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 1 - PREMESSA

Il presente documento ha la finalità di fornire una valutazione di impatto paesaggistico preliminare ad un PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO finalizzato al  
recupero ed alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata “ex Colussi”, ai  sensi  della DGR n. 8/2121 del 15/03/06 e del D.Lgs. n. 42 del  
22/01/04.

Si tratta di un elaborato atto a fornire tutti i riferimenti conoscitivi necessari a rappresentare in modo completo lo stato dei luoghi e delle trasformazioni indotte  
dalla realizzazione dell'intervento progettuale.
La presente istanza riguarda un'area situata in fregio all'intersezione tra la SP 01 Bottarone – Salice Terme e la SP ex SS 10 Padana Inferiore, nei comuni di  
Codevilla (PV) e Torrazza Coste. In questa sede verrà valutata la coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi dell'ambito territoriale commerciale, il rispetto delle  
norme vigenti e le iniziative per il migliore inserimento del contesto di riferimento e la sussistenza di eventuali specifici atti di intesa assunti da Enti pubblici, di  
rilievo per l'intervento previsto.
Per la consultazione degli elaborato di progetto e dello stato di fatto indicati nell'Allegato A – Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto- 
si rimanda ai seguenti elaborati grafici facenti parte del PII:

STATO DI FATTO:
tav. ed. oggetto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 001 04 STATO DI FATTO RILIEVO
A 003 04 STATO DI FATTO DEMOLIZIONI E DIMENSIONI EDIFICI
A 002 04 STATO DI FATTO PLANIMETRIA CATASTALE RICOSTRUITA
A 004 04 STATO DI FATTO FASCE DI RISPETTO E VINCOLI

PROGETTO:
tav. ed. oggetto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 008 04 PLANIMETRIA GENERALE
A 011 04 SEZIONI E PROSPETTI
A 023 04 RENDERING
A 015 04 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
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 2 - STATO ATTUALE

 2.1 - Descrizione dello stato attuale dei luoghi

L'area “ex Colussi” si trova in Provincia di Pavia, a circa 22 km dal capoluogo provinciale, su di un terreno situato all'interno dei confini dei Comuni di Codevilla,  
Torrazza Coste.

      Illustr. 1: Corografia con individuazione del Comune di Codevilla. (fonte: Google Maps).
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Dal punto di vista macro-urbanistico l'area “ex Colussi” si colloca esternamente ai centri abitati dei comuni sui quali insiste, in una zona posta al di fuori del  
tessuto residenziale caratterizzata da altre attività commerciali e quindi dotata di tutti i servizi necessari all'insediamento del PII in oggetto. In particolare  
l'insediamento si collocherà nel quadro di recupero di un sito industriale attualmente dismesso.

  Illustr. 2: Individuazione dell'area oggetto di intervento (fonte: Pagine Gialle Visual).
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          Illustr. 3: Planimetria dello stato di fatto progetto Arch. Possa.
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 Illustr. 4: Vista 1.
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 2.2 - Descrizione dell'intervento

Il progetto prevede la demolizione delle strutture in essere sul terreno per la realizzazione di un insediamento e delle relative opere di urbanizzazione già  
inserita in un contesto caratterizzato da attività commerciali, il tutto con l'obbiettivo di valorizzare l'area su più livelli.

Attualmente sul terreno è presente un complesso industriale ormai dismesso da circa 20 anni, un tempo fabbrica di biscotti; la maggior parte dello stabilimento si 
trova in Codevilla mentre una piccola parte ricade nel Comune di Montebello della Battaglia. Sempre in Comune di Codevilla si trova un edificio pertinenziale 
destinato ad abitazione ed aree libere da fabbricati; l’abitazione padronale, quella del custode e le relative aree pertinenziali ricadono invece nel Comune di  
Torrazza Coste.

Si riportano di seguito i principali dati del PII per l'inquadramento generale dell'intervento.
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        Illustr. 5: Planimetria di progetto Arch. Possa.
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  Illustr. 6: Planimetria di progetto Arch. Possa.
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 a) Descrizione delle finiture del progetto architettonico e delle opere di urbanizzazione

Si è voluto caratterizzare il fabbricato e il suo ambiente circostante con finiture che si richiamino alla secolare tradizione locale del territorio, in particolare i  
complessi dei cascinali caratterizzati principalmente da grandi coperture dei tetti in coppi e trattamento delle superfici murarie in intonaco colorato in tonalità  
sempre di serie calda (ad es. in colore ocra o giallo lombardo). Seguendo questa linea le finiture secondarie hanno privilegiato la presenza del legno rispetto  
all'impiego di materiali di natura metallica attualmente più in uso.
Esaminando in maggiore dettaglio possiamo così descrivere di massima il complesso secondo questa ottica.

