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PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Piano di Governo del Territorio (PGT), è stato introdotto dal capo II, Titolo II Parte I della Legge
Regionale dell’11 marzo 2005, n. 12, come nuovo strumento urbanistico di definizione dell’assetto
dell’intero territorio comunale.
Il Piano Regolatore Generale tradizionale viene così superato e sostituito completamente da un Piano
composto da tre atti:
1) il Documento di Piano – DdP- con contenuti di carattere prevalentemente strategico e previsioni
che non producono effetti diretti sul regime dei suoli;
2) il Piano dei Servizi – PdS - al quale è affidato il compito di definire cosa l’Amministrazione Comunale
intende per servizi o strutture pubbliche di utilità generale, quindi anche lo stato delle urbanizzazioni
esistenti, stabilendo modalità e risorse per il loro potenziamento;
3) il Piano delle Regole – PdR - al quale sono affidati gli aspetti di regolamentazione e gli elementi di
qualità del territorio urbanizzato, le indicazioni contenute hanno carattere vincolante e producono
effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
Le recenti modifiche alla citata norma (LR n. 4/2008), hanno introdotto criteri di semplificazione per i
Comuni con popolazione all’ultimo censimento inferiore a 2.000 abitanti trasformando i tre atti in un
atto unico le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili, con
verifica quinquennale del Documento di Piano anche al fine della programmazione attuativa.
CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO – DdP 1. Il Documento di Piano, che come abbiamo detto per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000
abitanti è una delle articolazioni di un unico atto del Piano di Governo del Territorio, deve avere i
contenuti che seguono:
a) individuare gli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione per la politica
territoriale del comune, verificandone la sostenibilità, determinando inoltre 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;
b) definire le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e circostanziando
eventuali scelte di rilevanza sovracomunale, dimostrando la compatibilità delle predette politiche di
intervento con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione;
c) individuare 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;
d) definire eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.
CONTENUTI DEL PIANO DEI SERVIZI – PdS –
Il Piano dei Servizi è redatto al fine di individuare e assicurare un’adeguata dotazione di aree per
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi necessari alla popolazione
del comune ed a supporto delle funzioni insediate e previste, anche con riferimento alla preservazione
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e al mantenimento di corridoi ecologici e alla progettazione del verde di connessione tra territorio
rurale e territorio edificato.
Il piano dei servizi, sulla base dello stato dei bisogni e della domanda di servizi prevista, individua le
necessità e le aree di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni
insediative quantificate e localizzate nel PGT, ne valuta i costi e precisa le modalità di intervento,
anche in forme opportunamente integrate a scala intercomunale. In base alle necessità della
popolazione il piano dei servizi determina la dotazione per abitante che il PGT assicura in termini di
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.
CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE – PdR Il piano delle regole disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i
nuovi interventi negli ambiti di trasformazione, ed in particolare:
a) individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine alle modalità di
conservazione e recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità
degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi;
b) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano
consolidato, quali insieme delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse le aree libere
intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa nonché le aree libere
destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all’ambito urbano, determinando gli opportuni parametri
quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi
quelli di integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, di occupazione del suolo e di
permeabilizzazione;
c) riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e
regionale;
d) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente
rilevante;
e) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo
57, comma 1, lettera b);
f) individua:
1. le aree destinate all’agricoltura;
2. le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3. le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
Il piano delle regole:
a) per le aree destinate all’agricoltura:
1. detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con i piani di
settore sovracomunali;
2. individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso;
b) per le aree di rilevanza paesaggistico-ambientale e per quelle di valore ecologico dispone norme di
salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione sovraordinata;
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la
disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi
pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.
VALENZA PAESISTICA DEL PGT
Secondo il “principio di maggior definizione”, previsto all'art. 6 della normativa del Piano Territoriale
Paesistico Regionale e all’art. 20.4 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in relazione alla
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coerenza delle proprie scelte con detti strumenti sovraordinati nonché, agli approfondimenti analitici,
descrittivi ed alla cogenza normativa, il PGT può assumere specifica valenza paesistica. Allo strumento
comunale spetta declinare e dare attuazione alle prescrizioni ed indicazioni del PTCP vigente e
integrarle ai fini della tutela e della valorizzazione dei caratteri propri del paesaggio locale urbano ed
extraurbano.
Per gli ambiti di trasformazione soggetti a pianificazione attuativa saranno espressi degli indirizzi
paesaggistici fondamentali riferiti agli elementi del paesaggio da tutelare e anche dei caratteri
fondamentali dei nuovi paesaggi da costruire.
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1 - PARTE INTRODUTTIVA - QUADRO CONOSCITIVO
1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE
Il territorio comunale di Trovo si estende per circa 8 Km 2 ( 7,96 ) nella porzione Nord- Orientale della
provincia di Pavia.
Amministrativamente il comune risulta composto da due distinti nuclei abitativi: Trovo (sede
comunale), Papiago (anticamente comune a se stante e poi unito a Trovo). Vi sono all’interno del
territorio comunale alcune aziende agricole, isolate e non, diversamente distribuite sul comprensorio.
Il settore in esame cartograficamente risulta compreso nelle Sezioni B7a1, B7a2 della Carta Tecnica
Regionale in scala 1:10.000.
Il comune ha forma assimilabile a quella di un parallelogramma allungato secondo la direzione NordEst a Sud-Ovest. I suoi confini sono delimitati, nella maggior parte dei casi, dai corsi d’acqua artificiali
costruiti per l’approvvigionamento idrico ad uso agricolo.
A partire da nord in senso orario, Trovo confina con i comuni di: Casorate Primo, Vernate, Rognano,
Battuta, Trivolzio, Bereguardo e Motta Visconti. Il centro comunale dista circa 15 Km. dal capoluogo
provinciale (cui è collegato tramite la Strada Provinciale n.11 - Casorate-Pavia - tramite la Strada
Provinciale n. 526 - Abbiategrasso-Pavia o tramite il raccordo autostradale) circa 30 Km.da Milano e
solo 5 Km. dall’uscita di Bereguardo dell’autostrada A7 MI-GE.
Il territorio comunale non è compreso nel Parco del Ticino che ne lambisce i confini ovest.
I principali elementi fisiografici di area vasta sono rappresentati dal Naviglio Grande a Nord e dal
Fiume Ticino ad Ovest; essi si sviluppano entrambi all’esterno del territorio comunale.
Fig. n.1.1a

– Inquadramento territoriale
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1.2 - SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE
1.2.1 – PIANO TERRITORIALE REGIONALE - PTR
Stato di attuazione
Il Documento Strategico per il PTR (pubblicato il 24 marzo 2005 a cura della Direzione
GeneraleTerritorio e Urbanistica della Regione Lombardia) delinea le linee per lo sviluppo del territorio
e si pone come strumento che deve fare da “collante” per l’integrazione delle politiche. Nel
Documento si propone uno scenario di lavoro su cui costruire e attuare le politiche economiche e
territoriali dei prossimi anni in Lombardia.
Con la legge regionale 12/05 in materia di governo del territorio il Piano Territoriale Regionale ha
acquisito un ruolo fortemente innovativo nell’insieme degli strumenti e atti di pianificazione La Giunta
Regionale con dGR n. 3090 del 1.08.2006 ha dato formalmente avvio all’elaborazione del PTR e della
relativa procedura di Valutazione Ambientale. Nella seduta del 18 aprile 2007 è stata presentata alla
Giunta una prima versione degli elaborati di PTR che sono stati alla base delle attività di confronto e
consultazione svolte da maggio a novembre 2007.
Il 16 gennaio 2008 la Giunta Regionale (dGR del 16.1.08, n.6447) ha approvato la proposta di Piano
Territoriale della Lombardia per la trasmissione al Consiglio Regionale che lo ha adottato il 30 luglio
2009 (dCR n.VIII/874 ).
Macro-obiettivi
Il PTR individua i seguenti macro-obiettivi:
Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;
Riequilibrare il territorio della Regione;
Proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia.
Obiettivi generali
Gli obiettivi generali del PTR si possono così sintetizzare:
1) favorire l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione;
2) favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio
regionale con l’esterno , intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti
tecnologiche) e immateriali (fiere, università, ecc.);
3) assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di
pubblica utilità;
4) perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità;
5) migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare;
6) porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il
commercio, lo sport e il tempo libero;
7) tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento delle
acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e atmosferico;
8) perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio,
agendo sulla prevenzione del rischio idrogeologico, pianificazione delle acque e utilizzo prudente del
suolo;
9) assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed
ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio;
10) promuovere un’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le
risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura del
turismo sostenibile;
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11) promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare
come fattore di produzione, ma anche come settore turistico;
12) valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e
dell’innovazione;
13) realizzare un sistema equilibrato di centralità urbane compatte e il riequilibrio territoriale con la
ridefinizione del ruolo dei centri urbani e del rapporto con le aree meno dense, e valorizzare il ruolo
dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio;
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 e riqualificazione dei territori degradati;
15) supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la
qualità programmatica e progettuale per garantire il perseguimento della sostenibilità della crescita
nella programmazione e progettazione a tutti i livelli di governo;
16) tutelare le risorse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello
sviluppo;
17) garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazione delle reti
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento
acustico, elettromagnetico e luminoso e la gestione idrica integrata;
18) favorire la graduale trasformazione dei comportamenti e degli approcci culturali verso un utilizzo
razionale e sostenibile delle risorse;
19) valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a sistema dei
patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, forestale e agroalimentare;
20) promuovere l’integrazione paesistica e ambientale degli interventi derivanti dallo sviluppo
economico, infrastrutturale ed edilizio;
21) realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione alla
mitigazione degli impatti;
22) responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione al fine di minimizzare l’impatto delle
attività antropiche sial legate alla produzione (attività agricola, industriale e commerciale) che alla vita
quotidiana (mobilità, residenza, turismo);
23) gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi trans
regionali;
24) rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la
competitività di funzioni e territori forti;
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1.2.2 – PIANO TERRITORIALE DEL PAESAGGIO REGIONALE – PTPR
Stato di attuazione
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 6/30195 del 25
luglio 1998, approvato nella seduta del 6 marzo 2001 (DCR VII/197), è uno strumento di indirizzo che
indica azioni e misure di tutela e valorizzazione paesistica. Alla luce del nuovo quadro normativo
nazionale e della l.r. 12/2005 di Governo del territorio, il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha 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.
La Giunta regionale, con la d.g.r. 6447 del 16 gennaio 2008, ha però proceduto all’aggiornamento del
piano territoriale pesistico su due livelli e in due tempi:
- ha approvato le integrazioni, immediatamente operanti, e gli aggiornamenti del quadro di riferimento
paesistico e degli indirizzi di tutela del PTPR del 2001, come primo ed immediato aggiornamento dello
stesso di competenza della Giunta stessa;
- ha inviato al Consiglio regionale la proposta complessiva di Piano Paesaggistico quale sezione
specifica del PTR, comprensiva della revisione della disciplina paesaggistica regionale e correlati
documenti e cartografie, per l’adozione.
Gli elaborati integrativi e sostitutivi, approvati dalla Giunta Regionale, costituiscono integrazione e
aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
Per il quadro di riferimento paesistico riguardano:
- Aggiornamento e integrazione degli elementi identificativi, dei percorsi di interesse paesaggistici, del
quadro delle tutele della natura (cartografia e repertori);
- L’Osservatorio dei paesaggi lombardi, quale integrazione delle descrizioni dei paesaggi di Lombardia
e riferimento per il monitoraggio delle future trasformazioni (nuovo elaborato);
- Descrizione dei principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del paesaggio e delle
situazioni a rischio di degrado (nuovo elaborato).
Per gli Indirizzi di tutela:
- Nuova Parte IV specificamente dedicata a Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei
potenziali fenomeni di degrado (nuovo elaborato al quale fanno riferimento nuove cartografie).
Classificazione e indirizzi per il comune
Il piano paesaggistico classifica il comune di Trovo come appartenente al sistema metropolitano
lombardo, situandolo nella “fascia della bassa pianura”. Nella tavola H, Contenimento dei processi
di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti individua i rischi di degrado come principalmente
provocati da:
a) processi di urbanizzazione e infrastrutturazione;
b) trasformazione della produzione agricola e zootecnica;
c) abbandono e dismissione
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Figura n.1.2a - Stralcio della tavola H del PTPR - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche
rilevanti.

Azioni
Il PTPR promuove l’integrazione degli aspetti paesistici nelle politiche e nelle azioni di Pianificazione
urbanistica (PGT) e di realizzazione degli interventi tramite le seguenti azioni:
1) salvaguardia e valorizzazione dei manufatti tradizionali;
2) interventi di mitigazione dei manufatti esistenti attenta ai caratteri percettivi rilevanti, all’uso di
materiali, colori e tecniche costruttive coerenti agli aspetti costitutivi dei luoghi;
3) particolare attenzione alla qualità progettuale dei manufatti e delle strutture negli interventi di
manutenzione e adeguamento;
4) riqualificazione, reinserimento, infittimento di elementi arborei o arbustivi, in coerenza con le trame
del parcellario agricolo del contesto specifico;
5) integrazioni normative ai fini del contenimento delle trasformazioni degli ambiti agricoli a maggiore
rilevanza paesaggistica o ecologica e alla diffusione delle attività connesse;
6) promozione di attività di progettazione per il miglioramento della qualità architettonica e paesistica
di componenti e soluzioni tecniche dei manufatti;
7) integrazione fra finalità produttive e sociali e finalità paesistico-ambientali.
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1.2.3 – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – PTCP
Stato di attuazione
La Provincia di Pavia è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale predisposto secondo
le direttive contenute nelle Leggi Regionali 18/1997 e 1/2000 ed approvato con DCP n. 53/33382 del 7
novembre 2003 e pubblicato sul BURL - serie inserzioni n° 53 del 31 dicembre 2003; con deliberazione
di Giunta Provinciale n. 69 del 01.03.2006 ha avviato formalmente l'adeguamento del proprio PTCP
alla L.R. 12/2005 e con la deliberazione della Giunta Provinciale n.385/19927, del 5 luglio 2007, ha
definito le Linee guida per tale adeguamento.
Struttura e obiettivi generali
Il PTCP si articola in dispositivi di tre tipi “Direttive”, “Indirizzi” e “Prescrizioni” contenuti nelle Norme
tecniche di Attuazione e negli elaborati grafici costituenti il Piano.
Il PTCP è lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla
tutela del territorio provinciale, indirizza la programmazione socio-economica della Provincia, coordina
le politiche settoriali di competenza provinciale, e la pianificazione urbanistica comunale. Il PTCP sulla
base della condivisione degli obiettivi e della partecipazione nella gestione delle scelte, si rifà
al principio di sussidarietà nel rapporto con gli enti locali.
Il PTCP della Provincia di Pavia è strutturato rispetto ai seguenti sistemi di analisi per l’orientamento
delle scelte e il supporto alle decisioni:
a. Sistema paesistico-ambientale
b. Sistema insediativo
c. Sistema socio-economico
d. Sistema della logistica e delle infrastrutture per la mobilità.
Riferimento al comune
In particolare il Comune di Trovo rientra nell’unità di paesaggio C “Pianura Irrigua Pavese” le cui
caratteristiche sono riportate nella Tabella 3-1 e nell’ambito territoriale n. 19 “Sistema Urbano
insediativo dei comuni attestati sul limite della provincia di Milano e del Parco Agricolo Sud” i cui
obiettivi, finalità ed indirizzi sono riportati nella tabella Tabella 3-2 come indicato nelle norme di piano.
Il comune rientra negli “Ambiti di concertazione delle politiche paesistico-ambientali” come indicato
dall’art.40 delle N.T.A. per ambito di continuità con il Parco Sud Milano per il quale la Provincia
attiverà iniziative di coordinamento delle previsioni di piano con gli strumenti di pianificazione e di
programmazione dei territori contermini al fine di:
a) rendere coerenti le previsioni di tutela delle risorse presenti;
b) concertare le azioni volte alla valorizzazione delle risorse stesse.
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1.3 - ANALISI SOCIO - ECONOMICHE
Per analizzare le caratteristiche socio economiche del comune si è definito un ambito amministrativo
rispetto al quale valutare il peso relativo dei fenomeni locali.
Si considera l’intorno dei comuni limitrofi e la possibile ricaduta dei capoluoghi come Pavia e Milano
per ciò che può attiene alle influenze di trend migratorio lavorativo.

Figura n.1.3a - L'ambito territoriale dei dati socio economici

1.3.1 - DATI DEMOGRFICI - LA POPOLAZIONE

La popolazione al 31.12.2007 era di 950 abitanti, al 31.12.2008 era di 978, al 31.12.2009 di
1004 abitanti.
Il grafico sottostante illustra l’andamento demografico riferito all’ultimo decennio ed il relativo
incremento pari a poco più di 1000 unità complessive.
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Dal 2002 si è avuto un incremento demografico del 68% senza variazioni urbanistiche con rilevante
trend positivo in aumento negli ultimi tre anni, tale andamento è totalmente in contrasto con le
proiezioni statistiche del 2005 (dati Sis.el) che indicavano un costante decremento .
L’andamento demografico del decennio precedente infatti lasciava presumere un incremento molto più
contenuto se non addirittura in decremento secondo i dati di seguito indicati nel grafico seguente.
Bilancio demografico ottobre 1991 – ottobre 2001
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Le variazioni di maggiore entità si sono registrate nel periodo 2002-2006 (+ 309 unità) di cui solo nel
2006 + 165 unità.
Subendo l’effetto della “delocalizzazione residenziale” si è registrata un’immigrazione di giovani coppie
e famiglie provenienti per la maggior parte dal bacino del sud milanese: l’analisi delle motivazioni
socio economiche che portano alla migrazione sul territorio individua la matrice prioritaria nel minor
costo delle abitazioni a parità di qualità ambientale; la ricerca di unità abitative nel verde indipendenti
a minor costo rispetto ad appartamenti condominiali di periferia ( dati di ricerca di mercato agenzie di
mediazione immobiliari).
Il saldo naturale della popolazione è sempre positivo con picco delle nascite proprio nel 2006.
Composizione Famiglie
anno 2008
da 1 a 2 componenti
213
da 3 a 4 componenti
154
da 5 a 8 componenti
21
da più di 8 componenti
2
totale
390
Composizione Famiglie
anno 2008
con figli in età prescolare
40
con figli in età scolare 6-16
80
con almeno un componente
tra 55 e 101 anni
157
tra i 17 e i 55 anni
113
totale
390
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37%
fam iglie giovani

63%

fam iglie vecchie

tab. 1.3a – Analisi composizione delle famiglie residenti per n.componenti e fasce di età (dati comunali al 2008)
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tab.1.3b – Fasce di età al 2001 in percentuale (dati ISTAT)

Allargando l’analisi della popolazione residente al territorio di pertinenza del comune di Trovo esteso ai
comuni limitrofi e ai capoluoghi di provincia, ed esaminando le percentuali di incremento decremento
sugli ultimi tre anni si riscontra che un aumento più elevato in percentuale di incremento è stato
raggiunto dai comuni meno popolati in linea con il decremento registrato nel capoluogo di provincia
Pavia e anche in Milano.
Comuni
Battuda
Trivolzio
Casorate Primo
Motta Visconti
Bereguardo
Vernate
Rognano
Trovo
Pavia
Milano

2005
342
1412
7763
7093
2637
2649
390
764
71064
1308735

2006
357
1485
7820
7244
2728
2728
453
929
70678
1303437

2007
413
1637
7975
7376
2754
3010
528
959
70207
1299633

incremento
21%
16%
3%
4%
4%
14%
35%
26%
-1%
-0,70%

tab. 1.3c – Evoluzione della popolazione residente nei comuni limitrofi e di pertinenza (dati ISTAT)
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Popolazione residente
Totale nati vivi
Totale morti
Differenza tra nati e morti
Totale iscritti
provenienti da altri comuni
provenienti dall'estero
Totale cancellati
Differenza tra iscritti e cancellati
Incremento o decremento

2002
8
4
4
39
39
0
21
18
22

2003
4
4
0
53
49
2
16
37
37

2004
6
5
1
28
27
1
28
0
1

2005
8
6
2
81
77
4
18
63
65

2006
13
5
8
181
178
3
24
157
165

2007
12
4
8
61
52
9
39
22
30

Relazione
2008
6
1
5
20
17
3
14
6
11

andamento
+
*
+
+
+
+
*
+
+

tab. 1.3d – Movimento e calcolo della popolazione residente negli ultimi 7 anni (dati comunali al 2008)

In particolare l’analisi dei movimenti anagrafici all’interno del comune di Trovo, si può rilevare che nel
quinquennio considerato:
- il numero di immigrati ha sempre superato il numero di emigrati con positività del saldo
migratorio;
- il saldo migratorio è sempre positivo con forte incremento nel 2006 ;
- la maggior parte dei nuovi iscritti deriva da residenti in altri comuni e in minor parte da stranieri;
- il numero dei nati è sempre a vantaggio o in pari sul numero dei morti e il saldo naturale risulta in
crescita;
- i tassi di natalità presentano una tendenza all’aumento.
200
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incre m ento decrem e nto

50
0
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tab. 1.3e – Movimenti anagrafici andamenti saldo naturale, migratorio e incremento decremento (dati comunali al 2008)

L’analisi ha indicato un andamento demografico nettamente superiore rispetto alla crescita della
Provincia di Pavia e della Regione Lombardia che registrano nell’ultimo decennio una percentuale di
crescita media annua intorno allo 0,5% contro più del 10% del Comune di Trovo.
Alla luce delle precedenti considerazioni si può ipotizzare una previsione di possibile crescita
demografica ricavata dal tasso di crescita medio annuo raggiungendo nell’arco temporale del prossimo
decennio una popolazione di 1639 unità con un andamento in linea con l’andamento della popolazione
residente dal 2002 al 2008.
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popolazione residente

popolazione residente
2005

2008

2011

2014

tendenza demografica

2017

tab. 1.3f – Andamento demografico previsione sul decennio

Il calcolo della domanda endogena secondo i criteri della D.G.R. n.6/49509-2000 individua una
percentuale di incremento dello 0,06% dal 2002 al 2008 mentre la domanda esogena per differenza
del saldo migratorio arriva a circa il 7%.
Importante analisi dell’andamento demografico del territorio al fine di valutare le dotazioni per
l’istruzione e per l’assistenza all’infanzia è quello della popolazione in età scolastica del distretto
scolastico di cui fa parte il comune di Trovo insieme a Casorate Primo, Trivolzio e Bereguardo.
La popolazione in età prescolare nei primi sei anni di vita si è mantenuta nell’ultimo quinquennio con
un trend positivo con un massimo di 44 per il nido e di 56 per la scuola materna.
Al micronido i bambini che utilizzano la struttura non sono mai stati più di dieci da quando è attivo il
servizio(anno 2005) il che fa pensare che vi sia un supporto familiare ai genitori lavoratori.
Dal 2006 il comune ha attivato una classe di materna che compensa la carenza della scuola
dell’infanzia statale per 15 bambini, l’andamento demografico individuerebbe la necessità a breve
termine di due sezioni fino a 28 bambini.
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popolazione in età scolastica facendo una proiezione dei nati e residenti dal 1997 prevede sul
quinquennio un andamento in crescita secondo i seguenti grafici:
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La proiezione, considerando un saldo migratorio sempre positivo, individua una criticità per il trasporto
alunni soprattutto per la fascia della scuola primaria elementare che saturerà il doppio turno di
trasporto alunni e necessiterà di un ulteriore servizio in associazione con altri comuni. La possibilità di
una nuova sede scolastica in loco per le elementari dovrà essere oggetto di valutazioni del distretto
scolastico sulla base delle disposizioni ministeriali in merito che al momento sembrano rivolte
all’accorpamento dei plessi più che alla formazione di nuove strutture.
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1.3.2 – IL SISTEMA ECONOMICO
A Trovo sono insediate ed operano n.13 imprese artigianali di piccola entità quasi tutte individuali
(dati comunali, 2008). Le attività presenti sono edili, di autotrasportatori, lavorazione del ferro,
lavorazione del latte per prodotti caseari, meccaniche di piccole dimensioni, fabbri e idraulici.
Gli esercizi commerciali sono n.4 (dati comunali, 2008) tutti classificati di vicinato: n.1 panificioalimentari; n1 merceria-abbigliamento; n.1 bar con somministrazione di bevande e alimenti Tab.B ;
n.1 ristorante- bar- pizzeria. Nel 2008 si è registrata la cessazione di un piccolo negozio rionale di
prodotti alimentari e di generi di prima necessità.
E’ presente un dispensario farmaceutico ospitato nell’edificio del municipio che fa riferimento a una
farmacia con sede in Casorate Primo.
Il livello di criticità indicato nel Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 20062008 (PTSSC) che individuava con i residenti al 2004 un valore 4 ad oggi con l’aumento degli abitanti
si può valutare a rischio di desertificazione commerciale in rapporto tra punti vendita in metri quadrati
e residenti. Per il PTSSC il comune di Trovo è nell’ Ambito della pianura lombarda i cui indirizzi sono di
riqualificazione e sviluppo sostenibile della rete commerciale. In particolare per la realtà locale si
individua :
- qualificazione e specializzazione della rete di vicinato;
- promozione dell’integrazione con il commercio ambulante e l’individuazione di aree dedicate ai
mercati settimanali
- valorizzazione e promozione delle attività commerciali di prossimità nei piccoli comuni.
Sul territorio comunale non sono presenti aree industriali con sedi operative di attività produttive e
neanche aree dismesse da preesistenti attività, le attività artigianali impegnano parte del territorio del
tessuto consolidato in zone di completamento a destinazione artigianale e sono di piccolo artigianato
compatibile con la residenza. Il caseificio di piccole dimensioni presente nel tessuto consolidato ha uno
spaccio di vendita locale.
Nelle proposte della cittadinanza e dalla partecipazione del pubblico non si è riscontrata richiesta di
nuove aree di trasformazione del territorio per esigenze industriali o artigianali.
La caratteristica dominante delle attività di reddito del comune è il pendolarismo su i comuni limitrofi,
sul capoluogo di provincia e sul polo lavorativo milanese.
Il territorio comunale mantiene la caratteristica dominante agricola rurale con la presenza di n.10
aziende agricole in attività registrate al censimento dell’Agricoltura del 2000.

TROVO - (PV)

Anno
2000

Totale aziende

10

Num. az. con SAU

10

Superfice agraria utilizzata
Num. az. con superficie totale
Superfice totale

678,36
10
785,01

Num. az. con seminativi

10

Num. az. con almeno un giovane

3

Num. az. senza SAU

.

