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Note sulla proposta di Documento di Piano del PGT di Pavia, pubblicato sul sito del Comune a fine 
dicembre 2010 

 

I presenti commenti, resi in sede di procedura VAS, riguardano principalmente il Documento di Piano, 
essendo questo tra i tre atti che compongono il PGT quello che viene per legge sottoposto a valutazione. E’ 
quindi importante premettere alcune considerazioni per comprendere bene quali siano le funzioni che il 
Documento di Piano dovrebbe assolvere, e quindi il senso delle osservazioni che seguono. Secondo la 
normativa regionale il Documento di Piano, a differenza degli atti che compongono il PGT, ha natura non 
conformativa e ha valore a tempo determinato (massimo quinquennale). Al contrario del Piano delle Regole 
e al Piano dei Servizi, il Documento di Piano ha valenza strategica e si può in generale affermare che svolga 
nella pianificazione comunale due funzioni principali: 

? di cabina di regia per il complesso della pianificazione comunale, sia gli altri atti del PGT che i piani 
attuativi, fissando gli obiettivi strategici e dotando gli uffici comunali di regole e strumenti che 
permettano di verificare la coerenza di piani e progetti attuativi rispetto agli obiettivi strategici dichiarati 

? di snodo tra la pianificazione attuativa e l’area vasta, particolarmente importante per i temi ambientali 
che necessitano spesso di una visione che vada oltre i confini amministrativi comunali, per essere 
compresi e affrontati efficacemente 

Il Documento di Piano del PGT di Pavia è gravemente carente rispetto ad entrambe le funzioni sopra 
riportate, e di questo se ne dà conto in modo articolato nei punti che seguono. Per i motivi di seguito esposti 
si ritiene pertanto che il documento debba essere riformulato ed integrato, prima di potere essere presentato 
nuovamente alle consultazioni e alla Conferenza di valutazione per l’adozione. 

 

1. Il Documento di Piano non approfondisce a sufficienza il rapporto con il territorio di area vasta  nel 
quale è inserito. A parte alcune considerazioni sugli aspetti di mobilità, di cui si tratta in altro punto delle 
presenti note, non vi sono accenni al raccordo con gli aspetti insediativi che si stanno sviluppando nella 
maggiore parte dei comuni di prima cintura. Si tratta evidentemente di un limite (tanto più grave per il 
ruolo che svolge il Documento di Piano, cui sopra si è accennato) che priva della possibilità di valutare 
fenomeni insediativi, ad elevato carico ambientale, di traffico, in quella che, tra Pavia e comuni 
confinanti, costituisce ormai una piccola area metropolitana, con forti interazioni funzionali, commerciali, 
flussi di merci e persone tra i comuni che la compongono. 
Si pensi a titolo di esempio al ruolo che Pavia ha nell’organizzazione razionale ed economica dei servizi 
di rilevanza sovracomunale. Si pensi anche alle recentissime decisioni esterne a Pavia che 
modificheranno l’assetto commerciale, e i flussi connessi, dell’intera zona, con probabili ricadute anche 
per l’assetto del commercio al dettaglio del centro storico. Di tutto questo nel Documento di Piano ci 
sono alcuni sparsi e generici accenni, senza che il problema sia affrontato con un’analisi approfondita e 
stime quantitative. Spetterebbe al comune capoluogo sviluppare uno studio di approfondimento su 
questi aspetti di area vasta che interessano tutti i comuni confinanti, o quantomeno dovrebbe 
promuoverlo in accordo con la Provincia, sollecitandone l’attivazione visto che si tratta di temi dove la 
competenza provinciale è evidente. 