FABBRICATO PRINCIPALE
 Realizzato con struttura prefabbricata con maglia elementare di m 12 x 12 interasse; pilastri e travi di interconnessione, scale di risalita  in 

cemento armato; serramenti lato arrivo clienti a tutta campata con telaio in acciaio o alluminio preverniciato in colore antracite e vernice di tipo micaceo  
semilucida; vetrate in vetro chiaro trasparente non riflettente a camera d'aria antisfondamento con interposizione di foglio di polivinilbutirrale da 0,76 mm;  
pannelli prefabbricati in c.a a taglio termico per le zone retrostanti, tinteggiate in colore beige od ocra o giallo lombardo; portoni veicolari e porte pedonali  
verniciati a fuoco in colore della gamma tra il rosso e il prugna, con riportati in bianco RAL 9010 in grandi dimensioni in Helvetica light il carattere alfanumerico  
di identificazione; solette orizzontali dei solai in prefabbricati di c.a. con sezione a pi greco della altezza di almeno 60 cm e soletta integrativa gettata in opera;  
struttura delle falde inclinate di copertura in prédalles sempre di c.a. Parti piane di copertura incassate fuori vista isolate termicamente e impermeabilizzate in  
PVC colore verde reseda anti UV eventualmente ricoperto da ghiaietto di protezione stesso colore verde, con inserimento di cupolotti a camera in plexiglass o  
policarbonato di illuminazione zenitale dell'area centrale nella proporzione pari a 1/8 -1/10 della superficie in pianta; falde inclinate rivestite, previo adeguato  
isolamento termico, in coppi del tipo alla portoghese in colore cotto a colore rosso carico per la forte presenza di ossidi di ferro come la vicina produzione a  
Valenza Po. Scossaline, canali di gronda e pluviali in alluminio preverniciato colore verde rame o in rame ossidato stesso colore. Il progetto nasconde una area 
centrale ribassata in copertura che ha anche la  funzione di  realizzare una vetrata continua nascosta che determini illuminazione naturale nelle  campate  
intermedie della maglia strutturale. In coronamento sono previsti emergere due corpi prismatici che verranno utilizzati per inserire il logo del centro e ai quali  
viene conferita la funzione di serbatoi dei due tipi di acque raccolte e riutilizzate, le acque pluviali raccolte dalle coperture e quelle dai percorsi veicolari,  
piazzali e percorsi pedonali. Questi volumi saranno rivestiti in alluminio colore ossido di rame o in rame ossidato.
Muri divisori interni in blocchetti prefabbricati cavi di cemento idoneamente armati nell'ambito della campitura di 12 m almeno due volte e con almeno una  
correa orizzontale nella campitura avente altezza totale di 3,5 m. Intonacati su entrambe le facciate in via classica.

PALAZZINA SOMMINISTRAZIONI
Stesse caratteristiche di base del fabbricato principale con la sola ecczione che viene strutturata su pilotis e il suo piano viene raggiunto tramite una coppia di  
ascensori e di scale.; questi disimpegni verticali raggiungono anche il piano interrato ove sono previsti i parcheggi di standard relativi alla struttura in esame.  
L'edificio è contornato al primo piano da vetrata continua su tutto il perimetro.    
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PALAZZINA SERVIZI GENERALI
La palazzina, più bassa dei due corpi precedenti adotta  comunque le stesse tipologie di finitura,con esclusione delle facciate di tipo vetrato.

STRADE VEICOLARI, PARCHEGGI ED AREE PEDONALI
Il progetto pone una alternativa di finiture, una classica in asfalto, in tal caso di tipo drenante; l'altra, preferita, è in blocchetti prefabbricati di cemento posati  
su cemento. I blocchetti prefabbricati saranno scelti in tre tonalità cromatiche differenziate per significare le differenti funzioni che queste aree vengono  
chiamate ad assolvere: in colore tabacco ad esempio le strade di disimpegno veicolare, in colore avana i parcheggi e in colore rosso ossido i percorsi pedonali.  
Analogamente con cromie differenziate si potrebbe procedere per le finiture in asfalto. Cordoli in prefabbricato di cemento BIO per l'impiego del biossido di  
titanio in grado di assorbire l'inquinamento atmosferico, del tipo prodotto dalla Larco o simili. 
Guard rail (barriere stradali di sicurezza lungo il corso del rio Fossagazzo) in acciaio/legno, quest'ultimo trattato naturale o mordente noce chiaro; le parti in  
acciaio, zincato, non saranno molto in vista.
Chiusini in ghisa preferibilmente su disegno, riportanti il nome del comune e il marchio del centro.

RECINTI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Saranno mascherati da frangivista a disegno orizzontale in palette di legno trattato in colore naturale o mordente noce chiaro.

CAMERETTE DI PRIMA PIOGGIA, SEPARATORE OLI MINERALI, POZZO PERDENTE DEPURATORE,  VASCONI DI RACCOLTA ACQUE PLUVIALI
Di tipo incassato nel terreno e quindi fuori vista.

ARREDO URBANO
Cancelli,  fontanelle,  portabiciclette,  aste portabandiera,  insegne del centro e dei  singoli  negozi,  ricoveri  portacarrelli,  cestini  portarifiuti  come tipologie  
normalmente in adozione.

RECINZIONE
Solamente a delimitare la zona di servizio e fornitori; in filo di acciaio in colore verde inglese.
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 3 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Questa sezione della relazione ha la finalità di fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di programmazione e pianificazione  
di rilievo paesaggistico e ambientale.