Num. az. senza superficie

.
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Anno
2000

Num. az. con allevamenti
Num. az. con almeno 1 trattrice

4
10

tab. 1.3g – dati Sisel censimento agricoltura 2000

Al 2008 si registra la cessazione di un’attività pur restando i terreni in coltivazione da affittuari.
Al 2010 sul territorio comunale sono presenti n.2 allevamenti non intensivi uno di bovini da carne e
latte e uno di suini superiori a 50 kq.
Il tipo di coltivazioni non si è modificato e si riconferma per l’ 88 % di riso e cereali mais, una quota
del 1% di prati permanenti per foraggio e il 6% piantumazione di pioppeti.
Parte dei terreni del territorio è coltivato da aziende con sede legale esterna al Comune nei comuni
limitrofi restando nel contesto territoriale, allo stesso tempo anche le aziende agricole censite nel
comune hanno una superficie aziendale che comprende terreni in comuni confinanti.

Dall’analisi delle domande alla Regione per il procedimento di gestione dei nitrati
presentazione POA – PUAs fatte dalle aziende agricole nel 2009 si è riscontrato l’uso di
fertilizzanti organici associati quali i fanghi di depurazione, refluo solido compostato, reflui
aziendali derivati da stoccaggio in loco e fertilizzanti minerali, tutte le aziende risultano
conformi per verifica di compatibilità degli effluenti.
Gestione
Sperficie
agronomica
azienda
are
Aziende
Agricole
Vignazza di Sacchi
72.51.40
Gabriele & c.
Sacchi Giovanni e
102.33.40
Luigi
Monfrini Elia
39.35.00
Scevola - Belvedere
51.29.00
Preda Luigi
75.99.00
Lodola
54.83.17
Zanacchi
80.23.00
Negri
229.21.78

Quantità fertilizzante Quantità
organico fanghi o fertilizzante
reflui
minerale (t/anno)
aziendali(t/anno)

Verifica
compatibilità

64,98

24

conforme

165,32

19

conforme

26,41
22,5
55,42
147
-

19,6
42,3
11,7
29,2
27,97

conforme
conforme
conforme
conforme
conforme
conforme

tab. 1.3h – dati CAA Col diretti 2009 – 2010 Presentazione POA-PUAS
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Anno
1991
Unità
Addetti
Locali

TROVO - (PV)
Sezioni
A - Agricoltura, caccia e silvicoltura
B - Pesca, piscicoltura e servizi conn.
C - Estrazione di minerali
D - Attivita' manifatturiere
E - Produzione e distribuzione energia elettrica, gas e
acqua
F - Costruzioni
G - Commercio ingrosso e dettaglio; riparaz.autoveicoli,
motocicli, beni personali, per la casa
H - Alberghi e ristoranti
I - Trasporti, magazz. e comunicazioni
J - Intermed. monetaria e finanziaria
K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e
altre attivita' profess. ed imprenditoriali
L - Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione
sociale obbligatoria
M - Istruzione
N - Sanita' e altri servizi sociali
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali
P - Servizi domestici presso famiglie e convivenze
Q - Organizz. e organismi extraterrit.
tab.1.3i - dati ISTAT censimento industria 1991-2001

2001
Unità
Addetti
Locali

0
.
.
6

0
.
.
21

1
.
.
7

1
.
.
15

.
3

.
4

.
7

.
12

9
2
1
0

12
6
2
0

11
2
1
3

12
8
2
3

2

2

3

3

1
2
1
2
.
.

3
6
0
0
.
.

1
1
0
3
.
.

2
5
0
3
.
.

Nell’analisi dei dati rilevati negli ultimi censimenti si può individuare un leggero aumento del terziario e
di altri servizi pubblici sociali come delle imprese nel campo dell’edilizia e manifatturiere di piccola
entità di lavorazione del ferro.
Si può constatare che l’industria non ha avuto sviluppo sul territorio comunale anche se gli strumenti
urbanistici già dalle prime pianificazioni degli anni ottanta avevano previsto degli azzonamenti di
espansione con questa destinazione.
Le motivazioni si possono trovare nella priorità dell’uso agricolo del suolo e la difficoltà viabilistica che
fino a due anni fa, quando è stata realizzata la strada extra urbana che collega il territorio di
Bereguardo con quello di Trivolzio, limitava l’appetibilità del sito per insediamenti di dimensioni
superiori alla destinazione produttiva secondaria che invece possono trovare nell’ambito territoriale
allargato presso comuni limitrofi all’ingresso autostradale A7 di Bereguardo come Torre d’Isola o
Trivolzio aree più accessibili e visibili.
La mancanza di sviluppo industriale del territorio comunale ha mantenuto il paese in un ambito rurale
che ancora oggi lo caratterizza e che si vuole preservare.
Il paese ha avuto una drastica riduzione delle attività commerciali negli ultimi trent’anni in proporzione
alla riduzione di popolazione che si è registrata fino a 541 abitanti nel 1971, ma anche in rapporto
alle capacità di spostamento verso esercizi di media e grande superficie di distribuzione che
permettono prezzi concorrenziali rispetto ai piccoli esercizi locali.
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Lo sviluppo che si è registrato nell’ultimo triennio dovuto al quasi totale completamento delle
lottizzazioni residenziali previste dall’ultima variante di P.R.G. ha aumentato i residenti che non
trovando offerta migrano su poli commerciali del capoluogo o dei comuni limitrofi.
Analisi dei servizi commerciali nel territorio
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 30/06/08
MOTTA VISCONTI
NOVIGLIO
NOVIGLIO
CASORATE PRIMO
CASORATE PRIMO
CASORATE PRIMO
CASORATE PRIMO
BEREGUARDO
BEREGUARDO
BEREGUARDO

Discaunt s.r.l.
CALZATURE
PIZZOLATO
COMPRABENE S.P.A.
LONGHI ANGELA
MARONI ANGELA
MERLO MARIO
PRACCHI DOMENICO
ARSONI CARLO
NEGRI MOBILI
SANTAGOSTINI A.

settore
merceologico
n.alimentare

SUP.ALIM
mq

SUP. NON ALIM
mq

SUP. TOTALE
mq

A

420
-

150
274

570
274

C
C
A
D
C
C

174
227
-

44
1496
200
380
57
264
972
410

218
1496
200
380
284
264
972
410

fig.1.3j – Rilevamento regionale 2008

Prov.
MI
MI
MI
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
tab.1.3l

Comune
Alim
Sup mq
Non Alim
Motta Visconti
15
429
56
Binasco
29
1410
75
Vernate
5
126
2
Bereguardo
9
222
10
Battuda
Casorate Primo
21
789
81
Marcignago
2
74
7
Rognano
1
1
Trovo
1
60
2
Trivolzio
1
50
6
Torre d’Isola
2
60
1
Vellezzo Bellini
2
239
6
– Esercizi di vicinato rilevamento regionale 2008

Sup mq
2382
3421
60
405
2948
325
72
316
31
760

Misti
8
1
4
3
1
1
4
2
3

Sup mq
193
97
141
345
36
36
183
55
135

Dalla rilevazione eseguita al 31/06/08 dalla Regione Lombardia si riscontra come per l’ambito
territoriale del comune di Trovo la grande distribuzione di vendita sia presente solo nell’area
metropolitana di riferimento al capoluogo di provincia Pavia, all’area di Abbiategrasso e a Milano.
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Figura n.1.3m – Rilevamento regionale grandi strutture di vendita 30/06/2008
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Non esiste in Trovo destinazione ricettiva, essendo fuori dai percorsi turistici non ha sviluppato questo
settore che potrebbe forse in ambito agrituristico offrire un indotto lavorativo all’area.
L’attraversamento del territorio da parte dell’Autostrada Milano-Serravalle A7 è ritenuto un sito di
importanza strategica per il comune per il possibile collocamento di un’area di servizio autostradale
che potrebbe portare un indotto lavorativo sul territorio quantificato in 300 unità.
A tale scopo sono pervenute delle richieste dalla proprietà dei terreni limitrofi e dalla società GPS s.r.l.
che si propone come operatrice in collegamento con gli enti gestori e proprietari della rete per
realizzare un parco servizi autostradali di sosta con ristorazione, spazi commerciali e spazio ricettivo
alberghiero di esclusivo utilizzo dei viaggiatori dell’autostrada.
Uno studio sull’utenza potenziale considerando la posizione del territorio comunale che abbraccia
l’autostrada proprio tra i caselli autostradali di Binasco e Bereguardo Sud Pavia, la sua collocazione
prima di Milano venendo da Genova e a circa 30 km dall’Area di sosta di Dorno valuta l’area che
costeggia la A7 molto interessante per l’intervento dal punto di vista della fattibilità economica.
La scelta dei servizi da offrire nel Parco e il dimensionamento delle relative aree sono stati condotti
considerando:
1) il livello di traffico previsto, la composizione dello stesso in termini di mezzi leggeri e mezzi pesanti
ed il relativo tasso di sviluppo registrato nel periodo 2002 – 2006;
2) la capacità di attrazione della clientela esercitata da impianti assimilabili alla stazione in oggetto;
3) la tipologia e le esigenze della clientela.
L’analisi condotta sul traffico ha fornito i dati riportati nella seguente tabella.
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tab.n1.3.n – Dati URS s.p.a. Milano 2009

Fig. 1.3n L’area ai lati dell’autostrada
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La scelta della tipologia degli altri servizi oltre al semplice rifornimento carburante da offrire presso il
Parco Servizi è stata effettuata analizzando la tipologia e le esigenze della clientela prevista.
I conducenti di mezzi leggeri possono essere suddivisi nelle tre seguenti categorie:
• pendolari: coloro che compiono lo stesso percorso di “andata e ritorno” ogni giorno con percorrenza
media inferiore ai 100 km a viaggio per giorno;
• professionisti: coloro che viaggiano frequentemente per motivi di lavoro e generalmente riescono ad
effettuare un viaggio di “andata e ritorno” nello stesso giorno con percorrenza media inferiore ai 300
km a viaggio al giorno;
• turisti: coloro che si spostano per lunghi viaggi, in genere superiori a 300 Km
Le motivazioni diverse che stanno alla base degli spostamenti di queste tre categorie di clienti si
risolvono in differenti aspettative che essi sviluppano nei confronti dei servizi offerti presso le aree di
servizio autostradali. Le esigenze di tale tipologia di clientela sono riassunte nella tabella seguente.

tab.n.1.3o - Tipologia clientela autostradale – dati fonte URS s.r.l. Milano 2009
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1.4 – IL SISTEMA AMBIENTALE
Il sistema ambientale del territorio si colloca in una porzione della Pianura Padana con caratteristiche
ben definite: bassa pressione abitativa (118 abitanti per Km²), e territorio rurale quasi totalmente
occupato dall’agricoltura intensiva, in particolare risicola per lo più attualmente con tecnica di
coltivazione in asciutta.
La vegetazione dell’area risente notevolmente del tipo di conduzione colturale, che nel tempo ha
soppiantato completamente l’ambiente originario della pianura, relegando le associazioni naturali in
isolati nuclei con caratteristiche di naturalità maggiori come le aree protette che si trovano fuori dal
territorio comunale nel contesto territoriale allargato. Si tratta delle aree dei Parchi ( Parco Sud
Milano; Parco del Ticino) e il SIC della Garzaia di Villarasca di seguito specificati .

Parco Agricolo Sud Milano (distanza da confine comunale )
Parco Regionale istituito con l.r. n. 2 4 del 23 aprile 1990. Un Parco che intreccia motivi di
salvaguardia e tutela del territorio con la difesa di una funzione economica come quella agricola che
ha segnato la storia dello sviluppo economico di quest'area; il Parco deve tenere conto di una
domanda sociale sempre più ampia o alla ricerca di spazi aperti, fruibili e ricchi di significativi valori
culturali, il tutto in un contesto di area metropolitana tra le più sviluppate del Paese. Quest’area è
stata profondamente modificata dall'opera dell'uomo che, costantemente, si è sforzato di regolare e
modellare il corso delle acque valorizzandone il suo utilizzo a fini militari, agricoli, di vie di commercio
e di traffico. Caratterizza il Parco la sua fitta maglia agricola, scandita dalla ricca rete di corsi d'acqua
naturali e di canali artificiali, e dalla rete stradale agricola. Terreni c oltivati a mais si alternano a
marcite; filari d'alberi disegnano i confini dei campi e accompagnano i corsi d'acqua. Cascine antiche e
nuclei rurali di pregio punteggiano tutto il territorio.
Parco Lombardo della Valle del Ticino (distanza da confine comunale a più di 3 km)
Parco Regionale istituito con l.r. n. 2 del 9 gennaio1974. Il Parco si estende, lungo il fiume omonimo,
su due regioni, Piemonte e Lombardia , e, amministrativamente, è composto da due enti: il
piemontese Parco Naturale della Valle de l Ticino e il Parco Lombardo della Valle del Ticino. Il Parco
piemontese ha un’estensione limitata e interessa la sola fascia fluviale senza comprendere le aree
urbanizzate, valorizzando perciò i soli elementi naturali. Il Parco lombardo, che si snoda dal Lago
Maggiore fino al Po, comprende invece l’intero territorio di quarantasette comuni. Una scelta questa
per estendere la competenza in termini di tutela e valorizzazione non solo sull’ambiente, ma anche su
aspetti storici, archeologici, architettonici, agricoli presenti sul territorio, con un’opera di conservazione
che ha anche l’obiettivo di non frenare le attività compatibili. Grazie alla sua collocazione geografica, il
Parco Lombardo della Valle del Ticino offre una incredibile varietà di paesaggi e di specie animali e
vegetali. Il fiume Ticino, però, non rappresenta solo un polmone verde in un’area di forte
antropizzazione e industrializzazione, ma anche un corridoio naturalistico che collega - per un
centinaio di chilometri - l’area pedemontana del Lago Maggiore al Po.
Sito di Importanza Comunitaria IT 2080023 “Garzaia di Cascina Villarasca ” (distanza da
confine comunale di circa 3 km)
Identificato con D.C.R. n. 1331 del 31 maggio 1989, si trova nel Comune di Rognano. Sito di grande
rilevanza naturalistica in quanto sede di un'importante garzaia che ospita specie di interesse
comunitario, quali Nitticora Nycticorax nycticorax, Garzetta Egretta garzetta e Sgarza ciuffetto Ardeola
ralloides. Interessanti anche gli habitat presenti, di tipo idro-igrofilo che, benché alterati, risultano
ancora più significativi e meritevoli di tutela in quanto relitti sfuggiti agli ingenti interventi di bonifica
che hanno alterato la fisionomia veget azionale della pianura padana. Il sito e le aree limitrofe
svolgono un'importante funzione per l'avifauna svernante e di passo.
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Dal punto di vista paesaggistico, l’elemento di maggiore interesse è rappresentato dalla Roggia
Tolentina, il cui corso risulta vincolato ai sensi del d.Lgs.42/2004.
I principali elementi che caratterizzano l’attuale paesaggio agrario sono rappresentati dai numerosi
reticoli irrigui, ovvero da quel sistema capillare di trasporto e distribuzione delle acque irrigue che
assume anche funzione drenante delle acque superficiali. Si tratta di canali e colatori di formazione
artificiale in uso
Tra questi si citano: Roggia Certosina Roggia Cina, Roggia Bergonza, Roggia Grande, Roggia Mischia.
A Ovest è bene menzionare il Naviglio di Bereguardo; esso funge da confine naturale tra il comune di
Trovo e quello di Bereguardo ed ha un valore turistico-naturalistico che si sta studiando e pianificando
con il relativo Piano dei Navigli.
1.4.1 - INQUADRAMENTO CLIMATICO
Per quanto riguarda la climatologia del luogo è bene ricordare che la ripartizione delle piogge, in
questa parte della pianura, presenta un massimo ben marcato in autunno (Ottobre e Novembre), un
secondo massimo in Estate (Agosto) e i minimi valori di precipitazione nei mesi di Gennaio, Luglio e
Settembre. Il regime pluviometrico è pertanto classificabile come sublitoraneo intermedio fra il tipo
padano e quello appenninico (Rossetti-Ottone, 1980).
Esistono fonti bibliografiche che mostrano l’andamento delle precipitazioni e delle temperature medie
della zona nel trentennio 1950-1981. Esse sono riportate nelle seguenti tabelle (tabella 1 le
precipitazioni e tabella 2 le temperature) e fanno riferimento alla vicina stazione pluviometrica di
Bereguardo (98 m s.l.m.m) e a quella termo-pluviometrica di Pavia (77 m.s.l.m.):

STAZIONE DI BEREGUARDO : Medie decennali e media trentennale delle precipitazioni
(mm di pioggia)
Periodo

Gen

Feb

Mar

Apr

Mar

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

1951-1960
1961-1970
1971-1980
media

54.9
32.4
91.1
60.4

56.5
66.6
92
72.2

91.4
59.2
79.3
76.3

99
69.7
62.8
76.3

85.8
64.3
83.8
77.7

99.6
61.6
78.1
79.8

86.1
59.6
55.7
67.1

63.4
89
54.7
69

72.5
49.3
73.1
65

136.9
65
120.8
107.8

135.5
109.1
77
107.2

74.8
36.4
61.2
57.5

Tabella 1: Medie decennali e media trentennale delle precipitazioni (mm di pioggia) riferita alla stazione di Bereguardo .

STAZIONE DI Pavia : Medie trentennali della temperatura
Periodo

Gen

Feb

Mar

Apr

Mar

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

1951-1981

1.1

3.3

7.8

12.2

16.6

20.3

23.2

22.5

19.1

13.5

7.6

2.9

Tabella 2: Medie trentennali della temperatura (°C) riferita alla stazione di Pavia.

L’analisi dei dati di temperatura evidenzia un valore medio annuo di 12,5°C. L’escursione termica
media, cioè la differenza tra la temperatura media del mese più caldo (Luglio) e quella del mese più
freddo (Gennaio) è pari a 22.1°C, pertanto il clima, dal punto di vista termico è di tipo continentale.

1.4.2 - FLORA E FAUNA
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Il paesaggio vegetale del comune di Trovo non si discosta dal tipico paesaggio padano con i boschetti
di robinia, i filari e le colture di pioppo, le siepi di sambuco e sanguinella, la tipica vegetazione che si
trova sui margini dei fontanili e dei canali irrigui.
Si tratta generalmente di ambienti freschi ed ombrosi che sopravvivono testimoni di antiche prassi
rurali ormai decadute: boschetti ripali e divisori di proprietà, fontanili, canali, ecc.
L’uso del suolo che caratterizza attualmente il paesaggio e che domina nel panorama è di carattere
prettamente agricolo. Le colture che maggiormente si praticano sono quelle cerealicole, tra le quali
spicca per la sua misura massiccia la coltura del riso, la quale caratterizza un paesaggio dove l’acqua è
uno dei principali elementi naturali anche se negli ultimi anni l’introduzione della coltivazione a secco
ha ridotto in molte parti la presenza di questo elemento di connotazione paesistica.
Ad esse si aggiungono i pioppeti che contribuiscono a dare identità al territorio.
Accanto alle specie vegetali agricole, troviamo anche un vasto panorama di specie naturali che col
tempo hanno subito trasformazioni dovute alla ricerca del maggiore sfruttamento dei suoli da parte
delle attività agricole. Le conseguenze portate da tale operato sono state in genere un progressivo
impoverimento degli organismi autoctoni ed una irreversibile trasformazione del paesaggio. Le più
evidenti si possono notare nei pressi delle rogge ed in particolar modo attorno alle teste dei fontanili
dove, a causa della scarsa tutela, la vegetazione è andata sparendo ed oggi rimangono solo poche
tracce delle numerose specie arboree ed arbustive di un tempo.
L’assenza di arbusti in particolare in corrispondenza di aree coltivate fa pensare che la vegetazione
spontanea venga gestita tramite taglio ciclico per sfruttare tutta la superficie disponibile e evitare che
attraverso di essa si inseriscano specie infestanti nella coltivazione , quindi un intervento umano nella
gestione delle specie naturali storicamente presenti e ora impoverite.
All’interno della comunità vegetale le più caratteristiche sono: la farnia, ancora presente come
individui isolati e spesso mescolata alla robinia, che trova le condizioni di sviluppo ottimali proprio in
ambienti fortemente condizionati dalla presenza umana; il frassino ossifico (Fraxinus Oxyacarpa); il
carpino bianco (Carpinius betulus); l’acero campestre (Acer campestre); l’olmo campestre (Ulmus
minor Miller); il pioppo bianco (Populus alba); il nocciolo (Corylus avellana), il platano (Platanus
orientalis).
Lo strato arbustivo è invece caratterizzato dalla presenza del corniolo (Cornus mas), del biancospino
(Crataegus monogyna), del ligustro (Ligustrum vulgare), del viburno (Viburnum opulus), della fragola
(Fragula alnus Miller), della rosa canina (Rosa canina).
Altre specie arbustive che si trovano sono il biancospino e nei pressi dei canali irrigui proliferano le
robinie sparse, salici e pioppi neri. Il panorama arbustivo descritto viene completato dalla presenza di
querce isolate, visibili specialmente sulle linee di delimitazione dei campi coltivati. In vicinanza dei
coltivi ove vi sono elevate concentrazioni di nutrienti, antiparassitari e fitofarmaci si ritrova una
selezione di specie eutrofre e nitrofile e le predominanti sono del genere Carex .
Dal punto di vista faunistico il territorio è caratterizzato da una discreta biodiversità: diverse specie di
pesci, rettili, uccelli e mammiferi. Si riscontra un’avifauna di aironi, anatre selvatiche soprattutto in
corrispondenza delle risaie, e l’ittiofauna (anfibi e pesci) nelle rogge e nelle teste dei fontanili nonché
nelle risaie nel periodo umido.
Si considera l’agroecosistema, quale ecosistema predominante sul territorio comunale, le specie ad
esso collegate, le potenzialità e le criticità di tale area.
Nel territorio è presente solo il vincolo di rispetto della roggia Tolentina iscritta nell’elenco dei corsi
d’acqua.
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Scorcio di filare conservato

1.4.3 – RETE ECOLOGICA
Il concetto di Rete ecologica sta ad indicare essenzialmente una strategia di tutela della diversità
biologica e del paesaggio basata sul collegamento di aeree di rilevante interesse ambientale-paesistico
in una rete continua e rappresenta un’integrazione al modello di tutela focalizzato esclusivamente sulle
Aree Protette, che ha portato a confinare la conservazione della natura “in isole” immerse in una
matrice territoriale antropizzata.
Le aree di primario interesse ambientale, corrispondenti agli ecosistemi più significativi sono le aree
centrali della Rete Ecologica nelle quali attuare misure rivolte alla conservazione e al rafforzamento dei
processi naturali che sostengono tali ecosistemi, tra questi la migrazione 26 delle specie costituenti gli
ecosistemi stessi, prevedendo la protezione dei corridoi ecologici.
In più per completare il quadro sono state individuate aree di riqualificazione significative dal punto di
vista della funzionalità della rete ecologica e dei suoi sub -sistemi. Un elemento rilevante del concetto
di rete ecologica è la scala geografica: la rete ecologica infatti è un sistema gerarchico, segue cioè un
gradiente di scala, dal locale all’area vasta e perciò ad esso si deve sempre riferire. Esisteranno quindi
reti ecologiche locali basate su elementi di piccola dimensione e reti ecologiche di area vasta basate
su elementi a scala regionale o addirittura nazionale e transnazionale.
La Rete Ecologica alla quale facciamo riferimento è quella della Regione Lombardia. Gli elementi di
primo livello da lei designati rientrano in buona parte in aree sottoposte a tutela quali Parchi Regionali,
Riserve Naturali Regionali e Statali, Monumenti Naturali Regionali, Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale, Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria. Rientrano sempre in
questa categoria le aree importanti per la biodiversità, i gangli primari (nodi prioritari sui quali
“appoggiare” i sistemi di relazione spaziale all’ interno del disegno di rete ecologica) e i corridoi

33

Comune di Trovo (PV)

- PGT- Documento unico di piano –

Relazione

primari (fondamentali per favorire la connessione ecologica tra aree inserite nella rete ed in particolare
per consentire la diffusione spaziale di specie animali e vegetali).
Gli Elementi di secondo livello svolgono una funzione di completamento del disegno di rete e di
raccordo e connessione ecologica tra gli Elementi primari.
La Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale
Regionale, costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.
Il territorio comunale è interessato in parte dal Corridoio primario Ovest Milano.
L’area si colloca nel settore del Naviglio Pavese, area della pianura fra le città di Milano e Pavia,
sfiorata a Sud Ovest dalla Valle del Ticino in corrispondenza di Motta Visconti e a Est dal Lambro
Meridionale. Le aree coltivate sono in gran parte irrigue e solcate da un fitto reticolo di canali, la cui
acqua proviene per la maggior parte dal Ticino attraverso opere di derivazione situate molto più a
monte; in minima parte l’acqua prende origine da fontanili della fascia posta più a settentrione come il
Calignano. Le coltivazioni prevalenti sono a mais, riso, pioppeti.
I corridoi primari presenti nella zona sono il Corridoio Sud Milano e il Corridoio Ovest Milano .
I principali elementi di frammentazione sono costituiti, oltre che dall’urbanizzato, dall’Autostrada A7
Milano-Genova, a basso tasso di permeabilità biologica, e da un reticolo di strade asfaltate
relativamente permeabili.

