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1. PREMESSA 
..“.. Il quadro conoscitivo .. provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello 
stato del territorio  e  dei  processi  evolutivi  che  lo  caratterizzano e costituisce riferimento 
necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano ..”..(1)  

..“.. La conferenza di pianificazione ha la finalità di costruire un quadro conoscitivo 
condiviso del territorio  e  dei  conseguenti  limiti  e  condizioni  per  il  suo  sviluppo  
sostenibile,  nonché  di  esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte 
di pianificazione prospettate dal documento preliminare ..”..(2)   

..“.. Gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica  esplicitano  le  motivazioni  
poste  a fondamento delle scelte strategiche operate ..”..(3) 

..“.. sono conferite ai Comuni tutte le funzioni di governo del territorio  non esplicitamente 
attribuite agli altri  livelli di pianificazione sovraordinati; ..”..(4) 

..”.. Compete   ai  Comuni,  in  riferimento  alle  specifiche situazioni  locali,  specificare, 
approfondire  e  attuare  i contenuti    propri   degli   strumenti   di   pianificazione 
territoriale sovraordinati ..”..(5)..“.. In luogo dell’attività di analisi e ricerca del territorio 
prevista dalla L.R. 47/78 come attività ... una  tantum ... in  via  preliminare  
all’elaborazione  degli  strumenti  di  pianificazione,  la  L.R. 20/2000 richiede un vero e 
proprio impegno organizzativo delle Amministrazioni, affinché le stesse predispongano 
strumenti diretti ad assicurare una costante raccolta di dati conoscitivi del proprio territorio 
ed una frequente valutazione complessiva dell’evoluzione dei processi che lo caratterizzano 
..”..(6) 

   

Bene la legge regionale emiliana (L.R. 24 marzo 2000 n. 20) così riferisce sul quadro 
conoscitivo e le citazioni permettono di sottolineare la chiarezza e l’assoluta novità che, tale 
elaborato di piano, assume rispetto all’intero processo di pianificazione.  

Il quadro conoscitivo così definito (e ancor più specificato e chiarito nella Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 173 che definisce i criteri per la realizzazione dello stesso) contiene, non più 
analisi condotte per rimanere, in copia unica, depositate in qualche armadio degli uffici 
provinciali o comunali, ma un complesso e composito apparato di conoscenze da divulgare.  

Esso rappresenterà il punto di partenza per il confronto e la concertazione delle scelte da 
compiere, evidenziate nel documento preliminare. Non più un quadro delle conoscenze rigido, 
blindato, da prendere così com’è, ma un prodotto dinamico, da correggere ed integrare. 

Ecco così, seppur non meglio identificato nella legge regionale lombarda di riforma urbanistica 
(“L.R. 12/2005 – legge per il governo del territorio – un po’ riforma urbanistica, un po’ testo 
unico, un po’….), lo si può leggere, o meglio lo possiamo noi leggere, alla luce delle nostre 
esperienze maturate e della volontà di condurre non più solo un processo a ritroso in cui le 
analisi siano realizzate a sostegno di un progetto già confezionato o pensato; allora così che si 
vuole prendere dalla esperienza emiliana e dalla sua legislazione a simulacro il “quadro 
conoscitivo”, così come è per calarlo nella realtà lombarda, nella legge lombarda, in un piano 
lombardo. 

In Emilia-Romagna si parte, dunque, da una richiesta dovera a tutti gli interlocutori e attori del 
processo di pianificazione: nella lettura del documento e di tutti gli elaborati cartografici, si 
abbia cura di segnalare le inesattezze, le incompletezze, le difficoltà di lettura, e tutto ciò che si 
ritiene debole o implementabile. 

Ma allora noi si risponde che tale cosa è fortemente condivisibile e sarà oggetto del presente 
studio ed elaborazione del PGT di Dovera; con ciò si vuole compiere un primo passo per la 
condivisione dell’interpretazione delle dinamiche evolutive del territorio, offerta alla discussione 
con sincero desiderio di poterne aumentare il valore e la capacità di saperne cogliere l’intima 
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essenza; offerta alla gente, a chi ha dimostrato di voler partecipare al processo di costruzione 
del piano; ed è così che lo spirito della con-partecipazione si diffonde e permette di sviscerare 
ciò che di più profondo si viene a trovare dentro di noi (tecnici dalla mente chiusa nelle 
evoluzioni, rivoluzioni e movimentazioni del nostro essere tale), ma ancor meglio ciò che si 
trova e nasce ed emerge fortemente nella “gente”, nel cittadino comune animato dal desiderio 
di “far di suo” nel suo comune. 

In ogni caso, il quadro conoscitivo descrive lo stato del territorio e le sue dinamiche evolutive, 
valuta le risorse, le opportunità ed i fattori di criticità.  