 3.1 - Disposizioni degli atti di pianificazione e programmazione di livello regionale

 a) Piano Territoriale Regionale

La Regione Lombardia con D.C.R. n. 874 del 30/07/2009 ha adottato il Piano Territoriale Regionale, a suo 
tempo approvato con D.G.R. n. 6447 in data 16 gennaio 2008.
Il piano è costituito dai seguenti elaborati, disponibili sul sito della Regione Lombardia:
– Presentazione
– Documento di Piano
– Strumenti Operativi
– Sezioni Tematiche
– Valutazione Ambientale

Si  tratta  di  uno strumento  composito  che ha  nel  Documento  di  Piano  l’elemento  cardine di  riferimento; 
ciascuno degli elaborati che lo compongono svolge una precisa funzione e si rivolge a specifici soggetti.

Il  PTR  contiene  solo  alcuni  elementi  di  immediata  operatività,  in  quanto  generalmente  la  sua  concreta 
attuazione  risiede  nella  “traduzione”  che  ne  verrà  fatta  a  livello  locale,  livello  che  la  l.r.12/2005  ha 
fortemente  responsabilizzato  nel  governo  del  territorio.  D’altro  canto  il  PTR  fornisce  agli  strumenti  di 
pianificazione locale la “vista d’insieme” e l’ottica di un quadro di riferimento più ampio, che consente di  
riconoscere anche alla  scala  locale le  opportunità  che emergono aprendosi  ad una visione che abbraccia 
l’intera Regione – e va ben oltre –  ovvero gli  elementi  di  attenzione che derivano da rischi  diffusi  o  da 
fenomeni alla macro-scala.

   Illustr. 7: Mappa del PTR.
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Il Documento di Piano è la componente del Piano Territoriale Regionale (PTR) che contiene gli obiettivi e le strategie, articolate per temi e sistemi territoriali,  
per lo sviluppo della Lombardia.
In particolare il Documento di Piano, con riferimento alla l.r.12/05 “Legge per il governo del territorio”:

– indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale (art.19 comma 2);
– individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale (art.19 commi 1 e 2);
– definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio (art. 55 comma 1 lett.b);
– indica puntuali rimandi agli indirizzi e alla disciplina in materia di paesaggio, cui è dedicata la sezione Piano Paesaggistico (art.76);

– costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di  
comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia (art.20 comma 1);
– identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse regionale e di individuazione dei Piani Territoriali d’Area  
Regionali (art.20 commi 4 e 6).

Esso rappresenta l’elemento di raccordo tra le diverse sezioni del PTR.

Pur avendo fatto parte della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese fino al 2008, i territori di Codevilla e Torrazza Coste, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 
27  giugno 2008,  n.  19,  relativa  al  riordino  delle  Comunità  Montane della  Lombardia,  non risulta  più compreso  nella  nuova  Comunità.  Quale riferimento  
programmatorio utilizzeremo quindi quello dell'ambito del “Sistema Territoriale della Pianura Irrigua” in quanto caratterizzato da larghi appezzamenti di pianura 
coltivati a seminativo.

…
Le forme intensive  che caratterizzano  questo  tipo  di  sfruttamento agricolo  stanno  evidenziando  alcuni  problemi  di  sostenibilità  del  sistema.  In  particolare,  si  possono  
evidenziare problemi legati all’inquinamento prodotto dalle aziende agricole e dovuto alle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (pesticidi, fertilizzanti chimici, ecc.) che  
penetrano nel terreno e nella falda diventando una importante fonte di inquinamento dei suoli; inoltre, gli allevamenti intensivi di bestiame generano problemi ambientali in  
relazione, soprattutto, allo smaltimento dei reflui zootecnici, che ora sono fonte di attenzione per il recupero e l’utilizzo come fonte energetica ma che, se mal gestiti, possono  
essere fonte di inquinamento per aria (cattivi odori ed ammoniaca), suolo (accumulo nel terreno di elementi minerali poco solubili, metalli pesanti, fosforo), acque di superficie  
e di falda (rilascio di nutrienti solubili in eccesso, in particolare nitrati, con possibile compromissione della potabilità e aumento del grado di eutrofizzazione)

L’attività agricola è inoltre una primaria fonte di consumo di risorse idriche per l’irrigazione: la ricchezza di acque della Pianura Irrigua non ha saputo reggere a tale utilizzo  
indiscriminato di acqua e negli ultimi anni durante la stagione estiva la richiesta di acqua ha superato la disponibilità provocando contese tra gli agricoltori e i gestori delle  
centrali idroelettriche che trattengono a monte parte dell'acqua dei fiumi. L'utilizzo delle acque per l'irrigazione è infatti  nettamente più consistente degli  altri  usi: in  
Lombardia si impiega per l’irrigazione l’81% delle riserve idriche contro una media mondiale pari al 70%. Per questo motivo la crisi idrica manifestatasi negli ultimi anni si è  
riversata in modo particolare sulla scarsa disponibilità delle acque per l’irrigazione.