2. Il Documento di Piano è evasivo sulle azioni e sugli strumenti da mettere in campo, di cui dotare gli 
uffici del comune, per gestire il piano. Le circa 100 pagine di testo sono ricche di dichiarazioni di 
intenti, spesso generiche e talvolta anche sfuggenti, ma a queste non segue un’elencazione precisa e 
sistematica delle azioni attraverso le quali mettere in atto le intenzioni. Esistono qui e là nel testo 
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indicazioni sporadiche, incomplete, su alcuni aspetti, mentre in altri casi non vi sono indicazioni 
concrete in merito ad intenti dichiarati, i quali possono avere un impatto molto rilevante, talora anche 
devastante, come l’idea della tangenziale sud o della gronda sud, o l’accenno evasivo allo spostamento 
della stazione ferroviaria. In ogni caso, anche per le azioni delineate in modo più definito mancano 
regole precise e strumenti che mettano in condizione gli uffici di richiedere risultati concreti nella 
pianificazione e progettazione attuativa sviluppata dai privati. Si pensi per esempio agli aspetti di 
risparmio energetico, indicati in modo generale nelle schede degli ambiti di trasformazione, come 
tendenza, ma non concretizzati in termini di obiettivi e modalità attuative precise. 
Vero è che il Documento di Piano non è conformativo e deve essere flessibile, ma proprio per questo, 
per questa sua flessibilità, è quanto mai opportuno che siano fissati bene i risultati da raggiungere, 
anche in modo quantificato, per fornire gli uffici con concreti riferimenti e strumenti per gestirne 
l’attuazione.  
Sempre con riferimento ad obiettivi e conseguenti azioni manca nel piano, e nel Rapporto Ambientale, 
una verifica di coerenza interna, tra gli obiettivi e le azioni del piano, che aiuterebbe ad evidenziare 
dove agli obiettivi non corrispondono azioni, e a rimarcare eventuali azioni che non hanno 
corrispondenza negli obiettivi dichiarati. 

3. L’analisi sull’evoluzione del contesto ferroviario Lombardo svolta negli allegati è lucida ma non 
altrettanto lo sono gli indirizzi. Accanto a proposte interessanti come quella di un servizio metropolitano 
nel tratto urbano della Pavia Casalpusterlengo, esistono altre indicazioni piuttosto nebulose, non 
approfondite, o solo accennate di passaggio, nonostante il rilievo che assumono. Si pensi all’accenno 
allo spostamento della stazione di Pavia, che è preso tanto poco seriamente che neppure il Rapporto 
Ambientale lo considera come azione da valutare. Il Documento di Piano è il piano della città, in esso 
devono trovare posto indicazioni, anche nella forma di proposte, che siano serie e meditate. Non deve 
essere il luogo per estemporanee esternazioni teoriche. Anche se il Documento di Piano non è 
conformativo, quello che vi si scrive genera aspettative ed effetti sul territorio, per cui deve essere 
meditato, supportato da studi, e dibattuto in sede pubblica (mentre di tutto quello che riguarda l’assetto 
ferroviario non si è mai sentito dire nulla nei momenti di partecipazione al Broletto o nell’unica riunione 
della Conferenza di Valutazione). 
Il Documento ipotizza lo spostamento del tracciato del tratto urbano della Pavia – Casalpusterlengo, per 
collocarlo a ridosso della tangenziale. Ma non esiste a tale riguardo alcuno studio di fattibilità tecnica e 
territoriale che lo supporti. Inoltre sembra molto difficile che le ferrovie siano disponibili, almeno nei 
prossimi anni, a finanziare il costo di una tale variante quando non stanno spendendno neppure per 
ammodernare il binario esistente. 
Si condizionano i ragionamenti sul nodo ferroviario di Pavia con riferimento al collegamento di una linea 
alta velocità Genova-Novara che non appare certo concretizzabile in tempi brevi o medi, ma neppure in 
orizzonti lunghi. Anche la realizzazione di due nuovi binari sulla Rogoredo-Pavia, con l’attestazione del 
servizio R a Pavia, viene dato per acquisito, ma ha tempi ad oggi non quantificabili. Non dimentichiamo 
che per portare il servizio R fino a Pioltello, lungo la linea Milano-Brescia, ci sono voluti quasi venti anni. 
La valorizzazione del nodo ferroviario Pavese è centrale per il ruolo della città, e del suo territorio, ad 
evitare che si trovi isolata rispetto al sistema ferroviario che con l’entrata in esercizio dell’alta velocità 
To-Mi-Bo-Fi-Rm-Na, e con l’entrata dei gestori privati nelle merci, sta cambiando la geografia nazionale. 
Questo è certamente obiettivo condivisibile, a cui dedicare il massimo delle attenzioni. Ma come già 
detto in altra parte delle presenti note in questo Documento di Piano spesso agli obiettivi/intenzioni non 
corrispondono azioni. E dunque rimangono sogni da cassetto, elusivi, per distrarre dalla realtà dei 
problemi. Con i tempi che hanno le ferrovie italiane per sviluppare e realizzare i progetti, quanto 
sollevato nel Documento di Piano ha orizzonti temporali realistici che si spingono oltre i 20-30 anni.  E’ 
vero, come dice il Documento di Piano, che per un ragionamento strategico su Pavia si deve andare 
oltre la validità quinquennale dello strumento, ma è anche vero che affidare la soluzione dei problemi 
odierni di mobilità di Pavia a eventi e progetti tanto incerti nella fattibilità e nei tempi significa eludere i 
problemi, nascondendoli dietro futuristiche illusioni. Intanto che si tiene d’occhio la reale evoluzione 
futura della rete su ferro, e magari anche alcuni fenomeni inaspettati già presenti (vedi il nuovo 
interessante servizio di Arenaways che andrebbe incoraggiato dalle amministrazioni delle città nelle 
quali i flussi pendolari sono rilevanti e l’offerta ferroviaria molto carente, ed anche in una logica di 
potenziare il collegamento con la linea alta velocità esistente), si deve pensare ad affrontare i problemi 
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di mobilità dei pavesi con quanto oggi disponibile, proponendo soluzioni, anche temporanee, in attesa 
che si schiariscano gli orizzonti sui grandi progetti. Per fare un esempio, da poco più di un mese è in 
vigore nell’orario ferroviario una rilevante offerta di treni alta velocità che fermano a Rogoredo, che 
potrebbe essere molto favorevole per l’accesso da Pavia, sia via ferro che via gomma. 

