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PREMESSA

Il presente documento costituisce l’elaborato finale della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del Piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di Linarolo.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce, ai sensi delle vigenti disposizioni
normative, parte integrante del procedimento di formazione ed attuazione del Piano di Governo del
Territorio applicandosi, nello specifico, al Documento di Piano.

La Valutazione Ambientale Strategica è un processo introdotto dalla Direttiva Europea 2001/42/CE
relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, quindi non
riguarda le opere, come la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), e assume per questo
caratteristiche più generali, da qui la denominazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La VAS è definibile come: “un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano
ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di
garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle
prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e
sociale”.
La VAS “permea” il piano e ne diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio.

I principali riferimenti legislativi in materia di VAS sono la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e il D. Lgs. n.
152 del 03.04.2006 (oggi modificato e integrato dal D.Lgs. n. 4/2008).
A livello regionale, invece, si riscontra la vigenza di diversi specifici atti deliberativi, volti a regolare il
processo di VAS:
-

la DGR VII/1563 del 22 dicembre 2005 – Allegato A – (recante “Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi”);

-

la DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 (“Indirizzi generali per la valutazione di Piani e
Programmi – art. 4, comma 1, LR 12/2005”);

-

la DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 (“recante: Valutazione Ambientale Strategica di
Piani e Programmi – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4 della LR 11
marzo 2005, n. 12, ‘Legge per il governo del territorio’ e degli ‘Indirizzi generali per la
valutazione ambientale dei Piani e Programmi’, approvati con deliberazione del Consiglio
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Regionale 13 marzo 2007, atti n. VIII/0351”), che, negli allegati 1a) e 1b) fornisce – ad
integrazione e specificazione delle disposizioni già vigenti - un modello metodologico
procedurale per la VAS dei Piani di Governo del Territorio;
-

DGR VIII/10971 del 30 dicembre 2009 (recante “Determinazione della procedura di
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui
al d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”);

-

DGR IX/761 del 10 novembre 2010 recante “Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 29
giugno 2010, n. 128 con modifica ed integrazione delle DDGR VIII/6420 del 27 dicembre
2007 e VIII/10971 del 30 dicembre 2009”).

Il Comune di Linarolo ha avviato la stesura del proprio Piano di Governo del Territorio e della sua
Valutazione Ambientale Strategica rispettivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101
del 14/11/2007 di avvio del procedimento di redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) e
Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 28/01/2010 di avvio del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza.
Il presente documento costituisce il cuore del procedimento VAS, nel quale vengono individuati,
descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del PGT potrebbe avere sull’ambiente. Esso
costituisce la base di condivisione e discussione, unitamente alla bozza di Documento di Piano,
nell’ambito della conferenza di valutazione – seduta conclusiva.
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CAPITOLO 1
SINTESI DEGLI OBIETTIVI, DELLE FINALITÀ E DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI
PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LINAROLO

1.1 Punti di forza, di debolezza, opportunità e aspettative per il territorio del comune di
Linarolo
L’individuazione degli orientamenti iniziali del Documento di Piano del PGT del comune di Linarolo
si apre con l’individuazione dei principali punti di forza, punti di debolezza, potenzialità ed
aspettative del territorio considerato.
PUNTI DI FORZA
1) La posizione geografica nella Pianura Pavese, consente rapidi collegamenti:
- con la Città di Pavia, capoluogo provinciale, da cui dista 10,20 km (circa 20 minuti) percorrendo
la S.P. ex S.S. 234 detta Codognese, che collega la città di Pavia con quella di Cremona; per di più,
giunti a Pavia è possibile collegarsi rapidamente all’Autostrada A7 – Milano-Genova – tramite la
tangenziale ed il raccordo autostradale. Inoltre il servizio di trasporto pubblico garantisce adeguati
collegamenti, sia a mezzo della linea Ferroviaria Pavia-Cremona-Mantova raggiungibile alle vicine
Stazioni di Albuzzano e di Belgioioso (si ricorda che è prevista l’elettrificazione ed il raddoppio della
linea da Pavia a Mantova), che a mezzo di Autolinee locali.
La Città di Pavia rappresenta un punto di eccellenza sia nel campo della Sanità Pubblica, con il
Policlinico San Matteo ed altre importanti Cliniche private ( Maugeri, Mondino, ecc. ), che nel campo
dell’Istruzione pubblica, che vede la presenza di tutte le Scuole Medie Secondarie e l’Importante
Università degli Studi di Pavia.
- con la Città di Belgioioso da cui dista 3,90 km (circa 6 minuti) percorrendo la S.P. ex S.S. 234.
Belgioioso è importante centro commerciale e mercatale per le attività agricole, vede la presenza di
un Ospedale (Distaccamento del Policlinico San Matteo di Pavia), e dello stupendo Castello di
Belgioioso (Secolo XIV) con relativo parco, costruito dai Visconti ed infeudato ad Alberico da
Barbiano, ove si svolgono importanti manifestazione commerciali e culturali di cui la principale è la
fiera della Piccola Editoria, patrocinata dalla Regione Lombardia, che costituisce una delle più
importanti manifestazioni dell'editoria di qualità.
- con l’Oltrepo Pavese, le sue splendide colline ed i suoi rinomati prodotti eno-gastronomici ed in
particolare con le Città di Stradella e di Broni, da cui dista rispettivamente 18 e 16 km (15 minuti)
percorrendo la S.P ex S.S. 617 detta Bronese, ma anche chiamata Strada del Vino. In questi centri
si trovano Ospedali e Scuole Medie Secondarie, quali Istituti Tecnici e Licei.
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2) L’appartenenza al Parco della Valle del Ticino che certifica la presenza di un ambiente
naturale di notevole interesse paesaggistico (Parco Naturale - SIC) e di aree agricole da
salvaguardare anche per la valorizzazione del paesaggio agrario (Parco Regionale), che
costituiscono una importante risorsa per lo sviluppo dell’attività turistica.
A tal fine occorre segnalare l’area turistico/ricreativo che si è realizzata nel tempo in località Ponte
della Becca, punto di confluenza fra i Fiumi Po e Ticino, nonché “ porta “ per l’Oltrepo Pavese,
costituita da un attracco nautico e relativi servizi di assistenza, comprese le strutture di ristorazione,
sport e tempo libero (balneazione), e la struttura turistico-sportiva (pesca sportiva) posta in località
Ospedaletto.
3) Gli abitati, compreso il capoluogo, sono tutti immersi nella campagna pavese, e pertanto non
interessati dalle principali vie di comunicazione che comportano problemi di sicurezza, di
inquinamento acustico ed atmosferico. Per questi motivi prevale fra gli abitanti il “piacere di
risiedere in campagna “ e nello stesso tempo di avere però “ a portata di mano “ tutti i servizi
offerti dalla Città di Pavia e dai centri facilmente raggiungibili.
Inoltre bisogna evidenziare che fra gli abitanti sono ancora radicati i rapporti sociali tipici dei piccoli
centri di campagna, mentre non sono percepiti gravi problemi di sicurezza.
La dotazione di Servizi alla persona e di Servizi a rete (con le eccezioni già indicate), sono
sufficientemente adeguate alla attuale dimensione comunale.
4) La presenza della Via Francigena, che deve essere meglio individuata, segnalata e valorizzata,
rappresenta un importante occasione di sviluppo turistico legato al turismo storico/religioso.
PUNTI DI DEBOLEZZA
Viabilità interna
La viabilità interna a tutti gli abitati, ma con particolare riferimento all’abitato di Linarolo visto il
notevole sviluppo residenziale avuto negli ultimi 10 anni, ed attualmente in corso, anche se
rallentato dalla situazione di crisi economica attuale, presenta prevalentemente nella aree di
sviluppo problemi legati alle modeste dimensioni (larghezza) delle strade ed al loro tracciato
generalmente privo di continuità, e pertanto non adeguate a sopportare il nuovo carico di traffico
indotto dalle nuove abitazioni.
Servizi a rete
La rete fognaria ed il servizio idrico, in analogia con quanto indicato per la viabilità interna, risultano
in gran parte non più adeguati allo sviluppo residenziale avuto negli ultimi 10 anni.
Parcheggi pubblici
I Parcheggi pubblici risultano non sufficienti sia quantitativamente, che in relazione alla loro
collocazione nel territorio edificato, in quanto non in grado di soddisfare le esigenze di parcheggio.
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Porcilaie
Nel territorio comunale sono presenti alcune porcilaie che ovviamente producono odori poco
gradevoli per gli abitati, in particolare in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli (venti;
bassa pressione).
Aziende a rischio incidente rilevante (art. 8 D.Lgs. 334/99 e D.P.R. 175/88 e s.m.i) esterne al
Comune
Stabilimento destinato a Deposito di Gas Liquefatti esterno al territorio comunale, posto lungo la
S.P. ex S.S. 234 detta Codognese , fra il Comune di Linarolo e quello di Belgioioso.
Aziende di trattamento rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali ( ex assimilabili )
Stabilimento ITS di Corteolona, gestito dalla Società Ecodeco, specializzata in trattamento di Rifiuti
solidi urbani e di Rifiuti speciali (ex assimilabili) con una capacità di 160.000 t/anno, finalizzato al
recupero energetico a seguito di bioessicazione e raffinazione, per cui recentemente ne è stato
richiesto l’ampliamento.
POTENZIALITÀ - ASPETTATIVE
Le potenzialità sono legate alle scelte che il Comune vorrà operare per mantenere un giusto
equilibrio fra sviluppo residenziale, sviluppo produttivo secondario e terziario, e mantenimento dei
valori ambientali presenti nel territorio.
In particolar modo lo sviluppo residenziale, che in questa fase non potrà che essere contenuto, sia
in relazione alle ulteriori potenzialità edificatorie presenti nei Piani Attuativi in fase di attuazione, che
in relazione alla crisi economica in cui versa il paese, dovrà basarsi sulla qualità dei servizi alla
persona offerti, adeguati alla nuova dimensione comunale, eliminando le problematiche riscontrate
nel sistema fognario ed idrico, i quali dovranno necessariamente essere potenziati.
Il raddoppio della linea ferroviaria Pavia-Cremona e la sua elettrificazione porterà certamente ad un
miglioramento dei collegamenti con i luoghi di lavoro, che consentirà pertanto di “ lavorare in città “
e di risiedere “ in campagna “, con un pendolarismo fatto tempi di percorrenza ragionevoli.
Risiedere a Linarolo dovrà significare vivere nel verde avendo a portata di mano i servizi
fondamentali, sia offerti a livello comunale che territoriale (Città di Pavia; Belgioioso; Stradella e
Broni).
Il Comune non deve comunque rinunciare ad aspirare ad un proprio sviluppo produttivo secondario,
ed in minima parte anche commerciale, non per grandi strutture di vendita o centri commerciali, al
fine di incrementare le opportunità di lavoro in loco per i residenti.
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La qualità dei servizi alla persona offerti, la sicurezza ed i rapporti sociali dei residenti, le
potenzialità offerte per il tempo libero (piste ciclabili e sport) e la presenza di bellezze ambientali e
paesaggistiche (Parco del Ticino) devono costituire la linea strategica da perseguire con il PGT.
1.2 Obiettivi generali strategici per il PGT
Nel giugno del 2010 la Giunta Comunale ha approvato il documento Linee guida ed orientamenti
iniziali per la formazione del PGT esito di una prima riflessione svolta relativamente ai temi del
governo del territorio. Il documento contiene una sezione relativa agli obiettivi strategici ed indirizzi
atti a definire lo Scenario di Riferimento Generale per il Piano di Governo del Territorio.
Lo scenario di riferimento generale assunto comporta che la politica locale di governo del territorio,
anche al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile economico, sociale ed ambientale, debba
indirizzarsi a preservare, incrementare e a valorizzare tutti gli aspetti legati al concetto di qualità
della vita e dell’ambiente, e di identità del territorio comunale:
-

Qualità della vita e dell’ambiente in cui la comunità locale è immersa e condizionata,
caratterizzata sia da elementi prettamente antropici, quali ad esempio la sicurezza e la
quantità e qualità dei servizi, che dal livello qualitativo delle componenti ambientali, quali ad
esempio la qualità dell’aria, dell’acqua, del verde, la disponibilità di spazi liberi, bassi livelli di
rumore e disturbo, presenza di elementi estetici che conferiscano bellezza al costruito ed al
paesaggio, ecc.;

-

Identità del territorio comunale, ovvero mantenimento e valorizzazione di tutti gli aspetti
storico-culturali, ma anche paesaggistico-ambientali, che consentono di mantenere la
riconoscibilità e le radici del territorio.

Per la definizione dello Scenario di Riferimento Generale sono state quindi individuate n. 9 Aree
tematiche, per ognuna delle quali sono stati precisati gli Obiettivi strategici e i relativi indirizzi.
1. ASPETTI GENERALI
1.1 – P.G.T e sostenibilità
Il P.G.T. sarà uniformato al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità
di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni.
A tal fine si opererà per:
a) il contenimento del consumo del suolo, anche con il fine di salvaguardare le aree agricole e le
attività ad esse collegate;
b) la tutela e valorizzazione del paesaggio;
c) la ricerca di equilibrio e sinergie fra le diverse esigenze territoriali specifiche, quali quelle
insediative ed infrastrutturali, con quelle dei servizi e del paesaggio, con l’ecosistema e la
biodiversità .
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1.2 – Principali caratteristiche del P.G.T
Il P.G.T. sarà caratterizzato da:
a) pubblicità e trasparenza delle attività connesse alle scelte di governo del territorio;
b) riqualificazione delle aree agricole e la loro miglior connessione con quelle urbanizzate;
c) partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni alle scelte di governo del territorio;
1.3 - Dimensione strategica ed operativa del P.G.T.
Il P.G.T. avrà una dimensione strategica, cioè una visione complessiva del territorio comunale e del
suo sviluppo, ed una dimensione operativa, determinando gli obiettivi specifici da attivare ed il loro
realistico livello di fattibilità.
La redazione del P.G.T. avverrà pertanto secondo la metodologia-concettuale della successione
strategie-obiettivi- azioni-priorità.
1.4 – P.G.T. e qualità della vita
Il P.G.T. dovrà portare a un miglioramento della qualità della vita a livello locale, garantendo scelte
di governo del territorio basate sulla sostenibilità sociale, economica ed ambientale.
1.5 – Flessibilità, semplificazione e tempi
Il P.G.T. dovrà garantire maggiore flessibilità, semplificazione e riduzione dei tempi di attesa alle
esigenze della società civile attraverso interventi tesi a snellire, per quanto possibile, le procedure
burocratiche comunali.
1.6 – Integrazione fra interesse pubblico e privato
Il P.G.T. dovrà coniugare e migliorare per quanto possibile l’integrazione dell’interesse pubblico
generale con quello privato; il privato dovrà comunque riconoscere come preminente l’interesse
pubblico generale.
A tal fine si dovranno definire specifici nuovi criteri di compensazione, perequazione ed
incentivazione.
1.7 – Perequazione, Compensazione ed Incentivazione
Il P.G.T. dovrà, per quanto possibile, fare ricorso a:
-

criteri di perequazione con il fine di pareggiare i diritti ed i doveri urbanistici, i vantaggi e gli
svantaggi fondiari, e pertanto perseguire una equa ed uniforme distribuzione dei diritti
edificatori indipendentemente dalla localizzazione per le attrezzature pubbliche e dei relativi
obblighi nei confronti del Comune;
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-

criteri di compensazione, quale accordo consensuale per l’acquisizione gratuita da parte del
Comune delle aree di proprietà privata destinate a servizi, in alternativa all’esproprio delle
stesse; principio che può portare anche alla riqualificazione di parti dell’edificato,
delocalizzando i volumi esistenti;

-

criteri di Incentivazione quale strumento che può favorire e promuovere nei Piani Attuativi la
riqualificazione urbana, l’edilizia residenziale pubblica, l’edilizia bioclimatica ed il risparmio
energetico attraverso l’uso di “ bonus “ urbanistici, ossia di maggiori diritti edificatori.

1.8 – Commercializzazione dei diritti edificatori
Il P.G.T dovrà prevedere la commercializzazione regolamentata dei diritti edificatori attribuiti a titolo
di perequazione e di compensazione attraverso l’istituzione del Pubblico Registro Comunale delle
Cessioni dei Diritti Edificatori.
1.9 – Coordinamento sovracomunale
Le scelte di governo del territorio contenute nel P.G.T. dovranno coordinarsi con quelle
sovracomunali e recepirne direttive, indirizzi e prescrizioni.
Le azioni coordinate e le sinergie di recepimento - attuazione e integrazione saranno rivolte al:
- Piano Territoriale Regionale - PTR
- Piano Paesistico Regionale – PPR
- Piano di Assetto Idrogeologico – P.A.I. - del Bacino del Fiume Po
- Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino
- Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Ticino
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
1.10 – Verifica Zone IC – Iniziativa Comunale – del Parco del Ticino
Estendere (max + 5 %) e ridefinire le Zone IC in accordo con il Parco del Ticino, in relazione alla
loro collocazione nel territorio ed alla loro dimensione tenuto conto delle problematiche ambientali,
dell’accessibilità/fruibilità dei servizi residenziali e produttivi, della viabilità e mobilità, della dotazione
dei servizi a rete, e degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo residenziale e produttivi.
2. SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE
2.1 – Il tessuto storico - Nuclei e cascine storiche
•

Mantenere e valorizzare i caratteri di identità dei nuclei storici costituenti il tessuto urbano di
antica formazione e delle cascine storiche collocate nel territorio comunale.

•

Provvedere all’individuazione dei nuclei storici e delle cascine storiche sulla scorta della
cartografia aerea IGM – prima levata del 1889; verificare il mantenimento nel tempo dei
caratteri storici e se del caso modificarne la perimetrazione.
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•

Verificare contemporaneamente le eventuali condizioni di ammissibilità di interventi
innovativi, integrativi e sostitutivi, anche con la finalità di incrementare la dotazione di nuovi
servizi tramite l’applicazione del meccanismo della compensazione.

2.2 – Valorizzazione degli edifici tutelati e da tutelare
•

Mantenere e valorizzare i caratteri di identità delle aree e degli edifici assoggettati a tutela
storico artistica e/o archeologico-paesaggistica:
- degli edifici sottoposti a tutela in quanto “Monumento Nazionale”;
- degli edifici sottoposti a tutela con vincolo automatico per i quali si intende mantenere
il predetto vincolo;
- degli edifici di valore individuati dal PGT;
- delle cascine storiche che presentano particolare valore storico architettonico.

•

Individuare azioni specifiche di supporto al mantenimento e/o al loro recupero anche tramite
l’applicazione del meccanismo della incentivazione.

2.3 – Il Tessuto urbano consolidato
•

Perseguire una migliore qualità per il Tessuto Urbano consolidato tramite una analisi di tipo
qualitativo atta a verificare le criticità di vivibilità degli insediamenti esistenti.

•

Individuare le aree libere intercluse da destinare in via preliminare alla realizzazione di
eventuali nuovi servizi; le aree libere intercluse da destinare al completamento dei vari
ambiti insediativi assumeranno pertanto un aspetto marginale e funzionale al solo
miglioramento della vivibilità degli insediamenti esistenti.

•

Mantenere adeguati spazi e densità tra gli edifici; il Piano delle Regole (e ad integrazione il
Regolamento Edilizio) dovranno definire soluzioni tecniche e amministrative che consentano
la mitigazione ambientale sia dei nuovi edifici che dei nuovi insediamenti nel loro complesso.

•

Collegare le parti edificate a margine dell’abitato al paesaggio circostante riducendo gli
elementi di discontinuità.

•

Collocare i nuovi edifici o i nuovi nuclei in posizioni che non creino elementi di rottura,
disarmonia o criticità con gli ecosistemi agricoli, con quelli naturali residui e con le
emergenze storico-culturali del paesaggio circostante, creando anche fasce verdi di
connessione tra le zone abitate e le aree agricole, anche tramite l’applicazione del
meccanismo della compensazione e/o della incentivazione.

2.4 – Ambiti di trasformazione
•

Individuare gli Ambiti di trasformazione:
-

in relazione alla minimizzazione del consumo di suolo;
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-

in rapporto agli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo residenziale;

-

in rapporto all’utilizzo ottimale delle risorse territoriali in relazione alle problematiche
ambientali, all’accessibilità/fruibilità dei servizi residenziali, all’assetto viabilistico e
della mobilità, alla dotazione e sviluppo dei servizi a rete.

•

Prevedere per i nuovi ambiti di trasformazione:
-

assoggettamento a Piano Attuativo;

-

determinazione di massima degli indici urbanistici ed edilizi e delle destinazioni
funzionali; gli indici urbanistici ed edilizi dovranno essere rapportati al risultato atteso
di evitare elevate densità abitative, anche con l’eventuale apporto di diritti edificatori;

•

determinazione degli eventuali criteri di negoziazione per l’attuazione degli interventi;

Definire i criteri di applicazione della perequazione, compensazione e incentivazione.

2.5 – Mitigazioni ambientali - Paesaggio integrato tra le componenti naturali e quelle
antropiche edificate
•

Definire regole tecniche in grado di:
-

garantire la mitigazione ambientale sia delle nuove costruzioni che dei nuovi piani
urbanistici di insediamento;

-

favorire la realizzazione di fasce verdi di connessione tra le zone abitate e le aree
agricole, anche tramite l’utilizzo di meccanismi di compensazione e/o incentivazione;
dette fasce verdi potranno essere realizzate anche ai margini delle Zone IC, in
accordo con il Parco del Ticino.

•

Introdurre meccanismi atti a favorire la rinaturalizzazione del suolo per contrastarne il
consumo e/o l’artificializzazione.

2.6 Edifici ecosostenibili
• Prevedere soluzioni per migliorare e incentivare l’efficienza energetica degli edifici, con obblighi
di progettazione relativi all’esposizione ed alla forma degli edifici per ottenere la massima
prestazione energetica passiva, e con criteri di ricorso al risparmio energetico oltre a quanto
richiesto dalla legge, tramite l’applicazione del meccanismo della incentivazione, al fine di
minimizzare il consumo di risorse non rinnovabili e di favorire (massimizzare) il ricorso alle
risorse rinnovabili.
L’incentivazione

potrà

riguardare

l’installazione

di

nuove

tecnologie

(es.

caldaie

a

condensazione, fotovoltaico, solare termico; il miglioramento dei sistemi isolanti (coibentazione,
serramenti, ecc.); le schermature ( solari, con verde pensile, barriere verdi, ecc.).
2.7 Suoli liberi – non impermeabilizzati
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• Prevedere soluzioni per recuperare, migliorare ed incentivare la permeabilizzazione del suolo
anche nell’ambito degli interventi di urbanizzazione.
• Definire adeguati indici di permeabilità del suolo ed indici di incremento degli elementi di verde
(piante ed arbusti) per i lotti edificabili per cui gli indici urbanistici ed edilizi dovranno essere
rapportati al risultato atteso di evitare elevate densità abitative, anche con l’apporto di diritti
edificatori.
• Recuperare dove possibile la permeabilità dei suoli di aree attualmente impermeabili (es.
parcheggi, piazzali, ecc.) con sistemi permeabili drenanti (es. verde armato).
• Compensare situazioni inevitabili di impermeabilizzazione con la creazione sul posto di zone
permeabili (es. tetti a verde pensile che compensano parcheggi asfaltati).
2.8 Edilizia di qualità
• Prevedere soluzioni per migliorare qualità e sostenibilità edilizia.
• Favorire l’impiego di materiali, colori, dimensioni e forme architettoniche tipiche della tradizione
locale.
• Favorire adeguate soluzioni progettuali, tecnologiche e costruttive derivate dalla bio-architettura,
scoraggiando quelle in evidente contrasto.
3. SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO
3.1 - Settore Primario
•

Garantire il supporto urbanistico al mantenimento dell’attuale settore Primario, evitando, per
quanto possibile, che gli ambiti di trasformazione provochino la dismissione di attività
agricole funzionanti o il loro ritiro dall’attività agricola.

•

Recepire della normativa del Parco del Ticino in relazione alla disciplina d’uso, alla ricercata
valorizzazione e salvaguardia delle aree destinate all’agricoltura.

•

Provvedere, per le cascine dismesse dall’uso agricolo, ad un apposito rilevamento edilizio ed
urbanistico con il fine di dettarne la normativa d’uso nel rispetto dei caratteri storici ed
architettonici.

3.2 – Settore Secondario – Tessuto Urbano Consolidato
•

Confermare le aree attualmente destinate alle attività produttive artigianali e commerciali
(Capoluogo ed edificio produttivo posto lungo la S.P. ex S.S. 617 detta Bronese),
garantendone le necessità di miglioramento tecnologico e di espansione e migliorandone
l’inserimento ambientale.

3.3 – Settore Secondario – Ambiti di Trasformazione
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•

Verificare l’attualità delle previsioni di nuovi insediamenti produttivi artigianali e commerciali
in aree assoggettate a P.L. nel vigente P.R.G., ed a oggi non ancora attuate in tutto
(capoluogo), per una loro eventuale riconferma, o in alternativa per un loro spostamento, a
seguito modifica perimetro zona IC, lungo la S.P. ex S.S. 234

•

Ampliare l’area artigianale di San Leonardo lungo la SP ex SS 617.

•

Prevedere per i nuovi ambiti di trasformazione:
- assoggettamento a Piano Attuativo;
- determinazione di massima degli indici urbanistici ed edilizi e delle destinazioni
funzionali; gli indici urbanistici ed edilizi dovranno essere rapportati al risultato atteso di
evitare elevate densità edilizie, anche con l’eventuale apporto di diritti edificatori;
- determinazione degli eventuali criteri di negoziazione per l’attuazione degli interventi;
definizione

dei

criteri

di

applicazione

della

perequazione,

compensazione

e

incentivazione.
3.4 - Politiche per il Settore Terziario - Commercio
•

Salvaguardare e favorire lo sviluppo del Settore del Commercio, basato esclusivamente
sugli Esercizi di Vicinato (max 150 mq di Superficie di Vendita), per cui è auspicabile
l’apertura di nuove attività sia nel capoluogo che nelle frazioni.

•

Verificare, a seguito modifica perimetro zona IC, la possibilità di insediare lungo la S.P. ex
S.S. 234 detta Codognese, insediamenti commerciali (Medie Strutture di Vendita: da 151 mq
a 1.500 mq di Superficie di Vendita) comunque non destinati alla vendita di generi
alimentari.

3.5 - Politiche per il Settore Turistico - Alberghiero
•

Salvaguardare e favorire lo sviluppo delle attività turistico/ricreativo poste in località Ponte
della Becca, costituite da un attracco nautico e relativi servizi di assistenza, comprese le
strutture di ristorazione, sport e tempo libero (balneazione), e la struttura turistico-sportiva
posta in località Ospedaletto, sempre in accordo con il Parco del Ticino.

•

Verificare, a seguito modifica perimetro zona IC, la possibilità di realizzare lungo la S.P. ex
S.S. 234, una struttura alberghiera.

•

Promuovere il recupero dell’ex Mulino posto in Linarolo al fine di realizzare uno spazio
polifunzionale.

3.6

Integrazione paesaggistica tra le componenti antropiche legate alle attività produttive e
quelle agro-naturali
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•

Perseguire l’integrazione paesaggistica degli insediamenti produttivi attraverso la definizione
di regole tecniche in grado di garantire:
-

la mitigazione ambientale sia delle nuove costruzioni che dei nuovi piani urbanistici di
insediamento (PL e PII) tramite l’utilizzo di nuove forme, colori e rivestimenti esterni
per gli edifici (capannoni) e per le infrastrutture;

-

la realizzazione di fasce verdi di connessione tra le zone produttive e le aree agricole,
anche tramite l’utilizzo di meccanismi di compensazione e/o incentivazione; dette fasce
verdi potranno essere realizzate anche ai margini delle Zone IC, in accordo con il
Parco del Ticino;

3.7

la rinaturalizzazione del suolo per contrastarne il consumo e/o l’artificializzazione.

Insediamenti economico-produttivi ecocompatibili

• Incentivare l’efficienza energetica degli edifici produttivi e della logistica (capannoni), ricercando
meccanismi che portino ad un risparmio energetico oltre a quanto viene richiesto dalle vigenti
disposizioni di legge, anche tramite l’applicazione del meccanismo della incentivazione, e con il
fine principale di minimizzare il consumo di risorse non rinnovabili e di incentivare (massimizzare)
il ricorso alle risorse rinnovabili.
• Migliorare ed incentivare la permeabilizzazione del suolo, definendo adeguati indici di
permeabilità del suolo ed indici di incremento degli elementi di verde (piante ed arbusti) per i lotti
edificabili; incentivare anche l’uso di tecnologie “verdi” permeabili, quali i tetti a verde pensile e/o
il verde carrabile.
• Migliorare la qualità e la sostenibilità edilizia, favorendo, attraverso strumenti perequativi e di
incentivazione, adeguate soluzioni tecnologiche e costruttive derivate dalla bio-architettura, e
scoraggiando quelle in evidente contrasto.
4. SISTEMA DEI SERVIZI A SUPPORTO DELLE FUNZIONI ESISTENTI E PREVISTE
4.1 – Servizi alla persona
•

Ampliare e migliorare la dotazione di servizi alla funzione residenziale.

•

Verificare la funzionalità di tutti i servizi esistenti sul territorio comunale al fine della loro
riconferma, ampliamento, miglioramento.

•

Verificare le previsioni dei servizi operate dal vigente P.R.G. e non ancora attuate, al fine di
una loro riconferma, ampliamento, miglioramento.
In particolare:
− consolidare il polo dei servizi di Linarolo prevedendo nuove aree a parcheggio pubblico
ad oggi insufficienti in determinate situazioni (partite di calcio, celebrazione di funzioni
religiose-funerali) e nelle diverse ore della giornata (entrata ed uscita dalle scuole);
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− promuovere il recupero dell’ex Mulino situato nelle immediate vicinanze della scuola
materna al fine di insediare la Biblioteca Comunale ed altre funzioni pubbliche, senza
trascurare la possibilità di realizzare in Accordo con il parco del Ticino un centro-visite
alle aree

naturali (Boschi di Vaccarizza)

e

paesaggistiche, anche tramite

l’individuazione dei percorsi di accesso e degli spazi di sosta;
− programmare lo sviluppo di nuovi servizi ed il potenziamento di quelli esistenti nelle
limitrofe aree libere, e precisamente:
- realizzare l’Asilo-Nido,
- realizzare un parco giochi per bambini e per il tempo libero,
- realizzare una Piazza Comunale pedonale,
- realizzare il nuovo Municipio (possibile utilizzazione del Palazzo posto in Via Dante )
o ampliamento dell’esistente;
- potenziare il centro sportivo comunale;
- dotare la Pro-Loco di una sede,
- realizzare adeguati parcheggi pubblici.
Alcune di queste funzioni saranno previste e/o realizzate sia in compensazione con
l’intervento di recupero della Cascina ex Calderara, che con gli altri interventi interessanti
gli Ambiti di Trasformazione.
•

prevedere la realizzazione di piste ciclo-pedonali anche con coordinamento intercomunale;

•

individuare aree da destinare alla realizzazione di piazzole ecologiche e per lo stoccaggio
degli ingombranti.

4.2 - Servizi a rete
•

Ristrutturare la rete fognaria di Linarolo e delle frazioni, ed il servizio idrico al fine di
eliminare gli inconvenienti riscontrati e renderli adeguati alla situazione esistente ed agli
sviluppi futuri previsti.

•

Realizzare il nuovo pozzo idrico nell’area dell’ex Mulino.

4.3 – Dare continuità ecosistemica al territorio
•

Individuare gli esistenti corridoi ecologici al fine di preservarli, ampliarli e migliorarli, con
interventi sul verde e sulla morfologia ambientale.

•

Favorire la connessione funzionale tra residui nuclei con valore naturale ed ambientale (es.
nuclei boscati).

•

Preservare l’integrità ambientale delle scarpate dei corsi d’acqua naturali ed artificiali

5. SISTEMA DELLA MOBILITA’ ED ACCESSIBILITA’
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5.1 – Percorsi storici
•

Definire, segnalare e valorizzare il percorso della Via Francigena, quale ulteriore opportunità
di sviluppo turistico.

5.2 – Strade extraurbane
•

Prevedere la realizzazione di una rotatoria all’incrocio della S.P. ex S.S. 617 detta Bronese
con la strada comunale per San Leonardo e Vaccarizza, al fine di eliminare lo stato di
pericolosità attualmente esistente.

5.3 – Strade urbane
•

Razionalizzare la viabilità interna a tutti gli abitati, ma con particolare riferimento all’abitato di
Linarolo, ove si sono riscontrati notevoli problemi legati alle modeste dimensioni della
carreggiata in relazione al nuovo carico di traffico indotto dalle nuove residenze, e studiare
soluzioni non eccessivamente onerose per un rapido disimpegno.

5.4 – Parcheggi pubblici
•

Verificare la sufficienza della attuale dotazione di parcheggi pubblici, sia dal punto di vista
quantitativo che della loro localizzazione, tenuto presente gli sviluppi residenziali realizzati e
quelli previsti.

•

Interconnettere, per quanto possibile, il sistema dei parcheggi pubblici, con il sistema del
verde pubblico sportivo ed attrezzato per il gioco dei bambini, con le piste ciclo-pedonali e le
strade interpoderali.

•

Realizzare i nuovi parcheggi in modo da garantirne il massimo inserimento ambientale
possibile (filari alberati; limitazione superfici impermeabili; illuminazione a bassi consumi e
con coni illuminanti non rivolti verso il cielo).

5.5 – Percorsi ciclo-pedonali
•

Progettare la rete dei percorsi ciclo-pedonali prevedendo anche il collegamento con i comuni
confinanti al fine di realizzare una rete il più vasta possibile come mezzo alternativo di
collegamento, di utilizzo del tempo libero e di conoscenza delle bellezze paesaggistiche e
naturali. Tutti i percorsi ciclo-pedonali dovranno essere affiancati, almeno su un lato, con
opportune bordure di siepi e filari. In particolare, il tratto attualmente in costruzione che parte
dalla zona del cimitero di Linarolo per raggiungere la “crocetta“ e quindi la località San
Giacomo dovrà essere esteso a collegare le frazioni e il Ponte della Becca.

5.6 – Strade interpoderali
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•

Salvaguardare e mantenere in efficienza il sistema delle strade interpoderali, quale elemento
di connessione con le piste ciclo-pedonali e di fruizione del sistema delle bellezze del
paesaggio agrario.

6. RISORSE NATURALI E SALUTE
6.1 - Ridurre gli sprechi delle risorse non rinnovabili per migliorare la salute
Aria - Diminuire l’inquinamento atmosferico al fine di migliorare la qualità dell’aria e
dell’ambiente
• Aumentare i controlli e le campagne di monitoraggio della qualità dell’aria da parte dell’ARPA.
• Compensare le emissioni di gas serra derivanti dai nuovi insediamenti prevedendo nelle aree
verdi la messa a dimora di alberi al fine di assorbire l’anidride carbonica emessa dal numero di
automobili conseguenti all’insediamento (un albero in età e dimensione media assorbe 172
kg/anno di CO2; una automobile media, che percorre mediamente 10.000 km/anno emette circa
1.700 kg/anno di CO2. Quindi 10 alberi sono in grado di assorbire l’emissione di CO2 per
un’automobile che percorre mediamente 10.000 km/anno. Ogni appartamento/famiglia possiede
mediamente n. 2 automobili, mentre si può stimare che il percorso urbano costituisca circa il 40%
del percorso totale. Ne deriva che con 8 alberi vengono assorbite le emissioni cittadine di 2
automobili/appartamento).
Suoli liberi – Non impermeabilizzati
• Prevedere disposizioni per recuperare, migliorare ed incentivare la permeabilizzazione del suolo
anche nell’ambito degli interventi di urbanizzazione.
• Definire adeguati indici di permeabilità del suolo ed indici di incremento degli elementi di verde
(piante ed arbusti) per i lotti edificabili per cui gli indici urbanistici ed edilizi dovranno essere
rapportati al risultato atteso di evitare elevate densità abitative, anche con l’apporto di diritti
edificatori.
• Recuperare, dove possibile, la permeabilità dei suoli di aree attualmente impermeabili (es.
parcheggi, piazzali, ecc.) con sistemi permeabili drenanti (es. verde armato).
• Compensare situazioni inevitabili di impermeabilizzazione con la creazione sul posto di zone
permeabili (es. tetti a verde pensile che compensano parcheggi asfaltati).
Edifici ecosostenibili
• Perseguire l’obiettivo di realizzare edifici più salubri e confortevoli, dove l’ecosostenibilità si
unisce al risparmio gestionale (aumentare il confort abitativo ed ambientale degli edifici) tramite
l’utilizzo della disciplina dell’incentivazione per:
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- aumentare l’isolamento termico degli edifici (coibentazione pareti e solai, serramenti, ecc.) in
quantità maggiore di quanto previsto dalle vigenti leggi;
- favorire l’uso di impianti di riscaldamento e di condizionamento mediante l’uso di scambiatori di
calore ed in particolare delle pompe di calore;
- favorire l’utilizzo di fonti geotermiche con pompa di calore per consentire riscaldamento e
raffreddamento;
- incrementare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento dell’acqua calda per
usi sanitari oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi;
- incrementare l’utilizzo di fonti energetiche alternative per l’illuminazione degli spazi comuni,
privilegiando dove possibile le lampade a led;
- incrementare l’utilizzo del solare fotovoltaico oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi;
- incentivare l’uso dell’energia eolica (“Eolienne“ microgeneratore eolico da montare sul tetto
della casa, che riduce fino all’80% il fabbisogno energetico tradizionale);
- aumentare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni (Regolamento di Igiene),
l’illuminazione degli edifici con luce solare; convogliare la luce solare tramite apposte tubazioni
nelle zone del fabbricato esposte a nord;
- realizzare tetti a verde pensile per almeno il 60 % delle coperture piane (capannoni);
- indirizzare all’uso di materiali ecosostenibili, quali legno, pietra e vetro, materiali riciclati, adesivi
e vernici con contenuti minimi di composti chimici pericolosi;
- razionalizzare il sistema di riutilizzo delle acque meteoriche e di risparmio dell’acqua potabile,
prevedendo cisterne di raccolta ed eventualmente impianti a doppia circolazione che non usino
acqua potabile per fini non igienico-alimentari;
- prevedere impianti per il recupero dell’acqua grigia (bagni, doccia, lavabo) da riutilizzare per usi
sanitari e per l’irrigazione;
- prevedere sistemi di circolazione dell’acqua calda sanitaria che eviti sprechi facendola arrivare
subito all’utenza;
- prevedere l’uso di rubinetti a tre vie: calda, fredda, potabile.
6.2

Rifiuti urbani

• Potenziare la raccolta differenziata (frazione secca; frazione umida; vetro; carta e cartone).
• Individuare aree da destinare alla realizzazione di piazzole ecologiche e per lo stoccaggio degli
ingombranti.
6.3

Energia alternativa

• Verificare la possibilità di realizzare una piccola Centrale Idro-Elettrica sfruttando il salto delle
acque della Roggia Fuga in prossimità della località Chiavicone.
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7. SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLA COMUNITÀ
7.1 – Sicurezza sul Territorio
•

Aumentare il controllo del territorio, soprattutto con finalità preventive:
-

Facilitare lo sviluppo di processi di presidio e controllo sociale del territorio comunale,
anche con l’utilizzo di personale volontario;

-

Aumentare la video-sorveglianza.

7.2 – Sicurezza nella viabilità urbana meccanizzata e ciclo-pedonale
•

Evidenziare gli attraversamenti pedonali con luci lampeggianti (dotati di mini pannelli
fotovoltaici) ed illuminazione notturna.

8. ECOSISTEMI - AREE AGRICOLE - PAESAGGIO
8.1 - Ecosistemi Naturali e Biodiversità
•

Perseguire l’obiettivo di un elevato livello di qualità ambientale naturalistica e paesaggistica,
ricco e vario, in particolare per quelle aree che presentano elevati valori di carattere
naturalistico, quali il Parco Naturale della Valle del Ticino.

•

Incrementare la continuità ecosistemica e la naturalità diffusa e percepita, ai fini del
miglioramento qualitativo del territorio e della vita della comunità locale, attraverso lo
sviluppo di siepi e filari nelle aree a verde, lungo le strade extraurbane e le piste ciclabili.

•

Favorire e promuovere interventi di piantumazione in nuove aree (es. giardino “dei nuovi
nati” secondo l’applicazione della L. 113/92).

8.2 - Aree Agricole – Agroecosistemi
•

Preservare e migliorare gli elementi salienti del paesaggio agrario locale, sia nelle varietà
colturali che negli aspetti paesaggistici.

•

Evitare, per quanto possibile, la conversione verso usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali
della SAU locale.

•

Evitare che gli ambiti di trasformazione provochino la dismissione di attività agricole o il ritiro
dall’attività agricola.

•

Individuare le Aree agricole di interesse strategico in quanto destinate alla valorizzazione ed
alla salvaguardia dell’attività agricola.

•

Mantenere ed incrementare le fasce di siepi e filari lungo le rogge, i canali e le strade
interpoderali.

•

Prevedere la realizzazione di verde di connessione tra il territorio rurale ed il territorio
edificato tramite il ricorso a meccanismi di compensazione.
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•

Salvaguardare il sistema del reticolo delle acque irrigue e del sistema delle strade
interpoderali.

•

Mantenere e ripristinare alcuni elementi architettonici minori di edilizia rurale locale (es.
chiaviche e chiuse, mulini) predisponendo percorsi tematici attrezzati.

8.3 - Paesaggio
•

Salvaguardare l’attuale paesaggio storico-culturale-percettivo, possibilmente migliorandone
gli aspetti paesaggistici complessivi e di percezione .

•

Mantenere le attuali viste e, se del caso, rimuovere elementi in palese contrasto,
prevedendo il ricorso a meccanismi di compensazione.

•

Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale.

•

Proteggere la qualità degli ambiti individuati, anche dal punto di vista percettivopaesaggistico.

•

Non consentire lo sviluppo della cartellonistica pubblicitaria in tutto il territorio comunale.

•

Valutare gli impatti diretti e indiretti prodotti dal traffico veicolare lungo le principali vie di
transito promuovendo interventi di mitigazione.

9. RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI
9.1 – Gestire il territorio in maniera coordinata e sinergica con gli enti sovraordinati e con i
comuni confinanti.
•

Favorire e migliorare il coordinamento con gli enti sovraordinati e con i comuni confinanti.

•

Ricercare progetti/temi da condividere con l’Ente Parco del Ticino, e da coordinare con i
comuni confinanti, in particolare nei seguenti settori: piste ciclabili; servizi a rete;
infrastrutture di interesse intercomunale; altri servizi quali trasporti pubblici, istruzione,
sanità, ecc..

•

Svolgere valutazione congiunta degli impatti paesaggistici derivanti da progetti che possono
avere incidenza intercomunale e studio delle mitigazioni conseguenti.
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A fronte di questi obiettivi il Documento di Piano delinea uno scenario strategico che identifica 6
Ambiti di trasformazione e 9 Aree di completamento, localizzati e suddivisi come riportato nella
figura e nella tabella seguenti:

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

AT 1C
AT 2C
AT 3R
AT 4R
AT 5R
AT 6R

Ambito

Destinazione d’uso
Commerciale
Commerciale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Totale AT

AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
AC6
AC7
AC8
AC9

Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Totale AC
Totale
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Superficie (mq)
45.860
20.213
59.304
16.732
8.751
7.232
158.092
2.635
5.522
4.058
7.645
1.110
4.784
4.602
5.326
2.238
37.920
196.012

La superficie territoriale coinvolta dalle previsioni di piano ammonta a 196.012 mq; è opportuno
specificare che le superfici territoriali esposte nella tabella rispondono a destinazioni d’uso e livelli di
edificazione e impermeabilizzazione del suolo ampiamente differenti.
L’incremento complessivo del suolo urbanizzato dello scenario di piano rispetto ad oggi, risulta
essere del 18% circa; per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 6 di valutazione dello
scenario di DdP e alle schede di valutazione di ogni singolo AT/AC.
Rispetto agli abitanti insediabili, lo scenario di piano introduce un incremento minimo di 555 abitanti
e uno massimo di 775 abitanti, con un aumento rispettivamente del 21% e del 29% rispetto alla
popolazione oggi residente; tale stima risulta essere in linea con l’andamento crescente della
popolazione nell’ultimo decennio (+24%).
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CAPITOLO 2
DEFINIZIONE AMBITO DI INFLUENZA E ANALISI DELLA COERENZA
2.1 Ambito di influenza
L’ambito di possibile influenza delle previsioni del PGT, con particolare riferimento ai contenuti del
Documento di Piano, può essere individuato in funzione delle scelte strategiche poste alla base
degli orientamenti di Piano e delle potenziali ricadute ambitali derivanti dalla trasposizione degli
obiettivi in azioni strategiche di piano.
In linea generale si possono individuare intorni rilevanti diversi in base alle potenziali ricadute
ambientali considerate e nello specifico:
- intorno territoriale più vasto rispetto ai confini comunali per gli aspetti legati a:
o

valorizzazione del patrimonio ambientale, naturalistico e storico culturale; questo
aspetto è considerato nel DdP come strategico sia per il miglioramento della qualità
della vita dei residenti sia come volano per lo sviluppo turistico compatibile. In
questo senso si inquadra l’importanza data al rapporto con gli enti sovrardinati, il
Parco del Ticino e i comuni contermini per la promozione di azioni congiunte di
marketing territoriale e tutela ambientale;

o

data la presenza sul territorio di aree ad elevata naturalità (compresi siti della Rete
Natura 2000 e gli elementi della RER) gli obiettivi che il DdP si pone per esempio in
termini di miglioramento delle connessioni ecologiche esistenti e di ottimizzazione
dell’inserimento paesaggistico e ambientale delle nuove edificazioni dimostrano
l’attenzione ad aspetti che per loro natura trascendono i confini comunali e sono di
rilevanza sovra locale. Queste componenti saranno indagate sia nel seguito del
Rapporto Ambientale, sia nello Studio di incidenza, a cui deve essere sottoposto
l’intero PGT e a cui si rimanda per gli approfondimenti necessari;.

