COMUNE DI

MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI

PAVIA

P
G
T

IANO

OVERNO

ERRITORIO

2
0
1
2
PROGETTISTA

SINDACO

Arch. Roberta REGUZZI

Dott.ssa Marina CASARINI

STUDIO DI ARCHITETTURA
via Cavour, 17 - 27049 STRADELLA

DdP

COLLABORATORI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Stefania CARPINO
Geom. Giorgio PANSERI
Geom. Claudio SORGON

Geom. Walter GATTI

10

Documento di Piano
RELAZIONE GENERALE
Giugno 2012

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

TITOLO I Gli atti del Piano di Governo del Territorio ..................................... 7

Capitolo 1. Il Piano di Governo del Territorio ............................................................. 7
1.01.
1.02.
1.03.
1.04.
1.05.

Normativa di riferimento ............................................................................................. 7
Linee guida, contenuti ed obiettivi ............................................................................... 7
Articolazione del Piano di Governo del Territorio ........................................................ 8
Rapporto tra Piano di Governo del Territorio e paesaggio ............................................ 8
Deroghe, contrasti tra disposizioni e norme di rinvio.................................................... 9

Capitolo 2. Il Documento di Piano .................................................................................. 9
2.01.
2.02.
2.03.
2.04.

Il quadro conoscitivo ................................................................................................... 9
Lo scenario di piano................................................................................................... 10
Efficacia e validità del Documento di Piano............................................................... 10
Struttura ed elaborati di piano .................................................................................... 10

Capitolo 3. Il Piano dei Servizi....................................................................................... 12
3.01.
3.02.
3.03.
3.04.
3.05.
3.06.

Caratteristiche generali .............................................................................................. 12
Definizione dei servizi ............................................................................................... 12
Contenuti................................................................................................................... 12
Determinazione delle quantità da prevedere ............................................................... 12
Programmazione ........................................................................................................ 12
Efficacia e validità del Piano dei Servizi .................................................................... 13

Capitolo 4. Il Piano delle Regole .................................................................................... 13
4.01.
4.02.
4.03.
4.04.
4.05.
4.06.

Caratteristiche generali .............................................................................................. 13
Prescrizioni sovraordinate.......................................................................................... 13
Ambiti di programmazione ........................................................................................ 14
Contenuti normativi ................................................................................................... 14
Qualità ed esame paesistico dei progetti..................................................................... 14
Efficacia e validità del Piano delle Regole ................................................................. 15

Capitolo 5. La Valutazione Ambientale Strategica ................................................... 15
5.01.
Normativa di riferimento ........................................................................................... 15
5.01.01.
Direttiva 2001/42/CE ......................................................................................... 15
5.01.02.
Direttiva 2003/4/CE, Direttiva 2003/35/CE, D.Lgs 195/05................................. 15
5.01.03.
Legge Regionale 12/2005................................................................................... 16
5.01.04.
D.G.R. 8/1563 del 22 dicembre 2005 e succ. D.C.R. N. VIII/351 del 13.03.200716
5.01.05.
D.G.R. 29 dicembre 2005, n.VIII/1681............................................................... 16
5.01.06.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale” .......... 16
5.01.07.
D.G.R. n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007. ......................................................... 16
5.01.08.
Legge Regionale 14 marzo 2008, n. 4................................................................. 16
5.02.
Linee guida, contenuti ed obiettivi ............................................................................. 17
5.03.
Articolazione della procedura di VAS........................................................................ 26
5.03.01.
Struttura e attività del processo........................................................................... 26
5.03.02.
Partecipazione e consultazione ........................................................................... 29

TITOLO II Caratterizzazione del territorio comunale................................. 31
1

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

Capitolo 6. Il Comune e il suo territorio ...................................................................... 31
6.01.
Contesto territoriale e caratteristiche .......................................................................... 31
6.02.
Il capoluogo............................................................................................................... 33
6.03.
Le Frazioni e le Località ............................................................................................ 33
6.04.
Tradizioni locali e ricorrenze ..................................................................................... 39
6.05.
Note storiche.............................................................................................................. 39
6.06.
Evoluzione del tessuto urbanizzato ............................................................................ 41
6.06.01.
Il territorio rappresentato: le origini.................................................................... 41
6.06.02.
La cartografia militare della fine dell’Ottocento ................................................. 42
6.06.03.
La Carta Tecnica Regionale del 1994 ................................................................. 45
6.06.04.
La Carta Tecnica Regionale: trasformazioni intervenute tra il 1980-83 e il 1994 46
6.06.05.
La carta aerofotogrammetrica attuale.................................................................. 47
6.06.06.
Le trasformazioni intervenute............................................................................. 48
6.07.
Il contesto del territorio agrario e naturale.................................................................. 48
6.07.01.
Genesi, modificazione e natura del suolo............................................................ 48
6.07.02.
Orografia............................................................................................................ 49
6.07.03.
Uso attuale del suolo e caratteri del paesaggio .................................................... 50
6.07.04.
Flora spontanea e coltivazioni ............................................................................ 53
6.07.05.
Flora spontanea e coltivazioni ............................................................................ 54
6.07.06.
Fauna selvatica................................................................................................... 56

Capitolo 7. Peculiarità paesistico-ambientali e vincoli esistenti ............................. 61
7.01.
La Rete ecologica regionale ....................................................................................... 61
7.01.01.
La Rete Ecologica Regionale e la programmazione territoriale degli enti locali
(Allegato alla DGR 8/8515 del 26 novembre 2008 – Natura ed obiettivi del
documento) ........................................................................................................ 61
7.01.02.
Categorie di elementi spaziali............................................................................. 62
7.01.03.
Lo sviluppo sostenibile....................................................................................... 65
7.01.04.
La pianificazione comunale................................................................................ 65
7.01.05.
Il Documento di Piano e gli obiettivi .................................................................. 66
7.01.06.
Obiettivi specifici della Rete Ecologica Comunale ............................................. 66
7.01.07.
La perequazione ................................................................................................. 67
7.01.08.
Le Compensazioni.............................................................................................. 67
7.01.09.
Gli Oneri di urbanizzazione................................................................................ 67
7.01.10.
Il quadro conoscitivo.......................................................................................... 67
7.01.11.
Gli elaborati tecnici per la REC.......................................................................... 68
7.01.12.
Quadro complessivo degli strumenti comunali per le reti ecologiche .................. 71
7.01.13.
Criteri generali per le reti ecologiche comunali .................................................. 72
7.01.14.
L’ingegneria naturalistica come strumento per le mitigazioni ............................. 74
7.01.15.
Criteri specifici per la realizzazione delle Reti Ecologiche: assetto ecosistemico a
livello locale ...................................................................................................... 75
7.01.16.
Aree agricole...................................................................................................... 78
7.01.17.
Corsi d’acqua e pertinenze ................................................................................. 80
7.01.18.
Viabilità e fasce laterali...................................................................................... 81
7.01.19.
Inserimento ecosistemico di insediamenti........................................................... 83
7.01.20.
Il rapporto con le Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) ............................. 85
7.01.21.
Catalogo delle Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda..
.......................................................................................................................... 86
7.01.22.
Catalogo dei Gangli primari della RER – Pianura Padana e Oltrepò Pavese........ 87

2

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

7.01.23.
Catalogo dei Corridoi primari della RER – Pianura Padana e Oltrepò Pavese ..... 88
7.01.24.
Catalogo dei settori della RER ........................................................................... 89
7.01.25.
I Settori 57 e 77”................................................................................................ 91
7.01.26.
Stralcio relativo alla specifica realtà comunale ................................................. 100
7.02.
Il Piano Territoriale Regionale ................................................................................. 101
7.02.01.
Generalità ........................................................................................................ 101
7.02.02.
Elementi per il quadro conoscitivo e orientativo ............................................... 101
7.02.03.
Elementi per lo scenario strategico del PGT ..................................................... 101
7.02.04.
Sintesi dei principali obiettivi del PTR ............................................................. 102
7.02.05.
Indicazioni immediatamente operative e strumenti del PTR ............................. 104
7.02.06.
Il Documento di Piano del PTR (luglio 2009)................................................... 105
7.02.07.
Tavola 1: Polarità e poli di sviluppo regionale.................................................. 106
7.02.08.
Tavola 2: Zone di preservazione e salvaguardia ambientale.............................. 108
7.02.09.
Tavola 3: Infrastrutture prioritarie per la Lombardia......................................... 109
7.02.10.
Tavola 4: I Sistemi Territoriali del PTR............................................................ 112
7.03.
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale................................................................. 114
7.03.01.
Contenuti e finalità del PTPR ........................................................................... 114
7.03.02.
I provvedimenti di adozione e approvazione del PTPR e dei suoi aggiornamenti....
........................................................................................................................ 116
7.03.03.
Adeguamento del PTPR ................................................................................... 117
7.03.04.
Natura del PTPR confermata dal piano paesaggistico regionale........................ 118
7.03.05.
Il piano del paesaggio lombardo e le sue articolazioni ...................................... 118
7.03.06.
Il principio di maggiore definizione.................................................................. 118
7.03.07.
Il principio gerarchico ...................................................................................... 119
7.03.08.
L’esame paesistico ........................................................................................... 119
7.03.09.
Elaborati del piano paesaggistico regionale ...................................................... 120
7.03.10.
Tavola A: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio........................... 121
7.03.11.
Tavola B: Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico.............. 126
7.03.12.
Tavola C: Istituzioni per la tutela della natura................................................... 129
7.03.13.
Tavola D: Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale ......... 133
7.03.14.
Tavola E: Viabilità di rilevanza paesaggistica................................................... 137
7.03.15.
Tavola F: Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale ....
........................................................................................................................ 140
7.03.16.
Tavola G: Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica:
ambiti ed aree di attenzione regionale............................................................... 142
7.03.17.
Tavola H: Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti
– parti I e II ...................................................................................................... 144
7.03.18.
Tavola H: Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti
– parti III e IV .................................................................................................. 145
7.03.19.
Tavola H: Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti
– parti V e VI ................................................................................................... 147
7.03.20.
Tavola I: Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del
D. Lgs. 42/04 ................................................................................................... 148
7.03.21.
Belvedere della Lombardia: quadro d’unione ................................................... 149
7.03.22.
Belvedere della Lombardia: scheda n. 14 – il monte Penice – parte I................ 150
7.03.23.
Belvedere della Lombardia: scheda n. 14 – il monte Penice – parte II............... 151
7.03.24.
Punti di osservazione dei paesaggi lombardi: quadro d’unione ......................... 152
7.03.25.
Punti di osservazione dei paesaggi lombardi: scheda n. 33 – il paesaggio
appenninico dell’oltrepò collinare - parte I ....................................................... 153

3

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

7.03.26.

Punti di osservazione dei paesaggi lombardi: scheda n. 33 – il paesaggio
appenninico dell’oltrepò collinare - parte II...................................................... 154
7.04.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale .................................................. 155
7.04.01.
Finalità, natura ed efficacia (artt. 1 e 2 delle NTA del PTCP) ........................... 155
7.04.02.
Caratteri del PTCP (art. 3 delle NTA del PTCP)............................................... 155
7.04.03.
Contenuti (art. 4 delle NTA del PTCP)............................................................. 156
7.04.04.
Articolazione normativa (artt.da 5 a 8 delle NTA del PTCP) ............................ 156
7.04.05.
Insediamenti e previsioni per le quali si riconosce la valenza sovra comunale
(art.17 delle NTA del PTCP)............................................................................ 157
7.04.06.
Criteri per la definizione della rilevanza sovra comunale delle scelte relative alla
allocazione di nuovi insediamenti (art. 18 delle NTA del PTCP) ...................... 157
7.04.07.
Direttive per la verifica di compatibilità delle previsioni di PRG con il PTCP (art.
20 delle NTA del PTCP) .................................................................................. 158
7.04.08.
Direttive per la redazione dei Piani Regolatori Comunali (art. 21 delle NTA del
PTCP) .............................................................................................................. 159
7.04.09.
Indirizzi per la redazione dei Piani Regolatori Comunali (art. 28 delle NTA del
PTCP) .............................................................................................................. 160
7.04.10.
Tavole 3.1 - Sintesi delle proposte: gli scenari di Piano .................................... 162
7.04.11.
Ambiti territoriali tematici (art. 23 delle NTA del PTCP) ................................. 163
7.04.12.
Tavole 3.2 – Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche e
ambientali ........................................................................................................ 165
7.04.13.
Ambiti unitari e indirizzi generali (art. 31 delle NTA del PTCP) ...................... 166
7.04.14.
Indirizzi specifici relativi a sistemi di rilevanza sovracomunale (art. 33 delle NTA
del PTCP) ........................................................................................................ 168
7.04.15.
Prescrizioni relative ad aree di elevata naturalità (art. 34 delle NTA del PTCP) 168
7.04.16.
Ambiti di rinvio a pianificazione paesistica di dettaglio (art. 35 delle NTA del
PTCP) .............................................................................................................. 171
7.04.17.
Ambiti di intervento specifico (art. 36 delle NTA del PTCP)............................ 171
7.04.18.
Tavole 3.3 – Quadro sinottico delle invarianti .................................................. 172
7.04.19.
Indirizzi specifici per la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio (art. 32
delle NTA del PTCP) ....................................................................................... 173
7.05.
Compendio e sintesi delle previsioni sovraordinate .................................................. 174
7.05.01.
Le aree verdi e gli ambiti naturali ..................................................................... 174
7.05.02.
Repertorio degli immobili vincolati.................................................................. 174
7.05.03.
Repertorio dei vincoli paesaggistici esistenti sul territorio ................................ 176

Capitolo 8. La mobilità di livello territoriale ............................................................ 178
Capitolo 9. Il patrimonio pubblico e gli impianti tecnologici................................ 180
Capitolo 10. Le attività economiche ........................................................................... 181
10.01.
10.02.
10.03.

Il settore primario: agricoltura.................................................................................. 181
Il settore secondario: industria e artigianato ............................................................. 183
Il settore terziario: commercio e servizi.................................................................... 185

Capitolo 11.

Analisi statistica e andamento demografico territoriale ........................... 188

Capitolo 12. Il Piano Regolatore Generale vigente ................................................. 203
12.01.

Verifica generale delle previsioni attuate.................................................................. 203
4

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

12.01.01. Il tessuto consolidato residenziale .................................................................... 203
12.01.02. Il tessuto consolidato produttivo e commerciale ............................................... 204
12.01.03. Gli ambiti dell’agricoltura ................................................................................ 205
12.01.04. Aree ed edifici pubblici – Impianti tecnologici ................................................. 206
12.01.05. La rete della mobilità ....................................................................................... 207
12.01.06. Gli ambiti naturali ............................................................................................ 207
12.02. I piani attuativi in atto .............................................................................................. 208
12.02.01. Piani e programmi per la residenza................................................................... 208

TITOLO III Il Documento di Piano ..................................................................... 209

Capitolo 13. Le linee strategiche dello sviluppo....................................................... 209
Capitolo 14. Le aree di trasformazione del Documento di Piano ........................ 211
14.01.

Aree di trasformazione residenziali .......................................................................... 211

Capitolo 15. La rete ecologica comunale ................................................................... 212
15.01.
15.02.

Integrazione della rete comunale nella rete regionale ............................................... 212
Indirizzi per la creazione di una rete ecologica comunale ......................................... 213

Capitolo 16. Obiettivi “contestualizzati” di sostenibilità del P.G.T. ................... 214
16.01.
16.02.
16.03.
16.04.
16.05.
16.06.
16.07.
16.08.
16.09.
16.10.

Contenimento del consumo del suolo ....................................................................... 214
Rivalutazione dei valori dell’esistente di pregio ....................................................... 215
Lo sviluppo turistico ................................................................................................ 215
Ambiente e paesaggio .............................................................................................. 215
La presenza naturale ................................................................................................ 215
Gli ambiti agricoli.................................................................................................... 215
Ecologia: valore consapevole................................................................................... 215
Il sistema dei rifiuti.................................................................................................. 216
Energia e risorse strategiche..................................................................................... 216
Le scelte di Piano: gli ambiti di trasformazione........................................................ 216

Capitolo 17. Indirizzi e direttive del Documento di Piano .................................... 216
17.01.
17.02.
17.03.
17.04.
17.05.
17.06.
17.07.
17.08.
17.09.
17.10.
17.11.
17.12.

Ambiente e paesaggio .............................................................................................. 216
Ambiti pubblici e impianti tecnologici ..................................................................... 218
Mobilità urbana ed extraurbana................................................................................ 220
Patrimonio storico-architettonico ............................................................................. 221
Tessuto residenziale consolidato .............................................................................. 222
Settori produttivi...................................................................................................... 223
Commercio e turismo............................................................................................... 223
Agricoltura e zootecnia ............................................................................................ 224
Risorse idriche ed energia ........................................................................................ 224
Rumore.................................................................................................................... 226
Raccolta e smaltimento rifiuti .................................................................................. 226
Elettrodotti, oleodotti, gasdotti ed impianti radio base.............................................. 227

Capitolo 18. Contenuto degli elaborati del Documento di Piano ......................... 227
18.01.

Inquadramento nel contesto territoriale .................................................................... 227

5

Comune di Montalto Pavese - PGT

18.02.
18.03.
18.04.
18.05.
18.06.
18.07.
18.08.
18.09.
18.10.
18.11.
18.12.

Documento di Piano – Relazione generale

Programmazione urbanistica comunale limitrofa...................................................... 227
Programmazione territoriale sovraordinata: il PTCP ................................................ 228
Assetto del territorio comunale ................................................................................ 228
Prescrizioni sovraordinate e vincoli esistenti............................................................ 228
Sintesi procedurale e azioni propositive ................................................................... 228
Disciplina delle aree................................................................................................. 228
Quadro comparativo del PGT con le previsioni del PTCP ........................................ 229
Norme tecniche di attuazione ................................................................................... 229
Relazione generale................................................................................................... 230
Analisi comparata delle azioni di piano e verifica degli obiettivi.............................. 230
Sintesi delle previsioni del PGT ............................................................................... 231

Capitolo 19. Quadro di riscontro generale delle previsioni del PGT .................. 232
19.01.
19.02.

Le previsioni del PGT e il PTCP .............................................................................. 232
Le previsioni del PGT e le reti ecologiche................................................................ 233

Capitolo 20. Analisi comparata delle azioni di piano e verifica degli obiettivi . 234
20.01.
20.02.
20.03.
20.04.
20.05.
20.06.
20.07.
20.08.

Il tessuto edificato originario.................................................................................... 235
Il tessuto edificato consolidato residenziale e produttivo .......................................... 236
Gli ambiti di trasformazione .................................................................................... 237
I servizi pubblici e di interesse generale ................................................................... 238
I servizi tecnologici.................................................................................................. 239
Le aree agricole ....................................................................................................... 240
Le aree naturali ........................................................................................................ 241
La viabilità............................................................................................................... 242

Capitolo 21. Azioni di monitoraggio........................................................................... 242
Capitolo 22. Note e avvertenze .................................................................................... 245

6

Comune di Montalto Pavese - PGT

TITOLO I

Documento di Piano – Relazione generale

Gli atti del Piano di Governo del Territorio

Capitolo 1. Il Piano di Governo del Territorio
1.01. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il Piano di Governo del Territorio, cosiddetto PGT, viene redatto ai sensi della Legge Regionale del
11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, così come modificata ed integrata dalla
Legge Regionale 14 luglio 2006, n. 12, dalla Legge Regionale 20 luglio 2007, n. 5, dalla Legge
Regionale 3 ottobre 2007, n. 24, dalla Legge Regionale 14 marzo 2008, n. 4 e dalla Legge
Regionale 10 marzo 2009, n. 5.
Poiché il Comune considerato possiede una popolazione inferiore a 2.000 abitanti (dato ufficiale
riferito all’ultimo censimento), il piano viene redatto con preciso riferimento all’art.10 bis
“disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti” della Legge
Regionale n. 12/2005; pertanto per il presente Piano di Governo del Territorio non si applicano i
commi 1, 2, 4 dell’articolo 8, i commi da 1 a 7 e 14 dell’articolo 9, i commi da 1 a 4 e 6
dell’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12.
Il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole saranno quindi articolazioni di
un unico atto, le cui previsioni avranno validità a tempo indeterminato e saranno sempre
modificabili. Il Documento di Piano dovrà comunque essere verificato e aggiornato con periodicità
almeno quinquennale, anche al fine dell’adeguamento della programmazione attuativa.
Nella stesura dei documenti che compongono il Piano di Governo del Territorio, tenuto conto della
normativa generale vigente, ci si è attenuti, nello specifico, alle indicazioni dell’atto di indirizzo e
coordinamento sulle modalità per la pianificazione comunale, ai sensi dell’articolo 7 della Legge
Regionale n. 12/2005, documento approvato con DGR n. 8/1681 del 29 dicembre 2005 “Modalità
per la pianificazione comunale”, in attuazione dell’art. 7 della citata Legge Regionale n. 12/2005.
1.02. LINEE GUIDA, CONTENUTI ED OBIETTIVI
Come indicato anche nell’atto di indirizzo e coordinamento sulle modalità per la pianificazione
comunale, il nuovo quadro di pianificazione comunale introdotto dalla Legge Regionale n. 12/2005
assume alcuni indirizzi generali che riguardano:
l’univocità delle strategie attraverso l’articolazione di un piano che, nelle sue tre componenti,
intende essere strumento di regia delle politiche e azioni settoriali ed avere natura strategica ed
operativa;
il piano come processo in continua evoluzione, che deve generare un percorso circolare e
continuo di perfezionamento ed arricchimento dello stesso, anche attraverso l’allestimento di un
programma di monitoraggio (per la sua attuazione e gestione) che renda possibile
l’adeguamento del piano al mutare delle situazioni e delle condizioni socio-economiche e
territoriali;
il piano come programma legato ad un arco temporale stabilito ed alla definizione delle risorse
necessarie alla sua attuazione;
la sostenibilità socio-economica ed ambientale delle scelte che deve essere perseguita attraverso
un processo di interrelazione continua e trasversale tra le valutazioni paesaggistiche ed
ambientali ed il percorso di definizione ed aggiornamento delle strategie di pianificazione;
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la condivisione delle conoscenze, attraverso la creazione di un sistema di conoscenze
multidisciplinari del territorio integrate nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) quale fonte
principale e condivisa delle analisi ed elaborazioni a supporto della gestione del territorio;
la condivisione delle strategie, attraverso la strutturazione sistematica ed organizzata di momenti
partecipativi e la raccolta di proposte di tutti i soggetti che interagiscono sul territorio;
la condivisione del processo realizzativo, attraverso un’informazione completa e trasparente che
permetta al cittadino comune, come ai diversi attori sociali di svolgere un ruolo costruttivo e di
dare un contributo propositivo prima, e di interrogare il piano nei suoi propositi e di verificarlo
negli effetti prodotti successivamente;
la responsabilità di concorrere alla costruzione della “visione” e degli scenari di sviluppo
territoriali di scala più ampia, di realizzare azioni per attuare obiettivi e strategie comuni sia nel
contesto territoriale locale sia in quello di maggior scala e di proporre strategie differenti da
quelle elaborate a scala maggiore, all’interno di un nuovo contesto di collaborazioni
interistituzionali, non più gerarchico ma dialettico, nel quale alla Regione spetta emanare atti di
indirizzo e di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale locale, e nel quale
la Provincia si propone come il soggetto istituzionale di riferimento per la governance dei
sistemi locali;
la legittimazione dei meccanismi perequativi e compensativi, finanziari ed ambientali, nonché di
incentivazione urbanistica quali strumenti utili al raggiungimento di più elevati livelli di
condivisione sociale delle scelte, di sostenibilità economica ed ambientale degli interventi
nonché di opportunità di attuazione di azioni di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica
della città e del territorio e di miglioramento della qualità dei luoghi dell’abitare.
1.03. ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Il Piano di Governo del Territorio definisce l’assetto urbanistico dell’intero territorio comunale;
esso si articola in tre atti, dotati ciascuno di propria autonomia tematica ma concepiti all’interno di
un processo di pianificazione unico e coordinato.
Nell’ambito di tale processo ha un ruolo fondamentale di definizione strategica il Documento di
Piano poiché esplicita le strategie, gli obiettivi e le azioni attraverso cui perseguire un quadro
complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, considerando le risorse ambientali,
paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi essenziali e da valorizzare.
Esso quindi definisce uno scenario territoriale condiviso dalla comunità (la quale, anche attraverso i
suoi attori locali pubblici e privati, diviene essa stessa attuatrice), determina conseguentemente
adeguate politiche di intervento per le varie funzioni, verifica la sostenibilità ambientale e la
coerenza paesaggistica delle previsioni di sviluppo, dimostra infine la compatibilità delle politiche
di intervento individuate relazionandole al quadro delle risorse economiche attivabili.
Il Documento di Piano individua quindi le strategie di sviluppo sostenibile di ampio respiro, mentre
gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualificazione della città e del territorio sono affidati al
Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi che debbono inoltre garantire, con la loro azione
sinergica, l’armonizzazione tra insediamenti funzionali e sistema dei servizi e delle attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale.
1.04. RAPPORTO

TRA

PIANO

DI

GOVERNO

DEL

TERRITORIO

E

PAESAGGIO
Il Piano di Governo del Territorio, tramite le previsioni del Documento di Piano
Piano delle Regole, assume valenza paesistica recependo le norme del Piano
Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Al Documento di Piano viene assegnato il compito precipuo di individuazione
paesaggistiche da attivare sull’intero territorio comunale, tenendo conto delle

specificate dal
Territoriale di
delle strategie
peculiarità del
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territorio comunale ma anche in funzione dei processi di sviluppo da governare, e la conseguente
definizione dei principali obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire, delle azioni da
promuovere e degli strumenti più idonei per metterle in atto. Per gli ambiti di trasformazione
soggetti a pianificazione attuativa si apre inoltre il capitolo degli indirizzi paesaggistici
fondamentali riferiti, sia agli elementi del paesaggio da tutelare, che ai caratteri fondamentali dei
nuovi paesaggi da costruire, in particolare in riferimento alle relazioni col contesto allargato da
privilegiare e alla coerenza con le strategie paesaggistiche comunali individuate.
Al Piano delle Regole spetta il compito di declinare gli obiettivi paesaggistici in indicazioni
specifiche, sia in riferimento al paesaggio urbano che a quello extraurbano; riveste in tal senso un
ruolo fondamentale ai fini della gestione delle trasformazioni anche minute e all’attenta
contestualizzazione degli interventi.
Al Piano dei Servizi spetta il compito di contribuire, in sinergia con il Piano delle Regole e il
Documento di Piano, al miglioramento del paesaggio in riferimento alla qualificazione della
cosiddetta “città pubblica”, al sistema delle aree verdi e degli spazi di pubblica fruizione, tramite i
propri atti programmatori e azioni progettuali.
1.05. DEROGHE, CONTRASTI TRA DISPOSIZIONI E NORME DI RINVIO
Sono ammesse deroghe alle previsioni normative del Piano di Governo del Territorio solo nei casi
espressamente previsti dalla normativa vigente.
In caso di difformità tra le prescrizioni normative del Piano di Governo del Territorio e le
disposizioni della legislazione statale e regionale prevalgono queste ultime.
In caso di difformità tra le prescrizioni normative del Piano di Governo del Territorio e le previsioni
contenute nelle tavole grafiche di piano, prevalgono le prime.
In caso di contrasto tra le previsioni dei documenti del Piano di Governo del Territorio, prevalgono
quelle del Piano dei Servizi a causa del carattere di pubblica utilità delle previsioni in questo
contenute; in caso di contrasto tra il Documento di Piano ed il Piano delle Regole prevale
quest’ultimo in considerazione del valore conformativo delle previsioni in esso contenute.
Per quanto non esplicitamente previsto dalle previsioni normative del Piano di Governo del
Territorio si rinvia alla legislazione statale e regionale ovvero, in quanto compatibile, alla
regolamentazione edilizia comunale.

Capitolo 2. Il Documento di Piano
2.01. IL QUADRO CONOSCITIVO
Il processo di redazione del Documento di Piano, avvalendosi delle disponibilità fornite dal Sistema
Informativo Territoriale Integrato, nonché di tutti gli strumenti reperibili sul territorio e presso gli
enti e le istituzioni proprie, definisce:
il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del
Comune considerando l’indagine sul sistema socio-economico locale e generale, le indicazioni
degli atti di programmazione emanati da Enti sovracomunali (e di altri soggetti che hanno
influenza diretta sulla pianificazione nonché strumenti di programmazione settoriale), i vincoli
amministrativi definiti dalla legislazione vigente e la raccolta di istanze e proposte provenienti
dai cittadini, singoli od in forma associata;
il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante delle trasformazioni avvenute
necessario a comprendere l’assetto e le dinamiche di funzionamento dei sistemi insediativi,
l’organizzazione e le tendenze evolutive delle attività economiche, i caratteri e le problematiche
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ambientali emergenti, le caratterizzazioni e le vulnerabilità paesaggistiche del territorio,
l’assetto idrogeologico e le relative classi di rischio, il valore agro-forestale del territorio;
l’assetto geologico, idrogeologico e sismico sulla base di criteri ed indirizzi emanati dalla
Giunta Regionale ai sensi dell’art.57, comma 1 lettera a) della Legge Regionale n. 12/2005.
Le elaborazioni necessarie per definire il quadro conoscitivo e orientativo costituiscono pertanto il
presupposto per arrivare a delineare un’interpretazione della realtà territoriale locale (lo scenario di
riferimento) che mette in luce: le dinamiche in atto, le criticità (socio-economiche, ambientali,
paesaggistiche e territoriali), le potenzialità del territorio e le opportunità che si intendono
sviluppare.
2.02. LO SCENARIO DI PIANO
La base necessaria costituita dall’approfondimento conoscitivo produce, come conseguenza diretta,
l’individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per
la politica territoriale del Comune in coerenza con l’assetto sovracomunale.
Lo scenario strategico così individuato costituisce il riferimento per le fasi successive di
elaborazione del Documento di Piano per arrivare alla definizione della proposta finale che deve
evidenziare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, le politiche di intervento per
i diversi sistemi funzionali, la compatibilità delle politiche di intervento individuate con le risorse
economiche attivabili dall’Amministrazione Comunale, gli ambiti di trasformazione, le modalità di
recepimento delle eventuali previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale
nonché la definizione di eventuali criteri di compensazione, perequazione ed incentivazione.
Il presente Documento di Piano individua specificamente, per il periodo di validità di 5 anni del
medesimo, gli obiettivi strategici.
Aree per lo sviluppo e la trasformazione a scopo residenziale (ATR)
Superficie territoriale (St)
pari a mq
9.090,00
Indice di fabbricabilità territoriale
pari a mc/mq 0,80
Volume (V)
pari a mc
7.272,00
2.03. EFFICACIA E VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI PIANO
Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei
suoli ed ha validità di cinque anni. Il Documento di Piano acquista efficacia con la pubblicazione
dell’avviso di approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura
del comune. Ai fini della realizzazione del SIT di cui all’art. 3 della Legge Regionale n. 12/2005,
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all’invio alla Regione ed alla
Provincia degli atti in forma digitale.
2.04. STRUTTURA ED ELABORATI DI PIANO
Il presente Documento di Piano, strutturato quale strumento complessivo di programmazione
strategica, si articola nei seguenti elaborati:
Elaborato n. 1 (tavola)
Inquadramento nel contesto territoriale
scala 1:50.000
Elaborato n. 2 (tavola)
Programmazione urbanistica comunale limitrofa
scala 1:25.000
Elaborato n. 3 (tavola)
Programmazione territoriale sovraordinata
PTCP - Sintesi delle proposte: gli scenari di piano
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scala 1:25.000
PTCP - Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche e ambientali
scala 1:25.000
PTCP - Quadro sinottico delle invarianti
scala 1:25.000
Elaborato n. 4 (tavola)
Assetto del territorio comunale
Carta dell’uso del suolo
scala 1:10.000
Origine dei nuclei antichi
scala 1:25.000
Sistema della mobilità
scala 1:25.000
Caratteri del paesaggio
scala 1:25.000
Elaborato n. 5 (tavola)
Prescrizioni sovraordinate e vincoli esistenti
scala 1:10.000
Elaborato n. 6 (fascicolo)
Sintesi procedurale e azioni propositive
Elaborato n. 7 (tavola)
Disciplina delle aree - schema direttore della rete ecologica comunale
scala 1:10.000
Elaborato n. 8 (tavola)
Quadro comparativo del PGT con le previsioni del PTCP
scala 1:25.000
Elaborato n. 9 (fascicolo)
Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano
Elaborato n. 10 (fascicolo)
Relazione generale del Documento di Piano
Elaborato n. 11 (tavola)
Analisi comparata delle azioni di piano e verifica degli obiettivi
Carta delle azioni antropiche dirette
1:25.000
Carta delle azioni antropiche di supporto
1:25.000
Carta delle azioni di salvaguardia
1:25.000
Carta delle azioni di tutela
1:25.000
Elaborato n. 12 (tavola)
Sintesi delle previsioni del PGT
scala 1:10.000

11

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

Capitolo 3. Il Piano dei Servizi
3.01. CARATTERISTICHE GENERALI
Il Piano dei Servizi rappresenta uno strumento fondamentale per il raggiungimento di requisiti di
vivibilità e di qualità urbana che il governo del territorio locale deve perseguire.
Il concetto di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale viene esteso a comprendere tutti i
servizi e le attrezzature; il Piano deve quindi assumere a proprio oggetto ognuna e tutte le categorie
di servizi, in quanto concorrenti a delineare la qualità degli spazi urbani e la capacità di attrazione
dei diversi aggregati urbani, secondo un disegno di razionale distribuzione sul territorio, basandosi
su fattori di qualità, fruibilità ed accessibilità del servizio.
3.02. DEFINIZIONE DEI SERVIZI
Ai sensi dell’art. 9, comma 10 della Legge Regionale n. 12/2005 si definiscono servizi pubblici e di
interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa
pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature,
anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da
regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da
atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura
in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente
nel comune e di quella non residente eventualmente servita.
3.03. CONTENUTI
Il Piano dei Servizi, basandosi sul quadro conoscitivo e orientativo del territorio comunale definito
dal Documento di Piano e sulla scorta di eventuali ulteriori e specifiche indagini sulla situazione
locale deve in particolare:
inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento per la
fruizione dei servizi;
formulare l’inventario dei servizi presenti nel territorio;
determinare lo stato dei bisogni e della domanda di servizi;
confrontare l’offerta e la domanda di servizi per definire una diagnosi dello stato dei servizi ed
individuare eventuali carenze;
determinare il progetto e le priorità di azione.
3.04. DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ DA PREVEDERE
Il Piano dei Servizi in riferimento alla corretta quantificazione dell’offerta deve contenere la
determinazione del numero degli utenti dei servizi medesimi.
A questo proposito si deve fare riferimento ad una popolazione reale, cioè alla popolazione
stabilmente residente nell’ambito del Comune, cui si deve aggiungere la popolazione di nuovo
insediamento prefigurata dagli obiettivi di sviluppo quantitativo contenuti nel Documento di Piano.
La modalità di quantificazione delle nuove previsioni viene determinata sulla base di modelli
insediativi che possono variare dovendo far riferimento alle specificità dell’ambito locale.
3.05. PROGRAMMAZIONE
Il Piano dei Servizi deve esplicitare la sostenibilità economico-finanziaria delle sue previsioni in
relazione alle varie modalità di intervento ed alle programmazioni in corso, con particolare
riferimento al programma triennale dei lavori pubblici.
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Il Piano dei Servizi è altresì da intendere come documento flessibile, sia rispetto ai servizi da
erogare (e quindi alla domanda), sia rispetto ai tempi in cui erogarli (e quindi alle risorse necessarie
e disponibili).
3.06. EFFICACIA E VALIDITÀ DEL PIANO DEI SERVIZI
Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione
dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.
I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica
amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cinque
anni, decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale
termine, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente competente alla sua
realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non
sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E’ comunque ammessa,
da parte del proprietario dell’area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di
attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la
Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero,
in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione
diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e
gestionali.
Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei
servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi,
ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica amministrazione.
La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle
specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di
variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.
Il Piano dei Servizi ha validità a tempo indeterminato ed è sempre modificabile.

Capitolo 4. Il Piano delle Regole
4.01. CARATTERISTICHE GENERALI
Il Piano delle Regole riguarda sia le parti del territorio urbanizzato, dove il tessuto urbano si è
assestato e necessita pertanto di interventi conservativi, integrativi o sostitutivi, tra cui quelli di
nuova edificazione nei lotti interclusi e nelle aree di completamento, sia, sotto molteplici aspetti, le
parti del territorio non urbanizzate e non urbanizzabili perché destinate all'agricoltura o perché non
suscettibili di trasformazione urbanistica. Il Piano delle Regole si connota quindi come lo strumento
di controllo della qualità urbana e territoriale
Il Piano delle Regole recepisce e disciplina gli ambiti di trasformazione, ad avvenuto
completamento dei lavori attuativi.
4.02. PRESCRIZIONI SOVRAORDINATE
Il Piano delle Regole, basandosi sul quadro conoscitivo del territorio comunale definito dal
Documento di Piano e sulla scorta di eventuali ulteriori indagini conoscitive, individua e recepisce:
le previsioni sovraordinate, prevalenti e vincolanti, contenute nel Piano Territoriale Regionale,
nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, nei piani di settore sovraordinati;
gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
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i Siti di Interesse Comunitario (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CE (allegato A della DGR 8
agosto 2003, n. 7/14106) nonché le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva
79/409/CE individuate con DGR 18 aprile 2005, n. 7/21233;
le aree e gli edifici a rischio di incidente rilevante;
i vincoli in materia geologica, idrogeologica e sismica;
tutti gli altri vincoli sovraordinati che gravano sul territorio.
4.03. AMBITI DI PROGRAMMAZIONE
Il Piano delle Regole, sempre facendo riferimento al quadro conoscitivo del territorio comunale
definito nel Documento di Piano, individua:
gli ambiti del tessuto urbano consolidato comprese le aree intercluse ed i nuclei di antica
formazione;
le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola;
le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
le aree non soggette ad interventi di trasformazione urbanistica;
i vincoli e le classi di fattibilità, delle azioni di piano secondo i “Criteri ed indirizzi per la
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica;
le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado.
4.04. CONTENUTI NORMATIVI
Per ciò che concerne gli ambiti del tessuto urbano il Piano delle Regole fa riferimento ad alcuni
temi strategici quali il riuso ed il conseguente contenimento delle aree di espansione, la
riqualificazione urbana e il risanamento dei centri storici, il ruolo dell’ambiente e del paesaggio
come strumenti di valorizzazione del territorio. Il Piano delle Regole è lo strumento governa la
forma urbana garantendone la qualità in relazione alle proprie peculiarità, assicurando l’ottimale
integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato.
Per le aree destinate all’agricoltura il Piano delle Regole deve assicurare un coerente disegno
pianificatorio anche sotto l’aspetto più generale della sostenibilità complessiva della
programmazione territoriale comunale.
Nel caso delle aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche il Piano delle Regole recepisce
le prescrizioni paesaggistiche cogenti e immediatamente prevalenti e si conforma agli indirizzi, agli
obiettivi di qualità paesaggistica e ai parametri dettati dalla pianificazione sovraordinata e dal
Documento di Piano.
Una nota a parte deve essere riservata alle “aree non soggette a trasformazione urbanistica”, quelle
parti del territorio comunale esterne al tessuto urbano consolidato ed alle aree destinate
all’agricoltura, che, per ragioni oggettive e/o per scelta di piano, sono sottratte a qualunque forma di
utilizzazione che comporti uno scostamento urbanisticamente significativo rispetto allo stato di
fatto. Nelle aree non soggette a trasformazione urbanistica il Piano delle Regole individua gli edifici
esistenti, dettandone la disciplina d’uso e di intervento.
4.05. QUALITÀ ED ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI
Il Piano delle Regole riveste natura, contenuti ed effetti di piano paesistico comunale; promuove
quindi la qualità e la specificità dei contesti e salvaguarda l’insieme di valori che rappresenta la
connotazione e l’essenza stessa del territorio e la condizione per la permanenza della sua identità.
La corretta applicazione del percorso di esame paesistico dei progetti (Parte IV del PTPR e
successiva DGR 11045 del novembre 2002) può fornire un contributo importante in tal senso. Il
Piano delle Regole fornisce ulteriori elementi di indirizzo che, in coerenza con la carta della
sensibilità paesaggistica e gli obiettivi di qualità paesaggistica indicati dal Documento di Piano,
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permettono una forte coerenza paesaggistica nella impostazione e gestione dei progetti di
intervento.
4.06. EFFICACIA E VALIDITÀ DEL PIANO DELLE REGOLE
Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti
diretti sul regime giuridico dei suoli. Il Piano delle Regole ha validità a tempo indeterminato ed è
sempre modificabile.

Capitolo 5. La Valutazione Ambientale Strategica
5.01. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I principali riferimenti legislativi vigenti in materia di valutazione ambientale di piani e programmi,
in particolare per il territorio in esame sono i seguenti:

Direttiva 2001/42/CE

Direttiva 2003/4/CE

Direttiva 2003/35/CE

D. Lgs. 195/05, a recepimento della direttiva 2003/4/CE

L.R. 12/05 del 11 marzo 2005

D.g.r. 8/1563 del 22 dicembre 2005, in attuazione della L.R. 12/2005

D.G.R. 29 dicembre 2005,n.VIII/1681

D.C.R. n. VIII/351 del 13 marzo 2007.

D.G.R. 8- 6420 del 27/12/2007

D. Lgs. N° 152/2006 , modificata dal D.Lgs. 4/2008

L.R.14 marzo 2008 n.4.
5.01.01.

Direttiva 2001/42/CE

La valutazione ambientale strategica di piani e programmi è stata introdotta da questa direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001.
La VAS viene presentata come processo continuo che affianchi, dalle primissime fasi di indirizzo
fino alla fase di monitoraggio e controllo, il piano o programma, al fine di “ garantire un elevato
livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi (…..) che possono avere effetti
significativi sull’ambiente “.
5.01.02.

Direttiva 2003/4/CE, Direttiva 2003/35/CE, D.Lgs 195/05

La normativa riguarda la partecipazione e l’accesso del pubblico alla pianificazione e
all’informazione nel contesto ambientale.
Si configurano pertanto come complementari e come rafforzamenti e integrazioni di concetti già
presenti nella direttiva 2001/42/CE.
La direttiva 2003/35/CE in particolare interessa la partecipazione e il coinvolgimento del pubblico,
inteso non solo come singoli cittadini, ma anche come associazioni operanti sul territorio,
nell’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale. Il pubblico deve essere informato di
ogni proposta relativa a strumenti di pianificazione e programmazione in campo ambientale e
devono essergli resi noti le modalità e i soggetti cui riferirsi.
La direttiva 2003/4/CE riguarda invece l’accesso del pubblico alle informazioni riguardanti
l’aspetto ambientale. Le autorità sono tenute a rendere disponibili e fruibili le informazioni
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ambientali in proprio possesso, documentandone le modalità di raccolta, sistemazione ed
elaborazione.
5.01.03.

Legge Regionale 12/2005

La Legge Regionale n° 12/2005 emanata dalla Regione Lombardia disciplina il governo del
Territorio, istituendo il Piano di Governo del Territorio (PGT), da realizzarsi a livello comunale, in
sostituzione del P.R.G.. In particolare, all’art. 4 , coerentemente con quanto riportato nella direttiva
comunitaria concernente la valutazione ambientale, istituisce per il Documento di Piano del PGT
l’obbligo di effettuare la VAS.
La valutazione ambientale deve evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di
sostenibilità del piano e le relazioni dello stesso con piani e programmi sovraordinati; inoltre deve
valutare le alternative individuate nel piano e offrire un supporto alle decisioni, nonché individuare
gli impatti potenziali, le misure di compensazione e di mitigazione.
5.01.04.

D.G.R. 8/1563 del 22 dicembre 2005 e succ. D.C.R. N. VIII/351 del 13.03.2007

La Delibera del Consiglio N. VIII/351 rappresenta il documento di indirizzi generali per le
valutazioni ambientali di piani e programmi, in attuazione del comma 1 dell’art.4 della L.R. 12/05;
al suo interno è contenuto lo schema generale del processo metodologico-procedurale di
pianificazione e di VAS, utilizzato come riferimento nel percorso di pianificazione/valutazione che
conduce alla elaborazione del Rapporto Ambientale.
Questi indirizzi considerano:
- L’ambito di applicazione;
- Le fasi metodologiche e procedurali;
- Il processo di informazione e partecipazione;
- Il raccordo con le altre norme in merito alla VIA e Valutazione di Incidenza;
- Il Sistema Informativo
La stessa delibera individua i soggetti che partecipano alla Valutazione Ambientale:
- Il proponente: ovvero il soggetto che elabora il piano o programma;
- L’Autorità procedente: cioè la Pubblica Amministrazione che avvia le procedure di
valutazione del piano o programma;
- L’Autorità competente: cioè il soggetto preposto alla verifica delle procedure applicate;
- I soggetti competenti in materia ambientale, che possono essere interessati dall’ambito del
piano o programma;
- Il pubblico, quindi una o più persone, anche in forma associata, che soddisfano le condizioni
determinate dalle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE.
5.01.05.

D.G.R. 29 dicembre 2005, n.VIII/1681

Nella delibera sono esplicitate le modalità per la pianificazione comunale
nell’allegato A i contenuti paesaggistici del PGT
5.01.06.

ed in particolare

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale”

Il decreto rappresenta l’atto di recepimento della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato Italiano.
5.01.07.

D.G.R. n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007.

Determinazione della procedura per la VAS
Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art.4, L. Regionale 11 marzo 2005,n.12.
5.01.08.

Legge Regionale 14 marzo 2008, n. 4

La legge apporta ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12, in
particolare sono state inserite delle disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o
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pari a 2.000 abitanti, in particolare in fase di prima approvazione del PGT questi comuni approvano
il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole mediante un unico procedimento.
5.02. LINEE GUIDA, CONTENUTI ED OBIETTIVI
Di seguito viene esposta la rassegna delle principali normative ambientali nazionali e regionali e dei
principali strumenti di pianificazione e programmazione di livello regionale, provinciale e
sovracomunale attualmente vigenti. Di tali strumenti si riportano strategie ed obiettivi, che andranno
considerati per impostare la successiva attività di VAS relativa all’analisi della coerenza esterna del
PGT.
La tabella seguente richiama le principali normative vigenti in campo ambientale a livello nazionale
e regionale.

FATTORE
AMBIENTALE

Aria e fattori
climatici

NORMATIVA
NAZIONALE

NORMATIVA REGIONALE

D.lgs 4 agosto 1999, n° 351 “
Attuazione
della
direttiva
96/62/CE in materia di valutazione
e di gestione della qualità dell’aria
ambiente”
L. 17 febbraio 2001, n° 35 –
ratifica ed esecuzione degli
Emendamenti al Protocollo di
Montreal sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono “

D.g.r. n° VII/35196 del 20 marzo 1998 “
Criteri, risorse e procedure per la
predisposizione del Piano Regionale per la
qualità dell’aria (P.R.Q.A.) “ – avvia il
PRQA (2000)
D.g.r. n° VII/6501 del 19 ottobre 2001 “
Nuova zonizzazione del territorio regionale
per il conseguimento degli obiettivi di
qualità dell’aria ambiente, ottimizzazione e
razionalizzazione della rete di monitoraggio,
relativamente al controllo dell’inquinamento
da PM10, fissazione dei limiti di emissione
degli impianti di produzione di energia e
piano d’azione per il contenimento e la
prevenzione degli
episodi acuti di
inquinamento atmosferico “ e s.m.i.
D.g.r. n° VIII/580 del 04 agosto 2005
“Misure Strutturali
per la Qualità dell’Aria 2005 – 2010 “

L. 01 giugno 2002, n° 120 –
ratifica
ed
esecuzione
del
protocollo
di
Kyoto
alla
Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici
D.M. 02 aprile 2002, n° 60 –
recepimento
delle
direttive
99/30/CE e 007697 CE riguardanti
i valori limite di qualità dell’aria
relativi a biossido di zolfo, ossidi
di azoto, PM10, piombo, benzene
e monossido di carbonio

D.g.r. n° VIII/3024 del 27 luglio 2006 “
Piano di azione
per il contenimento e la prevenzione degli
episodi acuti di inquinamento atmosferico
per l’autunno – inverno 2006/2007 “

Delibera CIPE n° 57 del 02
agosto 2002 “ Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia”

L.R. 11 dicembre 2006, n° 24 “Norme per
la prevenzione e la riduzione delle emissioni
in atmosfera a tutela della salute e
dell’ambiente “
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Delibera CIPE n° 123 del 19
dicembre 2002 “ Piano nazionale
per la riduzione delle emissioni di
gas responsabili dell’effetto serra
D.Lgs 21 maggio 2004, n° 183 –
“Attuazione
della
direttiva
2002/3/CE
relativa
all’ozono
nell’aria”
D.Lgs 03 aprile 2006 n° 152 –
“Norme in materia ambientale”

Acqua

D.Lgs 04 aprile 2006 n° 216 –
“Attuazione
delle
direttive
2003/87 e 2004/101/CE in materia
di scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella
Comunità, con riferimento ai
meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto “
Schema di Piano Nazionale
d’assegnazione di quote di CO2
per il periodo 2008 – 2012 in
attuazione
della
direttiva
2003/87/CE
R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 “
Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti
elettrici “

L. 18 maggio 1989, n.183 “
Norme
per
il
riassetto
organizzativo e funzionale della
difesa del suolo “

L. 5 gennaio 1994, n.36 “
Disposizioni in materia di risorse
idriche “ ( legge Galli)

L.R. 20 ottobre 1998, n.21 “Organizzazione
del servizio idrico integrato e individuazione
degli ambiti territoriali ottimali in attuazione
della Legge 05/01/1994 n.36 – Disposizioni
in materia di risorse idriche “
D.g.r. 28 marzo 2003, n.7/12577 “
Definizione
della
metodologia
per
l’elaborazione del programma di intervento e
per la redazione del Piano Finanziario in
materia di servizio idrico integrato” (L.R. 21
ottobre 1991, n.21 )
D.g.r. 10 aprile 2003, n.7/12693 “
Disciplina delle aree di salvaguardia delle
acque sotterranee per il consumo umano “
L.R. 16 giugno 2003, n.7 “ Norme in
materia di bonifica e irrigazione “
L.R. 12 dicembre 2003, n.26 “ Disciplina
dei servizi locali di interesse economico
generale . Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e
di risorse idriche “
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D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152 “
Disposizioni sulla tutela delle
acque
dall’inquinamento
e
recepimento
della
direttiva
91/271/CEE
concernente
il
trattamento delle acque reflue
urbane
e
della
direttiva
91/676/CEE
relativa
alla
protezione
delle
acque
dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole
“ e s.m.i.
(abrogato dal d.lgs n° 152/2006)
Deliberazione C.I. n. 15 del 31
gennaio 2001 “ Progetto di Piano
stralcio
per
il
controllo
dell’Eutrofizzazione “ (PsE)
D.lgs 02 febbraio 2001, n.31 “
Attuazione
della
direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle
acque destinate al consumo umano
“
Aggiornato dal D.Lgs n. 27 del
2002.
D.P.C.M. 24 maggio 2001 “Piano
stralcio per l’assetto Idrogeologico
“ (P.A.I.)
Deliberazione CIPE n.57 del 02
agosto 2002 “ Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia “
Delibera dell’Autorità di Bacino
del Po n.7 del 03 marzo 2004 e
relativi allegati A,B,C “ Adozione
degli obiettivi e priorità di
intervento ai sensi dell’art.44 del
D.Lgs. 152/99 e s.m.i.”
Reg.r. 24 marzo 2006, n.2
Disciplina dell’uso delle acque
superficiali
e
sotterranee,
dell’utilizzo delle a uso domestico,
del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua
Reg.r. 24 marzo 2006, n.3
Disciplina e regime autorizzatorio
degli scarichi di acque reflue
domestiche e di reti fognarie (
art.52 L.R. n. 26 del 2003)
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D.g.r. 29 marzo 2006, n. 2244 – Piano di
tutela e uso delle Acque (PTUA)

D.g.r. 05 aprile 2006,n. VIII/02318 “
Norme Tecniche regionali per il trattamento
delle acque reflue “

D.g.r. 11 ottobre 2006,n. VIII/3297 “
Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs.
152/2006: criteri di designazione e
individuazione

19

Comune di Montalto Pavese - PGT

Paesaggio
e beni culturali

Popolazione
e salute umana

Reg.r. 24 marzo 2006, n.4
Disciplina e smaltimento delle
acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne ( art.52
L.R. n. 26 del 2003)
D.Lgs. 03 aprile 2006,n.152 “
Norme in materia ambientale “
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 “
Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’art.10
della legge 6 luglio 2002, n° 137 “
L.9 gennaio 2006, n.14 “ Ratifica
ed esecuzione della Convenzione
europea sul paesaggio”
D.lgs 24 marzo 2006, n.157 “
Disposizioni
correttive
ed
integrative al decreto legislativo
22 gennaio 2004 n.42, in relazione
al paesaggio ”
D.lgs 03 aprile 2006, n.152 “
Norme in materia ambientale “

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 “
Ulteriori disposizioni correttive ed
ingrative del decreto legislativo 03
aprile 2006, n.152, recante norme
in materia ambientale
D.M. 23 dicembre 1992
recepisce
la
Direttiva
Comunitaria
90/642/CEE
e
definisce i piani annuali regionali
di controllo dei residui di prodotti
fitosanitari
D.lgs 03 marzo 1993, n.123 recepisce
la
Direttiva
Comunitaria 89/397/CEE, relativa
al controllo ufficiale dei prodotti
alimentari
D.M. 17 agosto 1999,n 334 - “
Attuazione
della
direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze
pericolose “
D.M. 17 agosto 1999,n 334 - “
Attuazione
della
direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze
pericolose
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D.c.r. 6 marzo 2001, n.VII/197 – Piano
Territoriale Paesistico Regionale

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 di governo del
territorio
D.g.r. 15 marzo 2006, n. VIII/2121 “ Criteri
e procedure per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di tutella dei beni
paesaggistici in attuazione della L.R. 12/05”
D.g.r. 06 agosto 2008, n. 8/07977 Verifica
requisiti e competenze per l’esercizio delle
funzioni delegate in materia paesaggistica
(commissioni del paesaggio) “ ai sensi
dell’art. 146 d.lgs. n° 42 del 2004 “

L.R. 23 novembre 2001, n.19 “ Norme in
materia di attività a rischio di incidenti
rilevanti “

L.R. 29 settembre 2003, n.17 “ Norme per il
risanamento dell’ambiente, bonifica e
samaltimento dell’amianto “

D.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 “ Piano
Socio Sanitario 2007 – 2009 “
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Rumore

Radiazioni

D.M. 19 maggio 2000 e s.m.i. elenco dei limiti massimi di
residuo tollerati nei prodotti
destinati all’alimentazione
D.P.R. 7 aprile 2006 “
“
Approvazione del “ Piano sanitario
nazionale “ 2006 - 2008
L.R. 26 ottobre 1995, n.447 “
Legge quadro sull’inquinamento
acustico “
i) Aggiornata
dalla Legge
n.2005 del 1999
Deliberazione CIPE n.57 del 02
agosto 2002 “ Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia “

D.P.R. 30 marzo 2004, n.142 “
Disposizioni per il contenimento e
la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante dal traffico
veicolare, a norma dell’art. 11
della legge 26 ottobre 1995, n.447
“
D.Lgs. 15 luglio 2005, n.194 –
recepimento
della
Direttiva
2002/49/CE
D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. “
Attuazione delle direttive 89/618/
Euratom, 90/64/Euratom, 92/3/
Euratom,
96/29/Euratom
in
materia di radiazioni ionizzanti “
D.Lgs. 26 maggio 2000, n.241 – “
Attuazione della direttiva 96/29/
EURATOM
in
materia
di
protezione
sanitaria
della
popolazione e dei lavoratori contro
i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti “

L 22 febbraio 2001, n.36 “ Legge
quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici “
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L.R. 10 agosto 2001, n.13 “ Norme in
materia di inquinamento acustico “

D.g.r. 02 luglio 2002, n.7/9776 “ Leggen.
447/1995 – Legge quadro sull’inquinamento
acustico – e legge regionale 10 agosto 2001,
n.13 – Norme in materia di inquinamento
acustico. Approvazione del documento.
Criteri tecnici di dettaglio per la redazione
della classificazione acustica del territorio
comuinale “

L.R. 27 marzo 2000, n.17 “ Misure urgenti
in tema di risparmio energetico ad uso
illuminazione
esterna
e
di
lotta
all’inquinamento luminoso “
D.g.r. 11 dicembre 2001, n.VII/7351 “
Definizione dei criteri per l’individuazione
delle aree nelle quali è consentita
l’installazione degli impianti per le
telecomunicazioni e la radiotelevisione e per
l’installazione dei medesimi, ai sensi
dell’art.4, comma 2, della legge regionale 11
maggio 2001, n.11 “ Norme sulla protezione
ambientale
dall’esposizione
a
campi
elettromagnetici indotti da impianti fissi per
le telecomunicazioni e per la radiotelevisione
“, a seguito del parere espresso dalle
competenti Commissioni Consiliari “
L.R. 11 maggio 2001, n.11 “ Norme sulla
protezione ambientale dsll’esposizione a
campi elettromagnetici indotti da impianti
fissi per le telecomunicazioni e per la radio –
televisione “
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Deliberazione CIPE n.57 del 02
aqosto 2002 “ Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia “

Rifiuti

D.P.C.M. 08 luglio 2003 “
Fissazione
dei
limiti
di
esposizione,
dei
valori
di
attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni e
campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici
generati
a
frequenze comprese tra 100 kHz e
300 GHz “
D.Lgs. 05 febbraio 1997, n.22 “
Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio “ (Decreto
Ronchi) e s.m.i.
D.M. 18 settembre 2001, n.468
“Regolamento recante:
Programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale “

Energia

Deliberazione CIPE n.57 del 02
agosto 2002 “ Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia “
D,Lgs. 03 aprile 2006, n.152 “
Norme in materia ambientale “
L. 09 gennaio 1991, n.9 “ Norme
per l’attuazione del nuovo Piano
energetico
nazionale:
aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche
ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia,
autoproduzione
e
disposizioni fiscali “
D.M. 11 novembre 1999 “
Direttive per l’attuazione delle
norme in materia di energia
elettrica da fonti rinnovabili di cui
ai commi 1,2 e3 dell’articolo 11
del decreto legislativo 16 marzo
1999, n.79 “
D.M. 21 dicembre 2001 “
Programma di incentivazione dei
frigoriferi ad alta efficienza
energetica e di attuazione delle
analisi energetiche negli edifici “
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D.g.r. 16 febbraio 2005, n.VII/20907 “
Piano di risanamento per l’adeguamento
degli impianti radioelettrici esistenti ai limiti
di esposizione, ai valori di attenzione e dagli
obiettivi di qualità, stabiliti secondo le norme
della legge 22 febbraio 2001, n.36 “

L.R. 29 sett.2003 n.17 “ Norme per il
risanamento dell’ambiente, bonifica e
smaltimento dell’amianto “
L.R. 12 dicembre 2003, n.26 “ Disciplina
dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e
di risorse idriche “
D.g.r. 17 maggio 2004, n. 7/17519 “
Integrazione della d.g.r. n. 16983 del 31
marzo 2004: “ Programma regionale per la
riduzione del rifiuto urbano biodegradabile
da collocare in discarica “
D.g.r. 27 giugno 2005, n. VIII/220 “Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti “

L. 09 gennaio 1991, n.9 “ Norme per
l’attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali “
L.R. 12 dicembre 2003, n.26 “ Disciplina
dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e
di risorse idriche “

L.R. 16 febbraio 2004, n.1 “ Contenimento
dei consumi energetici negli edifici
attraverso la contabilizzazione del calore “
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D.M. 21 dicembre 2001 “
Programma di diffusione delle
fonti
energetiche
rinnovabili,
efficienza energetica e mobilità
sostenibile nelle aree naturali
protette “
Deliberazione CIPE n.57 del 02
agosto 2002 “ Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia “
D,Lgs. 29 dicembre 2003, n.387
“ Attuazione della direttiva 2001
/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità “
Decreto 20 luglio 2004 “ Nuova
individuazione
degli
obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili “
Decreto 20 luglio 2004 “ Nuova
individuazione
degli
obiettivi
quantitativi
per
l’incremento
dell’efficienza energetica negli usi
finali di energia “
L. 23 agosto 2004, n.239 “
Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia “
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n.330
“ Integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 08
giugno 2001, n.327, in materia di
espropriazione per la realizzazione
di infrastrutture lineari energetiche
“
D.M. 27 luglio 2005 “ Norma
concernente
il
regolamento
d’attuazione della Legge 09
gennaio 1991, n.10 (articolo 4,
commi 1 e 2 ), recante: “ Norme
per
l’attuazione
del
Piano
Energetico Nazionale in materia di
uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia “
D.M. 28 luglio 2005 “ Criteri per
l’incentivazione della produzione
di energia elettrica
mediante
conversione fotovoltaica della
fonte solare”
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L.R. 21 dicembre 2004, n.39 “ Norme per il
risparmio energetico negli edifici e per la
riduzione delle emissioni inquinanti e
climalteranti “

D.g.r. 25 gennaio 2006, n. VIII/1790 –
Standard prestazionali
e criteri di
manutenzione delle pavimentazioni stradali
D.g.r. 27 settembre 2006, n. VIII/3219 –
Norme per la progettazione di zone di
intersezione e assi stradali, gli elaborati
progettuali e le analisi di traffico.