L’esercizio dell'attività agricola, inoltre, si pone talvolta in conflitto con le aree protette presenti nel territorio in particolare rispetto alle aste fluviali, lungo le maggiori delle  
quali sono stati istituiti parchi regionali.
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Nonostante le esternalità negative evidenziate, alle quali occorre far fronte con precise politiche di tutela del territorio e di salvaguardia dell’ambiente agendo sul sistema  
delle imprese, l’area della Pianura Irrigua riveste dal punto di vista ambientale un'importanza che va ben oltre i suoi limiti. La presenza dei parchi fluviali, di cui si è detto  
sopra, oltre che di riserve regionali e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), costituisce una risorsa ambientale, naturalistica, turistica e fruitiva per tutta la regione, da  
salvaguardare anche a fronte della pressione dell'agricoltura. In particolare, è necessario evitare l'occupazione delle aree di naturale esondazione dei fiumi, indispensabili per il  
contenimento e la laminazione delle acque di piena, a salvaguardia del territorio. Il suolo agricolo, inoltre, soprattutto nelle aree periurbane, ha la grande funzione ambientale  
di area di cintura verde per contenere l'espansione urbana (esemplare, da questo punto di vista, è il Parco Agricolo Sud Milano).

Le trasformazioni avvenute negli ultimi anni sul territorio vedono una  riduzione delle coperture vegetali naturali, con l'aumento delle aree destinate all’uso antropico e  
all’agricoltura in particolare, una diminuzione delle colture arborate ed una prevalenza dei seminativi monoculturali, la riduzione delle superfici coperte dall’acqua, con  
abbassamento dell’alveo dei fiumi; tranne che nelle aree a risaia, il mais è la coltura più importante. Ciò costituisce una banalizzazione del paesaggio planiziale, e contribuisce  
all'impoverimento naturalistico e della biodiversità. L'accorpamento di diverse proprietà ha inoltre determinato l'abbandono di molti centri aziendali, a cui non è seguito  
l’abbattimento dei manufatti di scarso pregio che pertanto rimangono a deturpare il paesaggio. Sii evidenzia anche l'abbandono di manufatti e cascine di interesse e di centri  
rurali di pregio.

La competitività di questi territori, basata sull’equilibrio tra produttività agricola, qualità dell’ambiente e fruizione antropica, dipende direttamente dalla disponibilità della  
risorsa idrica e dalla tutela dal rischio di esondazioni. Nel corso degli anni si è passati da un'idea di realizzazione di opere di difesa dalle esondazioni dei fiumi, all'idea di  
interventi  che  restituiscano  al  fiume  spazio  e  respiro,  consentendo  la  laminazione  delle  acque  e  l’accumulo  temporaneo  dell’onda  di  piena,  mentre  sono  sempre  più  
frequentemente impiegate tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di contenimento. Il mantenimento e il recupero di uno standard di naturalità per  
gli ambiti fluviali anche in territori coltivati non interessati da aree protette è da perseguire non solo per la conservazione delle emergenze naturalistiche residue, ma anche per  
un’armoniosa integrazione tra gli elementi del paesaggio fluviale, per la sua fruizione, per il coinvolgimento diretto degli agricoltori ed il riconoscimento del loro ruolo sociale,  
e si pone come obiettivo il mantenimento di una identità collettiva del territorio fluviale.
…
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 b) Piano Territoriale Paesistico Regionale

Il  Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della L.R. 12/2005, ha natura ed effetti  di piano territoriale paesaggistico ai  sensi  della  
legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR o PPR) vigente e ne integra la sezione 
normativa.
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed 
identità.

Il PTR contiene  così  una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001 , assumendo gli 
aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e  
contenuti paesaggistici di piani e progetti.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale nasce come strumento di salvaguardia nell'ambito del territorio regionale, atto a definire gli obiettivi da perseguire per 
la tutela e la trasformazione del territorio e dell'ambiente. Detta indirizzi generali in riferimento ad ambiti territoriali individuati in base a caratteristiche 
paesistico-ambientali, indicando le previsioni prevalenti sugli strumenti di pianificazione a livello provinciale e comunale. 

Il Piano ha duplice natura:
1) di quadro di riferimento per la costruzione del piano del Paesaggio Lombardo;
2) di strumento di disciplina paesistica del territorio.

Di seguito si riportano gli estratti delle tavole A-B-C-D-F-Ie.
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Illustr. 8: Estratto Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche – PTPR Lombardia           Illustr. 9: Estratto Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico – PTPR
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Illustr. 10: Estratto Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura – PTPR Lombardia       Illustr. 11: Estratto Tavola D – Quadro di rif. degli indirizzi di tutela e di operatività immediata
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Illustr. 12: Estratto Tavola F – Riqualificazione paesaggistica – PTPR Regione Lombardia         Illustr. 13: Estratto Tavola Ie – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – PTPR Lombardia
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L'area oggetto di analisi è collocata nell'ambito territoriale dell'Oltrepò Pavese così definito dal PTPR:

