domesticus, Passer
montanus, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Serinus serinus, Carduelis chloris, Carduelis carduelis,
Carduelis spinus, Carduelis cannabina, Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Coccothraustes coccothraustes,
Emberiza citronella, Emberiza cirlus, Emberiza cia, Emberiza schoeniclus, Miliaria calandra, Larus
cachinnans, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus
arundinaceus, Hippolais icterina, Hippolais poliglotta, Sylvia cantillans, Sylvia curruca, Sylvia communis,
Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Phylloscopus bonelli, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus collybita,
Phylloscopus trochilus, Regulus regulus, Regulus ignicapillus, Muscicapa striata, Ficedula hypoleuca,
Panurus biarmicus, Aegithalos caudatus, Parus palustris, Parus cri status, Parus caeruleus, Parus major, Sitta
europaea, Tichodroma muraria, Certhia brachydactyla, Remiz pendulinus, Oriolus oriolus, Lanius excubitor,
Lanius senator, Garrulus glandarius, Picus viridis, Dendrocopos major, Dendrocopos minor, Galerida cristata,
Alauda arvensis, Riparia riparis, Hirundo rustica, Delichon urbicum, Anthus trivialis, Anthus pratensis, Anthus
spino letta, Motacilla flava, Motacilla cinerea, Motacilla alba, Cinclus cinclus, Troglodytes troglodytes, Prunella
modularis, Erithacus rubecula, Luscinia luscinia, Luscinia megarhynchos, Phoenicurus ochruros, Phoenicurus
phoenicurus, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Turdus merula, Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus
iliacus, Turdus viscivorus, Cettia cetti, Cisticola juncidis, Locustella naevia, Locustella luscinioides, Calidris
temminckii, Calidris ferruginea, Calidris alpina, Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinag, Scolopax rusticola,
Limosa limosa, Numenius phaeopus, Numenius arquata, Tringa erythropus, Tringa totanus, Tringa stagnatilis,
Tringa nebularia, Tringa ochropus, Actitis hypoleucos, Larus ridibundus, Larus canus, Larus fuscus,
Chlidonias leucopteru, Columba oenas, Columba palumbus, Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur,
Cuculus canorus, Tyto alba, Otus scopo, Athene noctua, Strix aluco, Asio otus, Apus apus, Apus melba,
Merops apiaster, Upupa epops, Jynx torquilla, Tachybaptus ruficollis, Phalacrocorax carbo, Ardea cinerea,
Anser fabalis, Anser anser, Anas Penelope, Anas strepera, Anas crecca, Anas acuta, Anas querquedula,
Anas clypeata, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya marila, Bucephala clangula, Mergus merganser,
Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo buteo, Falco tinnunculus, Falco subbuteo, Coturnix coturnix,
Phasianus colchicus, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, Fulica atra, Charadrius dubius, Charadrius
hiaticula, Pluvialis squatarola, Vanellus vanellus, Calidris canutus, Calidris minut.
Per quanto riguarda la descrizione aggiornata della componente faunistica rappresentata dagli Uccelli sono
state contattate 51 specie di uccelli che comprendono 16 specie presenti nell’elenco delle specie di interesse
conservazionistico europee.
Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Rhinolophus Hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus Euryale, Myotis blythii, Barbastella
barbastellus, Miniopterus schreibersi, Myotis emarginatus, Myotis myotis.
La descrizione della componente faunistica rappresentata dai Mammiferi ha comportato l'analisi della
bibliografica scientifica disponibile e la consultazione delle Relazioni tecniche sul monitoraggio della fauna nei
SIC della provincia di Pavia e la raccolta di dati inediti. Nella ZPS Boschi del Ticino due nuove specie di
Mammiferi, il Lupo (Canis lupus), trovato nel tratto nord della ZPS, e il Chirottero Vespertilio comune (Myotis
myotis), rientrano nell'Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Rana latastei, Emys orbicularis.
Le specie di rettili sino ad ora riscontrate nel territorio compreso nella ZPS sono le seguenti: Orbettino Anguis
fragilis, Ramarro Lacerta bilineata, Lucertola muraiola Podarcis muralis, Colubro liscio Coronella austriaca,
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Colubro di Esculapio Elaphe longissima, Biacco Hierophis viridiflavus, Biscia dal collare Natrix natrix, Natrice
tessellata Natrix tessellata, Vipera Vipera aspis.
Le specie di anfibi sino ad ora riscontrate nel territorio compreso nella ZPS sono le seguenti:Tritone crestato
italiano Triturus carnifex, Tritone punteggiato Triturus vulgaris, Rospo comune Bufo bufo, Rospo smeraldino
Bufo viridis, Raganella Hyla intermedia, Rana verde Rana klepton esculenta, Rana di Lessona Rana
lessonae, Rana agile Rana dalmatina, Rana di Lataste Rana latastei.
Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Lethenteron zanandreai, Acipenser naccarii, Acipenser sturio, Salmo marmoratus, Rutilus pigus,
Chondrostoma genei, Leuciscus souffia, Rutilus rubilio, Barbus plebejus, Barbus meridionalis, Chondrostoma
soetta, Cobitis taenia, Cottus gobio, Sabanejewia Larvata.
All’interno della ZPS, la fauna ittica risulta ancora abbastanza ricca e varia, benché la composizione specifica
e la struttura si siano notevolmente modificate nel tempo, a seguito di svariati interventi antropici sia diretti che
indiretti. Il quadro attuale della fauna ittica del Ticino, particolarmente nella zona oggetto di studio, vede la
diffusione di specie autoctone come il cavedano, l’alborella, l’anguilla, il barbo comune, il ghiozzo padano, il
gobione, il triotto, il vairone. Altre specie come cagnetta, luccio e sanguinerola risultano presenti, ma con
popolazioni meno consistenti. Specie come cobite comune, pesce persico, tinca, savetta e scardola sono
state rilevate più sporadicamente
Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Austropotamobius pallipes, Cerambyx cerdo, Coenonympha oedippus, Euphydryas aurinia, Graphoderus
bilineatus, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Ophiogomphus cecilia, Osmoderma eremita, Oxygastra curtisii,
Vertigo, Moulinsiana.
Piante elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Gladiolus, Palustris, Myosotis, Rehsteineri.
Altre specie importanti di flora e fauna:
Armeria plantaginea, Arvicola terrestris, Asarum europaeum, Asphodelus albus, Bidens cernua, Bryum
rubens, Bufo bufo, Bufo viridis, Agonum livens, Alburnus alburnus, alborella Butomus umbellatus,
Calamagrostis canescens, Callicladium haldanianum, Callitriche obtusangula, Callitriche stagnalis, Calosoma
sycophanta, Caltha palustris, Campanula rapunculus, Campanula ranunculoides, Campanula trachelium,
Campylopus oerstedianus, Capreolus capreolus, Carabus convexus, Carex rizoide, Carex remota, Carex
riparia, Centaurea deusta, Cephalanthera longifolia, Ceratophyllum demersum, Clethrionomys glareolus,
Convallaria majalis, Cordulegaster boltoni, Zerynthia polyxena, Coronella austriaca, Coronella girondica,
Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Cychrus caraboides, Cyclamen purpurascens, Alisma
lanceolatum, Allium angulosum, Amara aenea, Amaranthus cruentus, Anarrhinum bellidifolium, Anemone
nemorosa, Anemone ranunculoides, Anguilla anguilla, Anguis fragilis, Apatura ilia, Apium nodiflorum,
Apodemus agrarius, Apodemus sylvaticus, Dianthus carthusianorum, Dianthus seguieri, Dicranodontium
denudatum, Dicranum fulvum, Dicranum montanum, Didymodon cordatus, Dicranum tauricum, Ditrichum
cylindricum, Ditrichum lineare, Dryopteris carthusiana, Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Erinaceus
europaeus, Erythronium dens-canis, Esox lucius, Euplagia quadripunctaria, Fissidens rivularis, Fossombronia
wondraczekii, Fragaria vesca, Galanthus nivalis, Gasterosteus aculeatus, Gladiolus imbricatus, Glyceria
maxima, Gobio gobio, Gratiola officinalis, Grimmia elatior, Haplohymenium triste, Hierophis viridiflavus,
Homalia trichomanoides, Hottonia palustris, Hydrocharis morsus-ranae, Hygrohypnum luridum, Hyla
intermedia, Hypnum pallescens, Hypsugo savii, Iri pseudacorus, Iris sibirica, Ithytrichia lamellaris,
Knipowitschia punctatissima, Lacerta bilineata, Lemna trisulca, Lepus europaeus, Leuciscus cephalus,
Leucobryum juniperoideum, Leucojum aestivum, Leucojum vernum, Lilium bulbiferum, croceum Listera ovata,
Ludwigia palustris, Lythrum portula, Maculinea arion, Mannia fragrans, Martes foina, Matteuccia struthiopteris,
Meles meles, Metzgeria furcata, Micromys minutus, Microtus savii, Microtus subterraneus, Muscardinus
avellanarius, Muscari botryoides, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myosotis scorpioides, Myotis daubentonii,
Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Myoxus glis, Narcissus poeticus, Nasturtium officinale, Natrix natrix,
Natrix tessellata, Neomys fodiens, Nuphar luteum, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Nymphaea alba,
Oiceoptoma thoracicum, Oplisemnus hirtellus, Oplismenus undulatifolius, Orchis militaris, Orchis morio,