Si tratta, dunque, di una ricostruzione organica che tenta di cogliere, in modo sintetico ed 
unitario, le interazioni tra i vari sistemi e fattori che connotano il territorio.  

Questa ricostruzione e la sua valutazione, vengono offerte alla “partecipazione” perché sia 
questo stesso consesso a mangiare, gustare ed esprimersi su quali siano i temi di interesse, 
possibilmente in maniera concertata e condivisa.  

La nostra forza dovrà essere quella di far si che sia ben compreso quanto è stato analizzato e 
quanti e quali siano i risultati di questa analisi, in modo che il ritorno, l’espressione e la 
valutazione dopo averlo “gustato”, sia la più ampia possibile; ciò così da permettere di avere 
alcune indicazioni che travalichino la nostra capacità tecnica, ma che vengano dalla sensibilità 
del luogo. 

Un quadro conoscitivo che, quindi, descrive, valuta, sintetizza costantemente e, costantemente, 
si aggiorna. Il lavoro siffatto vuole essere un primo approccio alla complessità delle analisi 
territoriali e il punto di partenza per un  approfondimento e completamento delle stesse grazie 
all’apporto delle diverse istituzioni e figure disciplinari che potranno entrare a far parte del 
processo di formazione dello stesso. 

Lo spirito della riforma regionale è nel confronto, nella partecipazione e nella co-pianificazione; 
in tal senso il quadro conoscitivo si presenta come elemento fondamentale per la discussione, 
l’approfondimento  e la condivisione da parte di tutti i soggetti che interverranno entro le forme 
istituzionali; ma in seguito con la sua implementazione e la sua revisione continua fuori di essa, 
nel suo percorso di vita manterrà la sua capacità di continuo confronto tra i diversi soggetti. 

Un quadro conoscitivo che mette a disposizione non solo i risultati delle analisi condotte, ma 
anche i riferimenti metodologici tesi a semplificare la grande complessità disciplinare che la 
pianificazione territoriale ed urbanistica ha assunto negli anni più recenti. 
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2. IL QUADRO NORMATIVO 

2.1 LA LEGISLAZIONE REGIONALE  
La Nuova Legge Urbanistica della Regione Lombardia introduce numerosi elementi di 
innovazione rispetto al tradizionale e consolidato sistema di pianificazione della Legge Regionale 
52/75 e successive modifiche. Tale processo si inserisce in un quadro istituzionale e legislativo 
profondamente mutato rispetto al periodo, immediatamente successivo al trasferimento delle 
deleghe in materia urbanistica alle Regioni (DPR 616/1977), in cui si inserisce la prima legge 
urbanistica regionale della Lombardia.  

Si deve tuttavia evidenziare che mentre il quadro legislativo nazionale generale è stato negli 
anni modificato, in particolare dalla Legge n. 142/1990 in poi, i riferimenti disciplinari restano 
ancora ancorati alla Legge Urbanistica nazionale la Legge n. 1150/1942 e alle successive 
modifiche e integrazioni che hanno determinato la sua evoluzione applicativa.  

La Regione Lombardia, che con la L.R. 1/2001 aveva già attuato il trasferimento delle deleghe 
in materia urbanistica e aveva attuato una riforma del sistema legislativo in senso 
“deregolativo”, ora, con la L.R. 12/2005 propone una vera rivoluzione del sistema della 
pianificazione urbanistica con una legge che contiene numerose novità, alcune anche - al pari 
delle proposte di altre regioni - anticipatrici di un nuovo di disegno di legge nazionale e con 
finalità molto ampie che troviamo riassunte all’art.1 :  

a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione 
territoriale al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della popolazione 
regionale ed idoneo ad assicurare il miglioramento della qualità della vita;  

b) promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali;  

c) riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali e promuovere 
modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione, in attuazione del 
principio di sussidiarietà;  

d) favorire la cooperazione tra Regione, Province e Comuni e valorizzare la concertazione 
con le forze economiche e sociali nella definizione delle scelte di programmazione e 
pianificazione;  

e) semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la trasparenza e il 
contraddittorio. 

La legge regionale nasce, però, con diverse “lacune” o mancanze delegate alla formulazione da 
parte dello stesso ente di “criteri” sulla sua attuazione; in particolare ci si riferisce ai criteri per 
l’attuazione dei PGT relativi ai comuni sotto i 15.000 abitanti che rappresentano sul territorio 
lombardo il 95% della totalità dei comuni con un 50% circa della popolazione residente. 

Le lacune sono, in qualche modo, venute a chiarirsi con il marzo 2008, con la legge regionale 
14 marzo 2008, n. 4, ove vengono date alcune disposizioni in merito ai comuni sotto i 2.000 ab. 

