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              Al Comune di Pavia 
 
         e p.c.       Al Settore Territorio 

      della Provincia di Pavia 
 
 
 
 

Oggetto: Procedura VAS-PGT, richieste d’integrazione agli elaborati del Documento di Piano 
 
 
 

Facendo seguito ai rilievi mossi nella nostra precedente nota del 12 febbraio 2011, ci spiace 
prendere atto che, visti i nuovi elaborati pubblicati il 12 luglio scorso, non solo gli stessi non 
rispondono alle osservazioni sollevate da parte nostra e da altre associazioni o enti, ma in alcuni 
casi, come per le ipotesi infrastrutturali, acuiscono le criticità evidenziate. Infatti, ad esempio le 
previsioni di tangenziale sud, spostamento ferrovia ed altre, rimangono inserite nel Documento di 
Piano e per esse non vengono predisposte adeguate analisi, né valutazioni di sostenibilità 
ambientale, territoriale, economica e sociale. Praticamente la risposta che ci è stata data 
nell’incontro del 5 u.s. è stata: “non preoccupatevi, tanto non ci sono i soldi e quindi non verranno 
certo fatte”…., intanto però nella revisione della relazione si parla di mettere le proposte 
infrastrutturali in salvaguardia, in attesa di futuri approfondimenti. 
 
Per come sono configurate la norma nazionale sulla VAS (ed in particolare a seguito della più 
recente revisione con il d.lgs 128/2010) e la LR 12/2005, l’approvazione del Documento di Piano 
contenente i corridoi delle infrastrutture, o anche solo la previsione dell’opera, comporterebbe, da 
un punto di vista formale, l’avere effettuato la valutazione della proposta contenuta al livello di 
dettaglio nel Documento, e la possibilità in futuro di passare alle fasi successive di pianificazione o 
progettazione attuativa. E questo avverrebbe senza che nella sostanza sia stata fatta una reale 
valutazione ambientale delle proposte, come già da noi evidenziato (con conseguente richiesta 
d’integrazione) nella precedente nota di febbraio 2011, e come previsto dalle norme sulla 
valutazione ambientale. Si sottolinea inoltre che almeno una di queste previsioni infrastrutturali non 
ricadrebbe nemmeno in VIA, rischiando così di avere trascurato del tutto nel percorso di 
approvazione del progetto le questioni ambientali e territoriali. 
 
Nella riunione del 26 luglio, data abbastanza infelice per la partecipazione, abbiamo potuto 
ascoltare (ma sarebbe stato meglio poterne disporre prima per entrare nel merito) una serie di 
risposte che per i tempi e l’organizzazione della riunione non abbiamo potuto approfondire e 
discutere. 
 
Abbiamo quindi deciso di completare le richieste di approfondimento già avanzate nella nostra 
precedente nota di febbraio 2011, fornendo di seguito un elenco più dettagliato delle integrazioni 
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che la nostra Associazione ritiene necessarie agli elaborati pubblicati, anche alla luce delle norme 
sulla VAS, e delle indicazioni sui contenuti minimi del Documento di Piano fornite dall’art 8 della LR 
12/2005 e dagli indirizzi attuativi di cui alla DGR 1681/2005. Senza questi approfondimenti si 
ritiene che non possa essere emesso il parere motivato sul piano da adottare, e che pertanto i 
contenuti del Documento di Piano siano da considerarsi non conformi alle disposizioni di legge e 
quindi annullabili. 
 
Integrazioni necessarie agli elaborati pubblicati: 
 
