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Presentazione
Per affrontare correttamente il tema della pianificazione territoriale di una vasta provincia quale è la
Provincia di Pavia, occorre coniugare gli aspetti meramente tecnici agli aspetti culturali e storici del
territorio sul quale si intende intervenire.
Per questo motivo gli aspetti di area vasta, sui quali la Provincia con il PTCP ha competenza a
partire dalla riforma delle Autonomie Locali del 1990, successivamente confermata dal d.lgs
267/2000 e dalla Riforma Costituzionale del 2001, possono essere affrontati solo nell’ambito di una
stretta cooperazione con i Comuni, attraverso i cui strumenti di pianificazione trovano
principalmente attuazione obiettivi e contenuti del PTCP stesso.
I contenuti degli elaborati del PTCP sviluppati negli anni passati, costituiscono senz’altro un’utile
base informativa, della quale terranno conto gli uffici della Provincia e che verranno sottoposti a
verifica nel corso dell’indispensabile confronto con le Amministrazioni comunali, gli altri enti
territoriali e di settore e con le rappresentanze del mondo economico sociale.
Nel 2012 si dovrà affrontare a livello nazionale e regionale l’attuazione delle molteplici indicazioni
su province e comuni che emergono dalle Manovre finanziarie approvate durante il 2010 e
2011. Il percorso per la variante del PTCP è stato pensato in modo da tenere conto della fase di
riorganizzazione istituzionale tutt’ora in corso.
Una variante che intervenga oggi non deve solo recepire la LR 12/2005 e tutte le altre norme
regionali che sono intervenute dal 2003, anno di approvazione del PTCP vigente. Deve diventare
strumento per ripensare le modalità di raccordo tra i livelli istituzionali, oltre che per i comuni stessi,
e, in risposta alle indicazioni contenute nelle Manovre finanziarie, deve saper fissare strategie
condivise sugli aspetti relativi ad un’area vasta.
A tale fine lo scorso settembre abbiamo proposto ai comuni di lavorare attraverso sette ambiti
territoriali di area vasta, intesi non solo come tavoli di confronto per definire i contenuti del PTCP,
ma anche, in prospettiva, come modalità permanente e flessibile di cooperazione tra comuni sugli
aspetti di area vasta. Abbiamo pensato ad un piano che non sia solo strumento di tutela, ma anche
di promozione territoriale, al fine di affrontare la crisi economica creando le condizioni per lo
sviluppo di un territorio più efficiente e competitivo e mettendo per questo assieme, a sistema, le
potenzialità presenti in ciascun comune.
Il recente Decreto Monti, e le relative indicazioni su ruolo e funzioni dell’ente intermedio, ci induce
a confermare questa scelta come la strada più utile da percorrere in questa fase storica.
Pertanto in questo Documento Preliminare viene immaginato e proposto un lavoro parallelo su due
direttrici, una finalizzata all’aggiornamento del PTCP vigente ed una di supporto alla cooperazione
e associazione dei comuni, rivolta soprattutto ai comuni più piccoli, ai quali le Manovre impongono
una radicale riconfigurazione istituzionale attraverso un percorso da attuare secondo tempi precisi
durante il 2012 e 2013.
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Molti comuni nel passato hanno dato vita ad interessanti e proficue forme di associazione, che
costituiscono patrimonio prezioso di sperimentazione e di innovazione istituzionale e che, come
tali, non devono essere disperse nei passaggi normativi in corso. Contiamo pertanto che il lavoro
di sviluppo di Documenti territoriali d’ambito per ciascuno dei sette ambiti territoriali di area vasta,
qui proposto, possa diventare utile riferimento per i comuni, anche ai fini dell’attuazione di quanto
di competenza delle Manovre finanziarie.
Per quanto riguarda la questione delle province posta dal Decreto Monti contiamo ovviamente di
vedere confermata la necessità di un ente intermedio con conseguente assegnazione alle province
delle funzioni di coordinamento territoriale, PTCP compreso, che a pieno titolo rientrano nelle
“…funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni…” di cui al comma 14 dell’art 23.
In questa prospettiva la proposta di queste pagine prevede che i contenuti dei Documenti territoriali
d’ambito confluiscano nella definizione degli elaborati della variante del PTCP.
Il Documento Preliminare è dunque stato costruito in modo da costituire un riferimento sia per lo
sviluppo del PTCP, sia come aiuto ai comuni per associarsi sui temi di area vasta.
Noi riteniamo che in ogni caso, per affrontare in modo costruttivo i temi di area vasta, sia
necessario mettere assieme sia le competenze del livello comunale, sia le competenze di un ente
intermedio dotato di un proprio grado di differenziazione ed autonomia.

Michele Bozzano

Daniele Bosone

Assessore alle Politiche di Programmazione,
Coordinamento Territoriale e Mobilità

Presidente della Provincia
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1.

Introduzione e scheda di sintesi

Il presente documento propone principi e orientamenti per il percorso di formazione della variante
del PTCP di adeguamento alla LR 12/2005 e alle altre norme e strumenti di pianificazione
intervenuti dal 2003, data di approvazione del piano vigente, ad oggi.
Include altresì una proposta di lavoro con i comuni per attivare quanto previsto per province e
associazioni di comuni dalle Manovre finanziarie approvate nel corso del 2011.
La variante del PTCP ha un ruolo importante nell’attuazione delle linee strategiche contenute nel
programma di mandato del Presidente. I concetti di unione e coesione territoriale che dal
programma emergono sono strettamente connessi con la funzione di coordinamento che la riforma
delle autonomie locali del 1990 avevano assegnato alla provincia e al suo PTCP, e che è stata
confermata, anzi rafforzata, con il testo unico del 2000 e con la riforma costituzionale del 2001.
Unione e coesione tra istituzioni, concetti che sono al centro anche delle spinte riformatrici sui
livelli comunale e provinciale emerse nelle leggi finanziarie che hanno caratterizzato il 2011,
sono da riferirsi innanzitutto ai comuni, le cui potenzialità si propone di unire e organizzare
secondo ambiti territoriali di area vasta. Ma unione e coesione sono anche da intendersi come
ricerca di collaborazioni con le province limitrofe e del Nord-Ovest, per fare sistema e definire una
serie di punti e strategie di comune interesse da portare all’attenzione nelle sedi regionali e
nazionali.
Questo documento contiene due livelli di approfondimento.
Un primo livello che parte da considerazioni sull’evoluzione del contesto normativo, territoriale ed
economico, e che punta a definire un’agenda di priorità per il percorso di lavoro della variante.
Questo primo livello è stato sviluppato nel periodo settembre – dicembre 2011 attraverso un lavoro
interno di confronto con gli Assessorati e i settori della Provincia, e con la Commissione
Consigliare competente. Durante questo periodo sono anche stati svolti confronti con i comuni per
illustrare il metodo di lavoro per tavoli territoriali che è stato sintetizzato nel documento “Proposta
di organizzazione in ambiti territoriali di area vasta” dell’ottobre scorso. Il documento è stato reso
disponibile sulle pagine web della Provincia ed è stato distribuito e discusso con i Sindaci nella
riunione plenaria del 23 settembre a Pavia, e nelle riunioni territoriali specifiche svolte per il Pavese
a Pavia l’ 11 novembre 2011, per la Lomellina a Mortara il 15 novembre, e per l’Oltrepò a
Casteggio il 17 novembre.
Un secondo livello, di maggiore dettaglio, definisce proposte operative per lo sviluppo di alcuni
dei principali contenuti del piano, partendo da quanto richiesto nell’art 15 della LR 12/2005 e nelle
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altre disposizioni normative approvate in questi anni a livello nazionale e regionale, e tenendo
conto di quanto emerso dalle prime riunioni con i comuni di cui sopra.
Sono inoltre state inserite considerazioni a seguito dell’approvazione del DL 201/2011 (convertito
con L 214/2011) nel mese di dicembre. Il percorso di elaborazione del PTCP viene anche inteso
come occasione per dare risposta alle indicazioni su province e associazioni di comuni che
emergono dal DL di cui sopra e dalle altre due Manovre finanziarie dell’anno appena trascorso (L
111/2011 e L 148/2011).
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SCHEDA

Sintesi e orientamento per la lettura del documento

ARGOMENTI

CONTENUTI IN SINTESI

PARAGRAFI DI
RIFERIMENTO

Il programma di
mandato del
Presidente

I concetti di unione e coesione territoriale contenuti nel programma di
mandato sono strettamente connessi con la funzione di coordinamento
territoriale che le norme nazionali e regionali assegnano alla provincia. Una
funzione da intendersi principalmente come servizio e supporto ai comuni
affinché cooperino e si associno per meglio governare i temi di area vasta.

1

Riassetto
istituzionale e
manovre
finanziarie

Le manovre finanziarie del 2011 (leggi 111, 148, 214) dettano indirizzi per
un ripensamento complessivo dei rapporti e delle attribuzioni di funzioni tra i
diversi livelli istituzionali. Un’attività che interesserà il 2012 ed al quale si
intende dare un contributo attraverso il percorso di lavoro prefigurato in
questo Documento Preliminare. Non essendo ad oggi chiaro quale sarà la
configurazione dell’ente intermedio al termine dell’anno, si è disegnato un
percorso per la variante del PTCP finalizzato sia a definire i contenuti del
piano che a creare strumenti per favorire l’aggregazione dei comuni sul
governo degli aspetti di area vasta.

2.1

Tavoli d’ambito
territoriale di
area vasta

I PTCP sono andati nel tempo evolvendosi da una impostazione
prevalentemente strutturale, nei piani di prima generazione, ad una più
strutturale-strategica, di promozione del territorio, di supporto alla
valorizzazione e messa a sistema delle potenzialità presenti nei comuni.
La costruzione dei contenuti della variante intende partire dalla definizione
di strategie condivise sui temi di area vasta nei sette ambiti territoriali di
area vasta proposti ai comuni lo scorso autunno.

2.2

Documenti
territoriali
d’ambito

Durante il 2012 si propone che i sette ambiti territoriali di area vasta lavorino
alla predisposizione ciascuno di un Documento Territoriale d’Ambito, dove
definire le strategie condivise per il governo dei temi di area vasta e per il
rilancio delle attività produttive.
Quanto condiviso nei documenti confluirà nel piano provinciale, nei piani
comunali e nella pianificazione di settore, secondo le rispettive competenze.
I contenuti sviluppati nei documenti potranno anche costituire base per il
coinvolgimento delle componenti del mondo economico sociale per la
realizzazione di un territorio più competitivo.

2.3

Evoluzione dei
tavoli d’ambito

I documenti territoriali d’ambito potranno costituire anche utile base su cui
attivare per gli anni a seguire una serie di iniziative di cooperazione per
promuovere il territorio, per attrarre investimenti, e per mantenere le attività
produttive attualmente insediate.
L’auspicio è che la stessa Conferenza dei Comuni, delle Comunità
montane, e degli Enti gestori delle Aree regionali protette, arrivi, attraverso
una modifica al regolamento della Conferenza, ad articolare le proprie
attività secondo gli ambiti territoriali di area vasta.
I tavoli di ambito così configurati potranno in futuro aggiornare o
ulteriormente approfondire i contenuti dei loro strumenti di programmazione.
Il PTCP dovrà assumere una configurazione sufficientemente flessibile per

2.4
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PARAGRAFI DI
RIFERIMENTO

potere recepire aggiornamenti ed integrazioni attraverso percorsi
semplificati, senza necessariamente dovere ogni volta ripercorrere la
procedura di approvazione completa prevista dall’art 17 della LR 12/2005.
Riferimenti
normativi e
programmatici

La LR 12/2005 non cambia in modo sostanziale l’impostazione assegnata ai
PTCP dalla LR 1/2000, che è alla base del PTCP vigente approvato nel
2003. Innova tuttavia in modo radicale la pianificazione comunale, che è
anche il veicolo principale per l’attuazione dei contenti del PTCP, e questo
richiede di innovare la struttura complessiva del piano potenziandone
innanzitutto la strumentazione attuativa e le modalità di raccordo,
integrazione e cooperazione tra piano provinciale e piano comunale.
La variante dovrà affrontare alcuni contenuti nuovi previsti dalla LR 12/2005,
tra i quali gli ambiti agricoli strategici sono particolarmente significativi, ed
una più chiara definizione delle disposizioni di indirizzo e prescrittive. Dovrà
inoltre coerenziarsi con le indicazioni date dal PTR (Piano Territoriale
Regionale) approvato nel 2010, soprattutto in relazione ad obiettivi,
pianificazione paesaggistica, e rete ecologica, e alle numerose norme che
sono intervenute dal 2003 ad oggi, non solo LR 12/2005 e sue varianti, ma
anche relative a diversi dei piani di settore di competenza della provincia.

2.1

Riferimenti
regionali e
sovraregionali

I concetti di unione e coesione territoriale introdotti con il Programma di
Mandato devono valere non solo tra i comuni, ma anche nella ricerca di
cooperazioni ed alleanze con le province limitrofe, sia Milano e Lodi, che
Piacenza e le province del Piemonte e della Liguria, per individuare e
portare avanti una piattaforma di richieste condivise nelle sedi regionali e
nazionale.
La posizione geografica della Provincia di Pavia è periferica rispetto alla
Lombardia, ma strategicamente centrale rispetto ai territori del Nord-Ovest e
rispetto ai principali corridoi infrastrutturali: Milano-Roma-Napoli, TorinoVenezia-Trieste, e Genova/Savona-Svizzera-Germania.

3.1
3.2
3.3

Contesto
economico

Il PTCP va assumendo un valore strategico, non solo di tutela ma anche di
promozione del territorio. Non ha ovviamente competenze e strumenti per
risolvere la crisi economica, ma può dare un contributo importante per
potenziare le opportunità del sistema economico organizzando il territorio in
modo che sia più efficiente e competitivo.
La Provincia di Pavia possiede un consolidato settore agricolo, ed
eccellenze nel campo dell’industria alimentare e della tecnologia avanzata,
così come significative opportunità nel campo del turismo, anche in vista
dell’appuntamento dell’Expo 2015, ma presenta carenze nella capacità di
fare sistema.
La Provincia di Pavia, unica tra le Province Lombarde, possiede tutti e tre i
fattori principali per attrarre la localizzazione delle attività produttive: qualità
di vita, accessibilità, e capitale umano. Si tratta di un’opportunità unica, la
cui valorizzazione deve costituire riferimento per l’azione nella pianificazione
del territorio.
Prima che nel PTCP l’organizzazione di azioni concrete per la promozione
del territorio passa attraverso il lavoro degli ambiti territoriali di area vasta, e
dei documenti che riusciranno a produrre. Il PTCP sarà quindi d’aiuto per
fornire a questi documenti programmatici strumenti giuridici per l’attuazione
delle strategie condivise.

3.2

Temi in agenda
per la variante

Costituisce il cuore del Documento Preliminare: vengono qui riassunte le
strategie che sono alla base del lavoro sulla variante del PTCP e sui
documenti per i sette ambiti territoriali d’area vasta. Strategie che sono
illustrare in modo più approfondito nei diversi capitoli della relazione.

4.1
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Sistema degli
obiettivi del
piano

Il sistema è costituito da obiettivi generali strategici, obiettivi per gli ambiti di
area vasta, e obiettivi generali e specifici di settore. In questo documento
vengono definiti i primi, accompagnati per ciascun obiettivo da alcune prime
indicazioni sugli aspetti da approfondire in via prioritaria. Le altre due serie
di obiettivi deriveranno dal lavoro che sarà svolto nel corso del 2012 con gli
ambiti territoriali d’area vasta e con i settori della provincia.
Il sistema degli obiettivi, ed in particolare quelli generali strategici, costituirà
riferimento in fase attuativa per valutare la coerenza delle proposte che
emergono dai comuni e dal territorio rispetto alle strategie del PTCP. Sarà
in tale senso funzionale per dare al piano una configurazione più flessibile e
dinamica, integrabile nel tempo per meglio rispondere alle dinamiche
territoriali.

4.2

Indirizzi
metodologici sui
contenuti del
piano

Nel capitolo sono fornite prime indicazioni sui contenuti principali da
approfondire nella variante. Queste, una volta integrate e condivise,
potranno anche costituire riferimento guida per il lavoro sui sette documenti
territoriali d’ambito.
Gli indirizzi metodologici riguardano: ambiti agricoli strategici, governo delle
risorse scarse e non rinnovabili, aspetti ambientali, paesaggistici e
naturalistici, difesa del suolo e rischio sismico ed industriale, aspetti
insediativi e produttivi, servizi di rilevanza sovracomunale, infrastrutture e
mobilità.

5

Strumenti per
l’attuazione del
piano

Obiettivi e contenuti della pianificazione provinciale per essere attuati
devono passare attraverso il recepimento alla scala di maggiore dettaglio
della pianificazione comunale e di settore. Da qui la necessità di una serie
di strumenti che favoriscano la cooperazione tra i livelli di pianificazione
comunale e provinciale, dove la prima presidia la conoscenza dettagliata del
territorio e la conformazione dei suoli e la seconda la visione d’insieme
necessaria per potere affrontare i temi di area vasta.
Il graduale passaggio verso un PTCP più strategico necessita, per
funzionare in modo concreto, di organizzare un piano più dinamico e
flessibile. Un piano che definisca le linee di riferimento sui temi di area
vasta, ma che possa anche essere integrato in fase di attuazione sulla base
di quanto emerge dai tavoli di lavoro dei comuni tra loro associati.
Si dovranno creare modalità di attuazione, nella forma di strumenti di
perequazione e di concertazione, per favorire il confronto interistituzionale
tra i comuni interessati sulle proposte insediative e infrastrutturali che
presentano impatti di rilevanza sovracomunale.

6

Percorso di
partecipazione

La partecipazione è articolata in tre percorsi di lavoro, che comprendono il
confronto:

7

ARGOMENTI

• interno alla provincia mediante la costituzione di una cabina di regia con
gli altri settori titolari di progetti o piani di settore con valenza territoriale;
• tra istituzioni ed enti secondo quanto previsto dalle norme,
principalmente la Conferenza dei Comuni, della Comunità montane e
degli Enti gestori delle Aree regionali protette, la Conferenza di
Valutazione per il percorso di VAS, ed i tavoli di confronto con Parco,
Regione e Autorità di Bacino per le intese ai sensi dell’art 57 del d.lgs
112/1998;
• con le rappresentanze del mondo economico e sociale, ed i cittadini in
generale, nell’ambito di un forum di consultazione che potrebbe
diventare organismo permanente anche per la fase di attuazione dopo
l’approvazione del piano, e che sia coordinato ed integrato con il
percorso di Agenda 21 della Provincia.

10

Provincia di Pavia. Documento preliminare per la variante del PTCP.

maggio 2012

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Contesto normativo e temi territoriali di area vasta

2.1

Riferimenti normativi e funzione di coordinamento territoriale

La riforma nazionale dell’ordinamento degli enti locali del 1990 ha assegnato alla provincia una
funzione di coordinamento territoriale, che è stata recepita in Lombardia un decennio più tardi
attraverso la LR1/2000, e che si è andata consolidando con il passare degli anni, in particolare
dopo la riforma costituzionale del 2001 e la LR 12/2005 sul governo del territorio.
La scala di riferimento per molte questioni territoriali ha infatti assunto una dimensione sempre più
ampia, difficile da governare ma anche solo da comprendere rimanendo nei confini amministrativi
comunali. L’applicazione del principio di sussidiarietà, se da un lato ha portato a maggiore
autonomia e responsabilizzazione dell’ente locale, dall’altro ha anche indotto una crescente
frammentazione di competenze. Un’azione decisa ed efficace di coordinamento è dunque oggi
ancora più urgente se si vuole recuperare una visione coerente e coesa, condizione essenziale per
il governo del territorio.
Recentemente in questo percorso evolutivo si è venuto ad inserire, a settembre, il disegno di
legge costituzionale, e a dicembre il DL 201/2011 (convertito con L 214/2011) che contiene all’art
23 disposizioni sulla riorganizzazione del livello intermedio di governo del territorio.
Il testo di settembre proponeva la soppressione delle province, ma allo stesso tempo prevedeva la
costituzione di un nuovo ente di livello intermedio riconoscendo la necessità di un’istituzione che si
occupi e dia adeguata rappresentanza ai temi di area vasta.
Il più recente decreto non è entrato nel merito dei contenuti del testo di settembre, ma ha
direttamente previsto una profonda riorganizzazione degli organi e delle funzioni delle
province. Il decreto demanda ad una norma nazionale e alle norme regionali, secondo le
competenze legislative assegnate dalla Costituzione, gli aspetti attuativi, fissando tuttavia i paletti
temporali per tale attuazione. Secondo questo percorso, a partire dal 2013, o comunque
successivamente alla scadenza del mandato elettivo delle singole province, la provincia sarà
costituita da due organi, un Presidente, “eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti”, ed
un Consiglio composto da non più di dieci Consiglieri “eletti dagli organi elettivi dei Comuni
ricadenti nel territorio della Provincia”. Attraverso le norme attuative verranno definite le funzioni
delle province secondo quanto previsto dal comma 14 dell’art 23: “Spettano alla Provincia
esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e
nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”. Le altre funzioni,
non rientranti nelle precedenti, che oggi sono svolte dalle province, dovranno essere trasferite
entro fine 2012 ai comuni, oppure alla regione nel caso che sia necessario assicurarne un
esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
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Nel redigere gli indirizzi per la variante del PTCP di adeguamento alla LR 12/2005 si è tenuto in
conto, nella prima fase del lavoro svolta tra settembre e novembre, degli indirizzi che emergevano
dal disegno di legge costituzionale, per quanto si trattasse unicamente di indicazioni non
cogenti. Il decreto si inserisce tra prima e seconda fase del lavoro, e di tali novità si è tenuto conto
nella presente versione finale del documento.
Ad oggi la normativa di riferimento nazionale e regionale continua ad essere quella oggi in vigore,
ossia principalmente il d.lgs 267/2000 e la LR 12/2005. Il riferimento Costituzionale continua ad
essere quello del Titolo V modificato nel 2001, non essendo presumibilmente fattibile che entro il
31 dicembre 2012, termine ultimo per l’emanazione delle norme attuative del DL, si arrivi a
compiere un percorso di modifica Costituzionale.
Gli organi di governo dell’ente, eletti la scorsa primavera, rimarranno in carica fino al termine del
mandato, come specificamente chiarito al comma 20 dell’art 23 del DL 201/2011. Vi sono quindi i
tempi per articolare un lavoro serio e approfondito, unitamente ai Comuni, agli altri enti e alle parti
economico sociali, e per portarlo all’adozione e successiva approvazione.
Nella situazione contingente il Documento Preliminare sviluppa la proposta di revisione del PTCP
tenendo conto delle norme vigenti, e assumendo che le competenze di coordinamento
territoriale sugli aspetti di rilevanza sovracomunale, previsti dalla ex L142/1990 e confermate dal
d.lgs 267/2000, siano a tutti gli effetti incluse nelle funzioni di indirizzo e coordinamento delle
attività dei Comuni previste al sopra citato comma 14.
Non rientra nei compiti del presente documento scendere nel merito di un dibattito sul ruolo
dell’ente intermedio di governo che sarà probabilmente lungo e complesso. Indipendentemente
dagli esiti, si assume che la futura configurazione delle autonomie locali, qualunque essa sia,
dovrà dare continuità e valorizzare i risultati raggiunti in questi due decenni dalle province in
collaborazione con i comuni.
Il PTCP viene concepito come piano dei comuni, e punta prima di tutto a definire assieme ai
comuni le strategie di area vasta di riferimento per la pianificazione comunale e provinciale. Così
Anche nell’eventualità, che peraltro appare attualmente remota, che la ridefinizione delle funzioni
provinciali porti ad escludere il coordinamento territoriale, il lavoro svolto durante il 2012 rimarrà
comunque a disposizione dei comuni come materiale da utilizzare per attivare le forme di
associazione previste nei testi della Manovra e Manovra bis del 2011, rispettivamente L 111/2011
e L 148/2011.
Alla luce dei contenuti della Costituzione riformata nel 2001, e della norma regionale attuativa LR
12/2005, oltre che dei testi delle Manovre del 2011, l’organizzazione in ambiti di area vasta,
proposta fin dal mese di settembre, e ancora prima dal Programma di Mandato del Presidente di
giugno scorso, assume in questa variante del PTCP valore ancora più strategico.
La provincia è andata gradualmente assumendo negli ultimi due decenni una funzione strategica
accanto ai più tradizionali e storici compiti che la caratterizzavano, incentrati soprattutto su strade,
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formazione e servizi sociali. Gli aspetti di governo del territorio si sono aggiunti, assieme ad altri
importanti compiti sugli aspetti ambientali e produttivi, ed il testo unico sulle autonomie locali del
2000 arriva a riconoscere un ruolo attivo della provincia come attore dello sviluppo locale, con
compiti di coordinamento ad un livello che sempre più è emerso negli ultimi anni come ottimale
riferimento, attraverso la programmazione negoziata, per la concertazione tra i diversi soggetti
istituzionali e le rappresentanze del mondo economico sociale. “La Provincia, ente locale
intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne
promuove e coordina lo sviluppo” (art 3 comma 3 del d.lgs 267/2000).
In molte province, non solo Lombarde, il piano territoriale di prima generazione, redatto a cavallo
tra fine anni novanta e inizio dello scorso decennio, ha assunto una conformazione
prevalentemente strutturale, incentrata soprattutto sulla definizione, per la prima volta, di quadri
informativi sistematici e indirizzi di area vasta. Una cornice di riferimento che ha, e continua ad
avere, un ruolo importante per la pianificazione comunale e di settore. Ma alla luce delle evoluzioni
sopra accennate il PTCP assume sempre più una funzione strategica, accanto a quella
strutturale già da tempo consolidatasi.
Il PTCP vigente a Pavia, approvato nel 2003, deve essere aggiornato a seguito di queste
importanti novità normative, e l’aggiornamento è urgente anche al fine di fornire supporto ai
comuni che in questi anni sono a loro volta impegnati a rinnovare i propri strumenti di
pianificazione territoriale generale.
In un territorio tanto densamente costruito come quello Lombardo i grandi insediamenti
(commerciali, produttivi, ma anche residenziali) provocano impatti negativi sulla viabilità
intercomunale, ma anche sulla qualità ambientale e insediativa, andando ben oltre i confini dei
comuni in cui sono localizzati. Inoltre, la somma di tante previsioni nei singoli piani comunali, che
appaiono poco significative se prese singolarmente, finiscono per generare effetti cumulativi
rilevanti se riferiti al complesso della comunità provinciale. E’ il caso per esempio del consumo di
suolo agricolo, dove il risultato di tante trasformazioni locali sta portando a situazioni di
congestione insediativa, come già si può facilmente constatare ad esempio nel territorio a nord
della autostrada A4.
Per potere affrontare la nuova dimensione di area vasta è necessaria una visione d’insieme, per
costruire un quadro di riferimento su quei temi che caratterizzano il territorio nel suo complesso,
come quelli relativi all’ambiente, alle reti di mobilità, alla tutela del paesaggio e al governo delle
risorse scarse e non rinnovabili. Un quadro di riferimento ormai imprescindibile, al quale attingere
per impostare strategie credibili nella pianificazione comunale.
Una visione d’insieme che però, per essere efficace, deve derivare da una condivisione di scelte
tra gli enti territoriali locali, mettendo assieme le competenze di comuni, provincia ed enti di
settore. La competenza primaria sul governo delle trasformazioni è chiaramente assegnata dalla
Costituzione ai comuni. Anche le indicazioni ed i contenuti del PTCP, riferiti ad aspetti
sovracomunali, devono comunque, per essere attuati, per divenire cogenti, passare attraverso il
recepimento alla scala di maggiore dettaglio della pianificazione comunale. Un recepimento da non
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intendersi come mero passaggio automatico conformativo, ma come processo interpretativo, con i
necessari scostamenti alla luce delle informazioni più dettagliate e delle strategie locali gestite dal
comune.
Dopo la Riforma Costituzionale del 2001 governo di area vasta e governo locale delle
trasformazioni costituiscono componenti sempre più interconnesse di un processo di pianificazione
unitario, dove PTCP provinciale e PGT comunale sono sì autonomi, ma necessitano allo stesso
tempo di raccordarsi in modo stretto per raggiungere ciascuno gli obiettivi di competenza.