Fontanile della Landina
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1.5 – IL SISTEMA URBANO
La superficie urbanizzata del territorio comunale corrisponde a circa il 5% del totale.
L’impianto urbanistico del paese ha sviluppato intorno al centro storico gli insediamenti residenziali
secondo una maglia regolare di lotti per tipologie di case unifamiliari e in alcuni casi plurifamiliari.
Il nucleo di antica formazione si caratterizza per gli affacci di cortina che non sono stati per lo più
modificati. Si trovano all’interno del nucleo urbano ancora tre insediamenti agricoli allocati in cascine
storiche o parte di esse.
Negli anni sessanta e settanta il paese ha avuto il primo sviluppo edilizio con una lottizzazione che
univa la cascina centrale alla strada Provinciale verso Casorate Primo tutta a nord con l’affaccio sulla
strada provinciale in lotti regolari di ville uni e bifamiliari con un intervento ERP totalmente riscattato e
la creazione di un quartiere al di là della strada Provinciale sul lato est dell’edificato nominata
quartiere di via Libertà.
Alla fine degli anni settanta e all’inizio degli anni ottanta si è completata l’urbanizzazione del terriorio a
nord di via Roma con la strada di distribuzione ad oggi nominata via dei Giardini, anche qui si è
sviluppato un urbanizzato a lotti regolari con le caratteristiche residenziali.
Alla fine degli anni ottanta e inizio anni novanta si è sviluppato il paese sia a nord con la lottizzazione
residenziale denominata “Roggia Cina” individuata nelle vie Vecchia Conserva e Roggia Cina, che a
sud con la lottizzazione “Sud” in via San Riccardo Pampuri, via Maiocchi , VII Marzo e via Anna Frank.
Con la variante di P.R.G. approvata nel 1999 si è dato corso alla possibilità di completamento dell’area
di espansione prevista a sud attuato parzialmente con la realizzazione del P.L. residenziale
denominato “via Pampuri” nel 2002 per ville in parte unifamiliari in parte a schiera attualmente
edificato per circa il 72 % .
Dal 2003 la frazione Papiago a nord est del territorio ha avuto un ampliamento dell’edificato
residenziale con l’esecuzione del P.L. residenziale denominato “Papiago” attuato con la formazione di
tipologie unifamiliari- bifamiliari e in parte a schiera.
L’età media del patrimonio edilizio desunta dal censimento del 2001 e dai dati dell’ufficio tecnico
aggiornati agli ultimi 5 anni vedono il seguente stato:
Comune

ed. costruiti
prima del
1919

ed. dal 1919
al 1945

ed. dal 1946
al 1961

ed. dal 1962
al 1971

ed. dal 1972
al 1981

ed. dal 1982
al 1991

ed. dopo il
1991

totale

Trovo

16

31

32

43

29

10

143

304

La densità del costruito valutata da un’analisi dell’edificato vuoto per pieno calcolato sulla superficie
fondiaria degli isolati del consolidato urbano oscilla da 2,23 mc/mq negli isolati più densi a un indice
dello 0,7 mc/mq nei più radi (vedi allegate schede).
La tipologia architettonica ad uso abitativo per numero di piani fuori terra sia dal censimento del 2001
che per aggiornamento negli ultimi anni dell’ufficio tecnico vede non presenti case con più di tre piani
di cui per lo più l’ultimo o il piano terra accessori alla residenza o sottotetti recuperati.
Comune
Trovo
abitazioni

1
39

2
133

numero piani fuori terra
3
9

4 e più
0

Totale
181

(dati censimento ISTAT 2001)

Il rapporto medio tra abitazioni occupate e residenti totali al 2008 si può assumere di 3 abitanti per
abitazione.
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1.6 ANALISI STORICA: ORIGINE ED EVOLUZIONE
Già nell’età del ferro XII sec.a.c. la “strada dei mercanti” passava per Trovo e metteva in
comunicazione i centri della fascia pedemontana con la bassa pianura. Trivolzio, Rosate e Casorate
furono pagi gallici e in quanto centri di distretti rurali divennero poi capoluoghi di tre pievi cristiane.
Il nome Papiago di origine gallica.
Effetto della romanizzazione sul territorio è rilevabile ancora oggi in tracciati di centuriazione dei
terreni limitrofi, delimitazioni degli appezzamenti di terreno detti centurie di solito quadrati di 2.400
piedi di lato. Le linee di divisione dette cardines e decumani con orientamento nord sud le prime e
perpendicolari le seconde. I tracciati erano al contempo limites (confini) e calles (strade) per garantire
il libero accesso ai fondi, lungo i limites si scavavano i fossati. Alla strada dei Mercanti in epoca
romana si affiancava la strada Abiategrasso- Motta Visconti– Bereguardo – Torre d’Isola – Pavia.
L’origine del nome Trovo nel medioevo da “Trodo”, trobe, torbido o dal veronese “strovo” oscuro,
come dal latino barbarico Trivium, incrocio di tre vie da cui la dizione Trovo. Infatti il paese in origine
si trovava all’incrocio della strada che collegava il villaggio alla Strada Merchantorum nonché con la via
Moncucco-Trivolzio che era intersecata dal decumano.
Il “vici” villaggio di Trovo faceva parte nel IV secolo d.c. della Pieve dei Santi Cornelio e Cipriano di
Trivolzio con San Biagio, insieme a S.Antonio di Bereguardo, S.Pietro di Mirago, S.Agata di
Marcignago, S.Nicola di Vellezzo, S.Salvatore di Rognano, S.Maria di Battuda, S.Maria di Zelata e la
chiesa dei Santi Nazario e Celso di Villarasca.
La chiesa di San Biagio si fa risalire già a un periodo anteriore al XIII secolo, si ipotizza la costruzione
della chiesa di Trovo come basilica della pieve di Trivolzio prima dell’anno mille ma le prime notizie
dell’antica chiesa di S.Biagio risalgono al 1569, l’edificio era di piccole dimensioni e sorgeva dove ora è
la chiesa parrocchiale.
A partire dal XIII secolo Trovo era un villaggio ( vicus) e già dal 1181 la piccola comunità era
organizzata in comune rurale. Nel Medioevo il monastero di S.Pietro in Ciel d’Oro e l’Abbazia del santo
Sepolcro S.Lanfranco possedevano cospicue proprietà in Trovo.
Dal 1539 al 1675 Trovo faceva parte del feudo di Marcignago con i Pallavicino che comprendeva i
seguenti luoghi della delegazione II della Campagna Soprana del contado Pavese: Marcignago, Mulino
Divisa, San Perone, Trivolzio, Battuda, Giovenzano, Trredano, Vellezzo, Origioso, Tirogno, Trovo,
Montebello, Soncino e Torrino.
Nel 1675 il feudo fu smembrato e venduto alla famiglia dei Grugni che ancora nel 1759 risultava
riscuotere il censo con la contessa Clara Rusca Grugni.
Secondo la compartimentazione del 1797 il comune venne assegnato al Distretto di Bereguardo e tale
rimase anche in occasione della ripartizione del Dipartimento del Ticino del 20 marzo 1798.
Con la divisione del territorio del 1805 Trovo fu indicato come comune di III classe del Dipartimento
d’Olona, Distretto II di Pavia, Cantone V di Bereguardo e in quell’anno contava 390 abitanti.
Restaurato il dominio austriaco, dopo la caduta di Napoleone, con la compartimentazione teritoriale
del regno Lombardo-Veneto (1816) il comune di Trovo venne assegnato al II distretto-Bereguardo
della provincia di Pavia, tale compartimentazione durò fino al 1853. Con la compartimentazione del
1859 Trovo appartenne al Circondario I di Pavia , Mandamento III di Bereguardo.
Nel 1872 venne aggregato al comune di Trovo il soppresso comune di Papiago che a tutt’oggi ne è
frazione insieme alle cascine sparse di Belvedere, Pallavicina, Melghera, San Pietro e San Pietrino.
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fig.n.1.6.a – Segni delle centuriazioni e del passato romano sul territorio ( prof. Cuomo)
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1.6.1 IL CENTRO STORICO E LE CASCINE
Per l’analisi conoscitiva del tessuto storico e la perimetrazione secondo quanto previsto dal PTPR Art.
19, partendo dall’indicazione dei precedenti strumenti di pianificazione il P.R.G. del 1983 e successiva
variante del 1998 si è analizzata la permanenza dei caratteri connotativi storici degli edifici negli isolati
con rilevazione sul posto, la corrispondenza sulle carte storiche dello sviluppo degli insediamenti, il
riconoscimento di caratteri tipologici e architettonici degli insediamenti rurali ancora presenti in
relazione con l’intorno o con le corti chiuse.
Dal Catasto Teresiano si evidenzia che gli edifici presenti al 1720 erano circoscritti all’intorno di un
tratto delle attuali vie Roma,via XXV Aprile, via Scolari e Piazza dei caduti. Per lo più case coloniche ed
edifici rurali pertinenziali delle cascine riconducibili alle attuali corti del centro.
Fig. n. 1.6a – Catasto Teresiano 1720 mappa della campagna Soprana, foto da archivio

La carta IGM del 1889 individua Trovo nel Foglio 59 della carta d’Italia “ Bereguardo” , si riconosce
l’ampliamento dell’abitato dal centro verso la provinciale e la conservazione dei nuclei rurali
preesistenti.
Il centro storico non ha avuto delle modificazioni nel tempo significative, dopo la seconda guerra
mondiale e fino agli anni settanta con il primo piano di Fabbricazione solo degli interventi di
ristrutturazione o di ricostruzione tipiche di quell’epoca che hanno introdotto elementi architettonici
ibridi rispetto al contesto.
Nella tav.DdP5 si individua il perimetro del centro storico sostanzialmente confermando i precedenti
studi dei P.R.G. dettagliando soltanto i confini ove si sono riscontrate incongruenze sulla posizione
delle recinzioni di proprietà che possono ad oggi essere un riferimento fisico di delimitazione.
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Si è eseguita un’analisi del centro cercando di individuare lotti liberi ed edifici perimetrali con
connotazioni storiche riconoscibili e operato il trasferimento sulla cartografia in modo dettagliato
tenendo conto di tutti i riferimenti precedenti.

Fig. n.1.6b – Carta I.G.M. prima levata 1889
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Fig.n. 1.6c – Carta I.G.M. 1921

Edifici di importanza storica monumentale vincolati dal D.Lgs. 42/04 Art. 10 sono sicuramente la
chiesa di San.Biagio con il portico che affaccia sul sagrato e la chiesa di Papiago.
Le cascine della Pallavicina e di Papiago hanno connotati storici di impianto architettonico tipico della
cascina a corte ed elementi architettonici e decorativi che vanno preservati come nuclei rurali di
importanza storico culturale.
La cascina Melghera di fatto storicamente e ad oggi anche per l’aspetto economico e gestionale
collegata alla cascina di Papiago, presenta caratteristiche tipiche con elementi di rilevanza
agroantropologica come il forno.
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La cascina San.Pietro conserva la presenza di una piccola cappella con affreschi di interesse storico
con vincolo automatico ai sensi dell’art.10 D.Lgs. 42/04, ma la maggior parte della cascina ha
edificazione recente con impianti agricoli e residenza dell’agricoltore senza valenza storico artistica.
La cascina San Pietrino si presenta come costruzione di relativa recente costruzione isolata senza
valenza storico artistica.
La cascina Belvedere ha un impianto tipico della cascina isolata ed è stata costruita in vicinanza alla
Roggia Tolentina, la struttura a corte chiusa è ancora ben conservata con la casa padronale ad
angolo.
La cascina San Lorenzo è un impianto edilizio di recente costruzione senza connotati storici di rilievo.
All’interno del PdR sono indicate le modalità d’intervento anche da attuare nei centri rurali esaminati
con l’aiuto e la collaborazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
indicazioni e la migliore conservazione del patrimonio.
Località significativa non dal punto di vista architettonico ma dal punto di vista della tradizione dei
luoghi è anche la piccola cappella votiva oltre il ponte dei vini sulla roggia Tolentina.
Tipologie rurali riconoscibili

1.7 - STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE
Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Trovo è stato approvato con Delibera della Giunta
Regionale (DGR) n. 25323 del 27/10/1987. Il PRG è stato successivamente modificato con la Variante
Generale approvata con DGR n. 46464 del 19/11/1999 e con una variante ai sensi della L.R. 23/97
approvata con Delibera del Consiglio Comunale (DCC) n. 9 del 23/07/2001.
Lo stato di attuazione del Piano vede realizzate o in fase istruttoria per il convenzionamento quasi
tutte le aree di espansione residenziale previste.
Zona Piani Attuativi Residenziali St
previsti dal P.R.G.
mq
it1mc/m
q
C2
PL “Roggia Cina”
21.136
C2
PL “Sud”
11.763
C
PL “Pampuri”
9.325
C
PL “Papiago”
13.002
C
PL“Sacchi,Vercellati,
9.114
Presepio”
C
PL “Le Ville”
4.562
C
PL “ Ninnella”
5.276
TOTALE
74.178

Attuato
mq

non attuato in atto
mq
mq

21.136
11.763
6.750
13.002

in istruttoria per
convenzione
mq

2575
9.114
4.562

52.651

7137

5.276
14.390

Il P.R.G. non prevede aree di espansione produttiva sottoposte a piano attuativo, ma solo zone
artigianali di completamento per 9.500 mq complessivi sul territorio.
Destinazione
urbanistica
Totale Piani
attuativi
residenziali
Totale Piani
attuativi produttivi

previsti

attuati

in atto

in
fase
di
convenzionamento

7

3

2

2

0

0

0
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Lo stato di attuazione delle previsioni di piano per la realizzazione dello standard ha la seguente
consistenza in metri quadrati di superficie territoriale realizzata :
Zona
AC
VS
AR
AS
C
P
Totale

Destinazione
municipio, proloco, ambulatorio medico
Campo sportivo parco pubblico
Chiesa, canonica e oratorio
Scuola materna e micronido
Cimitero
parcheggi secondari

St mq
1189
9167
1851
2095
3571
1179
19052

La dotazione di aree per standard prevista dal P.R.G. vigente vedeva mq 36.737 per una previsione di
capacità insediativa di 1357 abitanti teorici di cui attuati e in uso mq 19.052 per il 51,86% che
soddisfano il minimo di 18 mq/ab sulla popolazione di 1000 unità al 31/12/2009 ma la finalità del
piano è adeguare gli spazi alle necessità effettive della comunità e migliorarne l’efficienza attuando il
piano dei servizi.
1.8 PREVISIONI URBANISTICHE DEI PAESI CONTERMINI
I comuni contermini a Trovo sono quasi tutti in fase di redazione o adozione o anche hanno già
approvato il nuovo P.G.T. .
Si è riscontrata una previsione di aree a destinazione produttiva dei comuni di Trivolzio, Torre d’Isola,
Bereguardo, Marcignago, Casorate Primo, Motta Visconti e Vellezzo Bellini.
Il territorio lungo i confini comunali è agricolo e non vi sono previsioni di urbanizzazione in prossimità
dei confini.
Figura n.1.8 – Mosaico urbanistico dei comuni limitrofi tratto dal PTPC di Pavia
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1.9 – IL SISTEMA DEI SERVIZI
1.9.1- RETI E INFRASTRUTTURE PRIMARIE
Il territorio di Trovo è servito da una rete telefonica in ampliamento e una rete dati inefficiente.
La rete fognaria è mista e da collettare con un progetto ATO di depurazione previsto dal Piano
d’Ambito Pilota secondo quanto previsto in variante al Piano di Risanamento delle Acque Regionale, il
P.R.G. vigente prevede già un’area destinata all’impianto tecnologico a sud del capoluogo ma sarà
oggetto di ulteriori indagini in fase esecutiva.
Il comune ha fatto redigere un rilievo geometrico topografico dettagliato della rete fognaria base del
PUGSS non ancora redatto, che sarà il supporto per il dimensionamento delle future possibilità di
espansione dell’abitato e per i progetti di revisione ed adeguamento della rete esistente.
Da questo studio si evince che la rete fognaria dovrebbe essere potenziata con la creazione di una
nuova dorsale verso sud che unisca gli scarichi di Via Roma, di Via Scolari e del quartiere di via
Libertà verso il depuratore da edificare. Tavoli tecnici con Pavia Acque hanno indirizzato la
localizzazione nei lotti a sud del paese in fregio alla provinciale.
La rete idrica ha potenziato la captazione con lavori di trivellazione per integrazione del pozzo sito in
comune di Bereguardo che serve la rete consortile dei comuni di Trovo, Trivolzio e Bereguardo.
Questo ultimo intervento prevede la copertura per una fornitura d’acqua su Trovo per 1200 abitanti
equivalenti.
Una possibile espansione del comune in termini demografici dovrà tener conto della necessità di
integrare ulteriormente l’apporto idrico dell’acquedotto sulla base delle indicazioni dell’ATO e di Pavia
Acque.
La rete elettrica prevede una nuova linea di elettrodotto 380 in fase di autorizzazione Ministeriale che
dovrebbe costeggiare l’area autostradale, per tale progetto è stata ottenuto parere favorevole di VIA
da parte della società Terna s.p.a. che ha preventivamente concertato anche con il comune di Trovo
un protocollo d’intesa interregionale in cui si impegnava a coordinare il progetto della nuova rete con il
progetto dell’area di servizio autostradale obiettivo strategico per il comune.
Un gasdotto attraversa il territorio a nord del capoluogo da ovest verso est. Tutto il centro abitato è
servito dalla rete gas e attualmente il gestore della rete è la Linea Distribuzione di Pavia.
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Fig. n.1.8.1 Tracciato del nuovo elettrodotto Trino Lacchiarella sul territorio comunale , fonte Terna
2009
1.9.2- SERVIZI ALLA PERSONA , DI INTERESSE COMUNE E ISTRUZIONE
Il comune ha servizi alla persona quali:
Una Convenzione con la Croce Rossa per il trasporto gratuito degli anziani verso le strutture
sanitarie.
- Servizi di volontariato per l’assistenza ai disabili e agli anziani in difficoltà
- Servizio di trasporto alunni con il pulmino comunale con capienza 41 posti che esegue due servizi
per le scuole primarie e secondarie di primo grado di Bereguardo e un possibile servizio convenzionato
con il trasporto alunni del comune di Trivolzio verso la scuola primaria che ha capienza di 48/35
alunni. Nell’anno 2008 vi era un totale di utenza di 79 alunni che in aumento nel 2009 erano 82.
- Ambulatorio medico e dispensario farmaceutico.
- Ufficio postale attrezzato per anche bancoposta.
- Uffici comunali con servizi anagrafici e di supporto CAF mensile.
- Associazioni per il tempo libero e sportive : la Proloco, l’AC Trovo e L’Olympia Trovo
- La scuola materna statale di via Pampuri per una sezione fino a 28 bambini e quella comunale di via
Scolari che supplisce l’esubero di domanda da due anni per 15 bambini.
- Il micronido di via Scolari che offre un servizio per 10 bambini.
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Trovo fa parte dell’Istituto Comprensivo Statale E.F. di Savoia di Casorate Primo che comprende la
scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
Nel contesto territoriale si trovano le strutture sanitarie di Casorate Primo e le case di riposo di
Trivolzio e Marcignago.
I servizi saranno oggetto di ulteriore esame nel Piano dei Servizi.
1.10 – IL SISTEMA DELLA MOBILITA’
Il comune di Trovo non è servito da rete ferroviaria e la stazione più vicina è quella di Pavia; il
trasporto pubblico è garantito dalla autolinea della sottorete trasporto Pavese con il gestore SILA
s.p.a. verso Pavia e verso Casorate Primo.
Il centro comunale dista circa 15 Km. dal capoluogo provinciale cui è collegato tramite la Strada
Provinciale n.11 - Casorate-Pavia - tramite la Strada Provinciale n. 526 - Abbiategrasso-Pavia o tramite
il raccordo autostradale, circa 30 Km da Milano e solo 5 Km dall’uscita di Bereguardo dell’autostrada
A7 MI-GE. La strada provinciale S.P.n.11 attraversa il centro abitato e divide il quartiere residenziale
di via Libertà dal contesto urbano.
I parcheggi sono stati realizzati nelle nuove urbanizzazioni dei Piani di Lottizzazione residenziale
attuati ma restano una criticità per la dotazione del centro storico.
La riqualificazione della Piazza dei Caduti realizzata quest’anno ha modificato la viabilità regolando un
senso unico in ingresso e generando un progetto di viabilità circolare che deve promuovere l’uso dei
mezzi ciclabili; ha aumentato complessivamente la dotazione di parcheggi da 6 a 9 .
La frazione di Papiago è collegata al capoluogo tramite le Strade Provinciali n. 151 e n.121 che
presentano forti difficoltà di viabilità per le dimensioni della carreggiata e per lo stato delle banchine
mentre verso Moncucco frazione di Vernate il collegamento è mediante strade comunali anch’esse di
carreggiata limitata.
Tramite ancora la strada Provinciale n.121 passando dalla frazione di Rognano Soncino si arriva con
facilità a Binasco costeggiando la A7 sulla Strada Provinciale n.145.
Per quanto riguarda il sistema ciclopedonale il comune ha un percorso che dal centro va verso il
cimitero attraversando anche la piazza centrale.
Le strade provinciali si dividono in strada di interesse provinciale secondario “P2” la S.P. n.11 e strade
provinciali di interesse locale “L” tutte le altre.
Non esiste distributore di carburante all’interno del territorio comunale.
Figura n.1.10.a – Autolinee di trasporto extraurbano dati Piano dei Trasporti Provinciale di Pavia - Carta tecnica dei trasporti
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Figura n.1.10.b– Classificazione regionale della rete viaria PTVE Provincia di Pavia 2009
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1.11 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO
Per quanto riguarda la geomorfologia, il territorio comunale e quello circostante è perfettamente
pianeggiante ed impostato sulle alluvioni fluviali e fluvioglaciali che si sono depositate durante l’ultima
glaciazione del Quaternario (Glaciazione Wurmiana). Da un’analisi delle quote medie del territorio
comunale si può notare come esso è blandamente inclinato verso Sud-ovest, ovvero verso il Fiume
Ticino che scorre a circa 3 km del comune di Trovo. Infatti nell’estremo settore Nord-Est del comune
ci troviamo a circa 99 m s.l.m.m., nel l’estremo settore Sud-Ovest invece passiamo a circa 94 m
s.l.m.m. In 5 km si ha un abbassamento di circa 5 m che corrisponde ad una pendenza del territorio
verso Sud-Ovest dello 10/00, in accordo con l’inclinazione media della pianura padana.
Le uniche irregolarità morfologiche presenti nell’area, in un intorno di alcuni chilometri, sono da
mettere in relazione all’azione erosiva esercitata dai corsi d’acqua sulla coltre dei suddetti depositi. In
particolare si fa riferimento al F. Ticino, che scorre a pochi chilometri del comune di Trovo, nei pressi
di Bereguardo.
L’azione del suddetto corso d’acqua ha determinato la formazione di scarpate morfologiche o “Terrazzi
Alluvionali”, che indicano le variazioni nel tempo del livello di base dell’erosione, legate al susseguirsi
delle varie fasi glaciali e stadiali. Tale fenomeno geomorfologico non tocca direttamente il territorio
comunale.
Sul territorio comunale non sono presenti corsi d’acqua naturali ma solo di origine artificiale e creati
per favorire la coltivazione. Tra i principali corsi d’acqua si ricordano: Roggia Certosina, Roggia
Mischia, Roggia Tolentina, la Roggia Grande e la Bergonza. A Ovest è bene menzionare il Naviglio di
Bereguardo; pur non essendo sul territorio comunale esso funge da confine naturale tra il comune di
Trovo e quello di Bereguardo.
Da un punto di vista geologico i terreni che interessano il territorio comunale e le zone circostanti
appartengono a (vedi studio geologico Tav.2 – Carta geologica-geomorfologica):
(Q1r): Alluvioni della superficie principale della Pianura Padana (Piano Generale Terrazzato - PGT).
talora ricoperti localmente da limi successivi difficilmente distinguibili (Fluviale Wurmiano del Foglio n.
59 “Pavia” della Carta Geologica Italiana scala 1:100.000). Esse sono costituite prevalentemente da
ghiaietto , da depositi sabbiosi, talora con intercalazioni di livelli argillosi.
Si tratta di un complesso alluvionale costituito essenzialmente da sabbie, ghiaie e limi, depositatesi
durante la fase parossistica (fase cataglaciale) dell’ultima glaciazione quaternaria.
Su tali sedimenti terrigeni, noti in letteratura geologica come “livello principale della pianura padana
lombarda” si è esercitata successivamente l’azione erosiva dei principali corsi d’acqua naturali, dando
origine ai caratteristici terrazzi alluvionali che sono localizzati al di fuori del territorio comunale.
Pur trattandosi di terreni di origine alluvionale, tipici della pianura fluviale terrazzata tardo
pleistocenica (si vedano, a tale proposito, i capitoli precedenti), è stato possibile dal punto di vista
litologico, raggruppare i suoli in 3 diverse tipologie (vedi Tav. 3 dello studio geologico):
1) Suoli a substrato da medio a fine costituiti da limi e limi con sabbie
(Denominazione U.C. GIE1-OME1- dati E.R.S.A.L.)
2) Suoli a substrato costituito da ghiaia e ghiaia con sabbia, talora in matrice sabbioso-limosa
(Denominazione U.C. BUB2-PES1- dati E.R.S.A.L.)
2) Suoli a substrato costituito da sabbie e sabbie con limi
(Denominazione U.C. NOT1-ZIT1/PZO1-CLE1-ISS1-PCH1 - dati E.R.S.A.L.)
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Dal punto di vista idrogeologico il fattore che determina la reale vulnerabilità idrogeologica di tutto il
territorio è l’estrema superficialità della falda idrica che la pone uniformemente a rischio nei confronti
dei fenomeni di inquinamento.
Per ciò che riguarda lo studio sismico del territorio il comune di Trovo è articolato in un unico scenario
paesaggistico-territoriale in esso possiamo riscontrare solo delle caratteristiche tipiche di un ambiente
pianeggiante. Rifacendosi al quarto effetto, Amplificazioni litologiche e geometriche Z4a), possiamo
includere in questa classe tutto il territorio comunale di Trovo, in quanto modellato da depositi
alluvionali.Il livello di pericolosità è basso e riferisce ad effetti di amplificazioni litologiche e
geometriche senza movimenti o cedimenti.