D.g.r. 26 giugno 2007, n. VIII/05018 –
Determinazione inerenti la certificazione
energetica degli edifici, in attuazione del
d.lgs 192/2005 e degli art. 9 e 25, l.r.
24/2006
D.g.r. 31 ottobre 2007, n. VIII/05773 –
Certificazione energetica degli edifici
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Mobilità
e trasporti

D.Lgs 19 agosto 2005, n° 192 “
Attuazione
della
direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia “
D.Lgs 19 agosto 2005, n.194 “
Attuazione
della
direttiva
2002/49/CE
relativa
alla
determinazione e alla gestione del
rumore ambientale “
D.Lgs 29 dicembre 2006, n.311 “
Disposizioni
correttive
ed
integrative al d.lgs. n. 192 del
2005, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia
“
D.M. (svil. Econ.) 22 gennaio
2008, n.37 “ Regolamento recante
riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli
edifici “
D.M. (svil. Econ.) 11 marzo
2008,
“ Attuazione dell’art. 1,comma 24,
lettera a), legge n. 244 del 2007,
per la definizione dei valori limite
di fabbisogno di energia primaria
annuo e di trasmittanza termica ai
fini dell’applicazione dei commi
344 e 345 dell’art.1 della legge
n.296 del 2006.
D.Lgs 30 maggio 2008, n° 115 “
Attuazione direttiva 2006/32/CE
relativa all’efficienza degli usi
finali dell’energia e i servizi
energetici e abrogazione direttiva
93/7&/CEE”.
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 “
Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza
e
regolarità
dell’esercizio delle ferrovie e di
altri servizi di trasporto “
L. 15 gennaio 1992, n.21 “ Legge
quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non
di linea “
D.Lgs. 19 novembre 1997, n.422
e s.m.i. “ Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma
dell’art. 4, comma 4 della L. 15
marzo 1997, n.59
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L.R. 27 gennaio 1977, n.10 “ Disciplina dei
trasporti pubblici di competenza regionale “

L.R. 02 aprile 1987, n.14 “ Delega alle
province di funzioni amministrative relative
ai trasporti pubblici di competenza regionale
“
L.R. 12 dicembre 1994, n.40 “ Promozione
della diffusione di veicoli elettrici dotati di
accumulatori e relative infrastrutture, nelle
aree urbane “

24

Comune di Montalto Pavese - PGT

D.M. 27 marzo 1998 “ Mobilità
sostenibile delle aree urbane “
D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 “
Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dallo Stato
alle Regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo 1 della L. 15
marzo 1997, n.59 “
D.Lgs. 22 giugno 2000, n. 215 “
Regolamento recante norme per la
definizione dei criteri tecnici e
delle modalità di utilizzazione dei
veicoli della categoria MI con uso
finalizzato alla diversificazione o
integrazione della rete dei trasporti
di linea nelle aree urbane e
suburbane,
nell’ambito
della
organizzazione
del
trasporto
pubblico locale “
D.M. 20 dicembre 2000 “
Incentivazione dei
programmi proposti dai mobilità
managers aziendali “
D.M. 21 dicembre 2000 “
Programmi radicali per la mobilità
sostenibile “
D.P.R. 14 marzo 2001 “ Piano
generale dei trasporti e della
Logistica “

Deliberazione CIPE n.57 del 02
agosto
“Strategia
d’azione
ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia “
D.M. 24 maggio 2004 “
Attuazione dell’art.17 della legge
1° agosto 2002, n.166, in materia
di contributi per la sostituzione del
parco autoveicoli a propulsione
tradizionale con veicoli a minimo
impatto ambientale “
Reg. r. 24 aprile 2006,n.7 “
Norme Tecniche per la costruzione
di strade”
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L.R. 25 marzo 1995, n.13 e s.m.i. “ Norme
per il riordino del trasporto pubblico locale
in Lombardia “
L.R. 15 aprile 1995, n.20 “ Norme per il
trasporto di persone mediante servizio di taxi
e servizio di noleggio con conducente “

L.R. 29 ottobre 1998, n.22 “ Riforma del
trasporto pubblico locale in Lombardia “

D.c.r. 05 maggio 1999, n.VI/1245 – Piano
del sistema dell’intermodalità e della
logistica in Lombardia
D.g.r. 01 marzo 2000 – proposta di indirizzi
per il Piano Regionale della mobilità e dei
trasporti
L.R.
04
maggio
2001,
n.9
“
Programmazione e sviluppo della rete viaria
di interesse regionale. Legge Regionale in
materia di rete viaria regionale , autostrade
regionali, finanza di progetto e sicurezza
stradale “
L.R. 12 gennaio 2002, n.1 “ Interventi per lo
sviluppo del trasporto pubblico regionale e
locale “
D.g.r. 28 giugno 2002, n. 7/9600 “ Incentivi
regionali per lo sviluppo della mobilità
sostenibile nel territorio lombardo ( biennio
2002 –2003) “

D.g.r. 03 dicembre 2004, n. 19709
“Approvazione
della
classificazione
funzionale e qualificazione della rete viaria
della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 3
L.R. 9/2001”
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D.g.r. 16 febbraio 2005, n. 20827 “
Costituzione del Catasto Stradale della
Regione Lombardia e monitoraggio della
circolazione stradale extraurbana ( Seconda
fase): promozione dei programmi provinciali
– attività 2005/2007 “
D.D.C. 07 maggio 2007, n° 4517 “ Criteri
ed indirizzi tecnico – progettuali per il
miglioramento del rapporto fra infrastrutture
stradali ed ambiente naturale “

5.03. ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS
5.03.01.

Struttura e attività del processo

Il percorso di Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT è volto a garantire la
sostenibilità delle scelte di piano e ad integrare lo stesso con considerazioni di carattere ambientale,
accanto a quelle socioeconomiche e territoriali, fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione .
Per questo motivo, le attività di VAS sono impostate in collaborazione con il soggetto pianificatore
ed in stretto rapporto con i tempi e le modalità del piano, in accordo allo schema metodologico –
procedurale di piano/VAS predisposto dalla Regione Lombardia.
Secondo tale percorso, l’integrazione della dimensione ambientale si realizza, nella fase di
orientamento del PGT, attraverso il supporto al pianificatore, per quanto attiene alle tematiche
ambientali, in particolare nella definizione degli obiettivi generali e specifici del Documento di
Piano e nella definizione dello schema operativo PGT/VAS. Inoltre in questa fase è da prevedere
l’individuazione dei soggetti (pubblici e privati) con specifiche competenze ambientali.
In fase di elaborazione del PGT, attività della VAS sono, oltre alla definizione dell’ambito
d’influenza e alla caratterizzazione delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (
attività realizzate nel presente Documento di Scoping), l’analisi della coerenza esterna ed interna
del Documento di Piano: La coerenza esterna è finalizzata a verificare la rispondenza degli obiettivi
del Piano con gli obiettivi derivanti da piani e programmi sovraordinati che interessano il territorio
comunale, con attenzione in primo luogo al Piano Territoriale Regionale (PTR) e al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Pavia, ma anche a strumenti di pianificazione
e programmazione settoriale di livello regionale, provinciale o di area vasta.
Devono infine essere considerate le istanze di pianificazione dei Comuni contermini, nell’ottica di
proseguire, per quanto possibile e relativamente alle Amministrazioni che hanno avviato un
percorso di PGT uno sviluppo armonico, ordinato e coerente del territorio; a questo riguardo è
importante valutare anche gli obiettivi dei comuni contermini in relazione alla contiguità
territoriale.
La coerenza interna è invece volta ad analizzare la rispondenza tra gli obiettivi del Documento di
Piano, le azioni della pianificazione comunale che li perseguono e gli indicatori che misurano il
grado di raggiungimento degli obiettivi.
Per quanto attiene alle alternative di piano, compito della VAS è la stima dei loro effetti
sull’ambiente, attraverso l’analisi ambientale operata tramite indicatori scelti in modo razionale
relativamente alla portata del piano a alle caratteristiche del territorio, a supporto della valutazione e
del confronto tra le alternative stesse. Sulla base dell’alternativa selezionata deve essere infine
impostato e progettato il sistema di monitoraggio dell’evoluzione del contesto ambientale e degli
effetti ambientali del piano. La fase di elaborazione e redazione si conclude con la stesura del
Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, oltre che del Documento di Piano.
A seguito delle forme di partecipazione previste dalla normativa tra l’adozione e l’approvazione di
piano, compito della VAS è effettuare l’analisi di sostenibilità delle osservazioni pervenute,
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integrando ove opportuno il Rapporto Ambientale e giungendo alla sua formulazione finale per
l’approvazione.
La fase di monitoraggio non può essere chiaramente limitata al solo Documento di Piano, ma va
estesa all’intero PGT e agli strumenti comunali di carattere attuativo che dal PGT possono
discendere; è pertanto prevista l’elaborazione periodica di una relazione di monitoraggio che riporti,
a scadenze prefissate, le effettive modificazioni che intervengono sul territorio comunale ad opera
dell’insieme degli strumenti pianificatori che su di essa agiscono. Una corretta progettazione del
monitoraggio è indispensabile per definire tempistica e modalità operative di verifica
dell’attuazione e dell’efficacia del piano e per identificare opportuni meccanismi di retroazione, in
base ai quali correggere, se quando è necessario, obiettivi, azioni e modalità di attuazione del piano.
Quindi le fasi del procedimento di Valutazione Ambientale strategica del Documento di Piano del
PGT si possono riassumere nella seguente elencazione :
1. Avviso di avvio del procedimento;
2. Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione;
3. Predisposizione documento di scoping e convocazione conferenza introduttiva di
valutazione;
4. Elaborazione e redazione del D.d.P. e del Rapporto Ambientale;
5. Messa a disposizione;
6. Convocazione e conferenza di valutazione;
7. Formulazione parere ambientale motivato;
8. Adozione del D.d.P;
9. Pubblicazione e raccolta osservazioni;
10. Formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
11. Gestione e monitoraggio
Il procedimento è meglio esplicitato nell’allegata tabella tratta dal D.g.r. 27 dicembre 2007 –
n.8/6420:
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Le fasi metodologiche sopra riportate vengono restituite tramite uno schema esemplificativo,
secondo la logica di integrazione tra processo di Piano e quello di VAS:
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L’esito finale del processo di valutazione è il rapporto Ambientale, il quale:
 Deve dimostrare che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo di Piano;
 Individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l’attuazione
del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente, comprese le possibili alternative;
 Contiene le informazioni elencate nell’allegato I della direttiva 2001/42/CE, in specifico
l’articolo 5.
5.03.02.

Partecipazione e consultazione

La piena integrazione della dimensione ambientale nel piano richiede di attivare una partecipazione
che coinvolga tutti i soggetti interessati e che li metta in grado di svolgere il proprio ruolo in
maniera informata e responsabile. In primo luogo sono da coinvolgere i soggetti istituzionali con
specifici competenze ambientali, il cui elenco completo è riportato nel Capitolo 1, con i quali va
garantito un dialogo costante e necessario per pervenire a scelte di piano sostenibili. A tale scopo
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sono da prevedere, come indicato dalla normativa , varie due conferenze di verifica/valutazione nel
corso del processo di PGT/VAS ed almeno in due occasioni:
 In fase di scoping con la finalità di definire l’ambito di influenza del piano e la portata delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale, nonché il loro livello di dettaglio;
 Prima dell’adozione del PGT, allo scopo di richiedere il parere dell’autorità competente
sulla proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica.
Deve essere inoltre coinvolto il pubblico, in particolare le associazioni e organizzazioni di cittadini
radicate sul territorio, attraverso incontri e conferenze. Deve anche essere garantita la diffusione e
la pubblicizzazione delle informazioni. A tale proposito l’aspetto della comunicazione al pubblico
non deve essere considerata solo uno strumento di supporto alla realizzazione del piano, bensì un
elemento integrante ed essenziale del processo. Si dovrà dunque garantire un’informazione
sull’argomento adeguata alla cittadinanza con l’ausilio di tutti i mezzi, cartacei, informatici a
disposizione.
Saranno utilizzati gli strumenti più idonei per garantire la massima informazione, partecipazione e
diffusione delle informazioni.
Con la pubblicazione dell’Avviso di “ Avvio del Procedimento di redazione del Piano di Governo
del Territorio” all’Albo Pretorio e sul quotidiano “ La provincia Pavese” e la raccolta di istanze da
parte dei cittadini, l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto richiesto dalla L.R. 12/2005,
ha dato avvio alla fase di confronto con la cittadinanza.
In occasione delle Conferenze di Valutazione oltre a inviare specifici inviti ai soggetti interessati si
provvederà a pubblicizzare all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Montalto Pavese la
convocazione delle Conferenze medesime.
La proposta di Piano e la proposta di Rapporto Ambientale saranno rese disponibili presso l’Ufficio
Tecnico Comunale .
Ogni documento definitivo verrà depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
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Caratterizzazione del territorio comunale

Capitolo 6. Il Comune e il suo territorio
6.01. CONTESTO TERRITORIALE E CARATTERISTICHE

Carta della provincia di Pavia: il Comune inserito nel contesto provinciale

L'Oltrepò Pavese nacque ufficialmente nel 1164, quando l'Imperatore Federico I concesse alla città
di Pavia il diritto di nominare i consoli nelle località che costituiscono, grosso modo, l'attuale
Provincia di Pavia. Questo atto seguì peraltro ad un periodo in cui l'ingerenza pavese nelle terre a
sud del Po si era andata intensificando; d'altra parte il riconoscimento imperiale non esimeva il
comune pavese da una lunga lotta contro le città di Tortona e Piacenza, già dominatrici del
territorio, e nemiche di Pavia a causa della diversa collocazione politica (esse guelfe, Pavia
ghibellina).
Prima di questo atto infatti l'Oltrepò Pavese non esisteva come unità politica o amministrativa. In
epoca romana gli unici due centri non oscuri del territorio, Iria e Clastidium, appartenevano alle
aree di influenza di due città vicine, Tortona e Piacenza appunto, situate rispettivamente nelle
regioni romane Liguria ed Aemilia.
In epoca longobarda il territorio fu sottoposto ai monaci della potente Abbazia di San Colombano di
Bobbio.
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Ancora all'inizio dell'800 l'Oltrepò era diviso ecclesiasticamente tra le diocesi di Tortona e
Piacenza, con poche sparse parrocchie dipendenti invece da Pavia.
Nel 1359 cadde insieme a Pavia sotto la dominazione dei Visconti di Milano, cui seguirono gli
Sforza, famiglie che dominarono anche il confinante Piacentino. Nel 1499 il territorio pavese,
comprendente l'Oltrepò, ebbe la qualifica di Principato di Pavia.
Sotto gli Sforza l'Oltrepò era governato da un Capitano con sede a Casteggio. Il territorio
comprendeva un certo numero di podesterie, nei borghi e villaggi principali; il numero dei Comuni
era grandissimo, poiché erano comuni talvolta anche minuscole cascine. Agli antichi signori locali
che la città di Pavia aveva confermato nei loro possessi si erano affiancati nuovi feudatari pavesi, e
infine quelli nominati dai duchi di Milano. Alla metà del XV secolo l'intero territorio dell'Oltrepò
era diviso in feudi, e questa situazione non mutò fino al XVIII secolo. Bisogna comunque
distinguere i piccoli feudi (detti camerali) dell'Oltrepò propriamente detto (l'originario dominio
pavese), dotati di scarsa autonomia fiscale e giurisdizionale, dai grandi feudi dell'alta collina e della
montagna, assoggettati dai duchi di Milano e aggregati all'Oltrepò, ma ancora dotati di larga
autonomia. Questi ultimi erano detti terre diverse, o giuriusdizioni separate; avevano ognuno una
sorta di statuto speciale e vari privilegi. I principali erano i marchesati di Fortunago, Godiasco,
Varzi e Pregola, nati (salvo il primo) dalla disgregazione del marchesato dei Malaspina, cui in gran
parte ancora appartenevano; molto importante anche il feudo di Bobbio, appartenente ai Dal Verme.
Insieme allo Stato di Milano l'Oltrepò passò nel 1535 alla Spagna e nel 1713 all'Austria; nel 1743,
col trattato di Worms tra l'Austria e i Savoia, fu separato dal Principato di Pavia e unito al
Piemonte. Sotto i Savoia l'Oltrepò conobbe una grande fioritura e venne suddiviso in due province:
una con capoluogo Voghera, il centro che era divenuto ormai il principale della zona e che in
precedenza aveva a lungo e inutilmente cercato di affrancarsi dal dominio pavese; a sud il territorio
fece parte della provincia di Bobbio fino all'unità d'Italia.
Nel 1770 Voghera fu affrancata dal feudalesimo ed elevata a Città regia; il peso dei feudatari fu
comunque ridotto ovunque a una funzione quasi solo simbolica. In epoca napoleonica l'Oltrepò,
diviso nei due circondari di Voghera e Bobbio, fu unito prima al dipartimento di Marengo e poi a
quello di Genova, appartenente all'Impero Francese. Ritornato ai Savoia nel 1814, rimase diviso in
due province, Voghera e Bobbio; nel 1859, dopo l'annessione della Lombardia al Regno di
Sardegna, le due piccole province ritornarono a Pavia, la cui Provincia ricalcava in gran parte
l'antico Principato. Tuttavia nel 1923 il territorio di Bobbio, tra cui i comuni di Trebecco e
Caminata, fu staccato da Pavia e unito a Piacenza e in piccola parte a Genova.
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Il Comune inserito nel contesto dell’Oltrepò Pavese

Il Comune di Montalto Pavese si colloca nella parte centro-orientale dell’Oltrepò Pavese, situato
sulle prime colline del pre-appennino; è facilmente raggiungibile dalla via Emilia, che attraversa la
fascia pedemontana da est a ovest, lasciando questa importante tratta viabilistica di remota origine
nei pressi di Stradella. Confina con Lirio, Montecalvo Versiggia, Rocca de’ Giorgi, Borgoratto
Mormorolo, Borgo Priolo, Calvignano, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi e Mornico Losana.
Si tratta di un piccolo Comune di tradizione agricola caratterizzato dalla coltivazione della vite e
dalla produzione vinicola.
6.02. IL CAPOLUOGO

Panoramica del Capoluogo

Il Capoluogo, sede municipale, presenta un tessuto urbano tipico dell’Oltrepò con strade strette che
si diramano a pettine dalla via principale e un agglomerato in posizione più elevata dove sorge il
castello di antica origine. Nella parte bassa del paese si trovano la Parrocchiale e le principali
attrezzature pubbliche nonché i servizi ed i pubblici esercizi.
6.03. LE FRAZIONI E LE LOCALITÀ
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di numerose frazioni e agglomerati isolati di
dimensioni variabili. Tra i principali abitati si segnalano, per importanza e dimensione, Finigeto,
Villa, Molgheto e Cà del Fosso.
Di seguito vengono descritte le principali località e le loro peculiarità territoriali e urbanistiche.
33

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

Cascina Gatta

L’abitato di Cascina Gatta, in posizione dominante sulla sommità di un colle, rappresenta un
esempio di nucleo agrario tipico del contesto comunale: la casa padronale e i rustici, altri edifici
intorno e la cornice di alberi e cespugli a ridosso dell’agglomerato; poco sotto, digradanti per la
collina, numerosi impianti a vigneto.

Cascina Colombina

In direzione ovest, verso l’abitato di Calvignano, si trova la Cascina Colombina. Un insieme di
pochi edifici rimaneggiati con gusto e attenzione che svettano e dominano la valletta del Ghiaie di
Montalto

Cascina Tacconi

In continuità con la precedente frazione, e lungo la stessa strada seguendo la direzione ovest nel
senso del Capoluogo, sorge il piccolo nucleo di Cascina Tacconi. Nucleo edificato sulla collina con
manufatti raggruppati e isolati dalle coltivazioni sottostanti.
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Costa Gallotti

Lasciando il Capoluogo e seguendo la direzione nord-est lungo la SP n. 44, si incontra, poco prima
di giungere a Finigeto, la frazione Costa Gallotti.
Costa Gallotti è un agglomerato organico di dimensioni medio-piccole che annovera caseggiati ed
edifici unifamiliari in un contesto collinare che sovrasta e domina il Capoluogo e le estensioni
coltivate a vigneto.

Pizzotorto

A breve distanza da Costa Gallotti si trova l’agglomerato di Pizzotorto con gli alloggi ERP di
proprietà comunale

Belvedere

A sud-est del Capoluogo, dopo aver attraversato percorso la SP n. 44 e risalito il pendio fin verso il
le alture orientali, troviamo il piccolo abitato di Belvedere che si compone di alcune case edificate
sulla cima del colle e sul crinale. Edifici unifamiliari in un contesto di verdeggiante naturalità con
presenza costante del vigneto ma anche del prato e della macchia naturale.
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Cella

Cella è un gradevole agglomerato di origine agraria che ha mantenuto le sue caratteristiche pur nella
continuità temporale conservando le caratteristiche primigenie ed adeguandosi alle novità del
progresso. Così, accanto alla torretta cinquecentesca, convive un agglomerato rispettoso della
tradizione e della natura.
La cornice in cui si inserisce l’abitato risulta affatto di interesse con i vigneti che procedono fin
dentro il nucleo urbanizzato frammisti a prati e alberelli in fiore.

Finigeto

Proseguendo oltre Costa Gallotti lungo la SP n. 44 si perviene alla frazione Finigeto. Si tratta di un
agglomerato compatto ed organico con presenza di episodi edilizi moderni e di abitazioni di antica
origine in parte rimaneggiate in parte da sistemare. È l’ultimo abitato del comune prima di giungere,
ancora più a est, in vista di Lirio.

Palazzina

Lungo la SP n. 198, in direzione di Lirio e della valle dello Scuropasso, si trova l’abitato di
Palazzina. La frazione si presenta come un aggregato di immobili caratterizzati da differenti natura
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ed origine, alcuni di fattura recente a caseggiato, altri riferibili alla tradizione locale. Nel complesso
si tratta di un nucleo in gradevole posizione sul corso del Torrente nel contesto di una campagna
antropizzata che denota i segni della memoria.

Fornacetta

Fornacetta, localizzata sulla provinciale che collega Cella a Ponte Carmelo, è un borghetto di case
raggruppate in corrispondenza di una conca naturale che le fa da quinta. Boschetti e macchia diffusa
creano una cornice naturale d’effetto.

Molgheto

Raggiunto il fondovalle del Ghiaia di Montalto, e superato l’abitato di Ponte Carmelo, si prosegue
sulla SP n. 38 risalendo il corso del torrente (che si lascia sulla destra) e si raggiunge la frazione di
Molgheto.
Molgheto si trova in posizione elevata alla sinistra della strada dopo l’abitato di Cà Nova e presenta
le caratteristiche del borgo con la dignità di piccolo comune. Edificato su uno sperone di collina
dolcemente digradante verso la valletta sottostante è inserito in un contesto naturale di grande
bellezza.
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Villa

Oltre Molgheto, lungo la medesima SP n. 38, risalendo ancora una volta il pendio della collina,
giungiamo alla località Villa, un tempo frazione di Cà del Fosso.

Cà del Fosso

Cà del Fosso, già località autonoma, resta oggi a testimonianza di un piccolo centro rivierasco del
Torrente Ghiaia, dotato di Chiesa e cimitero propri. Disteso sulla bassa vallata del corso d’acqua,
che lo lambisce e ne caratterizza l’immagine, Cà del Fosso possiede dunque la dignità di centro
urbanizzato di qualche importanza. Nelle immediate vicinanze si trova l’abitato di Donega, più a
settentrione il piccolo cimitero.
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6.04. TRADIZIONI LOCALI E RICORRENZE

Immagini di una Montalto d’altri tempi

Il patrono di Montalto Pavese è la Santa Madre di Gesù ed il giorno della festa del paese cade la
seconda domenica di ottobre. L’undici del mese di novembre, il giorno di San Martino, si svolge la
Fiera della Merce.
6.05. NOTE STORICHE
Di Montaldo, sua patria, scrive con grande amore e con pari competenza una ampia monografia
Mons. Legè: fu il canto del cigno. Io non farò altro che compendiarla e solo poche cose
aggiungendo di mio.
Montaldo era capoluogo di un pago che comprendeva Mornico, Oliva, Torricella, Villa detta poi
Libardi, Lirio, Fenigeto e forse anche Calvignano.
Un diploma dell’Imperatore Ottone I dell’anno 962 dona al monastero delle Caccie e di S. Martino
in Pavia diverse corti “in comitato papiensi, quorum una appellatur oliva et alla appellatur
cisternelle et que vocatur ad montem altum, et in comitatu quoque piacentino curticella que dicitur
marianum”, questi beni gli furono confermati poi dall’Imperatore Enrico III nel 1065.
Benché ivi si parli di corti non si deve credere che tutta Montaldo fosse data al predetto monastero:
solo una parte ne fu data. Ciò risulta dal fatto che anche i benedettini vi possedevano una
possessione nominata nei diplomi imperiali fra cui uno di Carlo Magno, e dal fatto che il Diacono
Gerardo nel suo testamento vidimato li 3 gennaio 1043 dimostra di essere padrone del castello di
Montaldo. La casa dei benedettini esiste ancora.
L’Imperatore Federico Barbarossa diede (o confermò?) Montaldo con le sue pertinenze alla città di
Pavia la quale lo diede in feudo ai Belcredi, in possesso dei quali già appariva nel 1190. Nel 1219
Montaldo aveva due castelli, uno detto il palazzo che ancora al presente è un quadrilatero con
grande cortile interno e due torri all’esterno: l’altro sull’unica spianata del colle e chiamato allora la
rocca: questa fortezza era cinta di mura, di baluardi, di cortina, di fossati con vedette e feritoie;
dentro vi erano le abitazioni. Essendo stata danneggiata forse dalle guerre, gli uomini di Montaldo
nel suddetto anno si obbligarono a restaurarla e munirla delle necessarie difese a costruirvi le case
dentro abitarvi e a farvi la guardia alla fortezza. A questa facevano da avamposti i circostanti
castelli. Nel 1474 Galeazzo Maria Sforza lo erigeva in contea: ma tre anni dopo il di lui figlio lo
toglieva ai Belcredi per darlo al conte Francesco Strozzi. I Belcredi vi mantennero tuttavia molti
poderi e la cima del colle: gli Strozzi salvo breve interruzione tennero il feudo sino al 1617 anno in
cui il feudo passò al conte Taverna.
Nel 1630 la peste fece morire 344 persone cioè la metà della popolazione e ciò nei soli 3 mesi di
agosto, settembre, ottobre. I terreni allora erano metà boschivi e metà coltivi, e questi coltivi per
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mancanza di mano d’opera non potevano essere lavorati, quindi i Taverna non potevano pagare i
feudali tributi e furono a causa di ciò privati del feudo che fu ridato ai Belcredi nella persona del
nobile Luigi.
Nel 1750 fu eretto il marchesato. Rimane ai Belcredi sino all’estinzione del feudo. Risale ai
Belcredi il grandioso maniero iniziato nel 1593 ( la vetta al colle era rimasta a loro): fu ampliato nel
1750 da Antonio Belcredi: ristorato, ampliato, migliorato dal Comm. Cesare Balduino nel 1907. Ai
Taverna si deve il mercato coperto. A causa delle condizioni politiche il commercio sul territorio di
Montalto era assai poco prima del 1859. Dopo questa data il commercio si sviluppò; il comune fece
eseguire la strada carrozzabile per Oliva e Corvino; fu abbreviata e migliorata quella che ora va a
Fenigeto e Lirio; la provinciale da Casteggio a Calvignano fu prolungata sino a Montaldo; fu
costruita quella che dalla Cella va a Villa Illibardi.
La prima scuola gratuita fu quella che incominciò nel 1856 con insegnamento del Reverendo Don
Benedetto Cantù di Carbonara fratello dell’arciprete di Montalto.
Per lascito della signora Adele Gatti ved. Canevari fu istituito l’asilo infantile affidato alle suore
benedettine di Voghera ed eretto in ente morale nel 1944.
Montalto era pieve ed una delle più antiche della Diocesi di Piacenza ed aveva 4 canonici; aveva
giurisdizioni su dodici chiese. Questa pieve colle sue pertinenze nel 1077 venne donata alla
cattedrale di Piacenza dal Vescovo di quella Diocesi, dal che sorsero alcune contestazioni tra
l’arciprete e il capitolo. La chiesa venne rifatta in stile rinascimento conservandosi della primiera
solo una parte: il portichetto che la precede fu costruito nel 1809 per allargarvi i mantici
dell’organo: il coro rettangolare fu reso circolare nel 1903.
Nella chiesa il dott. Michele Carimani di Montalto prevosto del duomo di Pavia e vicario di quel
Vescovo nel 1380 fondò la cappella di S. Michele. Antonio Belcredi nel 1474 fondò la cappella di
S. Giovanni Battista con l’obbligo di unirla alla preesistente di S. Cristina. Dodici anni dopo la di
lui vedova Donna Cristina fece erigere la confraternita del S. Rosario e del S. Nome di Gesù.
Accanto alla chiesa era il cimitero per i laici: i sacerdoti si seppellivano in chiesa; oltre alle pieve vi
erano altri oratori: quello di S. Martino di patronato delle monache di S. Martino ossia delle Caccie
di Pavia nominato in un diploma di Ottone III nel 998, quello di S. Bartolomeo esso pure antico che
aveva una confraternita che lo officiava, quella di S. Giorgio alla frazione Gatto, quella di S.
Stefano alla frazione omonima, quella di S. Francesco nel castello con beneficio eretto nel 1576 dal
Sig. Francesco Belcredi con l’obbligo al cappellano di istruire nella grammatica almeno 6 giovani
del paese; altro di S. Stefano forse è più antico della pieve.
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6.06. EVOLUZIONE DEL TESSUTO URBANIZZATO
6.06.01.

Il territorio rappresentato: le origini

Stralcio dalla mappa catastale originaria del Capoluogo

Lo stralcio proposto rappresenta, come si può notare, la parte centrale del Capoluogo dell’abitato di
Montalto Pavese con il castello all’estremità sinistra e il “portico del mercato”, ormai perduto
completamente, a destra in basso, oltre il quadrivio. Di grande interesse è la posizione del castello
(il secondo castello oltre al più noto palazzo esistente in posizione elevata) che domina la “via
principale”
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La cartografia militare della fine dell’Ottocento

Il Comune nella mappa dell’Istituto Geografico Militare alla fine dell’Ottocento

Nel XIX secolo la gran parte degli stati europei, consapevoli della necessità di disporre di
cartografia affidabile e aggiornata per servire non solo le esigenze di carattere militare ma anche
quelle di sviluppo tecnologico e sociale dei rispettivi paesi, si erano dotati di appositi organismi
incaricati dell´esecuzione di lavori di inquadramento geometrico e di rilevamento cartografico
sistematico e regolare dei territori di pertinenza.
L´Italia, a causa delle particolari vicende storiche, solo dopo il 1870 formulò un progetto
cartografico unitario.
Il governo del Regno, considerando inadeguati i disomogenei lavori preunitari affidò nel 1872
all´Istituto Topografico Militare (il quale assunse l´attuale denominazione nel 1882) l´esecuzione
del progetto di rilevamento generale del territorio dello Stato e della formazione della nuova Carta
Topografica d´Italia alla scala 1:100.000. L´Istituto, formatosi dalla fusione dell´Ufficio Tecnico del
Corpo di Stato Maggiore del Regno Sardo con gli Istituti e gli Uffici topografici e cartografici dei
diversi stati esistenti nella penisola prima che si compisse la sua unità politica, ereditò il materiale
scientifico e cartografico preunitario caratterizzandosi di fatto come il depositario e continuatore
della scuola e della tradizione cartografica nazionale.
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I rilevamenti topografici per la realizzazione della “Carta d´Italia” iniziarono nel 1878: si trattava di
un´opera così importante e lodevole che meritò la consapevole attenzione, non solo degli addetti ai
lavori e delle categorie professionali coinvolte, ma anche delle più alte autorità del Regno.
E´ significativo, a questo proposito, il preambolo del progetto di legge presentato il 3 febbraio 1875
per il compimento della Carta Topografica d´Italia, dove si poneva in particolare rilievo
l´importanza di avere carte che «non solo servano agli scopi del viaggiatore e del curioso, ma si
vuole che soddisfino alle infinite ricerche di tutti i rami della civiltà progredita».
La realizzazione di questo grande progetto impegnò l'I.G.M. per quasi trenta anni: i rilevamenti
furono eseguiti alla scala 1:50.000 per circa ¾ del territorio nazionale ed alla scala 1:25.000 per le
zone più densamente urbanizzate e militarmente più importanti. Il metodo misto grafico-numerico,
con l'uso della tavoletta pretoriana, costituì la base uniforme del lavoro che condusse al rilevamento
generale del territorio dello Stato unitario e alla formazione della Carta Topografica d'Italia.
La riproduzione speditiva delle levate originali fu poi seguita dalla pubblicazione della carta
artisticamente finita: 271 fogli alla scala 1:100.000 che comprendevano l'intero territorio italiano.

Particolare della mappa dell’Istituto Geografico Militare alla fine dell’Ottocento: il capoluogo

Particolare della mappa dell’Istituto Geografico Militare alla fine dell’Ottocento: Fenigeto
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Particolare della mappa dell’Istituto Geografico Militare alla fine dell’Ottocento: Montù Berchielli
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La Carta Tecnica Regionale del 1994

Parti del territorio comunale nella Carta Tecnica Regionale (voli degli anni 1994)

La prima edizione della CTR è derivata dalle riprese del volo aereo denominato ' REGIONE
LOMBARDIA', effettuato negli anni 1980 -'82 in scala media 1:22.000; l'aggiornamento relativo al
territorio montano della Provincia di Brescia dal volo aereo effettuato nel 1991 in scala media
1:22.000; l'aggiornamento relativo all'area della pianura e collina lombarda dal volo
“LOMBARDIA 1994” in scala media 1:25.000.
Tutte le riprese aeree citate sono state realizzate da ditte specializzate. Il materiale relativo a tali
riprese è conservato presso l’archivio cartografico della Regione Lombardia: è a disposizione del
pubblico per la consultazione e può essere riprodotto a solo scopo di studio, in quanto trattasi di
materiale avente carattere di riservatezza ai fini della sicurezza nazionale. Eventuale diffusione di
detto materiale presuppone il rilascio di una specifica autorizzazione ministeriale. Si segnala che le
porzioni di territorio in cui si trovano manufatti di particolare importanza ai fini della difesa
nazionale risultano mascherate sui fotogrammi, mentre sulla carta sono disegnate evitando di
rappresentare gli stessi manufatti e gli impianti ad essi collegati.
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La Carta Tecnica Regionale: trasformazioni intervenute tra il 1980-83 e il 1994

Carta delle trasformazioni avvenute tra le rilevazioni del 1980-83 e il 1994

La carta in esame viene resa disponibile dalla Regione Lombardia e rappresenta le più importanti
trasformazioni territoriali rilevate dal confronto tra le due edizioni 1980/83 e 1994 della Carta
Tecnica Regionale.
Le chiavi di lettura: in rosso sono indicate le presenze contenute solo nell’ultima edizione (nuova
edilizia, nuova viabilità, mutate colture, divagazioni fluviali). In blu sono indicate le presenze
contenute solo nelle prima edizione edilizia demolita, viabilità dismessa, mutate colture,
divagazioni fluviali.
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La carta aerofotogrammetrica attuale

Parti del territorio comunale nella carta aerofotogrammetrica attuale (voli degli anni 2008-2009)

Gli stralci presentati rappresentano le aree del territorio comunale confrontabili con le medesime
zone estrapolate dalla Carta Tecnica Regionale (voli degli anni 1994). La lettura ed interpretazione
del confronto tra le aree stralciate ci informa delle variazioni intervenute ponendo in evidenza
aspetti minimali limitati a situazioni di carattere locale quali edifici, aree libere di modeste
dimensioni e infrastrutture circoscritte.
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Le trasformazioni intervenute

Schema evolutivo-territoriale del Capoluogo

Le aree considerate nei tre stralci evidenziati sopra rappresentano lo sviluppo del territorio
comunale immediatamente vicino al Capoluogo.
6.07. IL CONTESTO DEL TERRITORIO AGRARIO E NATURALE
6.07.01.

Genesi, modificazione e natura del suolo

Andamento altimetrico del territorio

Dalla rappresentazione cartografica esposta si possono notare le linee di sviluppo dell’edificato
comunale: gli agglomerati principali, resi in colore bruno, si collocano lungo le direttrici dei crinali
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in posizione di rilievo rispetto ai gruppi di edifici di minore dimensione (in arancio) che, pur
trovandosi spesso in posizione dominante, sorgono in siti periferici ed isolati.

Carta geologica sintetica del territorio

6.07.02.

Orografia

I paesaggi comunali

Il territorio comunale di Montalto Pavese, si caratterizza nelle forme della prima collina situata alle
pendici dei rilievi appenninici, collina con andamento morbido e rilievi di modesta entità, perlopiù
con declivio regolare e poco accentuato. L’aspetto principale del paesaggio è dunque il movimento
e il mutevole orizzonte che via via si presenta all’osservatore in cammino.
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Uso attuale del suolo e caratteri del paesaggio

Carta dell’origine dei nuclei antichi e derivazione toponomastica

Residenze tipiche della tradizione

In queste immagini sono rappresentati alcuni episodi di edifici adibiti a residenza che possono
essere riscontrati nelle varie parti del territorio comunale. Così a una sequenza di edifici in linea
sulla strada pubblica (foto a sinistra) si passa ad un episodio di architettura più marcatamente
ricercato (foto al centro) e si giunge alla casa importante con nicchia e statua in facciata della via
urbana.
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Tipologie residenziali introdotte di recente

La successione proposta definisce in modo esplicito la variegata tipologia residenziale introdotta di
recente sul territorio. Ognuno degli episodi indicati costituisce un esempio specifico, ma
nell’insieme si può leggere il tentativo quasi sempre praticato di realizzare un edificio moderno
senza tralasciare i caratteri della tradizione. I risultato che ne deriva è spesso contradditorio anche se
l’impatto visuale dipende pur sempre, e in misura notevolissima, dalle dimensioni relative
dell’elemento introdotto (superficie, altezza, rapporto vuoto-pieno, etc.).

Elementi tipici dell’edilizia minore e piccoli accessori

Nella sequenza delle fotografie proposte, relative a edifici con funzioni accessorie, si può notare
ancora la forma tradizionale nonché la metodologia costruttiva applicata a simili manufatti: le falde
delle coperture, la loro pendenza, le aperture sulle facciate, il segno strutturale, i materiali utilizzati,
le soluzioni architettoniche e le proporzioni quasi sempre sobrie e funzionali.
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Caratteri del paesaggio

Il paesaggio urbanizzato

La lettura del paesaggio urbanizzato consente di identificare gli aspetti peculiari della realtà di cui ci
si occupa nella ricerca dei caratteri originari che hanno informato lo sviluppo della parte
antropizzata del territorio. Come si è già potuto vedere nelle numerose immagini precedenti, il
paesaggio urbano comunale è caratterizzato dalla presenza di numerose frazioni e località, nonché
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da diverse case sparse. Tale scelta insediativa deriva in effetti dalla immediata necessità di
“colonizzazione” territoriale non disgiunta dal forte impulso alla miglior utilizzazione economica di
ogni parte utile e disponibile del materiale agrario esistente: in questo modo, nel corso dei secoli,
l’uomo ha organizzato quella sorta di presidio territoriale che costituisce ancor oggi la garanzia
contro il dissesto e l’abbandono delle terre. In effetti, dove l’abbandono è avvenuto, si sono palesate
con evidenza tutte le conseguenze negative della mancanza di una attenzione territoriale.

Il paesaggio agrario

Il paesaggio agrario comunale è fortemente caratterizzato dalla presenza della vite intercalata da rari
appezzamenti a seminativo e prato. La coltivazione della vite, diffusa in filari su tutto il territorio in
modo disciplinato e regolare, consente di penetrare appieno il significato di quella antropizzazione
del suolo che costituisce, come si diceva più indietro, il baluardo contro il degrado e il dissesto.

Il paesaggio naturale

Il paesaggio naturale è ricco di spunti e situazioni peculiari: sono presenti infatti numerosi corsi
d’acqua, alcuni sottoposti a vincolo paesaggistico, con ricca vegetazione di ripa, boscaglie e incolti.
In molti casi il contesto selvaggio si stempera nella coltivazione e nel suolo sistemato dall’uomo in
modo armonico e senza soluzione di continuità.
6.07.04.

Flora spontanea e coltivazioni

Normativa di riferimento
Legge Quadro n. 394/91 Legge Quadro sulle Aree Protette.
Legge n. 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio (Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE)
DPR n. 357/97 Attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli Habitat naturali e
seminaturali, nonché flora e fauna selvatiche
Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”
La conoscenza delle risorse naturali e del livello di biodiversità del territorio dell’Oltrepo pavese
riveste un ruolo di importanza strategica, finalizzato alla corretta gestione delle risorse stesse, alla
loro conservazione e alla loro salvaguardia.
Elementi di biodiversità
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Una disamina sufficientemente esaustiva della vegetazione locale può fare riferimento ad una
suddivisione in due grandi categorie che sono le cosiddette aree naturali e le aree seminaturali
(Fonte: ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste - Carta d’uso dei suoli
agricoli e forestali).
Le aree naturali sono le aree boscate autoctone, le aree naturali spontanee arbustive e erbacee, le
isole fluviali, i corsi d’acqua secondari. Si considerano “naturali” le aree con vegetazione
riconducibile espressamente a specie vegetali autoctone. Di seguito viene proposta una rassegna
sintetica delle diverse tipologie di vegetazione naturale presenti in Oltrepo pavese.
Vegetazione rupestre e dei detriti: vegetazione erbacea ed arbustiva delle pareti rocciose e delle
pietraie attive, discontinua e rada.
Vegetazione arbustiva e cespuglieti: vegetazione prevalentemente erbacea e/o arbustiva, a volte
discontinua e rada, a volte associata a specie arboree o caratterizzata da alternanza di macchie di
vegetazione arborea.
Vegetazione dei greti: vegetazione pioniera, prevalentemente erbacea, dei greti e delle sponde dei
corsi d’acqua regolarmente o saltuariamente inondate.
Le aree seminaturali sono quelle in cui l’azione dell’uomo è stata, o è ancora, determinate per il
mantenimento delle sue caratteristiche tipologiche (ad es. i pascoli), comunque presentano spesso
un buono sviluppo in termini di biodiversità floreale e faunistica. Si considerano seminaturali le
aree che hanno ricevuto, e/o in parte continuano ad ricevere, una specifica gestione da parte
dell’uomo (in particolare lo sfalcio e il pascolamento). I prati e i pascoli rappresentano pertanto
ambienti di notevole pregio, sia per la presenza di specie floreali particolari sia per le specie animali
che li popolano (numerose specie di insetti, uccelli e piccoli mammiferi).
6.07.05.

Flora spontanea e coltivazioni

La vegetazione naturale dell’Oltrepo pavese nel corso dei secoli ha subìto continui mutamenti in
relazione alle attività umane. Questo lembo di Appennino settentrionale è oggi ricco di vasti e
rigogliosi boschi, ma nel passato ha visto ridursi drasticamente la copertura forestale, in particolare
nell’ottocento, quando fu massima la densità della popolazione residente. Il fabbisogno locale di
legna da ardere, l’esigenza di nuova terra da coltivare e da adibire a pascolo, hanno determinato il
cospicuo restringimento della superficie boscosa dell’Oltrepo. Oggi l’abbandono in molte zone di
colture agricole, soprattutto nell’alta collina e in montagna, hanno permesso al bosco di avanzare e
di riconquistare gradatamente ampie superfici di terreno un tempo coltivato.
La bassa collina è la fascia che ha visto fiorire l’agricoltura già dai tempi dei primi insediamenti
umani: nei pressi di Casteggio è stato rinvenuto un probabile tralcio di vite fossile, la cui datazione
risale alla prima colonizzazione romana (197 a.C.). I versanti collinari vennero disboscati per lasciar
posto ai pascoli e a campi coltivati principalmente di foraggi e di cereali. L’eliminazione del manto
forestale in queste zone accentuò i fenomeni di smottamenti determinando una repentina
accelerazione dei processi erosivi del suolo.

Immagini della flora naturale: genziana, ginestra, pappo e ranuncolo
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La mela, il prato a foraggio e la vite

La bassa e l’alta collina già al tempo della colonizzazione romana erano caratterizzate da una
vegetazione forestale abbastanza simile a quella dei boschi di oggi piantati a ceduo (querceti misti
submediterranei) nei quali predomina la roverella (Quercus pubescens), che, oltre al legname,
fornisce prelibate ghiande per i cinghiali. Nell’ambito della fascia collinare è diffusa un’altra
quercia: la farnia (Quercus robur), particolarmente nei fondovalle: Nella fascia di transizione fra
l’alta collina e la montagna (tra i 600 e i 900 m) in ambienti più freschi ed umidi, insieme alla
roverella troviamo il cerro (Quercus cerris) che predilige suoli argillosi e la rovere (Quercus
petraea), accompagnate frequentemente al carpino nero (Ostrya carpinifolia), dai frutti a grappolo
simili a quelli del luppolo, l’orniello (Fraxinus ornus) e il nocciolo (Corylus avellana), i cui frutti
si trovano spesso rosicchiati dagli scoiattoli. Meno sovente si rinvengono anche l’acero (Acer
pseudoplatanus), l’olmo (Ulmus minor), il bagolaro (Celtis australis), il ciliegio selvatico (Prunus
avium), il pero selvatico (Pyrus pyraster).
Il sottobosco nei querceti è intricato e denso, e reso impenetrabile dalle rose selvatiche (Rosa
canina), dai rovi (Rubus ulmifolius), e dai biancospini (Crataegus monogyna), mentre ai margini
del bosco e nelle radure crescono pungenti ginepri (Juniperus). Altre essenze arbustive comuni
sono il prugnolo (Prunus spinosa), la sanguinella (Cornus sanguinea), il corniolo (Cornus mas),
(dalle rosse drupe commestibili usate dai francesi per ricavarne un particolare vino “le vin de
cornouille”), il ligustro (Ligustrum), la berretta del prete (Euonymus europaeus), la lantana
(Lantana), il citiso (Cytisus). Le aree più aride e scoscese sono colonizzate dalla ginestra odorosa
(Spartium junceum). Molto meno diffusi, ma comunque presenti in Oltrepo pavese sono l’olivello
spinoso (Hippophae rhamnoides) e il pungitopo (Ruscus aculeatus). Talvolta il sottobosco è
occupato dal manto sempreverde dell’edera (Hedera helix) e da altre specie rampicanti come la
vitalba (Clematis vitalba) e il caprifoglio (Lonicera caprifolium).
Il querceto misto è stato soppiantato dal castagneto. In Oltrepo pavese la coltura del castagno
(Castanea sativa) ha preso avvio dalla sostituzione, operata dall’uomo, della vegetazione
dell’Ostrio - querceto dell’Appennino calcareo - marnoso e ha rappresentato per secoli
un’importante fonte di sostentamento per la popolazione locale. Si tratta infatti di una pianta
generosa di frutti; in passato importante fonte alimentare per i montanari, oggi leccornia autunnale
con le caldarroste. A partire dai primi decenni del Novecento, a seguito della diffusione di agenti
patogeni, al progressivo abbandono della montagna e alla minore richiesta di paleria minuta per la
coltivazione delle viti, dovuto alla progressiva affermazione del cemento, il patrimonio castanicolo
si è rapidamente ridotto. Ciononostante, questo sottobosco oggi è invaso da arbusti e da polloni di
altre specie arboree e vi troviamo anche la ginestra pelosa (Cytisus scoparius), il brugo (Calluna
vulgaris), la felce aquilina (Pteridium aquilinum), la veronica (Veronica officinalis). Camminando
lungo i sentieri dell’Oltrepo pavese è possibile trovare esemplari di castagno molto vecchi, secolari,
dal diametro del tronco di oltre un metro, diventati ormai un patrimonio che deve essere
salvaguardato.
Gli ambienti umidi della bassa e alta collina, ossia le rive dei corsi d’acqua sono caratterizzati dalla
presenza dell’ontano nero (Alnus glutinosa), del salice bianco (Salix alba), del pioppo bianco
(Populus alba), del pioppo grigio (Populus × canescens) e del salicone (Salix caprea). In qualche
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zona sono stati effettuati rimboschimenti di conifere utilizzando il pino nero (Pinus nigra), il pino
silvestre (Pinus sylvestris) il pino strobo (Pinus strobus), nel tentativo di arginare gli smottamenti
di terreno.
I fiori diffusi nel sottobosco dei querceti sono le primule comuni (Primula vulgaris), l’eritronio
(Erythronium dens-canis), l’erba trinità (Hepatica nobilis), la viola mammola (Viola odorata), la
viola calcarata (Viola calcarata), la polmonaria (Pulmonaria officinalis) e la scilla (Scilla). In
aprile sbocciano le meravigliose orchidee (Orchidaceae), in maggio nei prati fioriscono i narcisi
(Narcissus), mentre la fioritura del velenoso colchico d’autunno (Colchicum autumnale) annuncia
la fine dell’estate. Nel sottobosco ricco di felci (Pteridophyta) troviamo la particolare felce maschio
(Dryopteris filix-mas) della quale, nel XVI secolo, la notte di San Giovanni si raccoglievano le
spore, da utilizzare per incantesimi per scacciare il diavolo e rendere le persone invisibili. Da
segnalare la ricchezza e la grande varietà di funghi e l’esistenza di alcuni riserve di raccolta del
tartufo bianco (Tuber magnatum).
Superando i 900 m. di quota si entra nel regno delle faggete. I faggi (Fagus sylvatica) sono alberi
dai grandi tronchi lisci e grigi e dalle rigogliose fronde di un verde intenso. I loro frutti sono noci,
dette faggiole, i cui rivestimenti si trovano in abbondanza lungo il sentiero, aperti in quattro parti ed
esteriormente ricoperti da una fitta peluria. La faggeta presenta un sottobosco povero, composto da
specie arbustive ed arboree che crescono a stento alla scarsa luce che filtra dalle dense chiome degli
alberi. Dove però il bosco è più rado, la maggiore quantità di luce che raggiunge il suolo permette
ad alcune specie di vegetare ottimamente, come il lampone (Rubus idæus), il mirtillo nero
(Vaccinium myrtillus), il falso bosso (Polygala chamaebuxus), il brugo (Calluna vulgaris), le
dafne (Daphne) (questi due ultimi arbusti sono tossici in tutte le loro parti).
Il faggio trova le migliori condizioni per formare boschi sui versanti settentrionali, ombreggiati,
freschi ed umidi, con terreni calcarei. Tali caratteristiche si riscontrano nella montagna oltrepadana
dove le temperature medie annue non scendono al di sotto dei cinque gradi centigradi (fatta
eccezione per il piano culminale dove appunto il faggeto lascia il posto alle praterie di altitudine) e
le precipitazioni medie annue variano tra i 1200 e i 1440 mm. Il limite superiore della faggeta è
caratterizzata da nuclei isolati di alberi, sparsi nella fascia inferiore della prateria d’altitudine.
Tra le specie arboree che alle quote inferiori si associano al faggio, oltre alla rovere (Quercus
petraea) e al cerro (Quercus cerris), ricordiamo l’acero montano (Acer pseudoplatanus), il pioppo
tremulo (Populus tremula) e l’ontano bianco (Alnus incana) negli ambienti umidi. Tra gli arbusti,
diffusi sono il sorbo montano (Sorbus aria), dalle foglie ovali di colore verde opaco, il sorbo degli
uccellatori (Sorbus aucuparia) dalle foglie imparipennate, il maggiociondolo (Laburnum
anagyroides) dalla elegante fioritura di spighe pendule, di colore giallo, il maggiociondolo alpino
(Laburnum alpinum) dai fiori più piccoli disposti in serie più lunghe e foglie non pelose rispetto alla
specie precedente. I frutti dei maggiociondoli sono baccelli che a maturazione liberano piccoli semi
velenosi.
6.07.06.

Fauna selvatica

I mammiferi
E’ alquanto notevole, nel territorio in esame, la presenza di mammiferi, in particolare, ungulati,
caprioli e cervi. Sono presenti anche donnole, scoiattoli, lepri, faine, volpi e tassi. È da segnalare
che la popolazione di cinghiali, in costante aumento su tutto il territorio oltrepadano, è causa di
problemi per l’agricoltura locale. La particolare collocazione geografica dell’Oltrepo pavese, in
particolare la marginalità delle aree più montane poste al confine con l’Emilia Romagna, ha favorito
l’insediamento di alcuni esemplari di lupo, avvistati negli ultimi anni.
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Immagini della fauna selvatica: cinciallegra, donnola, gheppio, ghiro, scoiattolo e volpe

La volpe (Vulpes vulpes) ha estesamente colonizzato l’Oltrepo pavese. Carnivoro noto per la sua
natura opportunista e la sua grande capacità di adattamenti ai più differenti habitat, la possiamo
trovare a vagabondare oltre i 2300 m sulle praterie d’alta quota delle Alpi, o fra le monoculture
della Pianura Padana, oppure affrontare i pericoli di una grande metropoli. E’ un animale dalle
abitudini notturne ed è molto schivo. Questo predatore dalla vaporosa coda fulva utilizza molto
spesso le tane del tasso (Meles meles) per stabilirvi la propria dimora. A volte le trova abbandonate,
a volte spodesta il legittimo occupante e per suggellare l’avvicendamento di proprietà marca con
l’urina l’ingresso della tana. La volpe predilige ubicare la tana in ambiente boschivo di alta collina,
laddove il sottobosco risulta più denso e protettivo. Il querceto ed il castagneto offrono un habitat
ottimale, grazie alla presenza di un denso sottobosco. Anche la densità dei centri abitati influisce
sulle preferenze ambientali della volpe. L’uomo e la volpe sono nemici da sempre eppure la volpe
preferisce avere la tana non lontano dalla cascina, dal paese o addirittura dalla città. Gli
insediamenti antropici, infatti, contribuiscono ad aumentare le disponibilità alimentari. La dieta del
predatore comprende soprattutto piccoli e grossi roditori, anfibi, molluschi, frutta, bacche. Le
impronte della volpe hanno forma appuntita, distinguendosi da quelle di un cane di taglia media che
invece presentano un contorno rotondeggiante.
La donnola (Mustela nivalis) è il più piccolo fra i carnivori presenti in Italia (il suo corpo non
supera i 23 cm). Il mantello si presenta marrone sul dorso e bianco nelle parti inferiori. Predilige gli
ambienti boschivi, ma può anche stabilirsi nelle vicinanze delle abitazioni, costruendo il proprio
nido ad esempio sotto cataste di legna. Caccia nelle ore serali, prediligendo topi, arvicole e ratti
mentre, contrariamente a quanto si dice, il pollame domestico rientra in quantità limitatissima nella
dieta di questo mustelide. La donnola è quindi un animale per nulla nocivo ed anzi ecologicamente
utile. La faina (Martes faina) è un altro mustelide diffuso in Oltrepo. E’ più grande della donnola
(la lunghezza del corpo può raggiungere i 48 cm),è di colore castano scuro - grigiastro e presenta
una macchia bianca sotto la gola. Frequenta gli ambienti boschivi e predilige costruire la propria
tana scavandola nei fienili, oppure utilizza nidi abbandonati dagli uccelli o tane abbandonate da altri
animali. Il tasso (Meles meles) è un mustelide che ha l’abitudine di scavare sistemi di gallerie dotate
di varie uscite, in corrispondenza delle quali vi sono cospicui accumuli di terra scavata in cui è
possibile rinvenire i peli bianchi e neri della sua pelliccia. L’animale possiede gambe corte ed il
ventre sfiora il terreno. Le gallerie si aprono in camere spaziose, dove vengono allevati i cuccioli e
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dove l’adulto si riposa durante il giorno. Predilige i boschi caratterizzati da un fitto sottobosco,
alternati a pascoli aperti. Le zampe sono dotate di cinque dita provviste di cuscinetti e grosse unghie
che lasciano sul terreno un’impronta simile a quella di un orsacchiotto. La presenza del capriolo
(Capreolus capreolus) è di notevole interesse naturalistico, oltre che venatorio. Il suo areale di
distribuzione comprende i boschi di alta collina e quelli montani e la massima concentrazione si ha
nell’alta collina. Probabilmente sino al tardo Medioevo i boschi dei monti pavesi e delle attuali
province confinanti furono popolate da varie specie di ungulati, in primo luogo da caprioli. La
piccola popolazione di questo cervide, attualmente presente nell’Oltrepo pavese, si è sviluppata da
individui rilasciati, dagli organi competenti della Provincia di Pavia, a metà degli anni ottanta. In
ambiente appenninico il capriolo raramente si spinge al di sopra del limite superiore del castagno
ma in Oltrepo il capriolo è presente, in alcune zone di discreta densità, anche a quote superiori ai
1000 m. Quelle aree caratterizzate da abbondanza di ambienti ecotonali, ovvero di fasce di
transizione fra il bosco e i cespuglieti e gli arbusteti, e i prati, i pascoli e i coltivi (in particolare di
erba medica), sono le più idonee per questo erbivoro. Solo il maschio possiede le corna che in
autunno cadono. In primavera ricrescono protette dal "velluto", un tessuto fortemente
vascolarizzato. Completato lo sviluppo del nuovo palco, il velluto si stacca a brandelli sanguinolenti
e per facilitare la caduta l’animale sfrega le corna contro il tronco di un albero o di un arbusto
scorticandolo in modo caratteristico. Sia il maschio sia la femmina, se infastiditi o per segnalare la
propria presenza ad altri caprioli, emettono una specie di abbaiamento. Con il sopraggiungere della
primavera i caprioli si concentrano nei prati per brucare la prima erbetta verde. I mesi di marzo e
aprile sono quelli migliori per osservarli, ancora con il manto invernale. Sono segnalati in Alta Val
Tidone alcuni esemplari di cervi (Cervus). Alcuni esemplari fuggirono anni orsono dal giardino di
Pietra Corva e col tempo hanno dato origine alla attuale popolazione. Il periodo più interessante per
osservarli è quello degli amori, a cavallo tra settembre e ottobre, quando i maschi bramiscono e si
esibiscono negli spettacolari combattimenti per “conquistare” le femmine. Da segnalare anche la
presenza di alcuni daini (Cervus dama) in talune aree boscate collinari. E’ possibile l’espansione
della specie, data l’alta vocazione in particolare della collina oltrepadana. La presenza del cinghiale
(Sus scrofa) nei boschi dell’Oltrepo pavese è particolarmente significativa. Negli ultimi anni questo
suide ha assunto sempre più importanza sia economica, legata alla sua risaputa attività distruttiva
nei confronti della colture agricole, sia venatoria in quanto specie oggetto di caccia. L’adattabilità di
questo animale gli ha permesso di divenire l’ungulato più diffuso in Italia. Il cinghiale, sino alla
metà dell’ottocento, popolava tutta la nostra penisola. Quindi, a causa di una forte pressione
venatoria, subì un drastico calo numerico. La specie sembrava estinta quando, nella prima metà del
novecento, alcuni cinghiali, provenienti dalla Francia, sconfinarono in Val Susa. Da allora il suide
ricominciò a colonizzare il suo antico areale di distribuzione, compresa la Lombardia. Il cinghiale è
onnivoro, ma la componente più importante della sua dieta è costituita dai vegetali: i più ricercati
sono quelli di origine agricola (granoturco, frumento, avena), ma anche frutta (uva, mele, pere),
patate e barbabietole. Una delle attività tipiche del cinghiale è grufolare, ovvero solcare con il muso
la lettiera alla ricerca di ghiande, castagne o faggiole, oppure il terreno per scovare radici e tuberi.
Gli zoccoli dei cinghiali differiscono da quelli degli altri ungulati per la presenza degli speroni che,
rimanendo impressi di lato e posteriormente ai cuscinetti plantari, rendono inconfondibile
l’impronta che assume così una forma trapezoidale. Dopo un periodo di calo numerico, nell’Oltrepo
pavese, della popolazione dello scoiattolo (Sciurus vulgaris), in questi ultimi anni si è registrata
un’inversione di tendenza, tanto che è abbastanza frequente trovare lungo i sentieri nocciole o pigne
rosicchiate in modo caratteristico da questo animale, o vederlo arrampicarsi velocemente sul tronco
di un albero. La relativa facilità con cui è possibile osservarlo si deve alle sue abitudini diurne e al
suo scarso timore nei confronti dell’uomo, tanto che è presente in quasi tutti i parchi e i giardini
alberati dei castelli e dei palazzi signorili. E’ attivo soprattutto dopo l’alba e prima del tramonto. Lo
scoiattolo è adatto particolarmente all’ambiente dei boschi di conifere, ma lo troviamo
comunemente anche in quelli di latifoglie, specialmente nelle faggete. Si ciba soprattutto dei semi
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degli strobili che estrae rosicchiando le scaglie di questi ultimi oppure delle faggiole. Con rametti,
erba e muschio costruisce un nido a forma sferica alla biforcazione di un ramo in prossimità del
tronco. Viene utilizzato come ricovero e per allevare i piccoli che nascono in primavera e in estate.
Assieme allo scoiattolo altri roditori popolano i boschi dell’Oltrepo pavese: il ghiro (Glis glis) e il
moscardino (Moscardinus avellanarius). Il loro letargo dura ben sette mesi, da ottobre ad aprile.
Sono animali piuttosto elusivi perché di abitudini notturne. Diffusa in buona parte dell’Oltrepo
pavese è la lepre (Lepus europaeus), mentre molto localizzato, con nuclei numericamente ridotti, è
il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus).
Gli uccelli, gli anfibi e i rettili
In Oltrepo pavese nidificano circa 90 differenti specie di uccelli, tra cui il tordo, la ghiandaia, la
tortora, la cincia del ciuffo, il gufo, la cinciallegra, il fringuello, e la pernice rossa, mentre lungo i
corsi d’acqua non è raro ritrovare esemplari di martin pescatore. Nell’Alta Valle Staffora è possibile
osservare esemplari di numerose specie di rapaci, come lo sparviero, la poiana, l’allocco, il gheppio
e il falco, attirati qui dalla presenza di alcuni rettili (soprattutto vipere, particolarmente presenti in
montagna e in alta collina nelle vicinanze delle zone secche soleggiate). Sono numerose le specie di
anfibi, tra cui il geotritone, il tritone crestato, la salamandra e la rana appenninica.
Gli uccelli
Il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), nel periodo migratorio, transita in buon numero sul nostro
paese. Lo si può osservare quasi esclusivamente nelle zone collinari e montane, raramente in
pianura. I nidi vengono costruiti su grandi alberi (faggi o castagni ma anche querce). Nell’Oltrepo
pavese è presente in numero limitato e si presume nidifichi nelle zone montane. A partire dagli anni
cinquanta la consistenza numerica del falco pellegrino (Falco peregrinus) in Italia ha iniziato a
diminuire drasticamente tanto da far temere la sua estinzione. Negli ultimi anni si è registrato,
invece, un leggero aumento. L’Oltrepo pavese fornisce al rapace l’habitat prediletto per nidificare,
in particolare ripide rupi. Lo sparviere (Accipiter nisus), così come il falco, è un rapace forestale.
Nell’Oltrepo pavese il suo habitat è rappresentato dai boschi di conifere o dai querceti misti, dalle
faggete e dai castagneti, all’interno della fascia collinare che va dai 400 m ai 1400 m. La poiana
(Buteo Buteo) è diffusamente distribuita in Italia. Predilige gli ambienti boscosi (castagneti e
faggete) ricchi di radure erbose e affioramenti rocciosi delle zone montuose e collinari sia alpine sia
appenniniche, ma si insedia frequentemente anche nei pioppeti di pianura, lungo i principali corsi di
acqua. E’ nidificante nell’Oltrepo pavese dove la si può vedere con facilità, durante il giorno,
compiere eleganti evoluzioni in cielo, simili a quelle dell’aquila. Il gheppio (Falco tinnunculus) è
un rapace diurno distribuito su tutto il territorio italiano. Esige zone sufficientemente aperte per
poter cacciare (la sua dieta comprende piccoli mammiferi, piccoli uccelli e insetti). Nelle zone
montuose nidifica di preferenza su pareti e dirupi rocciosi, raramente su alberi. La sua tecnica di
caccia è inconfondibile. E’ solito rimanere sospeso in aria nello stesso punto per molti secondi o
addirittura minuti, sbattendo velocemente le ali e sfruttando al meglio le correnti d’aria. In questa
posizione, il gheppio scruta un’ampia zona dove scovare la preda. La civetta (Athene noctua) è
maggiormente diffusa nella campagna di pianura e nella fascia collinare dell’Oltrepo pavese. Nel
corso degli ultimi decenni la popolazione di questo strigiforme ha subìto un notevole calo a causa
soprattutto della diminuzione degli spazi vitali, delle prede (piccoli roditori, piccoli uccelli, insetti) e
di una pressione venatoria eccessiva. La civetta, con la scomparsa quasi totale dei filari di gelsi e
salici che offrivano i siti di nidificazione da essi preferiti, oggi nidifica comunemente nei cascinali,
in edifici e anche in strutture industriali abbandonate. L’assiolo (Otus scops) è presente in Oltrepo
pavese dal periodo primaverile a quello autunnale. Nidifica in zone localizzate nella fascia
collinare, sfruttando le cavità di vecchi alberi per farvi il nido. Anche la popolazione di assiolo ha
subìto negli ultimi tempi un notevole calo numerico a causa della riduzione dei luoghi dove
nidificare, e alla diminuzione delle sue prede principali (insetti). Le caratteristiche dell’allocco
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(Strix aluco) sono simili a quelle dell’assiolo e della civetta: predilige le aree boscate con vecchi
alberi, nelle cavità dei quali nidifica, ma non disdegna anfratti rocciosi, fienili, vecchi edifici urbani.
A differenza dell’assiolo e della civetta, l’allocco risulta in espansione, pur risentendo anch’esso
della rarefazione dei siti idonei a nidificare. La popolazione del gufo comune (Asio otus) in Oltrepo
pavese è incrementata negli ultimi anni. Questo grande rapace notturno utilizza nidi abbandonati di
corvidi e frequentemente costruisce il nido al suolo. Nidifica fino a 1600 m di quota. Il torcicollo
(Jynx torquilla) risulta abbastanza diffuso nell’Oltrepo pavese, specialmente nella fascia collinare.
Nidifica preferibilmente sui versanti esposti a meridione, nei pressi di vigneti, laddove siano
presenti filari di vecchi alberi (come il salice bianco) dove sistema il nido nella cavità del tronco.
Nonostante il nome, il picchio muratore (Sitta europaea) non fa parte della famiglia Picidae e
quindi non è un picchio. Questo uccello però utilizza i nidi dei picchi, adattandone il diametro
dell’apertura alle sue dimensioni che sono inferiori rispetto al picchio. Riduce così il diametro
dell’ingresso creandovi tutto intorno un anello di fango (da cui il nome “muratore”). In Oltrepo
pavese frequenta soprattutto i boschi cedui di faggio ma lo si può osservare anche nei querceti e nei
castagneti della fascia collinare. La fascia collinare e montana dell’Oltrepo pavese è l’unica area
lombarda occupata in modo stabile dalla pernice rossa (Alectoris rufa). Le sue esigenze ambientali
riguardano le colture a rotazione (frumento ed erba medica), suddivise in piccoli appezzamenti
separati da filari di alberi o siepi di arbusti. Oltre a queste due specie di fasianidi troviamo in
Oltrepo pavese altre due specie: la quaglia (Coturnix coturnix) e il fagiano comune (Phasianus
colchicus). Legati agli ambienti acquatici dei principali torrenti dell’Oltrepo pavese sono il corriere
piccolo (Charadrius dubius) e il piro piro piccolo (Actitis hypoleucos). Queste due specie
risentono negativamente delle opere di regimazione degli alvei, realizzate facendo uso
indiscriminato del cemento e quindi sconvolgendo gli habitat naturali dei corsi d’acqua, dove questi
uccelli trovavano rifugio e cibo. In particolare lungo i torrenti minori della fascia collinare è
abbastanza diffuso il martin pescatore (Alcedines). Questo piccolo uccello, che ha un piumaggio
sgargiante, è un abile pescatore di piccoli pesci ed altri animali acquatici. La sua vita è strettamente
legata alla qualità delle acque. In taluni casi il gruccione (Merops apiaster) condivide con il martin
pescatore i siti di nidificazione ed è insettivoro. Le nicchie ecologiche, create nelle zone in cui
l’acqua dei torrenti ristagna originando così ambienti umidi, hanno richiamato negli ultimi anni la
garzetta (Egretta garzetta) e l’airone cenerino (Ardea cinerea). Il picchio verde (Picus viridis) è
diffuso in tutta l’Italia continentale. Negli ultimi decenni ha subìto un notevole calo numerico,
riconducibile alla rarefazione dei formicai (sua principale fonte di nutrizione), dovuta alle moderne
pratiche agricole. E’ presente in tutto l’Oltrepo pavese collinare e montano, dove occupa i boschi di
latifoglie (querceto e castagneto). In inverno scende dai rilievi alla pianura. Il picchio rosso
maggiore (Dendrocopos major) è diffuso in tutto il territorio dell’Oltrepo pavese sino alle quote
maggiori (1700 m). Si nutre di larve, di insetti e di formiche. Molto meno diffuso è il picchio rosso
minore (Dendrocopos minor). E’ presente in Oltrepo pavese dove frequenta frutteti, saliceti,
piccole formazioni boschive. E’ una specie molto elusiva.
Gli anfibi
Il tritone (Triturus) si può trovare soprattutto nella zona montana all’interno di pozze, piccoli stagni
dall’acqua limpida, abbeveratoi. Il maschio ha una cresta macchiettata di nero. Assume una
colorazione bluastra ai fianchi (femmina) o superiormente (maschio) durante il periodo riproduttivo.
La sua dieta prevede larve e adulti di insetti acquatici. Durante o immediatamente dopo giornate
piovose è possibile vedere di giorno nei boschi di latifoglie la salamandra (Salamandra
salamandra). Di solito questo anfibio trascorre le ore di luce sotto tronchi abbattuti o nelle crepe
della roccia, uscendo solo al crepuscolo per procacciarsi il cibo (insetti, ragnetti, piccoli molluschi,
lombrichi). Inconfondibile è la colorazione del corpo, nera con macchie gialle. La rana
appenninica (Rana italica), dall’epidermide brunastra, la si può osservare prevalentemente in
torrenti dal letto roccioso, con vegetazione scarsa o assente. La rana agile (Rana dalmatina) vive in
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stagni o pozze nelle vicinanze di boschi, o torrenti. Comune sia in pianura che in montagna è la
rana verde (Rana esculenta), pescata nelle risaie, e la raganella (Hyla arborea). Il rospo
smeraldino (Bufo viridis) lo si rinviene in pianura e in collina. Il suo nome è dato dalla tipica
colorazione della pelle rugosa: fondo marrone-grigiastro macchiato di verde. Il rospo comune
(Bufo bufo) è di dimensioni simili al rospo smeraldino ma la sua pelle è più rugosa. In pianura gli
anfibi depongono le uova. Ciò avviene negli stagni o nei torrenti laddove le acque sono più calme.
Le modalità di deposizione sono diverse da specie a specie. Le rane formano degli ammassi
gelatinosi di uova, galleggianti sulla superficie dell’acqua, i rospi depongono dei nastri gelatinosi
punteggiati dalle uova, mentre i tritoni fissano le uova sulla vegetazione acquatica.
I rettili
Il ramarro (Lacerta bilineata) è una grossa lucertola, la cui lunghezza raggiunge i 30-40 cm, ed è
riconoscibile per la colorazione verde smeraldo del suo corpo. Trascorre l’inverno in letargo,
interrandosi o riparandosi sotto massi e ai primi tepori primaverili si riattiva. Il ramarro si ciba
soprattutto di insetti ma anche di uova di uccelli, di piccoli insetti e di frutti. In tutto l’Oltrepo
pavese è diffusa la lucertola (Lacertilia), mentre l’orbettino (Anguis fragilis) è una sorta di
lucertolone senza zampe. Il suo corpo ha forma cilindrica, di diametro pressoché uniforme dalla
testa alla coda, ma a differenza dei serpenti i suoi occhi sono dotati di palpebre. E’ assolutamente
inoffensivo e si ciba di lombrichi e piccoli molluschi. La luscengola (Chalcides chalcides) è una via
di mezzo tra la lucertola e l’orbettino. Somiglia a un piccolo serpente, ma possiede quattro piccole
zampe, dotate di tre dita (invece di cinque). Diffusa in Oltrepo pavese la popolazione della biscia
dal collare (Natrix natrix). Conosciuta come biscia d’acqua perché preferisce corsi d’acqua, stagni
e zone acquitrinose, ha un corpo snello e affusolato. Un’altra biscia d’acqua è la biscia tassellata
(Natrix tassellata). Comune in tutto l’Oltrepo pavese è il biacco (Hierophis viridiflavus),
conosciuto col nome dialettale di “milò”. La sua dieta è a base di piccoli roditori, uccelli, lucertole e
insetti. Piuttosto veloce nei movimenti attacca se infastidito. Il suo morso è assolutamente innocuo.
Il saettone o Colubro di Esculapio (Zamenis longissimus) è un serpente lungo e snello, dalla testa
stretta. Attivo di giorno, predilige luoghi asciutti e dalla folta vegetazione. Si arrampica sugli alberi
dove trascorre gran parte del suo tempo. Si ciba di topi e arvicole che cattura e soffoca con le spire.
E’ specie localizzata in alta collina ed ha sofferto il disboscamento. La vipera (Vipera aspis)
presenta una variabile colorazione delle squame: grigiastra, bruno olivastra, marrone, rossiccia. Il
corpo è tozzo (40 - 60 cm di lunghezza) e la coda corta. La testa è triangolare con l’apice rivolto in
alto. La vipera è abbastanza diffusa in alta collina e in montagna, sino ai 1500 m. Non frequenta
solo le pietraie assolate ed aride, ma anche gli ambienti circostanti i corsi o gli specchi d’acqua dove
trova le prede.