Principali riferimenti normativi successivi al 2003, anno di approvazione del PTCP vigente



LR 12/2005 e smi sul governo del territorio
Criteri attuativi LR 12/2005:
−
DGR 1681/2005 Modalità per la pianificazione comunale
−
DGR 2616/2011 Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica
−
−
−
−













2.2

del PGT
DGR 1562/2005 Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del sistema
informativo territoriale integrato
DCR 13.3.2007 e criteri attuativi DGR 761/2010 Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e
programmi
DGR 8059/2008 Criteri per la definizione degli ambiti agricoli di interesse strategico nei PTCP
DGR 6421/2007 (poi ripreso negli artt 30 e 31 del PPR Criteri ed indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici
dei Piani territoriali di coordinamento provinciale

LR 1/2007 Strumenti di competitività per le imprese e il territorio della Lombardia
LR 12/2011 Modifica alla LR 86/1983 sui parchi
LR 7/2010 Collegato ordina mentale 2010 (che affida la competenza come autorità competente per valutazione
d’incidenza alle province)
DGR 6581/2008 Criteri attuativi per la pianificazione di settore dei rifiuti e DGR 2880 / 2011 di riordino delle
normative in materia di rifiuti
LR 6/2010 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere e DCR 352/2007, DGR 6913/2007
LR 15/2007 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
LR 31/2008 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
LR 5/2010 Norme in materia di valutazione di impatto ambientale
DM 10.9.2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
LR 11/2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti
LR 7/2009 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile

Tavoli di cooperazione dei comuni sui temi di area vasta

La visione d’insieme, in una logica di sussidiarietà, autonomia e piena responsabilità di ciascun
ente, non può che essere ricercata e raggiunta attraverso percorsi di confronto cooperativonegoziale, lasciando definitivamente da parte modalità meramente conformative, del tipo
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comando-controllo, che erano proprie di un modello gerarchico ormai superato nei fatti, oltre che
nelle norme.
Bisogna percorrere nuove strade per sperimentare e sviluppare strumenti più adatti alle nuove
modalità di governo del territorio. Esempi già ne esistono se si guarda alle esperienze di altre
province.
Negli anni diverse province hanno costituito tavoli di lavoro, corrispondenti alle diverse aree vaste
presenti all’interno dei propri confini amministrativi, mettendo assieme i comuni e gli enti di settore
per definire i contenuti del PTCP.
Gradualmente questi tavoli hanno assunto valore come più generale riferimento per affrontare tutti
gli aspetti territoriali sovracomunali e definire le strategie di area vasta, condivise tra comuni,
provincia ed enti di settore, e di riferimento per la redazione di PTCP, PGT e piani di settore. In
alcuni casi l’ampliamento dei temi è andato anche oltre gli aspetti di stretta competenza del PTCP,
per arrivare ad includere vere e proprie iniziative di promozione/marketing territoriale, volte a
creare sistemi territoriali più organizzati e competitivi mettendo assieme le potenzialità presenti in
ciascun comune.
Questa prime positive esperienze hanno anche trovato un riconoscimento normativo attraverso la
variante del 2008 alla LR 12/2005 dove all’art 15 c.7bis sono stati inseriti alcuni strumenti volti a
favorire l’attivazione di tavoli di lavoro di area vasta. Strumenti importanti per dare maggiore forza
e certezza alle nuove modalità di lavoro, che dovranno essere recepiti e sviluppati nella variante
del PTCP di Pavia.
La funzione di promozione territoriale che questi tavoli vanno assumendo può essere di aiuto
anche per affrontare l’attuale congiuntura di crisi economica. Il PTCP non ha una reale e diretta
competenza di intervento sugli aspetti economici, e non si deve quindi pensare che possieda la
ricetta per risolvere la situazione. Tuttavia, stando ben saldi e agganciati alle competenze che gli
sono assegnate dalla legge, la pianificazione può aiutare a creare le condizioni, in termini di
armatura ed efficienza del territorio, per una maggiore competitività delle imprese, in relazione ad
esempio al sistema delle infrastrutture per la mobilità dei passeggeri e delle merci, ai servizi per il
cittadino e per le imprese, contribuendo a razionalizzare alla scala di area vasta, di sistema
territoriale, le offerte di servizi dei comuni e degli altri enti competenti, al miglioramento delle
condizioni di qualità ed accoglienza del territorio, alla messa a sistema della vasta e diversificata
offerta e potenzialità turistica presente nei territori della Provincia.
In tempi di crisi, per reagire, è necessario che imprese e territori facciano sistema, mettendo in
comune i servizi e le potenzialità più importanti. Ci sono in Italia già diversi esempi di gruppi di
comuni che hanno deciso di attivare forme di collaborazione per mettere assieme le potenzialità,
per fare massa critica, ed essere quindi più competitivi nel contesto nazionale ed internazionale.
Al piano territoriale spettano compiti di tutela, ma deve anche essere capace di agire,
proattivamente, per orientare e guidare lo sviluppo, interpretando quella spinta all’azione che
sembra derivare dalla dizione stessa di governo del territorio.
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Come dicevano prima, rispetto alla prima generazione di piani territoriali, negli ultimi piani si va
configurando un’impostazione più strategica, di supporto ai comuni per mettere a sistema le
potenzialità presenti nei diversi municipi. A tale fine il piano territoriale dovrà assumere una
conformazione più flessibile, integrabile nel tempo, anche durante l’attuazione, con quanto
emergerà dai tavoli di lavoro degli ambiti territoriali di area vasta.
Il PTCP conterrà dunque il quadro di riferimento complessivo per le reti infrastrutturali, le tutele
ambientali e paesaggistiche, il governo delle risorse scarse e non riproducibili. Per gli aspetti
insediativi, di primaria competenza dei comuni, quando questi presentino potenziali ricadute di
rilevanza sovralocale, verranno attivate forme di confronto tra i comuni. Regole e strategie
complessive sugli aspetti insediativi, e sul contenimento del consumo di suolo, potranno più
appropriatamente essere sviluppate nell’ambito dei tavoli territoriali di area vasta, e quindi integrate
secondo le rispettive competenze nel PTCP e nei PGT.
Per dare una configurazione più organica a regole e strategie i singoli ambiti territoriali di area
vasta potranno anche sviluppare specifichi strumenti di pianificazione o programmazione. Questi
potranno assumere le forme più idonee a favorire la collaborazione (ad esempio piani o documenti
strategici, documenti d’indirizzo o linee guida, programmi d’area, o altri ancora), e saranno
condivisi attraverso intese o accordi utilizzando gli strumenti negoziali messi a disposizione dalle
norme statali e regionali.
Un ruolo particolarmente importante potrebbe essere svolto da strumenti che assumano una
conformazione da piani strategici. Non sono previsti dalle leggi, ma vengono adottati su base
volontaristica, e attraverso di essi le diverse componenti della comunità provinciale fissano obiettivi
sociali e strategici da raggiungere, e determinano le priorità e le azioni per realizzarle. I piani
strategici potranno essere utilizzati come base per definire un patto territoriale tra le istituzioni e le
rappresentanze del mondo sociale ed economico. Quindi attraverso il recepimento dei contenuti in
PGT e PTCP il patto viene ad assumere valenza giuridica e strumentazione attuativa.

2.3

Il documento territoriale d’ambito sugli aspetti di area vasta

Nelle prime pagine del capitolo si è introdotta l’organizzazione in ambiti di area vasta come
modalità per affrontare il governo del territorio, qualunque sia la configurazione della provincia che
uscirà nel corso dal 2012 dalle norme attuative del DL 201/2011.
Infatti, se verranno confermate le funzioni di coordinamento territoriali così come previste oggi
nella normativa nazionale e regionale, gli ambiti costituiranno modalità di lavoro che darà forza ai
contenuti del PTCP, per il modo concertativo con cui saranno stati predisposti, e che ne
permetterà una più agevole attuazione attraverso piani d’area o altri strumenti di ambito dei quali i
comuni vorranno dotarsi. Si attueranno in questo modo le potenzialità strategiche del piano,
delineate nel Programma di Mandato del Presidente e nelle norme evolutesi dopo la riforma degli
enti locali del 1990.
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Proposta di articolazione per gli ambiti territoriali di area vasta, ottobre 2011

Nell’eventualità che le funzioni di coordinamento territoriale vengano ripensate, eventualità peraltro
difficile da immaginare nell’ambito dell’attuale testo Costituzionale del 2001, il lavoro potrà essere
comunque utilizzato dai comuni, anche quale base per promuovere in sede regionale ragionamenti
associativi tra comuni sugli aspetti di governo dell’area vasta. Anche in questa eventualità dunque
la finalità strategica potrà essere attivata, ed il percorso portato avanti in cooperazione con i
comuni durante il 2012 potrà utilmente essere messo a frutto per il territorio dagli enti locali che ne
fanno parte.
Si propone di partire dai sette tavoli di lavoro di area vasta definiti nel documento presentato ai
comuni a ottobre scorso, e nel corso del 2012 sviluppare per ciascun tavolo un elaborato, che
potremmo definire “Documento territoriale d’ambito”, che contenga un sistema di strategie
condivise per affrontare le tematiche di area vasta. Al termine del percorso di lavoro,
orientativamente da fissare per l’autunno 2012, il documento ed i suoi contenuti potranno essere
oggetto di intese tra i comuni dell’ambito che vi hanno partecipato, e quindi in una fase successiva
andare a costituire parte integrante dei contenuti della variante del PTCP e/o costituire riferimento
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per l’associazionismo dei comuni, da proporre alla regione nell’ambito dei percorsi attuativi delle
disposizioni contenute nella Manovre del 2011.
I contenuti del Documento territoriale d’ambito verranno differenziati per ciascun ambito secondo le
indicazioni di priorità che emergeranno dai comuni. Potranno riguardare aspetti quali, a titolo
meramente esemplificativo, e da integrare durante il lavoro con ciascun ambito:
− Individuazione dei punti di forza e debolezza sui quali intervenire per dare maggiore efficacia
competitiva al territorio e alle attività insediate.
− Individuazione delle potenzialità presenti nei comuni, in relazione ai diversi comparti produttivi,
e definizione di strategie e linee di azione per metterle a sistema.
− Sviluppo di un sistema di tutele sugli aspetti paesaggistici e ambientali, modalità per attuare la
rete ecologica regionale, e regolazione degli aspetti correlati con gli impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili.
− Definizione di criteri sugli interventi insediativi di rilevanza sovracomunale, sul consumo di suolo
e sugli ambiti agricoli di interesse strategico.
− Creazione di quadro di riferimento condiviso sui servizi di rilevanza sovracomunale e definzione
di strategie e linee di azione da inserire nel Piano dei servizi sovracomunali previsto dall’art 16
della LR 12/2005, o che comunque possano essere di riferimento per la redazione dei Piani dei
Servizi dei singoli comuni.
− Definizione di modalità per l’erogazione dei servizi in forma associata, ulteriori rispetto a quanto
già oggi in essere in consorzi, associazioni e unioni esistenti, ai fini dell’ottimale utilizzo delle
risorse economiche e professionali, ed in risposta a quanto previsto per i comuni più piccoli
(sotto le soglie di 5.000 – 3.000 – 1.000 abitanti) dalle norme contenute nelle Manovre del 2011.
− Indicazioni su priorità e definizione di dettaglio degli interventi infrastrutturali e sulla mobilità.
− Individuazione di criteri e/o localizzazioni per siti produttivi di interesse sovracomunale.
− Verifica del quadro dei dati e delle informazioni territoriali e ambientali per la formazione di un
sistema informativo condiviso per ciascun ambito territoriale.
− Definizione di un quadro di criteri di riferimento strategico per l’elaborazione dei Documenti di
Piano dei PGT, al fine di facilitare l’inquadramento dei singoli territori comunali nel contesto di
area vasta.
− Definizione di azioni attuative da intraprendere in modo congiunto nelle fasi successive, ed
azioni attuative di competenza dei singoli comuni, della provincia, della comunità montana, degli
enti gestori delle aree protette, e azioni da portare all’attenzione di altri enti competenti sul
territorio, ma che non partecipano ai lavori dei tavoli.
Il Documento territoriale d’ambito, una volta completato potrà essere sottoscritto da comuni e
provincia attraverso intese, accordi di programma, o altre forme di programmazione negoziata
previste dalla legge. Nell’ambito di un lavoro annuale, da concludersi entro il 2012, non sarà
probabilmente possibile raggiungere un livello di approfondimento e dettaglio tale da permettere
l’immediata traduzione in piani e progetti. Tuttavia si auspica di potere definire entro tale orizzonte
di tempo almeno un documento di strategie condivise, che costituirebbe comunque una premessa
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importante per i successivi passaggi della variante del PTCP così come per l’attuazione delle
indicazioni sulle associazioni e unioni dei comuni contenute nelle Manovre del 2011. Il Documento
territoriale d’ambito potrà quindi essere utilizzato dai comuni per avanzare alla Regione Lombardia
le proprie proposte di azione associata.
Ulteriori fasi, successive alle importanti scadenze fissate per il 2012 dal DL 201/2011, potranno
vedere lo sviluppo di questi documenti in veri e propri strumenti di programmazione, oppure in
progetti per le opere di maggiore importanza e priorità.
Resta inteso che quanto proposto non deve essere inteso come un obbligo, ma come una
modalità volontaria di azione che i comuni si danno, con il supporto della provincia. Il lavoro per
tavoli di ambito è una modalità di condivisione di risorse e strategie che può fermarsi alla semplice
definizione del Documento territoriale d’ambito, operazione comunque importante ed utile ai fini del
coordinamento di azione sui temi di area vasta. Qualora invece prosegua può portare ad attivare
strumenti condivisi di maggiore dettaglio, ed eventualmente ed auspicabilmente arrivare, nelle
situazioni più mature, alla definizione di un piano che assuma, almeno su alcuni degli aspetti
di area vasta, il valore di Documento di Piano per i comuni che ritengano di aderire.
Accanto al lavoro nei tavoli d’ambito sugli aspetti specifici dei sette contesti di area vasta, durante il
2012 proseguirà il lavoro negli uffici della provincia per la definizione degli indirizzi normativi del
PTCP, così come di definizione delle linee d’indirizzo sui contenuti che sono da raccordare con la
pianificazione di settore di competenza provinciale.
Il lavoro nella sede provinciale e quello negli ambiti dovranno procedere in parallelo, nello spirito di
quella stretta collaborazione e reciproca integrazione tra competenze provinciali e competenze
comunali che è alla base dell’approccio al PTCP, così come del Programma di Mandato del
Presidente.
Con queste premesse il lavoro sugli aspetti di area vasta può essere immaginato attraverso
percorsi da portare avanti nei sette tavoli d’ambito, articolati nei passaggi illustrati nel box che
segue, da adattare con soluzioni ad hoc secondo le esigenze di ciascuno dei tavoli.

Percorso per la formazione del Documento territoriale d’ambito per i sette tavoli di are vasta

1. Definizione di un’intesa preliminare tra comuni e provincia per il lavoro da svolgere nel 2012 al fine di
produrre il Documento territoriale d’ambito, con definizione di principali contenuti, passaggi, tempi e
risorse.
2. Messa a disposizione e organizzazione dei dati territoriali ed ambientali esistenti al fine di definire
attraverso un’analisi speditiva un quadro della situazione, utilizzando anche modalità semplificate di
rappresentazione dei risultati dell’analisi (es analisi swot). Essenziale in questa fase la
collaborazione degli uffici dei comuni per dati ed informazioni.
3. Definizione in una scheda sintetica dell’elenco delle questioni da affrontare e proposte su
approfondimenti e priorità, definizione indice e contenuti del Documento territoriale d’ambito.
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4. Verifica collegiale ed integrazione della scheda. Attivazione di eventuali gruppi per l’approfondimento
delle tematiche più critiche o complesse.
5. Sviluppo di una prima bozza del Documento territoriale d’ambito e progressivo affinamento di
strategie e contenuti attraverso più riunioni di concertazione tra gli enti coinvolti.
6. Definizione delle modalità di attuazione del Documento per le fasi successive, anche attraverso la
definizione di strumenti di perequazione territoriale, ed eventuali modalità di recepimento nella
pianificazione provinciale e comunale.
7. Definizione e stipula di intesa, o altra forma di accordo, tra provincia e comuni per l’approvazione del
Documento territoriale d’ambito.

2.4

Prospettive evolutive per i tavoli di cooperazione dei comuni

Tra le norme uscite nel corso del 2011 che hanno riguardato l’organizzazione degli enti locali l’art
16 della L 148/2011 (cosiddetta Manovra bis) prevede un calendario di appuntamenti per i prossimi
mesi che riguarda i comuni più piccoli, sotto i 1.000 abitanti. Si ricordano in particolare:
−

Entro due mesi dalla conversione in legge della Manovra bis le regioni possono determinare
diversi limiti geografici rispetto a quelli di 5.000 abitanti, e 3.000 per i comuni nelle comunità
montane, fissate al comma 6.

−

Entro sei mesi (termine perentorio) i comuni avanzano proposte alla regione per la formazione
delle unioni, che provvede entro il 31 dicembre 2012 a sancire le unioni.

−

Successivamente al 13 agosto 2012 cominciano gradualmente, allo scadere dei mandati, ad
attivarsi le unioni previste dalla legge.

−

Entro il 15 ottobre 2012 i comuni che svolgono alla data del 30 settembre le funzioni
amministrative e i servizi pubblici in forma associata secondo apposite convenzioni possono
avanzare ai sensi del comma 16 proposta al Ministero di esenzione dall’obbligo di unione. Il
Ministero rende pubblica la propria decisione in merito entro il successivo 30 novembre.

Il quadro relativo alle funzioni degli enti locali è evidentemente in una fase evolutiva che porterà a
rilevanti riconfigurazioni nei rapporti tra livelli istituzionali. Il lavoro per la variante del PTCP,
attraverso i tavoli di confronto tra comuni organizzati per ambiti di area vasta, si deve inserire in
questo quadro evolutivo predisponendo soluzioni che anticipino i passaggi dei prossimi mesi.
Quanto sarà concordato tra comuni e provincia nell’ambito di tali tavoli potrà anzi costituire
proposta da avanzare alla regione sia per le forme associative tra comuni previste in attuazione
dell’art 16 della L 148/2011 sia per l’attribuzione di funzioni al livello provinciale in attuazione di
quanto previsto all’art 23 del DL 201/2011 (convertito in L 214/2011)
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A tale fine, sulla base anche delle esperienze di cooperazione sugli aspetti territoriali sviluppate
dalle province in questi due decenni, si ritiene che la provincia possa svolgere per i comuni e
per la regione due tipologie di attività:


Supporto ai comuni, soprattutto quelli più piccoli, nello svolgimento dei servizi fondamentali
(ad esempio quelli definti nella L 42/2009) che i comuni non possano svolgere da soli, in
quanto non riescano a raggiungere una dimensione economicamente sostenibile o non
posseggano le competenze professionali adeguate. La provincia potrà svolgere
sussidiariamente tali compiti, ferma restando la titolarità di tali funzioni in capo al livello
comunale, trattandosi di funzioni di prossimità, quindi caratterizzanti e strettamente intrinseche
del livello comunale.



Indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni sugli aspetti di rilevanza sovracomunale
dove sia necessaria una visione di insieme, di area vasta, che non può derivare dalla mera
sommatoria delle attività o degli atti pianificatori dei comuni. Pur essendo anche qui
nell’ambito di servizi finalizzati a supportare i comuni nella loro azione, in questo caso le
funzioni dovrebbero rimanere in capo all’ente intermedio. Si tratterebbe in sostanza delle
funzioni fino ad oggi svolte con il PTCP ed i piani di settore di competenza provinciale.

I principi di sussidiarietà e adeguatezza, chiaramente espressi nell’art 118 della Costituzione,
devono guidare l’attribuzione delle funzioni ai livelli più adeguati della Pubblica Amministrazione.
La prima delle due tipologie sopra descritte si riferisce ad un’attività di supporto di tipo più
intercomunale, ossia che riguarda funzioni di competenza comunale, ma che per convenienza
economica si preferisce organizzare ed esercitare attraverso forme congiunte. Esempi di
associazioni o unioni tra comuni per lo svolgimento di servizi comunali ne esistono già numerose,
quasi sempre attivate su iniziativa dei comuni, ma molto spazio è ancora disponibile per utilizzare
queste forme di collaborazione in modo più sistematico, e la provincia può in tale senso essere di
grande aiuto.
La seconda tipologia riguarda invece attività che comunque i comuni da soli non possono svolgere.
Non è qui un problema di ottimizzazione dimensionale per convenienza economica, ma di avere
un soggetto, dotato di una certa autonomia, che possa svolgere un’azione di sollecitazione,
monitoraggio, mediazione, sintesi, decisione sui temi che travalicano i confini amministrativi
comunali, che riguardano la mobilità, il paesaggio, l’ambiente, ma anche alcuni degli aspetti
insediativi e di quelli inerenti i servizi.
Al lavoro tramite tavoli di collaborazione di area vasta si attribuisce quindi un valore che va molto
oltre la finalità di variazione del PTCP oggetto di questo documento. Si auspica che anzi
divengano una modalità stabile di confronto tra provincia e comuni, su tutti i temi di possibile
collaborazione. A tale fine sarebbe anzi opportuno pensare, in occasione della variante del PTCP,
ad una riconfigurazione della Conferenza dei Comuni prevista dalla LR 12/2005, ampliandone le
competenze, ed eventualmente articolandone il funzionamento attraverso tavoli d’area che
corrispondano agli ambiti territoriali che si andranno a configurare nei prossimi mesi. La
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competenza sull’organizzazione della Conferenza è ovviamente tutta assegnata ai comuni, dove la
provincia ha solo un compito di supporto tecnico. Proprio nello spirito di tale supporto tecnico, gli
uffici della provincia produrranno nei prossimi mesi proposte per la revisione del regolamento della
Conferenza, che i comuni decideranno in modo del tutto autonomo, come previsto dalla legge, se
prendere o meno in considerazione.
Gli ultimi dieci anni, successivi alla Costituzione riformata nel 2001, hanno reso ancora più
evidente come il paradigma “un territorio, un governo, un piano”, alla base dell’urbanistica dei
decenni scorsi, sia ormai nella maggiore parte dei casi superato.
Le problematiche territoriali assumono sempre più una dimensione di area vasta, richiedono il
coinvolgimento di più enti attraverso percorsi che oggi, diventati dopo il 2001 più autonomi,
assumono sempre più carattere negoziale.
Dal tradizionale concetto di governo si passa a quello di governance, introdotto dalla Commissione
Europea, di governabilità, come tradotto in Italiano, dove si devono mettere assieme più territori
(amministrativi) attraverso un governo che si può esprimere in modo unitario solo attraverso forme
associative, che si concretizzano attraverso forme di programmazione coordinata.
Le forme di queste ultime non sono strettamente regolate dalla legge, e non sono generalmente
rispondenti ad un perimetro amministrativo, né sono fisse nel tempo. Il recepimento dei contenuti
dei programmi nella pianificazione ordinaria di governo sarà invece regolata attraverso gli
strumenti giuridici previsti dalla legge. Le forme di governance sono più opportunamente collegate
con la dimensione che assumono le problematiche di area vasta, con fattori economici, o politici,
che non sono fissi o immutabili nel tempo. La programmazione, per essere efficace, dovrà
assumere una configurazione a geometria variabile, inventando soluzioni ad hoc secondo le
caratteristiche specifiche del problema di governance da risolvere.
Alcune forme di governance, quelle per i progetti, sono già note, riguardano per esempio le
decisioni sulle grandi infrastrutture, si formano con obiettivi ben definiti e a termine. Durano infatti
per il tempo necessario a portare a compimento il progetto.
Ma accanto a queste esistono anche forme di governance per funzioni, che riguardano aspetti di
area vasta che si ripropongono di continuo nella vita degli enti locali appartenenti ad un dato
contesto di area vasta. Il lavoro per ambiti territoriali, che qui nasce per concordare i contenuti
della variante del PTCP, lo si vuole intendere come propedeutico ad un discorso più ampio, che
duri nel tempo, che riguardi tutti gli aspetti territoriali e di area vasta. Lo si intende più in generale
come opportunità, come cabina di regia, per dare risposta alle istanze associative e riorganizzative
promosse dalle leggi di Manovra finanziaria nel corso del 2011.
Il tema qui proposto è evidentemente molto complesso, va oltre le mere finalità della variante,
anche se non può essere posposto e si deve da subito affrontarlo, se si vuole sviluppare una
variante del PTCP che nasca aggiornata rispetto alle evoluzioni in corso. Mancano ad oggi tutta
una serie di indicazioni normative che si andranno chiarendo nel corso dei prossimi mesi, tuttavia
si prova a dare qualche indicazione, almeno a titolo esemplificativo, degli aspetti che dovranno
essere considerati per andare nella direzione sopra tratteggiata.
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Il tema dei servizi di supporto del primo tipo vede già molte esperienze realizzate nelle province.
Riguarda in modo generale un po’ tutti i campi d’azione che hanno fino ad oggi caratterizzato la
provincia. Senza volere fare una trattazione troppo ampia, che potrebbe anche risultare dispersiva,
ci si limita di seguito a fornire alcune idee per l’organizzazione da parte della provincia di uno
sportello di supporto ai comuni sui temi più vicini a quelli di coordinamento territoriale:


Sviluppo di un piano/programma dei servizi di rilevanza sovracomunale, che interessano
bacini di utenza che vanno oltre i confini dei comuni, o che assumano una configurazione a
rete. Questo aiuterebbe i comuni ad affrontare in modo più sistematico quanto già oggi
cercano di fare, ma su base ancora volontaria ed episodica. La competenza sul piano dei
servizi sovracomunale è peraltro già dall’art 16 della LR 12/2005 assegnata alla Conferenza
dei Comuni, per la quale la provincia ha un ruolo di supporto tecnico. E’ evidente tra l’altro la
strategicità di tale tema rispetto alle previsioni normative di associazione ed unione dei
comuni. Si tratta quindi di un tema da attivare al più presto, anche prima della conclusione del
lavoro sulla variante del PTCP. La proposta è ripresa in modo più ampio al successivo
paragrafo 5.7.



Sviluppo e aggiornamento delle banche dati, e degli applicativi software, necessari per il
monitoraggio dell’evoluzione del territorio e dell’attuazione dei piani. La LR 12/2005 prevede
uno specifico compito assegnato alla Conferenza dei Comuni. Alcuni dei temi da monitorare
sono di area vasta, ma si ritiene che questa funzione debba rimanere in capo ai comuni,
anche se svolta per convenienza di trattazione tecnica dalla provincia, in quanto i risultati del
monitoraggio sono strettamente connessi con le decisioni della pianificazione comunale.



Supporto nell’ambito dello sviluppo e gestione dei sistemi informativi territoriali. E’ evidente
la convenienza di una gestione associata di questi servizi, affidata ad uffici che siano dotati
delle elevate competenze specialistiche necessarie per tali sistemi. Si potrebbe così creare
una rete di SIT tra gli uffici dei comuni, gestita con la supervisione e le competenze
professionali della provincia. La struttura di coordinamento della rete SIT potrebbe essere in
provincia, ma potrebbero anche essere organizzate aggregazioni dei dati per ambiti di area
vasta. In una situazione a regime del sistema, la verifica e aggiornamento del singolo dato nel
sistema potrebbe essere fatta a cura dei comuni. Un sistema di questo tipo potrebbe essere
efficiente e realizzare rilevanti economie di scala.



Gli uffici della provincia come riferimento tecnico specialistico per gli uffici dei comuni su
tutte le questioni territoriali per cui non vi siano competenze adeguate nel comune (per
esempio competenze paesaggistiche, valutazione ambientale, difesa del suolo, ecc,),
comprendendo anche servizi di formazione e di aggiornamento sulle novità. Da comprendere
anche lo sviluppo di software e strumenti necessari per la programmazione e gestione del
territorio (ad esempio strumenti modellistici per simulazioni traffico e trasporti, che i comuni
possano utilizzare per i propri piani e progetti). Così come lo sviluppo e manutenzione delle
cartografie di base per la pianificazione e progettazione, come già accade in alcune realtà.
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Assistenza nelle istruttorie di VAS sui piani comunali, anche come supporto tecnico
all’autorità competente per i comuni che decidano di utilizzare l’opportunità già oggi prevista
dalla LR 12/2005 come variata nel corso del 2010. Assistenza anche nel coordinamento a tale
fine con le altre autorità competenti sugli aspetti ambientali, prima di tutto ARPA, ASL, enti
gestori delle aree protette.



I controlli sul rispetto delle norme ambientali, ma anche per il rispetto delle norme territorialiurbanistiche, che spesso fanno fatica ad essere svolti dai comuni di piccole dimensioni.

Pensando invece ai servizi che sono correlati con le funzioni di area vasta, oltre a tutti i temi già
previsti oggi dalle norme nazionali e regionali, trattati nel complesso di questo documento, si
potrebbe ipotizzare di mettere in campo iniziative anche nei seguenti mbiti:


Sviluppo di attività di promozione del territorio, volte a farne conoscere anche all’estero le
potenzialità, ad attrarre la localizzazione di nuove attività imprenditoriali, e ad evitare che
quelle presenti si trasferiscano all’estero.



Sostegno ai comuni nello sviluppo di strumenti di programmazione per gli ambiti territoriali,
dove definire le strategie di area vasta, da riportare quindi negli strumenti di pianificazione per
il governo del territorio, comunali, provinciale e di settore. Nei casi in cui sia richiesto dai
comuni tali strumenti possono anche assumere a tutti gli effetti il valore di Documento di Piano
intercomunale per i PGT interessati.



Coordinamento sugli aspetti di difesa del suolo, anche rispetto al quadro conoscitivo per la
protezione civile, in cooperazione con le autorità di settore, per l’individuazione delle priorità di
intervento da segnalare alla regione e allo Stato per i finanziamenti.



Coordinamento degli aspetti legati all’edilizia sociale, cosiddetto housing sociale, che sta
assumendo dimensione sempre più ampia, che non può più essere lasciata al singolo
comune, ma necessita di forme di dimensionamento, programmazione e decisione coordinate,
anche in considerazione delle risorse economiche sempre più limitate dei comuni.



Costituzione di osservatorio sui temi della mobilità, organizzato per bacini di utenza, che tratti
in modo sistematico intermodale ed interdisciplinare non solo le strade ma anche il trasporto
pubblico su gomma e su ferro, per proporre priorità di azione a regione e Stato e per
coordinare l’azione degli strumenti di pianificazione comunale.



Definizione e gestione di strumenti di perequazione territoriale, per la ripartizione tra comuni di
ricadute positive e negative, necessario supporto nei tavoli di cooperazione sulle grandi
infrastrutture e i grandi interventi.



Assistenza ai sistemi locali, non solo amministrazioni ma anche interessi organizzati, per tutti
gli aspetti inerenti la creazioni di reti ed iniziative di supporto per le diverse attività produttive,
sia industriali e artigianali, che relative alle reti commerciali ai diversi livelli, all’organizzazione
razionale della logistica, alla individuazione dei servizi necessari.
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Sviluppo di iniziative per il coordinamento degli enti locali e degli interessi organizzati in
relazione all’agricoltura, per la promozione dei prodotti collegati a marchi territoriali, e per il
supporto alle aziende nel percorso di diversificazione dell’agricoltura in vista delle riforme della
PAC – Politica Agricola Comunitaria prevista a partire dal 2014.



Sostegno per il passaggio da un turismo tradizionale, essenzialmente basato sui soliti luoghi
artistici e monumenti noti, verso forme di fruizione più mature, di tipo territoriale in senso lato,
che prevedano la messa a sistema attraverso percorsi tematici e multi tematici di tutte le
potenzialità presenti, non solo i beni culturali, ma anche l’enogastronomia, il paesaggio, gli
ambiti naturalistici. Associati al turismo vi sono anche le forme di coordinamento dei comuni
sulle iniziative culturali che coinvolgano ambiti territoriali di area vasta.



La programmazione e localizzazione degli impianti che servono bacini di area sovracomunale,
necessari ma spesso soggetti a sindrome nimby, anche attraverso lo sviluppo di forme di
perequazione territoriale. Quindi per esempio: impianti trattamento rifiuti, per la produzione di
energia, cave, ecc.
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3. Contesto regionale e sovraregionale

A partire dall’approvazione nel 1998 dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo, e attraverso
successivi passaggi e documenti, le tematiche territoriali stanno guadagnando in questi anni
sempre più rilievo nelle politiche dell’Unione Europea.
Particolare importanza hanno assunto principi/obiettivi come quelli di coesione territoriale, di
sviluppo equilibrato e sostenibile, di armatura urbana policentrica, di accesso delle comunità ai
servizi di interesse generale, di qualità, efficienza e identità territoriale. Principi che trovano
applicazione anche nel territorio della nostra provincia, e che devono essere tenuti ben presenti se
si vuole che i progetti che saranno definiti nell’ambito delle strategie del PTCP possano aspirare a
concorrere per finanziamenti nazionali o europei.