4. Sui problemi attuali della mobilità vi sono indicazioni sulle piste ciclabili da sviluppare, ma la ciclabilità 
come modalità alternativa massiccia di spostamento in città non è affrontata in modo sistematico, 
nonostante le condizioni orografiche e la scala urbana siano molto favorevoli. Si propongono invece la 
gronda sud e la tangenziale sud, soluzioni viabilistiche, peraltro dal dubbio esito, con dimensioni 
faraoniche (il tracciato della tangenziale sud corre quasi per l’intero tratto in area di esondazione e 
dovrebbe essere tutto sviluppato in viadotto). Si tratta comunque di due progetti a rilevantissimo 
impatto, per i quali prima di proporli nel Documento di Piano ci si aspetterebbe che sia stato fatto uno 
studio di fattibilità tecnica, territoriale ed economica, anche valutandone le alternative. Invece vengono 
inserite in modo quasi incidentale, senza che siano state discusse con la città. Le ragioni stesse alla 
base di tali proposte sono poco chiare. Si parla di flussi sud-est che attraversano Pavia, ma non vi sono 
i numeri per comprendere il fenomeno. 
Ragionando in un contesto di riferimento di area vasta, che arrivi a comprendere anche la A21, può 
essere che si scopra che il fenomeno non sia così rilevante e che il raddoppio della tangenziale est sia 
sufficiente, magari regolando gli accessi al lungo Ticino in modo da deviare sul percorso tangenziale gli 
utenti che effettivamente attraversano la città sud-est. In tale modo si potrebbe risolvere il problema 
evitando un drammatico impatto sugli insediamenti, sulla difesa idrogeologica e sul paesaggio di tutta la 
sponda destra del Ticino. Una scelta che pesa peraltro anche su altri comuni i quali dovrebbero avere la 
possibilità di esprimersi prima che questa entri nel Documento di Piano da adottare. Sicuramente una 
proposta così pesante per il territorio meriterebbe di essere valutata anche rispetto ad alternative 
possibili, meno costose e meno impattanti, e comunque prima quantificando in modo preciso i 
fabbisogni. 