- intorno comunale per quanto riguarda, per esempio, gli obiettivi di minimizzazione del
consumo di suolo, di ottimizzazione dei servizi e di valorizzazione degli elementi di pregio
del tessuto urbano consolidato.
Il tema della mobilità, per sua natura un aspetto di rilevanza sovra comunale, vede, nel caso del
DdP di Linarolo, un’attenzione specifica posta alla razionalizzazione dell’assetto viario interno, al
superamento di condzioni di pericolosità locale delle principali direttrici di collegamento e di
valorizzazione dei percorsi sul territorio (percorsi cicclopedonali, Via Francigena e strade
interpoderali).
2.2 Analidi di coerenza
Le analisi di coerenza esterna e interna consistono nella verifica della rispondenza e non
conflittualità:
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degli obiettivi di piano con gli obiettivi generali desunti da documenti programmatici di livello

•

diverso da quello del piano considerato, nonché da norme e direttive di carattere
internazionale, comunitario, nazionale, regionale e locale (coerenza esterna verticale);
degli obiettivi di piano con gli obiettivi generali di piani di settore dello stesso livello di

•

governo e dello stesso ambito territoriale (coerenza esterna orizzontale);
interna al piano stesso, fra base conoscitiva, obiettivi generali e specifici e azioni di piano.

•

Coerenza esterna verticale
Rispetto alla coerenza esterna verticale, è stata analizzata la congruenza del DdP del PGT di
Linarolo con:
-

obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario, statale e regionale;

-

Piano Territoriale Regionale e Piano Paesaggistico Regionale;

-

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Pavia;

-

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale della Valle del Ticino;

-

Piano Cave e Piano per la viabilità extra urbana (PTVE).

Il confronto tra gli obiettivi di piano e gli obiettivi di protezione ambientale vigenti a livello
internazionale e rappresentati nello specifico dai dieci criteri di sostenibilità ambientale stabiliti
dall’Unione Europea è stato realizzato mediante una matrice che consente di individuare gli
elementi di coerenza totale o parziale ed, eventualmente, quelli di non coerenza.
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Matrice di confronto principi di sostenibilità e Obiettivi PGT
SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE

Il tessuto storico Nuclei e cascine
storiche

Valorizzazione
degli edifici
tutelati e da
tutelare

Mantenere e valorizzare i caratteri di identità dei
nuclei storici e delle cascine storiche
Provvedere all’individuazione dei nuclei storici e
delle cascine; verificare il mantenimento nel
tempo dei caratteri storici e se del caso
modificarne la perimetrazione
Verificare le condizioni di ammissibilità di
interventi innovativi, integrativi e sostitutivi,
anche con la finalità di incrementare la
dotazione di nuovi servizi
Mantenere e valorizzare i caratteri di identità
delle aree e degli edifici assoggettati a tutela
storico artistica e/o archeologico-paesaggistica
Individuare azioni specifiche di supporto al
mantenimento e/o al loro recupero anche
tramite l’applicazione dell’incentivazione
Perseguire una migliore qualità per il Tessuto
Urbano consolidato tramite un’analisi di tipo
qualitativo per verificarne le criticità
Individuare le aree libere intercluse da destinare
in via preliminare alla realizzazione di eventuali
nuovi servizi
Mantenere adeguati spazi e densità tra gli edifici

+
+
+
+
+
+

+

Collegare le parti edificate a margine dell’abitato
al paesaggio circostante riducendo gli elementi
di discontinuità
Collocare i nuovi edifici o i nuovi nuclei in
posizioni che non creino elementi di criticità con
gli ecosistemi agricoli, con quelli naturali residui
e con le emergenze storico-culturali del
paesaggio circostante, creando fasce verdi di
connessione, anche tramite l’applicazione di
compensazione e/o incentivazione
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
Tessuto urbano
consolidato

+

+
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+

+

Promuovere la
partecipazione del
pubblico alle decisioni
che comportano uno
sviluppo sostenibile

Sensibilizzare alle
problematiche
ambientali, sviluppare
l’istruzione e la
formazione in campo
ambientale

Protezione
dell’atmosfera

Conservare e migliorare
la qualità dell’ambiente
locale

Conservare e migliorare
la qualità delle risorse
storiche e culturali

Conservare e migliorare
la qualità dei suoli e
delle risorse idriche

Conservare e migliorare
la stato della fauna e
della flora selvatiche,
degli habitat e dei
paesaggi

Obiettivi specifici

Usare e gestire in modo
corretto le sostanze e i
rifiuti pericolosi /
inquinanti

strategici

Impiegare le risorse
rinnovabili nei limiti della
capacità di
rigenerazione

Obiettivi

Minimizzare impiego di
risorse energetiche non
rinnovabili

Principi di sostenibilità

Ambiti di
trasformazione

Individuazione in rapporto agli obiettivi quantitativi
di sviluppo complessivo residenziale

Individuazione in rapporto all’utilizzo ottimale delle
risorse territoriali in relazione alle problematiche
ambientali, alla accessibilità/fruibilità dei servizi
residenziali, all’assetto viabilistico e della mobilità,
alla dotazione e sviluppo dei servizi a rete
Garantire la mitigazione ambientale sia delle
nuove costruzioni che dei nuovi piani urbanistici di
insediamento
Mitigazioni
ambientali Favorire la realizzazione di fasce verdi di
Paesaggio
connessione tra le zone abitate e le aree agricole
Favorire la rinaturalizzazione del suolo per
contrastarne il consumo e/o l’artificializzazione
Edifici
Prevedere soluzioni per migliorare e incentivare
ecosostenibili l’efficienza energetica degli edifici
Prevedere soluzioni per recuperare, migliorare ed
incentivare la permeabilizzazione del suolo anche
nell’ambito degli interventi di urbanizzazione
Definire adeguati indici di permeabilità del suolo ed
Suoli liberi –
indici di incremento degli elementi di verde (piante
non
ed arbusti)
impermeabiliz- Recuperare dove possibile la permeabilità dei suoli
zati
di aree attualmente impermeabili con sistemi
permeabili drenanti
Compensare situazioni inevitabili di
impermeabilizzazione con la creazione sul posto di
zone permeabili
Prevedere soluzioni per migliorare qualità e
sostenibilità edilizia
Edilizia di
Favorire l’impiego di materiali, colori, dimensioni e
qualità
forme architettoniche tipiche della tradizione locale
Favorire soluzioni progettuali, tecnologiche e
costruttive derivate dalla bio-architettura
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

+

+

+/-

+/-

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+/-

+

+
+
+
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Promuovere la
partecipazione del
pubblico alle decisioni
che comportano uno
sviluppo sostenibile

+/-

Sensibilizzare alle
problematiche
ambientali, sviluppare
l’istruzione e la
formazione in campo
ambientale

+/-

Protezione
dell’atmosfera

Conservare e migliorare
la qualità dell’ambiente
locale

Conservare e migliorare
la qualità dei suoli e
delle risorse idriche

+/-

+/+/-

Minimizzazione del consumo di suolo

Conservare e migliorare
la qualità delle risorse
storiche e culturali

Conservare e migliorare
la stato della fauna e
della flora selvatiche,
degli habitat e dei
paesaggi

Obiettivi specifici

Usare e gestire in modo
corretto le sostanze e i
rifiuti pericolosi /
inquinanti

strategici

Impiegare le risorse
rinnovabili nei limiti della
capacità di
rigenerazione

Obiettivi

Minimizzare impiego di
risorse energetiche non
rinnovabili

Principi di sostenibilità

SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO

Settore
Primario

Garantire il supporto urbanistico al mantenimento
dell’attuale settore Primario
Recepire la normativa del Parco del Ticino

+/+

Per le Cascine ed i fabbricati dismessi dall’uso agricolo
dettare normativa d’uso nel rispetto dei caratteri storico ed
architettonici da salvaguardare
Conferma delle aree attualmente destinate alle attività
Settore
produttive artigianali e commerciali, garantendone le
Secondario –
necessità di miglioramento tecnologico ed espansione e
TUC
migliorandone l’inserimento ambientale
Settore
Verificare l’attualità delle previsioni di nuovi insediamenti
Secondario – produttivi artigianali e commerciali in aree assoggettate a
Ambiti di
P.L. nel vigente P.R.G.
TrasformaAmpliare l’area artigianale di San Leonardo lungo la SP ex
zione
SS 617
Favorire lo sviluppo del Settore del Commercio, basato
Politiche per
esclusivamente sugli Esercizi di Vicinato
il Settore del
Verificare la possibilità di insediare lungo la S.P. ex S.S. 234
Commercio
Medie Strutture di Vendita
Salvaguardare e favorire lo sviluppo delle attività
Politiche per turistico/ricreativo poste in località Ponte della Becca
il Settore
Verificare la possibilità di realizzare lungo la S.P. ex S.S.
Turistico234 una struttura alberghiera
Alberghiero
Promuovere il recupero dell’ex Mulino
Integrazione
paesaggistica
Insediamenti
economicoproduttivi
ecocompatibili

Mitigazione ambientale sia delle nuove costruzioni che dei
nuovi piani urbanistici di insediamento
Realizzazione di fasce verdi di connessione tra le zone
produttive e le aree agricole
Rinaturalizzazione del suolo per contrastarne il consumo e/o
l’artificializzazione
Incentivare l’efficienza energetica degli edifici produttivi e
della logistica
Migliorare ed incentivare la permeabilizzazione del suolo

+/+
+

+
+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/+/-

+/-

+

+/+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

Migliorare la qualità e la sostenibilità edilizia, con soluzioni
tecnologiche e costruttive derivate da bio-architettura
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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+
+

Promuovere la
partecipazione del
pubblico alle decisioni
che comportano uno
sviluppo sostenibile

Sensibilizzare alle
problematiche
ambientali, sviluppare
l’istruzione e la
formazione in campo
ambientale

Conservare e migliorare
la qualità dell’ambiente
locale
Protezione
dell’atmosfera

Conservare e migliorare
la stato della fauna e
della flora selvatiche,
degli habitat e dei
paesaggi
Conservare e migliorare
la qualità dei suoli e
delle risorse idriche
Conservare e migliorare
la qualità delle risorse
storiche e culturali

Usare e gestire in modo
corretto le sostanze e i
rifiuti pericolosi /
inquinanti

Obiettivi specifici

Impiegare le risorse
rinnovabili nei limiti della
capacità di
rigenerazione

Obiettivi
strategici

Minimizzare impiego di
risorse energetiche non
rinnovabili

Principi di sostenibilità

SISTEMA DEI SERVIZI A SUPPORTO DELLE FUNZIONI INSEDIATE E PREVISTE
Conservare e migliorare
la qualità dell’ambiente
locale

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/+

+
+

Individuare gli esistenti corridoi ecologici al fine di
preservarli, ampliarli e migliorarli
Continuità
Favorire la connessione funzionale tra residui nuclei
ecosistemica
con valore naturale ed ambientale
del territorio
Preservare l’integrità ambientale delle scarpate dei
corsi d’acqua naturali
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

+

+
+
+

+

+
+
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+

Promuovere la
partecipazione del
pubblico alle decisioni
che comportano uno
sviluppo sostenibile

Conservare e migliorare
la qualità delle risorse
storiche e culturali

+/-

Sensibilizzare alle
problematiche
ambientali, sviluppare
l’istruzione e la
formazione in campo
ambientale

Conservare e migliorare
la qualità dei suoli e
delle risorse idriche

+/-

Protezione
dell’atmosfera

Conservare e migliorare
la stato della fauna e
della flora selvatiche,
degli habitat e dei
paesaggi

Ampliare e migliorare la dotazione di servizi alla
funzione residenziale
Verificare la funzionalità dei servizi esistenti sul
territorio comunale al fine della loro riconferma,
Servizi alla
ampliamento, miglioramento
persona
Prevedere la realizzazione di piste ciclo-pedonali
anche con coordinamento intercomunale
Individuare aree da destinare alla realizzazione di
piazzole ecologiche e per stoccaggio di ingombranti
Ristrutturare la rete fognaria di Linarolo e delle
Servizi a rete frazioni e il servizio idrico
Realizzare nuovo pozzo

Usare e gestire in modo
corretto le sostanze e i
rifiuti pericolosi /
inquinanti

Obiettivi specifici

Impiegare le risorse
rinnovabili nei limiti della
capacità di
rigenerazione

Obiettivi
strategici

Minimizzare impiego di
risorse energetiche non
rinnovabili

Principi di sostenibilità

+

SISTEMA DELLA MOBILITA’ ED ACCESSIBILITA’

Strade urbane

+/-

Verificare l’attuale dotazione di parcheggi
pubblici
Interconnettereil sistema dei parcheggi pubblici,
con il sistema del verde pubblico sportivo ed
Parcheggi
attrezzato per il gioco dei bambini, e con le piste
pubblici
ciclo-pedonali e le strade interpoderali
Realizzare i nuovi parcheggi in modo da
garantirne il miglior inserimento ambientale
possibile
Progettare la rete dei percorsi ciclo-pedonali
Percorsi cicloprevedendo anche il collegamento con i comuni
pedonali
confinanti
Strade
Salvaguardare e mantenere in efficienza il
interpoderali
sistema delle strade interpoderali
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

+
+/-

+/+
+/-
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Promuovere la
partecipazione del
pubblico alle decisioni
che comportano uno
sviluppo sostenibile

Sensibilizzare alle
problematiche
ambientali, sviluppare
l’istruzione e la
formazione in campo
ambientale

Protezione
dell’atmosfera

+/-

Conservare e migliorare
la qualità dell’ambiente
locale

+/-

Conservare e migliorare
la qualità delle risorse
storiche e culturali

Usare e gestire in modo
corretto le sostanze e i
rifiuti pericolosi /
inquinanti

Conservare e migliorare
la qualità dei suoli e
delle risorse idriche

Strade
extraurbane

Definire, segnalare e valorizzare il percorso della
Via Francigena
Prevedere rotatoria all’incrocio della S.P. ex S.S.
617 con la strada comunale per San Leonardo e
Vaccarizza
Razionalizzare la viabilità interna

Conservare e migliorare
la stato della fauna e
della flora selvatiche,
degli habitat e dei
paesaggi

Percorsi storici

Obiettivi specifici

Impiegare le risorse
rinnovabili nei limiti della
capacità di
rigenerazione

Obiettivi
strategici

Minimizzare impiego di
risorse energetiche non
rinnovabili

Principi di sostenibilità

RISORSE NATURALI E SALUTE

Ridurre gli
sprechi delle
risorse non
rinnovabili
per
migliorare la
salute

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
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Promuovere la
partecipazione del
pubblico alle decisioni
che comportano uno
sviluppo sostenibile

+

Sensibilizzare alle
problematiche
ambientali, sviluppare
l’istruzione e la
formazione in campo
ambientale

Protezione
dell’atmosfera

Conservare e migliorare
la qualità delle risorse
storiche e culturali

Conservare e migliorare
la qualità dei suoli e
delle risorse idriche

Conservare e migliorare
la stato della fauna e
della flora selvatiche,
degli habitat e dei
paesaggi

+

+

Rifiuti urbani

Individuare aree da destinare alla realizzazione di
piazzole ecologiche e per stoccaggio di ingombranti
Verificare la possibilità di realizzare una piccola
Energie
Centrale Idro-Elettrica sull salto della Roggia Fuga in
alternative
prossimità della località Chiavicone
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

Conservare e migliorare
la qualità dell’ambiente
locale

Compensare le emissioni di gas serra derivanti dai
nuovi insediamenti tramite disposizioni che
prevedano la messa a dimora di alberi
Prevedere disposizioni per recuperare, migliorare ed
incentivare la permeabilizzazione del suolo
Definire adeguati indici di permeabilità del suolo ed
indici di incremento degli elementi di verde
Recuperare la permeabilità dei suoli di aree
impermeabili con sistemi permeabili drenanti
Compensare inevitabili impermeabilizzazioni con la
creazione sul posto di zone permeabili
Perseguire l’obiettivo di realizzare edifici più salubri e
confortevoli
Potenziare la raccolta differenziata

Usare e gestire in modo
corretto le sostanze e i
rifiuti pericolosi /
inquinanti

Obiettivi specifici

Impiegare le risorse
rinnovabili nei limiti della
capacità di
rigenerazione

Obiettivi
strategici

Minimizzare impiego di
risorse energetiche non
rinnovabili

Principi di sostenibilità

Obiettivi
strategici

Sicurezza sul
Territorio

Obiettivi specifici

Facilitare lo sviluppo di processi di presidio e
controllo sociale del territorio
Aumentare la video-sorveglianza

Sicurezza nella
Evidenziare gli attraversamenti pedonali
viabilità urbana
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

33

Promuovere la
partecipazione del
pubblico alle decisioni
che comportano uno
sviluppo sostenibile

Sensibilizzare alle
problematiche
ambientali, sviluppare
l’istruzione e la
formazione in campo
ambientale

Protezione
dell’atmosfera

Conservare e migliorare
la qualità dell’ambiente
locale

Conservare e migliorare
la qualità delle risorse
storiche e culturali

Conservare e migliorare
la qualità dei suoli e
delle risorse idriche

Conservare e migliorare
la stato della fauna e
della flora selvatiche,
degli habitat e dei
paesaggi

Usare e gestire in modo
corretto le sostanze e i
rifiuti pericolosi /
inquinanti

Impiegare le risorse
rinnovabili nei limiti della
capacità di
rigenerazione

Minimizzare impiego di
risorse energetiche non
rinnovabili

SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLA COMUNITÀ
Principi di sostenibilità

+

ECOSISTEMI - AREE AGRICOLE – PAESAGGIO

Ecosistemi
Naturali e
Biodiversità

Aree
Agricole –
Agroecosistemi

Paesaggio

Perseguire l’obiettivo di un elevato livello di qualità
ambientale naturalistica e paesaggistica
Incrementare la continuità ecosistemica e la naturalità
diffusa e percepita
Favorire e promuovere interventi di piantumazione in
nuove aree
Preservare e migliorare gli elementi salienti del
paesaggio agrario locale
Evitare, per quanto possibile, la conversione verso usi
diversi da quelli agro-silvo-pastorali della SAU locale
Evitare che gli ambiti di trasformazione provochino la
dismissione di attività agricole
Individuare le Aree agricole di interesse strategico

+

+

+

+

Mantenere ed incrementare le fasce di siepi e filari
lungo le rogge, i canali e le strade interpoderali
Prevedere la realizzazione di verde di connessione
tramite il ricorso a meccanismi di compensazione
Salvaguardare il sistema del reticolo delle acque
irrigue e del sistema delle strade interpoderali
Mantenere e ripristinare alcuni elementi architettonici
minori di edilizia rurale locale
Salvaguardare l’attuale paesaggio storico-culturalepercettivo
Mantenere le attuali viste e se del caso rimuovere
elementi in contrasto usando la compensazione
Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio
paesaggistico e storico-culturale
Proteggere la qualità degli ambiti individuati

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

Non consentire lo sviluppo della cartellonistica
pubblicitaria in tutto il territorio comunale
Valutazione e mitigazione degli impatti diretti e indiretti
prodotti dal traffico veicolare lungo le principali vie di
transito promuovendo interventi di mitigazione
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

+

+
+
+
+
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+

Promuovere la
partecipazione del
pubblico alle decisioni
che comportano uno
sviluppo sostenibile

Sensibilizzare alle
problematiche
ambientali, sviluppare
l’istruzione e la
formazione in campo
ambientale

Protezione
dell’atmosfera

Conservare e migliorare
la qualità dell’ambiente
locale

Conservare e migliorare
la qualità delle risorse
storiche e culturali

Conservare e migliorare
la qualità dei suoli e
delle risorse idriche

Conservare e migliorare
la stato della fauna e
della flora selvatiche,
degli habitat e dei
paesaggi

Usare e gestire in modo
corretto le sostanze e i
rifiuti pericolosi /
inquinanti

Obiettivi specifici

Impiegare le risorse
rinnovabili nei limiti della
capacità di
rigenerazione

Obiettivi
strategici

Minimizzare impiego di
risorse energetiche non
rinnovabili

Principi di sostenibilità

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

Favorire e migliorare il coordinamento con gli
enti sovraordinati e con i comuni confinanti
Territorio gestito Ricercare progetti/temi da condividere con l’Ente
in maniera
Parco del Ticino, e da coordinare con i comuni
coordinata e
confinanti, in particolare nei seguenti settori:
sinergica con gli
piste ciclabili; servizi a rete; infrastrutture di
enti sovraordinati interesse intercomunale; altri servizi
e con i comuni
Svolgere valutazione congiunta degli impatti
confinanti
paesaggistici derivanti da progetti che possono
avere incidenza intercomunale e studio delle
mitigazioni conseguenti
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

Promuovere la
partecipazione del
pubblico alle decisioni
che comportano uno
sviluppo sostenibile

Sensibilizzare alle
problematiche
ambientali, sviluppare
l’istruzione e la
formazione in campo
ambientale

Protezione
dell’atmosfera

Conservare e migliorare
la qualità dell’ambiente
locale

Conservare e migliorare
la qualità delle risorse
storiche e culturali

Conservare e migliorare
la qualità dei suoli e
delle risorse idriche

Conservare e migliorare
la stato della fauna e
della flora selvatiche,
degli habitat e dei
paesaggi

Usare e gestire in modo
corretto le sostanze e i
rifiuti pericolosi /
inquinanti

Obiettivi specifici

Impiegare le risorse
rinnovabili nei limiti della
capacità di
rigenerazione

Obiettivo
strategico

Minimizzare impiego di
risorse energetiche non
rinnovabili

Principi di sostenibilità

+
+
+
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Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il Piano Territoriale Regionale1.
Con riferimento alla l.r.12/05, il PTR:
•

indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale (art.19 comma 2);

•

individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale (art.19 commi 1 e
2);

•

definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio (art. 55 comma 1 lett.b);

•

indica puntuali rimandi agli indirizzi e alla disciplina in materia di paesaggio, cui è dedicata la
sezione Piano Paesaggistico (art.76);

•

costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione di
compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti
gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia (art.20
comma 1);

•

identifica i principali effetti in termini di obiettivi prioritari di interesse regionale e di
individuazione dei Piani Territoriali d’Area Regionali (art.20 commi 4 e 6).

Il PTR individua i seguenti macro-obiettivi:
• rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;
• riequilibrare il territorio della Regione;
• proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia.
Rispetto alla coerenza degli obiettivi del DdP con il Piano Territoriale Regionale si riassumono di
seguito i 24 obiettivi in esso contenuti:
1. favorire l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione;
2. favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio
regionale con l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti
tecnologiche) e immateriali (fiere, università, ecc.) con attenzione alla sostenibilità ambientale e
all’integrazione paesaggistica;
3. assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di
pubblica utilità;
4. perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità;
5. migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di
spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili,
ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili);
1

Il Piano Territoriale Regionale, già approvato con la deliberazione di Consiglio Regionale del 19/01/2010
n.951 e pubblicato sul BURL n.13 del 30 marzo 2010, 1° Supplemento Straordinario, è stato aggiornato, come
previsto dall'art. 22 della legge regionale 12/05, sulla base dei contributi derivanti dalla programmazione
regionale per l'anno 2011 (D.C.R. n. 276 dell’8 novembre 2011).
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6. porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero;
7. tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento
delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico;
8. perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio,
agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico,
industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di
manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente del suolo e delle
acque;
9. assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed
ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio;
10. promuovere un’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le
risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la
cultura del turismo non invasivo;
11. promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare
come fattore di produzione, ma anche come settore turistico, il miglioramento della competitività
del sistema industriale, lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità;
12. valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e
dell’innovazione e come competitore a livello globale;
13. realizzare un sistema policentrico di centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto
tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumento di
presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale;
14. riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia anche
attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione
paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat;
15. supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la
qualità programmatica e progettuale per garantire il perseguimento della sostenibilità della
crescita nella programmazione e progettazione a tutti i livelli di governo;
16. tutelare le risorse scarse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento
dello sviluppo;
17. garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazioni delle reti
ecologiche,

la riduzione delle emissioni

climalteranti ed inquinanti, il contenimento

dell’inquinamento delle acque, acustico,dei suoli, elettromagnetico e luminoso e la gestione
idrica integrata;
18. favorire la graduale trasformazione dei comportamenti anche individuali e degli approcci culturali
verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e della
biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica e sostenibile;
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19. valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a sistema
dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare;
20. promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo
sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio;
21. realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione alla
rigorosa mitigazione degli impatti;
22. responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di
minimizzare l’impatto delle attività antropiche sial legate alla produzione (attività agricola,
industriale e commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo);
23. gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi trans
regionali;
24. rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la
competitività di funzioni e di contesti regionali forti.
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SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE
Obiettivi
strategici

Obiettivi specifici

Obiettivi PTR
1

2

3

4

5

6

Mantenere e valorizzare i caratteri di identità dei
nuclei storici e delle cascine storiche
Provvedere all’individuazione dei nuclei storici e
delle cascine; verificare il mantenimento nel
Il tessuto storico tempo dei caratteri storici e se del caso
Nuclei e cascine
modificarne la perimetrazione
storiche
Verificare le condizioni di ammissibilità di
interventi innovativi, integrativi e sostitutivi,
anche con la finalità di incrementare la
dotazione di nuovi servizi
Mantenere e valorizzare i caratteri di identità
Valorizzazione
delle aree e degli edifici assoggettati a tutela
degli edifici
storico artistica e/o archeologico-paesaggistica
tutelati e da
Individuare azioni specifiche di supporto al
tutelare
mantenimento e/o al loro recupero anche
tramite l’applicazione dell’incentivazione
Perseguire una migliore qualità per il Tessuto
Urbano consolidato tramite un’analisi di tipo
qualitativo per verificarne le criticità
Individuare le aree libere intercluse da destinare
in via preliminare alla realizzazione di eventuali
nuovi servizi
Mantenere adeguati spazi e densità tra gli edifici
Collegare le parti edificate a margine dell’abitato
Tessuto urbano
al paesaggio circostante riducendo gli elementi
consolidato
di discontinuità
Collocare i nuovi edifici o i nuovi nuclei in
posizioni che non creino elementi di criticità con
gli ecosistemi agricoli, con quelli naturali residui
e con le emergenze storico-culturali del
paesaggio circostante, creando fasce verdi di
connessione, anche tramite l’applicazione di
compensazione e/o incentivazione
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

+

+

+
+

+

+
+

+
+
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22

23

24

Obiettivi
strategici

Obiettivi specifici

Obiettivi PTR
1

2

3

4

5

Minimizzazione del consumo di suolo
Individuazione in rapporto agli obiettivi quantitativi
di sviluppo complessivo residenziale
Ambiti di
trasformazione

Individuazione in rapporto all’utilizzo ottimale delle
risorse territoriali in relazione alle problematiche
ambientali, alla accessibilità/fruibilità dei servizi
residenziali, all’assetto viabilistico e della mobilità,
alla dotazione e sviluppo dei servizi a rete
Garantire la mitigazione ambientale sia delle
nuove costruzioni che dei nuovi piani urbanistici di
insediamento
Mitigazioni
Favorire la realizzazione di fasce verdi di
ambientali connessione tra le zone abitate e le aree agricole
Paesaggio
Favorire la rinaturalizzazione del suolo per
contrastarne il consumo e/o l’artificializzazione
Edifici
Prevedere soluzioni per migliorare e incentivare
ecosostenibili l’efficienza energetica degli edifici
Prevedere soluzioni per recuperare, migliorare ed
incentivare la permeabilizzazione del suolo anche
nell’ambito degli interventi di urbanizzazione
Definire adeguati indici di permeabilità del suolo ed
Suoli liberi –
indici di incremento degli elementi di verde (piante
non
ed arbusti)
impermeabilizRecuperare dove possibile la permeabilità dei suoli
zati
di aree attualmente impermeabili con sistemi
permeabili drenanti
Compensare inevitabili impermeabilizzazioni con la
creazione sul posto di zone permeabili
Prevedere soluzioni per migliorare qualità e
sostenibilità edilizia
Edilizia di
Favorire l’impiego di materiali, colori, dimensioni e
qualità
forme architettoniche tipiche della tradizione locale
Favorire soluzioni progettuali, tecnologiche e
costruttive derivate dalla bio-architettura
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

+

6

7

16

17

+
+/-

+

+
+

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

9

10

11

12

13

14

15

+

+

+

20

21

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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19

+

+

+

18

22

23

24

SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO
Obiettivi
strategici

Obiettivi PTR

Obiettivi specifici

Garantire il supporto urbanistico al mantenimento
dell’attuale settore Primario
Settore
Recepire la normativa del Parco del Ticino
Primario
Per le Cascine ed i fabbricati dismessi dall’uso
agricolo dettare normativa d’uso nel rispetto dei
caratteri storico ed architettonici da salvaguardare
Conferma delle aree attualmente destinate alle attività
Settore
produttive artigianali e commerciali, garantendone le
Secondario –
necessità di miglioramento tecnologico ed espansione
TUC
e migliorandone l’inserimento ambientale
Settore
Verificare l’attualità delle previsioni di nuovi
Secondario – insediamenti produttivi artigianali e commerciali in
aree assoggettate a P.L. nel vigente P.R.G.
Ambiti di
Trasforma- Ampliare l’area artigianale di San Leonardo lungo la
zione
SP ex SS 617
Favorire lo sviluppo del Settore del Commercio,
Politiche per
basato esclusivamente sugli Esercizi di Vicinato
il Settore del
Commercio Verificare la possibilità di insediare lungo la S.P. ex
S.S. 234 Medie Strutture di Vendita
Salvaguardare e favorire lo sviluppo delle attività
Politiche per
turistico/ricreativo poste in località Ponte della Becca
il Settore
Verificare la possibilità di realizzare lungo la S.P. ex
TuristicoS.S. 234 una struttura alberghiera
Alberghiero
Promuovere il recupero dell’ex Mulino
Mitigazione ambientale sia delle nuove costruzioni che
dei nuovi piani urbanistici di insediamento
Integrazione
Realizzazione di fasce verdi di connessione tra le
paesaggistizone produttive e le aree agricole
ca
Rinaturalizzazione del suolo per contrastarne il
consumo e/o l’artificializzazione
Incentivare l’efficienza energetica degli edifici
Insediamenti produttivi e della logistica
economico- Migliorare ed incentivare la permeabilizzazione del
produttivi
suolo
ecocompati- Migliorare la qualità e la sostenibilità edilizia, con
bili
soluzioni tecnologiche e costruttive derivate da bioarchitettura
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+/+/-

+

+/+

+

+

+

+/-

+
+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

22

23

24

SISTEMA DEI SERVIZI A SUPPORTO DELLE FUNZIONI INSEDIATE E PREVISTE
Obiettivi
strategici

Obiettivi PTR

Obiettivi specifici
1

2

Ampliare e migliorare la dotazione di servizi alla
funzione residenziale
Verificare la funzionalità dei servizi esistenti sul
territorio comunale al fine della loro riconferma,
Servizi alla
ampliamento, miglioramento
persona
Prevedere la realizzazione di piste ciclo-pedonali
anche con coordinamento intercomunale
Individuare aree da destinare alla realizzazione di
piazzole ecologiche e per stoccaggio di ingombranti
Ristrutturare la rete fognaria di Linarolo e delle
Servizi a rete frazioni e il servizio idrico
Realizzare nuovo pozzo
Individuare gli esistenti corridoi ecologici al fine di
preservarli, ampliarli e migliorarli
Continuità
Favorire la connessione funzionale tra residui nuclei
ecosistemica
con valore naturale ed ambientale
del territorio
Preservare l’integrità ambientale delle scarpate dei
corsi d’acqua naturali

3
+

4
+

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

15

16

17

18

19

20

21

+

+

+

+

+

+

20

21

22

23

24

22

23

24

+

+

+

+

+

SISTEMA DELLA MOBILITA’ ED ACCESSIBILITA’
Obiettivi
strategici

Obiettivi PTR

Obiettivi specifici

Definire, segnalare e valorizzare il percorso della
Percorsi storici
Via Francigena
Prevedere rotatoria all’incrocio della S.P. ex S.S.
Strade
617 con la strada comunale per San Leonardo e
extraurbane
Vaccarizza
Strade urbane
Razionalizzare la viabilità interna
Verificare l’attuale dotazione di parcheggi
pubblici
Interconnettere il sistema dei parcheggi pubblici,
con il sistema del verde pubblico sportivo ed
Parcheggi
attrezzato per il gioco dei bambini, e con le piste
pubblici
ciclo-pedonali e le strade interpoderali
Realizzare i nuovi parcheggi in modo da
garantirne il miglior inserimento ambientale
possibile
Progettare la rete dei percorsi ciclo-pedonali
Percorsi cicloprevedendo anche il collegamento con i comuni
pedonali
confinanti
Strade
Salvaguardare e mantenere in efficienza il
interpoderali
sistema delle strade interpoderali
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
+

+

11

12

13

14

15

16

+/-

+

+/+
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17

18

19

RISORSE NATURALI E SALUTE
Obiettivi
strategici

Obiettivi PTR

Obiettivi specifici
1

2

3

4

Compensare le emissioni di gas serra derivanti dai
nuovi insediamenti tramite disposizioni che
prevedano la messa a dimora di alberi
Prevedere disposizioni per recuperare, migliorare ed
Ridurre gli
sprechi delle incentivare la permeabilizzazione del suolo
risorse non Definire adeguati indici di permeabilità del suolo ed
rinnovabili
indici di incremento degli elementi di verde
per
Recuperare la permeabilità dei suoli di aree
migliorare la impermeabili con sistemi permeabili drenanti
salute
Compensare inevitabili impermeabilizzazioni con la
creazione sul posto di zone permeabili
Perseguire l’obiettivo di realizzare edifici più salubri e
confortevoli
Potenziare la raccolta differenziata
Rifiuti urbani Individuare aree da destinare alla realizzazione di
piazzole ecologiche e per stoccaggio di ingombranti
Verificare la possibilità di realizzare una piccola
Energie
Centrale Idro-Elettrica sull salto della Roggia Fuga in
alternative
prossimità della località Chiavicone
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

5
+

6

7
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
+

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

+

+

+

16

17

SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLA COMUNITÀ
Obiettivi
strategici
Sicurezza sul
Territorio

Obiettivi PTR

Obiettivi specifici
1
Facilitare lo sviluppo di processi di presidio e
controllo sociale del territorio
Aumentare la video-sorveglianza

Sicurezza nella
Evidenziare gli attraversamenti pedonali
viabilità urbana
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

2

3

4

5
+

6

+
+
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

ECOSISTEMI - AREE AGRICOLE – PAESAGGIO
Obiettivi
strategici
Ecosistemi
Naturali e
Biodiversità

Aree
Agricole –
Agroecosistemi

Paesaggio

Obiettivi PTR

Obiettivi specifici
1

2

3

4

Perseguire l’obiettivo di un elevato livello di qualità
ambientale naturalistica e paesaggistica
Incrementare la continuità ecosistemica e la naturalità
diffusa e percepita
Favorire e promuovere interventi di piantumazione in
nuove aree
Preservare e migliorare gli elementi salienti del
paesaggio agrario locale
Evitare, per quanto possibile, la conversione verso usi
diversi da quelli agro-silvo-pastorali della SAU locale
Evitare che gli ambiti di trasformazione provochino la
dismissione di attività agricole
Individuare le Aree agricole di interesse strategico
Mantenere ed incrementare le fasce di siepi e filari
lungo le rogge, i canali e le strade interpoderali
Prevedere la realizzazione di verde di connessione
tramite il ricorso a meccanismi di compensazione
Salvaguardare il sistema del reticolo delle acque
irrigue e del sistema delle strade interpoderali
Mantenere e ripristinare alcuni elementi architettonici
minori di edilizia rurale locale
Salvaguardare l’attuale paesaggio storico-culturalepercettivo
Mantenere le attuali viste e se del caso rimuovere
elementi in contrasto usando la compensazione
Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio
paesaggistico e storico-culturale
Proteggere la qualità degli ambiti individuati
Non consentire lo sviluppo della cartellonistica
pubblicitaria in tutto il territorio comunale
Valutazione e mitigazione degli impatti diretti e indiretti
prodotti dal traffico veicolare lungo le principali vie di
transito promuovendo interventi di mitigazione

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

+
+

+

+

+

20

21

+

+

+

+

22

23

24

22

23

24

+

+

+

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI
Obiettivo
strategico

Obiettivi PTR

Obiettivi specifici
1

2

3

4

5

6

Territorio gestito Favorire e migliorare il coordinamento con gli
enti sovraordinati e con i comuni confinanti
in modo
coordinato con
Ricercare progetti da condividere con il Parco
enti sovraordinati del Ticino e con comuni confinanti
e con comuni
Svolgere valutazione congiunta degli impatti
confinanti
paesaggistici e studio mitigazioni conseguenti
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

7

8

9

10

11

12

13

14

15
+
+
+
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16

17

18

19

20

21

Come si evince dalla lettura delle precedenti matrici, molti sono gli elementi di piena coerenza
tra gli obiettivi del PTR e quelli del DdP del Comune di Linarolo in particolare si sottolinea:
-

l’attenzione posta al miglioramento della qualità e della vitalità dei contesti urbani e
dell’abitare che viene declinata nel DdP in diverse accezioni. Sia di elevata qualità
architettonica ed ambientale delle nuove edificazioni (sia residenziali sia produttive o
commerciali) sia in termini di recupero e miglioramento di situazioni non ottimali esistenti (si
veda in questo senso il continuo richiamo alla minimizzazione del consumo di suolo,
all’aumento della permeabilità del suolo o la creazione di corridoi di connessione ecologica;

-

la compatibilizzazione della domanda e dell’offerta di spazi per le diverse funzioni territoriali
si coniuga nel DdP con l’attenzione alla valutazione delle previsioni esistenti, della domanda
espressa dal territorio e dai trend in atto;

-

la connessione ecologica, la tutela del paesaggio e la mitigazione degli impatti sono stati
considerati come elementi strategici per integrare gli interventi proposti dal Ddp sul territorio
in un’ottica vasta di respiro sovralocale di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico
e storico – culturale presente.

Dalla matrice emergono anche alcuni elementi di parziale coerenza che, in pratica, si traducono
in elementi da tenere in accurata considerazione in fase attuativa e che mirano a compatibilizzare lo
sviluppo locale con la tutela delle risorse scarse e in generale con il concetto di sviluppo sostenibile.
In questo senso sono stati valutati come parzialmente coerenti tutti gli interventi che prevedono
trasformazioni del territorio siano esse a scopo residenziale, produttivo o di dotazione
infrastrutturale.
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Il PTR definisce anche alcuni obiettivi territoriali specifici: il comune di Linarolo fa parte del
Sistema territoriale della Pianura irrigua per la parte settentrionale del territorio comunale e del
Sistema territoriale del Po e dei Grandi Fiumi per la parte meridionale.

Per il Sistema della Pianura irrigua il PTR esplicita i seguenti obiettivi:
•

ST5.1. Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle

risorse ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di
allevamento a maggior compatibilità ambientale e territoriale;
•

ST5.2. Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per

l’agricoltura, in accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire
la prevenzione del rischio idraulico;
•

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

del paesaggio lombardo;
•

ST5.4. Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per

preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita e come opportunità per
l’imprenditoria turistica locale;
•

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

agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti;
•

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

differenziando le opportunità lavorative.
•

Uso del suolo
o

Coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le dinamiche
territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del
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fabbisogno insediativo;
o

Favorire interventi di riqualificazione e riuso dal patrimonio edilizio storico e rurale;

o

Mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e la saldatura lungo le
infrastrutture;

o

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

o

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

o

Promuovere l’utilizzo dello strumento della perequazione territoriale di livello
sovracomunale;

o

Evitare la riduzione del suolo agricolo anche utilizzando Io strumento dalla
compensazione o altri strumenti di disincentivazione.

Per il Sistema del Po e dei grandi fiumi il PTR esplicita i seguenti obiettivi:
•

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

dell’uomo;
•

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

•

ST6.3. Tutelare l ambiente degli ambiti fluviali;

•

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

idrico;
•

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

ambientale;
•

ST6.6. Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-

culturale del sistema Po attorno alla presenza del fiume come elemento unificante per le comunità
locali e come opportunità per lo sviluppo del turismo fluviale;
•

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

strumenti e relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale
•

Uso del suolo
o

Limitare il consumo di suolo: coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend
demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente
legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo;

o

Favorire interventi di riqualificazione e riuso dal patrimonio edilizio;

o

Evitare la espansioni nelle aree di naturalità;

o

Conservare spazio per la laminazione delle piene.

Il DdP è coerente con gli obiettivi dei sitemi territoriali rilevanti definiti dal PTR, in particolare per
quanto riguarda:
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- l’esigenza di coerenziare la definizione degli ambiti di trasformazione con i trend demografici e
le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi
del fabbisogno insediativo. Questo obiettivo è stato concretizzato partendo da una lettura
critica delle previsioni del PRG, del suo stato di attuazione e delle motivazioni delle non
attuazioni. In questo modo si è potuto dimensionare il DdP in modo coerente con le
dinamiche in atto a livello territoriale;
- l’attenzione richiamata dal PTR alla valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e
storico-culturale permea il DdP di Linarolo e si declina sia da un punto di vista ambientale
con la creazioni di connessioni, la tutela assoluta delle scarpate fluviali, il recupero e riuso
del patrimonio edilizio con particolare riferimento agli edifici di pregio.
Il PTR riconosce lo Schema Direttore della Rete ecologica regionale (RER) tra le sue
infrastrutture prioritarie di rilevanza regionale. Tale schema deriva dallo studio promosso dalla
stessa Regione Lombardia e dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente per la redazione della
“Rete ecologica della pianura padana lombarda”. La Regione Lombardia ha approvato gli elaborati
relativi a tale studio con D.d.g. n. 3376 del 3 aprile 2007.
I principali obiettivi correlati alla definizione della Rete Ecologica ai diversi livelli sono:
•

il consolidamento e il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e

faunistica;
•

la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della Rete,

anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni;
•

la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico;

•

la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e

compensazione ambientale;
•

l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l’individuazione delle direttrici di

permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime.
Negli elementi primari della RER (corridoi) si applicano i seguenti criteri:
•

le aree della RER costituiscono sito preferenziale per l’applicazione di misure ambientali e

progetti di rinaturazione promossi da Regione Lombardia;
•

costituiscono sito preferenziale per l’individuazione di nuovi PLIS;

•

le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità

ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat naturali,...) sono in genere
da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga riconosciuta una indubbia
rilevanza strategica, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno essere realizzate solo
prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento della rete
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(corridoi o gangli primari). Gli interventi collocati entro un corridoio primario dovranno in ogni caso
garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale non inferiore al 50% della sezione
prevista dalla RER.
Tra le Aree prioritarie regionali per la biodiversità, ovvero i capisaldi del sistema ecologico regionale,
la RER ha individuato la Valle del Ticino (Area 31) e il Fiume Po (Area 25); quest’ultima in
particolare riguarda una buona parte del territorio del comune di Linarolo.