…
4.6 OLTREPÒ PAVESE 

L’appendice dell’Oltrepo si appoggia territorialmente alla strada pedemontana appenninica, l’antica Postumia. Formata dal digradare verso la sinclinale padana delle  
successioni collinari arenaceo-argillose mioceniche-oligoceniche, è disegnata dalla trama delle valli confluenti verso l’asse del Po, limite settentrionale della microregione.  
I profili delle dorsali hanno la morbidezza propria del rilievo appenninico modellato su formazioni di rocce tenere e facilmente erodibili.
Dal punto di vista agricolo il paesaggio dell’Oltrepo è segnato dalla viticoltura e dalle foraggere; dove non si spinge l’agricoltura dominano le macchie boschive, per  
esempio nelle conche e nelle piccole valli prodotte dalla erodibilità dei terreni. L’insediamento è rappresentato dalla casa sparsa (legata agli appoderamenti della piccola  
proprietà contadina per lo più) e dai piccoli borghi disseminati sulle dorsali e nel fondo delle conche vallive. Le direttrici attuali del dinamismo si trovano lungo il  
pedemonte, dove corrono la ferrovia e l’autostrada, fascia continua di edificazioni residenziali, di centri commerciali e di piccole industrie, e lungo la valle dello Staffora  
dove si allineano i centri principali; entrambe queste direttrici territoriali si sono “gonfiate” a spese dell’alta collina, povera e degradata dove via via si ampliano le  
macchie boschive intorno ai campi in pendio.

XII. Paesaggi della pianura pedeappenninica.

Rappresentano le aree pianeggianti che si estendono fra il corso del Po e le ultime digitazioni collinari. È una fascia ad alta densità di popolamento, derivata da forme di  
appoderamento più minute e presidiate di quelle della pianura antepadana e in seguito sostenuta dalla presenza di importanti direttrici stradali e ferroviarie. I maggiori  
centri si dispongono lungo la direttrice pedecollinare dando vita a un continuo urbanizzato (Broni, Casteggio, Stradella). Oltre la linea degli insediamenti si stendono  
campagne prevalentemente occupate dalla cerealicoltura, con case e nuclei sparsi tra un tessuto agrario rotto da piantate, colture promiscue, vecchi allineamenti di  
percorsi villerecci o stradali. Gli abitati rurali sono già in parte contraddistinti da una disposizione “a pettine”, cioè con schiere di case coloniche perpendicolari all’asse di  
strada, che è tipico della limitrofa fascia alessandrina.
I corsi d’acqua, quasi tutti a regime torrentizio, tendono al Po e rappresentano i segni naturali del territorio con una loro storia ed evoluzione; nel paesaggio sono  
rimarcati dalle fasce di vegetazione che li bordano.

Indirizzi di tutela (paesaggi della pianura pedeappenninica).

L’espansione  delle  aree  edificate,  occupate  da  residenze,  piccole  industrie  ma  anche  obsoleti  opifici,  edifici  commerciali,  ha  intasato  la  fascia  della  direttrice  
pedecollinare. La tutela del paesaggio può esercitarsi, in questa linea di dinamismo, negli spazi verdi e nelle aree agricole adiacenti e interstiziali,  associandovi il  
ripristino e la ricomposizione delle situazioni lacerate dalle espansioni recenti. 
Nei piccoli paesi della pianura prospicienti la golena del Po si devono salvaguardare determinati allineamenti dell’edificato: lungo la strada (e, in questo caso, Lunga Villa  
è un toponimo di grande significato) o lungo il piede dell’argine; come pure i centri che mantengono caratteri insediativi originari (Casei Gerola). 
Nei centri maggiori l’espansione non deve raggiungere e risalire le attigue colline, vocate alla viticoltura, salvaguardando anche gli apparati conoidali e le piccole incisioni  
dei torrenti che scendono dall’Oltrepò collinare. 
In generale, nella campagna, la minuta trama del paesaggio agrario non deve essere scardinata da opere fuori scala, in grado di alterare l’organizzazione di base del  
territorio. 
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Ulteriore attenzione va rivolta alla fascia golenale del Po nei suoi residui caratteri di naturalità.
…

Per tale ambito le Norme di Attuazione (INDIRIZZI, Parte I, punto 6) dichiaro:

…
OLTREPO' PAVESE 

Triangolo appenninico appartenuto alla Lombardia fin dall’epoca Viscontea, delimitato a nord dalla via Emilia Pavese, lungo la quale sono sorti molti centri abitati quasi tutti di  
fondazione romana. E’ quest’ultima la fascia più densamente popolata dell’Oltrepo’, alle spalle della quale si staccano le pendici appenniniche coltivate a vigneto.
Il vasto comprensorio appenninico alle spalle delle colline a vigneto è morfologicamente caratterizzato da molteplici valli che si dipartono dalla valle principale formata dal  
torrente Versa, fiancheggiata dalla statale 461 che conduce al passo del Brallo, l’antica strada Viscontea per Genova.

6.1 PAESAGGI DELLA PIANURA PEDEAPPENNINICA E DEI PRIMI CONTRAFFORTI DELLA COLLINA

Rappresentano le aree pianeggianti che si estendono fra il corso del Po e le ultime propaggini collinari.

INDIRIZZI DI TUTELA
Ambito soggetto a pressioni trasformative. Nei centri maggiori va evitata l’espansione sui versanti delle colline con forte caratterizzazione paesaggistica derivante dalla  
diffusa pratica della viticoltura.