5. Per le aree dismesse  le schede forniscono alcune indicazioni generiche, ed in alcuni casi sembrano 
scomparse alcune funzioni che erano emerse nel dibattito di questi anni, come per esempio il centro 
congressi alla ex-Neca. Come detto in numerose occasioni, e ribadito anche nel Documento di Piano, le 
aree dismesse collocate al contorno del centro storico costituiscono occasione unica per migliorare il 
funzionamento, per rendere più vivibile, competitiva, e attraente la nostra città. Di questo si è parlato 
molto in occasione dei dibattiti sui progetti di singole aree dismesse, ma sempre di fronte a proposte 
episodiche, relative alla singola area. Il Documento di Piano è l’ambito giusto per un ragionamento 
complessivo, sistemico, dove mettere le proposte per le diverse aree produttive in sinergia con la città e 
tra loro, evitando improduttive competizioni. Invece nel Documento di Piano manca un’analisi 
complessiva dei fabbisogni della città, per la sua vivibilità e competitività, e delle conseguenti funzioni 
da collocare nelle diverse aree dismesse. Così come sarebbe importante sviluppare studi per valutare il 
carico e gli effetti indotti sui flussi di traffico esistenti dal complesso delle trasformazioni previste nei 
progetti di riuso delle aree dismesse. 
Solo al livello del Documento di Piano è infatti possibile valutare gli effetti cumulativi indotti dal 
complesso degli ambiti, ed il rinvio alle fasi attuative successive fa perdere l’occasione di una visione di 
insieme. Si possono anche inserire nelle aree dismesse funzioni ad elevato carico urbanistico, ma se ne 
devono prima valutare bene gli effetti. In altre città lombarde, dove ci sono esempi di recupero di 
importanti aree dismesse senza preventiva valutazione, ne sono conseguiti consistenti peggioramenti 
della congestione viabilistica. Non ripetiamo qui gli stessi errori. 
Le schede degli ambiti sono generiche negli obiettivi, ed anche per quelli enunciati, dovrebbero 
contenere regole e indicazioni più precise in modo da mettere gli uffici del comune in condizione di 
negoziare in sede di progettazione esecutiva soluzioni rispondenti agli obiettivi enunciati, per esempio, 
ma non solo, in relazione a: risparmio energetico, permeabilità dei suoli, laminazione e riuso delle 
acque meteoriche, reti duali, coerenza degli edifici con il tessuto insediativo in cui si inseriscono, messa 
in rete delle aree verdi urbane e collegamento con le aree agricole e naturalistiche esterne, 
valorizzazione dei corsi d’acqua, ecc. 
Anche le piste ciclabili ed il verde rischiano di rimanere sulla carta se non si definiscono  nelle schede 
come e dove devono essere realizzate e non le si agganciano alla realizzazione degli ambiti di 
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trasformazione. La tendenza invece è quella di tenersi generici e di rinviare tutto alla fase negoziale 
attuativa, nella quale gli uffici dell’ente si presenteranno deboli se non dotati di regole e strumenti precisi 
da fare valere. 

6. Il Documento di Piano non tratta se non in modo generico ed episodico gli aspetti di competitività 
territoriale. Non di dice quali iniziative si intende mettere in campo al fine di valorizzare il capitale 
territoriale e l’identità locale, condizioni essenziali al fine di attrarre nel nostro territorio nuove attività 
produttive e di rafforzare e valorizzare quelle già esistenti. Lo stesso vale per la valorizzazione del 
patrimonio di servizi di cui è dotata la città, essenziali ai fini della competitività, a partire dall’università e 
dagli ospedali. 

 
In sintesi sembra che la preoccupazione principale sia stata di utilizzare il  Documento di Piano per inserire 
una serie di temi nella pianificazione della città, per giustificarne, anche da un punto di vista giuridico, la loro 
successiva trattazione in percorsi attuativi dove  mancherà una visione di insieme e dove sarà più difficile 
garantire una partecipazione della città alla definizione delle scelte. Se questo modo di operare potrebbe 
essere coerente con la natura del Documento di Piano per gli interventi minori, non è accettabile per temi 
come la tangenziale sud, la gronda sud, lo spostamento della stazione, la rifunzionalizzazione delle 
principali aree produttive dismesse. In questo modo il Documento di Piano sta abdicando al suo ruolo 
fondamentale, che è quello di permettere alla città di ragionare, in modo complessivo e trasparente, sugli 
effetti complessivi delle azioni programmate sul territorio. 
Per tali motivi il Documento di Piano proposto dall’Amministrazione non è migliorabile attraverso semplici 
emendamenti, ma va riformulato completamente, per essere quindi ripresentato e discusso con la città. Le 
due presentazioni cittadine al Broletto, a fine 2009 e fine 2010, non consentivano, con un materiale di 
supporto così generico, un ragionamento sugli effetti complessivi per la città, e le osservazioni raccolte 
hanno finito per essere puntuali e di scarso peso. Il Documento di Piano dovrebbe guidare più che evocare, 
come invece si fa con il testo proposto. Quello presentato si configura in definitiva come un documento 
programmatico, utile al fine di evocare scenari futuri per la città, sui quali innescare un dibattito sul futuro 
della città, e non tanto di un piano vero e proprio. In tale senso anche il rapporto ambientale, fornendo prime 
indicazioni su linee di indirizzo carattere essenzialmente programmatico, si configura maggiormente come 
documento di scoping, utile ai fini dell’avvio del lavoro. 

 

21 febbraio 2011 

Legambiente Provincia di Pavia 