Capitolo 7. Peculiarità paesistico-ambientali e vincoli esistenti
7.01. LA RETE ECOLOGICA REGIONALE
7.01.01. La Rete Ecologica Regionale e la programmazione territoriale degli enti locali
(Allegato alla DGR 8/8515 del 26 novembre 2008 – Natura ed obiettivi del documento)
La proposta di Piano Territoriale della Regione Lombardia (D.G.R. del 16 gennaio 2008, n. 8/6447)
prevede al punto 1.5.1 del suo Documento di Piano la realizzazione della Rete Ecologica Regionale
(di seguito RER); essa viene ivi riconosciuta come infrastruttura Prioritaria per la Lombardia
inquadrandola, insieme alla Rete Verde Regionale (P.T.R. – Piano Paesaggistico, norme art. 24)
negli Ambiti D dei “sistemi a rete”.
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Al medesimo punto il Documento indica che “la traduzione sul territorio della RER avviene
mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale che, sulla base di uno specifico
Documento di Indirizzi, dettagliano la RER”.
Il documento di indirizzi risponde a tale indicazione, precisando i contenuti della Rete regionale e
fornendo alle Province ed ai Comuni lombardi i riferimenti necessari per l’attuazione delle reti
ecologiche in Lombardia.
L’ottica delle reti ecologiche lombarde è di tipo polivalente; in tal senso esse devono essere
considerate come occasione di riequilibrio dell’ecosistema complessivo, sia per il governo del
territorio ai vari livelli, sia per molteplici politiche di settore che si pongano anche obiettivi di
riqualificazione e ricostruzione ambientale.
In tal senso il documento di indirizzi riprende e sviluppa i presupposti già indicati nella D.G.R. del
27 dicembre 2007 n.8/6415 “Criteri per l’interconnessione della Rete Ecologica Regionale con gli
strumenti di programmazione territoriale”. In essa vengono indicati i campi di governo prioritari
che, al fine di contribuire concretamente alle finalità generali di sviluppo sostenibile, possono
produrre sinergie reciproche in un’ottica di rete ecologica polivalente:
 Rete Natura 2000;
 aree protette;
 agricoltura e foreste;
 fauna;
 acque e difesa del suolo;
 infrastrutture;
 paesaggio.
Per il livello provinciale si può ricordare che, sia pure con modalità metodologiche differenti, quasi
tutte le Province lombarde si erano già dotate negli scorsi anni di un progetto di rete ecologica
multifunzionale (o di rete del verde con contenuti analoghi) come parte del P.T.C.P..
I contenuti tecnici di tali progetti avevano mostrato, accanto all’esistenza di professionalità diffuse
in grado di sviluppare in Lombardia competenze per la progettazione delle reti ecologiche, anche
notevoli difformità reciproche dal punto di vista dei contenuti e delle metodologie utilizzate.
Una delle necessità a cui obbedisce il documento è quindi quello di fornire in primo luogo un
quadro di riferimento unitario dal punto di vista dei contenuti tecnici da considerare per i futuri
adeguamenti delle Reti ecologiche provinciali, affinché dette reti possano produrre coerenze e
sinergie, in particolare per gli elementi di rilevanza regionale.
Le prospettive di sinergia e coerenza sopra indicate potranno attuarsi prioritariamente attraverso gli
strumenti programmatici per il governo coordinato del territorio definiti dalla legge regionale 11
marzo 2005 n. 12, sui tre livelli di scala:
 a livello regionale con il Piano Territoriale Regionale ed i Piani d’Area;
 a livello provinciale con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale;
 a livello comunale con i Piani di Governo del Territorio/Piani Regolatori Generali.
Le prospettive di sinergia e coerenza dovranno infine potersi raccordare in modo efficace con gli
strumenti tecnico-amministrativi che producono valutazioni di ordine ambientale nel corso dei
processi decisionali, in particolare VAS, VIA, Valutazioni di Incidenza.
Essendo la normativa attinente ai temi delle reti ecologiche plurisettoriale ed in continua
progressione, i presenti criteri potranno richiedere nel tempo aggiornamenti ed adeguamenti nel
rendiconto del quadro normativo e programmatico di riferimento.
7.01.02.

Categorie di elementi spaziali

Sviluppando lo schema semplificato presentato nel documento di indirizzi all’inizio del punto 1.3,
nell’articolazione spaziale (di area vasta e locali) delle reti ecologiche polivalenti concorrono in
concreto le seguenti categorie di elementi spaziali:
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Elementi della Rete Natura 2000.
I SIC e le ZPS di Rete Natura 2000, ed in prospettiva le Zone di Conservazione Speciale,
costituiscono i capisaldi delle reti ecologiche di livello sovra regionale da portare a coerenza globale
sotto il profilo funzionale; la loro considerazione è pertanto imprescindibile a tutti i livelli della rete.
Aree protette ed a vario titolo tutelate.
Elementi della struttura di base delle reti ecologiche regionale e provinciali sono le aree protette
istituite (Parchi nazionali e regionali, Riserve, Monumenti naturali, Parchi locali di interesse
sovracomunale), le Oasi di protezione ai sensi delle leggi faunistiche. A livello locale dovranno
essere considerate anche i Parchi locali e le aree destinate a verde dagli strumenti urbanistici.
Rilevanza potenziale, per le opportunità che offrono alle prospettive di rete, possono avere anche le
altre aree a vario titolo vincolate o oggetto di azioni di riqualificazione ambientale da parte di enti
pubblici e privati.
Categorie di unità ambientali di rilevanza intrinseca.
Alcune categorie di unità ambientali derivanti dal quadro conoscitivo hanno una elevata valenza in
sé e concorrono in quanto tali ai fini degli obiettivi di rete ecologica, indipendentemente dalla loro
posizione spaziale. In particolare gli elementi ad elevata naturalità intrinseca, quali i boschi, i corsi
d’acqua ed i laghi, le zone umide, le praterie polifite, le aree naturali senza vegetazione (greti, unità
rupestri ecc.).
Aree ulteriori a vario titolo rilevanti per la biodiversità.
La presenza di elementi di interesse per la biodiversità non coincide con le categorie precedenti, per
cui va specificamente censita e trattata. Lavoro fondamentale a questo riguardo per il livello
regionale è stato l’identificazione delle 35 aree prioritarie riconosciute con D.d.g. 3 aprile 2007 n.
3376. Ulteriori aree di interesse per la biodiversità erano indicate in qualche progetto provinciale di
rete ecologica. Nello sviluppo del programma complessivo, sarà importante poter tener conto delle
informazioni fornite dagli atlanti floristici e faunistici, nonché dalle ulteriori segnalazioni di
rilevanza che arriveranno in futuro per specie o habitat.
Nodi e gangli della rete.
Dal momento che la rete ecologica si estende sull’intero ecosistema, l’insieme delle relazioni che
determina il suo riconoscimento comprende anche le aree antropizzate; diventa importante
individuare i nodi prioritari rispetto a cui appoggiare i sistemi di relazione spaziali. Per quanto
attiene le esigenze della biodiversità, occorre individuare i capisaldi (core-areas) in grado di
funzionare come sorgente di ricolonizzazione per specie di interesse. All’interno degli ambiti più o
meno fortemente antropizzati (come la Pianura padana) assume rilevanza il concetto di ganglio
funzionale, ovvero di un’area circoscritta con presenza di livelli di naturalità elevata, attuale o da
prevedere con azioni di rinaturazione, in grado di funzionare come punto di rifugio e di diffusione
delle specie di interesse attraverso corridoi ecologici che si diramano dal ganglio centrale.
Corridoi e connessioni ecologiche.
Elementi fondamentali della rete sono i corridoi e le connessioni ecologiche, che hanno il compito
di consentire la diffusione spaziale di specie altrimenti incapaci di rinnovare le proprie popolazioni
locali, e più in generale di meglio governare i flussi di organismi, acqua e sostanze critiche. E’ da
rimarcare che non necessariamente aree di pregio per la biodiversità devono essere servite da
corridoi di collegamento ecologico; in qualche caso una scorretta individuazione o realizzazione di
corridoi ecologici potrebbe al contrario favorire la diffusione di specie indesiderate.
Barriere e linee di frammentazione.
La definizione e l’attuazione delle reti ecologiche deve considerare i principali fattori di pressione
in grado di pregiudicarne la funzionalità, in primo luogo le principali linee di frammentazione
ecologica già esistenti. Fattori primari di frammentazione sono costituiti dalle grandi infrastrutture
trasportistiche e dai processi di urbanizzazione diffusa che si traducono in sempre maggiori
consumi di suoli con saldatura lungo direttrici stradali (sprawl lineare).
Varchi a rischio
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Particolarmente critiche devono essere considerate le decisioni collegate ad ulteriori urbanizzazioni
lungo determinate direttrici ove i processi di frammentazione sono avanzati ma non ancora
completati; dove cioè rimangono ancora varchi residuali la cui occlusione completerebbe l’effetto
barriera nei confronti dei flussi rilevanti per la funzionalità dell’ecosistema.. In tal senso diventa
importante sia individuare i principali punti di conflitto esistenti e legati a nuove ipotesi di
trasformazione del suolo.
Ecomosaici ed ambiti strutturali della rete.
Gli ecosistemi di area vasta comprendono al loro interno elementi ed usi del suolo di varia natura,
ricomponibili in aggregati più o meno fortemente interconnessi (ecomosaici) di vario livello
spaziale. Per le reti di area vasta (tipicamente quelle di livello provinciale) diventa importante il
riconoscimento degli ecomosaici che compongono il territorio, individuando tra essi quelli che
possono svolgere un ruolo forte come appoggio per politiche di conservazione o riequilibrio
ecologico. L’approccio per ecomosaici consente anche il riconoscimento delle matrici naturali
interconnesse, ove esistenti. Un ruolo strutturale e funzionale specifico (anche in negativo, come nel
caso dei fondovalle fortemente insediati) può anche essere assunto dalle fasce di transizione tra
differenti ecomosaici.
Unità tampone.
Un disegno complessivamente desiderabile per gli aspetti ecologici a livello di area vasta deve
anche considerare le possibilità di individuare fasce spaziali di protezione degli elementi più
vulnerabili della rete dal complesso delle pressioni esterne. Nel concetto di servizi ecosistemici
inoltre, si aggiungono anche le potenzialità che determinate unità naturali possono svolgere nel
contenimento diretto di fattori di inquinamento idrico o atmosferico.
Ambiti di riqualificazione e valorizzazione ecologica.
La riqualificazione delle aree a vario titolo
degradate può essere ottenuta abbinando azioni di rinaturazione in grado di riqualificare situazioni
critiche (ed esempio il recupero di grandi poli di attività estrattiva, sistemi verdi per l’agricoltura,
fasce di protezione per grandi infrastrutture trasportistiche) contribuendo agli obiettivi delle reti
ecologiche. Tali azioni possono derivare da molteplici politiche, o come compensazione per gli
impatti residui prodotti dai singoli interventi.
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Lo sviluppo sostenibile

Il classico triangolo interpretativo che concorre allo sviluppo sostenibile, che comprende ambiente,
economia e società, è declinato spazialmente nelle tre prospettive fondamentali dell’ecosistema, del
paesaggio e del territorio. Ciascuna di esse ha le sue reti istituzionali di riferimento:
 per l’ecosistema la rete ecologica polivalente porta a sistema coerente gli strumenti
istituzionali di Rete Natura 2000, oltre ad offrire servizi diretti al territorio;
 per il paesaggio il P.P.R. rende conto degli ambiti paesaggistici, del sistema degli elementi
identitari e di quello dei percorsi di fruizione;
 il territorio risponde in modo diretto per le esigenze del sistema insediativo e di quello
infrastrutturale, oltre a farsi carico delle esigenze di un governo coordinato dei vari sistemi;
 il sistema rurale e quello delle aree protette si collocano nell’area di sovrapposizione delle
prospettive sistemiche, partecipando in modo significativo a ciascuna di esse.
Ogni sistema ha le sue specificità e può richiedere strumenti specifici. Ai fini di un coordinamento
delle decisioni che vengono prese sugli spazi extraurbani, diventa particolarmente rilevante la
possibilità di progetti ecopaesistici integrati in grado di portare a sintesi funzionale ed efficace le
diverse esigenze poste dai vari sistemi.
7.01.04.

La pianificazione comunale

La realizzazione di un progetto di rete ecologica a livello locale deve prevedere:
 il recepimento delle indicazioni di livello regionale e di quelle, ove presenti, livello
provinciale, nonché il loro adattamento alla scala comunale
 il riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore (presenti e di progetto) che dovrà
essere sottoposto a un regime di tutela o comunque ad una destinazione d’uso dei suoli
specifica al fine di garantirne la sua conservazione e una corretta trasformazione nel tempo
anche sotto il profilo della funzionalità dell’ecosistema;
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 la definizione delle concrete azioni per attuare del progetto della rete ecologica, la loro
localizzazione, le soluzioni che ne consentono la realizzazione (ad esempio attraverso
l’acquisizione delle aree, o accordi mirati con i proprietari), la quantificandone dei costi
necessari per le differenti opzioni;
 la precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica (introducendo
quindi i meccanismi di perequazione, compensazione, possibili forme di convezioni per la
realizzazione di interventi).
La Rete Ecologica Comunale (REC) trova la sue condizioni di realizzazione nel Piano di Governo
del Territorio (P.G.T.) previsto dalla l.r. 12/2005.
7.01.05.

Il Documento di Piano e gli obiettivi

Il Documento di Piano (art.8 della l.r.. 12/2005) si configura come strumento strategico e strutturale
del P.G.T.; determina gli obiettivi complessivi di sviluppo quantitativo; definisce il quadro
ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche
sulla base del Sistema Informativo Territoriale integrato regionale (art.3) che contiene al suo interno
la RER primaria.
7.01.06.

Obiettivi specifici della Rete Ecologica Comunale

Su tali basi, anche rispetto agli obiettivi già indicati per i livelli sovracomunali, quelli specifici per il
livello comunale possono essere così sintetizzati:
 fornire alla Piano di Governo del Territorio un quadro integrato delle sensibilità
naturalistiche esistenti, ed uno scenario ecosistemico di riferimento per la valutazione di
punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio governato;
 fornire al Piano di Governo del Territorio indicazioni per la localizzazione degli ambiti di
trasformazione in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali,
in modo tale che il Piano nasca già il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali
presenti;
 fornire alle Pianificazione attuativa comunale ed intercomunale un quadro organico dei
condizionamenti di tipo naturalistico ed ecosistemico, nonché delle opportunità di
individuare azioni ambientalmente compatibili; fornire altresì indicazioni per poter
individuare a ragion veduta aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza
ambientale;
 fornire alle autorità ambientali di livello provinciale impegnate nei processi di VAS uno
strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come
riferimento per le valutazioni;
 fornire agli uffici responsabili delle espressione di pareri per procedure di VIA uno
strumento coerente per le valutazioni sui singoli progetti, e di indirizzo motivato delle azioni
compensative:
 fornire ai soggetti che partecipano a tavoli di concertazione elementi per poter meglio
governare i condizionamenti e le opportunità di natura ecologica attinenti il territorio
governato.
Il progetto di rete ecologica di livello comunale prevederà le seguenti azioni di carattere generale:
 una verifica di adeguatezza del quadro conoscitivo esistente, ed evenntualmente un suo
completamente ai fini di un governo efficace degli ecosistemi di pertinenza comunale;
 la definizione di un assetto ecosistemico complessivo soddisfacente sul medio periodo;
 regole per il mantenimento della connettività lungo i corridoi ecologici del progetto di REC,
o del progetto eco-paesistico integrato;
 regole per il mantenimento dei tassi di naturalità entro le aree prioritarie per la biodiversità a
livello regionale;
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 realizzazione di nuove dotazioni di unità polivalenti, di natura forestale o di altra categoria
di habitat di interesse per la biodiversità e come servizio ecosistemico, attraverso cui
potenziare o ricostruire i corridoi ecologici previsti, e densificare quelle esistenti all’interno
dei gangli del sistema.
7.01.07.

La perequazione

Lo strumento della perequazione può costituire un valido ausilio per la realizzazione del progetto di
rete ecologica, in quanto attraverso di esso possono essere acquisite aree ed ambiti necessari alla
funzionalità ed al completamento delle connessioni della rete ecologica proprio in quelle situazioni
in cui i piani contengano previsioni che tendono a chiudere o saturare le possibilità di continuità
negli spazi liberi residui (ambiti di frangia e di tessuti consolidati).
7.01.08.

Le Compensazioni

Diventa importante lo sviluppo di forme di compensazione ecologica preventiva, legate al consumo
di suolo in quanto tale. Facendo riferimento ad esperienze lombarde ed internazionali, si possono
individuare sostanzialmente due tipologie di compensazione ecologica preventiva implementabili
nei P.G.T./P.R.G.:
 meccanismi diretti, ovvero a determinate caratteristiche dell’intervento (in base alle
caratteristiche dei suoli/componenti che vengono intaccate ed alle caratteristiche progettuali
dell’opera prevista) corrispondono specifici interventi da realizzare da parte dei proprietari;
 meccanismi indiretti, ovvero vengono introdotte forme di monetizzazione o di fiscalità
esplicitamente da indirizzare alla realizzazione degli interventi per la realizzazione della rete
ecologica (attraverso percentuali Agli oneri di urbanizzazione, attraverso la monetizzazione
e/o la gestione di bilanci ad hoc).
7.01.09.

Gli Oneri di urbanizzazione

Tra le opere di urbanizzazione primaria sono compresi gli spazi di verde attrezzato, mentre tra
quelle di urbanizzazione secondaria sono compresi gli assi verdi di quartiere; si tratta di elementi di
naturalità più strettamente associati ad ambiti urbani, rilevanti nel sistema complessivo dei livelli di
rete ecologica.
A tale riguardo pare logico avvicinare anche i corridoi ecologici esterni alle aree insediate alla
categoria del verde attrezzato, e quindi di opere di livello primario, qualora i corridoi stessi siano
integrati da elementi in grado di:
 aumentare le opportunità per attività fruitive dei cittadini (es. sentieri, nidi artificiali e
posatoi, tabelloni didattici);
 migliorare il livello di protezione dei cittadini da fattori di inquinamento (unità arboreoarbustive con ruolo di tamponamento microclimatico, siepi e/o linee d’acqua con funzione
di ecosistemafiltro, in generale unità ambientali in grado di ridurre i rischi di flussi di
sostanze potenzialmente pericolose tra città e campagna).
7.01.10.

Il quadro conoscitivo

L’art.8 della l.r. 12/2005 prevede che il Documento di Piano del P.G.T. definisca il quadro
conoscitivo del territorio comunale individuando i seguenti elementi che concorrono alla
definizione delle reti ecologiche:
 gli aspetti di ecosistema;
 i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario.
La funzionalità dell’ecosistema, e quindi le modalità di definizione della rete ecologica, dipendono
inoltre da altre categorie di elementi previsti per il quadro conoscitivo nel medesimo comma:
 il sistema della mobilità;
 le aree a rischio o vulnerabili;
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 l’assetto tipologico del tessuto urbano;
 ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo.
La prospettiva di una visione ecopaesistica integrata impone poi la considerazione degli elementi
precedenti con quelli di natura più strettamente paesaggisticco-culturale individuati nel medesimo
art.8, ovvero:
 le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale e
le relative aree di rispetto;
 la struttura del paesaggio agrario;
 gli aspetti culturali;
Il complesso degli elementi conoscitivi precedenti deve infine poter essere inquadrato rispetto al
sistema territoriale di riferimento, considerando quindi:
 i grandi sistemi territoriali;
 gli aspetti socio-economici, culturali.
La necessità di un’integrazione delle prospettive ecosistemiche, paesaggistiche e territoriali è quindi
chiaramente indicata come requisito del Documento di Piano; si tratta di precisare gli strumenti che
lo consentano e, in questa sede, il ruolo a tal fine delle reti ecologiche.
Come basi informative si utilizzeranno, ad un primo livello di analisi:
 le basi aereofotogrammetriche regionali o locali (ove più recenti);
 gli strati GIS regionali DUSAF (Uso del Suolo ad indirizzo Agricolo-Forestale) ed i relativi
aggiornamenti;
 altri strati GIS regionali per Rete Natura 2000 ed altri istituti di tutela;
 gli strati GIS in scala 1:25.000 degli elementi primari di livello regionale della RER;
 le Schede delle Sezioni spaziali predisposte a livello regionale di fini della RER;
 altri strati GIS predisposti dalla Provincia di appartenenza relativamente a tematismi di
carattere naturalistico ed ecologico;
 ricognizioni dirette sulle principali unità ambientali presenti sul territorio comunale,
rilevanti per potenziale soggiacenza ad impatti critici o in quanto suscettibili di costituire
habitat rilevante a livello europeo per la biodiversità.
Un secondo livello di analisi più approfondito potrà essere attivato in situazioni che ne presentino i
presupposti (presenza di emergenze riconosciute, interesse specifico o disponibilità da parte
dell’Amministrazione locale) e potrà prevedere:
 indagini floristiche e/o fitosociologiche;
 indagini faunistiche su specie o gruppi focali suscettibili di rivestire un ruolo guida in
programmi di monitoraggio.
7.01.11.

Gli elaborati tecnici per la REC

Come elaborati tecnici specifici la Rete Ecologica comunale (REC) prevederà tipicamente :
 uno Schema di REC che consenta il raffronto con l’ecosistema e le reti ecologiche di area
vasta (scala di riferimento 1:25.000), da produrre a supporto del Documento di Piano; lo
Schema potrà anche essere parte del Rapporto Ambientale di VAS e dovrà rendere conto
delle relazioni spaziali di interesse per la rete ecologica con i Comuni contermini;
 una Carta della Rete Ecologica Comunale ad un sufficiente dettaglio (scala di riferimento
1:10.000), da produrre a supporto del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.
Come voci di legenda la Carta della REC attingerà alle voci di legenda già indicate per la Rete
Ecologica Provinciale di cui al precedente punto 3.3, integrandole con altre di più specifica
pertinenza ed interesse per la realtà territoriale in oggetto. Dovranno infatti essere considerate anche
le seguenti categorie di elementi:
Aree tutelate ulteriori
Parchi locali
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Aree destinate a verde dagli strumenti urbanistici locali
Nodi della rete
Gangli secondari da consolidare o ricostruire
Corridoi e connessioni ecologiche
Corridoi ecologici di interesse locale
Zone di riqualificazione ecologica
Progetti locali di rinaturazione
Previsioni agroambientali locali di interesse come servizio ecosistemico
Aree di frangia urbana su cui attivare politiche polivalenti di riassetto ecologico e paesaggistico
Aree di supporto
Aree agricole di valenza ambientale a supporto della rete ecologica
Elementi di criticità per la rete ecologica
Varchi insediativi a rischio per la connettività ecologica
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Per i Comuni appartenenti a province che abbiano già individuato la loro Rete Ecologica
Provinciale (REP) in coerenza con la Rete Ecologica Regionale, gli Schemi di REC comunali
potranno essere costituiti da uno stralcio della REP. Tale stralcio dovrà anche comprendere le aree
dei Comuni contermini, in modo da rendere conto delle relazioni spaziali sensibili e delle
opportunità privilegiate di riequilibrio.
Nei Comuni le cui Province non dispongano ancora di Reti Ecologiche coerenti con la RER,
saranno le mappe regionali di indirizzo per la pianificazione sub-regionale di cui al precedente
punto 3.2 a costituire riferimento primario per la redazione degli Schemi di RER.
Per quanto riguarda l’eventuale produzione della Carta della Rete Ecologica locale , essa potrà
essere sostituita da una più complessiva “Carta ecopaesistica” , risultato della concorrenza con una
carta di pari dettaglio degli elementi della Rete Verde locale di ricomposizione paesaggistica.
La Carta ecopaesistica sarà in grado di rispondere in modo integrato sia agli obiettivi di servizio
ecosistemico al territorio della rete ecologica, sia a quelli di natura più strettamente paesistica,
correlati a scenari progettuali condivisi di tutela, valorizzazione e riqualificazione degli assetti e
conformazioni dei luoghi anche in funzioni delle attribuzioni di senso e significato da parte delle
popolazioni.
Lo Schema di REC e, ove prodotta, la Carta di dettaglio della Rete ecologica locale, forniscono
inoltre contributi specifici in merito agli aspetti naturalistici ed ecosistemici utili per la definizione
alla carta della sensibilità paesaggistica di cui alla D.G.R. 8/1681 del 29 dicembre 2005 da
prevedere per il Quadro Conoscitivo del P.G.T..
Forniranno quindi ai fini del Piano delle Regole i riferimenti spaziali relativi agli aspetti naturalistici
ed ecosistemici necessari per l’individuazione delle aree di valore paesaggistico-ambientale (art.10,
commi 1 e 4 della l.r. 12/2005).
Per quanto riguarda le relazioni con la VAS, lo Schema di REC concorrerà al Documento di
scoping nella fase di orientamento del piano. Lo Schema potrà essere successivamente perfezionato,
condiviso in sede di conferenza di valutazione finale , e ripreso come allegato del Documento di
Piano.
La Carta di dettaglio della REC (eventualmente confluente nella Carta ecopaesistica di cui sopra)
costituirà strumento del Piano dei Servizi, fornendo gli elementi per poter governare in modo
ecosostenibile le frange di connessione dei centri abitati, il territorio rurale, per la costruzione dei
corridoi ecologici locali, per l’individuazione dei siti entro cui poter collocare unità ecosistemiche
polivalenti in grado di svolgere servizi ecologici nei seguenti campi:
 individuazione di siti pregiati (esistenti o ricostruibili) per la biodiversità e/o per azioni
locali di educazione ambientale;
 produzione di energia rinnovabile locale da biomasse;
 autodepurazione delle acque mediante ecosistemi-filtro puntuali o diffusi;
 miglioramento dei microclimi associati alle aree residenziali;
 contenimento delle masse d’aria inquinate da traffico;
 recupero polivalente di aree degradate (cave, discariche, cantieri);
Si forniranno inoltre indicazioni ecologiche ed ambientali in riferimento alla definizione dei
percorsi di fruizione degli spazi aperti (in particolare nella prospettiva di migliorare l’inserimento
ambientale delle piste ciclabili e di realizzare greenways).
7.01.12.

Quadro complessivo degli strumenti comunali per le reti ecologiche

Lo schema seguente riassume le azioni effettuabili a livello comunale di rilevanza potenziale per la
rete ecologica locale, i relativi obiettivi, gli strumenti di governo che possono produrle.
Le sigle utilizzate per gli strumenti sono le seguenti:
 DP: Documento di Piano
 VAS-DP: VAS del Documento di Piano, che rende conto dello Schema Direttore della REC;
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 PdS: Piano dei Servizi
 PdR: Piano delle Regole
 [CEP]: Carta ecopaesistica a supporto dei Piani dei Servizi e delle Regole, che dettaglia
spazialmente lo Schema Direttore della REC, da realizzarsi ove possibile; ove non già
prevista in P.G.T. approvato, potrà essere integrata negli strumenti di governo comunale nel
percorso di attuazione del piano; la Regione e/o la Provincia interessata potranno incentivare
Carte ecopaesistiche sovracomunali;
 PA: Piano attuativo
 PA-VAS: VAS del Piano attuativo, o procedura di esclusione relativa;
 CA: Convenzioni dell’Amministrazione con privati attuative degli strumenti precedenti;
 PC: Pareri di competenza resi dall’Amministrazione nelle sedi previste;
 OL: Osservazioni libere espresse dall’Amministrazione nei casi ritenuti opportuni.

7.01.13.

Criteri generali per le reti ecologiche comunali

Ai fini della individuazione delle Reti Ecologiche Comunali si applicheranno i seguenti principi, già
in buona parte previsti da strumenti programmatici vigenti. Nel successivo punto 10. del presente
documento si svilupperanno più in dettaglio criteri specifici per determinati aspetti settoriali del
governo del territorio.
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E’ necessario promuovere la continuità della Rete Ecologica Regionale (punto 1.5.1 Doc.Piano
P.T.R.); qualora a seguito delle valutazioni complessive del piano, una nuova trasformazione in
grado di costituire barriera ambientale sia considerate inevitabile, il Documento di Piano (P.G.T.)
deve indicare espressamente le misure di mitigazione da prevedere con particolare attenzione
all’inserimento paesistico, e modalità di compensazione aggiuntive che devono essere attivate
congiuntamente alla realizzazione dell’intervento e finalizzate al rafforzamento e al recupero del
valore naturalistico ed ecologico all’interno del territorio comunale, con particolare attenzione alla
realizzazione dei corridoi ecologici previsti dal Piano dei Servizi (P.G.T.).
L’individuazione di interventi da realizzare a confine comunale deve avvenire (punto 1.5.1
Doc.Piano P.T.R.) garantendo forme di consultazione preventiva con le amministrazioni comunali
confinanti, con prioritaria attenzione alla continuità della Rete Ecologica Regionale e al disegno dei
corridoi contermini. Nel caso di interruzioni della continuità della rete dovranno essere previste,
all’interno del Documento di Piano, misure di mitigazione, con particolare attenzione
all’inserimento paesistico, nonché misure di compensazione aggiuntive che devono essere attivate
congiuntamente alla realizzazione dell’intervento e finalizzate al rafforzamento e al recupero del
valore naturalistico ed ecologico del contesto esteso anche ai comuni contermini.
Come già esposto nei punti precedenti, gli elementi della REC costituiranno sede prioritaria per la
localizzazione di servizi ecosistemici definiti dal Piano del Servizi. Il progetto locale in sede di
Piano dei Servizi individuerà le aree utilizzabili per la rete ecologica considerando prioritariamente
le situazioni di proprietà pubblica od ove esistano (o si profilino) accordi con privati.
Le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità
ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse con valenze anche naturalistiche ecc.)
sono di regola da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga riconosciuta
una indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno essere realizzate
solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento della
rete (corridoi o gangli primari). A tal fine le superfici di compensazione stimate sulla base della
DDL 7 maggio 2007 n.4517 potranno essere aumentate sulla base di specifici studi che ne
dimostrino tale necessità. Gli interventi collocati entro un corridoio primario dovranno in ogni caso
garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale libera adeguata (non inferiore al 50%
della sezione libera indicata dalla cartografia della RER, secondo le indicazioni del Documento di
Piano del P.T.R.).
Nel caso in cui un corridoio e un elemento della rete sia localizzato vicino al confine tra
ambitoagricolo da P.T.C.P. e ambito urbano, in sede di P.G.T., si verificherà la possibilità di
proporre all’amministrazione provinciale interessata la ridefinizione del perimetro degli ambiti. In
sede di Piano delle Regole, ai consueti standard si aggiungeranno requisiti di qualità ambientale
eco-paesistica, parametrati rispetto allo schema di rete ecologica, attraverso i quali favorire la
realizzazione di porzioni di rete.
Nei casi in cui si intendano prevedere nuove trasformazioni entro elementi della Rete ecologica
regionale primaria, si dovranno verificare le seguenti condizioni:
 il P.G.T. del Comune relativo contenga ai fini dei Piani delle Regole e dei Servizi una Carta
della rete ecologica comunale (REC), o in alternativa una Carta ecopaesistica, redatte
secondo le indicazioni di cui al precedente punto 5.5, che abbia individuato alternative
funzionalmente equivalenti;
 qualora il P.G.T. sia già stato approvato, ne sia stata redatta una variante con l’elaborato di
cui al punto precedente;
 la REC preveda lungo la direttrice del corridoio primario, anche attraverso divaricazioni
esterne della linea principale, linee di connettività la cui sezione complessiva raggiunga
tendenzialmente i 500 m;
 siano stati preventivamente individuati adeguati interventi di ricostruzione ambientale
compensativa convenzionati con i proprietari interessati
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Si pongono alcune questioni relative al rapporto tra le regole vigenti nelle aree di competenza di un
ente parco regionale, e le possibilità di pianificazione dei Comuni in tali aree. Essendo spesso
proprio le aree di competenza dei parchi quelle di maggiore rilievo per le reti ecologiche, le
indicazioni delle reti ecologiche comunali vanno integrate con quanto previsto dalle regole di
governo del parco.
Possono anche prodursi casi in cui le azioni di piano, in ambiti governati direttamente dal comune,
producono interferenze critiche anche all’esterno, su aree governate dalle norme del parco. Si
pongono problemi anche per la messa in atto di provvedimenti di mitigazione e compensazione su
ambiti per i quali il comune ha competenza limitata.
Ai fini di un quadro di riferimento strategico per la sostenibilità ambientale del Piano un ruolo
essenziale potrà essere svolto dalla Carta eco-paesistica del territorio comunale di cui al punto 5.6,
che potrà prevedere un meccanismo di trasferimento al territorio di più stretta competenza del Parco
(esterno alle zone di iniziativa comunale o alle zone insediate non comprese nel perimetro del
Parco) di una quota di risorse ecologiche generate dall’attuazione del Piano. Resta inteso che
risultati di questo tipo potranno essere raggiunti solo con la condivisione da parte dei soggetti
istituzionali interessati, e la condivisione da parte dei soggetti privati potenzialmente interessati.
7.01.14.

L’ingegneria naturalistica come strumento per le mitigazioni

Riferimenti importanti per le azioni di rinaturazione ricollegabili alle prospettive di rete ecologica
sono forniti dalla D.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48740, di approvazione della direttiva “Quaderno
opere tipo di ingegneria naturalistica”.
La Direttiva (punto 1) individua i criteri ed indirizzi in materia di ingegneria naturalistica ai quali
dovranno fare riferimento gli organismi e gli enti soggetti di pianificazione e gestione del territorio
che operano in Lombardia nelle diverse fasi della programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione delle opere.
Si indica esplicitamente che “i soggetti destinatari della direttiva dovranno affrontare le tematiche
che si presentano, quali sistemazioni dei corsi d’acqua o di dissesti, recupero di aree degradate,
inserimento nel paesaggio delle opere infrastrutturali ed altro, attraverso una corretta analisi
ecosistemica ed una valutazione dello stato di fatto dei luoghi, in modo da produrre un progetto che
tenga conto di tutte le componenti ambientali coinvolte (progettazione ambientale”. L’ottica si
inserisce quindi perfettamente nelle esigenze delle. reti ecologiche in generale, e della RER
lombarda in particolare.
La Direttiva precisa anche (punto 2) gli interventi realizzabili con tali tecniche:
 il consolidamento di sponde di corpi d’acque correnti e stagnanti;
 il consolidamento di versanti naturali soggetti a dissesti idrogeologici;
 il consolidamento di rilevati e trincee di infrastrutture (strade, ferrovie ecc.);
 il consolidamento e la riqualificazione di fronti di cava e discariche;
 barriere visive e mascheramenti vegetali;
 barriere antirumore mediante rilevati rinverditi;
 barriere vegetali per combattere la diffusione di polveri ed aerosol;
 ecosistemi-filtro a valle di scarichi idrici;
 sistemazioni temporanee o permanenti di aree di cantiere;
 nuove unità ecosistemiche in grado di aumentare la biodiversità locale o territoriale e/o di
offrire fruizioni di tipo naturalistico;
 nuove strutture ambientali in grado di garantire la permanenza e la mobilità della fauna
protetta (ad es. scale di risalita per pesci).
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7.01.15. Criteri specifici per la realizzazione delle Reti Ecologiche: assetto ecosistemico a
livello locale
La definizione dell’assetto ecologico a livello locale, ai fini delle reti ecologiche, prevede:
 il riconoscimento degli elementi costitutivi;
 l’individuazione di uno schema spaziale capace di rispondere alle finalità fondamentali
(tutela, valorizzazione, riequilibrio);
 l’indicazione dei fattori potenzialmente critici legati alle scelte sulle trasformazioni.
Gli schemi successivi illustrano alcuni criteri operativi da verificare ed applicare nelle situazioni
concrete, in particolare a livello di pianificazione comunale.

Le categorie fondamentali di elementi da riconoscere sono le unità ambientali esistenti,
differenziate per tipologie di habitat e per tipologie di governo; nello schema a sinistra:
(1) un’area naturale esistente non protetta di tipo terrestre;
(2) un sistema di acqua corrente;
(3) un’area protetta con all’interno vari elementi naturali;
(4) un sistema di elementi naturali lineari, e (4a) un elemento lineare isolato.
Occorre poi riconoscere i loro ruoli posizionali, attuali e potenziali; rispetto all’ecosistema di area
vasta. Nello schema a destra precedente sono rappresentati esemplificativamente:
(5) un’area di interesse prioritario per la biodiversità, in cui sono presenti habitat di varia natura; la
RER primaria ha individuato tali aree su base regionale;
(6) corridoi primari; la RER ha individuato quelli di livello regionale; (6a) rappresenta un corridoio
di tipo fluviale, (6b) uno di tipo terrestre;
(7) nuove unità naturali frutto di interventi di rinaturazione, a consolidamento di un’area ove esiste
già una discreta naturalità (7a), o a riequilibrio di un’area naturalisticamente impoverita, di tipo
poligonale (7b) e lineare (7c);
(8) corridoio secondario di interesse locale, riconosciuto da una rete ecologica comunale o
provinciale.
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Il riconoscimento delle funzionalità ecosistemica attese deve potersi inquadrare in più complessivo
assetto territoriale.
Lo schema a sinistra successivo indica i principali tipi di uso del suolo rispetto alle categorie
generali delle aree naturali (N), agricole (A) e urbanizzate (U) che intervengono in una rete
ecologica locale.
Per le aree naturali (N) si distinguono:
 N1: unità ambientali naturali extraurbane inserite entro un’area tutelata (AT) a vario titolo
(Parchi, Rete Natura 2000, vincoli paesistici ecc.);
 N2: unità naturali extraurbane isolate, non interessate da tutele di carattere naturalistico;
 N3: unità naturali extraurbane inserite in elementi della RER;
 N4: unità naturali urbane o periurbane con ruolo di servizio ecosistemico (miglioramento
microclimatico, tamponamento di impatti potenzialmente critici ecc.);
 N5: unità naturali di connessione tra sistema urbano ed extraurbano.
Per le aree agricole (A) si distinguono:
 A1: parcelle coltivate entro aree a vario titolo tutelate;
 A2: parcelle coltivate inserite in elementi rilevanti della RER;
 A3: parcelle coltivate periurbane o inserite in ambito urbano;
 A4; aree agricole non appartenenti alle categorie precedenti.
Per le aree urbanizzate si distinguono, semplificando in funzione delle possibili pressioni prodotte
sull’ambiente e delle possibili utenze di servizi ecosistemici:
 U1: aree residenziali o a servizi;
 U2: aree produttive;
 U3: infrastrutture.

La definizione dell’assetto complessivo dovrà anche riconoscere i principali punti critici, tra cui i
varchi insediativi a rischio di occlusione e le situazioni già più o meno compromesse sotto il profilo
della connettività ambientale.
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Lo schema a destra mostra le principali controindicazioni (k), sotto il profilo delle reti ecologiche e
delle possibilità di riequilibrio ecosistemico, per l’individuazione delle aree di trasformazione in
sede di pianificazione locale; tranne casi eccezionali di interesse pubblico, e a fronte di contropartite
significative, sul piano ambientale tali situazioni dovrebbero essere riconosciute come “aree di non
trasformazione”:
 k1: elementi naturali inseriti in aree tutelate;
 k2: altre parcelle inserite in aree tutelate;
 k3: aree oltre alle precedenti inserite in elementi primari della RER; si ricorda a questo
proposito la regola prevista dal P.T.R. di mantenimento di almeno un 50% della sezione
libera rispetto a quella prevista dalla rete regionale; ovviamente là ove non ve ne sia la
necessità, nuovi consumi di sezione libera sono da evitare del tutto;
 k4: varchi a rischio lungo direttrici della RER primaria;
 k5: elementi naturali non inseriti in aree tutelate o nella RER primaria, ma utilizzabili per
reti ecologiche locali;
 k6: varchi a rischio lungo direttrici delle reti ecologiche locali;
 k7: zone lungo direttrici utilizzabili per connessioni tra realtà urbane e spazi extraurbani;
 k8: in generale zone lungo direttrici ove possono essere superati livelli critici di sprawl
lineare.
Oltre alle precedenti la pianificazione locale, nella definizione delle aree di valore paesaggistico
ambientale ed ecologiche, potrà anche riconoscere oltre a quelle legate ad unità ambientali naturali
esistenti, anche quelle legate alle maggiori opportunità di riequilibrio ecologico, da perseguire
attraverso gli strumenti a disposizione (in primis perequazioni e compensazioni), ovvero:
 o1: rinaturazioni all’interno di aree tutelate;
 o2: rinaturazioni polivalenti all’interno ad elementi della RER oltre a quelli del punto
precedente; di particolare rilevanza saranno gli interventi posti nei varchi critici, a presidio
definitivo di tali situazioni a rischio (o2a);
 o3: rinaturazioni lungo corridoi ecologici locali, con priorità per i punti di incontro con
infrastrutture (o3a) che possono costituire fattore di richiamo di nuove urbanizzazioni;
 o4: rinaturazioni polivalenti in ambito periurbano in grado di giuocare un ruolo di
miglioramento del margine città-campagna, con attenzione prioritaria ai fronti di affaccio su
aree tutelate;
 o5: rinaturazioni con ruolo di servizio ecosistemico in ambito urbano.
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Aree agricole

Si pone l’esigenza di meglio precisare il rapporto tra elementi naturali ed elementi agricoli, attuali e
potenziali, in particolare per quanto riguarda la prospettiva di interventi di rinaturazione associati a
corridoi o gangli ecologici che si inseriscano nel sistema rurale.

Occorre intanto prendere atto che i corridoi ecologici potranno avere differente struttura a seconda
delle geometrie utilizzate per le azioni di rinaturazione; ad esempio, nello schema precedente:
C1: fascia ampia di riforestazione lungo la direttrice di connettività;
C2: sistema di siepi e filari addensati lungo la direttrice;
C3: sistema “ad anelli”, con fasce di rinaturazione polivalente ai bordi delle parcelle coltivate;
C4: sistema misto, con interventi di natura differente realizzati progressivamente a seconda delle
opportunità.
In linea di principio, sarebbe bene rispettare tra l’altro i seguenti criteri realizzativi:
 creare mosaici di habitat; pur mantenendo come azione di base la piantagione di alberi ed
arbusti, fare in modo che vi siano anche habitat associati di tipo diverso (es. prativo);
 anche ove si utilizzino elementi arboreo-arbustivi lineari, fare in modo che significative
porzioni abbiano una larghezza sufficiente (es. maggiore di 25 m) allo sviluppo di
microhabitat di tipo boschivo e non solo di margine;
 attribuire agli interventi un ruolo il più possibile polivalente; l’intervento ideale è quello che
accanto alla ricostruzione di opportunità di habitat per la biodiversità è anche in grado di
generare prodotti economicamente interessanti per le attività agricole, e di offrire servizi
ecosistemici al territorio.
Si possono evidenziare i rapporti tra le categorie realizzative precedenti e quelle previste dal
complessivo sistema rurale-paesistico-ambientale previsto dalla proposta di P.T.R. della Regione
Lombardia (vedi anche il punto 3.2). Mentre i corridoi ecologici del tipo C1 precedente saranno
tipicamente appartenenti alla categoria B “ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica”,
quelli degli altri tipi in cui la matrice agricola resta prevalente potranno anche appartenere alle
categorie A (“ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”), C (“ambiti di valenza
paesistica del Piano del Paesaggio Lombardo”), nonché E (“altri ambiti del sistema”). Ricordiamo
che l’appartenenza alla categoria D (“sistemi a rete”) avviene per definizione, essendo essa
sovrapposta alle altre categorie di elementi.
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Le finalità precedenti potranno essere meglio perseguite ove sia possibile, a livello territoriale e/o
aziendale, effettuare una programmazione di medio-lungo periodo in grado di definire le quote di
suolo da destinare alle varie finalità.
Lo schema successivo propone le principali situazioni di riferimento al fine di definire assetti
ecosostenibili del sistema rurale nel suo rapporto con quello ecosistemico:

A: Agricoltura industrializzata tradizionale; non si dota di protezioni e subisce pressioni ed impatti
di origine esterna; produce esternalità ambientali negative; genera prodotti in qualche caso a rischio
(per l’arrivo di contaminanti esterni e l’uso di biocidi); ai fini degli equilibri ecologici gli aspetti
positivi (produttività primaria) possono essere superati da quelli negativi).
B: Agricoltura biologica tradizionale; non si dota di protezioni e subisce pressioni ed impatti di
origine esterna; le esternalità ambientali negative sono fortemente ridotte; genera prodotti di elevata
qualità anche se in qualche caso non del tutto protetti da contaminanti di origine esterna; ai fini
degli equilibri ecologici gli aspetti positivi sono in genere superiori a quelli negativi.
C: Agricoltura industrializzata con fasce polivalenti di protezione; riduce gli svantaggi del caso (A):
i prodotti sono più protetti e le esternalità negative minori; se opportunamente inserite in reti di area
vasta o locali possono giuocare un ruolo significativo per le reti ecologiche.
D: Agricoltura biologica con fasce polivalenti di protezione; è il caso più vantaggioso dal punto di
vista della ecosostenibilità; la protezione dei prodotti è massimizzata, mentre le esternalità negative
sono minimizzate; i micro-ecomosaici così creati diventano essi stessi habitat importanti per la
biodiversità, ed il loro ruolo per le reti ecologiche può essere molto elevato.
Pur costituendo una prospettiva ideale sotto il profilo ecologico, non appare realistico ipotizzare sul
medio periodo scenari in cui le situazioni precedenti del caso (D) siano prevalenti. La pianificazione
territoriale e la programmazione aziendale, nei casi in cui vi sia condivisione dell’impostazione da
parte degli operatori, potranno peraltro trovare convergenze nella definizione di target da perseguire
progressivamente in cui vengano definite percentuali di suolo da destinare a fasce para-naturali di
protezione. La produzione di servizi ecosistemici al territorio potrà essere parametrata anche
economicamente, e coperta dalle differenti occasioni per il finanziamento di misure agroambientali,
79

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

comprese quelle controllabili a livello di enti locali. Pare importante chiarire il rapporto delle
situazioni precedenti con gli obiettivi assegnati dalla D.G.R. n. 8/8059 alle due articolazioni
fondamentali del sistema rurale-paesistico-ambientale.

AMBITI A PREVALENTE VALENZA AMBIENTALE E NATURALISTICA E
PAESISTICA.
Per essi la funzione prevalente assegnata è quella “ambientale e paesaggistica”, e l’obiettivo è il
“Consolidamento e valorizzazione delle attività agricole non esclusivamente votate alla produzione,
mirate a tutelare sia l’ambiente (presidio ecologico del territorio) che il paesaggio e a garantire
l’equilibrio ecologico”. Oltre alle situazioni ulteriori in cui l’utilizzo di suolo fertile è
specificamente destinato ad unità di interesse ambientale (boschi naturali ecc.), tale articolazione
potrebbe comprendere le situazioni rurali del tipo D precedente, almeno quelle di tipo assistito e
non in grado di auto-sostenersi economicamente.
AMBITI DESTINATI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO.
Per essi la funzione prevalente è quella economica-produttiva, e gli obiettivi sono i seguenti:
 minimizzazione del consumo di suolo agricolo;
 conservazione delle risorse agroforestali;
 incremento della competitività del sistema agricolo lombardo;
 tutela e diversificazione delle attività agro-forestali finalizzate al consolidamento e sviluppo
dell’agricoltura che produce reddito;
 miglioramento della qualità di vita nelle aree rurali.
Tutte le situazioni rurali precedenti possono rientrare in tale articolazione, compresa la D quando si
verifichino condizioni di economicità di impresa. Occorre peraltro evidenziare che per la situazione
rurale di tipo A la funzione economico-produttiva non può essere considerata prevalente, quanto
piuttosto univoca (almeno dal punto di vista delle imprese, al netto delle possibili diseconomie
indotte sul sistema esterno). Nelle situazioni rurali di tipo C e D la prevalenza della funzione
economica-produttiva dal punto di vista agricolo lascia anche spazio a funzioni complementari di
servizio ecosistemico che possono portare benefici non solo al contesto territoriale-ambientale ma
anche, riducendo i fattori di rischio, alle medesime aree coltivate. Si rispondono così anche agli
obiettivi previsti di “migliore conservazione delle risorse agroforestali”, di “tutela e diversificazione
delle attività agroforestali”, di “miglioramento della qualità di vita (anche per gli aspetti sanitari)
nelle aree rurali”.
7.01.17.

Corsi d’acqua e pertinenze

La prospettiva delle reti ecologiche polivalenti può indirizzare in senso ecosostenibile le modalità di
governo dei corsi d’acqua ed il relativo rapporto con insediamenti ed agricoltura, nel rispetto delle
finalità ricordate al punto 8 del presente documento.
Lo schema precedente sintetizza tale prospettiva. A sinistra è rappresentata la situazione
attualmente prevalente, in cui le aree urbanizzate (U) producono scarichi non completamente
depurati (k1). L’agricoltura (A) a sua volta produce inquinamento diffuso legato all’uso di
fertilizzanti e biocidi (k2) e tramite agli scorrimenti superficiali e sub-superficiali concorre alla
contaminazione del corso d’acqua (k3) che mantiene così, nonostante i cospicui investimenti finora
effettuati nel risanamento delle acque, livelli di inquinamento mediamente non trascurabili, come
riconosciuto dal PTUA regionale.
A sua volta l’agricoltura effettua a fini irrigui, oltre che da acque sotterranee (p1), anche prelievi di
acque superficiali (p2) quantitativamente elevati e qualitativamente non ottimali.
Le unità naturali residue (N) sono spesso residuali e marginali e non in grado di svolgere un ruolo
funzionale efficace.
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Lo schema a destra illustra il modello ideale dal punto di vista del riequilibrio ecologico.
A valle degli insediamenti e dei loro impianti di depurazione più o meno efficaci vengono realizzati
ecosistemi-filtro palustri (EP1) in grado di svolgere una funzione di finissaggio sulle acque in uscita
dal sistema e di renderle più compatibili con un uso irriguo successivo (p3).
Altri unità ecosistemiche polivalenti (EP2) vengono idealmente poste anche nei segmenti iniziali
della rete idrica, in modo da laminare e pre-depurare le acque di prima pioggia. I flussi idrici
attraversano il sistema agricolo attraversano filari arboreo-arbustivi (EP3) con funzione buffer
tampone, in grado di svolgere funzioni di fitodepurazione. Un ruolo ed una rilevanza specifica potrà
essere svolto dalle fasce riparie laterali al corso d’acqua (EP4), che potrà in molti casi svolgere
anche funzioni di consolidamento spondale in un’ottica tecnica di ingegneria naturalistica.
La qualità finale del corso d’acqua sarà così migliorata, così come la sua capacità di
autodepurazione (EP5). Le acque utilizzate a scopo irriguo potranno così avere una maggiore
qualità; i prelievi complessivi dal corso d’acqua e dalle falde sotterranee potranno essere ridotti,
essendosi riutilizzate le acque depurate.
Altre funzioni potranno essere aggiunte alle fasce di più stretta pertinenza del corso d’acqua:
articolazione dei microhabitat per la biodiversità , aumento delle capacità di laminazione delle piene
(EP6), offerta di occasioni di fruizioni qualificate lungo percorsi predisposti. L’ottica diventa quella
di una riqualificazione polivalente del corso d’acqua e delle sue rive, attraverso l’individuazione di
fasce di pertinenza che possono costituire la base per progetti specifici di riqualificazione (R); a tal
fine, soprattutto lungo corsi d’acqua di media o piccola dimensione, potrà in molti casi essere utile
prevedere un allargamento della sezione iniziale.
7.01.18.

