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PREMESSA
La presente relazione illustra le analisi e i contenuti del nuovo Piano di Governo del

Territorio del Comune di Campagnola Cremasca, che sostituisce il P.R.G. vigente approvato
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 24 del 22/09/2009.
Il Piano di Governo del Territorio, è predisposto con l’ausilio di sistemi informatici, con
innegabili benefici sia sul controllo dello stato di fatto che delle soluzioni pianificatorie
adottate, con una grafica di alta leggibilità; questo per altro consente, una volta approvato lo
strumento, una ampia ed efficace gestione urbanistica da parte di tutti gli operatori interessati
alla attuazione del Piano ciò è ancora più innovativo se pensiamo che il P.G.T. vigente è stato
redatto su base cartografica ancora catastale.
Il

supporto

cartografico

è

costituito

dalla

cartografia

numerica

digitale

aerofotogrammetrica del territorio comunale.
Il percorso del P.G.T. ha viaggiato parallelamente alle analisi geologiche e alla
Valutazione Ambientale Strategica.
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PERCORSO AMMINISTRATIVO
La Regione Lombardia, con la L.R. n° 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i, ha avviato un

processo di rinnovamento dei metodi e degli strumenti di governo dell’urbanistica. Questo
processo era già avviato da tempo e gli interventi legislativi in materia di urbanistica formulati
dalla Regione Lombardia negli ultimi anni sono andati nella direzione di costruire e
consolidare una visione dinamica e processuale della pianificazione, con particolare
riferimento alla fase di redazione e di attuazione del Piano di Governo del Territorio.
Per il Piano di Governo del Territorio di Campagnola Cremasca è stato avviato il
procedimento a mezzo di deliberazione C.C. n. 62 del 5/9/2006 come necessità di
adeguamento della strumentazione urbanistica generale vigente, costituita dal P.R.G. vigente
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 24 del 22/09/2004, successivamente
oggetto di una Variante adottata, con deliberazione C.C. n° 15 del 29/07/2009 ed attualmente
in fase di approvazione definitiva.
Il Piano di Governo del Territorio, si articola in ( Art.7 della L.R. 12/05) :
-

Documento di Piano;

-

Piano dei Servizi;

-

Piano delle regole;

che in virtù del dispositivo inserito dall’art. 10/bis per comuni di popolazione inferiori ai 2000
abitanti costituiscono articolazioni di un unico atto, le cui determinazioni hanno validità a
tempo determinato e sono sempre modificabili. Il Documento di Piano deve essere verificato
ed aggiornato con periodicità almeno quinquennale.
Il Documento di Piano di seguito sviluppato deve perseguire le seguenti priorità (Art. 10/bis
della L.R. 12/05 e s.m.i) :
a) definire il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico
e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e
tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente
proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale
che si ravvisino necessarie;
b) definire il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni
avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a
rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o
storico - monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di
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interesse comunitario, gli aspetti socio - economico, culturali, rurali e di ecosistema, la
struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra
emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo;
c) definire l’assetto geologico, idrogeologico e sismico,
Sulla base delle analisi di cui sopra, il Documento di Piano :
a) individua gli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione per la
politica generale del Comune, verificando la sostenibilità; determina inoltre gli
obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo con prioritario riferimento alla
riqualificazione del territorio, alla minimizzazione del consumo del suolo, all’utilizzo
ottimale delle risorse territoriali, al miglioramento dell’assetto viabilistico e della
mobilità, nonché dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello
sovracomunale;
b) determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e
circostanziando eventuali scelte di rilevanza sovracomunale, (in applicazione all’art.
15 comma 1 e 2 lettera g della L.R. 12/2005 e s.m.i.), nonché dimostrando la
compatibilità di dette politiche di intervento con le risorse economiche attivabili dalla
Pubblica Amministrazione;
c) individua puntualmente gli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo,
determinandone gli indici urbanistico – edilizi in linea di massima, le destinazioni
funzionali, nonché gli eventuali criteri di negoziazione per l’attuazione degli
interventi;
d) definisce eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.
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LE FORME DI PUBBLICITÀ PRELIMINARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i è stata effettuata

la prevista pubblicazione dell’avvio di procedimento di stesura del P.G.T. con avviso sui
mezzi di informazione idonei e secondo i normali canali di comunicazione con la
cittadinanza.
Analogamente anche per la V.A.S. si è eseguita la pubblicità dell’avvio del
procedimento e la raccolta dei suggerimenti di base.
Nel periodo prima dell’adozione del P.G.T., in virtù del principio della massima
partecipazione pubblica, chiunque avesse avuto interesse ha potuto presentare suggerimenti e
proposte tese all’accoglimento all’interno degli elaborati di P.G.T., anche oltre i termini
previsti.
Nel periodo sopra specificato sono state presentati vari suggerimenti preliminari.
Logicamente per i suggerimenti preliminari non accolti vige comunque la possibilità di
poter essere formalmente riproposti nei termini di legge, come osservazioni, successivamente
all’adozione del P.G.T., e successivamente alla pubblicazione dello stesso.
Inoltre prima dell’adozione del PGT sono state effettuate altresì ulteriori forme di
partecipazione attiva :
•

Incontri con i Gruppi Consiliari.

•

Incontri con le Associazioni di categoria.

•

Incontri con i competenti uffici di Azienda Sanitaria locale, ARPA , Provincia di Cremona
(settore territorio, settore viabilità, ecc…..).

•

Inoltre nel periodo preliminare all’adozione vari incontri e approfondimenti relativi alla
VAS ( valutazione ambientale strategica) hanno permesso l’approfondimento degli
obbiettivi e azioni del P.G.T., particolarmente strutturati nei verbali dei lavori delle
conferenze della V.A.S.
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METODOLOGIA SEGUITA PER LA REDAZIONE DEL P.G.T.
I lavori preparatori alla redazione del nuovo Piano del Governo del Territorio vedono

un’iniziale e ben determinata separazione tra l’approntamento, la discussione delle analisi
territoriali finalizzata agli obiettivi generali formalizzati nel documento ed una successiva fase
di redazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. Contemporaneamente il percorso
metodologico relativo alla V.A.S. ha sviluppato, interagendo attivamente con il P.G.T., un
stretto collegamento finalizzato ad una generale strategia di concertazione comune degli
obbiettivi e delle azioni presupposte alla base del P.G.T.. Ciò è dovuto alla convinzione che è
la parte generale di analisi delle problematiche e delle concertazioni a costituire lo scheletro di
ogni buon piano urbanistico e che quindi risulta necessario il confronto pubblico
sull’avvallamento dei criteri da seguire.
Infatti le fasi di concertazione iniziale permettono di anticipare una serie di scenari che
analizzati posteriormente obbligherebbero ad una modificazione degli obiettivi del P.G.T. in
corso d’opera, nonché un artificioso ritardo dei tempi di approvazione.
Ed in questo senso:
a) vari confronti con gli amministratori;
b) contatti iniziali con alcune proprietà interessate ad ambiti di trasformazione;
c) confronti con tecnici locali o operanti frequentemente nel territorio comunale di
Campagnola Cremasca;
d) le conferenze V.A.S. con tutti gli enti istituzionalmente partecipanti per lo
svisceramento delle problematiche a larga scala;
e) l’esame attento dei suggerimenti pervenuti sia in seno alla procedura P.G.T. sia in seno
alla procedura V.A.S.
f) il confronto continuo con l’autorità procedente e l’autorità competente per la V.A.S:
g) i numerosi incontri con i gruppi consiliari di Campagnola Cremasca;
h) i vari incontri con enti territoriali competenti in pianificazione territoriale;
i) l’esame approfondito del P.R.G. Vigente a 5 anni circa dalla piena entrata in vigore;
j) le problematiche manifestate dall’Ufficio Tecnico Comunale di Campagnola
Cremasca nella quotidiana istruttoria delle pratiche edilizie.
Sono tutti tasselli del grande lavoro preliminare alla definizione degli obiettivi del P.G.T.
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CONTENUTI E PROCEDURE DEL P.G.T.
Il Piano di Governo del Territorio è lo strumento che disciplina l’uso e la gestione del

territorio a livello comunale, di competenza dell’amministrazione comunale.
Il Piano di Governo del Territorio, detto P.G.T. è sostitutivo del Piano Regolatore
Generale nato con la Legge n. 1150 del 17/8/1942 e ampiamente disciplinato nei contenuti
con la Legge Regionale n. 51/1975.
Il P.G.T. è istituito dalla Legge Regionale n. 12 del 11/3/2005 e s.vi “Legge sul
Governo del Territorio”.
Moltissime sono le novità rispetto al PRG, introdotte dal PGT; le principali riguardano :
1) Correlazione non necessariamente gerarchica tra gli strumenti di pianificazione comunali
e sovracomunali;
2) Valutazione ambientale strategica del piano;
3) Suddivisione del piano in 3 strumenti differenti: Documento di Piano, Piano dei Servizi,
Piano delle Regole, con forti interrelazioni, ma compiti sostanzialmente differenti;
4) Documento di Piano, come strumento che adeguando e allineando la politica urbanistica
locale con le politiche sovracomunali costituisce lo scheletro e la “filosofia” del PGT;
5) Il Piano dei Servizi : come atto di pianificazione delle aree destinate alle urbanizzazioni, a
base della “Qualità del vivere” che nel superamento della logica dello standard solo
quantitativo, tipico degli anni 60, 70 e 80, disciplina servizi come forme anche di
compartecipazione tra pubblico – privato, prevede il diffondersi dei servizi convenzionati
e condivisi; tutela le esigenze dei proprietari delle aree interessate dalla localizzazione con
apposite politiche di risarcimento e di scadenza temporale dei vincoli;
6) Il Piano delle Regole, strumento che costituisce il vero e proprio regime giuridico dei
suoli, disciplinando le destinazioni, le tipologie di intervento e tutto quanto abbia valore al
fine dell’operatività;
7) I criteri di perequazione tra i proprietari interessati dai comparti edificatori e tra
quest’ultimi e i proprietari interessati da aree a servizi;
8) Un maggiore utilizzo della scala della pianificazione attuativa;
9) Una netta separazione tra ambiti di trasformazione e ambiti di consolidamento;
10) Definizione di nuovi criteri urbanistici quali la perequazione e l’incentivazione.

Gli elementi sopra elencati sono soltanto alcuni degli aspetti innovativi del P.G.T..
Anche sotto l’aspetto procedurale, vi sono novità rispetto all’approvazione del P.R.G..
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Intanto il P.G.T. è costituito dall’insieme dei tre strumenti Documento di Piano + Piano
dei Servizi + Piano delle Regole ed è direttamente connesso ed interfacciato alla Valutazione
Ambientale Strategica.
La competenza all’approvazione del P.G.T. appartiene al Consiglio Comunale.
Importante è la fase tra l’avvio del procedimento e l’adozione del P.G.T..
È volontà del legislatore regionale che in tale periodo sia appositamente pubblicizzato
l’inizio del lavoro e avviate le consultazioni di concertazione con i vari soggetti e parti sociali
ed economiche coinvolte.
La Valutazione Ambientale Strategica per mezzo anche delle obbligatorie conferenze
già costituisce di per se un importante tavolo di confronto sui temi del governo del territorio,
pensiamo per esempio alla Regione Lombardia per gli aspetti di coerenza con le linee della
pianificazione regionale, i comuni confinanti per il recepimento di eventuali indicazioni
pianificatorie in zone di confine, anche per il recupero di eventuali accordi sovracomunali, e
molti altri esempi ancora. I lavori della valutazione ambientale strategica del P.G.T. si
concludono con:
• Il rapporto ambientale;
• La sintesi non tecnica;
• La dichiarazione di sintesi;
• Il parere motivato dell’attività competente.
Contestualmente dopo un’analoga concertazione pubblica si chiudono i lavori relativi
alla V.A.S., cioè la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano.
L’adozione degli atti di P.G.T. è atto di competenza del Consiglio Comunale.
Con l’esecutività dell’adozione del P.G.T. scattano le già note procedure di salvaguardia
tra il nuovo strumento ed il P.R.G. Vigente.
Dopo l’adozione, il Comune otterrà i pareri degli Enti istituzionalmente competenti : la
Provincia per l’esame di compatibilità alla politica del P.T.C.P., l’A.S.L. per l’esame di tipo
igienico – sanitario, l’A.R.P.A., per gli aspetti d’inquinamento ed ambientali in generale, ecc..
Dell’avvenuta adozione il Comune deve dare opportuna notizia con la pubblicazione.
La pubblicazione fa decorrere i termini in cui chiunque possa prendere conoscenza degli
atti del P.G.T. e possa formalizzare le osservazioni.
Apposite procedure sono previste in questa fase nel caso che il comune debba adeguare
il proprio piano ad atti di pianificazione sovracomunale oppure che debba avvenire l’opposto
e cioè che il piano di maggior dettaglio validamente intenda modificare una previsione di
scala maggiore.
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Successivamente il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi sulle controdeduzioni
alle osservazioni presentate, sull’adeguamento del P.G.T. ai pareri pervenuti dagli enti
istituzionalmente competenti e quindi all’approvazione definitiva del P.G.T.
Gli atti di P.G.T. definitivamente approvati sono depositati presso la segreteria
comunale ed inviati per conoscenza alla Provincia e alla Giunta Regionale.
Il P.G.T. acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso della sua approvazione
definitiva sul bollettino ufficiale della regione da effettuarsi a cura del comune.
Assunta piena efficacia il P.G.T., hanno fine anche le misure di salvaguardia attuate in
tutto il periodo della adozione del nuovo strumento.
Come già si è fatto cenno, la procedura e i contenuti del P.G.T. sono disciplinati dalla
Legge Regionale n.12 del 11.03.2005 e s.m.i, denominata anche “ Legge sul Governo del
Territorio”, che ha tra l’altro abrogato una trentina di leggi regionali (e modificati anche
alcuni articoli e dispositivi di leggi nazionali) che a vario titolo si occupano o si occupavano
della materia urbanistica, o meglio in una nuova visione della materia, del “Governo del
Territorio”, che conviene qui rammentare essere materia concorrente Stato – Regione, con
ampi spazi alle Amministrazioni Locali.
Alcuni indirizzi generali che il dettato legislativo introduce riguardo il nuovo quadro di
pianificazione comunale sono quindi :
•

l’univocità delle strategie attraverso l’articolazione di un piano che, nelle sue tre
componenti, intende essere strumento di regia delle politiche e azioni settoriali ed avere
natura strategica ed, insieme, operativa;

•

il piano come processo in continua evoluzione, che deve generare un percorso circolare e
continuo di perfezionamento ed arricchimento dello stesso, anche attraverso l’allestimento
di un programma di monitoraggio (per la sua attuazione e gestione) che renda possibile
l’adeguamento del piano al mutare delle situazioni e delle condizioni socio-economiche e
territoriali;

•

il piano come programma legato ad un arco temporale stabilito ed alla definizione delle
risorse necessarie alla sua attuazione;

•

la sostenibilità socio-economica ed ambientale delle scelte che deve essere perseguita
attraverso un processo di interrelazione continua e trasversale tra le valutazioni
paesaggistiche ed ambientali ed il percorso di definizione ed aggiornamento delle strategie
di pianificazione;

•

la condivisione
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delle conoscenze, attraverso la creazione di un sistema di conoscenze
multidisciplinari del territorio integrate nel Sistema Informativo Territoriale quale
fonte principale e condivisa delle analisi ed elaborazioni a supporto della gestione del
territorio;

-

delle strategie, attraverso la strutturazione sistematica ed organizzata di momenti
partecipativi e la raccolta di proposte di tutti i soggetti che interagiscono sul
territorio;

-

del processo realizzativo, attraverso un’informazione completa e trasparente che
permetta al cittadino comune, come ai diversi attori sociali di svolgere un ruolo
costruttivo e di dare un contributo propositivo prima, e di interrogare il piano nei suoi
propositi e di verificarlo negli effetti prodotti successivamente;

•

la responsabilità
- di concorrere alla costruzione della «visione» e degli scenari di sviluppo territoriali
di scala più ampia;
- di realizzare azioni per attuare obiettivi e strategie comuni sia nel contesto territoriale
locale sia in quello di maggior scala;
- di proporre strategie differenti da quelle elaborate a scala maggiore, all’interno di un
nuovo contesto di collaborazioni interistituzionali, non più gerarchico ma dialettico,
nel quale alla Regione spetta emanare atti di indirizzo e di orientamento della
programmazione e pianificazione territoriale locale, e nel quale la Provincia si
propone come il soggetto istituzionale di riferimento per la governance dei sistemi
locali;

•

la legittimazione dei meccanismi perequativi e compensativi, finanziari ed ambientali,
nonché di incentivazione urbanistica quali strumenti utili al raggiungimento di più elevati
livelli di condivisione sociale delle scelte, di sostenibilità economica ed ambientale degli
interventi nonché di opportunità di attuazione di azioni di riqualificazione e valorizzazione
paesaggistica della città e del territorio e di miglioramento della qualità dei luoghi
dell’abitare.
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RAPPORTI TRA P.G.T. E PIANI SOVRACOMUNALI
Per ciò che concerne i rapporti tra P.G.T. e i livelli di pianificazione territoriale il

percorso di circolarità introdotto dalla legge prevede che le scelte del Documento di Piano
possano modificare le scelte della pianificazione provinciale e, analogamente, la
pianificazione provinciale possa mutare la programmazione regionale.
Tale concetto viene definito sussidiarità.
In particolare il P.G.T., in fase di acquisizione del parere di compatibilità col P.T.C.P.,
può proporre modifiche e integrazioni al P.T.C.P. stesso. Il P.G.T., inoltre, nella definizione
del quadro ricognitivo, può proporre delle variazioni alla programmazione regionale. Le
interrelazioni tra P.T.R., P.T.C.P. e P.G.T. sono favorite da un certo parallelismo nelle fasi di
costruzione degli strumenti stessi, i cui punti fondamentali sono :
•

la definizione del quadro conoscitivo;

•

l’individuazione degli obiettivi di sviluppo socio-economico;

•

l’approccio per sistemi (insediativi, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico, ecc…..);

•

la determinazione degli elementi di qualità (criteri di sostenibilità delle scelte di sviluppo,
valutazione della sensibilità paesaggistica dei luoghi, compensazione ambientale);

•

la difesa e la valorizzazione del suolo.
In particolare tra le tematiche del Documento di Piano, che nel loro insieme

compongono lo scenario territoriale di riferimento comunale, e quelle che compongono il
P.T.C.P. si individuano una serie di correlazioni. Il Quadro Conoscitivo del Documento di
Piano, che deve indagare analiticamente all’interno dei sistemi insediativi e ambientali tutte le
componenti connesse alla sensibilità dei luoghi e degli usi del suolo che ne vincolano la
trasformabilità, costituisce indispensabile base informativa per il P.T.C.P. nell’aggiornare o
predisporre il proprio Quadro Conoscitivo.
Strettamente connessa al Quadro Conoscitivo è la definizione degli obiettivi di sviluppo
socio-economico, sia per il Comune che per la Provincia, tenendo conto che la
programmazione di quest’ultima si esprime anche attraverso la pianificazione di settore.
Nella determinazione delle politiche di intervento per i vari settori funzionali, le scelte
da operare nel P.G.T. devono raccordarsi agli elementi qualitativi e quantitativi di scala
provinciale, tenendo conto dei contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che il
P.T.C.P., ai sensi dell’art. 15 comma 2, lett. c) della legge, deve definire, lasciando alla scala
comunale la determinazione di scelte più specifiche. Pertanto una prima serie di tematiche,
per cui il P.G.T. deve raccordare le sue politiche a quelle del P.T.C.P., si individua negli
aspetti di rilevanza sovralocale :
12
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a) la localizzazione delle strutture ad interesse sovracomunale (a titolo esemplificativo si
possono elencare: poli di sviluppo di rilevanza sovralocale o regionale: residenziali,
produttivi, commerciali, ricreativi, sportivi; servizi sanitari, servizi per l’istruzione, poli
universitari, tecnologici, culturali, fieristici, centri congressi);
b) l’attuazione della rete ecologica come definita nel P.T.C.P.;
c) l’attuazione dei criteri per l’inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture
per la mobilità di rilevanza provinciale e regionale e dei corridoi tecnologici ove realizzare
le infrastrutture a rete di interesse sovracomunale individuate dal P.T.C.P.;
d) l’attuazione e l’articolazione degli indirizzi di tutela paesaggistica definiti dal P.T.C.P.;
e) l’attuazione dei criteri definiti dal P.T.C.P. per l’individuazione delle aree agricole;
f) l’attuazione e l’articolazione dei contenuti di difesa del suolo del P.T.C.P.
Una seconda serie di tematiche afferisce ad aspetti più legati alle dinamiche locali ed è
costituita da :
a) la quantificazione dello sviluppo comunale, che deve essere indirizzata alla
minimizzazione del consumo di suolo ed orientata preferibilmente ad azioni di
riqualificazione urbanistica, paesistica, ambientale, nonché trovare giustificazione nelle
condizioni di sostenibilità ambientale definite da indicatori di livello comunale
comparabili con quelli a livello provinciale;
b) la compensazione/perequazione comunale che dovrà comunque coerenziarsi con le
eventuali misure di compensazione studiate dal P.T.C.P. a scala territoriale.
Una terza serie di tematiche riguarda gli aspetti prescrittivi del P.T.C.P. e del P.T.R.
Le politiche comunali devono misurarsi con le previsioni ad efficacia prevalente del
P.T.R. in materia di infrastrutture di rilevanza regionale, di poli di rilevanza regionale, di zone
di salvaguardia ambientale; inoltre devono recepire le previsioni cogenti del P.T.C.P., in
materia di localizzazione delle infrastrutture viarie definite a scala provinciale, difesa del
suolo, paesaggio, ambiti agricoli, servizi di interesse sovracomunale per i comuni riconosciuti
nel P.T.C.P. come «poli attrattori».
In riferimento alle infrastrutture di livello provinciale e regionale contenute in strumenti di
programmazione o pianificazione, i P.G.T. devono recepirne le salvaguardie urbanistiche, in
forma adeguata per assicurare l’attuazione di tali previsioni.
Se alle salvaguardie corrisponde un regime originalmente descritto nella normativa del
P.T.C.P., che prevede misure compensative di mitigazione dell’ impatto ambientale e di
miglior inserimento paesaggistico del tracciato, i P.G.T. possono sviluppare un ulteriore grado
di approfondimento ed articolazione della previsione.
13
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Per la parte inerente la difesa del territorio, il P.T.C.P. concorre, ai sensi dell’art. 56
della Legge Regionale, alla definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale, ne
definisce l’assetto idrogeologico, in coerenza con le direttive regionali e dell’Autorità di
Bacino, censisce ed identifica cartograficamente le aree soggette a tutela o classificate a
rischio idrogeologico e sismico.
Il P.G.T. deve inoltre considerare e recepire le indicazioni di cui all’art.18, comma 2,
lett. d L.R. 12/2005 e s.m.i.) laddove siano definite le relative competenze provinciali.
In riferimento alla tematica del paesaggio, resta valido l’impianto normativo definito dai
criteri relativi ai contenuti di natura paesistico - ambientale del P.T.C.P. di cui alla DGR
6/47670 del Dicembre 1999. I P.T.C.P. possono definire i diversi gradi di cogenza delle
proprie prescrizioni cui il P.G.T. deve adeguarsi sulla base dei suddetti criteri ed in coerenza
con le norme e gli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente. Al P.G.T.
spetta declinare e dare attuazione alle prescrizioni e indicazioni del P.T.C.P. nonché integrarle
ai fini della tutela e della valorizzazione dei caratteri propri del paesaggio locale urbano ed
extraurbano, della riqualificazione dei paesaggi urbani degradati e delle aree periurbane, della
valorizzazione del sistema del verde.
In riferimento alla tematica delle aree agricole, sulla base dell’identificazione degli
ambiti agricoli, definita nel P.T.C.P. secondo gli indirizzi regionali, i comuni procedono alla
delimitazione delle zone agricole. In particolare per quanto riguarda il tema dei «poli
attrattori» il P.T.C.P. deve individuare quei centri che costituiscono un elemento di forte
gravitazione di persone non residenti per motivi diversificati (studio, lavoro, fruizione dei
servizi, turismo, esistenza di centri commerciali), analizzandone il ruolo rispetto all’armatura
urbana in cui si collocano e all’influenza che generano, individuando altresì le modalità,
qualora si presentasse la necessità, per un’eventuale riequilibrio territoriale complessivo
(attraverso la diversificazione delle modalità di trasporto/mobilità, piuttosto che
l’individuazione di servizi aggiuntivi) ovvero confermandone il ruolo. I Comuni, cui sarà
riconosciuto questa funzione, devono esplicitare le azioni da attuare per dotarsi di servizi
pubblici aggiuntivi e di interesse sovracomunale, nonché individuare ed attuare tutte le
politiche necessarie a gestire i flussi di gravitazione generati.
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LE POTENZIALITÀ DEL DOCUMENTO DI PIANO
Per quanto riguarda i rapporti che intercorrono tra il Documento di Piano, il Piano dei

Servizi e il Piano delle Regole : si deve rilevare una unicità del processo di pianificazione, la
legge regionale per il governo del territorio stabilisce che il P.G.T. deve prendere in
considerazione e definire l’assetto dell’intero territorio comunale.
Il P.G.T. è uno strumento complesso, articolato in più atti, dotati ciascuno di propria
autonomia tematica ma concepiti all’interno di un unico e coordinato processo di
pianificazione. L’articolazione del P.G.T. identifica il Documento di Piano come strumento
che esplicita strategie, obiettivi ed azioni attraverso cui perseguire un quadro complessivo di
sviluppo

socio-economico

ed

infrastrutturale,

considerando

le

risorse

ambientali,

paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi essenziali e da valorizzare.
Esso quindi :
•

definisce uno scenario territoriale condiviso dalla comunità , la quale, anche attraverso i
suoi attori locali pubblici e privati, diviene essa stessa attuatrice;

•

determina conseguentemente adeguate politiche di intervento per le varie funzioni;

•

verifica la sostenibilità ambientale e la coerenza paesaggistica delle previsioni di sviluppo;

•

dimostra la compatibilità delle politiche di intervento individuate relazionandole al quadro
delle risorse economiche attivabili.
Gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità della città e del territorio sono

affidati al Piano delle Regole, l’armonizzazione tra insediamenti funzionali ed il sistema dei
servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale viene affidata al Piano
dei Servizi.
Questi ultimi due strumenti pur congegnati in modo da avere autonomia di elaborazione,
previsione ed attuazione, devono interagire, tra loro e con il Documento di Piano, assicurando
reciproche coerenze e sinergie, ma soprattutto debbono definire le azioni per la realizzazione
delle strategie e degli obiettivi prefigurati nel Documento di Piano, all’interno dell’unicità del
processo di pianificazione. Sia il Piano dei Servizi che il Piano delle Regole devono garantire
coerenza con gli obiettivi strategici e quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T.
contenuti nel Documento di Piano e, nello stesso tempo, gli indirizzi specifici contenuti in essi
trovano fondamento e si configurano come sviluppi delle direttive ed indicazioni che il
Documento di Piano detta nell’ambito della definizione delle politiche funzionali (residenza,
edilizia residenziale pubblica, attività produttive primarie, secondarie, terziarie, distribuzione
commerciale), di qualità del territorio e di tutela dell’ambiente.
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In quest’ottica le previsioni contenute nel Documento di Piano, in quanto espressioni
della strategia complessiva di sviluppo delineata dal P.G.T., non producono effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli. La conformazione dei suoli avviene infatti attraverso il Piano dei
Servizi, il Piano delle Regole, i Piani Attuativi, ed i Programmi Integrati di Intervento. In
considerazione della complessa articolazione degli atti che compongono il P.G.T. e della loro
interazione reciproca, è auspicabile che le Province, che per legge debbono esprimere un
parere di compatibilità con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento esclusivamente sul
Documento di Piano, partecipino attivamente anche nelle fasi di elaborazione del Piano dei
Servizi e del Piano delle Regole soprattutto quando essi costituiscono articolazioni di un
unico atto come nei Comuni di meno di 2000 abitanti
Accanto alla chiarezza nell’identificazione degli obiettivi generali di sviluppo,
miglioramento e conservazione (dichiarati nel Documento di Piano e perseguiti in tutte e tre le
componenti del P.G.T.) un altro aspetto fondamentale del P.G.T. é rappresentato dal nuovo
significato che nel processo di pianificazione assume la costruzione del quadro conoscitivo.
Nella logica in cui lo sviluppo sostenibile caratterizza il governo del territorio anche
l’approccio alla conoscenza del territorio deve mutare: le analisi delle realtà territoriali, anche
alla scala comunale, devono assumere connotati di tipo sistemico, fornendo una lettura
storicizzata dei processi trasformativi, arricchendo il significato degli strumenti di
pianificazione e modificandone le modalità di rappresentazione. Il Quadro Conoscitivo
assume valore di studio approfondito del territorio in esame condotto attraverso una lettura
sistemica dei suoi caratteri (geografici, geomorfologici, idraulici, biologici, paesistici, storicoculturali, economici, sociali, ecc…), funzionale alla messa a punto di strategie adeguate alle
esigenze ed alle diverse realtà. Un approccio, pertanto, necessariamente interdisciplinare,
fondato sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità che
caratterizzano il territorio per cogliere le interazioni tra i vari sistemi ed i fattori che lo
connotano sulla base dei quali dovranno definirsi obiettivi e contenuti del piano; in questo
senso l’integrazione della procedura di V.A.S., nell’ambito della formazione del Documento
di Piano, rappresenta un elemento innovativo fondamentale.
Il Quadro Conoscitivo acquisisce nuova importanza anche alla luce delle esigenze di
partecipazione alla costruzione del P.G.T. : le Amministrazioni ed i soggetti impegnati nelle
azioni pianificatorie debbono infatti poter contare su (e contestualmente misurarsi con) un
patrimonio conoscitivo costituito da un sistema di analisi continuamente aggiornato,
condiviso, e finalizzato alla costruzione di una sintesi valutativa dello stato del territorio e
delle principali relazioni e dinamiche che ne caratterizzano il rapporto con il contesto di
16
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riferimento. Una condizione che può senz’altro facilitare, in prospettiva, l’individuazione di
obiettivi e priorità di azione condivisi e favorire, nell’ambito della dimensione regionale,
logiche di maggior integrazione tra i diversi livelli della pianificazione territoriale.
Al Quadro Conoscitivo, del P.G.T. devono far riferimento le considerazioni sviluppate e
le azioni individuate sia nel Piano delle Regole che nel Piano dei Servizi e, pertanto, il quadro
conoscitivo deve contenere anche gli elementi di riferimento utili alle indagini specifiche
afferenti le tematiche proprie del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole.
L’attuazione delle potenzialità insediative espresse dal Documento di Piano
dipenderanno dalle decisioni attuative in termini di sviluppo che l’Amministrazione
Comunale in carica assumerà a partire dalla data di entrata in vigore del P.G.T.
Il P.G.T. sviluppa un approccio positivo alla pianificazione, ed impegna il governo
locale nella propria potestà decisionale, in un approccio che punta alla reale sostenibilità e,
quindi, alla generazione di risorse ecologiche ed ambientali (la trasformazione degli Ambiti
richiede sempre un’elevata prestazione/dotazione ambientale).
L’introduzione della pratica della Compensazione Ecologica è importante, fortemente
indicativa, e parte degli obiettivi di salvaguardia ambientale, ma non garantisce da sola il
buon governo del territorio.
La Compensazione Ecologica semplicemente crea “responsabilità”, innanzitutto
attraverso un ribaltamento delle poste in gioco (prima la natura e l’ambiente e poi le
trasformazioni), quindi utilizza qualche disincentivo (o incentivo a seconda dei punti di vista)
e fornisce un utile strumento operativo, regolativo e di indirizzo valorizzabile senza particolari
problemi e sofferenze delle politiche di Piano che comunque rimane il solo riferimento
concettuale ed operativo che può garantire un buon governo del territorio.
Evidentemente, però, il richiamo alla responsabilità è a tutto tondo, e deve essere scevro
da incertezze.
Il P.G.T. di Campagnola Cremasca, ed in particolare il Documento di Piano, pone al
centro del suo approccio strategico la questione delle sostenibilità e della responsabilità nella
trasformazione, studiando, sviluppando e proponendo vie di impegno sociale ed ambientale
concrete, trasferibili alla dimensione decisionale e politica, dando corpo all’azione
pianificatoria che sta in capo all’Amministrazione Comunale.
Un processo di questo tipo diviene normalità e consuetudine procedurale dell’atto
pianificatorio fondativo (P.G.T.), ma anche dei successivi suoi atti attuativi (Piani Attuativi,
Programmi Integrati, Progetti di Opera Pubblica, ecc….), sulla scorta degli indirizzi sottesi
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alla buona prassi di governo del territorio che sempre più deve far proprio un approccio
ecologico nell’urbanistica e nelle politiche territoriali.
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CONTENUTI SPECIFICI DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL
PIANO DEI SERVIZI
Il Documento di Piano contiene la “filosofia” del P.G.T. e gli obiettivi della competente

trasformativa del territorio senza definire giuridicamente il regime dei suoli al Piano dei
Servizi e al Piano delle Regole è attribuita l’azione di conformazione urbanistica delle azioni
di modifica più diffusa del territorio e finalizzata:
•