3.1

La Provincia di Pavia nel contesto territoriale del Nord-ovest

In coerenza con le indicazioni date nel programma di mandato del Presidente il PTCP si occupa di
mettere a punto una serie di strumenti per unire le potenzialità presenti nei comuni e le diverse
parti del territorio. Ma unire significa anche, alla scala più ampia, andare a cercare i collegamenti
con gli altri territori, attraverso la Regione Lombardia, ma soprattutto attraverso contatti diretti con
le province confinanti e limitrofe. La competitività del nostro territorio si gioca non solo sul mettere
assieme i comuni tra loro, ma anche sul creare collaborazioni e unità di intenti dove vi sono
interessi convergenti con le altre province.
Oggi gli enti per rendere attrattivo il proprio territorio devono creare alleanze, guardare oltre,
evitare in tutti i modi di chiudersi entro i propri confini amministrativi. I territori sono fatti di relazioni
e la provincia, nella sua naturale posizione di ente intermedio, si trova a dovere curare i
collegamenti sia alla scala intercomunale che alla scala regionale e sovra regionale. Un
ragionamento che è tanto più importante per una provincia come quella di Pavia che occupa una
localizzazione geografica strategica, di collegamento, anzi di snodo, tra quattro importanti regioni
del settentrione. Una localizzazione che costituisce opportunità da studiare e valorizzare.
Da un lato quindi si dovrà tenere conto dei riferimenti regionali pianificatori e programmatori. Prima
di tutto il Piano Territoriale Regionale, entrato in vigore ad inizio 2010, che fissa una serie di
obiettivi generali, articolati in obiettivi tematici e di ambito territoriale. La Provincia di Pavia è
inclusa in particolare negli ambiti: pianura irrigua, grandi fiumi, montagna per le colline dell’Oltrepò,
e si deve confrontare anche con l’ambito metropolitano milanese con il quale è immediatamente
confinante.
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Obiettivi del PTR per i sistemi territoriali
Obiettivi sistema territoriale della montagna
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell’ambiente montano.
2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio.
2.3 Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all’assetto idrogeologico e alla gestione
integrata dei rischi.
2.4 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente.
2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo periodo, senza pregiudicarne la
qualità
2.6 Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di trasporto pubblico con riguardo all’impatto sul
paesaggio e sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto insediativo.
2.7 Sostenere i comuni nell’individuazione delle diverse opportunità di finanziamento.
2.8 Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, attraverso misure volte alla permanenza
della popolazione in questi territori
2.9 Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, ecc.)
2.10 Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree del Sistema Montano, che porti ad una crescita
rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree.
2.11 Valorizzare la messa in rete dell’impiantistica per la pratica degli sport invernali e dei servizi che ne
completano l’offerta

Obietti sistema territoriale della pianura irrigua
−

−
−
−

−
−

5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e
paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggiore compatibilità
ambientale e territoriale.
5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, in accordo con le
determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione del rischio idraulico.
5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio lombardo.
5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per preservarne e
trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità per l’imprenditoria turistica
locale.
5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle infrastrutture e
sul sistema dei trasporti.
5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le opportunità
lavorative.

Obietti sistema territoriale del Po e dei grandi fiumi
−
−
−
−
−
−

−

6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da parte dell’uomo.
6.2 Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio.
6.3 Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali.
6.4 Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio idrico.
6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale.
6.6 Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale del sistema Po
attorno alla presenza del fiume come elemento unificante per le comunità locali e come opportunità per lo sviluppo
del turismo fluviale.
6.7 Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con strumenti e relazioni di
carattere sovralocale ed intersettoriale.
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Il PTR ha inoltre rinnovato i riferimenti paesaggistici del precedente PTPR del 2001, ed ha
sviluppato il progetto di rete ecologica regionale, recentemente confermato dalla LR 12/2011 come
componente fondamentale del PTCP e della pianificazione comunale.
Tra i documenti di programmazione regionale si dovrà verificare la coerenza principalmente con il
Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, approvato con DCR 56 del 28 settembre
2010, e del Documento Strategico Annuale 2012, approvato con DCR 276 dell’ 8 novembre 2011.
Altri riferimenti regionali di cui tenere conto sono costituiti dai piani di settore, dai documenti di
programmazione annuale, dalle banche dati che vengono con sempre maggiore frequenza
aggiornate nel sistema geografico on-line della regione, dalle indicazioni che emergono nel tavolo
di lavoro tra regione e province, e ovviamente dalle evoluzioni normative più recenti. Tra queste le
modifiche introdotte nel 2008 alla LR 12/2005, la circolare esplicativa sugli ambiti agricoli strategici
del settembre 2008, le modifiche alla legge regionale sui parchi del 2010 e 2011, che riguardano
tra l’altro la valutazione di incidenza e la rete ecologica, e tutta una serie di recenti norme e
regolamenti settoriali introdotti dal 2003 ad oggi su commercio, energia, valutazione ambientale,
piani forestali, rifiuti, piste ciclabili, ecc.
Dall’altro lato le potenzialità di questa Provincia non potranno essere completamente valorizzate
se non le si colloca in un ragionamento di contesto più ampio di quello regionale Lombardo. La
Provincia di Pavia è decentrata rispetto ai maggiori poli insediativi della regione, che sono in buona
parte collocati lungo la direttrice della A4. Questo è da un lato un limite, ma dall’altro può
rappresentare un’occasione. Il territorio della Provincia si trova infatti in una posizione centrale, di
snodo, rispetto ai territori e ai collegamenti del Nord-Ovest, con ottima accessibilità nazionale ed
internazionale, ma trovandosi allo stesso tempo fuori dalla fascia insediata maggiormente
congestionata può avvantaggiarsi di una ancora elevata qualità insediativa e ambientale.
Su queste opportunità si deve ragionare, anche cercando alleanze con le province limitrofe su temi
di comune interesse, e interfacciando i rispettivi piani territoriali di coordinamento. Tra i temi da
sviluppare se ne possono fin da subito citare alcuni, legati soprattutto alla mobilità, anche se
l’elenco andrà integrato a seguito di una prima serie di incontri con le altre province.
•

L’entrata in esercizio della linea alta velocità Torino – Napoli sta ridisegnando la geografia
degli spostamenti nazionali e cambiando i pesi relativi dei grandi poli insediativi. Il territorio
della Provincia di Pavia non è direttamente collocato sulla linea, ma si trova da questa a
distanza contenuta. Collocazione e qualità ambientale sono opportunità per il nostro territorio,
a patto di riuscire ad organizzare un efficiente accesso alle fermate della linea alta velocità
localizzate in altre province. Si tratta di migliorare l’accessibilità stradale e ferroviaria a
Rogoredo, che da poco ha assunto la funzione di stazione di porta sud Milanese per la linea, e
la connessione della linea Torino – Piacenza verso l’intersezione Piacenza Est che immette da
stazione di Piacenza verso la linea alta velocità in direzione di Bologna. Il nuovo servizio
suburbano S13 rappresenta in tale senso un importante passo avanti.
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•

Il completamento in corso della Galleria del Gottardo in Svizzera, e il rinnovo dei porti di
Genova e di Savona, pongono il nostro territorio in posizione strategica lungo il corridoio
ferroviario dal Mediterraneo verso Germania e Mare del Nord. Si devono unire le forze con le
Province Liguri e Piemontesi per potenziare le due direttrici a doppio binario che attraversano
il nostro territorio in direzione nord-sud, e per coordinare le attività produttive collegate con i
porti che non trovano spazio sulla costa.

•

Diverse sono le strutture logistiche intermodali presenti nelle province confinanti, e da qualche
anno è attivo l’interporto di Mortara sul nostro territorio. Gli operatori di logistica manifestano
da tempo interesse per il territorio di questa provincia, in quanto di facile accesso a tutto il nord
Italia, e allo stesso tempo esterno alle aree più congestionate lungo il corridoio della A4. Si
deve fare in modo da sviluppare strutture logistiche e infrastrutture in modo coordinato,
favorendo in particolare l’intermodalità, per valorizzare questa opportunità evitando di creare
situazioni di congestione viabilistica, che finirebbero per vanificare il vantaggio di accessibilità
di cui la provincia attualmente dispone. Si deve fare in modo da coerenziare le localizzazioni
degli insediamenti rispetto all’accessibilità su ferro e viaria. Anche su questo tema è
fondamentale interfacciarsi con le province limitrofe e con i contenuti dei loro piani territoriali.

•

I rapporti con l’area Milanese, in termini di accesso alla rete metropolitana e a quella
suburbana e al Passante, potenziando il collegamento Voghera-Pavia-Rogoredo, la MilanoMortara, e l’accesso veicolare privato e autobus alle stazioni di interscambio modale
passeggeri. Ma anche il potenziamento degli accessi alla Tangenziale Ovest e a Malpensa
dalla Lomellina, e alla prevista Tangenziale Est esterna, per un migliore collegamento con
l’area nord-est Lombarda. Le proposte che in questi mesi la Provincia di Milano sta
presentando, in merito in particolare ad una nuova viabilità tangenziale ovest, devono essere
inquadrate non solo dal punto di vista della mobilità ma anche degli effetti insediativi, che
riguarderebbero principalmente il territorio nord della Provincia, essendo il sud di Milano
vincolato dal Parco Agricolo. Ultimo nell’elenco, ma non per questo meno importante, si
devono coordinare le azioni con Milano per le iniziative inerenti l’ Expo 2015, visto anche il
ruolo che il territorio agricolo Pavese può svolgere nel tema dell’iniziativa.

•

Il territorio collinare e montano dell’Oltrepò presenta difficoltà nei collegamenti, carenza di
servizi, tendenziale spopolamento e scarsa tutela idrogeologica, temi che sono in comune con
le altre province confinanti montane. Un’azione assieme ad Alessandria, Piacenza e Genova
potrebbe rimettere al centro dell’attenzione l’Appennino, amministrativamente spezzettato
tra diverse regioni, con le sue caratteristiche e potenzialità, per individuare strategie di rilancio
coordinate e di più ampio respiro.

•

Il territorio della nostra Provincia è attraversato da importanti corsi d’acqua che costituiscono
risorsa idrica, ambientale e turistica, dove si devono coordinare le azioni con le province
limitrofe con le quali tali risorse sono condivise. Si pensi ai progetti turistici che di
valorizzazione del corso del Po che possono essere portati avanti in coordinamento con le
Province di Lodi, Cremona e Mantova, e con quelle del Piemonte. Si pensi anche all’annosa
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questione dell’immissione dello Scolmatore Nord-Ovest nel Ticino nei pressi di Abbiategrasso
che condiziona la qualità delle acque nel tratto in attraversamento del Pavese, con
conseguenze sull’ambiente fluviale e le attività potenzialmente connesse.
•

3.2

I caratteri tradizionali del sistema insediativo rurale, nel rapporto città campagna, sono
ancora integri e presenti in ampie zone del territorio, ed in particolare nella Lomellina, e
rappresentano una testimonianza storica ormai sempre più rara nella Pianura Padana.
Analoga presenza di una struttura territoriale tradizionale si riscontra nelle limitrofe Province di
Vercelli e di Asti, così come dal lato est verso la Provincia di Lodi. Questa peculiarità può
essere potenziata attraverso azioni coordinate con le altre province, di tutela dei caratteri e di
valorizzazione delle potenzialità turistiche, mettendo a sistema le attrattive: città d’arte, borghi,
castelli, manufatti rurali, aree naturalistiche, paesaggi fluviali e collinari, percorsi ciclopedonali,
canali, attività agrituristiche, didattiche, enogastronomia, fiere, mercati, eventi tradizionali, ecc.

Contesto economico e competitività territoriale

Il PTCP, come detto nelle pagine precedenti, va assumendo valore come riferimento non più solo
strutturale per la pianificazione comunale e di settore, ma anche strategico, di promozione
territoriale, di supporto per valorizzare e mettere a sistema le potenzialità di sviluppo presenti nei
singoli comuni.
Il piano territoriale non può ovviamente risolvere i problemi della crisi economica, ma può essere
d’aiuto per rendere il sistema territoriale nel suo complesso più efficiente e più competitivo, e
quindi più favorevole per la localizzazione di nuove attività imprenditoriali e per il consolidamento di
quelle esistenti.
A tale fine è necessario che fin dalla definizione delle linee d’indirizzo per la variante del PTCP ci si
doti di una solida conoscenza della situazione economica del territorio pavese, dei suoi punti di
forza e di debolezza. Si è qui ritenuto di fare riferimento al lavoro sviluppato negli anni scorsi dalla
Provincia, e concluso nel corso del 2010, nell’ambito del progetto regionale DAISSIL Documento di
Analisi e Indirizzo per lo Sviluppo del Sistema Industriale Lombardo. Il volume presenta una lucida
e sintetica analisi della situazione della Provincia nei diversi comparti produttivi e fornisce alcuni
indirizzi per lo sviluppo.
Si richiamano qui alcune delle indicazioni più interessanti, limitandosi ai soli aspetti inerenti la
competenza di coordinamento territoriale, rinviando alla lettura del volume, disponibile presso la
Provincia, per una trattazione più completa e sistematica degli argomenti.
Il volume fornisce alcune rappresentazioni di sintesi efficaci e significative. La tabella qui riprodotta
rappresenta il posizionamento di Pavia rispetto alle altre Province Lombarde (rispetto alle 11
province, non essendo ancora presenti al momento della redazione del lavoro i dati delle nuova
Provincia di Monza e Brianza).
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Riepilogo sintetico del posizionamento della Provincia di Pavia rispetto ad alcune dimensioni
prioritarie di analisi. Fonte: Documento DAISSIL della Provincia di Pavia, 2010

Nello studio, commentando la tabella, emergono alcune riflessioni sui confronti con le altre
province della Lombardia:


Un buon posizionamento rispetto al reddito-pro capite, ma viceversa un PIL procapite basso
ed un tasso di disoccupazione elevato. Questo significa che una parte dei redditi è prodotto da
chi lavora all’esterno della provincia, e che vi sono tendenze verso situazioni di rendita,
piuttosto che verso la produzione, un atteggiamento tendenzialmente di stallo che potrebbe
frenare il cambiamento



L’apertura verso l’internaziolizzazione è buona, anche se il dato è influenzato dalla rilevante
importazione di materie prime della raffineria presente in Lomellina, mentre è debole la
capacità di esportazione. Per fare fronte alla concorrenza internazionale si dovrebbe reagire
facendo sistema e rafforzando la capacità di marketing.



Esistono sul territorio diverse eccellenze (ad esempio nei comparti agroalimentare o
meccanico), che tuttavia faticano a mettersi in rete, ad unire forze, servizi e competenze,
creando una visione d’insieme del loro filone di attività. La propensione all’imprenditorialità è
buona, piuttosto dinamica, ma fa fatica a radicarsi e consolidarsi, e rimane limitata a
dimensioni aziendali generalmente molto piccole.



Crescita del terziario, e parallela progressiva perdita di quote di mercato dei comparti
manifatturieri che caratterizzano soprattutto la Lomellina e l’area di Voghera. La progressiva
deindustrializzazione aveva portato negli anni scorsi all’emergere di imprese meno strutturate,
soprattutto nel comparto edile, che ha ulteriormente indebolito la capacità di fare sistema.



Grandi potenzialità sono presenti anche un turismo che vada oltre i 2-3 luoghi più noti, e sia
diffuso e legato al complesso delle eccellenze del territorio (prodotti agricoli, enologici, aree
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naturalistiche, qualità del paesaggio), ma anche qui manca una visione a rete, una
programmazione dei percorsi tematici e dell’offerta.


La base portante dell’attività imprenditoriale è in questa provincia sempre l’agricoltura, che
potrebbe essere ancora più valorizzata creando una maggiore sinergia con le attività
agroindustriali e con le attività agrituristiche. Esistono anche rischi collegati con i cambiamenti
climatici, che portano a sempre più lunghi periodi di siccità alternati a eventi meteorici di tipo
torrentizio con connessi rischi per il generale dissesto idrogeologico del territorio.



La mancanza di una visione di filiera, che metta assieme la ricerca a monte, e una capacità a
valle di marketing del prodotto finito, per realizzare un’adeguata presenza sui mercati
internazionali. In tale senso potrebbe essere d’aiuto favorire un maggiore trasferimento di
competenze tecniche e manageriali dall’università presente a Pavia verso il territorio, a
supporto dello sviluppo tecnologico e manageriale delle aziende locali.



Necessario rafforzare la presenza di infrastrutture di tipo “soft”, come reti digitali, reti
energetico-ambientali, finanza, servizi per le imprese, accanto ovviamente alla
razionalizzazione e miglioramento delle infrastrutture per la mobilità.

Le figure che seguono riportano, la prima, un’analisi strategica del “portafoglio territoriale di risorse
e competenze”, e la secondo il risultato dell’analisi swot con punti di forza, di debolezza,
opportunità, e minacce.

Portafoglio territoriale di risorse e
competenze. Fonte: Documento
DAISSIL della Provincia di Pavia, 2010
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Tabella di sintesi analisi swot. Fonte: Documento DAISSIL delle Provincia di Pavia, 2010
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La lettura delle due tabelle è sufficientemente autoesplicativa, anche se può essere interessante
riportare di seguito in modo sintetico alcune delle indicazioni fornite dallo studio DAISSIL al
paragrafo 3.2 per l’identificazione di possibili linee strategiche di rilancio e sviluppo:


Fare emergere e valorizzare le filiere, combinandole in senso verticale attraverso la creazione
di reti e visione di insieme, ma anche in senso orizzontale tra agricoltura, industria e servizi.



Assumere l’innovazione come motore di sviluppo economico, anche in chiave di sviluppo
territoriale. Necessario inoltre un grosso sforzo di apertura e presenza internazionale, ad
evitare che lo sforzo innovativo rischi di rimanere circoscritto, dando luogo a fenomeni di “lock
–in”.



Sviluppo di competenze manageriali nel fare rete, per mettere assieme un tessuto locale
potenzialmente ricco e molto vario (fattore fondamentale per l’innovazione), ma chiuso in
poche eccellenze (come ospedale e università) le cui competenze dovrebbero invece essere a
disposizione del territorio nel suo complesso.



Promuovere e valorizzare il territorio, dove come in altri campi si riscontra un forte
scollegamento tra potenzialità presenti e competenze necessarie per la valorizzazione. Si
deve in tale senso puntare anche a tutto quanto contribuisce alla provincia dello “star bene”,
valorizzando paesaggio, attrattività, qualità di vita.



Potenziare le infrastrutture, che non sono solo quelle della mobilità, ma che sono anche tutte
quelle che permettono di creare servizi a supporto delle imprese, come le reti digitali, ma
anche tutte le attività di supporto, come le agenzie specializzate nella promozione dei prodotti,
i laboratori di ricerca, ecc.



La tradizionale tripartizione del territorio può rappresentare una barriera al cambiamento di
tipo culturale-organizzativo. Opportuno metterla in discussione promuovendo “riaggregazioni
geografiche” di altra natura, al fine di attivare processi virtuosi ed innovativi per il
potenziamento e la ricombinazione delle filiere locali, ed il rilancio del tessuto industriale.

Ritornando, dopo la sintesi del documento DAISSIL, alla funzione di coordinamento territoriale
ossia agli strumenti disponibili entro il percorso di PTCP, è importante rilevare come la Provincia di
Pavia, unica tra le Province della Lombardia, possieda tutte e tre i fattori di attrattività per la
localizzazione di nuove attività produttive, ossia: l’accessibilità, la qualità di vita, e il capitale
umano.
−

Per la qualità di vita il territorio della Provincia ed i suoi centri urbani sono noti, anche se i
suoi valori devono essere maggiormente tutelati, e fatti conoscere.

−

L’accessibilità è il fattore che sta orientando molti operatori nel campo della logistica, anche
di rilevanti dimensioni, a cercare una localizzazione in questo territorio, che attraverso le
autostrade può dare accesso velocemente a gran parte del Nord Italia, ed in modo più
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affidabile di localizzazioni più a nord, lungo il corridoio della A4 che è soggetto a congestione
in modo pressoché continuativo nel corso della giornata.
−

Il capitale umano è garantito dalla presenza dei giovani laureati del secondo polo
universitario della Lombardia, particolarmente attrezzato nelle discipline tecniche e
scientifiche, e sono alla base della spinta verso l’innovazione che è necessaria per lo sviluppo
di qualsiasi attività produttiva.

Il PTCP non ha specifiche competenze economiche, ma rispetto alle indicazioni fornite dal
DAISSIL e sopra sintetizzate, può dare un contributo significativo per meglio attrezzare il territorio,
e per esaltare i tre fattori di attrattività. Questo sarà quindi oggetto del lavoro di variante al PTCP
2003, con l’obiettivo di trasformare il piano in strumento non solo di riferimento strutturale, ma a
valore anche strategico per lo sviluppo del territorio. A tale fine si tratteggiano di seguito, in prima
battuta ed in via esemplificativa, alcune direzioni di approfondimento, da riprendere nei lavori dei
prossimi mesi:


La proposizione di aggregazioni territoriali più rispondenti alla effettiva dimensione territoriale
assunta dalle problematiche di area vasta, superando la tradizionale tripartizione cui si è nel
tempo sempre fatto riferimento. In tale direzione la Provincia si è già mossa con la proposta di
lavoro per ambiti avanzata ad ottobre ai comuni. Il lavoro per ambiti permette di fare
emergere più facilmente le potenzialità locali, di fornire ai comuni un riferimento per
organizzare le attività da svolgere in forma associata (in vista delle unioni previste dalle leggi),
e di costituire tavolo di lavoro per la predisposizione di strumenti cooperativi di pianificazione o
programmazione entro cui definire le strategie di riferimento sui temi di area vasta.



La previsione di aree produttive di rilevanza sovracomunale, dove ospitare le nuove attività
o trasferire quelle attualmente localizzate in situazioni incompatibili con il contesto
residenziale. Il passaggio ad insediamenti di maggiori dimensioni, al posto della
frammentazione in tante piccole aree di scala comunale sparse sul territorio, presenterebbe
numerosi vantaggi. Non solo al fine di ottimizzare la localizzazione in funzione
dell’accessibilità, di meglio controllare e ottimizzare l’inserimento paesaggistico ed ambientale,
ma anche di potere dotare il sito di un più diversificato e completo sistema di impianti e servizi
di supporto per le attività imprenditoriali che si andranno ad insediare. Fondamentale per il
successo di tali percorsi è la creazione nel PTCP di strumenti che permettano di ripartire
equamente tra i comuni interessati le ricadute, sia negative che positive, degli insediamenti
sovracomunali programmati.



La grande domanda di localizzazione di insediamenti di logistica deve essere razionalizzata
in modo da prevedere localizzazioni coerenti con i necessari requisiti di accessibilità e di
compatibilità paesaggistica. Le logistiche non risolvono i problemi di occupazione, per il basso
numero di addetti, ma portano risorse ai comuni nella forma di oneri e tasse. La disponibilità di
risorse necessaria per realizzare questi insediamenti, per i quali il territorio della Provincia si
configura come localizzazione ottimale, potrebbe anche costituire volano per avviare la
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realizzazione delle aree produttive di cui al precedente punto, in una situazione congiunturale
dove è difficile trovare nuove attività produttive disposte ad insediarsi.


Favorire l’organizzazione a sistema dell’offerta turistica, anche attraverso la messa a
sistema dei piani comunali, passando da un turismo concentrato sui luoghi più noti ad una più
matura fruizione del territorio nel complesso delle sue caratteristiche: paesaggistiche,
artistiche, monumentali, naturalistiche, enogastronomiche, artigianato, ecc. Si dovrà a tale
fine definire un piano delle strutture e dei servizi da organizzare sul territorio, e si potranno
proporre esperienze fruitive anche aggregate attorno a percorsi tematici o multi tematici.
L’evento Expo costituisce occasione unica per sperimentare queste modalità, e può essere
utilizzato come volano per superare l’inerzia iniziale. Le priorità di intervento per dare
attuazione a questo disegno potranno anche essere discusse nei tavoli degli ambiti territoriali
di area vasta per essere rapidamente tradotte in indirizzi operativi attraverso PTCP,
pianificazione comunale e di settore.



La tutela degli aspetti qualitativi, dal paesaggio, alle aree naturali, al tessuto insediativo
storico, ancora organizzato, soprattutto in Lomellina, attorno a nuclei urbani rurali
relativamente compatti. L’equilibrio tra tessuto agricolo e insediativo costituisce un
patrimonio prezioso del quale in molte altre zone della Lombardia, soprattutto lungo il corridoio
della A4, si stanno perdendo le tracce. Gli aspetti qualitativi dunque da intendersi non come un
accessorio facoltativo ma come componente essenziale del capitale territoriale di questa
provincia, e della sua capacità produttiva.



Sugli aspetti naturalistici in questi ultimi anni sono stati fatti molti passi in avanti con
l’istituzione di parchi e riserve e un passo importante è rappresentato dall’approvazione della
rete ecologica nell’ambito del Piano Territoriale Regionale. Esistono ora tutti gli strumenti
conoscitivi e giuridici per tradurre in applicazione operativa le indicazioni regionali negli
elaborati del PTCP e nei piani comunali.



L’agricoltura costituisce in questa provincia settore produttivo di riferimento, anche per la
presenza di rilevanti coltivazioni tradizionali storiche, legate soprattutto alla vite e al riso. In
vista delle evoluzioni alle porte dopo il 2014 del Programma Agricolo Comunitario, si devono
favorire tutte le azioni volte a collegare l’agricoltura con altre attività, principalmente quelle
turistiche e agrituristiche, di tutela del paesaggio, e di produzione agroalimentare. Il territorio
agricolo va tutelato sia rispetto al consumo insediativo, sia rispetto alla rilevante crescita degli
impianti per le energie alternative che consumano suolo agricolo per gli impianti (pannelli
fotovoltaici) o che soppiantano colture tradizionali (riso) per la produzione di biomasse. Così
come una limitazione va inserita sulla localizzazione di discariche nel territorio agricolo
provinciale. In generale discariche ed impianti per le energie rinnovabili andranno limitati alla
copertura dei fabbisogni di smaltimento di residenti ed attività insediate nella Provincia o al
contributo che la Provincia deve assicurare al soddisfacimento degli impegni d Kyoto per le
rinnovabili. In tale senso andranno previsti accurati piani o programmi che identifichino i relativi
fabbisogni.
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Per migliorare l’esportazione e la propensione all’internazionalizzazione si deve partire
dalla messa a sistema delle eccellenze presenti sul territorio, oggi generalmente isolate, per
organizzare la capacità di promozione sulla scena internazionale. A questo possono
comunque contribuire gli interventi che migliorino l’accesso ai canali di mobilità internazionali,
quindi gli aeroporti, la linea ferroviaria alta velocità, i porti Liguri, il corridoio ferroviario verso il
Gottardo e la Germania.

Parte di questa indicazioni possono trovare diretta realizzazione negli elaborati del PTCP, tuttavia
le iniziative di promozione del territorio hanno valore soprattutto quando riescano a coagulare
attorno a sé l’azione di tutti gli enti locali interessati.
L’auspicio è dunque che i temi sollevati in questo paragrafo, e che solo in parte trovano diretto
riscontro nei contenuti del PTCP previsti dall’art 15 della LR 12/2005, possano da subito diventare
oggetto dei tavoli di lavoro per ambiti territoriali di area vasta. Già in fase di predisposizione del
PTCP, o nelle fasi di attuazione immediatamente successive all’approvazione della variante, i
comuni con il supporto della Provincia potranno sviluppare documenti territoriali d’ambito o piani
d’area, o altre forme di documenti strategici, che saranno poi formalizzati con gli strumenti di
programmazione negoziale resi disponibili dalle norme nazionali e regionali.

3.3

Elementi di confronto con le altre province

All’inizio di questo capitolo si è evidenziato come la Provincia di Pavia debba svolgere il suo
compito di “unire” non solo rispetto ai comuni, supportando questi ad affrontare i temi che
necessitano di una visione di insieme, di area vasta, ma anche rispetto al creare contatti con le
altre Province, della Lombardia, ma anche del complesso dell’area Nord-Ovest ed Emiliana. Può
essere utile a tale fine fornire alcune indicazioni qualitative e quantitative di raffronto con le altre
realtà provinciali della zona e a livello nazionale.
A tale fine si è ritenuto di attingere da tre pubblicazioni recenti:
−

Il documento DAISSIL della Provincia di Pavia, utilizzato già al paragrafo precedente come
base per la conoscenza della situazione economica, e che contiene anche utili dati di
confronto su una serie di indicatori tra le Province Lombarde

−

Volume pubblicato a novembre 2011 da UPI – Unione delle Province d’Italia, “Atlante statistico
delle province d’Italia”

−

Volume pubblicato nel 2011 da Regione Lombardia ed Ersaf “L’uso del suolo in Lombardia
negli ultimi 50 anni”.

Il volume Atlante Statistico delle Province d’Italia è stato sviluppato in occasione delle celebrazioni
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, e propone la lettura di alcuni indicatori sia in
comparazione tra le province delle diverse realtà geografiche nazionali, sia in forma diacronica
come evoluzione attraverso i censimenti dal 1861 ad oggi. Nella tabella che segue si sono
sintetizzati alcuni degli aspetti principali, di interesse per il presente lavoro, comparando i risultati
37

Provincia di Pavia. Documento preliminare per la variante del PTCP.

maggio 2012

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

della Provincia di Pavia con le altre province a livello regionale e in alcuni casi nazionale, e dove
significativo facendo anche riferimento alle altre regioni del Nord-Ovest o alla parte Emiliana
dell’Emilia-Romagna.
Per quanto riguarda la popolazione Pavia presenta un incremento dal 1861 ad oggi del 35% circa,
tra i più valori bassi assieme a Cremona e Lodi, e nettamente inferiore alla media nazionale che è
del 230%.

Situazione sotto media

Situazioni nella media

Situazioni sopra media

L’indice di dipendenza giovanile, rapporto
percentuale tra giovani 0-14 e altri, è pari a
19,5, più basso sia di tutte le altre Province
Lombarde che della media nazionale pari a
21,4. Assume valori più simili a quelli delle
Province del Piemonte e più alto di quelle della
Liguria. Analogamente l’indice di dipendenza
senile, percentuale degli over 65, è il più alto di
tutte le Province Lombarde e superiore di circa
4 punti % rispetto alla media nazionale (34,7%
contro 30,8%).