Tabella 1 – Scenari di pericolosità sismica locale

Al fine di individuare le parti di territorio atte alla edificabilità lo studio geologico ha individuato sul
territorio tre classi di fattibilità.
La maggior parte del comune è in Classe II - fattibilità con modeste limitazioni.
L’attribuzione dell’area a questa classe non risulta particolarmente restrittiva nei confronti della
possibilità di espansione edilizia; si tratta, piuttosto, di una proposta cautelativa consigliata dalla
modesta soggiacenza della falda, dalle sue marcate escursioni stagionali, nonché dalla presenza di
materiali fini con scadenti caratteristiche fisiche per cui saranno necessarie in fase di progettazione
ulteriori prove geotecniche ed indagini idrogeologiche integrative.
Parti del territorio ricadenti dentro una fascia di rispetto di 10 metri attorno ai fontanili (classe 3A) e
aree interessate da una bassa soggiacenza e pertanto legate ad un'elevata vulnerabilità del primo
acquifero (classe3B) sono in Classe III : Fattibilità con consistenti limitazioni.
In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica
della destinazione d'uso dei terreni.
Attorno ai fontanili, si sconsiglia ogni tipo di intervento edificatorio, al fine anche di preservare ai fini
paesistici ed ambientali i fontanili stessi e nel contempo di salvaguardarli da ogni possibile tipo di
inquinamento antropico.
Sono ammessi solo gli interventi atti alla sistemazione delle sponde e quelli che mirano a tenere puliti
ed accessibili le aree limitrofe al fontanile. L’attribuzione dell’area a questa classe risulta
particolarmente restrittiva nei confronti della possibilità di espansione edilizia; si tratta di una proposta
cautelativa consigliata dalla modesta soggiacenza della falda, dalle sue marcate escursioni stagionali.
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La fascia di rispetto dei corsi d’acqua principali nel nostro caso la Roggia Tolentina, di 10 metri a
partire dall’argine superiore così come stabilito dal R.D. n° 523 del 1904 è classificata in Classe IV
fattibilità con gravi limitazioni: in questa classe ricadono le aree nelle quali sono state riscontrate gravi
limitazioni alla modifica della destinazione d’uso del territorio. Deve intendersi esclusa qualsiasi nuova
edificazione, fatta eccezione per le opere tese alla sistemazione, alla salvaguardia e alla tutela
idrogeologica dei siti.
Si rimanda graficamente alla Tav.10 dello studio geologico allegato e parte integrante del P.G.T.
1.12 – USO E CAPACITA’ DEL SUOLO
L’analisi dell’uso del suolo secondo quanto indicato dagli studi DUSAF del 2007 aggiornati dal
rilevamento sul posto ha riconosciuto la prevalenza agricola della coltivazione del riso e di cereali per
lo più mais ( seminativo semplice) in alternanza per le fasi di messa a riposo del terreno. Vi è una
piccola parte di territorio che vede la presenza di pioppeti e prati stabili, mentre intorno all’autostrada
una parte incolta di proprietà della società Serravalle accoglie delle formazioni ripariali ai margini della
Roggia Mischia.
Nelle aziende agricole attive sul territorio con allevamenti di bovini da carne e latte e suini da ingrasso
oltre i 50 kg. , la concimazione dei terreni è eseguita con spargimento di liquami derivanti dalle attività
produttive di allevamento e con fertilizzante minerale derivato da fanghi di depurazione.
Non si sono rilevate attività agricole considerabili di interesse strategico: non sono presenti attività di
tipo agrituristico e didattico, presso la cascina San Lorenzo che ha una struttura di allevamento bovini
da latte è possibile l'acquisto diretto del latte con distributore.
Non si registrano prestazioni ambientali tra le aziende agricole presenti sul territorio per certificati o
riconoscimenti di qualità biologica o marchi (Doc, Dop Docg, Igp) o di materie prime la cui lavorazione
concorrerà alla produzione degli stessi.
Il tessuto urbanizzato con la presenza di residenze medio dense o …è concentrato in un perimetro
limitato del centro abitato del capoluogo e di una parte di ampliamento residenziale della frazione di
Papiago che si configura con le caratteristiche del borgo isolato.
La capacità d’uso dei suoli (Land Capability Classification) secondo lo studio ERSAF individua il
territorio quasi tutto, soprattutto intorno al capoluogo, con una capacità 2S , suoli che presentano
moderate limitazioni e che necessitano di un’opportuna scelta delle colture e /o moderate pratiche
conservative, nell’area intorno all’autostrada si trova una capacità più limitata 3W e 3S con suoli che
presentano severe limitazioni tali da ridurre la scelta delle coltivazioni e necessitare delle speciali
pratiche conservative. Vi è poi una fascia di capacità con indice 1 nei terreni che si situano all’intorno
delle cascine di Papiago , Melghera e San Pietro con suoli che presentano pochissimi fattori limitanti e
possono essere utilizzati per tutte le colture. I terreni a ovest della Roggia Tolentina sono anch’essi
con capacità agricola buona mentre intorno alla testa di fontanile di Calignano si ritrovano delle
severe limitazioni con 3W .
Dallo studio dell’uso del suolo e della capacità agricola si individua un‘area intorno alla già
antropizzata area di pertinenza dell’autostrada un terreno con difficile capacità d’uso agricolo che
conferma la possibile vocazione all’uso di servizio all’infrastruttura autostradale.
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2 – IL PROGETTO DI PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
2.1 – GLI OBIETTIVI STRATEGICI E GLI SCENARI POSSIBILI
Dal quadro conoscitivo del territorio e dai contributi del pubblico sono emerse potenzialità economiche
e criticità che hanno condotto alla formulazione degli obiettivi strategici per la pianificazione.
Potenzialità
Si considera una potenzialità del comune, in termini di numero di nuovi contribuenti e portatori di
attività economica, il moto migratorio di popolazione dal bacino del Sud Milano verso il territorio
limitrofo come fenomeno di delocalizzazione residenziale che coinvolge anche i due capoluoghi di
provincia sia Pavia che Milano e sposta nuclei familiari alla ricerca di nuove sistemazioni residenziali.
La presenza di famiglie giovani per più del 63% del totale e l’allungamento della vita media lascia
prevedere un ulteriore potenziale aumento della popolazione anche per saldo naturale.
Un’altra potenzialità è stata individuata dall’attraversamento del territorio dell’autostrada A7 MilanoGenova Serravalle. Dall’analisi del territorio che ha individuato una scarsa capacità d’uso del suolo in
quest’area, la sua collocazione nei cinque chilometri di territorio al di fuori dei parchi di salvaguardia la
già compromessa permeabilità della rete ecologica minore presente a causa della pressione antropica
data dalle carreggiate, si ritiene possibile e valutabile un insediamento di servizi per l’autostrada per il
quale sono state presentate proposte operative valutate dall’amministrazione interessanti. La ricaduta
del servizio in ordine sovracomunale garantirebbe un area di ristoro e di sosta per i viaggiatori in
direzione Milano prima di imboccare la tangenziale considerando la spinta di invenstimenti che
l’Expo2015 potrebbe portare sul territorio, al contempo la proposta di un servizio ricettivo per la sosta
sui lunghi percorsi sembra innovativa per la rete autostradale e potrebbe ridurre congestione e traffico
sulle città portuali come Genova, Livorno e Savona proponendo possibilità di sosta per i mezzi pesanti.
L’indotto lavorativo che si può calcolare da questo intervento sul territorio compenserebbe altri
insediamenti di tipo produttivo che l’Amministrazione non ritiene di dover considerare rimanendo nelle
linee guida del PTCP per la salvaguardia dell’attività agricola nel rispetto del territorio. L’infrastruttura
autostradale dovrà essere progettata secondo criteri che portino a una compensazione urbanistica di
interesse generale sia in via di negoziazione sia per l’introito di oneri derivanti dall’insediamento
stesso.

Criticità
Le criticità del territorio invece emergono dai servizi primari, dalle reti e infrastrutture inadeguate o da
migliorare nonché dalla viabilità pericolosa nell’attraversamento del paese e per il collegamento con la
frazione principale di Papiago e le cascine.
Criticità è anche lo stato del centro storico che necessita il recupero di aree degradate con potenzialità
volumetriche e interesse storico architettonico specifico.
Gli obiettivi strategici per il Comune sono riassumibili nei seguenti punti:
a) Sostenibilità dello sviluppo del territorio in risposta alla domanda immigratoria del
bacino Sud Milano e nella tutela dell’identità storico culturale del paese:
a.1 – Recupero del centro storico e delle aree di centro abitato degradate
Obiettivi strategici sono:
a) la conservazione dei connotati di rilevanza storico – ambientale, cortine edilizie, corti con
caratteri tipologici e morfologici ancora riconoscibili di particolare interesse storico culturale; il
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controllo delle trasformazioni al fine di tutelare il centro storico e riqualificare in particolare i
prospetti sugli spazi pubblici e le corti aperte;
b) la riqualificazione delle parti di agglomerato soggette a particolare degrado fisico ed
ambientale, anche mediante incentivazione volumetrica
c) favorire la conversione delle attività agricole ancora presenti in ambito urbano del centro
storico;
d) incentivare il recupero anche dei singoli edifici con interventi di risanamento conservativo o
ristrutturazione mediante l’individuazione delle più corrette modalità d’intervento diretto per ciascun
isolato o anche ricomposizione morfologica indirizzata al recupero volumetrico con la conservazione
dei connotati storici.
Per l’attuazione degli obiettivi si sono individuate specifiche unità minime di intervento di recupero
nelle corti del centro storico per una programmazione che preveda il recupero garantendo le
necessarie dotazioni di standard e parcheggi e tuteli la conservazione del patrimonio architettonico
e storico del paese.
Negli isolati o corti individuati dall’analisi saranno applicate mediante il PdR puntuali modalità di
intervento sia sugli edifici che sugli spazi aperti pubblici e privati tenuto conto delle analisi storiche,
morfologiche, tipologiche e sullo stato di conservazione condotte.
I comparti oggetto di incentivo volumetrico sono individuati nella tavola delle modalità d’intervento
PdR2.
In questi comparti il PdR potrà prevedere:
1) un incremento della capacità edificatoria non superiore al 10% della volumetria esistente, da
utilizzare all’interno del comparto stesso;
2) un incentivo alla destinazione di servizio commerciale di vicinato o prossimità con incremento
planimetrico non superiore al 10% dell’esistente da utilizzare all’interno del comparto o all’esterno
del centro storico
3) un indice premiale perequativo attribuito ad aree destinate a servizi o viabilità per favorire
l’attuazione delle previsioni di piano secondo le schede di intervento del PdR.
In tutti i casi l’incentivo è subordinato all’attuazione dell’intervento di recupero sulla singola unità
edilizia o sull’intera unità urbanistica in base a quanto stabilito dal PdR.
a.2 – Risparmio del territorio
L’obiettivo nel caso del territorio di Trovo si propone di limitare il consumo di suolo alle effettive
reali esigenze insediative evitando il più possibile la frammentazione.
Il recupero del centro storico e gli incentivi al completamento del tessuto urbano consolidato
hanno come finalità il risparmio di nuove aree di espansione e saranno privilegiati come interventi
rispetto alle nuove edificazioni.
Le aree di trasformazione urbanistica si possono localizzare nelle parti del territorio che
risulterebbero intercluse dalla necessità di un nuovo disegno viabilistico o a collegamento tra
nuclei esistenti. L’orizzonte temporale di realizzazione degli ampliamenti è da considerarsi andare
oltre il decennio.
L’edificabilità dovrà essere condizionata in sede di convenzionamento da compensazioni ambientali
ecologiche quali la formazione di piantumazioni indicate come verde di mitigazione, interventi di
riqualificazione delle aree e dei biotopi naturali esistenti e caratteristiche architettoniche
ecosostenibili secondo le indicazioni delle schede predisposte per gli ambiti di trasformazione.
a.3 – Qualità edilizia ed architettonica con particolare attenzione a fattori
ecosostenibili ed ecocompatibili
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L’obiettivo vuole perseguire l’indirizzo ad una edificazione responsabile ed il più possibile mirata al
miglioramento del contesto sia in termini energetici che ambientali e paesaggistici.
In questo indirizzo le strategie di azione individuate sono in coerenza con le indicazioni dei piani
sovraordinati:
l’adozione di un regolamento in materia energetica che condizioni l’edificabilità alle prestazioni
minime richieste in base alle caratteristiche del territorio
l’attenzione e l’incentivazione dell’uso di materiali e tecnologie costruttive che limitino le emissioni
e il consumo dell’acqua
un’attenta valutazione e limitazione delle tipologie architettoniche per il miglior impatto ambientale
a preservazione delle caratteristiche del paesaggio agricolo
interventi di mitigazione dei manufatti esistenti e particolare attenzione alla qualità progettuale
degli interventi.
b) Miglioramento ed incremento dei servizi di viabilità, dei servizi alla persona e di reti
infrastrutturali, in particolare:
b.1 – Realizzazione di nuove strade di scorrimento del traffico :
Nel capoluogo si prevede la realizzazione di una strada di scorrimento esterna all’abitato che
possa essere alternativa alla criticità della S.P.n.11 in linea con le indicazioni progettuali di
massima del P.T.V.E. provinciale per l’utilizzo delle rotatorie di immissione.
La strada provinciale ora divide il capoluogo da un intero quartiere residenziale e negli ultimi otto
anni si sono registrati quattro incidenti mortali pertanto lo scopo del piano è la riqualificazione
della strada provinciale con declassamento a strada urbana comunale e la cessione alla Provincia
della nuova circonvallazione in previsione. La presenza della Roggia Bergonza lungo tutto il tratto
sarà motivo di salvaguardia e recupero dell’elemento naturale con la sostituzione del guardrail con
una barriera a minor impatto e la formazione di percorsi ciclopedonali preferenziali il tutto normato
dal PdS e dalle norme del PdR.
In ambito extraurbano il piano si pone l’obiettivo di migliorare la viabilità minore di
collegamento della frazione Papiago al capoluogo attualmente di carreggiata insufficiente e
pericolosa. Il disegno della nuova viabilità si collegherà alla nuova viabilità di gronda mediante
apposita rotatoria.
Anche il tratto di provinciale che collega la n.11 alla viabilità per Bereguardo merita un
programma di ampliamento da concordare con la Provincia.
b.2 – Incremento del trasporto pubblico;
Con il miglioramento dell’assetto viabilistico potrà essere concertato un incremento del
trasporto pubblico potenziando le linee di autotrasporto provinciali e il servizio di trasporto alunni.
In attuazione del PTVE provinciale.
b.3 – Assistenza alle famiglie mediante l’incremento di servizi per l’infanzia e l’età prescolare con
l’individuazione di aree per nuovo Asilo Nido e nuova Scuola dell’infanzia;
L’obiettivo in linea con il programma pluriennale dei lavori pubblici interviene a localizzare le
aree e gli immobili sul territorio comunale per la realizzazione delle strutture per i servizi necessari
alle famiglie con bambini in età prescolare.
Gli scenari potenziali individuano aree già a destinazione standard e di proprietà pubblica per
un riuso finalizzato al soddifacimento della richiesta oppure aree da acquisire in ambito di
realizzazione degli ampliamenti edificatori previsti in aree di trasformazione urbanistica. La scelta
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delle aree da vincolare a standard è derivata da un’analisi dei bisogni e delle richieste dei cittadini
con attenzione ai percorsi preferenziali e all’accessibilità e fruibilità migliori.
Tra gli scenari possibili si è valutato meritevole quello che sposta il micronido per 10 bambini
attualmente in via Scolari e lo trasforma in nido per 30 bambini nella struttura efficiente della
scuola materna di via Pampuri, un nuovo edificio per la scuola materna a tre sezioni per
accogliere fino a una previsione di 90 bambini potrebbe essere collocato nelle aree adiacenti alla
via Anna Frank in vicinanza della suddetta struttura in aree la cui proprietà ha manifestato in via
consultiva la volontà alla trasformazione e futura conversione residenziale. L’area analizzata in
dettaglio nel PdS dovrà avere una superficie di minimo mq 2.250 disponibili e l’ambito di
trasformazione potrà utilizzare l’incentivo della compensazione urbanistica o il trasferimento di
volume come indicato nelle schede d’ambito.
b.4 – Attenzione alle esigenze dei giovani e degli anziani con la localizzazione di una nuova
area per il verde sportivo e ricreativo che dia spazio alle associazioni per il tempo libero e
sportive;
L’obiettivo in linea con il programma pluriennale dei lavori pubblici interviene a localizzare aree
per l’attività sportiva e ludica per la realizzazione di un campo sportivo efficiente ed incentivando
la formazione di piste ciclabili e percorsi “vita” nelle aree di verde di mitigazione, compensazione e
filtro previste a perimetro dell’abitato.
Si configurano tre possibili scenari da attuare: uno che prevede la riqualificazione dell’attuale
campo sportivo e il progetto di una nuova struttura polivalente che possa sfruttare gli spogliatoi
esistenti ampliandoli ove necessario ed adeguandoli alle necessità, convertendo il campo da
tennis in disuso in palestra e collegando il centro a percorsi esterni ciclopedonali “vita” sopradetti;
un secondo scenario prevede il collocamento in zona perimetrale dell’area necessaria e riuso
dell’attuale campo per la costruzione della scuola materna; una terza possibilità potrebbe essere
la partecipazione privata mediante compensazione urbanistica in aree di frangia al tessuto urbano
individuate dal DdP e normate dal PdR.
Al fine di dotare il territorio di strutture per attività sportiva a contatto con la natura
l’Amministrazione ha considerato di interesse per la comunità la modifica di destinazione d’uso
della cascina San Pietrino e del terreno di 32.040 mq che affianca la strada S.P.121, da agricola a
sportiva per attività ippiche che, secondo la richiesta di operatori interessati, potrà essere anche
convenzionata con il comune per attività di ippoterapia.
Il PdS tratterà nel dettaglio le possibilità e la sostenibilità economica degli interventi.
b.5 – Individuare una matrice di riqualificazione e posizionamento di servizi commerciali primari
essenziali quali esercizi di vendita di vicinato o media vendita e incentivazione ai mercati
settimanali, senza competere con la grande distribuzione presente nel territorio limitrofo;
La crescita demografica del paese ha portato l’esigenza di sostenere e incentivare l’apertura di
servizi commerciali primari come esercizi di vendita di vicinato di prima necessità che possano
sopperire al bisogno dei residenti limitati negli spostamenti sul territorio limitrofo. In linea con le
indicazioni del PTR, del PTCP, del PTSSC ed in particolare con le indicazioni urbanistiche della
Dgr.n.8/5913 del 21 novembre 2007.
Si prevede incentivazione in termini di previsione di un minimo di metratura all’interno dei piani
attuativi che riguardino il centro storico nel PdR e nelle schede di comparto, ma anche in possibili
aree di trasformazione marginali come destinazione compatibile alla residenza ed incentivata in
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termini di indice di massima fondiario con obbligo di individuazione standard per parcheggi
pubblici o privati ad uso pubblico o monetizzazione dello standard in caso di esercizi di vicinato. I
mercati ambulanti settimanali saranno incentivati con la predisposizione di aree idonee in zone
baricentriche come la piazza dei Caduti e altri spazi che si potranno ricavare dai recuperi delle
corti. Si disincentiva invece la destinazione a grande struttura di vendita non prevedendo ambiti
con tale destinazione compatibile.

b.6 – Realizzazione e potenziamento delle reti fognarie e attuazione degli interventi per la
depurazione previsti dal Piano d’Ambito Territoriale Ottimale;
Come previsto dal Piano d’Ambito Pilota Trovo verrà dotato di un depuratore secondo quanto
indicato nel piano come intervento prioritario. Il coordinamento con gli enti preposti e il comune
individuerà l’area più idonea che si propone a sud del territorio. Anche sull’area del depuratore
verrà attribuito un indice di compensazione urbanistica al fine dell’accelerazione delle cessioni. Per
quanto riguarda la frazione di Papiago l’eventuale ampliamento residenziale che porterebbe a
unire la cascina Melghera con l’abitato di via Papa Giovanni Paolo II attualmente servito da un
impianto di fitodepurazione, potrebbe trovare una soluzione migliore andando a confluire i reflui
nel vicino depuratore di Moncucco di Vernate che seppure diviso dall’appartenenza alla Provincia
di Milano e all’interno di un diverso ATO dista solo 300 metri. In sede di proposta di Piano si
ipotizza uno scenario di convenzionamento tra comuni e provincie da verificare in sede di
concertazione per il superamento di problematiche legate alle tariffe e alle gestioni diverse.
Qualora questa strada non fosse percorribile si potrà proporre un potenziamento della
fitodepurazione.
b.7 – Integrazione della rete idrica mediante collegamento a nuovo pozzo con localizzazione da
decidersi in sede consortile:
all’interno delle previsioni del Piano d’Ambito Territoriale Ottimale e in accordo con le scelte
consortili saranno studiate le migliori opportunità di sviluppo delle forme di approvvigionamento
per i nuovi insediamenti e il potenziamento dei nuclei esistenti.
Ogni ambito di trasformazione parteciperà all’incremento del fabbisogno della rete
proporzionalmente al numero di nuovi abitanti teorici secondo le schede d’ambito e le indicazioni
del PdS.
b.8 – Potenziamento e nuovi collegamenti della rete di telecomunicazione in particolare modo la
rete dati, per permettere sempre di più un potenziale lavoro domiciliare in linea con le tendenze
europee
Obiettivo e scenario possibile del futuro del territorio è riuscire a dotare la più alta
percentuale di aggregati abitati di un servizio dati efficiente atto sia agli usi correnti familiari
che a quelli lavorativi a snellimento e risparmio degli spostamenti. A questo scopo ogni
intervento di nuova urbanizzazione dovrà prevedere anche per la sua quota parte la
dotazione e predisposizione di canalizzazioni.
b.9 – Formazione di nuovi percorsi ciclopedonali e riqualificazione di quelli già esistenti
Obiettivo del piano è la realizzazione e previsione di una rete di percorsi ciclopedonali che
colleghino anche la frazione e le cascine al capoluogo in coerenza con il paesaggio agricolo e
riqualificando con interventi mirati i percorsi agresti già esistenti da preservare e valorizzare come
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più dettagliamente indicato al punto c). Il sistema della mobilità ciclopedonale e del verde sono
oggetto di dettaglio del PdS e potranno essere collegati a progetti di viabilità dolce intercomunali.

b.10 – Incremento dell’indotto lavorativo sul territorio dato da attività connesse con i servizi
Con questo obiettivo strategico il comune vuole incentivare l’indotto derivato dalla realizzazione
del parco servizi autostradali e dalla promozione all’insediamento di nuove piccole attività commerciali
per ottenere un numero di posti di lavoro superiore alle 300 unità non consumando suolo per
destinazioni produttive industriali.
Le attività di artigianato anche collegate all’agricoltura presenti nel tessuto urbano consolidato
saranno normate dal PdR affinchè con indici premiali indirizzati a interventi di miglioramento del
risparmio energetico si permettano aumenti funzionali o necessari agli adeguamenti tecnologici per la
compatibilità con gli insediamenti residenziali.
c) Individuazione di nuovi vincoli ambientali per la riqualificazione e conservazione
del Territorio:
c.1 – Indicazione di una area agricola di salvaguardia che si colleghi al Parco del Ticino e al Parco
Sud Milano;
Sembra scenario realizzabile e in conformità con tutti i piani sovraordinati individuare una
fascia di terreno agricolo a ovest e a nord del territorio comunale a confine con i comuni di
Bereguardo e Motta Visconti ove si possa indicare un’ area agricola di salvaguardia tra la rete
ecologica della roggia Tolentina già vincolata e i confini dei parchi rispettivamente Parco del
Ticino e Parco Sud Milano. L’obiettivo è di salvaguardia del paesaggio agricolo e
dell’ecosistema presente tra il naviglio di Bereguardo e la roggia Tolentina.
c.2 – Creazione di verde urbano e fasce perimetrali a verde di mitigazione e compensazione
ecologica;
Altro obiettivo con scenario di fattibilità all’interno delle aree di trasformazione urbanistica è la
creazione di fasce di compensazione a verde mediante la piantumazione di piante autoctone o in
accordo con gli agricoltori l’uso produttivo a legna di appezzamenti tagliati dalla viabilità che dal
punto di vista economico rappresentano tare per la produzione del seminativo di risicoltura o
cerealicolo attualmente preponderante sul territorio, il tutto anche eventualmente facendo ricorso
a incentivi del PSR. Tutte le aree di mitigazione e compensazione ecologica avranno incentivi
compensativi urbanistici per la cessione o l’utilizzo indicate nelle schede d’ambito e nel PdS.
c.3 – Recupero e salvaguardia dei percorsi agricoli locali di fruizione panoramica e ambientale;
Realizzabile all’interno del Piano dei Servizi con l’accordo dei proprietari delle strade vicinali
o campestri che collegano Papiago con Trovo costeggiando dalla cascina Pallavicina il cavo
Beccarla fino alla S.P. n.121, percorso già usufruibile ma di possibile riqualificazione come
pista ciclopedonale con fruizione panoramica e di collegamento.
Altro percorso di fruizione panoramica e ambientale obiettivo di riqualificazione e
salvaguardia, è la strada vicinale che dalla cascina S.Lorenzo si ricollega alla via Scolari
passando dalla cappelletta votiva sul ponte della Roggia Tolentina, costeggiando tutta la
campagna vicino al fontanile della Landina .
c.4 – Recupero e salvaguardia delle due teste di fontanile presenti nel territorio.
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Questo obiettivo prevede il coinvolgimento dei proprietari dei singoli fontanili di Calignano e
della Landina con la ricerca di finanziamenti pubblici per interventi di rivegetazione e ingegneria
naturalistica di conservazione.
Gli scenari possibili individuati durante l’elaborazione del piano hanno individuato degli ambiti di
territorio definiti in base ai seguenti criteri:
- recepimento ed applicazione dei piani sovracomunali quali PTR e PTCP e piani di settore
- studio delle criticità del territorio in base alle caratteristiche geologiche e di capacità d’uso dei suoli
- disegno di una possibile nuova viabilità più sicura ed efficiente
- confronto e partecipazione con il pubblico
- valutazione delle proposte dei cittadini e contrattazione delle richieste avute dagli operatori
- individuazione della migliore localizzazione delle aree di servizi di interesse comune
L’individuazione cartografica degli ambiti di trasformazione definisce il perimetro delle aree agricole in
dettaglio dopo un confronto con gli agricoltori proprietari o che operano sul territorio.
Gli scenari di sviluppo del territorio e la probabilità di realizzazione degli interventi di carattere
esogeno come il polo servizi autostradali, formazione di nuova viabilità all’esterno dell’abitato, nuove
aree a verde si sono sviluppati sulla base di più fattori:
- utilità dell’intervento, valutata rispetto alla capacità dell’intervento stesso a rispondere a reali
esigenze di sviluppo o di tutela;
- fattibilità economica e procedurale;
- fattibilità geologica;
- coerenza con la programmazione regionale e provinciale.

2.2 MODALITA’ DI ATTUAZIONE: CRITERI DI COMPENSAZIONE, DI PEREQUAZIONE
E DI INCENTIVAZIONE
Gli ambiti di trasformazione individuati dal DdP, troveranno attuazione attraverso strumenti urbanistici
di dettaglio - PUA Piani Urbanistici Attuativi normati da leggi statali e regionali, o PCC Permessi di
Costruire Convenzionati – secondo le indicazioni di massima e le prescrizioni strategiche indicate nelle
schede d’ambito. Al fine di favorire una corretta e razionale individuazione delle aree per i servizi
pubblici, per le infrastrutture e più in generale per garantire il raggiungimento degli obiettivi di Piano,
agli ambiti di trasformazione vengono associati meccanismi perequativi e/o compensativi che si
articolano secondo i seguenti criteri:
a) Perequazione di comparto
b) Perequazione fra comparti diversi
c) Compensazione urbanistica
d) Incentivazione urbanistica
Per ogni ambito di trasformazione sono esplicitate le potenzialità edificatorie di base, ottenute
applicando alla St superficie territoriale il relativo indice di massima di edificabilità, oltre ai possibili
incrementi espressi in termini percentuali applicabili anche attraverso il trasferimento
volumetrico.L’applicazione dell’incremento è facoltativo e non condiziona l’attuazione degli interventi
previsti.

- Perequazione di comparto La perequazione di comparto si applica all’interno degli ambiti d’intervento individuati dal DdP, ed è
ottenuta attribuendo lo stesso indice territoriale all’intera area inclusa nella perimetrazione,
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indipendentemente dalla destinazione d’uso da realizzarsi effettivamente all’interno dello strumento
attuativo; le volumetrie consentite in applicazione di tale indice saranno poi realizzate sulle aree
effettivamente edificabili, definite in sede di pianificazione attuativa o di progetto definitivo.
Quando il comparto è interessato da più proprietà, alla perequazione è associata la trasferibilità dei
diritti edificatori tra i proprietari.