Orchis tridentata, Orchis ustulata, Orthotrichum obtusifolium, Oryctolagus cuniculus, Osmunda regalis,
Padogobius martensii, Paraleucobryum longifolium, Perca fluviatilis, Peucedanum palustre, Phoxinus
phoxinus, Physcomitrium pyriforme, Physospermum cornubiense, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii,
Pipistrellus pipistrellus, Plagiothecium ruthei, Plagiothecium succulentum, Platanthera bifolia, Platanthera
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chlorantha, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Pleuridium acuminatum, Podarcis muralis, Podarcis sicula,
Poecilus cupreus, Pohlia proligera, Polygonum hydropiper, Potamogeton nodosus, Potamogeton obtusifolius,
Pottia intermedia, Pseudolysimachion spicatum, Ptycomitrium incurvum, Pulsatilla montana, Racomitrium
aquaticum, Rana dalmatina, Rana synklepton, esculenta Ranunculus fluitans, Ranunculus lingua, Ranunculus
reptans, Ranunculus serpens, Ranunculus trichophyllus, Rhodobryum roseum, Riccia beyrichiana, Riccia
ligula, Rorippa amphibia, Rosa gallica, Rumex hydrolapathum, Ruscus aculeatus, Rutilus aula, Saelenia
glaucescens, Sagittaria sagittifolia, Salaria fluviatilis, Salmo gairdneri, Salmo trutta, Salvinia natane, Satyrium
pruni Saxifraga, bulbifera, Scardinius erythrophthalmus, Schistostega pennata, Schoenoplectus palustris,
Schoenoplectus supinus, Schoenoplectus triqueter, Sciurus vulgaris, Sematophyllum demissum,
Somatochlora flavo maculata, Sorex araneus, Sorex minutus, Sphagnum centrale, Sphagnum fimbriatum,
Spirodela polyrrhiza, Stachys palustris, Staphylinus erytropterus, Strymonidia pruni Stylurus (Gomphus)
flavine, Tadarida kenioti, Teesdalia nudicaulis, Thelypteris palustris, Thymallus thymallus, Tinca tinca, Trapa
natane, Triturus vulgaris, Typha angustifolia, Typha latifolia, Unio elongatulus, Utricularia australis, Utricularia
intermedia, Utricularia minor, Vallisneria spiralis, Vanessa atalanta, Veronica scutellata, Viola palustris, Vipera
aspis, Xystichus robustus.
Con riferimento alla componente floristica, viene confermata la presenza di ventitre specie già elencate nel
Formulario Standard.
DESCRIZIONE DEL SITO
Riguardo alla copertura delle diverse classi di habitat all’interno del sito, il territorio è occupato per la maggior
parte da foreste di caducifoglie (76%). Sono poi presenti habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose, nevi e
ghiacci perenni (9%), praterie alpine e subalpine (3%), risaie (1%), altri tipi di habitat (abitati, strade,
discariche, miniere e aree industriali 4%), impianti di monoculture artificiali (1%), estuari, pianure fangose,
pianure sabbiose, lagune, fiumi (6%).
QUALITÀ E IMPORTANZA
Si tratta del più grande parco fluviale d'Europa, inserito in posizione centrale nella Pianura Padana, dove
salvaguarda frammenti di habitat fondamentali per la riproduzione delle specie di uccelli nidificanti (ad
esempio le colonie di Ardeidi), per la sosta dei migratori e per la sopravvivenza delle popolazioni svernanti. Le
aree individuate come ZPS ospitano una diversità biologica senza confronti in tutta l'area planiziale dell'Italia
settentrionale.
VULNERABILITÀ
Le aree risentono di una elevata pressione antropica, in particolare sotto forma di escursionismo, a causa del
contesto geografico in cui si trova immersa (una delle aree a maggior densità di popolazione dell'intera
Unione Europea).
PIANO DI GESTIONE DEL SITO
Come anticipato, il sito è dotato di un Piano di Gestione per il suo tratto meridionale (Del. CP 21 del 12.12.13)
che persegue i seguenti obiettivi:
Obiettivo generale
Assicurare la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali presenti
Obiettivi minimi generali
 conservazione delle specie autoctone e degli habitat che le ospitano, in particolare di specie e habitat
incluse nella Direttiva 79/409/CE e nella Direttiva 92/43/CE
 tutela delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area
 conservazione delle zone naturali, anche ai fini di garantirne l’eterogeneità delle comunità vegetali e
animali
 potenziamento dei lembi residui di vegetazione legnosa
 integrazione delle attività economico-produttive con la conservazione degli elementi naturali.