Viabilità e fasce laterali

La prospettiva delle reti ecologiche polivalenti può migliorare in senso ecosostenibile anche le
modalità di governo delle infrastrutture trasportistiche lineari.
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Lo schema precedente illustra le differenti opzioni che si pongono rispetto ad un sistema
trasportistico (in primo luogo viabilistico, ma per molti aspetti anche ferroviario) che prevede opere
quali un’autostrada (O1), strade extraurbane diffuse (O2), svincoli (O3), in grado di produrre
frammentazione in un contesto ecosistemico ove siano riconosciuti corridoi ecologici primari (C1) e
secondari (C2, nell’esempio appoggiato ad un corso d’acqua).
L’obiettivo tecnico della de-frammentazione può essere raggiunto attraverso differenti soluzioni
strutturali:
 D1: opere più o meno rilevanti (tratti in galleria artificiale, o veri e propri ecodotti) nei punti
(D1) di attraversamento delle principali linee di connettività ambientale;
 D2: sfruttando gli attraversamenti dei corsi d’acqua per realizzare tratti in viadotto capaci
anche di garantire la connettività ecologica;
 D3: potenziando cavalcavia della viabilità di attraversamento, ovvero opere comunque da
realizzare, in modo da consentire anche utenze ciclopedonali e possibilità di passaggio per
almeno alcune specie animali;
 D4: prevedendo in fase di realizzazione specifici sottopassi faunistici;
 D5: sfruttando occasioni di manutenzione straordinaria o di rifacimento di tratti stradali, ad
esempio allargando la sezione di ponti.
L’altro aspetto fondamentale per l’inserimento ambientale delle opere è quello relativo al governo
delle fasce laterali, ovvero il tessuto connettivo tra sedime stradale e suoli esterni; si possono avere
al riguardo le seguenti opportunità:
 L1: un elemento rilevante all’interno di reti ecologiche pluristratificate e polivalenti può
essere costituito dalle fasce laterali delle infrastrutture realizzate con mix di elementi di
naturalità (arboreo-arbustivi, prativi, palustri); l’ottica di progettazione e realizzazione
dovrebbe essere la polivalenza potendo così includere anche la stabilizzazione di scarpate
con tecniche di ingegneria naturalistica, opportunità di habitat almeno per componenti
floristiche e di fauna invertebrata, funzioni tampone rispetto al trasferimento esterno di
polveri da traffico o di ecosistema-filtro delle acque meteoriche provenienti dalle
piattaforme stradali, opportunità di sfruttamento di biomasse a scopo energetico. Una
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prospettiva di questo tipo deve di regola presupporre una progettazione specifica, la
disponibilità di aree su fasce adeguate, l’accordo con gli operatori agricoli frontalieri, e si
applica pertanto soprattutto ai casi di realizzazione di nuove opere di una certa rilevanza;
fasce naturaliformi del tipo prospettato potranno svolgere ruoli di corridoi secondari delle
reti ecologiche, mentre non potranno di regola funzionare come corridoi ecologici primari,
essendo comunque direttamente appoggiate ad opere ad elevato impatti intrinseco;
 L2: prospettive significative per le reti ecologiche possono anche essere prodotte dal
governo delle fasce laterali di pertinenza della viabilità principale e secondaria esistente; lo
sfalcio della vegetazione laterale alle strade è di regola una voce di spesa per gli enti
competenti (gli enti concessionari delle autostrade, le Province), e tale azione può essere
riconsiderata e migliorata anche in un’ottica di rete ecologica;
 L3: ricostruzioni ambientali di interesse per l’assetto ecosistemico locale possono essere
effettuate in particolari situazioni associate alle infrastrutture principali, quali piazzole
laterali di sosta
 (L3a) eventualmente sfruttabili anche per una valorizzazione del rapporto con il paesaggio
circostante, o con stazioni di rifornimento e servizio (L3b);
 L4: un’opportunità molto frequente è quella offerta dalle aree intercluse di pertinenza
stradale, ad esempio quelle associate agli svincoli (L4a); il tema delle aree intercluse si pone
anche, in molti casi, per lembi di suolo più o meno estesi (L4b)che rimangono frapposti tra
l’infrastruttura ed altri elementi lineari in grado di limitare l’accessibilità (altre infrastrutture
stradali o ferroviarie, corsi d’acqua); in tali casi si pone evidentemente il problema
intrinseco di unità isolate dal contesto esterno, che potrebbero peraltro giuocare ruoli di
serbatoio per specie senza particolari esigenze di mobilità (flora erbacea, molti invertebrati),
oltre che a svolgere eventualmente specifici servizi ecosistemici (fitodepurazione,
produzione di biomasse).
Le opportunità precedenti vanno considerate soprattutto come elementi di miglioramento delle
opere in sé, come fattore di qualità progettuale o di gestione di infrastrutture esistenti; non vanno
confuse con la necessità, in caso di nuove opere che comporteranno consumi di suoli fertili e di
habitat, di prevedere opportuni interventi di compensazione. A tal fine l’obiettivo tecnico diventa
quello di definire nuove unità ambientali da realizzare mediante azioni di rinaturazione (R), da
quantificare, qualificare nella loro struttura vegetazionale e di microhabitat, posizionare in modo
ottimale rispetto ai disegni di rete ecologica di varia scala. Come già ricordato al punto 9.3, la DDG
4517 Qualità dell’Ambiente del 7.05.2007 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il
miglioramento dei rapporti fra infrastrutture stradali e ambiente naturale” fornisce gli strumenti
specifici al riguardo.
7.01.19.

Inserimento ecosistemico di insediamenti

Anche le unità di insediamento, residenziali, di servizio, produttive-commerciali, possono rivestire
ruoli locali per le reti ecologiche, oltre a poter usufruire a loro volta di servizi ecosistemici utili.
Nello schema successivo si mostrano alcune opportunità per un’area produttiva teorica composta
(vedi figura a sinistra) di edifici di servizio (ES), di stabilimenti di tipo commerciale (STB1) e
produttivo (STB2) dotati di specifici impianti tecnologici (IT) per l’abbattimento degli inquinanti),
di strade e piazzali per le movimentazioni (SPZ), di una quota di spazio destinato a verde
ornamentale (VO) ad elevate esigenze di manutenzione. L’unità produttiva complessiva è al centro
di flussi di vario tipo, prevedendo lo spostamento di materiali e mezzi (M&M) nonché di persone
(PP), scaricando acque usate (AU) nonché acque meteoriche di dilavamento superficiale (AM),
richiedendo energia (E) per il suo funzionamento.
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Nella figura a destra si mostrano le opportunità legate all’inserimento nel sistema di unità
ecosistemiche polivalenti (EP):
 EP1: le superfici impermeabilizzate di strade e piazzali possono in molti casi essere ridotte e
sostituite da unità prative (EP1a) ed arboreo-arbustive (EP1b) a basse necessità di
manutenzione rispetto al verde ornamentale intensivo, ma capaci di sostenere biodiversità;
 EP2: fasce arboreo-arbustive perimetrali possono svolgere un ruolo molteplice di tipo
ornamentale, naturalitico, di produzione primaria di biomasse; opportunamente realizzate,
potranno costituire soluzioni di protezione esterna equivalenti a recinzioni tradizionali ai fini
della sicurezza, ma permeabili alla fauna minore;
 EP3: unità palustri associate ad unità arboreo-arbustive possono svolgere un ruolo di
assorbimento delle acque meteoriche, di affinamento delle acque depurate, di punto di
controllo sulla qualità delle acque in uscita;
 EP4: agli edifici possono essere associati verde pensile (ad esempio con soluzioni del tipo
“tetti verdi”) e “pareti verdi” in grado di svolgere, oltre a funzioni ornamentali, anche
tamponamenti microclimatici e delle acque meteoriche in uscita.
Il mix ottimale tra le soluzioni indicate andrà verificato caso per caso. Nel loro insieme, le soluzioni
indicate si possono applicare a insediamenti sia produttivi sia residenziali; potranno essere adottate
a diverse scale: a singole edificazioni così come a lottizzazioni estese. Potranno essere realizzate sia
su nuovi interventi, sia su interventi esistenti. In tal senso potranno svolgere un ruolo molto
importante non solo nelle nuove trasformazioni, ma anche nella riqualificazione di situazioni attuali
a bassa qualità ambientale.
In generale le soluzioni indicate potranno giuocare un ruolo soprattutto ai fini delle reti ecologiche
locali, anche per aumentare il livello di contatto tra presenze umane e biodiversità in ambito
cittadino, contribuendo ad incrementare la sensibilità diffusa verso i temi del riequilibrio ecologico.
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Il rapporto con le Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS)

Le Reti ecologiche dei vari livelli (regionale, provinciali, locali) costituiranno riferimento per le
Valutazioni Ambientali Strategiche, ove previste. In particolare verranno considerati i seguenti
aspetti:
il contributo ai quadri conoscitivi per gli aspetti relativi di tipo naturalistico ed eco sistemico
(biodiversità, flora e fauna);
il suggerimento di obiettivi generali previsti dalle strategie per lo sviluppo sostenibile in
materia di biodiversità e di servizi ecosistemici;
la fornitura di uno scenario di riferimento sul medio periodo per quanto riguarda
l’ecosistema di area vasta e le sue prospettive di riequilibrio;
la fornitura di criteri di importanza primaria per la valutazione degli effetti delle azioni dei
piani-programmi sull’ambiente;
le indicazioni rispetto all’adattamento ai processi di global change (ad esempio per quanto
riguarda un governo polivalente delle biomasse che combini le opportunità come fonte di
energia rinnovabile con un assetto naturalistico ed ecosistemico accettabile);
la fornitura di indicatori di importanza primaria da utilizzare nel monitoraggio dei processi
indotti dai piani/programmi;
la fornitura di suggerimenti di importanza primaria per azioni di mitigazione-compensazione
che i piani-programmi potranno prevedere per evitare o contenere i potenziali effetti
negativi;
gli aspetti procedurali per integrare i processi di VAS con le procedure previste per le
Valutazioni di Incidenza.
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7.01.21. Catalogo delle Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana
lombarda

01 Colline del Varesotto e dell’alta Brianza
02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto
03 Boschi dell’Olona e del Bozzente
04 Bosco di Vanzago e parco del Roccolo
05 Groane
06 Fiume Adda
07 Canto di Pontida
08 Fiume Brembo
09 Boschi di Astino e dell'Allegrezza
10 Colli di Bergamo
11 Fiume Serio
12 Fiume Oglio
13 Monte Alto
14 Torbiere d'Iseo
15 Colline del Sebino orientale
16 Mont’Orfano
17 Fiume Mella e collina di Sant’Anna
18 Fiume Chiese e colline di Montichiari
19 Colline gardesane
20 Lago di Garda
21 Laghetto del Frassino
22 Fiume Mincio e laghi di Mantova
23 Bosco della Fontana
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24 Paludi di Ostiglia
25 Fiume Po
26 Basso corso del fiume Secchia
27 Fascia centrale dei fontanili
28 Collina di San Colombano
29 Fiume Lambro meridionale
30 Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese
31 Valle del Ticino
32 Lomellina
33 Basso corso del torrente Staffora
34 Cave rinaturalizzate dell'Oltrepò pavese
35 Oltrepò pavese collinare e montano
7.01.22.

Catalogo dei Gangli primari della RER – Pianura Padana e Oltrepò Pavese

01 Lomellina centrale
02 Ticino di Vigevano
03 Confluenza Staffora - Po
04 Sud Milano
05 Confluenza Ticino - Po
06 Medio Adda
07 Confluenza Serio - Adda
08 Confluenza Lambro - Po
09 Fontanili tra Oglio e Serio
10 Confluenza Adda - Po
11 Fontanili del Mella
12 Confluenza Mella - Oglio
13 Po di Bosco Ronchetti
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14 Medio Chiese
15 Confluenza Oglio - Chiese
16 Confluenza Oglio - Po
17 Medio Mincio
18 Confluenza Po - Mincio - Secchia
7.01.23.

Catalogo dei Corridoi primari della RER – Pianura Padana e Oltrepò Pavese

01 Fiume Ticino
02 Corridoio della Lomellina occidentale
03 Torrente Agogna
04 Corridoio della Lomellina centrale
05 Torrente Staffora
06 Torrente Scuropasso
07 Fiume Po
08 Corridoio Ovest Milano
09 Corridoio Sud Milano
10 Corridoio Ticino - Lambro
11 Fiume Lambro
12 Corridoio Medio Lodigiano
13 Fiume Adda
14 Fiume Serio
15 Corridoio Pizzighettone – Quinzano d’Oglio
16 Fiume Oglio
17 Canale Acque Alte
18 Corridoio della pianura centrale (da Lambro a Mella)
19 Fiume Mella
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20 Fiume Chiese
21 Corridoio Mella - Mincio
22 Corridoio delle colline gardesane
23 Corridoio Castellaro Lagusello - Mincio
24 Fiume Mincio
25 Corridoio Mincio - Oglio
26 Corridoio Nord Mantova
27 Fiume Secchia
28 Dorsale Verde Nord Milano
29 Fiume Brembo
7.01.24.

Catalogo dei settori della RER

Porzione di griglia ricadente sull’area di studio e codice identificativo dei settori

07, 27 Alto Verbano
08, 28 Verbano tra Laveno e Luino
09 Medio Verbano
10 Basso Verbano
11 Brughiere del Ticino
12 Ticino di Turbino
13, 14 Lomellina Nord occidentale
15 Area dei paleomeandri della Lomellina
16, 17 Lomellina – Confluenza Po – Sesia
29 Varese
30 Pineta di Tradate
31 Boschi dell’Olona e del Bozzente
32 Alto Milanese
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33 Ovest Milano
34 Ticino vigevanese
35 Lomellina tra Terdoppio e Ticino
36 Lomellina meridionale
37 Confluenza Po – Scrivia
49 Spina Verde di Como
50 Laghi Briantei
51 Groane
52 Nord Milano
53 Sud Milano
54 Naviglio pavese
55 Ticino pavese
56 Confluenza Po – Ticino
57 Pianura vogherese e prime colline dell’Oltrepò pavese
58 Bassa Valle Staffora
59, 60 Alta Valle Staffora
69 Cornizzolo
70 Montevecchia
71 Brianza orientale
72 Est Milano
73 Medio Adda
74 Lodi
75 Colle di San Colombano
76 Po di San Cipriano
77 Colline di Santa Maria della Versa
78 Alta val Tidone
79, 80 Monte Alpe e Monte Lesima
90 Colli di Bergamo
91 Alta pianura bergamasca
92 Bassa pianura bergamasca
93 Alto cremasco
94 Confluenza Serio – Adda
95 Adda di Castiglione
96 Monticchie
110 Monte Misma
111 Alto Oglio
112 Oglio di Calcio
113 Oglio di Soncino
114 Oglio di Genivolta
115 Adda di Pizzighettone
116 Confluenza Adda - Po
129 Lovere
130 Monte Isola
131 Torbiere d’Iseo
132 Brescia
133 Mella di Capriano del Colle
134 Basso Strone
135 Confluenza Mella - Oglio
136, 137 Po di San Daniele Po
151 Colline di Salò
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152 Padenghe sul Garda
153 Chiese di Montichiari
154 Chiese di Remedello
155 Basso Chiese
156 Oglio di Le Bine
157, 158 Po di Casalmaggiore
169, 189 Alto Benaco
170 Benaco di Gargnano
171 Medio Benaco
172 Basso Benaco
173 Colline moreniche gardesane
174 Alto Mincio
175 Valli del Mincio e Bosco Fontana
176 Confluenza Po - Oglio
177, 178 Po di Pomponesco
194, 195 Mincio di Mantova
196 Confluenza Po – Mincio – Secchia
197, 198 Secchia
216 Paludi di Ostiglia
217 Oltrepò mantovano centrale
237 Oltrepò mantovano orientale
7.01.25.

I Settori 57 e 77”

Ogni settore della RER viene descritto attraverso una carta in scala 1:25.000 ed una scheda
descrittiva ed orientativa ai fini della attuazione della Rete Ecologica, da utilizzarsi quale strumento
operativo da parte degli enti territoriali competenti (Tab. 3.5. per l’elenco completo dei settori). In
termini generali, i contenuti della scheda riprendono quanto contenuto nelle schede realizzate
nell’ambito della Fase 1 del progetto “Rete ecologica della Pianura Padana lombarda”, ove per
ogni Area prioritaria sono state compilate schede contenenti una descrizione dei valori naturalistici
ed ecologici dell’Area, le principali minacce alla sua conservazione ed indicazioni gestionali per il
miglioramento della naturalità, i cui contenuti sono il risultato della raccolta di informazioni tramite
consultazione di esperti di tutta la Lombardia suddivisi per gruppi tematici e successivamente
discussi e condivisi in assemblee plenarie. La scheda si compone delle seguenti voci (vengono
omesse le fonti che si possono reperire direttamente sulla relazione):
VOCE
Codice settore
CONTENUTI
Codice numerico, ottenuto in automatico assegnando numeri progressivi ai vari settori
VOCE
Nome settore
CONTENUTI
Toponimo rappresentativo del settore stesso
VOCE
Province
CONTENUTI
Sigle delle province (o della provincia) nelle quali ricade il settore
VOCE
Descrizione generale
CONTENUTI
Testo descrittivo relativo a:
- localizzazione e confini del settore
- tipologie ambientali e emergenze naturalistiche più rappresentative
- principali elementi della RER compresi nel settore
- principali criticità
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VOCE
Elementi di tutela
CONTENUTI
Elenco delle aree soggette a forme di tutela presenti all’interno del settore, in particolare:
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
- Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- Parchi Regionali
- Riserve Naturali Regionali
- Riserve Naturali Statali
- Monumenti Naturali Regionali
- Aree di Rilevanza Ambientale
- PLIS
- Altro
VOCE
Elementi della rete ecologica
CONTENUTI
Elenco degli elementi che compongono la RER, suddivisi per livelli:
Elementi primari
- Gangli primari
- Corridoi primari (e Corridoi primari fluviali antropizzati)
- Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità
- Altri elementi di primo livello
- Varchi
Elementi di secondo livello
- Aree importanti per la biodiversità
esterne alle Aree prioritarie
- Altre aree di secondo livello
VOCE
Indicazioni per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale
CONTENUTI
Indicazioni generali o specifiche per incrementare la connettività attraverso:
- miglioramento dello stato di conservazione di ambienti naturali e semi-naturali all’interno di aree
e corridoi di primo e secondo livello;
- realizzazione di nuove unità ecosistemiche;
- interventi di deframmentazione ecologica;
- mantenimento e deframmentazione di varchi;
VOCE
Criticità
CONTENUTI
Vengono brevemente descritti i principali elementi di criticità in ottica di connettività ecologica,
suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Infrastrutture lineari: autostrade, strade, ferrovie, canali d’irrigazione, ecc.
b) Urbanizzato: principali aree urbane che svolgono funzione di interruzione della connettività;
c) Cave, discariche ed altre aree degradate
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Stralcio relativo alla specifica realtà comunale

STRALCIO CARTOGRAFICO DAL SETTORE 77

LEGENDA
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7.02. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE
7.02.01.

Generalità

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di pianificazione territoriale regionale in
Regione Lombardia. Si tratta di uno strumento composito che ha nel Documento di Piano
l’elemento cardine di riferimento; ciascuno degli elaborati che lo compongono svolge una precisa
funzione e si rivolge a specifici soggetti ovvero è di interesse generale.
Il PTR contiene solo alcuni elementi di immediata operatività, in quanto generalmente la sua
concreta attuazione risiede nella “traduzione” che ne verrà fatta a livello locale, livello che la
l.r.12/2005 ha fortemente responsabilizzato nel governo del territorio. D’altro canto il PTR fornisce
agli strumenti di pianificazione locale la “vista d’insieme” e l’ottica di un quadro di riferimento più
ampio, che consente di riconoscere anche alla scala locale le opportunità che emergono aprendosi
ad una visione che abbraccia l’intera Regione – e va ben oltre – ovvero gli elementi di attenzione
che derivano da rischi diffusi o da fenomeni alla macro-scala.
Nella predisposizione del PGT, i Comuni troveranno nel PTR gli elementi per la costruzione di:
 Elementi per il quadro conoscitivo e orientativo
 Elementi per lo scenario strategico del PGT
nonché indicazioni immediatamente operative e strumenti che il PTR mette in campo per il
perseguimento dei propri obiettivi.
7.02.02.

Elementi per il quadro conoscitivo e orientativo

Il PTR rende disponibili informazioni e strumenti conoscitivi utili per costruire il quadro di
riferimento di cui un comune deve tenere conto nella predisposizione del proprio PGT. Tali
elementi consentono generalmente una lettura a “vasta scala” e risultano utili per collocare
correttamente le realtà locali all’interno del contesto regionale e sovraregionale. Dal punto di vista
paesaggistico la sezione specifica PTR – Piano Paesaggistico (PTR-PP) contiene numerosi elaborati
che vanno a definire le letture dei paesaggi lombardi e dentro le quali è opportuno che, da subito, il
Comune cerchi di collocarsi, individuando l’unità tipologica di paesaggio e l’ambito geografico di
appartenenza, la presenza di particolari tutele di carattere paesaggistico o ambientale che lo
riguardano direttamente o indirettamente, la segnalazione di fenomeni diffusi di degrado o tendenza
al degrado paesaggistico rilevati a livello regionale per particolari territori e che come tali dovranno
poi essere oggetto di specifica attenzione comunale.
7.02.03.

Elementi per lo scenario strategico del PGT

Il PTR identifica un proprio scenario strategico generalmente riferito a tutto il territorio regionale
che, laddove necessario, viene più puntualmente contestualizzato rispetto alle caratteristiche dei
diversi territori e, in particolare, per la componente paesaggistica.
La pianificazione locale può definire il proprio scenario strategico di riferimento e promuovere
specifiche politiche a livello locale, trovando nel PTR la sintesi di tutte le politiche, le strategie e le
principali azioni che già sono in campo alla scala regionale, nazionale ed europea.
In tale senso il PTR deve essere letto come un ausilio per “l’individuazione degli obiettivi di
sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la politica territoriale del comune”
(art.8, comma 2 lett.a) della l.r.12/2005), laddove il PGT è visto come il momento creativo per le
azioni di sviluppo sostenibile della Regione.
La strategia regionale per lo sviluppo competitivo e armonioso del territorio è presentata nel cap.1
del Documento di Piano (DdP) e sintetizzata nei 24 obiettivi del PTR.
Accanto ad essi, il PTR fornisce alcuni orientamenti per l’assetto del territorio, a partire dalla
visione sistemica degli spazi del “non costruito” all’interno del sistema rurale-paesistico-ambientale
e dalla lettura per la Lombardia della struttura policentrica del territorio. Il paragrafo 1.5 del DdP
individua inoltre i poli di sviluppo regionale, le zone di preservazione e salvaguardia ambientale e le
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infrastrutture prioritarie; le tavole 1,2,3 allegate al DdP inquadrano tali elementi sul territorio
regionale.
Il PTR assume anche valore di Piano Paesaggistico, proseguendo in tal senso nel solco segnato dal
Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001 (v. anche par. 3.3 del Documento di
Piano). La sezione PTR - Piano Paesaggistico fornisce, tramite gli elaborati del Quadro di
riferimento paesaggistico e quelli dei Contenuti dispositivi e di indirizzo, numerose indicazioni sia
in merito agli indirizzi generali di tutela riguardanti le diverse unità tipologiche, particolari strutture
insediative e valori storico-culturali, sia in merito ad ambiti e sistemi di rilevanza regionale, alcuni
già individuati negli elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale (2001), quali gli ambiti di
elevata naturalità della montagna o di specifica tutela dei grandi laghi insubrici o le strade
panoramiche di livello regionale, altri che devono esser individuati a livello locale, come per
esempio i nuclei e gli insediamenti storici o la rete verde di ricomposizione paesaggistica.
Un tema particolare riguarda poi la riqualificazione delle situazioni di degrado e il contenimento dei
fenomeni di degrado (PTR – PP, Parte IV Indirizzi di tutela) che impegnano l’azione locale verso
un’attenta valutazione della propria realtà territoriale, anche in riferimento al contesto più ampio, e
alla definizione di azioni concrete.
L’art. 34 della Normativa del PTR - PP identifica puntualmente i compiti paesaggistici del PGT.
Nel Documento di Piano, vengono inoltre proposti orientamenti per la pianificazione comunale
(par. 1.5.7), gli indirizzi per il riassetto idrogeologico dl territorio (par. 1.6), l’identificazione di
alcuni temi territoriali che Regione Lombardia riconosce come di rilevanza sovraregionale (par.
1.7). Il paragrafo 1.5.8 identifica inoltre le opportunità che potranno derivare al territorio regionale
grazie alla realizzazione di EXPO 2015.
Per la costruzione del proprio quadro strategico e in raccordo con i contenuti del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale, il PGT potrà inoltre, partendo dai 24 obiettivi del PTR, trovarne una
declinazione all’interno degli obiettivi tematici (ambiente, assetto territoriale, assetto
economico/produttivo, paesaggio e patrimoni culturale, assetto sociale) e riconoscere per il proprio
Comune il contesto geografico e sistemico di riferimento tra i Sistemi Territoriali del PTR
(metropolitano, della montagna, pedemontano, dei laghi, della pianura irrigua, del Po e grandi fiumi
- tavola 4 allegata al DdP). In particolare è bene segnalare che i Sistemi Territoriali del PTR non
suddividono il territorio regionale in ambiti puntualmente cartografati, piuttosto identificano dei
sistemi di relazioni attraverso una geografia condivisa con cui viene letto e proposto alla macroscala il territorio regionale. Il PGT potrà riconoscersi in uno o più dei sei Sistemi Territoriali del
PTR, ciascuno dei quali caratterizzato da una lettura territoriale e da un’analisi delle potenzialità,
opportunità, criticità e minacce (SWOT Analisi); per ciascuno di essi il PTR propone gli obiettivi
specifici derivanti da tale lettura, che costituiscono uno scenario strategico di riferimento più ricco
perché contestualizzato sul territorio regionale.
Il PGT, nel costruire il proprio scenario strategico, potrà articolare e meglio interpretare in funzione
delle specificità locali il sistema di obiettivi del PTR.
7.02.04.

Sintesi dei principali obiettivi del PTR

1 Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo
della conoscenza e la sua diffusione:
•
in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l’impatto della
produzione sull’ambiente
•
nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi)
•
nell’uso delle risorse e nella produzione di energia
•
e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la
cultura della prevenzione del rischio
2 Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio
regionale e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche)
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e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali),
con attenzione alla sostenibilità ambientale e all’integrazione paesaggistica
3 Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di
pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche,
distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi
4 Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla
pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio
5 Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di
spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili,
ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso:
•
la promozione della qualità architettonica degli interventi
•
la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici
•
il recupero delle aree degradate
•
la riqualificazione dei quartieri di ERP
•
l’integrazione funzionale
•
il riequilibrio tra aree marginali e centrali
•
la promozione di processi partecipativi
6 Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione,
il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da
recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero
7 Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la
prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico,
luminoso e atmosferico
8 Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio,
agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico,
industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di
manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del
suolo e delle acque
9 Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed
ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio
10 Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le
risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la cultura
del turismo non invasivo
11 Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso:
•
il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore
turistico, privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile
•
il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle
risorse su aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale
•
lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità
12 Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e
dell’innovazione e come competitore a livello globale
13 Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità
urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla
valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del
sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo di suolo
14 Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche
attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione
paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat
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15 Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la
qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità
della crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo
16 Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento
dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di
risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei
territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti
17 Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento
dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica
integrata
18 Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci
culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e
della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di
educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica
19 Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema
dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il
riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della Lombardia
20 Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo
sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la
mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati
21 Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione
alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di
qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio
22 Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di
minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola,
industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo)
23 Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi trans
regionali attraverso il miglioramento della cooperazione
24 Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la
competitività di funzioni e di contesti regionali forti
7.02.05.

Indicazioni immediatamente operative e strumenti del PTR

Il PTR propone contenuti di disciplina limitati a pochi ambiti di intervento, dal momento che per
sua natura mira a promuovere, per il perseguimento degli obiettivi prefissati, politiche attive a scala
locale, fungendo piuttosto da quadro di riferimento che da strumento ordinatore.
Gli elementi di più immediata efficacia sono illustrati nel cap. 3 del Documento di Piano, anche ai
fini della verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione, e brevemente di seguito
richiamati.
Il Paesaggio è uno dei temi “forti” della politica regionale e come tale ha un suo spazio specifico di
disciplina (PTR – PP, Normativa).
L’azione comunale di pianificazione deve avvenire nel rispetto delle linee di azione e delle
indicazioni della pianificazione paesaggistica di livello sovralocale (PTR - PP e PTCP). La
normativa e gli Indirizzi di tutela del PTR - PP guidano in tal senso l’azione locale verso adeguate
politiche di tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio comunale, con riferimento al
contesto di appartenenza, fornendo una molteplicità di strumenti e indicazioni nonché alcune
disposizioni immediatamente operative. Molte di queste indicazioni e disposizioni devono/possono
poi essere declinate a livello provinciale, altre trovano immediata applicazione a livello comunale o
comunque definiscono compiti specifici del PGT.

104

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

Altro tema di rilievo è quello dell’assetto idrogeologico, dove in particolare gli elementi di
immediata cogenza derivano dalla disciplina vigente in materia (Piano di Bacino del Po,…),
analogamente rispetto alla normativa in campo sismico.
Il PTR individua poi gli obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale in termini di poli
di sviluppo regionale, infrastrutture per la mobilità e zone di preservazione e salvaguardia
ambientale. Lo Strumento Operativo SO1 identifica puntualmente tali elementi e i comuni
interessati.
Altro elemento di effetto diretto è l’individuazione dei Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA),
cui il PTR rinvia per l’approfondimento dei temi di rilevanza e la definizione di una disciplina
specifica.
Infine il PTR fornisce diversi strumenti operativi, per il perseguimento degli obiettivi proposti: si
tratta per lo più di criteri, indirizzi e regolamenti, già in vigore, di cui viene descritta la rilevanza
alla scala locale.
7.02.06.

Il Documento di Piano del PTR (luglio 2009)

Il Documento di Piano è l'elaborato di raccordo tra tutte le altre sezioni del PTR poiché, in forte
relazione con il dettato normativo della l.r.12/05, definisce gli obiettivi di sviluppo socio economico
della Lombardia individuando 3 macro-obiettivi (principi ispiratori dell'azione di Piano con diretto
riferimento alle strategie individuate a livello europeo) e 24 obiettivi di Piano.
La declinazione degli obiettivi è strutturata secondo due logiche: dal punto di vista tematico e dal
punto di vista territoriale.
La declinazione territoriale è effettuata sulla base dell'individuazione di sistemi territoriali
considerati come chiave di lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed integrata, che si
attiva e si riconosce spazialmente nel territorio: Sistema Metropolitano, Sistema della Montagna,
Sistema Pedemontano, Sistema dei Laghi, Sistema della Pianura Irrigua, Sistema del Fiume Fiume
Po e Grandi Fiumi di Pianura.
Il Documento di Piano definisce le linee orientative dell'assetto del territorio regionale identificando
gli elementi di potenziale sviluppo e di fragilità che si ritiene indispensabile governare per il
perseguimento degli obiettivi.
La definizione degli orientamenti è costruita in riferimento agli obiettivi prioritari di interesse
regionale, identificati ai sensi dell'art.19, comma 2 lett.b della legge 12/2005: poli di sviluppo
regionale, le zone di preservazione e salvaguardia ambientale e infrastrutture prioritarie.
Il Documento di Piano determina effetti diretti e indiretti la cui efficacia, in relazione al
perseguimento degli obiettivi, è valutata attraverso il sistema di monitoraggio e dall'Osservatorio
permanente della programmazione territoriale previsto dalla l.r.12/05.
Tuttavia, in relazione ai disposti di cui all'art. 20 della l.r. 12/05, il Documento di Piano evidenzia
puntualmente alcuni elementi del PTR che hanno effetti diretti in particolare:
•
gli obiettivi prioritari di interesse regionale
•
i Piani Territoriali Regionali d'Area
Il Documento di Piano identifica infine gli Strumenti Operativi che il PTR individua per perseguire
i propri obiettivi.
Gli obiettivi definiti nel Documento di Piano costituiscono per tutti i soggetti coinvolti a vario
livello nel governo del territorio un riferimento centrale e da condividere per la valutazione dei
propri strumenti programmatori e operativi.
Il Documento di Piano contiene in allegato le seguenti 4 tavole:
 tav.1 - Polarità e poli di sviluppo regionale
 tav.2 - Zone di preservazione e salvaguardia ambientale
 tav.3 - Infrastrutture prioritarie per la Lombardia
 tav.4 - I Sistemi Territoriali del PTR

105

Comune di Montalto Pavese - PGT

7.02.07.

Documento di Piano – Relazione generale

Tavola 1: Polarità e poli di sviluppo regionale

Tavola n. 1 (Polarità e poli di sviluppo regionale)

Milano e la sua area metropolitana esplicano il ruolo di perno e di funzione trainante con un’area
di influenza e gravitazione che si estende ben oltre il confine lombardo, attraverso con un sistema di
relazioni internazionali, unico e non ripetibile, all’interno dell’armatura urbana del nord Italia. Lo
sviluppo del policentrismo lombardo, in quanto strumento di ordinamento territoriale, deve essere
rafforzato a partire dal riconoscimento dell’unicum rappresentato dalla realtà milanese, con cui non
devono confliggere le azioni di distinzione e arricchimento degli altri poli regionali. La politica
territoriale deve continuare a confermare del ruolo internazionale del capoluogo lombardo, tramite
investimenti mirati, e la distribuzione di funzioni urbane negli altri poli regionali, in un’ottica di
complementarietà e non di depotenziamento di Milano.
Come è evidente per Milano, il policentrismo lombardo è il risultato storico dello sviluppo
monocentrico di centri organizzatori del territorio, al quale forniscono servizi di elevata qualità per
le famiglie e per la produzione.
Anche i poli secondari hanno infatti subito un processo di decentramento/espansione di residenze,
di attività industriali e commerciali oltre i limiti amministrativi, che ha investito i comuni di corona,
sicché essi non sono più identificabili con i soli comuni principali ma più correttamente con le loro
agglomerazioni.
Accanto all’area milanese e ai comuni capoluogo, completano il sistema policentrico lombardo
anche alcune città esterne ai confini regionali (quali Novara e Piacenza) che tradizionalmente hanno
intessuto relazioni forti con il territorio lombardo, e alcuni centri urbani “minori” divenuti di
riferimento per distretti specializzati o che sono dotati di peculiarità e potenzialità specifiche e di
eccellenza.
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Individuazione del Comune nell’ambito della tavola n. 1, Polarità e poli di sviluppo regionale

I centri riconosciuti quali Poli di Sviluppo Regionale saranno oggetto di politiche regionali tese a
rafforzare i requisiti propri dei “poli”, così da attrarre nuove imprese innovative e funzioni di rango
elevato, in grado di incrementare la qualità complessiva e a potenziarne le capacità di irradiazione
della crescita, mediante idonei progetti di sviluppo, rispettosi dei valori ambientali.
Gli effetti del riconoscimento di tale posizione si esplicheranno, tra l’altro, nella determinazione di
alcune condizioni favorevoli relativamente a:
 priorità nelle procedure di accesso ai finanziamenti regionali
 facilitazioni nelle procedure amministrative che attengono gli investimenti per interventi ad
impatto urbano e/o territoriale
 facilitazioni nelle procedure urbanistiche e relative agli interventi di opere pubbliche.
La Giunta Regionale, sulla base dei principi esposti, adotta e aggiorna i criteri specifici per
l’identificazione e la verifica dei poli regionali di sviluppo, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi.
L’elenco dei poli viene confermato con l’aggiornamento annuale del PTR, tenendo conto anche
delle segnalazioni e proposte dei PTCP o dei PGT. Sono tenuti alla trasmissione in Regione del
proprio Documento di Piano di PGT (l.r.12/05, art.13 comma 8) i Comuni, indicati nella sezione
Strumenti Operativi – Obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale (SO1), identificati
come poli di sviluppo regionale.
In particolare sono riconosciuti poli di sviluppo regionale i comuni capoluogo e i comuni che
verranno identificati, con riferimento a specifici requisiti e secondo le modalità stabilite con
deliberazione di Giunta Regionale.
Trasmettono altresì alla Regione il proprio Documento di Piano i Comuni che propongono la
propria “autocandidatura” quale polo di sviluppo regionale; in tal caso il Comune fornisce gli
elementi che, con riferimento alla deliberazione di Giunta di cui sopra, evidenzino la presenza dei
requisiti richiesti.
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Tavola 2: Zone di preservazione e salvaguardia ambientale

Tavola n. 2 (Zone di preservazione e salvaguardia ambientale)

Il PTR identifica le zone di preservazione e salvaguardia ambientale, con riferimento diretto al
macro-obiettivo “Proteggere e valorizzare le risorse della regione”; è bene ribadire che la
valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, naturali, ecologiche ha contestualmente
l’effetto di concorrere all’ulteriore rafforzamento della competitività regionale e di consentire a
ciascun territorio di sviluppare il proprio potenziale. Il miglioramento della qualità della vita dei
cittadini necessariamente passa anche dalla costruzione e dal potenziamento di un territorio di
qualità, anche dal punto di vista paesistico, ambientale e per la fruizione sociale degli spazi.

Individuazione del Comune nell’ambito della tavola n. 2, Zone di preservazione e salvaguardia ambientale
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Molta parte del territorio regionale presenta caratteri di rilevante interesse ambientale e naturalistico
che sono già riconosciuti da specifiche norme e disposizioni di settore che ne tutelano ovvero
disciplinano le trasformazioni o le modalità di intervento.
In particolare vengono identificate come zone di preservazione e salvaguardia ambientale:
 Fasce fluviali del Piano per l’Assetto Idrogeologico
 Aree a rischio idrogeologico molto elevato
 Aree in classe di fattibilità geologica 3 e 4 (studi geologici a supporto della pianificazione
comunale)
 Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale)
 Sistema delle Aree Protette nazionali e regionali
 Zone Umide della Convenzione di Ramsar
 Siti UNESCO (Piano Paesaggistico – normativa art.23)
Sono tenuti alla trasmissione in Regione del proprio Documento di Piano di PGT (l.r.12/05, art.13
comma 8) i Comuni in cui sono presenti siti Unesco e i Comuni e della fascia perilacuale dei grandi
laghi, così come indicati nella sezione Strumenti Operativi – Obiettivi prioritari di interesse
regionale e sovraregionale (SO1).
7.02.09.

Tavola 3: Infrastrutture prioritarie per la Lombardia

Tavola n. 3 (Infrastrutture prioritarie per la Lombardia)

Il PTR individua le infrastrutture, strategiche per il conseguimento degli obiettivi di piano.

109

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

Individuazione del Comune nell’ambito della tavola n. 3, Infrastrutture prioritarie per la Lombardia

Rete Verde Regionale (ob. PTR 10,14,17,19,21)
Valore strategico prioritario viene riconosciuto alla Rete Verde Regionale, intesa quale sistema integrato di
boschi, alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e
rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della
promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia.
Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 7, 10, 14, 17, 19)
La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità per raggiungere le finalità previste in materia di
biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla
Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica.
Rete Ciclabile Regionale (ob. PTR 2,3,5,7,10,17,18)
La Rete Ciclabile Regionale è costruita a partire dai percorsi di rilevanza paesaggistica indicati nel Piano
Paesaggistico Regionale, dagli itinerari individuati dalla Rete verde europea nell’ambito del progetto
REVERMED e dai percorsi europei del progetto Eurovelo.
Infrastrutture per la depurazione delle acque reflue urbane (ob. PTR 1, 3, 4, 7, 8, 16, 17)
Il completamento e l’adeguamento delle infrastrutture per il trattamento delle acque reflue urbane è un
elemento essenziale per l’attuazione delle strategie previste in materia di risanamento dei corpi idrici dal
Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), (dGR 29 marzo 2006, n. 2244).
Infrastrutture per la mobilità (ob. PTR 2, 3, 4, 12, 13, 24)
Le strategie regionali per la mobilità si orientano su alcuni principali linee d’azione:
 rafforzare l’integrazione della regione nella rete europea per aumentarne la competitività
 governare gli spostamenti, programmare l’offerta e agire sulla domanda;
 realizzare un servizio pubblico d’eccellenza e sviluppare forme di mobilità sostenibile
 riorganizzare il sistema delle merci per uno sviluppo del settore più sostenibile.
Al fine di migliorare la mobilità pubblica e privata di persone e imprese che vivono e lavorano sul territorio,
all’interno di tali grandi capitoli di azione per il sistema della mobilità, particolare attenzione viene posta al
superamento del deficit infrastrutturale, che caratterizza la Lombardia, a dispetto del ruolo trainante del
sistema economico-produttivo in Italia e sul panorama europeo.
Infrastrutture per la difesa del suolo (ob. PTR 7,8,14,15,21)
L’equilibrio idraulico dei corsi d’acqua del sottobacino Lambro-Seveso-Olona, localizzati nel sistema
metropolitano milanese, presenta elementi di forte criticità. Lo sviluppo urbano nella sua evoluzione storica
ha mantenuto le distanze dai corsi d’acqua più importanti (quali Ticino, Adda), a causa della struttura
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morfologica e dell’entità delle piene, e si è concentrato su corpi idrici minori, quali appunto Lambro
settentrionale e meridionale, Seveso e Olona.
Infrastruttura per l’Informazione Territoriale (ob. PTR 1, 2, 8, 15)
La l.r. 12/05 consolida l’idea che l’efficacia dell’azione di governo dipenda in buona misura da una
approfondita conoscenza dei fenomeni territoriali, dalla qualità delle informazioni a disposizione e dalla
possibilità di partecipazione diretta ai processi decisionali da parte delle diverse istituzioni e dei cittadini.
Infrastrutture per la Banda Larga (ob. PTR 1, 2, 3,4, 9, 22)
Il progresso economico e sociale, oggi più che mai, passa attraverso la diffusione delle conoscenze acquisite
e lo sviluppo di nuova conoscenza; il sapere e il capitale umano nella Società dell’Informazione sono
diventate infatti risorse primarie, che si affiancano e talora sostituiscono il ruolo delle materie prime
tradizionali, garantendo l’apertura di nuove frontiere anche in campo tecnico e per lo sviluppo della
produzione.
Infrastrutture per la produzione e il trasporto di energia (ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 16)
Il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia posto in atto dalle direttive europee e dai decreti che
le hanno recepite, ha innescato una grande corsa alla proposta di realizzazione di nuovi impianti di
generazione, sia convenzionali che alimentati da fonti rinnovabili; inoltre, potenziamenti di impianti esistenti
sono già in corso od annunciati.

Relativamente alle infrastrutture per la mobilità, sono tenuti alla trasmissione alla Regione del
proprio Documento di Piano di PGT (l.r.12/05, art.13 comma 8) i Comuni, indicati nella sezione
Strumenti Operativi – Obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale (SO1),
territorialmente interessati dalle previsioni infrastrutturali il cui corridoio di progetto non risulti già
prevalente sugli strumenti di pianificazione, a seguito del completamento dell’iter di approvazione,
secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale.
In ogni caso per tutti i comuni interessati da interventi che costituiscono obiettivo prioritario
regionale o sovraregionale, la Regione ovvero la Provincia verificano la compatibilità dei nuovi
strumenti di pianificazione locale rispetto agli obiettivi infrastrutturali prioritari indicati nel PTR,
con riferimento principalmente a tre aspetti di valutazione:
a) corretta trasposizione planimetrica dei tracciati delle opere e delle relative fasce di
rispetto/corridoi di salvaguardia
b) assenza di interferenze fisiche con le stesse opere da parte di nuove previsioni insediative
introdotte dal PGT, con eventuale rinvio all’acquisizione del parere dell’ente proprietario della
strada nei soli casi di comprovata necessità di localizzazione di impianti o servizi di interesse
pubblico
c) per gli interventi viari, dimostrazione della sostenibilità delle ricadute che verrebbero indotte sui
livelli prestazionali delle nuove infrastrutture (o della viabilità di adduzione ad esse) da previsioni
insediative di significativo impatto agli effetti degli spostamenti generati/attratti.
La verifica di compatibilità rispetto alle opere non ancora definite a livello di progettazione
preliminare è condotta con riferimento ad eventuali ipotesi di corridoio o di tracciato già presentate
o in corso di studio, ponendo particolare attenzione alla preservazione dei residui varchi di
passaggio dell’infrastruttura.
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Tavola n. 3: la rete ecologica regionale, le infrastrutture per la depurazione, i collegamenti trans europei

Tavolette esplicative delle specificità infrastrutturali.
7.02.10.

Tavola 4: I Sistemi Territoriali del PTR

Tavola n.4 (I Sistemi Territoriali del PTR)

Le politiche e le programmazioni settoriali originano molteplici geometrie sul territorio e le azioni
(progettuali e settoriali) che ne discendono si rivolgono a contesti differenti e ambiti definiti di volta
in volta in funzione dello specifico intervento; tale complessità più difficilmente viene rilevata da
visioni separate e dai differenti livelli decisionali che operano sul territorio.
Il processo di integrazione delle politiche settoriali e la necessità di garantire il coordinamento nelle
azioni di governo del territorio devono necessariamente confrontarsi e valorizzare tale aspetto
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multiforme. Il PTR individua pertanto una modalità comune di parlare del e al territorio, che tenga
conto da un lato della geometria variabile che caratterizza il contesto d’azione ma che riesca,
dall’altro, a fare dialogare i differenti attori.
I Sistemi Territoriali che il PTR individua non sono ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia
perimetrate rigidamente, bensì costituiscono sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul
territorio regionale, all’interno delle sue parti e con l’intorno.
Essi sono la chiave territoriale di lettura comune quando si discute delle potenzialità e debolezze del
territorio, quando si propongono misure per cogliere le opportunità o allontanare le minacce che
emergono per il suo sviluppo; sono la geografia condivisa con cui la Regione si propone nel
contesto sovraregionale e europeo.
I Sistemi Territoriali si appoggiano ai territori della Lombardia in maniera articolata e
interconnessa, così come ogni territorio si riconosce di volta in volta nell’uno, nell’altro o in più di
un Sistema Territoriale.
Per ciascun Sistema vengono evidenziati i tratti e gli elementi caratterizzanti che lo
contraddistinguono rispetto agli altri. In particolare tenendo conto di due caratteristiche uniche e
distintive della Lombardia, vengono proposti il Sistema dei Laghi e del Po e Grandi Fiumi,
identificati per le peculiarità che li distinguono e li rendono ricchezza e risorsa per la regione; per
tutti gli altri aspetti i territori interessati appartengono anche ad altri sistemi (Montagna,
Pedemontano,…). Ciascun comune, provincia, ente con competenze per il governo del territorio,
ma anche ogni altro soggetto pubblico o privato, fino al singolo cittadino, devono identificare in
uno o più dei sei sistemi proposti il proprio ambito di azione o di vita e confrontare il proprio
progetto o capacità d’azione con gli obiettivi che per ciascun Sistema del PTR vengono proposti.
Dalla cooperazione e messa in rete delle risorse attivabili si identifica il potenziale d’azione del
piano.

Individuazione del Comune nell’ambito della tavola n. 4, I Sistemi Territoriali del PTR

Il Sistema Territoriale della Montagna
Alla macro scala, sono riconoscibili tre ambiti territoriali che compongono e caratterizzano la
montagna lombarda:
 la fascia alpina;
 l’area prealpina;
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 la zona appenninica, delimitata dall’area dell’Oltrepò Pavese, caratterizzata da marginalità e
notevole fragilità ambientale e che richiede un progetto mirato di valorizzazione delle
potenzialità.
La fascia appenninica lombarda, costituita dall’Oltrepò Pavese, incastonata tra Piemonte ed Emilia
Romagna, è un ambito di prevalente interesse ambientale con paesaggi delle valli e delle dorsali
collinari e della montagna appenninica, ben distinto dalla montagna alpina.
Il dissesto idrogeologico è un fenomeno particolarmente sentito nelle zone montane: il territorio
alpino e prealpino presenta infatti un’alta densità di frana, con fenomeni di grande rilevanza, ed
assoggettato a rischio idrogeologico medio-alto, per la pericolosa fragilità dei versanti e i fenomeni
di esondazione dei fiumi nei fondovalle, dove risultano particolarmente a rischio i centri abitati, le
attività economiche e le vie di comunicazione che vi si concentrano.
Il settore turistico appare come quello che, più degli altri, rappresenta le contraddizioni e gli
squilibri del territorio montano. Anche se costituisce indubbiamente una risorsa economica
importante, d’altro canto stenta a coinvolgere spazi più vasti dei pochi centri di punta e
maggiormente rinomati, rispondendo ad una selezione della domanda rivolta agli sport invernali o
al fenomeno delle seconde case. Ancora debole risulta l’integrazione con altre attività, in particolare
l’agricoltura, e l’affermarsi di un turismo culturale diffuso che si appoggi anche sull’offerta di
parchi e aree protette.
Il settore agricolo vede una diminuzione delle dimensioni e dell’estensione della aree destinate e ad
attività agro-forestali; nonostante ciò, in alcune zone montane (Oltrepò pavese meridionale,
gardesana, aree montane centrali) la percentuale di occupati nel settore agricolo risulta elevata
mentre l’incidenza del reddito agricolo sul reddito totale è bassa se confrontata alla media regionale;
le colline appenniniche si connotano come terza area italiana per estensione viticola (15.000 ettari
di superficie a viticoltura di cui oltre il 70% DOC).
Altra risorsa importante, dal punto di vista ambientale ed economico, è il patrimonio forestale
montano (prevalentemente conifere) che costituisce il 79% dell’intera consistenza regionale,
ricordando che la Lombardia è la quarta regione italiana per superficie forestale.
Il problema dell’accessibilità è lamentato generalmente da tutte le aree montane. Si tratta
dell’accessibilità interna al sistema, in particolare verso i centri principali che forniscono servizi alle
altre parti del territorio regionale e verso le funzioni di rango superiore, ma si tratta anche
dell’accessibilità esterna, che influisce sulla possibilità, da parte dei territori, di avere accesso ai
mercati e al sistema produttivo e di essere raggiunti dai potenziali fruitori dell’offerta del Sistema
Montano, turistica in primis.
Nell’Oltrepò Pavese si sono formate, lungo le principali direttrici stradali e la ferrovia che si
sviluppano in pianura, fasce continue di edificazioni residenziali, centri commerciali e piccole
industrie, così come nella valle dello Staffora dove si allineano i centri principali. La struttura
stradale nella parte montana è puramente di livello locale con scollinamenti verso la valle emiliana
del Trebbia e sul versante piemontese.
7.03. IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE
7.03.01.

Contenuti e finalità del PTPR

La Regione Lombardia si pose in un’ottica di diffusa tutela e valorizzazione del paesaggio già nella
seconda metà degli anni “90 con la redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale,
definitivamente approvato nel 2001 dal Consiglio regionale, e con una serie di atti di indirizzo e
orientamento verso i soggetti che intervengono a vario titolo sul territorio.
La tutela e valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio regionale fu quindi la scelta di fondo
operata, coinvolgendo e responsabilizzando l’azione di tutti gli enti con competenze territoriali in
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termini pianificatori, programmatori e progettuali nel perseguimento delle finalità di tutela
esplicitate dall’art. 1 delle norme del piano:
 la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della
Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle
preesistenze e dei relativi contesti;
 il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di
trasformazione del territorio;
 la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei
cittadini.
Le tre finalità individuate - conservazione, innovazione, fruizione - si collocano sullo stesso piano e
sono tra loro interconnesse. Il Piano evidenzia però come esse siano perseguibili con strumenti
diversi, muovendosi in tal senso in totale coerenza con le indicazioni della Convenzione Europea
del paesaggio.
Lo strumento normativo ha principalmente efficacia nei confronti della conservazione. La qualità
degli interventi innovativi dipende dalla cultura degli amministratori e dei progettisti. Anche la
consapevolezza e la fruizione dipendono da fattori che sono in gran parte sottratti al controllo
amministrativo, mentre sono influenzate dagli investimenti e dalle politiche attive che le autorità di
governo sono in grado di promuovere.
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Le
norme del piano declinano, conseguentemente alle finalità indicate, i compiti a cui devono
rispondere tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché quelli di indirizzo
progettuale, che è previsto vadano a comporre il cosiddetto “Piano del paesaggio lombardo”. Vale
a dire il sistema integrato di atti che agiscono ai diversi livelli al fine di migliorare la conoscenza, la
tutela e la valorizzazione dei paesaggi lombardi. Un sistema complesso, che si costruisce e si
aggiorna nel tempo, per il quale i diversi soggetti territoriali, e non solo la Regione, stanno
lavorando intensamente in questi anni e che ora può trovare modalità di ulteriore affinamento e
arricchimento alla luce del nuovo quadro normativo nazionale e della l.r. 12/2005 di Governo del
territorio.
Il Piano paesaggistico regionale, quale sezione specifica del Piano Territoriale Regionale, assume,
aggiorna e integra il Piano territoriale paesistico vigente, ribadendone i principi ispiratori che
muovono dalla consapevolezza che:
 non vi è efficace tutela del paesaggio senza una diffusa cultura del paesaggio, la cui
costruzione passa innanzitutto per la conoscenza e la condivisione delle letture del
paesaggio,
 tutto il territorio è paesaggio e merita quindi attenzione paesaggistica, anche se obiettivi di
qualificazione paesaggistica e incisività della tutela sono differenziati a seconda delle
diverse realtà e delle diverse caratteristiche di sensibilità e vulnerabilità dei luoghi,
 la pianificazione paesaggistica è necessaria al fine di guidare e coordinare le politiche per il
paesaggio, ma la tutela e la valorizzazione dei differenti valori paesaggistici presenti sul
territorio richiedono, per essere efficaci, di intervenire anche sulle scelte progettuali e sulle
politiche di settore.
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) riveste, in base alla l.r. 12/2005, natura ed effetti di piano
territoriale paesaggistico, si è pertanto proceduto nel nuovo PTR ad integrare ed aggiornare il
precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, in linea con la convenzione
Europea del paesaggio e con il D. Lgs. 42/2004.
7.03.02.

I provvedimenti di adozione e approvazione del PTPR e dei suoi aggiornamenti

 DGR 25 luglio 1997 – N. 6/30195: Adozione del progetto di Piano Territoriale Paesistico
Regionale ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 57
 DGR 5 dicembre 1997 – N. 6/33935: Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di
errori materiali agi elaborati del progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato
con DGR 25 luglio 1997 – N. 6/30195
 DGR 18 giugno 1999 – N. 43799: Approvazione della proposta definitiva di Piano
Territoriale Paesistico Regionale e presentazione al Consiglio Regionale adottato ai sensi
dell’art. 3 della Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 57
 DGR 3 agosto 2000 – N. VII/753 :Riassunzione di deliberazioni concernenti alcune
proposte di atto amministrativo presentate nel corso della VI legislatura e non approvate dal
Consiglio Regionale nel corso della stessa
 DCR 6 marzo 2001 – N. VII/197: Piano Territoriale Paesistico Regionale
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 D.G.R. 16 gennaio 2008 – N. VIII/6447: Approvazione di integrazioni ed aggiornamenti del
Piano Territoriale Paesistico Regionale e trasmissione della proposta di Piano Territoriale
Regionale al Consiglio Regionale per l'adozione
 D.G.R. 30 dicembre 2008 – N. VIII/ 8837: Linee guida per la progettazione paesaggistica
delle infrastrutture della mobilità in aggiornamento dei piani di sistema del Piano
Territoriale Paesistico Regionale (art. 102bis, l.r. n. 12/05)
7.03.03.

Adeguamento del PTPR

Attraverso l’aggiornamento e l’adeguamento della normativa sono state confermate sia la struttura
normativa generale sia le letture dei differenti paesaggi regionali per Unità tipologiche di paesaggio
e Ambiti geografici e vengono ribadite con forza le scelte fondative di maggiore rilievo, già testate
e in larga parte recepite sul territorio, in particolare:
 la distinzione ma anche la correlazione tra Quadro di riferimento paesaggistico e disciplina
paesaggistica, con la cartografia di piano quale elemento cerniera, appartenente al primo ma
riferimento per l’applicazione delle norme e degli indirizzi contenuti nella seconda;
 il sistema articolato e complesso di pianificazione paesaggistica denominato “Piano del
paesaggio lombardo”, regolato dai principi di maggiore definizione e gerarchico,
 l’attenzione paesaggistica delle scelte progettuali anche negli ambiti non assoggettati a tutela
per legge, con la conferma dell’esame paesistico dei progetti,
 la necessità di chiare e trasparenti letture dei paesaggi locali e dell’individuazione di una
conseguente disciplina paesaggistica all’interno di tutti gli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale di livello comunale e sovracomunale.
Unitamente all’introduzione articolata del tema del degrado paesaggistico, si è dato luogo
all’aggiornamento del P.T.P.R. del 2001 tenendo conto: o di quanto emerso in questi anni di
attuazione e dal confronto con gli enti locali, in particolare le province, e dal percorso di
Valutazione Ambientale Strategica del Piano territoriale regionale o della disponibilità di nuove
elaborazioni e di nuovi dati regionali o delle priorità tematiche di attenzione già indicate nei
documenti preparatori del Piano territoriale regionale o delle necessità di aggiornamento della
normativa in riferimento al nuovo quadro di disposizioni nazionali e regionali o di una maggiore
correlazione con le politiche di difesa del suolo e dell’ambiente, oltre che con quelle agricole. In
particolare, con riferimento alle priorità di salvaguardia e preservazione ambientale e paesaggistica
del PTR, sono stati introdotti a livello cartografico e normativo i seguenti temi di attenzione:
 tutela e valorizzazione dei laghi lombardi
 rete idrografica naturale fondamentale
 infrastruttura idrografica artificiale della pianura
 geositi di rilevanza regionale
 siti UNESCO
 rete verde regionale
 belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio
In coerenza con il quadro legislativo nazionale e quello normativo e programmatorio regionale,
sono stati inoltre aggiornati e integrati i riferimenti informativi e normativi relativi a:
 sistema delle aree protette e siti Rete Natura 2000
 strade panoramiche e tracciati guida paesaggistici
 centri, nuclei ed insediamenti storici
 infrastrutture per la mobilità, dei corridoi tecnologici e dei nuovi impianti di produzione di
energia
Sono state inoltre riviste e aggiornate, sulla base dei nuovi riferimenti legislativi e delle necessità di
chiarimento emerse dal confronto con il territorio, le parti normative relative agli indirizzi per la
pianificazione comunale e territoriale e la sezione programmatica delle norme, con anche specifica
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attenzione, per quest’ultima allo sviluppo del SIT integrato e dell’Osservatorio della
programmazione territoriale, nonché alle priorità di aggiornamento e arricchimento progressivo del
Piano paesaggistico nel tempo.
La cartografia di piano è stata aggiornata nel suo complesso, anche ai fini miglioramento dei livelli
di georeferenziazione dei dati e rinnovandone la forma grafica, integrandone dati e contenuti alla
luce di quanto sopraindicato. La cartografia base del piano è ora composta dalle seguenti tavole:
 Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche
 Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
 Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura
 Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale
 Tavola E – Viabilità di rilevanza regionale
 Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale
 Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed
aree di attenzione regionale
Conseguente alla revisione delle tavole è l’aggiornamento dei repertori correlati e degli Abachi, in
particolare per quanto riguarda il Volume 1 “Appartenenza ad ambiti di rilevanza regionale”.
Sono inoltre presenti altre tavole che rispondono alla necessità di dare ulteriori supporti operativi in
fase di lettura e attuazione del piano, in particolare: un quadro di maggiore dettaglio in riferimento
allo stato delle tutele in essere negli ambiti dei grandi laghi insubrici sovrapposto all’ambito di
attenzione introdotto dal Piano paesaggistico regionale; la possibilità di vedere in formato più
leggibile le carte di lettura delle singole tematiche considerate per la lettura dei fenomeni di degrado
del paesaggio già contenute nella relazione illustrativa specifica; il quadro sinottico degli ambiti
assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04, già comunque
disponibili e aggiornati nel tempo sul S.I.B.A. regionale:
 Tavole D 1a, 1b, 1c, 1d – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici
 Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti
 Tavole I – Quadro sinottico delle tutele paesaggistiche di legge
7.03.04.

Natura del PTPR confermata dal piano paesaggistico regionale

Il Piano Paesaggistico Regionale ha duplice natura:
• di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio lombardo
• di strumento di disciplina paesaggistica attiva del territorio.
Il Piano Paesaggistico Regionale in quanto quadro di riferimento è esteso all’intero territorio
regionale.
Il Piano Paesaggistico Regionale in quanto strumento di salvaguardia e disciplina del territorio è
potenzialmente esteso all’intero territorio, ma opera effettivamente là dove e fino a quando non
siano vigenti atti a valenza paesaggistica di maggiore definizione.
7.03.05.

Il piano del paesaggio lombardo e le sue articolazioni

Gli atti e le politiche, di diverso livello, natura ed efficacia, rilevanti ai fini del perseguimento delle
finalità enunciate, costituiscono nel loro insieme il Piano del Paesaggio Lombardo, che può essere
definito come il corpus degli atti a specifica valenza paesistica vigenti in ogni momento.
7.03.06.

Il principio di maggiore definizione

Si ritiene essenziale evitare che ci siano più discipline del paesaggio sovrapposte nel medesimo
luogo. A questo fine, si introduce il principio di maggiore definizione, in base al quale, per ogni
parte
del territorio e in ogni momento, la disciplina paesaggistica da rispettare è quella e solo quella
espressa dall’atto a specifica valenza paesaggistica più dettagliato in quel momento vigente.
L’approvazione di un atto più definito supera l’efficacia normativa degli atti più generali riferiti al
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medesimo territorio, anche se non ne cancella le motivazioni e le argomentazioni. Per questa
ragione assume estrema importanza la certificazione del livello di definizione paesaggistica degli
atti di pianificazione.
In sede di approvazione di ciascun atto a valenza paesaggistica, il medesimo provvedimento di
approvazione ne certifica il livello di definizione, in base alla scala della cartografia, alla puntualità
delle norme nonché all’ampiezza e qualità delle elaborazioni.
7.03.07.

Il principio gerarchico

Sono evidenti i vantaggi (sul piano dell’efficienza operativa) ma anche i rischi (sul piano
dell’efficacia dell’azione di tutela) del principio di maggiore definizione. Pertanto sembra corretto
ricordare che, accanto a questo principio, vige anche un’organizzazione gerarchica della
pianificazione, in base alla quale un piano “sottordinato” deve attenersi alle indicazioni di quello
“sovraordinato”.
Di qui la chiara indicazione che il piano “più definito” può e deve arricchire e, per l’appunto,
meglio definire le prescrizioni di quello più “generale”, ma non può sovvertirne le strategie e le
scelte fondamentali. Ove ciò avvenisse senza una esplicita retroazione dal livello particolare a
quello generale (cioè senza una presa d’atto che la strategia generale è sbagliata o impraticabile o
comunque da rivedere), il piano sottordinato sarebbe illegittimamente approvato.
Quindi la connessione tra i due (o più) livelli deve essere verificata con cura in sede di
approvazione del piano sott’ordinato. È pertanto necessario definire una gerarchia degli atti a
valenza paesaggistica, tale per cui sia chiaro di quali finalità e obiettivi e indirizzi, precedentemente
definiti, ogni momento della pianificazione e della gestione paesistica debba darsi carico.
7.03.08.