L’indice di vecchia, rapporto tra persone
oltre i 65 anni rispetto ai giovani sotto i 14, è
pari a 176 a inizio 2011, è il più alto delle
Lombardia, superiore alla media nazionale
di 144, ma comunque inferiore a molte altre
province del centro e nord che superano il
200. Pavia è tuttavia tra le poche province in
Italia che registra una diminuzione dell’indice
dal 2001 ad oggi. E tra le dieci che hanno
registrato una variazione minore dl 1971 ad
oggi.

La densità abitativa, pari a 184 ab/Km2 è tra
le più basse tra le Province Lombarde, ad
eccezione di Mantova e Sondrio, ed è di molto
inferiore alla media regionale, pari a 415, e di
poco rispetto alla nazionale pari a 201. A
parte Milano, che ha una densità di 1998
ab/Km2, tra quelle confinanti spiccano Vercelli
con 86, Novara con 277, Lodi con 290,
Piacenza con 111, e anche se non confinante
in senso stretto, Genova con 480.

La percentuale di famiglie componente, pari
a Pavia al 29,7%, è superiore alle altre Province
della Lombardia, in linea con quelle del
Piemonte e dell’Emilia ed inferiore a quello della
Liguria.

L’indice di dipendenza totale, rapporto tra
popolazione in fasce non attive 0-14 e oltre
65 e quella nella fascia attiva 14-65, vede
Pavia assumere il valore più elevato in
Lombardia, anche se non si discosta di
molto dalle altre così come dalla media
nazionale.

DEMOGRAFICI E INSEDIATIVI

Per l’indice di composizione media del
nucleo familiare Pavia è tra le dieci
province con la minore variazione dal 1971
ad oggi, e la sua media pari a 2,2
componenti per nucleo è sostanzialmente in
linea con le altre province del Nord Ovest e
di poco inferiore alle media nazionale pari a
2,4.
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I comuni con basso grado di urbanizzazione
sono il 51,6%, rispetto alle media regionale
del 27,6%, in linea con quello nazionale del
51%. Tra le province delle altre regioni si
riscontrano Novara con 28,4% e Alessandria
e Vercelli con valori del’84%.
Un discorso analogo vale per la distribuzione
della popolazione, per Pavia il 20,6% della
popolazione si triva nelle zone a bassa
urbanizzazione, il 53,3% a media, e il 26,1%
ad elevata, contro una media regionale di 5,4
– 27,1 – 67,5, e nazionale di 15,4 – 40,3 –
44,3.
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Situazione sotto media

Situazioni nella media

Situazioni sopra media

Il reddito lordo pro capite disponibile, pari
a 19.965 euro riferito al 2008, è
sostanzialmente in linea con le altre
province, fatta eccezione per Milano che ha
un valore di 24.309 euro ( media Lombarda
21.614 e nazionale 18.105).

Per quanto riguarda gli indicatori riferiti
all’agricoltura Pavia detiene il primato in
Regione nei settori viti, cereali, e prodotti
forestali, e valori tra i più elevati anche su altre
produzioni. L’indicatore relativo alla
percentuale di valore aggiunto dell’agricoltura
sul valore aggiunto totale evidenzia il terzo
valore in graduatoria rispetto alle Province
della Lombardia, pari a 2,2%, tuttavia inferiore
rispetto ai valori di Cremona e Mantova, pari
rispettivamente a 4,4 e 4,2, mentre la media
regionale è pari ad 1. Il valore di Vercelli è
2,7, di Alessandria 1,8 e di Piacenza 3,0.

ECONOMICI
Per il PIL pro capite si conferma quanto
rilevato nel DAISSIL, con Pavia penultima
superata solo da Lodi. Il PIL pro capite è pari a
26.270 euro contro una media regionale di
35.318, e più in linea con quello nazionale di
25.607 euro. E’ inferiore anche se in modo
contenuto rispetto a quello delle province
confinanti del Piemonte e dell’Emilia, e alla
Provincia di Genova. Si registra comunque una
variazione in incremento del 9% tra 2010 e
2005, valore leggermente superiore alle altre
Province della Lombardia, fatta eccezione per
Milano (24%), Sondrio (20%) e Como (10%).
Per l’interscambio commerciale il saldo
export –import è il più sbilanciato verso
l’import tra le Province della Lombardia, ed
anche il tasso di apertura export/PIL , pari a
22,7, è il più basso ad eccezione di Sondrio.
Quest’ultimo valore è più basso anche rispetto
alle province confinanti di Piemonte ed Emilia.
Il valore del deposito per impresa attiva di
Pavia, pari a 34.851 euro, è il più basso tra le
Province della Lombardia ad eccezione di
Sondrio, contro una media della Lombardia di
73,894 euro e nazionale di 42.543 euro. I valori
sono più simili ad Alessandria a Vercelli, mentre
Novara e Piacenza superano la soglia dei
40.000 euro.
Il numero dei pensionati ogni 100 residenti è
pari a Pavia a 31,2 valore più elevato tra le
Province della Lombardia, con una media
regionale di 27,6 e nazionale di 27,2. In
Piemonte si riscontrano valori assimilabili o
superiori (pari a 30,9 la media regionale) così
come superiore, 32,4, è il valore di Piacenza e
quello della Liguria.

Situazione analoga si presenta per i
depositi pro capite nelle banche al 2010
(pari a 11.002 euro), anche se più marcata è
la differenza rispetto alla media regionale
pari a 13.594 euro, mentre la media
nazionale è di 4.962 euro.
L’importo medio mensile delle pensioni è
assimilabile a quello delle altre province, di
poco inferiore a quello medio regionale,
soprattutto per gli uomini, mentre il valore
per le donne è superiore, anche se di pochi
euro, rispetto al valore medio regionale della
pensione per le donne.
Relativamente ai dati delle imprese si
registrano per Pavia dati inferiori alla media
regionale per Tasso di crescita, Imprese
iscritte / imprese cessate / Imprese
registrate ogni 100 abitanti, Tuttavia tolta
Milano che pesa molto sulle medie i valori
sono sostanzialmente variabili entro le
posizioni centrali di quelli delle altre
province. Invece per il dato delle imprese
fallite ogni 1000 imprese registrate, pari a
12,72 a Pavia, si rileva un dato inferiore alla
media regionale di 18,88, e di quella
nazionale pari 19,88. Tra le altre province
spiccano i valori di Alessandria con un tasso
di crescita bassissimo e con un elevato
valore delle imprese fallite.
Il tasso di occupazione 15-64 anni è a Pavia
il più basso rispetto agli uomini, ed il più alto
per le donne subito dopo Milano, rispetto
alle altre Province della Lombardia. Per gli
uomini 71,3% rispetto a 74,2 regionale e
67,7 nazionale. Per le donne 58,3% rispetto
a 55,8 regionale e 46,1 nazionale.
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Situazione sotto media

Situazioni nella media

Situazioni sopra media

Per quanto riguarda le scuole Pavia
presenta numeri sostanzialmente in linea
con quelli delle altre province in relazione
agli iscritti per classe, pari a 25 nella scuola
d’infanzia, 19 nella primaria, 21 nella
secondaria di I grado, e 21 in quella di II
grado. Si segnala un numero superiore alla
media, anche se di poco, per la scuola di
infanzia.

Per quanto riguarda gli alloggi turistici Pavia
è terza come dotazione di posti in
agriturismo, dopo Brescia e Mantova

DOTAZIONI STRUTTURALI
Per gli alloggi turistici Pavia è dotata di 8.584
posti letto complessivi, che in termini di offerta
rapportata alla superficie territoriale corrisponde
ad uno dei valori più bassi, superato solo da
Cremona e Lodi.
La percentuale di alberghi di categoria 4 – 5
stelle è a Pavia pari al 13,6% contro una media
regionale del 19,6% e nazionale del 16%.

Il parco veicoli è a Pavia pari a 60,4 veicoli
per 100 abitanti, di poco superiore alla
media regionale di 59,1, ed in linea con
quello nazionale di 60,9. Un discorso
analogo vale se si contemplano anche i
motocicli.

Per le strutture sanitarie Pavia è terza in
Lombardia, dopo Milano e Brescia, per
numero di strutture e per posti letto, mentre
possiede in assoluto il numero più elevato di
medici ogni 1.000 abitanti, pari a 2,6, contro
2,1 di Milano, 1,7 di media regionale e 1,8 di
media nazionale
Il numero di esercizi commerciali al
dettaglio per 1.000 abitanti è pari a 10,1,
superiore alla media regionale pari a 9,07, e
tra i più elevati nelle Province Lombarde, dopo
Milano, e in sostanziale equità in seconda
posizione con Brescia e Mantova. Per il
numero di punti vendita grande
distribuzione per 10.000 abitanti segue
Sondrio, Brescia e Mantova, con un valore di
3,1, superiore alla media regionale pari a
2.62, e nazionale pari a 2,9.
I valori per questi due indicatori nelle province
confinanti delle altre regioni sono in generale
superiori ai valori di Pavia.

In aggiunta al quadro piuttosto esauriente presentato nell’Atlante pubblicato da UPI, può essere
utile sottolineare alcune considerazioni qualitative che emergono dall’analisi dei dati per le
Province della Lombardia contenuti nel volume DAISSIL. Nel volume è riportata un’analisi piuttosto
dettagliata, anche per comparto. Qui non interessa riportarla integralmente, ma si evidenziano solo
alcuni dati che possono contribuire alle riflessioni in quanto integrativi o complementari di quelli
riportati nella tabella precedente.




La dotazione infrastrutturale presenta per Pavia al 2007 valori di:
−

molto superiori alla media regionale per strade e ferrovie, infrastrutture sociali

−

molto inferiori alla media per reti telematiche, reti e servizi bancari, strutture per
l’istruzione, reti energetico ambientali

−

vicine alla media per le strutture sanitarie

La percentuale di unità locali su imprese attive al 2008 è pari a Pavia a 19% ed è la più
bassa dopo quella della Provincia di Mantova. La percentuale di aziende piccole (1-9 addetti)
è del 56,2% valore più basso dopo Sondrio, e analoga penultima posizione si ha per il valore
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percentuale di imprese oltre i 50 addetti, parti al 19,7%. Le analoghe medie regionali sono
rispettivamente del 44,9% e 30,3%, in Italia del 51,3% e del 25,1%.


Per quanto riguarda il comparto industriale le imprese con un addetto sono il 50,16%, valore
più elevato tra tutte le Province della Lombardia, e la media regionale del 46,22%.



Anche per le ditte individuali la percentuale di Pavia, pari al 69,4%, è la più alta tra le
Province della Lombardia, ed è consistentemente superiore alla media regionale del 53,2% e
più in linea con quella nazionale del 65,9%.



Per quanto riguarda l’età delle aziende Pavia presenta valori percentuali superiori alla media
regionale per la classe di età 1990-1999, ed inferiori per le altre classi prima 1990 , 19801989, dopo il 2000. Quindi una percentuale inferiore alle altre province per le industrie
precedenti al 1990, in linea con le altre per l’ultimo decennio, ad eccezione di Milano che
presenta un valore molto più elevato.

Per completare il quadro delle informazioni complessive sulla Provincia di Pavia, in comparazione
con le altre province regionali, si ritiene utile riportare alcuni dati ricavati dal volume “L’uso del
suolo in Lombardia negli ultimi 50 anni” pubblicato nel corso del 2011 da Regione Lombardia in
collaborazione con Ersaf.
Una sintesi di alcuni dati significativi per la Provincia di Pavia è riportata nella tabella che segue,
rinviando al volume disponibile sul sito web della Regione per una trattazione di maggiore
dettaglio.
L’ultima colonna a destra riporta il peso di Pavia rispetto al totale della Regione. Può essere utile
per normalizzare i dati e svolgere alcune considerazioni di massima se si tiene conto che:

La superficie territoriale di Pavia è pari a 297.120 ettari, corrispondente al 12,4 % di quella
complessiva della Regione.

La popolazione di Pavia a fine 2010 è pari a circa 548.000 abitanti, corrispondente al 5,5% di
quella complessiva della Regione.
I valori della tabella forniscono un’idea generale di come si caratterizzi geograficamente la
Provincia di Pavia rispetto al resto della Regione. Per analisi più approfondite si dovrebbero
ovviamente prendere in considerazione anche le principali caratteristiche morfologiche (montagna,
collina, pianura) e di come queste si distribuiscano nelle diverse province.
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Var %
1955-2007

Tasso
annuo
medio

% 1955
su
regione

% 2007
su
regione

1955

1980

1999

2007

10.800

13.054

24.411

26.780

147 %

307

10,7

7,9

244.777

248.858

225.234

219.779

- 10 %

- 481

18,5

21,1

36.071

30.026

43.317

46.661

29 %

204

4,1

5,0

Aree umide (ha)

1.410

1.334

337

402

- 71 %

- 20

28,6

12,5

Corpi idrici (ha)

4.060

3.848

3.820

3.497

- 14 %

- 11

5,3

4,5

3.247

- 71 %

- 154

18,0

12,4

Aree antropizzate (ha)
Aree agricole (ha)
Terreni boscati e ambienti seminaturali (ha)

Siepi e filari (km)

11.287

In generale il territorio di Pavia si caratterizza per la rilevante presenza dell’agricoltura, circa un
quinto sul totale regionale, anche se si è molto impoverita la caratterizzazione paesaggistica
(vedere il drastico calo degli indicatori relativi a siepi e filari e aree umide). Le aree boscate
montane si incrementano come peraltro anche nelle altre province con zone di montagna.
Il consumo di suolo agricolo e naturalistico per usi antropici è più che raddoppiato nei 50 anni. Il
fenomeno è stato forse un po’ meno intenso che nelle altre province, specie quelle verso la parte
metropolitana e collinare della Regione, lungo il corridoio della A4, anche se la crescita è
comunque molto consistente e la percentuale rispetto al complesso della Regione rimane sopra il
peso percentuale della popolazione. Peraltro le previsioni degli ultimi piani comunali rilevano una
tendenza ad una forte accelerazione del consumo, anche superiore alle altre province (vedere
figura e commento in chiusura del capitolo).

Il volume sviluppa anche un’analisi dell’andamento nel tempo dei valori di uso del suolo. Se ne
riportano di seguito alcuni stralci, dal quale emergono anche alcune indicazioni per una
comparazione con le altre Province della Lombardia.
Le due tabelle che seguono sono relative alle superficie antropizzate costituite da zone
urbanizzate residenziali, insediamenti produttivi, commerciali, artigianali, grandi impianti e reti di
comunicazione (strade, ferrovie, ecc.), aree estrattive, discariche, parchi urbani, impianti sportivi ad
uso pubblico, aree sportive e ricreative, ecc.
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Fonte: Regione Lombardia ed Ersaf, L’uso del suolo in Lombardia negli ultimi 50 anni, 2011

Fonte: Regione Lombardia ed Ersaf, L’uso del suolo in Lombardia negli ultimi 50 anni, 2011
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Dall’ultima tabella si evince che in Provincia di Pavia il consumo di suolo per aree edificate è
passato da un tasso medio di 90 ettari/anno nel periodo 1955-1980, a 598 ettari/anno per il periodo
1980-1999, e a 296 ettari/anno per il periodo 1999-2007.
Togliendo le aree estrattive, discariche, parchi urbani, impianti sportivi ad uso pubblico, aree
sportive e ricreative, e lasciando unicamente le aree urbanizzate i valori dei tassi cambiano anche
se non di molto, e sono pari a 85 ettari/anno tra 1995-1980, 486 ettari/anno tra 1980-1999 e 220
ettari/anno tra 1999-2007.
La percentuale di superficie antropizzata è passata dal 3,63% del 1955 al 9,01% del 2007. Il peso
delle superfici antropizzate di Pavia sul totale della Regione passa dal 10,76% del 1955 a circa 8%
attuale. Si evidenzia che rapportandolo alla popolazione, tale percentuale è superiore al peso della
popolazione della Provincia rispetto a quella regionale, che è oggi dell’ordine del 5,5%.
Approfondendo il concetto, se rapportiamo il tasso medio di crescita nei 50 anni, pari a 307
ettari/anno, agli abitanti, si ha un tasso annuo di consumo di suolo pari a 5,6 m2/abitante contro un
valore medio di 4,5 per la Regione. Valori più elevati di Pavia si riscontrano a Mantova (8,9),
Brescia (6,3), Cremona (6,2), Lodi (5,7).

I dati di cui sopra si fermano al 2007, e quindi non riescono a tenere conto dei PGT, che hanno
cominciato ad entrare in vigore proprio tra il 2007 e il 2008. Per sviluppare qualche considerazione
su dati più recenti si può fare riferimento al rapporto 2010 dell’Osservatorio Permanente della
Programmazione Territoriale della Regione Lombardia, dal quale riprendiamo e riproduciamo di
seguito due figure significative.
Nella prima figura sono riportate le superfici previste in espansione nei PGT approvati a seguito
della LR 12/2005, rapportate alla popolazione. Il dato mostra che Pavia possiede il valore più
elevato tra le province, con 131,38 m2/abitante di nuove previsioni contro una media
regionale di 60,04 m2/abitante. Tale previsione corrisponde in numero assoluto a circa 7.000
ettari che se realizzati nel prossimo quinquennio produrrebbero in pochi anni un incremento di
consumo di suolo pari a quasi la metà del suolo consumato negli ultimi 50 anni (15.981 ettari come
dalla tabella sopra riportata).
Un andamento analogo lo si ritrova nella seconda figura che riproduce il rapporto in % tra le
superfici delle trasformazioni e le superfici urbanizzate. Pavia presenta un valore del 20,33%,
superato solo dal valore di Bergamo del 26,61%, segue staccata Cremona con il 11,58%, e quindi
le altre province con 5 di esse collocate tra il 7,3 - 10% e le altre 4 tra il 2,5 – 5,5%.
Questi dati tratti dai PGT evidenziano in modo più chiaro dei dati del rapporto Ersaf come le
previsioni insediative a Pavia stiano tendenzialmente crescendo in modo più rapido che nelle altre
province.
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Fonte: Regione Lombardia, Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale,
Relazione annuale sullo stato della pianificazione in Lombardia, 2010
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4. Strategie ed obiettivi per la pianificazione territoriale
4.1 I temi per l’agenda di lavoro del nuovo PTCP
Le idee che possono nascere all’avvio di un percorso per la formulazione di un nuovo PTCP sono
molteplici. Esse devono ovviamente rispondere in modo adeguato alle richieste della normativa
nazionale e regionale, ma devono anche essere selezionate e commisurate alle risorse disponibili.
In una contingente situazione di penuria di risorse economiche per tutti gli enti è necessario
mettere in evidenza da subito gli aspetti che si considerano prioritari e sui quali si intende
concentrare l’attenzione.
Per tale motivo si prova di seguito a delineare un elenco di temi da mettere in agenda come
priorità per il lavoro di adeguamento del PTCP alla LR 12/2005, partendo dalle considerazioni
svolte nelle pagine precedenti. Tale proposta è ovviamente preliminare, e deve essere verificata
con i comuni e gli altri enti e soggetti competenti sui temi territoriali che vengono coinvolti nelle
prime fasi di partecipazione, sulla base del presente documento.
Il quadro delle priorità si completa con la messa a sistema di questi temi con la proposta di obiettivi
generali strategici di cui si tratta al paragrafo successivo.
Proposta di temi da mettere in agenda per la formulazione della variante di PTCP:
•

Il PTCP come piano dei comuni, dove provincia e comuni definiscono congiuntamente le
strategie di riferimento per il governo dell’area vasta, e individuano anche gli strumenti per la
loro attuazione. La funzione di coordinamento assegnata al piano territoriale viene intesa
innanzitutto come servizio per i comuni ai fini di affrontare gli aspetti che per essere risolti
necessitano di una visione di insieme, di area vasta, mettendo in contatto le diverse istituzioni,
e più in generale tutti i soggetti che hanno competenze sul territorio. Le problematiche
territoriali si presentano sempre più spesso ad una scala dimensionale intermedia tra provincia
e comune, e secondo una logica di sussidiarietà vanno pertanto affrontate mettendo assieme
le competenze di pianificazione dei livelli istituzionali più prossimi a tale scala.

•

Gli ambiti territoriali di area vasta. Individuazione degli ambiti di dimensione intermedia tra la
scala comunale e quella provinciale, che rappresentano il più concreto ed adatto riferimento
per affrontare le problematiche di area vasta. Gli ambiti sono stati definiti assieme ai comuni
nelle prime fasi del lavoro sul PTCP, partendo dalle associazioni tra comuni già esistenti, e
hanno una conformazione flessibile ed adattabile nel tempo. In prospettiva sarebbe
auspicabile pensare ad un’organizzazione in ambiti che possa nel futuro corrispondere anche
ad un’articolazione decentrata in tavoli di lavoro della Conferenza dei Comuni, delle Comunità
Montane e degli Enti gestori delle Aree regionali protette.
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•

Un piano strutturale e strategico, che costituisca non solo riferimento strutturale sugli aspetti
che necessitano di un coordinamento complessivo di scala provinciale (reti infrastrutturali,
tutela paesaggistica e ambientale, governo delle risorse scarse e non riproducibili), ma che
svolga una funzione proattiva di vera e propria promozione del territorio, favorendo la messa a
sistema delle potenzialità presenti in ciascun comune. Un piano che promuova e favorisca
l’aggregazione dei comuni in ambiti territoriali di area vasta al fine di sviluppare strumenti di
pianificazione e programmazione di scala intermedia tra quella comunale e provinciale.

•

Un piano più flessibile e dinamico, superando l’impostazione deterministica che
tradizionalmente ha caratterizzato gli strumenti di pianificazione nel passato. Un piano che
possieda strumenti attuativi adeguati che lo mettano in grado di modificarsi in tempo reale, per
essere in grado di guidare proattivamente l’evoluzione delle dinamiche territoriali. Un piano
che possa essere integrato anche in fase attuativa sulla base delle decisioni prese dai tavoli di
collaborazione tra i comuni sui temi di area vasta. A tale fine si dovrà porre grande attenzione
nell’elaborazione di una funzionale normativa di attuazione, anche sperimentando strumenti
innovativi.

•

Uno sportello di supporto ai comuni. Il piano inteso come occasione per mettere a punto un
sistema di attività volte a supportare i comuni, soprattutto quelli più piccoli, nell’attuazione dei
compiti in materia territoriale ed ambientale che le norme nazionali e regionali assegnano ai
comuni. Predisposizione di banche dati, cartografie di base, sostegno allo sviluppo dei sistemi
informativi comunali, messa a disposizione delle competenze professionali della provincia, ed
assistenza nella predisposizione di documenti e piani strategici per gli ambiti territoriali di area
vasta sopra definiti.

•

Dalla conformità alla compatibilità. L’impostazione cooperativa troverà riscontro anche
nell’istruttoria di compatibilità, che sarà intesa come momento attivo di confronto, negoziale
ma anche collaborativo, come occasione di miglioramento sia per il PGT che per il PTCP.
Quando vi siano potenziali effetti sovracomunali l’istruttoria verrà ampliata a coinvolgere anche
i comuni confinanti interessati. Nel nuovo PTCP si definiranno quindi modalità per la verifica di
compatibilità che portino a focalizzare l’attenzione sugli aspetti strategici, ad identificare in
modo chiaro gli aspetti di rilevanza sovracomunale sui quali si svolgeranno i confronti tra
comune e provincia in sede istruttoria, evitando di perpetrare modalità e prassi che nel
passato hanno appiattito l’istruttoria a mera verifica formale di ottemperanza.

•

Le intese con la pianificazione di settore. Un apposito tavolo di coordinamento interno tra le
diverse parti dell’ente garantirà la coerenza e tutte le sinergie necessarie tra i diversi piani e
programmi territoriali e di settore di competenza provinciale. Nella normativa del PTCP
verranno introdotte modalità per garantire nel futuro uno stretto coordinamento con la
pianificazione di settore della provincia. Appositi tavoli di coordinamento saranno inoltre
promossi con i piani/programmi del Parco del Ticino e delle riserve naturali, con la Comunità
Montana e con l’Autorità di Bacino del Fiume Po al fine di curare il raccordo dei delicati aspetti
di difesa del suolo nella pianificazione territoriale degli enti locali.
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•

Il governo delle risorse scarse e non riproducibili, con la definizione delle condizioni e dei limiti
di sostenibilità, qualitativi e quantitativi, necessari per gli obiettivi di area vasta. Per risorse
scarse si intendono innanzitutto quelle ambientali, e particolare importanza assume in
Lombardia il consumo di suolo agricolo. Ma per risorse si deve anche intendere qualcosa di
più ampio, non limitato ai soli aspetti ambientali, inclusivo anche di risorse culturali, servizi per
cittadini e imprese, tradizioni e competenze artigiane, impianti produttivi, formazione, e tutto
quanto forma la ricchezza e le opportunità di questo territorio.

•

Una collocazione geografica strategica, di snodo tra quattro importanti regioni settentrionali,
da valorizzare attraverso le infrastrutture e i collegamenti regionali ed interregionali. Per farlo
si svilupperanno collaborazioni con le province limitrofe, anche non confinanti, con le quali vi
siano interessi convergenti. Mettendo assieme le forze con le altre province si potrà contare di
più nelle sedi regionali e nazionali, dove si decidono la programmazione degli interventi e
l’allocazione delle risorse.

•

Una provincia internazionale, che attraverso le sue istituzioni universitarie, mediche, e le
tradizioni industriali e artigianali ha contatti culturali ed imprenditoriali con il resto del mondo.
Un sistema misto di cultura e competenze professionali, oltre che di qualità ambientale e
accessibilità, che contribuiscono a rendere il nostro territorio potenzialmente attrattivo e
competitivo. Contatti e sistema che sono da supportare attraverso un forte impulso alla
candidatura nei progetti europei, creando una struttura mirata a reperire i finanziamenti per
rilanciare la nostra provincia, per il settore pubblico e privato. Spetta al PTCP creare in tale
senso una visione evolutiva del territorio e della sua organizzazione che sia credibile, entro cui
collocare i progetti per i quali si richiedono i finanziamenti e si cerca di attrarre investitori da
altre nazioni.

I TEMI IN AGENDA PER IL PTCP
•

I l P TC P c o m e p i a n o d e i c o m u n i

•

Gli ambiti territoriali di area vasta

•

Un piano territoriale più strategico

•

Un piano più flessibile e dinamico

•

Uno sportello di supporto ai comuni

•

Dalla conformità alla compatibilità

•

Le intese con la pianificazione di settore

•

Il governo delle risorse scarse e non riproducibili

•

Una collocazione geografica strategica

•

Una provincia internazionale
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4.2 Gli obiettivi generali strategici
L’impostazione strategica che si propone di affiancare a quella strutturale più tradizionale impone
di definire fin da subito una sistema articolato ed aperto di obiettivi, da sottoporre alla discussione,
verifica e integrazione nei primi passaggi con le parti economico sociali, oltre che con i comuni, gli
altri enti e i soggetti competenti sugli aspetti ambientali. Il sistema di obiettivi sarà costituito da tre
insiemi, tra loro correlati:
•

Gli obiettivi generali strategici

•

Gli obiettivi per gli ambiti di area vasta

•

Gli obiettivi generali e specifici di settore

Il sistema non può in realtà essere definito da subito in tutte le sue componenti. In questo
documento preliminare viene delineato un elenco di possibili obiettivi generali strategici, mentre
una proposta di obiettivi di area vasta deriverà da un primo giro di confronto con i tavoli di ambito
territoriale di area vasta nel quale si organizzeranno i comuni, e gli obiettivi di settore deriveranno
da una prima serie di incontri con enti e soggetti che hanno competenza sugli aspetti di settore. Di
volta in volta, durante il percorso di confronto con i vari soggetti, si dovrà inoltre verificare la
compatibilità degli obiettivi individuati con gli obiettivi generali, di ambito e di settore previsti dal
PTR approvato nel gennaio 2010.
Il sistema degli obiettivi, ed in particolare quelli generali strategici, costituirà inoltre riferimento
guida per la fase attuativa. In una configurazione di piano flessibile, aperta a future integrazioni per
dare risposta alle esigenze che emergeranno dal territorio, è infatti importante disporre di una
griglia di criteri cui riferirsi per valutarne la coerenza con le strategie di fondo del piano.
Il PTCP potrà essere integrato anche attraverso percorsi semplificati per quelle azioni che, anche
se non esplicitamente previste negli elaborati al momento dell’approvazione, risultino comunque
compatibili con gli obiettivi generali e strategici. Viceversa, quando emergano profili di non
compatibilità l’introduzione della nuova azione darà luogo a variante generale, da sottoporre al
percorso completo di approvazione previsto dall’art 17 della LR 12/2005.
Segue l’elenco proposto di obiettivi generali strategici. Ciascun obiettivo è accompagnato da
brevi note sugli aspetti da approfondire in via prioritaria per individuare le azioni di piano durante le
fasi successive di discussione sui contenuti del piano e di predisposizione degli elaborati che lo
accompagnano.

49

Provincia di Pavia. Documento preliminare per la variante del PTCP.

maggio 2012

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N°

OBIETTIVO

PROPOSTE SUI TEMI DA APPROFONDIRE IN VIA PRIORITARIA

Sistema produttivo e insediativo
P1

Valorizzare il posizionamento
geografico strategico della
Provincia rispetto alle regioni
del Nord-ovest

Attivazione di collaborazioni con le province limitrofe sui temi di
comune interesse, infrastrutturali e ambientali.
Definizione di un sistema di relazioni a rete al fine di consolidare i
raccordi con i territori delle province limitrofe, in relazione a mobilità,
connessioni ambientali, percorsi turistici, sistemi produttivi.
Messa a punto di un pacchetto di progetti e iniziative strategiche per
le province del Nord-ovest, da portare all’attenzione nei tavoli
regionali e nazionali.
Potenziamento accessibilità da tutto il territorio verso i principali
corridoi trasportistici nazionali e internazionali (Alta Velocità, GenovaGottardo, aeroporti dell’area Milanese).

P2

Favorire la creazione di
condizioni per un territorio
più efficiente e competitivo,
per attrarre nuove attività e
mantenere e rafforzare
quelle esistenti

Creazione di un contesto più competitivo per le imprese, valorizzando
la presenza contemporanea, unica tra le Province Lombarde, di tutti e
tre i fattori principali di attrattività (accessibilità, qualità di vita,
formazione).
Definizione di un sistema di strumenti (accordi, intese, perequazione
territoriale, ecc.) volti a favorire la cooperazione tra i comuni per il
confronto sui temi di area vasta.
Individuazione di poli produttivi sovracomunali dove localizzare le
nuove attività e rilocalizzare quelle esistenti che si trovano
attualmente in ambiti prevalentemente residenziali o comunque in
situazioni di incompatibilità con gli usi al contorno.
Potenziamento dei servizi di supporto alle imprese e delle
infrastrutture informatiche.