Obiettivi specifici
Il Piano di Gestione della ZSC condivide gli indirizzi e gli obiettivi della pianificazione ambientale sovraordinata
(Piano Ittico Provinciale, Piano di settore per la tutela della fauna ittica, ...) alla quale si rimanda a per
maggiori dettagli.
Strategie di gestione e tipologie di interventi
 IA - Interventi Attivi. Sono generalmente finalizzati a rimuovere o ridurre un fattore di disturbo e spesso
hanno carattere strutturale. Nella strategia di gestione individuata per il sito, gli interventi attivi sono
necessari soprattutto nella fase iniziale di gestione, al fine di ottenere un “recupero” delle dinamiche
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naturali, configurandosi in tal senso come interventi una tantum cui far seguire interventi di mantenimento
o azioni di monitoraggio. Non è tuttavia da escludersi, soprattutto in ambito forestale, una periodicità degli
stessi in relazione al carattere dinamico degli habitat e dei fattori di minaccia.
RE – Regolamentazioni. Sono azioni di gestione i cui effetti sullo stato di conservazione degli habitat e
delle specie sono frutto di scelte programmatiche che definiscano comportamenti da adottare, individuali
o della collettività e riferibili a indirizzi gestionali. Il valore di cogenza viene assunto nel momento in cui
l’autorità competente per la gestione del sito attribuisce alle raccomandazioni significato di norma o di
regola. Dalle regolamentazioni possono scaturire indicazioni di gestione con carattere di interventi attivi,
programmi di monitoraggio, incentivazioni.
IN - Incentivazioni. Hanno la finalità di sollecitare l’introduzione presso le popolazioni locali di pratiche,
procedure o metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive ecc.) che favoriscano il
raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione.
MR - Programmi di Monitoraggio e/o Ricerca. Hanno la finalità di misurare lo stato di conservazione di
habitat e specie, oltre che di verificare il successo delle azioni proposte dal Piano di Gestione; tra tali
programmi sono stati inseriti anche gli approfondimenti conoscitivi necessari a definire più precisamente
gli indirizzi di gestione e a tarare la strategia individuata.
PD - Programmi Didattici. Sono direttamente orientati alla diffusione di conoscenze e modelli di
comportamento sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali, alla tutela dei
valori del sito.
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ZPS IT 2080701 PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO
Il sito comprende un’area di 907,00 ettari, con un’altitudine media di 54 m s.l.m. Il sito appartiene alla regione
bio - geografica continentale, ed è in relazione con i seguenti siti:
SIC IT2080019 Boschi di Vaccarizza
ZPS IT2080301 Boschi del Ticino
PROVINCE INTERESSATE
Pavia
COMUNI INTERESSATI
Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Belgioioso, Portalbera, San Cipriano Po, San Zenone Po, Spessa, Zerbo.
TIPI DI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
Questo habitat interessa il 10% del territorio.
La rappresentatività è significativa (classe C), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione significativo (classe C). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione
dell’habitat è significativo (classe C).
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Questo habitat interessa il 10% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Questo habitat interessa l’1% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
Questo habitat interessa l’1% del territorio.
La rappresentatività è significativa (classe C), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
Questo habitat interessa lo 0,1% del territorio.
La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di
conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale del sito per la conservazione dell’habitat è
buono (classe B).
SPECIE PRESENTI
Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE:
Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Casmerodius albus, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus
cyaneus, Falco columbarius, Pluvialis apricaria, Philomachus pugnax, Tringa glareola , Sterna hirundo, Sterna
albifrons, Alcedo attui, Lullula arborea, Lanius collurio.
Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE:
Phalacrocorax carbo, Ardea cinerea, Buteo buteo, Falco tinnunculus, Falco subbuteo, Coturnix coturnix,
Phasianus colchicus, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, Fulica atra, Charadrius dubius, Charadrius
hiaticula, Vanellus vanellus, Calidris minuta, Calidris alpina, Gallinago gallinago, Tringa erythropus, Tringa
totanus, Tringa stagnatilis, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Actitis hypoleucos, Larus ridibundus, Larus
canus, Columba palumbus, Streptopelia turtur, Cuculus canorus, Apus apus, Dendrocopos major, Alauda
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arvensis, Riparia riparia, Hirundo rustica, Delichon urbicum, Anthus pratensis, Anthus spino letta, Motacilla
flava, Motacilla cinerea, Motacilla alba, Troglodytes P
Troglodytes, Prunella modularis, Erithacus rubecula, Luscinia megarhynchos, Phoenicurus phoenicurus,
Saxicola torquata, Turdus merula, Cettia cetti, Cisticola juncidis, Acrocephalus R P
Palustris, Hippolais polyglotta, Sylvia curruca, Sylvia communis, Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Phylloscopus
collybita, Phylloscopus trochilus, Muscicapa striata, Ficedula hypoleuca, Aegithalos caudatus, Parus
caeruleus, Parus major, Oriolus oriolus, Pica pica, Corvus frugilegus, Corvus corone, Sturnus vulgaris, Passer
montanus, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Serinus serinus, Carduelis chloris, Carduelis carduelis,
Carduelis spinus, Carduelis cannabina, Emberiza schoeniclus, Miliaria calandra, Larus cachinnans.
Anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Triturus carnifex
Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Acipenser naccarii, Rutilus pigus, Chondrostoma genei, Barbus plebejus, Chondrostoma soetta, Cobitis
taenia.
Altre specie importanti di flora e fauna:
Bidens cernua, Bufo bufo, Bufo viridis, Callitriche obtusangula, Callitriche stagnalis, Carex elata, Carex riparia,
Carex vesicaria, Ceratophyllum demersum, Clethrionomys glareolus, Coronella austriaca, Crocidura
leucodon, Crocidura suaveolens, Alisma lanceolatum, Anguilla anguilla, Anguis fragilis, Apatura ilia, Apium
nodiflorum, Apodemus sylvaticus, Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Erinaceus europaeus, Esox lucius,
Gobio gobio, Hierophis viridiflavus, Hyla intermedia, Hypsugo savii, Iris pseudacorus, Lacerta bilineata, Lepus
europaeus, Martes foina, Meles meles, Micromys minutus, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis,
Myosotis scorpioides, Myotis daubentonii, Nasturtium officinale, Natrix natrix, Neomys fodiens, Nuphar
luteum, Nyctalus noctus, Padogobius martensii, Perca fluviatilis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus,
Plecotus sp., Podarcis muralis, Rana dalmatina, Rana synklepton esculenta, Ranunculus fluitans, Ranunculus
trichophyllus, Rumex hydrolapathum, Rutilus erythrophthalmus, Sorex araneus, Sorex minutu, Sparganium
erectum, Talpa europaea, Triturus vulgaris, Typha angustifolia, Typha latifolia, Unio elongatulus, Vipera aspis,
Vulpes volpe.
DESCRIZIONE DEL SITO
Riguardo alla copertura delle diverse classi di habitat all’interno del sito, il territorio è occupato per la maggior
parte da corpi d’acqua interni (50%). Sono poi presenti habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose, nevi e
ghiacci perenni (11%), foreste di caducifoglie (16%), terre coltivate (7%), impianti di monoculture artificiali
(4%), torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta (12%).
QUALITÀ E IMPORTANZA
Il sito occupa il corso e alcune aree golenali del Po. Il fiume modella la dell’area al variare del regime
idrologico nel tempo, modificando le sponde e muovendo gli accumuli detritici che costituiscono le barre
fluviali, i dossi e gli spiaggioni. Nell’area sono presenti gli ambienti fluviali tipici dei corsi d’acqua planiziali, il
sito comprende alcune isole e diversi depositi alluvionali, sulle sponde e nella aree golenali si rilevano zone
umide lentiche, boschi igrofili e fasce arbustive riparali. Molte specie di uccelli (tra cui diverse di interesse
comunitario) popolano la zona sia in periodo di nidificazione sia durante le migrazioni. Importante risorsa
trofica per gli uccelli nel sito è la presenza di una ricca e diversificata fauna ittica.
VULNERABILITÀ
Il territorio è caratterizzato da una elevata pressione antropica, che come primo effetto può provocare
l’alterazione dei meccanismi di libera evoluzione dei corsi d’acqua, causando la progressiva scomparsa di
lanche e zone umide entro le golene e la riduzione delle fasce di vegetazione arborea e arbustiva ripariale.
Altre minacce causate dalla pressione antropica derivano dall’intensificazione delle attività agricole ed
estrattive, dall’inquinamento delle acque, dall’abusivismo edilizio. Si segnala inoltre la diffusione di Myocastor
coypus che produce notevoli danni, in particolare all’avifauna che nidifica tra la vegetazione acquatica.