1. Dimensionamenti complessivi previsti per il piano, in termini di abitanti, superfici, volumi o SLP 

previsti, derivanti dalla sommatoria di quanto previsto negli ambiti di trasformazione e come 
indirizzo agli interventi nella città consolidata (anche se questi ultimi vengono poi esplicitati nel 
dettaglio nel Piano delle Regole, nel Documento di Piano deve essere presente un indirizzo 
generale sulle dimensioni). Verifica del carico di tali dimensionamenti sulla mobilità, 
calcolando con apposito modello gli effetti sul traffico indotti dal carico complessivo degli 
insediamenti, esistenti incrementati dalle nuove previsioni, sulla rete esistente. Eventuale 
calcolo degli effetti anche sulla rete infrastrutturale comprensiva degli interventi previsti sulla 
mobilità, evidenziando per comparazione le situazioni di congestione che si vanno a risolvere. 
Gli studi sul traffico dovranno anche includere il carico indotto sulla rete viaria cittadina dalle 
previsioni commerciali del PGT di Pavia (ipotesi di raddoppio delle strutture commerciali nella 
zona del Carrefour), e delle grandi strutture di vendita di Borgarello e di Albuzzano, che si 
trovano a poca distanza dalla tangenziale. Da una prima valutazione qualitativa esiste, infatti, 
il rischio che la tangenziale est, anche se raddoppiata, finisca per diventare la viabilità di 
smistamento dei centri commerciali programmati ed esistenti lungo il tracciato, non riuscendo 
più a svolgere il ruolo di sgravio del centro urbano dal traffico di attraversamento. 
 

2. Il Rapporto Ambientale, oltre agli aggiornamenti necessari per le modifiche agli ambiti di 
trasformazione, potrà sviluppare una valutazione dei dimensionamenti complessivi, in termini 
per esempio di bilancio ecologico o di bilancio energetico. E’ inoltre opportuno effettuare una 
verifica di coerenza interna tra obiettivi e azioni del Documento di Piano, per evidenziare 
eventuali carenze. 

 
3. Studio sui fabbisogni della città, in termini di parcheggi, trasporto pubblico, verde, servizi per i 

cittadini e per le imprese, funzioni per potenziare la competitività, individuando quelli che 
possono essere coperti attraverso l’inserimento nelle aree dismesse. Inserimento delle 
realizzazioni necessarie nelle schede delle aree dismesse del Documento di Piano. Anche se 
si tratta di aspetti legati ai servizi, se devono essere inseriti negli ambiti di trasformazione non 
possono essere rinviati al Piano dei Servizi. Si tratta inoltre di strategie tanto importanti da non 
potere essere affrontate che nel Documento di Piano. 

 
4. Ai fini del bilancio energetico si potranno inserire nel Documento di Piano le previsioni di 

interventi che equilibrino l’ulteriore carico di consumo energetico indotto dall’incremento di 
residenti e dai nuovi volumi costruiti. Per esempio su temi come: la realizzazione di una rete di 
teleriscaldamento, l’adozione dove possibile di fonti energetiche rinnovabili, l’adozione di 
modalità di risparmio nell’impianto di illuminazione pubblica, gli interventi di miglioramento del 
patrimonio insediativo esistente, ed altri. 

 
5. Un analogo discorso può essere fatto per il risparmio nei consumi idrici, promuovendo 

l’adozione di accorgimenti nell’edilizia civile, la raccolta delle acque meteoriche, e l’adozione di 
reti duali. Anche qui si deve sviluppare un bilancio per confrontare il maggiore carico indotto 
dai nuovi insediamenti con una stima dei risparmi ottenibili dagli accorgimenti adottati. 
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6. Integrazione delle schede degli ambiti di trasformazione con quanto previsto all’art 8 c.2 lett e) 
della LR 12/2005: “….. individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli 
ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le 
vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla 
tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e 
sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione 
conoscitiva”, e specificato in maggiore dettaglio al punto 2.1.3 della DGR 1682/2005 (vedere 
stralcio del testo che segue): 

 

 
Di grande importanza nelle schede è inoltre l’individuazione di regole chiare, di limiti, 
mitigazioni e compensazioni, che gli uffici potranno utilizzare per valutare successivamente 
all’approvazione del PGT le proposte di piani attuativi, curando che siano coerenti con gli 
obiettivi complessivi e le strategie dichiarati nel Documento di Piano. 
 

7. La previsione di tracciato della tangenziale sud e della gronda sud devono essere supportati 
da uno studio di fattibilità che, visto l’impatto grave di tali opere, dovrà essere dettagliato su 
tutti i seguenti temi: 
- Quantificazione dei flussi passanti lungo la direttrice sud-est per comprendere meglio il 

fenomeno e valutarne la reale incidenza e significatività, e potere quindi con la città e i 
comuni confinanti decidere la reale necessità o meno di interventi. Vista la rilevanza di tali 
scelte per l’intera città, ma anche per i comuni confinanti, non si può prescindere 
dall’affrontarle in confronti pubblici con i cittadini, e con cittadini ed amministratori, anche 
dei comuni confinanti, al fine di fare emergere l’orientamento dell’opinione pubblica 
sull’opera e i problemi da questa sollevati. 