- Perequazione fra comparti diversi La perequazione fra comparti diversi si applica fra ambiti di trasformazione e aree a diversa
destinazione con il trasferimento di diritti edificatori anche tra proprietà diverse.
Gli indici territoriali ed i diritti edificatori da trasferire sono eventualmente definiti nelle schede
d’ambito.
- Compensazione urbanistica L’istituto della compensazione urbanistica risponde anch’esso ad una finalità perequativa, e diventa
strumento prezioso per favorire gli interventi di interesse pubblico non ricompresi all’interno di piani
attuativi o di ambiti convenzionati. E’ stato altresì introdotto per incentivare processi di
riqualificazione, anche di aree storiche, in quanto consente la delocalizzazione di volumi in aree con
minori problematiche di tipo morfologico ed ambientale o minore densità edificata esistente o il
completamento dei tessuti urbani del centro storico mediante un’adeguata ricomposizione morfologica
dell’edificato di scarso valore architettonico. La compensazione urbanistica è ottenuta attribuendo alle
aree private specificamente individuate dalle previsioni di cui sopra, una capacità volumetrica teorica o
un surplus edificatorio, nel caso degli ambiti di riqualificazione, da trasferire all’interno degli ambiti di
trasformazione nei limiti espressi per ogni singolo ambito.
- Incentivazione urbanisticaL’incentivazione urbanistica consiste nel riconoscimento di “bonus edificatori” ossia di una maggior
capacità edificatoria rispetto a quella già prevista nei rispettivi ambiti, ed è finalizzata all’ottenimento
di specifici obiettivi di qualità urbanistica ed edilizia.
Resta salvo lo strumento dell’esproprio per pubblica utilità, in tal caso l’Amministrazione con i terreni
acquisiti riceverà anche i diritti edificatori relativi alle aree suddette che iscritti nell’istituito registro
comunale potranno essere commercializzati dall’ente. In questo modo l’Amministrazione potrà
recuperare i costi dell’operazione a beneficio della comunità.

2.2 - RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E AREE DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
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Dall’analisi del quadro conoscitivo e dal confronto con il pubblico si sono individuate aree del territorio
che possono essere riqualificate sia nel centro abitato che in fasce di frangia al contesto urbano.
Il disegno di una nuova infrastruttura viabilistica esterna al perimetro edificato potrebbe produrre la
successiva riqualificazione della dismessa strada provinciale, Via Europa e via Risorgimento, come
viale urbano. Sono state individuate aree di trasformazione urbanistica con destinazione
prevalentemente residenziale o attività compatibili alla residenza in terreni ricavati dal taglio stradale
con uso e capacità d’uso dei suoli non ampia o a collegamento e completamento di aree già in parte
urbanizzate.
Ogni intervento di trasformazione avrà degli obiettivi strategici da perseguire e dovrà garantire il
soddisfacimento delle dotazioni di servizi e infrastrutture che l’aumento di popolazione comporta.
Sono predisposte schede analitiche per ogni area di trasformazione individuata, queste sono
orientative e indicano le disposizioni per l’attuazione de Piani Attuativi di ogni ambito a seconda delle
caratteristiche del sito paesaggiatiche, geologiche e strategiche.
Obiettivo del Piano è il recupero dell’edificato del centro storico; in quest’ottica il Piano delle Regole
individuerà specifiche modalità d’intervento che nella tutela del tessuto storico da conservare
permettano di sfruttare il patrimonio volumetrico dell’esistente, con incentivi perequativi e
trasferimenti volumetrici a recupero dei sedimi urbani con riqualificazione morfologica.
In ambito extraurbano il piano si occupa del recupero del patrimonio rurale tutelandolo mediante
interventi conservativi e permettendo il riuso per destinazioni compatibili dei fabbricati in disuso.

2.3 - OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO ED ORIZZONTI TEMPORALI
Le previsioni quantitative complessive del PGT hanno tenuto conto dell’inquadramento conoscitivo nei
seguenti aspetti:
1) completamento del tessuto urbano consolidato esistente e di espansione di PL in atto o in
istruttoria;
2) recupero del centro storico;
3) proposte operative pervenute da parte della collettività locale e delle realtà socio-economiche
presenti sul territorio;
4) sostenibilità economica rispetto ai sistemi dei servizi e delle infrastrutture esistenti e in progetto
anche con l’uso di compensazione urbanistica o perequazione;
5) compatibilità ambientale.
Si è ricavata una possibile Capacità insediativa residenziale massima teorica di abitanti ricavati come
segue:
• possibile incremento della potenzialità edificatoria relativa a parti del tessuto urbano consolidato
caratterizzato da sottoutilizzo insediativo: mq 9.000 x1,2= 10.800 mc/150 mc/ab. = 72 ab.
• interventi di trasformazione già programmati/approvati e in fase di attuazione:
- PL via Pampuri – mc 2.575 /150 mc/ab. = 17 ab.
- PL Le Ville – mc 4.562/150 mc/ab. = 31 ab.
- PL previsti dal P.R.G. in istruttoria – mc 14.559 /150 mc/ab. = 97 ab.
• nuove aree di trasformazione residenziale con indicazioni di massima (rif. schede di
trasformazione):
AT1 – 10.665 mc /150 mc/ab. = 71 ab.
AT1 – 13.729 mc /150 mc/ab. = 92 ab. Totale 163 ab
AT2 – 25.422 mc /150 mc/ab. = 170 ab.
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AT2 – 18.294 mc /150 mc/ab. = 122 ab. Totale 292 ab
AT3 – 3.821 mc /150 mc/ab. = 25 ab.
AT4 – 2.223 mc /150 mc/ab. = 14 ab.
AT5 – 4.145 mc / 150 mc/ab. = 28 ab.
AT6 – 27.400 mc /150 mc/ab. = 183 ab.
• recupero dei volumi del centro storico ad uso residenziale e accessorio :
26.743 mc/150 mc/ab. = 178 ab
• potenziale ulteriore incremento volumetrico relativo a incentivi per riqualificazione centro storico in
P.R. o PCC:
99.231 mc x10%:150mc/ab. = 66 ab. teorici
• potenziale incremento volumetrico per diritti edificatori acquisiti da perequazione o compensazione
urbanistica extra ambito di trasformazione
per cessioni viabilità : 18.616,83 mq x03 = 5.585 mc/150mc/ab. = 37 ab.
per servizi pubblica utilità e verde pubblico: 3581,57 mq x 0,6 mc/mq = 2.149 mc/150mc/ab.= 14 ab.
per verde di mitigazione: 31.182mq x0,4 mc/mq = 12.473 mc/150mc/ab.= 83 ab.
Totale incrementi previsti dagli obiettivi di piano:

1300 abitanti

CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE DEL PGT
Popolazione residente al 31 dicembre 2009
Popolazione derivante dal completamento del tessuto consolidato
città consolidata
Popolazione derivante dal recupero del centro storico
in consolidamento Popolazione derivante dai PL previsti o in attuazione del PRG
in trasformazione

Potenziale incremento per diritti edificatori da perequazione
Popolazione derivante dagli ambiti di trasformazione

abitanti
1004
72
244
145
134
705

TOTALE
COMPLESSIVO

INCREMENTO abitanti

2304
1300

nell'arco temporale dei primi 10 anni previsto del 70%

INCREMENTO abitanti

910

L’orizzonte temporale per l’attuazione del Piano che si pone l’Amministrazione è a lungo termine con
un previsto ampliamento nei primi dieci anni del 70% sul totale incremento quantificato dando un
tempo congruo in ordine al completamento dei piani attuativi che devono procedere aumentando la
popolazione in proporzione all’adeguamento delle infrastrutture e dei servizi.
Il monitoraggio sul procedere dell’attuazione del piano garantirà l’esecuzione delle opere prioritarie
per i bisogni e la domanda di vivibilità del paese evitando il procedere delle espansioni se non in
rapporto alla dotazione di tutto il territorio comunale.
La precedenza all’espansione sarà valutata in sede di proposta operativa sulla base delle proposte di
negoziazione che trovino riscontro all’attuazione delle priorità riscontrate dal Piano dei Servizi, facendo
un esempio per la costruzione di una nuova scuola d’infanzia che si ritiene con alta priorità dovrà
essere garantito l’introito di oneri o l’esecuzione a scomputo di oneri di urbanizzazione secondaria.
La capacità insediativa max teorica per gli interventi previsti di trasformazione urbanistica non
residenziale relativi al tessuto consolidato con attività artigianali compatibili prevedono la possibilità di
ampliamento della superficie lorda di pavimento fino al 20% dell’esistente come incentivazione al
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miglioramento della qualità edilizia e prestazionale degli edifici in adeguamento alla compatibilità con
la residenza e le piantumazioni a verde.
Superficie fondiaria esistente: mq 13.706,55
Superficie lorda di pavimento mantenendo l’indice già previsto dal P.R.G.:
mq13.706,55 x0,7mq/mq= 6650 mq
Superficie lorda premiale in ampliamento : 6650 mq x20%= 1330 mq
Totale superficie lorda di pavimento artigianale di completamento 7.980 mq.
Le piccole attività artigianali compatibili con la residenza ove possibile potranno utilizzare il tessuto
consolidato con tutti gli accorgimenti tecnici verificati per idoneità alla copresenza di tali destinazioni
all’interno del contesto urbano, in tal senso i regolamenti edilizio, igienico, energetico ed acustico
saranno da guida agli interventi.
Non sono previste aree di trasformazione a destinazione produttivo artigianale – industriale; eventuali
necessità di espansione potranno essere valutate mediante le funzioni dello sportello unico per le
attività produttive di cui al d.P.R. 447/1998 e art. 97 L.R. n.12/05 come richieste di insediamento in
variante e valutate in conferenza dei servizi con gli enti competenti in conformità e compatibilità con il
PTCP. Si ritiene che le aree di espansione già previste nei comuni limitrofi possano dotare il territorio
di una sufficiente quota di espansione e consumo di suolo in tal senso.
Non sono previste nuove aree a destinazione specifica commerciale, viene promosso l’insediamento di
punti commerciali di vicinato all’interno del tessuto storico e le eventuali nuove unità commerciali di
media distribuzione potranno pertanto essere insediate sia in ambito urbano (SLP max. 600 mq) che
nelle aree di trasformazione con altra destinazione prevalente. Il piano non ritiene il territorio adatto a
insediamenti commerciali di grande distribuzione la cui destinazione pertanto è ritenuta non ammessa
in tutte le aree di trasformazione individuate.
L’intervento di trasformazione urbanistica SA sull’A7 Milano - Genova si può ritenere un’infrastruttura
alla viabilità autostradale essendo di fatto un insieme di servizi ai viaggiatori a livello sovracomunale e
di pertinenza esclusiva degli utilizzatori dell’autostrada.
Ai sensi della L R. n.24 del 5 ottobre 2004 e sua modifica con L.R. n.25 del 7 agosto 2008 l’impianto si
classifica come ad uso pubblico di rete autostradale; il programma di qualificazione ed
ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti da le indicazioni per la costruzione ed il
completamento della rete del metano che dovrebbe interessare l’ambito.
La capacità insediativa max teorica per l’intervento dell’infrastruttura a servizio dell’autostrada
prevede: - Superficie Territoriale d’intervento: circa mq 200.000 di cui il 50% da attribuire a verde
di mitigazione e compensazione.
- Superficie lorda di pavimento per le attività ricettive e commerciali da definirsi in sede di
negoziazione e concertazione con un indice teorico da 0,3 a 0,7 mq/mq.
L’area di trasformazione sarà soggetta a una negoziazione specifica per l’ottenimento di
compensazioni urbanistiche sul territorio e per il raggiungimento del miglior impatto ambientale, di
mitigazione e qualità ecocompatibile ed ecosostenibile soprattutto per la parte di territorio interessato
dalla rete ecologica regionale.
La scheda dell’ambito di trasformazione definirà in dettaglio le caratteristiche di eccellenza
dell’intervento anche su indicazione specifica degli enti competenti ed interessati come la società
Milano Serravalle.
Le modalità di attuazione potranno essere individuate con gli enti interessati mediante un accordo di
programma.
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Si prospetta che la ricaduta di posti di lavoro potrà essere coordinata dallo sportello provinciale del
lavoro per il territorio.
L’intervento ricettivo/commerciale previsto nell’area di trasformazione a servizio dell’autostrada dovrà
avere una realizzazione in arco temporale più breve in ragione degli obiettivi regionali di incremento
della ricettività su Milano in previsione dell’Expo 2015.

Il dimensionamento del piano ha tenuto conto delle indicazioni delle Linee generali per l’assetto del
territorio regionale della Lombardia indicate dalla d.G.R.n.6/49509 del 07/04/2000 .
In particolare si è valutata la crescita di espansione del territorio urbanizzato in rapporto alla densità
territoriale lorda ovvero il rapporto tra gli abitanti e la superficie totale del comune. Al crescere della
densità, diminuisce la superficie urbanizzata per abitante. Applicando la formula indicata dall’allegato
alla d.G.R.n.6/49509 del 07/04/2000 su 15 anni partendo da 970 abitanti e una superficie del
territorio di 7,96 kmq si può ritenere destinabile all’espansione endogena una superficie di 51.374,30
mq a cui però bisogna aggiungere la domanda di espansione esogena che nel caso di Trovo potrebbe
essere rilevante in funzione anche dell’indotto lavorativo dell’infrastruttura di servizio all’autostrada.
Per quanto riguarda il rapporto tra domanda esogena ed endogena quantificato dalle linee di
orientamento regionali del 2000 il comune si discosta in quanto si è rilevato come il territorio ha in
questi anni evidenziato una rilevante domanda esogena residenziale come conseguenza del fenomeno
di delocalizzazione in atto nel territorio del sud Milano e che le stime immobiliari non vedono in
discesa.
Il disegno del territorio trasformabile ha valutato il più possibile di evitare l’effetto dispersione degli
insediamenti nel territorio extraurbano collegando gli ambiti alla necessaria realizzazione
dell’infrastruttura viaria di gronda compattando il tessuto consolidato e puntando al recupero delle
aree interne al centro storico.
Un parametro che si è analizzato per il dimensionamento e la collocazione delle espansioni è il valore
“fisiologico” d’impatto dato dal perimetro sensibile dei lotti di nuova trasformazione cioè i perimetri
verso campi agricoli, aree libere e corsi d’acqua, inserendo compensazioni in verde di mitigazione e
superfici a verde attrezzato all’interno dei comparti.

2.4 - VERIFICA DEL CONSUMO DI SUOLO E PRESSIONE ANTROPICA
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Si è proceduto ad una verifica del consumo di suolo derivante dalle trasformazioni urbanistiche
previste dal piano valutando le superfici urbanizzate e le infrastrutture con pressione antropica sul
territorio. Il risultato del confronto ha individuato un incremento di espansione del territorio costruito e
urbanizzato dal 5,29% all’9,16% sul totale del territorio comunale, con un incremento sul totale del
3,87%. Altro territorio soggetto a trasformazione rispetto all’agricoltura a produzione intensiva è la
quota di superficie adibita a verde di mitigazione e compensazione e verde agricolo di salvaguardia
dell’abitato per il complessivo 3,10% del territorio, tale previsione porta a un incremento delle aree a
verde rispetto allo stato attuale del 2,99% a beneficio di un migliore impatto ambientale.
Si può quindi considerare che il piano propone una trasformazione del territorio rivolta e finalizzata
alla riqualificazione ambientale in linea con i macro obiettivi dei piani sovraordinati.
La pressione antropica e la riduzione sulla permeabilità delle reti ecologiche locali presenti con la
costruzione di nuove infrastrutture viarie saranno compensate con opere di conservazione e
ripiantumazione a mitigazione degli interventi secondo criteri indicati dalle norme.
Si considera l’ampliamento del tessuto consolidato il massimo realizzabile secondo le strategie a lungo
termine del comune e quindi la pianificazione si pone l’obiettivo di realizzare un disegno del perimetro
urbanizzato compatto e adeguatamente filtrato verso il tessuto agricolo produttivo.
Le parti di territorio agricolo di salvaguardia dell’abitato all’interno del disegno di viabilità saranno con
vocazione di possibile trasformazione per necessità di servizi aggiuntivi secondo quelle che potrebbero
risultare future esigenze e obiettivi strategici lungo termine.

Tab.2.4.1

Analisi consumo di suolo per pressione antropica
Esistente:
Territorio
comunale
ha

Aree urbanizzate

ha

Centro abitato
Frazione
Cascine
S.Lorenzo
S.Pietrino
Pallavicina
Belvedere
S.Pietro
Melghera

26,53

Strade esterne
all'abitato e autostrada
Totale

Rapporto
territorio
urbanizzato
%

Verde
pubblico

Rapporto
territorio
verde
%

0,9

4,8
5,05
1,04
0,22
1,09
0,76
1,02
0,92
5,71

42,09
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Analisi consumo di suolo per pressione antropica
Previsione di piano:
Rapporto

Aree urbanizzate

Territorio
territorio
comunale
urbanizzato
ha

ha

%

Centro abitato
Frazione
Cascine
S.Lorenzo
S.Pietrino
Pallavicina
Belvedere
S.Pietro
Melghera
Strade asfaltate
esterne all'abitato e
autostrada
Totale

Aree a verde di
m itigazione e
agricolo di
s alvaguardia
abitato

Rapporto
territorio/VM
%

5,44
0,56

40,44
7,8
5,05
1,04
0,22
1,09
0,76
1,02
0,92

19,59

72,9

796

9,16

10
8,68
24,68

II – PIANO DEI SERVIZI – PdS –
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PREMESSA E METODO
Il P.G.T. non può limitarsi alla ricognizione quantitativa della dotazione dei servizi, attrezzature ed
impianti pubblici e di uso pubblico e al loro formalmente corretto dimensionamento commisurato alle
previsioni insediative; viceversa, deve affrontare la tematica dei servizi pubblici ed inserirla in un più
ampio progetto di qualificazione dello sviluppo urbanistico in ragione della domanda e dell’offerta che
è disponibile o che si può attivare a livello comunale e sovracomunale.
Occorre pertanto passare da uno standard cogente, atemporale e decontestualizzato ad un concetto
di standard come strumento per perseguire un miglioramento di qualità urbanistico – ambientale, che
consenta di valutare la sostenibilità e/o l’ opportunità delle trasformazioni e la loro economicità, in
funzione anche degli interessi pubblici coinvolti.
Le scelte dell’ Amministrazione Comunale, da assumersi in piena autonomia e massima
responsabilizzazione, devono perseguire un obiettivo di miglioramento qualitativo della vita,
prediligendo la realizzazione del possibile rispetto alle previsioni dell’ideale in virtù di una
quantificazione delle capacità economiche che si possono attivare e reperire.
Lo standard con la nuova normativa regionale non è più un parametro fissato se non per il minimo di
18 mq/ab, ma è quantificato dal piano stesso in ragione dei bisogni e degli obiettivi qualitativi del
territorio.
Partendo dall’analisi dei servizi esistenti sul territorio sia comunale che in ambito territoriale il piano fa
un quadro funzionale e di manutenzione ricognitivo per valutare la fruibilità l’efficienza e lo stato dei
bisogni. Dall’esame dell’esistente e in base agli scenari e obiettivi del documento di piano si quantifica
la possibile domanda futura di servizi ed il potenziamento ed integrazione dei servizi esistenti
arrivando a una dotazione di aree per abitante che assicuri il fabbisogno per la realizzazione di quanto
previsto. Il piano dei servizi dimensiona anche i costi e le modalità d’intervento quantificando gli oneri
di urbanizzazione da aggiornare poi secondo quanto indicato all’art. 44 della L.R.12/05 ogni tre anni.
3 – ANALISI DEI SERVIZI ESISTENTI
L’analisi dei servizi esistenti è la base di partenza per la progettazione del piano essa deve valutare lo
stato di efficienza e di fruibilità delle strutture e anche i necessari interventi di adeguamento previsti o
da prevedere.
La ricognizione sul territorio e anche sull’ambito territoriale allargato ai comuni limitrofi ha prodotto
delle schede analitiche di ciascun servizio che vengono allegate come elaborato PdS All1 e delle
tabelle di insieme circa lo stato dei servizi che vengono di seguito .
3.1 – LOCALIZZAZIONE E REPERTORIO DEI SERVIZI ESISTENTI
Come indicato nella Tav.PdS1 che ha fatto la mappatura per la localizzazione dei servizi esistenti in
fase di quadro conoscitivo del Documento di Piano si classificano in Trovo i servizi così suddivisi:
a) Sistema dei servizi di interesse comune e pubblico :
- strutture e attrezzature per l’assistenza all’infanzia
- strutture e attrezzature per l’istruzione
- strutture e attrezzature di interesse comune
- strutture e attrezzature per lo sport e il tempo libero
- strutture e attrezzature private di interesse pubblico religiose
- servizi alla persona pubblici o privati senza gestione di strutture
b) Sistema dei servizi per la mobilità e infrastrutture :
- viabilità
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parcheggi
piste ciclopedonali
verde urbano attrezzato
verde di mitigazione privato con fruizione pubblica o pubblico
strutture ed attrezzature per la viabilità
servizi ed impianti tecnologici per la depurazione e lo smaltimento dei rifiuti
reti di urbanizzazione acqua, gas, fognatura, telecomunicazioni, energia elettrica, illuminazione

Il dimensionamento dei servizi attuali desunto dal repertorio e dalle schede analitiche individua le
seguenti dotazioni:
AC - Aree e Strutture di interesse comune e pubblico
Sigla
Servizio
Stato di fatto mq
mq procapite
SM
Scuole dell'infanzia
2183
2,3
MN
Micronido
Uffici Comunali Municipio
M
Sede Proloco e Assciazioni
PT
1310
1,4
Posta e Telegrafo
DF
Dispensario farmaceutico
Verde pubblico attrezzato e
VS
9167
9,5
sportivo
Spogliatoi
Attività religiosa di culto e
AR
1851
1,9
ricreativa
ERP
Edilizia residenziale pubblica
451
0,5
C
Attrezzature cimiteriali
3571
3,7
Struttura di assistenza
AM
65
0,1
sanitaria- Ambulatorio medico
Totale
19,2
tab.3.1a – Stato di fatto strutture di interesse comune

Sigla
P
PC
Viab

Aree e servizi per la mobilità e le infrastrutture
Servizio
Stato di fatto mq
mq procapite
Parcheggi primari
5436
5,4
Parcheggi secondari
Piste ciclopedonali
Strade

42

0,04

65.200

65,2
70,7
ml procapite
2,2
7,5
7,2
9,4
7,5
3,9

Totale
Sigla
rF
rId
rTel
rE
rGas
rIP

Infrastrutture
rete Fognatura
rete Idrica
rete Telefonica
rete Elettrica
rete Gas
rete Illuminazione Pubblica

Stato di fatto ml
2178
7229
7000
9137
7230
3741

tab.3.1b – Stato di fatto servizi e infrastrutture
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Servizi alla persona
Servizio
Stato
Trasporto scolastico alunni
Trasporto invalidi
Associazioni culturali ricreative
Associazioni sportive
Rete trasporto linee pubbliche
Totale

di fatto n.