La Legge Regionale n° 12, con il pretesto di svecchiare l’urbanistica attraverso il rinnovamento 
del concetto stesso di piano, o di mitigare le iniquità insite nel sistema dello zoning, favorendo 
al contempo attraverso la perequazione urbanistica l’acquisizione delle aree a standard 
necessarie alle politiche dei comuni, di fatto sradica l’intero impianto della normativa e della 
legislazione urbanistica regionale dal 1975 al 2004 senza sostituirlo con un sistema organico di 
norme e minando nel contempo il ruolo dell’amministratore pubblico nei processi di 
pianificazione. 

A seguito si cercherà pertanto non tanto di descrivere tutto il funzionamento e l’articolazione del 
nuovo processo di pianificazione regionale, quanto di evidenziare singolarmente gli elementi più 
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significativi con particolare riferimento alla pianificazione comunale e ai suoi rapporti con il 
livello di pianificazione provinciale. 

Di fatto le novità introdotte riguardano diversi aspetti che caratterizzano modalità e competenze 
del processo di pianificazione (formazione - approvazione) ma anche elementi inerenti la 
disciplina urbanistica (diversa articolazione degli strumenti di pianificazione - contenuti dei 
piani).  

2.2 IL MODELLO DI PIANIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 
12/2005:  

Il Piano Regolatore va in soffitta ed è sostituito da una terna di Documenti di pianificazione 
poco collegati tra di loro e di difficile coordinamento.  

Il primo di essi, il Documento di Piano che non contiene previsioni che producano effetti diretti 
sul regime giuridico dei suoli (art. 8 comma 3) è tuttavia l’unico strumento che “individua, 
anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione” (come se 
fosse possibile individuare le aree di trasformazione senza rappresentazioni grafiche!). 

Non esistono interpretazioni o chiarimenti ulteriori su dimensione o caratteristiche di tali ambiti. 

Tuttavia il ruolo del Documento di Piano è essenziale e insostituibile, giacchè in questi ambiti di 
trasformazione, e solo in questi, nasceranno le nuove edificazioni, le ristrutturazioni 
urbanistiche, ecc. 

Naturalmente (art. 8 comma 2 ) nel Documento di Piano saranno trasferite le indicazioni dei 
piani territoriali alle diverse scale anche in materia di trasporti, infrastrutture, ecc; così come 
saranno definiti obiettivi e politiche per il secondario e il terziario, per gli ambiti di tutela ed 
anche per l’edilizia residenziale pubblica,definita testualmente eventuale, indifferentemente 
rispetto alla dimensione del Comune (art. 8 comma 2 lett. C )  

Ma nulla di chiaramente disegnato e indicato. 

Infine il Documento di Piano deve definire gli eventuali criteri di perequazione, incentivazione e 
compensazione. 

Il Documento di Piano esce quindi dall’ambito dell’urbanistica disegnata ed entra in quello dei 
principi e delle politiche. 

A fronte di quanto sopra menzionato si ritiene fondamentale evidenziare i principali 
elementi innovativi dell’attività di pianificazione territoriale e urbanistica, introdotti dalla L.R. 11 
marzo 2005, n. 12, recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”. 

2.2.1 Attività di conoscenza e di valutazione  

La legge sancisce innanzitutto che la pianificazione si debba sviluppare attraverso un 
processo diretto a garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e le 
previsioni degli strumenti di pianificazione, nonché a verificare nel tempo l’adeguatezza e 
l’efficacia delle scelte operate. Pertanto, ciascuna amministrazione, nella definizione 
ampiamente discrezionale dei contenuti dei propri strumenti (sia pure nel rispetto della 
legislazione e della pianificazione sovraordinata), deve comunque ricercare le soluzioni che 
risultino meglio rispondenti non soltanto agli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale 
della propria comunità, ma anche a quelli di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio.  

Per garantire tale equilibrato rapporto tra sviluppo e salvaguardia del territorio (che la 
legge esprime con la nozione di sostenibilità territoriale e ambientale dei piani) il processo di 
pianificazione deve muovere da una approfondita conoscenza del territorio, cioè da una analisi 
dei suoi caratteri, del suo stato di fatto e dei processi evolutivi che ne sono peculiari. Allo stesso 
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modo la legge richiede che la definizione delle scelte di piano sia accompagnata da una 
valutazione preventiva degli effetti che potranno derivare dalla loro attuazione sui sistemi 
territoriali e ambientali previamente analizzati (VAS). 

Questa attività conoscitiva e valutativa deve essere posta a fondamento di tutti i processi di 
pianificazione territoriale ed urbanistica, cioè di tutti gli strumenti, generali o settoriali, della 
Regione, delle Province e dei Comuni, diretti a regolare la tutela e l’uso del suolo e le 
trasformazioni in esso ammissibili, avendo riguardo, naturalmente, ai diversi ambiti di 
competenza propri di ciascun livello istituzionale ed ai diversi contenuti che caratterizzano 
ciascun piano. 