L’esame paesistico

L’esame degli interventi di trasformazione resta un momento centrale dell’azione di tutela e di
promozione della qualità paesaggistica, anche in un sistema basato sulla pianificazione e nel quale i
piani, o alcuni di essi, siano effettivamente presenti. L’esame paesistico ha per oggetto tutti i
progetti di intervento sul territorio che incidono sul paesaggio e la sua percezione.
È evidente che ciò che qui viene definito esame paesistico richiama in un certo senso le preventive
autorizzazioni paesaggistiche previste dalla legge per i progetti ricadenti in ambiti tutelati.
L’esame paesistico opera però su base spaziale diversa, vale a dire gli ambiti non oggetto di tutela
di legge, ed integra i procedimenti ordinari di assenso degli interventi senza modificarne i tempi, è
quindi una modalità di valutazione endoprocedimentale. D’altra parte se tutto il territorio è
paesaggio, qualunque intervento di trasformazione del territorio è, a priori, potenzialmente rilevante
ai fini paesaggistici. Ovviamente, ciò non significa che tutti gli interventi siano anche
effettivamente rilevanti sotto il profilo paesaggistico, o quanto meno tanto rilevanti da giustificare
uno specifico momento di valutazione.
Poiché la selezione degli interventi secondo la rilevanza non avviene più automaticamente in base
alla preventiva classificazione del territorio, è necessario seguire un altro e diverso criterio.
Questo criterio è stato individuato nell’impatto, inteso come la combinazione fra progetto e
contesto. Ciò equivale a dire che l’impatto paesistico di un intervento non dipende né soltanto dalle
caratteristiche del sito nel quale si colloca, né soltanto dalle caratteristiche dell’intervento stesso (ad
esempio, la dimensione), ma dall’interazione tra le caratteristiche dell’uno e dell’altro. L’entità
dell’impatto è l’elemento che suggerisce l’opportunità di un confronto /valutazione relativo alle
scelte operate in termini di trasformazione del paesaggio, per arrivare al giudizio di impatto, come
specificato nelle norme e nella d.g.r. 11045 dell’8 novembre 2002.
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Elaborati del piano paesaggistico regionale

(nota in corsivo gli elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale del 2001 già vigenti e
assunti integralmente e senza modifiche dal Piano Paesaggistico Regionale. Questi elaborati non
sono allegati alla deliberazione)
Relazione:
a) Relazione generale
b) Allegato 1– La pianificazione paesistica della Regione Lombardia, prima fase 1985 – 1990
(volume 1 - PTPR 2001)
c) Allegato 2 – La carta delle trasformazioni (volume 1 - PTPR 2001)
d) Allegato 3 – deliberazioni di giunta e di consiglio per l’approvazione del PTR del 2001
Elaborati del Q.R.P. regionale:
a) I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici (Volume 2 – PTPR 2001)
b) L’immagine della Lombardia (Volume 2 – PTPR 2001)
c) Osservatorio paesaggi lombardi
d) Principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del paesaggio e situazioni a rischio di
degrado
e) Analisi delle trasformazioni recenti (Volume 3 – PTPR 2001)
f) Cartografia di piano:
- Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
- Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
- Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura
- Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale
- Tavola D.1a - Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago Maggiore e Ceresio
- Tavola D.1b – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago di Lugano, Lago di
Como e di Lecco
- Tavola D.1c – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago d’Iseo
- Tavola D.1d – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago di Garda e Lago d’Idro
- Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica
- Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale
- Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di
attenzione regionale
- Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti
- Tavole I – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04
- Repertori
e) Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato
per comuni:
- volume 1 - "Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale"
- volume 2 - "Presenza di elementi connotativi rilevanti" – (Volume 5 – PTPR 2001)
Elaborati dei Contenuti dispositivi e di indirizzo:
a) Indirizzi di tutela articolati per:
1. Parte Prima - Unità tipologiche di paesaggio, elementi costitutivi e caratteri connotativi (Volume
6 - PTPR 2001);
2. Parte Seconda - Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio (Volume 6 – PTPR
2001)
3. Parte Terza - Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico - revisione per
abrogazione/correzione dei paragrafi ora interessati da specifiche indicazioni normative (artt. 20 e
22 della normativa del presente piano): 1.C Oltrepò Pavese, 2. Sistema continuo delle golene del Po
e della Sesia
4. Parte Quarta - Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado
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b) Piani di sistema (Volume 7 – PTPR 2001)
1. Infrastrutture a rete;
2. Tracciati base paesistici;
c) Normativa
7.03.10.

Tavola A: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

Tavola A (Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio)

DESCRIZIONE DELLE UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO
STRALCIO - 4.6 OLTREPÒ PAVESE
L’appendice dell’Oltrepo si appoggia territorialmente alla strada pedemontana appenninica, l’antica
Postumia. Formata dal digradare verso la sinclinale padana delle successioni collinari arenaceoargillose mioceniche-oligoceniche, è disegnata dalla trama delle valli confluenti verso l’asse del Po,
limite settentrionale della microregione. I profili delle dorsali hanno la morbidezza propria del
rilievo appenninico modellato su formazioni di rocce tenere e facilmente erodibili.
Dal punto di vista agricolo il paesaggio dell’Oltrepo è segnato dalla viticoltura e dalle foraggere;
dove non si spinge l’agricoltura dominano le macchie boschive, per esempio nelle conche e nelle
piccole valli prodotte dalla erodibilità dei terreni. L’insediamento è rappresentato dalla casa sparsa
(legata agli appoderamenti della piccola proprietà contadina per lo più) e dai piccoli borghi
disseminati sulle dorsali e nel fondo delle conche vallive. Le direttrici attuali del dinamismo si
trovano lungo il pedemonte, dove corrono la ferrovia e l’autostrada, fascia continua di edificazioni
residenziali, di centri commerciali e di piccole industrie, e lungo la valle dello Staffora dove si
allineano i centri principali; entrambe queste direttrici territoriali si sono “gonfiate” a spese dell’alta
collina, povera e degradata dove via via si ampliano le macchie boschive intorno ai campi in
pendio.
XII. Paesaggi della pianura pedeappenninica.
Esempio cartografico dell’unità tipologica ‘paesaggi della pianura pedeappenninica’ (pianura fra
Bressana Bottarone e Pinarolo Po, PV). Estratto da CTR 10.000, foglio B8b1.
Rappresentano le aree pianeggianti che si estendono fra il corso del Po e le ultime digitazioni
collinari. È una fascia ad alta densità di popolamento, derivata da forme di appoderamento più
minute e presidiate di quelle della pianura antepadana e in seguito sostenuta dalla presenza di
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importanti direttrici stradali e ferroviarie. I maggiori centri si dispongono lungo la direttrice
pedecollinare dando vita a un continuo urbanizzato (Broni, Casteggio, Stradella). Oltre la linea degli
insediamenti si stendono campagne prevalentemente occupate dalla cerealicoltura, con case e nuclei
sparsi tra un tessuto agrario rotto da piantate, colture promiscue, vecchi allineamenti di percorsi
villerecci o stradali. Gli abitati rurali sono già in parte contraddistinti da una disposizione “a
pettine”, cioè con schiere di case coloniche perpendicolari all’asse di strada, che è tipico della
limitrofa fascia alessandrina.
I corsi d’acqua, quasi tutti a regime torrentizio, tendono al Po e rappresentano i segni naturali del
territorio con una loro storia ed evoluzione; nel paesaggio sono rimarcati dalle fasce di vegetazione
che li bordano.
Indirizzi di tutela (paesaggi della pianura pedeappenninica).
L’espansione delle aree edificate, occupate da residenze, piccole industrie ma anche obsoleti opifici,
edifici commerciali, ha intasato la fascia della direttrice pedecollinare. La tutela del paesaggio può
esercitarsi, in questa linea di dinamismo, negli spazi verdi e nelle aree agricole adiacenti e
interstiziali, associandovi il ripristino e la ricomposizione delle situazioni lacerate dalle espansioni
recenti.
Nei piccoli paesi della pianura prospicienti la golena del Po si devono salvaguardare determinati
allineamenti dell’edificato: lungo la strada (e, in questo caso, Lunga Villa è un toponimo di grande
significato) o lungo il piede dell’argine; come pure i centri che mantengono caratteri insediativi
originari (Casei Gerola).
Nei centri maggiori l’espansione non deve raggiungere e risalire le attigue colline, vocate alla
viticoltura, salvaguardando anche gli apparati conoidali e le piccole incisioni dei torrenti che
scendono dall’Oltrepò collinare.
In generale, nella campagna, la minuta trama del paesaggio agrario non deve essere scardinata da
opere fuori scala, in grado di alterare l’organizzazione di base del territorio.
Ulteriore attenzione va rivolta alla fascia golenale del Po nei suoi residui caratteri di naturalità.
XIII. Paesaggi delle valli e delle dorsali collinari appenniniche
Esempio cartografico dell’unità tipologica ‘paesaggi delle valli e delle dorsali collinari
appenniniche’ (zona collinare a ridosso di Canneto Pavese, PV). Estratto da CTR 10.000, foglio
B8c2.
È il paesaggio più vivo e produttivo dell’Oltrepo’, sapientemente piegato dall’uomo alla viticoltura
con sistemazioni che raggiungono in alcuni piccoli contesti un grado quasi assoluto di perfezione.
Vi sono diffusi i nuclei di poche case con un appoderamento diffuso e ancora contraddistinto da un
certo rispetto delle forme tradizionali. Gli abitati maggiori scelgono collocazioni rilevate, spesso
panoramiche, lungo le dorsali o sulle sommità.
La trasformazione del paesaggio agrario coincide con l’elevazione altimetrica passando dai vigneti
ai prati avvicendati, di forma irregolare, spesso bordati da cortine e macchie vegetali. Ma sono
anche dense le coperture boschive di interi versanti sulle quali talvolta spicca il rudere di una delle
tante torri e castelli che hanno segnato la storia feudale di questo territorio (Malaspina).
I tracciati stradali si conformano alle leggi insediative, correndo i crinali e risalendo le valli con
larghe vedute panoramiche.
Indirizzi di tutela (paesaggi delle valli e delle dorsali collinari appenniniche).
Nota e già oggetto di ripetuti interventi è la precaria situazione idrogeologica dell’Oltrepo’. Il piano
paesistico non può che condividere la scelta di tutelare appieno le condizioni morfologiche di
questo territorio rilevando solo la necessità di contemperare l’urgenza degli interventi con un
corretto inserimento ambientale che impedisca, ad esempio, regimazioni idrauliche eccessivamente
pesanti, sistemazioni di situazioni franose con materiali e opere non appropriate.
Vanno salvaguardati da un diffuso fenomeno di urbanizzazione, tutti i fondovalle a partire da quello
dello Staffora per finire con i minori defluenti direttamente verso il Po. Come pure vanno garantite
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visuali protette sui nuclei di sommità e di dorsale. Massima tutela poi delle zone boschive e degli
ambiti di naturalità residuale.
Rispetto, riconoscimento e recupero, infine, del nutrito patrimonio storico, permeato da presenze
minori ma diffuse.
XIV. Paesaggi della montagna appenninica.
Esempio cartografico dell’unità tipologica ‘paesaggi della montagna appenninica’ (zona limitrofa
a Brallo di Pregola, PV). Estratto da CTR 10.000, foglio B9c4.
Riguarda la parte più elevata ed abbastanza ben delimitata dell’Oltrepo’ Pavese, dove gradatamente,
ai campi che qui già si presentano in forme terrazzate, si sostituiscono ambiti boschivi sempre più
ampi (M. Alpe, M. Penice, Brallo, Lesima) e spoglie groppe montane dove affiorano rocce dure,
serpentini e ofioliti.
Gli insediamenti sono raggruppati in abitati di piccole dimensioni attorno ai quali si sospingono
caratteristici campi di paese.
Le visuali sono ampie e sempre raccordate tra loro seguendo il filo delle dorsali e il continuo
sovrapporsi di quinte montuose più o meno calcate dai versanti boschivi. Le valli, a fondo piatto,
sono poco ospitali, invase dagli ampi greti ghiaiosi dei torrenti (Staffora, Avagnone).
Indirizzi di tutela (paesaggi della montagna appenninica).
Deve essere anche qui assoluta la tutela idrogeologica nei modi più compatibili con la protezione
del paesaggio. Vanno rispettati e protetti i boschi e gli ambienti floristici che già preludono agli
orizzonti mediterranei come pure le dorsali spoglie, tipicamente appenniniche, delle dorsali
montuose più elevate. Va preservata la naturalità e la componente caotica del paesaggio di
fondovalle, come pure le vegetazioni igrofile di ripa. La tutela del patrimonio storico va accostata
alla difesa dei contesti ambientali, essendo in questo caso, evidentissima l’interdipendenza di queste
due componenti paesistiche. La costruzione di nuove strade, o piste agricole, va controllata e
sottoposta a forti interventi mitigatori dell’impatto. l’accessibilità andrebbe preferibilmente riservata
ai soli operatori agricoli e forestali.
DESCRIZIONE DEGLI AMBITI GEOGRAFICI
STRALCIO - 3.23 OLTREPÒ PAVESE
Riguarda tutto il territorio della provincia di Pavia posto a meridione del corso del Po. La sua
identità è data più dai confini amministrativi (peraltro modificati a più riprese) che dalla sua
omogeneità geografica comprendendo infatti aree montane, collinari, di pianura. La diversità dei
paesaggi è dunque la costante di questo territorio: dapprima una breve pianura alluvionale, ben
delineata nel suo valore agricolo; poi una fascia collinare, ad andamento digitiforme, talvolta
movimentata e incisa da fenomeni erosivi ma soprattutto connotata dalla sua altissima
specializzazione vitivinicola e frutticola (Valle Staffora); una vasta zona montana, dai lunghi profili,
dai versanti talvolta spogli, dove affiorano rocce dure, serpentini e ofioliti.
Frequenti in questo territorio le condizioni insediative (esempio quasi canonico, Canneto), spesso
legate a preesistenze castellane, ma diffusi anche i nuclei e i casali isolati. Alcuni borghi, come
Varzi o Bagnaria, conservano l’impronta mercantile del passato quando erano importanti nodi di
transito delle correnti commerciali fra Pianura Padana e Riviera ligure lungo le tradizionali ‘vie del
sale’.
Se si eccettuano la progressione lineare della conurbazione pedecollinare, strutturata lungo la strada
statale Padana Inferiore (antica Via Postumia), la restante parte dell’Oltrepò mantiene buoni valori
paesistici, minacciati solo dall’accentuato dinamismo del suoli, in grado di degradare o distruggere
consolidati assetti agrari. Ragioni che, fra l’altro, spingono come in altre parti dell’Appennino, a
una progressiva, inarrestabile emarginazione dell’Oltrepo’, specie la sua parte montana, dove il
turismo, limitato a una parziale residenzialità estiva, non ha certo capacità di controtendenza.
Consistenti interventi di recupero ambientale (consolidamenti, riforestazioni, regimazioni…),
condotti con tecniche compatibili, avrebbero un evidente beneficio nella percezione paesistica,
nonché nel recupero più complessivo di questo territorio.
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Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale.
Componenti del paesaggio fisico:
rilievi collinari, fascia pianeggiante oltrepadana; calanchi, scarpate, orli e incisioni; terrazzi
alluvionali; affioramenti serpentinosi di Romagnese (Monte Pietra di Corvo); orridi, crinali e dorsali
(‘Costa Pelata, dorsale di Montacuto-Zuccarello-Monte Calcinera-Banchello, dorsale Monte
Vallassa, Punta Nivione, Castellaro, Monte Lesima ecc.);
Componenti del paesaggio naturale:
orridi (Torrazza Coste, Godiasco), greti e alvei fluviali (golena dello Staffora), ambiti forestali
(Bosco della Selva, cerreta di Scuropasso, faggete di Brallo di Pregola, boschi misti del Monte
Cucco, Bosco di San Ponzo a Ponte Nizza); macchie e associazioni boschive degli impluvi
collinari; ambiti golenali del Po;
Componenti del paesaggi agrario:
vigneti della collina oltrepadana e sistemazioni collinari (Canneto Pavese); frutteti della Valle
Staffora; terrazzamenti dell’Oltrepo’ Montano (‘campi di paese’); colture promiscue di Valverde;
prati e coltivi di Casanova-Campi; parcelle e ortaglie della valle Avagnone; partitura dei coltivi,
colture promiscue e alberature diffuse della pianura oltrepadana; tracce residuali di ‘piantata
padana’; dimore rurali a elementi giustapposti della collina e cascine a corte della pianura; nuclei
rurali sparsi della fascia collinare (Arpesina…);
Componenti del paesaggio storico-culturale:
tracce di impianto territoriale centuriato (area a sud-ovest di Voghera); residenze nobiliari della
fascia pedemontana (Montebello della Battaglia…); siti archeologici (Guardamonte di
Gremiasco…); fortificazioni della pianura (Branduzzo…) e dei possessi vermeschi e malatestiani
dell’Oltrepo’ collinare e montano (Montalto, Cicognola, Stradella, Zavattarello, Oramala, Montù
Beccaria…); edifici religiosi isolati in posizioni di cresta, oratori campestri, abbazie (Sant’Alberto
di Butrio); centri e nuclei storici di culmine dell’Oltrepo’ collinare (Canneto Pavese, Nazzano,
Rocca Susella, Montesegale, Sanguignano, Fortunago, Stefanago…); centri storici della Valle
Staffora (Varzi, Bagnaria, Cecima…); tracciati storici (‘vie del sale’) e ponti storici (Ponte della
Becca sul Ticino-Po); archeologia industriale (fornaci di Bressana Bottarone, cantine vitivinicole
dello Stradellino…); memorie di eventi storici significativi (luoghi malaspiniani…);
Componenti del paesaggio urbano:
centri storici della fascia pedecollinare (Voghera, Stradella, Broni, Casteggio, Casei Gerola…);
Componenti e caratteri percettivi del paesaggio:
belvedere, punti panoramici (Ponte della Becca, Monte Penice, Monte Lesima…).
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Individuazione del Comune nell’ambito della tavola A, Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

UNITA’ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO - ELEMENTI COSTITUTIVI E CARATTERI
CONNOTATIVI
STRALCIO - 6.2 PAESAGGI DELLE VALLI E DELLE DORSALI COLLINARI
APPENNINICHE
Caratterizzato dalla sistemazione dei versanti delle colline a vigneto e da diffusi nuclei di poche
case. Gli abitati maggiori hanno una collocazione rilevata, spesso panoramica, lungo le dorsali o
sulla sommità.
INDIRIZZI DI TUTELA
Va salvaguardata la stabilità dei versanti.
Occorre quindi tutelare appieno le condizioni morfologiche di questi territori, evitando interventi di
consolidamento dei versanti con materiali ed opere non appropriate.
Va difesa la percepibilità delle dorsali e vanno salvaguardati da un diffuso fenomeno di
urbanizzazione tutti i fondovalle.
PAESAGGIO AGRARIO E ZONE BOSCATE
ASPETTI PARTICOLARI
La trasformazione del paesaggio coincide con l’elevazione altimetrica, passando dai vigneti ai prati
avvicendati di forma irregolare, spesso bordati da cortine vegetali. Sono anche estese e dense le
coperture boschive dei versanti.
INDIRIZZI DI TUTELA
Va tutelata l’organizzazione del territorio agricolo caratterizzante l’ambito e con essa tutti gli ambiti
naturali e le aree boschive residue. Entrambi gli aspetti, partitura agricola ed estensione dei boschi,
vanno assunti come elementi di riferimento nella progettazione e pianificazione di tutti gli interventi
di trasformazione.
NUCLEI DI SOMMITÀ E DI DORSALE
ASPETTI PARTICOLARI
Sono frequenti i nuclei di poche case con un appoderamento diffuso. Gli abitati maggiori si
collocano, in genere, in posizioni rilevate e spesso panoramiche.
INDIRIZZI DI TUTELA
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Vanno, in generale, esclusi tutti gli interventi fuori scala o che possano alterare l’assetto territoriale
specifico. In particolare, vanno salvaguardate le visuali focalizzate sui nuclei di sommità e di
versante e vanno tutelati i percorsi di crinale, impedendone la trasformazione o alterazione dei
caratteri connotativi e, in genere, la diffusione di fenomeni urbanizzativi.
7.03.11.

Tavola B: Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico

Tavola B (Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico)

Vedere i repertori nel particolare presentato di seguito e relativo al contesto esaminato.

Individuazione del Comune nell’ambito della tavola B, Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
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REPERTORI
LUOGHI DELL’IDENTITA’ (TAVOLA B)
73 PV Castello di Montalto Pavese
74 PV Certosa di Pavia
75 PV Chiuse del Naviglio Pavese a Pavia
76 PV Monte Penice e Monte Lesima
77 PV Piazza Ducale a Vigevano
78 PV Ponte della Becca
79 PV Ponte Vecchio di Pavia
80 PV Risaie e castelli della Lomellina
81 PV Veduta di Varzi
PAESAGGI AGRARI TRADIZIONALI (TAVOLA B)
49 PV Campi di paese di Cella e dell'Oltre Brallo
50 PV Cascine monoaziendali della Lomellina
51 PV Colture promiscue dell'Oltrepò Pavese
52 PV Colture promiscue di Castelletto di Branduzzo e Lungavilla
53 PV Marcite e prati irrigui della Sforzesca
54 PV Risaie di Villanova, di Olevano, della Vallara
55 PV Vigneti di Canneto Pavese
GEOSITI (TAVOLA B, C, D)
148 PV Giacimento di Vertebrati paleontologico
149 PV Deviazione Staffora-Bagnaria geologia strutturale
150 PV Faccette Trapezoidali della Sinclinale di Castagno geomorfologico
151 PV Lanca del Boscaccio geomorfologico
152 PV Monadnock di Pregola petrografico
153 PV Piega di Cencerate geologia strutturale
154 PV Pieghe di Feligara geologia strutturale
155 PV Pieghe di Ponte Organasco geologia strutturale
156 PV Scarpata di Faglia di Corbeassi geologia strutturale
157 PV Superficie Terrazzata di Cencerate geomorfologico
158 PV Alveo Pluricursale del Ticino geomorfologico
159 PV Fontanile di Fontana Fredda idrogeologico
160 PV Rilievo Isolato di Chignolo Po geomorfologico
161 PV Gessi di Garlazzolo sedimentologico
162 PV Meandri del Terdoppio geomorfologico
163 PV Meandri di Roggia Barona geomorfologico
164 PV Affioramento di Marne di Monte Lumello sedimentologico
165 PV Fonti di Salice Terme idrogeologico
166 PV Rocca Susella sedimentologico
167 PV Isole fluviali del Po geomorfologico
168 PV La penisola di confluenza Po-Ticino geomorfologico
169 PV Bodri di Mezzanino naturalistico
170 PV Fonti di Miradolo Terme idrogeologico
171 PV Paleofrana Di Montù Beccaria geomorfologico
172 PV Frana di Colombato geomorfologico
173 PV Lanca dell'Agogna Morta geomorfologico
174 PV Terrazzi divergenti della Roggia Vernarola geomorfologico
175 PV Grotta di San Ponzo sedimentologico
176 PV Monte Calcinera sedimentologico
177 PV Placca di Pizzocorno-Pietragavina sedimentologico
178 PV Faccette Triangolari di Broni-Redavalle geomorfologico
179 PV OrridodDi Cadezzano geomorfologico
180 PV Pietracorva o M. Pietra di Corvo petrografico
181 PV Complessi di base della Successione Appenninica sedimentologico
182 PV Deformazioni Polifasiche (Passo Scarparina) geologia strutturale
183 PV Lanca di Sartirana geomorfologico
184 PV Boschetto di Scaldasole geomorfologico
185 PV Peduncolo di Sommo geomorfologico
186 PV Soglia di Portalbera sedimentologico
187 PV Rocca Ticozzi sedimentologico
188 PV Calanchi di Torrazza Coste geomorfologico
189 PV Orrido di Sant'Antonino geomorfologico
190 PV Cuspide di Terrazzo di S.Sofia geomorfologico
191 PV Dosso del Boschetto geomorfologico
192 PV Rilievo Morfoselettivo di Torricella Verzate geomorfologico
193 PV Frana di Poggio Ferrato geomorfologico
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194 PV Valle in Formazione del Rio del Mola geomorfologico
195 PV Apofisi Orientale del Bacino Terziario Piemontese geologia strutturale
196 PV Calanchi di Fontana Nivone geomorfologico
197 PV Deviazione Staffora-Varzi geologia strutturale
198 PV Olistolite di Sagliano geologia strutturale
199 PV Deviazione del F. Lambro Meridional geomorfologico
200 PV Morfosculture di Sparano geomorfologico
STRADE PANORAMICHE (TAVOLE B, E)
78 PV SS35DIR dei Giovi da Torre del Mangano alla Certosa di Pavia
79 PV SS35 dei Giovi ponte sul Po a Mezzana Bottarone, ponte sul Ticino a Pavia (vecchio tracciato), da Pavia a Rozzano
80 PV SS211 della Lomellina da Mortara a S. Giorgio di Lomellina, ponte sul Po di Pieve del Cairo
81 PV SS235 di Orzinuovi da Vigalfo a Villanterio, ponte sull’Adda a Lodi, da Soncino a Orzinuovi
82 PV SS412 della Val Tidone da Valera Fratta a Villanterio, da Bissone al ponte sul Po presso Pieve Porto Morone, dal bivio per
Zavattarello a Romagnese e all’Ospedaletto del Penice
83 PV SS461 del passo Penice da Ponte Nizza a Ponte Crenna, da Varzi al passo del Penice
84 PV SS494 Vigevanese da Gaggiano a Abbiategrasso, da Ozzero a Vigevano, da Castello d’Agogna a Valle Lomellina
85 PV SS596DIR dei Cairoli da Castello d’Agogna a Cozzo, ponte sul Sesia a Candia L.
86 PV SS596 dei Cairoli da Tromello a Mortasa
87 PV SS617 Bronese ponte della Becca sul Po
88 PV SP3 strada del Ticino da Pavia a Zerbolò a Borgo S. Siro
89 PV SP21-SP103 strada da Robbio a Cozzo L.
90 PV SP88 strada da Brallo di P. al passo Giovrà
91 PV SP91 strada da Varzi a Cella
92 PV SP188 strada da Casteggio a Montalto Pavese
93 PV SP201-SP203 strada da Montebello d. B. a Arpesina, Fortunago e Carmine
94 PV SP201 strada da S. Maria della Versa a Casa Marchese
95 PV SP207 strada da Zavattarello a Varzi
TRACCIATI GUIDA PAESAGGISTICI (TAVOLE B, E)
02 - Sentiero del Giubileo
Itinerario escursionistico di lunga percorrenza realizzato dall’ARF Lombardia in occasione del Giubileo dell’anno 2000. Collega in
senso nord-sud il Varesotto (Ponte Tresa) – e la Valle Spluga (con una bretella) - con l’Oltrepo’ Pavese (Passo del Penice) offrendo
in questo senso un’alternativa al tradizionale percorso della Via Francigena (intersecata all’altezza di Pavia) e un’integrazione alla
stessa valorizzando il tracciato ‘romeo’ oltrepadano passante per la Valle Staffora, Bobbio e l’Alto Piacentino. Risulta essere, con il
Sentiero E1, una delle poche possibilità di attraversamento della valle del Po su percorsi protetti. È comune in alcuni tratti con il
Sentiero E1, l’itinerario del Ticino, la greenway Milano-Varzi. Inoltre a questo sentiero si affiancano, in funzione ciclabile, alcuni
tratti della rete ciclabile della Provincia di Varese. In particolare: la ciclabile della Valganna, la ciclabile del Lago di Varese e la
connessione Lago di Varese-Parco del Ticino.
Punto di partenza: Ponte Tresa – Passo dello Spluga.
Punto di arrivo: Passo del Penice – Corte S. Andrea.
Lunghezza complessiva: 400 km circa
Tipologie di fruitori: pedoni, in alcuni tratti ciclisti
Tipologia del percorso: sentieri, strade arginali e forestali.
Capoluoghi di provincia interessati dal percorso: Varese, Como, Pavia.
Province attraversate: Varese, Milano, Pavia, Sondrio, Como, Lodi.
Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio insubrico, paesaggio dei rilievi prealpini, paesaggio delle colline moreniche,
paesaggio delle valli fluviali escavate, paesaggio della pianura irrigua, paesaggio appenninico.
56 - Via del Sale dell’Oltrepò
Rievoca il commercio di questo minerale attraverso gli Appennini, dalla Pianura Padana ai porti della Riviera ligure. L’Oltrepo’
Pavese fu interessato da queste multiple e parallele vie mulattiere. Ciò ha condotto la Provincia di Pavia al recupero di una direttrice
a uso turistico-ecologico lungo l’alta valle Staffora. Una diramazione proviene da Bobbio e segue il crinale al Brallo di Pregola per
poi ricongiungersi al percorso principale presso il Monte Boglieglio.
Punto di partenza: Varzi
Punto di arrivo: M. Chiappo (confine regionale)
Lunghezza complessiva: 28 km
Tipologie di fruitori: pedoni, cavalieri.
Tipologia del percorso: strade campestri e forestali, sentieri
Capoluoghi di provincia interessati dal percorso: -.
Province attraversate: Pavia.
Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio collinare dell’Oltrepo’, paesaggio della
montagna appenninica
Internet: www.laviadelsale.provincia.pv.it
BELVEDERE (TAVOLA B)
14. Monte Penice (m 1460, PV, 44°47'3.49"N – 9°19'2 .30"E).
Celeberrima vetta dell’Oltrepò Pavese, nota per il suo santuario. Dalla vetta ampio panorama sulla valle del Po, sull’Oltrepò e sui
retrostanti rilievi appenninici.
VISUALI SENSIBILI (TAVOLA B)
50 PV Belvedere del M. Lesima

128

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

51 PV Passo del Penice
52 PV Ponte sul Po a Valenza
PUNTI DI OSSERVAZIONE DEL PAESAGGIO LOMBARDO (TAVOLA B)
23 PV Paesaggio appenninico - Oltrepò Montano
24 PV Paesaggio appenninico - Oltrepò Pavese
25 PV Paesaggio della pianura irrigua - Basso Milanese e Navigli
26 PV Paesaggio della pianura irrigua - Collina banina
27 PV Paesaggio della pianura irrigua - Golena del Po
28 PV Paesaggio della pianura irrigua - Lomellina
29 PV Paesaggio di valle fluviale emersa - Valle del Ticino
INFRASTRUTTURA IDROGRAFICA ARTIFICIALE DELLA PIANURA: PRINCIPALI NAVIGLI STORICI, CANALI DI
BONIFICA E IRRIGUI (TAVOLE B, D, E)
14 PV Naviglio Sforzesco

7.03.12.

Tavola C: Istituzioni per la tutela della natura

Tavola C (Istituzioni per la tutela della natura)

STRALCIO - Art. 19 (Individuazione e tutela dei Centri e Nuclei Storici)
1. La Regione assume come riferimento base per l’identificazione e la perimetrazione dei centri e
nuclei storici la prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000.
2. L’elenco delle località comprese nell’abaco, volume 2 - “Presenza di elementi connotativi
rilevanti”, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f), costituisce un primo inventario del sistema
insediativo storico del territorio regionale, che potrà essere integrato in base allo specifico confronto
fra lo stato attuale del territorio e la cartografia di cui al comma 1.
3. La Regione promuove la collaborazione dei comuni e delle province in tale operazione, in
occasione della quale viene verificata anche la toponomastica, secondo i criteri che la Regione si
riserva di produrre successivamente.
4. La Regione mette a disposizione dei comuni e delle province copia delle tavolette I.G.M. di cui al
comma 1.
5. Con l’ausilio della base cartografica, di cui al comma 1, nonché di eventuali altre carte in scala di
maggior dettaglio, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata, aerofotogrammetria, in loro
possesso i perimetri dei centri e nuclei, comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati
interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo
storico-ambientale, specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto
nella cartografia di cui al comma 1.
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6. Gli ambiti individuati ai sensi del comma 5, rappresentano la base tecnica di riferimento per la
definizione delle Zone A ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
7. In sede di revisione dei propri strumenti urbanistici e comunque entro due anni dall’entrata in
vigore del presente piano, i comuni provvedono ad adeguare la disciplina urbanistica dei Centri e
Nuclei storici alle disposizioni del presente articolo e secondo quanto definito dagli Indirizzi di
tutela di cui all’articolo 11, comma 4, lettera a).

Individuazione del Comune nell’ambito della tavola C, Istituzioni per la tutela della natura

STRUTTURE INSEDIATIVE E VALORI STORICO-CULTURALI DEL PAESAGGIO
STRALCIO - 1. INSEDIAMENTI E SEDI ANTROPICHE
“Insediamento” viene propriamente definito il più complesso fenomeno di distribuzione e
stabilizzazione di gruppi umani in un paese. Lo stesso termine individua le strutture e le unità
insediative.
Costituiscono, dunque, “insediamenti” e “sedi antropiche”: gli insiemi (non necessariamente
costituiti da edifici) che sono o sono stati utilizzati come riparo o dimora stabile e luogo base per le
attività dell’uomo e dei gruppi umani. Tali sedi tendono a realizzare un habitat compatibile con la
vulnerabilità dell’organismo umano da parte dei fattori bioclimatici, funzionale alla formazione di
condizioni di vita idonee a favorire lo sviluppo delle attitudini conoscitive individuali e delle attività
sociali. Costituiscono pertanto il caposaldo territoriale indispensabile alla crescita delle Comunità
ed alla connotazione del paese abitato dall’uomo.
Gli insediamenti vengono individuati e distinti, in rapporto alla consistenza delle sedi, alle funzioni
ed ai ruoli svolti rispetto al territorio, in “CENTRI” e “NUCLEI”.
La classificazione segue in prima approssimazione il criterio ISTAT, che articola il territorio di ogni
Comune in frazioni (geografico-amministrative statistiche) e raggruppa gli insediamenti (le località
abitate) di ogni frazione in Centri e Nuclei abitati o in Case sparse.
Ai fini dei presenti indirizzi, (rivolti all’individuazione e disciplina paesistica dei contesti edificati,
ed alla tutela della memoria storica) costituiscono Nuclei, e vengono così identificati nei repertori e
in mappa, ancorché classificati dall’ISTAT tra le Case Sparse, gli edifici, ripari e manufatti isolati
(o le loro tracce) registrati sulla cartografia nazionale e/o sulle mappe catastali con toponimo
proprio.
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Costituiscono convenzionalmente forme particolari di centro (in analogia all’ISTAT) le CITTÀ’
che, per struttura e tradizione, vantano tale titolo e a cui la dotazione di servizi ed il ruolo storico
conferiscono carattere emergente rispetto al proprio territorio.
LA TUTELA ED I SUOI OBIETTIVI
Le esigenze di ricostituzione di un’identità della connotazione del territorio attraverso le
configurazioni architettoniche, urbanistiche e dello spazio verde, riconducono ai temi del linguaggio
(tecnico culturale) e alle diverse discipline che l’uomo utilizza per dar corpo alle proprie necessità
insediative. Necessità che non giustificano mai la rinuncia, da parte di chi progetta o pianifica, alle
responsabilità nei confronti del territorio ed alla qualificazione del prodotto finale.
La pianificazione paesistica deve garantire la tutela delle componenti strutturali della memoria
storica.
Obiettivo conseguente è, dopo la “tutela” della memoria, la “disciplina” dei nuovi interventi che
devono conferire, come è avvenuto per il passato, “nuova” qualità progettuale al territorio, su ordini
e limiti e metodologie di intervento confermativi della memoria storica.
REPERTORI
GEOSITI: (Rif, tavola B)
MONUMENTI NATURALI
18 PV Garzaia della Cascina Notizia DCR 208 26.03.1986
19 PV Garzaia della Cascina Villarasca DCR 1331 31.05.1989
20 PV Garzaia della Rinalda DCR 207 26.03.1986
21 PV Garzaia della Verminesca DCR 1179 28.07.1988
22 PV Garzaia di Celpenchio DCR 211 26.03.1986
23 PV Garzaia di Gallia DGR 17287 1.08.1996
24 PV Garzaia di S. Alessandro DCR 250 29.04.1986
25 PV Garzaia di Sartirana DGR 17286 1.08.1996
RISERVE NATURALI
45 PV Abbazia di Acqualunga DCR 249 29.04.1986
DGR 14719 14.11.1991
46 PV Boschetto di Scaldasole DCR 1734 11.10.1984
DGR 12774 16.04.2003
47 PV Bosco Siro Negri DD.MM.
11.12.1973
28.05.1977
48 PV Garzaia del Bosco Basso DCR 209 26.03.1986
DGR 19214 29.10.2004
49 PV Garzaia della Carola DCR 1330 31.05.1989
DGR 14720 14.11.1991
50 PV Garzaia della cascina Isola DCR 1060 25.05.1988
DGR 41298 22.09.1993
51 PV Garzaia della roggia Torbida DCR 210 26.03.1986
DGR 15712 18.12.2003
52 PV Garzaia di Porta Chiossa DCR 1733 11.10.1984
DGR 15495 2.12.1991
53 PV Garzaia di Villa Biscossi D.C.R 1735 11.10.1984
DGR 14842 31.10.2003
54 PV Monte Alpe DCR 1968 -
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6.03.1985
DGR 19795 10.12.2004
55 PV Palude Loja DCR 758 1.10.1987
DGR 15366 SITI NATURA 2000: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA-SIC 111 PV IT2080011 Abbazia Acqualunga
112 PV IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino
113 PV IT2080008 Boschetto di Scaldasole
114 PV IT2080016 Boschi del Vignolo
115 PV IT2080019 Boschi di Vaccarizza
116 PV IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano
117 PV IT2080007 Garzaia del Bosco Basso
118 PV IT2080018 Garzaia della Carola
119 PV IT2080009 Garzaia della Cascina Notizia
120 PV IT2080013 Garzaia della Cascina Portalupa
121 PV IT2080005 Garzaia della Rinalda
122 PV IT2080020 Garzaia della Roggia Torbida
123 PV IT2080003 Garzaia della Verminesca
124 PV IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca
125 PV IT2080001 Garzaia di Celpenchio
126 PV IT2080012 Garzaia di Gallia
127 PV IT2080017 Garzaia di Porta Chiossa
128 PV IT2080006 Garzaia di S. Alessandro
129 PV IT2080010 Garzaia di Sartirana
130 PV IT2080021 Monte Alpe
131 PV IT2080004 Palude Loja
132 PV IT2080015 San Massimo
SITI NATURA 2000: ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE – ZPS 45 PV IT2080301 Boschi del Ticino
46 PV IT2080018 Garzaia della Carola
47 PV IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca
48 PV IT2080017 Garzaia di Porta Chiossa
49 PV IT2080701 Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
50 PV IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
51 PV IT2080703 Po di Pieve Porto Morone
52 PV IT2080501 Risaie della Lomellina
AMBITI DI ELEVATA NATURALITA’ (art.17)
Romagnese – territorio al di sopra dei 1200 m slm
Rocca de’ Giorgi - territorio al di sopra dei 400 m slm
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Tavola D: Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale

Tavola D (Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE E COMUNALE
STRALCIO - Art. 21 (Primi indirizzi per la formazione dei Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciali)
1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) integra il Piano del Paesaggio
Lombardo per il territorio interessato, configurandosi come atto paesistico di maggiore definizione
rispetto al P.T.P.R.; il P.T.C.P. assume, da un lato, le indicazioni di carattere ricognitivo e
valutativo nonché dispositivo contenute nel P.T.P.R. e, dall’altro, precisa, arricchisce e sviluppa tali
indicazioni, formando il quadro di riferimento per i definitivi contenuti paesistici della
pianificazione comunale e per l’esame paesistico di cui alla Parte IV.
2. Ai fini di cui al comma 1, le province acquisiscono i materiali già prodotti ai sensi della
deliberazione del Consiglio regionale 394/1986, sinteticamente riassunti nel “Quadro provinciale
dei riferimenti conoscitivi”, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f), integrandoli, se necessario,
con ulteriori elaborazioni e provvedono a metterli a disposizione dei comuni e di chiunque vi abbia
interesse.
3. In ogni caso, il P.T.C.P. deve contenere un’articolata lettura del territorio provinciale sotto il
profilo paesistico, dalla quale emergano sia le situazioni che richiedono interventi di recupero e
riqualificazione sia i valori da tutelare, con particolare riguardo ai sistemi e alle strutture leggibili
alla scala sovracomunale e interprovinciale, anche integrando, a tal fine, i seguenti ambiti
territoriali, già individuati nella cartografia del presente piano e per i quali si rimanda agli Indirizzi
di tutela, di cui all’articolo 11, comma 4, lettera a):
a) ambiti di criticità, come rappresentati nella tavola D del P.T.P.R.;
b) il territorio interessato dalla Golena del Po e della Sesia, come rappresentato nella tavola D del
P.T.P.R.;
c) ambiti di rilevanza regionale, come rappresentati nella tavola B del P.T.P.R..
4. Le specifiche previsioni e i conseguenti progetti infrastrutturali e insediativi del P.T.C.P.
seguono, in quanto pertinenti, le indicazioni dei Piani di sistema, relativi alle infrastrutture, e degli
Indirizzi di Tutela del presente piano, nonché quelle dei Criteri per l’esercizio della subdelega agli
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enti locali delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali e sono verificati
sotto il profilo dell’impatto paesaggistico in base alla Parte IV.
5. La provincia, ove riscontri nelle previsioni dei P.R.G. comunali il rischio imminente di
compromissione di taluni dei valori sopra individuati, segnala al comune interessato la necessità di
stralcio, inserisce nel P.T.C.P. specifiche disposizioni di salvaguardia e contestualmente chiede alla
Regione di valutare l’opportunità di assumere i provvedimenti cautelari di cui all’articolo 8 della l.
1497/1939, successivamente ricompreso nel Titolo II, articolo 153 del D. Lgs. 490/1999.
6. La provincia promuove accordi e forme di cooperazione tra i comuni per la pianificazione e
gestione condivisa di ambiti e sistemi sovracomunali, assumendo quali ambiti prioritari di
intervento quelli di cui al comma 3, e all’articolo 18, nonché quelli per i quali gli Indirizzi di tutela
del P.T.P.R. prevedono specifici atti aventi rilievo di sistemazione paesistica di dettaglio, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, lettera e).
7. La provincia, nel definire il proprio P.T.C.P., assume, coordina e valorizza le scelte di
pianificazione urbanistica comunale preordinate alla tutela del paesaggio.
8. I presenti indirizzi vengono integrati dai criteri di cui all’articolo 14 della l.r. 18/1997.
STRALCIO - Art. 22 (Contenuti essenziali del P.T.C.P.)
1. Il P.T.C.P. contiene elaborazioni ricognitive e valutative, nonché disposizioni di carattere
normativo e programmatico.
2. Il P.T.C.P. tratta, in particolare, i seguenti temi:
a) emergenze geomorfologiche di particolare rilevanza paesistica;
b) ambiti di elevata naturalità, integrità, biodiversità e produttività biologica in rapporto alle
condizioni generali del territorio regionale e provinciale;
c) permanenza e leggibilità nel territorio dei tracciati storici, viabilità, canali, centuriazioni, come
rilevabili dalla cartografia pre e post-unitaria;
d) centri storici, edifici e altri manufatti storici extraurbani, ivi compresi quelli dell’archeologia
industriale, terrazzamenti e altri segni dell’organizzazione del paesaggio agrario, fontanili, giardini,
viali alberati e simili;
e) luoghi della memoria storica e del culto, delle celebrazioni pittoriche e letterarie, con particolare
riferimento alla letteratura turistica e di viaggio;
f) identificazione e articolazione delle unità tipologiche di paesaggio, ad integrazione e
specificazione della tavola A del presente Piano;
g) classificazione della viabilità in funzione delle relazioni visuali con il contesto, con particolare
riferimento alle strade panoramiche e ai percorsi nel verde di cui all’articolo 20, nonché in relazione
alle potenzialità di fruizione ricreativa e turistica; identificazione dei punti di vista e delle vedute
sensibili, a integrazione e specificazione della tav. B del presente Piano;
h) analisi critica dei processi di crescita che hanno interessato il territorio negli ultimi decenni, con
la segnalazione dei modelli di crescita positivi e di quelli negativi, tenuto conto dell’entità della
domanda di spazi da soddisfare;
i) puntuali indicazioni per la revisione dei P.R.G. comunali alla luce delle analisi e valutazioni di
cui ai punti precedenti.
3. Gli elaborati cartografici sono di norma redatti nelle seguenti scale:
a) 1/10.000-1/25.000 (elaborati analitici)
b) 1/50.000-1/100.000 (elaborati di sintesi)
4. Le disposizioni di carattere normativo del P.T.C.P. devono fornire anche le indicazioni utili ai
fini della successiva pianificazione comunale e dell’esercizio dell’attività di esame paesistico dei
progetti, ai sensi della Parte IV.
STRALCIO - Art. 23 (Programmi di Azione Paesistica)
1. Le province e i comuni possono definire atti a carattere programmatico, idonei a perseguire le
finalità di cui all’articolo 1, anche attraverso le forme di intesa e le modalità di cooperazione di cui
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al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed alla
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2. Le province e i comuni, attraverso i rispettivi atti di pianificazione, possono identificare le
situazioni che richiedono interventi attivi di recupero e qualificazione paesistica, con particolare
riguardo alla formazione di parchi urbani e territoriali, reti di percorsi di fruizione paesistica del
territorio, alla valorizzazione di siti e monumenti del paesaggio agrario, dell’archeologia industriale
e dell’infrastrutturazione idraulica del territorio. Sulla base di tali identificazioni la provincia
predispone un programma di azione, se del caso, con le modalità di cui al comma 1.
3. La Regione, qualora riconosca l’interesse regionale delle azioni programmatiche, di cui al comma
2, le inserisce nel proprio Programma Regionale di Sviluppo, al fine di garantire loro un adeguato
livello di priorità nell’ambito della programmazione regionale.
STRALCIO - Art. 24 (Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l’approvazione dei
P.R.G. comunali)
1. I comuni nella redazione dei Piani Regolatori Generali e delle loro varianti impostano le scelte di
sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesistica contenuti
nel Piano del Paesaggio, in particolare:
a) recepiscono le presenti norme e assumono gli orientamenti contenuti nel Q.R.P. e negli elaborati
dispositivi e di indirizzo del P.T.P.R. e del P.T.C.P., ove esistente;
b) prendono in considerazione, a tal fine, gli elaborati conoscitivi e di inquadramento paesistico
messi a disposizione dal P.T.P.R. e dal P.T.C.P., ove esistente;
c) assumono le necessarie misure di inquadramento delle proprie scelte urbanistiche, in forme
adeguatamente integrate per il rispetto di valori paesistici di rilievo sovracomunale o di interesse
intercomunale desumibili dal presente piano e dal P.T.C.P., ove esistente;
d) tengono conto in via prioritaria del recupero e del riuso degli edifici e dei siti abbandonati.
2. E’ facoltà dei comuni nella redazione del Piano Regolatore Generale con valenza paesistica:
a) predeterminare, sulla base degli studi paesistici compiuti e in coerenza con quanto indicato dalla
“linee guida per l’esame paesistico dei progetti” di cui al successivo art. 30, la classe di sensibilità
paesistica delle diverse parti del territorio comunale o di particolari aree di esso;
b) indicare, per particolari ambiti del territorio comunale, prescrizioni paesistiche di dettaglio, che
incidono anche sugli interventi edilizi.
3. In sede di approvazione del P.R.G. comunale:
a) viene accertata l’adeguatezza dell’apparato analitico e descrittivo del piano nonché la coerenza
tra gli elaborati a contenuto ricognitivo e valutativo, da un lato, e quelli a contenuto dispositivo,
dall’altro, anche in riferimento alla predeterminazione della classe di sensibilità paesistica dei
luoghi e alla definizione di prescrizioni paesistiche di estremo dettaglio;
b) viene accertata la presenza e la corretta redazione della cartografia di localizzazione degli ambiti
assoggettati alla tutela delle leggi 1497/1939 e 431/1985 successivamente ricomprese nel Titolo II
del D. Lgs. 490/1999;
c) viene accertata la sostanziale rispondenza del P.R.G. agli indirizzi e alle strategie del Piano del
Paesaggio;
d) viene verificato il coordinamento, a fini paesistici, con le previsioni dei P.R.G. dei comuni
contermini.
4. Il corretto riscontro degli elementi di cui al comma 3, costituisce elemento essenziale ai fini
dell’approvazione del P.R.G. e relative varianti o della richiesta di modifiche d’ufficio degli stessi.
5. Il P.R.G. per il quale sia stata verificata la rispondenza agli obiettivi di tutela paesistica, una volta
approvato, assume la natura di atto di maggiore definizione ai sensi degli articoli 6 e 3, comma 3.
6. I comuni apportano ai loro strumenti urbanistici le modifiche necessarie per renderli coerenti con
il P.T.C.P., ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della l.r. 18/1997.
7.Se necessario, la provincia aggiorna e integra il proprio P.T.C.P., per la parte paesistica,
accogliendovi le indicazioni a specifica valenza paesistica del P.R.G. stesso.
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Individuazione del Comune nell’ambito della tavola D, Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale

AMBITI TERRITORIALI DI SUCCESSIVO APPROFONDIMENTO PAESISTICO
1. AMBITI DI CRITICITA’
Si tratta di ambiti territoriali, di varia estensione, che presentano particolari condizioni di
complessità per le specifiche condizioni geografiche e/o amministrative o per la compresenza di
differenti regimi di tutela o, infine, per la particolare tendenza trasformativa non adeguata allo
specifico assetto paesistico.
1.A AMBITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI MOLTEPLICI AREE
ASSOGGETTATE A VINCOLO EX LEGE 1497/1939,
successivamente ricompresa nel Titolo II del D. Lgs. 490/1999, per le quali si rende necessaria una
verifica di coerenza all’interno dei P.T.C. provinciali, anche avvalendosi della revisione dei vincoli
in attuazione dei disposti della l.r. 57/1985.
STRALCIO - 1.C OLTREPO’ PAVESE
L’intero ambito è penalizzato da un gravissimo dissesto geologico, le opere di ripristino e
consolidamento devono essere attentamente valutate anche in funzione della tutela dei caratteri
connotativi del paesaggio agrario. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di insediamenti molto
antichi, la presenza dell’uomo è testimoniata da ritrovamenti del periodo preistorico. E’ opportuno
che specifiche e articolate indicazioni di tutela si collochino all’interno di un piano di sistemazione
paesistica di dettaglio. Comuni di: Rivanazzano, Retorbido, Codevilla, Torrazza Coste, Montebello
della Battaglia, Casteggio, Corvino San Quirico, Santa Giulietta, Redavalle, Broni, Stradella, Arena
Po, Bosnasco, Zenevedro, Canneto Pavese, Cigognola, Montescano, Montù Beccaria, San Damiano
al Colle, Castana, Pietra de Giorgi, Torricella Verzate, Mornico Losanna, Oliva Gessi, Calvignano,
Lirio, Rovescala, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Rocca de Giorgi, Golferenzo, Santa
Maria della Versa, Volpara, Canevino, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Ruino, Rocca Susella,
Pontenizza, Cecima, Bagnaria, Menconico, Santa Margherita di Staffora, Brallo di Pregola.
MONTALTO PAVESE
NEWCOD: 18094
PROVINCIA: Pavia
P.AMBITO: Oltrepò Montano e Collinare, Vogherese e Stradellino
AMBITI DI CRITICITÀ: Oltrepò Pavese
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FASCIA: Oltrepò pavese
REPERTORI
GEOSITI: Rif, tavola B
INFRASTRUTTURA IDROGRAFICA ARTIFICIALE DELLA PIANURA: PRINCIPALI NAVIGLI STORICI, CANALI DI
BONIFICA E IRRIGUI: Rif, tavola B

7.03.14.

Tavola E: Viabilità di rilevanza paesaggistica

Tavola E (Viabilità di rilevanza paesaggistica)

STRALCIO Art. 16 (Efficacia della disciplina paesistica di livello regionale)
…
6. Tutti i soggetti che predispongono progetti relativi alle Infrastrutture a rete e ai Tracciati base
paesistici, così come individuati dai Piani di sistema, di cui all’articolo 11, comma 4, lettera b),
relativi alla realizzazione di nuovi interventi o alla ristrutturazione dei manufatti esistenti, sono
tenuti a seguire gli orientamenti progettuali e le indicazioni di metodo e di contenuto delineati dagli
stessi Piani di sistema.
STRALCIO Art. 20 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d’interesse paesistico)
…
8. E’ considerata viabilità di fruizione panoramica e ambientale quella che domina ampie
prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive,
parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi
d’acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore; rientrano in questa categoria
i percorsi e gli itinerari fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili: sentieri
escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi
stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d’acqua naturali e artificiali.
STRALCIO Art. 22 (Contenuti essenziali del P.T.C.P.)
…
2. Il P.T.C.P. tratta, in particolare, i seguenti temi:
a) emergenze geomorfologiche di particolare rilevanza paesistica;
b) ambiti di elevata naturalità, integrità, biodiversità e produttività biologica in rapporto alle
condizioni generali del territorio regionale e provinciale;
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c) permanenza e leggibilità nel territorio dei tracciati storici, viabilità, canali, centuriazioni, come
rilevabili dalla cartografia pre e post-unitaria;
d) centri storici, edifici e altri manufatti storici extraurbani, ivi compresi quelli dell’archeologia
industriale, terrazzamenti e altri segni dell’organizzazione del paesaggio agrario, fontanili, giardini,
viali alberati e simili;
e) luoghi della memoria storica e del culto, delle celebrazioni pittoriche e letterarie, con particolare
riferimento alla letteratura turistica e di viaggio;
f) identificazione e articolazione delle unità tipologiche di paesaggio, ad integrazione e
specificazione della tavola A del presente Piano;
g) classificazione della viabilità in funzione delle relazioni visuali con il contesto, con particolare
riferimento alle strade panoramiche e ai percorsi nel verde di cui all’articolo 20, nonché in relazione
alle potenzialità di fruizione ricreativa e turistica; identificazione dei punti di vista e delle vedute
sensibili, a integrazione e specificazione della tav. B del presente Piano
h) analisi critica dei processi di crescita che hanno interessato il territorio negli ultimi decenni, con
la segnalazione dei modelli di crescita positivi e di quelli negativi, tenuto conto dell’entità della
domanda di spazi da soddisfare;
i) puntuali indicazioni per la revisione dei P.R.G. comunali alla luce delle analisi e valutazioni di
cui ai punti precedenti.
STRALCIO Art. 23 (Programmi di Azione Paesistica)
…
2. Le province e i comuni, attraverso i rispettivi atti di pianificazione, possono identificare le
situazioni che richiedono interventi attivi di recupero e qualificazione paesistica, con particolare
riguardo alla formazione di parchi urbani e territoriali, reti di percorsi di fruizione paesistica del
territorio, alla valorizzazione di siti e monumenti del paesaggio agrario, dell’archeologia industriale
e dell’infrastrutturazione idraulica del territorio. Sulla base di tali identificazioni la provincia
predispone un programma di azione, se del caso, con le modalità di cui al comma 1.

Individuazione del Comune nell’ambito della tavola E, Viabilità di rilevanza paesaggistica
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STRUTTURE INSEDIATIVE E VALORI STORICO-CULTURALI DEL PAESAGGIO
STRALCIO - 2. INFRASTRUTTURE DI RETE, STRADE E PUNTI PANORAMICI
Le “infrastrutture” costituiscono elementi di organizzazione territoriale degli insediamenti antropici.
Formano sistemi “di rete” i tracciati funzionali alla comunicazione tra centri e al trasferimento di
beni e risorse. Tracciati, manufatti e contesti sono riferibili alle seguenti categorie strutturali:
a) viabilità su strada o sterrato, sia carrabile che pedonale;
b) viabilità su ferro (ferrovie, tranvie, funicolari ecc.);
c) vie d’acqua (laghi, fiumi, navigli e canali).
LA TUTELA E I SUOI OBIETTIVI
Obiettivi di tutela sono la memoria storica ed il paesaggio.
La tutela della memoria investe:
a) i tracciati ed i percorsi storici e quelli archeologici (nella loro presenza, traccia o memoria) e gli
elementi ad essi sostanziali o accessori;
b) le direttrici assiali di tali tracciati e l’impronta che determinano nei limiti amministrativi e negli
orientamenti delle colture, dei fabbricati ecc.;
c) i contesti ambientali (morfologici, vegetazionali o insediativi) evocativi o testimoniali della
memoria storica.
La tutela del paesaggio investe:
a) l’orizzonte sensibile ed i singoli elementi e mete ottiche fruibili dal percorso o da punti di visuale
isolati;
b) l’emergenza paesaggistica, in quanto riconoscibile e localizzabile per oggetti, caratteri, percorsi
e/o punti di visuale;
c) l’inserimento di tracciati ed elementi materiali visibili dal loro intorno in un contesto ambientale
consolidato;
d) i punti peculiari di osservazione di determinate emergenze paesaggistiche.
La disciplina di intervento, cui compete la conservazione e valorizzazione dei beni ed elementi
tutelati, interessa:
a) gli interventi di manutenzione e trasformazione di tracciati, manufatti ed attrezzature (quali
alberature, siepi, separatori, arredi ecc., comunque preesistenti);
b) 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;
c) la predisposizione di fasce di rispetto e protezione visiva della viabilità di interesse paesaggistico,
calibrate e distinte da quelle di pura inedificabilità. L’utilizzazione di tali aree è condizionata dal
mantenimento di un assetto di decoro ambientale, con esclusione di deposito e accatastamento di
materiali residuati o di scorte, macchinari ecc.; con esclusione di ogni indiscriminato uso espositivo
e pubblicitario e non autorizzato in ordine alla compatibilità ambientale.
Indicazioni più particolari sono contenute nel secondo Piano di Sistema
VIABILITÀ STORICA
IDENTIFICAZIONE
Costituiscono beni storici (ed identificano in prima istanza la rete della viabilità storica) i tracciati
su strada, su sterrato e su ferro di cui è accertabile la presenza nella prima cartografia I.G.M.
1:25.000 e dal confronto con le cartografie preunitarie. La rete di viabilità storica è verificata ed
integrata dalla consultazione dei catasti e dei documenti d’archivio.
Tracciati, strutture ed arredi della viabilità antica, pubblica o successivamente privatizzata,
costituiscono patrimonio e memoria collettiva.
INDIRIZZI DI TUTELA
Si rimanda alla normativa specifica contenuta nell’art. 20 delle Norme di Attuazione del presente
piano e alle indicazioni riportate nel secondo Piano di Sistema.
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NAVIGLI E CANALI STORICI
IDENTIFICAZIONE
Costituiscono beni storici (anche ove non inclusi negli elenchi delle acque pubbliche di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici”) i navigli, i canali e le rogge di cui è accertabile la presenza
anteriormente alla prima cartografia I.G.M. 1:25.000 ed i cui tracciati risultino censiti nelle mappe
dei cessati catasti. Costituiscono emergenze particolari della memoria storica quelle di cui può
essere documentata e supposta l’antichità, la funzione originaria e l’identità del costruttore.
INDIRIZZI DI TUTELA
La tutela si esercita sugli elementi propri e su quelli di connessione ed integrazione al territorio, in
relazione ai valori della memoria storica e di caratterizzazione e fruibilità del paesaggio,
garantendo:
a) la salvaguardia, ovvero recupero o tutela, dei manufatti originali: conche, chiuse, incili, alzaie,
ponti, molini e opifici ecc. caratteristiche dei rivestimenti, sistema dei derivatori ed adduttori ecc.;
b) la salvaguardia, ovvero recupero e tutela, di quegli aspetti per cui i valori originari dell’opera
possono essere resi ancora evidenti e fruibili: navigabilità originaria, percorribilità e caratteri delle
alzaie, connessione diretta con la falda idrica, protezione dall’inquinamento delle acque;
c) la libera ed immediata percezione visiva degli elementi che condensano e sottolineano i valori
dell’opera ed il suo inserimento attivo nel paesaggio: vegetazione di margine, ville e parchi
contermini; profondità e caratteri del paesaggio.
REPERTORI
STRADE PANORAMICHE: Rif, tavola B
TRACCIATI GUIDA PAESAGGISTICI: Rif, tavola B
INFRASTRUTTURA IDROGRAFICA ARTIFICIALE DELLA PIANURA: PRINCIPALI NAVIGLI STORICI, CANALI DI
BONIFICA E IRRIGUI: Rif, tavola B

7.03.15.

Tavola F: Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale

Tavola F (Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale)

La tavola fornisce un primo quadro sintetico alla scala regionale delle situazioni di
degrado/compromissione paesistica in essere. In particolare :
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•
nella fascia alpina e prealpina si registrano condizioni di elevata criticità relativamente agli
effetti di degrado paesistico determinati dai fenomeni franosi e dalla diffusione e consistenza
dell'urbanizzazione, infrastrutturazione e diffusione delle pratiche urbane sia nelle valli che negli
ambiti sciabili;
•
nella fascia pedecollinare e della pianura, caratterizzata da una sommatoria di conurbazioni,
sono significativi gli effetti di degrado/compromissione provocati dai processi di urbanizzazione e
infrastrutturazione, particolarmente accentuati nella zona nord-occidentale;
•
nella fascia della pianura irrigua il degrado del paesaggio agrario appare molto rilevante
soprattutto nel settore sud-orientale.
Gli ambiti estrattivi e le discariche appaiono diffuse su tutto il territorio determinando condizioni di
elevata criticità in alcune zone particolari come, ad esempio, nel territorio milanese e bresciano e
nelle fasce fluviali dei fiumi maggiori (in particolare Po e Ticino).

Individuazione del Comune nell’ambito della tavola F, Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale

1 Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesistica provocata da : dissesti idrogeologici e
avvenimenti calamitosi e catastrofici (naturali o provocati dall’azione dell’uomo)
1.2 Aree degradate/compromesse a causa di fenomeni franosi
3. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesistica provocata da : trasformazioni della
produzione agricola e zootecnica
3.4 Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi, caratterizzate da notevole estensione
e concentrazione di strutture destinate agli allevamenti zootecnici intensivi.
4. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesistica provocata da : sotto-utilizzo,
abbandono e dismissione
4.1 Cave cessate, ovvero gli ambiti di escavazione di monte e cave di pianura (in asciutta e in falda)
relativi ad attività cessate prima dell’entrata in vigore della normativa che ha assoggettato
l’autorizzazione alle coltivazione all’obbligo del recupero ambientale (legge n.92/1975), delle cave
cessate in tempi successivi e non ancora recuperate, quelle recuperate solo parzialmente o secondo
modelli standardizzati non coerenti con i contesti paesistici di riferimento, e delle cave abusive che
hanno lasciato segni significativi sul paesaggio.
4.8 Aree agricole dismesse , ovvero le aree e le infrastrutture agricole abbandonate
per la sospensione delle pratiche colturali.
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5. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesistica provocata da : criticità ambientali
5.2 Corsi e specchi d’acqua fortemente inquinati (laghi, fiumi).
5.4 Siti contaminati di interesse nazionale, ovvero le situazioni di forte contaminazione di porzioni
ben definite di terreno individuate di interesse nazionale ai sensi dell'art.15 del D.M. 471/99 in
rapporto alle caratteristiche del sito inquinato, tenendo conto dell'estensione e della densità di
popolazione dell'area interessata, della quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, dei rischi
sanitari ed ecologici.
7.03.16. Tavola G: Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica:
ambiti ed aree di attenzione regionale

Tavola G (Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale)

La tavola evidenzia e completa il quadro tracciato alla scala regionale delle situazioni di
degrado/compromissione in essere individuando le situazioni di maggiore rischio.
In particolare :
•
nella fascia alpina e prealpina si registrano condizioni di elevato rischio di degrado delle
aree boscate e dei pascoli, oltreché a quelli derivanti dal probabile incremento dell'urbanizzazione
negli ambiti sciabili;
•
nella fascia della pianura irrigua i rischi di degrado/compromissione sono connessi da un
lato alla forte espansione dell'urbanizzazione, nei territori compresi fra la direttrice Milano- Venezia
e la strada Paullese e in quelli contermini alle previste grandi infrastrutture per la mobilità, e,
dall'altro, ai rischi di eventi alluvionali nei territori delle fasce fluviali.