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CAPITOLO 4
INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI GENERATI DALLE AZIONI DI PIANO
Di seguito vengono individuati i potenziali impatti generati dalle azioni di piano contenute
nella variante al Piano di Governo del Territorio. L’individuazione e la valutazione dei
possibili impatti derivanti dalle scelte pianificatorie viene effettuata a livello generale di
obiettivi assunti e rispetto alla localizzazione sul territorio delle azioni e degli interventi che
ne discendono. Laddove possibile e necessario vengono indicate eventuali misure di
mitigazione e compensazione.
Variante al PGT - DOCUMENTO DI PIANO
In merito agli obiettivi del Documento di Piano il capitolo 1 riconosce l’ambiente naturale del
comune di Linarolo come un punto di forza, un elemento di notevole pregio e veicolo di
identità culturale del territorio da preservare e tutelare. Tale visione è pienamente in
accordo con le necessità di protezione dei Siti Rete Natura 2000.
Azioni e interventi interni o confinanti con i Siti Rete Natura 2000
La figura riportata nella pagina seguente mostra la dislocazione degli Ambiti di
trasformazione e delle Aree di completamento previsti dal Documento di Piano rispetto ai
Siti Rete Natura 2000 presenti sul territorio.
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.
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
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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.

Figura 4.1 – Estratto DdP - Previsioni di PGT e Siti Rete Natura 2000

PGT – PIANO DELLE REGOLE
Obiettivi generali
Dal punto di vista degli obiettivi generali contenuti nel Piano delle Regole, non vi sono
contrasti o incongruità con la necessità di salvaguardare e tutelare i Siti Rete Natura 2000
presenti sul territorio.
Azioni e interventi interni o confinanti con i Siti Rete Natura 2000
Per quanto concerne l’esistente, dall’estratto cartografico presentato nella pagina seguente,
si evince l’individuazione e la tutela dei Siti Rete Natura 2000, che rientrano zone
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naturalistiche e agricole/forestali gestite dal Parco del Ticino. Anche per quanto riguarda le
aree confinanti con i Siti, si rilevano ancora zone agricole/forestali e nuclei abitati esistenti.

Figura 4.2 – Estratto PdR Azzonamento
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PGT – PIANO DEI SERVIZI
Obiettivi generali
Dal punto di vista degli obiettivi generali contenuti nel Piano dei Servizi, non vi sono
contrasti o incongruità con la necessità di salvaguardare e tutelare i Siti Rete Natura 2000
presenti sul territorio.
Azioni e interventi interni o confinanti con i Siti Rete Natura 2000
Come mostra la figura seguente, la tavola del Piano dei Servizi relativa all’azzonamento dei
servizi e alla rete ecologica comunale, evidenzia, oltre ai servizi tecnologici, al nuovo
Municipio e all’area verde già commentati nel Documento di Piano, un sistema della
mobilità lenta che entra in relazione con i Siti Rete Natura 2000 presenti sul territorio.

Figura 4.3 – Estratto PdS Azzonamento dei servizi e rete ecologica comunale
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Come mostra in dettaglio la figura seguente, gli interventi della mobilità lenta che
maggiormente 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.

Figura 4.4 – Sistema della mobilità lenta e Siti Rete Natura 2000

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.
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CAPITOLO 5
APPROFONDIMENTO AMBITI DI TRASFORMAZIONE INTERESSANTI LA RETE
ECOLOGICA REGIONALE
Come richiesto dalla Regione Lombardia il presente capitolo approfondisce i possibili
impatti generati dagli Ambiti di Trasformazione contenuti nella variante al PGT di Linarolo
che ricadono nella Rete Ecologica Regionale (RER), con particolare riferimento ai corridoi
regionali a bassa/moderata antropizzazione e agli elementi di I e II livello.
La rete ecologica è l’insieme degli spazi naturali e seminaturali, presenti in un dato
contesto, e l’insieme di tutti quegli elementi del territorio che ne assicurano la connessione
e la continuità, consentendo la vita e la diffusione delle specie selvatiche animali e vegetali.
La Rete Ecologica svolge quindi un importante ruolo di moderatore della biodiversità e
rappresenta uno degli indicatori dello stato dell’ambiente di un determinato contesto. Per
questi motivi, in presenza di interventi di trasformazione del territorio, diventa prioritario
garantire la tutela di tutti gli elementi che costituiscono la Rete Ecologica; dalle core areas
alle stepping stones, senza dimenticare la possibilità di creare delle restoration areas.
La frammentazione degli ambienti naturali è una delle cause primarie della perdita di
biodiversità.