- Qualora dall’analisi precedente emerga una significatività del fenomeno, prima di 
procedere a scelte di tracciati stradali che, per quanto mitigati, sarebbero comunque molto 
impattanti per la delicatezza del territorio e dell’ambiente che attraverserebbero, si devono 
sviluppare e comparare tutte le soluzioni alternative possibili, inclusa la possibilità di 
incanalare tali flussi sulle attuali tangenziali ovest ed est (quest’ultima ipotizzata 
raddoppiata), e la regolazione del traffico nel centro per evitare il passaggio dei flussi di 
attraversamento sul lungo Ticino. 
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- Per una reale valutazione delle alternative è necessario definire gli impatti diretti ed 
indiretti sul paesaggio, sugli ecosistemi, sul Parco del Ticino, sul rumore e sulle emissioni 
inquinanti, sul sistema insediativo del Borgo e dei comuni confinanti. Lo sviluppo di 
un’ipotesi di corridoio di passaggio deve comunque venire, eventualmente e come 
estrema ratio, solo dopo avere approfondito adeguatamente soluzioni alternative rispetto 
all’ipotesi di inserire una tangenziale sud-est in un territorio dove, qualsiasi soluzione 
infrastrutturale si persegua, l’impatto sul territorio e sul delicato tessuto insediativo di 
Borgo Ticino sarebbe devastante. 

- Definizione dei costi e delle concrete possibilità di finanziamento nei tempi di validità 
quinquennale del Documento di Piano. Se come ci è stato riferito in riunione non vi sono i 
soldi per fare queste infrastrutture, non ha senso inserirle in un documento che comunque 
entro cinque anni deve, per legge, essere rivisto. Meglio rinviare la discussione delle 
alternative, e la loro valutazione, ad una successiva edizione del Documento di Piano, 
quando saranno disponibili studi e dati più dettagliati e quando le possibilità di 
finanziamento saranno più concrete. 

In assenza di tutti gli elementi di cui sopra si ritiene che non sia assolutamente possibile 
valutare se inserire o meno le due opere negli elaborati del piano, ossia non sia possibile 
valutarne gli impatti in termini di localizzazione, ma anche di reale necessità dell’opera. Viste 
le più recenti norme sulla VAS, ed in particolare anche le modifiche introdotte al d.lgs 
152/2006 dal d.lgs 128/2010, l’approvazione del Documento di Piano con tali proposte di 
tracciato equivarrebbe a non dovere più sottoporre a VAS l’opera per gli aspetti di 
localizzazione. Pertanto lo studio di fattibilità e la VAS relativa dovranno essere 
particolarmente approfonditi. In mancanza di tutti, nessuno escluso, gli elementi di cui sopra le 
due opere dovranno essere stralciate dal Documento di Piano per essere valutate in un 
successivo aggiornamento, quando tutte le informazioni richieste saranno disponibili. Al più si 
potrà lasciare un accenno al problema viabilistico, rinviando in modo esplicito ad un 
successivo Documento di Piano, ma dovranno essere cancellati tutti i riferimenti a tracciati e 
soluzioni progettuali precostituite. 
 