142

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

Individuazione del Comune nell’ambito della tavola G, Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti
ed aree di attenzione regionale

Come per la tavola F valgono le specificazioni seguenti.
1 Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesistica provocata da : dissesti idrogeologici e
avvenimenti calamitosi e catastrofici (naturali o provocati dall’azione dell’uomo)
1.2 Aree degradate/compromesse a causa di fenomeni franosi
3. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesistica provocata da : trasformazioni della
produzione agricola e zootecnica
3.4 Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi, caratterizzate da notevole estensione
e concentrazione di strutture destinate agli allevamenti zootecnici intensivi.
4. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesistica provocata da : sotto-utilizzo,
abbandono e dismissione
4.1 Cave cessate, ovvero gli ambiti di escavazione di monte e cave di pianura (in asciutta e in falda)
relativi ad attività cessate prima dell’entrata in vigore della normativa che ha assoggettato
l’autorizzazione alle coltivazione all’obbligo del recupero ambientale (legge n.92/1975), delle cave
cessate in tempi successivi e non ancora recuperate, quelle recuperate solo parzialmente o secondo
modelli standardizzati non coerenti con i contesti paesistici di riferimento, e delle cave abusive che
hanno lasciato segni significativi sul paesaggio.
4.8 Aree agricole dismesse , ovvero le aree e le infrastrutture agricole abbandonate
per la sospensione delle pratiche colturali.
5. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesistica provocata da : criticità ambientali
5.2 Corsi e specchi d’acqua fortemente inquinati (laghi, fiumi).
5.4 Siti contaminati di interesse nazionale, ovvero le situazioni di forte contaminazione di porzioni
ben definite di terreno individuate di interesse nazionale ai sensi dell'art.15 del D.M. 471/99 in
rapporto alle caratteristiche del sito inquinato, tenendo conto dell'estensione e della densità di
popolazione dell'area interessata, della quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, dei rischi
sanitari ed ecologici.
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7.03.17. Tavola H: Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche
rilevanti – parti I e II

Tavola H – parte I: aree ed ambiti di degrado paesistico provocato da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi catastrofici –
parte II: aree ed ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani

PARTE I
Per quanto riguarda gli “Ambiti di degrado paesistico provocato da dissesti idrogeologici e da
avvenimenti calamitosi e catastrofici (naturali o provocate) (vedi Tav H.1) risultano particolarmente
rilevanti le aree sottoposte a fenomeni franosi, nella fascia alpina (Livignasco, Valtellina) e
nell'Oltrepò pavese (fonte: Regione Lombardia-SIT). Il maggiore rischio di degrado riguarda i
possibili eventi alluvionali nelle aree fluviali, in particolare in quelle relative al Po, evidenziate
riportando le fasce individuate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (fonte: AdBPo) e
i rischi di incendi rilevanti negli ambiti boscati montani e collinari, come risulta assumendo con
funzione di indicatore l'elenco dei comuni nei quali si sono verificati incendi nell'anno 2002 (fonte:
Regione Lombardia-SIT).
Le aree a rischio sismico di classe 2 (fonte: ARPA), sono invece concentrate nel Bresciano, nella
zona di Soncino-Orzinuovi (a cavallo di tre province – Brescia-Bergamo- Cremona), e nell'Oltrepò
pavese.
PARTE II
Per quanto riguarda gli “Ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, di
infrastrutturazione e di diffusione di pratiche e usi urbani” (vedi Tav H.2) il degrado consolidato è
stato rappresentato riportando innanzitutto la sommatoria delle estese “conurbazioni” che formano
il “Sistema metropolitano lombardo” come rappresentato nel PTR, che comprende le aree
densamente urbanizzate lungo l’asse del Sempione, dell’area metropolitana milanese, della Brianza
e lungo la direttrice Milano Verona (Bergamo – Brescia). In questo ambito un consumo di suolo
sempre più elevato (evidenziato sulla carta riportando l'incremento della superficie urbanizzata >1%
nel periodo 1999-2004) si accompagna ad una forte concentrazione di “aree di frangia
destrutturate”, di elementi detrattori “assoluti” (cave, discariche etc) e “relativi”, sia di carattere
“puntuale” (aeroporti, insediamenti industriali, centri commerciali, multisale cinematografiche, etc.)
sia a “rete” (infrastrutture per la mobilità, elettrodotti, etc. ) che determinano, nel loro insieme,
notevoli condizioni di criticità paesistica e ambientale; esse sono rilevabili anche nei nuovi sistemi
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di urbanizzazione lineare continua lungo i principali tracciati di collegamento, sia in pianura che nei
fondovalle delle fasce alpine e prealpine (in particolare : Valganna, Valtellina, Valbrembana,
Vaseriana, Valcavallina, Valcamonica, Valtrompia, Valsabbia), lungo le coste dei laghi (in
particolare quelle lombarde del Lago Maggiore e del Garda, del lago di Como, e quelle orientale del
lago d’Iseo) e lungo alcune direttrici di collegamento territoriale ( in Lomellina, tra Mortara e
Vigevano, nell’Oltrepò Pavese, tra Voghera e Stradella, nel Cremonese – Mantovano tra
Casalmaggiore e Viadana).
Possono essere considerati ambiti a rischio di degrado paesistico provocato da fenomeni di
urbanizzazione :
•
il grande ambito di espansione della “megalopoli padana” che dalla direttrice MilanoVerona tende ad estendersi verso sud, fino alla strada Paullese (Milano-Crema- Orzinuovi-GhediCastiglione delle Stiviere verso il Mantovano), dove già si registrano significativi fenomeni di neourbanizzazione e che sarà innervata da nuove grandi infrastrutture per la mobilità (corridoi
paneuropei, sistema viabilistico pedemontano, tangenziale est-esterna di Milano, la Bre-Be-Mi),
•
le “conurbazioni” di cui ai punti precedenti ancora non del tutto sature, e gli ambiti contigui
ai nuovi tracciati di potenziamento dei collegamenti con Malpensa, alla strada Broni-Mortara, al
raccordo autostradale tra l’A4 e la Valtrompia e alla grande crociera formata dall’asse autostradale
Brennero-Verona-Parma-La Spezia (TiBre) e dalla proposta autostrada Cremona-Mantova.
La presenza di fenomeni di degrado paesistico in essere e potenziale determinati dai processi di
urbanizzazione, infrastrutturazione e diffusione di pratiche e usi urbani nei contesti naturali di
maggiore pregio della fascia alpina e prealpina è stata evidenziata utilizzando come indicatore il
numero degli impianti sciistici (fonte Anef Ski Lombardia), particolarmente densi nei territori
comunali di Madesimo, Chiesa in Valmalenco, Livigno, Passo dello Stelvio, S.Caterina Valfurva,
Ponte di Legno, Aprica, Foppolo, Piani di Bobbio, Presolana, Monte Campione, Monte Maniva.
7.03.18. Tavola H: Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche
rilevanti – parti III e IV

Tavola H – parte III: aree ed ambiti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica – parte
IV: aree ed ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione
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PARTE III
Per quanto riguarda gli “Ambiti di degrado paesistico provocato dalle trasformazioni della
produzione agricola e zootecnica” (Tav H.3) il degrado in essere dei paesaggi agrari tradizionali
della pianura è evidenziato dalla notevole consistenza delle aree a seminativo semplice
(fonte:Regione Lombardia, SIT) assunte come tematismo-indicatore delle aree a monocoltura;
mentre gli ambiti a rischio di degrado sono localizzabili riportando le aree residue di seminativo
arborato e soprattutto le aree a colture specializzate che tendono a “intensivizzarsi” (come i frutteti
e i vigneti, in particolare l'Oltrepo pavese) e quelle intensive su piccola scala (colture orto-florovivaistiche).
PARTE IV
Per quanto riguarda gli “Ambiti di degrado paesistico provocato da sotto-utilizzo, abbandono e
dismissione”(Tav H.4) il degrado in essere relativo alle zone urbanizzate può essere registrato
riportando sulla carta la localizzazione dei Contratti di Quartiere (fonte: Regione Lombardia, casa),
presenti non solo nell'area milanese, e alcune aree dismesse di dimensioni particolarmente
significative (come ad. es l'ex Alfa-Romeo di Arese). Per l'individuazione degli ambiti di degrado
potenziale dovuto a processi di abbandono e dismissione è possibile far riferimento : per la fascia
alpina e prealpina, agli ambiti boscati e ai pascoli (fonte: Regione Lombardia, SIT); per le fasce di
pianura, alle percentuali di abbandono delle aree agricole in termini di superficie registrate nel
periodo 1999-2004.
Queste ultime, lette insieme alla localizzazione dei distretti industriali ed alle previsioni
infrastrutturali, se, da un lato, confermano le già note tendenze di consolidamento e ulteriore
espansione della fascia del sistema metropolitano, dall'altra mettono in evidenza il profilarsi di
significative e consistenti trasformazioni urbanistiche nel settore sud-orientale della regione
compreso tra le città di Brescia, Cremona e Mantova, con effetti di potenziale degrado paesisticoambientale.
Un dato significativo di carattere più puntuale è costituito dalla presenza di un numero elevatissimo
di cave cessate distribuite su tutto il territorio regionale.
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7.03.19. Tavola H: Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche
rilevanti – parti V e VI

Tavola H – parte V: aree ed ambiti di degrado paesistico provocato da criticità ambientali – parte VI: schema e tabella interpretative
del degrado

PARTE V
Per quanto riguarda gli “Ambiti di degrado paesistico provocato da criticità ambientali”(Tav H.5)
sono state considerate e rappresentate le “zone critiche” di inquinamento atmosferico
(principalmente da PM 10), come individuate dalla Regione Lombardia nel “Piano di azioneprevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico” autunno-inverno 2006-2007; i corsi e
gli specchi d’acqua a forte inquinamento, ovvero i fiumi Olona, Lambro Meridionale, Lambro
Settentrionale e Mella e il lago di Annone, secndo le classificazioni del Programma di tutela e uso
delle acque, approvato con D.G.R. del 29 marzo 2006 - n. 8/2244; le aree contaminate (da nitrati),
utilizzando l’individuazione delle aree contenuta nella DGR n. 3439/2006 che stabilisce nuove
regole per la utilizzazione degli effluenti di allevamento nelle aree classificate vulnerabili ai sensi
della DGR n.3297 del 11 ottobre 2006, da cui è possibile cogliere quanto il fenomeno sia
particolarmente rilevante in tutto il settore orientale della fascia della bassa pianura; e infine, i siti in
cui è stata riscontrata contaminazione delle matrici ambientali (comuni con almeno un sito
contaminato) e i “siti contaminati di interesse nazionale” in territorio lombardo che sono :
Sesto San Giovanni – Aree Falck
•
Rodano e Pioltello – Polo Chimico
•
Cerro al Lambro /Cascina Gazzera
•
Milano-Bovisa
•
Brescia – Caffaro
•
Broni – Broni
•
Mantova – Laghi e Polo Chimico
PARTE VI
Lo schema consente di leggere la prevalenza e/o la compresenza delle diverse cause di degrado
nelle diverse unità tipologiche di paesaggio mettendo in luce, da una parte, la nota pervasività delle
condizioni di degrado in essere e potenziale dovute ai processi di urbanizzazione,
infrastrutturazione e diffusione delle pratiche urbane, presenti in tutto il territorio, e, dall'altra, il
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determinarsi di condizioni di elevato rischio di degrado/compromissione paesistica nel settore sudorientale della regione, tra i poli urbani di Brescia-Cremona-Mantova, dovuto alla compresenza
simultanea di molti fattori, nessuno dei quali, per il momento, appare prevalente.
7.03.20. Tavola I: Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del
D. Lgs. 42/04

Individuazione del Comune nell’ambito della tavola I, Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs.
42/04

La tavola contiene un regesto delle tutele paesaggistiche in atto
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Belvedere della Lombardia: quadro d’unione
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Belvedere della Lombardia: scheda n. 14 – il monte Penice – parte I
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Belvedere della Lombardia: scheda n. 14 – il monte Penice – parte II
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Punti di osservazione dei paesaggi lombardi: quadro d’unione
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7.03.25. Punti di osservazione dei paesaggi lombardi: scheda n. 33 – il paesaggio
appenninico dell’oltrepò collinare - parte I
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7.03.26. Punti di osservazione dei paesaggi lombardi: scheda n. 33 – il paesaggio
appenninico dell’oltrepò collinare - parte II
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7.04. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
7.04.01.

Finalità, natura ed efficacia (artt. 1 e 2 delle NTA del PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), redatto ai sensi dell’art. 20 del D.LGS.
267/2000 e dell’art. 3 della L.R. 1/2000, è lo strumento di pianificazione strategica e d’indirizzo
della Provincia di Pavia.
Esso si riferisce a tutto il territorio provinciale.
Assume quali obiettivi generali il perseguimento dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle
specificità e delle identità locali.
In coerenza con quanto definito dal quadro programmatico regionale, promuove ed indirizza i
processi di trasformazione territoriale e sviluppo economico, definisce le strategie d'assetto,
organizzazione e riequilibrio territoriale, nonché quelle di tutela e valorizzazione delle risorse
paesistiche ed ambientali.
Il PTCP interessa l’intero territorio provinciale ed individua le proprie scelte tenendo conto delle
linee generali d’assetto del territorio regionale, approvate con DGR n. 6/49509 del 07/04/2000 e
pubblicate sul 2° S.S. del BURL n. 22 in data 01/06/2000, successive integrazioni e modifiche e
degli indirizzi emergenti dai PRG comunali.
Ha natura ed effetti di Piano territoriale, secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 7 della L.R.
51/1975 e dall’art. 3 della L.R. 1/2000.
Esso ha altresì natura di Piano Territoriale Paesistico ai sensi degli art. 149 e seguenti del D.LGS.
490/1999 ed ai sensi dell’art. 12 della L.R. 18/1997.
Assume i contenuti e gli indirizzi dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Riserve
Naturali, per tutti gli aspetti vincolanti. Ne integra, ove necessario i contenuti, di concerto con gli
Enti interessati ai sensi dell’art. 57 del D.LGS. n. 112/ 1998.
Recepisce i contenuti e gli indirizzi del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del
fiume Po, adottato con delibera n.l8 del 26/04/0l e approvato con DCPM pubblicato sulla G.U. in
data 8/08/0l, in particolare:
 recepisce le prescrizioni relative alle fasce fluviali, contenute nelle Norme di Attuazione,
artt. 29, 30, 32, 38, 38 bis, 39 e 4l, inoltre per gli indirizzi relativi alle attività consentite
nella fascia C, si fa riferimento ai contenuti dell’allegato 3 della DGR n. 7/6645, del 29/
10/0l;
 per quanto riguarda le fasce A e B in centro abitato e le fasce C a tergo della B di progetto,
si fa riferimento alle norme contenute all’art. 4 della DGR n. 7/7365, del 11/l12/01;
 le zone "a rischio idrogeologico molto elevato" (ex L.267/98, allegato 4.l all’elaborato 2 del
P.A.I.), le aree soggette ai vincoli dell’art. 9 delle N.d.A. del P.A.I. (allegato 4.2
all’elaborato 2 del P.A.I.) e le aree in dissesto, di cui al Programma Provinciale di
Previsione e Prevenzione, sono tutte allegate nel CD- ROM del PTCP. Le aree di cui al
presente comma sono soggette a quanto previsto dall’art. 9 delle N. di A. del PAI, al punto
e) del comma 4 dell’art. 2l delle NTA del PTCP, tenuto conto delle indicazioni del
Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione.
7.04.02.

Caratteri del PTCP (art. 3 delle NTA del PTCP)

1. Il PTCP determina gli indirizzi generali d'assetto e tutela del territorio, cui gli enti e le
amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle rispettive competenze si conformano.
2. Privilegia nei meccanismi di formazione delle scelte per la sua attuazione ed aggiornamento un
processo politicamente condiviso e socialmente partecipato d'identificazione delle opzioni.
3. Persegue il principio della sussidiarietà e della solidarietà territoriale, in particolare per quanto
riguarda gli enti locali.
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4. Promuove la capacita e la responsabilità degli interlocutori pubblici e privati la per la sua
attuazione.
7.04.03.

Contenuti (art. 4 delle NTA del PTCP)

Il PTCP si struttura rispetto a quattro sistemi d’analisi e valutazione per l’orientamento delle scelte
e per il supporto alle decisioni:
a) il sistema paesistico-ambientale;
b) il sistema insediativo
c) il sistema socioeconomico;
d) il sistema della logistica e delle infrastrutture per la mobilita.
Il PTCP, in conformità ai compiti ed alle funzioni attribuite alla Provincia dall’articolo 20 del
D.LGS. 267/2000 e dall’art. 3 della L.R. l/2000, orienta le scelte d’assetto e sviluppo del territorio e
del paesaggio attraverso:
a) la valorizzazione del sistema ambientale, con la prevenzione degli stati di rischio
idrogeologico, sismico e tecnologico, con la tutela di tutte le risorse fisiche e con la
prevenzione dall’inquinamento e dal degrado ambientale;
b) la valorizzazione del paesaggio, individuando le zone di particolare interesse provinciale da
tutelare, in aggiunta alle aree vincolate ai sensi del D.LGS. 490/1999;
c) la valorizzazione delle destinazioni territoriali ad agricoltura;
d) i criteri per la trasformazione e per l’uso del territorio nei limiti della compatibilità con la
conservazione dei valori fisico-naturali e storico-culturali;
e) lo sviluppo delle polarità urbane integrato con quello delle infrastrutture per la mobilita,
delle infrastrutture e delle reti tecnologiche per l’ambiente, la comunicazione e l’energia, dei
grandi centri di servizio, delle strutture d'alto livello formativo ed informativo e delle aree
produttive di livello sovracomunale;
f) la disciplina dello sviluppo insediativo, con particolare riguardo a criteri di localizzazione e
di dimensionamento del sistema residenziale e produttivo/artigianale e commerciale, dei
servizi alla popolazione e per l’ospitalità;
g) l’inquadramento, il coordinamento e la verifica di congruità della pianificazione comunale.
7.04.04.

Articolazione normativa (artt.da 5 a 8 delle NTA del PTCP)

Il PTCP si articola in dispositivi di tre tipi: Direttive, Indirizzi e Prescrizioni.
Ciascuna previsione del PTCP ha il valore e l’efficacia giuridica contemplata dalle presenti norme e
dalle indicazioni cartografiche del Piano; mentre le prescrizioni hanno efficacia immediata nei
confronti di tutti i soggetti pubblici e privati interessati.
LE DIRETTIVE:
a) svolgono la funzione di orientare e condizionare le scelte ed i comportamenti dei soggetti
pubblici interessati all’attuazione del PTCP.
b) agiscono in particolare sulle procedure di formazione e sui contenuti dei PRG comunali e sui
piani e programmi di settore degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche, che ad esse
devono uniformarsi;
c) costituiscono parametro per le valutazioni di compatibilità con il PTCP di cui al comma 18
dell’art. 3 della L.R. l/2000.
GLI INDIRIZZI:
a) costituiscono dispositivi di carattere orientativo ed indicativo, riguardano i contenuti relativi
allo sviluppo e alle trasformazioni del territorio e sono finalizzati a rendere coerente l’azione
di tutti i soggetti con competenze territoriali;
b) del rispetto degli indirizzi la Provincia terra conto in sede di valutazione di compatibilità con
il PTCP di cui al comma 18 dell’art. 3 della L.R. 1/2000.
LE PRESCRIZIONI:
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a) sono dispositivi immediatamente vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati interessati
all’attuazione del PTCP a norma dell’art. 149 e seguenti del D.LGS. 490/1999, del comma
27 dell’art. 3 della L.R. 1/2000 e del comma 26, lettera c) del citato art. 3;
b) oltre ad essere immediatamente vincolanti, prevalgono sulle difformi indicazioni degli
strumenti urbanistici comunali e di quelli di settore, avendo le autorità competenti l’obbligo
di adeguarli entro due anni dalla pubblicazione sul BURL del PTCP;
c) hanno altresì valore di canoni di comportamento per i Comuni in sede di rilascio
d’autorizzazioni, oggetto di subdelega, di cui all’art. l5l del D.LGS. 490/ 1999.
7.04.05. Insediamenti e previsioni per le quali si riconosce la valenza sovra comunale
(art.17 delle NTA del PTCP)
Nell’ambito delle trasformazioni d'uso del territorio e delle previsioni urbanistiche comunali
s’individuano i seguenti casi di previsioni allocative di cui si riconosce la rilevanza sovracomunale,
esclusivamente ai fini dell’applicazione della norma per il coordinamento, per le quali si farà
ricorso a procedura di concertazione tra gli Enti, secondo quanto previsto all’art.16, comma quarto:
a) localizzazione di nuove aree e poli produttivi o varianti che prevedano il riuso di aree produttive
dismesse, con dimensioni superiori a:
a.1) mq. 10.000 di superficie lorda di pavimento (s.l.p.) per Comuni < 2000 abitanti;
a.2) mq. 20.000 di s.l.p. per Comuni compresi tra 200l e 5000 ab.;
a.3) mq. 40.000 di s.l.p. per Comuni compresi tra 500l e l0000 ab.;
a.4) mq. 50.000 di s.l.p. per Comuni > l0000 ab..
Con la finalità di salvaguardare e tutelare il principio di equilibrio nelle relazioni e nelle dinamiche
di sviluppo territoriale tra Comuni contermini, le soglie di cui sopra sono da intendersi elevate in
proporzione del 30% per i Comuni di cui ai punti a.1) e a.2) confinanti con centri urbani di cui ai
punti a.3) e a.4);
b) ambiti di valorizzazione e tutela di aree agricole; corsi d’acqua; formazione di parchi di interesse
sovracomunale;
c) impianti tecnologici; quali ad es. impianti per la gesti0ne; il trattamento; lo smaltimento di acque
e rifiuti; impianti per la produzione e trasformazione di energia e/o riscaldamento;
d) insediamenti della media e grande distribuzione e centri commerciali con s.l.p. >
1.500 mq. per Comuni < 10000 ab. e > 2500 mq. per Comuni > 10000 ab..
La dimensione del comune e definita in base alla popolazione residente risultante al 31 dicembre
dell’anno precedente.
7.04.06. Criteri per la definizione della rilevanza sovra comunale delle scelte relative alla
allocazione di nuovi insediamenti (art. 18 delle NTA del PTCP)
Il carattere di funzione e/o insediamento con rilevanza sovracomunale, esclusivamente ai fini
dell’applicazione della norma per il coordinamento, viene definito inoltre mediante l’utilizzazione e
l’applicazione dei seguenti criteri e parametri.
DIMENSIONE
Sono da considerarsi previsioni o allocazioni che necessitano del coordinamento sovracomunale,
tutte quelle trasformazioni del territorio, relative a qualunque tipologia di insediamento, escluse
quelle a fini residenziali, che definiscono aspetti dimensionali di rilevante interesse. Le soglie
dimensionali oltre le quali le previsioni assumono carattere sovracomunale vengono cosi stabilite:
a) il superamento della soglia predefinita di superficie lorda di pavimento per quanto riguarda
aree e poli produttivi e insediamenti commerciali per le grandi strutture di vendita;
b) bacini di utenza superiori a un Comune, per quanto riguarda impianti e tecnologie per lo
svolgimento di servizi ambientali, anche diversi da quelli elencati all’art. 14, impianti di
produzione di energia, impianti nocivi e impianti potenzialmente inquinanti;
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c) ambiti e bacini della fruizione superiori ad un Comune per quanto riguarda previsioni di
servizi generali, ospedali, case di riposo, università, scuole superiori, tribunali, ecc., parchi e
ambiti di valorizzazione ambientale.
LOCALIZZAZIONE
Sono da considerarsi previsioni o allocazioni che assumono carattere di rilevanza sovracomunale,
tutte quelle trasformazioni del territorio, che per gli aspetti localizzativi suscitano questioni di
coerenza e compatibilità urbanistica, ambientale e funzionale, che interessano sia insediamenti
preesistenti, sia scelte localizzative già operative e/o adottate negli strumenti della pianificazione
urbanistica, territoriale e di settore.
MOBILITÀ/ACCESSIBILITÀ
Sono da considerarsi previsioni o allocazioni che assumono carattere di rilevanza sovracomunale,
tutte quelle trasformazioni del territorio che comportano congiuntamente:
a) fabbisogni di aree attrezzate per la sosta superiori a n. 300 posti auto;
b) impatti e modificazioni (positive o negative) sui livelli e sulle condizioni di accessibilità
espresse sia localmente sia nell’ambito territoriale dei Comuni contermini a quello ove si
situa puntualmente la previsione, purché interessati da continuità delle infrastrutture su cui
influisce la trasformazione.
TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE
Sono da considerarsi previsioni o allocazioni che assumono carattere di rilevanza sovracomunale,
tutte quelle trasformazioni del territorio che interessano e definiscono impatti e modificazioni
(positive o negative) su ambiti del territorio provinciale connotati da presenze di tipo naturalistico,
ambientale, storico- testimoniale, delle quali il PTCP riconosce la valenza e la rilevanza di livello
provinciale.
INTERDIPENDENZA CON ALTRI INDIRIZZI E/O PREVISIONI DATE DAL PTCP
Sono da considerarsi previsioni o allocazioni che assumono carattere di rilevanza sovracomunale.
tutte quelle trasformazioni del territorio che definiscono interazioni di carattere territoriale,
procedurale, economico-finanziario non coerenti con altri indirizzi e previsioni date dal PTCP.
7.04.07. Direttive per la verifica di compatibilità delle previsioni di PRG con il PTCP
(art. 20 delle NTA del PTCP)
La verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici Comunali e loro varianti sarà effettuata dalla
Provincia, ai sensi della L.R. l/2000, delle "Linee generali di assetto del territorio lombardo"
approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 6/49509/00, n. 7/7582/Ol e/o del Regolamento
Provinciale in materia. Tale verifica riguarderà esclusivamente gli elementi di carattere
sovracomunale e sarà svolta utilizzando i criteri che seguono.
ASPETTI TERRITORIALI INSEDIATIVI ED AMBIENTALI:
a) coerenza con gli orientamenti e con le politiche del PTCP in ordine agli obiettivi generali
dell’assetto del territorio;
b) coerenza con le prescrizioni e con le politiche del PTCP per la tutela e la valorizzazione
paesistico-ambientale;
c) recepimento da parte del PRG delle previsioni generali cogenti e di tutela del PTCP con
riferimento sia agli indirizzi sia alle norme prescrittive (tavv. 3.1 e 3.2 e Titolo IV delle
presenti N.T.A.);
d) l‘espletamento, nei casi previsti dagli artt. 17 e 18, della procedura di coordinamento di cui
all’art. 19.
L’esito positivo della verifica condotta secondo i criteri di cui al comma precedente, costituisce
elemento essenziale per il parere di compatibilità del PRG e delle sue varianti, secondo quanto
previsto all’art. 3 comma 18 della L.R. 1/2000.
VALENZA PAESISTICA
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Secondo il "principio di maggior definizione", di cui all'art. 6 della normativa del Piano Territoriale
Paesistico Regionale, approvato con DCR n. VII/ 197 del 6.03.01, le disposizioni del PRG possono
assumere specifica valenza paesistica, entrando a far parte degli atti costitutivi del "Piano del
Paesaggio Lombardo". In tale caso, contestualmente alla verifica di conformità del PRG alle norme
ed alle previsioni del PTCP, ne sarà verificata l’idoneità paesistica tenendo conto, oltre a quanto
previsto nel precedente primo comma, dei seguenti aspetti:
a) supporto cartografico idoneo per derivazione (rilievo aerofotogrammetrico) e per scala
(almeno 1:5000 per il territorio non urbanizzato, scale più dettagliate per le aree urbanizzate,
con stralci fino a 1:500 per i nuclei d’interesse storico);
b) adeguato apparato analitico e descrittivo che, partendo dagli studi del PTCP, fornisca gli
approfondimenti necessari;
c) apparato normativo puntuale ed efficace, che renda operativi e cogenti, anche precisandoli
ed integrandoli ove necessario, gli indirizzi e gli obiettivi fissati dal PTCP;
d) coordinamento con le previsioni paesistiche dei territori contermini.
Gli elaborati, quali le tavole d’azzonamento e le Norme d’Attuazione, dovranno essere coerenti,
oltre che con le risultanze analitiche e descrittive del PRG, anche con le previsioni degli strumenti
di pianificazione paesistica di livello sovraordinato.
Il PRG per il quale in sede di verifica di conformità ai sensi dell'art. 3 della L.R. l/2000, sia
riconosciuta e certificata l’idoneità paesistica, assume, dalla data della sua definitiva approvazione,
efficacia di "disciplina paesistica" per il territorio interessato, sostituendosi in tal senso agli atti di
pianificazione paesistica previgenti.
7.04.08. Direttive per la redazione dei Piani Regolatori Comunali (art. 21 delle NTA del
PTCP)
Con riferimento a quanto contenuto nei precedenti artt. 2, 3 e 4, il PTCP promuove la realizzazione
dei suoi obiettivi in particolare mediante la concertazione con i Comuni e l’attuazione dei Piani
Regolatori Generali.
I PRG, quali strumenti regolativi delle trasformazioni urbane e territoriali, costituiscono il livello
fondamentale di governo del territorio, d’indirizzo e coordinamento delle politiche espresse dalle
comunità locali.
Nell’ambito del quadro strategico definito dai rapporti tra PTCP e Comuni, ai PRG è affidato il
compito di sviluppare, in coerenza con quanto definito negli elaborati che costituiscono la "Carta
Unica e Condivisa del territorio provinciale", gli obiettivi e le scelte del PTCP.
Al fine di rendere efficace questo processo, nella formazione dei rispettivi PRG, le amministrazioni
locali si adeguano alle seguenti procedure:
a) predisposizione in sede preliminare alla redazione del PRG, di un Documento Programmatico
d’Indirizzi, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 3 comma 17 della L.R. l/2000 e delle "linee
generali di assetto del territorio lombardo" (art. 3, comma 39, L.R. l/2000), che elenchi e descriva:
a.l) gli elementi costitutivi del progetto di PRG;
a.2) l’inquadramento nel sistema di valori del PTCP, degli aspetti significativi del proprio
territorio che il PRG intende tutelare, promuovere o risanare e gli aspetti problematici che
caratterizzano il territorio comunale ed il sistema territoriale di riferimento, che il PRG
intende mitigare o risolvere;
a.3) gli obiettivi territoriali, riconoscibili rispetto all’assunzione del quadro programmatico
delle politiche di riferimento, strategiche o settoriali, di livello provinciale o regionale, al cui
conseguimento il PRG intende concorrere;
b) elaborazione di un quadro conoscitivo, congruente con il quadro conoscitivo delle risorse
territoriali, paesistiche ed ambientali sintetizzato nel Quadro Territoriale di Riferimento provinciale,
ma finalizzato ad una maggiore articolazione dei contenuti informativi idonei ad una corretta
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valutazione preventiva dei diversi scenari e opzioni progettuali possibili, rispetto ai temi della
conservazione e tutela delle risorse fisiche e naturali, del paesaggio, della trasformazione degli
insediamenti;
c) redazione di uno specifico elaborato di Piano, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
nel quale siano evidenziate le principali problematiche, condizionamenti, vincoli e opportunità,
derivanti dalla dimensione intercomunale;
d) si dovrà considerare la potenzialità produttività e protettiva oltre che l’infrastrutturazione
idraulica del territorio agricolo nelle nuove scelte urbanistiche, al fine di valorizzare il territorio
rurale e le sue funzioni orientando la formazione degli strumenti di Piano comunali alle finalità e
indirizzi contenuti nella presente normativa relativi agli ambiti territoriali, agli ambiti unitari e alle
aree;
e) i Comuni sono tenuti altresì ad accompagnare i loro strumenti urbanistici e relative varianti con
idonee indicazioni e prescrizioni di carattere idrogeologico, geologico e sismico ai sensi della L.R.
41/1997 ed, in particolare, i Comuni interessati devono perimetrare e fasciare i corsi d’acqua
Staffora, Curone e Coppa, secondo le indicazioni contenute negli studi conoscitivi, di cui
all’allegato n. 3 della DGR 7/7582 del 2].12.200];
f) i Comuni sono pure tenuti a prevedere nei propri PRG i vincoli relativi alla viabilità regionale e
provinciale, ivi comprese le fasce di rispetto in base alle indicazioni contenute nel PTCP o nel
PTVE ed in relazione al grado di definizione dei vari stadi progettuali.
Il presente articolo si applica altresì nei casi di piani Regolatori a carattere sovracomunale.
Gli elaborati grafici che costituiscono lo strumento urbanistico, se disponibili in formato digitale,
dovranno essere compatibili con quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 6/47670
del 29/ l2/99, n. 6/49509 del 7/4/00 e n. 7/7582 del 2l/l2/0l.
7.04.09. Indirizzi per la redazione dei Piani Regolatori Comunali (art. 28 delle NTA del
PTCP)
INDIRIZZI GENERALI
Al fine di dare efficacia alle procedure di copianificazione e concertazione nell’ambito del quadro
generale degli obiettivi delineati dal PTCP e sintetizzati negli elaborati che costituiscono la "Carta
Unica e Condivisa del territorio provinciale", i Comuni devono attenersi, nell’elaborazione ed
adeguamento dei PRG, ai seguenti indirizzi e criteri generali per la pianificazione del territorio,
oltreché alla normativa nazionale, regionale ed agli indirizzi, criteri e linee generali di assetto del
territorio, predisposti dalla Regione Lombardia.
INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PAESISTICO—AMBIENTALE
Al fine di rendere coerente il contenuto dei PRG rispetto agli indirizzi e alle politiche territoriali
individuate nell’ambito del PTCP, la formazione degli stessi dovrà essere sottoposta a verifica
preventiva; di cui all’art. 21; nell’identificazione degli obiettivi con particolare riguardo a:
a) sistema di valori; problemi e indirizzi sintetizzati dagli elaborati che costituiscono la Carta
Unica e condivisa del territorio provinciale;
b) Quadro territoriale di riferimento e il relativo sistema delle conoscenze messo a disposizione
dal PTCP;
c) verifica di compatibilità degli usi e delle destinazioni d’uso del suolo rispetto agli scenari di
Piano; sintetizzati nell’ambito degli elaborati che costituiscono la Carta Unica e Condivisa
del territorio provinciale.
CRITERI INSEDIATIVI
In coerenza con i contenuti della "Carta Unica e Condivisa del territorio provinciale"; i Comuni si
attengono; nella formazione dei PRG; ai seguenti criteri prioritari:
a) privilegiare forme insediative basate sul contenimento dei fenomeni di dispersione
insediativa; dei costi di infrastrutturazione primaria e di accessibilità ai servizi;
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b) privilegiare nella localizzazione dello sviluppo insediativo la riqualificazione funzionale e la
ristrutturazione urbanistica delle aree di frangia e degli spazi interclusi;
c) disincentivare l’agglomerazione di nuovi insediamenti lungo le infrastrutture di livello
provinciale, preservando le migliori condizioni di accessibilità alle stesse;
d) sottoporre lo sviluppo di nuovi insediamenti e espansioni edilizie alla verifica del rispetto
della morfologia dei suoli e della percezione degli elementi significativi del paesaggio;
e) verificare; nello sviluppo delle espansioni edilizie e delle infrastrutture viarie; il rispetto
delle partizioni aziendali del territorio agricolo;
f) coordinare le procedure di dimensionamento e localizzazione di nuove aree produttive e poli
industriali con gli Enti territoriali di livello superiore; i Comuni contermini; le politiche di
settore; al fine di verificarne le condizioni ottimali in termini di effettiva domanda di aree; le
condizioni di
a) accessibilità; i costi di infrastrutturazione e di connessione alle reti e ai servizi, i costi dal
punto di vista delle trasformazioni ambientali e territoriali, le opportunità insediative dal
punto di vista della creazione di adeguati mix funzionali e sistemi relazionali;
g) coordinare gli interventi di nuova localizzazione di strutture commerciali, compresi anche
gli interventi di riqualificazione urbana che prevedono l’inserimento di tali funzioni, con le
politiche del trasporto e della mobilità di livello provinciale e con le politiche urbane e di
assetto territoriale dei Comuni contermini al fine di una corretta valutazione delle ricadute e
un'efficace redistribuzione dei carichi urbanistici ed ambientali e dei vantaggi economici
relativi;
h) salvaguardare e, se del caso, incrementare le destinazioni territoriali ad agricoltura, in modo
da favorire lo sviluppo dell'attività primaria, specie nei contesti in cui la presenza di aziende
agricole sia essenziale allo sviluppo economico.
CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO
Il dimensionamento del PRG e definito e misurato dalla quantità complessiva dei suoli e dei volumi
utilizzati e destinati dal PRG alla organizzazione e alla trasformazione della struttura urbana,
comprese le relative infrastrutture e servizi.
Il calcolo del dimensionamento delle previsioni urbanistiche dovrà quindi articolarsi rispetto al
soddisfacimento della domanda generata localmente e correttamente definibile alla scala comunale
mediante analisi del tasso di espansione della popolazione e delle attività insediate sul territorio
comunale.
Eventuali previsioni insediative eccedenti il soddisfacimento dei fabbisogni espressi localmente,
dovranno essere oggetto di concertazione con il livello provinciale, ai sensi dell’art. 18 e verificate
rispetto ai sistemi territoriali di riferimento. Quale condizione necessaria per l’avvio della procedura
di concertazione, si prevede che il Comune abbia ottemperato ai seguenti adempimenti:
a) elaborazione di un documento che attesti l’avvenuto rispetto e utilizzo di tutti i criteri
insediativi proposti al precedente comma;
b) redazione di una Valutazione complessiva dei costi insediativi relativi nella fattispecie
all’impatto sulla natura e le caratteristiche dei suoli urbanizzabili, all’impatto sulle strutture
pubbliche e di servizio, alle condizioni che modificano l’assetto complessivo della mobilita;
c) nell’eventualità di previsioni urbanistiche che comportino destinazioni di carattere
produttivo o commerciale, il Comune proponente dovrà dimostrare che queste si giustificano
e si relazionano in modo diretto rispetto a politiche economiche e di settore espresse dal
quadro programmatico provinciale o regionale.
CRITERI PAESISTICO—AMBIENTALI
Nell’ambito dei processi di espansione degli insediamenti e della maglia infrastrutturale a servizio
delle nuove edificazioni, il PRG dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
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a) il rispetto delle indicazioni di tutela e valorizzazione degli ambiti di interesse paesisticoambientale individuati nell’insieme degli elaborati che costituiscono la "Carta Unica e
Condivisa del territorio provinciale";
b) il rispetto delle caratteristiche fisico-naturali dei suoli e delle rispettive indicazioni d’uso
definite al Titolo IV delle presenti norme tecniche;
c) lo sviluppo di studi e analisi di maggiore dettaglio finalizzati ad implementare il livello di
conoscenza e le relative condizioni di fattibilità per gli interventi individuati nell’ambito
della definizione degli Indirizzi progettuali del PTCP;
d) l’assunzione del disegno e della maglia strategica delle reti e delle connessioni ecologiche
individuate nell’ambito del PTCP provinciale; al fine di integrarne i contenuti di maggior
dettaglio nella definizione delle politiche e degli assetti del verde e dei parchi di livello
comunale;
e) il rispetto delle misure di tutela dell’aria; dell’acqua; del suolo e dall’inquinamento acustico;
elettromagnetico e luminoso.
7.04.10.

Tavole 3.1 - Sintesi delle proposte: gli scenari di Piano

Individuazione del Comune nell’ambito della tavola 3.1
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Tavola 3.1: LEGENDA

7.04.11.

Ambiti territoriali tematici (art. 23 delle NTA del PTCP)

Gli Ambiti tematici per tipologie territoriali costituiscono sub-aree del territorio provinciale che il
PTCP individua quali primi momenti di applicazione di forme di coordinamento intercomunale in
funzione dell’evidenza di problematiche territoriali, ambientali e infrastrutturali di carattere
strategico ai fini dell’attuazione degli obiettivi del PTCP stesso.
Per ciascun ambito territoriale tematico, sono individuati specifici indirizzi di carattere
programmatico.
Gli Ambiti tematici territoriali sono quindi definiti :
a) in funzione dell’evidenza di problematiche territoriali, ambientali e infrastrutturali, di
carattere strategico ai fini dell’attuazione degli obiettivi del PTCP;
b) in funzione della presenza di aspetti di sensibilità/criticità relativi alla morfologia del
territorio, alla morfologia degli insediamenti, all'organizzazione e alla struttura dei servizi,
alla distribuzione della popolazione, all'organizzazione dei sistemi locali del lavoro, a
processi insediativi e territoriali in corso o tendenziali.
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7.04.12. Tavole 3.2 – Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche e
ambientali

Individuazione del Comune nell’ambito della tavola 3.2

Tavola 3.2: LEGENDA
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Ambiti unitari e indirizzi generali (art. 31 delle NTA del PTCP)

Gli ambiti unitari (o unita di paesaggio), costituiscono l’articolazione del territorio provinciale in
macro-aree aventi caratteri sufficientemente omogenei dal punto di vista paesistico-ambientale.
Gli indirizzi di tutela individuati per ciascun ambito costituiscono il primo inquadramento paesistico
da adottare negli atti di pianificazione territoriale e settoriale.
Ai PRG ed ai Piani di settore, in relazione all’approfondimento delle conoscenze paesisticoambientali effettuato rispetto ai contenuti del PTCP, e ferma restando la coerenza con gli indirizzi
specifici e con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 32, 33, 34, è demandata l’articolazione degli
indirizzi generali e la definizione di condizioni operative adeguate alle specificità del territorio.
L’appartenenza di un territorio ad uno specifico ambito di indirizzo e definita con apposita
simbologia grafica sulla tav. 3.2 del Piano "Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse
paesistico-ambientali".
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7.04.14. Indirizzi specifici relativi a sistemi di rilevanza sovracomunale (art. 33 delle
NTA del PTCP)
Riguardano ambiti e/o sistemi che, per caratteristiche, estensione, fattori relazionali, assumono
rilevanza paesistico-ambientale di livello sovracomunale.
Essi concorrono, in relazione alle rispettive caratteristiche e vocazioni, alla definizione della "Rete
verde territoriale".
Gli ambiti ed i sistemi di cui sopra sono quelli individuati nella tav. 3.2 "Previsioni di tutela e di
valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali".
La Provincia, la Comunità Montana, i Comuni provvedono ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di approvazione del PTCP ad adeguare i propri strumenti di pianificazione (urbanistica e
settoriale) agli indirizzi di cui al presente articolo.
Nella fase di adeguamento dei PRG e dei piani di settore, gli enti interessati, sulla base di dettagliate
e documentate verifiche dei caratteri morfologici, naturalistici,Aree di consolidamento dei caratteri
naturalistici, storici, insediativi e percettivi, potranno precisare l’identificazione di questi ambiti e/o
sistemi anche a parziale rettifica dei limiti individuati sulle tavole del PTC, aggiornandone ed
eventualmente integrandone i c0ntenuti descrittivi e gli aspetti normativi, fermo restando il rispetto
degli obiettivi di tutela di seguito riportati.
(segue l’elencazione delle tematiche: per gli indirizzi si faccia riferimento all’art. 33 delle NTA del
PTCP).
Aree di riqualificazione e ricomposizione della trama naturalistica
Corridoi ecologici
Aree di particolare interesse paesistico (paesaggi tipici)
Ambiti di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi
Il sistema storico-insediativo
Viabilità di interesse paesistico
Visuali sensibili
7.04.15.

Prescrizioni relative ad aree di elevata naturalità (art. 34 delle NTA del PTCP)

EMERGENZE NATURALISTICHE
Sono individuate sulla tav. 3.2 "Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesisticoambientali", e riguardano elementi puntuali o areali che, per interesse specifico e/o per rarità
rispetto al contesto di appartenenza, costituiscono emergenze di notevole significato ecologicoambientale.
L’obiettivo perseguito e l’assoluto rispetto e la naturale evoluzione degli equilibri ecologici, nonché
la loro valorizzazione per scopi didattici e scientifici.
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In queste aree pertanto non si potranno ammettere interventi modificativi ed attività che contrastino
con il suddetto obiettivo.
Per le emergenze già ricomprese nei perimetri delle Aree protette (Riserve e Monumenti naturali) di
cui alla LR 86/83 valgono le norme previste nell’atto istitutivo o nel piano di gestione ove presente.
Per le aree non incluse in questi provvedimenti sarà promosso dalla Provincia, d’intesa con gli Enti
locali territorialmente competenti (Comuni, Comunità Montana) un apposito studio settoriale
finalizzato alla individuazione di specifiche modalità di tutela e di gestione delle diverse emergenze.
Fino all’approvazione del Piano di cui sopra in questa aree non sono ammesse
attività, anche di carattere temporaneo, che possano modificare lo stato dei luoghi e
gli equilibri ivi compresi. In particolare non sarà possibile:
a) realizzare nuovi edifici, nonché interventi su quelli esistenti, diversi dall’ordinaria e
straordinaria manutenzione e consolidamento restauro o ristrutturazione, senza alterazione di
volume;
b) insediare nuovi campeggi o insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
c) aprire nuove strade e costruire infrastrutture in genere;
d) attivare discariche di ogni genere ed entità;
e) aprire cave o torbiere, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali
f) effettuare sbancamenti 0 altre alterazioni allo stato dei luoghi;
g) circolare con mezzi motorizzati diversi da quelli addetti alle attività finalizzate alla
protezione e allo studio delle biocenosi; nonché connessi alle attività agro- silvo-pastorali
ammesse; il transito deve comunque avvenire lungo i percorsi esistenti (strade ordinarie; di
tipo agricolo forestale; interpoderali);
h) raccogliere o asportare flora spontanea; fossili e minerali;
i) modificare il regime delle acque.
I boschi sono soggetti alle disposizioni di cui alla L.R. 15/2002.
Gli interventi di regimazione idraulica e di risanamento idrogeologico sono soggetti a V.I.A.
secondo competenze e procedure previste dalla L.R. 20/99.
Le prescrizioni di cui sopra valgono a far tempo dal provvedimento di adozione del PTCP.
AREE DI ELEVATO CONTENUTO NATURALISTICO
Sono individuate sulla tav. 3.2 "Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesisticoambientali". Ri guardano:
a) ambiti nei quali fattori fisici, ambientali e/o storico-insediativi, hanno contenuto la pressione
antropica favorendo la permanenza di un elevato grado di naturalità;
b) aree già assoggettate ad attività antropica nelle quali sono riscontrabili consolidati fenomeni
di rinaturalizzazione.
Obiettivi della tutela:
a) conservazione dei valori che caratterizzano l'area e degli equilibri ecologici esistenti,
favorendo l‘evoluzione dei dinamismi naturali in corso;
b) consolidamento delle attività agro-silvo-pastorali nelle forme compatibili con la tutela dei
caratteri ambientali, quali elementi di presidio e di salvaguardia del territorio;
c) valorizzazione dell’ambiente attraverso forme di turismo sostenibile.
Ogni intervento in queste aree deve essere compatibile con i suddetti obiettivi.
A far tempo dall’adozione del PTCP valgono pertanto le seguenti prescrizioni:
a) non sono ammesse nuove attività di cava e di discarica. Per quelle in atto e/o previste nel
Piano Provinciale vigente, dovranno essere attuati interventi di recupero, coerenti con i
caratteri naturalistici e paesistici dell’ambito interessato;
b) è possibile derogare alle limitazioni di cui al comma precedente per modeste e puntuali
escavazioni di materiali rocciosi compatti atte a soddisfare le esigenze edilizie locali
connesse alle politiche paesistiche individuate dal PTCP. La deroga è ammessa quando il
Piano settoriale per le attività estrattive, attraverso studi specifici dimostri oggettive
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difficoltà a localizzare l’attività in ambiti a minor valenza naturalistica e paesistica. È in
ogni caso prevista la valutazione d’impatto ambientale;
c) la circolazione con mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli addetti alle normali attività
agricole e silvo-pastorali, è consentita esclusivamente sulla viabilità ordinaria, o comunque
lungo i percorsi da individuarsi appositamente da parte degli enti competenti (Comune,
Provincia, ecc.) compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dei valori ambientali
presenti;
d) il taglio dei boschi è soggetto alle norme della L.R. 15/2002.
Non sono soggette a specifiche limitazioni per effetto del presente articolo le seguenti attività:
a) gli interventi conservativi sul patrimonio edilizio esistente, con possibilità di ampliamento,
"una tantum", in misura non superiore al 20% della superficie utile esistente;
b) la pratica delle normali attività agro-silvo-pastorali, nelle aree attualmente in uso e nelle
forme tradizionali;
c) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
d) opere ordinarie relative alla bonifica montana ed alla difesa del suolo;
e) modeste derivazioni ed impianti per uso idropotabile;
f) viabilità interpoderale o a servizio delle attività silvo-pastorali.
I PRG Comunali in fase di revisione e di adeguamento alle presenti norme, oltre a recepire le
disposizioni di cui ai punti precedenti, dovranno rispettare i seguenti i criteri:
a) possono essere individuate zone o interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva nel
pieno rispetto degli obiettivi di tutela dei caratteri dell'area interessata;
b) la realizzazione di nuove strutture aziendali connesse all'attività agricola, anche relative alle
esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, potrà essere ammessa sulla base di apposita
regolamentazione, che definisca specifici criteri di compatibilità ambientale, facendo
riferimento all’entità e alla natura degli allestimenti previsti;
c) va disincentivata l’edificazione sparsa a scopo insediativo a vantaggio e consolidamento dei
nuclei o centri esistenti; per questi si deve conseguire principalmente il recupero edilizio ed
il completamento dell’esistente, previa ridefinizione del perimetro del C.E. secondo i criteri
di cui al D.l\/l. 2/4/68;
d) le espansioni previste dal PRG devono essere oggetto di verifica socio economica che ne
dimostri la congruità e la compatibilità con le esigenze della comunità locale e gli obiettivi
del PTCP;
e) va previsto lo sviluppo delle tipologie e delle tecnologie tipiche dei luoghi, con particolare
attenzione al recupero delle situazioni compromesse (linguaggio, architettonico improprio);
f) e da escludere in particolare 1’uso di elementi o sistemi costruttivi in calcestruzzo
prefabbricato che non comportino il totale rivestimento esterno mediante intervento
tradizionale;
g) il PRG deve essere integrato da apposito repertorio delle tecnologie, tipologie (anche per le
recinzioni) e gamme cromatiche ammesse.
Fino all’adeguamento dei PRG alle norme di cui sopra sono ammessi soltanto gli interventi edilizi
consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, relativi a:
a) aree interne al Centro Edificato cosi come delimitato ai sensi della L. 865/ 1971;
b) aree gia incluse nei PPA Comunali;
c) aree oggetto di specifico provvedimento assunto in base alle deliberazioni della GR 23.09.86
n. 12576, 26.4.88 n. 31898, 27.5.92 n. 2297;
d) aree contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati.
Per le procedure di VIA relative ad interventi ricadenti in questi ambiti e non in contrasto con le
disposizioni di cui ai commi precedenti, si adotteranno le procedure, i criteri e le limitazioni
previste all’inte1no delle aree regionali protette.
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Quando non rientranti nelle tipologie progettuali e dimensionali di cui all'allegato B del DPR
12/4/96, i seguenti interventi sono comunque assoggettati a Verifica di Impatto Ambientale (art. 4
comma 2, L.R. 20/ 1999):
a) realizzazione di nuove opere infrastrutturali ivi compresa la viabilità ordinaria e le linee per
l’E.E.;
b) interventi straordinari per la difesa e la prevenzione del rischio idrogeologico;
c) complessi turistici esterni al perimetro del Centro Edificato delimitato ai sensi della L.
865/1971.
Tutti gli interventi anche se non ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico, devono essere
realizzati secondo i criteri per l’esercizio della sub-delega in materia paesistica di cui alla L.R.
18/1997, assunti con DGR 30194 del 25.07.l997, cosi come integrati dalle presenti Norme (art. 32).
Le aree di cui al presente articolo costituiscono specificazione, articolazione ed integrazione delle
“aree di elevata naturalità” di cui all’art. 17 del PTPR.
7.04.16. Ambiti di rinvio a pianificazione paesistica di dettaglio (art. 35 delle NTA del
PTCP)
Trattasi di ambiti di riconosciuta complessità, sensibilità, vulnerabilità, ove la scala dei valori e
delle problematiche rende opportuni ulteriori approfondimenti rispetto alle elaborazioni del PTCP.
La Provincia, sentiti i Comuni interessati e gli altri Enti territorialmente competenti, predispone
entro due anni dalla data di approvazione del PTCP, un Piano Paesistico di dettaglio (o Piano d’area
con particolari contenuti paesistici) allo scopo di:
a) articolare ulteriormente i contenuti del PTCP;
b) rendere omogenee le previsioni degli strumenti urbanistici dei Comuni e degli altri Enti
eventualmente interessati;
c) definire e coordinare gli interventi necessari alla valorizzazione e/o al recupero
dell’ambiente nelle sue diverse componenti e relazioni.
Negli ambiti di cui al presente articolo, a far tempo dall'approvazione del PTCP ed in assenza dei
relativi Piani di dettaglio, trovano immediata applicazione gli indirizzi e le prescrizioni di cui alle
presenti N.T.A., oltre a quanto previsto da eventuali vincoli paesistico-ambientali vigenti e dal
PTPR.
7.04.17.

Ambiti di intervento specifico (art. 36 delle NTA del PTCP)

Sono cosi individuate sulla tav. 3.2 del Piano, le aree che richiedono specifici interventi di
riqualificazione paesistico-ambientale e/o di prevenzione rispetto a fenomeni potenziali.
Si tratta in particolare dei seguenti ambiti:
a) ambiti interessati da dissesto idrogeologico
b) ambiti di riqualificazione di siti degradati.
La Provincia, d’intesa con gli altri Enti territorialmente competenti e con riferimento agli ambiti
tematici di cui al precedente art. 23, promuove e coordina la predisposizione di specifici progetti per
il recupero delle situazioni degradate e per la prevenzione del rischio idrogeologico.
Per gli interventi da attuarsi in questi ambiti, oltre agli indirizzi ed alle eventuali prescrizioni
previste nei precedenti artt. 3l e 32, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 14.
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Tavole 3.3 – Quadro sinottico delle invarianti

Individuazione del Comune nell’ambito della tavola 3.3

Tavola 3.3: LEGENDA
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7.04.19. Indirizzi specifici per la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio (art. 32
delle NTA del PTCP)
Le disposizioni di cui al presente articolo riguardano gli elementi più significativi che compongono
e caratterizzano il sistema paesistico-ambientale Pavese, esse costituiscono un orientamento
specifico e circostanziato per qualsiasi attività che comporta trasformazione del territorio.
Nelle aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del D.LGS. 490/99, gli indirizzi di cui al presente
articolo integrano i criteri di cui alla DGR 25/7/97 n. 6/30194.
I riferimenti per l’individuazione di tali elementi sono costituiti principalmente da:
a) quadro Territoriale di Riferimento del PTCP;
b) approfondimenti connessi agli atti di maggior dettaglio paesistico (pianificazione locale,
piani di settore, progetti operativi).
I Comuni e gli altri soggetti territorialmente competenti, nello svolgimento delle rispettive attività
istituzionali (pianificazione locale e settoriale, verifica paesistica dei progetti, progettazione ecc.),
adotteranno scelte e provvedimenti coerenti con gli indirizzi di cui ai successivi commi, tenendo
conto in particolare degli elaborati relativi alla Sintesi valutativa del PTCP.
(segue l’elencazione delle tematiche: per gli indirizzi si faccia riferimento all’art. 32 delle NTA del
PTCP).
 Corsi d’acqua
 Specchi d’acqua, bacini artificiali e naturali
 Corpi idrici sotterranei e suoli vulnerabili
 Zone umide e palustri
 Fontanili
 Paleoalvei
 Emergenze geomorfologiche
 Boschi
 Vegetazione diffusa
 Tracciati interpoderali, sistema irriguo
 Siti di interesse archeologico
 Elementi e sistemi della centuriazione romana
 Viabilità di interesse storico
 Navigli
 Centri e nuclei storici
 Edifici e manufatti di interesse storico, architettonico e/o tipologico
 Parchi storici
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7.05. COMPENDIO E SINTESI DELLE PREVISIONI SOVRAORDINATE
7.05.01.

Le aree verdi e gli ambiti naturali

Corsi d’acqua naturali presenti nel comune

Aree boscose e macchie naturali

7.05.02.

Repertorio degli immobili vincolati
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Il castello dei Conti Balduino

Elenco degli immobili sottoposti a vincolo notificato:
1. Castello
2. Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Martire
3. Chiesa di Santa Maria della Cisterna

Palazzo Cristina e il peso pubblico

La Chiesetta di Villa e il cimitero di Molgheto

Elenco degli immobili sottoposti a vincolo automatico da sottoporre a verifica (immobili pubblici e
assimilati con età superiore a 50 anni):
1. Edificio comunale (bar e abitazione) a Cà del Fosso
2. Case ERP a Pizzotorto
3. Complesso del Palazzo Cristina
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Palazzo municipale
Palestra
Scuole
Cimitero Capoluogo
Cimitero di Molgheto
Chiesetta di Villa

7.05.03.