P3

Tutelare e consolidare le
forme insediative tradizionali,
nel rapporto tra città e
campagna, che ancora
caratterizzano gran parte del
territorio della Provincia.

Contenimento del consumo di suolo agricolo da intendersi come
risorsa di interesse generale, scarsa e non riproducibile.
Riuso, ove esistenti, di aree dismesse, abbandonate e degradate, in
via prioritaria rispetto al consumo di suolo agricolo.
Individuazione di aree sovracomunali in situazione critica dal punto di
vista del consumo di suolo, da sottoporre a specifica pianificazione
d’area congiuntamente ai comuni interessati.
Mantenimento di forme urbane compatte, evitando fenomeni di
generalizzata diffusione insediativa, o di conurbazione lungo le arterie
viabilistiche principali.
Ricerca di condizioni di coerenza ed equilibrio tra nuovi interventi
insediativi e reti infrastrutturali e trasportistiche esistenti.

P4

Valorizzare ed equilibrare il
sistema dei servizi di
rilevanza sovracomunale

Individuazione dei comuni con caratteristiche di polo attrattore per i
servizi, come richiesto dalla normativa, ed indicazioni per la dotazione
di servizi di rilevanza sovracomunale.
Definizione di un quadro conoscitivo sistematico sui servizi di
rilevanza sovracomunale presenti sul territorio, al quale i comuni
possano riferirsi nell’elaborazione dei piani dei servizi.
Supporto alla Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane, e
degli Enti gestori delle Aree protette regionali, per la definizione di un
piano di settore dei servizi sovracomunali, come previsto dalla norma
regionale sul governo del territorio.
Definizione di indirizzi per il riequilibrio delle situazioni territoriali nelle
quali si riscontra un disallineamento tra domanda e offerta
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N°

OBIETTIVO

PROPOSTE SUI TEMI DA APPROFONDIRE IN VIA PRIORITARIA
nell’erogazione dei servizi di rilevanza sovracomunale.
Promozione di iniziative per affrontare in modo organico assieme ai
comuni il tema dell’ housing sociale, anche attraverso la formazione
di apposito fondo immobiliare, in analogia con quanto già
sperimentato in altre province.
Potenziamento dei servizi a supporto delle attività produttive, che le
analisi economiche della Provincia identificano come uno dei nodi
critici per la competitività del territorio.

P5

Favorire la multifunzionalità
nelle aziende agricole
esistenti, attraverso un
raccordo più stretto tra
attività agricola, tutela del
paesaggio rurale, beni e
servizi prodotti

Mantenimento delle aziende insediate sul territorio, a difesa del
comparto agricolo che costituisce elemento caratterizzante e
determinante della struttura produttiva della Provincia di Pavia.
Sostegno alla diversificazione produttiva delle aziende agricole,
valorizzando la multifunzionalità dello spazio agricolo, secondo
l’evoluzione in corso nella politica agricola europea.
Definizione di indirizzi per lo sviluppo delle funzioni di gestione e
tutela della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale.
Tutela dei prodotti agricoli storici (principalmente vite e riso, e altre
produzioni locali) e del loro valore paesaggistico, anche rispetto ad
altri usi emergenti legati alle produzioni energetiche da fonti
rinnovabili.
Valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, inquadrandoli in logiche
di filiera che comprendano l’attività di ricerca a monte e l’attività di
marketing internazionale a valle.
Azioni volte a favorire una maggiore integrazione dell’agricoltura con
le attività agroindustriali e agrituristiche.

P6

Mettere a sistema e
valorizzare le molteplici
risorse turistiche presenti sul
territorio

Individuazione delle sinergie attivabili dall’integrazione delle diverse
opportunità turistiche (città d’arte, borghi, attività agrituristiche e
didattiche, parchi e riserve, paesaggio rurale, …).
Azioni volte a favorire la creazione di circuiti fruitivi territoriali e
tematici, che includano anche le risorse puntuali meno conosciute o
meno accessibili e i centri urbani minori. A partire da quelle storiche di
maggiore rilievo: alzaie dei Navigli, Via Francigena, Via del Sale,
Parco del Ticino, argini del Po, Greenway Milano-Varzi, ed altre da
individuare.
Individuazione di strumenti e criteri per valutare gli impatti dei flussi
turistici e delle strutture di supporto necessarie, e la capacità di carico
dei sistemi storici e naturalistici più sensibili, e per la previsione di
misure mitigative degli impatti e regolative dei flussi.
Expo 2015 come occasione per sperimentare ed attivare il passaggio
da un sistema turistico tradizionale, episodico ed occasionale, ad uno
più maturo che coinvolga il complesso del territorio e delle sue
risorse, e che sia esteso a coprire l’intero arco dell’anno.

P7

Organizzare una equilibrata
coesistenza sul territorio di
forme di commercio
differenziate alle varie scale

Mantenimento e rivitalizzazione del commercio al dettaglio, anche
mediante forme organizzate del tipo “centri commerciali naturali”
(principalmente localizzati nei centri storici e quartieri tradizionali)
Realizzazione di medie strutture unicamente quando queste
costituiscano occasione per la qualificazione del tessuto insediativo in
cui si collocano.
Definizione di condizioni di compatibilità territoriale e paesaggistica
per la localizzazione di grandi strutture, da considerare comunque
come eccezioni in un territorio ormai fortemente impattato dalle molte
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N°

OBIETTIVO

PROPOSTE SUI TEMI DA APPROFONDIRE IN VIA PRIORITARIA
strutture già esistenti.
Definizione di regole atte ad evitare la realizzazione di grandi o medie
strutture di vendita quando si possano creare impatti cumulativi con
altre strutture esistenti o programmate.

Sistema infrastrutture e mobilità
M1

Migliorare l’accessibilità e
l’interscambio modale delle
reti di mobilità

Potenziamento delle funzioni di interscambio di stazioni e fermate per
l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto (parcheggi, piste
ciclabili, commercio, servizi alla persona, ecc.)
Strategie e iniziative volte ad accelerare il potenziamento dei
collegamenti ferroviari verso l’area metropolitana milanese.
Miglioramento accessibilità alle stazioni dell’alta velocità dell’area
milanese, di Novara, e dall’Oltrepo’ verso la stazione di Piacenza.
Miglioramento dei collegamenti su ferro e su gomma verso le
province confinanti, anche di quelle appartenenti ad altre regioni.
Ottimizzazione delle sinergie attivabili attraverso il coordinamento tra
trasporto pubblico su ferro e su gomma, e tra linee ferroviarie
secondarie e direttrici principali.

M2

Favorire l’inserimento nel
territorio di funzioni logistiche
intermodali

Priorità alla realizzazione di centri/piattaforme logistiche intermodali
localizzate nei pressi delle linee ferroviarie.
Potenziamento dei collegamenti ferroviari verso i porti di Genova e
Savona e verso le principali linee internazionali.
Indicazioni per la localizzazione degli impianti in funzione del grado di
accessibilità alla rete stradale esistente, e delle sensibilità
paesaggistiche e ambientali.
Indirizzi volti a favorire un equilibrato inserimento nel territorio dei
nuovi impianti (accessibilità dalla rete esistente, inserimento
paesaggistico, mitigazioni ambientali, ecc.)

M3

Razionalizzare e rendere più
efficiente il sistema della
viabilità

Potenziamento dei collegamenti sul Fiume Po, con priorità alla
realizzazione del nuovo ponte della Becca.
Indirizzi per verificare il carico e gli impatti delle trasformazioni
insediative sulla funzionalità della rete viabilistica di rilevanza
sovracomunale.
Messa in salvaguardia dei tracciati per la realizzazione di interventi
mirati alla riduzione delle situazioni di congestione e di inquinamento
nell’attraversamento dei centri urbani.
Recepimento delle indicazioni contenute nella programmazione
regionale, e proposte per la definizione delle priorità di intervento.
Interventi volti a migliorare la sicurezza negli incroci e nella rete
stradale, e protezione degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, motociclisti).

M4

Favorire l’adozione di
modalità dolci di
spostamento per percorsi a
breve raggio o di carattere
ludico-fruitivo

Indirizzi per lo sviluppo di collegamenti a rete ciclabili che mettano tra
loro in connessione i principali servizi e le stazioni e fermate del
trasporto pubblico.
Realizzazione di collegamenti ciclabili ludico-ricreativi tra parchi e
aree naturalistiche, luoghi di attrazione turistica, ecc.
Indirizzi per l’adozione di parcheggi di interscambio esterni alle aree
urbane, unitamente a strategie di tariffazione crescente dei parcheggi
verso il centro, alla realizzazione di servizi bus navetta e affitto bici.

M5

Razionalizzare le
infrastrutture a rete per il

Censimento di elettrodotti e gasdotti, in collaborazione con enti e
società che gestiscono le reti, e individuazione delle situazioni critiche
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N°

OBIETTIVO
trasporto dell’energia e della
informazioni

PROPOSTE SUI TEMI DA APPROFONDIRE IN VIA PRIORITARIA
di interazione con ambiti residenziali, paesaggistici e naturalistici.
Individuazione di modalità per migliorare l’inserimento ambientale
delle linee di trasporto dell’energia, e misure per l’inserimento
paesaggistico e ambientale.
Potenziamento delle reti a banda larga per il trasporto delle
informazioni.

Sistema paesaggistico e ambientale
A1

Recuperare, riqualificare e
rifunzionalizzare le situazioni
di degrado nelle aree
dismesse e abbandonate

Recupero funzionale e reinserimento paesaggistico delle aree
produttive dismesse, con salvaguardia dei manufatti testimoni
dell’archeologia industriale.
Definizione di criteri volti al recupero delle situazioni di degrado,
anche attraverso interventi di trasformazione che comportino
comunque un miglioramento della situazione paesaggistica.

A2

Tutelare e valorizzare i
caratteri e gli elementi
paesaggistici

Ricognizione e riconoscimento delle risorse storiche, culturali,
ambientali e paesaggistiche, sia singole che a sistema, e nelle
reciproche interrelazioni, in collaborazione con comuni, comunità
montane, soprintendenze, parchi ed enti gestori delle aree protette.
Integrazione delle cartografie del piano vigente anche sulla base degli
approfondimenti dei comuni nei PGT e delle più recenti banche dati
messe a disposizione dalla Regione.
Valorizzazione del patrimonio paesaggistico come modalità per
rafforzare l’identità locale ed il senso di appartenenza ai diversi
territori che costituiscono la Provincia. Articolazione delle indicazioni
paesaggistiche in funzione dei caratteri specifici di ciascuna unità di
paesaggio.

A3

Migliorare la compatibilità
paesaggistica degli interventi
infrastrutturali ed insediativi
sul territorio

Tutela e recupero dei centri storici e dei nuclei rurali, sia negli aspetti
fisici che in riferimento alle attribuzioni di funzioni coerenti con il
contesto nel quale si collocano.
Indirizzi e linee guida per la pianificazione di settore e comunale volte
a migliorare l’inserimento paesaggistico ed ambientale delle
infrastrutture e degli insediamenti, nuove ed esistenti. Contenimento
della frammentazione agricola e naturalistica indotta dalle
infrastrutture lineari.
Incremento della dotazione di verde e di parchi nelle zone a più
elevata densità insediativa e urbanizzazione.
Definizione di indirizzi per l’inserimento paesaggistico di impianti eolici
e fotovoltaici, in attuazione delle indicazioni che saranno fornite dalla
Regione.
Definizione di indirizzi per l’inserimento paesaggistico e ambientale di
linee elettriche e altri impianti per il trasporto dell’energia.

A4

Garantire un adeguato grado
di protezione del territorio dai
rischi idrogeologici, sismici e
industriali

Costituzione di un sistema integrato, e aggiornabile, di conoscenze su
vulnerabilità e pericolosità di supporto alle azioni di prevenzione,
anche attraverso specifiche intese con i competenti enti territoriali e di
settore.
Sviluppo di intese con Regione ed Autorità di Bacino sugli interventi
per la messa in sicurezza dei versanti instabili e delle aree soggette a
esondazione.
Indirizzi per l’adozione nei piani comunali di misure per la
salvaguardia dei ricettori sensibili rispetto a rischi frane ed
esondazione.

53

Provincia di Pavia. Documento preliminare per la variante del PTCP.

maggio 2012

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N°

OBIETTIVO

PROPOSTE SUI TEMI DA APPROFONDIRE IN VIA PRIORITARIA
Indirizzi per l’adozione nei piani comunali di misure di prevenzione
per il rischio sismico, con eventuale coordinamento per lo sviluppo
delle microzonizzazioni.
Indirizzi alla pianificazione comunale sulle industrie a rischio di
incidente rilevante, secondo le competenze per la provincia previste
dalle norme statale e regionale, e sulla base delle banche dati messe
a disposizione dalla Regione.
Individuazione di infrastrutture e impianti di rilievo sovracomunale che
presentino situazioni di potenziale interazione con le aree di danno
delle industrie a rischio, da portare all’attenzione della Regione.
Individuazione di situazioni di potenziale interazione tra comuni
limitrofi ai fini della promozione di accordi tra le amministrazioni
interessate.
Indicazioni alla pianificazione comunale e di settore per il
contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli, e per l’adozione di
sistemi volano per il rallentamento del deflusso delle acque
meteoriche.
Monitoraggio sistematico dei rischi sanitari potenzialmente correlabili
con i fattori di impatto ambientale, nelle zone a maggiore criticità, in
collaborazione con le autorità sanitarie.

A5

Invertire la tendenza al
progressivo impoverimento
del patrimonio naturalistico e
della biodiversità

Indirizzi per la pianificazione di settore e comunale volti
all’applicazione di criteri di compensazione preventiva nella
realizzazione delle trasformazioni sul territorio.
Indirizzi volti all’attuazione del progetto di rete ecologica attraverso
progetti strategici, piani di settore e pianificazione comunale.
Valorizzazione delle potenzialità ecosistemiche degli spazi rurali, ed
in particolari quelli prossimi alle aree naturalistiche. Inserimento di
fasce tampone, aree boscate, filari, siepi, arbusteti, ecc.
Indirizzi volti a favorire la realizzazione di collegamenti tra le aree
verdi interne agli abitati e la continuità con le aree agricole, naturali e
seminaturali esterne all’abitato
Salvaguardia, nelle zone più densamente urbanizzate, dei varchi
inedificati che presentino potenzialità di connessione ecologica.

A6

Evitare o comunque
contenere il consumo di
risorse scarse e non
rinnovabili

Indicazioni volte ad una maggiore efficienza energetica nelle nuove
edificazioni, così come nel recupero del patrimonio edilizio esistente.
Graduazione degli interventi di razionalizzazione energetica in
funzione della maggiore o minore compatibilità degli interventi con i
criteri di sostenibilità previsti nel PTCP o nella pianificazione
comunale.
Indicazioni volte a favorire l’uso di energia proveniente da fonti
rinnovabili e a contenere l’uso di energia proveniente da fonte fossile,
e indicazioni per la graduale diffusioni di impianti di cogenerazione e
di reti di teleriscaldamento.
Graduale passaggio verso siti ecologicamente attrezzati per la
localizzazione delle nuove attività produttive e la delocalizzazione di
quelle inserite in ambiti residenziali.
Contenimento dei consumi idrici potabili, anche attraverso la
differenziazione degli approvvigionamenti e degli usi (uso di acque
meteoriche, di riciclo, usi non potabili, ottimizzazione cicli produttivi,
ecc.).
Contenimento della produzione pro-capite di rifiuti e incremento delle
quote di raccolta differenziata. Criteri ed indicazioni su aree non

54

Provincia di Pavia. Documento preliminare per la variante del PTCP.

maggio 2012

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N°

OBIETTIVO

PROPOSTE SUI TEMI DA APPROFONDIRE IN VIA PRIORITARIA
idonee per la localizzazione degli impianti di smaltimento e
trattamento dei rifiuti.
Razionalizzazione uso dell’illuminazione pubblica, e contenimento
dell’inquinamento luminoso in relazione agli aspetti naturalistici.

A7

Contenere i livelli di
esposizione dei ricettori agli
inquinanti

Definizione di indicazioni per l’aggiornamento delle zonizzazioni
acustiche e la mitigazione delle infrastrutture lineari.
Definizione di indirizzi volti ad evitare o mitigare l’interazione tra
ricettori e sorgenti acustiche, in particolare in situazioni di promiscuità
tra usi produttivi e residenziali.
Indicazioni per il contenimento dell’esposizione ai campi
elettromagnetici nelle vicinanze di infrastrutture per il trasporto e la
trasformazione dell’energia.
Indicazioni per la minimizzazione degli sversamenti in falda da aree
produttive, da attività agricole, e da sedi stradali e parcheggi.

A8

Definire modalità per un
inserimento organico nel
territorio degli impianti per la
produzione di energia
rinnovabile

Definizione di criteri per l’individuazione delle aree non idonee per la
localizzazione di impianti fotovoltaici, eolici e a biomassa.
Priorità alla collocazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture di
impianti produttivi, logistici e centri commerciali, e definizioni di criteri
restrittivi per localizzazione su suolo agricolo.
Definizione di indicazioni gestionali per lo smantellamento degli
impianti al termine del ciclo vitale.
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5.

Indirizzi metodologici sui contenuti del PTCP

5.1

Aspetti generali

Le considerazioni e gli obiettivi delineati nelle pagine che precedono consentono di fornire alcune
indicazioni preliminari sulle strategie da adottare nella variante. Nel presente capitolo vengono
fornite indicazioni sui contenuti di alcuni degli aspetti principali della variante del PTCP. Esse sono
da considerare preliminari, a titolo orientativo per il percorso di lavoro, come da finalità principale
del presente Documento Preliminare. Una trattazione più sistematica, e soprattutto la conferma o
evoluzione delle indicazioni che seguono, non potrà ovviamente che derivare durante lo sviluppo
del lavoro dal confronto partecipativo con il mondo economico e sociale, oltre che con i comuni e le
altre istituzioni territoriali, e dall’apporto dei soggetti che partecipano al percorso di valutazione
ambientale strategica.
I capitoli precedenti evidenziano che la variante del PTCP di adeguamento alla LR 12/2005 deve in
realtà tenere in conto anche di tutta una serie di altri aspetti che sono emersi dal 2005 ad oggi,
oltre ovviamente al DL 201/2011 del quale si è già parlato. Tra questi si segnalano in particolare:


le evoluzioni normative occorse nel 2008 alla LR 12/2005 su ambiti territoriali di area vasta e
compiti della Conferenza dei comuni, delle Comunità montane e degli Enti gestori delle Aree
regionali protette;



le linee di indirizzo attuative della LR 12/2005 emanate dalla Regione nel corso del 2007 e
2008, e successivamente aggiornate, e tra queste quelle sugli ambiti agricoli strategici;



gli obiettivi territoriali e tematici e le nuove indicazioni paesaggistiche contenute nel PTR
approvato ad inizio 2010, ed adeguato ad ottobre 2010 e novembre 2011;



il progetto di rete ecologica regionale, contenuto nel PTR, e che ha assunto in particolare
cogenza nella pianificazione provinciale e comunale con la LR 12/2011 approvata ad agosto;



la crisi economica che ha costretto a ripensare e ridimensionare le previsioni insediative, e la
necessità di contenere il ricorso all’impegno di suolo e la competizione tra comuni rispetto ai
tagli sempre più drastici introdotti dalle finanziarie;



la necessità di intervenire a sostegno delle attività produttive insediate organizzando secondo
criteri di maggiore efficienza i fattori di competitività dei territori;



una serie di altre norme che riguardano la pianificazione di settore, ma che per diversi aspetti
possono presentare ricadute di carattere territoriale.
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Accanto a queste novità ci sono quelle introdotte dalla LR 12/2005 e che a distanza di ormai più di
sei anni si vanno consolidando nella pianificazione comunale. Si pensi al percorso di valutazione
ambientale strategica, per il quale esiste ormai un’ampia letteratura di linee guida e casi applicativi.
Si pensi anche agli ambiti agricoli e a tutti gli altri contenuti previsti dalla legge del 2005 e dalle sue
linee guida attuative, che intanto i comuni procedono a sviluppare nei PGT che si stanno
progressivamente adottando e approvando, essendo ormai prossimi al superamento della soglia
del 50% di PGT adottati/approvati.
Tutti questi fattori stanno gradualmente portando all’obsolescenza i contenuti del PTCP 2003, con
una sempre maggiore difficoltà della provincia a svolgere la sua funzione di indirizzo e
coordinamento nei confronti di strumenti comunali, ma anche regionali, che sono negli ultimi anni
stati approvati. La variante del PTCP non può ormai più essere intesa come un semplice
adeguamento normativo alle indicazioni della LR 12/2005, che per i contenuti del PTCP
differivano, ma non in modo così sostanziale, da quanto anticipato dalla ex-LR 1/2000.
La variante deve ora confrontarsi con una vera e propria riformulazione complessiva del piano, che
non può limitarsi all’aggiunta degli ambiti agricoli strategici e degli altri contenuti mancanti nel
PTCP vigente. A distanza di otto anni e di tutto quanto avvenuto a livello regionale e comunale,
oltre che a livello di congiuntura economica, gli obiettivi del PTCP devono essere rivisti nel loro
complesso. Devono essere individuate in modo più chiaro le priorità, sulle quali concentrare le
poche risorse finanziarie ancora disponibili. Si devono ripensare i criteri e le strategie per un
governo più razionale delle risorse scarse e non riproducibili, alla luce anche di quanto hanno
evidenziato questi primi anni di applicazione della valutazione ambientale strategica.
Soprattutto, ed a maggiore ragione nella prospettiva di ristrutturazione dell’ente provinciale avviata
con il DL 201/2011, il PTCP deve assumere in modo più deciso una conformazione
strategica. Non si può più limitare a fornire il quadro delle indicazioni di area vasta, ma deve farsi
promotore attivo di iniziative volte a valorizzare e mettere assieme le potenzialità presenti nei
diversi comuni, secondo logiche di collaborazione che siano organizzate per tavoli territoriali di
area vasta. A questi fini il piano deve riconfigurarsi secondo un formato più dinamico e flessibile,
dotandosi di un sistema di strumenti perequativi che favoriscano il funzionamento di tali tavoli.
Uno degli aspetti più importanti in questa variante, determinante per il suo successo, consiste nella
definizione di una strumentazione attuativa molto operativa, che consenta di trattare in tavoli
d’ambito, o comunque di collaborazione tra più comuni, gli interventi che presentano potenziali
ricadute sovracomunali. Questo comprende anche la sperimentazione di strumenti di
perequazione territoriale, finalizzati a ripartire in modo equo tra i comuni interessati le ricadute
positive e negative, in termini di risorse e di impatti sul territorio (come peraltro previsto nella LR
12/2005, all’art 15 comma 7bis). Soprattutto, una strumentazione attuativa così concepita
aiuterebbe il passaggio verso un PTCP più strategico, riferimento non solo strutturale ma anche di
sviluppo per il territorio ed i suoi comuni. Vista l’importanza questo tema non è stato incluso
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nell’elenco che segue, ma gli è stato dedicato più spazio nel successivo capitolo 6 appositamente
dedicato all’argomento.
Fatte queste premesse, anche richiamando quanto affermato nei capitoli precedenti, di seguito
viene fornito un elenco preliminare di indicazioni su alcuni dei contenuti prioritari da prevedere
nella variante del PTCP.

5.2

Ambiti agricoli di interesse strategico

Rispetto alle prime incertezze interpretative, subito dopo l’emanazione della LR 12/2005, in questi
anni sono state sviluppate esperienze in diverse province e la stessa Regione ha emesso
documenti di linee guida, prima informali, poi formalizzati nel settembre 2008 con la DGR 8059 del
settembre 2008.
Secondo tali linee guida nell’individuazione degli ambiti agricoli si deve tenere conto del
carattere multifunzionale che negli anni sta sempre più assumendo l’agricoltura, tendenza che
presumibilmente continuerà in futuro con la nuova PAC (Politiche Agricole Comunitarie) che
entrerà in vigore nel 2014 e della quale si cominciano ad avere prime anticipazioni. La funzione
paesaggistica, di presidio ambientale, gli aspetti agrituristici e la produzione di energia da
biomasse stanno cambiando l’agricoltura intensiva sviluppatasi nei decenni scorsi. Peraltro, alcune
colture storiche, come la vite e il riso, esse stesse portatrici di valori ambientali e paesaggistici,
oltre che economici, vengono in questa evoluzione messe sotto pressione e rischiano di vedere
ridotta in modo significativo la loro portata, se non si interviene con strumenti di sostegno. In
questa provincia, più ancora che nelle altre della Lombardia, l’agricoltura costituisce da sempre
colonna portante dell’economia, e può anche costituire un fattore di continuità e futuro rilancio nel
passaggio attraverso l’attuale fase di recessione economica.

Evoluzione della Politica Agricola Comunitaria (PAC)
La PAC 2014-2020, nella formulazione in bozza oggi nota ed in discussione, prevede che il sostegno agli agricoltori sia
basato su un sistema di 4 tipologie di pagamenti diretti:
− Pagamenti base
− Pagamento ecologico
− Pagamento alle aree svantaggiate
− Pagamento accoppiato
Per le grandi aziende sono previsti i tetti aziendali (capping) all’interno dei quali tuttavia non rientrano le quote di
pagamento ecologico.
Per accedere ai pagamenti ecologici sono previsti:
− diversificazione delle colture per estensioni superiori ai 3 ettari
− mantenimento dei prati e pascoli permanenti
− aree ecologiche per almeno il 5% della superficie
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Il documento regionale, mentre sottolinea questi nuovi aspetti multifunzionali, precisa allo stesso
tempo che gli ambiti agricoli di interesse strategico da prevedere nel PTCP non possono
comunque essere disgiunti dall’aspetto originario loro assegnato di tutela dell’uso del suolo come
base per l’imprenditoria agricola. Quindi il lavoro da fare nel PTCP deve essere orientato sia a
tutelare gli usi agricoli esistenti che a fornire elementi di supporto in questa fase di trasformazione
dell’economia agricola.
La Regione ribadisce, attraverso le linee guida così come le modifiche introdotte con la LR 4/2008
alla norma sul governo del territorio, alcune indicazioni sul metodo da adottare per individuare gli
ambiti agricoli di interesse strategico, che erano peraltro già presenti, anche se in forma meno
palese, nel testo della legge approvato nel 2005. Sancisce in particolare quanto è già emerso in
modo evidente dalle prime applicazioni della legge nelle province che hanno già svolto il percorso
di adeguamento alla norma regionale, ossia la necessità di definire gli ambiti agricoli
attraverso un percorso di stretta cooperazione tra pianificazione provinciale e comunale.
Non potrebbe d’altra parte essere altrimenti, in quanto il tema degli ambiti agricoli richiede sia una
conoscenza di dettaglio e aggiornata del territorio, che solo il livello comunale possiede, sia una
visione d’insieme dello spazio agricolo, che è possibile solo a livello di pianificazione di area vasta.
La cooperazione tra queste due dimensioni di conoscenza deve accompagnare tutte le fasi, sia di
individuazione che di attuazione degli ambiti agricoli. La legge infatti prevede che:
 la provincia individui nel PTCP gli ambi agricoli strategici partendo dalle proposte dei comuni;
 gli elaborati del PTCP, e quindi anche gli ambiti agricoli individuati e le norme attuative,
vengano inviati alla Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle
Aree regionali protette, per il parere di competenza prima dell’avvio della discussione in
Consiglio provinciale per l’adozione del piano;
 i comuni provvedano ad individuare le aree agricole attuative degli ambiti agricoli strategici
negli atti del Piano di Governo del Territorio, ed in particolare nel Documento di Piano (per le
strategie) e nel Piano delle Regole;
 il Documento di Piano, ed il Piano delle Regole nel caso che si proponga la modifica degli
ambiti agricoli, prima dell’approvazione viene inviato alla provincia per la verifica di
compatibilità.
A questo si deve aggiungere che nel frattempo sono stati adottati e approvati una parte
consistente di PGT, i quali in mancanza di indicazioni specifiche da parte del PTCP, hanno
comunque provveduto a regolare gli usi agricoli, oltre a quelli insediativi, sulla base di quanto
previsto dalla LR 12/2005. Questo rafforza la necessità di inserire l’individuazione degli ambiti
agricoli strategici tra i contenuti del percorso di lavoro per tavoli di lavoro territoriali di area vasta
delineati nel precedente capitolo 2 e nell’apposito documento distribuito nel corso del mese di
ottobre 2011.
Per come vengono definiti nella legge l’individuazione degli ambiti agricoli strategici deve avvenire
in un percorso di progressivo affinamento, che parta da un’individuazione preliminare nel PTCP la
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quale trovi conferma, e perfezioni la propria cogenza giuridica, nell’ambito della pianificazione
comunale.
Con queste considerazioni si può ipotizzare un percorso di lavoro per l’individuazione degli
ambiti agricoli strategici strutturato nei passaggi che seguono, da affinare nel corso del lavoro:
1.

Definizione di linee guida per l’individuazione degli ambiti agricoli (sostanzialmente derivate da
quelle del 2008 della Regione), e una serie di criteri qualitativi per la loro attuazione.
Contemporanea raccolta delle informazioni di base necessarie, relative a produttività dei suoli,
distribuzione territoriale delle aziende agricole, rilevanza delle produzioni (vite, riso, ..), aspetti
naturalistici (rete ecologica regionale), e aspetti paesaggistici (da Piano Territoriale Regionale,
e da banche dati del PTCP vigente).

2.

Raccolta di proposte per gli ambiti agricoli da parte dei comuni sulla base dei criteri e delle
informazioni di cui sopra, nonché di commenti e integrazioni al sistema di criteri prefigurato.

3.

Verifica delle proposte dei comuni sulla base della griglia di criteri sopra definita.
Individuazione cartografica della proposta di ambiti agricoli provinciali, riconducendo ad una
visione organica le proposte dei comuni sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida
regionali. Definizione delle regole per l’integrazione e attuazione degli ambiti agricoli nella
pianificazione comunale.

4.

Verifica di individuazione cartografica e regole attuative con i Comuni nell’ambito della
Conferenza dei Comuni, delle Comunità montane e degli Enti gestori delle Aree regionali
protette.

5.