Nel primo caso ad attuare le aree a servizi per la popolazione;

•

Nel secondo caso a guidare gli interventi negli ambiti di consolidamento e di
conservazione.
Più in particolare :

“ Il Piano dei Servizi è redatto al fine di individuare e assicurare un adeguata dotazione di
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi necessari
alla popolazione del comune ed a supporto delle funzioni insediative e previste, anche con
riferimento alla preservazione e al mantenimento di corridoi ecologici e alla progettazione del
verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato. Il Piano dei Servizi può
prevedere aree per l’edilizia residenziale pubblica. Il Piano dei Servizi può essere redatto
congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e gestionale. In tal caso. In sede
di prima approvazione del P.G.T., il Piano dei Servizi può fare riferimento ai soli aspetti
prettamente comunali, rinviando a eventuale successiva variante gli adeguamenti derivanti dal
piano sovracomunale. Il Piano dei Servizi, sulla base dello stato dei bisogni e della domanda
di servizi prevista, individua le necessità e le aree di sviluppo e di integrazione dei servizi
esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative quantificate e localizzate nel P.G.T., ne
valuta i costi e ne precisa le modalità di intervento, anche in forme opportunamente integrate
a scala intercomunale. In base alle necessità della popolazione il Piano dei Servizi determina
la dotazione per abitante che il P.G.T. assicura in termini di aree per attrezzature pubbliche e
di interesse pubblico o generale. ”
Invece per ciò che concerne il Piano delle Regole, esso :

“ a) individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine alle modalità
di conservazione e recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, alle condizioni di
ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi;
b) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto
urbano consolidato, quali insieme delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse
le aree libere intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa
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nonché alle aree libere destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all’ambito urbano,
determinando gli opportuni parametri quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i
requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi quelli di integrazione paesaggistica, di
efficienza energetica, di occupazione del suolo e di permeabilizzazione;
c) riconosce e valorizza le aree e gli immobili soggetti a tutela in base alla normativa statale
e regionale;
d) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di
incidente rilevante;
e) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica quanto previsto
dall’art. 57 comma1 lettera b) L.R. 12/2005 e s.m.i.
f) individua:
1. le aree destinate all’agricoltura;
2. le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologico;
3. le aree non soggette a trasformazione urbanistica;
Il Piano delle Regole :
a) per le aree destinate all’agricoltura:
1.) detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con
quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda, nonché con i piani di settore
sovracomunali, ove esistenti;
2.) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le
normative d’uso;
b) per le aree di rilevanza paesaggistico – ambientale e per quelle di valore ecologico
dispone norme di salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione
sovraordinata;
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti,
dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili
alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e
compensazioni agro – forestali e ambientali. “
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DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL P.G.T. 2009

Il P.G.T. 2009 si compone degli elaborati progettuali di seguito elencati :
QUADRO CONOSCITIVO
• QC1* Relazione illustrativa del P.G.T. – Quadro orientativo e determinazioni
• QC2* Inquadramento territoriale ed identificazione perimetro comunale
• QC3 Stato di fatto – tipologie edilizie
• QC4 Stato di fatto – funzioni piani terra edifici
• QC5 Stato di fatto – conservazione degli edifici
• QC6 Rete idrica
• QC7 Rete gas metano
• QC8 Rete fognaria
• QC9 Rete energia elettrica
• QC10 Individuazione cascine e loro destinazione
• QC11 Individuazione delle criticità e dei vincoli
• QC12 Sintesi delle previsioni urbanistiche delle zone di confine
• QC13 Contributi partecipativi
DOCUMENTO DI PIANO
• DP1* Politica urbanistica delle aree di trasformazione
• DP2* Ambiti di Trasformazione Urbanistica (A.T.U.)
• DP3* Distanze A.T.U. – Allevamenti
• DP4* Azioni di piano - previsioni di piano
PIANO DELLE REGOLE
• PR1* Relazione di sintesi
• PR2* Norme tecniche di attuazione
• PR3
Legenda generale degli elaborati di disciplina degli ambiti del territorio
• PR4/a* Disciplina degli ambiti del territorio e sistema della viabilità – Territorio Comunale
• PR4/b* Disciplina degli ambiti del territorio e sistema della viabilità – Centro Abitato
• PR5/a* Sistema dei vincoli ambientali e dei vincoli tecnologici – Territorio Comunale
• PR5/b* Sistema dei vincoli ambientali e dei vincoli tecnologici – Centro Abitato
• PR6* Prescrizione attuativa nuclei storici
PIANO DEI SERVIZI
• PS1* Relazione illustrativa
• PS2* Norme tecniche piano dei servizi
• PS3/a* Previsione dei servizi – Territorio Comunale
• PS3/b* Previsione dei servizi – Centro Abitato
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
• VAS1 Rapporto ambientale
• VAS2 Sintesi non tecnica
Gli Elaborati con * indicano le modifiche intervenute in sede di Approvazione Definitiva.
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Tutti a firma del Dott. Arch. Camillo Cugini, iscritto all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Cremona con il n. 441.
Gli elaborati del gruppo “Quadro Conoscitivo”, “Documento di Piano” e “Valutazione
Ambientale Strategica” hanno un valore orientativo; gli elaborati del gruppo “Piano delle
Regole” e “Piano dei Servizi” hanno un valore prescrittivo e conformativo.
Inoltre risultano costituire allegati al Piano di Governo del territorio comunale di
Campagnola Cremasca, e quindi parte integrante dello stesso :
•

Lo Studio Geologico, Geofisico ed Idrogeologico a supporto del P.G.T. a firma del
Dott. Geol. Giovanni Bassi;

•

Il Piano del Reticolo Idrico Minore a firma del Dott. Geol. Giovanni Bassi (che
verrà, con una procedura differente dal P.G.T., approvato successivamente).

Costituisce inoltre anch’esso atto di Pianificazione Territoriale e di Governo del
Territorio pur essendo già approvato precedentemente a Piano di Governo del Territorio : il
Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Tale strumento di fondamentale
importanza per la disciplina della materia “rumore” è approvato con Delibera C.C. n° 5 del
28/02/2005 e continuerà ad essere in vigore, poiché il Piano di Governo del Territorio ad esso
espressamente rimanda per la materia acustica.
Gli elaborati componenti il Piano di Zonizzazione Acustica sono :
•

Relazione illustrativa;

•

Norme tecniche di attuazione;

•

Tracciati dei rilevamenti fonometrici;

•

Legislazione di riferimento;

•

Tavola delle zone omogenee;

•

Azzonamento acustico dell’intero territorio comunale e previsioni urbanistiche dei comuni
confinanti;

•

Azzonamento acustico all’interno del perimetro del centro edificato.
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10. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il Comune di Campagnola Cremasca è posto in provincia di Cremona, lungo la strada
che da Crema conduce a Capralba e poi a Caravaggio.
L’ambito di influenza del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.), è l’intero territorio comunale di Campagnola Cremasca che conta 699 abitanti (al
31.12.2008), con una estensione di 4,63 Kmq, per una densità abitativa di 151 ab/Kmq.
Il Comune di Campagnola Cremasca ricade nell’ambito paesistico territoriale (APO) del
Moso di Crema e della Valle del Serio, questo ambio è caratterizzato dalla presenza di
rilevanti elementi di interesse fisico naturale immersi nel paesaggio agricolo cremasco : nella
porzione centrale vi è il Moso di Crema, mentre nella parte orientale vi sono la Valle Fluviale
del Serio e la Valle Relitta del Serio Morto. Il territorio di Campagnola Cremasca risulta
interessato dall’area di rispetto del Moso componente di interesse paesaggistico primario.
I nuovi insediamenti potranno essere localizzati nell’area di rispetto del Moso,
preferibilmente nella zona B4*s e B5s, escludendo quelli industrial e limitandoli alle strette
necessità di crescita del comune.
L’indice di frammentazione attuale (0,511), risulta superiore sia a quello medio
provinciale (0,483) che a quello del circondario Cremasco (0,496) ma registra un lieve
peggioramento rispetto la situazione del 1992 (0,558).
Dal punto di vista della frammentazione dell’edificato Campagnola Cremasca, non ha
frazioni, pur tuttavia la Cascina Colombara, rappresenta un nucleo di notevoli dimensioni.
Un altro nucleo di discrete dimensioni è l’edificato a contorno della parte terminale di
Via Pianengo, l’insieme delle Cascine Fulmine, Capri, Fiori, ecc……
Altre Cascine isolate di più piccole dimensioni ed infine le due zone produttive di Via
Galileo Galilei verso Crema e di Via Leonardo da Vinci sulla S.P. Melotta, completano il
patrimonio edificato.
Comuni confinanti :
• A Nord Casaletto Vaprio, Capralba e Sergnano
• Ad Est Pianengo
• A Sud Crema
• Ad Ovest Cremosano ed ancora Casaletto Vaprio.
Il confine verso Nord con Casaletto Vaprio e Capralba, di conformazione molto particolare è
proprio alla base di necessità di adeguamento degli strumenti urbanistici in modo sussidiario.
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La sua posizione, soprattutto con riferimento alla città di Crema, favorisce lo sviluppo
edilizio anche se, sino ad ora, è avvenuto in forma controllata, evitando la concentrazione in
agglomerati urbani anonimi.
Si sono mantenute le caratteristiche peculiari caratterizzanti i centri agricoli conservando
tradizioni, qualità di vita, attenzione alla persona e buoni livelli di socializzazione, infatti, i
nuovi residenti, nella quasi totalità, rimangono favorevolmente colpiti e coinvolti in questo
particolare modo di vivere il proprio ambiente riuscendo ad instaurare buoni rapporti con la
comunità già insediata.
È un centro in fase di espansione, presentando una comunità viva, particolarmente
attenta al proprio territorio, rispondente agli stimoli che vengono proposti sia a livello sociale
che culturale. L’edificato si è sviluppato soprattutto verso est con una serie di episodi di Piani
Attuativi e lottizzazioni di forte conformazione geometrica con rete viabilistica ortogonale e
di un certo rigore nei caratteri urbanistici e tipologici dell’edificato.
Negli allegati si riporta una scheda ricognitiva sintetica di tutti i dati territoriali ed
urbanistici del territorio comunale di Campagnola Cremasca.
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11. INSERIMENTO E COORDINAMENTO NELLA PIANIFICAZIONE
SOVRACOMUNALE
11.1 Premessa
Il P.G.T. 2009 intende porre anche coerenza e il coordinamento con le scelte e gli
strumenti di pianificazione a scala sovracomunale.
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale, il Piano Provinciale Cave, il P.T.C.P. della
Provincia di Cremona e altri vari piani di settore a scala sovracomunale (oltre ovviamente a
vari altri procedimenti legislativi di valenza più generale) hanno spesso creato situazioni di
reale incertezza operativa.
Ecco che allora si rende necessaria una complessa opera di analisi, valutazione e
coordinamento allo scopo di inseguire quel principio, definito di maggiore definizione,
sancito anche, tra l’altro, al capitolo 9 della Relazione Illustrativa del Piano Territoriale
Paesistico Regionale e riassumibile con il motto: «Bisogna che chi interviene debba
consultare un unico atto che gli dica tutto ciò che deve sapere».
Ciò ovviamente tocca e ribadisce nuovamente il concetto del P.G.T. come strumento
flessibile e dinamico e non rigido e stazionario e ciò in termini pratici si traduce nella
necessità di adeguamento dei P.G.T. all’evoluzione delle problematiche.
La redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio non può prescindere dal corretto
inquadramento nella pianificazione sovracomunale; in particolare alcuni settori come la
viabilità, il sistema ambientale e la pianificazione delle aree commerciali e produttive
necessitano un inquadramento all'interno del P.T.C.P. di Cremona. In tale contesto il nuovo
P.G.T. 2009 ha anche l’ambizione di voler essere atto a valenza paesistica di maggior
definizione, come previsto dal Piano Paesistico Regionale, contenendo valutazioni paesistiche
di livello di definizione equivalenti o di maggiore analisi di quelle contenute nel P.T.C.P
Analoghe considerazioni valgono per gli altri sistemi di analisi territoriale e urbana.
L’obiettivo finale deve essere quello che chi opera nel territorio comunale non sia
costretto a preoccuparsi della complessità, spesso non coordinata, di strumenti e livelli di
pianificazione differenti.
Sono stati quindi valutati :
•

Piano Territoriale Regionale

•

Piano Paesistico Regionale
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•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

•

Piano Territoriale d’Area del Cremasco

•

Pianificazione del territorio nei comuni confinanti

•

Altri Piani di Settore : Piano Provinciale Cave, Piano Energetico Provinciale, ecc…..
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11.2 Piano Territoriale Regionale
Nuovissimo strumento previsto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. è attualmente in regime di
sola azione (Deliberazione Consiglio Regionale n. VIII/874 del 30/07/2009).
È suddiviso in: Documento di Piano – Piano Paesaggistico – Strumenti Operativi –
Sezioni Tematiche – Valutazione Ambientale.
Il Piano Territoriale Regionale Contiene una vastissima banca dati in grado di costruire
un forte quadro conoscitivo a supporto delle politiche di governo del territorio.
Tematismi specifici affrontati dal Piano Territoriale Regionale riguardano, tra l’altro :
•

Le aree idriche sensibili;

•

Le aree a rischio idrogeologico derivate dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico);

•

L’atlante dei rischi idrici e idrogeologici – aree collinari e montane;

•

Il rischio industriale;

•

L’analisi del suolo urbanizzato;

•

Repertorio dei grandi progetti di trasformazione sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale);

•

Censimento e localizzazione degli agriturismi;

•

Valore agricolo dei suoli;

•

Assi della rete ecologica regionale;

•

Il sistema delle telecomunicazioni;

•

L’analisi, la localizzazione, i possibili sviluppi del sistema estrattivo;

•

L’analisi della qualità dell’aria;

•

Zone idriche vulnerabili;

•

Aree di riserva e di captazione acqua ad uso potabile;

•

Produzione di rifiuti urbani e impianti di termovalorizzazione;

•

Entità della raccolta differenziata;

•

Produzione di rifiuti speciali;

•

Rischio idrogeologico;

•

Sistema commerciale;

•

Beni vincolati.
Per ciascuno dei tematismi sopra elencati, che sono i principali tra quelli aventi una

diretta conseguenza sugli atti di pianificazione territoriale, nel Piano Regolatore sono
comprese cartografie, raccolte dati e relazioni esplicative della situazione in atto e degli
scenari orientativi per gli atti di pianificazione.
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In linea generale il Piano Territoriale Regionale non ha mostrato particolari nodi
problematici aventi una diretta conseguenza sugli atti di pianificazione per Campagnola
Cremasca, ma da esso sono discesi una serie di dati, che invece hanno essi si una diretta
applicazione.
Tra gli altri:
-

zona sismica 4, con un valore di accelerazione pari a 0,05g (come frazione di
accelerazione di gravità Ordinanza Presidenziale del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20/03/2009);

-

Assenza di attività di rischio industriale o a rischio di incidente rilevante;

-

Vicinanza con alcuni episodi trasformativi assoggettati a VIA (BREBEMI);

-

L’evidenza e l’entità del valore agricolo del suolo;

-

L’esistenza di un ripetitore per la telefonia;

-

L’assenza di scenari di tipo estrattivo;

-

I valori di consumo energetico e di rappresentazione della raccolta dei rifiuti;

-

Il sistema commerciale e il sistema dei vincoli (di cui si dirà in seguito).
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11.3 Piano Paesistico Regionale
Strumento nato dopo molti anni dalla Legge “Galasso” che ne obbligò l’istituzione è
stato approvato dalla Regione Lombardia nell’anno 2001 con Deliberazione Giunta Regionale
del 16/01/2008 n. 6447, poi modificato ed integrato.
I contenuti dello stesso riguardano :
a)

Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

b)

Elementi identificativi e percorsi panoramici

c)

Istituzioni per la tutela della natura

d)

Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata

e)

Viabilità di rilevanza paesistica

f)

L’analisi della trasformazione territoriale

g)

Le norme di attuazione

Il Piano del Paesaggio della Regione Lombardia è così divenuto elemento di valutazione
sostanziale e di approfondimento della pianificazione paesaggistica del P.G.T. ed è poi
diventato parte integrante dello stesso Piano Territoriale Generale.
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11.4 P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
Strumento di pianificazione diventato fondamentale per l’orientamento e la coerenza nel
governo del territorio è stato approvato nell’anni 2001 e modificato nell’anno 2009 (Delibera
C.P. n. 66 del 8/4/2009), recependo così una serie di nuovi contenuti ad esso ascritti in virtù
delle novità introdotte con la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., in esso una serie di
contenuti e articolazioni con carattere di coordinamento per la pianificazione comunale in
materia paesistica, viabilità, urbanistica commerciale, trasporti, polarità urbane.
Vengono inoltre riportate le direttive per la redazione dei P.G.T. comunali.
Il P.G.T. recepisce e coordina le previsioni del P.T.C.P.. Si rimanda all’integrale elenco
di allegati del P.T.C.P., ogni approfondimento relativo (relazione di piano – documento
direttore + relazione programmatica piano dello sviluppo e adeguamento della rete di vendita
– normativa di settore piano dello sviluppo e adeguamento della rete di vendita – normativa
linee guida piano integrativo della mobilità – piano integrativo della mobilità allegato A –
piano integrativo della mobilità allegato B).
Inoltre, in base al P.T.C.P. della Provincia di Cremona, il Comune di Campagnola
Cremasca risulta rientrante nell’ACI n. 3 (2° ACI della Provincia, quanto a popolosità).
La normativa del P.T.C.P. di Cremona contiene una serie di prescrizioni e di criteri cui
la stesura dei P.G.T. comunali deve attenersi in particolare in materia di salvaguardia
ambientale – trasporti e viabilità – urbanistica commerciale – capacità insediative – strutture
produttive.
Alla luce delle competenze conferite dalla Regione Lombardia, il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce uno strumento di grande importanza per
governare i fenomeni di trasformazione territoriale e per coordinare ed orientare gli strumenti
urbanistici ed i piani di settore.
Il sistema delle conoscenze del P.T.C.P. si qualifica come ambientale in quanto mette in
relazione l’analisi dei tradizionali fattori territoriali con quella dei fattori paesistici ed
ecologici.
Il P.T.C.P. è uno strumento per promuovere, indirizzare e coordinare i processi di
trasformazione territoriale di interesse provinciale e, indirettamente, indirizza i processi di
sviluppo economico e sociale in modo coerente con la pianificazione e la programmazione
regionale.
Esso assume come obiettivi generali la sostenibilità ambientale dello sviluppo e la
valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, ambientali, sociali ed
economiche secondo il principio di equità tra i soggetti e i luoghi.
30

Piano di Governo del Territorio di Campagnola Cremasca

Quadro Conoscitivo

Tali obiettivi sono delineati ed individuabili nelle seguenti tre proposizioni :
1) ricerca di uno sviluppo territoriale equilibrato e policentrico, con la messa in rete delle
regioni urbane e lo sviluppo di città compatte, in cui vi sia un rapporto di partenariato tra
città e campagna;
2) ricerca di un accesso paritetico alle infrastrutture da parte delle differenti realtà
insediative, con un loro utilizzo efficace e sostenibile;
3) ricerca di un approccio all’uso dei beni naturali e culturali visti come un patrimonio la cui
conservazione e il cui incremento consentono di dischiudere le ampie potenzialità di
sviluppo sociale ed economico. Emblematici al riguardo sono il mantenimento di una
elevata biodiversità e l’integrazione a livello europeo del patrimonio culturale.
Il P.T.C.P. ha carattere di flessibilità e processualità, è suscettibile di successivi
completamenti e integrazioni e costituisce un quadro di riferimento in costante evoluzione.
Il P.T.C.P., sulla base della condivisione degli obiettivi e della partecipazione nella
gestione delle scelte, si rifà al principio di sussidiarietà nel rapporto con gli enti locali e affida
la sua attuazione alle capacità e alle responsabilità degli interlocutori pubblici e privati. Esso
ha anche efficacia di Piano paesistico - ambientale.
Compongono inoltre il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cremona, in
qualità di documenti integranti, i due Piani di Settore, già approvati insieme al P.T.C.P. come
suoi strumenti di attuazione e di specificazione nell’ambito delle competenze della Provincia
in materia di Commercio - “Piano dello Sviluppo e adeguamento della Rete di Vendita” – e di
Mobilità – “Piano Integrato della Mobilità (P.I.M.).
Il P.T.C.P. di Cremona definisce delle ACI di appartenenza, vale a dire Aree di
Coordinamento Intercomunale in cui concordare le strategie di politica territoriale (ma anche
di convenzionamento dei servizi, di strategia unitaria per la mobilità, per l’istruzione, per i
servizi socio-sanitari).
Infine, ma non ultimo per importanza, la Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. attribuisce
alle provincie l’individuazione degli ambiti agricoli con ruolo sovraordinato rispetto alla
pianificazione comunale.
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Elenco dei Comuni per Area di Coordinamento Intercomunale di appartenenza

ACI

COMUNI DI APPARTENENZA

POPOLAZIONE
al 31/12/02

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rivolta d'Adda, Agnadello, Dovera, Palazzo Pignano, Pandino, Spino
d'Adda, Torlino Vimercati.
Camisano, Capralba, Casale Cremasco Vidolasco, Castel Gabbiano,
Piranica, Quintano, Sergnano, Vailate.
Bagnolo Cremasco, Chieve, Monte Cremasco, Vaiano Cremasco, Crema,
Campagnola Cremasca, Casaletto Vaprio, Cremosano, Trescore
Cremasco, Pianengo, Capergnanica, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina.
Casaletto di Sopra, Izano, Offanengo, Romanengo, Salvirola, Ricengo,
Soncino, Ticengo.
Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Formigara, Madignano,
Montodine, Moscazzano, Castellone, Fiesco, Gombito, Ripalta Arpina.
Cumignano sul Naviglio, Genivolta, Annicco, Azzanello, Cappella
Cantone, Casalmorano, Castelvisconti, San Bassano, Soresina, Trigolo,
Paderno Ponchielli.
Acquanegra Cremonese, Crotta d'Adda, Grumello Cremonese ed Uniti,
Pizzighettone.
Bordolano, Casalbuttano, Corte de' Cortesi, Pozzaglio ed Uniti, Corte de'
Frati, Olmeneta, Robecco d'Oglio.
Bonemerse, Castelverde, Cremona, Gerre de' Caprioli, Malagnino,
Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco.
Cappella de' Picenardi, Cicognolo, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo,
Pescarolo ed Uniti, Pieve San Giacomo, Scandolara Ripa d'Oglio,
Vescovato, Gabbioneta Binanuova, Ostiano, Volongo.
Stagno Lombardo, Cella Dati, Derovere, Pieve d'Olmi, San Daniele
Po,Sospiro.
Isola Doverese, Pessina Cremonese, Ca' d'Andrea, Calvatone, Drizzona,
Piadena, Tornata, Torre de' Picenardi.
Casteldidone, Cingia de' Botti, Gussola, Motta Baluffi, Scandolara
Ravara, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Solarolo
Rainerio, Torricella del Pizzo, Voltido.
Casalmaggiore, Martignana di Po, Rivarolo del Re, Spineda.

TOTALE PROVINCIA

31.613
14.434
61.300
20.651
18294
20.576
10.594
11.512
86.502
16.192
8.320
10.189
11.241
17.826

339.244
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Immagine 1 , Quadro di riferimento delle Aree di coordinamento intercomunale (ACI)

A)

Piano territoriale di coordinamento provinciale – Indirizzi per il sistema

paesistico ambientale
L’area del territorio comunale di Campagnola Cremasca è sostanzialmente ricompresa
nel paesaggio della pianura irrigua, con un settore a Sud ricompreso in zona di interesse
geolitico.
Vengono inoltre indicati dei tracciati di interesse paesaggistico.

B)

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Indirizzi per il sistema

insediativo e per le infrastrutture
Il territorio comunale di Campagnola Cremasca è sostanzialmente ricompreso in aree
che in generale risultano incompatibili con l’insieme degli insediamenti di tipo urbano e con
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le infrastrutture di collegamento su gomma, in quanto definita come zona di elevato valore
agricolo ed ambientale.
Vengono definite in detto strumento due differenti alternative di tracciato per la variante
nel tratto urbano della S.P 19.
Vengono inclusi i principali percorsi ciclopedonali e il sistema delle infrastrutture.
Viene infine sancito la ricomprensione di Campagnola Cremasca nel territorio comunale
di area del cremasco.

C)

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Opportunità Insediative

Abbiamo le seguenti componenti strutturali della rete ecologica e sistemi di paesaggio :
•

paesaggio agricolo della pianura cremasca;

•

aree con severe limitazione per tutti gli usi del suolo (parte predominante);

•

aree con leggere limitazione per tutti gli usi del suolo (settore di minori dimensioni, verso
Cremosano);

•

impianti di trattamento rifiuti (n. 1 in zona Via Galileo Galilei);

•

infrastrutture di collegamento a sistemi e previste;

•

elementi di criticità territoriale e ambientale.
Si sottolinea che nessuna cava o attività estrattiva è prevista per Campagnola Cremasca.

D)

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Tutele e Salvaguardie

Nella carta delle tutele e salvaguardie vengono individuati :
•

Le aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali e quindi i corsi d’acqua individuati ai
sensi dell’art. 1 lett. c della legge 431/85 e tutelati ai sensi della lett c 1 dell’art. 146 Dlgs
490/99 oggi Dlgs 42/2004 iscritti nell’elenco di cui al Dgr n. 12028 del 25/7/1986 art.
14.1 (rogge);

•

Fontanili;

•

Le zone umide;

•

Tracciati della rete provinciale e di interesse sovracomunale, dei percorsi ciclabili (è così
evidenziata la ciclabile del Pellegrino come viabilità strategica);

•

Centri e nuclei storici comunali;

•

Popolamenti arborei e arbustivi tutelati (a Nord della Cascina Colomberone).
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Carta degli Usi del Suolo
La carta degli usi del suolo consente di avere un quadro molto generale e di prima

approssimazione della tipologia di coltivazione praticata; sul territorio nel comune di
Campagnola Cremasca abbiamo :
•

Quasi ovunque seminativo semplice con presenza di un paio di zone boschive;

•

Nel settore Sud una diffusa presenza del seminativo con presenza rada oppure diffusa di
filari e seminativi arborati;

•

F)

Vari filari arborei importanti sulle rive delle rogge.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Carta del Degrado Paesistico

Ambientale
La Carta del Degrado Paesistico Ambientale azzona l’intero territorio comunale
sostanzialmente nel grande sistema :
•

Aree con leggere limitazione per le infrastrutture, con severe limitazione per gli usi
residenziali e l’industria di medio impatto;

•
G)

Ed in parte aree con severe limitazioni per gli usi del suolo;
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Ambiti Agricoli Strategici
Si tratta della principale novità alla variante al P.T.C.P. e deriva dall’applicazione

dell’art. n. 5 della L.R. 12/2005 e s.m.i. in materia di sistema delle aree agricole.
In detta Carta è definito il sistema agricolo provinciale e le modalità di gestione degli
ambiti destinati alla attività agricola di interesse strategico.