Relazione

rapporto/ 100ab

3

0,3

3

0,3

2

0,2
0,8

tab.3.1d – Stato di fatto servizi alla persona

tab.3.1e – Servizi esistenti in percentuale

attrezzature per
l'infanzia e l'istruzione

9%

23%

attrezzature pubbliche di
interesse comune

22%

verde attrezzato e
spotivo

8%

attrezzature religiose
parcheggi

38%

IL SISTEMA DEI SERVIZI SOVRACOMUNALI DI RIFERIMENTO
I Servizi presenti nel territorio di Trovo sono quasi esclusivamente di interesse locale.
Per i Servizi necessari, non presenti nel Comune, la popolazione residente fa riferimento ai Comuni
limitrofi che possiamo definire “coordinatori”, ovvero Casorate Primo, Bereguardo, Trivolzio, Binasco
Pavia, Marcignago. Servizi sovracomunali dai quali dipende il comune sono:
- Presidi ospedalieri
- Pronto Soccorso di Casorate Primo e Pavia
- Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia - Ospedale di Casorate e Policlinico San Matteo di Pavia
- Forze dell’Ordine Pubblico
- Carabinieri di Casorate Primo
- Vigili del Fuoco di Pavia
- Polizia Stradale di Pavia
- Sedi Giudiziarie
- Tutte le sedi provinciali di Pavia
- Scuole primarie
- Distretto scolastico di Casorate Primo di cui fa parte anche Trovo con le scuole elementari di
Trivolzio, Bereguardo e Casorate Primo
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- Scuole secondarie di primo grado
- Scuola media di Casorate Primo
- Scuola media di Bereguardo
- Scuole secondarie di secondo grado
- Sedi di Pavia, Milano
- Istituto per anziani
- Casa di riposo in Trivolzio, in Marcignago, in Pavia
- Biblioteca
- Biblioteche civiche in Bereguardo e Pavia
- Attrezzature Sportive
- Piscine di Bereguardo e Battuda
- Palestre

3.2 – QUADRO FUNZIONALE E DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI
Prima di procedere al dimensionamento del piano è necessario valutare i servizi e le strutture in base
anche alle loro caratteristiche di funzionalità e fruibilità in rapporto con la loro localizzazione rispetto al
nucleo abitato e alla loro condizione di conservazione ed efficienza.
Nelle seguenti tabelle riassuntive si schematizza l’analisi dei singoli servizi esistenti sulla base della
fruibilità del pubblico, dello stato di conservazione, l’adeguatezza della struttura e le necessità di
intervento con la seguente scala di giudizio:
B buono, D discreto, S sufficiente, I insufficiente, A adeguato, M migliorabile.
L’analisi considera anche il tipo di gestione se pubblica (pub), pubblica convenzionata con privati
(pub/conv) o privata (priv).
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SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E PUBBLICO,
SERVIZI ALLA PERSONA ENTI O ASSOCIAZIONI PRIVATE
Strutture dei servizi
Stato di
Adeguatezza
conservazione

GESTIONE

Strutture

Fruibilità

pub/conv

DISPENSARIO
FARMACEUTICO

B

B

M

B
B

B
B

M
M

B

D

A

pub/conv

pub
pub

UFFICIO POSTALE
UFFICI COMUNALI
SCUOLA MATERNA
STATALE

pub/conv

SCUOLA MATERNA
COMUNALE

B

B

M

pub/conv

MICRONIDO

B

B

A

pub

AMBULATORIO
MEDICO

B

B

A

pub

CAMPO SPORTIVO

B

I

M

pub

SPOGLIATOI DEL
CAMPO SPORTIVO

B

D

M

pub

VERDE ATTREZZATO

B

D

M

pub

CIMITERO

B

D

A

pub/conv

SEDE
ASSOCIAZIONE
PROLOCO

B

B

A

pub/conv

SEDE
ASSOCIAZIONE
OLIMPYA

B

B

M

priv

SEDE RICREATIVA
ORATORIO
CATTOLICO

B

D

M

pub

EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA

B

S

M

tab.3.2-a – Analisi delle strutture dei servizi di interesse comune
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Necessità
possibile nuova
localizzazione più
centrale
rete informatica
manutenzione
ordinaria
ampliamento per
possibile fusione
con sezioni
statali
possibile
trasformazione in
nido
manutenzione
ordinaria
ristrutturazione
dei campi da
gioco non
utilizzati e
vecchi spogliatoi
da ristrutturare
manutenzione
ordinaria giovhi e
verde
manutenzione
ordinaria

Attualmente è
una stanza con
spazi comuni alla
Proloco
ampliare la
struttura e
ottimizzarla
manutenzione
straordinaria
adeguamento
impianti
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Servizi
Servizi
TRASPORTO MALATI
pub/conv
O INVALIDI
ASSISTENZA
pub/conv
FAMILIARE
PROGETTI PER
pub/conv
L'INFANZIA
GESTIONE

Fruibilità

Domanda

Adeguatezza

B

Sì

A

D

Sì

M

B

Sì

A

Necessità
possibile convenzionamento con
servizi cooperativi onlus
possibile convenzionamento con
servizi cooperativi onlus
ulteriori spazi e iniziative con la
partecipazione delle famiglie
miglioramento delle strutture
sportive con la formazione di
palestra per uso invernale
possibile convenzionamento con
servizi cooperativi onlus

priv

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

B

Sì

M

priv

ATTIVITA'
RICREATIVE

B

Sì

M

pub

SERVIZIO
TRASPORTO ALUNNI

D

Sì

M

migliorare ed integrare il servizio

I

aumentare i servizi commerciali di
vicinato di prima necessità

SERVIZI
COMMERCIALI DI
B
Sì
PROSSIMITA'
tab.3.2-b – Analisi dei servizi di interesse comune alla persona
priv
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SERVIZI PER LA MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE
Poprietà

Servizi

Fruibilità

Domanda

Adeguatezza

Necessità
repe rire nuovi spazi anche privat i ad
uso pubblico
est ende re percorsi prefere nziali
formazione pist a di colle gament o
con la frazione Papiago e t ra la
frazione , i comuni limit rofi e le
cascine
migliorare la circolarit à del cent ro
st orico e de l t essut o consolidat o
migliorare la viabilit à minore
pe ricolosa e d eliminare il passaggio
at t rave rso il ce nt ro abit at o del
t raffico sulla S.P.n.11
secondo quant o indicat o in piano
d'ambit o
obbligo di colle t t ame nt o a un
edificando de purat ore e seguit o
come int e rve nt o priorit ario dal SII

pub

PARCHEGGI

D

Sì

M

pub/privconv

PISTE CICLOPEDONALI

D

Sì

M

pub/conv

VIABILITA'

I

Sì

I

pub

RETE IDRICA

D

Sì

M

pub

FOGNATURA E
DEPURAZIONE

I

Sì

I

pub

TRASPORTI PUBBLICI

D

Sì

M

aume nt are le corse e i colle gament i
dire t t i con le più vicine st azioni
fe rroviarie da pre vede re in se de di
pianificazione provinciale

pub

SMALTIMENTO RIFIUTI

B

Sì

M

ince nt ivare la raccolt a differe nziat a

S

Sì

M

dot azione di banda larga

B

Sì

M

int e grazione de lle alberature
pot e nziame nt oin ragione de lle
t rasformazioni
nece ssit a at t uare int ervent i pe r
e liminare la linea aere a ancora
prese nt e sia in capoluogo che in
frazione Papiago
sost it uzione de i corpi illuminant i e de i
support i in ceme nt o ammalorat i
int errament i line e ae ree

pub

RETE
TELECOMUNICAZIONI
VERDE PUBBLICO

pub

RETE GAS

B

Sì

A

pub

ENERGIA ELETTRICA

B

Sì

M

pub

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

D

Sì

M

pub/priv

tab.3.2-c – Analisi dei servizi per la mobilità e le infrastrutture
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4 – STATO DEI BISOGNI E DOMANDA DI SERVIZI PREVISTA
Lo stato dei bisogni attuale riscontra la necessità prioritaria di adeguamento ed integrazione dei servizi
relativi alla assistenza alle famiglie. In un contesto sociale dove le nuove famiglie arrivano per la
maggioranza senza un intorno familiare di supporto per l’accudimento dei figli le strutture pubbliche
devono essere di compensazione e offrire il migliore servizio per la crescita dei nuovi individui.
Il comune ha attivato tramite convenzione con una cooperativa, utilizzando la struttura esistente della
vecchia scuola dell’infanzia di via Scolari, un servizio di micronido per 10 bambini e una sezione di
scuola materna fino a 15 bambini suppletiva dell’esubero di richieste per la sezione di scuola
dell’infanzia statale già presente in via Pampuri per 25/28 bambini.
La struttura demografica dell’ ambito territoriale come analizzato nel quadro conoscitivo riscontra una
fase di espansione per saldo naturale e migratorio che già ad oggi vede la necessità di ampliamento
del servizio in ragione delle nascite in aumento, la composizione delle famiglie residenti prevede un
saldo naturale positivo avendo una percentuale di famiglie giovani pari al 63% del totale ed in
particolare le fasce d’età che coprono più del 45% della popolazione sono tra i 15 e i 45 anni.
La previsione di espansione prevista dal piano comporterà un ulteriore aumento della domanda di
strutture per il servizio di assistenza all’infanzia ed istruzione. Dovrà essere quindi previsto un
potenziamento delle strutture e dei servizi scolastici e prescolastici.
I servizi prescolari attualmente soddisfano una domanda per 10 bambini da 0 a 3 anni e 43 da 3 a 6
anni pertanto necessiterebbe la formazione di una struttura nuova già prevista nel piano triennale
delle opere pubbliche.
La previsione di espansione per un dimensionamento fino a circa 1800 abitanti fa prevedere un
credibile incremento della popolazione in età prescolare pertanto in via preliminare si dimensiona
secondo quanto indicato dal D.M.18/12/75 per la necessità di una scuola a tre sezioni da 30 alunni
per un totale di 90 posti.
Allo stesso modo il servizio di assistenza all’infanzia attualmente dimensionato per 10 unità può essere
potenziato adeguatamente utilizzando la struttura esistente della scuola materna di via Pampuri
riadattata per l’uso ad asilo nido per 30 unità eventualmente ampliabile per ulteriori necessità e
convenzionabile anche con altri comuni limitrofi che abbiano esuberi di domanda in rapporto
all’offerta.
Il servizio di trasporto degli alunni in età scolare dell’obbligo, il cui numero sarà in crescita in rapporto
all’andamento demografico degli ultimi anni, può entrare in crisi. Il mezzo comunale con capienza
massima di 41 posti effettua più viaggi per le scuole primaria e secondaria del comprensorio scolastico
di Casorate Primo su Bereguardo e Trivolzio. Per la scuola primaria di Trivolzio e secondaria di
Bereguardo si è attivato negli anni passati un servizio aggiuntivo in convenzione con lo scuolabus di
Trivolzio che garantiva il viaggio fino a una capienza massima di 48 posti a viaggio suddivisi in 48
posti per primaria e 35 posti per la secondaria. Attualmente il servizio è sufficiente ma con doppi turni
e difficoltà organizzative degli istituti.
La proiezione futura dei nati negli ultimi cinque anni residenti in Trovo fa prevedere per il 2015 una
popolazione scolastica della scuola elementare di 82 bambini anche non considerando il possibile
incremento per tasso migratorio, questo porta l’amministrazione comunale a valutare la possibilità di
collocare sul territorio un nuovo edificio scolastico.
Al momento il servizio per l’istruzione della scuola elementare secondo gli orientamenti nazionali tende
all’accorpamento dei plessi perciò sembra più sostenibile un eventuale ampliamento di strutture in
complessi già esistenti che la costruzione di una nuova scuola sul territorio. L’analisi della
programmazione a livello territoriale sarà oggetto di concertazione unitaria tra i comuni del
comprensorio scolastico di Casorate Primo; il Pds terrà conto delle possibili esigenze logistiche anche
di una nuova struttura in Trovo con il reperimento di un’area adatta al momento attribuita ad
attrezzature comuni.
75

Comune di Trovo (PV)

- PGT- Documento unico di piano –

Relazione

La domanda di spazi ricreativi per il tempo libero e per la terza età sono un’altra richiesta emersa dalla
partecipazione del pubblico, parchi gioco attrezzati e spazi per le attività sono valutabili come altra
priorità per il miglioramento dei servizi e l’arricchimento del territorio per la socializzazione ed il
miglioramento della qualità della vita.
I servizi di assistenza medica e sanitaria attualmente sono soddisfacenti e l’ambulatorio di proprietà
comunale risulta fruibile e funzionale, potrebbe ulteriormente essere potenziato con locali aggiuntivi
ampliando i servizi anche al supporto psicologico delle famiglie e pediatrico.
Si riscontra la carenza di servizi commerciali di prima necessità e si prevede una domanda in aumento
in rapporto allo sviluppo del paese.
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5 . OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DEL P.G.T.
PREVISIONI DI PIANO
5.1 – AREE ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO
Il Piano dei Servizi quantifica la dotazione delle aree e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico
necessarie per la comunità sulla base di un’analisi dei bisogni e della domanda presente sul territorio
nonchè dalle previsioni di espansione demografica.
Si formulano dei gradi di priorità degli interventi e il loro dimensionamento.
Priorità alta:
 A1) Costruzione di un nuovo edificio scolastico dimensionato per 3 sezioni di scuola dell’infanzia
fino a un massimo di 90 alunni secondo i criteri del D.M.18/12/75 che prevede l’individuazione di
un lotto di almeno 2.250 mq di estensione, in posizione fruibile a piedi o comunque non in
prossimità di fattori inquinanti o pericolosi.
 A2) Formazione dell’infrastruttura di servizi autostradali di interesse sovracomunale per la
ricaduta economica sul territorio.
 A3) Adeguamento della rete fognaria e collettamento unitario al depuratore in progetto col piano
d’ambito dell’ ATO.
 A4) Nuova viabilità di gronda che elimini il pericolo dell’attraversamento della provinciale nel
centro abitato e formazione della circolarità viabilistica del tessuto urbano consolidato eliminando
le strade a fondo cieco.
 A6) Ampliamento viabilità minore per Papiago compresa la formazione di nuovo tratto S.P.n.121 in
collegamento alla tangenziale prevista al punto A4.
 A5) Formazione del verde di mitigazione e compensazione funzionale e con il minor aggravio
possibile di spese di manutenzione
Priorità media:
 M1) Riqualificazione del Verde Sportivo esistente con la costruzione di nuove strutture come una
palestra polifunzionale e percorsi di verde sportivo per l’allenamento all’aria aperta in diretto
contatto con l’ambiente naturale. In alternativa, compatibilmente con gli introiti di oneri secondari
o esecuzione diretta, edificazione un nuovo campo sportivo in ambiti di trasformazione ai margini
dell’edificato
 M2) Potenziamento della dotazione di parcheggi con la formazione di un nuovo parcheggio al
cimitero e nuovi posti auto in aree perimetrali.
 M3) Manutenzione del patrimonio immobiliare.
 M4) Formazione di piste ciclabili.
 M5) Interventi di miglioramento del verde pubblico, dell’arredo urbano e dei contesti degradati
sulla viabilità principale con la riqualificazione delle sponde della Roggia Bergonza.
 M6) Nuova sede pro loco ed associazioni
Priorità bassa:
 B1) Ampliamento dispensario farmaceutico in nuova farmacia.
 B2) Nuovi centri di vendita di vicinato in centro.
 B3) Ampliamento ambulatorio medico.
 B4) Sistemazione illuminazione pubblica.
 B5) Interventi sui cimiteri.

77

Comune di Trovo (PV)

- PGT- Documento unico di piano –

Relazione

Intervento da prevedersi in diretta correlazione all’espansione o con la realizzazione dell’area servizi
autostradali è il potenziamento della fornitura idrica con apertura di nuovo pozzo da individuare in
sede consortile ATO con la ricaduta di beneficio anche sui comuni di Trivolzio e Bereguardo ora serviti
insieme a Trovo dal pozzo in Bereguardo.
Le opere idriche e di depurazione seguendo le indicazioni del piano pilota saranno finanziate dall’ATO
mediante mutui direttamente correlati all’utenza finale in base alla tariffa prevista o compartecipate
con l’intervento di operatori privati in sede di negoziazione per l’attuazione degli ambiti di
trasformazione.Opere da prevedersi in sede di nuova urbanizzazione sono le implementazioni delle reti
tecnologiche per le telecomunicazioni come la dotazione di banda larga.
Tab. 5.1.a - Tabella degli interventi del Piano dei Servizi per le Strutture
GESTIONE

pub/conv

pub
pub

pub/conv

pub

pub

pub
pub

pub

Strutture
DISPENSARIO
FARMACEUTICO /
FARMACIA
UFFICI COMUNALI
SCUOLA
DELL'INFANZIA
STATALE
ASILO NIDO

AMBULATORIO
MEDICO

CAMPO SPORTIVO

SPOGLIATOI DEL
CAMPO SPORTIVO
VERDE
ATTREZZATO
CIMITERO

SEDE
pub/conv
ASSOCIAZIONE
PROLOCO
SEDE RICREATIVA
priv
ORATORIO
CATTOLICO
EDILIZIA
pub
RESIDENZIALE
PUBBLICA

Priorità

Nuova
edificazione

B

X
X

nuova localizzazione in
ambito di trasformazione

X

trasformazione attuale
scuola materna di via
Pampuri
manutenzione ordinaria,
possibile ampliamento in
sede di convenzionamento
con intervento privato
confinante
ristrutturazione dei campi da
gioco non utilizzati con
costruzione di palestra
polifunzionale e
adeguamento campo
esistente
vecchi spogliatoi da
ristrutturare
manutenzione ordinaria
giochi e verde
manutenzione ordinaria
possibile ampliamento di
ulteriore lotto secondo piano
cimiteriale

X

B

X

X

M

X

M

X

B

M

rete informatica

X

A

M

Progetto
nuova localizzazione
centrale

M
A

Adeguamento
esistente

X

X

X

Previsto
PTLLPP

no
no

sì

no

no

sì
no
no

no

Nuova sede della proloco
no

M

X

M

X

ampliare la struttura e
ottimizzarla

sì

manutenzione straordinaria
sì

* A = ALTA, M= MEDIA, B=BASSA
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adeguare

da

nuovo

Tab. 5.1.b - Tabella degli interventi del Piano dei Servizi per Mobilità e Infrastrutture
Servizi

Priorità*

pub/priv

PARCHEGGI

M

X

priv/pub

AREA DI SERVIZIO
AUTOSTRADALE

A

X

pub/privconv

PISTE CICLOPEDONALI

M

X

pub/conv

VIABILITA'

A

X

X

pub

RETE IDRICA

A

X

X

pub

FOGNATURA E
DEPURAZIONE

A

X

X

pub

TRASPORTI PUBBLICI

M

X

pub

SMALTIMENTO RIFIUTI

M

X

incent ivare la raccolta differenziat a

no

pub/priv

RETE TELE COMUNICAZIONI

M

X

X

dot azione di banda larga

no

pub

VERDE PUBBLICO

A

X

X

realizzazione di nuove aree a verde pubblico
at t rezzato in collegament o con il verde agricolo e
con il verde di mit igazione

no

pub

RETE GAS

B

X

pot enziament o in relazione alle aree in
t rasformazione

no

pub

ENERGIA ELETTRICA

M

X

X

ampliamenti della ret e in ambit i di trasformazione,
nuovo elett rodott o T rinoV c-Lacchiarella,
int erramento linee aeree in capoluogo

sì
Ministero

X

sost it uzione dei corpi illuminant i e dei supporti in
cement o ammalorati interrament i linee aeree, nuovi
int ervent i in ambit i di t rasformazione con
carat t eristiche di eccellenza per uso di fot ovolt aico e
t ecnologie a led

no

X

sost it uzione del guard rail in element i di sicurezza in
legno con proget t o di migliorament o
cont est ualment e al declassament o della provinciale
in st rada locale urbana

no

pub

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

ARREDO URBANO
MIGLIORAMENTO DELLE
pub/prv
SPONDE DELLA
BERGONZA
* A = ALTA, M= MEDIA, B=BASSA

B

M

X

X

X

Progetto

previsto
PTLLPP

Poprietà

reperire nuovi s pazi anche privati ad us o pubblico
progett o privat o con part ecipazione pubblica
dell'ente gest ore dell'aut ost rada A7per la
realizzazione di una area di servizi aut ostradali
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est endere percorsi preferenziali formazione pist a di
collegament o con la frazione Papiago e t ra la
frazione, i comuni limitrofi e le cascine
nuova viabilit à est erna al cent ro abitat onuova
S.P.n.11, allargament o ptrada provinciale n.121 e
realizzazione nuove rotat orie di immissione sulla
S.P.n.11
in accordo col piano d'ambit o e i comuni limit rofi
consorziat i nuovo pozzo di capt azione in relazione ai
nuovi int ervent i di t rasformazione
nuovo depurat ore e collett amenti della ret e fognaria
in capoluogo
aumentare le corse e i collegament i diret t i con le più
vicine stazioni ferroviarie da prevedere in sede di
pianificazione provinciale

no
no

no

sì

no
sì
no
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5.2 – VERDE URBANO, DI MITIGAZIONE E DI CONNESSIONE
Le scelte di piano sono orientate alla costruzione di un apparato di verde urbano e di connessione che
mitighi e compensi l’urbanizzato a miglioramento della qualità ambientale del territorio.
Il verde urbano deve possibilmente costituire un sistema organico a rete in modo che tutte le zone
verdi urbane i parchi, i giardini, gli spazi di gioco, le zone sportive risultino collegate in modo
continuativo tra loro e con le zone rurali esterne con percorsi ciclopedonali che possano essere
corridoi verdi e viali alberati, sul modello delle cosidette strade-parco parkways americane ed europee,
con attenzione alla fruibilità da parte di tutti gli abitanti.
Il verde di mitigazione nella struttura del piano si costruisce in rapporto alla superficie totale di
trasformazione degli ambiti e si localizza nei contesti di perimetro sensibile dei comparti. Si
dimensiona con una profondità minima di m 10 salvo conformazione particolare del lotto e la sua
fattibilità come intervento di naturalizzazione e piantumazione si orienta a criteri dettati dalle norme
in linea con le indicazioni regionali ed europee.
Le fasce a verde dette di mitigazione come filtro tra il tessuto urbano e il paesaggio agricolo saranno
realizzate con procedure diverse:
a) la cessione delle aree con la conservazione dei terreni in usufrutto per un periodo da porre in
convenzione tra l’Amministazione e i proprietari dei sedimi con il beneficio dei redditi e dei
finanziamenti pubblici per le coltivazioni legnose boschive, vedi il Piano di Sviluppo Rurale PSR
2007-2013 della Regione Lombardia in sub delega e recepimento dei criteri di politica agricola
adottati dalla UE;
b) con la cessione delle aree in proprietà del Comune e successivo affitto delle stesse a privati o enti
con cui si stipuli una concessione pubblica per coltivazione delle tre tipologie previste dal suddetto
PSR: arbricoltura a ciclo medio lungo per la produzione di legname di pregio; biomassa arbricoltura da legno con ceduazione a ciclo breve; bosco permanente.
c) l’impegno trascritto da parte dei privati di destinare le aree a piantumazione con le caratteristiche
suddette individuate da un progetto specifico da valutarsi in rapporto al sito all’interno dei lotti di
proprietà.
Le tre modalità per l’attuazione del piano prevederanno la concessione di diritti edificatori in
compensazione individuati per ciascun ambito.

5.2 – IL SISTEMA DELLA MOBILITA’: VIABILITA’, PARCHEGGI, PISTE CICLOPEDONALI
Il piano deve prevedere la formazione di una nuova viabilità circolare primaria che scarichi il traffico
in attraversamento dal centro abitato della Strada Provinciale Trivolzio Casorate Primo cercando un
disegno che riesca a compattare il più possibile il tessuto consolidato e individui i limiti di espansione
urbanizzata del capoluogo in modo definitivo. La circonvallazione dagli studi sul territorio e dalle
caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche dei luoghi, trova la sua migliore collocazione a est a
chiusura della frangia di urbanizzato del quartiere isolato di via Libertà come deviazione della S.P.
n.11. La creazione della nuova viabilità porterà alla dismissione dell’attuale provinciale in
attraversamento dell’abitato e il suo declassamento a strada urbana. I raccordi con la nuova strada e
le provinciali n.121 e 151 sono proposte con tre rotatorie e un innesto destro - destro sulla strada
provinciale per la cascina Barella.
80

Comune di Trovo (PV)

- PGT- Documento unico di piano –

Relazione

Il progetto della tangenziale esterna all’abitato dovrà essere coordinato con l’ufficio viabilità della
Provincia e in coerenza e conformità al PTVE provinciale che individua i seguenti criteri di indirizzo
progettuale per le rotatorie:

Figura 5.2.a – PTVE della Provincia di Pavia - Criteri per la costruzione di rotatorie

Le strade del territorio comunale sono tutte L (priorità 4) e la S.P. n.11 in attraversamento dell'abitato
P2 (priorità 3) pertanto si prevede in linea con il piano provinciale la realizzazione di rotatorie con
sinergia di finanziamenti privati.
Nel centro storico la creazione di sensi unici per la viabilità dovrebbe disincentivare l’uso dell’auto per
piccoli tragitti, ma vi è comunque la necessità di garantire la percorribilità di nuove strade che
facilitino l’uscita dal centro verso Casorate Primo aprendo strade ora a fondo cieco ed incentivando la
formazione di strade di gronda a nord ovest.
Il piano si propone anche in coordinamento con la Provincia, con reperimento di finanziamenti anche
privati, l’allargamento del tratto di strada Provinciale n.110 Bereguardo-Trovo dall’incrocio con la via
Scolari all’innesto sulla S.P.n.11, attualmente stretto e pericoloso.
I parcheggi dovranno essere potenziati reperendo spazi anche nel centro mediante compensazione
urbanistica o perequazione. In caso di cambio di destinazione con incremento di fabbisogno all’interno
del nucleo storico ove sia accertata l’impossibilità a cedere aree sufficienti potrà essere monetizzato
uno standard per parcheggi aggiuntivo. Il quantitativo di parcheggi esistenti è pari a un rapporto di
circa 5 mq procapite si dovrà garantire almeno un parametro di 3 mq ad abitante nei nuovi ambiti di
trasformazione e si individueranno aree strategiche per parcheggio per il raggiungimento di un
rapporto procapite sull’intero territorio superiore a 5 mq/ab.
Per le attività commerciali dovrà essere reperito ad uso pubblico un minimo di parcheggi pari al 50%
della slp salvo nei recuperi del centro storico come prima esposto.
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Le piste ciclopedonali sono parte strategica del piano dei servizi in quanto si ritiene che possano
essere sviluppate insieme al verde attrezzato e debbano ritenersi percorsi preferenziali per la fruizione
degli spazi pubblici nonché possano sfruttare e recuperare percorsi agricoli esistenti con valenza
paesistica locale. Si prevedono anche corsie preferenziali in ambito urbano. Un collegamento
ciclopedonale con la frazione di Papiago potrà essere realizzato sfruttando l’esistente viabilità sterrata
che attraversa il territorio al centro collegando le proprietà della cascina della Pallavicina e i terreni
della cascina di Papiago riqualificandola con opportuna segnaletica e collaborando alla manutenzione
con apposita convenzione con le proprietà. In sede attuativa si dovrà risolvere la problematica emersa
in conferenza di partecipazione delle singole proprietà per ovviare all’attraversamento di ambiti privati
che potrebbero essere pericolosi per l’uso di macchine agricole e impianti aperti. In accordo con gli
imprenditori agricoli si dovrà valutare il percorso più idoneo e la possibilità di riqualificare gli argini del
Cavo Beccaria con alberature ripariali che possono migliorare l’habitat dell’ambito creando percorsi
ombreggiati di particolare gradevolezza. La possibilità di realizzare i percorsi in progetto sarà
subordinata a introiti da finanziamenti pubblici specifici per la mobilità dolce in accordo con le linee
strategiche regionali e comunitarie.
5.4 DOTAZIONE DI PIANO E UTENTI TEORICI
Per il dimensionamento della dotazione di piano ci si è basati sull’aumento demografico previsto nei
prossimi dieci anni solo sugli abitanti residenti non avendo al momento una popolazione gravitante
per turismo, studio o lavoro di entità rilevante. Il calcolo delle metrature di aree a standard è stato
eseguito riprendendo e confrontando le tracce date dalla normativa urbanistica insieme ai
dimensionamenti dati dalle esigenze strategiche.
Il trend delle nascite come ricaduta dell’espansione edilizia di questi ultimi anni e le tipologie abitative
d’insediamento che si intendono promuovere sul territorio proiettano una possibile crescita del paese
con arco temporale dei prossimi dieci anni intorno ai 1800 abitanti. L’età media nel periodo stimato
per saldo naturale tenderà a scendere e le esigenze ad alta e media priorità potrebbero comportare
un calcolo di aree in cessione procapite in via cautelativa calcolato in base al dimensionamento
minimo di 3,5mq/ab per le attrezzature scolastiche ( compresa la scuola elementare ) e di assistenza
all’infanzia quindi si è individuata sul territorio un’area complessiva superiore a 6.300 mq da indirizzare
a tali servizi.
Per i parcheggi primari e secondari in ambiti a destinazione residenziale non inferiore a 3 mq /ab in
proporzione alla dimensione degli insediamenti da individuare negli ambiti di trasformazione e in aree
indicate nel tessuto consolidato. Ogni proposta di insediamento potrà avere ulteriori indicazioni
prestazionali sulla base delle proposte tipologiche al fine di garantire la fruibilità dei parcheggi nei
singoli comparti e in rapporto al contesto urbano periferico.
Le aree verdi e attrezzate per il gioco e per lo sport possono globalmente essere calcolate in
complessivi 10 mq/ab suddivisi in
- 3 mq/ab di nucleo elementare di verde al servizio delle abitazioni
- 1 mq/ab per spazi gioco per l’infanzia
- 6 mq/ab per aree attrezzate per lo sport e l’attività fisica anche integrata nel verde attrezzato
Per le attrezzature di interesse comune come centri ricreativi, culturali e attività associative si pianifica
il reperimento di aree per 1,65 mq/ab.
Per le attrezzature e luoghi di culto si conferma la dotazione minima di 0,85 mq/ab già ampiamente
superata.
Per le attrezzature varie amministrative e di igiene e sanità si indica un 1,06 mq/ab considerando lo
0,88 mq/ab per le prime e 0,18 mq/ab per le seconde. Le attrezzature cimiteriali sono considerate
standard urbanistico e saranno quantificate dal piano cimiteriale da predisporre ai sensi dell’art.6 del
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Regolamento Regionale n. 6 /2004, ma si suppone debbano restare in rapporto alla dotazione attuale
cioè 3,8 mq/ab.
Per le attrezzature tecnologiche 0,59 mq/ab, anche se rientrano nelle urbanizzazioni primarie, sono
considerate aree a standard urbanistico, in quanto l’esistenza di tali strutture comporta effetti di
qualificazione urbanistica ed ambientale significativi per la qualità della vita della comunità locale.
Il totale raggiunto per il territorio di Trovo porterebbe a una programmazione minima di metriquadrati
di standard per strutture pubbliche o ad uso pubblico pari a 24,45.
Nel presente Piano dei servizi vengono valutate anche le dotazioni di aree private per servizi di uso
pubblico come le attrezzature minime commerciali e di distribuzione con nucleo elementare di negozi
e generi di monopolio, farmacia, poste e telegrafi, sportelli bancari per un totale di 0,28 mq/mq da
calcolare come minima superficie richiesta a tale destinazione per interventi in piani di recupero o
permessi di costruire convenzionati secondo quanto indicato nelle singole schede di intervento del
piano.
In conclusione si propone di mantenere la richiesta di standard della previgente normativa di 26,5
mq/ab per gli interventi di pianificazione attuativa già previsti dal PRG e conservati dal PGT mentre
per gli ambiti di trasformazione nuovi 24,5 mq/ab.
Nel caso in cui, in ambiti di trasformazione o in contesto di tessuto consolidato, siano cedute aree che
beneficiano di compensazione urbanistica il computo di queste non potrà essere scomputato dalle
superfici dovute per standard di cui ai precedenti punti.
5.5 - DOTAZIONI MINIME DA PREVEDERE IN RELAZIONE AI NUOVI INTERVENTI
AMMESSI ALL’INTERNO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO.
Per ciò che riguarda il tessuto consolidato i nuovi interventi comporteranno la cessione o
monetizzazione degli standard previsti dai piani attuativi convenzionati vigenti e quanto previsto dalle
lottizzazioni in istruttoria o in fase di convenzione al momento dell’approvazione del PGT secondo
quanto previsto dai piani già presentati per i quali si terrà il rapporto di un abitante teorico ogni 150
metri cubi di volume e i 26,5 mq/ab .
Per gli ampliamenti previsti in ambito consolidato dalla L.R. 13/09 e altri possibili ampliamenti previsti
come indice premiale saranno quantificate le cessioni in ambiti strategici o monetizzazioni sulla base di
24,5 mq/ab per la realizzazione di attrezzature ad alta priorità in base all’incremento degli abitanti
teorici rispetto all’esistente calcolato sul volume reale geometrico con il rapporto di 150 mc/ab.