L’azione antropica ha generato nel tempo una notevole frammentazione del territorio con
una perdita dell’unità territoriale necessaria a garantire una sufficiente diffusione degli
organismi viventi ai fini riproduttivi e per le migrazioni. È quindi importante potenziare la rete
ambientale all’interno di un contesto urbano, al fine di realizzare una maggiore connessione
e continuità con le aree centrali e le aree cuscinetto della Rete Ecologica.
La documentazione regionale in materia di RER indica alcune regole da seguire negli
strumenti di pianificazione territoriale a seconda degli elementi della Rete Ecologica
Regionale interessati (vedi figura di seguito).
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Figura 5.1 – Estratto DGR 8/10962 del 30.12.2009

La figura seguente mostra i settori della RER interessati dalla presenza della ZSC Boschi di
Vaccarizza e dalla porzione di ZPS Boschi del Ticino presente nel territorio di Linarolo;
sono il n. 56 e il n. 76 appartenenti alla Pianura Padana e Oltrepò Pavese e denominati
rispettivamente “CONFLUENZA PO-TICINO” e “PO DI SAN CIPRIANO”.
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Figura 5.2 – Settori n. 56 e n. 76 della RER lombarda in cui si inserisce la ZSC “Boschi di Vaccarizza”
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Il sito ricade in due aree intersecate dal Fiume Po da Sud Ovest a Nord Est che includono per metà una
porzione pianeggiante di Oltrepo pavese, con le prime colline di Stradella e per l’altra metà la bassa
Lomellina. I terreni ricadono in parte nel piano fondamentale della pianura di età pleistocenica, intersecato
dalla valle fluviale del Po, che rappresenta uno dei maggiori elementi di interesse naturalistico dell’area. 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 anche la confluenza fra i Fiumi Po e Ticino e 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, alla
Cascina Isolone di Zinasco e fra Sairano e Zinasco Vecchio. L’elemento di maggior interesse naturalistico
dell’area è la golena del Fiume Po, ancora ricco di ambienti naturali caratteristici. Dalle formazioni pioniere
fino ai saliceti e alle zone umide laterali, che ospitano una fauna ricca e diversificata. Notevoli sono le
formazioni boschive golenali in corrispondenza di San Cipriano e di Arena Po. Interessanti gli ambienti umidi
laterali sviluppatisi nei pressi di Portalbera e ancora di San Cipriano. Sono presenti uccelli acquatici coloniali
nidificanti, quali Sterne comuni e Fraticelli; inoltre nei ghiareti nidificano l’Occhione e il Corriere piccolo. I
terreni sono coltivati prevalentemente a risaia e mais a Nord del Po, mentre nella fascia golenale sono
abbondanti i pioppeti. Nella porzione a Sud del Po prevalgono i seminativi asciutti nella parte di pianura e i
vigneti in quella collinare. Il paesaggio della pianura oltrepadana è interrotto da pochi ma preziosi elementi di
interesse naturalistico, come l’ultimo tratto meandreggiante e con rive boscose del Torrente Staffora fra
l’abitato di Cervesina e la confluenza col Po e il bosco di ontano nero della Garzaia della Roggia Torbida, che
insieme a pochi e sparsi appezzamenti di ex-cave di argilla evolutesi spontaneamente dopo la cessazione
dell’escavazione, offrono ospitalità a specie di flora e fauna di rilevante interesse. Nel triangolo di colline
compreso fra Broni, Stradella e Canneto, sono presenti formazioni boscose dalla forma articolata. Nella
pianura dell’Oltrepo sono, inoltre, presenti tre piccoli corsi d’acqua ad andamento meandreggiante, il Torrente
Versa, il Rio Pizzaretto e il Torrente Bardonezza, confluenti nel Po, intorno ai quali si è mantenuta una fascia
alberata interessante. I percorsi del Torrente Staffora e del Torrente Scuropasso sembrano costituire le ultime
possibilità rimaste per poter mantenere un collegamento ecologico fra il Po e le colline dell’Oltrepo Pavese.
Dal punto di vista faunistico, la confluenza fra Po e Ticino, inclusa nel Parco del Ticino, è un elemento di
interesse rilevante, in quanto, per il momento, costituisce l’unico tratto di corso del Po in Lombardia nel quale
non si eserciti l’attività venatoria e pertanto ospita contingenti rilevanti di uccelli acquatici svernanti. La
connettività ecologica è in parte gravemente compromessa dallo sprawl (dispersione urbana) sviluppatosi fra
l’abitato di Tre Re e Pavia. L’area circostante il SIC della Roggia Torbida viene progressivamente occupata da
insediamenti.