ASPETTI PARTICOLARI
I corsi d’acqua
I  corsi  d’acqua,  quasi  tutti  a  carattere  torrentizio,  si  riversano  nel  Po  e  
rappresentano  i  segni  naturali  del  territorio,  rimarcati  nel  paesaggio  dalla  
vegetazione che li borda.
Gli insediamenti
E’ presente una fascia ad alta densità di popolamento, sostenuta dalla presenza  
di  importanti  direttrici  stradali  e ferroviarie.  I  centri  maggiori  si  dispongono  
lungo la direttrice pedecollinare quasi in un continuo urbanizzato.
Il paesaggio agrario
Oltre  la  linea  degli  insediamenti  si  stendono  campagne  occupate  
prevalentemente da cerealicoltura, con case e nuclei sparsi in un tessuto agrario  
rotto da piantate, colture promiscue, vecchi percorsi di villerecci.

INDIRIZZI DI TUTELA
I  corsi  d’acqua  e  la  fascia  golenale  del  Po  vanno  tutelati  con  particolare  
attenzione ai caratteri di naturalità che ancora li connotano.
Nella  fascia  pedecollinare  la  tutela  del  paesaggio  può  esercitarsi,  
principalmente,  negli  spazi  verdi  e  nelle  aree  interstiziali  ricercando  una  
ricomposizione delle lacerazioni  derivate dalle espansioni  recenti.  Nei  piccoli  
paesi  prospicienti  la  golena  del  Po  si  devono  salvaguardare  gli  allineamenti  
tradizionali dell’edificato lungo la strada e lungo l’argine.
La minuta trama del paesaggio agrario deve essere tutelata nei suoi caratteri  
connotativi. In particolare, sono da escludere quegli interventi e quelle opere  
che  risultano  fuori  scala  o  possono  scardinare  la  struttura  organizzativa  del  
territorio.
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Nella  Tavola D – Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata l'area rientra nell'ambito di tutela dell'Oltrepò pavese, regolato dal  
comma 7 dell'art. 22 delle NTA del PTPR:
…
L'Appennino lombardo è interessato da una consistente presenza di geositi di rilevanza regionale e locale che ne connotano fortemente i caratteri paesaggistici e identitari; la  
Provincia di Pavia tramite il proprio P.T.C.P definisce, per l'area delimitata nella tavola D come Oltrepò pavese, specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica  
volte a tutelare e promuovere le connotazioni geomorfologiche e geologiche indicate, anche tramite la proposta di geoparchi.
…

Si rileva inoltre, nella Tavola E relativa alla viabilità di rilevanza regionale, l'identificazione della SP ex SS 10 quale tracciato guida paesaggistico, regolato dal  
comma 10 dell'art. 26 delle NTA:

…
È considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di  
media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d'acqua naturali e artificiali; in particolare la rete  
risponde ai seguenti requisiti:
- risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l'ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali ..);
- privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dimesse;
- tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria;
- persegue l'interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa.
…

Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata “EX COLUSSI”



VALUTAZIONI PRELIMINARI DI IMPATTO – componente paesaggistica pag. 23

Da punto di vista della riqualificazione paesaggistica ( Tavola F) sono individuati i seguenti ambiti di tutela.

…
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…
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 3.2 - Disposizioni degli atti di pianificazione con efficacia territoriale provinciale

 a) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, redatto ai sensi dell'art. 20 del D.LGS. 267/2000 e dell'art. 3 della L.R. 1/2000, è lo strumento di pianificazione  
strategica e d'indirizzo della Provincia di Pavia. Esso assume quali obiettivi generali il perseguimento dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle specificità  
e delle identità locali. 

In coerenza con quanto definito dal quadro programmatico regionale, promuove ed indirizza i processi di trasformazione territoriale e sviluppo economico,  
definisce le strategie d'assetto, organizzazione e riequilibrio territoriale, nonché quelle di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche ed ambientali.

In particolare, l'art. 15 fornisce indicazioni relativamente agli indirizzi per lo sviluppo commerciale e ne definisce le politiche di sviluppo per le strutture di  
vendita, cui i  comuni devono attenersi; stabilisce infatti le direttive per la valutazione di conformità degli insediamenti commerciali di grandi strutture di  
vendita.

…
1. La Provincia, esprime il proprio voto in sede di conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 4, terzo comma del D.LGS. 31 marzo 1998, n. 114”Riforma della  

disciplina relativa al settore del commercio in ordine di apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita, valutando la  
conformità dell'insediamento ai criteri di cui all'articolo 6 del citato D.LGS. 114/98 ed ai contenuti del PTCP.

2. La conformità è valutata, in particolare, in base ai seguenti criteri:

a) l'insediamento non deve confliggere con gli indirizzi e le prescrizioni contenute nel PTCP e nel PRG interessato;
b) l'insediamento non causi un significativo impatto paesistico/ambientale, soprattutto nei luoghi di particolare pregio o di grande visibilità;
c) l'intervento non causi depauperamento del piccolo commercio tradizionale;
d)  l'allocazione avvenga, di  norma, in bacino d'utenza (di  cui  al regolamento regionale 3/2000, d'attuazione della L.R.  14/99) nel  quale l'offerta non sia già  

sovradimensionata;
e) l'allocazione non abbia incidenza negativa sul sistema della viabilità, del traffico e delle principali vie di comunicazione della Provincia, essendo comunque  

favorite quelle allocazioni che consentano una grande accessibilità di persone e merci;
f) l'insediamento coinvolga più Comuni per quanto attiene la ricaduta degli effetti territoriali e socioeconomici legati all'insediamento stesso.