Le Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda

All’interno delle Aree prioritarie regionali per la biodiversità sono individuati i gangli e i corridoi
primari, nonché gli elementi di primo e secondo livello.
La parte sud-ovest del territorio di Linarolo è interessato dal ganglio primario denominato
“confluenza Ticino Po” e dai corridoi primari “fiume Ticino” e “fiume Po”.
Il disegno delle Aree prioritarie regionali è integrato da una serie di ambiti esterni alle stesse,
anch’essi classificati di primo livello o secondo livello, individuati sulla base, da una parte, del
disegno della rete ecologica provinciale, dall’altra, della presenza di valori più elevati di biodiversità.
Per quanto riguarda questi elementi, il territorio di Linarolo è interessato da un corridoio di primo
livello che si stacca dal corridoio “fiume Po”, passa tra gli abitati di Linarolo e San Leonardo per poi
proseguire a circondare la città di Pavia ad est e nord e ricollegarsi al corridoio del “fiume Ticino” nei
pressi di Torre d’Isola, e da due fasce di campagna coltivata, una tra gli abitati di Linarolo e
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Belgiojoso che presenta una fascia boscata di interesse ecologico e l’altra tra gli abitati di San
Leonardo .

Dettaglio della Rete Ecologica Regionale

Lo studio relativo alla RER riporta inoltre alcune indicazioni per l’attuazione della rete ecologica.
Per quanto riguarda le Aree prioritarie per la biodiversità, la presenza di elementi di elevato valore
naturalistico e di una matrice agricola di rilevante valore paesaggistico, costituiscono un valore
assoluto a livello regionale. In questo quadro, occorrerà che gli strumenti urbanistici evitino
l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed
ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione e intervenire per attuare
deframmentazioni dove indicato.
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Per quanto riguarda gli elementi di primo e secondo livello esterni alle Aree prioritarie le indicazioni
sono di conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone umide residuali e del
reticolo di canali irrigui; mantenimento del reticolo di canali e gestione della vegetazione spondale
dei corsi d’acqua che scendono dalle colline verso il Po; gestione dei corsi d’acqua con criteri più
naturalistici, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; conservazione e consolidamento
delle piccole aree palustri residue. Per gli elementi di primo livello esterni alle Aree prioritarie
occorre inoltre evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di
continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione.
Si rimanda a:
- inquadramento territoriale, in particolare al paragrafo dedicato a Natura, biodiversità e paesaggio,
per quanto riguarda l’individuazione degli elementi della Rete Ecologica Regionale rilevanti sul
territorio di Linarolo e della Rete ecologica comunale;
- valutazione dei potenziali impatti delle previsioni del DdP sugli elementi della rete ecologica;
- studio di incidenza (per la valutazione dei potenziali impatti sui Siti Rete Natura 2000 e sulla RER
di quanto previsto dal DdP).
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)2, sezione specifica del PTR, disciplina l’aspetto
paesaggistico dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.
Il PPR disciplina e indirizza la tutela e la valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio lombardo,
perseguendo le finalità di:
-

conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della

Lombardia;
-

miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione

del territorio;
-

diffusione della consapevolezza dei valori paesaggistici e loro fruizione da parte dei cittadini.

Il PPR individua, inoltre, unità di paesaggio e ambiti geografici di riferimento: il territorio di Linarolo si
colloca nella fascia di bassa pianura nel paesaggio delle fasce fluviali.

2

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di
piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D. Lgs. 42/2004). Il PTR in tal senso
recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal
2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e
finalità di tutela.
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All’interno del territorio di Linarolo il PPR classifica tra la viabilità di rilevanza paesaggistica:
•

la strada che collega San Leonardo con Ospedaletto e prosegue verso la frazione di Santa
Margherita in comune di Belgiojoso e il percorso, con andamento pressoché parallelo che,
sempre a partire da San Leonardo, attraversa i boschi di Vaccarizza e prosegue lungo il fiume
Po attraversando la zone golenale, definendole in particolare come tracciati guida paesisitci;

•

la strada che da Pavia conduce a Cremona, definita come strada panoramica in quanto domina
ampie prospettive ed attraversano, per tratti di significativa lunghezza, territori tipici del Pavese.

Obiettivi di tutela per tali percorsi sono la memoria storica e il paesaggio:
-

la tutela della memoria investe: i tracciati ed i percorsi storici e gli elementi ad essi
sostanziali o accessori; le direttrici assiali di tali tracciati e l’impronta che determinano nei
limiti amministrativi e negli orientamenti delle colture, dei fabbricati,…; i contesti ambientali;

-

la tutela del paesaggio investe: l’orizzonte sensibile ed i singoli elementi e mete ottiche
fruibili dal percorso; l’emergenza paesaggistica, percorsi e/o punti di visuale; l’inserimento di
tracciati ed elementi materiali visibili dal loro intorno in un contesto ambientale consolidato.

La disciplina di interventi dettata dal PPR, cui compete la conservazione e valorizzazione dei beni
ed elementi tutelati, interessa: gli interventi di manutenzione e trasformazione di tracciati, manufatti
ed attrezzature (quali alberature, siepi, separatori, arredi, …, comunque preesistenti); la
realizzazione di nuovi tracciati e varianti di tracciati preesistenti che implichino il disassamento delle
direttrici storiche tutelate, la formazione di manufatti, attrezzature ed arredi nonché la
trasformazione di contesti ambientali comunque stabilizzati; la predisposizione di fasce di rispetto e
protezione visiva della viabilità di interesse paesaggistico, calibrate e distinte da quelle di pura in
edificabilità.
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La Regione riconosce il valore paesaggistico dell’idrografia naturale superficiale quale struttura
fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e riferimento prioritario per la costruzione
della rete verde regionale.
In particolare il territorio di Linarolo è interessato dall’ambito di tutela paesaggistica del Po per il
quale il PPR applica le seguenti disposizioni:
a. Nelle fasce A e B come individuate dal P.A.I., si applicano le limitazioni all’edificazione e le
indicazioni di ricollocazione degli insediamenti contenute nella parte seconda delle Nome di
attuazione per le fasce fluviali del Piano suddetto;
b. Nella restante parte dell’ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 142 del D.
Lgs. 42/2004, vale a dire fino al limite della fascia dei 150 metri oltre il limite superiore dell’argine,
si applicano le limitazioni all’edificazione e all’urbanizzazione previste per la fascia B dalla Parte
seconda delle Norme di attuazione del P.A.I. per le fasce fluviali, al fine di garantire per l’argine
maestro e territori contermini i necessari interventi di tutela e valorizzazione paesaggistica,
nonché la corretta manutenzione per la sicurezza delle opere idrauliche esistenti;
c. La valorizzazione in termini fruitivi del sistema fluviale, in coerenza con il Protocollo d’intesa per la
tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della
Valle del Po tra Province ed Autorità di Bacino, del 27 maggio 2005 e succ. mod. e integ., deve
avvenire nel rispetto delle indicazioni di tutela di cui al precedente comma 7;
d. la promozione di azioni e programmi per la navigazione fluviale e la realizzazione di itinerari e
percorsi di fruizione dovrà essere correlata all’attenta considerazione delle misure di corretto
inserimento paesaggistico di opere e infrastrutture e, ove possibile, ad azioni di riqualificazione e
recupero di aree e manufatti in condizioni di degrado, privilegiando comunque forme di fruizione
a basso impatto;
e. gli interventi e le opere di difesa e regimazione idraulica devono essere preferibilmente inquadrati
in proposte organiche di rinaturazione del fiume e delle sue sponde, tutelando e ripristinando gli
andamenti naturali dello stesso entro il limite morfologico storicamente definito dall’argine
maestro;
f. il recupero e la riqualificazione ambientale degli ambiti di cessate attività di escavazione e
lavorazione inerti, tramite la rimozione di impianti e manufatti in abbandono e l’individuazione di
corrette misure di ricomposizione paesaggistica e ambientale delle aree, assume carattere
prioritario nelle azioni di riqualificazione del fiume e delle sue sponde;
g. la previsione di nuovi interventi correlati ad attività estrattive come a bonifiche o realizzazione
vasche di raccolta idrica, deve essere attentamente valutata nelle possibili ricadute
paesaggistiche ed essere accompagnata, qualora considerata assolutamente necessaria, da
scenari ex-ante di ricomposizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività,
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che evidenzino le correlazioni tra interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela
cui al precedente comma 7;
h. il recupero paesaggistico e ambientale di aree, ambiti e manufatti degradati o in abbandono
assume rilevanza regionale e come tale diviene elemento prioritario nella valutazione delle
proposte di intervento afferenti a piani, programmi o piani di riparto regionali;
i. tutti i comuni anche solo marginalmente interessati dalla specifica tutela paesaggistica del fiume
Po ai sensi dell’articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, devono seguire, ai fini dell’approvazione degli
atti costituenti il Piano di governo del territorio (PGT), la procedura indicata al comma 8 dell’art.
13 della l.r. 12/2005, per la verifica regionale sul corretto recepimento delle indicazioni e
disposizioni del presente comma, con particolare riferimento alla lettera b.

Tra gli ambiti di attenzione regionale per il contenimento dei processi di degrado paesistico
provocati da avvenimenti catastrofici, il PPR individua nel comune di Linarolo gli ambiti interessati
dalle fasce fluviali di deflusso della piena e di esondazione (fasce A e B del PAI) e la fascia di
inondazione per piena catastofica (fascia C del PAI). Si tratta delle aree interessate da fenomeni
alluvionali in cui sono riconosciute condizioni di degrado e/o compromissione (o rischio di degrado
e/o compromissione) paesistica.
Indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio riguardano:
− le trasformazioni paesistiche indotte dalle politiche di prevenzione utilizzando laddove possibile
gli interventi necessari per la riduzione del rischio (manufatti, modifica edifici esistenti,
cambiamento coperture colturali, etc) anche come occasioni di riqualificazione e/o valorizzazione
paesistica
− la vulnerabilità paesistica del territorio al fine di contenere l’impatto paesistico degli interventi di
emergenza in caso di disastro, definendo criteri e cautele per minimizzarne le conseguenze
agendo sia dal punto di vista localizzativo, ad esempio evitando di individuare le aree di
emergenza nelle zone di pregio paesistico, che dei criteri di intervento per la predisposizione del
loro equipaggiamento e dei manufatti correlati (edifici, moduli abitativi, infrastrutture, attrezzature,
etc).
In merito al rapporto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Pavia3, di
seguito si riportano i principali obiettivi del PTCP suddivisi per temi territoriali:

3

La Provincia di Pavia è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale predisposto secondo le
direttive contenute nelle Leggi Regionali 18/1997 e 1/2000 ed approvato con DCP n. 53/33382 del 7
novembre 2003 e pubblicato sul BURL - serie inserzioni n° 53 del 31 dicembre 2003; con deliberazione di
Giunta Provinciale n. 69 del 01.03.2006 ha avviato formalmente l'adeguamento del proprio PTCP alla L.R.
12/2005 e con la deliberazione della Giunta Provinciale n.385/19927, del 5 luglio 2007, ha definito le Linee
guida per tale adeguamento.
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Assetto Territoriale

Valorizzazione
dell’ambiente e del
paesaggio
Mobilità

Organizzazione e controllo delle principali conurbazioni
Riqualificazione e valorizzazione delle aree e delle funzioni di interesse
sovracomunale dei centri urbani principali
Realizzazione e inserimento territoriale e paesistico dei due interporti di
Voghera e di Mortara
Realizzazione progetto strategico 16.3.1 Regione Lombardia – progetto
integrato di sviluppo produttivo – logistico – energetico e forestale
Tutela e incremento della struttura naturalistica
Interventi puntuali di recupero, manutenzione, bonifica, rinaturazione
Definizione della struttura reticolare
Risanamento e riassetto idrogeologico
Interventi di completamento dell’accessibilità a Malpensa 2000
Potenziamento delle direttrici di collegamento con la Provincia di Milano
Completamento del sistema tangenziale del capoluogo

Ad oggi è in corso l’adeguamento del PTCP della Provincia di Pavia alla LR 12/2005; nell’ambito
delle linee guida finalizzate a tale attività emergono 4 ulteriori obiettivi:
1. riequilibrare le esigenze di sviluppo insediativi e la tutela dell’ambiente;
2. promuovere lo sviluppo sostenibile;
3. realizzare un adeguato inquadramento territoriale del quadro di riferimento programmatico delle
infrastrutture di mobilità di livello strategico, sulla base delle scelte del PTVE;
4. rafforzare la competitività del territorio della provincia attraverso la programmazione degli
insediamenti di rilevante impatto (poli produttivi, attività logistiche, insediamenti commerciali).
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SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE

Mantenere e valorizzare i caratteri di identità dei
nuclei storici e delle cascine storiche
Provvedere all’individuazione dei nuclei storici e
delle cascine; verificare il mantenimento nel
Il tessuto storico tempo dei caratteri storici e se del caso
Nuclei e cascine
modificarne la perimetrazione
storiche
Verificare le condizioni di ammissibilità di
interventi innovativi, integrativi e sostitutivi,
anche con la finalità di incrementare la
dotazione di nuovi servizi
Mantenere e valorizzare i caratteri di identità
Valorizzazione
delle aree e degli edifici assoggettati a tutela
degli edifici
storico artistica e/o archeologico-paesaggistica
tutelati e da
Individuare azioni specifiche di supporto al
tutelare
mantenimento e/o al loro recupero anche
tramite l’applicazione dell’incentivazione
Perseguire una migliore qualità per il Tessuto
Urbano consolidato tramite un’analisi di tipo
qualitativo per verificarne le criticità
Individuare le aree libere intercluse da destinare
in via preliminare alla realizzazione di eventuali
nuovi servizi
Mantenere adeguati spazi e densità tra gli edifici
Collegare le parti edificate a margine dell’abitato
Tessuto urbano
al paesaggio circostante riducendo gli elementi
consolidato
di discontinuità
Collocare i nuovi edifici o i nuovi nuclei in
posizioni che non creino elementi di criticità con
gli ecosistemi agricoli, con quelli naturali residui
e con le emergenze storico-culturali del
paesaggio circostante, creando fasce verdi di
connessione, anche tramite l’applicazione di
compensazione e/o incentivazione
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
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Realizzare un adeguato
inquadramento territoriale
del quadro di riferimento
programmatico delle
Rafforzare la competitività
del territorio della provincia
attraverso la
programmazione degli

Promuovere lo sviluppo
sostenibile

Riequilibrare le esigenze di
sviluppo insediativo e la
tutela dell’ambiente

Completamento del
sistema tangenziale del
capoluogo

Potenziamento delle
direttrici di collegamento
con la Provincia di Milano

Interventi di completamento
dell’accessibilità a
Malpensa 2000

Risanamento e riassetto
idrogeologico

Definizione della struttura
reticolare dell’ambiente

Interventi puntuali di
recupero, manutenzione,
bonifica, rinaturazione

Tutela e incremento della
struttura naturalistica

Realizzazione progetto
strategico 16.3.1 Regione
Lombardia

Obiettivi specifici

Realizzazione e
inserimento territoriale e
paesistico dei due interporti
di Voghera e di Mortara

strategici

Riqualificazione e
valorizzazione delle aree e
delle funzioni di interesse
sovracomunale dei centri
urbani principali

Obiettivi

Organizzazione e controllo
delle principali conurbazioni

Obiettivi PTCP e suo adeguamento alla LR12/2005

Minimizzazione del consumo di suolo
Individuazione in rapporto agli obiettivi quantitativi
di sviluppo complessivo residenziale

+

Realizzare un adeguato
inquadramento territoriale
del quadro di riferimento
programmatico delle
Rafforzare la competitività
del territorio della provincia
attraverso la
programmazione degli

Promuovere lo sviluppo
sostenibile

Riequilibrare le esigenze di
sviluppo insediativo e la
tutela dell’ambiente

Completamento del
sistema tangenziale del
capoluogo

Potenziamento delle
direttrici di collegamento
con la Provincia di Milano

Interventi di completamento
dell’accessibilità a
Malpensa 2000

Risanamento e riassetto
idrogeologico

Definizione della struttura
reticolare dell’ambiente

Interventi puntuali di
recupero, manutenzione,
bonifica, rinaturazione

Tutela e incremento della
struttura naturalistica

Obiettivi specifici

Realizzazione progetto
strategico 16.3.1 Regione
Lombardia

strategici

Riqualificazione e
valorizzazione delle aree e
delle funzioni di interesse
sovracomunale dei centri
urbani principali
Realizzazione e
inserimento territoriale e
paesistico dei due interporti
di Voghera e di Mortara

Obiettivi

Organizzazione e controllo
delle principali conurbazioni

Obiettivi PTCP e suo adeguamento alla LR12/2005

+
+

+

Ambiti di
trasformazione

Individuazione in rapporto all’utilizzo ottimale delle
risorse territoriali in relazione alle problematiche
ambientali, alla accessibilità/fruibilità dei servizi
residenziali, all’assetto viabilistico e della mobilità,
alla dotazione e sviluppo dei servizi a rete
Garantire la mitigazione ambientale sia delle
nuove costruzioni che dei nuovi piani urbanistici di
insediamento
Mitigazioni
ambientali Favorire la realizzazione di fasce verdi di
Paesaggio
connessione tra le zone abitate e le aree agricole
Favorire la rinaturalizzazione del suolo per
contrastarne il consumo e/o l’artificializzazione
Edifici
Prevedere soluzioni per migliorare e incentivare
ecosostenibili l’efficienza energetica degli edifici
Prevedere soluzioni per recuperare, migliorare ed
incentivare la permeabilizzazione del suolo anche
nell’ambito degli interventi di urbanizzazione
Definire adeguati indici di permeabilità del suolo ed
Suoli liberi –
indici di incremento degli elementi di verde (piante
non
ed arbusti)
impermeabiliz- Recuperare dove possibile la permeabilità dei suoli
zati
di aree attualmente impermeabili con sistemi
permeabili drenanti
Compensare situazioni inevitabili di
impermeabilizzazione con la creazione sul posto di
zone permeabili
Prevedere soluzioni per migliorare qualità e
sostenibilità edilizia
Edilizia di
Favorire l’impiego di materiali, colori, dimensioni e
qualità
forme architettoniche tipiche della tradizione locale
Favorire soluzioni progettuali, tecnologiche e
costruttive derivate dalla bio-architettura
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
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SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO

Garantire il supporto urbanistico al mantenimento
dell’attuale settore Primario
Settore
Recepire la normativa del Parco del Ticino
Primario
Per le Cascine ed i fabbricati dismessi dall’uso
agricolo dettare normativa d’uso nel rispetto dei
caratteri storico ed architettonici da salvaguardare
Conferma delle aree attualmente destinate alle attività
Settore
produttive artigianali e commerciali, garantendone le
Secondario –
necessità di miglioramento tecnologico ed espansione
TUC
e migliorandone l’inserimento ambientale
Settore
Verificare l’attualità delle previsioni di nuovi
Secondario – insediamenti produttivi artigianali e commerciali in
Ambiti di
aree assoggettate a P.L. nel vigente P.R.G.
TrasformaAmpliare l’area artigianale di San Leonardo lungo la
zione
SP ex SS 617
Favorire lo sviluppo del Settore del Commercio,
Politiche per
basato esclusivamente sugli Esercizi di Vicinato
il Settore del
Verificare la possibilità di insediare lungo la S.P. ex
Commercio
S.S. 234 Medie Strutture di Vendita
Salvaguardare e favorire lo sviluppo delle attività
Politiche per
turistico/ricreativo poste in località Ponte della Becca
il Settore
Verificare la possibilità di realizzare lungo la S.P. ex
TuristicoS.S. 234 una struttura alberghiera
Alberghiero
Promuovere il recupero dell’ex Mulino
Mitigazione ambientale sia delle nuove costruzioni che
dei nuovi piani urbanistici di insediamento
Integrazione
Realizzazione di fasce verdi di connessione tra le
paesaggistizone produttive e le aree agricole
ca
Rinaturalizzazione del suolo per contrastarne il
consumo e/o l’artificializzazione
Insediamenti Incentivare l’efficienza energetica degli edifici
economicoproduttivi e della logistica
produttivi
Migliorare ed incentivare la permeabilizzazione del
ecocompati- suolo
bili
Migliorare la qualità e la sostenibilità edilizia, con
soluzioni tecnologiche e costruttive derivate da bioarchitettura
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

+
+
+

+/-

+

+/+/-

+/-

+/+

+

+

+
+
+
+
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Realizzare un adeguato
inquadramento
territoriale del quadro di
riferimento
Rafforzare la
competitività del territorio
della provincia attraverso
la programmazione degli

Promuovere lo sviluppo
sostenibile

Riequilibrare le esigenze
di sviluppo insediativo e
la tutela dell’ambiente

Interventi di
completamento
dell’accessibilità a
Malpensa 2000
Potenziamento delle
direttrici di collegamento
con la Provincia di
Milano
Completamento del
sistema tangenziale del
capoluogo

Risanamento e riassetto
idrogeologico

Definizione della struttura
reticolare dell’ambiente

Interventi puntuali di
recupero, manutenzione,
bonifica, rinaturazione

Tutela e incremento della
struttura naturalistica

Realizzazione progetto
strategico 16.3.1
Regione Lombardia

Obiettivi specifici

valorizzazione delle aree
e delle funzioni di
interesse sovracomunale
dei centri urbani
Realizzazione e
inserimento territoriale e
paesistico dei due
interporti di Voghera e di
Mortara

Obiettivi
strategici

Organizzazione e
controllo delle principali
conurbazioni

Obiettivi PTCP e suo adeguamento alla LR12/2005

SISTEMA DEI SERVIZI A SUPPORTO DELLE FUNZIONI INSEDIATE E PREVISTE

Ampliare e migliorare la dotazione di servizi alla
funzione residenziale
Verificare la funzionalità dei servizi esistenti sul
territorio comunale al fine della loro riconferma,
Servizi alla
ampliamento, miglioramento
persona
Prevedere la realizzazione di piste ciclo-pedonali
anche con coordinamento intercomunale
Individuare aree da destinare alla realizzazione di
piazzole ecologiche e per stoccaggio di ingombranti
Ristrutturare la rete fognaria di Linarolo e delle
Servizi a rete frazioni e il servizio idrico
Realizzare nuovo pozzo
Individuare gli esistenti corridoi ecologici al fine di
preservarli, ampliarli e migliorarli
Continuità
Favorire la connessione funzionale tra residui nuclei
ecosistemica
con valore naturale ed ambientale
del territorio
Preservare l’integrità ambientale delle scarpate dei
corsi d’acqua naturali
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

Realizzare un adeguato
inquadramento territoriale
del quadro di riferimento
programmatico delle
Rafforzare la competitività
del territorio della provincia
attraverso la
programmazione degli

Promuovere lo sviluppo
sostenibile

Riequilibrare le esigenze di
sviluppo insediativo e la
tutela dell’ambiente

Completamento del
sistema tangenziale del
capoluogo

Potenziamento delle
direttrici di collegamento
con la Provincia di Milano

Interventi di completamento
dell’accessibilità a
Malpensa 2000

Risanamento e riassetto
idrogeologico

Definizione della struttura
reticolare dell’ambiente

Interventi puntuali di
recupero, manutenzione,
bonifica, rinaturazione

Tutela e incremento della
struttura naturalistica

Realizzazione progetto
strategico 16.3.1 Regione
Lombardia

Obiettivi specifici

Riqualificazione e
valorizzazione delle aree e
delle funzioni di interesse
sovracomunale dei centri
urbani principali
Realizzazione e
inserimento territoriale e
paesistico dei due interporti
di Voghera e di Mortara

Obiettivi
strategici

Organizzazione e controllo
delle principali conurbazioni

Obiettivi PTCP e suo adeguamento alla LR12/2005

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
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+

+

+

SISTEMA DELLA MOBILITA’ ED ACCESSIBILITA’

Definire, segnalare e valorizzare il percorso della
Via Francigena
Prevedere rotatoria all’incrocio della S.P. ex S.S.
Strade
617 con la strada comunale per San Leonardo e
extraurbane
Vaccarizza
Strade urbane
Razionalizzare la viabilità interna
Verificare l’attuale dotazione di parcheggi
pubblici
Interconnettere il sistema dei parcheggi pubblici,
con il sistema del verde pubblico sportivo ed
Parcheggi
attrezzato per il gioco dei bambini, e con le piste
pubblici
ciclo-pedonali e le strade interpoderali
Realizzare i nuovi parcheggi in modo da
garantirne il miglior inserimento ambientale
possibile
Progettare la rete dei percorsi ciclo-pedonali
Percorsi cicloprevedendo anche il collegamento con i comuni
pedonali
confinanti
Strade
Salvaguardare e mantenere in efficienza il
interpoderali
sistema delle strade interpoderali
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
Percorsi storici

+
+/-

+/-

+/-

+/+
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Realizzare un adeguato
inquadramento territoriale
del quadro di riferimento
programmatico delle
Rafforzare la competitività
del territorio della provincia
attraverso la
programmazione degli

Promuovere lo sviluppo
sostenibile

Riequilibrare le esigenze di
sviluppo insediativo e la
tutela dell’ambiente

Completamento del
sistema tangenziale del
capoluogo

Potenziamento delle
direttrici di collegamento
con la Provincia di Milano

Interventi di completamento
dell’accessibilità a
Malpensa 2000

Risanamento e riassetto
idrogeologico

Definizione della struttura
reticolare dell’ambiente

Interventi puntuali di
recupero, manutenzione,
bonifica, rinaturazione

Obiettivi specifici

Tutela e incremento della
struttura naturalistica

Obiettivi
strategici

Organizzazione e controllo
delle principali conurbazioni
Riqualificazione e
valorizzazione delle aree e
delle funzioni di interesse
sovracomunale dei centri
urbani principali
Realizzazione e
inserimento territoriale e
paesistico dei due interporti
di Voghera e di Mortara
Realizzazione progetto
strategico 16.3.1 Regione
Lombardia

Obiettivi PTCP e suo adeguamento alla LR12/2005

+

+

+

+

+/-

+/-

RISORSE NATURALI E SALUTE

Compensare le emissioni di gas serra derivanti dai
nuovi insediamenti tramite disposizioni che
prevedano la messa a dimora di alberi
Prevedere disposizioni per recuperare, migliorare ed
Ridurre gli
sprechi delle incentivare la permeabilizzazione del suolo
Definire adeguati indici di permeabilità del suolo ed
risorse non
rinnovabili
indici di incremento degli elementi di verde
per
Recuperare la permeabilità dei suoli di aree
migliorare la impermeabili con sistemi permeabili drenanti
salute
Compensare inevitabili impermeabilizzazioni con la
creazione sul posto di zone permeabili
Perseguire l’obiettivo di realizzare edifici più salubri e
confortevoli
Potenziare la raccolta differenziata
Rifiuti urbani Individuare aree da destinare alla realizzazione di
piazzole ecologiche e per stoccaggio di ingombranti
Verificare la possibilità di realizzare una piccola
Energie
Centrale Idro-Elettrica sul salto della Roggia Fuga in
alternative
prossimità della località Chiavicone
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

61

Realizzare un adeguato
inquadramento territoriale
del quadro di riferimento
programmatico delle
Rafforzare la competitività
del territorio della provincia
attraverso la
programmazione degli

Promuovere lo sviluppo
sostenibile

Riequilibrare le esigenze di
sviluppo insediativo e la
tutela dell’ambiente

Completamento del
sistema tangenziale del
capoluogo

Potenziamento delle
direttrici di collegamento
con la Provincia di Milano

Interventi di completamento
dell’accessibilità a
Malpensa 2000

Risanamento e riassetto
idrogeologico

Definizione della struttura
reticolare dell’ambiente

Interventi puntuali di
recupero, manutenzione,
bonifica, rinaturazione

Tutela e incremento della
struttura naturalistica

Realizzazione progetto
strategico 16.3.1 Regione
Lombardia

Obiettivi specifici

Riqualificazione e
valorizzazione delle aree e
delle funzioni di interesse
sovracomunale dei centri
urbani principali
Realizzazione e
inserimento territoriale e
paesistico dei due interporti
di Voghera e di Mortara

Obiettivi
strategici

Organizzazione e controllo
delle principali conurbazioni

Obiettivi PTCP e suo adeguamento alla LR12/2005

Obiettivi
strategici

Sicurezza sul
Territorio

Obiettivi specifici

Facilitare lo sviluppo di processi di presidio e
controllo sociale del territorio
Aumentare la video-sorveglianza

Sicurezza nella
Evidenziare gli attraversamenti pedonali
viabilità urbana
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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+

Realizzare un adeguato
inquadramento territoriale del
quadro di riferimento
programmatico delle
Rafforzare la competitività del
territorio della provincia
attraverso la programmazione
degli insediamenti di rilevante

Promuovere lo sviluppo
sostenibile

Riequilibrare le esigenze di
sviluppo insediativo e la tutela
dell’ambiente

Completamento del sistema
tangenziale del capoluogo

Potenziamento delle direttrici di
collegamento con la Provincia di
Milano

Interventi di completamento
dell’accessibilità a Malpensa
2000

Risanamento e riassetto
idrogeologico

Definizione della struttura
reticolare dell’ambiente

Interventi puntuali di recupero,
manutenzione, bonifica,
rinaturazione

Tutela e incremento della
struttura naturalistica

Realizzazione progetto
strategico 16.3.1 Regione
Lombardia

Riqualificazione e valorizzazione
delle aree e delle funzioni di
interesse sovracomunale dei
centri urbani principali
Realizzazione e inserimento
territoriale e paesistico dei due
interporti di Voghera e di Mortara

Organizzazione e controllo delle
principali conurbazioni

SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLA COMUNITÀ
Obiettivi PTCP e suo adeguamento alla LR12/2005

ECOSISTEMI - AREE AGRICOLE – PAESAGGIO

Perseguire l’obiettivo di un elevato livello di qualità
ambientale naturalistica e paesaggistica
Incrementare la continuità ecosistemica e la naturalità
diffusa e percepita
Favorire e promuovere interventi di piantumazione in
nuove aree
Preservare e migliorare gli elementi salienti del
paesaggio agrario locale
Evitare, per quanto possibile, la conversione verso usi
diversi da quelli agro-silvo-pastorali della SAU locale
Evitare che gli ambiti di trasformazione provochino la
dismissione di attività agricole
Aree
Individuare le Aree agricole di interesse strategico
Agricole –
Mantenere ed incrementare le fasce di siepi e filari
Agroecosilungo le rogge, i canali e le strade interpoderali
stemi
Prevedere la realizzazione di verde di connessione
tramite il ricorso a meccanismi di compensazione
Salvaguardare il sistema del reticolo delle acque
irrigue e del sistema delle strade interpoderali
Mantenere e ripristinare alcuni elementi architettonici
minori di edilizia rurale locale
Salvaguardare l’attuale paesaggio storico-culturalepercettivo
Mantenere le attuali viste e se del caso rimuovere
elementi in contrasto usando la compensazione
Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio
paesaggistico e storico-culturale
Paesaggio
Proteggere la qualità degli ambiti individuati
Non consentire lo sviluppo della cartellonistica
pubblicitaria in tutto il territorio comunale
Valutazione e mitigazione degli impatti diretti e indiretti
prodotti dal traffico veicolare lungo le principali vie di
transito promuovendo interventi di mitigazione
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
Ecosistemi
Naturali e
Biodiversità

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Realizzare un adeguato
inquadramento territoriale
del quadro di riferimento
programmatico delle
Rafforzare la competitività
del territorio della provincia
attraverso la
programmazione degli

Promuovere lo sviluppo
sostenibile

Riequilibrare le esigenze di
sviluppo insediativo e la
tutela dell’ambiente

Completamento del
sistema tangenziale del
capoluogo

Potenziamento delle
direttrici di collegamento
con la Provincia di Milano

Interventi di completamento
dell’accessibilità a
Malpensa 2000

Risanamento e riassetto
idrogeologico

Definizione della struttura
reticolare dell’ambiente

Interventi puntuali di
recupero, manutenzione,
bonifica, rinaturazione

Tutela e incremento della
struttura naturalistica

Realizzazione progetto
strategico 16.3.1 Regione
Lombardia

Obiettivi specifici

Riqualificazione e
valorizzazione delle aree e
delle funzioni di interesse
sovracomunale dei centri
urbani principali
Realizzazione e
inserimento territoriale e
paesistico dei due interporti
di Voghera e di Mortara

Obiettivi
strategici

Organizzazione e controllo
delle principali conurbazioni

Obiettivi PTCP e suo adeguamento alla LR12/2005

Obiettivo
strategico
Obiettivi specifici

Favorire e migliorare il coordinamento con gli
enti sovraordinati e con i comuni confinanti
Territorio gestito Ricercare progetti/temi da condividere con l’Ente
in maniera
Parco del Ticino, e da coordinare con i comuni
coordinata e
confinanti, in particolare nei seguenti settori:
sinergica con gli
piste ciclabili; servizi a rete; infrastrutture di
enti sovraordinati interesse intercomunale; altri servizi
e con i comuni
Svolgere valutazione congiunta degli impatti
confinanti
paesaggistici derivanti da progetti che possono
avere incidenza intercomunale e studio delle
mitigazioni conseguenti
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
+
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Realizzare un adeguato
inquadramento territoriale
del quadro di riferimento
programmatico delle
Rafforzare la competitività
del territorio della provincia
attraverso la
programmazione degli

Promuovere lo sviluppo
sostenibile

Riequilibrare le esigenze di
sviluppo insediativo e la
tutela dell’ambiente

Completamento del
sistema tangenziale del
capoluogo

Potenziamento delle
direttrici di collegamento
con la Provincia di Milano

Interventi di completamento
dell’accessibilità a
Malpensa 2000

Risanamento e riassetto
idrogeologico

Definizione della struttura
reticolare dell’ambiente

Interventi puntuali di
recupero, manutenzione,
bonifica, rinaturazione

Tutela e incremento della
struttura naturalistica

Realizzazione progetto
strategico 16.3.1 Regione
Lombardia

Riqualificazione e
valorizzazione delle aree e
delle funzioni di interesse
sovracomunale dei centri
urbani principali
Realizzazione e
inserimento territoriale e
paesistico dei due interporti
di Voghera e di Mortara

Organizzazione e controllo
delle principali conurbazioni

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI
Obiettivi PTCP e suo adeguamento alla LR12/2005

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Dall’analisi effettuata non emergono incongruenze e incoerenze tra gli obiettivi del DdP di
Linarolo e gli obiettivi strategici del PTCP. Vi sono altresì elementi di accordo e comunità d’intenti
rispetto ad alcuni obiettivi del PTCP con particolare riferimento all’organizzazione e al controllo
dell’assetto insediativo, alla riqualificazione e valorizzazione delle aree e delle funzioni di interesse
comunale e sovracomunale, alla tutela della qualità dell’ambiente naturale ed urbano, alla tutela e
incremento della struttura naturalistica e la definizione della struttura reticolare dell’ambiente.
Gli elementi di parziale coerenza, in parallelo con quanto proposto nell’analisi del rapporto tra DdP e
PTR, sono aspetti che saranno valutati attentamente in fase di analisi dei potenziali impatti di
scenario e oggetto, in fase di attuazione del Piano, di prescrizioni specifiche per la mitigazione e
l’eventuale compensazione.
Il PTCP articola il territorio provinciale in ambiti unitari (unità tipologiche); il comune di Linarolo
appartiene all’ambito Valli dei principali corsi d’acqua: Po, Sesia.
Il PTCP individua quindi degli Ambiti territoriali tematici relativamente al sistema insediativo, della
mobilità e delle infrastrutture per i quali definisce alcuni indirizzi pianificatori.
Il Comune di Linarolo è compreso in tre di questi ambiti tematici: Ambito del fiume Po (n. 1), Ambito
del fiume Ticino (n. 2) e Sistema urbano insediativo dei comuni attestati sulla direttrice Codognese
(n. 15).

PTCP – Ambiti territoriali tematici
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L’Ambito del fiume Po comprende i comuni rivieraschi ed i comuni di seconda fascia rispetto al
fiume Po.
Gli indirizzi per tale Ambito sono:
•

recupero, ripristino e sistemazione ambientale, urbanistica e funzionale dei siti e degli
insediamenti degradati di carattere antropico;

•

realizzazione di servizi a supporto delle attività di tipo turistico e ricreativo anche attraverso il
riutilizzo ed il ripristino degli insediamenti e dei fabbricati d’origine agricola esistenti;

•

realizzazione di circuiti per la mobilità di tipo turistico e ciclopedonale;

•

adeguamento della pianificazione urbanistica di livello comunale rispetto alle problematiche di
tutela e valorizzazione dei territori compresi nell’ambito fluviale;

•

progettazione di interventi per il ridisegno e la riqualificazione urbanistica ed ambientale nelle
aree di margine degli ambiti urbanizzati ed edificati e nelle aree di interfaccia con gli spazi del
paesaggio agricolo dell’ambito fluviale;

•

limitazione delle espansioni dei nuclei edificati e delle aree urbanizzate, ai soli ambiti in cui tale
attività è consentita dagli indirizzi del Piano d’Assetto Idrogeologico promosso dall’Autorità di
Bacino;

L’Ambito del fiume Ticino comprende i comuni appartenenti al Parco del Ticino.
Gli indirizzi per tale Ambito sono:
•

contenimento del consumo di suolo e riduzione della pressione insediativa sugli spazi legati alle
attività agricole;

•

interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale per attività di
carattere agrituristico;

•

progettazione di interventi di potenziamento dell’offerta di servizi di livello locale e di rilevanza
sovracomunale;

•

promozione di progetti di recupero dei centri storici con particolare riferimento agli assi di
penetrazione e attraversamento urbano;

•

promozione di progetti, di concerto con l’Ente Parco, per la creazione di ambiti di connessione
ecologica e di sistemi di fruizione turistica.
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Il Sistema urbano insediativo dei comuni attestati sulla direttrice Codognese comprende i
comuni che definiscono il sistema urbano e territoriale attestato sulla direttrice Codognese.
Gli indirizzi per tale Ambito sono:
•

progettazione d’interventi per il ridisegno e la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli
ambiti urbanizzati ed edificati d’interfaccia con gli spazi aperti a vocazione agricola;

•
•

realizzazione di circuiti per la mobilità di tipo turistico e ciclopedonale;
contenimento del consumo di suolo e riduzione della pressione insediativa sugli spazi legati alle
attività agricole;

•

interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale per attività di
carattere agrituristico;

•

attivazione di progetti e interventi finalizzati al trattamento e al miglioramento della qualità delle
acque per usi irrigui;

•

progettazione di interventi di potenziamento dell’offerta di servizi di livello locale e di rilevanza
sovra comunale.

Anche rispetto agli obiettivi dei tre ambiti territoriali considerati non emergono incoerenze
con il DdP di Linarolo.
Gli elementi di coerenza riguardano in particolare:
-

l’attenzione alla tutela dell’uso agricolo del suolo e alla compatibilizzazione con gi ambiti
edificati e con le infrastrutture;

-

la tutela degli ambiti con un elevato valore naturalistico o a rischio idrogeologico;

-

l’attenzione allo sviluppo di forme di turismo ecocompatibile attraverso lo sviluppo di percorsi
ciclopedonali e itinerari nel territorio, aspetto che comprende anche la valorizzazione e il
recupero del patrimonio edificato rurale.

Parte del territorio di Linarolo è interessata da disposizioni discendenti dal D.Lgs. 42/2004
(prima D.Lgs. 40/1999), in particolare dal vincolo di “Bellezze di insieme”, dal vincolo
relativo a “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” e dal vincolo relativo a “Parchi nazionali e/o
regionali”. Si rimanda alla capitolo 6 per una trattazione dettagliata di questo aspetto.
Il comune di Linarolo è parte del Parco regionale della Valle del Ticino. Il Territorio del
Parco è governato attraverso un Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), attraverso il
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quale l'intera area sottoposta a tutela viene indirizzata verso un modello di sviluppo
ecocompatibile. Il PTC descrive il quadro generale dell’assetto del territorio del Parco e tutela:
a) la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti;
b) le acque, sia per quanto riguarda il loro regime che la loro qualità;
c) il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio
paesaggistico e naturlae della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate;
d) i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione;
e) il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell’equilibrio biologico ed
ambientale del territorio;
f) l’agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l’attività imprenditoriale, tesa al raggiungimento
dei propri risultati economici, che svolge una funzione insostituibile per la salvaguardia, la
gestione e la conservazione del territorio;
g) le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche intese come documenti fondamentali per
la caratterizzazione del territorio e del paesaggio;
h) la qualità dell’aria;
i) la cultura e le tradizioni popolari;
j) tutti gli altri elementi che costituiscono l’ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino,
intesi nella loro accezione più ampia.
Il PTC recepisce la classificazione di fattibilità geologica desumibile dagli studi di supporto alla
pianificazione comunale, redatti ai sensi della LR 41/1997.
L’analisi dei valori naturalistici e paesaggistici del territorio del Parco consente l’identificazione di tre
ambiti paesaggistici:
1) l’ambito posto nelle immediate vicinanze del Fiume, ove si sono conservate estese e significative
porzioni della foresta originaria, definito ambito del fiume Ticino e delle zone naturalistiche
perifluviali e suddiviso in relazione al rispettivo regime di protezione in:
− zone del fiume Ticino nelle sue articolazioni idrauliche principali e secondarie;
− zone naturalistiche integrali (A) nelle quali l’ambiente naturale viene conservato nella sua
integrità;
− zone naturalistiche orientate (B1) che individuano complessi eco sistemici di elevato valore
naturalistico;
− zone naturalistiche di interesse botanico-forestale (B2) che individuano complessi botanicoforestali di rilevante ineresse;
− zone di rispetto delle zone naturalistiche (B3) che per la loro posizione svolgono un ruolo di
completamento rispetto a tali ecosistemi alla fascia fluviale del Ticino e di connessione
funzionale tra queste e le aree di protezione.
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2) l’ambito identificato dalla linea del terrazzo principale del fiume Ticino, definito ambito di
protezione delle zone naturalistiche perifluviali e suddiviso in relazione al rispettivo regime di
protezione in:
− zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico (C1);
− zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse paesaggistico (C2).
3) l’ambito dove prevalgono le attività di conduzione agricola e forestale dei fondi, definito ambito
agricolo e forestale e suddiviso in relazione al rispettivo regime di protezione in:
− zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale (G1);
− zone di pianura irrigua (G2).
Al fine di una maggiore definizione di dettaglio, funzionale ad una più organica tutela e gestione
dell’area protetta, sono state inoltre individuate le seguenti zone ed aree:
a)

zone naturalistiche parziali (ZNP), istituite allo scopo di salvaguardare particolari emergenze
naturali aventi caratteristiche specifiche degne di turela ed esterne alle zone naturalistiche
perifluviali;

b)

zone di Iniziativa Comunale orientata (IC), comprendente gli aggregati urbani dei singoli
comuni;

c)

aree di promozione economica e sociale (D), riconosciute quali aree già modificate da processi
di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse, da riqualificar ed integrare nel più
generale contesto ambientale;

d)

aree degradate da recuperare (R), nelle quali pregresse condizioni di degrado, compromissione
o incompatibilità ambientale, vengono indirizzate ad un recupero compatibile;

e)

aree a tutela archeologica;

f)

aree di divagazione del fiume Ticino (F), costituite dall’insieme dei territori interessati
dall’evoluzione del Fiume in cui si persegue l’obiettivo di consentire il naturale evolvere della
dinamica fluviale;

g)

aree a tutela geologica ed idrogeologica;

h)

beni di rilevante interesse naturalistico (BN), costituiti da singoli elementi (alberi, massi erratici,
sorgenti, filari, ecc.) o piccole superfici (fontanili, zone umide, piccoli dossi, ecc.) di eccezionale
valore naturalistico, paesaggistico e scientifico;

i)

zone di protezione speciale (ZPS), istituite con DGR 11 dicembre 2000 n. 2572, ai sensi della
direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, del DPR n. 357 dell’8 settembre 1997 e
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L’ambito paesaggistico posto nelle immediate adiacenze del Fiume è suddiviso in dieci grandi Zone
naturalistiche perifluviali di cui quella che interessa il territorio di Linarolo è denominata Foce

69

Ticino. Tale ambito, nel comune di Linarolo comprende le zone del Fiume Ticino, le zone B2
(naturalistiche di interesse botanico-forestale) e B3 (rispetto delle zone naturalistiche perifluviali).
Nelle zone B2 gli interventi sono finalizzati alla gestione del patrimonio arboreo e al recupero di
eventuali zone dedradate intercluse.
Nelle zone B3, pur rimanendo obiettivo del Parco la restituzione del territorio alla sua massima
espressione naturalistica, essendosi consolidate nel tempo attività agricole, le stesse devono
essere preferibilmente indirizzate secondo metodologie agronomiche eco-compatibili. Ogni attività
agricola deve tendenre a conservare e migliorare i caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici
dell’ambito delle zone naturalistiche perifluviali, avendo anche particolare riguardo agli elementi di
caratterizzazione storica del territorio.
Per quanto rigurda l’ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali, sono presenti nel
territorio di Linarolo sia le zone C1 (agricole e forestali a prevalente interesse faunistico) che le zone
C2 (agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico).
Nelle zone C1 la conduzione agricola e forestale avviene nel rispetto degli elementi di
caratterizzazione paesistica e le attività antropiche sono tese a conservare e migliorare i caratteri
agronomici, faunistici e ambientali del Parco con riguardo anche al mantenimento dell’uso dei suoli
e degli elementi di caratterizzazione storica del paesaggio. Nelle zone C2 il territorio è destinato
prevalentemente alla attività agricola nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica.
Per quanto riguarda, infine, l’ambito agricolo e forestale, è presente la zona G2 (di pianura irrigua a
prevalente vocazione agricola). Nelle zone G2 l’uso del suolo dovrà essere indirizzato al
raggiungimento della migliore valorizzazione agronomica e protettiva nonché in funzione del
recupero degli elementi paesistici.
Nelle zone C1, C2 e G2 è vietato realizzare nuovi edifici produttivi ad eccezione di quelli destinati
all’attività agricola; è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e al
ristrutturazione, anche in ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende agricole, purchè in
funzione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell’imprenditore agricolo,
ovvero ad esigenze abitative dei dipendenti stabili delle aziende agricole; è inoltre consentita la
realizzazione di nuovi edifici rurali di servizio quali stalle, silos, serbatoi, depositi, ricoveri per
macchine agricole e altre costruzioni necessarie per lo svolgimento dell’attività agricola. Le porzioni
di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile
a condizione che l’imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo per esigenze
proprie dell’azienda. E’ inoltre ammessa la trasformazione d’uso degli immobili ad uso residenziale
civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo e per lo svolgimento dell’attività turistico-ricreativa e
sportiva, purchè individuati come dismessi nell’ambito dello strumento urbanistico comunale. Le
Norme Tecniche del Piano definiscono inoltre le prescrizioni per gli interventi e gli interventi
ammessi sugli edifici e sulle strutture esistenti.
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Nel territorio comunale di Linarolo sono presenti due aree di promozione economica e sociale D2
(aree già utilizzate a scopo socio-ricreativo), nelle quali si conferma il tradizionale uso turisticosportivo. Sono consentiti interventi di riqualificazione paesaggistica, igienica e ambientale.
In corrispondenza dei nuclei urbani di Linarolo, Ospedaletto, Vaccarizza e San Leonardo sono
individuate le zone IC (iniziativa comunale). In tali aree le decisioni in materia di pianificazione
urbanistica sono demandate agli strumenti urbanistici comunali. Nella pianificazione urbanistica
comunale,

pur

perseguendo

obiettivi

locali

di

corretto

sviluppo

urbanistico,

dovranno

tendenzialmente essere osservati i seguenti criteri:
•

contenimento della capacità insediativa, orientata al soddisfacimento dei bisogni della
popolazione esistente;

•

l’aggregato urbano dovrà tendere ad essere definito da perimetri continui al fine di diminuire gli
oneri collettivi di urbanizzazione e conseguire una migliore economia nel consumo del territorio
e delle risorse territoriali;

•

dovrà essere prioritariamente previsto il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;

•

nel caso di nuove zone d’espansione queste dovranno essere aggregate all’esistente secondo
tipologie compatibili con l’ambiente evitando la formazione di conurbazioni;

•

gli indici urbanistici e le altezze massime dovranno tenere conto delle caratteristiche
morfologiche del contesto, rispettando soprattutto nei tessuti storici consolidati la continuità
delle cortine edilizie e l’andamento dei tracciati storici anche in relazione alla conferma e
valorizzazione dei rapporti visuali tra i diversi luoghi;

•

si potrà prevedere la modifica, anche in rettifica, del perimetro IC per una superficie
complessiva non superiore al 5% della zona IC.
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Estratto Tavola 5 del PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino

Il territorio di Linarolo è interessato da due Zone di Protezione Speciale denominate “Boschi del
Ticino” e “Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po” e da un Sito di Importanza Comunitaria
denominato “Boschi di Vaccarizza”. La presenza di questi siti ha comportato l’obbligo di sottoporre il
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PGT del Comune di Linarolo a Valutazione di incidenza. Si rimanda allo Studio di incidenza, di cui si
riporta un estratto in appendice, per maggiori informazioni.
Il territorio di Linarolo non risulta interessato direttamente o indirettamente da quanto previsto dal
Piano Cave.
Si rimanda al paragrafo dedicato alla mobilità dell’inquadramento territoriale per quanto riguarda le
valutazioni effettuate nell’ambito del Piano per la viabilità extra urbana (PTVE) sulla classificazione
delle strade e l’attuale livello di carico.
Coerenza esterna orizzontale
L’analisi di coerenza esterna orizzontale ha comportato l’esame dei principali obiettivi dei PGT dei
comuni contermini per individuare potenziali punti di conflitto e/o sinergia.