Repertorio dei vincoli paesaggistici esistenti sul territorio

Aree ripariali e alveo di corsi d’acqua vincolati

Elenco dei corsi d’acqua pubblici sottoposti a vincolo paesaggistico:
1. Rio della Valle
2. Torrente Ghiaia di Montalto
3. Torrente Scuropasso
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Carta schematica delle aree sottoposte a vincolo boschivo

Le zone prossime ai corsi d’acqua compresi nel reticolo idrico

Elenco dei corsi d’acqua inseriti nel reticolo idrico:
1. Rio della Valle
2. Torrente Ghiaia di Montalto
3. Torrente Scuropasso
4. gli affluenti minori e i fossi comunali
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Capitolo 8. La mobilità di livello territoriale

Carta della viabilità
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Carta delle linee di collegamento con autobus: la sottorete Oltrepo

Il servizio di collegamento con autolinee della provincia di Pavia è gestito dalla Società ARFEA
SpA; tale servizio si articola in tre distinte sottoreti: Pavese, Lomellina ed Oltrepo. Di seguito viene
indicato l’elenco delle linee dedicate all’Oltrepo.
n. 80 Mornico Losana-Verzate-Casteggio
n. 81 Mornico Losana-Broni-Stradella
n. 82 Mornico Losana-Pavia
n. 84 Rea -Voghera
n. 85 Pavia-Stradella-Romagnese
n. 95 Cardazzo-Pavia-Milano
n. 98 Stradella-Rovescala
n. 100 Santa Maria della Versa e circondario
n. 101 Pavia-Casteggio-Zavattarello
n. 117 Bobbio- Romagnese-Varzi-Voghera
n. 118 Varzi-Casanova-Varzi
n. 119 Varzi-Menconico-Varzi
n. 120 Varzi-Salice Terme-Pavia-Milano
n. 121 Zavattarello-Valverde-Ponte Nizza-Voghera
n. 123 Ottone-Colleri-Brallo-Varzi-Voghera
n. 124 Le Moline-Torre degli Alberi-Voghera
n. 127 Voghera-Torrazza Coste
n. 128 Voghera-Schizzola
n. 131 Voghera-Bressana Bottarone
n. 132 Voghera-Stradella
n. 137 Voghera-Cervesina-Pavia
n. 140 Carmine-Pometo-Pavia
n. 141 Voghera-Oriolo-Pancarana
n. 142 Godiasco-Casa della Signora
n. 143 Retorbido-Spinosa
n. 144 Voghera-Salice Terme
n. 148 Voghera-Bastida de' Dossi-Ghiaie di Corana
n. 151 Voghera-Varzi
n. 152 Varzi-Fabbrica Curone
n. 170 Lungavilla-Pancarana
n. 171 Voghera-Alessandria-Acqui Terme
n. 182 Pavia-Rea
n. 184 Casteggio-Montalto-Stradella
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n. 185 Bus di notte
n. 186 Casteggio-Montalto-Pavia-Stradella-Casteggio

Capitolo 9. Il patrimonio pubblico e gli impianti tecnologici

Il Palazzo Cristina, la Parrocchiale e il Municipio

Elenco degli edifici pubblici o assimilati:
1. Edificio comunale (bar e abitazione) a Cà del Fosso
2. Case ERP a Pizzotorto
3. Complesso del Palazzo Cristina
4. Palazzo municipale
5. Palestra
6. Scuole
7. Cimitero Capoluogo
8. Cimitero di Molgheto
9. Chiesetta di Villa
10. Centro sportivo
11. Area attrezzata Capoluogo

Il cimitero e il centro sportivo
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La Chiesa del castello, la Parrocchiale e la Chiesetta di Villa

Capitolo 10. Le attività economiche
10.01. IL SETTORE PRIMARIO: AGRICOLTURA

Superficie territoriale e superficie agraria secondo le principali utilizzazioni in ettari. Censimento 2008
SUA
SUA
SUA
SUA
SUA
seminativi
legnose prati e pascoli
totale arboricultura
Montalto Pavese
758
919
0
1.677
9
PROVINCIA DI PAVIA
164.864
14.741
4.400
184.005
13.157
LOMBARDIA
731.326
32.463
276.028
1.039.817
30.722
boschi
Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

124
11.055
204.974

non utilizzata
totale
73
4.691
75.077

Aziende agricole totali. Censimento 2008.
TOTALE
Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

168
11.222
74.867

con sup.
totale
168
11.205
74.633

altra

TOTALE

30
7.247
67.414

1.914
220.155
1.418.004

con
SAU
168
10.576
72.430

con
allevamenti
32
2.145
35.619

Aziende agricole totali e con allevamenti, secondo la specie. Censimento 2000
Bovini
Bufalini
Ovini
Caprini
Montalto Pavese
11
0
0
0
PROVINCIA DI PAVIA
737
2
29
89
LOMBARDIA
19.684
59
2.857
3.552

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

Polli da carne Galline da uova
11
19
640
1.183
9.514
17.870

Avicoli
20
1.348
19.980

Conigli
14
575
9.889

Suini
17
341
7.493
Struzzi Equini
0
1
15
198
141 4.605
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Aziende agricole secondo le principali forme di ulizzazione dei terreni. Censimento 2000
totale
SAU
a seminativi
legnose
Montalto Pavese
168
168
94
157
PROVINCIA DI PAVIA
11.205
10.576
7.440
5.125
LOMBARDIA
74.633
72.430
48.841
21.094

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

orti
34
2.454
15.353

a prati
1
870
28.715

a pascoli
0
104
5.228

Superficie totale e SAU per titolo di possesso dei terreni in ettari. Censimento 2000
totale
proprietà
affitto
uso gratuito
Montalto Pavese
1.914
1.553
359
1
PROVINCIA DI PAVIA
220.155
130.995
86.334
2.826
LOMBARDIA
1.418.004
884.867
482.004
51.133

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

SAU
1.677
184.005
1.039.817

SAU proprietà
1.353
106.219
574.754

SAU affitto SAU uso grat.
323
1
76.047
1.740
431.113
33.950

Agglomerati agricoli aziendali
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10.02. IL SETTORE SECONDARIO: INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Sedi di imprese artigiane attive per settore di attività al 31.12.2008
silvicoltura
pesca
Montalto Pavese
1
0
PROVINCIA DI PAVIA
285
0
LOMBARDIA
3.646
3

estrattive
0
8
110

manifatturiere
3
4.023
74.426

enegia
0
0
23

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

costruzioni
8
7.549
114.294

commercio
2
916
16.991

alberghi
0
2
326

comunicazioni
5
1.021
20.998

finanziaria
0
0
26

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

immobiliare
1
571
13.418

pubblica
0
6
7

istruzione
0
0
192

sanità
0
3
144

sociali
2
1.611
25.744

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

non class.
0
9
1.006

TOTALE
22
16.004
271.354

Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12.2008
per sezione di attività economica. Totale forme giuridiche.
Agricoltura
Pesca
caccia e
servizi
silvicoltura
connessi
Montalto Pavese
111
0
PROVINCIA DI PAVIA
8.125
4
LOMBARDIA
56.081
184

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

Costruzioni Comm. ingr. e dett.
rip. beni pers.
e per al casa
9
9
8.745
10.697
142.474
200.292

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

Intermed.
monetaria e
finanziaria
1
961
20.713

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

Altri
sociali e
personali
3
2.121
38.565

Estrazione
di
minerali
0
37
478

Alberghi
Trasporti
e magazzinaggio
ristoranti
e comunicaz.
5
6
2.351
1.468
40.414
33.816

Attiv. immob. Pubbl.amm.e
informatica
sociale
e ricerca
obbligatoria
4
0
4.672
0
154.231
30
Servizi
presso
famiglie
0
0
1

Attività Prod. e distrib.
manifatturiere
energ. elettr.
gas e acqua
5
0
5.743
25
124.911
818

Imprese
non
classificate
0
160
9.887

Istruzione

0
93
2.727

Sanità
altri servizi
sociali
0
242
4.590

Totale

153
45.444
828.704
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Parco veicolare circolante per categoria anno 2008
autobus
Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

1
744
11.405
autobus

autocarri
127
37.328
616.900
autocarri

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

1
884
15.547

93
46.862
886.695

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

rimorchi
trasp. Merci
13
2.124
42.292

trattori
stradali
4
1.069
23.000

autoveicoli
speciali
6
5.005
95.702

autovetture

autoveicoli
speciali
0
743
9.310

autovetture

altri

TOTALE

0
7
71

869
420.831
7.512.400

618
321.846
5.709.004

6
4.219
102.474

Insediamenti artigianali
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10.03. IL SETTORE TERZIARIO: COMMERCIO E SERVIZI

Il commercio nel contesto comunale

Elenco delle attività commerciali e assimilate nonché piccoli artigiani e attività non formalmente
presenti sul territorio:
12
Bar
13
Ristorante
14
Ristorante
22
Ristorante
25
Bar
2
Falegnameria
6
Market-Alimentari
7
Panetteria
9
Tabaccaio
10
Macelleria
11
Farmacia
4
Posta
5
Banca
1
Agriturismo
3
Autofficina
8
Consorzio Agrario
15
Falegnameria
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Carrozzeria
Agriturismo
Agriturismo
Autofficina
Apicoltuta
Apicoltuta
Restauratore
Fabbro
Sportelli bancari serie storica. Consistenza al 31.12.2008
1995
1996
Montalto Pavese
0
0
PROVINCIA DI PAVIA
238
245
LOMBARDIA
4.464
4.665

1997
0
255
4.866

1998
0
260
5.043

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

1999
0
272
5.235

2000
0
285
5.442

2001
0
297
5.657

2002
0
304
5.777

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

2003
0
310
5.802

2004
0
313
5.574

2005
0
322
6.068

2006
0
322
6.247

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

2007
0
330
6.439

2008
0
340
6.719

Commercio al dettaglio. Esercizi di vicinato anno2008
Alimentari
Alimentari
Numero
Sup.e (mq)
Montalto Pavese
3
72
PROVINCIA DI PAVIA
1.192
49.436
LOMBARDIA
18.937
860.929

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

Non alimentari Non alimentari
Numero
Sup. (mq)
3
176
4.650
277.844
86.193
5.722.184
Misti
Numero
2
691
8.384

Misti
Sup. (mq)
99
36.602
550.842
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Negozi esistenti

187

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

Capitolo 11. Analisi statistica e andamento demografico territoriale
Bilancio demografico: evoluzione numerica della popolazione dal 31.12.2001 al 01.01.2009
Comune Residenti al 31.12.2001 Saldo Naturale Saldo per altri motivi Saldo totale Residenti al 01.01.2009
Borgo Priolo
Borgoratto Mormorolo
Bosnasco
Brallo di Pregola
Broni
Calvignano
Canevino
Canneto Pavese
Castana
Casteggio
Cigognola
Codevilla
Corvino San Quirico
Fortunago
Godiasco
Golferenzo
Lirio
Menconico
Montalto Pavese
Montebello della Battaglia
Mont ecalvo Versiggia
Montescano
Montesegale
Montu' Beccaria
Mornico Losana
Oliva Gessi
Pietra de' Giorgi
Redavalle
Retorbido
Robecco Pavese
Rocca de' Giorgi
Romagnese
Rovescala
Ruino
San D amiano al Colle
Santa Giuletta
Santa Margherita di Staffora
Santa Maria della Versa
Stradella
Torrazza Coste
Torricella Verzate
Val di Nizza
Valverde
Varzi
Volpara
Zavattarello
Zenevredo
TOTALE OLTREPO COLLINARE
TOTALE OLTREPO PAVESE
TOTALE PR OVINCIA D I PAVIA

1.405
431
603
923
9.317
130
133
1.338
752
6.313
1.369
910
1.088
419
2.805
229
152
488
962
1.655
549
376
327
1.675
724
201
869
997
1.169
550
103
901
931
805
737
1.613
618
2.572
10.758
1.539
802
685
339
3.531
131
1.124
452
66.500
136.948
493.829

-106
-54
-27
-122
-515
-10
-12
-88
-64
-419
-96
-71
-106
-56
-192
-28
-15
-93
-63
-91
-35
-30
-32
-112
-55
-13
-68
-90
-77
-21
-6
-134
-68
-74
-53
-74
-80
-161
-496
-94
-23
-94
-45
-371
-23
-113
-20
-4.690
-8.083
-14.721

115
58
62
-28
786
11
0
179
63
611
108
146
94
39
550
15
10
21
44
161
63
52
31
211
66
-4
132
140
278
40
-17
1
88
38
52
177
27
201
1.275
179
63
103
23
245
20
70
40
6.639
14.015
60.130

9
4
35
-150
271
1
-12
91
-1
192
12
75
-12
-17
358
-13
-5
-72
-19
70
28
22
-1
99
11
-17
64
50
201
19
-23
-133
20
-36
-1
103
-53
40
779
85
40
9
-22
-126
-3
-43
20
1.949
5.932
45.409

1.414
435
638
773
9.588
131
121
1.429
751
6.505
1.381
985
1.076
402
3.163
216
147
416
943
1.725
577
398
326
1.774
735
184
933
1.047
1.370
569
80
768
951
769
736
1.716
565
2.612
11.537
1.624
842
694
317
3.405
128
1.081
472
68.449
142.880
539.238
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Bilancio demografico: evoluzione percentuale della popolazione dal 31.12.2001 al 01.01.2009
Comune Residenti al 31.12.2001 Saldo Naturale Saldo per altri motivi Saldo totale Residenti al 01.01.2009
Borgo Priolo
Borgoratto Mormorolo
Bosnasco
Brallo di Pregola
Broni
Calvignano
Canevino
Canneto Pavese
Castana
Casteggio
Cigognola
C odevilla
Corvino San Quirico
Fort unago
Godiasco
Golferenzo
Lirio
Menconico
Montalto Pavese
Montebello della Battaglia
Montecalvo Versiggia
Montescano
Montesegale
Montu' Beccaria
Mornico Losana
Oliva Gessi
Pietra de' Giorgi
Redavalle
Ret orbido
Robecco Pavese
R occa de' Giorgi
Romagnese
Rovescala
R uino
San Damiano al Colle
Santa Giulett a
Santa Margherita di Staffora
Santa Maria della Versa
Stradella
Torrazza Cost e
Torricella Verzat e
Val di Nizza
Valverde
Varzi
Volpara
Zavattarello
Zenevredo
TOTALE OLTREPO C OLLINARE
TOTALE OLTREPO PAVESE
TOTALE PROVINC IA DI PAVIA

1.405
431
603
923
9.317
130
133
1.338
752
6.313
1.369
910
1.088
419
2.805
229
152
488
962
1.655
549
376
327
1.675
724
201
869
997
1.169
550
103
901
931
805
737
1.613
618
2.572
10.758
1.539
802
685
339
3.531
131
1.124
452
66.500
136.948
493.829

-7,54%
-12,53%
-4,48%
-13,22%
-5,53%
-7,69%
-9,02%
-6,58%
-8,51%
-6,64%
-7,01%
-7,80%
-9,74%
-13,37%
-6,84%
-12,23%
-9,87%
-19,06%
-6,55%
-5,50%
-6,38%
-7,98%
-9,79%
-6,69%
-7,60%
-6,47%
-7,83%
-9,03%
-6,59%
-3,82%
-5,83%
-14,87%
-7,30%
-9,19%
-7,19%
-4,59%
-12,94%
-6,26%
-4,61%
-6,11%
-2,87%
-13,72%
-13,27%
-10,51%
-17,56%
-10,05%
-4,42%
-7,05%
-5,90%
-2,98%

8,19%
13,46%
10,28%
-3,03%
8,44%
8,46%
0,00%
13,38%
8,38%
9,68%
7,89%
16,04%
8,64%
9,31%
19,61%
6,55%
6,58%
4,30%
4, 57%
9,73%
11,48%
13,83%
9,48%
12,60%
9,12%
-1,99%
15,19%
14,04%
23,78%
7,27%
-16,50%
0,11%
9,45%
4,72%
7,06%
10,97%
4,37%
7,81%
11,85%
11,63%
7,86%
15,04%
6,78%
6,94%
15,27%
6,23%
8,85%
9, 98%
10, 23%
12, 18%

0,64%
0,93%
5,80%
-16,25%
2,91%
0,77%
-9,02%
6,80%
-0,13%
3,04%
0,88%
8,24%
-1,10%
-4,06%
12,76%
-5,68%
-3,29%
-14,75%
-1,98%
4,23%
5,10%
5,85%
-0,31%
5,91%
1,52%
-8,46%
7,36%
5,02%
17,19%
3,45%
-22,33%
-14,76%
2,15%
-4,47%
-0,14%
6,39%
-8,58%
1,56%
7,24%
5,52%
4,99%
1,31%
-6,49%
-3,57%
-2,29%
-3,83%
4,42%
2,93%
4,33%
9,20%

1.414
435
638
773
9.588
131
121
1.429
751
6.505
1.381
985
1.076
402
3.163
216
147
416
943
1.725
577
398
326
1.774
735
184
933
1.047
1.370
569
80
768
951
769
736
1.716
565
2.612
11.537
1.624
842
694
317
3.405
128
1.081
472
68.449
142.880
539.238
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Bilancio demografico: numero nati per anno dal 2002 al 2008
Comune Residenti al 31.12.2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Borgo Priolo
Borgoratto Morm orolo
Bosnasco
Brallo di Pregola
B roni
Calvignano
Canevino
Canneto Pavese
Castana
Casteggio
Cigognola
Codevilla
Corvino San Quirico
Fortunago
Godiasco
Golfe renzo
Lirio
Menc onico
Montalto Pavese
Montebello della Battaglia
Montecalvo Versiggia
Montescano
Montesegale
Montu' Beccaria
Mornico Losana
Oliva Gessi
Pietra de' Giorgi
Redavalle
Retorbido
Robecco Pavese
Rocca de' Giorgi
Romagnese
Rovescala
Ruino
San Damiano al Colle
Santa Giuletta
Santa Margherita di Staffora
Santa Maria della Versa
Stradella
Torrazza Coste
Torricella Verzate
Val di Nizza
Valverde
Varzi
Volpara
Zavattarello
Zenevredo
TOTALE OLTREPO COLLINARE
TOTALE OLTREPO PAVESE
TOTALE PROVINCIA DI PAVIA

1.405
431
603
923
9.317
130
133
1.338
752
6.313
1.369
910
1.088
419
2.805
229
152
488
962
1.655
549
376
327
1.675
724
201
869
997
1.169
550
103
901
931
805
737
1.613
618
2.572
10.758
1.539
802
685
339
3.531
131
1.124
452
66.500
136.948
493.829

7
2
4
1
63
1
1
10
3
45
5
7
7
3
17
1
0
0
4
13
2
4
1
10
7
2
4
5
8
3
0
3
8
4
0
8
3
15
70
5
4
1
1
16
2
8
3
391
841
3.838

9
3
4
2
57
0
0
6
5
40
8
5
10
0
26
0
0
2
7
8
4
2
4
14
3
3
3
5
9
3
1
2
8
2
1
9
4
13
74
12
4
2
0
11
1
2
4
392
870
3.978

5
1
5
1
60
1
0
11
4
46
8
7
9
0
21
1
3
1
7
15
5
1
3
12
4
1
7
6
10
5
0
5
9
2
4
10
2
18
74
7
3
5
1
14
0
4
4
422
907
4.071

4
2
3
3
66
1
2
7
6
46
5
6
7
4
22
0
1
0
3
16
4
3
3
16
5
2
4
13
7
6
0
0
7
4
5
10
4
17
79
7
6
3
0
12
0
5
5
431
971
4.348

9
3
2
5
70
0
2
7
1
54
3
5
7
3
21
1
3
3
10
18
3
2
2
15
1
0
7
7
11
3
0
1
9
2
4
12
5
21
80
18
7
5
4
10
0
7
4
467
1.013
4.519

7
2
3
2
77
1
1
11
6
51
8
6
6
2
20
0
0
4
5
13
5
0
1
20
5
1
8
7
10
4
1
0
6
3
4
13
1
20
81
12
7
2
1
17
0
2
6
462
1.006
4.544

6
1
6
2
95
1
1
12
2
40
7
6
8
2
31
2
2
1
8
7
2
5
4
15
5
0
12
5
13
2
2
2
9
5
3
13
5
18
90
16
4
5
2
17
1
3
1
499
1.083
4.832

TOTALE OLTREPO COLLINARE
Montalto Pavese

66.500
962

391
4

392
7

422
7

431
3

467
10

462
5

499
8
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NUMERO NATI PER ANNO: MONTALTO - OLTREPO
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Bilancio demografico: numero morti per anno dal 2002 al 2008
Comune Residenti al 31.12.2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Borgo Priolo
Borgoratto Morm orolo
Bosnasco
Brallo di Pregola
B roni
Calvignano
Canevino
Canneto Pavese
Castana
Casteggio
Cigognola
Codevilla
Corvino San Quirico
Fortunago
Godiasco
Golfe renzo
Lirio
Menc onico
Montalto Pavese
Montebello della Battaglia
Montecalvo Versiggia
Montescano
Montesegale
Montu' Beccaria
Mornico Losana
Oliva Gessi
Pietra de' Giorgi
Redavalle
Retorbido
Robecco Pavese
Rocca de' Giorgi
Romagnese
Rovescala
Ruino
San Damiano al Colle
Santa Giuletta
Santa Margherita di Staffora
Santa Maria della Versa
Stradella
Torrazza Coste
Torricella Verzate
Val di Nizza
Valverde
Varzi
Volpara
Zavattarello
Zenevredo
TOTALE OLTREPO COLLINARE
TOTALE OLTREPO PAVESE
TOTALE PROVINCIA DI PAVIA

1.405
431
603
923
9.317
130
133
1.338
752
6.313
1.369
910
1.088
419
2.805
229
152
488
962
1.655
549
376
327
1.675
724
201
869
997
1.169
550
103
901
931
805
737
1.613
618
2.572
10.758
1.539
802
685
339
3.531
131
1.124
452
66.500
136.948
493.829

27
12
7
24
166
1
3
17
16
115
16
16
27
9
52
4
5
13
20
22
8
9
8
30
14
4
18
24
23
4
2
28
9
16
15
28
16
55
148
23
11
21
9
67
3
12
3
1.180
2.207
6.575

19
7
14
22
153
5
4
26
13
116
26
16
24
9
55
7
2
8
17
30
6
8
11
35
11
2
15
20
20
13
1
19
23
14
5
24
14
40
159
21
4
12
11
62
4
24
7
1.158
2.205
6.686

16
13
5
17
130
6
2
24
11
118
17
14
16
6
44
3
4
11
11
31
11
7
3
34
7
3
15
21
26
7
3
22
20
10
6
21
13
23
152
20
9
11
6
67
5
22
10
1.053
1.953
6.031

26
9
6
29
162
2
2
25
12
80
16
17
25
11
49
3
3
18
19
24
7
8
7
22
11
3
22
17
22
5
1
22
15
20
12
26
14
44
154
29
11
20
7
75
2
21
5
1.140
2.182
6.557

24
5
5
15
136
1
2
21
19
98
18
19
20
9
48
7
4
19
13
26
10
8
5
31
14
5
18
21
25
6
1
15
16
13
10
16
13
44
136
23
10
16
10
69
5
29
8
1.086
2.080
6.041

19
9
10
15
138
0
1
17
6
108
25
19
29
11
51
3
4
16
5
24
9
3
6
22
14
3
12
18
12
6
0
18
22
12
8
13
16
44
153
27
7
19
5
65
2
14
10
1.050
2.042
6.329

22
13
7
16
118
0
5
22
14
106
22
12
19
15
51
6
2
19
22
24
9
4
10
40
14
2
13
17
17
6
2
23
19
11
18
21
18
33
142
28
6
18
6
63
6
22
4
1.087
2.105
6.632

TOTALE OLTREPO COLLINARE
Montalto Pavese

66.500
962

1.180
20

1.158
17

1.053
11

1.140
19

1.086
13

1.050
5

1.087
22
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NUMERO MORTI PER ANNO: MONTALTO - OLTREPO
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Bilancio demografico: numero immigrati globali per anno dal 2002 al 2008
Comune Residenti al 31.12.2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Borgo Priolo
Borgoratto Morm orolo
Bosnasco
Brallo di Pregola
B roni
Calvignano
Canevino
Canneto Pavese
Castana
Casteggio
Cigognola
Codevilla
Corvino San Quirico
Fortunago
Godiasco
Golfe renzo
Lirio
Menc onico
Montalto Pavese
Montebello della Battaglia
Montecalvo Versiggia
Montescano
Montesegale
Montu' Beccaria
Mornico Losana
Oliva Gessi
Pietra de' Giorgi
Redavalle
Retorbido
Robecco Pavese
Rocca de' Giorgi
Romagnese
Rovescala
Ruino
San Damiano al Colle
Santa Giuletta
Santa Margherita di Staffora
Santa Maria della Versa
Stradella
Torrazza Coste
Torricella Verzate
Val di Nizza
Valverde
Varzi
Volpara
Zavattarello
Zenevredo
TOTALE OLTREPO COLLINARE
TOTALE OLTREPO PAVESE
TOTALE PROVINCIA DI PAVIA

1.405
431
603
923
9.317
130
133
1.338
752
6.313
1.369
910
1.088
419
2.805
229
152
488
962
1.655
549
376
327
1.675
724
201
869
997
1.169
550
103
901
931
805
737
1.613
618
2.572
10.758
1.539
802
685
339
3.531
131
1.124
452
66.500
136.948
493.829

52
16
40
17
439
2
6
79
29
203
50
51
32
3
198
7
6
17
31
80
43
17
11
95
16
1
27
63
87
20
9
17
43
18
30
58
15
72
303
68
35
25
16
106
7
48
29
2.637
5.155
20.857

84
17
13
8
442
6
11
94
31
320
87
58
41
17
212
20
7
18
41
90
43
25
11
110
26
7
43
61
75
21
5
22
57
24
26
71
21
112
434
63
40
39
12
123
16
48
22
3.174
6.348
25.309

70
26
34
14
389
4
2
80
22
294
83
42
68
18
207
20
16
14
32
100
31
28
13
90
24
2
38
52
64
18
8
11
28
22
38
86
10
126
537
33
25
39
16
113
10
67
27
3.091
6.157
23.957

57
20
25
11
445
5
4
74
34
304
77
45
45
15
182
11
4
24
46
70
32
18
17
89
37
4
54
54
97
22
2
12
49
29
30
63
12
89
494
98
42
27
6
90
7
30
38
3.040
5.970
24.794

66
14
38
10
435
12
2
64
40
279
58
54
54
19
200
12
12
20
36
50
33
25
12
99
21
6
48
53
53
41
7
21
29
20
31
91
10
82
491
81
24
36
14
115
7
30
27
2.982
5.907
25.836

103
28
37
26
568
10
5
77
35
373
86
57
67
20
245
20
9
20
65
83
35
38
11
103
40
2
92
61
69
36
17
16
51
19
17
126
17
158
709
81
44
34
6
155
10
45
22
3.948
7.957
29.632

75
24
38
22
477
6
5
60
31
351
71
41
52
26
237
7
4
20
46
83
33
21
15
88
30
9
70
47
129
40
6
15
48
26
22
101
19
104
514
109
55
39
12
120
4
49
25
3.426
7.166
28.383

TOTALE OLTREPO COLLINARE
Montalto Pavese

66.500
962

2.637
31

3.174
41

3.091
32

3.040
46

2.982
36

3.948
65

3.426
46
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NUMERO DI IMMIGRATI PER ANNO: MONTALTO - OLTREPO
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Bilancio demografico: numero emigrati globali per anno dal 2002 al 2008
Comune Residenti al 31.12.2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Borgo Priolo
Borgoratto Morm orolo
Bosnasco
Brallo di Pregola
B roni
Calvignano
Canevino
Canneto Pavese
Castana
Casteggio
Cigognola
Codevilla
Corvino San Quirico
Fortunago
Godiasco
Golfe renzo
Lirio
Menc onico
Montalto Pavese
Montebello della Battaglia
Montecalvo Versiggia
Montescano
Montesegale
Montu' Beccaria
Mornico Losana
Oliva Gessi
Pietra de' Giorgi
Redavalle
Retorbido
Robecco Pavese
Rocca de' Giorgi
Romagnese
Rovescala
Ruino
San Damiano al Colle
Santa Giuletta
Santa Margherita di Staffora
Santa Maria della Versa
Stradella
Torrazza Coste
Torricella Verzate
Val di Nizza
Valverde
Varzi
Volpara
Zavattarello
Zenevredo
TOTALE OLTREPO COLLINARE
TOTALE OLTREPO PAVESE
TOTALE PROVINCIA DI PAVIA

1.405
431
603
923
9.317
130
133
1.338
752
6.313
1.369
910
1.088
419
2.805
229
152
488
962
1.655
549
376
327
1.675
724
201
869
997
1.169
550
103
901
931
805
737
1.613
618
2.572
10.758
1.539
802
685
339
3.531
131
1.124
452
66.500
136.948
493.829

43
16
27
29
410
11
4
40
18
166
57
35
23
9
142
5
8
15
28
46
19
8
14
53
15
2
21
27
27
15
8
15
17
18
16
38
11
69
256
49
15
16
5
80
3
29
26
2.004
3.885
14.716

62
18
17
23
276
3
11
59
26
180
51
14
30
11
85
10
2
14
36
39
26
14
5
58
11
2
30
38
48
23
9
10
32
12
18
63
14
65
277
41
15
16
9
53
11
36
9
1.912
3.992
15.073

66
15
17
19
353
6
4
24
23
186
57
30
51
9
140
10
10
14
31
70
33
23
14
60
19
8
35
31
36
12
12
8
48
22
9
76
16
77
336
57
30
19
12
70
13
43
27
2.281
4.436
16.253

61
10
30
13
350
2
5
57
25
237
41
25
34
15
122
20
9
17
35
56
33
20
6
59
16
13
41
35
44
24
10
28
16
15
30
53
13
85
338
53
35
21
8
75
5
37
19
2.296
4.470
17.454

44
4
22
23
287
1
1
66
23
247
57
25
33
11
147
16
10
14
38
57
22
10
6
70
24
2
25
44
51
32
12
20
17
28
23
43
6
96
340
42
13
21
6
97
4
34
21
2.235
4.432
18.654

56
5
32
17
328
5
2
49
25
247
78
30
44
8
146
7
4
15
38
68
25
14
7
59
23
2
49
39
36
22
7
18
52
10
25
62
6
65
310
42
51
12
13
91
5
37
26
2.312
4.600
18.174

60
19
18
12
405
6
8
54
19
250
63
43
50
16
149
14
5
23
47
59
29
31
7
104
20
6
39
37
54
30
13
14
35
15
21
84
11
85
350
70
43
31
6
111
0
31
22
2.619
4.830
18.314

TOTALE OLTREPO COLLINARE
Montalto Pavese

66.500
962

2.004
28

1.912
36

2.281
31

2.296
35

2.235
38

2.312
38

2.619
47
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Bilancio demografico: saldi globali per anno dal 2002 al 2008
Comune Residenti al 31.12.2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Borgo Priolo
Borgoratto Morm orolo
Bosnasco
Brallo di Pregola
B roni
Calvignano
Canevino
Canneto Pavese
Castana
Casteggio
Cigognola
Codevilla
Corvino San Quirico
Fortunago
Godiasco
Golfe renzo
Lirio
Menc onico
Montalto Pavese
Montebello della Battaglia
Montecalvo Versiggia
Montescano
Montesegale
Montu' Beccaria
Mornico Losana
Oliva Gessi
Pietra de' Giorgi
Redavalle
Retorbido
Robecco Pavese
Rocca de' Giorgi
Romagnese
Rovescala
Ruino
San Damiano al Colle
Santa Giuletta
Santa Margherita di Staffora
Santa Maria della Versa
Stradella
Torrazza Coste
Torricella Verzate
Val di Nizza
Valverde
Varzi
Volpara
Zavattarello
Zenevredo
TOTALE OLTREPO COLLINARE
TOTALE OLTREPO PAVESE
TOTALE PROVINCIA DI PAVIA

1.405
431
603
923
9.317
130
133
1.338
752
6.313
1.369
910
1.088
419
2.805
229
152
488
962
1.655
549
376
327
1.675
724
201
869
997
1.169
550
103
901
931
805
737
1.613
618
2.572
10.758
1.539
802
685
339
3.531
131
1.124
452
66.500
136.948
493.829

-11
-10
10
-35
-74
-9
0
32
-2
-33
-18
7
-11
-12
21
-1
-7
-11
-13
25
18
4
-10
22
-6
-3
-8
17
45
4
-1
-23
25
-12
-1
0
-9
-37
-31
1
13
-11
3
-25
3
15
3
-156
-96
3.404

12
-5
-14
-35
70
-2
-4
15
-3
64
18
33
-3
-3
98
3
3
-2
-5
29
15
5
-1
31
7
6
1
8
16
-12
-4
-5
10
0
4
-7
-3
20
72
13
25
13
-8
19
2
-10
10
496
1.021
7.528

-7
-1
17
-21
-34
-7
-4
43
-8
36
17
5
10
3
44
8
5
-10
-3
14
-8
-1
-1
8
2
-8
-5
6
12
4
-7
-14
-31
-8
27
-1
-17
44
123
-37
-11
14
-1
-10
-8
6
-6
179
675
5.744

-26
3
-8
-28
-1
2
-1
-1
3
33
25
9
-7
-7
33
-12
-7
-11
-5
6
-4
-7
7
24
15
-10
-5
15
38
-1
-9
-38
25
-2
-7
-6
-11
-23
81
23
2
-11
-9
-48
0
-23
19
35
289
5.131

7
8
13
-23
82
10
1
-16
-1
-12
-14
15
8
2
26
-10
1
-10
-5
-15
4
9
3
13
-16
-1
12
-5
-12
6
-6
-13
5
-19
2
44
-4
-37
95
34
8
4
2
-41
-2
-26
2
128
408
5.660

35
16
-2
-4
179
6
3
22
10
69
-9
14
0
3
68
10
1
-7
27
4
6
21
-1
42
8
-2
39
11
31
12
11
-20
-17
0
-12
64
-4
69
327
24
-7
5
-11
16
3
-4
-8
1.048
2.321
9.673

-1
-7
19
-4
49
1
-7
-4
0
35
-7
-8
-9
-3
68
-11
-1
-21
-15
7
-3
-9
2
-41
1
1
30
-2
71
6
-7
-20
3
5
-14
9
-5
4
112
27
10
-5
2
-37
-1
-1
0
219
1.314
8.269

TOTALE OLTREPO COLLINARE
Montalto Pavese

66.500
962

-156
-13

496
-5

179
-3

35
-5

128
-5

1.048
27

219
-15

198

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

SALDO POPOLAZIONE PER ANNO: MONTALTO - OLTREPO
1.200
1.048
1.000
800
600

496

400
219

179

200
-5

128
-3

35

-5

27

-5

0
-13
-200

-15

-156

-400
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

SALDO POPOLAZIONE PER ANNO

12.000
9.673

10.000

8.269

7.528

8.000

5.744

6.000
3.404

4.000

2.321

2.000
0

5.660

5.131

1.021
496

-156

179

675

35 289

128 408

1.048

1.314
219

-96

-2.000
2002
OLTREPO COLLINARE

2003

2004

OLTREPO PAVESE

2005

2006

2007

2008

PROVINCIA DI PAVIA

199

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

Bilancio demografico: residenti per anno dal 2002 al 2008
DATI ASSOLUTI PER NU MERO DI RESIDENTI
ANNO

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Nati

4
7
7
3
10
5
8

Saldo
Morti Naturale

20
17
11
19
13
5
22

ANNO

Nati

Morti

2003
2004
2005
2006
2007
2008

0,74%
0,74%
0,32%
1,07%
0,54%
0,84%

1,79%
1,17%
2,02%
1,39%
0,54%
2,30%

immigrati
altri comuni estero

-16
-10
-4
-16
-3
0
-14

23
23
20
33
27
35
29

IN PERC ENTUALE
Saldo
Naturale
immigrati
altri comuni
-1,05%
2,42%
-0,42%
2,12%
-1,70%
3,51%
-0,32%
2,88%
0,00%
3,76%
-1,46%
3,03%

8
15
11
11
9
30
16

Saldo per Residenti al 31
altri motivi
dicembre Saldo annuale

emigrati
altri altri comuni estero
0
3
1
2
0
0
1

28
25
25
33
27
38
43

altri

0
7
0
0
3
0
0

0
4
6
2
8
0
4

3
5
1
11
-2
27
-1

949
944
941
936
931
958
943

-13
-5
-3
-5
-5
27
-15

SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE L'ANNO PRECEDENTE
Saldo per Residenti al 31
emigrati
altri motivi
dicembre Saldo annuale
estero
altri altri comuni estero
altri
1,58% 0,32%
2,63% 0,74% 0,42%
0,53%
944
-0,53%
1,17% 0,11%
2,65% 0,00% 0,64%
0,11%
941
-0,32%
1,17% 0,21%
3,51% 0,00% 0,21%
1,17%
936
-0,53%
0,96% 0,00%
2,88% 0,32% 0,85%
-0,21%
931
-0,53%
3,22% 0,00%
4,08% 0,00% 0,00%
2,90%
958
2,90%
1,67% 0,10%
4,49% 0,00% 0,42%
-0,10%
943
-1,57%

ANDAMENTO RESIDENTI AL 31/12
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ANDAMENTO E CONFRONTO SALDI PER ANNO
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Capitolo 12. Il Piano Regolatore Generale vigente
12.01. VERIFICA GENERALE DELLE PREVISIONI ATTUATE
12.01.01. Il tessuto consolidato residenziale

Carta del tessuto consolidato residenziale

Le previsioni del PRG vigente, rispetto al tessuto consolidato residenziale, sono state localmente
attuate tramite l’utilizzo delle modalità di intervento del recupero e della ristrutturazione con
limitati episodi di nuova costruzione operati negli ambiti urbanistici residenziali di porosità (zone B
e agricole destinate alla residenza). Nel complesso le zone di completamento residenziale hanno
mantenuto l’assetto iniziale.
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Caseggiati tipici del tessuto consolidato

12.01.02. Il tessuto consolidato produttivo e commerciale

Carta del tessuto consolidato produttivo

Il tessuto esistente di natura produttiva e commerciale non ha subito variazioni se si escludono
modestissimi interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili esistenti. Del resto non si
può dimenticare come, a livello locale, il sistema economico sia quasi del tutto basato sulle attività
agricole e, tra queste, sulle attività vitivinicole.
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Episodi artigianali e di aziende agricole

12.01.03. Gli ambiti dell’agricoltura
Gli ambiti del tessuto agricolo rappresentano la colonna portante dell’economia del centro e di
conseguenza gli immobili e i suoli che in essi sono ricompresi hanno continue necessità di
manutenzione, sistemazione e innovazione degli elementi vetusti o non più in linea con lo sviluppo
del settore cui fanno riferimento. Nonostante questa attività e le dinamiche che ne derivano, il
territorio, nella quasi generalità dei casi considerati, non ha subito trasformazioni degne di nota per
ciò che attiene all’aspetto paesaggistico, e questo grazie alla sensibilità degli operatori e degli
addetti all’agricoltura.

Collina e vigneto
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12.01.04. Aree ed edifici pubblici – Impianti tecnologici

Carta delle aree pubbliche e degli insediamenti tecnologici

Per quanto concerne gli interventi operati sulle aree e sugli immobili di competenza pubblica si
rimanda alla lista seguente:
 Chiese
lavori di manutenzione
 Castello
lavori di risanamento conservativo
 Palazzo Municipale
lavori di manutenzione
 Cimitero
lavori di recupero e risanamento
 Peso pubblico
lavori di manutenzione
 Scuola Elementare
lavori di manutenzione straordinaria
 Complesso del centro sportivo
lavori di adeguamento e accessori
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Il Municipio

12.01.05. La rete della mobilità
Le strade comunali e provinciali presenti sul territorio sono state oggetto, lungo questi anni, di
lavori di manutenzione, messa in sicurezza e miglioramento delle sedi viarie nonché degli accessori
quali rifacimenti, recuperi e rifacimenti anche in seguito ad eventi alluvionali purtroppo assai
frequenti nelle frazioni, nel Capoluogo e in tutto il territorio attraversato e servito dalla rete
viabilistica.

Strada di accesso al Capoluogoda sud-est

12.01.06. Gli ambiti naturali
Gli ambiti di interesse naturale presenti sul territorio comunale sono differenti sia per dimensioni sia
per contenuto paesistico ambientale; l’interesse che deriva dall’esistenza di tali situazioni per il
comune ed i suoi cittadini è direttamente proporzionale alla necessità che sempre maggiormente si
evidenzia nei confronti di una corretta gestione e di un razionale utilizzo degli spazi cosiddetti
naturali. Poiché il contesto locale non ha subito recentemente fenomeni di diminuzione o, peggio, di
perdita del patrimonio paesistico, si può affermare che gli interventi messi in atto per la
salvaguardia di tale patrimonio, per quanto limitati dalle sempre minori disponibilità economiche,
sono stati utili allo scopo e, per il momento, non hanno manifestato situazioni deficitarie.
Per il futuro sarà comunque necessario programmare, e perseguire, un maggiore impegno, anche di
interventi importanti, rispetto al bene paesaggistico e naturale che rappresenta la vera scommessa di
progresso.
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La cornice naturale intorno alle frazioni

12.02. I PIANI ATTUATIVI IN ATTO
12.02.01. Piani e programmi per la residenza

Individuazione dei piani e dei programmi per la residenza

Le previsioni del PRG vigente individuano 3 piani attuativi a destinazione residenziale localizzati,
come si può vedere sulla carta esplicativa, a est del Capoluogo e nelle adiacenze del Capoluogo
stesso.
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Il Documento di Piano

Capitolo 13. Le linee strategiche dello sviluppo

Schema della carta delle previsioni di piano: PARTE CENTRO

Schema della carta delle previsioni di piano: NORD-EST
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Schema della carta delle previsioni di piano: PARTE SUD

La presente proposta di Documento di Piano nasce dalla relazione con le peculiarità della realtà
territoriale su cui basa le sue previsioni; l’analisi condotta si è avvalsa, in via prioritaria, dei dati e
delle elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovra comunale sintetizzando, in linea
generale, le seguenti informazioni:
il quadro conoscitivo del territorio comunale, considerando in particolare le previsioni
derivanti dalla programmazione territoriale di livello sovraordinato;
l’assetto del territorio urbano ed extraurbano;
le caratteristiche del paesaggio agrario e dell’ecosistema;
il sistema della mobilità;
le presenze di interesse paesaggistico, storico-monumentale ed archeologico;
l’assetto geologico, idrogeologico e sismico.
Sulla base degli elementi individuati ed esposti nelle pagine precedenti, nella fase conoscitiva, il
Documento di Piano:
individua gli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione per la politica
territoriale del comune e ne verifica la sostenibilità;
determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo con prioritario riferimento alla
riqualificazione del territorio, alla minimizzazione del consumo di suolo, all’utilizzo
ottimale delle risorse territoriali, al miglioramento dell’assetto viabilistico e della mobilità,
nonché dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello
sovracomunale.
determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e
circostanziando eventuali scelte di rilevanza sovracomunale, nonché dimostrando la
compatibilità delle predette politiche di intervento con le risorse economiche attivabili dalla
pubblica amministrazione;
individua puntualmente, laddove lo si ritiene utile, gli ambiti di trasformazione assoggettati
a piano attuativo, determinandone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le
destinazioni funzionali, nonché gli eventuali criteri di negoziazione per l’attuazione degli
interventi.
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Nello specifico, per l’insediamento della residenza, viene perseguita la promozione di insediamenti
a influenza compatibile tramite la realizzazione di edifici ben inseriti nel contesto ambientale con
l’incentivazione delle tecniche della bio-edilizia e della progettazione ecologica e con l’utilizzo di
materiali naturali, a basso impatto e riutilizzabili. Si promuove quindi il sostegno attivo agli
stanziamenti che prevedano la realizzazione di ambiti dotati di aree sistemate a standard di qualità.
Per ciò che attiene invece gli ambiti produttivi e commerciali si promuove da una parte
l’insediamento delle attività di artigianato non invasivo e a basso impatto, compatibile con
l’ambiente e i luoghi della natura, e dall’altra parte l’integrazione delle funzioni commerciali
stanziali con l’organismo del costruito e con il commercio itinerante nell’ottica del miglior servizio
per la cittadinanza.

Capitolo 14. Le aree di trasformazione del Documento di Piano
14.01. AREE DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI

Gli ambiti di trasformazione residenziali

Il Documento di Piano prevede un ambito di trasformazione residenziale in località Capoluogo
presso il versante meridionale della collina che in quel luogo digrada lievemente. Tale ambito
riguarda pertanto un’area a lieve pendenza localizzata in fregio a zone del tessuto consolidato e con
queste ben integrata, compattando di fatto l’urbanizzato esistente e limitandolo a sud.
Tale ubicazione trae origine sostanzialmente dai seguenti fattori:
l’area i esame è, come si diceva, contigua con l’abitato del Capoluogo e possiede vocazione
residenziale; essa si colloca nelle vicinanze di un comprensorio esistente a media densità ed
è ritenuta compatibile con un potenziale ed atteso sviluppo;
l’area prescelta non è interessata da alcun vincolo;
le previsioni confermano sostanzialmente, ed in modo organico, il tessuto riconosciuto dal
PRG vigente.
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Capitolo 15. La rete ecologica comunale

Tipici paesaggi collinari con campi, vigneti e macchie di bosco

15.01. INTEGRAZIONE DELLA RETE COMUNALE NELLA RETE REGIONALE
L’integrazione della rete ecologica comunale nella rete ecologica regionale (RER) consiste
sostanzialmente nello sviluppo di una strategia locale che, recependo le previsioni, le indicazioni e i
suggerimenti contenuti nello strumento gerarchicamente superiore, individui i caratteri principali
della natura presente sul territorio, ne approfondisca gli elementi distintivi e li metta in relazione tra
loro e con il resto dell’ambito complesso che forma, in accezione più estesa, il sistema ecologico
locale.
L’uso del suolo nella zona dell’Oltrepò pavese collinare e montano presenta poche aree urbanizzate
che si trovano principalmente verso la pianura; il resto del territorio è occupato da un mosaico di
ambienti agricoli e di aree a bosco e a cespuglieto con prevalenza delle prime nel settore
settentrionale (a quote e pendenze inferiori) e delle seconde in quello meridionale (con pendii più
ripidi e maggiore elevazione).
La presenza di corsi d’acqua con carattere stagionale, dipendente dalle precipitazioni, e con una
forte componente naturale dovuta al minimo utilizzo agricolo che se ne pratica, rende disponibile
una buona quantità di fasce ripariali per la tutela dell’equilibrio dell’eco-flora e dell’eco-fauna.
Queste importanti presenze, insieme con le emergenze d carattere più specificamente localizzato,
costituiranno dunque l’ossatura della rete ecologica comunale; tuttavia un elemento di grande
rilevanza per un corretto approccio concettuale alla tematica di cui si tratta è rappresentato dalla
valenza ecologica, unita alla potenzialità catalizzatrice, connaturate nelle ampie potenzialità ecosistemiche delle aree destinate all’agricoltura. Tali aree dovranno quindi costituire, attraverso la
normativa specifica di zona dettata dal Piano delle Regole, l’elemento di collegamento sia reale che
concettuale tra il tessuto antropizzato e il suolo naturale e/o da rinaturalizzare.
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Emergenze naturalistiche – stralcio e approfondimento sulla base delle indicazioni della Rete Ecologica Regionale

Rete Ecologica Regionale: legenda
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Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di un elemento di 1° livello della RER:
L’area prioritaria per la biodiversità AP 35 Oltrepò Pavese collinare e montano - in
quest’ambito sono presenti le aree a naturalità diffusa rappresentate da boschi, corpi idrici
veri e propri (il Torrente Ghiaia di Montalto, il Fosso Comello e altri affluenti del Ghiaia di
Montalto, il Torrente Scuropasso,, il Fosso di Pezzolo e altri affluenti dello Scuropasso) e da
importanti estensioni di zone naturali formate da cespuglieti, boschetti, ripe e dalle aree di
supporto interposte – specialmente si segnalano le aree a sud-est.
Il territorio comunale è inoltre caratterizzato dalla presenza di un elemento di 2° livello della RER:
L’area ad elevata naturalità diffusa soprattutto a nord-est (Castello dove si riscontra la
presenza di importanti estensioni di zone naturali formate da cespuglieti e dalle aree di
supporto interposte) e a ovest in concomitanza con il corso del Torrente Scuropasso..
Nell’ambito territoriale è necessario segnalare infine la presenza di un corridoio primario del
Torrente Scuropasso: tale elemento della RER dovrà rappresentare il cardine di sviluppo della Rete
Ecologica Comunale
Per la stesura della Rete Ecologica Comunale si indicano di seguito alcune istruzioni, cui dovrà
esser posta particolare attenzione e cautela, nonché alcuni suggerimenti adatti allo scopo:
salvaguardia del bacino del Torrente Scuropasso e dei fossi affluenti con particolare
attenzione all’area per la biodiversità AP 35 Oltrepò Pavese collinare e montano dove sono
concentrate alcune presenze naturalistiche quali boschi e cespuglieti;
salvaguardia del bacino del Torrente Ghiaia di Montalto e dei fossi affluenti con attenzione
alle aree di ripa con presenze naturalistiche;
cura, attenzione e valorizzazione delle formazioni di verde naturale isolate presenti sul
territorio comunale;
tutela di parchi e giardini di conclamato interesse storico o rilevanza botanica;
tutela di viali alberati di interesse botanico e paesaggistico anche tramite l’esecuzione di
studi preliminari ai progetti di modificazione o abbattimento;
Sulla base delle specificazioni e degli indirizzi sviluppati in questo paragrafo verrà redatto apposito
elaborato contenente l’individuazione e le peculiarità di quella che dovrà essere considerata a tutti
gli effetti la base territoriale per la Rete Ecologica Comunale. Questo elaborato entrerà a far parte
integrante del locale Piano dei Servizi.

Capitolo 16. Obiettivi “contestualizzati” di sostenibilità del P.G.T.
Sulla base dei criteri di sostenibilità generale sono stati individuati, per il territorio in esame, i
seguenti canoni cosiddetti “contestualizzati”, in modo da non apparire puramente teorici e generali,
ma applicabili concretamente a politiche di gestione territoriale.
16.01. CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO
Il perseguimento dell’obiettivo di contenere il consumo del suolo si coniuga con la necessità di
compattare la forma urbana organizzando e riqualificando il sistema insediativo; per ottenere questo
scopo sarà necessario operare recuperando e valorizzando il patrimonio edilizio e infrastrutturale
esistente con riguardo per il patrimonio di interesse storico, architettonico e tradizionale.
Contribuire al risparmio di territorio significa immaginare uno sviluppo sostenibile che, agendo in
termini assoluti sul riutilizzo ed il potenziamento delle risorse esistenti, reindirizzi l’attuale forma di
intervento sul territorio da un approccio di tipo “espansivo” ad un metodo finalizzato al
miglioramento degli standard di utilizzo di ciò che è disponibile; facendo in modo che questo
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approccio diventi sistematico potrà creare le premesse per l’applicazione di un nuovo modello
operativo compatibile con la moderna visione dell’ambiente inteso nel senso più ampio del termine.
16.02. RIVALUTAZIONE DEI VALORI DELL’ESISTENTE DI PREGIO
La rivalutazione delle presenze architettoniche di alto valore storico e culturale (le chiese, gli edifici
fortificati, i modelli edilizi tradizionali del centro storico, etc.) comporta un’operazione intellettuale
di ampio respiro che riguarda il patrimonio della tradizione locale e coinvolge necessariamente i
cittadini in una esperienza collettiva di sicuro interesse poiché il riconoscimento delle origini e delle
vicissitudini che hanno preparato il presente risulta il miglior fattore di educazione alla città in
quanto insieme di luoghi riconoscibili e condivisi. Per questo motivo dovranno essere introdotte,
per mezzo della normativa generale e specifica degli atti costituenti il PGT, adeguate strumentazioni
di carattere urbanistico che possano favorire tale processo.
16.03. LO SVILUPPO TURISTICO
Il territorio di cui si occupa il piano ha certamente un altissimo valore naturalistico, ma anche
storico e tradizionale; tali prerogative sono la miglior base per lo sviluppo di quel turismo di ultima
generazione attento alla natura, ma anche alla ricerca di cultura e tradizioni da scoprire e
condividere. L’ideazione di nuove proposte e il potenziamento di risorse già disponibili ed esistenti
per questo scopo sarà la chiave di volta del futuro sostenibile per tutto il territorio.
16.04. AMBIENTE E PAESAGGIO
Lo sforzo maggiore che si richiederà per l’attuazione delle previsioni di piano non potrà che
interessare in modo diretto tutte le strategie che dovranno esser poste in campo con lo scopo di
garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica delle scelte di intervento. Questa
attenzione non nuova, ma di certo risolutiva per le problematiche ambientali, sarà richiesta agli
attuatori e agli amministratori nelle fasi di gestione complessiva del piano.
16.05. LA PRESENZA NATURALE
Direttamente collegata e discendente alla considerazione derivante dalla tutela di ambiente e
paesaggio è la necessità di porre in atto reali politiche di conservazione e potenziamento delle
presenze naturalistiche territoriali quali i corsi d’acqua, i boschi, le ripe incolte, gli alberi isolati, le
sorgenti, ma anche il tracciato delle strade agricole tradizionali, la rete irrigua frutto del lavoro
dell’uomo, i manufatti superstiti (pozzi, forni, accessi delimitati agli appezzamenti, etc.).
16.06. GLI AMBITI AGRICOLI
Un punto di merito degli obiettivi di piano è costituito dalla necessità di valorizzazione del terreno
agrario, e delle colture più sviluppate e tradizionali, come struttura di supporto al disegno del
paesaggio ed allo sviluppo di attività ricreative e produttive in armonia con il progetto di Piano
Territoriale Paesistico Regionale.
16.07. ECOLOGIA: VALORE CONSAPEVOLE
Il perseguimento della diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da
parte dei cittadini rappresenta oggi, e non solo per il contesto di cui ci si occupa, una dote da
trasmettere con vigore e convinzione alle nuove generazioni e da testimoniare alla popolazione in
generale.
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16.08. IL SISTEMA DEI RIFIUTI
Un ulteriore obiettivo imprescindibile è rappresentato dalla necessità di ottimizzare e potenziare le
operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani in modo da incrementare
ulteriormente la raccolta differenziata senza comunque dimenticare che la miglior forma di
abbattimento delle quantità prodotte sta nella riduzione a monte delle quantità specifiche di rifiuti;
una attenta valutazione delle merci e dei beni acquistati rappresenta il miglior antidoto alla crescita
esponenziale del problema.
16.09. ENERGIA E RISORSE STRATEGICHE
Ridurre i consumi specifici di energia e risorse, in particolare dell’acqua, è ormai indispensabile,
così come promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche
rinnovabili e l’utilizzo delle più moderne tecnologie edilizie per la nuova edificazione, ma in
assoluto per ogni intervento di recupero e riutilizzo da affrontare.
16.10. LE SCELTE DI PIANO: GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
Particolare attenzione deve pertanto essere dedicata all’individuazione degli ambiti territoriali o di
settore per i quali si richiede, con criteri prioritari, un successivo rinvio a piani attuativi, pur
definendone la preventiva fattibilità e le caratteristiche salienti. Creare aree artigianali di modeste
dimensioni atte a soddisfare le esigenze dei residenti, opportunamente schermate con alberature e
cortine verdi, introdurre limitate previsioni di espansione residenziale laddove rappresentino una
occasione di sviluppo, consentire l’insediamento di adeguate strutture commerciali ben inserite nel
contesto prevendendo, per tutte queste modificazioni dell’assetto territoriale, adeguate dotazioni di
aree pubbliche e servizi, sarà l’imperativo da osservare rispetto alla previsione di tali ambiti.
Le scelte effettuate per il PGT dovranno necessariamente raccordarsi con il PTCP per i temi di
interesse sovra comunale e anche con il PTR, il PTPR e la RER. La quantificazione dello sviluppo
sarà calcolata in modo da ridurre al minimo l’uso del suolo proponendo il recupero dell’esistente e
la riqualificazione dei centri storici e degli ambiti consolidati.

Capitolo 17. Indirizzi e direttive del Documento di Piano
17.01. AMBIENTE E PAESAGGIO

L’ambiente antropizzato: abitazioni e impianti di vigneti

Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti
razionalizzare e migliorare il sistema di trasporto pubblico
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disincentivare l’utilizzo del mezzo privato, anche attraverso la regolamentazione degli
accessi nelle aree congestionate
Mitigare il rischio di esondazione
rinaturalizzare le aree di pertinenza dei corsi d’acqua
promuovere modalità di uso del suolo negli ambiti urbani che ne riducano al minimo
l'impermeabilizzazione, anche attraverso forme di progettazione attente a garantire la
permeabilità dei suoli
vietare la costruzione in aree a rischio di esondazione
attivare forme assicurative obbligatorie per gli insediamenti situati in aree a rischio di
esondazione
Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua
recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle fasce di
pertinenza fluviale e degli ambienti acquatici
tutelare gli ambiti di particolare pregio con specifica attenzione alla tutela e/o
ricomposizione dei caratteri paesaggistici
gestire le aree ad elevato rischio idrogeologico che comportano limitazioni e particolari
attenzioni nella definizione dello sviluppo insediativo e infrastrutturale
migliorare la gestione delle reti fognarie e dei depuratori
promuovere la riduzione dei carichi di fertilizzanti e antiparassitari utilizzati in agricoltura
Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico
incrementare e diffondere le conoscenze sul rischio idrogeologico e sismico
monitorare il rischio idrogeologico e sismico anche tramite tecniche innovative
mettere in sicurezza le aree a maggiore rischio idrogeologico e sismico
utilizzare gli studi del rischio idrogeologico e sismico come strumento a supporto
dell’attività di pianificazione degli Enti Locali
sviluppare la prevenzione attraverso la pianificazione urbanistica, secondo la l.r. 12/05
attuare il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Po
definire il nuovo modello organizzativo e normativo in materia di difesa del suolo
Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli
contenere il consumo di suolo negli interventi per infrastrutture e nelle attività edilizie e
produttive
ridurre il grado di impermeabilizzazione dei suoli e promuovere interventi di
rinaturalizzazione degli spazi urbani non edificati
Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna
minacciate
conservare gli habitat non ancora frammentati
sviluppare una pianificazione finalizzata ad azioni di recupero e di riqualificazione della
naturalità ed alla protezione delle specie floristiche e faunistiche autoctone
consolidare e gestire il sistema delle aree naturali protette, allo scopo di promuovere in
maniera integrata la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, anche favorendo
iniziative strategiche per la fruizione sostenibile di tali aree e la delocalizzazione delle
attività incompatibili
Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale
valorizzare e potenziare la rete ecologica regionale, i parchi interregionali, i collegamenti
ecologici funzionali fra le aree di Rete Natura 2000
scoraggiare le previsioni urbanistiche e territoriali che possano compromettere la valenza
della rete ecologica regionale
ripristinare e tutelare gli ecosistemi - in modo particolare nei grandi fondovalle - anche
attraverso l’innovazione nella progettazione delle infrastrutture con forme che tengano
conto, ad esempio, dei corridoi per la fauna
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concentrare in aree di ridotta rilevanza dal punto di vista ambientale gli interventi
compensativi, non strettamente finalizzati alla qualità ambientale dei luoghi
Riconoscere e valorizzare il carattere trasversale delle politiche inerenti il paesaggio e il loro
carattere multifunzionale, con riferimento sia ai settori di potenziale rapporto sinergico (cultura,
agricoltura, ambiente, turismo), sia a quei settori i cui interventi presentano un forte impatto sul
territorio (infrastrutture, opere pubbliche, commercio, industria) e che possono ottenere un
migliore inserimento ambientale e consenso sociale integrando i propri obiettivi con gli obiettivi
di valorizzazione paesaggistica del contesto
sostenere azioni integrate di valorizzazione delle risorse territoriali, con il coinvolgimento di
differenti settori di intervento
promuovere la qualità paesaggistica come fattore di attrazione e competitività nel settore
turistico
favorire programmi di sviluppo dei sistemi turistici
promuovere la qualità del progetto estesa all’assetto paesaggistico del territorio interessato
come strumento di ricomposizione ambientale favorevole alla qualità di vita delle comunità
interessate nell’ambito della progettazione infrastrutturale e nella riqualificazione degli
ambiti degradati
promuovere la valorizzazione paesistica come riferimento per l’integrazione delle diverse
politiche di tutela nella riqualificazione dei corsi d’acqua
17.02. AMBITI PUBBLICI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Parco giochi

Garantire un'equilibrata dotazione di servizi nel territorio e negli abitati al fine di permetterne la
fruibilità da parte di tutta la popolazione, garantendo ai comuni marginali un adeguato accesso
ai servizi per arrestarne e ridurne l'emarginazione
concentrare i servizi di ordine superiore nei poli di maggiore importanza
garantire una corretta distribuzione dei servizi capillari, pubblici e privati, attraverso, ad
esempio, l’innovazione e sviluppo dell’e-commerce, il controllo della tendenza alla
desertificazione commerciale, il presidio di servizi di base
Contenere i costi ambientali e sociali nei processi di infrastrutturazione del sottosuolo
individuare metodologie per la pianificazione del sottosuolo urbano
definire le specifiche per l’omogenea mappatura delle reti tecnologiche del sottosuolo
definire un atlante per l’impiego di tecnologie innovative per l’individuazione e l’accesso
alle infrastrutture senza effrazione del suolo
definire standard di interoperabilità per l’attivazione di flussi informativi tra gestori, EELL e
Regione
Valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento del valore, il patrimonio
culturale e paesaggistico, in quanto identità del territorio lombardo, e ricchezza e valore
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prioritario in sé, ponendo attenzione non solo ai beni considerati isolatamente, ma anche al
contesto storico e territoriale di riferimento
implementare i sistemi informativi per la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e
ambientali anche attraverso il Sistema Informativo Territoriale Integrato e mettere a sistema
le conoscenze
sviluppare specifiche linee d’azione per il paesaggio, anche con riferimento a studi
sistematici volti ad individuare e valutare i paesaggi locali, tenendo conto del valore
attribuito dalle popolazioni interessate
identificare e attivare Piani d'area in ambiti di particolare criticità per l’entità degli interventi
programmati e in ambiti territoriali di significativa importanza culturale, turistico culturale e
paesaggistica
Migliorare la qualità, la quantità e la fruizione dei servizi culturali offerti al pubblico e
valorizzare i contesti territoriali di riferimento
valorizzare il sistema museale della Lombardia con il riconoscimento da parte della Regione
anche dei musei e delle raccolte minori e la costituzione, con le Province, dei sistemi
museali tematici e territoriali
consolidare e sviluppare il sistema delle biblioteche
sviluppare e promuovere il sistema degli archivi storici
valorizzare e tutelare gli ambiti territoriali connessi alla viabilità storica (via Francigena, via
Romea, strada Regina, strada Priula ecc.)
Sensibilizzare rispetto ai temi ambientali e del patrimonio culturale, anche nella loro fruizione
turistica, e avviare procedure di partecipazione del pubblico e degli amministratori pubblici alla
definizione delle politiche paesaggistiche al fine di meglio interpretare il rapporto identitario fra i
cittadini e il loro patrimonio paesaggistico culturale
promuovere programmi di formazione ed educazione destinati ai professionisti del settore
pubblico e privato, ma estesi anche ai programmi scolastici e universitari, coinvolgendo
differenti settori di intervento
promuovere specifiche iniziative di formazione degli operatori pubblici e azioni di
diffusione della conoscenza dei valori paesaggistici locali e sovralocali, tenendo presente
l’evoluzione della società verso forme multietniche che comportano una maggiore
complessità formativa
Garantire parità d’accesso a servizi di qualità a tutti i cittadini
favorire un’quilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sul territorio e all’interno dei
Comuni
promuovere lo sviluppo di processi di programmazione dei servizi su base sovracomunale
promuovere una progettazione integrata degli interventi edilizi in modo da prevedere un mix
funzionale
innovare e sviluppare l’e-commerce
controllare la tendenza alla desertificazione commerciale
diffondere la conoscenza e l’informazione sui rischi nei luoghi di lavoro presso datori di
lavoro e dipendenti
Potenziare le opportunità di accesso dei giovani alla "vita attiva" (casa, lavoro..)
sostenere azioni di formazione per facilitare l’accesso alle reti tecnologiche da parte di tutta
la popolazione giovanile
individuare spazi da destinare all’espressione della progettualità/creatività giovanile
favorire specifiche iniziative di formazione e azioni di diffusione della conoscenza dei valori
paesaggistici locali e sovralocali rivolte ai giovani con metodi e linguaggi consoni al target
ideare e valorizzare itinerari di turismo culturale rivolti al pubblico giovanile e alla
popolazione scolastica
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17.03. MOBILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA

Tipica strada di collegamento tra le Frazioni e il Capoluogo

Ridurre i carichi di traffico nelle aree congestionate
mettere in atto politiche di razionalizzazione e miglioramento del servizio di trasporto
pubblico (in termini di efficienza e di sostenibilità)
incrementare la qualità e l’efficienza degli itinerari stradali, anche agendo sulla gerarchia
della rete viaria
trasformare gradualmente i comportamenti e gli approcci culturali nei confronti delle
modalità di trasporto (mezzo pubblico vs mezzo privato)
promuovere studi e la progressiva attuazione di politiche dei “tempi della città” per
consentire una migliore utilizzazione dei servizi di trasporto
valorizzare la mobilità dolce come importante complemento per la mobilità quotidiana di
breve raggio, realizzando idonee infrastrutture protette
realizzare una rete ciclabile regionale continua sia per scopi ricreativi sia per favorire la
mobilità essenziale di breve raggio
Garantire l’accesso alle reti tecnologiche e delle nuove telecomunicazioni a tutto il territorio, in
particolare alle aree meno accessibili
garantire l’infrastrutturazione capillare del territorio e individuare le tecnologie più
appropriate in funzione del contesto territoriale e ambientale e della domanda
promuovere azioni di formazione e per la riduzione del digital divide
promuovere la pianificazione integrata delle reti tecnologiche nel sottosuolo e con le altre
reti infrastrutturali contenendone l’impatto sul territorio
Promuovere la pianificazione integrata delle reti infrastrutturali e una progettazione che integri
paesisticamente e ambientalmente gli interventi infrastrutturali
incentivare modalità di progettazione e mitigazione/compensazione degli impatti che
coinvolgano attivamente il ruolo dell’agricoltura, della forestazione e del paesaggio come
elemento di rinaturalizzazione e di valorizzazione
considerare, nella progettazione di infrastrutture stradali, il loro ruolo di principale e
dinamico punto di vista nei confronti del paesaggio attraversato
garantire il rispetto dell’esigenza prioritaria della sicurezza nella progettazione, costruzione
ed esercizio delle infrastrutture stradali e ferroviarie
incentivare modalità di progettazione innovative che prevedano l’interramento delle reti
tecnologiche in particolare negli ambiti più delicati paesaggisticamente e naturalisticamente
Intervenire sulla capacità del sistema distributivo di organizzare il territorio affinché non si
creino squilibri tra polarità, abbandono dei centri minori e aumento della congestione lungo le
principali direttrici commerciali
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integrare le politiche di sviluppo commerciale e con la pianificazione territoriale, ambientale
e paesistica
ridurre la tendenza alla desertificazione commerciale
ripensare le politiche di distribuzione nei piccoli centri, soprattutto situati in montagna, per
contenere il disagio della popolazione residente e la tendenza all’abbandono
Realizzare un servizio di trasporto pubblico d’eccellenza e sviluppare forme di mobilità
sostenibile
Realizzare un sistema di mobilità ciclistica, in connessione con la rete ciclabile
regionale,che consenta gli spostamenti su brevi distanze favorendo l’uso della bicicletta per i
collegamenti casa-lavoro, casa-studio, casa-svago
Incentivare comportamenti che riducano il rischio derivante ai cittadini da un cattivo utilizzo del
mezzo di trasporto privato
favorire azioni per la sicurezza stradale, quali la promozione di un centro di guida sicura e la
preparazione pratica alla guida degli scooter, con particolare attenzione al target giovani
ampliare la conoscenza dei flussi di traffico per una migliore gestione dello stesso
incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico
attuare un programma di sensibilizzazione e responsabilizzazione pubblica in materia di
sicurezza stradale, con particolare attenzione al target giovani
Aumentare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
pianificare interventi specifici riguardo alle malattie professionali
ampliare la conoscenza e l’informazione in materia attraverso la definizione di un metodo di
raccordo delle informazioni disponibili e la conseguente valutazione degli interventi
possibili
17.04. PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO

Il centro storico in una suggestiva immagine del palazzo Cristina

Riqualificare e recuperare dal punto di vista paesaggistico le aree degradate o compromesse e
mettere in campo azioni utili ad impedire o contenere i processi di degrado e compromissione in
corso o prevedibili
incentivare e/o promuovere specifiche azioni locali: processi di Agenda 21, Contratti di
quartiere, Piani integrati di intervento, Costruzione di sistemi verdi agro-forestali,
costituzione di nuovi PLIS, piani di settore dei Parchi
promuovere a livello regionale azioni e programmi con una logica di sistema,
specificamente rivolti alla riqualificazione ambientale e ricomposizione paesaggistica di
ambiti altamente degradati,
compromessi e destrutturati, di rilevanza regionale (Contratti di fiume, programmazione
negoziata, …)
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individuare ed attivare specifici progetti d’ambito
promuovere politiche di recupero residenziale dei nuclei e borghi storici minori in aree
svantaggiate
Promuovere interventi di turismo culturale e marketing territoriale al fine di valorizzare anche
economicamente gli interventi su Beni, Servizi e Attività culturali, evitando che le strutture
connesse alle attività turistiche (alberghi, strutture per il tempo libero, ecc.) siano realizzate
assecondando programmi di sfruttamento immediato delle risorse, ma secondo una prospettiva di
lungo periodo attenta a non compromettere le attrattive paesaggistiche e culturali in quanto
ricchezza collettiva da conservare nella sua integrità e potenzialità turistica
ideare e valorizzare itinerari di turismo culturale, con attenzione al pubblico giovanile e alla
popolazione scolastica
qualificare i sistemi culturali territoriali (grazie a studi, ricerche e promozione di modelli
innovativi di gestione)
valorizzare i circuiti teatrali e musicali
promuovere azioni di valorizzazione e marketing dei poli espositivi e degli eventi culturali
ricorrenti di impatto territoriale
incentivare la creazione di sistemi turistici e il ricorso a programmi di sviluppo turistico che
accrescano l’attrattività del territorio, valorizzando in materia integrata le risorse
economiche, sociali, culturali, paesaggistiche e ambientali
17.05. TESSUTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO

Sequenza di edifici sulla strada di accesso al Capoluogo

Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello sviluppo urbano
riutilizzare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente e degli spazi collettivi
recuperare le aree dismesse per il miglioramento e la riqualificazione complessiva
dell'ambito urbano
fare ricorso alla programmazione integrata
qualificare paesaggisticamente le aree produttive e commerciali
creare sistemi verdi nei contesti urbani e a protezione delle aree periurbane
Contenere il consumo di suolo
recuperare i territori degradati e le aree dismesse
razionalizzare, riutilizzare e recuperare le volumetrie disponibili
controllare l’urbanizzazione nei pressi delle grandi infrastrutture di collegamento
mitigare l’espansione urbana grazie alla creazione di sistemi verdi e di protezione delle aree
periurbane
Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità ambientale degli insediamenti
promuovere la teleclimatizzazione mediante tecnologie a basso impatto ambientale
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utilizzare fonti energetiche rinnovabili
sviluppare tecnologie innovative a basso impatto
sviluppare e incentivare tecnologie di bioedilizia e architettura bioclimatica
promuovere il risparmio energetico e l’isolamento acustico in edilizia
promuovere interventi di formazione agli Enti Locali e criteri per la qualità paesistica e
ambientale degli interventi
17.06. SETTORI PRODUTTIVI
Migliorare la competitività del sistema agroalimentare e le politiche di innovazione
sviluppare il capitale umano delle imprese agricole
sostenere la ricerca e il trasferimento dell’innovazione
sostenere le imprese di giovani agricoltori
adeguare i servizi alle imprese
sviluppare e qualificare il patrimonio infrastrutturale per l’accessibilità, con attenzione alla
qualità paesistica e ambientale
migliorare la fornitura di energia e nell’uso delle risorse idriche
17.07. COMMERCIO E TURISMO

Immobili nel Capoluogo

Incentivare uno sviluppo imprenditoriale nelle aree a vocazione turistica, che valorizzi le risorse
nell’ottica del turismo sostenibile, favorendo la convergenza negli obiettivi e nell’attuazione degli
interventi
promuovere azioni di sostegno all’imprenditoria locale con particolare riferimento alla
conservazione della natura e al recupero dei beni storici e del patrimonio diffuso; alla
fruizione delle risorse naturali, culturali e del paesaggio; alle attività eco-compatibili
incentivare la costituzione di sistemi turistici che attuino programmi di sviluppo che
accrescano l’attrattività del territorio, valorizzando in modo integrato le risorse economiche,
sociali, culturali, paesaggistiche e ambientali
Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile su tutto il territorio lombardo ed in particolare nelle
aree protette e di Rete Natura 2000
integrare l’offerta turistica
promuovere la funzione turistico - ricreativa dei corsi d’acqua
valorizzare le specificità e la qualità dell’offerta, anche al fine di destagionalizzare
l’affluenza
ricercare soluzioni gestionali sostenibili per i servizi al turismo
migliorare l’accoglienza e la ricettività
promuovere marchi d’area e di certificazione ambientale delle imprese
promuovere azioni di educazione e sensibilizzazione
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ricorrere allo strumento dei Programmi di sviluppo dei sistemi turistici
17.08. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

Vigneti tipici e campi

Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale
promuovere l’integrazione tra iniziative di conservazione delle risorse naturali e
paesaggistiche e le pratiche agricole
promuovere attività agricole in grado di valorizzare l’ambiente e di tutelare la salute umana,
contenendo l’inquinamento atmosferico, idrico e dei suoli
incentivare e assistere le imprese agricole multifunzionali
promuovere i corridoi rurali anche in funzione del completamento della rete ecologica
regionale
Valorizzare la produzione agricola ad elevato valore aggiunto
promuovere e sostenere le produzioni tipiche e le denominazioni protette
promuovere le produzioni biologiche e maggiormente compatibili nelle aree protette
valorizzare il sistema turistico in un’ottica di sostenibilità
salvaguardare i territori agricoli con carattere di alta produttività e/o di specializzazione
colturale
Sostenere le pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale e territoriale, riducendo
l’impatto ambientale dell’attività agricola, in particolare di carattere intensivo
promuovere misure agro-ambientali
monitorare gli effetti anche in relazione alla vulnerabilità dei suoli, prevedendo il
monitoraggio delle funzioni ambientali attraverso la definizione di opportuni indicatori sullo
stato dell’ambiente e sulla sua evoluzione nel tempo
incentivare forme di agricoltura a basso impatto ambientale (agricoltura integrata,
agricoltura ambientale e biologica), non solo nelle aree che necessitano di attenzione per
valenze ambientali, paesistiche e insediative, ma programmando interventi per ambiti
specifici come aree di frangia urbana, aree di rispetto di ambiti naturalistici, ecc.
razionalizzare l’uso dell’acqua per irrigazione, incoraggiando il contenimento dei consumi e
l’utilizzo plurimo delle acque
incentivare l’introduzione e lo sviluppo di pratiche colturali rispettose dell’ambiente e della
salute dell’uomo e di misure tendenti a ridurre gli effetti inquinanti dell’agricoltura intensiva
17.09. RISORSE IDRICHE ED ENERGIA
Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per
assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità
e di costi sostenibili per l’utenza) e durevoli
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contenere i consumi idrici, sia attraverso un cambiamento culturale volto alla progressiva
responsabilizzazione degli utenti, sia mediante la promozione del riciclo/riuso delle acque
predisporre azioni volte alla diffusione della cultura dell’acqua in ambito scolastico
(campagne di valorizzazione dell’acqua, corsi formativi per insegnanti, percorsi didattici
tenuti da esperti, ecc.) e negli enti locali in modo da sensibilizzare la società ad un attento
utilizzo della risorsa
gestire la rete idrica in maniera mirata alla riduzione delle perdite idriche, nei settori civile
ed agricolo
utilizzare le acque reflue urbane a fini irrigui
riqualificare le infrastrutture irrigue
individuare e controllare la presenza di sostanze pericolose e misure per contenerle ed
eliminarle
tutelare e gestire correttamente i corpi idrici
Realizzare interventi per la promozione, anche a livello prototipale, di esperienze per lo
sfruttamento di energie rinnovabili e pulite e dei combustibili a basso impatto ambientale, per
diffonderne più capillarmente l’impiego sul territorio e per ridurre gli impatti ambientali e
paesaggistici in campo energetico
ricorrere al teleriscaldamento
promuovere i combustibili a basso impatto ambientale
promuovere politiche energetiche per gli edifici pubblici (favorendo il ricorso diffuso alla
cogenerazione)
favorire il recupero energetico delle biomasse e dei reflui animali nelle aziende agricole
promuovere investimenti per l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle
imprese
Riorganizzare il sistema energetico lombardo tenendo conto della salvaguardia della salute della
cittadinanza e degli aspetti sociali, occupazionali, di tutela dei consumatori più deboli e
migliorare l’informazione alla cittadinanza sul tema energetico
promuovere la sostenibilità degli insediamenti
intervenire sulle compensazioni ambientali previste
razionalizzare la rete distributiva
razionalizzare la localizzazione degli impianti
incentivare l’efficienza produttiva
Incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, riducendo la dipendenza energetica della
Regione
incrementare la capacità di generazione energetica degli impianti
garantire l’efficienza energetica di infrastrutture, edifici, processi produttivi, mezzi di
trasporto, sistemi energetici
incentivare l’innovazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie energetiche
contenere i consumi energetici nei trasporti, nell’industria, nel terziario e nell’edilizia
promuovere l’edilizia a basso consumo energetico (domotica, risparmio energetico e
risparmio idrico, architettura bioclimatica e bioedilizia)
promuovere la produzione di componenti e prodotti per l’edilizia ecocompatibili e finalizzati
al risparmio energetico degli edifici
incentivare l’utilizzo di apparecchiature e attrezzature ad elevata efficienza presso i
consumatori domestici, del terziario e dell’illuminazione pubblica
incentivare la diffusione di comportamenti virtuosi tesi al risparmio energetico presso i
consumatori domestici
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17.10. RUMORE
Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico
promuovere azioni per favorire gli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore,
attraverso la definizione e l’attuazione di piani e programmi anche allo scopo, nelle
situazioni di sofferenza, di rientrare entro tempi determinati e certi nei limiti stabiliti dalla
normativa vigente
promuovere azioni per il monitoraggio del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto
prevedere, fin dalla fase progettuale delle infrastrutture, adeguate misure per il contenimento
dell’inquinamento acustico avente origine dall’esercizio delle infrastrutture aeroportuali,
ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie e stradali
assicurare la compatibilità tra sorgenti e recettori, elemento essenziale per la qualità della
vita nelle dimensioni economica, sociale e ambientale, attraverso la classificazione e la
mappatura acustica del territorio
17.11. RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Raccolta differenziata

Migliorare i servizi di gestione e di recupero dei rifiuti, senza pregiudicare la qualità
dell’ambiente
migliorare le conoscenze connesse ai flussi di rifiuti e al loro smaltimento
realizzare un parco impiantistico adeguato ai fabbisogni regionali e opportunamente
distribuito sul territorio regionale
minimizzare il ricorso al conferimento in discarica
incrementare la raccolta differenziata
riciclare gli imballaggi
ottimizzare il recupero delle materie e del potenziale energetico dei rifiuti, in una logica che
vede il rifiuto come una risorsa
incentivare l’adozione dei sistemi di gestione ambientale nelle imprese che trattano rifiuti
Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti, in particolare alla fonte
incentivare l’allungamento del ciclo di vita dei prodotti
incentivare interventi volti alla riduzione degli imballaggi anche nei negozi al dettaglio e per
i generi alimentari, compatibilmente con le norme igienico - sanitarie
agire sulla coscienza civica verso bisogni individuali di ordine superiore (fruizione
conservativa del patrimonio naturale collettivo)
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17.12. ELETTRODOTTI, OLEODOTTI, GASDOTTI ED IMPIANTI RADIO BASE

Elettrodotti aerei

Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso
raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente in materia di protezione
della polazione all’esposizione di campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti
predisporre i criteri per la localizzazione di nuovi elettrodotti e degli impianti per le
telecomunicazioni e le radiotelevisioni che, in accordo con la legislazione nazionale,
tendono a minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici da parte della popolazione
tutelare dall’inquinamento luminoso, con particolare attenzione alle aree di pregio
naturalistico e ambientale
predisporre criteri a supporto della pianificazione comunale per la redazione dei Piani
d’illuminazione
Nell’ambito territoriale sono presenti diverse linee di distribuzione dell’energia elettrica in linea
aerea e sotterranea, ma non esistono elettrodotti ad alta tensione sul territorio comunale. Non sono
presenti oleodotti o gasdotti di portata superiore alla normale distribuzione del gas per uso
domestico. Dovrà essere quindi perseguito l’obiettivo strategico dell’interramento di tutte le reti per
il trasporto dell’energia.
Per ciò che concerne la presenza di impianti radio base, emittenti radio e radiotelevisive, dovranno
essere individuati siti adeguati al loro posizionamento; tale individuazione sarà necessariamente
preceduta da studi scientifici di carattere oggettivo al fine di escludere in modo pieno, entro i limiti
delle attuali conoscenze scientifiche, qualsiasi ricaduta negativa, diretta o indiretta, sugli esseri
umani in primo luogo e sull’ambiente in generale.

Capitolo 18. Contenuto degli elaborati del Documento di Piano
18.01. INQUADRAMENTO NEL CONTESTO TERRITORIALE
Elaborato n. 1 (tavola in scala 1:50.000)
La tavola di inquadramento nel contesto territoriale contiene tutte le indicazioni necessarie a
contestualizzare il comune nell’ambito esteso di appartenenza. Così sono indicate le vie di
comunicazione più importanti, i corsi d’acqua, i comuni limitrofi e tutte le notizie toponomastiche
utili e necessarie.
18.02. PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMUNALE LIMITROFA
Elaborato n. 2 (tavola in scala 1:25.000)
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La tavola della programmazione urbanistica dei comuni limitrofi informa sulle previsioni
urbanistiche di tutti i comuni circonvicini e permette di interpretare al meglio la situazione
programmatoria generale nel contesto medio-vicino.
18.03. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SOVRAORDINATA: IL PTCP
Elaborato n. 3 (composto da 3 tavolette in scala 1:25.000)
PTCP - Previsioni della tav. 1c
PTCP - Previsioni della tav. 2c
PTCP - Previsioni della tav. 3c
La tavola della programmazione territoriale sovraordinata è costituita dallo stralcio sintetico dei
contenuti, delle previsioni e delle prescrizioni delle 3 tavole che costituiscono la parte sostanziale
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Pavia. Essa permette una
lettura concomitante dei contenuti e assume la funzione di anello immediatamente superiore al PGT
per ciò che riguarda la gerarchia della programmazione del territorio.
18.04. ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE
Elaborato n. 4 (composto da 4 tavolette in varie scale)
Carta dell’uso del suolo in scala 1:10.000
Origine dei nuclei antichi in scala 1:25.000
Sistema della mobilità in scala 1:25.000
Caratteri del paesaggio in scala 1:25.000
Si tratta di un elaborato molto importante indispensabile per la definizione del quadro di riferimento
in cui si inseriscono le scelte del Documento di Piano; si compone di una sezione che definisce
l’uso del suolo, una tavoletta che indaga l’origine dei nuclei antichi, una tavoletta che evidenzia il
sistema comunale della mobilità e una mappa di indicazione dei caratteri del paesaggio.
18.05. PRESCRIZIONI SOVRAORDINATE E VINCOLI ESISTENTI
Elaborato n. 5 (tavola in scala 1:10.000)
La tavola in esame contiene le previsioni sovraordinate e i vincoli che interessano il Piano di
Governo del Territorio. Questo elaborato costituisce la base preliminare per la stesura della carta di
approfondimento dei vincoli presenti sul territorio comunale: tale elaborato sarà compreso quale
parte integrante nel Piano delle Regole..
18.06. SINTESI PROCEDURALE E AZIONI PROPOSITIVE
Elaborato n. 6 (fascicolo)
Il fascicolo inerente la sintesi procedurale contiene il percorso affrontato e da affrontare nella
stesura del Documento di Piano nonché le azioni svolte dai vari attori allo scopo di perseguire il
fine ultimo di condivisione delle scelte del piano stesso. L’elaborato contiene altresì i contributi
portati dai Cittadini, dagli Enti, dalle Associazioni e, più in generale, dai soggetti interessati alle
previsioni del piano.
18.07. DISCIPLINA DELLE AREE
Elaborato n. 7 (tavola in scala 1:10.000)
La tavola in esame contiene le previsioni vere e proprie del Documento di Piano relativamente al
territorio comunale e individua puntualmente gli ambiti di trasformazione, la viabilità di previsione,
alcune specificazioni relative alle fasce di rispetto e gli elementi di rapporto con gli altri due
documenti che compongono il PGT: il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi.
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18.08. QUADRO COMPARATIVO DEL PGT CON LE PREVISIONI DEL PTCP
Elaborato n. 8 (tavola in scala 1:25.000)
Questo elaborato di comparazione è utile alla verifica di compatibilità tra le previsioni del PGT e le
prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Pavia.
18.09. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Elaborato n. 9 (fascicolo)
Le norme tecniche di attuazione del Documento di Piano rappresentano il riferimento regolamentare
per il compimento delle previsioni del piano stesso, l’insieme di prescrizioni, definizioni,
specifiche, indirizzi e direttive utili al governo del documento. Le linee programmatiche e le
disposizioni ivi contenute sono utili inoltre per la gestione degli altri due documenti e per la
redazione delle eventuali varianti di questi.
Poiché l’oggetto della normativa è facilmente consultabile nel fascicolo specifico ne viene qui
illustrato, in modo sintetico, il contenuto. Le norme tecniche di attuazione del Documento di Piano
includono quindi:
 la definizione ed il metodo di utilizzazione dei parametri e degli indici urbanistici (le
quantità urbanistiche previste e le unità di misura cui si riferiscono, ciò che attiene alle
modalità di calcolo delle distanze nonché all’utilizzazione degli indici e alle aree di
pertinenza;
 la descrizione specifica di ogni indice e parametro (superficie territoriale, indice di
fabbricabilità territoriale, indice di utilizzazione territoriale, superficie fondiaria, indice di
fabbricabilità fondiario, indice di utilizzazione fondiaria, superficie lorda di pavimento,
volume degli edifici, altezza degli edifici, quota zero convenzionale, superficie coperta,
rapporto di copertura, distanza fra i fabbricati, distanza dal confine, distanza dalla strada,
superficie a parcheggio privato, superficie a verde privato, etc.);
 la modalità di utilizzazione degli indici e delle aree di pertinenza;
 la modalità di recupero ai fini abitativi dei sottotetti;
 la definizione della destinazione d’uso qualificante (principale, complementare, accessoria o
compatibile);
 i criteri delle quantità di aree da cedere nella modifica della destinazione d’uso da definirsi
nel Piano dei Servizi;
 la definizione specifica delle varie destinazione d’uso principali (residenziale, produttivo,
direzionale, commerciale, servizi pubblici, servizi privati, tecnologico, viabilistico, agricolo,
speciale) nonché le categorie dei medesimi;
 le modalità di attuazione delle previsioni del Documento di Piano;
 gli strumenti urbanistici attuativi di riferimento;
 le modalità ed i criteri di monetizzazione delle aree a standard;
 la definizione delle modalità di intervento per il Piano di Governo del Territorio
(manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione, ristrutturazione
urbanistica);
 la disciplina del commercio;
 l’eventualità di prevedere forme di perequazione e incentivazione;
 i vincoli e le classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica riprese dalla
documentazione speciale predisposta allo scopo;
 le forme e le modalità di monitoraggio dell’attuazione del Documento di Piano;
 le indicazioni per l’esame paesaggistico dei progetti;
 la definizione delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi;
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le prescrizioni per il Documento di Piano;
le direttive e gli indirizzi per il Piano dei Servizi;
le direttive e gli indirizzi per il Piano delle Regole;
le caratteristiche, gli obiettivi, le modalità di attuazione, le modalità di intervento, le
destinazioni d’uso ammesse e vietate, i parametri ed indici, le prescrizioni particolari e
puntuali da utilizzare ed a cui riferirsi per la attuazione delle previsioni degli ambiti di
trasformazione residenziali, produttivi e commerciali previsti dal Documento di Piano.
18.10. RELAZIONE GENERALE

Elaborato n. 10 (fascicolo)
La relazione generale del Documento di Piano rappresenta, insieme con le norme tecniche di
attuazione e con la tavola della disciplina delle aree, il nucleo del primo dei tre documenti di
carattere urbanistico che compongono il PGT. Esso si compone di tre sezioni distinte che
riguardano: la prima gli atti del PGT, la seconda la caratterizzazione del territorio comunale e la
terza il Documento di Piano vero e proprio.
Più specificamente la relazione generale del Documento di Piano tratta i seguenti argomenti:
 Il Piano di Governo del Territorio
 Il Documento di Piano
 Il Piano dei Servizi
 Il Piano delle Regole
 La Valutazione Ambientale Strategica
 Il Comune e il suo territorio
 La Rete ecologica regionale
 Il Piano Territoriale Regionale
 Il Piano Territoriale Paesistico Regionale
 Il Piano Territoriale di Coordinamenrto Provinciale
 Compendio e sintesi delle previsioni sovraordinate
 La mobilità di livello territoriale
 Il patrimonio pubblico e gli impianti tecnologici
 Le attività economiche
 Analisi statistica e andamento demografico territoriale
 Il Piano Regolatore Generale vigente
 Le linee strategiche dello sviluppo
 Obiettivi generali del Documento di Piano
 Obiettivi “contestualizzati” di sostenibilità del P.G.T.
 Indirizzi e direttive del Documento di Piano
 Capacità insediativa del Documento di Piano
 Contenuto degli elaborati del Documento di Piano
 Quadro di riscontro generale delle previsioni del PGT
 Analisi comparata delle azioni di piano e verifica degli obiettivi
 Azioni di monitoraggio
18.11. ANALISI COMPARATA DELLE AZIONI DI PIANO E VERIFICA DEGLI
OBIETTIVI
Elaborato n. 4 (composto da 4 tavolette)
Carta delle azioni antropiche dirette 1:25.000
Carta delle azioni antropiche di supporto 1:25.000
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Carta delle azioni di salvaguardia 1:25.000
Carta delle azioni di tutela 1:25.000
Si tratta di uno strumento che facilita la lettura e la valutazione, in modo comparativo e obiettivo,
delle previsioni del PGT e degli effetti che si attendono dalla attuazione delle previsioni stesse. La
lettura sinottica delle considerazioni che ne scaturiscono fornisce un contributo rilevante alla
caratterizzazione dei limiti e delle opportunità derivanti dalle scelte di piano.
18.12. SINTESI DELLE PREVISIONI DEL PGT
Elaborato n. 12 (tavola in scala 1:10.000)
Questo elaborato, di grande importanza, costituisce la base di sviluppo del Piano delle Regole e del
Piano dei Servizi nonché il compendio delle previsioni complessive del Piano di Governo del
Territorio. Per ognuno dei tre documenti che compongono il PGT questa tavola indica in modo
sommario e sintetico le previsioni e le prescrizioni rappresentando di fatto quel che si può ben
definire come un vademecum di applicazione della legge urbanistica comunale.
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Capitolo 19. Quadro di riscontro generale delle previsioni del PGT
19.01. LE PREVISIONI DEL PGT E IL PTCP

Confronto tra le previsioni del PGT e il PTCP
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19.02. LE PREVISIONI DEL PGT E LE RETI ECOLOGICHE

Confronto tra le previsioni del PGT e le reti ecologiche
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Capitolo 20. Analisi comparata delle azioni di piano e verifica degli obiettivi

Schema sintetico dell’analisi SWOT riferita alle aree di interesse paesaggistico-ambientale
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20.01. IL TESSUTO EDIFICATO ORIGINARIO
ANALISI SWOT

MATRICE SWOT

punti di forza / qualità

come utilizzare punti di
forza / qualità per
sfruttare le opportunità
di sviluppo

punti di debolezza /
criticità

Localizzazione dei nuclei
in aree elevate e dominanti Posizione isolata rispetto
dal punto di vista
al capoluogo e alle vie di
panoramico
comunicazione principali
Necessità di tutelare la
peculiarità delle tradizioni
Ricchezza di tradizioni
rispetto alla inevitabile
locali anche legate alla
perdita della memoria
singola frazione
popolare
Poca consapevolezza del
legame con la zona estesa
dell’Oltrepò a causa della
Localizzazione nell’ambito carenza di disponibilità
riconosciuto dell’Oltrepò
comunali da dedicare allo
Pavese
scopo
Pericoli potenziali
rappresentati dai rinnovi
edilizi e dalla normativa
Impianto della struttura
strutturale vigente molto
urbanistica originario con
complessa e con costi dal
rare manomissioni
forte impatto

ANALISI SWOT

come superare punti di
debolezza / criticita’ per
sfruttare le opportunità
di sviluppo
Aumentando l’efficienza
delle strade comunali e
Potenziando la
favorendo la pratica dello
comunicazione dei punti di spostamento sostenibile
forza per incrementare
(escursioni, biking, navette
l'afflusso turistico in genere per eventi importanti)
Allargando la
Diffondendo la conoscenza partecipazione di cittadini e
delle iniziative ad un
operatori turistici alle
pubblico più vasto
decisioni relative alle
dell'attuale
iniziative da intraprendere
Legando le iniziative locali
ad ambiti più estesi e di
maggiore conoscenza da
parte dei potenziali
interessati
Utilizzando in modo
sistematico le disponibilità
offerte dai soggetti
istituzionali per la tutela e
la conservazione delle
peculiarità

Potenziando le
partecipazioni a circuiti
provinciali e regionali di
riconosciuta rilevanza
Legando i recuperi ed i
riutilizzi ad un progetto
complessivo di sviluppo
collegato al territorio e alla
tutela delle originalità

MATRICE SWOT

Valorizzazione del tessuto
grazie alle caratteristiche
storiche e di pregio

Interventi non compatibili
con le caratteristiche
stesse

come utilizzare punti di
forza / qualità per ridurre
i rischi
Utilizzando i parametri
della normativa di PGT
uniti alla diffusione di un
rinnovato senso
dell’abitare luoghi speciali

Recuperare le tradizioni
locali per creare nicchie di
elevata qualità abitativa e
di fruizione

Potenziali commistioni con
un utilizzo improprio del
territorio costruito

Operando in sinergia con
l’Amministrazione locale

Utilizzare la localizzazione
in un ambito noto per
connotare le realtà locali
nel contesto vasto

Notevole distanza dai
centri maggiori sia locali
che provinciali

Edifici inseriti in un
impianto urbanistico di
interesse e in possesso di
potenzialità multifunzionali

Riuso per scopi non
coerenti con il contesto a
causa della difficoltà di
recupero generalizzato

opportunità / potenzialità minacce / rischi

Qualificando il contesto
locale sfruttando le
presenze di vicinato e il
“passaggio”
Diffondendo la
consapevolezza dell’alto
valore aggiunto derivante
dal corretto metodo di
recupero

come superare punti di
debolezza / criticita’ per
ridurre i rischi
Rendendo disponibili
strumenti operativi di tipo
normativo intelligenti ma
rigorosi che determinino la
valorizzazione dei siti
Perseguendo la diffusione
della proprietà
consapevole che sappia
guardare alla frazione nel
suo complesso e non solo
al singolo episodio
costruito
Operando in sinergia con
l’ente Provincia per il buon
mantenimento e lo
sviluppo delle reti di
collegamento
Coinvolgendo direttamente
gli operatori e i proprietari
in un percorso di recupero
agile e controllato
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EDIFICATO

CONSOLIDATO

RESIDENZIALE

E

PRODUTTIVO
ANALISI SWOT

MATRICE SWOT

punti di forza / qualità
Il tessuto consolidato si
colloca per la maggior
parte lungo le vie di
comunicazione ed è
piuttosto compatto salvo
casi di edificazione
dispersiva
Gli edifici sono
sufficientemente inseriti
nell’ambiente circostante
sia per ciò che riguarda le
finiture che per la struttura
realizzativa

Alcuni episodi di
sfrangiatura urbanistica
presenti lungo le
propaggini estreme degli
abitati realizzate in tempi
recenti
Sono riscontrabili esempi
di edilizia minore
caratterizzata da un
controverso utilizzo di temi
moderni frammisti a
caratteri tradizionali

come utilizzare punti di
forza / qualità per
sfruttare le opportunità
di sviluppo
Consolidando lo sviluppo
del completamento
attraverso la diffusione del
recupero e riuso delle
quantità urbanistiche in
ambiti omogenei e
agglomerati
Ribadendo la necessità di
utilizzo delle forme
tradizionali e dei materiali
consueti per la zona in
accordo con le moderne
tecniche costruttive

Potenziale utilizzo
improprio di edifici e
manufatti originariamente
ben inseriti

Favorendo il recupero e il
riutilizzo delle esistenze
edilizie per scopi utili alle
attuali richieste di una
maggiore qualità abitativa

Presenza diffusa di molte
strutture accessorie

punti di debolezza /
criticità

ANALISI SWOT

Diffusione di impieghi non
adeguati o impropri a
causa della disponibilità di
molti edifici sottoutilizzati

Agglomerati di manufatti
compatibili con l’ambiente
Scadimento della qualità
circostante adatti a
conformare il paesaggio in complessiva dovuto
modo positivo
all’abbandono e all’incuria
Possibilità di utilizzo delle
strutture secondarie per la
creazione di spazi
accessori e di locali di
servizio per le costruzioni
principali

Promuovendo la
stabilizzazione dei sistemi
abitativi di prossimità al
nucleo originario rispetto
Diffondendo la
consapevolezza del
carattere tradizionale quale
esempio positivo e sobrio
del costruito nella forma
della città
Offrendo gli strumenti
regolamentari, uniti a
prescrizioni idonee ed
efficienti, e favorendo la
diffusione della cultura
dell’utilizzo sostenibile

MATRICE SWOT

opportunità / potenzialità minacce / rischi
Valorizzazione del tessuto
grazie alle caratteristiche
funzionali di facilità di
utilizzo

come superare punti di
debolezza / criticita’ per
sfruttare le opportunità
di sviluppo

Creazione di gruppi
consistenti di piccoli edifici
senza destinazione
specifica utilizzati in modo
strumentale per attività non
compatibili

come utilizzare punti di
forza / qualità per ridurre
i rischi
Potenziamento della
manutenzione marginale
delle aree pubbliche di
frangia per consentire la
qualificazione dei comparti

Rinnovando le operazioni
di manutenzione
concordando con i
proprietari le rispettive
sfere di operatività
Perseguendo il rispetto
della destinazione d’uso
effettiva rispetto all’utilizzo
casuale fornendo
adeguata informazione
rispetto alla normativa
indicata

come superare punti di
debolezza / criticita’ per
ridurre i rischi
Utilizzando gli strumenti di
controllo per verificare
l’adeguatezza delle
funzioni svolte e della
tensione abitativa
Promuovendo, anche con
atti di indirizzo e con
l’indicazione delle
eventuali fonti di
finanziamento, tutte le
attività e le operazioni
dirette alla salvaguardia
del tessuto compatto e
della qualità ambientale
Sviluppando sistemi
integrati di controllo e
assistenza per i privati in
modo da diffondere la
consapevolezza delle
possibilità di intervento e il
loro grado di compatibilità

236

Comune di Montalto Pavese - PGT

Documento di Piano – Relazione generale

20.03. GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
ANALISI SWOT

punti di forza / qualità
ATR Capoluogo
La localizzazione del
comparto consente
l’integrazione di più
funzioni: residenziale
normale, residenzialeecologica, residenzialeturistica di prossimità; tale
localizzazione completa e
compatta,inoltre, nel
tessuto consolidato

MATRICE SWOT
punti di debolezza /
criticità

come utilizzare punti di
forza / qualità per
sfruttare le opportunità
di sviluppo

come superare punti di
debolezza / criticita’ per
sfruttare le opportunità
di sviluppo

ATR Capoluogo
Lo sviluppo insediativo
atteso può scontare la fase
di stagnazione della
domanda ovvero risentire
della localizzazione

ATR Capoluogo
Prescrivendo, favorendo e
sviluppando forme di
realizzazione edilizia
integrata con l’ambiente e
a bassissimo impatto
accompagnata da
risparmio e produzione
ecologica di energia

ATR Capoluogo
Favorendo l’insediamento
responsabile di nuclei
motivati ed utilizzando le
opportunità offerte dalle
normative e legislazioni in
vigore

ANALISI SWOT

MATRICE SWOT

opportunità / potenzialità minacce / rischi

ATR Capoluogo
Esistenza nelle immediate
vicinanze di impianti
sportivi e ambiente
naturale facilmente
raggiungibili dalle principali
realtà urbane provinciali ed
extra-provinciali

ATR Capoluogo
Attuazione non omogenea,
con limitazioni temporali e
spaziali degli insediamenti
e possibile ricaduta
negativa sull’economia
locale

come utilizzare punti di
forza / qualità per ridurre
i rischi
ATR Capoluogo
Proponendo e
organizzano, o favorendo
l’organizzazione, di più
iniziative su un arco
temporale il più possibile
largo sfruttando le
opportunità offerte dalle
stagioni e dalla tecnologia
applicata allo sport e alle
pratiche ricreative

come superare punti di
debolezza / criticita’ per
ridurre i rischi

ATR Capoluogo
Differenziando l’offerta di
iniziative ma anche
destagionalizzando le
manifestazioni e gli
appuntamenti realizzando
la percezione di un
comprensorio di
eccellenza
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20.04. I SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE GENERALE
ANALISI SWOT

MATRICE SWOT

punti di debolezza /
criticità
Alcuni episodi localizzati
annoverano aree per cui le
I servizi pubblici esistenti
funzioni assegnate
sono ben integrati con
possono creare potenziali
l’ambiente ed il paesaggio rischi
I servizi pubblici previsti si Le nuove collocazioni
collocano in posizioni
possono presentare
facilmente raggiungibili o, problematiche
comunque, ben integrati
imprevedibili per la natura
con i contesti dei nuclei
non ancora nota dei
serviti
possibili sviluppi
La fruizione da parte di un
Le aree a verde attrezzato pubblico vasto ed
sono disponibili, data la
eterogeneo può causarne
loro stessa natura, per
il degrado dovuto alla
tutta la popolazione e per il scarsa percezione del loro
pubblico in generale
valore intrinseco
Le funzioni di supporto e i
servizi per il cittadino
I costi passivi e attivi di
vengono forniti presso
mantenimento e di rinnovo
strutture quasi sempre di
possono incidere
fortemente quale fattore
proprietà pubblica e di
buon valore storicolimitante della qualità del
architettonico
servizio
punti di forza / qualità

come utilizzare punti di
forza / qualità per
sfruttare le opportunità
di sviluppo
Completando ed
estendendo le opere di
mitigazione in modo da
porre in evidenza gli
aspetti di integrazione
Attivando un sistema di
controllo delle strutture e
delle aree che coinvolga la
cittadinanza in quanto
primo fruitore e custode
Organizzando tali le aree
in modo da risultare
chiaramente riconoscibili
come cerniera tra i vari
comparti e le varie zone
edificate
Concentrando le funzioni
principali presso ben
determinate strutture
centrali e facilmente
raggiungibili e utilizzando
le restanti strutture per
funzioni accessorie

ANALISI SWOT

MATRICE SWOT

opportunità / potenzialità
La compatibilità
ambientale e l’integrazione
con il paesaggio
costituiscono il valore di
base per la riconoscibilità
del messaggio di tutela

come utilizzare punti di
forza / qualità per ridurre
i rischi
Connotando i beni sede
del servizio con la funzione
assolta in modo da
preservarne il carattere
tradizionale determinato
dall’utilizzo

minacce / rischi

Possibilità di modifica delle
destinazioni originarie per
mezzo di operazioni non
adeguate operate a causa
di necessità intervenute
La collocazione
I nuovi servizi pubblici
preordinata delle strutture
rappresenteranno, per i
può risultare non
nuclei interessati e le zone sufficiente o, al contrario,
di completamento, il fulcro carente a causa di
per un corretto ed
condizioni difficili da
omogeneo sviluppo urbano valutare preventivamente
Le aree a verde attrezzato
rappresentano il valore
aggiunto nel processo di
costruzione di un rapporto L’utilizzo non consono ed
ottimale con le aree a
improprio di tali aree
potrebbe causarne il
verde naturale ben
degrado
presenti nel comune
Gli edifici, ma in misura
I costi derivanti dal
similare le aree libere
mantenimento in esercizio
attrezzate o naturali,
dei beni possono incidere
costituiscono una
sulla loro natura a fronte
ricchezza per l’intera
della carenza di
comunità
disponibilità economica

Calibrando gli interventi su
un programma che ne
consenta la realizzazione
passo a passo

Predisponendo messaggi
positivi di diretta e
semplice comprensione
per l’educazione civica
collettiva

Utilizzando le aree e gli
edifici per scopi multipli
differenziandone la
funzione

come superare punti di
debolezza / criticita’ per
sfruttare le opportunità
di sviluppo
Limitando l’utilizzo delle
aree limitrofe alle zone
naturali più importanti alle
sole funzioni compatibili

Operando un monitoraggio
con regole prestabilite e
parametri di riscontro
accertabili
Favorendone l’utilizzo da
parte di tutti gli strati di età
della popolazione dando
origine ed un ambiente
propizio alla socialità
Ottimizzando i servizi
forniti con un programma
fondato sulla miglior
conoscenza possibile delle
problematiche da
affrontare

come superare punti di
debolezza / criticita’ per
ridurre i rischi

Enfatizzandone l’immagine
pubblica favorendo la
percezione dei luoghi
come spazi della comunità

Sottoponendo l’effettiva
realizzazione alla analisi
puntuale e preventiva delle
dotazioni già esistenti e
delle azioni private in atto

Promuovendo la
percezione delle aree verdi
attrezzate quali luoghi di
demanio consegnati alla
pubblica cura
Predisponendo una
normativa di utilizzo che ne
consenta un uso corretto
tale da rispettare il piano di
mantenimento ed i relativi
costi
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20.05. I SERVIZI TECNOLOGICI
ANALISI SWOT

punti di forza / qualità
Il supporto tecnologico per
le varie utenze è
mediamente discreto e
diffuso in modo piuttosto
omogeneo su tutto il
territorio comunale per ciò
che attiene alle forniture di
beni primari ed energia,
alla raccolta differenziata
rifiuti, etc.
Le reti tecnologiche
esistenti sono conformate
in modo sostanzialmente
corretto e i tracciati
percorsi rappresentano un
buon esempio di
integrazione col territorio
L’estensione ed il
potenziamento dei servizi
di carattere primario
(fognature, acquedotto,
rete elettrica, rete
telefonica, rete dati, etc.) è
compatibile con gli
insediamenti esistenti, con
quelli di previsione e con le
aree direttamente
interessate dai tracciati

MATRICE SWOT
punti di debolezza /
criticità
Alcune parti del territorio
comunale presentano
carenze di servizio
localizzate dovute
principalmente
all’isolamento degli edifici
o alla loro posizione
interna rispetto alla viabilità
sede dei servizi.
Non sempre i materiali e le
tecnologie utilizzate nel
passato rispondono alle
caratteristiche odierne di
efficienza e corretto
inserimento ecoambientale

Ottimizzando i servizi e la
presenza omogenea delle
reti favorendo la
realizzazione di nodi di
scambio utili
all’allacciamento di
sottoreti private di
semplice esecuzione
Prevedendo la
obbligatorietà per i nuovi
allacciamenti (o per la
sistemazione di quelli già
in essere) dell’utilizzo di
materiali idonei e moderni
previa verifica delle reti
esistenti

Potrebbero presentarsi
problematiche inerenti il
carico di esercizio per
alcuni tratti non
direttamente interessati
dagli interventi in esame
ma collegati per
omogeneità di linea

Procedendo nella
realizzazione di nuove
parti ed nel potenziamento
di esistenze in atto tramite
l’utilizzo di nuovi materiali
e moderne tecnologie, si
conseguirà un risultato
favorevole a patto di
armonizzare il tutto con le
tratte già presenti

ANALISI SWOT

come superare punti di
debolezza / criticita’ per
sfruttare le opportunità
di sviluppo
Favorendo la sostituzione
delle tratte finali degli
allacciamenti con politiche
di incentivazione in
sinergia con le società di
gestione dei servizi per
rinnovare la rete generale
e le sottoreti di servizio
privato diretto
Perseguendo convenzioni
con le società di gestione
che garantiscano il
ricambio e la sostituzione,
in un breve arco di tempo,
delle parti obsolete o non
idonee
Rispettando le direttive
vigenti in materia di
energia, smaltimento rifiuti
e reflui, telecomunicazioni
etc. e coinvolgendo le
società di gestione in una
puntuale campagna
informativa per la
cittadinanza sul corretto
utilizzo dei servizi prestati

MATRICE SWOT

Possibile generazione di
nodi sottodimensionati con
problematiche e disservizi

come utilizzare punti di
come superare punti di
forza / qualità per ridurre debolezza / criticita’ per
i rischi
ridurre i rischi
Predisponendo una
corretta normativa che
Utilizzando un pianoregoli l’utilizzo delle utenze
programma adeguato alla in base alla concreta
gestione delle reti e del
disponibilità ed in relazione
servizio
alla effettiva necessità

La conferma delle linee
esistenti può provocare
rischi di sovra utilizzo
dovuti alla limitata
conoscenza delle
caratteristiche delle reti di
più remota realizzazione

Favorendo la ricognizione
delle caratteristiche delle
reti esistenti utilizzando
l’opportunità offerta dai
nuovi allacciamenti o dal
rinnovo di quelli in essere

Un sovradimensionamento
delle reti può provocare
necessità di interventi
correttivi per correggerne il
funzionamento, ma anche
la possibilità di un utilizzo
non conforme

Operando in sinergia con
gli enti preposti al controllo
Programmando periodiche delle caratteristiche dei
ispezioni sulle tratte e
servizi (ARPA, ASL,
proponendo questionari
Autorità per l’Energia) e
alla cittadinanza sulla
coinvolgendo le aziende
qualità del servizio
private che ne fruiscono

opportunità / potenzialità minacce / rischi

Utilizzare le potenzialità di
ogni singola rete
sfruttandone fino in fondo
le caratteristiche
Confermare il tracciato già
predisposto e la
conformazione ideale
esistente previene le
problematiche legate al
dissesto e alla necessitò di
sistemazione della rete
viaria
La corretta previsione delle
nuove estensioni e della
manutenzione e
adeguamento delle reti
tecnologiche rappresenta
la soluzione a monte del
problema dei servizi
generali

come utilizzare punti di
forza / qualità per
sfruttare le opportunità
di sviluppo

Redigendo, in base alle
risultanze della
ricognizione proposta, una
carta attendibile della rete
esistente nel sottosuolo
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20.06. LE AREE AGRICOLE
ANALISI SWOT

punti di forza / qualità
Presenza di tipologie
agricole specializzate ma
ben integrate con il
territorio circostante e con
l’ambiente naturale di
prossimità

Aziende agricole
strutturate e con legami
diretti con il luogo di
produzione e di intervento
Buona qualità dell’utilizzo
agrario del suolo dovuta al
radicamento tradizionale e
alla presenza di operatori
di lunga permanenza in
ambiti ben differenziati pur
nella specificità della
produzione prevalente
Esistenza di aree agricolenaturali a supporto della
produzione biologica ed
eco-compatibile già in fase
di sperimentazione e con
alto potenziale di sviluppo

MATRICE SWOT
punti di debolezza /
criticità
Alcune realtà agricole sono
vincolate da una
dimensione aziendale che
non ne permette l’utilizzo
ottimale con il rischio di
perdere l’impostazione
tradizionalmente familiare
Si annoverano casi di
coesistenza promiscua con
la destinazione
residenziale del tessuto in
cui queste realtà sono
collocate

Declino del numero di
addetti per numero
assoluto e pro-capite per
azienda con rischio
conseguente del venir
meno di alcune unità
Ipotizzabile utilizzo
integrato, ancorché
limitato, delle aree naturali
di margine senza la
necessaria
specializzazione

ANALISI SWOT

come superare punti di
debolezza / criticita’ per
sfruttare le opportunità
di sviluppo

Favorendo forme di
cooperazione ed
associazionismo già
sperimentate localmente
con ottimi risultati
Individuando modi e
metodologie di coesistenza
valida a partire dallo
sviluppo di normative
coerenti con le aree
interessate dalla
coabitazione
Salvaguardando la
tradizione locale del lavoro
agrario promuovendo le
Diffondendo e rivalutando attività agricole in un più
il senso di appartenenza
vasto programma di
locale della terra e delle
rivalutazione del legame
attività tradizionali a questa stretto tra natura e
collegate
ambiente rurale
Integrando in modo
Connotando i beni naturali
corretto produzione
in modo da garantirne il
agricola ed esistenze
valore assoluto ed il
naturalistiche per esempio rapporto simbiotico
con l’utilizzo del bosco e
necessario per la stessa
dei suoi prodotti
agricoltura

MATRICE SWOT

opportunità / potenzialità minacce / rischi
Perdita delle peculiarità
legate alla conduzione
agraria locale e
Ingresso in un circuito di
caratterizzata dalla
produzione agricola
produzione spesso
certificata di respiro
conferita a strutture di
regionale e con parametri lavorazione e trattamento
di livello europeo
estranee ai luoghi
Potenziale limitazione dello
sviluppo turistico e delle
Qualità agraria come bene iniziative estranee
da difendere e potenziare all’ambito specifico
Presenza di tradizioni
contadine e di
Difficoltà di coinvolgimento
specializzazioni disponibili degli operatori e degli
per essere insegnate e
addetti per motivazioni
tramandate
logistiche e di impegno
Zone agricole connotate
dalla presenza di fasce e
aree naturali quali elementi
di interesse paesaggistico
e di bio-differenziazione

come utilizzare punti di
forza / qualità per
sfruttare le opportunità
di sviluppo
Diversificando
ulteriormente la
produzione agricola per
sfruttare tutta la gamma di
opportunità offerta dalla
presenza di tale
differenziazione
Enfatizzando il carattere
tradizionale delle aziende
possono essere promosse
nuove forme di agricoltura
compatibile con il sistema
naturale e con la residenza
vera e propria

Potenziale introduzione di
specie non autoctone e
invasive in forza della
attuale disponibilità
tecnologica

come utilizzare punti di
come superare punti di
forza / qualità per ridurre debolezza / criticita’ per
i rischi
ridurre i rischi
Organizzando la raccolta
ed il conferimento dei
Diffondendo una corretta
prodotti privilegiando filiere
percezione della qualità
corte e in ambito locale per
dei prodotti e della
meglio garantire la
salvaguardia del titolo
provenienza e promuovere
locale
i medesimi
Implementando iniziative e Rendendo in modo chiaro
operazioni di tipo
le prescrizioni normative e
compatibile con le pur
le regole di condotta
differenti destinazioni
generale
Associando le iniziative di Individuando enti, gruppi e
diffusione dei saperi con
specificità personali di
manifestazioni sentite a
sicura esperienza ed adatti
livello locale e ben
allo scopo di diffondere la
pubblicizzate all’esterno
conoscenza
Promuovendo il
riconoscimento diretto e
Monitorando in modo
indissolubile tra natura e
efficace e persistente,
prodotti della terra in
anche con l’ausilio di enti
relazione diretta con la
specializzati, la condizione
delle aree di liminali
produzione locale
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20.07. LE AREE NATURALI
ANALISI SWOT

MATRICE SWOT

punti di forza / qualità

come utilizzare punti di
forza / qualità per
sfruttare le opportunità
di sviluppo

Territorio sostanzialmente
non interessato da
conurbazioni dal peso
insediativo
sovrabbondante
Rete di corsi d’acqua
naturali ben conformata e
di ottima qualità generale
inserita in un contesto
rispettoso della forma
generata dal rapporto
sinergico della natura e di
pochi episodi riferibili ad
azioni di antica
antropizzazione
Paesaggio
sostanzialmente collinare e
pre-montano con buoni
episodi forestali, di fatto
esente dal grande transito
veicolare che interessa la
pianura poco distante
Presenza di una buona
dotazione di zone naturali
vergini con esempi diffusi
di areali di interesse florofaunistico

punti di debolezza /
criticità

Alcuni ambiti naturali si
trovano in stato di
abbandono poiché non
produttivi di reddito o di
proprietà demaniale

Estensione piuttosto
elevata e localizzazione
disarticolata potenziale
causa di difficoltà di
gestione complessiva
Isolamento virtuale in virtù
della conformazione degli
itinerari esistenti lungo gli
assi principali della viabilità
di connessione tra le
maggiori località della
pianura sottostante
Scarsità di mezzi da
destinare alla
manutenzione e alla
salvaguardia delle
peculiarità dei luoghi

ANALISI SWOT
opportunità / potenzialità
Areali connotati da diffusa
naturalità e presenza di
luoghi abitati ben inseriti
nel contesto
Complesso naturalistico
ricco di episodi utilizzabili
come esempio di
integrazione tra ambiente
naturale e trasformazioni
umane

Zone in altitudine con
buona presenza di flora
spontanea esenti da
disturbi estesi
Ambiente equilibrato ed
esente da manomissioni
importanti con presenza di
discrete popolazioni
vegetali e animali di
interesse

Promuovendo il territorio
nella sua interezza
(insieme con i comuni
limitrofi dell’Oltrepò) quale
esempi odi sviluppo
sostenibile
Rilanciando con forza il
tema della compatibilità
delle azioni dell’uomo con
la preservazione dello
stato naturale dei luoghi
attraverso comportamenti
ispirati all’economia
ecologica di comprensorio
per uno sviluppo in
equilibrio con l’ambiente
Favorendo la fruizione
delle esistenze naturali
rappresentate dal bosco,
dalla brughiera, dalle aree
ripariali e dalle
sopravvivenze
dell’agricoltura antica
Organizzando le realtà di
maggior rilievo in una rete
naturale strutturata con lo
scopo di proporne le
peculiarità

come superare punti di
debolezza / criticita’ per
sfruttare le opportunità
di sviluppo
Estendendo
l’approfondimento dello
studio di carattere
scientifico a tutto l’insieme
del distretto in
collaborazione con le
università

Istituendo aree di
salvaguardia attiva da
utilizzare per scopi didattici
e ricreativi
Operando in sinergia con
gli enti superiori (provincia,
regione) per favorire la
creazione di itinerari
alternativi dedicati al gusto,
ai prodotti naturali, alla
tradizione locale
Inserendo le peculiarità
delle varie localizzazioni di
interesse in un circuito più
ampio di respiro
provinciale

MATRICE SWOT
minacce / rischi
Potenziali destinazioni
d’uso non consone dei
fabbricati esistenti e di
nuova edificazione
Prossimità dei centri urbani
con le presenze
naturalistiche e
conseguenti rischi per
l’equilibrio degli areali

Rischio reale che le
modificazioni introdotte
nelle zone prossime
possano determinare
conseguenze non previste
Esposizione delle specie
della flora e della fauna a
rischi connessi con
l’eventuale aumento
repentino della presenza
umana diffusa

come utilizzare punti di
forza / qualità per ridurre
i rischi
Garantendo la possibilità di
pieno utilizzo delle
esistenze suggerendo
regole di comportamento

come superare punti di
debolezza / criticita’ per
ridurre i rischi
Favorendo l’applicazione e
la diffusione di modelli di
utilizzo appropriati alle
aree occupate
Sottoponendo a verifica
Distribuendo in modo
periodica lo stato e la
scalare le potenzialità
condizione effettiva delle
edificatorie nelle fasce e
aree naturali
verso gli areali a naturalità maggiormente esposte a
diffusa
rischi
Promozione e diffusione,
per gli immobili, di
moderne tecniche
Coinvolgendo gli operatori
privati in un programma
realizzative a basso
generale che suggerisca
impatto con premialità
riservata alle migliori
modalità di intervento ecosoluzioni
compatibili
Valorizzando i siti di
interesse maggiore
Esercitando un’azione di
collegando questi alle aree controllo efficiente ma
meno importanti tramite
rispettoso sia delle scelte
l’individuazione di differenti dei singoli sia della
peculiarità
necessità di tutela
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20.08. LA VIABILITÀ
ANALISI SWOT

MATRICE SWOT

Possibili ricadute di traffico
locale e conseguenti
Presenza di strade di
difficoltà di gestione unite
categoria superiore e di
al deterioramento delle
importanza provinciale utili sedi viabili e delle
al collegamento con i
infrastrutture accessorie di
comuni limitrofi e con tutte pertinenza diretta delle
le zone della provincia
strade stesse

come superare punti di
debolezza / criticita’ per
sfruttare le opportunità
di sviluppo
Attivando le disponibilità,
anche rese disponibili dagli
enti superiori, per mettere
in atto contromisure di tipo
ingegneristico-naturale con
lo scopo di limitare i
dissesti
Operando in stretta
connessione con l’ente
provinciale anche tramite
la stipulazione di
convenzioni atte a
individuare l’ambito di
competenza. In questo
Favorendo forme di
turismo locale e di
modo sarebbe possibile
escursionismo agrituristico ovviare al disservizio
per tutte le località
potenziale indotto dalla
raggiungibili e vocate per
durata troppo prolungata
tali opportunità
del ciclo manutentivo

ANALISI SWOT

MATRICE SWOT

punti di forza / qualità

punti di debolezza /
criticità

La rete viabile comunale
collega tutte le frazioni e le Alcuni tratti di strada
località con buona
percorrono ambiti soggetti
efficienza
a fenomeni di dissesto

opportunità / potenzialità minacce / rischi

Una rete viabile completa
consente un agevole
controllo del territorio e ne
minimizza il rischio dovuto
ad eventi in formazione ma
non sufficientemente
visibili

La grande estensione
rappresenta una voce
piuttosto onerosa nel
bilancio della
manutenzione generale

Il territorio comunale
diventa potenzialmente
raggiungibile dalle aree a
distanza medio-alta
(Milano, Piacenza, etc.)
con possibilità di ricadute
positive sull’economia
locale

La frequenza del
passaggio veicolare può
causare problematiche al
traffico locale
(specialmente al segmento
di utilizzo agricolo e
similare) nonché ricadute
negative sulla flora e
specialmente sulla fauna
selvatica

come utilizzare punti di
forza / qualità per
sfruttare le opportunità
di sviluppo
Avvalendosi della fitta rete
esistente per proporre
forme di utilizzo non
consueto ma ecocompatibile quali sentieri di
margine e piste
ciclopedonali

come utilizzare punti di
forza / qualità per ridurre
i rischi
Facendo ricorso a forme di
mantenimento in esercizio
programmate nel tempo
minimizzando, o meglio
ancora eliminando, lo
spreco derivante dalla
necessità di porre rimedio
a problematiche prevedibili
ma non adeguatamente
previste

come superare punti di
debolezza / criticita’ per
ridurre i rischi

Favorendo la diffusione del
presidio volontario da parte
della popolazione e delle
pratiche di coinvolgimento
della medesima nei casi
frequenti di inconvenienti
risolvibili in modo diretto
Operando in sintonia con
Integrando l’offerta turistica le associazioni locali e
e ricettiva con destinazioni sovra locali per regolare
di interesse poste sulle
l’organizzazione di eventi e
strade di media
feste nei periodi di flusso
comunicazione riservando maggiormente controllabili
i percorsi minori (frazioni, e lontani dai picchi di
località, aree naturali in
traffico atteso oppure
genere) al traffico locale
favorendo lo
con l’ausilio delle
stazionamento dei veicoli
alternative di utilizzo
presso aree preordinate e
proposte più indietro
facilmente raggiungibili

Capitolo 21. Azioni di monitoraggio
Il rapporto ambientale, elaborato necessario a definire la VAS del Documento di Piano, individua,
descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l’attuazione del Documento di
Piano potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative in funzione degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del Documento di Piano medesimo. Esso, inoltre, assolve una funzione
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propositiva nella definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire ed indica i criteri
ambientali da utilizzare nelle diverse fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le
modalità per il monitoraggio.
Nella fase di attuazione e gestione del Documento di Piano il monitoraggio sarà finalizzato a
garantire, anche attraverso l’individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti
sull’ambiente in relazione agli obiettivi prefissati; fornirà le informazioni necessarie per valutare gli
effetti sull’ambiente delle azioni messe in campo dal Documento di Piano, consentendo di verificare
se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il
Documento di Piano si è posto permettendo quindi di individuare tempestivamente le misure
correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.
Il sistema di monitoraggio del Documento di Piano comprenderà:
- le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi dell’attuazione del Documento di
Piano;
- le modalità organizzative, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali;
- le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione.
Viene di seguito proposta la scheda tipo per il monitoraggio della attuazione del Documento di
Piano.

Mobilità e traffico

Qualità edilizia ed energia

Servizi di pubblica utilità

Paesaggio

Suolo

Acqua

Popolazione

Fauna

Flora

AZIONI DI PROGETTO

Biodiversità

COMPONENTI AMBIENTALI

Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni
climalteranti ed inquinanti

         

Mitigare il rischio di esondazione

         

Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi
d'acqua
Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e
sismico
Prevenire i fenomeni di erosione e contaminazione dei
suoli
Tutelare la biodiversità, con attenzione alla flora e fauna
minacciate
Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete
ecologica regionale
Riconoscere e valorizzare il carattere trasversale delle
politiche inerenti il paesaggio
Garantire un'equilibrata dotazione di servizi nel territorio
e negli abitati
Contenere i costi ambientali e sociali nei processi di
infrastrutturazione del sottosuolo
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Valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, in
quanto identità del territorio lombardo

         

Migliorare la qualità, la quantità e la fruizione dei servizi
culturali offerti al pubblico
Sensibilizzare rispetto ai temi ambientali e del patrimonio
culturale
Garantire parità d'accesso a servizi di qualità a tutti i
cittadini
Potenziare le opportunità di accesso dei giovani alla "vita
attiva" (casa, lavoro...)

         

Ridurre i carichi di traffico nelle aree congestionate

         

Garantire l'accesso alle reti tecnologiche a tutto il
territorio
Promuovere la pianificazione integrata delle reti
infrastrutturali
Intervenire sulla capacità del sistema distributivo di
organizzare il territorio

         

Realizzare un servizio di trasporto pubblico esemplare
sviluppando forme di mobilità sostenibile

         

Incentivare usi che riducano il rischio per i cittadini di un
cattivo utilizzo del proprio mezzo di trasporto

         

Aumentare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro

         

Riqualificare e recuperare dal punto di vista
paesaggistico le aree degradate o compromesse

         

Promuovere interventi di turismo culturale e marketing
territoriale

         

Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello
sviluppo urbano

         

Contenere il consumo di suolo

         

Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità
ambientale degli insediamenti
Migliorare la competitività del sistema agroalimentare e le
politiche di innovazione
Incentivare uno sviluppo imprenditoriale nelle aree a
vocazione turistica
Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile su tutto il
territorio lombardo

         

Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale

         

Valorizzare la produzione agricola ad elevato valore
aggiunto
Sostenere le pratiche agricole a maggiore compatibilità
ambientale e territoriale
Tutelare e promuovere l'uso razionale delle risorse
idriche, con priorità per quelle potabili

         

Realizzare interventi per la promozione di esperienze per
lo sfruttamento di energie rinnovabili

         

Riorganizzare il sistema energetico lombardo
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Incentivare il risparmio e l'efficienza energetica

         

Prevenire, contenere e abbattere l'inquinamento acustico

         

Migliorare i servizi di gestione e di recupero dei rifiuti

         

Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti, in particolare
alla fonte
Prevenire, contenere e abbattere l'inquinamento
elettromagnetico e luminoso

         
         

Capitolo 22. Note e avvertenze
Come previsto e suggerito dalla Legge 12/2005, dai Regolamenti di attuazione, dalle Deliberazioni
e dalle Circolari da questa ispirate, i Comuni procedono alla redazione del Piano di Governo del
Territorio avvalendosi degli strumenti disponibili presso gli Enti superiori quali Provincia e
Regione Lombardia. Oltre ai data-base e alle rappresentazioni cartografiche reperibili presso queste
Istituzioni, nella redazione del Piano ci si è avvalsi di tutte le fonti fruibili pubblicamente e ritenute
utilizzabili allo scopo di rinvenire dati e notizie che potessero interessare la presente stesura.
Allo scopo di fornire un valido strumento di confronto viene di seguito indicata la fonte di quanto
rammentato in questa doverosa premessa.
Cap. 6
Cap. 6
Cap. 6
Cap. 6
Cap. 6
Cap. 6
Cap. 6
Cap. 7
Cap. 7
Cap. 7
Cap. 7
Cap. 10
Cap. 11
Cap. 17

L’Oltrepo Pavese
Note storiche sul comune
Note esplicative sulle cartografie IGM
Carte e stralci tavolette IGM 1° levata
Carte e stralci CTR Lombardia
Stralcio dalla carta geologica
Stralcio dalla carta pedologica
Rete ecologica regionale
PTR Lombardia
PTPR Lombardia
PTCP Pavia
Dati socio-economici
Dati demografici
Indirizzi e direttive

AAVV – sito web Wikipedia
Don Clelio Goggi, Storia delle Parrocchie della Diocesi di Tortona
IGM, Firenze
IGM, Firenze
Regione Lombardia
ISPRA
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Provincia di Pavia
ISTAT
ISTAT
documento di piano del PTR Lombardo
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