3. La Provincia esprime comunque parere negativo, in riferimento ai problemi della viabilità e del traffico nei seguenti casi:

a) l'allocazione sia ipotizzata su aree collocate lungo arterie viarie di grande scorrimento urbano ed extraurbano, se non mediante la realizzazione, ad esclusivo  
carico dei proponenti, d'adeguate opere di collegamento e miglioramento della viabilità, nonché di mitigazione ambientale;
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b) l'allocazione sia ipotizzata su aree in prossimità di nodi di traffico significativo;
c) l'allocazione sia ipotizzata su aree che fronteggino, sullo stesso asse viario, altre grandi strutture di vendita;
d) l'allocazione sia ipotizzata in prossimità di assi stradali che non consentano, salvi gli opportuni adeguamenti, ad esclusivo carico dei proponenti, adeguati flussi di  

traffico.
...

Il  PTCP,  adottato con atto DCP 50/275352 del 13.09.2002, approvato con DCP 53/33382 del 07.11.2003 e pubblicato sul BURL serie inserzioni n.53 del 31  
dicembre 2003, articola i propri contenuti rispetto a diverse tematiche di interesse territoriale.

Di seguito sono riportate le Tavole 3.1 – 3.2 – 3.3.
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Tavola 3.1 - SINTESI DELLE PROPOSTE: GLI SCENARI DI PIANO

  Illustr. 14: Stralcio tavola 3.1: SINTESI DELLE PROPOSTE: GLI SCENARI DI PIANO - PTCP Provincia di Pavia.
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Il  PTCP suddivide  il  territorio  per  Ambiti  tematici  i  quali  costituiscono  sub-aree  del  territorio  provinciale  che  il  Piano  individua  quali  primi  momenti  di  
applicazione di forme di coordinamento intercomunale in funzione dell'evidenza di problematiche territoriali, ambientali e infrastrutturali di carattere strategico 
ai fini dell'attuazione degli obiettivi del PTCP stesso; per ciascun ambito tematico sono individuati specifici indirizzi di carattere programmatico.

Accanto agli Ambiti territoriali, il PTCP definisce le Unità di paesaggio, le quali costituiscono l'articolazione del territorio provinciale in macro-aree aventi  
caratteri sufficientemente omogenei dal punto di vista paesistico-ambientale.
Gli  indirizzi  di  tutela  individuati  per ciascun ambito costituiscono il  primo inquadramento paesistico da adottare negli  atti  di  pianificazione territoriale e 
settoriale.

I Comuni su cui si attesta l'area di interesse risultano inquadrati come evidenziato nella seguente tabella:

COMUNE AMBITI TERRITORIALI UNITA' DI PAESAGGIO

Codevilla 24 E - F

Torrazza Coste 24 F

Montebello della Battaglia 9 – 13 - 24 E – F

Voghera 4 - 13 E

Di seguito si riportano le principali indicazioni relative agli ambiti territoriali e alle unità di paesaggio di competenza presenti nei comuni di competenza.
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  Illustr. 15: Ambiti di tutela - PTCP Provincia di Pavia.
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   Illustr. 16: Indirizzi di tutela - PTCP Provincia di Pavia.

Dall'illustrazione 14 si evince inoltre che l'area interessata dall'intervento è ricompresa nelle  “aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri  
connotativi”, zone con assetto agrario ed ecosistemico di complessità sufficiente, nelle quali la pressione agricola ha comunque risparmiato i principali elementi  
della trama paesistica.
In questi ambiti il PTCP prevede il consolidamento e l'incentivazione dell'attività agricola in atto, sia per il suo valore produttivo che paesistico.

È inoltre individuabile la presenza di un “corridoio ecologico” che il Piano così definisce:
…
Trattasi di elementi lineari naturali o naturalizzati quali: torrenti, corsi d'acqua minori, canali, orli e scarpate morfologiche, ecc., potenzialmente idonei per la creazione di  
corridoi ecologici principali.
…
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Dal punto di vista viabilistico, la SP 33 Voghera – Genestrello è invece classificata tra i “percorsi di fruizione panoramica e ambientale”. Si tratta di strade dalle 
quali:
...
è possibile fruire il paesaggio con ampie e ricorrenti visuali: tracciati che attraversano per tratti significativi zone dotate di particolari caratteri paesistico – ambientali; che  
appartengono ad un sistema specifico; che conducono a siti di rilievo paesistico sia a carattere naturalistico che storico
...
Rispetto a tale viabilità il Piano persegue la conservazione e la valorizzazione dei caratteri di panoramicità e di fruibilità del paesaggio; il controllo delle  
trasformazioni volto a garantire l'ordine e il decoro delle aree che si affacciano su tali percorsi.
…
I percorsi di fruizione panoramica ed ambientale vanno salvaguardati e valorizzati rispetto alle loro specificità (…) così come desumibili dagli elaborati descrittivi e valutativi  
del PTCP.
...
I PRG dovranno regolamentare in generale i seguenti aspetti:

a) individuazione delle visuali sensibili su luoghi di particolare interesse, oltre a quelle già indicate dal PTCP, da salvaguardare (…) in relazione al rapporto visivo  
che si determina dal percorso interessato;
b) individuazione di fasce di rispetto da mantenere in condizioni di ordine e di decoro da parte dei proprietari interessati;
c) limitazione della cartellonistica pubblicitaria, con divieto di posizionamento nei tratti che attraversano o che determinano un rapporto visivo diretto con  
ambiti di rilievo paesistico.