A ovest il comune di Linarolo confina con il comune di Valle Salimbene. L’abitato di San Leonardo,
di forma compatta e leggermente allungata in senso nord-sud, è diviso in senso orizzontale dal
confine tra i due comuni risultando dunque per una metà circa in territorio di Linarolo e per l’altra
metà in territorio di Valle Salimbene. Il PRG di Valle Salimbene prevede delle aree di espansione
residenziale a nord dell’abitato, che non interessano il confine con Linarolo. Lungo il resto del
confine si trovano esclusivamente aree agricole.
A nord il comune di Linarolo confina con il comune di Albuzzano. Lungo il confine si trovano aree
agricole tranne che per un tratto in corrispondenza dell’intersezione tra la SP ex SS 234 e la strada
che arriva dall’abitato di Albuzzano passando per la frazione Alperolo, in cui è prevista un’area
produttiva, la cui realizzazione, in mezzo alla campagna, costituirebbe di fatto l’apertura di un nuovo
fronte insediativo.
A est il comune confina con il comune di Belgioioso. Si trovano principalmente aree agricole; solo in
corrispondenza del confine a nord-est si trova la previsone di un’espansione dell’area produttiva, a
nord della SP ex SS 234.
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A sud il territorio di Linarolo confina con il territorio dei comuni di Mezzanino e Albaredo Arnaboldi. Il
confine con Mezzanino è per la maggior parte costituito dal fiume Po, mentre al confine con
Albaredo Arnaboldi si trovano aree boscate naturali o destinate ad arboricoltura da legno.
Tutti i PGT (o i documenti preliminari disponibili) analizzati pongono grande attenzione agli aspetti
legati alla naturalità del territorio alla valorizzazione del patrimonio edificato con azioni legate al
recupero e al riuso. A livello di obiettivi strategici non emergono, quindi, incoerenze. Un aspetto
merita, infine, un’attenzione particolare: nell’affrontare temi di carattere sovra locale, come quelli
legati al sistema della mobilità piuttosto che al marketing territoriale e lo sviluppo turistico, il DdP di
Linarolo individua l’obiettivo strategico di coordinamento sia con gli Enti sovralocali sia con l’Ente
Parco sia con i comuni contermini. Molti di PGT dei comuni contermini condividono questo obiettivo,
rendendo quindi possibile ragionare in modo integrato e sinergico nella fasi di monitoraggio
dell’attuazione dei PGT e delle relative valutazioni ambientali.
Coerenza interna
L’ultimo aspetto considerato nell’analisi di coerenza riguarda la valutazione della coerenza interna
del Documento di Piano, analisi che consente di valutare se il Piano si pone obiettivi teoricamente
raggiungibili con le azioni che lui stesso mette in campo.
Dalle matrici che seguono si evince che tutti gi obiettivi strategici si ritiene siano raggiungibili
segnalando come molti di essi abbiamo funzione trasversale tra obiettivi strategici diversi e tra
sistemi di riferimento diversi creando un effetto sinergico tra loro.
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SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE

Mantenere e valorizzare i caratteri di identità dei nuclei storici e delle cascine storiche
Provvedere all’individuazione dei nuclei storici e delle cascine; verificare il mantenimento nel tempo dei caratteri storici e se
del caso modificarne la perimetrazione
Verificare le condizioni di ammissibilità di interventi innovativi, integrativi e sostitutivi, anche con la finalità di incrementare la
dotazione di nuovi servizi
Mantenere e valorizzare i caratteri di identità delle aree e degli edifici assoggettati a tutela storico artistica e/o archeologicopaesaggistica
Individuare azioni specifiche di supporto al mantenimento e/o al loro recupero anche tramite l’applicazione dell’incentivazione
Perseguire una migliore qualità per il Tessuto Urbano consolidato tramite un’analisi di tipo qualitativo per verificarne le
criticità
Individuare le aree libere intercluse da destinare in via preliminare alla realizzazione di eventuali nuovi servizi
Mantenere adeguati spazi e densità tra gli edifici
Collegare le parti edificate a margine dell’abitato al paesaggio circostante riducendo gli elementi di discontinuità
Collocare i nuovi edifici o i nuovi nuclei in posizioni che non creino elementi di criticità con gli ecosistemi agricoli, con quelli
naturali residui e con le emergenze storico-culturali del paesaggio circostante, creando fasce verdi di connessione, anche
tramite l’applicazione di compensazione e/o incentivazione
Minimizzazione del consumo di suolo
Individuazione in rapporto agli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo residenziale
Individuazione in rapporto all’utilizzo ottimale delle risorse territoriali in relazione alle problematiche ambientali, alla
accessibilità/fruibilità dei servizi residenziali, all’assetto viabilistico e della mobilità, alla dotazione e sviluppo dei servizi a rete
Garantire la mitigazione ambientale sia delle nuove costruzioni che dei nuovi piani urbanistici di insediamento
Favorire la realizzazione di fasce verdi di connessione tra le zone abitate e le aree agricole
Favorire la rinaturalizzazione del suolo per contrastarne il consumo e/o l’artificializzazione
Prevedere soluzioni per migliorare e incentivare l’efficienza energetica degli edifici
Prevedere soluzioni per recuperare, migliorare ed incentivare la permeabilizzazione del suolo anche nell’ambito degli
interventi di urbanizzazione
Definire adeguati indici di permeabilità del suolo ed indici di incremento degli elementi di verde (piante ed arbusti)
Recuperare dove possibile la permeabilità dei suoli di aree attualmente impermeabili con sistemi permeabili drenanti
Compensare inevitabili impermeabilizzazioni con la creazione sul posto di zone permeabili
Prevedere soluzioni per migliorare qualità e sostenibilità edilizia
Favorire l’impiego di materiali, colori, dimensioni e forme architettoniche tipiche della tradizione locale
Favorire soluzioni progettuali, tecnologiche e costruttive derivate dalla bio-architettura
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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Edilizia di
qualità

Suoli liberi – non
impermeabilizzati

+

Edifici
ecosostenibili

+

Mitigazioni
ambientali Paesaggio

+

Ambiti di
trasformazione

+

Tessuto urbano
consolidato

Valorizzazione
degli edifici
tutelati e da
tutelare

Obiettivi specifici

Il tessuto storico
- Nuclei e
cascine storiche

Obiettivi strategici

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+/+

+/-

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO

Garantire il supporto urbanistico al mantenimento dell’attuale settore Primario
Recepire la normativa del Parco del Ticino
Per le Cascine ed i fabbricati dismessi dall’uso agricolo dettare normativa d’uso nel rispetto dei caratteri storico ed
architettonici da salvaguardare
Conferma delle aree attualmente destinate alle attività produttive artigianali e commerciali, garantendone le
necessità di miglioramento tecnologico ed espansione e migliorandone l’inserimento ambientale
Verificare l’attualità delle previsioni di nuovi insediamenti produttivi artigianali e commerciali in aree assoggettate a
P.L. nel vigente P.R.G.
Ampliare l’area artigianale di San Leonardo lungo la SP ex SS 617
Favorire lo sviluppo del Settore del Commercio, basato esclusivamente sugli Esercizi di Vicinato
Verificare la possibilità di insediare lungo la S.P. ex S.S. 234 Medie Strutture di Vendita
Salvaguardare e favorire lo sviluppo delle attività turistico/ricreativo poste in località Ponte della Becca
Verificare la possibilità di realizzare lungo la S.P. ex S.S. 234 una struttura alberghiera
Promuovere il recupero dell’ex Mulino
Mitigazione ambientale sia delle nuove costruzioni che dei nuovi piani urbanistici di insediamento
Realizzazione di fasce verdi di connessione tra le zone produttive e le aree agricole
Rinaturalizzazione del suolo per contrastarne il consumo e/o l’artificializzazione
Incentivare l’efficienza energetica degli edifici produttivi e della logistica
Migliorare ed incentivare la permeabilizzazione del suolo
Migliorare la qualità e la sostenibilità edilizia, con soluzioni tecnologiche e costruttive derivate da bio-architettura
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

+
+

Insediamenti
economicoproduttivi
ecocompatibili

Integrazione
paesaggistica

Politiche per
il Settore
TuristicoAlberghiero

Settore
Secondario
– Ambiti di
Trasformazione
Politiche per
il Settore del
Commercio

Settore
Primario

Obiettivi specifici

Settore
Secondario
– TUC

Obiettivi strategici

+

+
+

+
+

+/-

+

+/+
+

+/+
+
+

+/+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

SISTEMA DEI SERVIZI A SUPPORTO DELLE FUNZIONI INSEDIATE E PREVISTE
Obiettivi strategici

Obiettivi specifici
Ampliare e migliorare la dotazione di servizi alla funzione residenziale
Verificare la funzionalità dei servizi esistenti sul territorio comunale al fine della loro riconferma, ampliamento, miglioramento
Prevedere la realizzazione di piste ciclo-pedonali anche con coordinamento intercomunale
Individuare aree da destinare alla realizzazione di piazzole ecologiche e per stoccaggio di ingombranti
Ristrutturare la rete fognaria di Linarolo e delle frazioni e il servizio idrico
Realizzare nuovo pozzo
Individuare gli esistenti corridoi ecologici al fine di preservarli, ampliarli e migliorarli
Favorire la connessione funzionale tra residui nuclei con valore naturale ed ambientale
Preservare l’integrità ambientale delle scarpate dei corsi d’acqua naturali
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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Servizi alla
persona
+
+
+

Servizi a
rete

Continuità ecosistemica
del territorio

+
+
+
+
+
+

SISTEMA DELLA MOBILITA’ ED ACCESSIBILITA’

Definire, segnalare e valorizzare il percorso della Via Francigena
Prevedere rotatoria all’incrocio della S.P. ex S.S. 617 con la strada comunale per San Leonardo e Vaccarizza
Razionalizzare la viabilità interna
Verificare l’attuale dotazione di parcheggi pubblici
Interconnettere il sistema dei parcheggi pubblici, con il sistema del verde pubblico sportivo ed attrezzato per il gioco dei bambini, e con le piste ciclopedonali e le strade interpoderali
Realizzare i nuovi parcheggi in modo da garantirne il miglior inserimento ambientale possibile
Progettare la rete dei percorsi ciclo-pedonali prevedendo anche il collegamento con i comuni confinanti
Salvaguardare e mantenere in efficienza il sistema delle strade interpoderali
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

+

Strade
interpoderali

Percorsi
ciclopedonali

Parcheggi
pubblici

Strade
urbane

Percorsi
storici

Obiettivi specifici

Strade
extraurbane

Obiettivi strategici

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

RISORSE NATURALI E SALUTE
Obiettivi strategici

Obiettivi specifici
Compensare le emissioni di gas serra derivanti dai nuovi insediamenti tramite disposizioni che prevedano la messa a dimora di alberi
Prevedere disposizioni per recuperare, migliorare ed incentivare la permeabilizzazione del suolo
Definire adeguati indici di permeabilità del suolo ed indici di incremento degli elementi di verde
Recuperare la permeabilità dei suoli di aree impermeabili con sistemi permeabili drenanti
Compensare inevitabili impermeabilizzazioni con la creazione sul posto di zone permeabili
Perseguire l’obiettivo di realizzare edifici più salubri e confortevoli
Potenziare la raccolta differenziata
Individuare aree da destinare alla realizzazione di piazzole ecologiche e per stoccaggio di ingombranti
Verificare la possibilità di realizzare una piccola Centrale Idro-Elettrica sull salto della Roggia Fuga in prossimità della località Chiavicone
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

Ridurre gli sprechi delle
risorse non rinnovabili
+
+
+
+
+
+

Rifiuti
urbani

Energie
alternative

+
+
+

SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLA COMUNITÀ
Obiettivi strategici

Obiettivi specifici

Sicurezza sul Territorio

Facilitare lo sviluppo di processi di presidio e controllo sociale del territorio
Aumentare la video-sorveglianza
Evidenziare gli attraversamenti pedonali
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

Sicurezza nella
viabilità urbana

+
+
+
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ECOSISTEMI - AREE AGRICOLE – PAESAGGIO
Obiettivi strategici

Obiettivi specifici
Perseguire l’obiettivo di un elevato livello di qualità ambientale naturalistica e paesaggistica
Incrementare la continuità ecosistemica e la naturalità diffusa e percepita
Favorire e promuovere interventi di piantumazione in nuove aree
Preservare e migliorare gli elementi salienti del paesaggio agrario locale
Evitare, per quanto possibile, la conversione verso usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali della SAU locale
Evitare che gli ambiti di trasformazione provochino la dismissione di attività agricole
Individuare le Aree agricole di interesse strategico
Mantenere ed incrementare le fasce di siepi e filari lungo le rogge, i canali e le strade interpoderali
Prevedere la realizzazione di verde di connessione tramite il ricorso a meccanismi di compensazione
Salvaguardare il sistema del reticolo delle acque irrigue e del sistema delle strade interpoderali
Mantenere e ripristinare alcuni elementi architettonici minori di edilizia rurale locale
Salvaguardare l’attuale paesaggio storico-culturale-percettivo
Mantenere le attuali viste e se del caso rimuovere elementi in contrasto usando la compensazione
Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale
Proteggere la qualità degli ambiti individuati
Non consentire lo sviluppo della cartellonistica pubblicitaria in tutto il territorio comunale
Valutazione e mitigazione degli impatti diretti e indiretti prodotti dal traffico veicolare lungo le principali vie di transito promuovendo interventi
di mitigazione
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente

Ecosistemi Naturali e
Biodiversità
+
+
+
+

Aree Agricole –
Agroecosistemi

+
+
+

+

+
+
+
+
+

Paesaggio
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI
Obiettivo strategico

Obiettivi specifici

Territorio gestito in modo coordinato con enti sovraordinati e con comuni
confinanti
+
+
+

Favorire e migliorare il coordinamento con gli enti sovraordinati e con i comuni confinanti
Ricercare progetti da condividere con il Parco del Ticino e con comuni confinanti
Svolgere valutazione congiunta degli impatti paesaggistici e studio mitigazioni conseguenti
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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CAPITOLO 3
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TERRITORIALE E AMBIENTALE INTERESSATO
DAL DOCUMENTO DI PIANO
3.1.Contesto di riferimento
L’analisi del contesto di riferimento si articola in tre paragrafi:
-

inquadramento geografico complessivo;

-

analisi demografica con individuazione dei principali trend in atto;

-

quadro delle attività economiche presenti sul territorio e delle principali dinamiche
evidenziabili.

Inquadramento geografico
Il comune di Linarolo è situato nella parte orientale della Provincia di Pavia, distante dal capoluogo
circa 10,20 km a breve distanza dalla riva sinistra del fiume Po, appena a valle della confluenza del
Ticino che avviene presso il ponte della Becca all’interno della frazione Vaccarizza.

Confina a nord con i Comuni di Albuzzano e Valle Salimbene, a sud con i Comuni di Albaredo
Arnaboldi e Mezzanino, a ovest con il Comune di Travacò Siccomario, ed infine a est con il Comune
di Belgioioso.
All’interno del territorio comunale oltre all’abitato di Linaiolo, si individuano tre frazioni:
-

Ospedaletto, la frazione più piccola e forse più antica che deve il suo nome ad un piccolo
ospedale di pellegrini eretto sulla strada Regina che la attraversava;

-

Vaccarizza, piccola e molto caratteristica, ospita il monumento del Cristo scolpito su marmo
risalente al secolo XII;
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-

San Leonardo, frazione condivisa con il comune di Valle Salimbene, in essa sorge la chiesa
parrocchiale con splendidi dipinti cinquecenteschi e settecenteschi raffiguranti la Madonna
ed i Santi dedicata a San Leonardo di Limoges, a testimonianza dell'antichità del luogo.

Il comune si sviluppa su una superficie di 12,25 km² e sorge a 76 metri sopra il livello del mare con il
suo territorio compreso tra i 59 e i 77 m slm.
Cenni storici
Anticamente chiamata Linaria, deve il suo toponimo al lino, coltura un tempo diffusa nella zona.
Poco distante dall’abitato transitava la strada Regina, un’importante arteria che, in epoca romana,
collegava Piacenza con Pavia. Nel XIV secolo il paese venne infeudato alla famiglia Cane di Pavia.
Nel 1406 la famiglia Beccarla acquistò il castello di Linarolo, edificato nel XIII secolo, e governò sul
territorio. Dopo essere stato incluso nel vicariato di Belgioioso ed amministrato dalla famiglia degli
Estensi, il borgo venne infeudato al conte Carlo Antonio Mezzabarba (XVII/XVIII secolo) e nel
Settecento alla nobile famiglia pavese dei Calderaia. Nel 1872 a Linarolo venne aggregato

il

territorio che faceva parte del comune di Vaccarizza.
Con riferimento al Testo unico sui beni culturali e ambientali (Decreto legislativo 42/2004), sono
censiti i beni di interesse storico di cui all'articolo 2 del T.U., i beni paesaggistici e ambientali di cui
all'articolo 139, i corsi d'acqua di cui all'articolo 146, lettera c, i Parchi e le Riserve naturali regionali
di cui all'articolo 146, lettera f, gli usi civici di cui all'articolo 146, lettera h.
Nel comune di Linarolo sono presenti:
Edifici con vincolo diretto:
1. Palazzo e rustici di Via Dante
2. Ex Mulino
Edifici vincolati automaticamente:
1. Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio
2. Chiesa Parrocchiale di San Leonardo
Elemento di rilevanza sovralocale di interesse storico-paesaggistico è la Via Francigena. Citata per
la prima volta nell´876 d.C., è conosciuta come la via che parte da Canterbury e giunge fino a Roma
(tomba di San Pietro). E’ a partire dal IX secolo che comincia ad essere nominata "Via Francigena",
ovvero strada che proviene dal regno dei Franchi. Questa strada millenaria nei secoli fu percorsa da
mercanti, sovrani, religiosi e pellegrini che si recavano a Roma e poi proseguivano per la Terra
Santa o che, in un percorso inverso, risalivano, verso Santiago de Compostela. La Via Francigena
nel Medioevo divenne il punto d'incontro dei tre grandi pellegrinaggi, di culture, emblemi e linguaggi
dell'Occidente cristiano (Roma, Santiago, Gerusalemme).
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Non è una vera e propria via ma un sistema viario con molte alternative e varianti che trovano
unitarietà e ufficialità nel diario di viaggio di Sigerico, arcivescovo di Canterbury. Nel 990, di ritorno
da Roma dove ha ricevuto il "pallium" (la stola di lana bianca, segno del suo incarico) annota le 79
tappe del suo cammino verso Canterbury in un percorso preciso anche nella descrizione dei punti di
sosta. Forti e significative sono ancora oggi le influenze esercitate dalla Via Francigena sulla storia,
l'arte, la tradizione religiosa dei territori attraversati, precoce testimonianza di culture europee
diverse, sulla strada dal Medioevo verso l'Europa moderna. La Via Francigena ha rappresentato,
per secoli, il collegamento principale tra Roma e l´Europa, e nel 2004 fu proclamata dal Consiglio
d'Europa “Grande Itinerario Culturale Europeo” e nel 2007 “Reseau porteur”, rete portante della
storia contemporanea.
Inquadramento demografico
Alla fine del 2010 risultavano residenti nel comune di Linarolo 2.716 persone con un incremento
rispetto al 2009 di 78 unità e con una densità abitativa di 222 ab/km². In base al dato provvisorio
dell’Istat riferito al censimento del 2011 nel comune di Linarolo risultano residenti 2.762 persone del
l’anno 2011.
Dal punto di vista demografico, il Comune registra nel periodo 1951-1991 un trend insolito in quanto
si registra un calo della popolazione pari al 29,96%, in particolare nel 1951 vengono censiti 2.636
abitanti per contro nel 1991 solo 1.846. Questo trend, come illustrato nella figura 3.1.3, si è
nettamente invertito dal 1991,e mostra una popolazione costantemente in aumento fino a
raggiungere alla data del censimento 2011 2762 residenti.
Figura 3.1.3 – Andamento popolazione

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT
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Tabella 3.1.4 – Popolazione residente totale e variazione percentuale annua (1991 – 2010)

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Residenti
1838
1879
1954
1948
2045
2078
2112
2159
2144
2143
2172
2172
2179
2200
2253
2296
2451
2519
2638
2716
2762 (*)

Variazione %
annuale
2,23%
3,99%
-0,31%
4,98%
1,61%
1,64%
2,22%
-0,69%
-0,05%
1,35%
0%
0,32%
0,96%
2,41%
1,91%
6,75%
2,77%
4,72%
2,96%

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT
(*) dato ISTAT riferito al censimento 2011 (provvisorio)

Nel 2010, il Comune di Linarolo ha presentato un saldo naturale positivo di 10 unità. La maggior
parte dell’incremento demografico è generato da un saldo migratorio positivo pari a 68 unità (cfr
tabella 3.1.5).
Tabella 3.1.5 – Movimenti anagrafici della popolazione residente Anno 2010
Popolazione al 1° gennaio 2010
2.638
Nati
34
Movimenti naturali
Morti
24
Interno
156
Estero
17
Iscritti
Altri
4
Trasferimenti
Totale
180
di residenza
Interno
111
Estero
0
Cancellati
Altri
1
Totale
112
Popolazione al 31 dicembre 2010
2.716
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT
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In base ai dati del censimento 2011 gli abitanti sono suddivisi in 1.366 maschi, 1.396 femmine
distribuiti in 1.149 nuclei familiari con una media per nucleo familiare di 2,4 componenti.
Tabella 3.1.6 – Composizione popolazione residente per fasce di età (2010)
valori assoluti
percentuali
0-5
168
6,19%
6-10
122
4,49%
11-14
88
3,24%
15-19
95
3,50%
20-24
143
5,27%
25-29
160
5,89%
30-59
1.313
48,34%
60-64
158
5,82%
65 e +
469
17,27%
2716
Totale
100,0%
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

La composizione per età della popolazione residente (tabella 3.1.6) mostra una popolazione in
prevalenza giovane, dato compatibile con la costante espansione demografica che ha caratterizzato
il comune negli ultimi anni.
Dall’analisi degli indici di struttura demografica e dal confronto con quelli medi della Provincia di
Pavia, emerge come la popolazione di Linarolo sia mediamente molto più giovane della media (la
quota degli over 65 anni è pari a 17,3% circa rispetto al 25,7% della città di Pavia). Questa
composizione per classi di età fa si che anche gli indici di dipendenza che misurano il peso della
popolazione molto giovane e molto anziana rispetto a quella in età lavorativa siano tutti
sensibilmente inferiori alle medie provinciali.
Attraverso alcuni fondamentali indici di struttura demografica è, infine, importante confrontare la
realtà di Linarolo anche con quella provinciale (cfr. tabella 3.1.7):
- per quanto riguarda l’indice di vecchiaia4, il Comune di Linarolo mostra un valore nettamente
inferiore alla media provinciale;
-

gli indici di dipendenza5 si articolano in indice di dipendenza totale, giovanile e degli aziani e

cercano di misurare il rapporto tra popolazione attiva e popolazione non attiva sia perché troppo
giovane sia perché anziana. Sia l’indice di dipendenza totale che quello degli anziani per il comune
di Linarolo sono inferiori alla media provinciale a testimonianza di una popolazione relativamente
più giovane;

4

Indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 anni in poi e quella della classe 014 anni
5
Indice di dipendenza totale: rapporto percentuale avente al numeratore la somma tra la popolazione in età 014 anni e quella in età da 65 anni in poi e al denominatore la popolazione in età 15-64 anni. Indice di
dipendenza giovanile: rapporto percentuale tra la popolazione in età 0-14 anni e quella in età 15-64 anni.
Indice di dipendenza degli anziani: rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 in poi e quella in età
15-64 anni.
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-

stessa situazione si ritrova nell’analizzare l’ultimo indice considerato che è quello di ricambio

della popolazione in età lavorativa6 che mette a confronto la popolazione che sta per uscire dall’età
lavorativa con quella che sta per entrarvi (tanto più elevato è questo indice tanto maggiore è il
divario tra la popolazione della fascia di età tra i 60 e i 64 anni e quella tra i 15 e i 19 anni). In
questo caso il valore di Linarolo è più elevato della media grazie alla numerosità della classe 15 –
19 anni.
Tabella 3.1.7 - Indici di struttura della popolazione

Linarolo

Provincia di Pavia

Indice di vecchiaia

134,1

141,5

Indice di dipendenza totale

45,8

47,4

Indice di dipendenza degli anziani

26,2

27,8

Indice di ricambio

148,2

145,5

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT
Attività economiche
Alla fine del 2011 risultano attive nel comune di Linarolo 152 imprese, dato in crescita rispetto a
quello registrato nel 2001 pari a 135 e sostanzialmente stabile negli ultimi anni (cfr tabella 3.1.8 e
grafico 3.1.9).
Tabella 3.1.8 – Imprese attive nel Comune di Linarolo (anni vari)
2001 2006 2007 2008
19
21
19
19
Agricoltura caccia e silvicoltura
0
0
0
0
Pesca piscicoltura e servizi connessi
0
0
0
0
Estrazione di minerali
18
18
16
16
Attività manifatturiere
0
0
0
0
Prod. e distrib. energ elettr. gas e acqua
38
40
54
54
Costruzioni
35
33
33
33
Comm. ingr. e dett. rip. beni pers.e per la casa
7
4
3
3
Alberghi e ristoranti
7
7
8
8
Trasporti magazzinaggio e comunicaz.
0
1
1
1
Intermed. monetaria e finanziaria
4
4
5
5
Attiv. immob. noleggio informatica e ricerca
0
0
0
0
Pubblica amm. e difesa; assic. sociale obbligatoria
0
0
0
0
Istruzione
0
0
0
0
Sanità e altri servizi sociali
7
9
10
10
Altri servizi pubblici sociali e personali
0
0
0
0
Serv. domestici presso famiglie conv.
0
0
0
0
Imprese non classificate
Totale
135
137
149
149
Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere
6

2009
20
0
0
15
0
51
31
5
8
2
5
0
0
0
10
0
0
147

2010
20
0
0
11
0
58
32
7
8
2
5
0
0
0
11
0
0
154

2011
17
0
0
11
0
57
32
6
8
4
6
0
0
0
11
0
0
152

Indice di ricambio della popolazione in età lavorativa: rapporto percentuale tra la popolazione della classe
60-64 anni e quella della classe 15-19 anni.
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Grafico 3.1.9 – Composizione settoriale delle imprese attive (2011)

Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere

La maggior parte delle imprese sono impegnate nel settore delle costruzioni (37,5%) seguito da
quello del commercio (21% circa) e dall’agricoltura (11% circa). L’attività manifatturiera e i servizi
coprono infine poco più del 7% l’uno delle imprese attive totali.
Per quanto riguarda, infine, il rischio industriale, si segnala che nel comune di Belgioioso al
comnfine con il territorio di Linarolo è presente uno stabilimento destinato a Deposito di Gas
Liquefatti.
Mobilità
Le principali arterie di livello superiore che interessano il territorio di Linarolo e che costituiscono
assi di distribuzione territoriale sono le seguenti:
•

SP ex SS 234 “Codognese”. Da Pavia, con direzione est-ovest, attraversa il territorio del
Comune tangente a nord all’abitato di Linarolo e prosegue in direzione ovest verso
Casalpusterlengo (dove c’è il casello dell’Autostrada A1) e Codogno fino a Cremona.

•

SP ex SS 617 “Bronese”. Detta anche “Strada del Vino”, si diparte dalla SP ex SS 234 in
territorio di Pavia e termina a Broni dove confluisce nella SP ex SS 10 “Padana inferiore”. Ha
un andamento nord-sud e interessa il comune di Linarolo nella parte ovest.
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Figura 3.1.10 – Classificazione regionale rete viaria

Fonte: PTVE Provincia di Pavia
Figura 3.1.11 - Livello di saturazione

Fonte: PTVE Provincia di Pavia
Come illustrato nella figura 3.1.11, i livelli di saturazione della rete stradale sono molto diversificati:
-

la SP ex SS 234 “Codognese”, nel comune di Linarolo, si presenta come non
particolarmente critica con un livello di saturazione massimo del 70%. Con l’avvicinarsi a
Pavia, però, già nel vicino comune di Valle Salimbene si raggiungono valori caratteristici di
fenomeni di significativa congestione (>100%);
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-

la SP ex SS 617 “Bronese” presenta flussi più elevati di traffico con livelli di saturazione
molto alti;

-

la viabilità interna presenta, invece, un livello di saturazione decisamente contenuto,
inferiore infatti al 60%.

Esternamente al perimetro del centro abitato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada la SP 617 è
classificata come strada di tipo C (strada extra-urbana secondaria), mentre tutte le altre sono
classificate di tipo F (strade locali). Da questa classificazione deriva l’individuazione delle fasce di
rispetto rispettivamente di 30 m. per le strade di tipo C, riducibili a 10 m. in presenza di zone
edificate o trasformabili, e 20 m. per le strade di tipo F, riducibili a 10 m. in presenza di zone
edificate o trasformabili.
In riferimento all’indice di motorizzazione, la figura 3.1.12 illustra l’andamento crescente registrato
dal 2002 al 2006, partendo da un valore di 0,73 veicoli/abitante nel 2002 fino ad un massimo di 0,76
veicoli/abitante nel 2006, per poi registrare un leggero calo nel 2007 attestato a 0,75
veicoli/abitante.
Figura 3.1.10 – Indice di motorizzazione
0,79

0,76
Veicoli/ Abitante
0,73

0,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: nostra elaborazione su dati Aci

Nel 2010 il parco veicolare circolante per categoria era composto da: 2 autobus, 179 autocarri
trasporto merci, 23 autoveicoli speciali, 1.598 autovetture, 3 motocarri, 250 motocicli e 4 motocicli e
quadricicli speciali per un totale di 2.059 unità.
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3.2 Aria
Sulla base del modello metodologico utilizzato per la descrizione del quadro ambientale di
riferimento, DPSIR, l’analisi della tematica “aria si articola in:
-

breve inquadramento delle caratteristiche climatiche locali;

-

individuazione delle pressioni date dalle emissioni atmosferiche;

-

analisi dei dati disponibili per la valutazione della qualità dell’aria.

Inquadramento climatico
Si può definire un quadro generale relativo alla situazione climatica del territorio interessato
analizzando la tabella che segue. Essa ci mostra una media trentennale relativa a temperatura
minima, massima, precipitazioni e livello di umidità. La temperatura minima del mese più freddo,
gennaio, si attesta a una media di -2 °C; per contro la temperatura massima si registra nel mese di
agosto ed è pari a 29 °C. La media delle precipitazioni non supera i 71 mm mensili, con un picco
delle precipitazioni rilevato nei mesi di ottobre e novembre.
Tabella 3.2.1 – Situazione meteorologica Linarolo
Mese

T min

T max

Precip.

Umidità

Gennaio

-2 °C

5 °C

64 mm

86 %

Febbraio

0 °C

8 °C

63 mm

78 %

Marzo

3 °C

13 °C

82 mm

71 %

Aprile

7 °C

18 °C

82 mm

75 %

Maggio

11 °C

22 °C

97 mm

72 %

Giugno

15 °C

26 °C

65 mm

71 %

Luglio

17 °C

29 °C

68 mm

71 %

Agosto

17 °C

28 °C

93 mm

72 %

Settembre

14 °C

24 °C

69 mm

74 %

Ottobre

8 °C

18 °C

100 mm

81 %

Novembre

4 °C

10 °C

101 mm

85 %

Dicembre

-1 °C

5 °C
60 mm
Fonte: www.ilmeteo.it

86 %

Ai fini di una corretta presentazione dei dati sia di emissione sia di qualità dell’aria sono di seguito
state sintetizzate le principali caratteristiche degli inquinanti atmosferici considerati con le loro
fonti tipiche di emissione e i possibili effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi.
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Il particolato atmosferico (Pm10, Pm2,5)
Il particolato atmosferico, o aerosol atmosferico, comprende una miscela di particelle molto
differenziata per origine, composizione e distribuzione dimensionale.
La Rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ha reso disponibili serie storiche di lungo
periodo del particolato totale, che mostrano come negli anni più recenti le concentrazioni di questo
inquinante si siano ridotte a 1/3 rispetto ai primi anni '70 e si siano attestate su valori molto inferiori
ai limiti di legge. Oggi l’attenzione si concentra sulle particelle con diametro inferiore a 10 µm, il
Pm10 o particolato fine, e su quelle con diametro inferiore a 2,5 µm, il Pm2,5 o particolato ultrafine.
La parte grossolana del Pm10, con diametro superiore a 2,5 µm, è originata in percentuale
rilevante da processi meccanici, come l'erosione del terreno o la risospensione dal suolo.
Le particelle di dimensioni inferiori sono generate nei processi di combustione (traffico,
industria, riscaldamento domestico) e possono essere di origine primaria (generate direttamente)
ovvero possono formarsi per trasformazione chimica dalle emissioni primarie di precursori
(tipicamente ossidi di zolfo, ossidi di azoto e ammoniaca); questa parte ultrafine del particolato
costituisce la frazione definita respirabile in quanto capace di raggiungere gli alveoli polmonari e
di interferire nei processi della respirazione).
E' da considerare che il fattore dominante che determina la variabilità negli anni di questo
inquinante è la meteorologia. L'assenza di vento e di eventi piovosi, lunghi periodi di tempo stabile
e sereno con continue inversioni notturne sono condizioni sfavorevoli alla dispersione degli
inquinanti. Le condizioni più critiche si registrano, quindi, nei mesi autunnali e invernali,
caratterizzati da condizioni di tempo stabile e molto nebbioso, calme di vento e assenza di
precipitazioni.
Biossido di Azoto (NO2)
Il biossido di azoto è un inquinante secondario e si forma in gran parte durante i processi di
combustione; le fonti primarie sono quindi il traffico veicolare, le attività industriali, le centrali
termoelettriche e il riscaldamento civile.
I livelli di concentrazione in aria sono gradualmente diminuiti nel corso degli ultimi 15 anni in tutto il
territorio regionale. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una serie di interventi mirati in diversi
ambiti: dalle limitazioni poste all'utilizzo di alcuni combustibili più inquinanti, all'evoluzione
motoristica, come l'introduzione della marmitta catalitica, e all'aumento dell'efficienza degli impianti
termoelettrici passati da ciclo convenzionale a ciclo turbogas.
Per quanto riguarda le dinamiche stagionali, anche il biossido di azoto ha picchi concentrati sui
mesi autunnali e invernali, quando il ristagno atmosferico causa un progressivo accumulo degli
inquinanti emessi dal traffico autoveicolare e dagli impianti di riscaldamento, ma la variazione non è
accentuata come per il Pm10. In generale nel periodo estivo si osserva che alte concentrazioni di
ozono sono associate a livelli elevati di NO2, poiché infatti il biossido di azoto svolge un ruolo
fondamentale nella formazione di una serie di inquinanti atmosferici tra cui appunto l'ozono.
Allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico dovuto alla presenza in aria ambiente di particolato
atmosferico e di biossido di azoto, la Regione Lombardia ha messo a punto un Piano d'azione che
prevede interventi di carattere strutturale e a medio e breve termine. Le strategie di lungo
periodo riguardano il sistema dei trasporti e il settore energetico e prevedono misure che
comprendono il potenziamento del trasporto pubblico, il rinnovo del parco autoveicolare,
l'incentivazione di combustibili meno inquinanti, il miglioramento dell'efficienza degli impianti termici,
l'uso di combustibili gassosi in sostituzione dei tradizionali petroliferi e la promozione del
teleriscaldamento.
La tutela della salute pubblica può richiedere anche provvedimenti d'urgenza come la limitazione
alla circolazione veicolare.
Biossido di Zolfo (SO2)
Il Biossido di Zolfo (SO2) è un gas incolore dall'odore pungente, viene rilasciato nell'aria attraverso
la combustione di materiali contenenti zolfo, come carbone, gasoli e oli combustibili; la sua reattività
con l'umidità dell'aria porta alla formazione dell'acido solforico presente nelle piogge acide.
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Le emissioni di questo gas in atmosfera sono dovute, in parte, alle attività umane (industria,
riscaldamento domestico e traffico veicolare, in particolare i motori diesel) e, in parte, a fonti naturali
quali, ad esempio, l'attività vulcanica.
L’SO2 ha effetti irritanti sulle vie respiratorie e può comportare disturbi quali faringiti, tracheiti,
spasmi bronchiali e aggravare le forme asmatiche.
La presenza di questo inquinante nelle città è notevolmente diminuita a partire dagli anni
Ottanta in seguito alla trasformazione degli impianti di riscaldamento domestici e grazie alle
innovazioni motoristiche.
Monossido di Carbonio (CO)
Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore, infiammabile e molto tossico che si forma
durante la combustione incompleta degli idrocarburi presenti nei carburanti e nei combustibili.
Le emissioni in atmosfera dell'ossido di carbonio sono dovute in prevalenza al traffico autoveicolare
nelle aree urbane, oltre che alle attività legate al trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, alle
raffinerie di petrolio e alle fonderie. Le fonti di tipo naturale sono principalmente fenomeni naturali
come incendi, eruzioni vulcaniche ed emissioni da oceani e paludi.
Può avere effetti nocivi sull'uomo a carico del sistema nervoso centrale legati all'interferenza sul
trasporto di ossigeno (ipossia) che provoca la mancata ossigenazione dei tessuti.
Dalla fine degli anni Ottanta si è verificata una progressiva diminuzione della presenza di questo
inquinante nelle aree urbane.
Benzene (C6H6)
Il benzene (C6H6) è un idrocarburo aromatico, liquido molto volatile dall'odore pungente derivato
dalla distillazione del petrolio che viene usato come solvente e come materia prima per la
preparazione di composti aromatici.
E' presente nelle benzine come antidetonante e può disperdersi nell'aria per evaporazione dai
serbatoi di carburante o durante il rifornimento degli autoveicoli.
La maggior parte del benzene, emesso dagli autoveicoli, deriva sia dalla combustione incompleta di
questa sostanza nel motore, sia dalla sua produzione per sintesi, a partire da altri composti organici
costituenti la benzina, durante il processo di combustione.
E' una sostanza cancerogena che in seguito a lunghe esposizioni può provocare effetti sulla salute
umana anche gravi, come danni al midollo e e varie forme di leucemia.
Ozono (O3)
L'ozono (O3) troposferico è un inquinante secondario, cioè non è emesso direttamente, ma si
forma a seguito di reazioni chimiche che avvengono in atmosfera in presenza di precursori,
riconoscibili negli ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV), al verificarsi di condizioni
meteorologiche caratterizzate da intenso irraggiamento solare ed elevate temperature.
Tali presupposti si riscontrano tipicamente nei mesi estivi: le concentrazioni di ozono sono quindi
tendenzialmente elevate nelle ore pomeridiane nel periodo che va da maggio a settembre.
La riduzione degli attuali livelli di inquinamento fotochimico, di cui l'ozono è uno dei componenti più
noti, rappresenta uno dei temi prioritari e urgenti in materia di qualità dell'aria: resta un obiettivo
complesso da raggiungere a causa della natura dell'inquinante, e quindi dei processi che ne
determinano la formazione e il trasporto. Per diminuire i livelli di smog fotochimico è necessario
ridurre le emissioni dei precursori dell'ozono, cioè dei composti organici volatili e degli ossidi di
azoto. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto le principali fonti emissive di questi inquinanti sono
costituite dal traffico automobilistico, dagli impianti di riscaldamento, dalle centrali termoelettriche e
da alcuni processi industriali; i composti organici volatili hanno origine prevalentemente nel traffico,
nell'utilizzo di solventi, nelle attività agricole, nell'estrazione dei combustibili e nel trattamento dei
rifiuti.
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Emissioni atmosferiche
I dati disponibili per stimare le emissioni atmosferiche a livello comunale per l’anno 2008 sono
raccolti nel database Inemar della Regione Lombardia che suddivide le possibili fonti emissive in
macrosettori e per tipologia di combustibile, considerando:
•

produzione energia e trasformazione combustibili

•

Combustione non industriale;

•

Combustione nell’industria;

•

Processi produttivi;

•

Estrazione e distribuzione di combustibili;

•

Uso di solventi;

•

Trasporto su strada;

•

Altre sorgenti mobili e macchinari;

•

Trattamento e smaltimento rifiuti;

•

Agricoltura;

•

Altre sorgenti e assorbimenti.