5.6 - DOTAZIONI MINIME DA PREVEDERE IN AMBITO DI PIANI ATTUATIVI DI
TRASFORMAZIONE.
Le nuove trasformazioni sul territorio dovranno garantire la realizzazione delle dotazioni di servizi ad
alta e media priorità individuate dal PdS, le cessioni avranno un minimo per gli ambiti residenziali di
24,5 mq/ab teorico.
Ogni ambito di trasformazione però avrà degli obiettivi strategici da raggiungere e delle prescrizioni di
comparto in rapporto alla sua localizzazione nel territorio e alle sue caratteristiche geomorfologiche
secondo quanto indicato dalle schede d’ambito e dovrà soddisfare le dotazioni minime delle
urbanizzazioni primarie o secondarie previste nell’ambito o anche con ricaduta extracomparto come ad
esempio per la quota parte di viabilità o reti tecnologiche fognarie, idriche o di impianti che si
indicheranno in sede di negoziazione.
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5.7 VARIAZIONE DEL FABBISOGNO DI AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE
PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE, CONSEGUENTE A
MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO.
Ai sensi della LR. N. 12/2005 Artt. 51 comma 2 e 52 comma 4, il PGT individua i mutamenti di
destinazione d’uso che comportano un incremento del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature
pubbliche quando:
sono connessi alla realizzazione di opere edilizie o non comportanti la realizzazione di opere edilizie e
riguardano nuove attività commerciali che non siano di vicinato o artigianali compatibili con la
residenza.
Detti interventi riguardano:
a) La trasformazione di edifici residenziali in edifici da destinare a nuove attività
commerciali/terziarie/direzionali;
c) La trasformazione di edifici produttivi, anche agricoli, in edifici da destinare a nuove attività
commerciali/terziarie/direzionali;
d) La trasformazione di edifici residenziali in edifici da destinare a nuove attività artigianali compatibili
con la residenza.
I mutamenti di destinazione d’uso come sopra individuati, oltre al versamento del contributo di
costruzione determinato nelle misure di legge, saranno soggetti al conguaglio delle aree per servizi e
attrezzature pubbliche/di suo pubblico, secondo il seguente schema:
cambio destinazione

cessione

da RESIDENZIALE a TERZIARIO/COMMERCIALE
da PRODUTTIVO a TERZIARIO/COMMERCIALE
da RESIDENZIALE a ARTIGIANALE compatibile

mq/mq Slp 0,28
mq/mq Slp 0,40
mq/mq Slp 0,2

La cessione a conguaglio dovrà essere soddisfatta all’interno dell’area interessata dal cambio d’uso,
oppure in altra area ritenuta idonea dal Comune per interesse strategico.
Qualora la cessione come sopra quantificata non risulti pienamente attuabile in relazione alle
caratteristiche dell’area o dell’immobile interessate dal cambio di destinazione, oppure non sia
considerata funzionalmente idonea da parte del Comune, è facoltà di quest’ultimo consentirne in
alternativa la parziale o totale monetizzazione. Dovranno comunque essere garantiti i parcheggi
pubblici o ad uso pubblico nelle quantità minime previste. Per esercizio commerciale di vicinato si
intende una dimensione non superiore a 150 mq.
5.8 - VALUTAZIONE DI MASSIMA DEI COSTI E MODALITA’ D’INTERVENTO PER LA
REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO
Per valutare una stima dei costi e dell’impegno di capitali pubblici per l’attuazione degli obiettivi
prefissati dal presente piano si può fare riferimento a spese analoghe sostenute da questa ed altre
amministrazioni e quantificare le opere secondo linee di massima in attesa di successivi
approfondimenti tecnici.
Le opere già inserite nel piano triennale dei Lavori Pubblici potranno essere una partenza valutativa.
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Piano
costo
costo
Modalità di
Priorità Servizi/Struttura Disponibilità area acquisizio esecuzione
Triennale
finanziamento
ne aree €
opere €
OOPP

A

A

Viabilità

Viabilità

Verde

Fognatura/depurazione

Viabilità

A

Viabilità

A -Istruzione Categoria

Tab.5.8.a – Schema dei costi e impegni di spesa

A

A

M

M

Nuova scuola
materna 3 sezioni

da ottenere in
perequazione e
compensazione
urbanistica

zero

800.000

oneri di urb II e
contributo sul
costo di
costruzione

finanziamento
privato in
Nuova tangenziale
zero o
1.200.000
negoziazione e
esterna all'abitato
308.044
oneri di urb I
costo non a carico dell'Amministrazione
non necessaria la
con intervento di enti e società pubbliche
Area di servizi
cessione intervento
e private per la realizzazione delle
autostradali sulla
di enti e società
urbanizzazioni necessarie e
A7
proprietarie dei
compensazioni urbanistiche in
sedimi
negoziazione
da ottenere in
compensazione
urbanistica o
esproprio

cessione aree da
localizzare con
Collettamento rete
l'ente competente
fognaria al previsto
con l'uso dello
depuratore in
strumento della
capoluogo
perequazione e
compensazione

Formazione del
verde di
mitigazione
Ampliamento
viabilità per
Papiago Cascina
S.Pietro
Realizzazione
viabilità di gronda a
nord e collegamenti
viabilità a fondo
cieco

cessione aree da
localizzare con l'ent e
compet ent e con
l'uso dello
st rument o della
perequazione e
compensazione

da ottenere in
perequazione e
compensazione
urbanistica
da ottenere in
perequazione e
compensazione
urbanistica
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zero

800.000

sì in parte

sì

no

residui di mutui
e accensione
Sì in parte
nuovi con ATO e
Pavia Acque

zero

finanziamenti
a carico dei
privati /
privati /
regionali e
agricoltori comunitari del
PSR

no

zero

300.000

finanziamento
privato in
negoziazione e
oneri di urb I

sì

300.000

finanziamento
privato in
negoziazione e
oneri di urb I

no

zero

sportivo
urbana
immobiliare
sanitario

Sociale

Igienico

Sociale

Sanità

Patrimonio

Riqualificazione Verde attrezzato

Viabilità

Viabilità

Categoria
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costo
Priorità Servizi/Struttura Disponibilità area acquisizio
ne aree €

M

Formazione di piste
ciclabili di
collegamento tra il
comune, la frazione
e le cascine

da convenzionare
su strade
campestri già
esistenti o da
ottenere in
perequazione

M

Potenziamento
parcheggi pubblici
esterni al centro
abitato

da ottenere in
perequazione e
compensazione
urbanistica

M

Riqualificazione
campo sport ivo
esist ent e
cost ruzione nuova
pale st ra
polivalent e /realizzazi
one nuova st rut t ura

da ottenere in
perequazione e
compensazione
urbanistica

M

Riqualificazione via
Europa e via
Risorgiment o come
nuovo viale urbano
in declassame nt o da
st rada Provinciale

da ottenere in
perequazione e
compensazione
urbanistica

M

Opere di
manutenzione
straordinaria degli
immobili comunali

non necessaria la
cessione immobili
di proprietà
pubblica

B

cessione aree
Ampliamento
come standard in
ambulatorio medico
interventi di
per servizi socio
ristrutturazione
sanitari
convenzionata

cost o
Modalità di
esecuzione
finanziamento
opere €

Piano
Triennale
OOPP

150.000

oneri di
urbanizzazione
secondaria e
finanziamenti
pubblici

no

100.000

finanziamento
privato in
negoziazione e
oneri di
urbanizzazione

no

zero

800.000

finanziamento
privato in
negoziazione e
oneri di
urbanizzazione

sì

zero

oneri di
urbanizzazione
primaria e/o
100.000
compensazione
urbanistica

no

zero

40.000

oneri di
urbanizzazione
secondaria

sì

zero

oneri di
urbanizzazione
60.000
secondaria o
interventi privati
in concessione

no

zero

zero

M

Riuso di locali
pubblici per
associazioni

locali di proprietà

zero

B

Ampliamento
cimitero

area di proprietà

zero

B

Nuovi servizi
commerciali di
vicinato in centro

incentivazione ai
privati

zero

Il calcolo dei costi da sostenere per priorità stabilite sono
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da
quantificare
in base alle
esigenze

con
finanziamenti
pubblici e di
parte corrente
con entrate del
capitolo relativo
120.000
al cimitero e
finanziamenti
pubblici
finanziamenti
100.000
regionali o
europei

no

no

no
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Priorità alta
= € 3.400.000 +IVA, spese tecniche, somme a disposizione
dell’amministrazione (30%+spese acquisizione aree) = € 5.000.000
Priorità media
= € 1.190.000 + IVA, spese tecniche, somme a disposizione
dell’amministrazione
= € 1.600.000
Priorità bassa
= € 280.000 + IVA e spese tecniche, somme a disposizione
dell’amministrazione
= € 380.000
Totale presunto = € 6.980.000
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5.9 - SOSTENIBILITA’ DELLE PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI
La base della sostenibilità economica del piano viene calcolata sugli introiti dell’Amministrazione
derivanti da possibili oneri concessori , da possibili finanziamenti pubblici, da mutui per capacità
d’indebitamento calcolata sulla parte corrente con i possibili incrementi di popolazione, tasse
specifiche per i servizi di depurazione e manutenzione delle reti.
Per il calcolo degli introiti potenziali del comune è necessario adeguare il costo degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria calcolandolo ai sensi dell’art.44 comma 1 della L.R.12/05 sulla
base dei costi effettivi e in base alle esigenze del territorio comunale espresse dal Piano dei Servizi.
Da analisi dei costi rilevati sul territorio negli ultimi anni per la realizzazione delle opere di
Urbanizzazione Primaria:
a) formazione sede stradale marciapiedi e parcheggi a raso
60,00 €/mq
b) fognatura da 20 a 60 di diametro in pead
150,00 € /ml
c) Depurazione
160,00 €/ab
d) Acquedotto
90,00 €/ml
e) Illuminazione pubblica
1.400,00 €/punto luce
f) rete elettrica
50,00 € /ml
g) rete gas metano
80,00 €/ml
h) rete telefonica
50,00 €/ml
i) costo di manutenzione delle opere esistenti
70,00 €/mq
j) viabilità ciclopedonale
60, 00€/ml
k) formazione di verde di mitigazione piantumato
20,00 €/mq
Opere di Urbanizzazione Secondaria:
a) Asilo nido
b) Scuola dell’infanzia
c) Edifici per la pubblica amministrazione
d) Aree a verde attrezzato pubblico
e) Aree a gioco sportivo ricreativo
f) Centri ricreativi laici o di culto
g) Cimiteri
h) Manutenzione straordinaria opere esistenti

1000,00 €/mq
1000,00 €/mq
800,00 €/mq
40,00 €/mq
50,00 €/mq
800,00 €/mq
600,00 €/mq
150,00 €/mq

I costi dovranno tenere conto di spese generali per la realizzazione delle opere secondo il codice dei
contratti pubblici comprendenti le spese sostenute dall’ente appaltante quali l’IVA, le spese tecniche e
le somme a disposizione per le procedure ad evidenza pubblica; si è calcolata prudenzialmente una
percentuale del 30% sui lavori per tale importo.
Altro importo valutato per dimensionare il costo effettivo delle urbanizzazioni è una percentuale
variabile dal 3 al 10 % relativa alla incidenza extracomparto delle opere perché siano funzionali
all’urbanizzazione di un’area specifica, tale importo è valutato in base agli ambiti territoriali a seconda
delle esigenze riconosciute
Il valore venale medio nell’ambito territoriale calcolato in base agli indennizzi previsti dal D.P.R.
n.327/2001 sulla base del costo sia in area agricola , sia in area fuori dal centro abitato e in aree a
vocazione edificatoria a titolo di massima salvo successive precisazioni
da 30,00 a 90 €/mq
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Per coerenza si è voluto applicare dei valori correttivi, cioè una percentuale da applicare al costo
effettivo per ricavare gli oneri applicabili, in base alle caratteristiche tipologiche del territorio comunale
che sono stati calcolati secondo i seguenti criteri:
- livello dell’urbanizzazione realizzata nell’ambito di tessuto urbano consolidato e nel centro storico
(a media e alta densità edilizia) è da considerare sufficiente al collegamento omogeneo delle
esistenti infrastrutture ma con necessità di miglioramenti pertanto si può determinare un costo con
un valore correttivo applicato alle singole categorie di determinazione dal 60% al 50%. Tale
riduzione tiene anche conto della possibile incentivazione al recupero del centro rispetto al
consumo di suolo agricolo e delle maggiori superfici pubbliche da gestire nel tessuto a media
intensità.
- il livello di urbanizzazione per i collegamenti alle nuove aree di trasformazione ed espansione
prevede la necessità di realizzare tutti gli interventi previsti dal calcolo dei costi effettivi pertanto
si può determinare un valore correttivo applicato alle singole categorie di determinazione del
100%.
- livello di dotazione dei servizi pubblici esistenti si riferisce al programma triennale ma anche al
piano dei servizi a più lungo spettro.
- le caratteristiche geomorfologiche del terreno non incidono in quanto il territorio è caratterizzato
da conformazione pianeggiante.
- l’andamento demografico della popolazione è in costante crescita sia per saldo naturale che per
saldo migratorio pertanto non determina riduzioni in proiezione.
- il tasso di scolarità della popolazione residente per la popolazione a cui è somministrato un servizio
pubblico :
rilevazione a ottobre 2009 – popolazione residente 1000
asilo nido
1%
scuola d’infanzia
4,3%
scuola primaria elementare
4,8 %
scuola secondaria di primo grado
3,5%
Per la trasformazione dei costi in oneri di cui al D.P.R. n.380/2001 e alla L.R. n.12/2005 si è fatto il
calcolo secondo le tabelle che seguono.
Tab.5.9.1

Urbanizzazioni Primarie RESIDENZIALI
Elementi di riferimento
St
It
Volume
volume per abitante
abitanti

10000

mq

0,6

mc/mq

6000

mc

150

mc/ab

40

ab

standard richiesti

24,5

mq/ab

area in cessione

980

mq

incidenza sedi stradali
Area destinata a viabilità
Superficie fondiaria
Incidenza piste ciclopedonali
Aree destinate alla viabiltà ciclopedonale
incidenza costi urbanizzazione extracomparto per
allacciamenti e adeguamenti
incidenza verde di mitigazione
verde di mitigazione piantumato

8

%

800

mq

8220

mq

3

%

300

mq

10

%

8

%

800

mq
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Costi effettivi delle urbanizzazioni

Quantità

strade parcheggi a raso e marciapiedi

Costo
unitario

Relazione

Costo totale

Costo per abitante

800 x

60

€ 48.000

€ 1.200

fognatura

80 x

150

€ 12.000

€ 300

depurazione

40 x

160

€ 6.400

€ 160

rete idrica

80 x

90

€ 7.200

€ 180

6 x

1400

€ 8.400

€ 210

rete elettrica

80 x

50

€ 4.000

€ 100

rete gas metano

80 x

80

€ 6.400

€ 160

rete telefonica

80 x

50

€ 4.000

€ 100

piste ciclopedonali

300 x

60

€ 18.000

€ 450

verde di mitigazione

800 x

20

€ 16.000

€ 400

80 x

50

€ 4.000

€ 100

€ 134.400

€ 3.360

€ 40.320

€ 1.008

€ 192.192

€ 4.805

illuminazione pubblica

rete dati
Totale
maggiorazione per oneri generali 30%

30
% sul totale

incidenza costi extracomparto

134400 x

10 %

totale per abitante

€ 4.805

Totale a Mc € 32,03
Tab.5.9.2

Urbanizzazioni Secondarie RESIDENZIALI
Elementi di riferimento
popolazione residente
volume per abitante

1004
150
asilo nido

Popolazione in età scolare e
prescolare
tasso di scolarizzazione
standard di superficie
superficie
costo unitario al mq in €
incidenza arredi al mq in €
attrezzatura e acquisto area
costo per opera
costo per arredo
costo per acquisto e
sistemazione aree
incidenza in percentuale di
previsione della realizzazione
o manutenzione sulla base
delle priorità
Totale opere
maggiorazione per oneri
generali 30%
Totale
totali per abitante
Totale complessivo

1%

n.
mc/ab
scuola
scuola
materna elementare
4,30%
4,80%
100%

verde
attrezzato

verde
sportivo

Strutture
comuni

100%

0,3

1,4

1,8

4

6

3,56

301

1406

1807

4016

6024

3574

1000

1000

1000

40

50

800

30

30

40

30

30

30

30

30

30

301.000 1.406.000

1.807.000

160.640

301.200

2.859.200

30

9.030

42.180

72.280

0

0

107.220

9.030

42.180

54.210

120.480

180.720

107.220

50

100

30

50

80

50

159.530 1.490.360

580.047

140.560

385.536

1.536.820

447.108

174.014

42.168

77.107

307.364

207.389 1.937.468

754.061

182.728

462.643

1.844.184

751,06

182,00

460,80

1.836,84

47.859

206,56

1.929,75

5.367,01

Totale a Mc

Tab.5.9.3
90

€

35,78
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Urbanizzazioni Primarie ARTIGIANATO
Elementi di riferimento
St

10000

It

mq

0,7

Slp

mq/mq

7000

standard richiesti

20

area in cessione

2000

incidenza sedi stradali

mq
%
mq

10

%

Area destinata a viabilità

1000

mq

Superficie fondiaria

7000

mq

Incidenza opere extracomparto

10

%

4

%

10

%

2

%

Incidenza piste ciclopedonali
incidenza costi urbanizzazione
extracomparto per allacciamenti e
adeguamenti
incidenza verde di mitigazione
verde di mitigazione piantumato

200

Costi effettivi delle urbanizzazioni
strade parcheggi a raso e marciapiedi

mq

Costo
unitario

Quantità

Costo totale

1000 x

60

€ 60.000

fognatura

80 x

150

€ 12.000

rete idrica

80 x

90

€ 7.200

illuminazione pubblica

6 x

1400

€ 8.400

rete elettrica

80 x

50

€ 4.000

rete gas metano

80 x

80

€ 6.400

rete telefonica

80 x

50

€ 4.000

piste ciclopedonali

267 x

150

€ 40.000

verde di mitigazione

200 x

20

€ 4.000

80 x

50

€ 4.000

rete dati
Totale

€ 150.000

maggiorazione per oneri generali 30%

30

€ 45.000

% sul totale
Totale maggiorato per incidenza costi
extracomparto

180.000 x

10 %

Totale a Mq
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€ 200.850

€

28,69

Relazione
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Tab.5.9.3

Urbanizzazioni Secondarie ARTIGIANATO
Elementi di riferimento
St

10000

It

mq

0,7

Slp

mq/m
q
mq

7000

standard richiesti fino a 50 addetti

20

area in cessione

%

1400

Incidenza opere extracomparto

%

3

%

incidenza costi urbanizzazione
extracomparto per allacciamenti e
adeguamenti

Costi effettivi delle urbanizzazioni
spazi uso pubblico
parcheggi

mq

10

Quantità

Costo
unitario

Costo totale

350 x

60

€ 21.000

1050 x

60

€ 63.000

Totale

€ 84.000

maggiorazione per oneri generali 30%
acquisizione aree

1400 x

30

€ 25.200

30

€ 42.000
€ 151.200

Totale

Totale a Mq €

21,60

Tab.5.9.4

Smaltimento Rifiuti ARTIGIANATO
Elementi di riferimento
St
It

10000
0,7

Slp

7000

standard richiesti fino a 50 addetti
addetti/mq

mq
mq/mq
mq

20

%

0,01

addetti

n

3

%

incidenza costi urbanizzazione
extracomparto per allacciamenti e
adeguamenti

Costi effettivi delle urbanizzazioni
depurazione e smaltimento rifiuti
attrezzature

n/mq

70

Quantità

Costo
unitario

70 x

160

€ 11.200

700 x

40

€ 28.000

Totale

€ 39.200

maggiorazione per oneri generali 30%
Totale maggiorato per incidenza costi
extracomparto

Costo totale

30
50.960 x

€ 11.760

3 %

Totale a Mq

€ 52.489

€

Tab.5.9.5

Urbanizzazioni Primarie COMMERCIO - TERZARIO
92

7,50
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Elementi di riferimento
St

1000

mq

It

0,4

mq/mq

Slp

400

mq

standard richiesti

100

%

28

n.

400

mq

10

%

Area destinata a viabilità

100

mq

Superficie fondiaria

500

mq

10

%

2

%

20

mq

utenti n.1 su 14 mq Slp
area in cessione
incidenza sedi stradali

incidenza costi urbanizzazione
extracomparto per allacciamenti e
adeguamenti
incidenza verde di mitigazione
verde di mitigazione piantumato

Costi effettivi delle urbanizzazioni
strade parcheggi a raso e marciapiedi
fognatura
rete idrica
verde di mitigazione piantumato
depurazione e smaltimento

Costo
unitario

Quantità
100

x

Costo totale

60

€ 6.000

10 x
10 x

150

€ 1.500

90

€ 900

20 x
28 x

20

€ 400

160

€ 4.480

2 x
10 x

1400

€ 2.800

50

€ 500

80

€ 800

rete telefonica

10 x
10 x

50

€ 500

rete dati

10 x

50

€ 500

illuminazione pubblica
rete elettrica
rete gas metano

Totale

€ 18.380

maggiorazione per oneri generali 30%

Totale maggiorato per incidenza costi
extracomparto

30

23.894

x

€ 5.514

% sul totale
10 %
€ 26.283

Totale a Mq
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€ 65,71
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Tab.5.9.6

Urbanizzazioni Secondarie COMMERCIALE - TERZIARIO
Elementi di riferimento
St

1000

mq

It

0,4

mq/mq

Slp

400

mq

standard richiesti fino a 500 mq

100

% slp

area in cessione

400

mq

Costi effettivi delle urbanizzazioni

Quantità

Costo unitario

Costo totale

spazi uso pubblico

100 x

60

€ 6.000

parcheggi

300 x

60

€ 18.000
€ 24.000

30

€ 7.200

Totale
maggiorazione per oneri generali 30%

€ 31.200

Totale

Totale a Mq

€ 78,00

Tab.5.9.7

Urbanizzazioni Primarie RICETTIVO
Elementi di riferimento
St

5000

It

0,6

Slp

mq
mq/mq

3000

mq

standard richiesti

100

%

utenti n.1 su 14 mq Slp

214

n.