Oltre a quanto sopra, nei tratti di interesse panoramico (aree esterne al centro abitato) dovranno essere regolamentate le altezze dell'edificato rispetto alla sede stradale, al  
fine di garantire la corretta fruibilità delle vedute dal percorso.
Nei tratti di interesse naturalistico dovranno essere altresì previste specifiche limitazioni per le emissioni acustiche al fine di ridurre l'impatto sulla fauna interessata.
…
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Tavola 3.2 – PREVISIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESISTICHE E AMBIENTALI

  Illustr. 17: Stralcio tavola 3.2: PREVISIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESISTICHE E AMBIENTALI - PTCP Provincia di Pavia.
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Tavola 3.3 – QUADRO SINOTTICO DELLE INVARIANTI

  Illustr. 18: Stralcio tavola 3.3: QUADRO SINOTTICO DELLE INVARIANTI - PTCP Provincia di Pavia.
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Gli Istituti faunistici venatori sono normati dalla L.R. 26/1993:

…
Art. 18.

Zone di ripopolamento e cattura.

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all’art. 14, comma 3, lettera b), sono istituite dalle province e sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato  
naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla  
ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della  
selvaggina stessa ed hanno la durata di cinque anni, salvo rinnovo; con le stesse modalità possono essere revocate qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le  
condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità.

3. Nell’atto di costituzione sono stabiliti anche i criteri di prevenzione dei danni e le modalità del loro indennizzo, alle produzioni agricole nonché gli incentivi per l’incremento  
e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità sia causa di eccessiva predazione su altre specie.

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è svolta dalle province e può essere affidata ai comitati di gestione di cui all’art. 30. 
…
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 4 - IMPATTO PAESAGGISTICO DELLE TRASFORMAZIONI PROPOSTE

 4.1 - Presenza di elementi di valore paesaggistico o beni tutelati dalla parte II del codice

In relazione all'area interessata dall'intervento si segnala la presenza della fascia di rispetto del Rio Fossagazzo. Dalle verifiche effettuate non sono presenti beni 
culturali tutelati dal codice. L'area non è direttamente interessata da specifici vincoli paesaggistici. 

   Illustr. 19: Estratto SIBAB Regione Lombardia.Illustr.                                                                   20: Estratto carta dei vincoli.
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 21: Render inserimento ambientale
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 4.2 - Impatti sul paesaggio - Rappresentazione grafica del progetto – modello tridimensionale – mitigazioni proposte 

Il lotto, di forma trapezoidale è posto in fregio alle SP1 e SS10; a sud confina con aree a destinazione produttiva e artigianale e a est altre aree commerciali di  
recente e industriali realizzazione che si affacciano su via Emilia. Si tratta quindi di un contesto attualmente antropizzato e caratterizzato da insediamenti posti  
a nord (prevalentemente commerciali) e a sud (misti commerciali e artigianali) della SP 10. Come evidenziato nella componente territoriale la proposta di PII 
trova le sue origini nel recupero di un area attualmente dismessa e già utilizzata. L'ambito interessato non subisce variazioni di impronta urbanistica con  
maggiore consumo di territorio. 

Non essendoci punti di osservazione privilegiati con  eventuali coni visivi nell'ambito interessato dal progetto, l'unica unità visiva interessata è quella posta sulla  
SS10 rappresentata nella illustrazione 4 come vista 1. Il fabbricato attuale ha caratteri tipici della edificazione industriale anni '60\'70 che non tengono conto del  
contesto locale. La zona è ormai completamente edificata in particolare lungo i fronti stradali. La scelta progettuale tende invece a spostare il nuovo edificato 
sul fondo del lotto addossandolo ai terreni edificati circostanti. Sulla fascia di territorio comunale di Montebello della Battaglia che si affaccia sulla SS10 e che  
attualmente ospita parte dell'insediamento industriale, verrà realizzata una ampia area a verde con inserimento di essenze autoctone di varia pezzatura con  
l'obbiettivo di mascherare  parcheggi  e edifico dal punto di osservazione 1. Inoltre, come anche previsto dal PTCP, nella fascia di rispetto dei Rio Fossagazzo sono 
previste opere di sistemazione e riqualificazione spondali. Nel complesso le princiapli mitigazioni paesaggistiche saranno quindi le seguenti: realizzazione di  
corridoio verde lungo la SS10,  riqualificazione e sistemazione delle sponde del rio Fossagazzo nel tratto interessato, tipologia dell'edificio a falde inclinate con  
copertura in laterizio con colorazioni tipiche locali.

Biella, lì 08 Aprile 2010

Marco Maggia Architetto
Master in Trasporti e Mobilità Sostenibile
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