Gli inquinanti considerati sono:
•

SO2 (biossido di zolfo);

•

NOx (ossidi di azoto);

•

COV (composti organici volatili);

•

CH4 (metano);

•

CO (monossido di carbonio);

•

CO2 (biossido di carbonio);

•

N2O (protossido di azoto);

•

NH3 (ammoniaca);

•

PM2,5 e PM10 (particolato atmosferico con diametro di 2,5 o 10µm);

•

PTS (polveri totali sospese).

A questi si aggiungono alcune misure di sintesi quali:
•

CO2 eq.: che rappresenta una misura del contributo complessivo alle emissioni di gas serra
misurato in equivalenti di anidride carbonica;

•

PREC_OZ: che raggruppa i gas responsabili dell’incremento di concentrazione dell’ozono;

•

SOST_AC: che considera l’insieme delle emissioni di sostanze acidificanti causa primaria del
fenomeno delle piogge acide.
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Tabella 3.2.2 – Emissioni inquinanti dei macrosettori (2008) valori in t/anno e kt/anno per CO2, CO2eq e SOST_AC.
Descrizione macrosettore
Combustione non industriale
Combustione nell'industria
Processi produttivi
Estrazione e distribuzione
combustibili
Uso di solventi
Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e
macchinari
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti
TOTALE

CO2

PM10

CO2_eq PREC_OZ

N2O

CH4

CO

PM2.5

COV

PTS

SO2

NOx

NH3

SOST_AC

3,55
0,06
0,00

2,68
0,06
0,01

3,67
0,06
0,00

11,30
0,53
1,01

0,27
0,01
0,00

1,82
0,02
0,00

28,29
0,15
0,00

2,59
0,05
0,01

4,77
0,31
1,01

2,80
0,09
0,02

0,13
0,23
0,00

2,79
0,17
0,00

0,05
0,01
0,00

0,07
0,01
0,00

0,00
0,00
3,70

0,00
0,00
1,25

0,54
0,18
3,74

1,19
15,19
24,62

0,00
0,00
0,12

25,50
0,00
0,53

0,00
0,00
24,77

0,00
0,00
0,97

0,83
15,19
5,95

0,00
0,00
1,55

0,00
0,00
0,11

0,00
0,00
13,06

0,00
0,00
0,40

0,00
0,00
0,31

0,64
0,00
0,00
-3,20
4,74

0,35
0,00
0,96
0,13
5,45

0,64
0,00
7,16
-3,20
12,80

9,66
0,01
41,38
15,47
120,37

0,03
0,00
9,29
0,00
9,72

0,01
0,00
203,94
0,00
231,82

2,57
0,01
5,40
0,20
61,37

0,35
0,00
0,66
0,13
4,77

0,82
0,01
36,28
15,45
80,62

0,35
0,01
1,75
0,13
6,69

0,02
0,00
0,10
0,00
0,59

7,02
0,00
1,35
0,00
24,39

0,00
0,00
81,43
0,00
81,88

0,15
0,00
4,82
0,00
5,36

Fonte: INEMAR – Inventario emissioni atmosfera della Regione Lombardia

Tabella 3.2.3 – Emissioni inquinanti dei macrosettori (2008) valori percentuali
Descrizione macrosettore
Combustione non industriale
Combustione nell'industria
Processi produttivi
Estrazione e distribuzione
combustibili
Uso di solventi
Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e
macchinari
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti
TOTALE

CO2

PM10

CO2_eq PREC_OZ

N2O

CH4

CO

PM2.5

COV

PTS

SO2

NOx

NH3

SOST_AC

75%
1%
0%

49%
1%
0%

29%
0%
0%

9%
0%
1%

3%
0%
0%

1%
0%
0%

46%
0%
0%

54%
1%
0%

6%
0%
1%

42%
1%
0%

21%
38%
0%

11%
1%
0%

0%
0%
0%

1%
0%
0%

0%
0%
78%

0%
0%
23%

4%
1%
29%

1%
13%
20%

0%
0%
1%

11%
0%
0%

0%
0%
40%

0%
0%
20%

1%
19%
7%

0%
0%
23%

0%
0%
19%

0%
0%
54%

0%
0%
0%

0%
0%
6%

13%
0%
0%
-68%
100%

6%
0%
18%
2%
100%

5%
0%
56%
-25%
100%

8%
0%
34%
13%
100%

0%
0%
96%
0%
100%

0%
0%
88%
0%
100%

4%
0%
9%
0%
100%

7%
0%
14%
3%
100%

1%
0%
45%
19%
100%

5%
0%
26%
2%
100%

3%
0%
18%
0%
100%

29%
0%
6%
0%
100%

0%
0%
99%
0%
100%

3%
0%
90%
0%
100%

Fonte: nostra elaborazione su dati INEMAR – Inventario emissioni atmosfera della Regione Lombardia
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Le tabelle 3.2.2 e 3.2.3 riportano le stime riferite all’anno 2008 delle emissioni atmosferiche per
macrosettore rispettivamente in valore assoluto e in percentuale per macrosettore.
Dall’analisi dei dati emergono alcune interessanti considerazioni:
-

il macrosettore più rilevante come sorgente di emissioni in atmosfera è il trasporto su
strada, a cui si attribuiscono quasi l’80% delle emissioni di CO2 (il dato calcolato in termini
di CO2 equivalenti cala però a circa 29%) in 23% delle emissioni di PM10 e PTS, più della
metà delle emissioni di NOx;

-

il secondo settore per rilevanza di emissioni è l’agricoltura che complessivamente risulta
essere la fonte del 34% circa delle emissioni di precursori dell’Ozono troposferico; della
metà circa delle emissioni di CO2 equivalente, nonché della quasi totalità delle emissioni di
N2O, CH4 e NH3;

-

la combustione non industriale infine è il settore che genera quasi la metà delle emissioni di
PM10, il 29% circa, in linea con il valore attribuito al trasporto su strada delle emissioni di
CO2 equivalente con una rilevante quota, superiore al 50% delle emissioni di PM2,5 e
PTS.

Qualità dell’aria
Ai sensi della DGR n.8/5290 del 02.08.2007 che suddivide il territorio regionale in zone e
agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità
dell’aria ambiente, il Comune di Linarolo appartiene alla Zona B cioè ad una zona di
mantenimento.
Risulta difficile definire un quadro preciso della qualità dell’aria a livello locale vista l’assenza sul
territorio di una centralina fissa e la mancanza di campagne mobili effettuate da Arpa (Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente).
Il rilevamento più significativo per valutare la qualità dell’aria si riferisce ad una campagna di
monitoraggio dell’inquinamento atmosferico effettuata nel vicino comune di Belgioioso nell’inverno
del 2003 – 2004 (dal 18/12/2003 al 12/2/2004). Il mezzo mobile di ARPA ha rilevato le
concentrazioni di NO2, O3, CO e SO2.
Le tabelle 3.2.4 e 3.2.5 riportano rispettivamente i valori rilevati e i limiti di legge applicabili.
Tabella 3.2.4 – Concentrazione di inquinanti comune di Belgioioso (2003-4)

Fonte: ARPA Dipartimento di Pavia
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Tabella 3.2.5 – Limiti di legge

Fonte: ARPA Dipartimento di Pavia

Nel periodo preso in esame non si osservano superamenti dei limiti della normativa vigente.
Inoltre, si può notare che i valori di monossido di carbonio e biossido di zolfo sono estremamente
contenuti. I valori rilevati sono stati confrontati con quelli misurati nello stesso periodo nelle
centraline fisse di monitoraggio di qualità dell’aria e risultano paragonabili per quello che riguarda
NO2, CO e O3.
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3.3 Acqua
Nel seguito del paragrafo si presenteranno i seguenti aspetti:
-

reticolo idrico principale e minore;

-

sistema acquedottistico e consumi idrici;

-

sistema di collettamento e di depurazione;

-

qualità delle acque (dati disponibili).

Reticolo idrico principale e minore
Fanno parte del Reticolo Idrico Principale del comune di Linarolo il fiume Po e il Fiume Ticino.
Lo studio della Rete Idrica nel comune di Linarolo ha consentito di individuare nove corsi d’acqua
appartenenti al Reticolo Idrico Minore:
- Colatore Sesso di Belgioioso: ha origine immediatamente a monte del territorio comunale
di Linarolo, sottopassa la strada provinciale Pavia-Broni per poi scorrere lungo il confine
orientale del comune. Si immette nel Colo Morcizza in comune di Belgioioso;
- Roggia del Vallone: nasce da un fontanile e scorre totalmente all’interno del comune di
Linarolo per poi immettersi nella Roggia Fuga;
- Roggia Fuga-Lanca Chiappo- Colatore Morcizza- Colatore Tombone: raccolgono le
acque di colo provenienti dalla pianura sovrastante. Scorrono parallelamente al fiume Po
anch’essi totalmente all’interno del comune di Linarolo. La Roggia Fuga si immette nella
Lanca Chiappo che a sua volta scarica nel colatore Morcizza. Quest’ ultimo, in prossimità
del chiavicone prende il nome di colatore Tombone, e prosegue il suo corso fino a
immettersi nello Scolo Morcizza;
- Scolo Morcizza: Scorre nella parte sud ovest del comune per un breve tratto (circa 10
metri). Prosegue in comune di Belgioioso fino ad immettersi nell’alveo del Po Morto che
convoglia le acque nel Po;
- Colatore Stelletta: Scorre lungo il confine occidentale del comune di Linarolo,
immediatamente a Sud del paese di San Leonardo ed immette le sue acque in prossimità
della confluenza Po-Ticino.
Un ulteriore corso d’acqua presente nel territorio comunale di Linarolo, ma escluso dal Reticolo
Idrico Minore è lo Scolo Stelletta. Dal momento che anche se iscritto nel vecchio elenco delle
acque pubbliche, questo corso d’acqua nel comune di Linarolo ha perso la sua funzionalità
idraulica, non è stato inserito nel Reticolo Idrico Minore.
I corsi d’acqua privati, presenti nel comune di Linarolo, sono gestiti principalmente dal Consorzio
Naviglio Olona e sono derivazioni per lo più provenienti dal Naviglio Grande. I corsi d’acqua privati
sono stati schematizzati nella seguente tabella.
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Tali corsi d’acqua sono soggetti alle norme dettate dal Codice Civile.
All’interno del comune di Linarolo non ci sono corsi d’acqua gestiti dai consorzi di Bonifica.
Sistema acquedottistico e consumi idrici
Dalla Relazione generale dell’Ambito Ottimale della Provincia di Pavia emerge la seguente
dotazione infrastrutturale del servizio di acquedotto:
-

2 pozzi;

-

2 impianti di potabilizzazione con una potenza di 18,5 l/sec;

-

2 sollevamenti oer una potenza media di 1kW,

-

2 serbatoi per un volume complessivo di 168 mc;

-

rete di distribuzione di circa 25,87 km.

In tema di approvvigionamento idrico, si segnala che il Comune ha da poco intrapreso
l’escavazione di un nuovo pozzo (intervento resoni necessario per l’inadeguatezza del
precedente).
I consumi idrici sono, sempre sulla base dei dati AATO Pavia, pari a 148.809 mc/anno a cui
corrispondono 793 utenze domestiche. Il consumo per utenza risulta pari a 188 ma/anno, mentre il
consumo considerato sugli abitanti residenti risulta pari a circa 56 mc/anno per residente.
Sistema di collettamento e depurazione
La rete fognaria risulta complessivamente lunga 15,7 km pari a 7,3 m/ab (valore molto superiore
alla media provinciale di 4,7 m/ab)
Nelle seguenti 4 figure è riportato lo schema delle fognature del comune di Linarolo
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Figura 3.3.1 – sistema di collettamento
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Il depuratore di Linarolo (4.000AE) presenta problemi di infiltrazioni delle acque di prima falda,
comportando una forte diluizione dei carichi già in entrata. Si evidenzia, inoltre, che l’attuale carico
è pari a circa 3.200 AE, rendendo il depuratore di fatto sottostimato per eventuali nuovi carichi
aggiuntivi derivanti da nuove previsioni insediative.
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Qualità delle acque
Per quanto riguarda il fiume Ticino, dai dati ARPA del Rapporto sullo stato dell’Ambiente si rileva
come tra il 2001 e il 2006 lo Stato ecologico del fiume relativo alla stazione di monitoraggio posta
sul territorio del comune di Valle Salimbene si sia mantenuto sempre in classe 3, corrispondente al
giudizio “sufficiente”, mentre nella stazione a monte, situata in comune di Pavia il giudizio attribuito
è sempre stato pari a “buono”.

3.4 Suolo e sottosuolo
Il territorio comunale di Linarolo si trova nella zona di confluenza del Fiume Po con il Fiume Ticino
ossia i due principali corsi d’acqua della pianura pavese; le loro attivita di erosione e di deposito,
nell’arco dei millenni hanno modificato e modellato il territorio che circonda le loro sponde.
Nel seguito del paragrafo saranno trattati i temi relativi a:
- rischio idrogeologico;
- uso del suolo;
- capacità di uso agricolo del suolo;
- capacità di protezione del suolo

Rischio idrogeologico
Per la difesa dal rischio di inondazioni, sulla sponda destra del Po e presente un’arginatura
continua (Argine maestro) tale da consentire il contenimento degli episodi di piena a tutt’oggi ha
dimostrato un buon grado di efficienza.
Il comune di Linarolo situato sulla sponda sinistra del Fiume Po presenta un argine (V° categoria)
che delimita in parte la zona golenale; quest’area funziona come “cassa di espansione” nelle fasi di
piena. Il rischio di esondazione e pertanto connesso soprattutto ad eventuali rotture dell’argine
stesso, per fenomeni di crollo o di sifonamento, che possono verificarsi quando la corrente idrica,
espandendosi su tutta la zona golenale, giunge a interessare le abitazioni della parte inferiore della
frazione di Vaccarizza, ubicate all’interno della fascia B del PAI.
Durante gli eventi di piena possono verificarsi i fontanazzi in prossimita degli argini e i fenomeni di
rigurgito, causati dai corsi d’acqua minori e della rete dei canali di scolo che non riescono a
smaltire nel Fiume Po il loro flusso idrico.
Uso del suolo
La morfologia di questa porzione di territorio è caratterizzata da un piano campagna
uniformemente digradante verso le sponde del fiume (le pendenze sono dell’ordine di circa 2÷3
‰); tale superficie e il risultato della giustapposizione di piu conoidi coalescenti costituiti dal
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trasporto di materiali del Fiume Po e dei suoi affluenti.La zona di pianura è interessata da una fitta
rete di canali artificiali di scolo, cavi e rogge adibiti al drenaggio delle acque meteoriche.
Il territorio del comune di Linarolo è per il 19% classificato come naturale (in verde nella figura), per
il 72% seminaturale (individuato dal colore giallo) e per il rimanente 9% come urbanizzato (cfr
figura 3.4.1).
Figura 3.4.1 – Uso del suolo nel comune di Linarolo

Fonte: nostra elaborazione su dati DUSAF – Regione Lombardia (2007).

Entrando nel dettaglio delle precedenti categorie si nota che (cfr tabella 3.4.2):
-

quasi la metà del suolo naturale, quindi a maggior valore ambientale e naturalistico è
occupata da alvei fluviali seguita da poco più del 17% di formazioni riparali;

-

per quanto riguarda il suolo seminaturale, si nota come il 41% circa è occupato da risaie e il
38,5% circa da seminativi semplici, il 14,6% infine sono pioppeti;
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-

più del 60% del suolo urbanizzato è interessato da tessuto residenziale e, il 17,5% circa è
occupato da insediamenti produttivi agricoli.
Tabella 3.4.2 – Uso del suolo - dettaglio
Naturale
Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali
Aree verdi incolte
Bacini idrici
Boschi di latifoglie a densitá media e alta
Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate
Formazioni riparali
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive
Vegetazione
Totale naturale

%
45,77
0,63
0,68
15,20
2,33
1,29
17,27
9,25
7,59
100,00

Seminaturale
Risaie
Seminativi semplici
Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi
Parchi e giardini
Pioppeti
Cascine
Totale seminaturale

%
41,36
38,59
4,94
0,18
14,62
0,32
100,00

Urbanizzato
Cave
Aree portuali
Impianti di servizi pubblici e privati
Impianti sportivi
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali
Insediamenti produttivi agricoli
Cantieri
Reti stradali e spazi accessori
Cimiteri
Tessuto residenziale
Totale urbanizzato
Fonte: nostra elaborazione su dati DUSAF – Regione Lombardia (2007).

%
0,55
2,87
0,44
3,74
4,79
17,52
7,30
0,79
0,81
61,18
100,00

Capacità d’uso agricolo dei suoli
Sulla base della classificazione effettuata sui terreni presenti nell’ambito comunale di Linarolo, è
stata valutata la capacità delle varie unità pedologiche ovvero la loro potenzialità in funzione di un
loro sfruttamento agricolo. Il sistema prevede la ripartizione dei suoli in 8 classi di capacità con
limitazioni d'uso crescenti, che prevedono l'uso sia agricolo che forestale, che zootecnico per le
prime 4, mentre introducono limitazioni nelle successive, fino all'esclusione di ogni forma di
utilizzazione produttiva nell'ultima.
Si indica inoltre il tipo di limitazione che interviene nelle varie classi, per la zona di studio si limita a:
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- limitazioni legate all'eccesso di acqua libera dentro e sopra il suolo, che interferisca con il
normale sviluppo delle colture
- - limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo come l'abbondante pietrosità, la
scarsa profondità, la sfavorevole tessitura e lavorabilità, etc.
I suoli del territorio di Linarolo sono compresi nella II, III e IV classe di capacità e le principali
limitazioni sono dovute a:
•

deboli erosioni o pendenze;

•

drenaggio moderato o lento;

•

limitazioni dovute al rischio di sommersione.

I suoli di III classe danno luogo a severe limitazioni che riducono la scelta delle colture o richiedono
particolari pratiche di osservazione. Le principali limitazioni sono date da difficoltà di drenaggio,
deboli erosioni o pendenze, inondabilità. I suoli di IV classe si vedono ulteriormente ristrette le
scelte per le colture e richiedono pratiche conservative straordinarie. Le principali limitazioni sono
riconducibili all’inondabilità.
Capacità protettiva dei suoli
La capacità protettiva dei suoli è un elemento fondamentale nella valutazione della vulnerabilità del
territorio per la proprietà che possono avere gli stessi di esercitare un effetto-filtro tra le sostanze
tossiche come concimi chimici, fitofarmaci, fanghi, acque reflue, sversamenti accidentali, perdite
da impianti agricoli e industriali, distribuite sulla superficie, e le falde acquifere sottostanti
(profonde).
La valutazione della capacità protettiva dei suoli è stata fatta dall’ERSAF e prende in
considerazione i seguenti parametri:
• permeabilità;
• profondità della falda, considerato il limite superiore di oscillazione della falda freatica;
• classi granulometriche;
• modificatori chimici del suolo: si considera la funzione del pH e del CSC nel determinare la
mobilità degli elementi nel suolo ed il suo potere assorbente.
Su questa base vengono definite tre classi di vulnerabilità : elevata, moderata e bassa.
Per quanto riguarda la capacità protettiva nei confronti delle acque superificiali, essa è bassa lungo
il Po mentre è moderata ed elevata nel resto del territorio. Per quanto riguarda, invece, la capacità
protettiva nei confronti delle acque profonde, la fascia centrale del territorio comunale di Linarolo,
data la granulometria dei suoli, presenta una bassa capacità protettiva; mentre le fasce di territorio
lungo il Po e a nord, presentano una elevata o moderata capacità protettiva.
LCarta di fattibilità geologica7
La Carta di Fattibilità geologica identifica e riunisce in varie classi le porzioni di territorio assimilabili
7

Si rimanda allo studio geologico per maggiori dettagli.
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in base ai loro caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici. La classificazione
utilizzata ha il compito di fornire:
•

le indicazioni di massima sulle varie destinazioni d’uso,

•

gli elementi da valutare per gli interventi di piano,

•

le indagini da prescrivere (geologiche geotecniche, etc.) in sede di progettazione dei singoli

interventi,
•

le direttive per programmare eventuali opere di riduzione di rischi potenziali,

•

le direttive per programmare controlli/verifiche periodici di fenomeni in atto.

Il territorio comunale di Linarolo e stato suddiviso in 7 Classi di fattibilità geologica:
CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI Questa classe comprende le aree
pianeggianti poste a nord delle fasce fluviali del PAI (limite fra fascia B - fascia C e limite esterno
della fascia C) non sottoposte a rischio idrogeologico ed idraulico ma caratterizzate localmente da
mediocri proprietà geotecniche dovute alla presenza di un orizzonte superficiale a matrice
prevalentemente argillosa-limosa. Interessa la porzione di territorio corrispondente ai depositi
fluvioglaciali della Pianura Padana e comprende gli abitati di Linarolo, San Leonardo, Ospitaletto
ed in parte l’abitato di Vaccarizza.
CLASSE 3a - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI Questa classe comprende le aree
ricadenti all'interno di una zona a rischio di inondazione in occasione degli eventi di piena
catastrofica dei Fiumi Po – Ticino. Interessa la porzione di territorio corrispondente alla fascia di
inondazione per piena catastrofica C del PAI, posta a S - SW dell’abitato di S.Leonardo.
CLASSE 3b - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI Fanno parte di questa classe le
aree corrispondenti alla fascia di rispetto (Fb) del reticolo minore, esterna alla fascia di tutela
assoluta (Fa), avente estensione di 5 m.
Interessa la porzione di territorio corrispondente alla fascia di rispetto di 5 m (Fb) del reticolo
minore che comprende la Roggia del Vallone, la Roggia Fuga, la Lanca Chiappo, il Colatore
Morcizza, il Colatore Tombone, lo Scolo Morcizza, il Colatore Sesso ed il Colatore Stella.
CLASSE 3c - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI In questa classe ricadono le aree
allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore frequenza durante le
piene dei Fiumi Po - Ticino (fascia di esondazione B del PAI). Interessa la porzione occidentale del
territorio comunale posta a sud del limite tra la fascia di esondazione B e C, che comprende parte
dell’abitato di Vaccarizza.
CLASSE 4a - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI In questa classe ricadono le aree
frequentemente allagate in occasione di eventi alluvionali durante le piene dei Fiumi Po - Ticino
(fascia di esondazione B del PAI). Interessa la porzione di territorio ricadente in corrispondenza
della fascia fluviale B del PAI.
CLASSE 4b - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI Appartengono a questa classe le aree
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corrispondenti alla fascia di tutela assoluta (Fa) di 5 metri, misurata a partire dalla sommità della
sponda incisa, dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore. Interessa la porzione di
territorio corrispondente alla fascia di rispetto di 5 m (Fa) del reticolo minore che comprende la
Roggia del Vallone, la Roggia Fuga, la Lanca Chiappo, il Colatore Morcizza, il Colatore Tombone,
lo Scolo Morcizza, il Colatore Sesso ed il Colatore Stella.
CLASSE 4c - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI In questa classe ricadono le aree
corrispondenti alla fascia di deflusso della piena del Fiume Po. Interessa la porzione di territorio
ricadente in corrispondenza della fascia di deflusso della piena ordinaria A del PAI, del Fiume Po.

Fonte: studio geologico
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3.5 Rifiuti
Nel 2009 nel Comune di Linarolo sono state prodotte complessivamente 1.024 tonnellate di rifiuti
urbani e di queste 400 tonnellate (39,09%) sono state intercettate dalla raccolta differenziata.
La tabella 3.5.1 e il grafico 3.5.2 mostrano tali rifiuti suddivisi nelle quattro macrocategorie:
-

rifiuti urbani indifferenziati;

-

rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale;

-

rifiuti ingombranti a smaltimento;

-

raccolta differenziata, compresi gli ingombranti inviati a recupero.
Tabella 3.5.1 – Produzione di rifiuti nel comune di Linarolo (2009)
8

9

10

11

12

13

Rind
(tonn)

Ss
(tonn)

RI
(tonn)

RD
(tonn)

RU
(tonn)

RD
(%)

524

52

48

400

1.024

39,09

Fonte: Comune di Linarolo
Grafico 3.5.2 : - Suddivisione dei rifiuti urbani nelle quattro macrocategorie, 2009

RI
5%

Ss
5%

RD
39%
Rind
51%

I rifiuti indifferenziati costituiscono il 51% del quantitativo totale di rifiuti urbani, la raccolta
differenziata il 39%, e sia lo spazzamento stradale sia i rifiuti ingombranti sono pari al 5%.
La produzione pro capite di rifiuti urbani nel 2009 è stata pari a 387 kg/anno (1,06 kg al giorno),
confermando gli stessi valori rilevati nell’anno precedente.

8

Rind: rifiuti indifferenziati esclusi gli inerti e i rifiuti cimiteriali.
Ss: rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale
10
RI: rifiuti ingombranti (solo la quota a smaltimento perché la parte a recupero rientra nella RD).
11
RD: rifiuti pericolosi e non raccolti con modalità separata (compresi gli ingombranti a recupero).
12
RU: rifiuti urbani totali (Rind + RI + RD).
13
RD (%): (RD/RU)*100.
9
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Figura 3.5.3 – Mappa produzione giornaliera procapite di rifiuti urbani (2010)

Fonte: Provincia di Pavia, Osservatorio sui rifiuti urbani, Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani,

I due indicatori principali utilizzati per la descrizione della tematica dei rifiuti sono:
-

la produzione pro capite, che indica la propensione di ogni cittadino a produrre rifiuti,

-

la percentuale di raccolta differenziata, che denota quanta parte dei rifiuti totali è conferita
con modalità separata.

Nella tabella 3.5.4 vengono presentati i dati sulla produzione di rifiuti urbani (totale e pro capite
annuo) e sulla raccolta differenziata (totale e percentuale) di Linarolo dal 2002 al 2009.
La produzione totale di rifiuti urbani si dimostra, nel periodo considerato, crescente ma con un
tasso di incremento contenuto e con due sole inversioni di tendenza nel 2003 e nel 2007 (cfr.
grafico 3.5.5).
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Tabella 3.5.4 - Produzione totale e pro capite annua di rifiuti urbani, raccolta differenziata in
tonnellate e in percentuale (2002 – 2009)

anno

RU
(t)

RU
(kg/ab*anno)

RD
(t)

% RD

2002

876

403

171

19,50%

2003

783

359

172

21,96%

2004

851

387

221

25,92%

2005

865

384

228

26,40%

2006

962

419

272

28,25%

2007

913

373

245

26,81%

2008

974

387

299

30,73%

2009

1.024

387

400

39,09%

Fonte: Comune di Linarolo e Provincia di Pavia, Osservatorio sui rifiuti urbani, Rapporto sulla gestione dei
rifiuti urbani, anni vari

Grafico 3.5.5 Andamento produzione totale rifiuti urbani
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Nell’ultimo anno i rifiuti totali prodotti sono aumentati, rispetto all’anno precedente, del 5% mentre
nell’intervallo di tempo tra il 2002 e il 2009 si è registrato un + 17%.
Questo dato da solo però non dà un’indicazione precisa della reale tendenza del territorio a
produrre rifiuti poiché le variazioni potrebbero essere dovute ad una variazione della popolazione
insediata, e quindi, dei soggetti che producono i rifiuti urbani.
La produzione pro capite di rifiuti invece consente di slegare l’ammontare di rifiuti prodotti su un
territorio dal numero di persone che vi abitano e dunque permette di effettuare confronti sia tra dati
relativi ad uno stesso territorio per diversi anni (verificando quindi se il trend storico è quello di
crescita o di diminuzione della reale tendenza a produrre rifiuti) che tra territori diversi (per valutare
le rispettive performances).
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Per valutare correttamente la situazione di Linarolo si è quindi pensato di inserire tale realtà in un
contesto più ampio, attraverso un confronto tra i suoi dati sulla produzione di rifiuti pro capite
annua e i dati corrispettivi della provincia di Pavia, della Lombardia e dell’Italia per gli anni dal 2002
al 2009 (per l’Italia il confronto si ferma al 2008 poiché ad oggi non sono ancora disponibili i dati
relativi al 2009).
Grafico 3.5.6 - Produzione di rifiuti urbani pro capite: confronto Linarolo, Provincia di Pavia,
Lombardia e Italia, 2002-2009*
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* per l’Italia il dato 2009 non è al momento disponibile
Fonte: Provincia di Pavia: Osservatorio Provinciale rifiuti della Provincia di Pavia ARPA Lombardia, APAT (ISPRA)

L’analisi del grafico 3.5.6 mostra che la produzione pro capite di Linarolo non solo è lievemente
decrescente ma si colloca decisamente al di sotto delle altre tre realtà territoriali per tutti gli anni
presi in esame e poiché in ogni strategia e pianificazione sui rifiuti il primo e più importante
obiettivo è sempre la riduzione della loro produzione, il dato assume una connotazione positiva.
Il secondo, e più usato, indicatore della gestione dei rifiuti è la percentuale di raccolta differenziata,
cioè la parte di rifiuti che viene raccolta separatamente. La raccolta differenziata ha tre diverse
funzioni: separare i rifiuti urbani pericolosi (come le pile e i farmaci) che in tal modo possono
essere smaltiti in totale sicurezza per l’uomo e per l’ambiente, valorizzare il rifiuto per la sua
componente merceologica, permettendo di trasformarlo in una risorsa da reinserire all’interno del
ciclo produttivo risparmiando così materie prime e minimizzare la quantità di rifiuti da avviare allo
smaltimento finale.
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Figura 3.5.7 – Mappa percentuale raccolta differenziata (2010)

Fonte: Provincia di Pavia, Osservatorio sui rifiuti urbani, Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani,

Anche il quantitativo di rifiuti raccolti attraverso la raccolta differenziata, come la produzione
totale di rifiuti, mostra un incremento nel periodo in esame (cfr grafico 3.5.8).
E se fra il 2002 e il 2009 l’aumento è stato del 134%, negli ultimi due anni la crescita è stata
ancora più accentuata (tra il 2007 e il 2008 si è verificato un aumento del 22% e tra il 2008 e il
2009 del 34%).
Grafico 3.5.8 – Andamento raccolta differenziata (2002 – 2009)

Fonte: Comune di Linarolo e Provincia di Pavia, Osservatorio sui rifiuti urbani, Rapporto sulla gestione dei
rifiuti urbani, anni vari
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È possibile, infine, verificare sia il grado di raggiungimento, da parte del Comune di Linarolo, degli
obiettivi di raccolta differenziata definiti dalla normativa in materia e dalla pianificazione provinciale,
che la performance comunale in relazione alle realtà territoriali di cui fa parte.
Nel grafico 3.5.9 quindi vengono messe a confronto le percentuali di raccolta differenziata del
Comune di Linarolo, della provincia di Pavia, della Lombardia e d’Italia, per gli anni che vanno dal
2002 al 2009 (anche in questo caso per l’Italia il confronto si ferma al 2008 poiché ad oggi non
sono ancora disponibili i dati relativi al 2009) in relazione agli obiettivi di raccolta differenziata
fissati dal D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” mentre nel grafico 3.5.8 si analizzano le
percentuali di raccolta differenziata di Linarolo e della Provincia di Pavia alla luce degli obiettivi
fissati dal nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, adottato nel novembre 2009.
Grafico 3.5.9 - Raccolta differenziata: confronto Linarolo, provincia di Pavia, Lombardia e Italia (2002
– 2009) in relazione a obiettivi fissati dal d.lgs. 152/06
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Fonte: Provincia di Pavia: Osservatorio Provinciale rifiuti della Provincia di Pavia,: ARPA Lombardia, APAT (ISPRA)

La percentuale di raccolta differenziata di Linarolo ha mantenuto, nel periodo in esame, un trend
crescente passando dal 20% del 2002 al 39% del 2009, con un’unica inversione di tendenza nel
2007, mostrando dunque buoni risultati.
Se inseriamo il dato comunale in un contesto più ampio, possiamo concludere che la percentuale
di Linarolo si mantiene sempre inferiore a quella regionale ma in linea con i dati provinciali e
nazionali, e nel 2009 fa segnare un netto incremento che la avvicina alla Lombardia.
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal D. Lgs.
152/2006 “Norme in materia ambientale” il grafico mostra che nel 2009, quindi pur se con tre anni
di ritardo, è stato raggiunto l’obiettivo del 35% entro il 2006.
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Grafico 3.5.10 - Raccolta differenziata: confronto Linarolo e provincia di Pavia in relazione a obiettivi
fissati dal nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti
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Dal grafico 3.5.10, in cui vengono messe a confronto le percentuali di Linarolo e della Provincia di
Pavia con gli obiettivi individuati nel nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, emerge che
mentre la Provincia di Pavia, almeno fino al 2009, sembra tendere verso lo “scenario inerziale”,
che prevede il raggiungimento del 30% di raccolta differenziata entro il 2013, Linarolo al 2009 si
colloca a metà strada tra lo “scenario inerziale” e lo “scenario 50%” che prevede il raggiungimento
del 50% di raccolta differenziata entro il 2011 e il suo mantenimento fino al 2013.
Nella tabella 3.5.11 e nel grafico 3.5.12 sono riportati i quantitativi raccolti e le percentuali delle
frazioni che compongono la raccolta differenziata a Linarolo nel 2009.
Le frazioni più rilevanti sono il verde (39%), la carta cartone (18%) e il vetro (16%), ma anche il
10% della frazione organica è un risultato positivo poiché per ottenere un’elevata percentuale di
raccolta differenziata e, più in generale, un buon sistema di gestione dei rifiuti, è indispensabile
raccogliere in maniera separata tale rifiuto che rappresenta il 30% in peso dei rifiuti urbani totali.
Nel grafico seguente non compaiono gli accumulatori, i farmaci, gli oli e grassi vegetali, le pile e i
pneumatici perché nel complesso costituiscono meno dell’1% della raccolta differenziata
complessiva.
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Tabella 3.5.11 - Raccolta differenziata (2009)
Produzione totale
(kg)

Frazione
Accumulatori per auto

260

Carta e plastica

69.840

Farmaci e medicinali

510

Oli e grassi vegetali

50

Organico

41.080

Pile e batterie

275

Plastica

21.270

Pneumatici fuori uso

180

RAEE

10.389

Verde

155.500

Vetro

65.110

Ingombranti a recupero

35.814

Raccolta differenziata totale
Fonte: Comune di Linarolo

400.278

Grafico 3.5.12 - Composizione merceologica della RD (2009)
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3.6. Energia
I consumi energetici totali registrati nel Comune di Linarolo nel 2008, ultimo anno disponibile, sono
stati pari a 3.108 TEP14 circa. I consumi energetici totali, mostrano un andamento altalenante in
diminuzione nei primi tre anni considerati e in sensibile aumento nel 2008; se analizzati, però, a
livello di consumo procapite, scontando quindi il rilevante incremento demografico che ha
caratterizzato il comune di Linarolo negli anni di riferimento si individua un trend opposto con una
diminuzione nel tempo del consumo procapite, in cui il 2008 si mostra solo lievemente in
controtendenza (cfr. tabella 3.6.1 e grafico 3.6.2)
Tabella 3.6.1 – Consumi energetici totali e procapite per anno
Consumo
Consumo
Anni
procapite (TEP)
Totale (TEP)
2005
3274,45
1,45
2006
3070,42
1,34
2007
2951,47
1,20
2008
3108,54
1,23
Fonte: Cestec, SIRENA, Regione Lombardia
Grafico 3.6.2 – Consumi energetici totale e procapite: analisi trend

Fonte: Cestec, SIRENA, Regione Lombardia

Il database Sirena (Regione Lombardia) riporta, inoltre, i consumi energetici finali comunali,
suddivisi per i diversi settori d'uso (residenziale, terziario, agricoltura, industria non ETS15, trasporti
urbani) e per i diversi vettori impiegati (gas naturale, energia elettrica, energia immessa in reti di
teleriscaldamento, ecc.), con l'esclusione della produzione di energia elettrica.
L’articolazione per settori dei consumi energetici evidenzia come il settore residenziale copra più
del 60% circa dei consumi complessivi, seguito da trasporti urbani, settore terziario e agricoltura
(cfr tabella 3.6.3 e figura 3.6.4).

14

TEP - tonnellata equivalente di petrolio: indica l'energia che si libera dalla combustione di una tonnellata di
petrolio
15
Settori industriali non compresi nel sistema di scambio delle quote di emissione previsto dal protocollo di
Kyoto.
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Tabella 3.6.3 – Consumi per settore (dati in TEP) anno 2008
Settore

Valore (TEP)

%

RESIDENZIALE
1884,12
60,61
TRASPORTI URBANI
545,37
17,54
TERZIARIO
289,53
9,31
AGRICOLTURA
259,16
8,34
INDUSTRIA NON ETS
130,37
4,19
TOTALE
3108,54
100,00
Fonte: Cestec, SIRENA, Regione Lombardia
Figura 3.6.4 – Consumi energetici per settore (2008)

Fonte: Cestec, SIRENA, Regione Lombardia

Per quanto riguarda i consumi articolati per vettore energetico, il 55% circa dei consumi
complessivi è dato da gas naturale. Il secondo vettore energetico più consumato è l’energia
elettrica seguito da gasolio e benzina (Cfr tabella 3.6.5 e grafico 3.6.6).
Tabella 3.6.5 – Consumi per vettore energetico (dati in TEP) anno 2008
Vettore

Valore (TEP)

GAS NATURALE
1723,61
ENERGIA ELETTRICA
536,77
GASOLIO
508,80
BENZINA
188,31
BIOMASSE
99,37
Altri<2%
51,68
Totale
3108,54
Fonte: Cestec, SIRENA, Regione Lombardia
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%
55,45
17,27
16,37
6,06
3,20
1,66
100,00

Figura 3.6.6 – Consumi energetici per vettore (2008)

Fonte: Cestec, SIRENA, Regione Lombardia

Nella figura 3.6.7 sono individuati con le seguenti notazioni cromatiche:
- in verde i comuni, tra cui Linarolo, che hanno un consumo energetico finale compreso tra 0,90 e
1,80 TEP per abitante all’anno;
- in verde chiaro, quelli con consumi compresi tra 1,80 e 3,80 TEP/abitante/anno;
- in giallo, quelli con consumi compresi tra 3,80 e 7,90 TEP/abitante/anno (non presenti in figura);
- in arancione, quelli con consumi compresi tra 7,90 e 16,00 TEP/abitante/anno.
Figura 3.6.7 – Consumi finali di energia - confronti territoriali (2008)

Fonte: Cestec, SIRENA, Regione Lombardia
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La rete di distribuzione del gas metano innerva profondamente il territorio, come illustrato nella
seguente figura.
Figura 3.6.8 – Rete distribuzione gas metano
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3.7. Natura, Biodiversità e paesaggio
L’intero territorio del Comune di Linarolo è compreso all’interno del parco della Valle del Ticino.
La parte nord del comune è disciplinata come Parco Regionale della Valle del Ticino mentre la
parte sud con le tre frazioni di Ospitaletto, Vaccarizza e San Leonardo per l’elevato valore
naturalistico ambientale è classificata come Parco Naturale della Valle del Ticino ed è soggetta ad
una normativa molto più vincolante per qualsiasi cambiamento di destinazione di uso del suolo.
Il comune di Linarolo è infine interessato sia direttamente che indirettamente dalla presenza di Siti
del sistema Rete Natura 2000:
-

il SIC Boschi di Vaccarizza interamente compreso nel comune;

-

la ZPS Boschi del ticino che comprende parte del territorio comunale e

-

la ZPS Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po che pur non interessando direttamente il
territorio comunale è nel suo immediato interno e è quindi rilevante ai fini della valutazione
dei potenziali impatti delle previsioni del Documento di piano.