3000

mq

area in cessione
incidenza sedi stradali
Area destinata a viabilità
Superficie fondiaria
incidenza costi urbanizzazione
extracomparto per allacciamenti e
adeguamenti
incidenza verde di mitigazione
verde di mitigazione piantumato

10

%

500

mq

1500

mq

10

%

2

%

100

Costi effettivi delle urbanizzazioni
strade parcheggi a raso e marciapiedi
fognatura

Quantità
500 x
50 x

mq

Costo unitario

€ 30.000

150

€ 7.500

90

€ 4.500

20

€ 2.000

50 x
100 x

rete idrica
verde di mitigazione piantumato

214 x
4 x

depurazione e smaltimento
illuminazione pubblica
rete elettrica
rete gas metano
rete telefonica
rete dati

160

€ 34.240

1400

€ 5.600

50 x
50 x

50

€ 2.500

80

€ 4.000

50 x
50 x

50

€ 2.500

50

€ 2.500

Totale

€ 95.340

maggiorazione per oneri generali 30%
Totale maggiorato per incidenza costi
extracomparto

Costo totale

60

30
% sul totale
123.942 x

10 %

Totale a Mq
Tab.5.9.8

Urbanizzazioni Secondarie RICETTIVO
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€ 28.602

€ 136.336

€

45,45
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Elementi di riferimento
St

5000

It

0,6

Slp

3000

standard richiesti

100

area in cessione

3000

Costi effettivi delle urbanizzazioni

Quantità

mq
mq/mq
mq
% slp
mq

Costo unitario

Costo totale

spazi uso pubblico

1000 x

60

€ 60.000

parcheggi

2000 x

60

€ 120.000

Totale

€ 180.000

maggiorazione per oneri generali 30%

30

Totale

€ 54.000
€ 234.000

Totale a Mq

€

78,00

Per ottenere i valori in oneri applicabili si calcola una diversa incidenza sul tessuto urbano consolidato
diversificato tra centro storico, tessuto urbano medio rado e ambiti di trasformazione in espansione
applicando coefficienti parametrici dal 50% al 100% sulla base delle incidenze riscontrabili sul
territorio per collocazione e necessità.
Tab.5.9.9

CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
n.
1

2

3

4

DATI:

ANALISI
Livello di urbanizzazione generale Si può considerare l'urbanizzazione presente sul territorio
sufficiente per le parti già urbanizzate con necessità di
manutenzione ordinaria straordinaria e di ulteriori
miglioramenti in manutenzione e potenziamento
individuando così percentuali di applicazione diverse in base
agli ambiti territoriali
Livello di dotazione dei servizi pubblici
Si procede alla valutazione mettendo in evidenza la
comunali
necessità di realizzare i servizi pubblici previsti dal PdS con
priorità alta
Caratteristiche geomorfologiche del
territorio

Il territorio è pianeggiante e non presenta particolari
problemi di natura geologica e idrogeologica se non la bassa
soggiacenza della falda

Andamento demografico della popolazione Si è registrato un andamento demografico negli ultimi 7 anni
in crescita costante con saldo positivo sia naturale che
migratorio
rilevazione al 31/12/2009 popolazione residente

5

Percentuali di scolarità nell'ultimo anno
2009

asilo nido
scuola
dell'infanzia
scuola primaria elementare
scuola secondaria di primo grado

95
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1%
4,30%
4,80%
3,50%
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Si è così strutturata una tabella di applicazione sul territorio degli oneri di urbanizzazione secondo le
previsioni del piano come di seguito rappresentata.
Tab.5.9.10

ONERI DI URBANIZZAZIONE
RESIDENZA
Ambito
Tessuto del centro storico
zona A
Tessuto consolidato
medio rado
Ambiti di trasformazione
ARTIGIANATO
Ambito
Tessuto del centro storico
zona A
Tessuto consolidato medio
rado
Ambiti di trasformazione
COMMERCIO - TERZIARIO
Ambito
Tessuto del centro storico
zona A
Tessuto consolidato medio
rado
Ambiti di trasformazione
RICETTIVO
Ambito
Tessuto del centro storico
zona A
Tessuto consolidato medio
rado
Ambiti di trasformazione

coefficiente costo UrbI
€/mc
0,5
32

oneri UrbI
€/mc
16

costo UrbII
€/mc
36

oneri UrbII
€/mc
18

0,6

32

19

36

22

1

32

32

36

36

oneri UrbI
€/mq
29

costo UrbII
€/mq
22

oneri UrbII
€/mq
22

coefficiente costo UrbI
€/mq
1
29
0,7

29

20

22

15

1

29

29

22

22

oneri UrbI
€/mq
33

costo UrbII
€/mq
78

oneri UrbII
€/mq
39

coefficiente costo UrbI
€/mq
0,5
66
0,7

66

46

78

55

1

66

66

78

78

oneri UrbI
€/mq
23

costo UrbII
€/mq
78

oneri UrbII
€/mq
39

coefficiente costo UrbI
€/mq
0,5
45
0,7

45

32

78

55

1

45

45

78

78

Per la verifica di sostenibilità del P.d.S. si è formulata una simulazione di possibile sviluppo e di
conseguenza di possibile finanziamento dei costi per l’attuazione del piano stesso sulla base
dell’applicazione degli oneri precedentemente calcolati.
Abbiamo costruito due scenari futuri di sviluppo del paese: uno più favorevole e uno più sfavorevole
che verificano entrambi la sostenibilità economica de Piano.
Lo SCENARIO1 suppone l’attuazione dell’intervento di servizi autostradali per l’80% di quanto
ammesso e ampiamente copre la realizzazione di tutte le priorità indicate dal piano; lo SCENARIO2
dimostra la sostenibilità delle priorità in rapporto agli oneri applicati alle aree di trasformazione, al
recupero e al completamento del tessuto consolidato.

Primo scenario
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Si è proceduto ad una simulazione preventiva di possibili introiti derivanti dagli interventi in attuazione
delle previsioni di PGT calcolata sul decennio secondo la realizzazione delle seguenti percentuali :
- realizzazione dell’area servizi autostradali per l’80% del massimo ammesso con negoziazione delle
compensazioni urbanistiche e l’introito degli oneri di urbanizzazione II e contributo sul costo di
costruzione per le destinazioni ricettive e commerciali pari al 10% del costo di realizzazione degli
immobili
- recupero del centro storico e recupero dei volumi esistenti con cambio d’uso per il 30%
- completamento dei Piani attuativi residenziali vigenti o previsti dal P.R.G. previgente per oneri di
urbanizzazione II, contributo sul costo di costruzione
- 70% della realizzazione degli ambiti di trasformazione residenziale previsti solo per oneri di
urbanizzazione II e contributo sul costo di costruzione.

Secondo scenario
Si è proceduto a una simulazione preventiva di possibili introiti derivanti dagli interventi in attuazione
delle previsioni di PGT calcolata sul decennio secondo la realizzazione delle seguenti percentuali:
- 50% del completamento del tessuto consolidato in intervento diretto con incasso di oneri di
urbanizzazione I e II e contributo sul costo di costruzione
- recupero del centro storico e recupero dei volumi esistenti con cambio d’uso per il 30 % ed il
10% del 30% del volume esistente in ampliamento.
- Piani attuativi residenziali in atto o previsti dal P.R.G. previgente solo per oneri di urbanizzazione II
e contributo sul costo di costruzione e quote di monetizzazione dello standard non ceduto
- 70% della realizzazione degli ambiti di trasformazione residenziale previsti solo per oneri di
urbanizzazione II e contributo sul costo di costruzione.
- possibile incremento di edificato nelle aree produttive di completamento per il 30% dell’ammesso
potenziale per gli oneri di urbanizzazione I e II e la tassa smaltimento rifiuti.
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Tab.5.9.11

SIMULAZIONE SCENARI DI INTERVENTI SUL TERRITORIO NEI PROSSIMI
DIECI ANNI
COMPLETAMENTO TESSUTO CONSOLIDATO
superficie fondiaria non utilizzata
9.000 mq
indice fondiario
1,2 mc/mq
Si stima possa essere realizzato per il 50% del totale disponibile in 10 anni
Volume
50 %
5.400
Superficie utile ai fini del Cont.C.C.
V/3
1.800
Su- mq calcolati al netto delle
12 % in meno
1.584
murature
Snr - mq calcolati come 40% della Su
40 % della Su
634
RECUPERO CENTRO STORICO
Volume esistente
99.231 mc
densità edilizia
da 1,33 a 2,12 a
mc/mq
Volume soggetto a recupero edilizio
80 %
79.385
Volume in PR di ampliamento
10 %
9.923
Volume oggetto di recupero oneroso
30 %
29.769
Si stima la realizzazione del 30% sul totale disponibile in 10 anni:
volume soggetto a oneri
12 %
11.908
PIANI ATTUATIVI IN ATTO O PREVISTI DAL PRG
Volumetria
17.134 mc
Si stima possa essere realizzato per il 100% del totale disponibile in 10 anni:
Volume
100 %
17.134
Superficie utile ai fini del Cont.C.C.
Su- mq calcolati al netto delle murature

V/3
12 % in meno

mc
mq
mq
mq

mc
mc
mc
mc

mc

5.711 mq
5.026 mq

Snr - mq calcolati come 40% della Su
40 % della Su
2.010 mq
PIANI ATTUATIVI PER AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE
Volumetria
106.34 mc
3
Si stima possa essere realizzato per il 70% del totale disponibile in 10 anni:
Volume
70 %
74.440 mc
Superficie utile ai fini del Cont.C.C.
V/
24.813 mq
3
Su- mq calcolati al netto delle
12 % in meno
21.836 mq
murature
Snr - mq calcolati come 40% della Su 40 % della Su
8.734 mq
INCREMENTO AREE PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO DEL TESSUTO CONSOLIDATO
Potenziale ampliamento
6.650 mq
Si stima possa essere realizzato per il 30% del totale disponibile in 10 anni:
Slp
30 %
1.995 mq
INTERVENTO RICETTIVO COMMERCIALE A SERVIZIO AUTOSTRADALE
superficie territoriale
200.000 mq
indice territoriale
0,3 mq/mq
Si stima possa essere realizzato per l'80% del totale disponibile in 10 anni:
Slp
80 %
48.000 mq
Tab. 5.9.12
Superfici e volumi di attuazione PGT

Oneri di

Oneri di
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Contr. Costo

Totale €

Totale
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urb I

urb II

Completamento del tessuto consolidato
19 €/mc
al 50%
mc
5.400
102.600
Su mq
1.584
Snr mq
634
Recupero centro storico 20%
16/2 €/mc
mc
11.908
95.264
Su mq
3.493
Snr mq
1.397
Attuazione 100% dei Piani di lottizzazione
scomputo
residenziali vigenti o previsti dal P.R.G.
mc
Su mq
Snr mq

17.134
5.026
2.010

Costr.
scenario 2

22 €/mc
118.800
35.640
8.554

265.594

65.494
15.719

283.649

18/2 €mc
107.172

36 €/mc
616.824

Aree di trasformazione residenziali del
scomputo
PGT attuate per il 70%
mc
74.440
Su mq
21.836
Snr mq
8.734
Incremento aree produttive di
20€/mq
completamento esistenti per il 30%
mq
1.995
39.900
Area servizi autostradali slp ricettiva,
ristorazione e commerciale per l'80%
scomputo
mq

Relazione

48.000

4.864.673

113.084
27.140

757.049

491.304
117.913

3.289.057

36 €/mc
2.679.840

15 €/mq

smaltimento rifiuti
8€/mq

29.925

199.500

78€/mq

10% costo
realizzazione
ipotizzato di media
1000€/mq

269.325

3.744.000
4.800.000 8.544.000
totale scenario 1 13.408.673

In considerazione degli obblighi imposti dalle linee strategiche del documento di piano per l’attuazione
delle trasformazioni consistenti nelle opere di formazione della viabilità di gronda, l’ampliamento delle
provinciali extraurbane, la cessione delle aree per la realizzazione della scuola materna nonché le
cessioni e realizzazione del verde attrezzato e del verde di mitigazione, condizioni necessarie ed
essenziali per poter procedere alla realizzazione degli ambiti di trasformazione, il calcolo dei costi per i
servizi saranno per la quota parte relativa ridotti e anche nel caso dello scenario 2 quindi si potrà
raggiungere la copertura finanziaria minima necessaria di 4.500.000 di euro.
In conclusione il piano si può valutare economicamente sostenibile sulla base della realizzazione dei
servizi autostradali ricettivi e commerciali o anche solo sulla base della supposta quota recupero ed
espansione del territorioresidenziale.
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5.10 - IL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS)
La L.R. 12/2005 all’articolo 9 comma 8 individua il PUGSS quale parte integrante del Piano dei Servizi
per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo.
Il Comune di Trovo è tenuto a dotarsi del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di
cui all’art. 38 della legge regionale n° 26 del 12 dicembre 2003 entro il termine fissato dall’art. 3 primo
comma lettera c) del regolamento regionale n° 3 del 28 febbraio 2005.
E’ allegato al piano il rilievo geometrico della rete fognaria e lo studio delle sezioni di scorrimento con
modelli di simulazione matematici per l’ottimizzazione della rete e per la valutazione di studi di
fattibilità del collettamento generale al punto di depurazione.
La redazione ed approvazione del PUGSS è vincolante per l’attivazione degli interventi negli ambiti di
trasformazione individuati dal Documento di Piano, pertanto fino alla approvazione del PUGSS ogni
intervento comportante la realizzazione di interventi nel sottosuolo dovrà essere preceduto da idonea
conferenza dei servizi promossa dal Comune e con la partecipazione degli Enti e Società cui compete
la gestione delle reti.
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PREMESSA
Come già anticipato in premessa di relazione, il Piano delle Regole, disciplina urbanisticamente il
territorio comunale, ai sensi della legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, art.10 bis, in particolare:
a) individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artisticomonumentali da assoggettare a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali, D.Lgs n.42/2004, o i beni
per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo, con la puntuale disciplina in ordine alle
modalità di conservazione e recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione.
Il piano delle regole definisce altresì le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da
rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi,
nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire
convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili
vincolati.
b) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano
consolidato, quali insieme delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse le aree libere
intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa nonché le aree libere
destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all’ambito urbano, determinando gli opportuni parametri
quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi
quelli di integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, di occupazione del suolo e di
permeabilizzazione;
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente
rilevante;
d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo
57, comma 1, lettera b) della L.R. 12/2005;
Il PdR ha inoltre il compito di individuare:
1. le aree destinate all’agricoltura;
2. le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3. le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
Per gli ambiti di cui sopra, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova
edificazione o sostituzione:
• caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
• consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;
• rapporti di copertura esistenti e previsti;
• altezze massime e minime;
• modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico
superficiale;
• destinazioni d’uso non ammissibili;
• interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo
paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;
• requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica.
Il Pd R per le aree destinate all’agricoltura:
1. detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con quanto previsto dal
Piano dei servizi , nonché con i piani di settore sovracomunali;
2. individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso;
Per le aree di rilevanza paesaggistico-ambientale e per quelle di valore ecologico dispone norme di
salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione sovraordinata;
Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti
sul regime giuridico dei suoli.
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6. OBIETTIVI DEL PIANO DELLE REGOLE – PdR –
Il progetto del Piano delle Regole concorre ad integrare ed a completare le trasformazioni urbane che
sono previste ed auspicate nel Documento di Piano. Obiettivi del PdR sono essenzialmente il
miglioramento della gestione e semplificazione del processo di complessiva riqualificazione del sistema
urbano.
I principali elementi di modificazione normativa che sono stati introdotti rispetto al PRG previgente
sono i seguenti:
- l’individuazione di una sola diversificazione tra tessuto urbano del centro storico e tessuto urbano
consolidato a densità media rada, coincidenti con una classificazione riconducibile in parte alle
vecchie definizioni di zona A e B di completamento;
- specifiche tutele dei beni storico architettonici delle cascine mediante modalità d’intervento e
vincoli;
- le aree di tessuto consolidato a prevalente destinazione residenziale potranno accogliere
destinazioni compatibili;
- le aree produttive all’interno del tessuto prevalentemente residenziale per le quali sono stati
previsti criteri di trasformazione compatibili con l’intorno urbano.
- le zone non residenziali che sono state semplificate e per le quali sono stati meglio determinati i
criteri per il passaggio tra le varie destinazioni d’uso.
- la riqualificazione delle vie principali per le quali si prevede il mantenimento degli allineamenti e
degli impianti planivolumetrici esistenti e si sono indicati specifici obiettivi di riqualificazione;
- la riqualificazione delle fasce a verde lungo la Roggia Bergonza per la formazione di un viale
urbano.
Per quanto riguarda gli ambiti agricoli il PdR costruisce norme per il ruolo del territorio agricolo
inedificato sotto il profilo paesistico-ambientale che risulta fondamentale per il mantenimento dei
caratteri del paesaggio e per la sua funzione di riequilibrio ecologico del territorio.
A tale scopo ci si pone gli obiettivi di salvaguardia e di rafforzamento dell’attività agricola, l’avvio di
una politica di forestazione sui margini di connessione con l’urbanizzato, la ricostruzione del paesaggio
ove banalizzato dall’agricoltura intensiva.
7 - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE: INDIVIDUAZIONE E MODALITA’ D’INTERVENTO,
CONSERVAZIONE E RECUPERO
7.1 IL CENTRO STORICO
Il PdR individua il centro storico secondo il perimetro ricostruito dall’analisi condotta in fase di
inquadramento conoscitivo e lo norma per la tutela e il recupero del patrimonio esistente nonché per
la riqualificazione e allineamento delle caratteristiche paesistiche degli edifici in contrasto.
Vengono indicate modalità di intervento che riqualifichino o conservino i fronti sulle vie principali del
centro. Sulle vie principali del centro infatti si affacciano gli edifici a cortina su strada tipico dei paesi
derivanti da un insediamento antico di fondo agricolo.
All’interno del tessuto del centro storico si riscontra la presenza di isolati degradati con edifici rustici
agricoli anche con scarso valore architettonico in disuso e degrado che necessiterebbero di recupero
in linea con gli indirizzi sovracomunali per il recupero del territorio già edificato.
Si individuano per singolo edificio modalità d’intervento che vanno dal restauro alla ristrutturazione
urbanistica in considerazione delle caratteristiche architettoniche e storiche degli ambiti.
Sono predisposte tavole e schede di rilievo nel PdR che indicano nel dettaglio gli interventi ammessi e
gli incentivi al recupero.
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E’ volontà dell’Amministrazione recuperare e conservare le due corti principali del centro storico con
Piano di Recupero unitario, a tal fine vengono predisposte apposite schede di orientamento e
normativa.
Si prevedono possibili aumenti in altezza per raffronto ad edifici in allineamento e per adeguamento
igienico sanitario delle altezze minime, nel rispetto morfologico e tipologico dei caratteri connotativi
dell’edificio o del sistema edilizio in cui si colloca come le pendenze di copertura gli allineamenti delle
fonometrie e i decori esterni.
Incentivi volumetrici nel recupero degli edifici potranno essere utilizzati in caso di demolizione e
ricostruzione con traslazione del volume ove sia previsto in lotti contermini anche esterni al centro
storico.
7.2- IL SISTEMA DELLE CASCINE CON RILEVANZA STORICO ARCHITETTONICA
Dall’analisi del sistema delle cascine sono stati individuati gli edifici con rilevanza storico architettonica
e si predispone la formazione di schede di dettaglio di indirizzo alla tutela in accordo con la
Soprintendenza ai Beni Architettonici. Per l’Amministrazione pubblica il repertorio fornisce le basi
informative per la valutazione dei progetti e la formulazione della autorizzazione paesistica di cui alla
LR 12/2005 e alla DGR 08.11.2002, n.7/11045 (linee guida per l’esame paesistico dei progetti).
Le cascine sul territorio sono differenti per tipologia e caratteristiche di insediamento, si sono ritrovati
elementi di pregio destinati alla conservazione a alla preservazione nella cascina del borgo di Papiago,
nella cascina Pallavicina, nella cascina Melghera, nella cascina Belvedere e nella cascina di San Pietro.
Anche all’interno del centro storico si trovano impianti tipologici delle cascine e tali morfologie e
caratteri architettonici sono preservati mediante l’uso dello strumento attuativo del Piano di Recupero
unitario secondo obiettivi e indicazioni inseriti nelle schede normative predisposte.
8 - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
L’individuazione degli ambiti del tessuto urbano consolidato in cui si suddivide il Comune di Trovo si è
proceduto individuando il territorio urbanizzato, comprendendo anche le aree di pertinenza dei
fabbricati, i lotti liberi interclusi e i lotti liberi di ricucitura delle frange urbane, le aree dei Piani
Attuativi in esecuzione e/o in iter di istruttoria.
L’analisi è stata condotta per isolato omogeneo in cui è suddiviso il tessuto urbano consolidato sia del
capoluogo che della Frazione Papiago e, con l’esclusione dei nuclei di antica formazione, è stato
calcolato l’indice medio di utilizzo fondiario esistente a cui ci si è attenuti per normare le
trasformazioni edilizie sia nei lotti liberi che nelle eventuali sostituzioni edilizie dei manufatti esistenti.
Si è ritenuto di confermare l’indice del 1,2 mc/mq già vigente con il P.R.G. e gli indici derivati dalla
programmazione dei Piani di Lottizzazione residenziale già convenzionati.

9 -INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEGLI EDIFICI A RISCHIO DI COMPROMISSIONE
E DEGRADO
In coerenza con gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione ai sensi del Codice dei beni culturali
del paesaggio D.Lgs. 42/2004, gli ambiti, i sistemi e gli elementi di degrado e compromissione
paesaggistica sono stati distinti in due categorie :
- degrado paesistico, che può essere inteso come “deterioramento” dei caratteri paesistici,
determinato sia da fenomeni di abbandono, con conseguente diminuzione parziale o totale di cura e
manutenzione verso una progressiva perdita di connotazione dei suoi elementi caratterizzanti
(degrado del sottosuolo e del soprassuolo, della vegetazione, degli edifici, dei manufatti idraulici,
ecc…) ma anche del tessuto sociale (quartieri degradati, a rischio…), sia da interventi di innovazione,
104

Comune di Trovo (PV)

- PGT- Documento unico di piano –

Relazione

laddove si inseriscono trasformazioni incoerenti (per dimensioni, forme, materiali, usi, etc) con le
caratteristiche del paesaggio preesistente, senza raggiungere la riconfigurazione di un nuovo quadro
paesistico-insediativo ritenuto soddisfacente;
- compromissione paesistica, che può essere intesa come “distruzione, rovina, perdita definitiva e
irreversibile della connotazione originaria” determinata da eventi naturali o interventi antropici di
sostituzione, che modificano radicalmente i caratteri di identità e riconoscibilità dei luoghi,
danneggiandone le risorse e i beni di tipo naturalistico o storico culturale senza attribuire loro nuovi
valori in una prospettiva di sostenibilità e durevolezza. Il termine può essere dunque definito come
contrario di “valorizzazione paesistica” intesa invece come processo in grado non solo di interpretare
positivamente tali risorse senza sottrarre loro qualità ma anche di attribuire loro nuovi significati e
nuovi usi, tenendo conto che il “concetto di risorsa è dinamico, varia nel tempo e nello spazio e
dipende fortemente dal contesto di riferimento : ciò che viene considerato risorsa in un dato momento
può non esserlo più in un altro”.
Nelle norme del PdR sono individuati gli ambiti vulnerabili e le priorità degli interventi di recupero e
riqualificazione.
In particolare, per il territorio di Trovo secondo le indicazioni del PTR si individuano cause di degrado
nel sottoutilizzo e abbandono e dismissione di parti del centro urbano banalizzazione del contesto
agricolo per la pratica intensiva delle coltivazioni cerealicole.
10 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITA’ E VULNERABILITA’ GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA
Lo studio geologico del territorio redatto secondo la D.G.R. Lomb. n.8/7374 del 28/05/2008 e ai sensi
dell’art.57 comma 1 della L.R.n.12/05, individua sul territorio delle classi di fattibilità geologica che
vengono normate dal PdR per ciò che attiene all’inedificabilità e alle indagini geologiche e
idrogeologiche di approfondimento necessarie per l’edificazione.
11 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA
In considerazione dell’attività delle aziende agricole che lavorano sul territorio di Trovo che sono tutte
orientate alla coltivazione di seminativi a rotazione riso, mais , prati per foraggio e una parte di
coltivazione arborea in esclusiva a pioppo; in linea con le indicazioni del PTCP della provincia di Pavia
si sono individuate le seguenti aree destinate all’agricoltura:
- Aree agricole produttive in cui si riconoscono tutte le aree adibite all’attività delle aziende agricole
locali.
In queste aree è consentita l’attività agricola ma gli interventi edificatori sono normati per la migliore
coniugazione tra le esigenze di carattere produttivo e la salvaguardia dei caratteri connotativi del
paesaggio e valutati secondo criteri di valutazione di impatto ambientale che fanno riferimento alla
carta di sensibilità paesistica predisposta come strumento operativo del PdR.
- Aree agricole di conservazione. Sono le aree che dalla rete ecologica e fascia di rispetto della
Roggia Tolentina arrivano a delimitare il centro abitato e seguono la rete ecologica regionale secondo
un corridoio primario; in tali aree il PdR si allinea alle indicazioni dei piani sovrordinati.
- Aree agricole di raccordo al Parco del Ticino e al Parco Sud Milano. Sono le aree che
delimitano il territorio comunale a sud-ovest in confine con i comuni di Bereguardo e Motta Visconti
verso il Naviglio di Bereguardo e alla rete ecologica della Roggia Tolentina verso est, in esse si
vogliono preservare i contenuti del paesaggio agrario percettivi ed ecosistemici ed orientare l’attività
agricola alla tutela degli habitat presenti.
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12 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA
Le aree non soggette a trasformazione urbanistica sono individuate dalle indicazioni dello studio di
fattibilità geologica e di rispetto dei vincoli di cui alla carta dei vincoli Tav.DdP 10. Si tratta di aree del
territorio con gravi limitazioni all’edificabilità e in rispetto del reticolo idrogeologico nonché dei fontanili
presenti. In tali aree non è ammessa alcuna modificazione dei luoghi.
13 – FASCE DI RISPETTO
Il Piano delle regole individua le fasce di rispetto che regolamentano le costruzioni e gli allineamenti
sia degli impianti tecnologici che della viabilità .
Le indicazioni seguono la normativa vigente del Codice della strada e le necessità progettuali dei
comparti di tessuto urbano consolidato.
Si normano anche le fasce di rispetto cimiteriale e quella di cui al D.lgs n.42/2004 per il rispetto dei
corsi d’acqua come la roggia Tolentina.
14 – CARTA DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA
I beni ambientali sottoposti a varie forme di tutela e/o attenzione nel comune di Trovo sono quelli
individuati e descritti nella cartografia di piano e nella presente relazione.
La determinazione dei “valori” del territorio è completata dalla predisposizione del Piano Paesistico
Comunale, quale definizione di dettaglio degli elementi di attenzione del territorio - come previsto
dalla normativa regionale e dal Piano Paesistico Regionale in vigore - che sottolinea ed amplia gli
aspetti di interesse del paesaggio da considerare.
Il Piano delle Regole riveste infatti natura contenuti ed effetti del Piano Paesistico Comunale.
In questo senso il Piano delle Regole assume come proprie le indicazioni e le prescrizioni di natura
paesistica contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Pavia.
La tavola PdR3 Caratteri costitutivi del paesaggio e PdR4 Carta della sensibilità paesistica unite alla
normativa del Piano, sono gli strumenti predisposti dal PGT per questo scopo, ed hanno la funzione di
individuare le caratteristiche paesistiche del comune e di specificarne gli elementi di vulnerabilità e
attenzione, condizionando anche le scelte del Piano con riferimento alle trasformazioni prefigurate.
La Tavola PdR 3 individua, oltre alle previsioni di rilevanza ambientale degli strumenti sovraordinati,
PTPR e PTCP provinciale, gli specifici elementi ambientali costitutivi del paesaggio e nelle norme
correlate si dettano le specifiche indicazioni per la loro tutela e valorizzazione.
La Tavola PdR4, a sua volta, suddivide il territorio comunale attribuendo a ciascuna porzione un grado
di sensibilità ambientale.
La suddivisione delle classi è desunta dalla D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 7/11045, la valutazione fatta
per dare indicazioni specifiche sul territorio ha tenuto presente dei coni visuali che la viabilità esistente
e futura danno al territorio.
Le parti di tessuto consolidato con valenza storica hanno maggior grado di sensibilità rispetto al
consolidato urbano di completamento, mentre si è considerato importante apporre una sensibilità del
sito alta a tutte le aree che oggetto di trasformazione urbanistica potranno modificare il paesaggio.
Si è voluto fornire inoltre i criteri di lettura dei progetti per la composizione della valutazione di
impatto per l’incidenza di progetto secondo la tabella qui di seguito.
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