Attuazione degli ambiti agricoli di interesse strategico, e assunzione di valore conformativo
nell’ambito del PGT. Le regole di attuazione dovranno avere una configurazione
sufficientemente flessibile, per tenere conto del fatto che l’individuazione degli ambiti può
essere completata solo con le conoscenze di maggiore dettaglio della pianificazione
comunale, e che nel tempo le dinamiche territoriali possono rendere necessarie revisioni. I
criteri utilizzati nelle prime tre fasi per individuare gli ambiti potrebbero in tale senso costituire
riferimento anche per valutare la compatibilità delle modifiche proposte nel tempo dai comuni
o nell’ambito di percorsi di aggiornamento o integrazione del PTCP.

Elenco esemplificativo di griglia di criteri per individuare ed attuare gli ambiti agricoli strategici
Socioeconomici







Tutela del territorio ad uso agricolo in quanto risorsa pubblica scarsa e non rinnovabile
Tutela dei suoli ad elevato valore agroforestale tenendo in particolare conto delle condizioni di produttività
Riconoscimento dei sistemi agricoli di particolare rilevanza e salvaguardia delle aziende agricole insediate
Valorizzazione delle filiere agro-silvo-pastorali e delle produzioni tipiche locali
Supporto alla diversificazione di attività e funzioni delle aziende agricole
Tutela della continuità del territorio agricolo con riferimento alla scala di area vasta sovracomunale



Salvaguardia del sistema poderale agricolo dalla frammentazione conseguente alla realizzazione di
insediamenti e infrastrutture
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Paesaggistici



Adozione di forme urbane compatte, evitando fenomeni di conurbazione e saldatura tra centri urbani e di
frammentazione del territorio
Valorizzazione dei margini urbani come zone di transizione tra costruito e agricolo ai fini paesaggistici e
naturalistici
Reintroduzione di elementi di valorizzazione dei paesaggi agricoli tipici della pianura e della collina



Valorizzazione degli elementi che costituiscono il patrimonio storico e culturale del paesaggio rurale




Naturalistici





Tutela e rafforzamento delle aree agricole che svolgono ruolo come elementi di supporto per la rete ecologica
Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche lungo i corsi d’acqua minori
Tutela della funzionalità della rete irrigua principale e secondaria
Sistemazione dei margini urbani in modo da favorire il collegamento tra campagna e rete verde urbana

La definizione e attuazione degli ambiti agricoli dovrà essere differenziata nelle zone di collina e
montagna rispetto a quelle di pianura irrigua. Nelle zone di collina/montagna le aree agricole
hanno generalmente una configurazione più frammentata, e assieme agli aspetti di produttività si
devono considerare gli aspetti paesaggistici, anche al fine di rafforzare le tutele già esistenti come
zone DOC, IGP, ecc.

5.3

Ambiente e governo delle risorse scarse e non rinnovabili

Le più recenti normative regionali, e tra queste rientra quella della Lombardia, assegnano rilievo
sempre maggiore al governo delle risorse scarse e non rinnovabili nella pianificazione dei comuni
e della provincia. Tali risorse assumono un valore per il complesso della comunità provinciale e
pertanto i limiti per un loro utilizzo sostenibile costituiscono argomento di rilevanza covracomunale,
e sono soggetti alla definizione di indirizzi e indicazioni nel PTCP. La questione è chiaramente
enunciata nell’art 18 c.1 della LR 12/2005 dove si afferma “Le valutazioni di compatibilità rispetto
al PTCP, sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti,
concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il
conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”.
Tali risorse sono soprattutto quelle connesse con le principali tematiche ambientali e assumono
pertanto grande rilievo le azioni di coordinamento con il percorso di valutazione ambientale
strategica introdotto dalla LR 12/2005 in attuazione della Direttiva Europea e della relativa
normativa nazionale di recepimento.
D’altra parte il governo di tali risorse rientra per molti aspetti nelle competenze della pianificazione
comunale, per cui anche su questi temi così come per gli ambiti agricoli si dovranno sviluppare
forme di stretta cooperazione, sia in fase di predisposizione che di attuazione del piano.
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Tra le risorse scarse e non riproducibili che devono essere attentamente tutelate e governate
particolare attenzione deve essere assegnata al tema del consumo di suolo, sul quale si
dovranno sviluppare ipotesi regolative nei tavoli di lavoro degli ambiti territoriali di area vasta, in
correlazione con il tema degli ambiti agricoli strategici. I dati riportati al capitolo 3 mostrano per la
Provincia di Pavia una quota annua di consumo di suolo molto rilevante che, se anche diminuita
nel corso dell’ultimo decennio rispetto al periodo degli anni ottanta e novanta, presenta ora nelle
previsioni dei PGT segnali di incremento. Si dovranno adottare strategie, ed eventualmente anche
criteri qualitativi e quantitativi, per contenere il consumo di suolo agricolo dando priorità al riuso di
aree dismesse o abbandonate dove queste siano presenti.
Gli aspetti legati al consumo di suolo non si limitano ad una questione di quantità, ma anche di
modalità di uso. Se da un lato vanno privilegiati usi non estensivi, cercando forme urbane più
compatte, dall’altro i nuovi insediamenti dovranno anche rispondere a criteri qualitativi, come la
garanzia di una adeguata permeabilità superficiale, la dotazione di verde per l’inserimento
paesaggistico e la continuità naturalistica, la coerenza con le tipologie insediative storiche o
caratteristiche della zona.
In ogni caso gli aspetti di consumo di suolo, così come peraltro buona parte degli aspetti legati al
consumo di risorse scarse e non rinnovabili, trovano le modalità più efficaci di regolazione e
controllo nella pianificazione comunale, per cui le indicazioni da inserire nel PTCP dovranno
preventivamente essere accuratamente coordinate con i comuni affinché possano portare a forme
efficaci di governo nella pianificazione comunale.
Altri aspetti ambientali, come il governo della risorsa idrica, la qualità delle acque,
dell’atmosfera e del suolo, trovano un riscontro solo parziale nel PTCP, e sono governate
principalmente da appositi strumenti di pianificazione o programmazione di settore, propri della
provincia, della regione, o della regione delegati alla provincia. Si fa qui riferimento ai temi dei
rifiuti, delle cave, degli impianti per energie rinnovabili.
In tutti questi casi il PTCP dovrà sviluppare chiare strategie di coordinamento con i piani di settore
per tutti gli aspetti che interessino le questioni territoriali. Si fa riferimento per esempio a criteri di
supporto territoriale, paesaggistico o naturalistico per la localizzazione degli impianti, o il ripristino
dei siti dismessi delle cave.
Sugli impianti per le energie rinnovabili, per la quale la provincia ha competenza autorizzatoria,
si potranno definire indicazioni localizzative, sulla base dei primi indirizzi forniti dalla Provincia con
delibera di Consiglio provinciale del dicembre 2011, che potranno tuttavia assumere cogenza solo
a seguito dell’emanazione da parte della regione dei criteri attuativi dell’apposito DM del 10
settembre 2010, sulla quale la Regione non ha ad oggi ancora espresso indicazioni, nonostante i
solleciti da parte degli enti locali. La delibera della Provincia propone alla Regione in via transitoria,
in attesa della norma attuativa, di dichiarare non idonee:
−

Le aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale

−

Le aree protette nazionali e regionali

−

I geositi
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−

Le aree agricole, classificate come tali nei PGT, gli ambiti agricoli strategici dei PTCP con
valore agricolo alto, aree destinate a prodotti DOP effettivamente in produzione, i terreni
agricoli irrigati con impianti a basso consumo d’acqua realizzati con finanziamento pubblico

−

Le aree interessate da dissesto idrogeologico censite in classe di fattibilità 4

− Le Fasce A e B del Piano di Assetto Idrogeoglogico
Propone inoltre all’attenzione della Regione le seguenti tipologie di aree di attenzione:
−

Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica

−

Aree agricole destinate a produzioni biologiche o a produzioni agricole integrate

−

Aree di attenzione per problematiche idrogeologiche

− Rete ecologica regionale
Propone infine di dare priorità, per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici, alla
localizzazione sulle coperture di struttura commerciali, impianti logistici, e impianti produttivi, sia
esistenti che programmati, o nelle aree dismesse, prevedendo altresì specifici strumenti e criteri
che limitino fortemente la collocazione su suolo agricolo.
L’individuazione delle aree idonee o non idonee dovrà prevedere criteri di esclusione, o di
compatibilizzazione, per le aree più sensibili da un punto di vista ambientale, paesaggistico ed
insediativo. Ma dovrà anche tenere conto di criteri quantitativi, ed essere a tale fine coordinata con
la definizione del quantitativo di impianti necessari per coprire la domanda espressa dal complesso
del territorio della Provincia di Pavia.

Il governo delle risorse scarse e non rinnovabili nel PTCP


Criteri qualitativi e quantitativi per il contenimento del consumo di suolo agricolo.



Priorità al riuso di aree dismesse, abbandonate e degradate rispetto al consumo di suolo agricolo.



Recepimento degli obiettivi strategici determinati dal piano energetico provinciale.



Indicazioni ai comuni per il miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente e
programmato, e per la diffusione di impianti di cogenerazione e di reti di teleriscaldamento.



Indirizzi volti a contenere il consumo di risorsa idropotabile, e al riuso delle acque meteoriche per gli usi diversi
da quelli potabili.



Criteri per la definizione delle aree non idonee per la localizzazione di impianti fotovoltaici, eolici e a biomasse



Priorità alla localizzazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture di impianti produttivi, logistici e centri
commerciali.



Definizione di modalità per la gestione degli impianti e per lo smantellamento e ripristino dei luoghi al termine
del ciclo di vita.

Negli ultimi anni le domande per la realizzazione di impianti ha subito un netto incremento, sia per
le discariche di rifiuti speciali, che per gli impianti di trattamento, e per gli impianti di produzione
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dell’energia. Tenendo conto del valore, sia economico che di riequilibrio territoriale, che assume il
suolo agricolo in questa provincia, si devono adottare criteri che permettano di contemperare le
esigenze di tutela del suolo con quelle di smaltimento dei rifiuti e di produzione di energia da fonti
rinnovabili. E’ quindi molto importante sviluppare bilanci tra domanda ed offerta i quali devono
prima di tutto verificare che l’impegno di suolo sia contemperato ai fabbisogni di smaltimento e
trattamento della Provincia. Per quanto riguarda le fonti energetiche il programma energetico della
Provincia definirà i fabbisogni di impianti in funzione del grado di copertura degli obiettivi di Kyoto
rispetto a quanto di competenza del territorio provinciale.
Nell’ambito del PTCP verranno quindi definite le indicazioni territoriali, paesaggistiche e
naturalistiche da integrare nelle istruttorie di autorizzazione degli impianti condotte dai settori
competenti della provincia. Così come, trattandosi di aspetti di rilevanza sovracomunale,
indicazioni verranno inserite nei contenuti minimi sugli aspetti sovracomunali da prevedere nei
PGT. Indicazioni che potranno essere recepite nei piani comunali e saranno finalizzate alla
minimizzazione dei consumi energetici e idrici nel patrimonio edilizio programmato. Indicazioni
saranno fornite anche al fine di migliorare gradualmente la prestazione energetica del patrimonio
edilizio esistente.

5.4

Aspetti paesaggistici e naturalistici

Il PTCP vigente contiene un sistema di indicazioni paesaggistiche che risale a prima
dell’approvazione del d.lgs 42/2004, della LR 12/2005 e dell’approvazione del PTR 2010, il quale
assume valenza di Piano Paesaggistico Regionale attraverso un sistema di elaborati
appositamente dedicati, ma che costituiscono parte integrante del PTR. Il quadro delle
informazioni e delle indicazioni sul paesaggio deve essere rivisto ed integrato assumendo come
griglia di riferimento principale i contenuti essenziali previsti per il PTCP nell’art 31 delle
norme di attuazione del Piano del Paesaggio Regionale, allegato del PTR (già peraltro
anticipati con DGR 6421/2007). In sintesi tali contenuti riguardano:
−

Individuazione aree tutela titolo III parte 2 dlgs42-2004 e Rete Natura 2000

−

Unità di paesaggio e relativi indirizzi di tutela

−

Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale

−

Valori storico architettonici e archeologici di rilevanza provinciale

−

Luoghi memoria storica, culto, pittoriche, letterarie, ecc.

−

Strade panoramiche e valori fruitivi e visivo percettivi

−

Situazioni di degrado e compromissione paesaggistica

−

Modelli di crescita del territorio

−

Ambiti agricoli con valori paesaggistici

−

Ambiti, sistemi o elementi soggetti a specifici programmi di valorizzazione o riqualificazione
paesaggistica provinciale

−

Disposizioni per la pianificazione comunale
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Una parte significativa di questi temi era già stata sviluppata nel PTCP del 2003 sulla base del
PTPR approvato nel 2001, l’impostazione complessiva del quale è stata confermata nel PTR. Una
revisione complessiva dei contenuti già previsti è tuttavia necessaria al fine di adeguarsi, anche
nella terminologia, allo schema di obiettivi e indirizzi formulato con il recente PTR. Secondo la
normativa regionale la pianificazione degli enti locali, quindi il PTCP ed il PGT, costituisce infatti
parte integrante del Piano del Paesaggio Lombardo, specifica alla scala di maggiore dettaglio i
contenuti del PTR, ed assume a tutti gli effetti valore di atto di pianificazione con valenza
paesaggistica. Secondo il principio di maggiore definizione introdotto già con il PTPR del 2001 e
confermato nel PTR 2010, l’atto a maggiore specificazione una volta approvato viene a costituire
riferimento primario, dettaglia le specificazioni dello strumento più generale pur nel rispetto degli
indirizzi strategici da questo definite.
Seguendo queste indicazioni le macrounità definite nel PTCP vigente verranno riportate alle
definizioni date dal PTR al fine di meglio collegarsi al sistema di obiettivi previsto dal piano
regionale. I 26 ambiti territoriali saranno ridefiniti come articolazioni delle macrounità, e le
indicazioni paesaggistiche verranno differenziate tenendo conto di obiettivi ed indirizzi della
Regione. Nella ridefinizione si cercherà anche di raccordare, per quanto possibile senza alterare le
linee di indirizzo dettate dal PTR, i nuovi ambiti ai fini paesaggistici con la configurazione dei tavoli
degli ambiti territoriali di area vasta illustrata al precedente capitolo 2.
Il PTCP costituisce atto di maggiore dettaglio e definzione rispetto al PTR, ma anche riferimento
generale per la valenza paesaggistica degli atti di pianificazione comunale. Le norme di attuazione
del PTCP dovranno dunque definire indirizzi sui contenuti da prevedere nel PGT, avendo gli
aspetti paesaggistici rilevanza sovracomunale. Il sistema degli indirizzi per i piani comunali, già
articolato e ricco nel PTCP vigente, sarà aggiornato e particolare attenzione dovrà essere dedicata
nel distinguere in modo chiaro le disposizioni che hanno valore di indirizzo da quelle che hanno
valore di prescrizione ai sensi dell’art 18 c.2 della LR 12/2005.
Oltre ad aggiornare i contenuti paesaggistici in funzione dell’impostazione data con il recente PTR,
si dovranno elaborare le tematiche nuove, introdotte dal d.lgs 42/2004 e dal PTR stesso. Tra
queste le più rilevanti riguardano il tema del degrado e la rete ecologica.
Per gli ambiti a rischio di degrado, trattandosi di tema nuovo, si dovrà procedere ad una loro
individuazione partendo dalle banche dati sviluppate in questi anni ai fini del PTR. Per tali ambiti la
variante del PTCP dovrà prevedere specifici indirizzi di tutela e rafforzamento degli elementi
naturalistici e paesaggistici.
Per gli ambiti per i quali i fenomeni di degrado sono già in corso si dovranno definire una serie di
indirizzi per la loro riqualificazione, assegnando priorità a quelli che insistono su componenti
fondamentali della rete ecologica regionale. Indicazioni operative verranno definite al fine di dare
luogo agli interventi di riqualificazione attraverso i progetti degli interventi infrastrutturali e
insediativi che interessano il contesto in cui tali ambiti di degrado sono collocati. Un ruolo
fondamentale per la realizzazione operativa di tali riqualificazioni è assegnata dal PTR alla
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pianificazione comunale, nel momento in cui il PGT assume valore di piano paesaggistico di
maggiore dettaglio nell’ambito del Piano del Paesaggio Lombardo.
Tra le novità di maggiore rilievo introdotte dal PTR del 2010 vi è il progetto di Rete Ecologica
Regionale che assieme alla Rete Verde Regionale costituisce uno dei principali riferimenti
strategici della pianificazione regionale.
Alcune indicazioni per la tutela e costituzione dei capisaldi naturalistici alla base della rete
ecologica sono già contenute negli elaborati del PTCP del 2003, tuttavia le indicazioni della
Regione vanno oltre la semplice tutela a prefigurano un vero e proprio progetto di rafforzamento
ecologico e paesaggistico secondo una visione sistemica integrata, con l’obiettivo di coordinare tra
loro le azioni sugli aspetti naturalistici dei comuni, delle province e dei piani di settore. Nella
variante si dovrà quindi definire il progetto di Rete ecologica provinciale, attuativo della rete
regionale, e di riferimento per la pianificazione dei comuni.
Soprattutto, rispetto a quanto prospettato nel PTCP vigente, la rete ecologica provinciale dovrà
costituire un passo concettuale in avanti, passando da una visione di rete come semplice tutela e
migliore connessione di capisaldi con potenziale valore naturalistico, ad un approccio più
complessivo che intervenga anche nelle aree urbanizzate, quindi sul complesso degli usi del suolo,
in modo da intervenire in modo più efficace sulla cause di pressione che determinano
l’impoverimento del patrimonio ecologico.
Le indicazioni del PTCP sulla rete ecologica possono trovare attuazione soprattutto attraverso la
pianificazione comunale e di settore. Importante quindi, per tradurre nel concreto un disegno di
rete che altrimenti rischia di rimanere sulla carta, definire una serie di indicazioni mitigative e
compensative per gli interventi insediativi e infrastrutturali, che possano essere prese come
riferimento nella pianificazione comunale, contribuendo alla graduale realizzazione nel tempo del
disegno di rete.
Costituiscono riferimento fondamentale per la rete ecologica provinciale anche diversi dei piani di
settore provinciale, le aree protette e PLIS.
In particolare il PIF (piano di indirizzo forestale) attualmente in fase di approvazione da parte del
Consiglio provinciale, costituisce piano di settore del PTCP, e nelle misure mitigative e
compensative previste offre già al PTCP una serie di strumenti attuativi da tenere in conto e
collegare nella normativa della variante.
Per quanto riguarda le interazioni con le aree protette si potrà cogliere l’occasione per coordinare
le azioni e sviluppare la componente paesaggistica unitamente al Parco del Ticino, il cui piano
territoriale necessita a sua volta di essere aggiornato rispetto alle indicazioni del PTR. Si valuterà a
tale fine la possibilità di avviare un percorso di intese per l’aggiornamento.
Nel PTCP dovranno inoltre essere aggiornate le indicazioni per i PLIS (Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale) rispetto a quanto previsto nel piano vigente, cancellando quelle che non hanno
avuto corso ed inserendo quelle nuove emerse dai comuni in questi anni.
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L’art 18 del Piano Paesaggistico del Piano Territoriale Regionale (PTR) prevede che la disciplina di
tutela paesistica dell’ambito Barco-Certosa, definito di specifico valore storico-ambientale, sia di
competenza del PTCP per la parte esterna al Parco del Ticino. Occorrerà quindi cercare nel nuovo
PTCP un coordinamento tra i contenuti del Piano di dettaglio già approvato dalla Provincia con il
PGT del capoluogo che è in corso di elaborazione, e con il PTC del Parco del Ticino, che deve
essere adeguato al d.lgs 42/2004.

5.5

Difesa del suolo e altri aspetti di rischio

La LR 12/2005 prevede nel PTCP la definizione del quadro conoscitivo del territorio di area vasta,
riferimento fondamentale per lo sviluppo della componente geologica del PGT, e le linee di
intervento per le aree a rischio idrogeologico e sismico, nonché le opere prioritarie di sistemazione
e consolidamento che assumono efficacia prevalente ai sensi dell’art 18 c.2. L’individuazione delle
opere di sistemazione e consolidamento può tuttavia essere realizzata solo attraverso un percorso
di intese con le autorità competenti in materia, ossia l’Autorità di Bacino del Fiume Po e la Regione
Lombardia. Le indicazioni sui contenuti ed il ruolo del PTCP sono definite all’art 56, e alla pagina
34, del documento approvato con DGR 8/1566 del 22 dicembre 2005, contenente criteri ed indirizzi
per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.
Come specificato nel documento dei criteri attuativi, ed in modo ancora più dettagliato era trattato
nelle linee guida attuative della LR 1/2000, ora non più in vigore ma che costituivano riferimento
per il piano vigente, il PTCP deve raggiungere un primo livello di sviluppo della componente
geologica attraverso la definizione del quadro conoscitivo, partendo dalle banche dati e dalla
programmazione della Regione e dell’Autorità di Bacino, e da eventuali studi di approfondimento
promossi dalla provincia stessa. Cosa che è già in parte soddisfatta dal PTCP vigente, con
riferimento per esempio all’indicazione delle fasce di tutela del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico)
redatto ed approvato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po. Rispetto a questo quadro di riferimento
di primo livello la provincia effettua la verifica di compatibilità della componente geologica del PGT,
mentre gli approfondimenti di maggiore dettaglio sviluppati dai comuni sono soggetti a verifica da
parte degli uffici della Regione.
Il quadro conoscitivo di primo livello del PTCP 2003 deve essere aggiornato ed integrato rispetto
agli studi e banche dati oggi disponibili e condivisi in merito ad aspetti geologici, sismici e
idrogeologici, e alle aree soggette a tutela o classificate a rischio identificate nel PAI, nel PTR e
nella pianificazione di settore regionale, negli studi del Dipartimento della Protezione Civile, e negli
altri documenti prodotti dalle autorità di settore competenti. Verranno inoltre integrate le
informazioni derivanti dagli studi di approfondimento sviluppati in questi anni dai comuni per i PGT
e approvati dalla Regione.
Da questo quadro conoscitivo, necessario per la redazione di PGT, e dalle norme e dai piani di
settore vigenti si ricaveranno anche una serie di indicazioni rivolte ai comuni per l’adozione di
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misure di tutela rispetto sia al rischio idrogeologico che sismico. Relativamente agli aspetti sismici
si valuterà la possibilità, con le conoscenze a disposizione anche derivate dagli studi di
approfondimento dei comuni, di attivare uno studio di microzonazione sismica complessivo per il
territorio interessato da rischio sismico significativo. Lo studio potrà essere allegato al PTCP e sarà
finalizzato a fornire la base tecnica di supporto ai comuni, per favorire lo sviluppo degli
approfondimenti locali di competenza anche attraverso un risparmio di risorse economiche.
Il quadro conoscitivo sarà coordinato e integrato con le informazioni a disposizione del settore di
Protezione Civile della Provincia e costituirà riferimento per la definizione dei piani di settore di
competenza della provincia in materia di protezione civile.
Per la definizione delle opere prioritarie di consolidamento e sistemazione, che assumono
valore prescrittivo ai sensi dell’art 18 c.2 della LR 12/2005, si dovrà invece attivare il percorso di
intese, ai sensi dell’art 57 del d.lgs 112/1998, che porterà, al termine con la formalizzazione
delle intese, ad assegnare al PTCP valenza di piano di settore per la difesa idrogeologica. Il
percorso di intese riguarderà i temi che saranno definiti puntualmente in specifico atto per l’avvio
del lavoro sottoscritto dai tre enti interessati (Regione e Autorità di Bacino, oltre a Provincia), e che
in linea di massima si occuperà dei seguenti aspetti:







Approfondimento delle fasce fluviali sui corsi d’acqua studiati o in corso di studio da parte
dell’Autorità di Bacino e della Regione, al fine di coerenziare alla scala di maggiore dettaglio i
risultati degli studi con le previsioni dei piani comunali.
Eventuale modifica dei piani di settore dell’Autorità di Bacino e della Regione a seguito delle
risultanze degli approfondimenti alla scala di maggiore dettaglio di cui sopra.
Definizione di programmi di lavoro per approfondimenti sulle fasce fluviali di altri corsi d’acqua
considerati a rischio, che non siano attualmente considerati nel PAI.
Completamento degli inventari sulle aree a rischio di frana, studio sul rischio connesso e
definizione della carta di pericolosità.
Definizione delle opere di sistemazione e consolidamento e delle relative priorità di attuazione.

Il programma di realizzazione di tali attività dipenderà dagli accordi per il percorso di intese che
saranno discussi nei prossimi mesi con Regione e Autorità di Bacino. In linea generale lo sviluppo
degli argomenti necessari per il raggiungimento delle intese per la valenza del PTCP come piano
di settore sui temi di difesa del suolo richiederà tempi lunghi. Ma su può realisticamente
immaginare di procedere attraverso intese stralcio, che progressivamente diano valore a quanto si
va completando durante lo sviluppo del lavoro. La variante di adeguamento alla LR 12/2005
conterrà quanto sviluppato e concordato con gli altri due enti coerentemente con il programma di
adozione e approvazione della variante.

Per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante la normativa di riferimento cui si devono
attenere province e comuni è costituita dal d.lgs 334/1999, come modificato dal d.lgs 238/2005, e
dalla circolare attuativa dell’art 14 in merito ai requisiti minimi di sicurezza in materia di
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pianificazione territoriale DM 9 maggio 2001. A livello regionale dalla LR 19/2001 che all’art 2
delega alle province le funzioni sulle autorizzazioni per gli stabilimenti a rischio più contenuto
secondo gli elenchi di tipologie forniti dalla stessa legge regionale. Indicazioni specifiche sui
contenuti dei PTCP sono invece fornite dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 9
maggio 2001, ed in particolare all’articolo 3.
Le competenze di verifica di compatibilità urbanistica sugli stabilimenti a rischio sono affidate
principalmente ai comuni, che elaborano gli studi di rischio RIR (rischio di incidente rilevante), sulla
base delle istruttorie di autorizzazione delle attività svolte dalla Regione, o dalle province per gli
stabilimenti di categoria inferiore di rischio. Tuttavia il PTCP ha il compito di fornire informazioni di
riferimento ed indirizzi di coordinamento per i comuni, di favorire le intese tra comuni per gli
stabilimenti collocati a ridosso dei confini tra due amministrazioni comunali, e di mappare ed
evidenziare le situazioni di rischio rispetto ai ricettori potenzialmente sensibili in termini di
infrastrutture, trasporto, impianti energetici e tecnologici. In sintesi i contenuti del PTCP su tali temi
riguarderanno:
−

Individuazione cartografica dei siti di cui agli art 6 e 8 del d.lgs 334/1999, sulla base dei dati
forniti dalla Regione, e delle relative aree di danno potenziale.

−

Individuazione di situazioni di potenziale conflitto dei siti a rischio con le infrastrutture, gli
impianti tecnologici ed energetici, i ricettori ambientali sensibili, ai fini della previsione di
eventuali ulteriori prescrizioni in accordo con la Regione.

−

Individuazione di situazioni di compresenza di siti a rischio, ai fini della previsione di eventuali
ulteriori prescrizioni in accordo con la Regione.

−

Individuazione delle situazioni con potenziali effetti sovracomunali, e azioni di coordinamento
tra comuni ai fini di affrontarle.

−

Quadro informativo sugli obblighi di legge previsti per i comuni, ed indicazioni minime da
inserire nei PGT.

5.6

Aspetti insediativi e produttivi

Tra gli aspetti insediativi di portata generale la localizzazione degli interventi ha rilevante
importanza, ma vista l’infinita casistica di interazioni possibili tra progetto e contesto, sarebbe
impossibile fornire una serie di indicazioni che si adattino a tutte le situazioni specifiche. Si
procederà quindi a definire un quadro di indicazioni generali, nella logica del manuale di
riferimento, rivolto agli uffici comunali, i quali potranno usarli per valutare le localizzazioni delle
proposte insediative, di volta in volta calando, e adattando, i criteri alla specifica situazione di
contesto.
Altri aspetti generali da trattare nel piano riguardano il dimensionamento delle previsioni
insediative. Non si intende ovviamente entrare in una competenza, quella del dimensionamento
rispetto ai fabbisogni abitativi, che è comunale, bensì di limitare la pressione insediativa sulle
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risorse presenti scarse e non riproducibili. In Lombardia si pone il problema di minimizzare il
consumo di suolo, e in tale senso le previsioni insediative del singolo comune devono essere
rapportate ad una più generale esigenza della comunità provinciale di tenere sotto controllo la
situazione, verificando che la sommatoria delle previsioni dei diversi comuni non vada oltre quanto
programmato come carico massimo del sistema insediativo provinciale sulle componenti
dell’ambiente. Il controllo potrà avvenire attraverso un sistema di criteri qualitativi, ma dovrà essere
accompagnato da alcune indicazioni quantitative a carattere orientativo. In questa sede preliminare
è difficile dare indicazioni precise, in quanto le scelte di minimizzazione del consumo di suolo
hanno a che vedere molto da vicino con decisioni strategico politiche, di ricerca di un punto di
equilibrio tra istanze di tutela e di sviluppo, e come tali deriveranno dal confronto tra
amministrazioni locali nei tavoli di lavoro degli ambiti territoriali di area vasta. Una scelta credibile
dovrà comunque puntare a:
−

decrementare in modo molto consistente il tasso di consumo di suolo annuale evidenziato al
capitolo 3, creando le condizioni affinché il decremento si consolidi nel tempo e continui nel
medio lungo periodo

−

dare sempre priorità al riuso di aree dismesse, abbandonate e degradate, rispetto al consumo
di suolo agricolo, anche prevedendo modalità volte a favorire le diverse forme di riuso

−

definire una serie di indirizzi qualitativi per mitigare il carico dovuto alla trasformazione
urbanistica del suolo (es: permeabilità dei terreni, adeguata dotazione di verde,
compensazioni per rete ecologica, ecc.)

Le competenze sugli usi dei suoli e in generale gli aspetti insediativi sono in via prioritaria
assegnati dalla Costituzione e dalla LR 12/2005 ai comuni. La provincia attraverso il PTCP
interviene quando gli insediamenti possono avere effetti su aspetti di interesse sovracomunale. Su
questi temi, ancora più che sugli altri, le indicazioni sui contenuti da inserire nel PTCP
emergeranno dai tavoli di lavoro con gli ambiti territoriali di area vasta. Nell’elenco che segue
vengono date alcune indicazioni generali, soprattutto di tipo esemplificativo, dei temi da trattare nel
piano.