Data la presenza di questi siti, come accennato in premessa, si è dato avvio ad uno studio di
incidenza specifico, come prescritto dalla normativa di cui si riassumono i principali contenuti
nell’appendice.
Il territorio di Linarolo ricade nel piano fondamentale della pianura di età pleistocenica, intersecato
dalla valle fluviale del Po, che rappresenta una dei maggiori elementi di interesse naturalistico
dell’area. Le aree coltivate della porzione pianeggiante sono in prevalenza irrigue e solcate da un
fitto reticolo di canali, la cui acqua proviene per la maggior parte dal Ticino attraverso opere di
derivazione situate molto più a monte.
Le golene del fiume Po, in quest’area, mantengono in gran parte valori elevati di naturalità poiché,
in questo tratto, il fiume ha un andamento meandreggiante e processi di erosione/deposizione
ancora attivi. Di interesse naturalistico molto rilevante sono, a Nord del fiume, le testimonianze
molto evidenti, e in qualche caso molto ben conservate, di paleomeandri della valle fluviale
olocenica del Po, soprattutto alla base del terrazzo. In diversi di questi si è mantenuta una
vegetazione palustre, comprese le formazioni di Ontano nero, che sopravvivono in biotopi di
rilevante interesse, come nel SIC Boschi di Vaccarizza.
Lo studio paesistico redatto a scala comunale ha individuato la sensibilità paesistica dei luoghi in
relazione alle componenti del paesaggio coerentemente con la D.G.R. n.11045 del 08/11/2002, in
attuazione delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, previste dall’art. 30 delle Norme
di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR - approvato con D.G.R. 6 marzo
2001, n. 43749) quale strumento di salvaguardia tutela e valorizzazione della qualità paesistica del
territorio lombardo.
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In accordo all’art. 24 del PTPR, infatti, il Comune nell’ambito della redazione degli strumenti
urbanistici con valenza paesistica, ha la facoltà di predeterminare la classe di sensibilità paesistica
delle diverse parti del territorio comunale o di parti di esso. Tale analisi ha fornito
un’interpretazione delle entità dei prevedibili effetti sul paesaggio conseguenti alla realizzazione di
un progetto, valutabile in base alla combinazione della sensibilità del sito e dell’incidenza del
progetto.
La fase finale delle analisi relative allo stato attuale del paesaggio, ha visto l’elaborazione della
tavola della “sensibilità paesistica”.
La Carta del Paesaggio costituisce sia un momento di sintesi di molteplici aspetti indagati nei
capitoli del Quadro Conoscitivo che l’occasione di costruire uno strumento di valorizzazione del
territorio comunale. La Carta del Paesaggio di Linarolo ha l’obiettivo di sintetizzare i caratteri
paesaggistici del sistema territoriale senza perdere la capacità evocativa e descrittiva derivante
dall’appartenenza a sistemi omogenei di paesaggio delle singole componenti e elementi costitutivi.
Sono stati identificati 3 quadri di lettura del paesaggio, unificati nella Carta del Paesaggio:
- sistema degli ambiti ed elementi idrogeomorfologici e naturali,
- paesaggio rurale,
- paesaggi dei luoghi e delle comunità insediate.
A questi paesaggi fanno riferimento gli elementi e le componenti costitutive del paesaggio di
Linarolo, la cui afferenza ai singoli sistemi è derivata dalle fasi di analisi precedenti.
A questi quadri di lettura sono state sovrapposte due categorie trasversali:
•

relazioni visive, che, in un territorio pianeggiante come quello di Linarolo, si limitano alle

visuali sugli spazi aperti extra-urbani. In particolare sono riportati i tratti di viabilità panoramica
segnalati dal Piano Paesaggistico
•

fenomeni di degrado. Sulla base delle indicazioni del Piano Paesaggistico della Regione

Lombardia è stato individuato un fenomeno di degrado paesistico sul territorio comunale legato
alla presenza di qualche area incolta.
Alle singole componenti che costituiscono i paesaggi di Linarolo sono stati attribuiti dei giudizi di
valore in relazione ai seguenti aspetti:
- valore del paesaggio naturale: l’attribuzione di valore deriva ovviamente dalla rilevanza delle
singole componenti in relazione alla qualità eco sistemica, in secondo luogo l’attribuzione dipende
dai livelli di complessità eco sistemica sottesa alle singole componenti;
- valore del paesaggio culturale e storico architettonico: l’attribuzione di valore si è in prima istanza
basata sulla presenza di forme di riconoscimento di pregio storico-architettonico;
- valore estetico-percettivo e delle relazioni: l’attribuzione di valore riguarda sia un giudizio relativo
alla qualità estetica delle singole componenti che della capacità di relazionare luoghi, elementi e
paesaggi.
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La costruzione della Carta delle sensibilità paesaggistiche discende direttamente dal sistema dei
valori paesaggistici attribuiti nella Carta del Paesaggio. I criteri utilizzati per la definizione delle
classi paesaggistiche sono:
- prevalenza del valore del paesaggio naturale rispetto al valore estetico-percettivo e delle
relazioni;
- prevalenza del valore del paesaggio culturale e storico-architettonico rispetto al valore percettivo
e delle relazioni,
In generale, le singole componenti caratterizzate per un elevato valore paesaggistico naturale
sono state attribuite alla classe di sensibilità molto elevata. Ai fini della redazione della Carta delle
sensibilità paesaggistiche sono state utilizzate le classi suggerite nell’allegato A “Contenuti
paesaggistici del PGT” del documento Modalità per la pianificazione comunale (D.G.R. 8/1681 del
2005):
1

sensibilità paesistica molto bassa

2

sensibilità paesistica bassa

3

sensibilità paesistica media

4

sensibilità paesistica alta

5

sensibilità paesistica molto alta
Figura 3.7.1 – Carta dei valori paesaggistici (estratto)

Fonte: bozza DdP (tavola QC14)
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3.8. Rumore
L’analisi della componente ambientale legata all’inquinamento acusico è articolata presentazione
della classificazione delle infrastrutture stradali e del Piano di classificazione acustica comunale.
Classificazione dei principali assi stradali
Sulla base delle categorie delle infrastrutture stradali definite dal D.Lgs. 30/04/1992 (Nuovo codice
della strada) e dei criteri di classificazione stabiliti dal D.P.C.M 14/11/1997, i principali assi stradali
presenti nel territorio del Comune di Linarolo sono stati classificati come segue:
- Strada Provinciale ex SS n.234 Pavia – Cremona: attraversa il margine nord del territorio
comunale in direzione est-ovest collegando Linarolo con Pavia e Cremona, è caratterizzata da un
intenso flusso di traffico veicolare e consistente transito di mezzi pesanti. E’ stata classificata “ad
intenso traffico veicolare”; lungo tale infrastruttura stradale è stata individuata una fascia di
ampiezza pari a mt.100 per ciascun lato, alla quale è stata assegnata la classe IV; le aree
comprese in tale fascia hanno destinazione d’uso agricola, residenziale e artigianale commerciale;
- Strada Provinciale ex SS n.617 Pavia-Broni: attraversa il margine sud ovest del territorio
comunale in direzione nord-sud collegando Linarolo con Pavia e Broni, è caratterizzata da un
intenso flusso di traffico veicolare e consistente transito di mezzi pesanti, è stata classificata “ad
intenso traffico veicolare”; lungo tale infrastruttura stradale è stata individuata una fascia di
ampiezza pari a mt.100 per ciascun lato, alla quale è stata assegnata la classe IV; la destinazione
d’uso delle aree comprese in tale fascia è agricola e artigianale - commerciale;
- Strada Provinciale n.13: attraversa il territorio comunale collegando Linarolo con le frazioni di
Ospedaletto e S.Leonardo, è caratterizzata da un modesto flusso di traffico veicolare e limitato
transito di mezzi pesanti, è stata classificata “traffico locale o di attraversamento”; per il tratto
esterno al centro edificato è stata individuata una fascia di ampiezza pari a mt.100 per ciascun
lato, alla quale è stata assegnata la classe III; la destinazione d’uso delle aree comprese in tale
fascia è in parte agricola ed in parte a zona speciale per servizi;
Le strade del centro edificato sono caratterizzate da traffico locale, da basso flusso veicolare e
dalla quasi totale assenza di mezzi pesanti. Sono considerate parte integrante dell’area di
appartenenza, e classificate “traffico locale”.
Il territorio comunale non è attraversato da infrastrutture ferroviarie. In prossimità del confine nord,
nel Comune di Albuzzano, transita la linea Pavia - Cremona, caratterizzata da un ridotto numero di
transiti giornalieri. Parallelamente alla linea ferroviaria è stata individuata una porzione di fascia
territoriale di pertinenza con distanze dalla linea ferroviaria comprese tra mt.100 e mt.250 ricadenti
nel territorio comunale di Linarolo. Alla fascia di pertinenza è stata attribuita la classe III; la
destinazione d’uso di tali aree è agricola.
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Classificazione acustica
Il Piano di classificazione acustica comunale approvato nel 2007 è lo strumento deputato
all’individuazione dei limiti massimi di immissione ed emissione acustica in relazione ai diversi usi
del territorio. La classificazione si articola su 6 classi:
CLASSE I - aree particolarmente protette
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;
CLASSE III - aree di tipo misto;
CLASSE IV - aree di intensa attività umana;
CLASSE V - aree prevalentemente industriali ;
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali;
Nel territorio comunale non sono state individuate zone in classe V, “aree prevalentemente
industriali” e in classe VI “aree esclusivamente industriali” vista l’assenza di insediamenti produttivi
di tipo industriale.
L’area boschiva naturale compresa tra le frazioni di Ospedaletto e Vaccarizza e tra la SP n.13 ed il
fiume Po è stata classificata in classe I “aree particolarmente protette”.
Alle aree appartenenti ai nuclei abitati di Linarolo, Vaccarizza e S.Leonardo è stata attribuita la
classe II, “aree destinate ad uso prevalentemente residenziale”:
Le aree classificate dal PRG “Zone agricole C1-C2-G2” costituiscono la porzione più estesa del
territorio comunale sono state collocate in classe III. Alle altre aree agricole, definite dal PRG
“speciali” e “di rispetto abitato” è stata assegnata la Classe III – Aree di tipo misto.
I principali centri aziendali agricoli, dotati di impianti di essiccazione, mangimifici e allevamenti
zootecnici, sono stati ricompresi in Classe IV – Aree di intensa attività umana, sempre in classe IV
troviamo le seguenti zone:
- Zona artigianale e commerciale esistente e di espansione situata nella zona nordest del
Capoluogo;
- Zona artigianale e commerciale esistente, situata a sud-ovest del nucleo diS.Leonardo in
adiacenza della SP ex SS n.617.
- Zona situata a sud-est della frazione Ospedaletto adibita ad impianto di depurazione delle acque
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Fonte: Piano di classificazione acustica

La tabella seguente indica i valori limite per ogni classe

Valori di qualità
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Per consentire una graduale transizione tra la zona artigianale situata nella zona nord del centro
abitato di Linarolo e la zona residenziale est del nucleo storico, si è ritenuto di collocare una fascia
di larghezza 150 m della zona residenziale in classe III.
Per consentire una graduale transizione tra la zona naturale protetta, presente nella zona centrale
del territorio comunale, e le zone agricole circostanti, è stata individuata una fascia di ampiezza
pari ad almeno 50 m, alla quale è stata assegnata la classe II. L’inserimento di tali aree, collocate
in classe II, ha consentito di evitare il salto di classe tra le aree naturali, collocate in classe I, e le
aree circostanti ad uso agricolo ricomprese in classe III.
Il

territorio non presenta situazioni particolarmente critiche dal punto di vista

dell’inquinamento acustico.
Le principali aree produttive, costituite quasi esclusivamente da attività artigianali, sono circoscritte
in zone ai margini del centro abitato.
Le strade, in generale, non presentano intensi flussi veicolari, in particolare di mezzi pesanti, ad
eccezione della Strada Provinciale ex SS n.234, che attraversa marginalmente il territorio
comunale, e interessa solo una piccola porzione di aree residenziali, e della Strada Provinciale ex
SS n.617 che attraversa il territorio comunale in prossimità del confine sud-ovest, a notevole
distanza dalle zone residenziali.
La porzione di territorio esterna al centro edificato è in massima parte ad uso agricolo, quindi con
presenza di sorgenti sonore di scarso rilievo (principalmente mezzi agricoli, allevamenti zootecnici
ed essiccatoi di cereali).
I risultati dei rilievi fonometrici effettuati per la caratterizzazione del territorio comunale sono
conformi ai limiti previsti dalla classificazione acustica ipotizzata per le aree nelle quali è stata
condotta l’indagine fonometrica, come illustrato nella seguente tabella, ad eccezione delle misure
effettuate in prossimità del municipio.

125

Il rilievo n.10 di durata pari a 24 ore, effettuato in prossimità del Municipio, è risultato influenzato
dalla rumorosità del traffico veicolare presente in Via Matteotti e nell’adiacente area di parcheggio.
Nel periodo diurno il livello equivalente orario risulta per la maggior parte del tempo di rilievo
superiore ai 60 dB(A); nel periodo notturno, il livello equivalente orario risulta per la maggior parte
del tempo di rilievo superiore ai 50 dB(A). Tuttavia escludendo il contributo dovuto al traffico
veicolare i valori risultano sensibilmente inferiori ai limiti di zona fissati in 60 dB(A) per il periodo
diurno ed in 50 dB(A) per il periodo notturno;
Attualmente, non si verificano situazioni critiche tali da richiedere piani di risanamento
acustico, così come previsto dalla Legge quadro 447/95, ad eccezione della fascia centrale del
nucleo abitato di Linarolo, disposta lungo Via Cavallotti e Via Matteotti, in cui potrebbero verificarsi
superamenti dei limiti dovuti al traffico veicolare.
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3.9 Campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti
Il termine radiazioni viene abitualmente usato per descrivere fenomeni apparentemente assai
diversi, ma connessi con la propagazione di energia nello spazio quali, ad esempio, l’emissione di
luce da una lampada, di calore da una fiamma, di particelle da una sorgente radioattiva, di raggi X.
Le radiazioni si distinguono in ionizzanti e non ionizzanti, in funzione della diversa energia ad esse
associata.
Radiazioni ionizzanti
Le radiazioni ionizzanti hanno energia sufficientemente elevata da rendere elettricamente carichi
gli atomi del materiale che incontrano sul loro percorso. Negli organismi viventi le radiazioni
ionizzanti causano danni anche rilevanti e questa peculiarità viene sfruttata positivamente a scopo
medico, ad esempio per la cura dei tumori.Essendo stata interrotta la produzione di energia
nucleare, nel nostro Paese l’emissione di radiazioni ionizzanti è legata alla circolazione
transfrontaliera di materiale radioattivo, alle sorgenti naturali come il radon e agli impieghi in campo
medico.Il radon rappresenta la fonte principale d’esposizione della popolazione alle radiazioni
ionizzanti naturali, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) lo classificano come cancerogeno di gruppo 1.
Come è evidente dalla mappatura effettuata da ARPA Lombardia, il radon non presenta una
criticità per il territorio interessato il cui la concentrazione di radon è molto al di sotto del livello di
riferimento di 400 Bq/m3
Figura 3.9.1 – Concentrazione di radon indoor

Fonte ARPA Lombardia
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Radiazioni non ionizzanti
In ragione dei possibili effetti sulla salute dell’uomo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
considerato le radiazioni non ionizzanti (quali i campi elettromagnetici a radiofrequenze tra 300Hz
e 300GHz, generati da impianti per la radiotelecomunicazione, e quelli a frequenze estremamente
basse tra 50 e 60Hz, generati da linee o motori elettrici) tra le eventuali emergenze del prossimo
futuro.
Analogamente a quanto avviene per il rumore anche la normativa specifica per le radiazioni non
ionizzanti (NIR) definisce i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Gli impianti di radiotelecomunicazione – sorgenti di NIR – rappresentano elementi irrinunciabili per
permettere le trasmissioni di radio e televisioni, e l’esercizio della telefonia mobile.
La zona prevalentemente pianeggiante e l'assenza di edifici particolarmente rilevati che
caratterizzano la morfologia del territorio vogherese, ha favorito installazioni di impianti
radioemittenti su tralicci, la cui elevazione dipende dalla potenza impiegata. Tali installazioni si sono
affermate anche in aree interne all'abitato, in prossimità delle proprietà dei gestori stessi.
La legge N. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ha fissato i punti di riferimento per assicurare una
protezione all'esposizione da questo tipo di inquinamento, noto anche come "elettrosmog".

In attuazione alla legge quadro 36/2001, la Regione Lombardia ha approvato la Legge
Regionale 11/2001 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione ai campi elettromagnetici
indotti dagli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione".
La finalità di tale provvedimento è la salvaguardia della salubrità e della sicurezza degli
ambienti di vita, fatti salvi gli adempimenti di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale,
nonché i vincoli di uso per immobili o manufatti.
Tra gli elementi di maggior rilievo possiamo individuare che gli impianti per le
telecomunicazioni, c.d. stazioni radio base, di potenza totale ai connettori di antenna non superiore
a 300 Watt non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica.
Non risultano presenti sul territorio di Linarolo impianti radiobase o per telecomunicazioni anche se è
in previsione l’installazione di una antenna per la telefonia mobile nel piazzale adiacente al cimitero.
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CAPITOLO 4
OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO COMUNITARIO,
STATALE E REGIONALE

L’attuale strategia comunitaria di protezione ambientale è basata sul Sesto Programma Quadro in
materia di ambiente (2002- 2012) che risulta focalizzato su quattro obiettivi fondamentali:
•

lotta al cambiamento climatico;

•

freno alla perdita di biodiversità e protezione della natura;

•

migliorare la sostenibilità nella gestione delle risorse naturali;

•

rifiuti.

Il Sesto Programma Quadro ha dato poi origine a 6 strategie tematiche:
-

aria – prevenzione e mitigazione dell’inquinamento atmosferico, con particolare
riferimento alla lotta al cambiamento climatico;

-

gestione dei rifiuti con l’obiettivo di minimizzare la produzione dei rifiuti e
massimizzare il recupero/riciclaggio;

-

tutela dell’ambiente marino;

-

protezione del suolo;

-

minimizzazione nell’uso di pesticidi;

-

tutela e valorizzazione delle risorse naturali;

-

ambiente urbano.

La Commissione europea ha recentemente condotto una valutazione intermedia dello stato di
avanzamento delle politiche e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Sesto Programma
Quadro confermando sostanzialmente le proprie priorità e individuando alcune azioni critiche per
supportare l’attuazione del Sesto Programma stesso:
•

aumentare l’efficienza/efficacia delle forma attualmente esistenti di cooperazione
internazionale sui temi ambientali globali;

•

migliorare il grado di integrazione dell’ambiente in modo trasversale nelle altre politiche
settoriali;

•

aumentare il ruolo degli strumenti di mercato, in particolare della tassazione ambientale,
per raggiungere gli obiettivi posti;

•

migliorare la qualità della normativa ambientale;

•

promuovere l’eco-efficienza in tutti i campi e a tutti i livelli.

A livello nazionale, gli obiettivi di protezione dell’ambiente, derivati in gran parte da normative e
regolamentazioni di tipo comunitario, sono articolati per temi:
-

clima (lotta al cambiamento climatico);

129

-

energia (miglioramento dell’efficienza energetica e incentivazi0ne del risparmio
energetico);

-

fonti rinnovabili (massimizzazione del ricorso a fonti energetiche rinnovabili);

-

inquinamento atmosferico (lotta all’inquinamento atmosferico, in particolare negli
ambiti cittadini e miglioramento del monitoraggio su tutto il territorio);

-

salvaguardia del mare e delle coste;

-

protezione della natura (per questo specifico tema si faccia riferimento al
precedente capitolo e allo studio di incidenza allegato al presente rapporto);

-

rifiuti e bonifiche;

-

protezione del suolo.

La strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile, riveduta nel 2006, offre una
prospettiva a lungo termine della sostenibilità nel cui ambito la crescita economica, la coesione
sociale e la tutela dell’ambiente procedono di pari passo rafforzandosi a vicenda.
Negli ultimi anni l'Unione europea ha integrato l'obiettivo dello sviluppo sostenibile in un gran
numero di politiche diverse, assumendo in particolare un ruolo guida a livello internazionale per la
lotta contro i cambiamenti climatici e impegnandosi a promuovere un’economia a basse
emissioni di carbonio, che sia basata sulla conoscenza e faccia un uso efficiente delle risorse. Al
tempo stesso, però, in un gran numero di settori sussistono tendenze non sostenibili malgrado una
serie di sviluppi politici positivi. La domanda di risorse naturali è aumentata rapidamente
diventando insostenibile, a lungo termine, per il nostro pianeta. La biodiversità sta diminuendo in
tutto il mondo e i principali ecosistemi subiscono pressioni sempre più forti. Il consumo di energia
nel settore dei trasporti continua ad aumentare e la povertà globale persiste. Occorrerà
adoperarsi con il massimo impegno per conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio.
Il Consiglio europeo del dicembre 2007 ha invitato la Commissione a presentare nel giugno 2009
la seconda relazione sull'andamento della situazione relativa alla strategia per lo sviluppo
sostenibile dell’UE.

Cambiamenti climatici e energia pulita
Nonostante l’aumento delle emissioni di gas a effetto serra registrato nell'UE tra il 2002 e il
2004, la tendenza degli ultimi tre anni è risultata positiva e l'Unione è sulla buona strada per
raggiungere il suo obiettivo in conformità del protocollo di Kyoto. Se però le politiche sui
cambiamenti climatici globali non saranno applicate rapidamente, nel 2020 le emissioni planetarie
di gas a effetto serra supereranno almeno del 60% rispetto a quelle del 1990. Sebbene la quota
delle energie rinnovabili nel consumo lordo interno di energia aumenti a ritmo più
sostenuto dal 2002, si è ancora lontani dal traguardo del 12% che era stato fissato per il
2010.
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Da qualche anno a questa parte l’UE svolge un ruolo di primo piano nella lotta contro i
cambiamenti climatici. Nel dicembre 2008 il legislatore UE ha approvato un pacchetto “Clima ed
energia” che fissa traguardi ambiziosi per l’Unione. L’UE si è impegnata unilateralmente a ridurre
le sue emissioni globali del 20% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 e a portare questa
riduzione al 30% qualora nel dicembre 2009 si raggiunga a Copenaghen un accordo globale
internazionale sul clima. L’Unione si è prefissa altresì di portare al 20%, entro il 2020, la quota
delle energie rinnovabili nel consumo di energia.
Trasporto sostenibile
Sebbene la crescita del PIL abbia superato l’incremento del consumo di energia dei trasporti, il
consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra di questo settore continuano ad
aumentare. Contrariamente al trasporto passeggeri, i cui volumi si stanno discostando dalla
crescita economica, il trasporto merci è aumentato più rapidamente del PIL. Il rumore e
l'inquinamento atmosferico costituiscono tuttora un serio problema, che riguarda l'intera UE e ha
gravi ripercussioni sulla salute.
Nell’ambito del pacchetto “Clima ed energia”, l'UE si è impegnata a coprire entro il 2020 il 10%
del suo consumo di carburante per il trasporto mediante fonti energetiche rinnovabili
(compresi i biocombustibili, l’energia elettrica rinnovabile e l’idrogeno).
Vanno segnalati anche l'adozione di una direttiva relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso
consumo energetico nel trasporto su strada, un piano d’azione per la diffusione di sistemi di
trasporto intelligenti e il varo di nuove azioni scaturite dal Libro verde sulla mobilità urbana.
È di fondamentale importanza che la politica UE nel settore dei trasporti venga elaborata in
funzione di tutti gli aspetti della sostenibilità (emissioni, rumore, occupazione del territorio,
biodiversità, ecc.) e che qualsiasi intervento si basi su una prospettiva a lungo termine per la
mobilità sostenibile delle persone e dei beni che abbracci l’intero sistema dei trasporti e su azioni
complementari a livello europeo, nazionale e regionale.
Consumo e produzione sostenibili
L’evoluzione del consumo e della produzione sostenibili risulta piuttosto eterogenea: a fronte dei
progressi registrati nel dissociare il degrado ambientale e l’uso delle risorse naturali dalla
crescita economica, si osserva un andamento dei modelli di consumo tutt’altro che positivo,
specialmente in materia di energia, mentre i segnali sono incoraggianti per quanto riguarda i
modelli di produzione.
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Conservazione e gestione delle risorse naturali
Nonostante gli sviluppi positivi constatati per quanto riguarda lo stato e l'uso dell'acqua e
dell'aria, l'attività umana rappresenta tuttora una minaccia per la biodiversità e per parti dei
terreni naturali.
La biodiversità sta diminuendo in tutto il mondo e non si ravvisa alcun segno di inversione o di
rallentamento di questa tendenza.
Rispetto agli anni precedenti, gli ecosistemi forestali dell’UE rimangono stabili, ma sono sempre
più esposti a minacce come tempeste, incidenti, parassiti e altri effetti nocivi connessi ai
cambiamenti climatici. La qualità del suolo continua a peggiorare a causa dei cambiamenti
climatici. I servizi ecosistemici sono generalmente importanti in tale contesto, perché
contribuiscono a moderare gli estremi climatici, ad attenuare gli effetti meteorologici e a preservare
la biodiversità.
La direttiva quadro riveduta sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) dà un contributo importante a una
migliore gestione delle risorse naturali e a un uso più efficiente delle risorse, chiarisce
concetti basilari come la gerarchia e la prevenzione dei rifiuti o l’adozione di un’impostazione in
termini di ciclo di vita e fissa obiettivi importanti per il 2020 in termini di riciclaggio dei rifiuti:
50% dei rifiuti domestici e 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione.
Gli Stati membri hanno adottato misure specifiche a tutela della biodiversità mediante
l'applicazione delle direttive sugli uccelli e sugli habitat naturali. La rete Natura 2000, tuttavia, non
è ancora stata completata e manca una gestione efficace delle specie e degli habitat.
In materia di gestione delle risorse idriche va segnalato in particolare il proseguimento
dell’attuazione della direttiva quadro sulle acque e della politica comunitaria in materia di carenza
idrica e siccità. In mancanza di misure adeguate, si rischia di non poter conseguire l'obiettivo
della direttiva, cioè un buono stato ambientale di tutte le acque entro il 2015, per la maggior
parte dei corpi idrici dell'UE. La direttiva quadro sulle acque è stata completata con una direttiva
che stabilisce standard di qualità ambientale per un certo numero di sostanze chimiche prioritarie.
Sanità pubblica
La situazione generale dell’UE per quanto riguarda la sanità è piuttosto eterogenea. Il numero di
anni che gli europei possono aspettarsi di vivere in buone condizioni di salute è in lento, ma
costante aumento. Fra i miglioramenti più tangibili vanno segnalati il calo dei tassi di mortalità
legati alle malattie croniche e ai suicidi e la diminuzione degli infortuni gravi sul lavoro.
Sono però aumentate l’esposizione all’inquinamento atmosferico e la produzione di
sostanze chimiche tossiche e stanno emergendo nuove problematiche.
Il nuovo quadro legislativo sull’uso sostenibile dei pesticidi concordato dal Parlamento
europeo e dal Consiglio costituirà un notevole miglioramento in termini di tutela ambientale e di

132

sicurezza. Il regime fitosanitario comunitario esistente è attualmente in fase di valutazione e di
aggiornamento.
Inclusione sociale, demografia e migrazione
Il numero di famiglie di disoccupati, le disparità di reddito e la disoccupazione di lunga
durata sono stati ridotti, ma il numero di lavoratori poveri e il rischio di povertà generale
sono rimasti invariati.
Istruzione e formazione
Il numero di persone con un basso livello di istruzione è diminuito in tutte le fasce di età, ma
l'aumento del numero dei partecipanti alle attività di apprendimento permanenti e il calo del
tasso di abbandono scolastico non sono sufficientemente rapidi da permettere il
conseguimento degli obiettivi specifici.
L'istruzione e la formazione sono i presupposti fondamentali dello sviluppo sostenibile.
Ricerca e sviluppo
Secondo i dati Eurostat, tra il 2000 e il 2007 la quota della spesa interna lorda per la R&S è
scesa dall'1,85% all'1,83% del PIL, discostandosi quindi dall'obiettivo dell'UE, fissato al 3%
per il 2010.
Finanziamenti e strumenti economici
Nell'ambito della politica di coesione, l'UE investe in azioni volte a promuovere lo sviluppo
sostenibile integrando le iniziative di sviluppo sostenibile nelle strategie di sviluppo
nazionali e regionali. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, questa politica ha
continuato a sostenere le grandi sfide e i temi trasversali. Nel periodo 2007-13, ad esempio,
saranno spesi per l'ambiente 105 miliardi di euro, pari al 30% dell'assegnazione totale per la
politica di coesione (347 miliardi di euro). La politica di coesione promuove anche lo sviluppo di
meccanismi quali la strategia di programmazione e la governance a più livelli, che promuovono lo
sviluppo sostenibile nelle strutture di gestione dei programmi e incoraggiano le regioni a prendere
misure a favore dello sviluppo sostenibile.
La Commissione ha integrato la progressiva soppressione delle sovvenzioni dannose per
l'ambiente nelle sue politiche settoriali, ad esempio con la riforma della politica della pesca e
nell'ambito della verifica dello "stato di salute" della PAC.
La Commissione ha inoltre adottato una nuova Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela ambientale che concilierà l'aumento dei benefici ambientali con la necessità di limitare al
massimo le distorsioni della concorrenza, aiutando quindi gli Stati membri a predisporre gli
opportuni strumenti politici e a finanziare l'ecoinnovazione.
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Dalla consultazione pubblica lanciata con il libro verde del 2007 sull'uso degli strumenti basati
sul mercato a favore dell'ambiente e degli obiettivi politici connessi è emerso un notevole
interesse per un maggiore ricorso agli strumenti basati sul mercato.
La strategia potrebbe incentrarsi in particolare sugli obiettivi a lungo termine dell'UE nei settori
chiave,
•

contribuendo ad accelerare il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio e a
basso uso di fattori produttivi, basata sull'energia e su tecnologie che consentano un uso
razionale delle risorse;

•

intensificando le misure ambientali volte a tutelare la biodiversità, le risorse idriche e le
altre risorse naturali. È dimostrato che la distruzione della biodiversità procede a una velocità
preoccupante. Oltre a peggiorare la qualità della nostra vita e di quella delle generazioni future,
il degrado degli ecosistemi frena lo sviluppo economico sostenibile a lungo termine;

•

promuovendo l'inclusione sociale. Le categorie più vulnerabili della società sono a rischio
perché maggiormente colpite dalla crisi economica, di cui potrebbero subire gli effetti più a
lungo in assenza di misure efficaci;

•

rafforzando la dimensione internazionale dello sviluppo sostenibile e moltiplicando gli sforzi per
lottare contro la povertà globale.

A completamento di questa sintetica panoramica sugli obiettivi di protezione ambientale ai diversi
livelli di governo, si riportano alcune considerazioni tratte da “Segnali ambientali. Rapporto sullo
stato dell’ambiente in Lombardia 2009/2010” di Arpa Lombardia.
Clima
I cambiamenti climatici costituiscono una sfida ambientale che sta sempre più influenzando, a
livello globale, le scelte politiche ed economiche, le misure per la tutela della salute, dell’ambiente
e dei sistemi sociali, coinvolgendo l’intero modello di sviluppo dei Paesi industrializzati.
È utile inquadrare l’obiettivo della lotta ai cambiamenti climatici cercando di comprendere quale sia
davvero il ruolo della scienza nella determinazione delle strategie da impostare per contrastare
l’innalzamento della temperatura del pianeta e se queste siano per l’uomo le migliori possibili in
una prospettiva di lungo termine.
Il problema principale è valutare il livello della conoscenza scientifica rispetto alla climatologia e
accettare la difficoltà di pesare correttamente l’effetto antropico sul cambiamento del clima stesso.
Il contributo dell’uomo ai cambiamenti climatici è dovuto principalmente all’immissione di gas serra
in atmosfera per l’uso di combustibili fossili e per l’incenerimento di biomasse, agli allevamenti
animali, al traffico veicolare, alla deforestazione, all’uso dei suoli, alle immissioni in atmosfera di
gas e particolato. L’insieme di queste immissioni partecipa alla formazione di aerosol e nubi, che
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contribuiscono alla cattura dell’energia solare, la quale non viene riflessa e dispersa verso lo
spazio (effetto serra), e all’alterazione del ciclo dell’acqua, con effetti, quindi, sul sistema “clima”.
Le attuali conoscenze scientifiche, tuttavia, non sono sufficienti per una precisa valutazione di
quale sia la parte della variazione climatica imputabile all’uomo. Le cause naturali sono astrofisiche
(il comportamento del sole), astronomiche, ma sono anche individuabili nella stessa variazione
della composizione dell’atmosfera (la recente eruzione del vulcano islandese è un tipico esempio
di fattore naturale non prevedibile e non conosciuto appieno).
È quindi davvero difficile separare l’effetto antropico – che sicuramente esiste – dal ciclo naturale
di riscaldamento e raffreddamento del pianeta, che gli studi climatologici mostrano essere sempre
esistito. La conoscenza delle variazioni climatiche, infatti, non va confusa con le conoscenze attuali
della meteorologia e con l’affidabilità delle previsioni meteorologiche a breve termine; la previsione
climatologica affidabile a lungo termine è una meta che la scienza non ha ancora raggiunto, né si
può avere la certezza che il constatato aumento della concentrazione di anidride carbonica sia
condizione necessaria e sufficiente per dire che il sistema vada in una determinata direzione. Si
può quindi affermare che la scienza, per rispondere adeguatamente, debba accelerare il proprio
percorso ed essere messa in condizioni di fornire al più presto previsioni affidabili ai decisori
politici.
Con queste premesse, il passaggio logico è la predisposizione di azioni di rimedio, di adattamento
e di contenimento (adaptation and remediation), quali, ad esempio, il Protocollo di Kyoto,
sottoscritto a livello internazionale nel 1997 come misura di mitigazione.
L’Unione Europea ha dimostrato di credere fortemente nelle azioni necessarie per contrastare
l’aumento della temperatura terrestre e, con il pacchetto “Clima Energia”, si è data il cosiddetto
“obiettivo 20 20 20”: la riduzione, cioè, entro il 2020, del 20% di emissioni di gas serra rispetto alle
emissioni del 1990, l’aumento del 20% di risparmio energetico, l’aumento del 20% di produzione di
energia da fonti rinnovabili sui consumi finali.
Secondo l’Ue è quindi necessaria una politica integrata in materia di energia e di cambiamento
climatico. Da qui, la volontà di assumere un ruolo di leadership mondiale sul tema, preparando al
contempo il terreno per il rafforzamento della propria sicurezza di approvvigionamento energetico
e della propria concorrenzialità.
Le azioni di mitigazione saranno perciò coordinate e portate avanti nell’ambito di una strategia che
punti a realizzare le riduzioni con criteri di efficienza e minimizzazione dei costi; l’analisi deve
considerare politiche integrate sia per preservare gli standard di qualità dell’aria a livello locale, sia
per contrastare gli effetti sul clima.
La risposta lombarda alla sfida europea
A volte gli obiettivi di Kyoto rischiano di entrare in conflitto con specificità più o meno locali, come
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nel caso dei limiti di legge da rispettare per la qualità dell’aria. Pensiamo al caso della Pianura
Padana, caratterizzata da un clima sfavorevole alla dispersione degli inquinanti. Con le tecnologie
attuali desta notevole preoccupazione l’emissione di particolato (PM10) e di idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) conseguenti all’utilizzo delle biomasse in stufe e caminetti, compatibili con Kyoto:
questa fonte, infatti, contribuisce per circa il 25% alle emissioni di PM10 primario in Lombardia,
dato confermato anche dall’analisi della composizione chimica del PM10, dove è evidente la
presenza di composti derivanti dalla combustione del legno. Ne consegue che, sul piano
ambientale, è più sostenibile l’uso delle biomasse in impianti di media-grossa taglia a servizio di
reti di teleriscaldamento, dove sono disponibili tecnologie efficaci ed avanzate di depurazione dei
fumi.
In ogni caso, a fronte della duplice sfida, da una parte l’ambiziosa politica “20-20-20” dell’Unione
Europea sul clima e sull’energia e dall’altra la crisi economica in atto, è più che mai confermata la
necessità di mettere in campo una capacità di risposta forte e determinata, traducendo le politiche
in indirizzi, regole e interventi diretti, quali quelli previsti nel Piano d’Azione per l’Energia (PAE),
definito nel 2007 e aggiornato negli anni successivi, che rappresenta la prima risposta organica
agli obiettivi europei.
Aria e Atmosfera
Nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo miglioramento della qualità dell’aria
delle nostre città. Le misure effettuate dalla rete di monitoraggio regionale evidenziano trend in
diminuzione delle concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici.
È noto, d’altra parte, come la Lombardia, e più in generale la Pianura Padana, siano caratterizzate
da condizioni orografiche e meteorologiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli
inquinanti. La presenza della barriera alpina e appenninica, a chiudere il bacino su ben tre lati,
determina infatti condizioni atmosferiche peculiari. Il difficile passaggio delle perturbazioni
provenienti dall’Atlantico, regimi dei venti tra i più bassi d’Europa, portano a scarsi ricambi della
massa d’aria e, specie in inverno, a condizioni di inversione termica, con aria fredda più pesante
vicino al suolo ed aria più calda in quota, che intrappolano gli inquinanti entro poche decine di
metri dal suolo.
Nonostante ciò l’anidride solforosa, il monossido di carbonio, il piombo, il benzene, sono ormai da
tempo rientrati nei limiti, mentre presentano ancora superamenti, le polveri sottili (Pm10 e Pm2,5),
l’ozono (O3) e, in misura inferiore, il biossido di azoto (NO2), che sono perciò al centro delle attuali
politiche di risanamento della qualità dell’aria. Queste politiche vengono adottate dagli organi di
governo sulla base degli elementi conoscitivi raccolti sul territorio ad opera degli enti preposti ed in
considerazione di fattori di compatibilità socio economica, allo scopo di garantire lo sviluppo
sostenibile di una regione che già vanta emissioni pro capite e pro PIL (Prodotto Interno Lordo) in
media inferiori a quelle della Unione Europea (sia a 27 che, pre-allargamento, a 15 Paesi).
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Il Decreto Legislativo n°155 del 13/08/2010 recepisce la direttiva quadro sulla qualità dell’aria
2008/50/CE, istituendo a livello nazionale un quadro normativo unitario in materia di valutazione e
di gestione della qualità dell’aria ambiente. Ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente,
il Decreto prevede la suddivisione del territorio nazionale in zone e agglomerati (zonizzazione) sui
quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite dei diversi inquinanti. Il Decreto
richiede un riesame delle attuali zonizzazioni del territorio italiano, di competenza delle Regioni e
Province autonome, in modo da introdurre criteri più omogenei rispetto a quanto fatto finora dalle
Regioni.
Per valutare la qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati, si prevede la possibilità di integrare
le misurazioni in siti fissi, che sono obbligatorie, con tecniche di modellizzazione, che consentono
ad esempio di valutare la qualità dell’aria laddove non sono presenti stazioni di misura. Il Decreto
stabilisce i criteri per l’ubicazione su macroscala e microscala dei siti fissi di campionamento e il
loro numero per ciascuna zona o agglomerato.
La valutazione della qualità dell’aria è il presupposto per l’individuazione delle aree di superamento
dei valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal Decreto. Il Decreto stabilisce i valori
limite per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene,
monossido di carbonio, piombo, PM10 e introduce per la prima volta un valore limite per il PM2,5,
pari a 25 µg/m3 da raggiungere entro il 31.12.2015.
Per quest’ultimo inquinante fissa inoltre l’obiettivo di riduzione nazionale dell’esposizione: la media
delle concentrazioni di PM2.5 misurate in aree urbane e rappresentative dell’esposizione media
della popolazione, deve diminuire di una percentuale prefissata dal triennio 2008-2010 al triennio
2018-2020 anche laddove si avessero valori inferiori al valore limite.
Il Decreto fissa inoltre i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e di
informazione per l’ozono, e i valori obiettivo per le concentrazioni nell’aria ambiente di arsenico,
cadmio, nichel e benzo(a)pirene.
Rispetto alla tempistica entro cui i valori limite devono essere raggiunti, conformemente a quanto
previsto dalla norma europea, è introdotta la possibilità di derogare ai limiti di PM10, NO2 e
benzene per un periodo di tempo limitato, se è stato attuato un piano di risanamento completo e,
per il PM10, se sussistono condizioni meteorologiche sfavorevoli.
È richiesto, inoltre, che in alcune stazioni venga misurata non solo la massa del particolato
atmosferico, ma anche la sua composizione, al fine di poter stimare in modo più approfondito la
sua pericolosità e le dinamiche di formazione, valutando meglio il contributo delle principali
sorgenti e misurando i composti tossicologicamente più rilevanti.
Il Decreto stabilisce che, per le zone in cui i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano
un valore limite o un valore-obiettivo, le Regioni debbano provvedere a predisporre piani per la
qualità dell’aria, al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo predefinito. Per le
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aree, invece, in cui i livelli di inquinanti sono inferiori ai valori limite, le Regioni devono adottare le
misure necessarie per preservare la migliore qualità dell’aria che risulti compatibile con lo sviluppo
sostenibile.
Il Decreto individua vari ambiti di lavoro possibili.
I settori in cui le Regioni possono intervenire per ridurre i livelli degli inquinanti sono tra l’altro: il
traffico veicolare, ad esempio con provvedimenti di limitazione alla circolazione; le attività
industriali, con l’imposizione di limiti emissivi mirati; l’utilizzo dei combustibili, ad esempio con la
limitazione dell’uso delle specie più inquinanti in impianti di riscaldamento; le attività agricole, con
una più puntuale normazione delle modalità di fertilizzazione e di spandimento reflui; la
combustione delle legna per riscaldamento, con limitazioni all’uso in funzione delle caratteristiche
delle stufe e dei camini.
Oltre ai piani di intervento strutturali, sono previsti dei piani d’azione a breve termine che devono
però essere limitati ad episodi non prevedibili e di tipo emergenziale. Il Decreto stabilisce infine che
si debba provvedere a informare adeguatamente e sistematicamente il pubblico in merito alla
qualità dell’aria, fornendo tra l’altro informazioni sulle concentrazioni degli inquinanti atmosferici e
sui superamenti registrati.
Acqua
L’anno 2009 ha rappresentato un anno di notevole importanza e di transizione per il monitoraggio
delle acque superficiali e sotterranee.
In particolare, a livello operativo, è stata avviata l’attività di monitoraggio sulla base di quanto
previsto dal D.Lgs. 152/06 (Norme in materia ambientale) e da una serie di decreti di recentissima
emanazione sia per le acque superficiali (DM 131/08 e DM 56/09 rispettivamente relativi alla
caratterizzazione e ai criteri per il monitoraggio dei corpi idrici superficiali, come approfondito nel
relativo box) che per le acque sotterranee (D.Lgs. 30/09 di attuazione della Direttiva 2006/118/CE,
relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento).
Nel 2009 inoltre ARPA Lombardia, di concerto con Regione Lombardia e con le altre Regioni ed
Agenzie del bacino del fiume Po, ha contribuito alla predisposizione del Piano di Gestione del
distretto idrografico del fiume Po (adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino il 24
febbraio 2010). Il Piano di Gestione è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire la corretta
utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dalla
Direttiva Quadro sulle Acque (DIR 2000/60/CE). Il Piano contiene una serie di elaborati descrittivi
relativi alla caratterizzazione dei corpi idrici, alle pressioni e agli impatti significativi, allo stato
idromorfologico, alla presenza di sostanze pericolose; vi è, inoltre, l’elenco degli obiettivi ambientali
fissati per le acque superficiali e sotterranee, l’analisi economica sull’utilizzo idrico e il programma
delle misure da attuare.
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La recente normativa in materia di acque superficiali prevede la determinazione dello stato chimico
e dello stato ecologico per ciascun corpo idrico al termine di ciascun ciclo di monitoraggio (tre/sei
anni). L’elaborazione dei dati per la classificazione delle acque superficiali dovrà far riferimento alle
procedure descritte nel decreto sulla classificazione attualmente (ottobre 2010) in via di
approvazione.
A seguito dell’emanazione del D. Lgs 152/06 (recepimento della Direttiva 2000/60/CE) e sulla base
dei successivi Regolamenti (D.M. 131/08 e D.M. 56/09) adottati ai sensi dell’art. 17 del Decreto
stesso, sono sensibilmente variati i criteri di impostazione del monitoraggio dei corpi idrici.
Attualmente, quindi, l’approccio metodologico seguito dal D.Lgs 152/99 non è più utilizzabile, sia
perché fondato su classi di qualità statiche, sia perché basato in maniera solo parziale su elementi
biologici, mentre la Direttiva prevede un classificazione relazionata a specifiche condizioni di
riferimento variabili a seconda delle diverse tipologie di corpo idrico, nonché un maggior numero di
elementi biologici e idromorfologici da indagare.
Il concetto di tipo fluviale e lacustre introdotto dalla recente normativa, diventa la base della
definizione delle condizioni di riferimento, del massimo potenziale ecologico e delle valutazioni
dello stato ecologico. Per l’individuazione delle tipologie di laghi e fiumi, in Italia è stato emanato il
D.M. 131/08 recante i ”criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici”, che definisce la
metodologia per la caratterizzazione dei corpi idrici, la loro tipizzazione, l’analisi delle pressioni,
l’individuazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali e la fissazione delle condizioni di
riferimento specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale.
Il successivo D.M. 56/09, concernente i “criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e
l’identificazione delle condizioni di riferimento”, prevede in particolare che per tutti i corpi idrici
individuati sulla base di un’analisi delle pressioni e degli impatti sia definito, per ciascun periodo in
cui si applica il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, un programma di monitoraggio sulla
base degli esiti dell’analisi di rischio.
Infatti per ogni classe di rischio è prevista una diversa tipologia di monitoraggio: – il monitoraggio
operativo - relativo ai Corpi idrici “a rischio” – realizzato per stabilire lo stato dei corpi idrici
identificati “a rischio” di non soddisfare gli obiettivi ambientali, valutare qualsiasi variazione dello
stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure, classificare i corpi idrici; – il monitoraggio
di sorveglianza – relativo ai Corpi idrici “non a rischio” e “probabilmente a rischio” - realizzato per la
progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio, la valutazione delle
variazioni a lungo termine di origine naturale, la valutazione delle variazioni a lungo termine
risultanti da una diffusa attività di origine antropica, per tenere sotto osservazione l’evoluzione dello
stato ecologico dei siti di riferimento, per classificare i corpi idrici.
È inoltre previsto un monitoraggio di indagine qualora siano sconosciute le ragioni di eventuali
superamenti, o quando il monitoraggio di sorveglianza indichi il probabile rischio di non
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raggiungere gli obiettivi e il monitoraggio operativo non sia ancora stato definito; o, ancora, per
valutare l’ampiezza e gli impatti di un inquinamento accidentale.
La norma specifica inoltre le frequenze di campionamento nell’arco del periodo di monitoraggio
diversificate per i vari elementi di qualità. Il ciclo del monitoraggio di sorveglianza dura almeno sei
anni, mentre, la durata di quello operativo è triennale. Infine, relativamente alla classificazione,
viene richiesto lo stato chimico e lo stato ecologico per ciascun corpo idrico. Il primo si basa sul
soddisfacimento degli standard di qualità ambientale fissati dal D.M. 56/09 per le sostanze
dell’elenco di priorità, il secondo è definito sulla base della valutazione di elementi biologici
(macrobenthos, macrofite, fitobenthos, fauna ittica) non previsti dalla precedente normativa ad
eccezione del macrobenthos, di parametri chimico-fisici a sostegno (indice LIMeco) e di altri
contaminanti (inquinanti specifici).
Suolo, sottosuolo e acque sotterranee
La conoscenza delle dinamiche dell’uso e della copertura del suolo è strategica per il governo del
territorio poiché consente di valutarne lo stato attuale e i cambiamenti in atto. La cartografia di uso
e copertura del suolo è quindi un supporto indispensabile per la pianificazione territoriale. La
doppia definizione di tale cartografia (uso e copertura) esprime due significati differenti:
–

l’espressione “copertura del suolo” (land cover) si riferisce, infatti, alle caratteristiche fisiche

della superficie terrestre: attiene quindi alla distribuzione di vegetazione, acqua, ghiacci, deserti e
ad altre caratteristiche fisiche indotte dalle attività umane, quali infrastrutture e insediamenti;
–

l’espressione “uso del suolo” (land use) si riferisce, invece, a tutto ciò che attiene all’impiego