H)

Piano

Territoriale

di

Coordinamento

Provinciale

-

Piano

delle

Piste

Ciclopedonali
La Provincia ha già predisposto il primo Piano delle Piste Ciclopedonali come rete dei
percorsi turistici e per il tempo libero.
Dopo un primo censimento delle piste ciclabili esistenti ed in progetto, l’Ufficio
Territoriale ha predisposto una prima ipotesi di percorsi con valenza ambientale e con
presenze architettoniche, tali da valorizzare realtà locali poco conosciute.
In detto Piano è evidenziata la Ciclabile del Pellegrino
I)

Carta di Caratterizzazione del Territorio Rurale
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J)

Carta del valore agricolo del suolo

K)

Carta delle sensibilità ambientali

L)

Carta dei livelli di alluvionabilità

M)

Carta di validità biotica con valenza paesistica

N)

Carta dei livelli di interferenza con la falda

O)

Carta dei rilievi del paesaggio fisico – ambientale

P)

Carta delle compatibilità ambientali

Q)

Carta della rete ecologica

R)

Valutazione ambientale strategica della variante S.P. 19

S)

Normativa

Quadro Conoscitivo

Alcuni temi della normativa del P.T.C.P. hanno carattere di sovraordinalità rispetto al
P.G.T., tra questi temi :
•

La rete commerciale (Piano dello Sviluppo e Adeguamento della Rete di Vendita);

•

Mobilità e viabilità (Piano integrato della Mobilità).
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11.5 Piano Territoriale d’Area del Cremasco (PTdA)
Si tratta di un piano territoriale d’area, avente la funzione di orientare e coordinare la
pianificazione territoriale a grande scala.
I piani territoriali dell’area sono già previsti dal P.T.C.P.
Campagnola Cremasca ha approvato il Piano Territoriale d’area del Cremasco con
Delibera C.C. n. 19 del 3/9/2007.
I comuni ricompresi nell’ACI n. 3 sono oltre a Campagnola Cremasca, Crema, Bagnolo
Cremasca, Capergnanica, Casaletto Vaprio, Chieve, Cremosano, Pianengo, Monte Cremasca,
Madignano, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Trescore Cremasco e Vaiano Cremasco (in
totale 14 comuni) oltre a Offanengo, Izano, Romanengo e Ricengo, esterni all’ACI n. 3 e
quindi per un totale di 18 comuni.
Il Piano Territoriale d’Area del Cremasco orienta la pianificazione dettagliando
maggiormente le previsioni del P.T.C.P. in materia di :
•

Ottimizzazione dell’uso e della gestione delle risorse territoriali, ambientali ed
economiche;

•

Miglioramento della qualità insediativa;

•

Accrescimento della competitività territoriale con le aree esterne;

•

Predisposizione di un quadro di riferimento per l’insieme degli interventi infrastrutturali
di rilevanza intercomunale;

•

Elaborazione di strategie comuni.

Nel processo di piano le tematiche del Piano Territoriale d’Area del Cremasco sono
state coniugate in obiettivi e contenuti :
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OBIETTIVI
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CONTENUTI

1) Costruzione di un quadro generale della 1) analisi delle dinamiche insediative e
situazione territoriale d’Area secondo l’analisi
infrastrutturali;
sistematica utilizzata dal P.T.C.P. e che 2) analisi dei caratteri demografici, economici e
riguarda il sistema socio – economico, il
dei fattori di polarizzazione (saldo sociale
sistema insediativo – infrastrutturale e di
saldo naturale, dinamica demografica, indici
mobilità, il sistema paesistico ambientale e
sociali, livello di servizio e livello di polarità);
rurale
3) caratteri delle abitazioni e degli insediamenti;
4) caratteri e bilancio delle aree industriali;
5) indicazioni dei principali piani industriali di
settore e integrazione con le informazioni
contenute nel P.T.C.P. e P.R.G.;
6) elaborato di sintesi del sistema infrastrutturale
e della mobilità;
7) comparazione con la Carta delle Opportunità
Insediative e la Carta degli Usi del Suolo del
P.T.C.P. con le zone e sottozone dei P.R.G..
Sintesi ed individuazione di elementi di
incompatibilità con elaborazione di soluzioni
alternative;
8) comparazione tra i livelli di criticità del
P.T.C.P., la Carta di Sintesi dei Piani
provinciali di Settore e le zone dei P.R.G.;
9) individuazione dei principali ambiti di
incompatibilità tra i livelli di criticità del
P.T.C.P. e le zone dei P.R.G.;
10) identificazione delle congruità e dei contrasti
localizzativi riferiti al suolo urbanizzato e non
urbanizzato (agricolo e naturale);
11) definizione di Carte analitiche necessarie per
approfondire e rappresentare il sistema
ambientale nei comuni del PTdA;
12) determinazione dei criteri per l’eventuale
redazione dei Piani di Settore di interesse
comunale : Zonizzazione acustica, antenne per
la telefonia mobile;
2) Costruzione di un sistema insediativo 1) analisi del grado paesistico – ambientale, delle
sostenibile
tutele, delle salvaguardie e degli elementi di
criticità;
2) indirizzi per la definizione di ambienti
paesistico – territoriali omogenei con relativa
zonizzazione;
3) caratteri e dinamica delle aree urbane: indice
di frammentazione, rapporto tra superficie
urbanizzata e superficie territoriale, superficie
urbanizzata per ambiente (con e senza aree
industriali);
4) definizione di ambienti di perimetrazione per
determinare centri edificati compatti e
individuazione di eventuali ambiti di
trasformazione, mediante siti idonei e
compatibili sia da un punto di vista
ambientale che localizzativo;
5) caratteristiche del patrimonio edilizio: non
occupato, di possibili recupero, ecc. entità
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6)

7)
8)
3)

Elaborare un assetto infrastrutturale, 1)
insediativo ed ambientale – paesaggistico per
l’intera Area oggetto di Piano
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

4)

Elaborazione di una proposta per la 1)
riorganizzazione dei servizi pubblici e del
commercio all’interno del PTdA
2)
3)

5) Introduzione di una metodologia che permetta 1)
il monitoraggio e l’individuazione di un
percorso verso la valutazione ambientale
strategica, capace di mettere in relazione le
scelte del Piano d’Area con gli obiettivi e le 2)
azioni proposte

3)
4)

Quadro Conoscitivo

significative del patrimonio edilizio da
realizzare e recuperare;
elaborato di sintesi dei vincoli, delle tutele e
delle salvaguardie da rapportare alle situazioni
di degrado, di inquinamento, di vulnerabilità e
di rischio;
individuazione ambiti destinati all’attività
agricola;
individuazione e attuazione rete ecologica
provinciale;
analisi della componente esogena ed
endogena della residenza, del commercio,
dell’industria e dei servizi;
proposta metodologica per una pianificazione
integrata urbanistico – ambientale (con tavole
di sintesi) per la risistemazione e
l’adeguamento degli strumenti urbanistici
comunale ai nuovi P.G.T., al P.T.C.P. ed ai
Piani di Settore;
indicazione delle congruità e dei contrasti
localizzativi relativi al suolo urbanizzato e
non urbanizzato (agricolo e naturale);
determinazione del suolo urbanizzato
incompatibile
da
bonifica
o
mitigare/compensare;
classificazione del suolo non urbanizzato per
livello di sostenibilità ambientale;
proposta progettuale di sintesi e di
riorganizzazione insediativa –infrastrutturale;
studio finalizzato all’individuazione dell’area
industriale di livello provinciale;
studio finalizzato all’individuazione di un
ambito entro il quale rilocalizzare lo scalo
merci di Crema;
analizzare la dotazione dei servizi pubblici di
base e relativi livelli di servizio;
analisi delle tipologie di servizi che possono
essere organizzati a livello di Piano d’Area;
proposte per la riorganizzazione del sistema
commerciale con definizione dei vari ambiti e
relative integrazioni con la pianificazione
territoriale ed urbanistica;
elementi oggetto di bilancio: usi e
destinazioni d’uso del suolo da valutare
rispetto alla loro idoneità localizzativa e alla
superficie di territorio occupata;
definizione di parametri (di qualità
ambientale, di assetti antropico, di livello
tecnologico, di dotazione produttiva) per il
monitoraggio e la verifica degli obiettivi di
sostenibilità ambientale;
individuazione di indicatori ambientali che
possono essere oggetto di bilanci;
elaborazione di un metodo basato sul
confronto tra fabbisogni e disponibilità di
suolo;
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5) stima delle pressioni antropiche e delle
capacità rigeneranti per i differenti usi del
suolo;
6) determinazione del valore dell’InTeSa
nell’ambito del PTdA

In un quadro cosi articolato è chiaramente un orientamento che il Piano Territoriale
d’Area fornisce, sulla base dei riscontri e dei dimensionamenti.
A grande scala si sintetizzano le seguenti indicazioni :
PTdA : Indicazioni riguardanti le quote di esogeno residenziale

La localizzazione effettiva delle aree dovrà tenere in considerazione i seguenti criteri :
•

fattibilità geologica;

•

compatibilità fisico naturale;

•

compatibilità paesaggistica;

•

adiacenza ad aree residenziali già edificate;

•

l’area dovrà ricadere all’interno del cerchio compattante l’edificato.
Considerato comunque che la quota di esogeno si riferisce (ad eccezione di Crema) a un

insieme di Comuni, la definizione della ripartizione delle aree di esogeno e la loro
perequazione è comunque demandata agli accordi specifici tra i Comuni di ogni Ambito,
mediante

gli

strumenti

che

egli

stessi

riterranno

più

idoneo

(Protocollo

d’Intesa/Convenzione/Accordo di Programma). La successiva puntuale localizzazione di tali
aree è invece di competenza del P.G.T. del Comune dove tale quota esogena può essere
concretamente realizzata.
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PTdA : infrastrutture esistenti e proposte nei Comuni del PTdA
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PTdA : elementi di criticità ambientale nei Comuni de PTdA
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11.6 Pianificazione del Territorio nei Comuni Confinanti
A parte la valutazione generale inerente la pianificazione a grande scala, in gran parte
già sviluppata nei capitoli precedenti, di seguito si illustrano le problematiche inerenti la
pianificazione del territorio delle zone prossime al confine amministrativo di Campagnola
Cremasca (CR).
Sergnano:
Il confine con Sergnano è posto a nord. Non si evidenziano criticità particolari di nessun
genere essendo il territorio di entrambi i comuni in continuità agricola.
Casaletto Vaprio:
Il territorio di Casaletto Vaprio in prossimità è di vocazione agricola. Una significativa
criticità è rappresentata dalla particolarissima configurazione del confine amministrativo di
Casaletto Vaprio che arriva a lambire a sud quasi l’edificato di Campagnola Cremasca. La
stessa pianificazione di una bretella alternativa alla S.P. 19 non può non tenere conto del
territorio di Casaletto Vaprio, essendo in essa ricompreso.
Capralba:
Il confine con Capralba, al pari con quello con Casaletto Vaprio è particolarissimo
perché si spinge a sud fino a lambire il cimitero e la chiesa di Campagnola Cremasca. E così
pur essendo di vocazione agricola la necessità di sussidiarietà tra la pianificazione territoriale
di Capralba e di Campagnola Cremasca deve riguardare tra l’altro:
•

il corretto inserimento del rispetto cimiteriale che cade appunto in parte nel territorio di
Capralba;

•

la pianificazione del nuovo tracciato alternativo al centro edificato della S.P. 19.

Cremosano
La via Cremosano che collega Campagnola Cremasca a Cremosano attraversa i campi e
la ferrovia. Le zone di contatto tra i due abitati sono integralmente agricole. Il tracciato della
ferrovia (Cremona – Treviglio) è totalmente nel territorio di Cremosano e nel punto più vicino
al confine di Campagnola Cremasca è comunque distante da esso oltre 200 ml.
Crema:
Dalle frazioni cremasche di S. Stefano e Vairano sono campi e campagna, nessuna
ipotesi di pianificazione che renda problematica la reciprocità tra i territori. Piuttosto Crema è
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fortemente legata a Campagnola Cremasca da una serie di scelte e questioni prevalentemente
di natura viabilistica ( S.P. 19, ciclabili, ecc…). Vi è l’ipotesi di una localizzazione di una
cava di cui si dirà in seguito.
Pianengo:
Non si evidenziano situazioni di criticità nelle zone di confine, essendo entrambi i
territori di matrice prevalentemente agricola.
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11.7 Altri Piani di Settore (Piano provinciale cave, piano energetico provinciale, ecc…)
Negli altri Piani di Settore a livello provinciale nulla risulta da segnalare di particolare
come di specifico interesse quale supporto per la stesura del Piano di Governo del Territorio
comunale di Campagnola Cremasca.
Vi è però da ribadire che il Piano Provinciale Cave attualmente in vigore individua una
ipotesi di polo estrattivo in Comune di Crema, denominato ATE 8-29 (190.000mq e
1.735.000mc) in zona compresa tra località Vairano e la Cascina Torre e quindi a poche
centinaia di metri dal confine di Campagnola Cremasca. Tale ipotesi localizzativa andrà
tenuta in massima considerazione per le eventuali interferenze con il sistema ambientale e la
ricadute sul territorio di Campagnola Cremasca (il Piano Cave à approvato con Delibera C.R.
n. VII/803 del 27/5/2003 ed è attualmente in fase di revisione).
Anche il Piano Cave della Provincia di Bergamo con la grande previsione della Cava di
Caravaggio ha sicuramente delle ripercussioni indirette sul sistema ambientale di Campagnola
Cremasca.
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12. SVILUPPO STORICO INSEDIATIVO
La storia del borgo di Campagnola Cremasca è approfonditamente sviluppata in un
pregiato testo dell’autore Giuseppe Schiavini dal titolo “Campagnola Cremasca la lunga storia
segreta di un piccolo borgo” pubblicato nell’anno 2002 a cui si rimanda per approfondimenti.
Qui viene unicamente ricordato il quadro storico generale.
•

ORIGINI :

Campagnola è sorta su un’area malsana (Moso).

Nel corso dell’XI e XII secolo furono condotte opere di bonifica da parte dei Monaci
Benedettini che avevano acquisito diverse località, tra cui Campagnola, i cui terreni ancora
oggi sono solcati da una fitta rete di canali, fossi e rogge per il drenaggio delle acque.
Circa l’epoca della “nascita” di Campagnola manca un preciso supporto documentario.
Secondo P. Boselli sarebbe sorta intorno al sec. XI sulle terre bonificate dai Benedettini, ma la
prima testimonianza certa risale al 1178, quando l’ “ecclesia Sancti Pancraci” compare in una
bolla del papa Alessandro III. Dopo di essa un’esplicita citazione del paese appare solo nel
1340, nel contratto di locazione di un appezzamento di terra.
La denominazione di Campagnola ha creato dubbi e difficoltà di localizzazione per la
presenza, nel territorio cremonese, di altre omonime località. L’Amministrazione Comunale
aggiunse perciò l’aggettivo “Cremasca” con Deliberazione del 05 Novembre 1862, alla quale
segui il Regio Decreto del 04 Dicembre 1862 n. 1024 che recita “ il Comune di Campagnola è
autorizzato ad assumere la denominazione di “Campagnola Cremasca” secondo la
Deliberazione 05 Novembre 1862 di quel Consiglio Comunale”
A Campagnola Cremasca la prima sede delle scuola fu una stanza presa in affitto, ma
già nel 1882 il Comune faceva predisporre all’Ing. Fulchi un progetto per la costruzione di un
edificio scolastico composto da tre locali, per una spesa di lire 14.000.
• CHIESA DI SAN PANCRAZIO MARTIRE E LE FESTE : La costruzione originaria,
risalente al XII secolo, doveva essere in stile romanico; in seguito ai rifacimenti dei secoli
successivi non ne è purtroppo rimasta traccia, tranne che una fotografia anteriore al 1905. In
quell’anno la Chiesa subì una profonda trasformazione : venne demolita la facciata e l’edificio
fu allungato e reso più capiente.
Festa del Crocefisso (seconda Domenica di Ottobre) : La particolare devozione dei
campagnolesi per il Crocefisso è documentata dalla metà dell’Ottocento. Un manoscritto
conservato nell’archivio parrocchiale descrive tre eventi giudicati miracolosi ed attribuiti alla
sua intercessione. In particolare si ricorda che nel 1867 i parrocchiani furono preservati dal
colera che mieteva vittime tra la popolazione dei paesi vicini.
Festa di San Pancrazio Martire (seconda Domenica di Maggio) : Sagra
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La torre di Campagnola

Sotto la signoria dei Benzoni Giorgio I, tra il 1407 ed il 1410, fece costruire nel territorio
cremasco numerose torri di guardia a protezione della città. Anche Campagnola ebbe la sua
torre, come si può vedere nel grande pannello in ceramica posto nell’androne d’ingresso al
Museo Civico di Crema e che riproduce un disegno, databile alla metà del XV secolo,
conservato presso il Museo Correr di Venezia. A far da sentinella sulla torre in tempo di pace
erano posti due soldati a spese del Comune di Crema.
Venuta meno nel tempo la funzione strategica, la torre fu concessa in godimento a
privati finché il 2 gennaio 1569 il Consiglio Generale autorizzò i Provveditori a far demolire
tutte le torri del Cremasco ed a vendere i relativi fondi destinando il materiale di recupero alla
costruzione di alloggi militari in città. Di quella di Campagnola non è rimasta alcuna traccia
se non nella denominazione della Cascina Torre situata sulla strada per Crema, con ogni
probabilità nello stesso luogo su cui sorgeva il manufatto quattrocentesco.
La vicenda della torre di Campagnola ricalca quasi certamente quella dell’analoga struttura
militare esistente a Pianengo della cui corte Campagnola faceva parte nei secoli XIV-XV
come è provato dal già citato documento del 1340 e da un altro del 1345 riguardanti l’affitto
di un appezzamento di proprietà del monastero di San Benedetto posto in curte Planengi, in
Campagnolla, ad Sanctum Brancatium (S. Pancrazio), e da vari rogiti del 1430 in cui i fratelli
Bellino e Tommaso Benvenuti acquistano terre in curia Planengi districtus Creme, in
Campagnola, ubi dicitur in Destisa.

Come dice lo Schiavini :
“ Gli antichi catasti più volte citati confermano la dimensione davvero esigua del centro
abitato, ancora percepibile da chi oggi lo attraversi lungo la via Ponte Rino. Nella prima
metà dell’ottocento vi si trovavano alcune piccole “case d’affitto”, comprese nel triangolo
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formato dalla via Ponte Rino (allora via Misano, la roggia torchio e la roggia Rino. Una
casetta d’affitto era annessa anche alla chiesetta della Beata Vergine del Rino. Pochi metri
più in la sul lato destro per chi fosse diretto a Crema, si incontrava l’unica “osteria” e sulla
sponda sinistra della roggia Torchio, la già ricordata “casa da massaro con pista da riso”.
All’inizio di via Cremosano vi era una semplice “casa da massaro” identificabile con la
cascina Badia, anch’essa di proprietà Severgnini fin dal primo Ottocento, mentre la bella
villa adiacente, “detta “il palazzo del generale” del Generale Dalla Bona che, sposata una
Severgnini, era solito trascorrervi l’estate qualche decennio fa, risale alla fine del secolo.
Le uniche due dimore signorili censite nei catasti napoleonico e austriaco come “casa
di villeggiatura” ( ricordiamo che a quei tempi nobili e benestanti residenti a Crema non
intraprendevano viaggi verso mari e menti ma amavano passare l’estate in campagna nelle
ville costruite poco lontano dalla città) erano un po’ scostate dal centro abitato e, come
vedremo, sono identificabili con le attuali cascine Dossena e Cantarana.
La campagna era invece punteggiata di numerose cascine, cuore dell’attività agricola
della popolazione non a caso poste di norma al centro delle terre che costituivano ciascuna
proprietà strutturalmente la cascina tradizionale, così come si è affermata a partire dal XVII
secolo, isolata in mezzo ai campi, è un complesso di fabbricati, distinti o parzialmente riuniti,
raccolti attorno ad un grande cortile, delimitato da un muro di cinta nel quale si apre un
varco,protetto da un cancello o da un portone di legno, aperto di giorno e chiuso di notte. Nel
suo impianto, la cascina è sempre orientata in direzione est – ovest. All’interno della sua
perimetrazione, sul lato nord e quindi rivolto verso mezzogiorno, si trovano la stalla e le
abitazioni dei contadini protette dall’antistante portico a campate. La stalla può avere la
lunghezza di più di una campata mentre di norma ogni abitazione ne occupa solo una. Gli
altri corpi di fabbrica che completano la struttura della cascina, le barchesse, il pollaio, il
portico, la legnaia ecc… sono distribuiti secondo criteri di maggiore opportunità ambientale
in relazione ai servizi che essi devono assicurare. Le descriviamo brevemente con le
caratteristiche tipiche sostanzialmente mantenuti fino alla metà del XX secolo prima che la
meccanizzazione sempre più spinta, la trasformazione delle culture legata al decollo della
zootecnica ed il miglioramento delle condizioni economiche degli agricoltori (con le
conseguenti nuove esigenze rispetto agli standard abitativi) imponessero profonde modifiche
strutturali. ”
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Riguardo invece gli aspetti istituzionali, un altro passaggio del testo dello Schiavini
risulta molto interessante :
“ Poco più di un anno dopo, un nuovo evento avrebbe segnato la storia di Campagnola:
l’aggregazione con Cremosano e Pianengo in un unico comune denominato Cremosano ma
con sede amministrativa a Campagnola (prescelta per la sua posizione centrale rispetto agli
altri due insediamenti) disposta con Regio Decreto 11 dicembre 1927 n°2522. Commissario
prefettizio incaricato di gestire la delicata fase d’avvio della nuova unità amministrativa fu il
podestà di Campagnola in carica, Giuseppe Ragazzoni, che svolse il suo compito dal 26
gennaio al 31 agosto 1928 per assumere subito dopo (ancora una volta all’insegna della
continuità) il mandato di podestà del “nuovo” Cremosano conservandolo dal 1 settembre
1928 al 13 aprile 1931.
Il provvedimento rientrava nel piano generale di riorganizzazione amministrativa e di
risanamento finanziario dei piccoli Comuni varato dal Fascismo ma non era il primo di tale
genere conosciuto nel nostro borgo. A consistenti concentrazioni di comuni aveva infatti già
messo mano, molto tempo prima, Napoleone Bonaparte con decreto 14 luglio 1807 e, in base
al compartimento del Regno entrato in vigore il 1 gennaio 1810, il Comune di Campagnola
era stato concentrato nel Comune di Capralba insieme a Campisano e Farinate per
riacquisire però autonomia con l’avvento degli Austriaci (1816).
Alla fine della guerra, si cominciò a discutere la possibilità di ripristinare l’originaria
autonomia di ciascuno dei tre Comuni ma opinioni divergenti e veti incrociati tra le diversi
frazioni e tra di esse e l’autorità provinciale finirono col rinviare a lungo la possibilità di una
decisione in tal senso. La ricostruzione del Comune di Campagnola (e con esso quelli di
Pianengo e di Cremosano nella sua dimensione originale) divenne realtà solo con il Decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio 1953, n°566. ”
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Andamento della popolazione di Campagnola Cremasca
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LO STEMMA DEL COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

Lo stemma comunale di Campagnola Cremasca è diviso in due parti: nella zona
superiore su sfondo rosso ci sono tre spighe di grano legate ad un nastro azzurro (ricordano il
legame con la terra), nella parte inferiore su sfondo argento una fascia ondulata azzurra
simboleggia la roggia Rino, che attraversa il paese. Alla realizzazione dello stemma si è giunti
dopo un concorso aperto a tutti. Le proposte giunte sono state vagliate da un'apposita
commissione e il bozzetto vincente è stato, infine, avallato dall'Ufficio Araldico.
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L'inaugurazione ufficiale è avvenuta nel 2002 in concomitanza con la presentazione del
libro di Giuseppe Schiavini " Campagnola Cremasca. La lunga storia segreta di un piccolo
borgo "

13. CAMPAGNOLA

CREMASCA

E

LA

SUA

ARCHITETTURA

RURALE

13.1 Le Cascine
La cascina alla metà dell’800, contava al suo interno decine di persone individuate
attraverso una gerarchia ben definita che andava dal proprietario del fondo al bracciante, dal
capo mandriano al “bergamino”, dal salariato fisso ai giornalieri, dai vignaioli ai giardinieri
senza dimenticare le attività artigianali.