Strutture ed organizzazione per il commercio. La provincia ha competenza nelle istruttorie di
autorizzazione delle grandi strutture di vendita. Trattandosi tuttavia di tema che ha rilevanti
riflessi sull’organizzazione del territorio in relazione agli aspetti sovracomunali, il PTCP
conterrà indicazioni volte a garantire una coesistenza equilibrata tra le diverse forme
commerciali alle diverse scale, riconoscendo la priorità di tutelare gli esercizi di vicinato come
elementi essenziali per una qualità e vitalità dei centri storici e dei quartieri. In linea generale
strutture commerciali naturali e medie strutture di vendita dovranno essere preferite,
soprattutto se pensate in modo da contribuire alla qualificazione di situazioni urbane
complesse. Il territorio della Provincia è già ampiamente interessato e saturo di grandi
strutture di vendita e nuove strutture, per quanto consentito dai programmi regionali, possono
essere previste solo dopo che si sia verificato, a seguito di approfonditi studi, che gli effetti sul

70

Provincia di Pavia. Documento preliminare per la variante del PTCP.

maggio 2012

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

territorio, sulla viabilità, sull’ambiente, e soprattutto sulle reti commerciali locali di dettaglio,
siano chiaramente non significativi.
Nel PTCP verranno sviluppate più specifiche indicazioni per la pianificazione comunale, che
potranno riguardare:



−

criteri per le strutture di vendita relativi a inserimento paesaggistico e ambientale,
risparmio energetico e idrico, rispetto dei beni artistici, culturali e ambientali, e raccordo
con il sistema della mobilità, condizioni di accessibilità, dotazioni di spazi per parcheggi,
per verde, e ad uso pubblico;

−

elementi di valutazione preventiva che devono essere assicurati nella pianificazione
comunale per la localizzazione di nuovi insediamenti;

−

priorità al recupero delle aree industriali dimesse, e delle relative strutture quando
presentino valore architettonico, come importante occasione sia per la riqualificazione
delle aree abitate che per il contenimento del consumo di territorio;

−

indicazioni per i tre atti del PGT, per la realizzazione nei programmi commerciali, di
obiettivi di riqualificazione dei centri storici, delle aree dismesse e degradate, e delle aree
urbane interessate;

−

indirizzi per il rafforzamento dell’offerta delle strutture di vicinato, per la corretta
distribuzione delle attività commerciali, anche in funzione dei servizi collegati, e per il
riequilibrio dell’offerta nelle zone di montagna;

−

indicazioni per il riutilizzo di parte degli oneri ricavabili da grandi e medie strutture al fine di
sostenere la realizzazione di interventi interni alle aree urbane per la qualificazione dei
centri commerciali naturali;

−

utilizzo di modalità di perequazione territoriale per la redistribuzione di ricadute positive e
negative delle grandi e medie strutture di vendita, coinvolgendo i comuni confinanti
impattati dall’intervento.

Insediamenti di logistica. Si tratta di impianti che comportano rilevanti impatti a fronte di
ricadute contenute in termini occupazionali. Come criterio generale si dovranno contemperare
le effettive necessità con la tutela dei caratteri paesaggistici e ambientali dei territori.
Le localizzazioni dovranno in ogni caso essere congruenti con una buona accessibilità alla
rete su ferro e alla rete autostradale, privilegiando ovviamente la realizzazione di strutture
intermodali quando affiancate o connesse con la rete ferroviaria. Nel PTCP verranno date
indicazioni volte alla pianificazione comunale per valutare:
−

la congruenza della localizzazione rispetto a vincoli e sensibilità territoriali e
paesaggistiche, ed evitando la collocazione isolata nel territorio agricolo;

−

limiti localizzativi di distanza rispetto agli svincoli della viabilità principale, e rispetto alla
rete ferroviaria per gli impianti intermodali;

−

gli effetti sulla viabilità esistente, e la dotazione di adeguate strutture di accesso,
comprese apposite viabilità dedicate di raccordo, ad evitare l’entrata e uscita diretta su
nodi o strade di elevato traffico;

71

Provincia di Pavia. Documento preliminare per la variante del PTCP.

maggio 2012

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

−

gli accorgimenti progettuali da adottare per l’inserimento paesaggistico e ambientale;

−

le compensazioni volte alla realizzazione della rete ecologica regionale;

−

l’adozione di misure di risparmio energetico e idrico, e più in generale l’adozione di criteri
del tipo APEA – Aree produttive ecologicamente attrezzate

Nel PTCP, in coordinamento con il Piano di Bacino della Mobilità e dei Trasporti, verranno
definiti gli interventi necessari per favorire l’integrazione dei centri logistici rispetto alla
rete stradale esistente e programmata, e gli interventi da programmare sulla rete ferroviaria
per favorire l’intermodalità ed il collegamento con le principali direttrici ferroviarie nazionali ed
internazionali, oltre che con i porti di Genova e Savona.
Tra gli aspetti di debolezza della viabilità si dovranno studiare ed affrontare i seguenti:
−

inadeguatezza degli attraversamenti del Fiume Po che generano veri e propri colli di
bottiglia per il flusso delle merci;

−

ulteriori punti problematici esistono per l’attraversamento di alcuni centri urbani, vietato ai
mezzi pesanti e per i quali non esistono viabilità alternative di circonvallazione;

−

potenziamento dei collegamenti con lo scalo aeroportuale di Malpensa, in particolare dal
nuovo polo logistico intermodale di Mortara;

−

collegamenti con la programmata Tangenziale Est Esterna di Milano, e quindi con la
Bre.Be.Mi in fase di realizzazione;

−

collegamenti tra i terminali logistici localizzati sul territorio e il tessuto produttivo locale.



Aree produttive di rilevanza sovracomunale. Vengono previste indicazioni su localizzazione e
inserimento territoriale, in analogia con quelle sopra elencate per gli insediamenti di logistica.
Tali aree dovranno essere studiate e localizzate in modo da accogliere il fabbisogno locale di
più comuni e da permettere la rilocalizzazione delle attività produttive e artigianali attualmente
collocati in contesti residenziali o comunque non compatibili. Per le scelte localizzative e
conseguenti fasi attuative saranno previsti nella normative del PTCP strumenti di
perequazione per compensare effetti positivi e negativi collegati con questi tipi di insediamenti.
La realizzazione di alcuni siti di dimensione significativa in luogo di tante piccole aree è anche
motivato dall’opportunità di prevedere un’adeguata dotazione impiantistica per le mitigazioni
ambientali, di un’adeguata accessibilità, e di servizi di supporto alle imprese insediate.
In linea generale, salvo situazioni eccezionali da valutare attraverso opportuna griglia di criteri,
si dovrà evitare la realizzazione di nuovi siti produttivi comunali, mentre nelle situazioni
compatibili si potranno prevedere ampliamenti delle aree produttive esistenti. Anche in questo
caso comunque l’ampliamento dovrà essere condizionato all’adozione di misure di mitigazione
ambientale, ed anche di sviluppo di servizi per le imprese.



Contenuti minimi sugli aspetti insediativi di interesse sovracomunale per i PGT. Nella
normativa di attuazione del PTCP sono da prevedere indicazioni che i comuni potranno
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declinare in modo più preciso nelle rispettive norme di attuazione degli atti del PGT, e che
potranno riguardare:
−

l’inserimento degli insediamenti nel paesaggio,

−

il contenimento della pressione sui principali fattori ambientali,

−

il contenimento dell’uso di risorse energetiche ed idriche,

−

la verifica del carico insediativo sulla mobilità, e gli interventi progettuali che ne
conseguono,

−

la previsione di misure mitigative e compensative finalizzate all’attuazione delle rete
ecologica regionale

Si prevede inoltre, come meglio descritto nel successivo capitolo 6, di dotare la normativa di
attuazione del PTCP di una serie di criteri per valutare la possibile rilevanza sovracomunale
degli interventi insediativi. Nel caso che tale rilevanza sia riscontrata si potranno prevedere
percorsi di concertazione interistituzionale che coinvolgano i comuni interessati in modo diretto
o indiretto dall’intervento.


Interventi e strutture per il turismo. Si tratta di una delle potenzialità più significative per il
sistema produttivo della Provincia di Pavia, come peraltro evidenziato dai documenti del
DAISSIL ripresi al precedente capitolo 3. Una serie di potenzialità che possono trovare
occasione di messa a sistema e attuazione nell’ambito dell’effetto volano che sarà indotto
dagli eventi di Expo 2015.
Una volta definite le strategie per la valorizzazione di queste potenzialità nell’ambito della
programmazione di settore della Provincia sul turismo, il PTCP potrà fornire supporto su alcuni
temi di competenza più territoriale come, a titolo esemplificativo:
−

Individuazione di elementi sensibili e di forme di tutela per tutti quegli aspetti che
caratterizzano qualità e attrattività del territorio della Provincia di Pavia.

−

Previsione di forme di mitigazione e compensazione da prevedere negli interventi
insediativi e infrastrutturali per rafforzare i caratteri di qualità del paesaggio.

−

Sviluppo di progetti volti a recuperare e consolidare le cascine e gli altri manufatti storico
testimoniali del tessuto rurale.

−

Realizzazione di elementi e attrezzature costituenti gli itinerari ciclopedonali previsti dalla
Provincia per il collegamento tra aree protette, tra centri storici, e tra le principali
emergenze storico testimoniali

−

Realizzazione di adeguate strutture di accessibilità, parcheggi, interscambi con la rete
ferroviaria, e tutto quanto permette un più facile accesso per fini ricreativi dall’area
metropolitana Milanese.

−

Criteri per la realizzazione di strutture ricettive, e congressuali, adeguatamente inserite nel
paesaggio e nell’ambiente.

−

Indicazioni volte a favorire l’integrazione attiva delle aziende agricole nei programmi di
valorizzazione turistica del territorio.
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5.7

Servizi a rete di rilevanza sovracomunale

La legge sul governo del territorio prevede che le province individuino nei PTCP i comuni con
caratteristiche di polo attrattore per i servizi, ai sensi dell’art 9 c.5. Il PTCP dovrà quindi contenere
per questi poli le indicazioni in merito ai criteri di individuazione dei flussi per lavoro, studio,
funzione di servizi, e turismo, e ai criteri per l’individuazione, la localizzazione e il
dimensionamento dei servizi necessari.
La legge non assegna in modo esplicito al PTCP altri compiti, riservando il complesso degli aspetti
riguardanti il tema dei servizi alla pianificazione comunale. Questo è coerente con l’ovvia
constatazione che la maggiore parte dei servizi riguardano la persona e la casa, e sono quindi di
competenza dell’ente più prossimo al cittadino. Ma esistono aspetti legati ai servizi che riguardano
aspetti di rilevanza sovracomunale, e che necessitano di informazioni e di una visione di area
vasta per essere affrontate. La modifica del 2008 alla LR 12/2005 riconosce questa esigenza, ed
assegna con l’art 16 c.1 alla Conferenza dei Comuni, delle Comunità montane e degli Enti gestori
delle Aree protette regionali, il compito di sviluppare il piano dei servizi di interesse
sovracomunale, fornendo in questo modo una chiara indicazione di volere mantenere il tema dei
servizi come competenza al livello comunale. Tuttavia il compito di supporto tecnico alla
Conferenza, che è organismo essenzialmente politico strategico, viene svolto dalla provincia. Nel
rispetto dell’indicazione regionale di mantenere la titolarità della funzione sui servizi in capo al
livello comunale, il percorso di lavoro per la predisposizione del PTCP, e soprattutto i tavoli di
lavoro degli ambiti di area vasta, possono diventare occasione per sviluppare alcuni degli aspetti
sui servizi di rilevanza sovracomunale, a supporto del lavoro che verrà coordinato dalla
Conferenza. In particolare si può ipotizzare che la provincia lavori su almeno tre fronti
potenzialmente utili per i comuni, così individuabili:


la definizione di un quadro conoscitivo di riferimento per i servizi che riguardino un bacino di
riferimento sovracomunale



la definizione di indirizzi per il riequilibrio territoriale di situazioni createsi nel tempo di
disallineamento dell’offerta dei servizi rispetto alla localizzazione e distribuzione della
domanda



il potenziamento dei servizi di supporto per le attività produttive, che le analisi economiche
sintetizzate al capitolo 3 sottolineano come uno degli aspetti più critici per la competitività dei
nostri sistemi locali

Tra le situazioni di squilibrio territoriale se ne possono evidenziare da subito alcune prioritarie, da
trattare in stretta collaborazione con enti ed istituzioni di settore competenti, anche se un quadro
più completo potrà emergere solo da un’analisi complessiva e sistematica del grado di copertura e
della qualità dei servizi erogati, dal quale emergeranno le situazioni di carenza a cui dare risposta:
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La distribuzione dei servizi per gli anziani, che aumentano in percentuale sulla popolazione
complessiva e la cui domanda di tipologie di servizi si sta evolvendo nel tempo, anche a
seguito dell’allungamento dell’aspettativa di vita. Esistono anche situazioni createsi nel tempo
di carenza di strutture nei grandi centri urbani rispetto ad una offerta concentrata soprattutto
nelle aree a più bassa densità abitativa.



Le strutture di assistenza per i disabili, per quanto tradizionalmente questo territorio abbia nel
tempo dato risposte adeguate, necessitano di una verifica rispetto alle modifiche degli utenti
connesse con un significativo aumento dell’aspettativa di vita media.



La distribuzione degli impianti sportivi, che presenta diverse zone di carenza, e per i quali
esistono esigenze di dotazione impiantistica più distribuita sul territorio, anche nei comuni più
piccoli. Prima di tutto sarebbe necessario sviluppare un monitoraggio più sistematico delle
situazioni a coprire il complesso del territorio provinciale.



Il cosiddetto housing sociale, sul quale diverse province si stanno già impegnando, per trattare
nel complesso il problema, non limitandosi solo all’edilizia convenzionata, e per riequilibrare
anche qui un’offerta che è concentrata soprattutto sulle città di maggiori dimensioni. Il tema
dovrà essere sviluppato con riferimento alle linee guida per il Piano Nazionale di Edilizia
Abitativa, definite all’art 11 del DL 25.6.2008 cd “Piano casa”, convertito in L 133/2008, e dal
DPCM 16.8.2009, e al Patto per la casa in corso di definizione presso la Regione.

In merito a quest’ultimo punto potrà essere utile fare riferimento alle esperienze sull’housing
sociale che altre province hanno già sviluppato ed inserito nei propri PTCP, e partendo da queste
si possono citare a titolo esemplificativo le seguenti possibili iniziative, da verificare nella fattibilità
con i comuni, con Aler e con i rappresentanti del mondo economico e sociale:
−

La promozione di un accordo operativo con i comuni interessati per la costituzione di un fondo
immobiliare di aree da mettere a disposizione per la realizzazione di iniziative di housing
sociale.

−

L’attivazione di iniziative per fare incontrare la domanda e l’offerta di edilizia agevolata, in
coordinamento con i comuni interessati, ed utilizzando gli strumenti informativi e le pagine web
della Provincia.

−

La definizione di requisiti minimi, in termini di percentuali, di nuova edilizia residenziale da
dedicare all’housing sociale nei nuovi PGT. Le percentuali dovranno essere differenziate in
funzione di un’analisi della distribuzione della domanda e della capacità di risposta delle
diverse realtà territoriali, da condursi a livello provinciale e quindi concordare con le
ammnistrazioni comunali e le istituzioni competenti.

−

In coerenza con le indicazioni che stanno emergendo dal Patto per la casa in corso di
definizione in Regione nel PTCP si potranno fornire indicazioni su temi quali risparmio
energetico, risanamento ambientale, progetti di riqualificazione di quartieri degradati, indirizzi
urbanistici volti a favorire le iniziative di housing sociale nei piani comunali, aspetti di sicurezza
e spazi per la socializzazione.
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La variante costituirà anche occasione per costruire un primo quadro conoscitivo di area vasta
sul tema dei servizi, che possa essere di riferimento per i comuni nello sviluppo del Piano dei
Servizi. Individuati i servizi di rilevanza sovracomunale e i relativi bacini, e verificate le situazioni di
carenza (anche rispetto a temi quali l’accessibilità o l’inserimento ambientale), si potranno
sviluppare indicazioni per meglio rapportare tra loro i servizi alle scale locale e sovralocale. Le
indicazioni del PTCP potranno anche riguardare l’eventuale sviluppo di uno specifico piano
attuativo settoriale.
Tra i servizi di possibile rilevanza sovracomunale oggetto del quadro conoscitivo si possono citare
in via preliminare:
−

amministrativi, degli enti pubblici e di società che erogano servizi pubblici

−

sanità: ospedali, strutture di cura e riabilitazione, strutture ASL, strutture convenzionate, pronto
soccorso

−

servizi sociali, nelle diverse tipologie di assistenza, sia domiciliare che in apposite strutture,
per adulti, anziani, minori, disabili

−

attrezzature sportive: centri sportivi specializzati e polivalenti, piscine, strutture per sport e
spettacolo

−

cultura e spettacoli: bibilioteche, cinema, teatri, auditorium, centri congressi, musei, spazi
espositivi, istituti culturali

−

istruzione: scuole superiori, centri e servizi di formazione

−

università e ricerca: sedi universitarie, laboratori e centri per la ricerca, servizi per gli studenti,
formazione

−

sicurezza e protezione civile, forze dell’ordine delle diverse armi, Vigili del Fuoco, Corpo
Forestale dello Stato, Protezione Civile

−

servizi alle imprese e per il lavoro: agenzie di sviluppo, ordini professionali, associazioni di
categoria, servizi per l’occupazione, servizi per le aziende, sportelli unici, poli tecnologici

−

turismo ed esposizioni: strutture e spazi per eventi fieristici, ricettivo turistico, campeggi, centri
per attività ricreative, punti informativi

−

commercio e mercati, principalmente: grandi e medie strutture di vendita, centri commerciali
naturali, mercati generali, rionali e specialistici

−

parchi e verde, tra cui parchi regionali, riserve naturali, PLIS, parchi e verde urbano di
rilevanza territoriale

Anche se la normativa non assegna alla provincia competenze ulteriori oltre a quella di individuare
i poli attrattori, il tema dei servizi presenta aspetti di interesse sovracomunale, e riguarda quindi il
ruolo di coordinamento del PTCP. Questo è in particolare evidente in un’area a densa
urbanizzazione come quella Lombarda dove numerose tipologie di servizi presentano bacini di
riferimento per l'utenza che travalicano i confini comunali. In tali situazioni il livello provinciale
potrebbe costituire il livello amministrativo più adatto per coordinare le azioni dei diversi soggetti
coinvolti.
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La provincia potrebbe in tale senso svolgere un ruolo utile di supporto ai comuni nello sviluppo di
nuove competenze sui servizi, nella razionalizzazione delle scelte in relazione ai contesti territoriali
di area vasta, nel contenimento delle disfunzioni nei processi decisionali relativi alla localizzazione
e gestione dei servizi. Un’assistenza tecnica che potrebbe essere ancora più utile per i comuni che
devono sviluppare il Piano dei Servizi, che con le norme regionali è diventato componente
strutturale del PGT e specifico strumento di governo della città pubblica.
Il tema dei servizi potrebbe essere sviluppato in parte già nella presente variante, e quindi
successivamente completato, in fase attuativa, con uno specifico piano di settore da costruire in
stretta sinergia con i lavori che i comuni stanno sviluppando sui piani dei servizi. Possibili
argomenti da sviluppare potrebbero riguardare:


Aggiornamento delle banche dati e del quadro delle conoscenze in tema di servizi per
l'intero territorio provinciale, anche al fine di fornire ai comuni un quadro conoscitivo di
carattere sovralocale, utile riferimento per la redazione dei piani dei servizi (ad esempio sulle
categorie: istruzione superiore e universitaria, impianti sportivi, biblioteche, sedi istituzionali,
sanità e assistenza, strutture per anziani, organizzazioni di volontariato, cultura e
intrattenimento, produzione energia, trattamento rifiuti, verde con funzioni ecologiche, ecc.).



Definizione di linee guida per la localizzazione di alcune tipologie di servizi di livello
sovralocale, ed individuazione dei relativi bacini di utenza, sulla base anche dei dati di cui al
punto precedente, da utilizzare come riferimento per la redazione di un piano di settore dei
servizi provinciale e per individuare prime ipotesi di aggregazioni tra comuni per lo sviluppo e
la gestione di servizi. La definizione dei bacini di utenza è difficilmente affrontabile dagli uffici
della provincia senza il supporto dei comuni. Uno studio sui bacini d’utenza, che sia più
credibile e vicino alle esigenze dei comuni, potrà più opportunamente essere sviluppato alla
scala dei tavoli di lavoro degli ambiti territoriali di are vasta di cui al precedente capitolo 2.



Definizione di indicazioni per valutare la localizzazione delle strutture utilizzando gruppi di
parametri relativi ad accessibilità, al contesto ambientale e paesaggistico, e alle potenziali
sinergie con altre significative strutture di servizi.



Definizione di un sistema di indicatori di performance che possa essere di riferimento per i
comuni per avviare il passaggio dagli standard quantitativi ai parametri qualitativi, che
costituisce una delle più significative e innovative previsioni introdotte dalla ex-LR 1/2001. Un
tale sistema di indicatori potrebbe anche costituire riferimento per un’attività di benchmarking
tra comuni, per evidenziare le situazioni di eccellenza e di criticità.



Sviluppo di parametri di riferimento per la valutazione dei servizi immateriali, anche quale
aiuto alla redazione dei piani di servizi comunali, cercando di introdurre elementi per prendere
in considerazioni tipologie di servizi, che sono oggi sempre più diffuse anche grazie alle reti
informatiche, e che non si riescono a fare rientrare nella definizione degli standard urbanistici
per la difficoltà di ricondurli e quantificarli in termine di superficie. Si tratta in definitiva di fornire
ai comuni indicazioni e suggerimenti per convertire un servizio immateriale in standard
urbanistico e poterne quindi tenere conto nel bilancio del piano dei servizi.

77

Provincia di Pavia. Documento preliminare per la variante del PTCP.

maggio 2012

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Verifica sulla possibilità di utilizzare il tema dei servizi nella definizione di criteri di
perequazione territoriale nei percorsi di approvazione e attuazione dei grandi interventi
insediativi, quale parametro di compensazione rispetto alle ricadute generate dai grandi
insediamenti sui comuni confinanti.

Il tema è complesso e nell’orizzonte temporale della variante di adeguamento si potranno
realisticamente sviluppare il quadro conoscitivo e i presupposti metodologici e gli obiettivi per un
futuro piano di settore. A tale fine, e soprattutto per comprendere bene la complessità della
situazione, potrebbe essere opportuno avviare un’esperienza pilota con un gruppo di comuni,
interessati alla sperimentazione, possibilmente coincidenti con uno dei tavoli di ambito territoriale
di area vasta.

5.8

Infrastrutture e mobilità

La LR 12/2005 contiene alcune novità, in particolare introduce in modo esplicito all’art 18 la
localizzazione delle infrastrutture nell’elenco dei temi prescrittivi del PTCP, a condizione che tale
localizzazione sia sufficientemente puntuale alla scala della pianificazione provinciale. Il quadro
delle infrastrutture che saranno previste nel PTCP diventa quindi riferimento programmatorio da
mettere in salvaguardia in attesa della definizione alla scala progettuale di maggiore dettaglio.
Rispetto ai contenuti previsti dall’art 15 della legge si dovranno approfondire gli aspetti di
inserimento paesaggistico e ambientale delle infrastrutture e si dovrà sviluppare il tema delle reti
tecnologiche. In particolare verrà data priorità alla previsione di indicazioni per la razionalizzazione
dei tracciati e l’inserimento ambientale e territoriale degli elettrodotti. Dall’incrocio dei tracciati
esistenti e programmati con le carte che evidenziano le sensibilità sui temi insediativi, ambientali e
paesaggistici, emergeranno le situazioni di criticità e quindi indicazioni per la loro progressiva
riqualificazione. Ulteriori indicazioni potranno riguardare le misure di mitigazione da adottare in
fase di progettazione per l’inserimento ambientale e paesaggistico dei manufatti tecnologici.
Il territorio della Provincia di Pavia si caratterizza al suo interno per un’organizzazione multipolare,
basata su alcuni poli urbani di primo e secondo livello, a differenza delle altre Province della
Lombardia dove generalmente la forza attrattiva del capoluogo costituisce riferimento dominante e
strutturante per il complesso del territorio provinciale. Tale organizzazione emerge in modo chiaro
guardando la carta geografica, così come dalla carta geografica emerge la collocazione strategica
di questa Provincia, quasi di perno, tra quattro delle principali regioni del settentrione: Lombardia,
Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna.
Sulle relazioni interregionali e internazionali alcune considerazioni sono state sviluppate già nel
precedente capitolo 3 e si ricorda riguardavano:
−

il collegamento con le stazioni e le interconnessioni di accesso alla linea ferroviaria alta
velocità, verso Milano Rogoredo prima di tutto, ma anche verso Novara e verso Piacenza
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−

il collegamento merci lungo il corridoio nord-sud che attraversa il territorio verso i Paesi del
centro e nord Europa, e verso i porti di Genova e Savona

−

i collegamenti viabilistici e trasporti verso gli aeroporti dell’area Milanese

−

il potenziamento della linea ferroviaria Milano-Mortara, e la sua integrazione nella rete
suburbana Milanese, che al momento si attesta alla nuova stazione di Albairate-Vermezzo

−

la ristrutturazione ed il potenziamento della linea Pavia-Casalpusterlengo e delle altre linee
secondarie che permettono di rafforzare le connessioni verso il Piacentino ed il Piemonte

In questo ragionamento sui collegamenti tra i poli urbani e verso le rotte nazionali ed internazionali
può giocare una parte rilevante la rete dei trasporti su gomma, dove la provincia ha un compito
primario, se accuratamente integrata con quella su ferro, sfruttandone la capillarità di accesso per
ampliare il bacino di captazione delle stazioni, o rafforzare i servizi di collegamento verso i nodi
della rete nazionale ferroviaria ed aerea. Le linee di trasporto su gomma possono dare flessibilità e
capillarità di servizio, affiancando ed integrando la rete su ferro, a patto che vengano
opportunamente coordinate, negli itinerari e negli orari, al servizio ferroviario regionale.
L’integrazione tra spostamenti locali e grandi corridoi nazionali costituisce obiettivo strategico
prioritario, e pertanto grande rilievo assume nella programmazione territoriale la configurazione di
stazioni e fermate adeguate a svolgere funzioni intermodali. Nel PTCP verranno identificati gli
interscambi secondo l’importanza e le funzioni da prevedere, e verranno date indicazioni rivolte
alla pianificazione comunale in relazione a:
−

accessibilità a stazioni e fermate, anche da altri comuni

−

dotazione di parcheggi di breve e lungo termine

−

localizzazione nell’intorno delle stazioni di funzioni di servizio e collettive, anche di tipo
commerciale, congruenti e sinergiche con gli elevati flussi pedonali da cui sono interessate

−

inserimento di mix di funzioni che garantiscano la fruizione dell’area di interscambio anche
nelle ore serali e nelle prime ore della notte, e nei giorni festivi

−

accessibilità a stazioni e fermate dalle aree residenziali programmate

−

collegamenti ciclabili per incrementare il bacino di captazione di stazioni e fermate fino ad un
raggio di 2-3 km, ed adeguata dotazione di parcheggi sicuri per le biciclette

Operazioni strategiche come quelle sopra delineate richiedono di essere affrontate attraverso una
attenta e adeguata pianificazione, che individui gli interventi, e le priorità di azione. I piani potranno
inoltre essere utilizzati per l’azione di pressione che la Provincia dovrà svolgere presso la Regione,
i ministeri e RFI (Rete Ferroviaria Italiana) al fine di migliorare i servizi e di reperire i fondi
necessari per il miglioramento della rete. Per tale motivo la Provincia recupererà la funzione di
programmazione allo strumento ad essa dedicato dalla normativa, che è il Piano di Bacino della
Mobilità e dei Trasporti, previsto dalla norma regionale fin dal 1998 e non ancora sviluppato,
riconducendo il Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana alla sua funzione più gestionale, per
la manutenzione e la sicurezza delle strade esistenti.
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Il territorio provinciale presenta una rete viabilistica datata, che necessita di manutenzione e di
interventi di aggiornamento tecnologico. Una rete viaria primaria e secondaria che è essenziale per
valorizzare l’organizzazione su più centri urbani che caratterizza questa Provincia. Un efficiente
sistema di collegamenti intercomunali, e con le province e regioni limitrofe, è dunque qui più che
altrove fattore per riacquistare una competitività territoriale, un’attrattività che non è da solo
elemento sufficiente, ma è certamente necessario, per il rilancio economico. In tale logica le
risorse vanno orientate sulle strade esistenti, e non disperse in nuove arterie a carattere che non
costituiscono priorità per questo territorio.
Oltre all’adeguamento funzionale e tecnologico delle strade esistenti, i nuovi interventi
infrastrutturali saranno concentrati sulla creazione di attraversamenti esterni alle aree urbane,
per evitare le situazioni di pesante congestione e impatto ambientale esistenti dove le principali
strade extraurbane e il relativo traffico pesante attraversano i centri storici. Ancora numerose sono
le situazioni presenti in Provincia, che oltre a determinare pesanti situazioni di inquinamento
portano ad una diminuzione dell’efficienza della rete che dovrebbe invece garantire un rapido
deflusso del traffico intercomunale. In alcune situazioni si dovrà intervenire per potenziare i
collegamenti di cintura già esistenti, come la tangenziale est di Pavia. L’efficienza della rete
extraurbana dovrà essere migliorata anche attraverso la riqualificazione degli incroci più critici,
con la realizzazione di svincoli e rampe, dove necessario anche a due livelli, e la definizione di una
serie di indicazioni stringenti volte ad evitare l’inserimento di nuovi accessi diretti alle strade
provinciali da aree private o da quartieri residenziali. I nuovi accessi dovranno essere canalizzati,
anche attraverso la creazione di viabilità locale di distribuzione che converga negli incroci attrezzati
esistenti. Anzi, le richieste di nuovi accessi potranno essere accolte solo se saranno previsti
interventi volti a razionalizzare altri accessi esistenti in zona, conseguendo un complessivo
miglioramento della funzionalità del tronco stradale.