e alle strategie di gestione di determinate coperture del suolo da parte dell’uomo.
Il modo in cui il suolo viene utilizzato può avere ripercussioni importanti sulle condizioni
dell’ambiente; quali la alterazione degli habitat naturali e l’erosione o la desertificazione. La
conoscenza dell’uso del suolo e delle transizioni fra le diverse categorie d’uso rappresenta, quindi,
uno degli strumenti principali per la pianificazione del territorio, sia rispetto alla gestione sostenibile
del patrimonio paesistico e naturale sia per quanto riguarda la valutazione delle istanze ambientali
nelle politiche settoriali (ad esempio, la politica agricola, l’industriale, la turistica, l’energetica o dei
trasporti).
Inoltre, grazie alla conoscenza dell’uso del suolo è possibile definire piani di emergenza delle
aziende a rischio di incidente rilevante o la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Lo
studio della propensione al dissesto, infatti, richiede l’analisi delle concause naturali (quali il regime
pluviometrico, le caratteristiche litologiche e pedologiche, i fattori morfologici,...) e antropiche (l’uso
del suolo, appunto) che determinano la suscettività di un determinato territorio a subire fenomeni
deformativi di massa o erosivi.
La contaminazione del suolo e delle acque sotterranee può comportare una serie di conseguenze
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negative per la salute umana e per i relativi ecosistemi, danneggiandone e compromettendone le
funzioni. L’attività di bonifica dei siti contaminati assume quindi un’importanza rilevante,
rappresentando lo strumento che consente di risanare le aree degradate restituendole, qualora
sussistano le condizioni, al loro utilizzo iniziale o ad uno differente.
Nell’ambito della tematica della bonifica dei suoli, l’Agenzia riveste un ruolo fondamentale,
intervenendo nelle diverse fasi che costituiscono l’articolato iter di un procedimento di recupero.
In particolare, l’Agenzia esercita le attività di controllo ambientale delle matrici interessate dal
degrado in siti contaminati o potenzialmente contaminati, agendo conformemente a quanto
indicato dalla legge regionale istitutiva (l.r. 16 del 14/99) ed effettuando, quindi, sopralluoghi sulle
aree, ispezioni, prelievi e campionamenti.
Il quadro normativo di riferimento per l’attività dell’Agenzia in materia di bonifica è rappresentato, a
livello nazionale, dal D.lgs 152/2006 (e s.m.i.) Titolo Quinto della Parte Quarta ed è completato da
indicazioni regionali (l.r. 30/06 e DGR 2838/06 ), che ne dettagliano le modalità applicative, e locali
(Regolamenti Locali di Igiene Pubblica).
Il D.lgs 152/06 prevede espressamente che la Provincia, soggetto che svolge le indagini e le
attività istruttorie, si avvalga delle competenze tecniche dell’ARPA, che interviene quindi dalle
prime fasi del procedimento sino alla sua conclusione. In fase di indagine preliminare (art. 242,
comma 2 del D.lgs 152/06), finalizzata ad accertare se sul sito sussista o meno il superamento
delle concentrazioni di riferimento tabellate (concentrazioni soglia di contaminazione), ARPA
effettua sopralluoghi in campo, per verificare che l’indagine venga svolta conformemente ai
protocolli operativi, e esegue accertamenti analitici presso i propri laboratori.
Qualora nella fase di indagine si accerti il superamento delle concentrazioni soglia di
contaminazione (art. 242, comma 3 del D.lgs 152/06), viene avviata la fase di caratterizzazione:
l’Agenzia interviene valutando, di concerto con gli altri Enti, il relativo piano di caratterizzazione e la
conformità alle indicazioni del D.lgs 152/06. Nell’ambito delle indagini, ARPA effettua sopralluoghi
per accertare che i controlli vengano con- dotti nel rispetto dei protocolli operativi approvati dagli
Enti e delle eventuali prescrizioni. Questa attività di ispezione si completa con gli accertamenti
analitici condotti presso i laboratori di ARPA su una parte dei campioni acquisiti.
Sulla base degli esiti della caratterizzazione, al sito viene applicata la procedura di analisi di rischio
sito specifica, per determinare le concentrazioni soglia di rischio. Anche in questa fase, ARPA,
congiuntamente agli altri Enti, interviene valutando il documento presentato ed esaminando aspetti
quali i dati di input, il modello concettuale e i relativi parametri adottati.
Qualora emerga il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, l’iter prosegue con la
successiva fase di progettazione (progetto operativo di bonifica) in cui l’Agenzia interviene
valutando preliminarmente il progetto con gli altri Enti e, in fase esecutiva, conducendo
sopralluoghi e accertamenti analitici. A conclusione della bonifica, ARPA espleta il controllo sulle
attività di collaudo, per valutare se sul sito per- mangano delle passività ambientali dovute al
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mancato raggiungimento delle concentrazioni fissate dagli atti autorizzativi come obiettivi di
bonifica. A seguito di tali controlli, l’Agenzia predispone una relazione tecnica finale (art. 248,
comma 2 del D.lgs 152/06) sulla base della quale la Provincia rilascia la certificazione di avvenuta
bonifica che accerta la conformità degli interventi, di messa in sicurezza permanente e di messa in
sicurezza operativa, al progetto approvato.
Agenti fisici: rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Per definizione l’agente fisico è quel fattore, governato da leggi fisiche, che determina l’immissione
di energia nell’ambiente in cui si manifesta. Quando si parla di agenti fisici d’interesse ambientale
si fa normalmente riferimento al rumore e alle radiazioni.
Le radiazioni si distinguono in ionizzanti e non ionizzanti in funzione dell’energia associata.
Caratteristica comune a questo genere di emissione è il trasporto di energia nello spazio, che
viene ceduta quando la radiazione è assorbita dalla materia.
Le radiazioni ionizzanti hanno un’energia sufficiente ad indurre nella materia il fenomeno della
ionizzazione, ossia riescono a rendere elettricamente carichi gli atomi del materiale che incontrano
sul loro percorso. La capacità di ionizzare e di penetrare all’interno della materia dipende
dall’energia e dal tipo di radiazione, nonché dal materiale col quale avviene l’interazione.
Le radiazioni non ionizzanti sono invece onde elettromagnetiche di energia inferiore, non in grado
di dare luogo a ionizzazione. In entrambi i casi nell’ambiente è presente sia una componente
naturale, che costituisce il fondo ambientale, sia una componente antropica.
Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti, la radioattività naturale – componente ineliminabile
dell’ambiente – ha origine sia extraterrestre (raggi cosmici) sia terrestre (rocce, minerali). Vi è poi il
contributo della radioattività ambientale proveniente dall’attività antropica, che è costituito dallo
scarico, regolamentato dalla normativa, di sostanze radioattive utilizzate presso i laboratori e da
rilasci involontari e fuori controllo derivanti da eventi incidentali.
La componente naturale terrestre della radioattività è fortemente variabile da luogo a luogo in
relazione alla conformazione geologica delle diverse aree e rappresenta, in condizioni normali, il
con- tributo prevalente alla radioattività ambientale, in particolare con il radon, gas radioattivo
naturale prodotto dal decadimento dell’uranio e del torio e identificato come inquinante indoor.
La normativa vigente in ambito di radiazioni non ionizzanti trova il suo fondamento nella Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Legge 22
febbraio 2001, n.36). È il primo atto normativo italiano che disciplina la protezione dalle esposizioni
a campi elettromagnetici ad alta frequenza (impianti radiotelevisivi e stazioni radiobase per la
telefonia mobile) e bassa frequenza (elettrodotti), in passato oggetto di normative distinte, ed è
inoltre la prima occasione in cui il legislatore si occupa anche dell’esposizione dei lavoratori,
colmando una lacuna nella legislazione precedente, che prevedeva limiti per la sola popolazione.
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La Legge quadro fissa i compiti di Regioni, Province e Comuni in questo campo.
Le Regioni individuano le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti,
demandando nel caso le proprie competenze a Province e Comuni. Le amministrazioni provinciali
e comunali utilizzano le strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA)
per esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale per l’attuazione della
Legge quadro.
La Legge quadro stabilisce inoltre la necessità di adottare per i campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici:
–

limiti di esposizione, ai fini della tutela della salute da effetti acuti;

–

valori di attenzione, ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;

–

obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi
medesimi.

L’individuazione di tali limiti è stata attuata dal DPCM dell’8 luglio 2003 pubblicato sulla G.U. n.199
del 28 agosto 2003 per le alte frequenze e dal DPCM sempre dell’8 Luglio 2003 pubblicato sulla
G.U. n.200 del 29 agosto 2003 per le basse frequenze.
Tabella 4.1 – Valori di riferimento e limiti per alcune delle sorgenti più note

Fonte: Arpa Lombardia

Il rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici è regolato, a livello nazionale, dal Codice delle comunicazioni elettroniche (DLgs 1
agosto 2003, n.259), agli articoli 86, 87 e 88. La Regione Lombardia dispone tuttavia della Legge
Regionale 11 maggio 2001, n.11, precedente al Codice delle comunicazioni elettroniche e
successivamente ad esso armonizzata, che stabilisce le procedure e le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni sia per i nuovi impianti sia per le azioni di risanamento degli impianti esistenti. Tale
legge prevede un regime semplificato per impianti aventi bassa potenza, ossia inferiore a 7 W, a
causa delle limitate emissioni generate da questa tipologia.
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La LR n.11 ha inoltre istituito il catasto regionale degli impianti di radiotelecomunicazione gestito
da ARPA. Infine, in ambito delle basse frequenze, ossia degli elettrodotti, sono stati pubblicati i
decreti DMAATM 29 maggio 2008 - Approvazione delle procedure di misura e valutazione
dell’induzione magnetica e DMAATM 29 maggio 2008 - Approvazione della metodologia di calcolo
per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, che rendono applicabile il DPCM 8
luglio 2003 per i due aspetti delle misure e del calcolo delle fasce di rispetto. La Regione
Lombardia non dispone di normativa regionale relativa agli elettrodotti.
Altro agente fisico impattante sull’ambiente è quello di origine acustica. Gli indicatori che
descrivono lo stato dell’ambiente dal punto di vista della tutela dal rumore, mostrano trend di
miglioramento laddove sono state intraprese azioni di stimolo e di incentivazione da parte della
Regione, nel corso degli ultimi anni, o dove l’attenzione delle amministrazioni comunali è risultata
più vivace. A dimostrazione di questa tendenza è possibile prendere in considerazione gli aspetti di
seguito riportati:
1. Numero di Piani di Classificazione Acustica comunale. Al 31 marzo 2010 risultano 1.130 i
Comuni lombardi dotati di un Piano di Classificazione Acustica (con adozione e/o approvazione
pari al 73%), con una copertura del territorio di circa il 70%.
2. Percentuale di territorio nelle diverse classi acustiche. È tutt’ora in corso il popolamento del
catasto Regionale delle Classificazioni acustiche georeferenziate (mosaicatura).
3. Numero di Piani di Risanamento Acustico comunali. Il Piano di Risanamento Acustico (PRA) è
lo strumento che i Comuni sono chiamati a predisporre nel caso non siano rispettati i valori di
attenzione che garantiscono la protezione della salute umana e dell’ambiente (art.2 legge
447/1995) o in caso di contatto diretto tra aree, anche appartenenti a comuni differenti, che si discostano in maniera superiore a 5 dB. Come tale, la redazione del PRA rappresenta l’atto
successivo alla classificazione acustica.
4. Numero di sorgenti puntuali. L’attività di vigilanza e controllo svolta dalle amministrazioni
comunali e provinciali sul territorio lombardo, avvalendosi di ARPA in qualità di organismo tecnico,
ha interessato principalmente le attività produttive in contesti urbani, gli esercizi commerciali e le
manifestazioni temporanee e ricreative, che sono tra le sorgenti di maggior disturbo per la
popolazione. Nel 2009 i controlli hanno riguardato circa 550 sorgenti per circa 320 delle quali è
stato registrato un superamento dei valori limite.
Significativo è il coinvolgimento diretto della Regione nelle azioni di indirizzo, coordinamento e
supporto per gli adempimenti normativi riguardanti le infrastrutture di trasporto sul territorio, che in
Lombardia costituiscono una presenza di rilievo.
Il quadro normativo in materia di inquinamento acustico è costituito da:
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– Legge Quadro n.447 del 26/10/1995 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico” –
Stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dal rumore dell’ambiente esterno e
dell’ambiente

abitativo,

demandando

a

successivi numerosi

Decreti

attuativi le

determinazioni per gli specifici argomenti. La legge individua le competenze e i compiti dei
vari organi amministrativi (Stato, Regioni, Province e Comuni). Definisce inoltre gli
orientamenti per quanto riguarda i Piani di risanamento acustico e dà le disposizioni in
merito all’impatto acustico delle sorgenti sonore più impattanti. Dispone, infine, degli aspetti
sanzionatori, di tipo amministravo, nel caso di non rispetto delle norme.
– Legge Regionale n. 13 del 10/08/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”. È la
Legge regionale in attuazione della Legge Quadro 447/95. In particolare dà disposizioni per
quanto riguarda le attività di vigilanza e controllo, la classificazione acustica dei comuni, la
redazione della documentazione di previsione di impatto e clima acustico, i piani di
risanamento comunali, delle industrie e delle infrastrutture. Il ruolo primario nella tutela
dell’inquinamento acustico è attribuito ai Comuni.
– DGR VII/9776 del 12/07/2002 Stabilisce i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della
classificazione acustica del territorio comunale.
– DGR VII/8313 del 12/07/2002 Stabilisce la modalità e criteri di redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima
acustico.
– Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194, che recepisce la Direttiva europea 2002/49/CE
del 12/08/2001 “Direttiva relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale”. Quest’ultima rappresenta il riferimento cardine a livello europeo in tema di
rumore ambientale. Ha l’obiettivo principale di uniformare le definizioni ed i criteri di
valutazione del rumore tra gli Stati Membri.
– L’art. 659 del codice penale è composto di due commi:
o

il comma 1 recita: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di
strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo
strepiti di animali, disturba le occupazioni o riposo delle persone, ovvero gli
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o
con l’ammenda fino a (...)”.Scopo della norma è quello di tutelare la tranquillità
pubblica, e quindi diritti costituzionalmente garantiti quali le occupazioni o il riposo
delle persone.

o

il comma 2, invece, è praticamente stato riassorbito dall’art. 10 della legge
quadro 447/95; limita il proprio campo di applicazione a chi esercita un’attività
professionale o industriale e al rispetto o meno delle leggi e dei provvedimenti
amministrativi finalizzati alla prevenzione del danno (tipicamente per esempio, gli
orari in cui esercitare una attività).

145

– L’art. 844 del codice civile1 riguarda le immissioni di rumore nel rapporto fra privati. Scopo
della norma è quello di tutelare il godimento del diritto di proprietà fondiaria, esteso dalla
giurisprudenza anche ai rapporti condominiali, rispetto alle immissioni sonore e di altro tipo.
Infatti la Legge Quadro non trova applicazione nel rapporto tra privati o anche nelle
controversie condominiali, per cui l’unico criterio operante rimane l’art. 844 c.c.
Convivono, perciò, tre regimi di gestione delle problematiche di rumore: le norme amministrative
della Legge Quadro, il codice penale e il codice civile. Questo significa che la normativa
specialistica sul rumore (Legge Quadro con i suoi numerosi decreti applicativi e Legge Regionale
da essa derivata) nel nostro ordinamento giuridico, a differenza di quanto succede per esempio nel
contesto europeo, non è esaustiva degli obblighi di rispetto delle limitazioni per le sorgenti di
rumore e delle tutele per i recettori del rumore. Il rumore è problematica di non semplice trattazione
la cui vigilanza e controllo coinvolge a vario titolo molti soggetti pubblici (Comuni, Province, Forze
dell’Ordine, Polizia Locale, ecc.): la chiarezza di interpretazione normativa è dunque basilare per
non sovrapporre le competenze (o, viceversa, scaricarle ad altri), creare sussidiarietà fra Enti
diversi e migliorare l’efficacia dell’azione complessiva.
Rifiuti
Per far fronte al continuo aumento di produzione di rifiuti, l’Unione Europea ha avviato un processo
di modifica della normativa che ha portato alla pubblicazione della Direttiva quadro 2008/98/CE del
19 novembre 2008, sostituendo le precedenti.
Nel corso del 2010 è stato avviato l’iter di recepimento nella normativa italiana di questa direttiva,
con la stesura di un testo di modifica della parte quarta del d.lgs. 152/2006 a cura del Ministero
dell’Ambiente, in seguito sottoposto all’attenzione degli enti e amministrazioni territoriali pubbliche
competenti, tra le quali Regioni, Province, Comuni, ARPA, e delle rappresentanze - associazioni e
operatori del settore – per le opportune osservazioni prima di avviare l’iter formale di approvazione.
La bozza di recepimento della nuova direttiva rafforza e precisa molti dei concetti che ormai da
molti anni sono il cardine delle politiche ambientali in materia di gestione dei rifiuti, come i principi
di “responsabilità condivisa” e di “chi inquina paga”, che favoriscono forme di riduzione della
produzione e massimizzazione del recupero. Così come quello “dalla culla alla culla”, che orienta
la produzione verso il massimo della riutilizzabilità e riciclaggio dei beni e dei prodotti, una volta
cessato il loro utilizzo, ponendo l’attenzione sulla riduzione degli impatti connessi alla produzione e
gestione dei rifiuti sull’ambiente, sulla salute umana e sulla riduzione dell’uso di risorse.
Tra i punti più controversi e di maggior interesse vi sono diversi aspetti relativi al concetto generale
di cosa sia rifiuto e cosa non lo sia: la definizione di sottoprodotto; la definizione di materia
seconda e di cessazione della qualifica di rifiuto; i criteri di riutilizzo delle terre e rocce da scavo; la
definizione di CDR (combustibile derivato da rifiuto).
L’obiettivo è di rendere chiari e precisi i confini entro i quali va applicata la normativa in modo da

146

semplificare gli adempimenti burocratici e l’operatività del comparto produttivo industriale e
artigianale e di poter, quindi, concentrare le attività di controllo sugli aspetti più delicati e importanti
della protezione dell’ambiente. Anche la precisazione della distinzione fra operazioni di recupero e
di smaltimento, parte di alcune modifiche presenti nella bozza di recepimento, introduce
chiarimenti attesi da molto tempo dato che, ad esempio per l’operazione R1 (recupero energetico)
e D10 (incenerimento), pur trattandosi in entrambi i casi di “operazioni di combustione”, cambiano
radicalmente procedure e iter autorizzativi, limiti, e oneri a carico degli impianti. Un aspetto molto
importante è la modifica degli articoli relativi agli obblighi di registrazione della produzione e
gestione dei rifiuti (registri e formulari rifiuti) e di comunicazione annuale (MUD, modello unico di
dichiarazione ambientale). A gennaio 2010, infatti, è stato emanato il D.M. 17 dicembre 2009 di
istituzione del Sistri, l’ormai noto Sistema per la tracciabilità dei rifiuti, che sostituirà completamente
le procedure precedenti per gran parte dei soggetti, al fine di aumentare la prevenzione
dell’illegalità e il contrasto dei fenomeni legati ai traffici illeciti dei rifiuti. Oltre al fatto che
l’operatività del sistema ha incontrato notevoli problemi organizzativi e tecnici, manca ancora un
inquadramento nella normativa nazionale, dato che, come noto, un decreto ministeriale non può
modificare i contenuti di una legge, verrà, quindi, sanato questo vuoto normativo e verranno
introdotte le sanzioni relative all’utilizzo del Sistri, che appaiono molto severe.
Solo con l’effettiva attuazione di tali norme si potranno verificare la validità e i benefici per
l’ambiente e per l’operatività dell’intero sistema di gestione dei rifiuti.
Energia
Spesso il tema dei cambiamenti climatici e quello dell’energia risultano strettamente connessi. Ne
è un chiaro esempio il riferimento esplicito ad istanze energetiche in due degli obiettivi del
cosiddetto Pacchetto Clima per il 2020, adottato dall’UE nel 2008: portare la quota di energia
prodotta con fonte rinnovabile al 20%, ottenere un risparmio dei consumi energetici del 20%.
Uno degli strumenti individuati per il raggiungimento dei traguardi del 20-20-20 è la Direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’Energia da Fonti Rinnovabili (FER). L’articolo 4 della
Direttiva si concentra sui Piani d’Azione Nazionali (PAN), strumento attuativo in capo a ciascuno
Stato membro.
In Italia il PAN, predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stato sottoposto ad
un’ampia consultazione pubblica che ha coinvolto soggetti istituzionali, associazioni ambientaliste,
associazioni di categoria ed imprese, registrando grande interesse e partecipazione. La versione
definitiva, inviata alla Commissione Europea alla scadenza del 30 giugno 2010, è frutto di un
confronto tenuto in particolare con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in ragione delle loro specifiche
competenze in materia.
Il Piano è stato inoltre condiviso con gli enti locali e con le Regioni che saranno coinvolte nelle fasi
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successive di attuazione, soprattutto per definire la ripartizione regionale dell’obiettivo nazionale
(burden sharing) e costituire un sistema di monitoraggio periodico sui risultati conseguiti. Già la
Legge 10 del 1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” aveva
introdotto, nell’ambito della pianificazione, lo strumento del Piano Energetico Regionale.
In Lombardia il Programma Energetico Regionale (PER) è stato approvato il 21 marzo 2003 con
Delibera di Giunta n. 12467. In esso sono contenute indicazioni su come raggiungere gli obiettivi di
incremento delle fonti rinnovabili e di diffusione del teleriscaldamento e degli impianti di
cogenerazione, soprattutto quelli alimentati a biomasse. Il Programma Energetico Regionale,
concepito come strumento flessibile ed aggiornabile dinamicamente, si pone l’obiettivo di
supportare Regione Lombardia nell’azione di governo locale mirante a ridurre il costo, economico
ed ambientale, dell’energia per il sistema lombardo.
È invece del 15 giugno 2007 (Deliberazione di Giunta Regionale n. VII/4916) l’approvazione del
Piano d’Azione per l’Energia (PAE), strumento attuativo del Programma Energetico del 2003. Si
tratta di un documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile del sistema energetico
regionale: le misure in esso previste puntano all'abbattimento dei costi dell'energia prodotta e dei
relativi impatti sull'ambiente, senza trascurare la crescita competitiva delle imprese e la tutela dei
consumatori più deboli. Il Piano d'Azione per l'Energia, e il suo aggiornamento del 2008, che non
sostituisce del tutto la prima versione, contiene indirizzi di politica energetica regionale collegati ad
un insieme di misure e azioni da effettuare nel breve e medio periodo. Il documento è stato
formulato a seguito dell'aggiornamento del bilancio energetico del territorio regionale, avvenuto nel
2004, dal quale sono emerse nuove criticità del sistema energetico e ambientale lombardo,
rispetto alle analisi effettuate nel 2000, che avevano portato ad elaborare le misure contenute nel
PER del 2003. Il mutato contesto produttivo, ambientale e sociale ha reso necessario un
adeguamento di quelle misure non solo sul piano regionale, ma anche a livello nazionale, europeo
ed internazionale.
Sempre in Lombardia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 10622, del 25 novembre 2009,
sono state pubblicate le “Linee guida per autorizzazione di impianti per la produzione di energia da
Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – Impianti fotovoltaici, eolici e Valutazione Impatto Ambientale
degli stessi”.
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CAPITOLO 5
POSSIBILI RICADUTE AMBIENTALI DEGLI INTERVENTI CONTENUTI NEL DdP

Di seguito vengono elencati i possibili impatti (negativi e positivi) che gli interventi contenuti nel
DdP del PGT del Comune di Linarolo potrebbero generare sulle principali componenti ambientali:
Tematica
Aria

Possibile impatto
Negativo
Positivo
Nuove emissioni da
Miglioramento qualità
riscaldamento
dell’aria grazie a nuove / più
Nuove emissioni da
efficaci tecnologie di
traffico
abbattimento delle emissioni

Indicatori
Emissioni atmosferiche (in particolare in
relazioni a traffico/riscaldamento)
Qualità dell’aria locale
Fabbisogno idrico aggiuntivo
determinato dall’insediamento di nuovi
abitanti
Grado di copertura della rete fognaria e
della rete di depurazione

Nuovi consumi idrici
Acqua

Nuovi scarichi
Aumento della necessità
di depurazione

Miglioramento nell’utilizzo
della risorsa idrica grazie
all’uso delle migliori
tecnologie disponibili
(abbattimento dei consumi)

Interferenze delle nuove urbanizzazioni
con le risorse idriche superficiali e
sotterranee
Portata idrica prelevata ad uso potabile
ed industriale
Qualità dei corpi idrici superficiali e
sotterranei
DMV e analisi compatibilità prelievi
Uso del suolo

Suolo

Natura,
biodiversità e
paesaggio

Consumo /
impermeabilizzazione di
suolo

Consumo di aree naturali
o non edificate

Riqualificazione di aree
dismesse / degradate
Non utilizzo di aree a rischio

Tutela, messa a sistema e
razionalizzazione del verde
pubblico (compresa la
definizione della rete
ecologica comunale)
Riqualificazione di aree
dismesse / degradate
Tutela delle aree di pregio
naturalistico e paesaggistico

Rifiuti

Aumento nella
produzione di rifiuti

-

Superficie urbanizzata/superficie
territoriale
Superficie nuova urbanizzazione /
superficie territoriale
Superficie recuperata riutilizzata /
superficie nuova urbanizzazione
Superficie aree a verde / superficie
territoriale
Nuova superficie aree a verde /
superficie territoriale
Grado di frammentazione delle aree
verdi
Superficie area agricola / superficie
territoriale
Grado di alterazione del paesaggio
naturale e antropico
Produzione di rifiuti solidi urbani
determinata dall’insediamento di nuovi
abitanti
Frazione rifiuti solidi urbani raccolta in
modo differenziato
Produzione rifiuti speciali
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Tematica

Rumore

Energia

Negativo

Possibile impatto
Positivo

Nuove emissioni sonore

-

Miglioramento nell’utilizzo
della risorsa energetica
Nuovi consumi energetici grazie all’uso di Fonti
Energetiche Rinnovabili,
azioni di risparmio energetico

Indicatori
Valutazione coerenza fra superficie
nuova urbanizzazione e zonizzazione
acustica
Individuazione di eventuali necessità di
risanamento acustico
Fabbisogno energetico aggiuntivo
determinato dall’insediamento di nuovi
abitanti
Modalità di soddisfacimento del
fabbisogno (uso di fonti rinnovabili)
Potenza installata per produzione di
energia da fonti rinnovabili (per tipologia)

Incremento linee
Campi
elettriche e impianti fissi
elettromagnetici e
per telecomunicazioni,
radiazioni
telefonia cellulare,
ionizzanti
radiotelevisioni

Inquinamento
luminoso

Mobilità

Incremento delle
emissioni luminose

Aumento dei flussi di
traffico

Razionalizzazione delle
esistenti linee elettriche e
impianti fissi per
telecomunicazioni, telefonia
cellulare, radiotelevisioni
Adozione di misure di
razionalizzazione e
ottimizzazione
dell’illuminazione pubblica

Miglioramento /
ottimizzazione della
dotazione infrastrutturale

Estensione e ubicazione linee elettriche
e impianti fissi per telecomunicazioni,
telefonia cellulare, radiotelevisioni
Percentuale di edifici pubblici interessati
da interventi di riduzione
dell’inquinamento luminoso
Lunghezza percentuale dei tratti di
strada comunale interessati da interventi
di riduzione dell’inquinamento luminoso
Flussi di nuovo traffico
Capacità di carico delle infrastrutture
stradali
km strade nuove e/o riqualificate
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CAPITOLO 6
VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DEL DdP
La valutazione dei potenziali impatti sull’ambiente generati dall’attuazione degli interventi contenuti
nel DdP è stata effettuata in due passaggi, di seguito esplicitati:
-

valutazione generale qualitativa che approfondisce la precedente tabella di individuazione

dei potenziali impatti del DdP;
-

valutazione approfondita qualitativa e quantitativa che approfondisce gli impatti dei soli ambiti

di trasformazione.
Valutazione generale qualitativa
La matrice seguente opera una valutazione dei possibili impatti generati dagli obiettivi/azioni di
piano sulle diverse tematiche ambientali.
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Matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi, incerti
Legenda:

+ probabile impatto positivo

- probabile impatto negativo

+/- impatto incerto

SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE
Tematiche ambientali

Obiettivi
strategici

Obiettivi specifici

Aria

Acqua

Suolo

Mantenere e valorizzare i caratteri di identità dei nuclei
storici e delle cascine storiche
Provvedere all’individuazione dei nuclei storici e delle
Il tessuto storico - cascine; verificare il mantenimento nel tempo dei
Nuclei e cascine caratteri storici e se del caso modificarne la
storiche
perimetrazione
Verificare le condizioni di ammissibilità di interventi
innovativi, integrativi e sostitutivi, anche con la finalità di
incrementare la dotazione di nuovi servizi
Mantenere e valorizzare i caratteri di identità delle aree e
Valorizzazione
degli edifici assoggettati a tutela storico artistica e/o
degli edifici
archeologico-paesaggistica
tutelati e da
Individuare azioni specifiche di supporto al
tutelare
mantenimento e/o al loro recupero anche tramite
l’applicazione dell’incentivazione
Perseguire una migliore qualità per il Tessuto Urbano
consolidato tramite un’analisi di tipo qualitativo per
verificarne le criticità
Individuare le aree libere intercluse da destinare in via
preliminare alla realizzazione di eventuali nuovi servizi
Mantenere adeguati spazi e densità tra gli edifici
Collegare le parti edificate a margine dell’abitato al
Tessuto urbano
paesaggio circostante riducendo gli elementi di
consolidato
discontinuità
Collocare i nuovi edifici o i nuovi nuclei in posizioni che
non creino elementi di criticità con gli ecosistemi agricoli,
con quelli naturali residui e con le emergenze storicoculturali del paesaggio circostante, creando fasce verdi
di connessione, anche tramite l’applicazione di
compensazione e/o incentivazione

Natura,
biodiversità
e paesaggio
+
+

+
+

+
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+

+

+

+

+

+

Rifiuti

Rumore

Energia

RI e CEM

Inq.
luminoso

Mobilità

Tematiche ambientali

Obiettivi
strategici

Obiettivi specifici

Aria

Acqua

Suolo

Minimizzazione del consumo di suolo
Individuazione in rapporto agli obiettivi quantitativi di
sviluppo complessivo residenziale
Ambiti di
trasformazione

Mitigazioni
ambientali Paesaggio
Edifici
ecosostenibili

Suoli liberi –
non
impermeabilizzati

Edilizia di
qualità

Individuazione in rapporto all’utilizzo ottimale delle
risorse territoriali in relazione alle problematiche
ambientali, alla accessibilità/fruibilità dei servizi
residenziali, all’assetto viabilistico e della mobilità, alla
dotazione e sviluppo dei servizi a rete
Garantire la mitigazione ambientale sia delle nuove
costruzioni che dei nuovi piani urbanistici di
insediamento
Favorire la realizzazione di fasce verdi di connessione
tra le zone abitate e le aree agricole
Favorire la rinaturalizzazione del suolo per contrastarne
il consumo e/o l’artificializzazione
Prevedere soluzioni per migliorare e incentivare
l’efficienza energetica degli edifici
Prevedere soluzioni per recuperare, migliorare ed
incentivare la permeabilizzazione del suolo anche
nell’ambito degli interventi di urbanizzazione
Definire adeguati indici di permeabilità del suolo ed
indici di incremento degli elementi di verde (piante ed
arbusti)
Recuperare dove possibile la permeabilità dei suoli di
aree attualmente impermeabili con sistemi permeabili
drenanti
Compensare situazioni inevitabili di
impermeabilizzazione con la creazione sul posto di
zone permeabili
Prevedere soluzioni per migliorare qualità e sostenibilità
edilizia
Favorire l’impiego di materiali, colori, dimensioni e
forme architettoniche tipiche della tradizione locale
Favorire soluzioni progettuali, tecnologiche e costruttive
derivate dalla bio-architettura

Natura,
biodiversità
e paesaggio

Rifiuti

Rumore

Energia

RI e CEM

Inq.
luminoso

Mobilità

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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+

SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO
Tematiche ambientali
Obiettivi
strategici

Obiettivi specifici

Garantire il supporto urbanistico al mantenimento dell’attuale
settore Primario
Settore
Recepire la normativa del Parco del Ticino
Primario
Per le Cascine ed i fabbricati dismessi dall’uso agricolo dettare
normativa d’uso nel rispetto dei caratteri storico ed
architettonici da salvaguardare
Conferma delle aree attualmente destinate alle attività
Settore
produttive artigianali e commerciali, garantendone le necessità
Secondario –
di miglioramento tecnologico ed espansione e migliorandone
TUC
l’inserimento ambientale
Settore
Verificare l’attualità delle previsioni di nuovi insediamenti
Secondario – produttivi artigianali e commerciali in aree assoggettate a P.L.
Ambiti di
nel vigente P.R.G.
TrasformaAmpliare l’area artigianale di San Leonardo lungo la SP ex SS
zione
617
Favorire lo sviluppo del Settore del Commercio, basato
Politiche per
esclusivamente sugli Esercizi di Vicinato
il Settore del
Verificare la possibilità di insediare lungo la S.P. ex S.S. 234
Commercio
Medie Strutture di Vendita
Salvaguardare e favorire lo sviluppo delle attività
Politiche per
turistico/ricreativo poste in località Ponte della Becca
il Settore
Verificare la possibilità di realizzare lungo la S.P. ex S.S. 234
Turisticouna struttura alberghiera
Alberghiero
Promuovere il recupero dell’ex Mulino
Mitigazione ambientale sia delle nuove costruzioni che dei
nuovi piani urbanistici di insediamento
Integrazione
Realizzazione di fasce verdi di connessione tra le zone
paesaggistiproduttive e le aree agricole
ca
Rinaturalizzazione del suolo per contrastarne il consumo e/o
l’artificializzazione
Insediamenti Incentivare l’efficienza energetica degli edifici produttivi e della
economicologistica
produttivi
Migliorare ed incentivare la permeabilizzazione del suolo
ecocompati- Migliorare la qualità e la sostenibilità edilizia, con soluzioni
bili
tecnologiche e costruttive derivate da bio-architettura

Aria

Acqua

Suolo

Natura,
biodiversità
e paesaggio

Rifiuti

Rumore

Energia

RI e CEM

Inq.
luminoso

Mobilità

+
+
+

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

154

+

+

-

SISTEMA DEI SERVIZI A SUPPORTO DELLE FUNZIONI INSEDIATE E PREVISTE
Tematiche ambientali
Obiettivi
strategici

Obiettivi specifici
Aria

Ampliare e migliorare la dotazione di servizi alla funzione
residenziale
Verificare la funzionalità dei servizi esistenti sul territorio
comunale al fine della loro riconferma, ampliamento,
Servizi alla
miglioramento
persona
Prevedere la realizzazione di piste ciclo-pedonali anche con
coordinamento intercomunale
Individuare aree da destinare alla realizzazione di piazzole
ecologiche e per stoccaggio di ingombranti
Ristrutturare la rete fognaria di Linarolo e delle frazioni e il
Servizi a rete servizio idrico
Realizzare nuovo pozzo
Individuare gli esistenti corridoi ecologici al fine di preservarli,
ampliarli e migliorarli
Continuità
Favorire la connessione funzionale tra residui nuclei con
ecosistemica
valore naturale ed ambientale
del territorio
Preservare l’integrità ambientale delle scarpate dei corsi
d’acqua naturali

Acqua

Suolo

Natura,
biodiversità
e paesaggio

Rifiuti

Rumore

Energia

RI e CEM

Inq.
luminoso

Mobilità

RI e CEM

Inq.
luminoso

Mobilità

+
-

+

+
+
+
+
+

+

+

SISTEMA DELLA MOBILITA’ ED ACCESSIBILITA’
Tematiche ambientali
Obiettivi
strategici
Percorsi storici
Strade
extraurbane
Strade urbane

Parcheggi
pubblici

Percorsi ciclopedonali
Strade
interpoderali

Obiettivi specifici
Aria

Acqua

Suolo

Definire, segnalare e valorizzare il percorso della Via
Francigena
Prevedere rotatoria all’incrocio della S.P. ex S.S. 617 con
la strada comunale per San Leonardo e Vaccarizza
Razionalizzare la viabilità interna
Verificare l’attuale dotazione di parcheggi pubblici
Interconnettere il sistema dei parcheggi pubblici, con il
sistema del verde pubblico sportivo ed attrezzato per il
gioco dei bambini, e con le piste ciclo-pedonali e le
strade interpoderali
Realizzare i nuovi parcheggi in modo da garantirne il
miglior inserimento ambientale possibile
Progettare la rete dei percorsi ciclo-pedonali prevedendo
anche il collegamento con i comuni confinanti
Salvaguardare e mantenere in efficienza il sistema delle
strade interpoderali

Natura,
biodiversità
e paesaggio
+

+/-

+/+
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Rifiuti

Rumore

Energia

RISORSE NATURALI E SALUTE
Tematiche ambientali
Obiettivi
strategici

Ridurre gli
sprechi delle
risorse non
rinnovabili
per
migliorare la
salute

Rifiuti urbani
Energie
alternative

Obiettivi specifici
Aria
Compensare le emissioni di gas serra derivanti dai
nuovi insediamenti tramite disposizioni che
prevedano la messa a dimora di alberi
Prevedere disposizioni per recuperare, migliorare ed
incentivare la permeabilizzazione del suolo
Definire adeguati indici di permeabilità del suolo ed
indici di incremento degli elementi di verde
Recuperare la permeabilità dei suoli di aree
impermeabili con sistemi permeabili drenanti
Compensare inevitabili impermeabilizzazioni con la
creazione sul posto di zone permeabili
Perseguire l’obiettivo di realizzare edifici più salubri e
confortevoli
Potenziare la raccolta differenziata
Individuare aree da destinare alla realizzazione di
piazzole ecologiche e per stoccaggio di ingombranti
Verificare la possibilità di realizzare una piccola
Centrale Idro-Elettrica sul salto della Roggia Fuga in
prossimità della località Chiavicone

Acqua

Suolo

+

+

+

+

+

+

Natura,
biodiversità
e paesaggio

Rifiuti

Rumore

Energia

+

+

+

RI e CEM

Inq.
luminoso

Mobilità

RI e CEM

Inq.
luminoso

Mobilità

+

+
+

+

+
-

+
+

SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLA COMUNITÀ
Tematiche ambientali
Obiettivi
strategici

Obiettivi specifici
Aria

Sicurezza sul
Territorio

Facilitare lo sviluppo di processi di presidio e
controllo sociale del territorio
Aumentare la video-sorveglianza

Sicurezza nella
viabilità urbana

Evidenziare gli attraversamenti pedonali

Acqua

Suolo
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Natura,
biodiversità
e paesaggio

Rifiuti

Rumore

Energia

ECOSISTEMI - AREE AGRICOLE – PAESAGGIO
Tematiche ambientali
Obiettivi
strategici

Ecosistemi
Naturali e
Biodiversità

Aree
Agricole –
Agroecosistemi

Paesaggio

Obiettivi specifici
Aria
Perseguire l’obiettivo di un elevato livello di qualità ambientale
naturalistica e paesaggistica
Incrementare la continuità ecosistemica e la naturalità diffusa
e percepita
Favorire e promuovere interventi di piantumazione in nuove
aree
Preservare e migliorare gli elementi salienti del paesaggio
agrario locale
Evitare, per quanto possibile, la conversione verso usi diversi
da quelli agro-silvo-pastorali della SAU locale
Evitare che gli ambiti di trasformazione provochino la
dismissione di attività agricole
Individuare le Aree agricole di interesse strategico
Mantenere ed incrementare le fasce di siepi e filari lungo le
rogge, i canali e le strade interpoderali
Prevedere la realizzazione di verde di connessione tramite il
ricorso a meccanismi di compensazione
Salvaguardare il sistema del reticolo delle acque irrigue e del
sistema delle strade interpoderali
Mantenere e ripristinare alcuni elementi architettonici minori di
edilizia rurale locale
Salvaguardare l’attuale paesaggio storico-culturale-percettivo
Mantenere le attuali viste e se del caso rimuovere elementi in
contrasto usando la compensazione
Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio
paesaggistico e storico-culturale
Proteggere la qualità degli ambiti individuati
Non consentire lo sviluppo della cartellonistica pubblicitaria in
tutto il territorio comunale
Valutazione e mitigazione degli impatti diretti e indiretti prodotti
dal traffico veicolare lungo le principali vie di transito
promuovendo interventi di mitigazione

Acqua

Suolo

Natura,
biodiversità
e paesaggio

Rifiuti

Rumore

Energia

RI e CEM

Inq.
luminoso

Mobilità

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI
Tematiche ambientali
Obiettivo
strategico

Obiettivi specifici

Favorire e migliorare il coordinamento con gli enti
sovraordinati e con i comuni confinanti
Ricercare progetti/temi da condividere con l’Ente Parco del
Ticino, e da coordinare con i comuni confinanti, in
particolare nei seguenti settori: piste ciclabili; servizi a rete;
infrastrutture di interesse intercomunale; altri servizi
Svolgere valutazione congiunta degli impatti paesaggistici
derivanti da progetti che possono avere incidenza
intercomunale e studio delle mitigazioni conseguenti
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
Territorio gestito
in maniera
coordinata e
sinergica con gli
enti sovraordinati
e con i comuni
confinanti

Aria

Acqua

Suolo

Natura,
biodiversità
e paesaggio

Rifiuti

Rumore

Energia

RI e CEM

Inq.
luminoso

+

+

+

+
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+

Mobilità

+

+

+

+

+

+

+

I principali elementi rilevanti ai fini della valutazione ambientale strategica del DdP emersi dalle
matrici possono essere riassunti in:
•

un potenziale impatto positivo sui temi del paesaggio delle azioni derivanti da quanto
proposto per la valorizzazione del tessuto storico nonché degli edifici tutelati e da tutelare;

•

per i nuovi ambiti di trasformazione gli impatti sono positivi per l’attenzione posta al corretto
dimensionamento degli ambiti e all’individuazione delle risorse territoriali coinvolte; l’impatto
sul suolo resta comunque negativo pur considerando l’impegno alla sua minimizzazione e
all’utilizzo di suoli con minor pregio ambientale e naturalistico;

•

le mitigazioni ambientali proposte nonché l’attenzione posta al corretto inserimento
ambientale genereranno impatti positivi su molte componenti ambientali con particolare
enfasi sul paesaggio e sulla tutela delle connessioni ecologiche e della biodiversità in
particolare ecosistema presente;

•

positivo è il richiamo alla massimizzazione delle performance energetiche degli edifici e in
generale alla edificazione di qualità sia essa a scopo residenziale, commerciale o
produttivo;

•

nel caso dell’obiettivo di salvaguardare e incrementare i suoli liberi e non impermeabilizzati,
l’impatto si valuta come assolutamente positivo;

•

si considerano come potenzialmente negative su diverse componenti ambientali (aria,
acqua, suolo, rifiuti, rumore, energia, inquinamento luminoso e mobilità) le previsioni di
ampliamento dell’are artigianale di S. Leonardo, l’ipotesi di insediamento di una media
struttura di vendita e di una struttura alberghiera. Si tratta, però, di impatti fortemente
mitigabili grazie all’adozione delle migliori tecnologie oggi disponibili per massimizzare le
prestazioni ambientali delle strutture edilizie e per inserire correttamente nuove strutture nel
territorio;

•

si valutano negativamente in termini di potenziale impatto / consumo di suolo le previsioni di
nuove infrastrutturazioni di diversa natura come l’individuazione di un’area da destinare a
piazzola ecologica nell’ambito di una corretta gestione dei rifiuti, aspetto che ovviamente
controbilancia il giudizio negativo espresso oppure la previsione della creazione di una
rotatoria all’incrocio della S.P. ex S.S. 617 con la strada comunale per San Leonardo e
Vaccarizza che presenta condizioni di pericolosità che giustificano il consumo di suolo
previsto.
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Valutazione approfondita quantitativa
Lo scenario di Piano
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Linarolo, per la futura urbanizzazione ed
edificazione sul proprio territorio identifica 6 Ambiti di trasformazione e 9 Aree di completamento,
localizzati e suddivisi come riportato nella figura e nella tabella seguenti:

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

Ambito

Destinazione d’uso
Commerciale
Commerciale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale

AT 1C
AT 2C
AT 3R
AT 4R
AT 5R
AT 6R
Totale AT
AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
AC6
AC7
AC8
AC9

Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Totale AC
Totale
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Superficie (mq)
45.860
20.213
59.304
16.732
8.751
7.232
158.092
2.635
5.522
4.058
7.645
1.110
4.784
4.602
5.326
2.238
37.920
196.012

Rispetto alla tematica del consumo di suolo la superficie territoriale coinvolta ammonta a 196.012
mq, è opportuno specificare che le superfici territoriali esposte nella tabella rispondono a
destinazioni d’uso e livelli di edificazione e impermeabilizzazione del suolo ampiamente differenti.
L’incremento complessivo del suolo urbanizzato dello scenario di piano rispetto ad oggi, risulta
essere del 18% circa; per maggiori approfondimenti si rimanda alle schede di valutazione di ogni
singolo AT/AC.
Rispetto agli abitanti insediabili, lo scenario di piano introduce un incremento minimo di 555
abitanti e uno massimo di 775 abitanti, con un aumento rispettivamente del 21% e del 29% rispetto
alla popolazione oggi residente; tale stima risulta essere in linea con l’andamento crescente della
popolazione nell’ultimo decennio (+24%).
La tabella seguente mostra l’impatto in termini di incremento dei consumi d’acqua ed energia e di
generazione di nuovi rifiuti degli abitanti insediabili previsti dallo scenario di piano.