8. La relazione relativa alla mobilità ferroviaria, che fornisce un quadro evolutivo di lunghissimo 
termine e del tutto ipotetico, deve essere integrata con le indicazioni di quanto possa essere 
messo in campo concretamente nei prossimi 5 anni (tempo di validità del Documento di Piano) 
soprattutto in relazione ai collegamenti con la stazione di Rogoredo che per il momento è, e 
rimarrà ancora per diversi anni, il punto di accesso per Pavia più vicino alla rete ferroviaria 
metropolitana e alla rete alta velocità. La relazione dovrà dare risposte più circostanziate alle 
domande sollevate nelle precedenti note, anche delineando in modo più preciso cosa si sta 
pensando quando si parla dello spostamento della stazione. A tale ultimo argomento nel 
Documento di Piano vengono dedicate solo due righe, facendo pensare più ad una 
suggestione che ad un vero e proprio indirizzo strategico. Tuttavia, trattandosi evidentemente 
di una strategia di grande impatto sulla città, se si vuole approvare un’indicazione nel 
Documento di Piano, anche di massima, si devono fornire maggiori elementi sulla sua 
fattibilità e sul come si intenda affrontare lo stravolgimento urbanistico che ne conseguirebbe. 
La verifica di fattibilità dovrebbe anche includere un confronto con l’alternativa di mantenere e 
potenziare la stazione nella sua collocazione attuale. La dismissione di numerosi binari, non 
più necessari per la funzione di scalo merci, crea lo spazio necessario per l’attestamento del 
futuro servizio metropolitano da Milano. La localizzazione quasi centrale delle stazioni nelle 
città presenta impatti rilevanti ma anche vantaggi in termini di accessibilità ed uso della rete 
ferroviaria. In assenza di tale approfondimento minimo è meglio stralciare le due righe che 
parlano dello spostamento della stazione per rinviarle ad un successivo aggiornamento del 
Documento di Piano, quando saranno disponibili maggiori informazioni nel merito del tema. 
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9. L’ipotesi di spostamento del tratto urbano della Pavia-Casalpusterlengo in affiancamento alla 
tangenziale deve essere supportato da uno studio di fattibilità che valuti gli aspetti economici e 
gli aspetti tecnici (di non semplice risoluzione, si pensi per esempio al collegamento con la 
linea Pavia-Milano in corrispondenza del Naviglio), che individui i principali impatti ambientali e 
territoriali (cumulativi anche con quelli della tangenziale raddoppiata), e che verifica la 
possibilità di realizzare l’intervento in contemporanea con l’ampliamento a quattro corsie della 
tangenziale est. 

 
10. Un piano più concreto degli interventi che si intende attivare nei prossimi anni, comunque nel 

breve termine, per dotare la città di un vero sistema di percorsi ciclabili protetti, che 
rappresenti una risposta significativa al problema del traffico e dell’inquinamento. A tale fine i 
percorsi devono essere sicuri e il sistema deve essere dotato, soprattutto nei punti di 
interscambio (stazione ferroviaria, principali fermate bus) con parcheggi sicuri (eventualmente 
anche nel senso di custoditi) contro i furti o vandalismi alle biciclette. 

 
11. Uno studio di approfondimento sulle opportunità strategiche della città di Pavia, per 

valorizzarne la competitività e attrarre nuove attività produttive, oltre a rafforzare quelle 
esistenti legate in modo principale a università e ospedale. Uno studio che analizzi la 
situazione esistente, che valuti gli effetti reali sulle aziende della crisi economica, che individui 
i fabbisogni in termini di servizi, e che sviluppi ipotesi per rafforzare la competitività, anche 
attraverso azioni di promozione del territorio, da coordinare con la provincia e con gli altri 
comuni della zona. 

 
12. Si rileva infine che mancano nel Documento di Piano i contenuti di cui alle altre lettere e ter), 

f), g) dell’art 8 c. 2. Anche se questi contenuti sono dati dalla legge come facoltativi, ossia 
auspicabili anche se non obbligatori, si ritiene che non possano essere trascurati visto il rilievo 
territoriale di area vasta che assume il PGT del comune capoluogo. 

 
 
Crediamo che la disponibilità e partecipazione dimostrata da parte nostra debba fermarsi qui ed 
eventualmente riprendere dopo che avremo avuto a disposizione gli atti completi del Piano. Ci 
ripromettiamo, infatti, di seguire con attenzione gli elaborati che saranno pubblicati, esaminandoli 
nel dettaglio, per mettere in relazione il Documento di Piano con il Piano delle regole ed il Piano 
dei servizi, per capire esattamente il dimensionamento del piano, il significato di alcuni simboli, il 
loro rapporto con il tessuto consolidato, con gli ambiti di trasformazione, con la ricomposizione dei 
margini e il rispetto dei vincoli esistenti. 
 
Infine porremo molta attenzione ai contenuti del parere motivato e della dichiarazione di sintesi. 
 
Distinti saluti 
 
Pavia 27 luglio 2011 
 

x Legambiente Provincia di Pavia 
 

        