Era infatti considerata come un piccolo paese

autonomo, una vera e propria cittadella fortificata, in cui si poteva ritrovare il muratore, il
sarto, il calzolaio, il barbiere, il mugnaio ed anche il prete. Motivazioni economiche, religiose
e sociali hanno contribuito alla formazione di una struttura ben definita, senza dimenticare la
sua funzione principale che era quella economica – produttiva.
La storia delle cascine cremasche è inoltre strettamente legata alle acque del nostro
territorio che hanno contribuito non solo allo sviluppo dell’economia rurale, ma anche alla
scelta del sito in cui costruirle ed il bisogno di nuovi terreni da coltivare ha portato alla
bonifica di molti terreni paludosi utili anche come pascoli.
In questo contesto si è sviluppata l’economia agricola cremonese che ha trovato il
proprio fulcro nelle cascine. Tuttavia, nella seconda metà del Novecento, come conseguenza
del “boom economico”, avviene un cambiamento radicale degli equilibri della cascina. I
salariati giornalieri iniziano uno spostamento verso la città in cerca di un “lavoro sicuro” , la
cascina rimane senza forza lavoro nei momenti più importanti come la raccolta dei cereali o la
vendemmia e si assiste ad una lenta ma progressiva meccanizzazione del lavoro. Le macchine
in breve tempo sostituiscono gli animali e la maggior parte della manodopera velocizzando gli
antichi ritmi delle cascine. Inoltre la famiglia tipo degli anni sessanta - settanta è messa in
crisi dal boom industriale e dall’innovazione tecnologica che incentivando un cambio
generazionale ha portato al declino della struttura patriarcale della famiglia coltivatrice
facendo spazio a nuclei familiari di dimensioni inferiori. Tutto questo ha portato ad uno
spopolamento delle strutture rurali con conseguente decadimento dovuto ai costi troppo
onerosi del mantenimento in attività della cascina.
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Gli anni successivi, caratterizzati da una rinnovata sensibilità per il patrimonio edilizio
rurale e da una politica agricola comunitaria attenta al ruolo multifunzionale dell’azienda
agricola (cascina come luogo destinato all’ospitalità rurale, all’agriturismo, come luogo della
produzione tipica e della conservazione delle tradizioni), vedono affiancare alla funzione
produttiva dell’agricoltura una rinnovata coscienza del valore del patrimonio strutturale e del
recupero, non solo con finalità estetiche, ma anche produttive.
Il risultato di questo processo evolutivo si può valutare anche in base ai dati relativi al
numero di aziende agricole in calo rispetto ai precedenti censimenti ma con un aumento di
superficie per azienda che prefigura una situazione di maggior efficienza e una maggior
redditività. Lo stesso dicasi per gli allevamenti, vero asse portante dell’agricoltura cremonese.
Negli ultimi decenni il modo di condurre un’azienda agricola è radicalmente mutato.
Esigenze di natura agrotecnica vogliono manufatti edili radicalmente differenti dal passato,
esigenze di automazione e di innovazione tecnologica, provocano la realizzazione di
manufatti, locali tecnologici, silos, essiccatoi, grigliati, sottogrigliati che una volta non si
conoscevano. Anche le mutate cognizioni igienico sanitarie hanno influito radicalmente sul
patrimonio edilizio. Vasche di stoccaggio liquami, impianti di trattamento, reti tecnologiche,
piazzali pavimentati per la raccolta dei reflui hanno anch’essi mutato le esigenze e l’aspetto di
molte cascine e nuclei aziendali.
Questi ospitavano la casa del mezzadro su due o tre piani con affiancata la stalla con
fienile sovrapposto, il lato meridionale era dotato di un porticato che, affiancandolo lungo lo
sviluppo longitudinale, poteva arrivare a raddoppiare la superficie coperta.
La struttura portante era costituita da muri perimetrali e setti murari trasversali in
laterizio che riprendevano l’orditura dei pilastri del portico, essa sosteneva le capriate, le travi
secondarie e i travetti lignei del tetto a doppia falda rivestito da coppi.
La stalla era formata da un unico vano che si estendeva modularmente per più campate
scandite, oltre che dallo stesso interasse dei pilastri, dal passo regolare delle doppie finestre a
cielo curvo; la sua profondità definiva quella dell’intero edificio ed era determinata dalla
disposizione dei bovini a fila singola o doppia contrapposta. Le aperture, utilizzate per
l’approvvigionamento dei capi di bestiame, potevano interessare nei tipi a profondità
maggiore entrambe le pareti perimetrali.
Il solaio che sosteneva il fienile era costituito da volte in mattoni: quest’ultimo era
aperto verso il portico e chiuso a nord dalle caratteristiche disposizioni a griglia dei mattoni
che garantivano la areazione del foraggio. Come detto la tipologia della residenza era quasi
sempre conseguente a quella della stalla ereditandone sia l’interasse delle campate che la
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profondità, tutti i locali situati al piano terreno erano destinati a giorno ed accessibili dal
portico; ai piani superiori le camere, servite da piccole scale, erano pavimentate in tavelle
poggianti su solai in legno assicurati alle murature trasversali.
La doppia falda del tetto, in corrispondenza delle abitazioni, poteva essere interrotta e
rialzata da un secondo livello fuori terra atto ad ospitare le ulteriori camere o il granaio.
L’intera area della corte a forma rettangolare in terra battuta, allungata lungo la direttrice EstOvest, e l’aia quadrilatera da essa contenuta che si protendeva dal portico verso Sud,
pavimentata in laterizio o battuto di cemento, caratterizzano fortemente questo tipo di
insediamento. Era allora in un certo senso corretto fare riferimento alla tipologia
dell’insediamento a corte, più precisamente ad una sorta di stato embrionale dello stesso di cui
l’edificio a stecca chiudeva il lato settentrionale mentre rustici, barchesse, muri di cinta o
semplici cortine arbustive gli altri tre.
Le uniche varianti di rilievo erano quindi date dagli accessi alle singole cascine
realizzati lungo il lato della corte affiancato alla strada che aveva sempre direzione Nord-Sud
o Est - Ovest. Gli ingressi più significativi dotati di portoni lignei erano ricavati nel corpo
principale e situati sulla testata del portico nel primo caso e in corrispondenza della campata
che divideva la stalla dalla residenza nel secondo. Anche gli insediamenti isolati presentavano
le stesse caratteristiche, tra questi alcuni in aderenza all’edificio primario vantavano la
presenza di una torre di derivazione fortilizia destinata alle attività di controllo delle proprietà.
Pochi erano gli impianti di grandi dimensioni la cui complessità germina comunque
dalla impostazione tipologica illustrata; essi si avvicinavano al modello della grande cascina
cremasca a corte chiusa mantenendo, però, rispetto a questa, una più marcata permeabilità
dell’edificato, e erano talvolta caratterizzati da ville padronali di notevole e singolare interesse
storico-architettonico.
Nel territorio comunale di Campagnola Cremasca sono state riconosciute ben 10 cascine
con valenza storica.
Una parte delle cascine si presentano in stato di abbandono poiché in esse è avvenuto o
uno slegamento dalla campagna circostante e quindi la perdita del nesso economico oppure
risultano oggi così vicine al paese, in continua espansione edilizia, da far si che per esse si
aspetti più favorevolmente il momento del cambio della destinazione urbanistica che il
proseguo della attività agricola.
Un’altra parte di cascine si presenta abbandonata, dal punto di vista solo residenziale,
ma in un certo senso ancora legate alla attività agricola, magari perché utilizzate come
deposito per un nucleo aziendale adiacente, di recente impianto. Ancora un’altra parte
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significativa di cascine si presenta ormai slegata dalla attività agricola, in esse è già avvenuto
“silenziosamente” un cambio della natura degli occupanti siano essi cittadini o attività, e oggi
si presentano a volte ben recuperate e utilizzate come abitazione principale da chi desidera il
verde e la natura all’intorno oppure come casa di campagna, altre volte non ancora recuperate
si presentano utilizzate in modo residenziale da chi meno fortunato, non ha troppe esigenze
abitative.
Ancora il testo di Schiavini ci aiuta a “leggere” le cascine storiche di Campagnola
Cremasca e a comprendere qualcosa di più della loro storia :
“ Cascina Colombara
Detta “di Sotto” per distinguerla da quella che si trova nel comune di Casaletto Vaprio,
sorge a nord – est del centro abitato e la si raggiunge percorrendo via Pianengo e l’omonima
via Colombara. La sua storia si intreccia con alcune tra le più antiche e famose casate
cremasche. Attestata già nel 1497 dall’atto della cessione dai Vimercati ai Benvenuti,
appartenente nel 1815 al marchese Angelo Griffoni Sant’Angelo, nel 1852 passava al di lui
fratello Ernesto e, alla morte di questi (1982) ai Vimercati Sanseverino. Nel 1878 pervenne ai
conti Marazzi che però, quattro anni dopo, la vendettero ad Antonietta Zanotti Martini. La
parte a sinistra della strada (quella caratterizzata dai due silos) apparteneva però già prima
della metà dell’ottocento alla famiglia Regazzoni.
Oggi vi fanno capo cimque aziende agricole delle seguenti rispettive estensioni: 4 ettari e 57
are (pari a 60 pertiche cremasche), 17 ettari e 55 are (230 pertiche), 20 ettari 58 are ( 270
pertiche), 30 ettari e 48 are (400 pertiche), 65 ettari e 35 are (857 pertiche).
Cascina la torre
Si trova lungo la strada provinciale per Crema, all’estremo limite sud del territorio
comunale. E’ un’azienda di 18 ettari e 93 are (248 pertiche). Trae la sua denominazione
dalla torre che vi fu costruita tra il 1407 da Giorgio Benzoni, signore di Crema, nell’ambito
di un sistema di torri d’avvistamento a difesa della città e che fu demolita probabilmente
nella seconda metà del XVI secolo. Della torre non rimane alcuna traccia. Nel 1815 è censita
come “casa del massaro” di proprietà di Agostino Albergonialla cui famiglia resta per gran
parte del IX secolo. Nel 1882 passò alla contessa Angelina Benvenuti.
Cascina San Domenico
Si trova a nord del centro abitato, lungo la strada provinciale per Capralba. Ilo suo nome
deriva dall’antica appartenenza al convento cittadino S. Domenico, attestata dall’estimo
veneto del 1685. Il toponimo S. Domenico appare anche nell’estimo napoleonico del 1815 per
terreni di proprietà dei Domenidcani ma in quello stesso registro la cascina risulta di
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proprietà di Faustino Griffoni Sant’Angelo della nobile casata che aveva dato i natali, nel
XVII secoloall’omonimo vescovo di Crema) come la maggior parte del fondo detto chiosetto
su cui sorgeva e che si estendeva anche al di la della strada, tra le rogge Bissona e Rino.
In seguito pervenne all’Ospedale Maggiore di Crema. Oggi è un’azienda di proprietà privata
di 34 ettari e 39 are (451 pertiche).
Cascina Dossena
Sorge poco distante dalla cascina S. Domenico, sul lato sinistro della strada provinciale per
Capralba. È un’azienda agricola di 61 ettari (800 pertiche) ma nel 1815 era una “casa di
villeggiatura” con orto e “brolo” (giardino – frutteto) posto sul fondo detto “Campo del
raccolto” di Antonio e Francesco Riboli, livellari della prebenda parrocchiale di
Campagnola.
Ciò significa che i Riboli versavano al parroco un canone annuo. Prima del 1852 l’edificio
veniva però trasformato in “casa coloniale”. Nel 1867 i Biboli la cedevano a Francesco de
Capitani d’Arzago che nel 1873, dopo aver affrancato il livello (ossia riscattato il fondo da
ogni legame con la parrocchia), la vendeva ad Agostino Bianchessi. Seguivano, tra il 1884 ed
il 1923 vari passaggi di proprietà all’interno delle famiglie Negroni, Raimondi e Zanotti
finche in quell’anno perveniva, per acquisto, ad Annibale Angelo Dossena. Da qui la sua
detta denominazione.
Cascina Nuova
Si trova nella zona di nord est del territorio di Campagnola, al termine della strada comunale
della Colombara.è composta da due aziende agricole, rispettivamente di 13 ettari e 10 are
(172 pertiche) e di 27 ettari e 42 are (360 pertiche). L’attributo di nuovo non deve trarre in
inganno perché è già censita nel catasto napoleonico del 1815 come proprietà del marchese
Achille Zurla ma evidentemente, all’epoca, doveva apparire tale per contrapposizione
rispetto alla cascina, di origine più antica, detta Ca’Vecchia. Rimase agli Zurla fino al 1873
quando fu venduta a Carlo Martinazzoli e da duesti, dieci anni dopo, a Luigi Borroni.
Cascina Torchio
Si trova lungo la strada che dal centro abitato porta a Pianengo. L’azienda agricola ha un
superficie di 24 ettari e 129 are (338 pertiche).trae il suo nome dal torchio per l’olio di
proprieta Severgnini che abbiamo visto esistere alla metà del XIX secolo e del quale non
resta neppure la ruota. La località, caratterizzata dal gruppo di case rurali che fronteggiano
la cascina torchio è comunemente denominata dalla popolazione locale “Cantù da le Cavre”
(angolo delle capre) italianizzato in “Capri”. Di questo toponimo,come pure quello di
fulmine assegnato ad una casci netta dello stesso nucleo, non v’è traccia ne nell’estimo del
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1685 né nei catasti ottocenteschi per cui l’origine di questi nomi deve essere ritenuta più
recente.

Cascina Ca’Vecchia
È posta ad est del centro abitato e vi si giunge percorrendo via Pianengo, via delle
Colombare, via Ca’Vecchie. È detta anche cascina Samalò, deformazione dialettale del nome
degli antichi proprietari, la famiglia cremasca dei Cimavolo, ancor fiorente nel XVI secolo
ma poi estinta. Nell’estimo del 1815 è censita come “casa di propria abitazione” del
proprietario Agostino Bongioli ed a questa famiglia appartenne per tutto l’ottocento. Le
aziende agricole che vi fanno parte sono due, una di 9 ettari e 15 are (120 pertiche), l’altra di
16 ettari e 20 are (212 pertiche)
Cascina Mulino
Di proprietà Severgnini nei catasti ottocenteschi, si trova lungo la strada provinciale per
Crema, sul lato sinistro per chi si dirige in città, oltre la roggia Bovina. È un’azienda di 12
ettari e 59 are (165 pertiche). Trae il suo nome dal mulino azionato da detta roggia che vi
sorgeva fin verso la metà del XX secolo e del quale rimane soltanto una traccia nella rapida
del corso d’acqua.
Cascina Cantarana
Già presente nell’estimo del 1815 come “casa di villeggiatura” con annesso oratorio privato
di proprietà del nobile Angelo Vailati, nel 1869 passò per testamento di Bianca Vailati ai
marchesi Corti. Sorge lungo la strada provinciale per Crema e vi si giunge percorrendo un
breve tratto di strada omonima. È un’azienda di 7 ettari e 62 are (100 pertiche).
Cascina Badia
Chiamata anche, nei documenti, “Bazzia” (da: abbazia), era un’azienda di 350 pertiche
cremasche posta all’uscita del centro abitato sul lato sinistro della strada per Cremosano.
Ricordata come sede dei benedettini senza che tuttavia se ne siano trovate prove
documentarie, fin dagli inizi dell’ottocento risulta dei Severgnini. Da alcuni anni è stata
trasformata in abitazione civile.

Nel centro abitato esistono altre tre piccole aziende: una in via Pianengo, di 43
pertiche, le altre due site in via Ponte Rino, di cui una di 74 pertiche e l’altra di 50 pertiche,
denominata La Pila per l’impianto di pulitura, azionato dalle acque della roggia Bovina, che
vi sorgeva. Tuttavia hanno cessato l’attività poco dopo la fine della seconda guerra
mondiale.”
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Elenco delle Cascine storiche rilevate nelle cartografie storiche di Campagnola
Cremasca sommaria identificazione e lettura nello studio delle cascine storiche redatto dalla
provincia di Cremona nell’anno 2004 e recepito nel P.T.C.P.

Nome

pregio

antico

att. econ.

Abitata

Cascina Nuova

ambientale

si

si*

si

Cascina Nuova

ambientale

si

si*

si

Cascina Colombara di sotto

ambientale

si

si

si

Cascina Colombara di sopra

ambientale

si

si

si

Cascina Colombara di sotto

ambientale

si

si*

si

Cascina Ca’Vecchia Samalò

ambientale

si

si

si

Cascina Ca’Vecchia Samalò

ambientale

si

si*

si

Cascina Dossena

ambientale

si

si*

si

Cascina S. Domenico

ambientale

si

si

si

Cascina Bazzia

ambientale

si

no

si

Cascina Torchio

ambientale

si

no

no

Cascina Torre di Vairano-Dossena

scarso interesse

no

si*

si

Cascina Cantarana

ambientale

si

no

si

Cascina Fulmine

ambientale

si

no

no

Cascina Capri

ambientale

si

no

si

Cascina Capri-Denti

ambientale

si

no

si

Cascina Molino

ambientale

si

si*

si

Cascina La Torre

ambientale

si

si*

si

Cascina Colombara

ambientale

si

si*

si

Cascina Colombara

ambientale

si

no

si

Cascina Colombara

ambientale

si

si*

si

Cascina Dedè

scarso interesse

si

si

si

Cascina “La Pila”

ambientale

si

no

si

Cascina Mariani

ambientale

si

no

si

Cascina s.n.

ambientale

si

no

si

* presenza di animali
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13.2 I Mulini
I primi mulini a comparire nelle nostre zone in epoca alto-medievale furono quasi
certamente natanti. Recentemente studi ne hanno evidenziato la presenza in periodi diversi
compresi tra l’VIII ed il XX secolo, praticamente in corrispondenza di tutte le località
rivierasche. In seguito, con il diffondersi dell’irrigazione e l’apertura di innumerevoli corsi
d’acqua artificiali, presero piede quelli terragni, che col tempo sopravanzarono di molto i
primi, fino a decretarne la definitiva scomparsa. Nel 1880 nella nostra provincia erano attivi
657 impianti, accatastati come mulini da grano, piste da riso o torchi da olio. Nel corso dei
decenni successivi il numero complessivo degli opifici andò via riducendosi, ciò non fu
dovuto certamente alla diminuzione delle materie prime da trattare, ma alla progressiva
scomparsa dei piccoli a vantaggio dei grandi. Con il progressivo allargamento del mercato e
della competitività, uniti dall’aumento delle spese di gestione e delle impostazioni, tutto il
sistema dovette essere razionalizzato. Nel territorio di Campagnola Cremasca è tutt’oggi
presente un mulino: il Mulino sulla via Pianengo, di proprietà Biondi, ancora con la sua ruota
che fa bella mostra di se.
Anche sulla storia dei mulini di Campagnola Cremasca il testo dello Schiavini ci dice
molto :
“ Nel corso dei secoli, le acque delle rogge non hanno svolto solo la preziosa funzione
di irrigare la campagna ma hanno fornitola forza motrice per l’alimentazione di mulini,
torchi, pile da riso, opifici. Essenziali per il rifornimento di farina per l’alimentazione umana,
i mulini divennero un punto di riferimento centrale nell’economia agricola nei secoli XIV –
XV uno straordinario rilievo che anche durante il periodo della dominazione veneta. Presenti
in quasi tutti i paesi del Cremasco, inseriti nei centri abitati o isolati in aperta campagna a
seconda delle opportunità logistiche del loro impianto, erano generalmente di piccole
dimensioni, azionati da una sola ruota. La struttura era costituita da un locale adibito alla
macinazione, un altro a magazzino di deposito delle granaglie, un portico a copertura
spiovente, utile per il carico e lo scarico di grano e farina, e una modesta abitazione per il
mugnaio.
Nel corso della lavorazione, il grano passava dalla tramoggia (contenitore a forma di
tronco di piramide o di cono capovolto) alle macine (grossi cilindri di pietra sovrapposti) che
nel loro sfregamento, lo trasformavano in farina la quale usciva da una fessura sul banco di
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raccolta. Il tutto accompagnato da l tipico frastuono prodotto dalle numerose componenti
meccaniche dell’impianto mentre all’esterno prevaleva il fragore della cascata d’acqua in
libera caduta sulle pale della ruota.
La più antica testimonianza che ci è stato possibile rintracciare dell’esistenza di un
mulino a Campagnola risale all’11 aprile 1500, data del rogito con cui Ettore Benvenuti
vende a Francesco de’Flessi fu Ongarino un sedume (terreno edificato e edificabile) di 9
pertiche con due ruote di mulino in corte di Campagnola. Nell’estimo del 1685 invece il
nobile Curzio Clavelli risulta proprietario di un mulino ad una ruota e di una rasenga
(segheria) sopra la roggia Boina (Bovina).
Nel 1815 i mulini erano saliti a tre, tutti a sola ruota, rispettivamente di proprietà di
Francesco Bongioli e Antonio Bongioli – Domenico Fornieri, mossi dalla roggia Sena, e di
Gaetano Severgnini quello sulla roggia Bovina.
Purtroppo, come la luce del giorno percorre la sua parabola, così i mulini, dopo il
fulgore di un’attività durata interi secoli, ebbero il loro inesorabile declino nella seconda
metà del XX secolo finendo con lo scomparire quasi tutti. Non più le ruote un tempo sempre
in movimento col battere sulle pale dell’acqua spumeggiante nel salto della caduta, non più il
frastornante movimento dell’impeto di macinazione, non più l’insistente suono della
“campanella” a segnare la tramoggia rimasta vuota del grano,non più le fitte reti di bianche
ragnatele… tutto questo modo di vivere la vita del mulino è ormai completamente scomparso.
Fortunatamente i pochissimi rimasti, benché inattivi, restano a testimonianza storica di
un’antica operosità. A Campagnola, dive fino a poco oltre la metà del Novecento vi erano
ben quattro mulini, le strutture murarie di tre di essi,i mulini Biondi, Denti e Severgnini sono
ancora oggi visibili.
I mulini Biondi e Denti si trovano lungo la strada comunale di Pianengo nel punto in
cui la roggia Sena sottopassa la sede stradale: si tratta di due piccoli fabbricati separati tra
di loro da uno spazio molto ristretto, appena sufficiente per lasciare lo spazio necessario alle
due ruote, una per ciascuno. Il mulino Biondi (già Bongioli Fornieri) è quello a destra, che
conserva tuttora la ruota. Macinava frumento e granoturco per conto terzi ed effettuava
anche la pulitura del riso. Comprendeva tre piccoli locali al piano terra, adibiti alla
macinazione ed altri tre al primo piano, utilizzati come deposito dei grani; non mancavano
un piccolo cortile ed un portico per la sosta dei carretti trainati dai cavalli che trasportavano
grano, farina, riso.
A piano terra vi era anche l’abitazione del mugnaio.
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Il mulino Denti (già Bongioli) è quello a sinistra, privo della ruota, rimossa ormai da
anni. Anch’esso macinava frumento e granoturco. Era formato da due locali, uno al piano
terra, adibito alla macinazione, un deposito di grani al primo piano, un cortiletto, il portico e
l’abitazione del mugnaio.
Il mulino Severgnini si trova in via Ponte Rino e la sua ruota era azionata dal salto
dell’acqua della roggia Torchio. Macinava frumento e granoturco ed era predisposto anche
per la pulitura del riso. L’edificio comprendeva al piano terra un ampio locale per la
macinazione sopra il quale, al primo piano, c’era l’abitazione del mugnaio. Lo completavano
come sempre cortile e portico.
Il mulino, di proprietà Severgnini fin dal 1815, si trova sul lato sinistro della
provinciale che da Campagnola porta a Crema. Era dotato di una ruota azionata dalla
roggia Bovina. Unica traccia rimasta di esso è il salto d’acqua della roggia e la struttura in
pietra che l’accompagna in corrispondenza della piccola cascina detta appunto Mulino.
L’importanza della coltivazione del riso nel territorio di Campagnola di cui s’è detto
più sopra, è indirettamente provato dall’esistenza di pile (dette anche peste o piste) da riso
nelle quali si realizzavano le operazione di pulitura dei chicchi dalla pula e dal farinaccio e
che, a differenza dei mulini, non erano capillarmente diffuse in tutti i paesi ma solo là dove la
produzione di questo cereale era particolarmente intensa. Talvolta le due lavorazioni erano
abbinate, come nei mulini Biondi e Severgnini; in altri casi la destinazione d’uso era
specifica come per la pesta del riso con annessa casetta di proprietà di Bartolomeo Bongiolo
esistente nel 1685 e per la casa da massaro con pista da riso, di proprietà di Giuseppe
Regazzoni, esistente nel 1815 e ubicata nel centro abitato, sulla roggia Torchio, il cui salto
rumoreggia tuttora anche se privo della ruota. Circa quarant’anni dopo, nei registri catastali
del 1852, ritroviamo due mulini da grano (proprietari rispettivamente Francesco Bongioli e
Francesco Severgnini) due pile da riso ( proprietari dell’una Giuseppe Regazzoni e dell’altra
Francesco Bongioli con i cugini Giovanni Battista e Tommaso) ed un torchio da olio con pila
da riso anch’esso di Francesco Severgnini. ”
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14. VIABILITÀ
La viabilità di Campagnola Cremasca resta sostanzialmente imperniata sulle due strade
provinciali che l’attraversano: la S.P 19 e la S.P 80.
La S.P 19 proviene da Crema, diretta a Capralba e attraversa il centro abitato ed
edificato con la via Ponte Rino.
La S.P 80 a nord, detta la strada della Melotta, collega Spino d’Adda, Pandino,
Trescorre Cremasco, Bottaiano con Soncino.
Tutta una serie di strade locali, molte costituenti organismi stradali di originarie
lottizzazioni, articolano lo scheletro di urbanizzazione del territorio.
Le criticità riscontrate sono:
•

Il traffico sulla S.P. 19 a fronte di un calibro stradale modesto e delle intersezioni con le
traverse di via Pianengo e via Cremosano obbliga ad attuare politiche di modellazione del
traffico, limitazioni consistenti della velocità, ma anche, in considerazione di un’ottica
futura, che comprende anche la BREBEMI, una proposta di anello esterno all’edificato;

•

L’innesto della zona produttiva sulla S.P 80 (Torcitura, Bonetti, Dedacciai, ecc…)a fronte
di pericolosità nell’immissione della via Leonardo da Vinci merita un ripensamento e
l’ipotesi di una rotatoria;

•

Per tutto il territorio comunale è auspicabile una fortissima rete di ciclabili che grazie
anche alla sinergia attuata dal grande progetto a scala sovraprovinciale “Ciclabile del
Pellegrino”, ma anche grazie alla vicinanza con la città di Crema, attivi una serie di arterie
in grado di contribuire significativamente da un lato all’innalzamento della qualità del
vivere, ma dall’altro dello sviluppo sostenibile del territorio.
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URBANISTICO

–

PAESAGGISTICO.
Sul territorio comunale di Campagnola Cremasca si elencano i seguenti vincoli di
interesse urbanistico:
•

Vincoli monumentali (ex lege 1089/1939 convertita in D.L. 42/2004).
Sono sottoposti a vincolo i seguenti monumenti:

-

chiesa parrocchiale di S. Pancrazio;

-

municipio;

-

nucleo storico cimitero comunale.

•

Rispetti stradali.
Ai fini del decreto attuativo del nuovo codice della strada tutte le strade pubbliche

esterne al centro abitato sono vincolate con una fascia sui due lati.
•

Rispetto cimiteriale.
L’estensione della fascia di rispetto del cimitero, che già all’epoca del 1° Piano

Regolatore Generale fu posta in 100 ml è oggi oggetto di una proposta di riduzione almeno
per il lato sud in 50ml
•

Centri abitati.
Gli elaborati di P.G.T. contengono l’identificazione del centro abitato ai sensi del

Codice della Strada.
•

Centro edificato
Gli elaborati di P.G.T. contengono l’identificazione del centro abitato ai sensi della L

865/1971.
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E

STATO

DELLA

PIANIFICAZIONE
Campagnola Cremasca (CR) ha un’estensione territoriale limitata rispetto ad altri
comuni del cremasco o alla Provincia di Cremona.
Non vi sono frazioni, ma un unico nucleo. Vi sono però cascine e case sparse.
Il complesso della Cascina Colombara, diviso in 2 cascinali molto grandi è quasi una
piccola frazione in lato Nord del nucleo di Campagnola.
Del piccolo borgo originario di cui si diceva al Capitolo 12, Campagnola con una serie
di episodi attuativi si è man mano sviluppata verso Est, articolando una maglia viaria di
impostazione molto geometrica sostanzialmente incentrata sull’asse viario della via Pianengo.
Questi episodi attuativi denominati lottizzazione via Carducci – P.L.Dossena1 – P.L.
Dossena 2 – P.E.E.P. 1 – P.E.E.P. 2 – P.L. Rino – P.L. Trevisini-Giovanetti, hanno mano a
mano aggiunto delle ortogonali e delle parallele all’asse centrale della via Pianengo guidando
uno sviluppo complessivamente molto ordinato nella impostazione urbanistica e
planivolumetrica e avvicinato sempre più l’edificato alla chiesa parrocchiale di S. Pancrazio
verso Nord.
Nonostante la vicinanza con la città di Crema e il potenziale pericolo di una espansione
massiccia dell’abitato, Campagnola Cremasca è riuscita a contenere lo sviluppo a livelli non
snaturati.
Gli strumenti urbanistici generali che hanno guidato lo sviluppo e la gestione del
territorio in epoca moderna sono stati :
•

Il Piano Regolatore Generale (a firma dell’arch. Beppe Ermetini) approvato con Delibera
Giunta Regionale n° 25447 del 27/7/1979;

•

La Variante Generale al P.R.G. (a firma dell’arch. Massimiliano Aschedamini) approvato
con Delibera Giunta Regionale n° 27907 del 18/8/1988;

Oltre ad altri strumenti di variante di modesta entità.
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17. PIANO REGOLATORE GENERALE 2004
Il Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°24
del 22/09/2004 non ha ancora perduto tuta la propria capacità pianificatoria essendo da un lato
a metà del proprio periodo di validità e dall’altro lato negli ultimi anni ha incontrato un forte
rallentamento dell’attività edilizia dovuto al particolare momento congiunturale.
A sua volta esso costituiva una Variante Generale al P.R.G. approvata nel 1988.
Ed infatti molte delle scelte in esso contenute sono frutto di azioni e obiettivi messe in
campo da una visione urbanistica ormai superata.
La lottizzazione produttiva sulla S.P. 19 in prossimità di Crema e la forte espansione a
Est sono due elementi sostanziali del P.R.G. vigente. L’ipotesi di una espansione produttiva a
Nord della strada provinciale n°80 “Melotta” in prosecuzione del comparto di via Leonardo
da Vinci, e verso Sud della stessa strada provinciale n°80 per un comparto agrotecnico o
zootecnico sono altri aspetti specifici del P.R.G. vigente.
Il P.R.G. vigente pur essendo approvato nell’anno 2004 è sprovvisto di un Piano dei
Servizi, e ciò rappresenta una delle lacune principali dello strumento, che quindi è privo di
una pianificazione strategica degli standard urbanistici.
Tuttavia contiene una ipotesi di tracciati di reti di ciclabile che l’Amministrazione
Comunale sta realizzando.
In particolare il Piano di Lottizzazione Trevisini – Giovanetti, area di espansione ad Est,
tra via Pianengo e via Colombara rappresenta un ampliamento dell’edificato di circa 28.000
mq territoriali per una popolazione insediabile teorica di 270 abitanti.
A detto comparto è sottesa l’ipotesi di realizzazione di una piazza idonea anche per il
mercato settimanale di circa 2.800 mq.
Del piano di lottizzazione Giovanetti - Trevisini ne risulta oggi edificato o in fase di
edificazione un settore costituente circa il 30% dell’intero.
Altra ipotesi di espansione riguarda il P.E.E.P., cioè il piano di edilizia economica
popolare a Nord del P.L. Trevisini – Giovanetti, su un area di circa 10.000 mq.
L’Amministrazione Comunale di Campagnola Cremasca con Delibera G.C. n° 29 del
01/09/2009 ha avviato la procedura per la realizzazione del P.E.E.P.
L’istruttoria da parte degli uffici provinciale del P.R.G. allo scopo di commisurare la
conformità al P.T.C.P. è in allegato e contiene tutta una seria di indicazioni anche di natura
prescrittiva, che il P.G.T. in fase di redazione non può considerare nella loro importanza.
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18. SITUAZIONE DEMOGRAFICA, ECONOMICA, SOCIALE
L’esame dell’evoluzione demografica del Comune di Campagnola Cremasca dall’Unità
d’Italia manifesta come la popolazione residente è stata in costante aumento.
All’interno del territorio comunale è stato forte lo spostamento di abitanti dalle cascine
al capoluogo.
L’esame dei dati demografici, alla data del 31/12/2000, così come desunti dal «Rapporto
sulla popolazione» a cura dell’Ufficio Statistica della Provincia di Cremona, viene di seguito
sintetizzato.
Se non specificato diversamente, le tabelle che seguono riportano i dati della
popolazione in base al Censimento dell’Anno 2000.
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CLASSI DI ETA’ (31/12/2008)
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L’esame globale dei dati demografici, trasformati in indici demografici, porta alla
seguente modellizzazione :

INDICI DEMOGRAFICI
Comune di

Provincia di

Campagnola Cremasca

Cremona

Tasso di vecchiaia

13,59

20,2

Indice di vecchiaia

81,20

164,7

Indice di dipendenza totale

43,53

48,0

Indice di dipendenza giovanile

24,02

18,1

Indice di dipendenza senile

19,51

29,9

121,36

101,3

115,15

148,5

150,97

189,6

Indice di struttura popolazione
attiva
Indice di ricambio popolazione
attiva
Densità

dove:
• il Tasso di vecchiaia si ottiene rapportando l’ammontare della popolazione anziana (oltre i
65 anni) a quello della popolazione totale, moltiplicando poi per cento;
• l’Indice di vecchiaia si ottiene rapportando l’ammontare della popolazione anziana (oltre i
65 anni) a quello dei bambini sotto i 15 anni, moltiplicando poi per cento;
• gli Indici di dipendenza totale, giovanile e senile rapportano il numero di persone che non
sono economicamente autonome per ragioni demografiche (gli anziani oltre i 65 anni e i
giovanissimi fino ai 14 anni) al numero di persone che si presume debbano sostenerli con
la loro attività (popolazione tra i 15 e i 64 anni);
• l’Indice di struttura della popolazione attiva è il rapporto percentuale tra la popolazione di
età compresa tra i 40 e i 64 anni e quella tra i 15 e i 39 anni. Nelle popolazioni stabili o in
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crescita questo indice è inferiore al 100%, mentre nelle popolazioni tendenzialmente e
fortemente in calo il rapporto supera il 100%;
• l’Indice di ricambio della popolazione attiva è dato tra coloro che presumibilmente
dovrebbero uscire dal mercato del lavoro (popolazione tra i 60 e i 64 anni di età) e coloro
che vorrebbero entrarvi (tra i 15 e i 19 anni). Questo indice ha un interesse soprattutto
congiunturale; un basso indice testimonia che pochi escono dal mercato del lavoro in
rapporto ai molti che vi entrano e viceversa. Il fatto, però, che questo indice consideri solo
due classi quinquennali fa sì che risulti molto variabile ed oscilli anche tra il 15% nelle
popolazioni in via di sviluppo ed il 100% nelle popolazioni molto mature;
• la densità indica il numero di abitanti per km quadrato residenti su quel territorio.
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La rappresentazione della piramide della popolazione residente per classi e quinquenni
di età :
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L’andamento della popolazione dal 1998 al 2008, anno per anno :

Un altro dato sicuramente significativo della demografia comunale è rappresentato dagli
stranieri residenti in Campagnola Cremasca, come da grafico riportato (valori al 31/12/2008).