Nuova viabilità provinciale e autostrada regionale Broni-Mortara
Oltre agli interventi di qualificazione e alle varianti di attraversamento esterno ai centri urbani, di cui
si è detto nelle righe sopra, il PTCP non prevede nuovi interventi viabilistici, se non quelli necessari
a dare risposta alle situazioni di congestione esistenti e alle criticità di attraversamento del Fiume
Po. Particolare importanza assumono in tale senso la realizzazione del nuovo Ponte della Becca in
sostituzione di quello storico esistente e la risoluzione della situazione di sovraccarico e
congestione che si riscontra lungo la ex Statale dei Giovi nel tratto tra la tangenziale di Pavia e
Casteggio.
La programmazione territoriale regionale vigente (PTR approvato nel 2010, ed aggiornato nel
2011, Documento Strategico Annuale 2012) prevede la realizzazione dell’autostrada regionale
Broni-Mortara, ed il successivo collegamento fino ad innestarsi sulla A26 in corrispondenza di
Stroppiana, in Piemonte. Gli elaborati del PTCP, così come quelli dei piani comunali, dovranno
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recepire quanto deriverà dalla Conferenza dei Servizi sull’opera, promossa dalla Regione ed
attualmente in corso, trattandosi di opera di interesse sovraprovinciale dichiarata prevalente nella
programmazione regionale.
Giova tuttavia ricordare che tale opera, rientrante in una logica di collegamenti regionale e sovra
regionale, non fornisce risposte alle problematiche di collegamento che si riscontrano sul territorio
provinciale. I diagrammi degli spostamenti elaborati sulla base dei dati ISTAT mostrano
chiaramente che i flussi principali sono concentrati nelle direzioni di collegamento nord-sud, per la
forte attrazione dell’area metropolitana Milanese, mentre non esiste un problema di collegamento
locale est-ovest. In tale senso la domanda di collegamento tra Lomellina e Pavese può essere più
che efficacemente coperta dall’ampliamento in corso della ex-Statale dei Cairoli.
Si riscontrano invece problemi di congestione nel collegamento lungo la ex-Statale dei Giovi a sud
di Pavia, che ha quindi priorità di attenzione da parte della Provincia, e che potrebbe essere risolto
con una apposita variante e nuovo ponte di attraversamento del Po, tra la tangenziale di Pavia e
Casteggio, come peraltro già indicato nel PTCP vigente. Un’esigenza di collegamento alla quale la
Broni-Mortara non sembra potere offrire risposta, non potendone intercettare i flussi in modo
adeguato visto il tracciato del progetto che attesta il collegamento con la A21 verso est, più vicino
a Broni.
Qualora la conferenza dei servizi regionale dovesse portare all’approvazione e realizzazione
dell’opera, nonostante le contrarietà di questa Amministrazione, si pone la necessità nel PTCP di
sviluppare le tutele necessarie ad evitarne gli effetti sul territorio, che rischierebbero di entrare in
conflitto con alcuni degli obiettivi strategici proposti dal PTCP stesso. Si tratta in particolare delle
criticità legate al consumo di suolo e all’assetto agricolo, evidenziate nel capitolo 3 di questo
documento. Il modello di sviluppo economico proposto dal piano vede nella salvaguardia e
valorizzazione del comparto agricolo uno dei presupposti di base, ed in tale prospettiva la
produzione del riso assume valenza centrale.
Un modello di sviluppo che punta alla multifunzionalità agricola, allo sviluppo di capacità di
marketing dei prodotti anche a livello internazionale, al potenziamento degli aspetti paesaggistici
anche in una logica di rilancio turistico esteso al complesso dei valori territoriali, e non solo ristretto
a monumenti e città d’arte principali. Un modello di sviluppo che assegna priorità alla messa in rete
delle eccellenze dell’industria meccanica, agroalimentare, dell’artigianato, anche con il supporto
delle competenze tecniche e manageriali presenti nell’università. Un modello dove strutture
logistiche, centri commerciali, ed impianti di trattamento, possono trovare spazio solo se funzionali
agli obiettivi della realtà locale, e che quindi si configura in modo ben diverso dallo scenario di
semplice crescita immobiliare e rendita fondiaria che viene prefigurato negli studi che
accompagnano, ed in parte sembrano motivare, il progetto dell’autostrada.
Uno scenario che può, forse, dare risultati nel breve termine, me che rischierebbe di
compromettere quell’insieme di peculiari caratteristiche qualitative che costituiscono il capitale
territoriale di questa provincia, e sul quale il PTCP punta a definire un differente modello di
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sviluppo, capace di dare risultati più solidi, che crescano nel tempo, non solo nel breve, ma anche
nel medio e lungo periodo.
Il PTCP si adopererà quindi, nel caso il progetto sia approvato nella Conferenza dei Servizi, per
organizzare il territorio in modo da evitare la crescita di conurbazioni disordinate ed irrazionali
lungo il tracciato e le strade che portano agli svincoli di accesso all’autostrada. Priorità dovrà
essere assegnata alla salvaguardia del territorio agricolo, così come gli interventi insediativi
dovranno essere limitati a quelli che dimostrino di portare un effettivo contributo alla crescita e
consolidamenteo del sistema produttivo locale. Un analogo discorso dovrà essere previsto per la
fase di cantierizzazione dell’opera, che finirebbe per cadere nel periodo dell’EXPO 2015. Il PTCP
prevede infatti che l’Expo sia occasione per portare i visitatori dell’evento a conoscere i territori
della Lomellina e dell’Oltrepò, quale esempio concreto di coltivazioni specialistiche (riso e vite), in
coerenza con il tema trainante stesso della manifestazione. E’ evidente che sarebbe molto
complesso realizzare questo obiettivo nel caso che nel 2015 il territorio della Lomellina sia
interessato dai cantieri di una così grande infrastruttura.

Tra le infrastrutture di collegamento la Provincia assegna grande importanza ai percorsi ciclabili.
Saranno previsti interventi per realizzare o potenziare i percorsi esistenti lungo le direttrici di
maggiore interesse paesaggistico e naturalistico, quali i Navigli ed il collegamento Milano-Varzi e i
percorsi lungo il Ticino, il Po e la Via Francigena, ed altri che saranno individuati in apposito piano
di settore dedicato al tema della ciclabilità. Questi interventi dovranno essere pensati anche come
strutture di supporto alle strategie di sviluppo del turismo, che, come specificato in altre pagine di
questo documento, punteranno a coinvolgere il complesso del territorio, mettendo a sistema tutti i
suoi aspetti paesaggistici, naturalistici, enogastronomici, centri storici, nuclei rurali e monumentali,
aree fruitive e per le attività sportive.
Il piano della mobilità ciclabile, collegato con il PTCP, oltre ad individuare gli interventi di
competenza provinciale, metterà a sistema gli itinerari realizzati e gestiti dalla provincia con quelli
locali dei comuni. Nel piano verranno inoltre sviluppate indicazioni di coordinamento tra gli itinerari
dei comuni limitrofi, e per la realizzazione nei comuni di reti locali che mettano tra loro in
collegamento le attrezzature di servizio ad elevato flusso di utenza e le stazioni/fermate del
trasporto pubblico su ferro e si gomma.
Il piano è previsto dalla LR 7/2009, da sviluppare a seguito del piano della mobilità ciclabile
regionale, ad oggi non ancora esistente. La legge prevede che contenga previsioni di connessioni
tra grandi attrattori di traffico, quali centri scolastici, centri commerciali, distretti industriali e
stazioni/fermate del trasporto pubblico. Inoltre deve sviluppare Indicazioni rivolte ai comuni per la
redazione dei piani strategici comunali per la mobilità ciclistica.
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Tenendo conto delle competenze il PTCP può contribuire alla definizione dei temi del Piano di Bacino della
Mobilità e dei Trasporti attraverso lo sviluppo dei seguenti argomenti:

− Inquadramento delle proposte nelle strategie programmatorie regionali e nazionali.
− Definizione di salvaguardie per nuove infrastrutture, in funzione del grado di dettaglio del corridoio/tracciato.
− Linee guida per l’inserimento paesaggistico e ambientale delle infrastrutture nuove ed esistenti.
− Definizione di localizzazioni idonee o non idonee per la localizzazione di impianti di logistica.
− Definizione di criteri per i PGT relativi alla viabilità e all’interazione tra insediativo e viabilità quando generino
ricadute su collegamenti di interesse sovralocale.
− Definizione di indicazioni e criteri peri PGT per valutare l’impatto delle trasformazioni insediative sulla viabilità, e
per evitare la creazione di conurbazioni lungo le strade a scorrimento veloce.
− Definizione di indicazioni per i PGT su parcheggi, funzioni e servizi da prevedere in corrispondenza di stazioni e
fermate del trasporto pubblico al fine di favorire l’intermodalità.
− Indicazioni ai PGT per la realizzazione di rete ciclabile locale connessa con le altre modalità di trasporto e i
principali servizi presenti nel comune.
− Definizione di criteri di compatibilità e accessibilità per le grandi e medie strutture commerciali, dove incidano su
aspetti di rilevanza sovracomunale.

− Definizione di tavoli di confronto tra più comuni per le proposte insediative che presentino potenziali impatti sugli
aspetti sovracomunali, inclusi quindi i collegamenti di interesse sovralocale.
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6. Gli strumenti attuativi

La pianificazione provinciale contiene alcune azioni attuative dirette, generalmente collegate con i
piani di settore della provincia stessa, ma l’attuazione vera e propria dei suoi obiettivi passa prima
di tutto attraverso il recepimento e la declinazione alla scala di maggiore dettaglio della
pianificazione comunale. Così come obiettivi e contenuti della pianificazione comunale per
assumere concretezza devono essere preventivamente inquadrati nel contesto territoriale di area
vasta di appartenenza. Visione di area vasta e governo locale delle trasformazioni, caratteristiche
proprie rispettivamente dei piani provinciale e comunale, sono elementi inscindibili, ancorché
differenziati, del governo del territorio, e devono essere sviluppati in parallelo, attraverso un’attenta
attività di copianificazione tra provincia e comuni.
Con la LR 12/2005 vengono introdotte modifiche sostanziali alla normativa previgente, soprattutto
sulla pianificazione comunale che passa dal PRG, strumento ampiamente conosciuto, ad un
sistema di strumenti articolato nei tre atti del PGT, molto innovativo, di grande interesse ma tutto
da sperimentare e mettere a punto nella sua applicazione operativa.
L’impostazione di fondo del PTCP rimane invece sostanzialmente quella disegnata dalla
precedente LR 1/2000 e dalle norme nazionali degli anni novanta, che avevano già in buona parte
anticipato il passaggio costituzionale al governo del territorio. Con la LR 12/2005 sono stati
introdotti alcuni contenuti nuovi, e tra questi gli ambiti agricoli sono tra i più significativi. Tuttavia
per quanto detto nelle righe sopra l’aspetto più significativo anche per il PTCP è da collegare alle
novità introdotte nella pianificazione comunale. Le indicazioni del PTCP vigente, pensate quando
le norme parlavano di PRG e non era ancora all’orizzonte la nuova legge regionale sul governo del
territorio, vanno riviste per ricostituire un rapporto fluido tra pianificazione provinciale e comunale,
senza il quale obiettivi e contenuti del PTCP rischiano di rimanere in gran parte inattuati.
Nella variante si dovrà porre particolare attenzione alla riscrittura delle norme di attuazione, per
rendere più efficaci le interazioni con gli altri livelli di pianificazione territoriale e di settore. Si
dovranno a tale fine prendere in considerazione tutte le numerose novità normative e
programmatiche regionali intervenute negli ultimi anni, non solo quindi l’originaria LR 12/2005, ma
anche altre tra le quali si sottolineano :
•

l’introduzione con la variante del 2008 alla LR 12/2005 della possibilità di articolare la
pianificazione secondo ambiti territoriali di area vasta, in accordo con i comuni (l’art 15 c.7bis)

•

sempre con la variante del 2008 l’introduzione di compiti specifici per la Conferenza dei
Comuni, delle Comunità montane, e degli Enti gestori delle Aree regionali protette (l’art 16 c.1)
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•

l’approvazione a inizio 2010 del PTR che sostituisce il PTPR del 2001 e introduce alcune
importanti novità sul paesaggio, definendo puntualmente i contenuti del PTCP, e fissa un
sistema di obiettivi generali, territoriali e tematici di riferimento per la pianificazione degli enti
locali

•

la recente LR 12/2011 che all’art 21 stabilisce che nel PTCP dovranno essere inserite le
indicazioni anche prescrittive volte all’attuazione del progetto di rete ecologica regionale, e la
LR 7/2010 che ha affidato alla provincia l’esercizio delle funzioni di autorità competente ai fini
valutazione di incidenza ambientale sui piani comunali

•

l’approvazione di nuove norme e regolamenti, dal 2003 ad oggi, in settori che presentano
importanti ricadute territoriali, come il commercio, le politiche energetiche, il turismo, la
mobilità, ecc.

•

il recepimento nel 2007 a livello nazionale e regionale della normativa comunitaria sulla
valutazione ambientale di piani e programmi, anticipata in Lombardia dalla legge del 2005, ma
che solo negli ultimi tempi è andata a strutturarsi e consolidarsi dopo un’inevitabile fase di
sperimentazione e messa a punto

GLI STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PTCP
•

Pianificazione comunale e di settore

•

Piani di sviluppo socioeconomico della Comunità Montana

•

Accordi quadro, di programma, intese, conferenze e tavoli negoziali

•

Ambiti territoriali di area vasta per l’attuazione decentrata del piano

•

Tavoli di confronto sulle proposte con potenziali ricadute sovracomunali

•

Disposizioni prescrittive conformative e territoriali

•

Intese sui contenuti territoriali della pianificazione di settore

•

Contenuti sovracomunali minimi per i PGT

•

Progetti strategici da proporre per finanziamenti regionali, statali o europei

•

Valutazione ambientale strategica e concatenazione tra le valutazioni ai diversi livelli

•

Programma di monitoraggio del piano e forum di confronto sui risultati del monitoraggio

•

Sportello di supporto tecnico ai comuni

La nuova normativa di attuazione del PTCP dovrà innanzitutto essere modificata per rendere più
dinamica, efficace e flessibile la collaborazione tra i livelli istituzionali.
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L’art 2 c.1 della LR 12/2005 afferma che il governo del territorio si realizza attraverso gli strumenti
di pianificazione dei diversi enti che devono essere tra loro coerenti e organici, ancorché
differenziati e autonomi nell’impostazione e nelle decisioni.
Si dovranno a tale fine cercare modalità e strumenti innovativi, che consentano di fare funzionare i
tavoli di lavoro degli ambiti territoriali di area vasta, di variare il più possibile in tempo reale durante
l’attuazione i contenuti del piano per integrare quanto emergerà dai tavoli, e di riportare la
discussione di tutte le proposte con potenziali effetti sovracomunali a tavoli di confronto con i
comuni interessati.
La parte delle disposizioni generali del PTCP dovrà quindi essere ampliata e ripensata,
introducendo modalità e strumenti attuativi, anche innovativi, dei quali si fornisce di seguito un
primo elenco per punti, da approfondire durante lo sviluppo del lavoro :
•

Organizzazione del territorio provinciale in ambiti di area vasta, in collaborazione con i comuni,
per la formazione e attuazione del piano. Il PTCP dovrà essere dotato di modalità flessibili di
gestione che ne consentano l’integrazione dei contenuti, negli anni futuri, con quanto
emergerà e sarà concordato nei tavoli di area vasta. Quindi la previsione di varianti parziali più
rapide accanto alle varianti generali, per le modifiche che siano compatibili con gli obiettivi del
piano, o procedure più snelle di verifica quando gli effetti delle trasformazioni siano marginali o
riconducibili a casistiche tipizzabili. Modalità peraltro ammesse dalla stessa LR 12/2005 con il
nuovo c.7bis dell’art 15 introdotto nel 2008.

•

Definizione di appositi tavoli negoziali interistituzionali dove verificare e discutere con i comuni
interessati tutte le proposte insediative o infrastrutturali che presentino potenziali effetti
sovracomunali (anche in attuazione di quanto previsto all’art 15 c.2 lett g della LR 12/2005).
Sia che esse siano state presentate dalla provincia, dai comuni o da enti di settore. Per questi
percorsi negoziali si potranno usare anche strumenti di perequazione territoriale, come
peraltro previsto dallo stesso comma 7bis dell’art 15 citato al punto precedente. Queste
modalità di lavoro non dovranno gravare, nel senso di ritardare i tempi, sul percorso di
adozione e approvazione dei piani. A tale fine si potranno anche sviluppare modalità
semplificate di aggiornamento del PTCP quando le proposte riguardino contenuti che, anche
se non previsti esplicitamente nel piano, non sono tuttavia in contrasto con strategie ed
obiettivi di fondo.

•

Il quadro delle disposizioni di piano deve essere aggiornato rispetto a quanto era previsto dalla
LR 1/2000, per tenere conto degli indirizzi contenuti nell’art 18 c.1 e c.2 della LR 12/2005.
Quindi una chiara definizione dei contenuti prescrittivi, secondo le indicazioni del c.2, e un
sistema articolato di indirizzi e direttive basate sulla definizione dei limiti di sostenibilità di cui al
c.1. Il campo di applicazione delle prescrizioni è stato circoscritto in modo preciso dalla nuova
legge, mentre si amplia quello delle disposizioni non prescrittive, di orientamento generico,
indirizzo o direttive, secondo le esigenze di governo efficiente dei processi. Le prescrizioni
tradizionalmente intese, conformative della proprietà, perdono di significato in una logica di
cooperazione, che per funzionare richiede di essere basata più sull’autorevolezza che
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sull’autorità. La prescrizione, in un rapporto tra enti cooperativo e non più gerarchico, non può
quindi più configurarsi come atto autoritativo unilaterale, né della provincia né del comune, ma
assume la forma di disposizione volta a mettere in rapporto di stretta collaborazione le diverse
competenze necessarie per attuare gli obiettivi di area vasta e di rilevanza sovracomunale.
•

Lo sviluppo di specifiche intese con la pianificazione di settore, prima di tutto quella affidata
alla provincia, attraverso la predisposizione di una cabina di regia interna con gli altri settori
dell’ente. Inoltre, intese andranno sviluppate con l’Autorità di Bacino del Fiume Po e gli altri
enti di settore per coordinare aspetti territoriali e tecnico specialistici. I tavoli di lavoro, in
particolare sugli aspetti di rischio idrogeologico, devono coinvolgere i comuni e puntare anche
su questi aspetti ad un approccio cooperativo in linea con le indicazioni della riforma
costituzionale.

•

La definizione di una specifica intesa e collaborazione con il Parco del Ticino per
l’aggiornamento della componente paesaggio nei rispettivi strumenti di pianificazione
territoriale, anche con riferimento alle novità introdotte dal d.lgs 42/2004 e s.m.i.

•

La legge prevede che il PTCP fornisca indicazioni sui contenuti sovracomunali da prevedere
nei tre atti del PGT. Nel piano si procederà a sviluppare apposito allegato, che possa anche
divenire riferimento certo per le verifiche di compatibilità, e primo manuale di riferimento per i
comuni durante lo sviluppo del Documento di Piano e degli altri atti del PTCP. Nella
definizione dei contenuti sovracomunali si evidenzieranno gli aspetti a cui si deve prestare
attenzione prioritaria, ai fini dell’attuazione degli obiettivi di area vasta, evitando di fornire un
lungo elenco generalizzato ed indifferenziato di adempimenti amministrativi. Anche questa
parte delle disposizioni attuative dovrà quindi essere strutturata in modo da favorire il
passaggio nell’istruttoria di compatibilità verso un confronto costruttivo e cooperativo tra
provincia e comune, superando ogni residuo atteggiamento meramente conformativo.

•

Tra le principali novità introdotte dalla normative vi è la valutazione ambientale strategica, che
può svolgere un ruolo importante nell’attuazione del PTCP, così come dei PGT. Le norme ai
diversi livelli (europea, nazionale, regionale) hanno introdotto il concetto di “concatenazione”,
che significa considerare i percorsi di valutazione sui diversi piani e progetti non come
indipendenti, ma come tappe di un unico percorso di valutazione che accompagna il processo
decisionale, a partire dalle decisione strategiche dei piani di area vasta, attraverso la
pianificazione comunale strutturale e attuativa, fino alla definizione di dettaglio progettuale.
Concatenazione significa in sostanza che quanto è stato valutato nel piano a monte non dovrà
essere più valutato nel piano o progetto a valle, a meno ovviamente che nel passaggio alla
scala di maggiore dettaglio non emergano fatti significativi nuovi che richiedano di essere
considerati. Allo stesso tempo ciò che non si riesce a valutare ad un livello, in quanto non
sono disponibili informazioni sufficienti, potrà essere rinviato al livello a valle fornendo
indicazioni su come effettuare le valutazioni. Il concetto si applica ai contenuti e non agli
oggetti. Per chiarire con un esempio, se in un piano si deve valutare il tracciato di una strada
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se ne svolgerà probabilmente una valutazione di carattere localizzativo, non essendo
generalmente a livello di pianificazione disponibile un andamento planoaltimetrico, o la
collocazione e dimensione delle opere d’arte. Questo non esime il progetto dall’essere
successivamente sottoposto a VIA, se rientra nell’elenco di opere previsto dalla legge.
Significa però che a livello di VIA non dovrò più riprendere in considerazione l’aspetto
localizzativo dell’opera, e potrò procedere a valutare gli elementi progettuali di maggiore
dettaglio. Sembra a prima lettura un concetto ovvio, ma in realtà questo costituisce una
notevole semplificazione nel panorama tendenzialmente irrazionale e non lineare che i
processi decisionali sulle grandi opere assumono nel nostro Paese. Le indicazioni che
emergeranno nella VAS del PTCP, così come alcune delle indicazioni sugli aspetti
sovracomunali saranno indirizzate a fornire suggerimenti ai comuni per mettere in
collegamento le valutazioni e attuare il principio di concatenazione.
•

Altro strumento introdotto con la normativa sulla VAS è il programma di monitoraggio, al quale
possono essere affidati compiti che vadano al di là della mera contabilità ambientale. Il
monitoraggio può diventare strumento strategico per tenere sotto controllo l’attuazione del
piano, per verificare l’efficacia degli obiettivi del piano e fornire indicazioni per intervenire in
tempo reale con azioni correttive. Il monitoraggio sarà basato su una serie di indicatori
qualitativi e quantitativi e sulla produzione di rapporti periodici che interpretino le informazioni
fornite dagli indicatori. Si ritiene inoltre opportuno prevedere, come trattato in maggiore
dettaglio nelle pagine che seguono, un forum permanente di consultazione e coinvolgimento
del mondo economico sociale e con i cittadini in generale, che potrebbe essere attivato sulla
base delle informazioni contenute nei periodici rapporti di monitoraggio.
Il programma di monitoraggio del piano territoriale perseguirà le seguenti finalità principali:
− informare sull’evoluzione dello stato del territorio;
− verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei
fabbisogni;
− verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano;
− valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano;
− attivare per tempo azioni correttive;
− fornire elementi per i successivi aggiornamenti del piano.
Il programma di monitoraggio sarà basato su un sistema di indicatori, da scegliere secondo
criteri di comunicazione, facilità di gestione ed efficacia. Alcuni indicatori avranno il compito di
definire le condizioni al contorno, in termini territoriali, ambientali e socioeconomici, mentre
altri misureranno l’efficacia delle azioni previste nel PTCP, anche attraverso la loro attuazione
nella pianificazione comunale e di settore.

•

Previsione di progetti strategici su alcuni aspetti considerati prioritari per gli ambiti territoriali di
area vasta e per il PTCP. I progetti si potranno attivare anche su richiesta di comuni, enti
gestori di aree protette, comunità montana e consorzi. Potranno essere utilizzati come
modalità per unire le risorse presenti nei diversi enti, economiche ed intellettuali, o come base
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propositiva da utilizzare per accedere a finanziamenti presso Regione e amministrazione
statale. O per accedere ad altre fonti di finanziamento, quali i fondi dei programmi europei.
•

Rientrano tra gli strumenti di attuazione anche la creazione di uno sportello di supporto tecnico
ai comuni, in coerenza con quanto previsto all’art 19 c.1 lett l del d.lgs 267/2000 dove viene
sottolineata la funzione di “raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali”. Di questo tema si è già ampiamente trattato al capitolo 2, al quale si rinvia.
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7. La partecipazione nel governo del territorio
Il percorso di collaborazione interistituzionale, e di partecipazione dei cittadini, per la definizione
delle strategie e dei contenuti della variante assume, con l’impostazione autonomistica introdotta
con la riforma costituzionale del 2001, importanza centrale nella variante di adeguamento del
PTCP.
La dimensione di riferimento prioritaria per il lavoro sul territorio è quella intermedia tra la scala
provinciale e quella comunale. Si dovranno costruire assieme ai comuni, e agli altri attori
istituzionali e alle parti economico sociali, riferimenti di area vasta, per ciascuno dei sistemi
territoriali riconoscibili entro i confini amministrativi della Provincia di Pavia, sviluppando quindi
conseguenti politiche di governo del territorio, differenziate secondo le caratteristiche e le
potenzialità di ciascun sistema, ma allo stesso tempo coordinate entro un quadro strutturale
complessivo definito negli elaborati del PTCP, e rapportato con il più ampio contesto regionale e
sovraregionale.
Un lavoro che per essere sviluppato richiede di attivare da subito tavoli di copianificazione con
ciascuno degli ambiti territoriali di area vasta, al fine di individuare con i comuni problematiche,
potenzialità, strategie, obiettivi, contenuti, e modalità attuative.
La partecipazione e collaborazione alla
DOCUMENTO
costruzione del piano dovrà essere
PRELIMINARE
articolata in più percorsi, da sviluppare in
parallelo, e da integrare prima di arrivare
Conferenza dei comuni, delle comunità montane
e degli enti gestori delle aree regionali protette
a definire la proposta per l’adozione.
Alcuni percorsi riguarderanno il confronto
Forum di partecipazione pubblica
e raccordo con le altre istituzioni che
Cabina di regia piani provincia
governano o hanno competenza sul
Confronto con enti di settore
territorio, e includono sia i percorsi di
costruzione del piano sia i percorsi di
Conferenza di valutazione
valutazione
ambientale.
Altri
riguarderanno il confronto con il mondo
ADOZIONE
economico sociale e con i cittadini in
PTCP
generale.
Il coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini dovrà essere attivato fin dalle prime fasi di
elaborazione del piano, in modo da potere cogliere i suggerimenti di tutti sulle strategie e sulle
scelte da adottare. Allo stesso tempo la partecipazione dovrà essere estesa anche alle fasi
successive all’approvazione del piano, per coinvolgere tutte le risorse presenti sul territorio
nell’attuazione degli obiettivi della pianificazione provinciale.
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L’attività di coinvolgimento nella definizione delle strategie e dei contenuti degli elaborati viene per
comodità immaginata come articolata in più momenti, schematicamente organizzati attorno a tre
percorsi paralleli:


Tavoli di copianificazione con i comuni, ed altri enti territoriali e di settore. Saranno organizzati
tavoli di lavoro con i comuni articolati secondo i sistemi territoriali per la definizione delle
strategie di promozione del territorio e i contenuti strutturali da inserire nel PTCP. Attraverso
alcuni momenti di confronto plenario tra tutti i sindaci della Provincia, nell’ambito della
Conferenza prevista all’art 16 della LR 12/2005, si garantirà il raccordo tra i lavori dei tavoli e i
contenuti complessivi del PTCP. Specifici tavoli di lavoro saranno organizzati con l’ Autorità di
Bacino e gli altri enti di settore, mentre per quanto riguarda Parco e aree protette, e Comunità
Montana, si potranno organizzare tavoli specifici oppure aggregarli ai tavoli di comuni, a
secondo che le tematiche da trattare riguardino aspetti più specialistici o più territoriali.



Un forum per la partecipazione degli interessi organizzati del mondo economico sociale, dei
cittadini in generale. Il forum si potrà riunire in seduta plenaria nei momenti decisivi più
importanti e svolgere attività secondo tavoli di approfondimento tematici. Sarà inoltre
supportato da apposite pagine web sul sito internet della Provincia, attrezzate in modo da
informare e aggiornare sullo stato dei lavori in corso e da consentire la partecipazione a tutti
coloro che intendono fornire commenti e suggerimenti. Le attività del forum saranno
organizzate in modo da includere i passaggi di partecipazione pubblica previsti dalla normativa
regionale e dalla normativa sulla VAS. Il forum sarà anche il luogo entro il quale si svolgeranno
periodicamente gli stati generali della Provincia previsti nel programma elettorale. In
prospettiva si potrebbe anche pensare a trasformarlo, una volta approvato il nuovo PTCP, in
un forum permanente, composto dai diversi attori competenti sui temi territoriali, che discuta i
risultati e le informazioni presentate nel rapporto periodico di monitoraggio, e presenti idee per
l’attuazione e l’integrazione del piano. Il forum potrebbe anche diventare l’anello di
congiunzione tra l’attuazione del piano e l’avvio dei successivi percorsi di aggiornamento
generale, andando quindi a saldare e rendere continuo il percorso di pianificazione e
valutazione.
Un’altra prospettiva di evoluzione del forum potrebbe essere collegata all’avvio e
consolidamento dei tavoli di lavoro dei sette ambiti territoriali di area vasta. La partecipazione
dei cittadini è infatti di difficile attuazione alla scala provinciale, per la dimensione della
popolazione coinvolta, per le distanze da percorrere per arrivare alla sede degli incontri che, se
collocata nel capoluogo, sfavorirebbe gli abitanti dei comuni più distanti e di quelli montani. La
dimensione dei sette tavoli permetterebbe una più semplice accessibilità alle riunioni, ed allo
stesso tempo avrebbe una dimensione sufficiente per evitare di finire in discussioni di
eccessivo dettaglio, come talvolta accade nei processi di partecipazione locali, specie nei
comuni di più piccole dimensioni. Una tale dimensione partecipativa favorirebbe tra l’altro
l’incontro tra i soggetti che operano alla scala di area vasta, e favorirebbe da parte dei cittadini
la presa di coscienza ed il senso di appartenenza alla comunità territoriale di area vasta, dove
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più facilmente possono organizzarsi azioni di salvaguardia e presentarsi opportunità da
promuovere.


Una cabina di regia con i settori della provincia, per definire le modalità di raccordo tra obiettivi
e contenuti del PTCP e dei piani di settore di competenza della provincia, e soprattutto per
organizzare le modalità attuative e le interazioni reciproche di recepimento delle diverse
varianti, e definire una cabina di regia che garantisca l’attuazione coordinata del complesso
della pianificazione provinciale territoriale e di settore. Si potranno in questo modo mettere
assieme ed in sinergia le competenze specialistiche dei piani di settore con i tavoli di lavoro
territoriali di area vasta che fanno capo alla Conferenza dei comuni, della Comunità montane e
degli Enti gestori delle Aree regionali protette.

La suddivisione nei tre percorsi risponde ad esigenze pratiche operative, ma i percorsi avranno
ovviamente nell’applicazione operativa diversi momenti di confronto e di sintesi plenaria prima
dell’approvazione del piano.
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