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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

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.
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•

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.

•

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.
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2.4 – Ambiti di trasformazione
•

Individuare gli Ambiti di trasformazione:
-

in relazione alla minimizzazione del consumo di suolo;

-

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.
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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
• 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 bioarchitettura, 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),
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garantendone le necessità di miglioramento tecnologico e di espansione e migliorandone
l’inserimento ambientale.

3.3 – Settore Secondario – Ambiti di Trasformazione
•

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.
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3.6

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

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
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di funzioni religiose-funerali) e nelle diverse ore della giornata (entrata ed uscita dalle
scuole);
− 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
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5. SISTEMA DELLA MOBILITA’ ED ACCESSIBILITA’
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.

•

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

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.

A fronte di questi obiettivi il Documento di Piano delinea uno scenario strategico che identifica 6
Ambiti di trasformazione e 9 Aree di completamento, dettagliati nella pagine seguente.
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

Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
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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

AC8
AC9

Residenziale
Residenziale
Totale AC
Totale

5.326
2.238
37.920
196.012

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

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.

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.
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
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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.
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.
Il DdP è coerente con gli obiettivi dei sistemi territoriali rilevanti definiti dal PTR, in particolare per
quanto riguarda:
- 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.
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.
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
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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
Belgiojoso che presenta una fascia boscata di interesse ecologico e l’altra tra gli abitati di San
Leonardo .

Dettaglio della Rete Ecologica Regionale

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)1, 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;
1

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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-

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.
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.

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.

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.

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.
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In merito al rapporto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Pavia2,
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
2

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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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.

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 quale l'intera
area sottoposta a tutela viene indirizzata verso un modello di sviluppo ecocompatibile.
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.

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
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il 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.

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.
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 elaborate si evince che tutti gli 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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CAPITOLO 3
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

Negativo

Possibile impatto
Positivo

Nuove emissioni sonore

-

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

Miglioramento nell’utilizzo
della risorsa energetica
Energia
Nuovi consumi energetici grazie all’uso di Fonti
Modalità di soddisfacimento del
Energetiche Rinnovabili,
fabbisogno (uso di fonti rinnovabili)
azioni di risparmio energetico
Potenza installata per produzione di
energia da fonti rinnovabili (per tipologia)
Incremento linee
Razionalizzazione delle
Campi
elettriche e impianti fissi esistenti linee elettriche e
Estensione e ubicazione linee elettriche
elettromagnetici e
per telecomunicazioni,
impianti fissi per
e impianti fissi per telecomunicazioni,
radiazioni
telefonia cellulare,
telecomunicazioni, telefonia
telefonia cellulare, radiotelevisioni
ionizzanti
radiotelevisioni
cellulare, radiotelevisioni
Percentuale di edifici pubblici interessati
Adozione di misure di
da interventi di riduzione
dell’inquinamento luminoso
razionalizzazione e
Inquinamento
Incremento delle
ottimizzazione
luminoso
emissioni luminose
Lunghezza percentuale dei tratti di
dell’illuminazione pubblica
strada comunale interessati da interventi
di riduzione dell’inquinamento luminoso
Flussi di nuovo traffico
Mobilità

Aumento dei flussi di
traffico

Miglioramento /
ottimizzazione della
dotazione infrastrutturale

Capacità di carico delle infrastrutture
stradali
km strade nuove e/o riqualificate
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CAPITOLO 4
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

+
+
+

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
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+

+

-

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

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

35

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

+

+

+

+

36

+

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 Rapporto Ambientale approfondisce la valutazione ambientale e territoriale degli Ambiti di
Trasformazione e delle Aree di completamento del PGT tramite schede di analisi, che si omettono
in questa Sintesi non tecnica, in cui 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
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Fattibilità geologica
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Rete Ecologica Regionale
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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/miglior amento 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 territorio3; 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.
3

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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CAPITOLO 5
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 6
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
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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.
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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
finalizzati alla conservazione degli habitat, ma potenzialmente in grado di condizionarne l’equilibrio
ambientale.
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.
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Dettaglio Tavola di DdP – frazione Vaccarizza

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
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