Campagnola Cremasca

Provincia di Cremona

Maschi

16

18067

Femmine

16

16538

Totale Stranieri

32

34605

Totale Abitanti

699

360173

su popolazione

4,58%

2,78%

Campagnola Cremasca

32

Provincia di Cremona

34605

667

325568
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Allo scopo di rendere ancor meglio comprensibili i dati demografici si riporta la seguente
tabella di compendio con alcune realtà territoriali (dati censimenti Istat).

Residenti Variazione %

Variaz.

Residenti Variazione %

Variaz.

1961

’71 su ‘61

assoluta

1971

’81 su ‘71

assoluta

457

-19,69 %

-90

367

9,54 %

35

30.035

7,80 %

2.342

32.377

7,33 %

2.373

922

-10,09 %

-93

829

10,98 %

91

Capralba

1.623

-7,09 %

-115

1.508

0,40 %

6

Pianengo

1.238

10,90 %

135

1.373

18,35 %

252

Sergnano

2.266

3,05 %

69

2.335

10,66 %

249

351.160

-4,81 %

-16.879

334.281

-0,61 %

-2.045

Campagnola
Cremasca
Crema
Casaletto Vaprio

Provincia di
Cremona

Residenti Variazione %

Variaz.

Residenti Variazione %

Variaz.

Residenti

1981

’91 su ‘81

assoluta

1991

’01 su ‘91

assoluta

2001

402

6,97 %

28

430

40,93 %

176

606

34.750

-4,35 %

-1.512

33.238

-0,77 %

-257

32.981

920

16,41 %

151

1.071

22,69 %

243

1.314

Capralba

1.514

5,09 %

77

1.591

31,49 %

501

2.092

Pianengo

1.625

19,45 %

316

1.941

22,10 %

429

2.370

Sergnano

2.584

5,22 %

135

2.719

12,80 %

348

3.067

332.236

-1,28 %

-4.266

327.970

2,43 %

7.969

335.939

Campagnola
Cremasca
Crema
Casaletto Vaprio

Provincia di
Cremona
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Popolazione
Straniera al 31/12/2001
Campagnola
Cremasca

13 (2,14 % del tot.)

Crema

733 (2,22 % del tot.)

Casaletto Vaprio

23 (1,75 % del tot.)

Capralba

35 (1.57 % del tot.)

Pianengo

61 (2.57 % del tot.)

Sergnano

67 (2.18 % del tot.)

Provincia di
Cremona

10.792 (3,21 % del tot.)

Popolazione
Straniera al 31/12/2008
Campagnola
Cremasca
Crema

32 (4,58% del tot.)
2.770 (8,16% del tot.)

Casaletto Vaprio

143 (8,42% del tot.)

Capralba

109 (4,46% del tot.)

Pianengo

145 (5,65% del tot.)

Sergnano

304 (8,41% del tot.)

Provincia di
Cremona

34.605 (9,61% del tot.)
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Come si può rilevare, la variazione demografica del Comune di Campagnola Cremasca
negli ultimi anni risulta abbastanza allineata con l’andamento macroterritoriale della
Provincia di Cremona, con un andamento abbastanza simile ad altre realtà agricole, che ha
visto un indebolimento demografico accentuato prima, poi man mano meno significativo, fino
a diventare un incremento demografico nell’ultimo trentennio. Degno di particolare nota è il
dato relativo alla presenza di popolazione straniera.
Alcuni dati di tipo macroeconomico (dati Unioncamere Lombardia per il 1991 e Ufficio
demografico comunale per il 2001) vengono di seguito tabulati:

COMUNE DI CAMPAGNOLA

1991

2001

Popolazione residente

430

606

Popolazione attiva

N.D.

283

Addetti agricoltura

N.D.

24

Addetti industria

N.D.

113

Addetti commercio

N.D.

48

Addetti trasporti

N.D.

11

Addetti credito e assicurazioni

N.D.

8

Addetti pubblica amministrazione

N.D.

10

Altri settori terziario

N.D.

146

Tot. Addetti Terziario

N.D.

223

CREMASCA

COMUNE DI CAMPAGNOLA

In entrata

In uscita

68

294

CREMASCA

Pendolarismo *

* dati scorporati da quelli rilevati dal censimento dell’industria e dei servizi del 22 ottobre 2001.
Popolazione attiva di Campagnola Cremasca : 283
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I dati relativi alla scolarizzazione (dati Ufficio Demografico al 31/12/2001):

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Senza titolo (compresi i
bambini fino alla 4ª
elementare)
Licenza elementare

175
164

Licenza media

187

Diploma

151

Laurea

22

Tot. popolazione residente

699

Numero studenti (dati Ufficio Demografico al 31/12/2001):

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Alunni scuola materna

20

Alunni scuola elementare

\

Alunni scuola media

\

Alunni scuola superiore

\
20

Tot. studenti

Per ciò che concerne lo stato delle famiglie (dati censimento Istat 1991 e Ufficio Demografico
al 31/12/2001):

COMUNE DI CAMPAGNOLA

2001

CREMASCA
Famiglie con 1 o 2 persone

89

Famiglie con 3 o 4 persone

105

Famiglie con 5 o più persone

15

Totale nuclei familiari

209

Media abitanti/famiglia *

2,90

* Ufficio statistica provinciale
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Cittadini stranieri: nazione di provenienza al 31 Dicembre 2008
NAZIONE

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Romania

5

4

9

Marocco

1

4

5

India

3

2

5

Senegal

4

0

4

Brasile

2

0

2

Colombia

0

1

1

Equador

0

1

1

Germania

0

1

1

Iran

0

1

1

Moldavia

0

1

1

Paesi Bassi

1

0

1

Thailandia

0

1

1

Bilancio demografico comunale al 31 Dicembre 2008
DESCRIZIONE

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Nati

6

4

10

Deceduti

1

0

1

Iscritti

6

9

15

Cancellati

8

6

14

Bilancio stato civile comunale al 31 Dicembre 2008
DESCRIZIONE

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Celibi o Nubili

140

139

279

Coniugati

191

190

381

Divorziati

7

4

11

Vedovi

4

24

28
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Popolazione residente che si sposta giornalmente per luogo di destinazione – Cremona

COMUNE

NELLO STESSO
COMUNE DI
DIMORA ABITUALE

FUORI DAL
COMUNE

TOTALE

68

294

362

Campagnola
Cremasca

Dettaglio comunale degli spostamento per motivi di lavoro / studio e per destinazione
(Censimento ISTAT 2001 – Provincia di Cremona)

Comune

Campagnola
Cremasca

Tot. Popolaz.
residente

Stesso comune di

Altro comune della

Altre prov. Della

residenza

prov. Di Cremona

regione Lombardia

Occupati

Studenti

Occupati

49

19

165

606

Provincie di altre
Comune

Campagnola
Cremasca

Studenti Occupati Studenti
86

37

6

Estero

regioni italiane
Occupati

Studenti

Occupati

0

0

0

Studenti Occupati
0

251
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ULTIME TENDENZE DEMOGRAFICHE IN ATTO

Popolazione residente dal 31/12/1961 al 31/12/2008
ANNO

POPOLAZIONE

1961

457

1971

367

1981

402

1991

437

1999

551

2000

585

2001

615

2002

636

2003

658

2004

656

2005

686

2006

690

2007

689

2008

699

Previsione per il 2013

754

Sulla base della sola componente endogena

Numero degli stranieri dal 31/12/2001 al 31/12/2008
ANNO

POPOLAZIONE

2001

13

2002

21

2003

23

2004

26

2005

30

2006

27

2007

30

2008

32
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Primi commenti ai dati :
Demografia :
La popolazione residente è in aumento, in modo anche discretamente significativo per
l’apporto della componente straniera, ma non solo. La popolazione in età matura, ma non
anziana, ricompresa nella fascia di età tra i 35 e i 49 anni è la più numericamente importante;
e questo è già di per se un dato che deve orientare verso determinate scelte di governo del
territorio.
Stranieri :
In aumento costante, tranne alcuni anni, si avvicina al 5% della popolazione residente.
Forte la componente romena e poi indiana impegnata nell’agricoltura.
Occupazione :
In aumento il numero di posti di lavoro nel territorio comunale, grazie all’insediamento
di discrete attività nel territorio comunale.
Pendolarismo:
Sempre alto il numero degli abitanti di Campagnola Cremasca che quotidianamente si
sposta nel sistema urbano cremasco per il raggiungimento del posto di lavoro.
Modesto è invece il pendolarismo in entrata.
Attività agricole :
Sempre principale settore economico del territorio comunale, cresce numericamente per
addetti, per investimenti e per risorse impiegate.
Attività artigianali e industriali :
Ad alcune importanti realtà locali storiche, come per esempio “Torcitura Cremasca” che
ha cessato l’attività, negli ultimi anni si sono aggiunte anche altre attività.
In forte sviluppo Dedacciai.
Terziario :
Non si sono realizzate negli ultimi anni variazioni particolari. Nel territorio il terziario è
da coniugarsi in qualche ufficio o studio professionale. Sportello bancario, prossima apertura
della farmacia.
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19 ECONOMIA TERRITORIALE
19.1 Occupazione e lavoro
Non risultano esservi situazioni di disoccupazione allarmante anche se difficile è la
ricerca di lavoro da parte dei giovani in età post scolare. Situazione comune, del resto,
all’intero territorio cremasco, soprattutto nel particolare momento congiunturale.
Non vi sono particolari situazioni di inoccupati nella popolazione adulta che è impiegata
in rami diversificati dell’economia locale.
Il fenomeno del pendolarismo non incide in modo predominante, i pendolari gravitano,
per la maggior parte, sull’area cremasca.
Le opportunità di impiego all’interno del territorio sono limitate, considerata l’esigua
presenza di attività produttive anche se si auspica, con la realizzazione delle nuove A.T.U., il
rafforzamento dell’offerta di posti di lavoro.
È quest’ultima, una considerazione che esula dalla sfera delle competenze strettamente
localistiche, ma che interagisce con l’andamento generale economico sia a livello nazionale
che dell’area cremasca.
La necessità di offrire sbocchi ai giovani in cerca di prima occupazione trova anche nei
piccoli centri, che vivono certamente il problema in maniera meno eclatante anche se non
meno assillante, l’attenzione e la costante tensione nello studio di soluzioni propositive e
progettuali concrete e non di utopica realizzazione. L’inserimento del cremasco tra le aree di
crisi non ha dato rilevanti risultati in merito ad un possibile quanto insperato sviluppo
economico occupazionale. D’altro canto la redazione di un “contratto d’area” territoriale ha
rilevato sufficienti carenze sia a livello di studio che di analisi con la conseguente riduttiva
previsione di interventi solo nel settore industriale dimenticando la vera vocazione poliedrica
dell’area cremasca: l’agricoltura e la forte presenza dell’artigianato di qualità per citare solo
due grandi settori.

19.2 Attività produttive
Per quanto riguarda le attività economiche si rileva che i settori prevalenti sono
l’agricolo e l’artigianato.
Le principali attività presenti sono due ed operano nella componentistica elettronica e
nella lavorazione di acciai speciali a freddo.
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Quest’ultima azienda, la Dedacciai S.r.l., di recentissimo insediamento ed in fortissima
espansione, ha una produzione altamente specializzata. È una delle sole tre aziende presenti
sul mercato europeo impegnata in tali tipi di lavorazioni.
Completano il quadro: commercianti, liberi professionisti e attività in vari settori.
Così analiticamente ed approssimativamente le aziende attive :

Settore agricolo: n. operatori 13
•

agricoltura: n. 12

•

allevamento: n. 1

Dai dati raccolti nel censimento del 1991 (pressoché riconfermati in quello del 2001)
risultano destinati a superficie produttiva circa 425 ettari di cui 234 di proprietà delle aziende
operanti sul territorio, mentre la restante parte appartiene ad operatori residenti in altri
comuni.
Sempre dalla rilevazione, valida anche se un po’ datata, la consistenza degli allevamenti
risulta cosi composta:1.600 capi di bovini, 20 tra caprini e ovini e 10 capi di suini.

Settore industria: n. operatori 3
•
•
•

tessile: n. 1
meccanico: n. 1
componentistica elettronica: n. 1
La forza lavoro impiegata, con riferimento al censimento del 1991 e del 2001 per

l’attività tessile ed ai dati dichiarati nelle denuncie di inizio attività per le due altre aziende, è
pari a circa 81 dipendenti.

Settore artigianato: n. operatori 10
•

autotrasporto: n. 3

•

autoriparazioni: n. 1

•

produzione pellicce: n. 1

•

produzione cosmetici: n. 1

•

impiantistica idraulica: n. 1

•

impiantistica elettrica: n. 1

•

edilizia: n. 2
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L’artigianato, caratterizzato dalla partecipazione diretta all’attività produttiva da parte
dei titolari e dei familiari collaboratori, presenta il seguente quadro (dati in possesso
dell’Amministrazione): titolari e familiari n, 15 unità, dipendenti circa 28.

Settore commercio: n. operatori 7
•

al minuto: n. 2

•

all’ingrosso: n. 1

•

rappresentanti: n. 2

•

ambulanti: n. 2

Il settore è limitato all’esercizio degli stessi titolari e familiari. Si ha quindi un totale
degli addetti pari a circa 12 unità di cui solo 2 dipendenti.

Settore terziario: n. operatori 5
•

liberi professionisti: 3

•

intermediazione immobiliare: 2

Settore esercizi pubblici: n. operatori 2
•

locali pubblici e ristorazione: n. 2

Complessivamente risultano occupate nei settori industria, artigianato e commercio circa
140 persone alle quali si aggiungono le 5 del terziario e le 6 unità inserite nel settore esercizi
pubblici.
Naturalmente si completa il quadro con 5 dipendenti occupati nella pubblica
amministrazione.
Purtroppo nell’ultimo periodo ha “chiuso i battenti” la Torcitura Cremasca, storica
azienda, insediata per prima sulla S.P. Melotta. Probabilmente la concorrenza dei mercati
dell’Est ha causato tale perdita come in altri distretti del tessile in Italia.
Sia nella zona di via Leonardo da Vinci sia in via Galileo Galilei si sono insediate
piccole attività artigianali che stanno creando qualche nuova opportunità di occupazione.
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20. LA STRUTTURA COMMERCIALE
Il commercio, inteso come esercizi di vicinato annovera solo un esercizio nel campo
alimentare, nessun esercizio nel campo non alimentare.
L’unico negozio esistente è anche di dimensioni molto piccole, per cui si può dire che la
situazione a Campagnola Cremasca non è facile, per chi non abbia la possibilità di spostarsi
con i mezzi.
Certo a pochissimi chilometri c’è Crema con tutte le sua medie strutture di vendita,
alcune grandi strutture di vendita, due centri commerciali di grosse dimensioni e una miriade
di esercizi commerciali nel centro storico, ma è pur sempre distante alcuni chilometri.
La situazione del commercio a Campagnola Cremasca è ben descritta nel dossier a
corredo della D.G.R. n° 128 del 29/10/2007 denominato “Rilevazione della tendenza alla
desertificazione commerciale”, dove viene mostrato il ruolo di fanalino di coda di
Campagnola Cremasca, quanto a esercizi a servizio della popolazione (insieme ad altri
comuni dell’area cremonese).
Come rispondere alla domanda di migliorare la qualità urbanistica anche in questo
senso?
I criteri urbanistici generali alla base della pianificazione alla grande scala conducono ad
un modello di urbanistica commerciale orientato nel senso di :
•

favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri sia la migliore produttività del
sistema, sia la qualità e l’economicità dei servizi da rendere al consumatore;

•

integrare pianificazione territoriale e urbanistica e programmazione commerciale per un
equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al
dettaglio;

•

salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche
morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio
artistico ed ambientale, favorendo un’integrazione armonica degli insediamenti
commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici e
ambientali e del contesto sociale;

•

valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei
centri storici;

•

assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle
varie formule organizzative della distribuzione e, all’interno di queste, tra le varie
imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;
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agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole e di medie imprese
già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
ed il contesto sociale nelle relative aree;

•

salvaguardare e favorire la rete distributiva delle zone montane, rurali ed insulari
attraverso la creazione di servizi commerciali, anche polifunzionali, al fine di favorire il
mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

•

assicurare la trasparenza del mercato, la libertà di impresa e la libera circolazione delle
merci;

•

garantire la tutela del consumatore con particolare riguardo all’informazione, alla
possibilità di aggiornamento, al servizio di prossimità, all’assortimento ed alla sicurezza
dei prodotti;

•

favorire l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché
l’evoluzione tecnologia dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
Ovviamente per Campagnola Cremasca è difficile riuscire a creare un sistema che da

solo sia in grado di risolvere il problema della corretta offerta commerciale.
Il P.G.T., da solo non è elemento sufficientemente in grado di garantire quello che alla fine
per un territorio di questo tipo è un servizio alla popolazione.
Però il P.G.T. può sicuramente costituire un supporto secondo le seguenti linee localistiche:
•

Stimolare il mantenimento e l’apertura di esercizi di vicinato sia alimentari che non
alimentari nel capoluogo con ogni idoneo mezzo compresi i “piani integrati per la
competitività di sistema”.

•

Stimolare il mantenimento di pubblici esercizi esistenti ed il loro potenziamento e apertura
di nuovi.

•

Sostenere e collaborare all’esercizio della farmacia, anche in spazi comunali, perché
rappresenta un esercizio primario e prioritario per la popolazione.

•

Sviluppare e perseguire l’idea del mercato settimanale e/o mercatini a tema

•

Orientare il potenziale insediamento di esercizi di vicinato o una media struttura di vendita
con “vetrina” sulla S.P. 80 in Via Leonardo da Vinci oppure in subordine Via Galileo
Galilei.

•

Sviluppare ipotesi di sinergia con le reti delle ciclabili.

•

Liberalizzare i cambi di destinazione d’uso nelle zone produttive di Via Galileo Galilei e
Via Leonardo da Vinci
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Guidare in particolare la pianificazione urbanistica dell’A.T.U. n. 2 nel senso di realizzare
una piazza sulla Via Cremosano con la Cascina S. Domenico contenente un mix di
funzioni.

•

Sviluppare l’ipotesi di apertura di un ufficio postale

•

Organizzare particolari “mercatini a tema”.

•

Sostenere l’eventuale decollo di esercizi agrituristici.
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21 STATO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Di seguito vengono riportati una serie di dati estraibili dalla banca dati statistica
provinciale in grado di fornire un quadro già di per sé, abbastanza chiarificante della
situazione di Campagnola Cremasca.

Crema

32.981

13.534

14.199

13.463

736

Casaletto Vaprio

1.314

483

532

483

49

Capralba

2.092

781

798

781

17

Pianengo

2.370

898

919

880

39

Sergnano

3.067

1.140

1.168

1.136

32

335.939

135.322

144.892

134.747

10.145

Provincia di Cremona

STANZE

NON

OCCUPATE

OCCUPATE

18

STANZE NON

209

OCCUPATE

227

OCCUPATE

209

Campagnola Cremasca

ABITAZIONI

FAMIGLIE

606

COMUNE

TOTALE

ABITANTI

ABITAZIONI

* Censimento ISTAT 2001

Abitazioni in edificio ad uso abitativo per epoche di costruzione – Cremona –
Censimento 2001

Comune
Campagnola
Cremasca

Prima

Dal 1919 Dal 1946 Dal 1962 Dal 1972 Dal 1982

Dopo il

del 1919

al 1945

al 1961

al 1971

al 1981

al 1991

1991

29

29

13

17

38

30

71

Totale

227
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Negli elaborati del Piano di Governo del territorio ed in particolare nel quadro
conoscitivo :
QC3 – stato di fatto tipologia edilizie
QC 4 – Stato di fatto – funzioni piani tutela edifici
QC 5 – Stato di fatto conservazione edifici
Viene definito un quadro abbastanza chiaro della situazione del patrimonio immobiliare
di Campagnola Cremasca.
Per ciò che concerne le tipologie edilizie emerge che vi sia una netta prevalenza di
edifici a blocco isolati per lo più in tipologia unifamiliare, o al più bifamiliare, qualche piccola
schiera.
Per ciò che concerne le funzioni ai piani terra emerge una netta tendenza di edifici con
piano terreno residenziale, ad eccezione di episodi commerciali sulla via Ponte Rino e ai due
quartieri produttivi di via Leonardo da Vinci e via Galileo Galilei.
Per ciò che concerne lo stato di conservazione degli edifici emerge la stragrande
maggioranza di uno stato di conservazione buono e questo è un dato legato anche all’epoca
abbastanza recente della maggior parte degli edifici.
Il patrimonio immobiliare rileva uno spaccato del territorio comunale identificabile con
le proprietà private e l’interesse o meglio il valore che viene ancora attribuito alla casa ed in
generale al bene durevole quale raggiungimento di una tranquillità di vita e come bene
d’investimento per i figli.
Al di là delle costruzioni di recente realizzo e nelle zone di nuova espansione, il grado di
manutenzione e salvaguardia del patrimonio edilizio è buono, interventi di ristrutturazione
nelle zone cosiddette “antiche” permettono il pieno recupero degli edifici ormai datati ed
appartenenti ai vecchi nuclei abitativi.
Tali iniziative, oltre che garantire il mantenimento del valore paesaggistico che alcuni
agglomerati hanno, creano una situazione ed una opportunità urbanistica – estetica certamente
da non sottovalutare.
L’analisi viene eseguita sui dati dell’anagrafe catastale, raffrontandoli pio con quelli
sull’imposta comunale sugli immobili. I 4.628.340 metri quadrati di terreno, in base alla
destinazione propria, sono così schematicamente ripartiti :
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Fabbricati

c.a. 200.000 mq

Terreni

c.a. 4.149.340 mq

Strade

c.a. 92.000 mq

Acque

c.a. 187000 mq

TOTALE

4.628.340 mq

Notevole la superficie destinata all’agricoltura che sottolinea appieno la vocazione
territoriale. Le aree risultano totalmente seminative, non vi sono abbandoni o utilizzo di
terreni per scopi differenti dalla coltivazione.
Le aziende attive all’interno del comune lavorano direttamente circa 226 ettari di
superficie mentre la restante parte, circa 190 ettari, risulta appartenente ad operatori con sede
in altri Comuni.
In merito al fabbricati si ha la seguente ripartizione, non sono stati rilevati in modo
indipendente i locali accessori quali i garage, porticati, ecc…

Abitazioni (civili e rurali) c.a. n. 160
Negozi e botteghe

c.a. n. 2

Laboratori

c.a. n. 1

Officine

c.a. n. 1

Attività industriali

c.a. n. 4

Magazzini

c.a. n. 1

Ristoranti

c.a. n. 2

Da sottolineare un ultimo aspetto importante e molto significativo che è caratteristica
propria dei piccoli centri : l’altissima, anzi quasi totale, proprietà dell’abitazione in qui si vive.
L’analisi diretta del territorio rivela che solo cinque abitazioni risultano affittate, mentre
molti sono i casi di residenza, considerate seconde abitazioni, messe a disposizione di
congiunti senza pagamento di canone d’affitto.
Si evidenzia che il Comune nel suo insieme, anche a discapito del ridotto numero di
abitanti, è in una fase evolutiva nei vari settori che lo caratterizzano. Notevole lo sforzo per
dotarlo di tutti i servizi principali ed offrire ai cittadini risposte sempre più qualificanti ai vari
bisogni sia diretti che indiretti: servizi alla persona, attenzione all’ambiente, disponibilità di
residenze, ambiente sociale tranquillo, infrastrutture complete ed ottimali.
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In una realtà che sempre più basa le scelte sulle analisi delle grandi economie di scala,
dove il piccolo viene visto come “spreco e antieconomico”, ci si dimentica troppo spesso che
il “piccolo” proprio per la sua duttilità, i rapporti interpersonali, le conoscenze di meccanismi
endogeni che diventano elementi fondamentali di progettualità socio – economica è una vera e
propria comunità attiva che fa maturare idee e realizza progetti con l’adesione e la
partecipazione di ogni singola persona.
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22 L’AGRICOLTURA: CARATTERISTICHE E PROSPETTIVE
Il suolo è la risorsa naturale su cui si sviluppa l’attività agricola; i terreni del territorio
cremasco costituiscono una elevata connivenza di favorevoli caratteri geologici (di origine
alluvionale, pianeggianti, a granulometria e composizione chimica equilibrata) e antropici,
dovuta alla multisecolare opera di messa a coltura, sistemazione e fertilizzazione.
L’agricoltura fa rilevare però una perdita di addetti anche se negli ultimi anni si sta
attenuando.
Superficie delle aziendale con seminativi per principali coltivazioni al censimento del 2000

CEREALI

Foraggere

Granoturco

Frumento

Orzo

Totale

avvicendate

47,10

-

29,00

48,00

76,50

Campagnola
Cremasca

Aziende agricole e relative superficie totale alla data dei censimenti

Censimento 1982

Censimento 1990

Censimento 2000

Aziende

Superfici

Aziende

Superfici

Aziende

Superfici

15

265,2

19

300,0

15

335,9

Campagnola
Cremasca

Superficie aziendale in ettari secondo l’utilizza dei terreni

Superficie agricola utilizzata
Seminativi Coltivazio
Prati e
e orti
ni legnose
Totale
pascoli
familiari
agrarie

Boschi e
arboricoltura
da legno

Totale

19,8

225,9

Campagnola
Cremasca

140,00

0,5

169,4

309,90
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Numero di capi per principali categorie di bestie al censimento del 2000

Bovini
Seminativi Coltivazioni
e orti
legnose
familiari
agrarie

Suini

Ovini e
Bufalini Equini
caprini
-

Campagnola
Cremasca

Avicunicoli

1.662

505

-

18

1

-

L’attività di allevamento è in grado di determinare un notevole impatto sull’ambiente da
collegarsi principalmente alla percolazione di elementi chimici (in particolare nitrati)
contenuti nei rifiuti zootecnici.
Ogni azienda che intende impiegare sui terreni in proprio uso sostanze di origine
zootecnica è tenuta, ai sensi della L.R. 37/1993, a presentare presso l’Amministrazione
Comunale competente per territorio dei Piani per l’Utilizzo Agronomico dei rifiuti zootecnici
(detti PUA o PUAS nelle forme semplificate) ai fini di ottenere l’autorizzazione richiesta
dalla normativa sopracitata.
I liquami prodotti in zootecnica vengono di norma sparsi sui terreni aziendali per
risolvere il problema della collocazioni e ridurre i costi di gestione risparmiando nei
quantitativi di concimi chimici da somministrare alle colture. Questa pratica, se non condotta
con i dovuti accorgimenti, può risultare dannosa per le acque di superficie e di profondità.
I PUA contengono diverse informazioni utili sulle singole aziende, quali i terreni
utilizzati, le colture effettuate, i fabbisogni azotati, bestiame allevato, il peso vivo. Il carico
azotato, ecc…
Pur non essendo completi (il PUA viene presentato esclusivamente dalle aziende che
attuano lo spandimento dei rifiuti sul terreno agricolo), questi strumenti risultano
abbondantemente sufficienti a delineare la situazione comunale.
Un ulteriore problematica connessa con le attività agricole è rappresentata dall’uso
eccessivo dell’acqua per l’irrigazione. Nonostante la ricchezza di risorse idriche in pianura,
infatti, negli ultimi anni si è manifestata periodicamente una situazione di crisi idrica, che si
ripercuote soprattutto sugli usi irrigui, che determinano i maggiori valori di consumo della
risorsa.
È presente il rischio di banalizzare il paesaggio, a causa della ripetitività e
standardizzazione degli interventi di urbanizzazione e di edificazione che, in molti casi,
snaturano l’identità dei paesaggi ed ambienti di pianura.
Questo sistema, presenta i seguenti punti di forza :
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•

Ricchezza di acque per l’irrigazione (sia di falda che di superficie);

•

Ricca rete di canali per l’irrigazione che caratterizzano il paesaggio;

•

Elevata qualità agricola delle aree agricole.
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Di contro vi sono anche i seguenti punti di debolezza :
•

Rischio di inquinamento del suolo, dell’aria e delle acque causato dagli allevamenti
zootecnici e mancanza di una corretta gestione del processo di utilizzo dei rifiuti;

•

Forte utilizzo della risorsa acqua per l’irrigazione;

•

Abbandono di manufatti e cascine;

•

Perdita della coltura del prato, una volta elemento caratteristico del paesaggio lombardo, a
favore della monocoltura del mais, più redditizia;