Abitanti teorici
555
775

Abitanti teorici e relativi impatti
Acqua
Energia
31.302 mc/anno
682,65 TEP/anno
43.710 mc/anno
953,25 TEP/anno

Rifiuti
214,8 t/anno
299,9 t/anno

Abitanti teorici scenario di piano – Definiti dal Documento di Piano
Incremento consumi d’acqua – Abitanti teorici * 56,4 mc/ab/anno (media comunale)
Incremento consumi di energia – Abitanti teorici * 1,23 TEP/ab/anno (media comunale)
Incremento produzione di rifiuti – Abitanti teorici * 387 kg/ab/anno (media comunale)

Lo scenario tendenziale
Analizzando il Piano Regolatore Generale ancora vigente, con particolare riguardo alle previsioni
non ancora esaurite, è possibile costruire uno scenario di crescita tendenziale che vede
l’attuazione fino ad esaurimento delle previsioni di PRG non ancora realizzate, per una superficie
territoriale totale di circa 65.500 mq (in parte destinata a produttivo) e con una dislocazione sul
territorio illustrata nella figura seguente. Si evidenzia così un incremento rispetto al territorio
urbanizzato del 6%.
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Aree Residenziali –rosso; Aree produttive - viola

Rispetto agli abitanti insediabili, lo scenario tendenziale introduce un incremento minimo di 61
abitanti e uno massimo di 67 abitanti, con un aumento del 2% circa rispetto alla popolazione oggi
residente; si evidenzia come tale prospettiva sia ampiamente inferiore alla crescita registrata dalla
popolazione di Linarolo nell’ultimo decennio.
La tabella seguente mostra l’impatto in termini di incremento dei consumi d’acqua ed energia e di
generazione di nuovi rifiuti degli abitanti insediabili discendente dallo scenario tendenziale.

Abitanti teorici
61
67

Abitanti teorici e relativi impatti
Acqua
Energia
3.440 mc/anno
75,03 TEP/anno
3.779 mc/anno
82,41 TEP/anno

Abitanti teorici scenario tendenziale – Volume edificabile mc/150 ab/mc
Incremento consumi d’acqua – Abitanti teorici * 56,4 mc/ab/anno (media comunale)
Incremento consumi di energia – Abitanti teorici * 1,23 TEP/ab/anno (media comunale)
Incremento produzione di rifiuti – Abitanti teorici * 387 kg/ab/anno (media comunale)
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Rifiuti
23,6 t/anno
25,9 t/anno

Confronto tra i due scenari
Molti elementi devono essere tenuti in considerazione nel valutare la sostenibilità dello scenario di
PGT e di quello tendenziale:
-

in termini di consumo di suolo e di impatti potenzialmente generati dall’attuazione dei due
scenari, quello tendenziale si rivela come maggiormente sostenibile;

-

lo scenario tendenziale vede una capacità insediativa residua pressoché nulla, non
coerente con il trend demografico evidenziato nel Comune di Linarolo negli anni,

-

la previsione di un’area produttiva nella parte nord del territorio si è rivelata inattuabile in
quanto la struttura viabilistica di supporto necessaria per il suo sviluppo è inadeguata e si
creerebbero tensioni e conflitti con l’uso residenziale del territorio prevalente nell’intorno
dell’ambito considerato, questo porta a valutare il cambio di destinazione d’uso come
fortemente positivo.

La congiunta valutazione di questi aspetti porta a considerare lo scenario di PGT come
maggiormente sostenibile rispetto allo scenario tendenziale a patto che sia realizzato
secondo quanto previsto nel DdP, ponendo quindi la massima attenzione possibile alla mitigazione
degli impatti, al corretto inserimento delle strutture, al mantenimento delle connessioni ecologico e
al loro incremento e alla performance ambientale da richiedere per gli ambiti di trasformazione e le
nuove edificazioni.
Schede di valutazione degli Ambiti di trasformazione
Il paragrafo seguente approfondisce la valutazione ambientale e territoriale degli Ambiti di
Trasformazione e delle Aree di completamento del PGT.
Tramite schede di analisi, si riporta la valutazione degli impatti generati dai singoli ambiti di
trasformazione. Alcune valutazioni fanno riferimento alle seguenti cartografie tematiche:

•

Uso del suolo

•

Rete Natura 2000

•

Parchi e bellezze d’insieme

•

Alvei fluviali principali, Reticolo idrico minore, Rilevanze rete irrigua

•

Fattibilità geologica

•

Rete Ecologica Regionale
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Uso del suolo
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Rete Natura 2000
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Parchi e bellezze d’insieme
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Alvei fluviali principali, Reticolo idrico minore, Rilevanze rete irrigua

167

Fattibilità geologica

168

Rete Ecologica Regionale
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Anagrafica Ambito di Trasformazione AT1C

Parametri edificatori e criteri di intervento
Superficie territoriale 45.860 mq
Indice di utilizzazione territoriale = 0,40 mq/mq di ST
Indice di utilizzazione territoriale concentrabile = 0,55 mq/mq di ST
Altezza degli edifici = m 9,00 esclusi i volumi tecnici; per la destinazione ammessa TR1 = m 12,00
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E’ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E’ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici dovuto alle attività che si insedieranno
nell’ambito ad oggi non quantificabile.
Poiché l’ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell’urbanizzato esistente risulta
essere dotato delle infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete fognaria).



Suolo

La superficie territoriale dell’ambito è pari a 45.860 mq. Attualmente l’area è occupata da risaie.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l’ambito è 2 – fattibilità con modeste
limitazioni.



Rifiuti

E’ possibile ipotizzare un incremento nella produzione dei rifiuti dovuto alle attività che si
insedieranno nell’ambito ad oggi non quantificabile.



Energia

E’ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici dovuto alle attività che si insedieranno
nell’ambito ad oggi non quantificabile.
Poiché l’ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell’urbanizzato esistente risulta
essere dotato delle infrastrutture di servizio necessarie (rete elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente dedicata a risaie confinante con l’urbanizzato di
Linarolo.
L’ambito di trasformazione rientra nelle aree di iniziativa comunale (IC) del Parco lombardo della
Valle del Ticino.

☺

Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente a risaie confinante con l’urbanizzato di Linarolo;
non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti

☺

Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a commerciale; non si ipotizza possa
produrre impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici.

☺

Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente a risaie confinante con l’urbanizzato di Linarolo.
Dal punto di vista delle altezze, l’edificato risulta essere coerente contesto urbano nel quale si
inserisce.
Inquinamento luminoso

☺

Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a commercio; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di inquinamento luminoso anche se dovrà essere attentamente
studiata l’illuminazione esterna dei manufatti.
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Anagrafica Ambito di Trasformazione AT2C

Parametri edificatori e criteri di intervento
Superficie territoriale 20.213 mq
Indice di utilizzazione territoriale = 0,40 mq/mq di ST
Indice di utilizzazione territoriale concentrabile = 0,55 mq/mq di ST
Altezza degli edifici = m 9,00 esclusi i volumi tecnici; per la destinazione ammessa TR1 = m 12,00
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E’ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E’ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici dovuto alle attività che si insedieranno
nell’ambito ad oggi non quantificabile.
Poiché l’ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell’urbanizzato esistente risulta
essere dotato delle infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete fognaria).



Suolo

La superficie territoriale dell’ambito è pari a 20.213 mq. Attualmente l’area è occupata da
seminativo semplice.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l’ambito è 3 – fattibilità con consistenti
limitazioni e 4 3 – fattibilità con gravi limitazioni (rischio esondazione).



Rifiuti

E’ possibile ipotizzare un incremento nella produzione dei rifiuti dovuto alle attività che si
insedieranno nell’ambito ad oggi non quantificabile.



Energia

E’ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici dovuto alle attività che si insedieranno
nell’ambito ad oggi non quantificabile.
Poiché l’ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell’urbanizzato esistente risulta
essere dotato delle infrastrutture di servizio necessarie (rete elettrica e rete del gas).
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Si tratta di una porzione di territorio attualmente dedicata a seminativo semplice confinante con
l’urbanizzato di Linarolo.
L’ambito di trasformazione rientra nelle aree di iniziativa comunale (IC) del Parco lombardo della
Valle del Ticino e coinvolge la RER con particolare riferimento agli elementi di I e II livello. E’ inoltre
vicina alla Zps Boschi del Ticino.

☺

Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente a seminativo semplice confinante con
l’urbanizzato di Linarolo e con un’area produttiva; non si ipotizza possa produrre impatti significativi
in termini di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti

☺

Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a commerciale; non si ipotizza possa
produrre impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici.

☺

Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente a seminativo semplice confinante con
l’urbanizzato di Linarolo e con una zona industriale.
Dal punto di vista delle altezze, l’edificato risulta essere coerente contesto urbano nel quale si
inserisce.
Inquinamento luminoso

☺

Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a commercio; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di inquinamento luminoso anche se dovrà essere attentamente
studiata l’illuminazione esterna dei manufatti.
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Anagrafica Ambito di Trasformazione AT3R

Parametri edificatori e criteri di intervento
Superficie territoriale 59.304 mq
Indice di utilizzazione territoriale = 0,20 mq/mq di ST
Indice di utilizzazione territoriale concentrabile = 0,25 mq/mq di ST
Altezza degli edifici = m 12,00
Volumetria residenziale minima 35.582 mc
Volumetria residenziale massima 51.150 mc
Abitanti insediabili minimi- 237 Ab
Abitanti insediabili massimi- 341 Ab
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E’ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo dei consumi idrici pari a circa 19.232 mc/anno [56,4
mc/ab/anno (media comunale) * 341 abitanti].
Poiché l’ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell’urbanizzato esistente risulta
essere dotato delle infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete fognaria).



Suolo

La superficie territoriale dell’ambito è pari a 59.304 mq. Attualmente l’area è occupata da
seminativo semplice.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l’ambito è 2 – fattibilità con modeste
limitazioni.



Rifiuti

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo nella produzione di rifiuti urbani pari a 132 t/anno
[387 kg/ab/anno (media comunale) * 341 abitanti].



Energia

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo nei consumi energetici pari a 419 TEP/anno [1,23
TEP/ab/anno (media comunale) *341 abitanti].
Poiché l’ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell’urbanizzato esistente risulta
essere dotato delle infrastrutture di servizio necessarie (rete elettrica e rete del gas).
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Si tratta di una porzione di territorio attualmente dedicata a seminativo semplice confinante con
l’urbanizzato di Linarolo.
L’ambito di trasformazione rientra nelle aree di iniziativa comunale (IC) del Parco lombardo della
Valle del Ticino.

☺

Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente a seminativo semplice confinante con
l’urbanizzato di Linarolo; non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini di emissioni
acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti

☺

Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici. Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.

☺

Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente a seminativo semplice confinante con
l’urbanizzato di Linarolo.
Dal punto di vista delle altezze, l’edificato risulta essere coerente contesto urbano nel quale si
inserisce.
Inquinamento luminoso

☺

Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Anagrafica Ambito di Trasformazione AT4R

Parametri edificatori e criteri di intervento
Superficie territoriale 16.732 mq
Indice di utilizzazione territoriale = 0,20 mq/mq di ST
Indice di utilizzazione territoriale concentrabile = 0,25 mq/mq di ST
Altezza degli edifici = m 12,00
Volumetria residenziale minima 10.039 mc
Volumetria residenziale massima 14.431 mc
Abitanti insediabili minimi- 67 Ab
Abitanti insediabili massimi- 96 Ab
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E’ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo dei consumi idrici pari a 5.414 mc/anno [56,4
mc/ab/anno (media comunale) * 96 abitanti].
Poiché l’ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell’urbanizzato esistente risulta
essere dotato delle infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete fognaria).



Suolo

La superficie territoriale dell’ambito è pari a 13.005 mq. Attualmente l’area è occupata da
seminativo semplice.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l’ambito è 2 – fattibilità con modeste
limitazioni.



Rifiuti

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo nella produzione di rifiuti urbani pari a 37 t/anno
[387 kg/ab/anno (media comunale) * 96 abitanti].



Energia

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo nei consumi energetici pari a 118 TEP/anno [1,23
TEP/ab/anno (media comunale) * 96 abitanti].
Poiché l’ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell’urbanizzato esistente risulta
essere dotato delle infrastrutture di servizio necessarie (rete elettrica e rete del gas).
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Si tratta di una porzione di territorio attualmente dedicata a seminativo semplice confinante con
l’urbanizzato di Linarolo.
L’ambito di trasformazione rientra nelle aree di iniziativa comunale (IC) del Parco lombardo della
Valle del Ticino.

☺

Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente a seminativo semplice confinante con
l’urbanizzato di Linarolo; non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini di emissioni
acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti

☺

Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici. Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.

☺

Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente a seminativo semplice confinante con
l’urbanizzato di Linarolo.
Dal punto di vista delle altezze, l’edificato risulta essere coerente contesto urbano nel quale si
inserisce.
Inquinamento luminoso

☺

Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Anagrafica Ambito di Trasformazione AT5R

Parametri edificatori e criteri di intervento
Superficie territoriale 8.751 mq
Indice di utilizzazione territoriale = 0,20 mq/mq di ST
Indice di utilizzazione territoriale concentrabile = 0,25 mq/mq di ST
Altezza degli edifici = m 12,00
Volumetria residenziale minima 5.250 mc
Volumetria residenziale massima 7.548 mc
Abitanti insediabili minimi- 35 Ab
Abitanti insediabili massimi- 50 Ab
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E’ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo dei consumi idrici pari a 2.820 mc/anno [56,4
mc/ab/anno (media comunale) * 50 abitanti].
Poiché l’ambito di trasformazione identificato è inserito nell’urbanizzato esistente risulta essere
dotato delle infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete fognaria).



Suolo

La superficie territoriale dell’ambito è pari a 8.751 mq. Attualmente l’area è occupata da aree verdi
incolte.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l’ambito è 2 – fattibilità con modeste
limitazioni.



Rifiuti

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo nella produzione di rifiuti urbani pari a 19 t/anno
[387 kg/ab/anno (media comunale) * 50 abitanti].



Energia

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo nei consumi energetici pari a 61,5 TEP/anno [1,23
TEP/ab/anno (media comunale) * 50 abitanti].
Poiché l’ambito di trasformazione identificato è inserito nell’urbanizzato esistente risulta essere
dotato delle infrastrutture di servizio necessarie (rete elettrica e rete del gas).
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Si tratta di una porzione di territorio attualmente dedicata ad aree verdi incolte inserito
nell’urbanizzato di Linarolo.
L’ambito di trasformazione rientra nelle aree di iniziativa comunale (IC) del Parco lombardo della
Valle del Ticino e coinvolge la RER con particolare riferimento agli elementi di II livello. E’ inoltre
vicina alla Zps Boschi del Ticino e al Sic Boschi di Vaccarizza.

☺

Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente ad aree verdi incolte inserito nell’urbanizzato di
Linarolo; non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti

☺

Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici. Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.

☺

Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente ad aree verdi incolte inserito nell’urbanizzato di
Linarolo.
Dal punto di vista delle altezze, l’edificato risulta essere coerente contesto urbano nel quale si
inserisce.
Inquinamento luminoso

☺

Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Anagrafica Ambito di Trasformazione AT6R

Parametri edificatori e criteri di intervento
Superficie territoriale 7.232 mq
Indice di utilizzazione territoriale = 0,20 mq/mq di ST
Indice di utilizzazione territoriale concentrabile = 0,25 mq/mq di ST
Altezza degli edifici = m 12,00
Volumetria residenziale minima 4.339 mc
Volumetria residenziale massima 6.238 mc
Abitanti insediabili minimi- 29 Ab
Abitanti insediabili massimi- 42 Ab
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E’ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo dei consumi idrici pari a 2.370 mc/anno [56,4
mc/ab/anno (media comunale) * 42 abitanti].
Poiché l’ambito di trasformazione identificato è inserito nell’urbanizzato esistente risulta essere
dotato delle infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete fognaria).



Suolo

La superficie territoriale dell’ambito è pari a 7.232 mq. Attualmente l’area è occupata da seminativo
semplice.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l’ambito è 2 – fattibilità con modeste
limitazioni.



Rifiuti

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo nella produzione di rifiuti urbani pari a 16 t/anno
[387 kg/ab/anno (media comunale) * 42 abitanti].



Energia

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo nei consumi energetici pari a 51,7 TEP/anno [1,23
TEP/ab/anno (media comunale) * 42 abitanti].
Poiché l’ambito di trasformazione identificato è inserito nell’urbanizzato esistente risulta essere
dotato delle infrastrutture di servizio necessarie (rete elettrica e rete del gas).
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Si tratta di una porzione di territorio attualmente dedicata a seminativo semplice inserito
nell’urbanizzato di Linarolo.
L’ambito di trasformazione rientra nelle aree di iniziativa comunale (IC) del Parco lombardo della
Valle del Ticino e coinvolge la RER con particolare riferimento agli elementi di II livello. E’ inoltre
vicina alla Zps Boschi del Ticino.

☺

Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente a seminativo semplice inserito nell’urbanizzato di
Linarolo; non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti

☺

Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici. Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.

☺

Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente a seminativo semplice inserito nell’urbanizzato di
Linarolo.
Dal punto di vista delle altezze, l’edificato risulta essere coerente contesto urbano nel quale si
inserisce.
Inquinamento luminoso

☺

Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Anagrafica Aree di completamento

Parametri edificatori e criteri di intervento
Superficie territoriale 37.920 mq
Indice di utilizzazione territoriale = 0,30 mq/mq di ST (0,4 mq/mq di ST AC3)
Volumetria residenziale complessiva min 28.004 mc
Volumetria residenziale complessiva max 36.933 mc
Abitanti insediabili min – 187 Ab
Abitanti insediabili max – 246 Ab
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E’ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo dei consumi idrici pari a 13.874 mc/anno [56,4
mc/ab/anno (media comunale) * 246 abitanti].
Poiché le aree di completamento individuate sono tutte vicine o confinanti all’urbanizzato esistente
risultano essere dotate delle infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete fognaria).



Suolo

La superficie territoriale complessiva delle aree di completamento è pari a 37.920 mq. Attualmente
le aree sono per lo più occupate da seminativo semplice.
La classe di fattibilità geologica prevalente nella quale si collocano le aree è 2 – fattibilità con
modeste limitazioni.



Rifiuti

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo nella produzione di rifiuti urbani pari a 95 t/anno
[387 kg/ab/anno (media comunale) * 246 abitanti].



Energia

E’ possibile ipotizzare un incremento massimo nei consumi energetici pari a 302 TEP/anno [1,23
TEP/ab/anno (media comunale) * 246 abitanti].
Poiché le aree di completamento individuate sono tutte vicine o confinanti all’urbanizzato esistente
risultano essere dotate delle infrastrutture di servizio necessarie (rete elettrica e rete del gas).

189

Natura e biodiversità



Si tratta di piccole porzioni di territorio attualmente dedicate a seminativo semplice vicine o
confinanti con l’urbanizzato di Linarolo.
Tutte le aree di completamento rientrano nelle aree di iniziativa comunale (IC) del Parco lombardo
della Valle del Ticino. Alcune (Ac da 5 a 9) interessano la RER con particolare riferimento agli
elementi di II livello.

☺

Rumore

Si tratta di piccole porzioni di territorio attualmente dedicate a seminativo semplice vicine o
confinanti con l’urbanizzato di Linarolo; non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini
di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti

☺

Si tratta di porzioni di territorio destinate da PGT a residenza; non si ipotizza possano produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici. Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.

☺

Paesaggio

Si tratta di piccole porzioni di territorio attualmente dedicate a seminativo semplice vicine o
confinanti con l’urbanizzato di Linarolo.
Dal punto di vista delle altezze, l’edificato risulta essere coerente contesto urbano nel quale si
inserisce.
Inquinamento luminoso

☺

Si tratta di porzioni di territorio destinate da PGT a residenza; non si ipotizza possano produrre
impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Di seguito, vengono esposte, per ogni tematica ambientale, una serie di indicazioni per la riduzione
e/o la mitigazione dei possibili impatti ipotizzati che valgono per gli ambiti di trasformazione in
generale.
Indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti
Adottare BAT (Best Available Technologies) per gli edifici (in termini di
Aria
efficienza energetica.
Misure di mitigazione del traffico indotto.
Adottare BAT per gli edifici (in particolare reti idriche duali).
Riutilizzare le acque meteoriche per l’irrigazione del verde di pertinenza, con
Acqua
particolare riguardo agli ambiti di trasformazione che prevedono insediamenti
di maggiori dimensioni.
Concentrare l’edificato sul confine degli ambiti già a contatto con l’urbanizzato
esistente.
Suolo
Seguire le indicazioni contenute nella Relazione geologica per quanto
riguarda le classi di fattibilità interessate dagli ambiti.
Rifiuti
Potenziare la raccolta differenziata.
Adottare BAT per gli edifici in particolare per la produzione di energia da fonti
Energia
rinnovabili (diffusione fotovoltaico, solare termico e tecnologie costruttive
tipiche della bioedilizia).
Utilizzare materiali naturali desunti dall’architettura biologica, dall’ingegneria
naturalistica e tecniche eco compatibili.
Prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali degli ambiti in
particolare per i fronti aperti verso le aree naturali e seminaturali.
Utilizzare materiali permeabili (ove possibile) per le pavimentazioni.
Per quanto riguarda la relazione fra Ambiti di trasformazione e Rete
Ecologica Regionale, solo alcuni ambiti interessano la RER con particolare
riferimento agli elementi di II livello.
In generale si raccomanda una accurata progettazione e disposizione
dell’edificato in modo tale da preservare la continuità fra gli elementi
Natura e biodiversità
costituenti la rete. A tale fine si suggeriscono, a titolo esemplificativo, i
seguenti accorgimenti:
• Promuovere la varietà degli ambienti naturali per incentivare la
circolazione della fauna e delle specie vegetali
• Potenziare i collegamenti naturali lineari all’interno del tessuto costruito
• Adeguato inserimento paesaggistico e territoriale con particolare
riferimento alla morfologia, alle visuali, alle unità paesistiche e all’ambito
costruito
• Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
Adottare BAT per gli edifici e misure di mitigazione dirette ed indirette del
Rumore
rumore indotto dal traffico.
Dotare le nuove abitazioni dei vespai e/o locali sotto la quota del terreno
Campi elettromagnetici e
aerabili e non adibiti ad un uso che prevede una lunga e quotidiana
Radiazioni ionizzanti
permanenza.
Porre attenzione alla qualità formale, architettonica e morfologica degli edifici
che devono mettersi in relazione e dialogare con il costruito storico
consolidato.
Utilizzare materiali naturali desunti dall’architettura biologica, dall’ingegneria
Paesaggio
naturalistica e tecniche eco compatibili.
Prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali degli ambiti in
particolare per i fronti aperti verso le aree naturali e seminaturali.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla progettazione e al suo
inserimento nel contesto ambientale e paesistico di tutti gli ambiti.
Utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto
Inquinamento luminoso
consumo energetico e bassa dispersione luminosa, in conformità ai criteri
antinquinamento luminoso vigenti.
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Merita infine un approfondimento il sistema della mobilità viabilistica e ciclabile proposto dal PGT
del Comune di Linarolo. Tale sistema vede sostanzialmente l’introduzione di tratti di tangenziali
all’abitato di Linarolo e una rete di mobilità ciclabile diffusa sul territorio oltre che la
realizzazione/miglioramento di alcuni accessi e intersezioni stradali.

Sistema tangenziali – linea continua; Rete mobilità ciclabile – linea tratteggiata

Parte della Rete della mobilità dolce interessa i Siti Rete Natura 2000 e le aree protette presenti
sul territorio16; la progettazione di dettaglio e attuativa delle piste ciclabili dovrà essere concordata
con gli Enti gestori dei siti.
Alcuni tratti del sistema ciclabile affiancano la rete irrigua rilevante; anche in questo caso la
progettazione di dettaglio dovrà prestare particolare attenzione a questi elementi.
Infine, in merito alla Rete Ecologica Regionale, essa risulta generalmente interessata da gran
parte del sistema della mobilità dolce; si rinnova l’attenzione progettuale indicata anche per gli altri
tematismi.
Ricadute positive sono attese in generale per la componente aria, sia per il sistema delle
tangenziali che dovrebbe evitare l’attraversamento del traffico nel centro abitato di Linarolo e
fluidificare la circolazione sia per la rete delle piste ciclabili in quanto appartenenti alla mobilità
dolce.
16

Si ricorda che l’intero territorio comunale è inserito nel Parco regionale della Valle del Ticino.
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Rete Natura 2000

Parchi e bellezze d’insieme

Alvei fluviali, Reticolo idrico minore, Rilevanze rete irrigua

Rete Ecologica Regionale
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Misure mitigative, di compensazione e di rinaturazione in relazione agli impatti stimati delle
trasformazioni inserite nel PGT che interferiscono con la RER
Le misure proposte si pongono come obiettivo generale la conservazione e il potenziamento degli
elementi della RER che interessano il territorio comunale, soprattutto a seguito delle trasformazioni
previste, con l’obiettivo di garantire e/o realizzare la continuità tra le parti.
Misure di mitigazione
Le “mitigazioni” sono rappresentate da quegli accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre gli impatti
prevedibili, con particolare riferimento alle soluzioni per contenere i consumi di suolo e per
ottimizzare l’inserimento dell’intervento nel paesaggio e nell’ecosistema.
Misure di compensazione
Le “misure compensative” sono relative agli interventi tecnici migliorativi dell’ambiente preesistente,
che possono funzionare come compensazioni degli impatti residui, là dove questi non potranno
essere ulteriormente mitigati in sede tecnica. Le compensazioni potranno tradursi nella
realizzazione di progetti ambientali finalizzati all’impianto, al recupero ed al ripristino di elementi di
naturalità, come benefici ambientali equivalenti agli impatti residui non più mitigabili.
Interventi di rinaturazione
Gli interventi di rinaturazione compensativa sono sviluppati con l’obiettivo di integrare e potenziare il
livello di ‘naturalità’ esistente, nell’ottica di incrementare i livelli della biodiversità e valorizzare gli
elementi della rete ecologica presenti nel contesto locale. “Materiali” e strumenti di questi interventi
sono le componenti del suolo e del mondo vegetale, sottoforma di interventi propri dell’ingegneria
naturalistica e della progettazione ambientale.
Le misure proposte si articolano sotto forma di linee guida progettuali per le future trasformazioni.
L’obiettivo è quello di costruire un possibile quadro di riferimento in campo ambientale e paesistico.
Gli interventi e le modalità di attuazione sono infatti sviluppati intorno ai due macro temi del
paesaggio e dell’ambiente17.
PAESAGGIO
Le misure proposte partono dalla lettura dei caratteri propri del paesaggio di Linarolo, comune
inserito all’interno della pianura irrigua pavese. In un ambito di questo tipo possiamo riassumere i
caratteri del paesaggio come un insieme di linee, trame e pattern, associati ad elementi puntuali.
Tutte le modifiche che si inseriscono all’interno di questo sistema dovrebbero tenere conto di questi
elementi e relazionarsi ad esso.

17

Al fine di garantire un corretto inserimento degli interventi proposti si sono assunte come riferimento le
analisi condotte all’interno del PTCP della provincia di Pavia e gli elaborati del PIF provinciale. In questo modo
è stato possibile sviluppare i due temi all’interno di una cornice paesaggistica e territoriale più ampia.
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Elementi lineari
Gli elementi lineari sono costituiti dalla rete irrigua minore, individuata dal PTCP nel quadro sinottico
delle invarianti. Oltre a svolgere un ruolo funzionale per l’agricoltura, questi elementi rappresentano
segni di memoria e di cultura, riferimenti visuali per un paesaggio altrimenti dominato solo
dall’alternarsi delle colture. Accanto a questo ruolo di identità culturale rappresentano ideali corridoi
ecologici alla scala locale, permettendo il passaggio e la crescita della fauna e dell’avifauna. Molto
spesso in associazione a questi elementi troviamo una rete stradale che ricalca la trama
interpoderale.
Come misure indicative per la riduzione degli impatti stimati viene proposto quanto segue:
- preservare la rete idrica minore pre-esistente valorizzando la presenza dell’acqua con un
adeguato inserimento di vegetazione autoctona adatta ad ambienti prossimi all’acqua, realizzando
anche elementi di riferimento visuali e/o barriere visive;
- rafforzare il sistema delle aste vegetali, inserendo fasce arboreo – arbustive che riprendono il ritmo
dettato dalla trama interpoderale, realizzando la connessione tra gli spazi aperti e gli ambiti costruiti;
- favorire la continuità della rete di percorsi tra spazi aperti e ambiti costruiti, supportando la
possibilità di fruire degli ambiti agricoli durante il tempo libero attraverso la rete interpoderale.
Questi indirizzi potranno trovare attuazione nella progettazione del rapporto tra costruito e spazio
aperto dei nuovi ambiti di trasformazione, giocando un ruolo di connessione anche ecologica. La
composizione vegetale di questi elementi dovrebbe tenere conto delle specie autoctone locali,
garantendo la continuità in termini ambientali e visuali rispetto all’intorno.
Elementi areali
L’areale principale, ovvero il pattern dominante l’intero territorio, è rappresentato dall’insieme delle
colture agricole, caratterizzati dalla pratica di coltura delle risaie e dei cereali. Questo tipo di pattern
cambia la percezione visuale del territorio con l’evolversi delle stagioni, con cadenza regolare e
costante. Accanto a questo assume rilevanza particolare l’ambito fluviale e perifluvile con la sua
complessità ambientale ed eco sistemica.
Come misure indicative per la riduzione degli impatti stimati viene proposto quanto segue:
- definire impianti planimetrici in modo da limitare il più possibile il consumo di suolo agricolo,
compattando il costruito rispetto agli ambiti e alle infrastrutture esistenti e cercando di costruire una
continuità tra spazi agricoli e spazi aperti privati e urbani.
- favorire il potenziamento degli ambiti boscati attraverso l’utilizzo di specie autoctone.
Elementi puntuali
Gli elementi puntuali in un territorio di questo tipo sono rappresentati dai manufatti storici in
particolare di tipo rurale. Anche se gli ambiti di trasformazione proposti prevedono uno sviluppo in
linea con le proporzioni del costruito attuale, a titolo di indirizzo progettuale si evidenziano i seguenti
elementi:
- organizzazione spaziale: definire impianti planimetrici in modo da compattare i fronti, riprendendo
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l’articolazione di pieni e vuoti caratteristica degli impianti rurali locali, in modo da consolidare
direttrici o nuclei esistenti;
- visivo: definire una gamma cromatica e materica di riferimento per il costruito tenendo conto delle
tradizioni e dei materiali locali;
- visuali: garantire le connessioni visuali con gli elementi presenti anche all’esterno del territorio
comunale ma comunque rilevanti per i riferimenti culturali e visuali, gli edificati rurali isolati, le
macchie di vegetazione. Prevedere eventuali barriere visive di mascheramento e protezione per
quei manufatti altrimenti di disturbo.
AMBIENTE, NATURA E BIODIVERSITÀ
Obiettivo principale di queste misure è il potenziamento degli elementi naturali in relazione alla
presenza del corridoio regionale a bassa/moderata antropizzazione della RER.
Vengono proposte le seguenti misure a titolo di linee guida progettuali:
- promuovere la varietà degli ambienti naturali per incentivare la circolazione della fauna e delle
specie vegetali: data la presenza di Siti della rete natura 2000 si raccomanda l’utilizzo di specie
vegetali adatte alla proliferazione delle specie animali presenti;
- elementi lineari di connessione ecologica: all’interno di un territorio dominato dall’attività agricola
gli unici elementi di continuità ecologica sono rappresentati dalle aste irrigue e dalle fasce vegetali
che le accompagnano. Il potenziamento di queste fasce arboreo-arbustive incrementa il livello di
biodiversità presente. Si suggerisce quindi di incentivare la creazione di questi elementi lineari in
relazione al loro ruolo di depurazione. Infatti la presenza di una fascia vegetale in associazione ad
ambiti ripariali incrementa la complessità ambientale, mitigando il microclima e aumentando il livello
di ossigeno nell’acqua. “La funzione ambientale delle siepi ripariali (....) è quella di intercettare e
ridurre i flussi di inquinanti provenienti dai campi coltivati”18 svolgendo quindi un ruolo di controllo
sull’inquinamento di origine agricola;
- fito-depurazione: per i piccoli interventi residenziali si raccomanda l’ipotesi di inserire un impianto
di fito-depurazione localizzata per il trattamento di reflui insediativi civili e/o agricoli, fanghi fognari e
drenaggio stradale;
- il territorio comunale è dominato per una grande parte da spazi aperti coltivati; tuttavia l’alta
meccanizzazione delle pratiche agricole impoverisce la qualità ambientale con influenze negative
anche dal punto di vista del microclima. L’inserimento di esemplari vegetali in prossimità dei fronti
costruiti, a sud, permette di abbattere le temperature estive, impedendo un eccessivo
surriscaldamento delle pareti opache e un eccessivo soleggiamento degli spazi aperti19.
18

M. Borin, Fitodepurazione, Soluzioni per il trattamento dei reflui con le piante, Edagricole, Bologna, 2003
AAVV, Progettare gli spazi aperti nell’ambiente urbano: un approccio bioclimatico, RUROS - Rediscovering
the Urban Realm and Open Spaces, Centre for Renewable Energy Sources (C.R.E.S.), Grecia, 2004.
Traduzione a cura di: Prof. Gianni Scudo, Arch. Valentina Dessì e Prof. Alessandro Rogora, B.E.S.T. Building
Environmental Science and Technology Department, Politecnico di Milano, Italia.

19
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CAPITOLO 7
INTEGRAZIONE DEI RISULTATI DELLA VAS NEL DdP
La VAS, nel perseguimento dell’obiettivo strategico di integrare e rendere coerente il processo di
pianificazione orientandolo verso la sostenibilità, consente l’inserimento della dimensione e delle
tematiche ambientali negli atti di pianificazione e programmazione, nonché la diretta e costante
partecipazione ai processi decisionali dei portatori d’interesse ambientale istituzionali, economici e
sociali. La valutazione ambientale deve pertanto essere intesa come un processo che accompagna
e si integra in tutte le differenti fasi della redazione di un Piano/Programma come un fattore di
razionalità finalizzato ad accrescerne qualità, eccellenza ed efficacia.
Il procedimento di valutazione ambientale ha costantemente accompagnato l’elaborazione dei
contenuti del Piano di Governo del Territorio del Comune di Linarolo e il relativo Documento di
Piano.
Tale integrazione è stata garantita dallo sviluppo contestuale del Piano e della sua Valutazione
Ambientale e dal confronto e scambio di informazioni e documenti tra Amministrazione Comunale,
progettista del PGT e consulenti per la VAS.
L’integrazione dei risultati della VAS nel PGT è stata infine assicurata dalla progettazione congiunta
della fase dedicata al monitoraggio.
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CAPITOLO 8
DESCRIZIONI DELLE EVENTUALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA
RACCOLTE DELLE INFORMAZIONI
Il principale elemento da segnalare, in termini di difficoltà informative incontrate nella stesura del
rapporto ambientale, riguarda la mancanza di una descrizione ambientale specifica, per talune
tematiche ambientali, sulla quale modellare la variazione di pressione ambientale potenzialmente
indotta dalle azioni che compongono lo scenario di Piano.
Un’ulteriore difficoltà riguarda le diverse epoche di aggiornamento, le differenti estensioni territoriali
e le diverse scale di approfondimento delle banche dati disponili che costringono a un confronto o a
una sovrapposizione delle informazioni spesso difficile a causa delle diverse metodologie di
rilevamento dei dati e della conseguente restituzione (es. CTR, uso del suolo DUSAF e singoli
edifici rilevati e cartografati per il PGT).
Si cercherà di ovviare a tale carenza informativa nelle fasi di monitoraggio, che saranno incentrate
sull’analisi degli impatti specifici legati ai singoli ambiti territoriali, oltre che ovviamente alla
considerazione complessiva e strategica dell’attuazione nel suo insieme delle previsioni di piano.
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CAPITOLO 9
AZIONI DI CONSULTAZIONE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE
Durante tutto il percorso metodologico – procedurale sono stati utilizzati i mezzi ritenuti più idonei
per garantire la massima informazione, partecipazione, diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni.
In particolare:
• è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di VAS agli enti territorialmente interessati,
ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
• è stato pubblicato un apposito avviso dell’avvenuto avvio del procedimento VAS sul sito internet
del Comune di Linarolo, sull’Albo Pretorio e sul sito della Regione Lombardia Sivas.
In occasione delle Conferenze di valutazione oltre ad inviare specifici inviti ai soggetti interessati, si
è provveduto e si provvederà a pubblicizzare sull’albo pretorio e sul sito internet del Comune di
Linarolo la convocazione e la documentazione al momento disponibile.
Ogni documento significativo per il processo VAS è stato e verrà depositato presso gli uffici del
Comune di Linarolo e pubblicato sul sito internet.
La conferenza di valutazione in seduta introduttiva si è riunita il giorno 23 settembre 2010.
La conferenza di valutazione in seduta conclusiva è prevista entro il mese di dicembre 2012.
E’ possibile inoltrare contributi, pareri e osservazioni al Protocollo del Comune di Linarolo.
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CAPITOLO 10
METODOLOGIA E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO
Per quanto concerne il monitoraggio dell’attuazione del PGT del Comune di Linarolo e delle ricadute
ambientali degli interventi in esso contenuti è prevista la redazione di Rapporti di Monitoraggio
annuali.
Tali rapporti saranno basati prevalentemente sull’utilizzo degli indicatori già individuati nel capitolo di
valutazione degli impatti ambientali che potranno essere calcolati e valutati strada facendo. Tale
primo set potrà essere modificato e/o implementato man mano che emergeranno nuove e più
specifiche necessità di valutazione.
Indicatori ambientali
Incremento missioni atmosferiche (in particolare legate al traffico e agli impianti di
riscaldamento)
Aria
Contributo locale alle emissioni di gas serra
Qualità dell’aria locale
Fabbisogno idrico aggiuntivo determinato dall’insediamento di nuovi abitanti e dalle
nuove funzioni / attività previste dal DdP
Grado di copertura della rete fognaria e della rete di depurazione
Acqua
Interferenze delle nuove urbanizzazioni con le risorse idriche superficiali e
sotterranee
Portata idrica prelevata ad uso potabile
Superficie urbanizzata/superficie territoriale (totale e per destinazione d’uso)
Superficie nuova urbanizzazione/superficie territoriale (totale e per destinazione
Suolo
d’uso)
Superficie recuperata riutilizzata/superficie nuova urbanizzazione
Superficie aree a verde/superficie territoriale
Natura
e
Nuova superficie aree a verde/superficie territoriale
biodiversità
Grado di frammentazione delle aree verdi
Incremento produzione di rifiuti solidi urbani determinata dall’insediamento di nuovi
abitanti
Rifiuti
Incremento frazione rifiuti solidi urbani raccolta in modo differenziato
Incremento produzione rifiuti speciali
Esposizione della popolazione a livelli di rumore non coerenti con la destinazione
Rumore
d’uso dell’area
Individuazione eventuali necessità di risanamento acustico
Percentuale di edifici pubblici / strutture interessati da interventi di riduzione
Inq.
dell’inquinamento luminoso
Luminoso
Lunghezza percentuale dei tratti di strada comunale interessati da interventi di
riduzione dell’inquinamento luminoso
Fabbisogno energetico aggiuntivo determinato dall’insediamento di nuovi abitanti e di
nuove funzioni / attività
Energia
Modalità di soddisfacimento del fabbisogno (uso di fonti rinnovabili)
Potenza installata per produzione di energia da fonti rinnovabili (per tipologia)
Paesaggio Grado di alterazione del paesaggio naturale e antropico
Emissioni derivanti da incremento linee elettriche e impianti fissi per
RI e CEM
telecomunicazioni, telefonia cellulare, radiotelevisione
Flussi di nuovo traffico
Mobilità
Capacità di carico delle infrastrutture stradali
km di strade nuove e/o riqualificate

200

APPENDICE
SINTESI CONTENUTI STUDIO DI INCIDENZA
Il comune di Linarolo è interessato direttamente e indirettamente dalla presenza dei seguenti Siti
Rete Natura 2000:
-

il SIC Boschi di Vaccarizza interamente compreso nel comune;

-

la ZPS Boschi del ticino che comprende parte del territorio comunale e

-

la ZPS Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po che, pur non interessando direttamente il
territorio comunale, è nel suo immediato interno e quindi rilevante ai fini della valutazione dei
potenziali impatti delle previsioni del PGT.

Data la presenza di questi siti si è dato avvio ad uno studio di incidenza specifico, come prescritto
dalla normativa.

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 procedura è stata introdotta dalla direttiva “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) con lo
scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti, non
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finalizzati alla conservazione degli habitat, ma potenzialmente in grado di condizionarne l’equilibrio
ambientale.
Il Sic Boschi di Vaccarizza comprende un’area di 465,00 ettari, interamente sul territorio comunale,
con un’altitudine che va da 52 a 70 m s.l.m. Il sito è 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. Vi sono anche aspetti di vulnerabilità quali la rimozione di
banchi di sabbia che ha causato consistenti modifiche dell'assetto idrogeologico del fiume Po,
un’altra 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.
Sic Boschi di Vaccarizza

Fonte:Regione Lombardia

La Zps Boschi del Ticino, a differenza del precedente sito, è molto più ampiA e comprende più
comuni. Si tratta del più grande parco fluviale d'Europa, inserito in posizione centrale nella Pianura
Padana comprendente un’area di 20.553,00 ettari, con un’altitudine media di 100 m s.l.m. All’interno
del sito avviene la salvaguardia di 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. Le aree risentono di una
elevata pressione antropica, in particolare sotto forma di escursionismo, a causa del contesto
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geografico in cui si trova immersa (una delle aree a maggior densità di popolazione dell'intera
Unione Europea).
Infine l’ultima Zps denominata Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po, comprende un’area di
907,00 ettari, con un’altitudine media di 54 m s.l.m. Il sito occupa il corso e alcune aree golenali del
Po. Il fiume modella la morfologia 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 nelle 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. 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.
Zps Po da Alberedo Arnaboldi ad Arena Po
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Azioni e interventi interni o confinanti con i Siti Rete Natura 2000
La figura 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.

AT campiti in rosso – residenziale; AT campiti in arancio –commerciale; Aree perimetrate in rosso – Aree di
completamento residenziale; rigato arancio – Zps; rigato verde - SIC

Nessun Ambito di trasformazione o Area di completamento è inserita nei Siti Rete Natura
2000 presenti sul territorio comunale; inoltre si tratta di aree a destinazione residenziale e
commerciale di portata tale da non influire sui Siti nemmeno in termini di ambito di
influenza. Tale considerazione vale anche per gli Ambiti di trasformazione della frazione
Vaccarizza più vicini ai Siti (AT5R e AT6R) che risultano comunque separati da essi da
urbanizzato e strade.

Dettaglio Tavola di DdP – frazione Vaccarizza
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Differenti considerazioni valgono invece per il sistema stradale e ciclabile di previsione. Con
particolare riguardo alle piste ciclabili esse attraversano i Siti Rete Natura 2000 presenti sul
territorio comunale (senza interferire con gli Habitat di pregio presenti). Benché le piste
ciclabili 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 tali piste dovrà essere concordata con gli Enti gestori dei siti.

Sistema tangenziali linea continua; Rete mobilità ciclabile – linea tratteggiata;
rigato arancio – Zps; rigato verde - SIC

205