Il PTR fornisce indicazioni generali per l’attuazione della rete ecologica regionale. Per quanto riguarda la
Lomellina sottolinea l’importanza della conservazione della continuità territoriale e del mantenimento delle
zone umide residuali e del reticolo di canali irrigui, con una gestione della vegetazione spondale attraverso
criteri più naturalistici, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR. Inoltre individua la necessità di
conservare e consolidare le piccole aree palustri residue. Per il Po, territorio con elementi di elevato valore
naturalistico e di una matrice agricola di rilevante valore paesaggistico, evidenzia l’importanza di evitare
l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica,
se non dotate di adeguate misure di deframmentazione ed eventualmente intervenire per attuare
deframmentazioni dove indicato. Per quanto concerne il Torrente Staffora, la cui asta, nel tratto a monte di
Cervesina, risulta gravemente compromessa dalle arginature che non lasciano al corso d’acqua possibilità di
laminazione delle onde di piena e non offrono superfici sulle quali si possano sviluppare ecosistemi
naturaliformi, individua una fascia agricola da mantenere aperta, al fine di conservare un potenziale
collegamento ecologico in una matrice territoriale compromessa. Il territorio considerato è anche in parte
interessato dal corridoio del Torrente Scuropasso, che a Sud di Broni subisce una pericolosa strozzatura. Si
sottolinea infine l’importanza delle cave rinaturalizzate dell’Oltrepo pavese, che permettono, diversamente
dall’usuale impatto negativo sul territorio, la creazione di condizioni interessanti dal punto di vista naturalistico.
Si rileva inoltre che l’unico biotopo non legato all’estrazione dell’argilla, la Garzaia delle Roggia Torbida, è
sempre più assediato da insediamenti che comportano occupazione e impermeabilizzazione di ingenti
superfici, azioni non compatibili, trattandosi di un sito Natura 2000. Per le aree soggette a forte pressione
antropica, come le superfici urbanizzate, sottolinea l’importanza di favorire interventi di deframmentazione e di
evitare la dispersione urbana. Per quanto riguarda le infrastrutture lineari, che possano incrementare la
frammentazione ecologica, prevede opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Inoltre suggerisce
opere di deframmentazione per favorire la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente.
Il documento, inoltre, individua quale criticità dell’area la prevista nuova Autostrada Broni-Mortara, che
determinerà una pesante cesura nella struttura della rete ecologica. Le indicazioni progettuali forniscono
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indicazioni per il mantenimento della continuità in corrispondenza dell’area golenale del Po. Tuttavia si
prevede che sarà compromessa la continuità Nord-Sud sulla parte restante del territorio. L’area inoltre risulta
attraversata dall’Autostrada Torino-Piacenza, a basso tasso di permeabilità ecologica. Un altro elemento di
criticità è costituito dallo sprawl nelle aree circostanti alcuni piccoli e medi centri abitati fra Albaredo Arnaboldi
e Broni, fra questo e Stradella e sul fondovalle del Torrente Versa, che sta già bloccando le linee di
connettività ecologica longitudinale. La connettività ecologica è, inoltre, in parte gravemente compromessa
dallo sprawl sviluppatosi fra l’abitato di Tre Re e Pavia e l’area circostante il SIC della Roggia Torbida, che
viene progressivamente occupata da insediamenti. Un’altra criticità è infine costituita dalle cave di argilla in
coltivazione o dismesse: l’escavazione in alveo del Fiume Po, infatti, compromette localmente il
mantenimento di un assetto naturale.

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
RER, che interessano la buona parte del territorio comunale non edificato.

Figura 5.3 – Dettaglio RER e Previsioni PGT
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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.
Una verifica delle interferenze delle previsioni di PGT anche con la REP non evidenzia
incongruenze o criticità.

Figura 5.4 – Dettaglio REP e Ambiti di trasformazione/Aree di completamento
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Infine, merita un approfondimento la verifica delle previsioni del PGT, con particolare
riferimento agli Ambiti di Trasformazione e alle Aree di completamento rispetto
all’azzonamento del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino.

Figura 5.5 – Dettaglio azzonamento PTC Parco del Ticino e Ambiti di trasformazione/Aree di completamento

Tutte le previsioni rientrano in aree 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.
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CAPITOLO 6
MONITORAGGIO
Per quanto riguarda il monitoraggio dei possibili impatti derivanti dalle azioni di piano si
suggerisce che sia inserito nella più generale fase di monitoraggio della variante al Piano di
Governo del Territorio prevista dalla Valutazione Ambientale Strategica (Vedi Rapporto
Ambientale – Capitolo 7 Metodologia e strumenti per il monitoraggio).
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