•

Sviluppo ed edificazione di manufatti (per esempio vasche di raccolta liquami che
alterano e banalizzano il paesaggio).
Questa tipologia di territorio presenta opportunità e minacce :

–

Opportunità :

•

Utilizzo degli effluenti di allevamento come fonte energetica alternativa

•

Integrazione coltura / ambiente nelle aree particolarmente sensibili

•

Integrazione delle filiere agricole e zootecniche finalizzate a ridurre gli impatti ambientali

–

Minacce :

•

Costanti pressioni insediative nei confronti del territorio agricolo

•

Rischio idraulico elevato in mancanza di un’attenta pianificazione territoriale e di una
maggiore tutela della naturalità dei corsi d’acqua

•

Compressione del sistema irriguo dei canali con conseguente perdita di una risorsa
caratteristica del territorio.
In questo sistema territoriale della pianura irrigua vi sono aree di degrado e/o

compromissione paesistica provocata dalle trasformazioni della produzione agricola e
zootecnica.
Nello specifico di questo territorio si rilevano le aree a monocoltura e le aree con forte
presenza di allevamenti zootecnici intensivi. Le aree a monocoltura occupano vaste zone di
territorio agricolo adibite alla coltura intensiva e standardizzata di un’unica specie vegetale
quale il mais, spesso uniformata da una rigida selezione genetica e coltivata utilizzando
elevati quantitativi di pesticidi e insetticidi, ove la meccanizzazione della produzione ha
portato la progressiva eliminazione degli elementi tipici dei paesaggi agrari tradizionali
causando una forte semplificazione degli assetti colturali, fino a determinare effetti paesistici
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paragonabili a quelli provocati dai processi di “desertificazione”, dovuti alla quasi totale
scomparsa di equipaggiamento vegetale e depauperamento della rete irrigua minore.
Tali aree a monocoltura determinano le seguenti criticità :
•

Degrado del paesaggio agrario tradizionale

•

Drastica diminuzione della biodiversità

•

Perdita del valore estetico - percettivo dei grandi spazi aperti

•

Perdita progressiva dei riferimenti nella sua percezione e maggiore omogeneità e
monotonia dei suoi caratteri
Sono quindi necessarie le Azioni volte alla riqualificazione attraverso interventi

finalizzati all’arricchimento del mosaico paesistico con finalità ecosistemiche (aumento della
biodiversità) e di usi multipli dello spazio rurale, propriamente correlati alla formazione della
rete provinciale.
Nel territorio rurale vi sono inoltre in atto i seguenti fenomeni:
•

Alterazione del paesaggio agrario dovuto alla presenza di strutture edilizie fuori scala e in
genere di scarsissima qualità architettonica, a forte impatto ed elevato consumo del suolo,
incoerente con l’interno e il contesto paesistico di riferimento per l’organizzazione
planivolumetrica, tipologie edilizie e materiali utilizzati

•

Abbandono degli insediamenti storico tradizionali di riferimento e frequente
compromissione degli elementi verdi e dei sistemi di relazione consolidati (percorsi,
alberature, rogge, ecc…)

•

Interventi di riassetto e trasformazioni colturali con indotte semplificazioni del paesaggio
agrario

Si rendono quindi necessarie le seguenti azioni :
•

Interventi di mitigazione con riqualificazione e reinserimento ove possibile di elementi
arborei o arbustivi, in coerenza con le trame del parcellario agricolo

•

Riqualificazione dei manufatti con maggior attenzione ai caratteri percettivi rilevanti in
termini di uso di materiali, colori e tecniche costruttive anche in relazione ai caratteri
connotativi dei contesti paesistici locali
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23 OBIETTIVI DEL P.G.T. 2009, SCELTE DI PIANIFICAZIONE,
QUADRO PROPOSITIVO

23.1

Premessa
I principi e i criteri che il P.G.T. ha fatto propri in sede di stesura non possono non

essere inquadrati in un contesto più generale dei criteri di sostenibilità indicati nella direttiva
dell’Unione Europea:
a) ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
b) impiego delle risorse non rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
c) uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti;
d) conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
e) conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
f) conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
g) conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
h) protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo);
i) sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la
formazione in campo ambientale;
j) promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile

23.2

Obiettivi di Sostenibilità Ambientale del Piano

Il Progetto di P.G.T. anche a riscontro degli atti di pianificazione ambientale
sovracomunale e quindi :
a) Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
b) Il Piano Paesaggistico Regionale e Piano Territoriale Regionale;
c) Piano territoriale d’Area del Cremasco;
è strutturato e finalizzato alla conservazione, alla valorizzazione e al miglioramento dei
connotati ambientali e paesaggistici mediante la valutazione ambientale strategica e la politica
ambientale che tengono conto di :
•

Recepimento delle indicazioni paesaggistiche del P.T.C.P. di Cremona;

•

Indicazione dei percorsi paesaggistici indicati nel Piano Paesistico Regionale;
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•

Predisposizione di una normativa finalizzata alla tutela dei dei corsi d’acqua;

•

Predisposizione di una normativa di tutela dei filari arborei nelle zone agricole;

•

Salvaguardia della vista e delle relazioni visive e di percorrenze pedonali tra il centro e
particolari itinerari;

•

Rispetto degli ambiti naturalistici in coordinamento con gli obiettivi di salvaguardia;

•

Sviluppo delle potenzialità naturali del territorio al fine di creare forme di turismo leggero,
percorsi ciclopedonali e attrezzature per il tempo libero, nel massimo rispetto
dell’ambiente naturale.

Nell’avviare il processo di V.A.S. del Documento di Piano, l’attuale Amministrazione
Comunale ha proposto alcuni indirizzi programmatici per la qualità ambientale da perseguire
con il Piano di Governo del Territorio.
L’Amministrazione intende contenere il più possibile l’espansione residenziale di
Campagnola Cremasca. Circa il 95% del territorio comunale è ad uso agricolo e/o verde
privato e pubblico. L’attuale Giunta intende preservarlo, valorizzarlo, utilizzando aree
marginali per insediamenti di tipo produttivo o residenziale, limitando comunque terreni di
forte vocazione agricola. Considerata l’attuale dotazione di edifici, impianti e aree pubbliche
(plesso scolastico, impianti sportivi,

parchi e giardini esistenti), con il P.G.T.,

l’Amministrazione intende potenziare il sistema dei servizi, ma soprattutto qualificarlo, anche
coinvolgendo i cittadini in un dibattito pubblico sulle esigenze emergenti. Queste linee
d’indirizzo programmatico dell’Amministrazione trovano specificazione nei principi
fondamentali ai quali il Piano di Governo del Territorio del Comune di Campagnola
Cremasca si ispira, che definiscono un primo essenziale riferimento per l’orientamento verso
la compatibilità ambientale delle previsioni in esso contenute. Essi derivano in parte dagli
obiettivi di sostenibilità ambientale del P.T.C.P. della Provincia di Cremona, di cui
rappresentano la declinazione alla scala locale, secondo criteri di coerenza e integrazione
complessiva del sistema di governo del territorio provinciale. Tali principi, da cui discendono
gli obiettivi generali del Documento di Piano, riguardano :
• il contenimento del consumo di suolo, orientandosi verso azioni di riqualificazione
urbanistica, paesistica e ambientale, comunque dando attuazione alle previsioni già inserite
negli strumenti urbanistici che il P.G.T. rinnova, e quelle elaborate in relazione al
Documento di Piano del Comune;
• la perequazione, intesa come distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri ispirata a
principi di equità sulla base dello stato di fatto e di diritto dei suoli;
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• la sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni, intesa come la
salvaguardia dei diritti delle future generazioni attraverso azioni di riduzione del consumo
delle risorse;
• la salvaguardia della memoria storica e dell’ambiente attraverso la preservazione del
patrimonio storico, artistico ed ambientale e dei relativi segni nonché della cultura
materiale e degli elementi del paesaggio sedimentati nel tempo;
• la definizione degli elementi per lo sviluppo e la prosperità economica, sociale e culturale
della comunità di Campagnola Cremasca;
• il compattamento della forma urbana dell’edificato di Campagnola Cremasca, lavorando
sulla definizione del perimetro complessivo dell’edificato con particolare attenzione alla
definizione dei bordi e dei margini, definendo con precisione la divisione tra costruito e
campagna, minimizzando gli effetti del primo sulla seconda.
Il P.G.T. recepisce gli obiettivi di sostenibilità ambientale della pianificazione di livello
provinciale, del P.C.T.P. vigente. La V.A.S. del Documento di Piano si confronta e trae
informazioni e obiettivi di qualità ambientale dal processo di valutazione ambientale avviato
dalla Provincia di Cremona per l’adeguamento del P.T.C.P. alla Legge Regionale di Governo
del Territorio e dal percorso di V.A.S. del nuovo P.T.R. della Regione Lombardia. Di seguito
sono illustrati schematicamente gli obiettivi specifici del Documento di Piano per il P.G.T..

23.3

Il Reticolo Idrico Minore
Al momento della stesura del P.G.T. il Comune di Campagnola Cremasca ha solo

avviato la procedura di redazione del Piano per il Reticolo Idrico Minore.
In detto studio e relativo regolamento vengono definite :
•

le modalità d’uso delle aree afferenti al demanio idrico e relative fasce di rispetto;

•

la realizzazione di opere afferenti al demanio idrico e relative fasce di rispetto;

•

gli scarichi idrici relativamente alla sola compatibilità della quantità di acque recapitate
nel corpo ricettore;

•

le modalità d’uso e di gestione delle principali opere, per la raccolta ed il governo delle
acque meteoriche, non afferenti al reticolo principale, minore, a consorzi di bonifica o
facenti parte di reti fognarie.

Detto studio, le cui conclusioni sono già ricomprese negli elaborati costituenti lo Studio
Geologico a supporto del P.G.T., verrà approvato dopo il P.G.T..
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Compatibilità delle Scelte di Pianificazione con lo Studio Geologico a
Supporto del Piano di Governo del Territorio
La redazione del Documento di Piano di Governo del Territorio, ha comportato anche

l’aggiornamento dello studio Geologico, redatto alcuni anni fa dal Dott. Lunghi.
Lo studio Geologico a supporto del P.G.T., non diverge sostanzialmente dalle
conclusioni di quello redatto alcuni anni or sono.
Non vengono infatti individuate criticità di particolare rilevanza tali da incidere sulle
scelte urbanistiche con alcune eccezioni, ma lo studio viene per così dire implementato con
tutta una serie di nuove indicazioni circa i criteri applicativi della Normativa.
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Obbiettivi Specifici del P.G.T.

SISTEMA INSEDIATIVO :
A) Aree Residenziali :
•

Riconferma delle aree di trasformazione inattuate e loro disciplina all’interno del nuovo
Documento di Piano;

•

Recupero e riuso di edifici dismessi, scelta prioritaria verso aree da riqualificare;

•

Individuazione delle espansioni come saturazione delle cosiddette “porosità” urbane o di
chiusura di frangia;

•

Dimensionamento della capacità del P.G.T. sulla base di corrette analisi socio-economiche
demografiche;

•

Scelta di localizzazioni in grado di essere volano di uno sviluppo urbanistico complessivo.

B) Nuclei Storici e Cascine :
•

Indagine sul reale utilizzo delle cascine esistenti, predisposizione di normativa finalizzata
al recupero e conservazione degli organismi storici esistenti;

•

Politica di incentivazione del recupero e del riuso di contenitori storici defunzionalizzati e
dismessi, finalizzata al risparmio di ambiente naturale e all’abbattimento dei costi di
urbanizzazione;

•

Semplificazione delle procedure connesse al recupero edilizio.

•

Mantenimento delle cortine architettoniche e degli impianti architettonici originari.

C) Aree Produttive ed Urbanistica Commerciale :
•

Potenziamento ed unica espansione prevista nella zona produttiva esistente sulla Strada
Provinciale 80, come scelta di localizzazione anche per le strutture produttivecommerciali;

•

Adeguamento del P.G.T. ai criteri di urbanistica commerciale della Regione Lombardia e
del P.T.C.P. di Cremona;

•

Potenziamento della rete di esercizi di vicinato sulle vie e piazze e promozione del
mercato settimanale.
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D) Perequazione Territoriale ed Incentivazione Urbanistica :
•

Utilizzo dell’istituto della perequazione sia all’interno dei comparti di trasformazione
urbanistica che territoriale;

•

Utilizzo dell’istituto dell’incentivazione urbanistica come elemento di premiazione degli
interventi virtuosi sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale e dell’architettura
ecocompatibile;

•

Stesura modalità applicative del “Piano Casa” (che sarà applicabile fino ad Aprile 2011).

SISTEMA INFRASTRUTTURALE :
E) Viabilità :
•

Individuazione, in accoglimento alle previsioni del Piano strategico, di un corridoio di
possibile utilizzo per la circonvallazione di Campagnola Cremasca della S.P. 19;

•

Massimo impulso alla realizzazione di una serie di percorsi ciclopedonali, in grado di fare
sistema con i servizi in progetto, con le aree di espansione e con il collegamento con la
città;

•

Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. 80 per la messa in sicurezza dell’accesso alla via
Leonardo da Vinci;

•

Creazione di percorsi di viabilità comunale e di quartiere in sviluppo sinergico con le
attrezzature di interesse pubblico e con le espansioni previste;

•

Messa in sicurezza del tratto della S.P. 19 nel centro abitato, anche con ipotesi di
limitazione del traffico o rotatoria all’incrocio con Via Cremosano.

F) Piano dei Servizi :
•

Analisi sistematica delle reali esigenze pregresse;

•

Integrazione e completamento delle attrezzature urbane esistenti dimensionate sulla base
dei nuovi criteri urbanistici regionali;

•

Revisione di alcune aree standard inattuate o di fatto inutilizzate, al fine di una loro
riqualificazione e riuso;

•

Creazione di un sistema continuo di aree attrezzate tra strutture esistenti e strutture di
nuovo impianto;

•

Realizzazione di un “Polo Sanitario” in porzione del complesso scolastico;
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Compresenza sinergica e qualificante del paesaggio e delle attrezzature per il tempo
libero;

•

Incentivazione di forme di compartecipazione dell’iniziativa privata nel raggiungimento di
obbiettivi di qualità urbana prefissati;

•

Recepimento e ri-disciplina delle aree a servizi ottenibili da comparti attuativi già
negoziati;

•

Eventuale utilizzo della compensazione urbanistica come metodo per l’ottenimento di aree
strategiche per il Comune;

•

Rimodellatura di alcuni servizi finalizzata ad un maggiore sfruttamento;

•

Ampliamento del Municipio;

•

Apertura a nuovi servizi in un “mutato menu” degli standard ottenibili.

SISTEMA AMBIENTALE
G) Salvaguardia Ambientale :
•

Valorizzazione di tutte le emergenze ambientali, filari arborei, elementi vegetazionali
pregevoli, ecc…..;

•

Tutela del patrimonio storico rurale;

•

Valutazione delle problematiche di natura geologica e geotecnica che emergeranno dalla
componente geologica del P.G.T.;

•

Valorizzazione del sistema delle percezioni, dei rapporti panoramici e della fruibilità della
campagna.

H) Edilizia Sostenibile e Risparmio nell’Uso del Suolo :
•

Risparmio dell’uso del suolo e quindi scelta di siti che siano già urbanizzati o comunque
di minor valore dal punto di vista agricolo;

•

Risparmio dell’uso del suolo con un attento e non sovradimensionato calcolo di nuove
aree residenziali, produttive e commerciali;

•

Utilizzo dello strumento dell’incentivazione per interventi volti al risparmio energetico,
all’aumento delle prestazioni dell’involucro edilizio, ad interventi di sostenibilità
ambientale ed ad interventi che prevedono l’utilizzo di energie rinnovabili;

•

Ripensamento dello sfruttamento edificatorio di Comparti già previsti come tale allo
scopo di creare una grande percezione di campagna e valore agricolo di qualità ai residenti
del centro abitato.
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I) Tutela Idrogeologica :
Sulla base delle risultanze degli studi idrogeologici :
•

Rispetto delle aree a rischio di esondabilità, previa analisi sistematica dei fenomeni
naturali;

•

Messa a punto di dispositivi normativi e programmatici per la creazione di sinergie tra la
produzione agricola e la salvaguardia ambientale;

•

Conservazione e valorizzazione dei connotati storico-ambientali e paesistici che
caratterizzano l’insediamento;

•

Mantenimento e valorizzazione delle attività agricole compatibili;

•

Approvazione del Piano del Reticolo Idrico Minore e relativo regolamento.
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Azioni del P.G.T.
Il Documento di Piano illustra le azioni che il P.G.T. dispiega nel tempo per raggiungere

gli obiettivi prefissati in riferimento ai sistemi individuati nel territorio.

Sistema insediativo :
per il sistema insediativo il documento di piano pone la massima attenzione alla
sostenibilità e compatibilità ambientale che gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno
contenere in tutte le parti di edificato. La qualità ecologica e ambientale perseguita dovrà
diventare obiettivo fondante di tutti i piani, programmi e progetti, che incidono sugli usi
urbani e sugli usi agricoli, specificandosi come indicato nei commi seguenti.
Nuclei storici e cascine:
• valutazione delle condizioni e della consistenza del patrimonio;
• ripensamento del sistema delle funzioni;
• riconoscimento del valore storico dei nuclei antichi;
• consolidamento del sistema dei servizi;
• interventi di recupero del patrimonio edilizio;
• riqualificazione dello spazio aperto, del sistema delle piazze e delle strade, da porre in
collegamento con il sistema delle corti e dei cortili storici;
Aree residenziali, produttive e commerciali :
• salvaguardia dei caratteri ambientali esistenti;
• minimizzazione del consumo di suolo agricolo e compattamento del sistema insediativo;
• aumento della qualità insediativa e aumento della dotazione di aree standard per il bilancio
complessivo del sistema dei servizi del comune;
• consolidamento del sistema dello spazio costruito urbano;
• perseguimento della continuità e della messa a rete del sistema dei servizi e dello spazio
aperto;
• massimizzazione della superficie permeabile negli ambiti di trasformazione;
• rispetto delle tipologie prevalenti nell’ambito territoriale;
• localizzazione di attività legate al settore dell’artigianato e dell’industria;
Piano dei Servizi :
Persegue i seguenti obiettivi con valore di indirizzi prescrittivi anche per gli ambiti di
trasformazione inseriti all'interno del Documento di Piano :
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•

raggiungimento di un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi;

•

definizione di un’area all’interno degli ambiti di trasformazione destinata a dotazione di
servizi in una quota minima a seconda della destinazione d’uso, da reperire in loco o
monetizzare parzialmente (solo in subordine monetizzate integralmente);

•

massimizzazione dell’accessibilità pubblica delle aree verdi a servizi;

•

soddisfacimento delle aree di sosta e parcheggio.

Sistema infrastrutturale :
Per il sistema delle infrastrutture e delle reti, il P.G.T. prevede alcune indicazioni in
merito ai sistemi della viabilità nuovi ed esistenti e in merito ai percorsi ciclopedonali.
• connessione tra la rete delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, collegamenti ciclabili
con altri comuni;
• riqualificazione della viabilità esistente all’interno dei tessuti più consolidati, per
aumentare lo spazio pedonale e creare nuovi parcheggi;
• diffusione del sistema delle piste ciclabili, e creazione di sinergie con la politica turistica
provinciale del potenziamento, dei circuiti enogastronomici e del turismo ambientale.

Sistema ambientale :
Salvaguardia ambientale e tutela idrogeologica:
• previsione di ambiti agricoli di tutela e salvaguardia dei valori paesistici dei corridoi
ecologici;
• regole per la valorizzazione e tutela degli ambiti agricoli;
• previsione di ambiti agricoli di cintura agli insediamenti, come salvaguardia delle aree
intercluse, per evitare espansione del sistema costruito;
• mantenimento e potenziamento del sistema dei filari;
• consolidamento delle aree boscate;
• realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale;
• potenziamento dello sfruttamento energetico e della produzione di biogas.
Edilizia sostenibile e risparmio nell’uso del suolo:
• realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico ed in
generale delle risorse territoriali;
• contenimento delle espansioni nel limite delineato dal Piano Territoriale d’Area del
Cremasco;
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• priorità agli interventi di recupero e riqualificazione.
Di seguito si riporta la tabella che mostra la corrispondenza tra obbiettivi e azioni di
piano, riportata nel quadro generale di coerenza di valutazione strategica riportata nel
Rapporto Ambientale
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OBIETTIVI

• Valutazione delle condizioni e della • Indagine sul reale utilizzo delle cascine
consistenza del patrimonio;
esistenti,
predisposizione
di
normativa
finalizzata
al
recupero
e
conservazione
degli
• Ripensamento del sistema delle funzioni;
organismi
storici
esistenti;
• Riconoscimento del valore storico dei
• Politica di incentivazione del recupero e del
nuclei antichi;
riuso di contenitori storici defunzionalizzati e
• Consolidamento del sistema dei servizi;
dismessi o in dismissione, finalizzata al
• Interventi di recupero del patrimonio
risparmio
di
ambiente
naturale
e
edilizio;
all’abbattimento
dei
costi
di
urbanizzazione;
• Riqualificazione dello spazio aperto, del
sistema delle piazze e delle strade, da • Semplificazione delle procedure connesse al
recupero edilizio.
porre in collegamento con il sistema delle
corti e dei cortili storici;
• Salvaguardia dei caratteri ambientali
esistenti;
• Minimizzazione del consumo di suolo
agricolo e compattamento del sistema
insediato;
• Aumento della qualità insediativa e
aumento della dotazione di aree standard
per il bilancio complessivo del sistema
dei servizi del comune;
• Consolidamento del sistema dello spazio
costruito urbano;
• Perseguimento della continuità e della
messa a rete del sistema dei servizi e
dello spazio aperto;
• Massimizzazione
della
superficie
permeabile
negli
ambiti
di
trasformazione;
• Rispetto delle tipologie prevalenti
nell’ambito territoriale;
• Localizzazione di attività legate al settore
dell’artigianato e dell’industria;

• Riconferma delle aree di espansioni inattuate e
loro disciplina all’interno del nuovo
Documento di Piano;
• Recupero e riuso di edifici dismessi, scelta
prioritaria verso aree da riqualificare;
• Individuazione
delle
espansioni
come
saturazione delle cosiddette “porosità” urbane;
• Dimensionamento della capacità del P.G.T.
sulla base di corrette analisi socio-economiche
demografiche (anche in attuazione della
pianificazione del Piano Territoriale d’Area del
Cremasco;);
• Scelta di localizzazioni in grado di essere
volano
di
uno
sviluppo
urbanistico
complessivo.
• Potenziamento ed unica espansione prevista
nella zona produttiva esistente sulla S.P. 80
come scelta di localizzazione per tutte le
strutture produttive-commerciali di carattere
endogeno o di zona;
• Proseguimento della politica territoriale
manifestata nell’Accordo di Programma P.T.A.
Cremasco in merito ai pilo produttivi idonei per
l’intero settore territoriale all’accoglimento di
strutture produttive di natura esogena e di
rilevante
impatto
territoriale,
politica
urbanistica inquadrata nel. P.T.C.P. di Cremona
e promossa a livello di A.C.I.;
• Adeguamento del P.G.T. ai criteri di urbanistica
commerciale della Regione Lombardia e del
P.T.C.P. di Cremona;
• Potenziamento della rete di esercizi di vicinato
sulle vie e piazze dei nuclei storici e
promozione del mercato settimanale;
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• Raggiungimento di un equilibrio
territoriale tra insediamenti, bisogni e
servizi;
• Definizione di un’area all’interno degli
ambiti di trasformazione destinata a
dotazione di servizi in una quota minima
a seconda della destinazione d’uso, da
reperire in loco o monetizzare
parzialmente
(solo
in
subordine
monetizzare completamente);
• Massimizzazione
dell’accessibilità
pubblica delle aree verdi a servizi;
• Soddisfacimento delle aree di sosta.

• Analisi sistematica delle reali esigenze
pregresse;
• Integrazione e completamento delle attrezzature
urbane esistenti dimensionate sulla base dei
nuovi criteri urbanistici regionali;
• Revisione di alcune aree standard inattuate o di
fatto inutilizzate, al fine di una loro
riqualificazione e riuso;
• Esame delle possibili destinazioni funzionali
e/o maggiore sfruttamento di edifici pubblici;
• Creazione di un sistema continuo di aree
attrezzate tra strutture esistenti e strutture di
nuovo impianto;
• Compresenza sinergica e qualificante del
paesaggio e delle attrezzature per il tempo
libero e delle ciclabili;
• Incentivazione di forme di compartecipazione
dell’iniziativa privata nel raggiungimento di
obbiettivi di qualità urbana prefissati;
• Recepimento e ri-disciplina delle aree a servizi
ottenibili da comparti attuativi già negoziati o
convenzionati.

• Connessione tra la rete delle piste
ciclabili e dei percorsi pedonali;
• Riqualificazione della viabilità esistente
all’interno dei tessuti più consolidati, per
aumentare lo spazio pedonale e creare
nuovi parcheggi;
• Diffusione del sistema delle piste
ciclabili, e creazione di sinergie con la
politica
turistica
provinciale
del
potenziamento della navigazione fluviale,
dei circuiti enogastronomici e del turismo
ambientale

• Mantenimento del ruolo forte della Strada
Provinciale S.P. 80 Melotta;
• Individuazione e pianificazione del tracciato
alternativo per la S.P. 19 nell’attraversamento
del centro abitato;
• Creazione di percorsi di viabilità comunale e di
quartiere in sviluppo sinergico con le
attrezzature di interesse pubblico e con le
espansioni previste;
• Realizzazione di percorsi ciclopedonali e
sentieri turistici per l’osservazione naturalistica
e per la valorizzazione dell’ambiente naturale;

• Previsione di ambiti agricoli di tutela e
salvaguardia dei valori paesistici dei
corridoi ecologici;
• Regole per la valorizzazione e tutela
degli ambiti agricoli;
• Previsione di ambiti agricoli di cintura
agli insediamenti, come salvaguardia
delle aree intercluse, per evitare
espansione del sistema costruito;
• Mantenimento e potenziamento del
sistema dei filari;
• Consolidamento delle aree boscate e
filari arborei;
• Realizzazione di opere di mitigazione e
compensazione ambientale;
• Potenziamento dello sfruttamento
energetico della produzione di biogas
degli allevamenti.

• Rispetto delle aree a rischio di esondabilità,
previa analisi sistematica dei fenomeni naturali,
e implementazione con lo studio sul reticolo
idrico minore;
• Rispetto degli ambiti naturalistici in
coordinamento
con
gli
obbiettivi
di
salvaguardia e recupero del PTCP e PTCA;
• Messa a punto di dispositivi normativi e
programmatici per la creazione di sinergie tra la
produzione agricola e la salvaguardia
ambientale;
• Conservazione e valorizzazione dei connotati
storico-ambientali
e
paesistici
che
caratterizzano l’insediamento;
• Sviluppo delle potenzialità naturali al fine di
creare forme di turismo leggero, percorsi
ciclopedonali e attrezzature per il tempo libero,
nel massimo rispetto dell’ambiente naturale;
• Mantenimento e valorizzazione delle attività
agricole compatibili.
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• Realizzazione di edilizia bioclimatica e • Risparmio dell’uso del suolo e quindi scelta di
perseguimento del risparmio energetico
siti che siano già urbanizzati o comunque di
ed in generale delle risorse territoriali;
minor valore dal punto di vista agricolo;
• Contenimento delle espansioni nel limite • Risparmio dell’uso del suolo con un attento e
consentito dal PTCP e PTCA;
assolutamente non sovradimensionato calcolo
di nuove aree residenziali, produttive e
• Priorità agli interventi di recupero e
commerciali;
riqualificazione.
• Utilizzo dello strumento dell’incentivazione per
interventi volti al risparmio energetico,
all’aumento delle prestazioni dell’involucro
edilizio, ad interventi di sostenibilità
ambientale e ad interventi che prevedono
l’utilizzo di energie rinnovabili.

Le scelte di pianificazione oltre ad avere gli obiettivi sopra esplicitati hanno mirato ad
avere una razionale evoluzione urbanistica delle linee di sviluppo del territorio comunale, in
riferimento anche alla realtà dello stato di fatto dello spazio fisico, dello stato di fatto delle
urbanizzazioni, delle prescrizioni normative vigenti in materia di vincoli ambientali, vincoli
monumentali e ambiti omogenei.

È bene ricordare ancora una volta che l’elemento di partenza per la realizzazione del
P.G.T. è stato lo studio sistematico dello stato di fatto, frutto di approfondite analisi
economiche e socio-territoriali, nonché del patrimonio edilizio-urbanistico, l’analisi degli
strumenti di pianificazione sovracomunale.
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24. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE E
CONSOLIDAMENTO E SCELTE DI PIANIFICAZIONE

24.1

Premessa
L’individuazione degli ambiti è avvenuta nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione

nazionale e regionale vigenti in materia in, coerenza con la generale filosofia del P.G.T.
Si tratta delle zone del territorio in cui la disciplina può essere regolamentata attraverso
il Piano delle Regole.

24.2

Gli Ambiti di Conservazione ( Nuclei Storici )
Sono le parti storiche del territorio : il nucleo originario e le Cascine Storiche.
I luoghi storici Ambiti “A” sono definiti come il tessuto urbano censito e rilevabile

secondo le indicazioni di cui alla L.R. 1/2001 e tali zone sono anche zone di recupero del
patrimonio edilizio esistente ai sensi della L. 457/78. La scala di pianificazione attuativa
consente in questi contesti la realizzazione di quegli interventi maggiormente impegnativi di
ristrutturazione urbanistica – ampliamento nuova costruzione normalmente non previsti nelle
fattispecie di interventi di natura meramente conservativa definiti dalla L. 457/78. Così come
previsto dalla stessa L.R. 12/2005 e s.m.i., sono state attuate alcune modificazioni rispetto alla
situazione rilevata con la prima levata IGM per ciò che concerne alcune cascine isolate che
pur esistendo all’epoca della prima levata , si è ritenuto, per le condizioni oggettive di
conservazione, per il reale utilizzo ancora agricolo, per le trasformazioni avvenute e per altri
risvolti, di considerare come appartenenti alla zona agricola piuttosto che alla zona storica. La
tutela dei valori architettonici e culturali è quindi attuata.

Ambito A 1 “Nucleo Storico” e Ambito A2 “Edifici Storici a destinazione agricola ed
extragricola (Cascine Storiche)“ ed Ambito AV “Aree a verde inedificabile di rispetto al
nucleo storico
Individuazione
Le zone comprendono le parti di territorio edificato ed urbanizzato di interesse storico,
artistico ed ambientale. Sono quelle zone del paese sviluppatesi fino alla prima levata IGM,
comprese le aree verdi.
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Indicazioni per la pianificazione
Il riconoscimento della loro consistenza fisica, dei principali caratteri morfotipologici e
distribuitivi al fine di redigere una normativa di attuazione del P.G.T. finalizzata a :
•

creare una politica di conservazione dei caratteri morfotipologici;

•

uniformare architettonicamente i vari contesti;

•

rendere coerenti le destinazioni d’uso, con gli obiettivi di conservazione e preservazione
dei caratteri architettonici;

•

riqualificare alcune facciate;

•

garantire la percezione del contesto originario campagnolese.

L’analisi ha considerato :
•

Gli ambiti con caratteristiche architettoniche d’insieme;

•

Le caratteristiche architettoniche ed ambientali originali;

•

Le norme particolari consentite per ogni opera;

•

Il recupero degli spazi inedificati od in stato d’abbandono od in stato di pregiudizio
statico;

•

La preservazione degli orti e giardini storici.

24.3

Gli Ambiti di Consolidamento
Gli Ambiti di Consolidamento sono quegli Ambiti che vanno ad interessare tutte le altre

zone edificate o le zone agricole del paese non coinvolte dagli Ambiti di Trasformazione.
Il Consolidamento delle zone edificate avviene soprattutto mediante disciplina delle
destinazioni d’uso e ad una possibilità d’ampliamento edilizio solo fisiologico.

Ambito B :
Gli

Ambiti

“B”

definiti

di

completamento,

prevalentemente

residenziali,

successivamente suddivise a seconda dell’epoca di edificazione e delle caratteristiche
costruttive, sono aree che risultano completamente edificate o comunque caratterizzate da
dotazione di urbanizzazioni pressoché totali. Nel Piano delle Regole sono stati suddivisi in :
–

Ambito B1 “ Espansioni Originarie ”

–

Ambito B2 “ Lottizzazioni Recenti “
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Individuazione
Sono le zone di consolidamento già completamente edificate, vale a dire le zone
edificate dalla soglia precedente dell’Ambito A fino ad oggi, generalmente già con un
impronta monofunzionale; edificate sulle vie principali del paese queste zone sono
caratterizzate anche da edifici con piani adibiti a destinazione commerciale, compresi alcuni
piccoli lotti ancora inedificati
Indicazioni per la pianificazione
Il riconoscimento della loro consistenza fisica, dei principali caratteri morfotipologici e
distribuitivi al fine di redigere una normativa di attuazione del P.G.T. finalizzata a :
•

rendere coerenti ed omogenei i principali elementi morfotipologici;

•

preservare l’impianto tipologico urbanistico;

•

“guidare” nel rispetto dei principi di cui sopra gli aumenti “fisiologici” del patrimonio per
rispondere ad esigenze specifiche;

•

disciplinare correttamente le destinazioni d’uso nella preservazione dei valori di qualità
urbanistica;

•

suddivisione in epoca di realizzazione.

Ambito C :
Gli Ambiti “C” definiti di espansione sono aree prevalentemente residenziali che
necessitano della approvazione di strumenti di pianificazione attuativa, cioè, dove la
pianificazione è normata da Piani di Lottizzazioni già convenzionati, quindi in corso di
validità.
Individuazione
Sono quelle zone con già piano attuativo approvato e sono zone in cui l’edificazione è in
corso o in fase di completamento.
Indicazioni per la pianificazione
Il riconoscimento della loro consistenza fisica, dei principali caratteri morfotipologici e
distribuitivi al fine di creare normative finalizzate al completamento dei Piani Attuativi nel
rispetto dei progetti e delle convenzioni a loro tempo approvati, monitorando la corretta
realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di comparto. È sempre possibile valutare ipotesi
di miglioramento di piani urbanistici già approvati, nel rispetto delle procedure di legge.
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Ambiti D :
Gli Ambiti “D” sono a vocazione esclusivamente produttiva e/o commerciale. In pratica
sono i due quartieri di Via Leonardo Da Vinci (originato da 3 Piani di Lottizzazione) e Via
Galileo Galilei (originato dal Piano di Lottizzazione “Gelera”)
Individuazione
Sono quelle zone dove la destinazione funzionale è quella produttiva, industriale,
artigianale, commerciale ed in cui non è previsto un intervento di trasformazione.
Indicazioni per la pianificazione
Il riconoscimento della loro consistenza fisica, dei principali caratteri morfotipologici e
distribuitivi al fine di :
•

stendere una disciplina urbanistica di continuità con le precedenti finalizzata a disciplinare
correttamente gli ampliamenti fisiologici necessari per le esigenze tecnologiche ed
aziendali delle attività in atto;

•

prevedere forme di tutela dei principali parametri ambientali anche alla scala urbanistica;

•

considerare attentamente la possibilità e le implicazioni di nuove destinazioni;

•

parametrizzare i cambi d’uso;

•

rendere coerenti i progetti viabilistici e la dotazione di servizi

•

guidare le interazioni con lo sviluppo delle reti tecnologiche

Ambito F :
L’Ambito “F” è riconsiderato come appartenente a varie sottocategorie a seconda della
destinazione d’uso. Si rimanda al Piano dei Servizi per maggiori dettagli.
In tale ambito ricadono tutte le aree per urbanizzazioni previste nel Piano dei Servizi. Si
tratta di aree riservate, attraverso l’iniziativa pubblica o l’iniziativa privata convenzionata alla
realizzazione di servizi per la collettività.
A loro volta le aree per servizi si suddividono in :
•

Attrezzature generali;

•

Attrezzature scolastiche – educative – socio-sanitarie;

•

Attrezzature sportive;

•

Attrezzature tecnologiche;

•

Verde pubblico;

•

Attrezzature religiose;
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che si attuano mediante le indicazioni contenute nel Piano dei Servizi.
A corredo dei servizi la viabilità di interesse comunale, campita con propria simbologia,
viene disciplinata appositamente dalle norme tecniche del Piano delle Regole.
Sono servizi anche gli standard urbanistici e gli standard di qualità, nonché la
compensazione ecologica ottenuti da A.T.U. o da Piani Attuativi già convenzionati o da
convenzionarsi.

Ambiti Agricoli :
Il sistema agricolo aree “E” sono zone agricole, ed in questo vasto ambito sono da
riconoscere le varie suddivisioni date dalla pianificazione sovracomunale e gli immobili che
hanno pertanto la caratteristica di edificio rurale. All’interno di questo vasto sistema sono
ricomprese le are agricole inedificabili – cono panoramico che per varie ragioni non possono
essere edificate.
L’Ambito è stato suddiviso in sottoambito E1 e sottoambito E2
Individuazione
Ambito E1 : Ambito agricolo provinciale
Si tratta del vasto ambito disciplinato come sistema agricolo nel Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Cremona. È il vasto sistema agricolo.
Ambito E2 : Ambito agricolo locale
Si tratta di un ambito configurante una corona di salvaguardia attorno all’edificato, che
trova ragione sia come tutela dell’abitato stesso sia come possibilità di utilizzo per future
eventuali diverse destinazioni.
Indicazioni per la pianificazione
Veramente strategica diventa la funzione ascritta alla pianificazione per le aree agricole,
tra l’altro :
•

attuare la salvaguardia ambientale;

•

valorizzare le emergenze paesaggistiche;

•

rendere veramente sostenibile lo sviluppo del territorio;
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•

attuare la pianificazione a scala provinciale degli ambiti agricoli;

•

vedere la salvaguardia ambientale e agricola come forma di sviluppo anche economico del
territorio.
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25. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
25.1

Criteri alla Base degli Ambiti di Trasformazione
La Legge sul Governo del Territorio, L.R. 12/2005, stravolgendo massicciamente un

impalcato normativo di diritto urbanistico consolidatosi in oltre mezzo secolo di applicazione,
sancisce una serie di atti di pianificazione negoziata la cui piattaforma di contrattazione è su
obiettivi e non su diritti urbanistici connessi alla proprietà del suolo.
La tecnica redazionale completamente nuova dei P.G.T., la grossa rivoluzione in
termini di contenuti dei P.G.T., la netta separazione tra gli ambiti soggetti a consolidamento e
conservazione da un lato e ambiti soggetti a trasformazione dall'altro sono solo alcune delle
sfide cui urbanisti da un lato e amministratori pubblici dall'altro dovranno fare i conti.
Ma è proprio sugli Ambiti di Trasformazione dove i temi della qualità urbanistica
trovano il campo di applicazione prioritario.
Per gli Ambiti di Trasformazione denominati A.T.U., l'attuazione può avvenire con
una procedura piuttosto accelerata e con lo strumento del Programma Integrato di Intervento,
o con altri specifici strumenti indicati nell’elaborato denominato DP1 “Politica Urbanistica
degli Ambiti di Trasformazione”
Le A.T.U. possono condurre alla trasformazione su due fronti :
•

la trasformazione in senso di riconversione / rifunzionalizzazione / riuso / riqualificazione
e allora sono individuate le A.T.U. n. 2,3,4 e 5;

•

la trasformazione in senso di nuove espansioni e così è individuata l’A.T.U. n. 6;

•

La A.T.U. n. 1 data la sua grande particolarità si colloca a cavaliere tra entrambe le
fattispecie.

25.2

Criteri alla Base della Definizione degli Ambiti di Trasformazione
La preferenzialità di scelta delle aree di trasformazione e l’attuazione delle A.T.U.

comportano un duplice livello di approfondimento :
•

Circa i Requisiti Indispensabili

•

Circa i Requisiti Preferenziali

Tra questi ultimi si indicano :
a) Criteri generali di dimensionamento delle quantità insediative
b) Dotazione di aree per infrastrutture ed attrezzature pubbliche
c) Standard qualitativo
d) Accessibilità e parcheggi
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e) Mix funzionale
f) Attività in atto
g) Valutazione di impatto dell’intervento
h) Criteri di architettura sostenibile, efficienza e contenimento energetico
i) Edilizia convenzionata
l) Termini e scadenze
m) Riorganizzazione dell’impianto morfologico e della mobilità
n) Diritti volumetrici per le aree destinate a servizi, con vincolo decaduto
o) Commerciale in A.T.U. produttive (A.T.U. n. 5 ed A.T.U. n. 6)

La maggior parte degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica erano già inseriti nel
P.R.G. 2002 con destinazione trasformativa.
L’elaborato del P.G.T. denominato DP1 “Politica Urbanistica delle Aree di
Trasformazione” approfondisce gli aspetti alla base della potenzialità delle A.T.U. definendo
in apposite schede, mete pianificatorie denominate “ schede prestazionali “, gli obiettivi
sottesi da ogni A.T.U.
Gli obiettivi esplicitati saranno alla base della negoziazione urbanistica delle A.T.U.
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POLITICHE

D’INTERVENTO

E

DELLA MOBILITA’ CON LE RISORSE ATTIVABILI DALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
26.1

La Politica Economica del P.G.T.
Le indagini già condotte dagli strumenti di programmazione e pianificazione comunale

sull’organismo urbano e la lettura dei principali fenomeni che investono il paese hanno
permesso di rilevare come Campagnola Cremasca sia ricca di risorse e di valori storici ed
ambientali, non sempre adeguatamente valorizzati, di opportunità funzionali che possono
essere maggiormente sfruttate e possono costituire importanti occasioni di arricchimento del
comune.
Vi sono parallelamente le occasioni urbane di trasformazione dell’esistente e contenitori
agricoli in via di dismissione, oppure da riqualificare e/o da riconvertire, che costituiscono
un’occasione unica ed irrinunciabile di riforma della struttura urbana.
Tutela, riqualificazione, trasformazione, sono le tre componenti su cui si articolano le
scelte e le azioni degli atti di pianificazione. Ciascuna di esse presuppone azioni e regole
specifiche; ciascuna di esse fa tuttavia parte della stessa strategia, ed è necessaria alla piena
realizzazione degli obiettivi complessivi.
Nella fase della trasformazione urbana la problematica dimensionale non è più come
detto quella centrale degli strumenti urbanistici generali e sarà affrontata in larga misura in
funzione delle esigenze di riqualificazione dei tessuti urbani interni o marginali, garantendo
comunque la crescita fisiologica del patrimonio edilizio esistente. La scelta di orientare la
trasformazione verso la riqualificazione del già esistente, anche se esclude un modello
urbanistico

prevalentemente

espansionistico,

dovrà

comunque

misurarsi

con

il

dimensionamento e la localizzazione di nuove quote insediative di funzioni residenziali,
terziarie e produttive/artigianali e di servizio.
Nei confronti del paese che si trasforma, gli strumenti di programmazione urbanistica
intendono perseguire oltre alla generalizzata compatibilità ecologica degli interventi, una
migliore efficienza del suo funzionamento, ma soprattutto un complessivo processo di
riqualificazione, da regolare, come già evidenziato, in modo estensivo e diffuso, e da
affrontare in termini esplicitamente programmati nei confronti delle aree prescelte per le
trasformazioni operate attraverso i Programmi Integrati o altri Piani Attuativi. Le scelte
progettuali avanzate per tali programmi dovranno discendere da un approfondito
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ragionamento sul disegno complessivo dei tessuti e degli ambiti urbani interessati, condotto
nell'ambito di una strategia di sviluppo e trasformazione indirizzata prioritariamente alla
riqualificazione urbana.
In materia di aree standard inoltre la normativa regionale, la L.R. n° 9/99 e la L.R.
1/2001 prima, la L.R. n° 12/05 poi, hanno introdotto nuove modalità di reperimento degli
standard, alternative all’istituto ordinario della cessione o all’asservimento ad uso pubblico di
aree libere, che consiste nella realizzazione e nella eventuale gestione diretta di opere di
interesse generale da parte dei soggetti attuatori, anche non istituzionalmente competenti
(privati).
Il soddisfacimento della dotazione di standard può essere raggiunto, in alternativa alla
cessione gratuita al comune di aree libere, anche mediante l’impegno da parte dei soggetti
interessati a realizzare infrastrutture e servizi di interesse generale, anche a gestione privata
convenzionata, il cui valore sia almeno pari a quello delle aree che avrebbero dovuto essere
cedute, con facoltà ai privati di reperire le aree di cessione per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico anche esternamente al perimetro del singolo Piano Attuativo, qualora le
caratteristiche dell’ambito non consentano il reperimento di tali dotazioni al suo interno,
ovvero qualora “il comune ritenga più funzionale per l’interesse pubblico tale soluzione,
purché ne sia garantita l’accessibilità e la piena fruibilità”.
Pertanto, si ampliano le possibilità di intervento per l’operatore privato che può operare
secondo tre modalità :
1. la cessione o l’asservimento di aree, interne ed esterne al perimetro del Programma,
purché ne sia garantita l’accessibilità e la fruibilità;
2. la monetizzazione, con impegno da parte dell’Amministrazione Comunale a destinare le
somme per acquisire fabbricati o aree necessarie alla realizzazione di servizi pubblici o
infrastrutture, secondo le esigenze della collettività;
3. la realizzazione di opere di interesse generale. Tali opere dovranno avere un valore pari
almeno a quello delle aree che avrebbero dovuto essere cedute, dimostrato attraverso la
redazione di un computo estimativo.
In particolare, la terza modalità di intervento non si esaurisce soltanto nel concetto di
“opera”, ma comprende anche l’accezione di servizio pubblico, così come previsto dall’art. 9
della L.R. n° 12/2005. L’area può non venire acquisita al patrimonio comunale, né asservita
all’uso pubblico, restando di piena proprietà del soggetto che attua le iniziative,
eventualmente regolate da convenzioni, conformi alle esigenze di interesse pubblico
determinate dal Piano Attuativo.
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Negli Ambiti di Trasformazione (A.T.U.) è possibile ottenere da parte degli attuatori dei
Piani Attuativi standard di qualità od interventi di compensazione ecologica ovunque allocati.
Gli standard di qualità sono stati introdotti dalla legislazione regionale e sono argomento
centrale nella valutazione di ammissibilità complessiva dei Programmi integrati d’intervento e
dei Piani Attuativi in generale sulle aree di trasformazione, questi ultimi casi come scelta del
P.G.T..
Il concetto dell’urbanistica (ma oggi è meglio parlare di governo del territorio)
negoziata attraverso Piani Attuativi è quello di favorire un fecondo rapporto tra privato e
pubblico e una possibile generalizzata riqualificazione degli spazi urbani.
L’Amministrazione Comunale cogliendo dunque nel nuovo approccio operativo
l’opportunità per un’effettiva valorizzazione del proprio territorio intende conciliare le
esigenze di flessibilità espresse dalla società contemporanea con il perseguimento
dell’interesse pubblico affinché l’accordo tra attore pubblico e operatore privato, sia
finalizzato al raggiungimento di un giusto equilibrio tra l’esigenza dell’operatore e l’obiettivo
della riqualificazione del tessuto urbanistico edilizio ed ambientale, al quale si accompagna
necessariamente anche l’obiettivo dell’incremento e dell’ottimizzazione della dotazione di
attrezzature e di servizi urbani.
La politica dei servizi ed il loro dimensionamento come è evincibile dal Piano dei
Servizi, parte integrante al P.G.T. necessita però di un inquadramento di coerenze con la
programmazione delle opere pubbliche attivate dalla Pubblica Amministrazione.
Quindi vi è una stretta connessione tra Piano dei Servizi e Programmazione delle Opere
Pubbliche.
In questo senso la sostenibilità economica del Piano dei Servizi può diventare anche la
copertura finanziaria del programma delle Opere Pubbliche.
Per precisa scelta amministrativa, viene deciso l’utilizzo degli strumenti di perequazione
ed incentivazione, quindi la politica dei servizi e della programmazione delle opere pubbliche
trova le seguenti forme di alimentazione :
•

Ottenimento di servizi ed infrastrutture in cessione gratuita o in forma di
convenzionamento da parte dei promotori degli interventi in ambito attuativo su aree di
trasformazione, intesi sia come standard di legge che standard di qualità;

•

Adeguamento di standard a servizi sotto forma di aree o di monetizzazione delle stesse in
tutti i casi di manifestazione di deficit di standard in conseguenza di cambi di destinazione
d’uso, connessi o meno a convenzionamenti urbanistici;

•

Il grosso capitolo relativo agli oneri concessori, come di seguito sviluppato;
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La partita dei servizi convenzionati od in programma nei Piani Attuativi vigenti, approvati
con il “P.R.G. 2004”, eventualmente da migliorare e qualificare.

26.2 Determinazione degli Oneri Concessori
Questi vengono divisi in quattro differenti capitoli :
1) Oneri di urbanizzazione primaria OOUU I
2) Oneri di urbanizzazione secondaria OOUU II
3) Oneri di urbanizzazione ambientali
4) Contributo sul costo di costruzione
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai Comuni, con
obbligo di aggiornamento ogni tre anni.
Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti realizzazioni: strade,
spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica
e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione,
pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle seguenti opere: asili nido e
scuole materne, scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione superiore
l’obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese
ed altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e
attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri.
Per entrambi, il Piano dei Servizi del P.G.T., può dettagliare maggiormente i servizi
ricompresi.
I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici e
ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, nonché di urbanizzazioni ambientali e del contributo sul costo di
costruzione, in relazione alla destinazione funzionale degli interventi stessi.
Gli oneri di urbanizzazione ambientali sono corrisposti in sede di autorizzazione alla
costruzione o ristrutturazione di interventi in campo artigianale ed industriale e sono relativi a
particolari opere da realizzare per la salvaguardia ambientale che tali costruzioni e attività
comportano.
Infine il contributo sul costo di costruzione compensa lo “Ius Aedificandi” che il Diritto
Pubblico sancisce su un’area e viene versato per interventi residenziali / commerciali / terziari
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in sede di Permesso di Costruire (o D.I.A.), sempre per le fattispecie della nuova costruzione
o della ristrutturazione.

26.3 Standard di Servizi
Lo Standard di Servizi è reperito in tutta una serie di interventi sanciti dal Piano dei
Servizi e dal Piano delle Regole sia nelle varie tipologie, sia nella parametrizzazione dello
stesso.
È obbligatoriamente reperito o monetizzato in tutti i casi di aumento del peso
insediativo.

26.4 Standard di Servizi di Qualità
Lo “standard qualitativo” è da considerarsi come aggiuntivo rispetto alla dotazione di
standard prevista dalla legge ed è finalizzato ad una maggiore dotazione di servizi per il
cittadino e ad un miglioramento complessivo della qualità degli interventi.
L’entità dello “standard qualitativo” sarà commisurata e proporzionata alle
caratteristiche ed all’entità del programma stesso e dovrà essere definita con
l’Amministrazione Comunale, anche con riferimento ai requisiti economici di seguito
sviluppati. Esso è parametricamente disciplinato nel Piano dei Servizi e nel Piano delle
Regole.
Lo “standard qualitativo” può essere trasferito all’Amministrazione Comunale attraverso :
•

la realizzazione di infrastrutture e servizi di carattere generale di particolare rilevanza
individuate dal P.G.T. ed in particolare dal nuovo Piano dei Servizi, accertata mediante
specifico progetto preliminare e allegata stima del costo delle opere ed il valore espresso
in €/mq;

•

la cessione di edifici esistenti necessari alla trasformazione di infrastrutture o nuovi edifici
realizzati per servizi di interesse generale, il cui valore è stabilito con perizia asseverata;

•

la realizzazione e la cessione di alloggi all’Amministrazione Comunale, oppure la
cessione di aree per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, oppure
forma di convenzionamento su alloggi residenziali;
In tutti i casi l’importo delle opere e/o il valore della cessione non dovrà essere

inferiore al valore complessivo dello “standard qualitativo”.
Lo “standard qualitativo” è sempre reperito negli interventi di trasformazione urbanistica.
123

Piano di Governo del Territorio di Campagnola Cremasca

Quadro Conoscitivo

26.5 La Compensazione, la Perequazione e l’Incentivazione
L’istituto della perequazione urbanistica è qualificabile come uno strumento di gestione
di piano ed è incentrata su un’equa ed uniforme distribuzione di diritti edificatori
indipendentemente dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei relativi
obblighi nei confronti del Comune.
All’istituto della perequazione è collegata la trasferibilità o commercializzazione dei
diritti edificatori tra proprietari all’interno del comparto, nonché tra comparti ove le previsioni
del piano prevedono incrementi di edificabilità in grado di accogliere ulteriori quote, ovvero
forme di compensazione tra i fabbisogni dei vari comparti.
La scelta di avvalersi della perequazione territoriale è rimessa al Comune, e pertanto
azione facoltativa e non obbligatoria.
Come meccanismo di perequazione urbanistica viene quindi valutata l’omogeneità tra
zone e la ripartizione dei diritti edificatori avviene con l’attribuzione di un identico indice di
edificabilità territoriale su tutta l’estensione del comparto.
Il Comune di Campagnola Cremasca ha scelto di optare per tale strumento urbanistico,
esteso anche nella declinazione di perequazione territoriale, con trasferimento di capacità
edificatoria tra differenti Ambiti di Trasformazione.
L’istituto della compensazione urbanistica risponde anch’esso ad una finalità
perequativa.
In luogo della corresponsione dell’indennità di esproprio, l’Amministrazione Comunale
può attribuire, a fonte della cessione gratuita dell’area, aree pubbliche in permuta o diritti
edificatori trasferibili su aree edificabili private ricomprese in piani attuativi, ovvero in diretta
esecuzione del P.G.T.. Come alternativa, il proprietario può realizzare direttamente gli
interventi di interesse pubblico o generale mediante accreditamento o stipula di convenzione
con il Comune per la gestione del servizio.
L’Amministrazione Comunale di Campagnola Cremasca ha optato per non avvalersi di
tale strumento di gestione dei diritti edificatori. Come conseguenza le aree a servizi di
proprietà privata, senza volontà di realizzare un servizio convenzionato, dovranno essere
espropriati.
La motivazione alla base di tale rigetto è molto semplice e di facile intuizione: è
sicuramente uno strumento, la compensazione, che esplica la sua potenzialità in un Comune di
medie dimensioni, a Campagnola Cremasca tale istituto non sortirebbe nuovi effetti essendo
pochi gli operatori, che nel momento della cessione dell’area fossero potenzialmente
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interessati all’acquisto di capacità edificatoria aggiuntiva. Sarebbe quindi un mercato
oligopolistico se non addirittura monopolistico.
L’incentivazione urbanistica prevede il riconoscimento in sede di approvazione dei Piani
e Programmi Attuativi all’interno degli Ambiti di Trasformazione di un premio qualitativo in
misura compresa tra il 5% e il 15% della complessiva capacità edificatoria per interventi di
bioedilizia e contenimento energetico. Al fine del riconoscimento di tale capacità edificatoria
aggiuntiva l’intervento previsto dovrà prevedere, obbligatoriamente per tutti gli edifici inseriti
all’interno del comparto, la realizzazione dei seguenti requisiti bioedilizi :
•

prestazioni dell’involucro edilizio: orientamento dell’edificio, protezione dal sole,
isolamento termico dell’involucro, prestazioni dei serramenti, contenimento delle
dispersioni, utilizzo di materiali ecocompatibili, isolamento acustico, tetti verdi,
illuminazione naturale, ventilazione naturale, ventilazione meccanica controllata,
certificazione energetica;

•

efficienza energetica degli impianti: sistemi di produzione calore ad alto rendimento,
impianti centralizzati di produzione calore, regolazione locale della temperatura dell’aria,
sistemi a bassa temperatura, contabilizzazione energetica, efficienza degli impianti
elettrici, inquinamento luminoso, inquinamento elettromagnetico interno;

•

fonti energetiche rinnovabili: impianti solari termici, predisposizione impianti solari
termici, impianti solari fotovoltaici, sistemi solari passivi;

•

sostenibilità ambientale: contabilizzazione individuale dell’acqua potabile, riduzione del
consumo di acqua potabile, recupero acque piovane e riduzione effetto gas radon.
Un prossimo Regolamento Edilizio dovrà fissare la valutazione parametrica dei

requisiti, assegnando un punteggio conseguente e quindi la misura dell’incentivazione.
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PEREQUAZIONE

ED

INCENTIVAZIONE APPLICATI AL P.G.T.

27.1

Premessa
La Legge Regionale n° 12 del 2005 nell'articolo 11 definisce e tratta gli istituti di

perequazione, compensazione, incentivazione.
Tali discipline vanno lette come espressioni del medesimo disegno del legislatore
regionale, ossia come strumenti attraverso i quali attuare la norma quadro regionale e al cui
interno collocare le strategie locali di pianificazione territoriale.
Tanto la perequazione nella fattispecie la perequazione territoriale che la compensazione
sono istituti facoltativi, rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni locali il che sta a
significare che il Piano del Governo del territorio (P.G.T.) potrebbe essere attuato anche senza
far ricorso ad essi.

27.2

Criteri di Compensazione Urbanistica Applicati al P.G.T.

Aspetti generali :
L’istituto della Compensazione Urbanistica risponde ad una finalità perequativa.
Come dice il nome stesso, tale strumento consente il ristoro economico ai proprietari di
aree a servizi.
E’ quindi una qual sorta di compartecipazione tra i vari soggetti coinvolti, dei diritti di
proprietà, dei costi e dei vantaggi, per mezzo della normativa di ripartizione dei diritti
edificatori.
La legge afferma il principio della Compensazione delle proprietà cui è richiesto un
sacrificio in favore dell’interesse generale.
Indicazioni per la pianificazione :
L’Amministrazione Comunale di Campagnola Cremasca in sede di stesura del Documento
di Piano ha optato per l’eliminazione di tale facoltà, lasciando così delineare un quadro
generale in cui, in caso di inadempienza della proprietà privata, sia l’Amministrazione
Comunale, attraverso l’istituto dell’esproprio a procedere alla realizzazione del Piano dei
Servizi. In sostituzione dell’esproprio è sempre possibile ipotizzare la servitù coattiva, in
determinati casi, o l’acquisizione bonaria.
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Criteri di Perequazione Urbanistica Applicati al P.G.T.

Aspetti generali :
La Perequazione Urbanistica è incentrata su un’equa ed uniforme distribuzione di diritti
edificatori indipendentemente dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei
relativi obblighi nei confronti del Comune all’interno di un Comparto tra i vari proprietari.
Per perequazione s’intende quindi attribuire un valore edificatorio uniforme a tutte le
proprietà che possono concorrere alla trasformazione urbanistica di uno o più ambiti del
territorio prescindendo dall’effettiva localizzazione della capacità edificatoria sulle singole
proprietà e dalla imposizione di vincoli d’inedificabilità ai fini di dotazione di spazi da
riservare alle opere collettive.
Come meccanismo di perequazione urbanistica viene valutata l’omogeneità tra zone
urbanistiche differenti, al fine di attribuire un identico indice per tali aree, e la possibilità di
cessione di capacità tra A.T.U. omogenee (perequazione territoriale) nel momento del decollo
dell’A.T.U..
Indicazioni per la pianificazione :
I diritti edificatori decollati dalle aree interessate dalla trasformazione (A.T.U.),
potranno confluire, incrementando la capacità edificatoria su aree ritenute urbanisticamente
idonee ( esclusivamente Ambiti di Trasformazione), secondo le mediazioni contenute nel DP1
“Politica Urbanistica delle Aree di Trasformazione”.
Il Comune quindi attraverso la perequazione può attribuire a tutte le aree del territorio
comunale, ad eccezione delle aree destinate all’agricoltura e di quelle non soggette a
trasformazione urbanistica, un identico indice di edificabilità territoriale, inferiore a quello
minimo fondiario, differenziato per parti del territorio comunale, disciplinandone altresì il
rapporto con la volumetria degli edifici esistenti, in relazione ai vari tipi di intervento previsti.

27.4

Criteri di Incentivazione Urbanistica Applicati al P.G.T.

Aspetti generali :
L’Incentivazione Urbanistica viene disciplinata come premio volumetrico che la
Pubblica Amministrazione assegna per mezzo di un aumento della capacità edificatoria a quei
soggetti attuatori di interventi edilizi aventi particolari valenze in merito a :
1) Realizzazione di interventi di bioarchitettura ed edilizia sostenibile;
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2) Realizzazioni di interventi soggetti a piano attuativo che reperisca integralmente le
dotazioni emergenti di servizi, con un aumento significativo della dotazione minima, o
ottenimento di servizi di qualità;
3) Realizzazione di interventi soggetti a programma integrato di intervento, sostitutivo di
piano attuativo generico che realizzino, oltre a urbanizzazioni primarie anche
urbanizzazioni secondarie, costituenti servizi di qualità;
4) Realizzazione di interventi edilizi che vadano a colmare esigenze pregresse in termini di
servizi pubblici nella zona urbanistica in cui si collocano.
Indicazioni per la pianificazione :
•

Viene disciplinato l’istituto dell’incentivazione, ovvero del “bonus” urbanistico
consistente in maggiori diritti edificatori, solo nelle aree urbanisticamente costituenti da
Ambiti di Trasformazione.

•

Negli interventi sia di nuova costruzione che di riuso del patrimonio edilizio negli Ambiti
soggetti a trasformazione urbanistica, finalizzati alla riqualificazione urbana, sono previste
forme di promozione di edilizia bio-climatica ed interventi di risparmio energetico come
di seguito elencati :
–

Prestazioni dell’involucro edilizio: orientamento dell’edificio, protezione dal sole,
isolamento termico dell’involucro, prestazioni dei serramenti, contenimento delle
dispersioni, utilizzo di materiali ecocompatibili, isolamento acustico, tetti verdi,
illuminazione naturale, ventilazione naturale, ventilazione meccanica controllata,
certificazione energetica;

–

Efficienza energetica degli impianti: sistemi di produzione calore ad alto rendimento,
impianti centralizzati di produzione calore, regolazione locale della temperatura
dell’aria, sistemi a bassa temperatura, contabilizzazione energetica, efficienza degli
impianti elettrici, inquinamento luminoso, inquinamento elettromagnetico interno;

–

Fonti energetiche rinnovabili: impianti solari termici, predisposizione impianti solari
termici, impianti solari fotovoltaici, sistemi solari passivi;

–

Sostenibilità ambientale: contabilizzazione individuale dell’acqua potabile, riduzione
del consumo di acqua potabile, recupero acque piovane e riduzione effetto gas radon;

–

Indice di permeabilizzazione. Dovrà essere garantita una superficie permeabile
minima pari al 40% della superficie territoriale del lotto di intervento;

–

Eventuali rilevanti interventi di compensazione ecologica.

128

Piano di Governo del Territorio di Campagnola Cremasca

Quadro Conoscitivo

Nel caso di assoggettamento ad almeno 3 di tali tipologie di architettura sostenibile , in
sede di pianificazione attuativa o di Programmazione Integrata d’Intervento può essere
attribuita una capacità edificatoria aggiuntiva del 15% della capacità edificatoria territoriale
riconosciuta all’ambito (escludendo espressamente i diritti edificatori acquisiti con
caratteristiche edificatorie perequative).
Ma sarà un nuovo Regolamento Edilizio da approvarsi contestualmente al P.G.T. che
consentirà l’utilizzo di tale strumento.
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28. IMPLEMENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO CON LA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

28.1

Inquadramento
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) considera il Documento di Piano del

P.G.T. allo scopo di verificare e ponderare la generale sostenibilità di sviluppo territoriale che
la struttura del P.G.T., contenuta nel Documento di Piano, sottintende.
La Valutazione Ambientale è elemento sostanziale del P.G.T. :
•

Per la sua capacità di “misurare”, “palesare”, “coerenziare” le scelte generali del P.G.T.;

•

Per la sua capacità di strutturare la “filosofia” urbanistica e di governo del territorio del
P.G.T., a monte delle individuazioni delle A.T.U. e del regime giuridico dei suoli del
Piano delle Regole del P.G.T.;

•

Per le sue capacità di strutturare e suggerire al monitoraggio dei parametri alla base delle
scelte sottintese della Valutazione Ambientale Strategica e del Documento di Piano.

28.2

Diario delle Attività
La stesura e l’approvamento del P.G.T. di Campagnola Cremasca ha avuto un Iter

abbastanza dilato nel tempo per motivazioni di varia natura, legate anche alla preliminare
approvazione del P.T.d.A. del Cremasco.
Il diario delle attività è stato :
Diario delle attività
Data

Evento

Settembre 2006

Avvio del procedimento per il P.G.T.

Ottobre 2006

Chiusura periodo contributi P.G.T.

Maggio 2009

Affidamento dell’incarico P.G.T.

Giugno 2009

Affidamento incarico V.A.S.

Maggio – Settembre 2009

Vari incontri con i Gruppi Consiliari

Luglio 2009
24.08.2009

Interlocuzione con Provincia per tematiche sovracomunali,
A.R.P.A. ed A.S.L.
Prima Conferenza di Valutazione – Documento di Scoping
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Presentazione del Documento Metodologico del P.G.T.

01.10.2009

mediante Assemblea Pubblica.
Messa a disposizione per 45 gg del Documento di Piano e

Settembre 2009

V.A.S. alla cittadinanza e agli Enti.
Seconda Conferenza finale di Valutazione della proposta di

Ottobre 2009

P.G.T., V.A.S..
Parere motivato e dichiarazione di sintesi autorità

Ottobre 2009

competente e vari incontri con i Gruppi Consiliari.
Adozione avvenuta il 13/10/2009

28.3

Elaborati Costituenti la V.A.S.
La V.A.S. si compone di :

•

Rapporto Ambientale.

•

Sintesi non Tecnica.
Costituiscono atti di conclusione della V.A.S. :

•

La dichiarazione di sintesi della autorità procedente e della autorità competente.

•

Il parere motivato dell’autorità competente.
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29. STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.G.T.
Il P.G.T. si attuerà e si coordinerà con :
-

Strumenti Attuativi;

-

Piani e Programmi di Settore;

-

il Nuovo Regolamento Edilizio.

Tra i primi si elencano :
-

Permessi di Costruire, Denunce di Inizio Attività, Nulla Osta, Comunicazioni, ecc….;

-

Piani Particolareggiati (di Iniziativa Privata o di Iniziativa Comunale);

-

Piani di Recupero (di Iniziativa Privata o di Iniziativa Comunale);

-

Piani di Lottizzazione (di Iniziativa Privata o di Iniziativa Comunale);

-

P.I.P. (Piani per Insediamenti Produttivi);

-

P.E.E.P. (Piani per Edilizia Economico Popolare);

-

Permessi di Costruire Convenzionati

-

Programmi Integrati di Intervento o in loro sostituzione Atti di Programmazione
Negoziata

Tra i piani di settore di iniziativa dell’autorità comunale di maggiore rilevanza per la
pianificazione comunale si citano :
0.

Programmi Opere Pubbliche;

1.

Piano di Zonizzazione Acustica;

2.

Piano del Colore;

3.

Piano per il Censimento e la Gestione del Reticolo Idrico;

4.

Piano Comunale di Protezione Civile;

5.

Piano e Regolamento della Rete di Vendita;

6.

Piano di Illuminazione (ex L.R. 17/2000);

7.

Piano del Traffico e della Mobilità.
Alcuni degli strumenti sopracitati, stante la scadenza di termini amministrativi stabiliti,

necessiterebbero di essere estesi in tempi rapidi.
Il Regolamento Edilizio in virtù dei nuovi criteri di contenimento energetico e bio
architettura, soprattutto al fine dell’erogazione dei premi edificatori previsti dalla
incentivazione urbanistica, ma non solo, necessita di essere predisposto celermente per non
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ridurre le potenzialità delle A.T.U., comunque entro la prevista approvazione definitiva del
P.G.T.
Le implicazioni con il P.G.T. avvengono anche nei confronti del Regolamento Locale di
Igiene.
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30. DIMENSIONAMENTO DEL P.G.T.

30.1

Ipotesi di Base Derivanti dal P.T.d.A. Cremasco
Il dimensionamento dei P.G.T. per le aree a destinazione residenziale si basa sui

seguenti andamenti demografici :
•

la quota di popolazione endogena la quale fa riferimento al saldo naturale;

•

la quota di popolazione esogena che riguarda il saldo sociale.
Mentre la quota di popolazione endogena è di competenza dei Comuni, la quota di

popolazione esogena è stata quantificata in sede di P.T.d.A. del Cremasco.
Viene attribuito in quota endogena anche la domanda di abitazioni derivante dalla
formazione di nuovi nuclei familiari dei residenti.
Il saldo sociale nei Comuni del P.T.d.A. – dal 1992 al 2004 – è pari a 6.113 abitanti dei
quali 936 comprendono il Comune di Crema.
L’intento pianificatorio proposto dal Piano d’Area si prefigge di ripartire il più possibile
nei vari ambiti tale effetto dovuto al saldo sociale.
La superficie totale residenziale in quota esogena da ripartire nel decennio nei comuni
del P.T.d.A. ammonta a mq 272.957 + 27.295,70 0 300.252,70 che vengono arrotondati a mq
300.000.
La consistenza in mq della quota di esogeno residenziale da assegnare ad ogni Ambito
di Piano Territoriale d’Area, è data dall’incidenza di percentuale del saldo sociale d’Ambito.
Le quote di esogeno residenziale sono state ripartite dal P.T.d.A. in base alla tabella
riportata nel Capitolo 11.5 e per Campagnola Cremasca arrotondata a 33.000 mq circa.
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Dimensionamento Residenziale
Utilizzando i dati desunti dai rilievi planimetrici, nonché i dati desunti dallo studio di

indagine urbanistica riportato ai precedenti capitoli, si è scelto di condurre il calcolo della
capacità insediativa reale così come indicato dal “modulo per il calcolo della capacità
insediativa reale” costituente appendice A delle N.T.A. del P.T.C.P. di Cremona.
Prima di passare al modello di simulazione matematica, occorre fare il riassunto della
politica degli ambiti A.T.U. :

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI
N.

Nome

Sup

Capacità

territoriale

edificat. stimata

Abitanti

1

“ CASCINA DOSSENA ED AREE DOSSENA”

24.339 mq

2

“ CASCINA SAN DOMENICO ”

8.015 mq

9.846 mc per le
porzioni
inedificate e
8.513 mc stimato
per la cascina
6.467 mc

3

“ CASCINA FULMINE ”

1.284 mq

2.070 mc

14

4

“ CASCINA CANTARANA”

2.648 mq

3.865 mc

26

122

35

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI
5
6

“ RICOSTRUZIONE AREA EX TORCITURA
CREMASCA ”
“ESPANSIONE PRODUTTIVA VIA
LEONARDO DA VINCI ”

17.450 mq

8.725 mq

0

50.528 mq

25.264 mq

0

TOTALE

197

Il valore di 197 abitanti teorici emergenti dovrebbe essere decurtato dagli abitanti già
insediati attualmente nei comparti e però incrementato con il 15% in più nel caso di
incentivazione urbanistica, arrotondato a 226 abitanti aggiuntivi.
Agli abitanti globali derivanti dalle A.T.U. conseguono quelli deducibili da :
a) comparti di lottizzazione in corso di attuazione, che il P.G.T. riconferma;
b) comparti di edilizia residenziale pubblica (P.E.E.P.), previsti dal Piano dei Servizi in fase
di avvio;
c) maggiore sfruttamento di immobili già edificati per :
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•

interventi di ampliamento e sfruttamento sottotetti di edifici esistenti;

•

cambi di destinazione d’uso;

•

edificazione in piccoli lotti interclusi;

•

applicazioni del “Piano Casa” voluto dal Governo Berlusconi e coniugato dalla L.R.
13/2009.

Alle ipotesi di cui sopra vengono attribuiti i seguenti valori :

Operazioni urbanistiche consolidate
episodi

Abitanti emergenti

1

P.L. Giovinetti - Trevisini

272 abitanti

2

P.E.E.P.

80 abitanti

3

Maggiore sfruttamento edilizia esistente

70 abitanti

TOTALE

422 abitanti

Al presente valore, come indicato dal “ modulo capacità insediativa teorica “, contenuto
nel P.T.C.P., andrebbe detratto, il fabbisogno edilizio pregresso dovuto a fenomeni quali il
sovraffollamento, la sovra abitazione e impossibilità di recupero per fatiscenza dei fabbricati.
Il valore può quindi essere nuovamente arrotondato in 400 abitanti.
Per gli abitanti insediati si considera il valore della popolazione alla data del 31/12
dell’anno precedente a quello di adozione del P.G.T. e quindi nel 31/12/2008, pari a 699.
La stima della capacità insediativa del P.G.T. è effettuata secondo i criteri di cui alle
Norme Tecniche del Piano delle Regole, in particolare è stato definito un valore di 150 mc
edificabili ogni abitante teorico insediabile.
La capacità insediativa residenziale del piano, risulta dalla somma di tutte le aree
residenziali di nuova previsione (A.T.U.) o di completamento previste dal P.G.T, e dagli
abitanti residenti rilevati al 31/12 dell’anno precedente a quello di adozione del Piano,
aumentati del numero di abitanti insediabili negli interventi di recupero urbanistico del
Nucleo Storico.
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Dimensionamento P.G.T.
Abitanti già residenti
Abitanti insediabili nelle A.T.U.

699
197 min. – 226 max.

Abitanti insediabili da operazioni urbanistiche

400

consolidate
totale

1.296 min. – 1.325 max.

Complessivamente il Piano del Governo del Territorio è dimensionato per uno sviluppo
residenziale teorico complessivo di 1.325 abitanti teorici insediabili. L’individuazione
puntuale degli abitanti interessati al dimensionamento del P.G:T. sono individuabili negli
elaborati di Piano.
Al fine di valutare la capacità insediativa residenziale del P.G.T. 2009 è innanzitutto
necessario considerare come i dati contengano una approssimazione dovuta al fatto che il
recupero di abitazioni nelle case e cascine isolate trova un freno nella situazione di reale
isolamento e spesso di mancanza di urbanizzazioni di tali contesti e in altri casi dal difficile
recupero di alcuni contenitori che in diversi casi sembrano condannati ad un accelerato
degrado.
Quanto sopra comporta una sopravvalutazione del fabbisogno che si può considerare
equivalente con il recupero anche urbanistico che può avvenire nelle zone A, nonché in
qualche sporadico caso di alcune abitazioni nelle zone produttive già esistenti.
La capacità insediativa residenziale del piano risulta come di seguito specificato (così
come dedotto considerando150 mc/vano) :
•

Da un lato la scelta amministrativa di contenere la popolazione massima del Comune di
Campagnola Cremasca nel valore della proiezione di max 1.200-1.300 abitanti al 2019;

•

Dall’altro la valutazione tecnico urbanistica nella determinazione del P.G.T. in un totale
massimo non oltrepassabile di circa 1.300 abitanti teorici.
I due valori sono tutto sommato molto in “sintonia” tra loro; ma risultano necessarie

alcune precisazioni per evitare malintesi :
1) È forte convinzione dell’Estensore del P.G.T. di Campagnola Cremasca e della
Amministrazione Comunale, che il Comune debba orientarsi verso un modello di piccolo
sistema urbano con livello di autocontenimento tra i 1000 e i 1200 abitanti massimi. Tale
valore, a cui i modelli visti sopra conducono, risulta il limite di uno sviluppo sostenibile e
veramente strategico.
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2) Le valutazioni di cui sopra però contengono aspetti di aleatorietà legati alla necessità di
“modelizzare” con numeri le simulazioni territoriali che a scanso di equivoci è meglio
rammentare :
•

L’impossibilità (o anche l’inopportunità) che tutte le A.T.U. decollino;

•

La grande difficoltà in particolare che, il patrimonio da recuperare sia realmente tutto
recuperato;

•

La difficoltà che anche tutti i 2 Piani Attuativi (P.L. Trevisini - Giovanetti e P.E.E.P.)
si completino nel decennio.
Alle principali considerazioni di cui sopra ne vanno aggiunte almeno altre cinque

secondarie che sono fondamentali nella gestione del P.G.T..
a) La possibilità ogni 5 anni di modificare gli obiettivi del P.G.T., attraverso la modifica / la
rivisitazione / la conferma della strategia sottesa dal Documento di Piano;
b) Il valore relativo alla popolazione insediabile del P.G.T. di Campagnola Cremasca è
addirittura inferiore a quanto previsto dal Piano Territoriale d’Area del Cremasco;
c) Qualora si ritenga comunque eccessiva la capacità teorica del P.G.T., si abbia coscienza
che è possibile porre almeno un freno alle applicazioni del “Piano Casa” come si
svilupperà nel capitolo successivo;
d) Infine si consideri che il precedente P.R.G. del 2004 già individuava in circa 1.100 gli
abitanti teorici del Comune;
e) Si tratta come è ovvio di una capacità insediativa teorica e nel concreto irrealizzabile,
anche in virtù della oggettiva rigidità del mercato delle aree inedificate, nonché di questi
tempi per una certa crisi del mercato immobiliare.

Considerando il valore maggiore tra quelli ottenuti con l’applicazione dei due modelli e
una dotazione di standard di :
18 mq/Ab otteniamo :
1.325 x 18 mq/Ab = 23.850 mq
A tale input progettuale risponde il Piano dei Servizi, parte integrante del P.G.T. cui si
rimanda per l’esame ed il dimensionamento di standard e servizi.
Nella Relazione Illustrativa del Piano dei Servizi, sono contenuti una ulteriore serie di
valutazioni di coerenza nella generale strategia del P.G.T..
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Dimensionamento Produttivo e Commerciale
Rispetto alla disciplina previgente il P.G.T. e cioè il P.R.G. 2004, il nuovo strumento

non fa alcuna ipotesi di aumento di aree, ma solo di riconferma delle esistenti.
Delle due A.T.U. relative agli ambiti produttivi, una è una riconversione
funzionale/ristrutturazione urbanistica l’altra è un ampliamento già sulla carta da alcuni lustri.
Sono entrambe da considerarsi di natura endogena.
La normativa del P.T.C.P. definisce i criteri per la determinazione delle componenti
endogena ed esogena dallo sviluppo industriale. In particolare i fenomeni di espansione
industriale a carattere esogeno vengono distinti in espansioni di interesse provinciale ed
espansione di interesse comunale. Sono considerate di nuovo interesse provinciale le nuove
aree industriale che singolarmente interessano una superficie territoriale complessiva
superiore a 250.000mq, mentre sono considerate di interesse intercomunale tutte le aree che si
collocano nell’intervallo compreso tra le soglie dimensionali stabilite per le aree di valenza
endogena e 250.000 mq.
Si può dai dati rilevare che :
•

Il bilancio delle aree industriali del Comune di Campagnola Cremasca presenta ormai una
superficie di espansione ancora disponibile ed ancora da edificare pari a zero;

•

A Campagnola Cremasca la superficie esogena in eccesso è pari a zero;

•

La possibilità di ampliamento delle attività industriali esistenti è pressoché nulla o
comunque trascurabile.
Per Comuni aderenti al P.T.d.A. (quindi anche per il Comune di Campagnola Cremasca)

la superficie esogena in eccesso (in base anche alla indicazioni del P.T.d.A.) dovrebbe essere
destinata all’individuazione di un polo industriale di livello provinciale di circa 600.000 mq di
cui tuttora il cremasco ne è sprovvisto.
Infatti l’unico polo industriale provinciale esistente ma già interamente realizzato e
nell’area ex Olivetti. C’è però da precisare che la maggior parte dei comuni del cremasco ha
recepito positivamente la proposta di aggregazione delle aree industriali attraverso la
formazione di poli intercomunali. A livello di Piano d’Area si è deciso di ipotizzare i seguenti
due scenari :
•

Un primo scenario di tipo “globale” che prevede un’unica area industriale a livello
provinciale (avente una superficie massima di 600.000 mq) collocata in zona
comprendente i Comuni di Crema e Bagnolo Cremasco;

•

Un secondo scenario “incrementale” in cui in sostituzione di un’unica area industriale di
livello provinciale vengono previste due aree di livello intercomunale di superficie
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compresa tra i 150.000 e 200.000 mq ciascuna, da localizzarsi rispettivamente del
Comune di Casaletto Vaprio e nel Comune di Madignano.
Questo secondo scenario è oggi in parte venuto meno; resta il fatto che ormai la
pianificazione delle aree produttive di componente esogena, non può che discendere da
dati territoriali sovracomunali.

I valori delle trasformazioni produttive e commerciali sono riportati al paragrafo 30.2,
qui riassunti :

A.T.U. n. 5

17.450 mq di Sup. Territoriale

8.725 mq di Capacità Edificatoria Stimata

A.T.U. n. 6

50.528 mq di Sup. Territoriale

25.264 mq di Capacità Edificatoria Stimata

TOTALE

33.989 mq
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31. COLLEGAMENTO TRA LA POLITICA URBANISTICA DEL
P.G.T. ED IL “PIANO CASA”

I Comuni entro la data del 15/10/2009 devono regolamentare l’applicazione del Piano
Casa, in relazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 16/07/2009 n. 13.
Ai Comuni viene demandata la possibilità di declinare l’applicazione del Piano Casa per
una serie abbastanza importante di questioni aperte :
-

Individuazione delle “parti del territorio comunale” nelle quali non si potranno
applicare le disposizioni speciali introdotte dalla Legge (art. 5, comma 6).

-

Individuazione delle “aree produttive secondarie” nelle quali si potranno realizzare
interventi di sostituzione edilizia, con eventuale incremento volumetrico (art. 3,
comma 5).

-

Definizione di prescrizioni per aree a parcheggio e verde (art. 5, comma 6).

-

Definizione di riduzioni del contributo di costruzione (art. 5, comma 4).
Ed oltre alle quattro questioni sopra elencate, i Comuni devono anche stabilire se il

volume alla base dell’applicazione degli articoli 2 o 3 della L.R. 13/2009 sia il volume fisico
reale, o il volume urbanistico.
Va rilevato innanzitutto come il Piano Casa proposto dalla Legge può sicuramente dare
una certa vitalità ad un mercato immobiliare od ad una attività edilizia asfittica nell’ultimo
periodo. Si tratta però certamente di coniugare le esigenze economiche con le esigenze di un
corretto utilizzo del territorio.
Il Piano Casa troverà applicazione in un periodo di tempo di 18 mesi e cioè dal 16/10/2009 al
15/04/2011, e di 24 mesi solo per gli interventi di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica).
Per la motivazione di cui sopra si ritiene necessario formulare le ipotesi di applicazione
del nuovo Piano Casa ragionando già sulla disciplina del Governo del Territorio cercando il
più possibile di allineare le politiche urbanistiche sottese da entrambi gli strumenti P.G.T. e
P.R.G. Vigente.
È più che evidente come il Piano Casa attui una procedibilità di azioni fuori dal Piano
delle Regole, cioè in un regime di autentica deroga.
Per queste motivazioni pare opportuno ipotizzare una proposta di applicazione così
orientata :
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a) Per ciò che concerne “le parti del territorio comunale nelle quali non si possono applicare
le disposizioni introdotte dalla Legge” si propone la non applicazione nei seguenti ambiti :
♦ Ambiti di Consolidamento e Conservazione
-

Ambito A1

-

Ambito A2 “Edifici storici a destinazione agricola ed extragricola (cascine storiche)” per
tutte le tipologie di interventi ad eccezione di quelle previste all’art. 2 comma 2 L.R.
13/2009 e purché l’ampliamento venga realizzato con recupero di volumi fisicamente già
esistenti e comunque solo per le destinazioni A1 “residenza ordinaria”, A2 “residenza
rurale”, B1 “direzionali e professionali”, C2 “artigianato di servizio”, D3 “attività ricettive
agricole”, con riferimento all’art. 13 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole

-

Ambito B1 “Espansioni originarie” per tutte le tipologie di interventi previste dalla L.R.
13/2009 ad eccezione di quelle previste all’art. 2 comma 1 lett. a) e lett. b).

-

Ambito B2 “Lottizzazioni recenti” per tutte le tipologie di interventi previste dalla L.R.
13/2009 ad eccezione di quelle previste all’art. 2 comma 1 lett. a) e lett. b).

-

Ambito C “Piani Attuativi in corso di validità”

-

Ambito D “Attività produttive e commerciali”

-

Ambito F “Servizi”

-

Ambito E1 “Ambito agricolo provinciale” per tutte le tipologie di interventi ad eccezione
di quelle previste all’art. 2 comma 2 L.R. 13/2009 e purché l’ampliamento venga
realizzato con recupero di volumi fisicamente già esistenti e comunque solo per le
destinazioni A1 “residenza ordinaria”, A2 “residenza rurale”, B1 “direzionali e
professionali”, C2 “artigianato di servizio”, D3 “attività ricettive agricole”, con
riferimento all’art. 13 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole.

-

Ambito E2 “Ambito agricolo locale di rispetto e di tutela panoramica” per tutte le
tipologie di interventi ad eccezione di quelle previste all’art. 2 comma 2 L.R. 13/2009 e
purché l’ampliamento venga realizzato con recupero di volumi fisicamente già esistenti e
comunque solo per le destinazioni A1 “residenza ordinaria”, A2 “residenza rurale”, B1
“direzionali e professionali”, C2 “artigianato di servizio”, D3 “attività ricettive agricole”,
con riferimento all’art. 13 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole.

♦ Ambiti di Trasformazione
-

A.T.U. “Ambito di Trasformazione Urbanistica”
( E ciò per una più che evidente logica di Governo del Territorio che attribuisce alle
A.T.U. un ruolo strategico per gli obiettivi del P.G.T., attribuendo tra l’altro alle stesse
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dell’incentivazione urbanistica).

b) Per ciò che concerne “le aree produttive secondarie nelle quali si potranno realizzare gli
interventi di sostituzione edilizia, con eventuale incremento volumetrico” si propone di
non individuare alcuna area avente tali peculiarità, in ciò preferendo demandare al nuovo
Piano delle Regole del P.G.T. la gestione di tali parti del territorio.

c) Per ciò che concerne “la definizione di prescrizione per aree a parcheggio a verde” si
propone che nessuna deroga particolare venga sancita, se non quelle già previste dalla
normativa vigente in materia.
I parcheggi nella misura prevista dalle norme del P.G.T. (o del P.R.G.) andranno reperiti
nell’area oggetto di intervento o al più in area all’interno del centro abitato, sempre
legando gli stessi con vincolo di pertinenzialità.

d) Per ciò che concerne “la definizione di riduzione del contributo di costruzione” si
propone, stante il particolarissimo regime di deroga urbanistica che già la normativa
sottende, che non vi sia alcuna riduzione degli oneri urbanizzativi, né del contributo sul
costo di costruzione, per nessuno dei tipi di interventi previsti.
Tale soluzione appare da privilegiare soprattutto se si aggiunge un ulteriore duplice
ordine di considerazioni :
–

La riduzione proposta dalla Legge Regionale determinerebbe discriminazioni e pesanti
“difformità” di trattamento tra i cittadini;

–

Gli interventi di cui trattasi godono già di trattamenti eccezionali in termini di bonus
volumetrici e si pongono in deroga al Piano di Governo del Territorio.

Infine si riportano alcune raccomandazioni specifiche per l’applicazione del Piano Casa
nel territorio comunale di Campagnola Cremasca :
1. I calcoli alla base dell’aumento di volumetria devono obbligatoriamente essere condotti
sulla volumetria urbanistica definita come parametro dalle Norme Tecniche del Piano delle
Regole
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2. Gli interventi riguardanti l’Ambito A2 non potranno mai comportare il tamponamento dei
porticati storici.
3. Tutte le tipologie di intervento non potranno comportare deroga alle distanze da strade,
confini, pareti finestrate, edifici (con riferimento anche alle Norme Tecniche del Piano
delle Regole).
4. Gli interventi di ampliamento di edifici unifamiliari non potranno godere del carattere di
gratuità sancito all’art. 17 del D.P.R. 380/2001, in quanto interventi in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti.
5. Impossibilità di sommare l’agevolazione fornita dal Piano Casa con altre forme di
incentivazione o premi edificatori.

Dalla proposta di cui sopra discende una applicazione abbastanza restrittiva del Piano
Casa, in ciò proponendo anziché il regime di deroga che la Legge sottende, un regime di
maggiore controllo dell’attività edilizia.
In questo senso le ipotesi di dimensionamento del P.G.T. formulate nel Capitolo 30
acquisiscono maggiore rigore.
Va tuttavia ricordato che questa è una proposta di applicazione del Piano Casa, che solo
una apposita Deliberazione Consiliare può legittimare, solo entro e non oltre il termine del
15/10/2009.
Scaduto infruttuosamente tale termine, il Piano Casa verrebbe applicato in modo
integrale.
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Quadro Conoscitivo

32. ALLEGATI

A) “VENIRE A CAMPAGNOLA”

B) “CARTE P.T.C.P.”

C) “CARTE PIANO PAESISTICO”

D) SCHEDA RICOGNITIVA PROVINCIALE

E) DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N. 367 DEL 22.06.2004

F)

CARTA IGM 1° LEVATA : 1890

G) CARTA IGM 1970
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