Gli esiti di tali attività devono essere illustrati in appositi elaborati tecnici, rispettivamente il 
“quadro conoscitivo” e la “ valutazione ambientale strategica” (V.A.S.) che sono elementi 
costitutivi del piano approvato.  

2.2.2 Attività di partecipazione e concertazione  

Il secondo ordine di innovazioni del processo di pianificazione attiene all’esigenza di 
prevedere, sin dall’avvio dell’elaborazione dei piani, un’ampia attività di concertazione con le 
forze economiche e sociali insistenti sul territorio (ma si valuta importante tale attività si attui, 
anche con gli enti territoriali e le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici 
coinvolti, seppur la legge non ne faccia menzione). Questa esigenza è funzionale alla ricerca di 
una maggiore coerenza tra i diversi strumenti di pianificazione ed alla necessità di realizzare la 
condivisione delle scelte generali dei loro contenuti da parte di tutti i soggetti chiamati a 
contribuire alla loro attuazione.  

A tale scopo, nell’iter di approvazione, e ancor prima in quello di formazione e adozione del 
PGT, o meglio ancora del Documento di Piano, si deve ipotizzare l’introduzione di una fase 
procedimentale, anch’essa non espressa dalla legge regionale, ma fondamentale alla creazione 
di un feed-back and solve, in modo da garantire la coerenza del progetto complessivo e la 
condivisione di tutte le sue forme (qualcosa che sia simile alla “conferenza di pianificazione “ 
prevista dalla legge regionale emiliana). 

In tal momento di ulteriore partecipazione e condivisione, i soggetti che interverranno saranno 
chiamati a portare il loro contributo conoscitivo e valutativo, esaminando congiuntamente i 
seguenti documenti pianificatori predisposti dall’amministrazione procedente:  

a) il quadro conoscitivo, cioè l’organica rappresentazione e valutazione del territorio oggetto 
della pianificazione (cui si è accennato in precedenza);  

b) il documento di piano, cioè un elaborato nel quale sono individuate le linee portanti del piano 
in corso di elaborazione, costitute dagli obiettivi generali del piano, dalle scelte strategiche di 
assetto del territorio attraverso le quali si intende realizzare tali obiettivi e dai limiti e 
condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio, di cui si dovrà tener conto nel corso della 
specificazione dei contenuti del piano;  

c) una prima valutazione preliminare degli effetti complessivi che deriveranno dall’attuazione 
delle scelte indicate dal progetto preliminare, in considerazione delle caratteristiche del 
territorio evidenziate dal quadro conoscitivo.  

La legge richiede poi che la Regione, le Province ed i Comuni conformino al metodo della 
concertazione istituzionale la formazione anche degli altri strumenti di pianificazione territoriale 
e urbanistica, ricercando le opportune modalità di cooperazione con i soggetti sopra ricordati. 

In questo momento di confronto meta-concusivo, più analiticamente, possono individuarsi le 
seguenti attività:  
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a) la verifica della completezza e dell’aggiornamento dei dati e delle informazioni sul 
territorio in possesso dell’amministrazione procedente, acquisiti preliminarmente 
all’elaborazione del quadro conoscitivo e del documento preliminare di piano;  

b) l’esame del quadro conoscitivo, costituente il riferimento necessario del documento di 
piano, al fine di verificare la condivisione da parte delle amministrazioni partecipanti 
(ciascuna per i propri ambiti di competenza) della valutazione dello stato del territorio e 
dei processi evolutivi che lo caratterizzano e, conseguentemente, dei limiti e delle 
condizioni alla sua trasformazione necessari per assicurarne la sostenibilità; 
implementazione ed integrazione del quadro conoscitivo in particolare sui sistemi 
territoriali ed ambientali di carattere e rilevanze sovracomunale, definizione del quadro 
conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo 
sviluppo sostenibile;  

c) la raccolta e l’integrazione delle valutazioni e delle proposte espresse dalle 
amministrazioni e dagli altri soggetti partecipanti in merito ai contenuti pianificatori e 
programmatici del documento preliminare, e cioè in merito agli obiettivi generali ed alle 
scelte strategiche che dovranno connotare il piano in corso di elaborazione;  

d) l’analisi della valutazione preventiva degli effetti delle previsioni del documento 
preliminare sull’ambiente e sull’assetto del territorio e la valutazione dell’idoneità delle 
misure ivi indicate ad impedire, ridurre o compensare gli eventuali impatti negativi 
previsti, così da assicurare la sostenibilità del piano.  

Poiché l’amministrazione procedente deve tenere conto degli esiti della conferenza e poiché 
ciascuno dei soggetti confida sull’effettivo intento collaborativo espresso dagli altri partecipanti, 
è necessario che i contributi valutativi siano motivati e articolati esplicitando le eventuali 
prescrizioni o le condizioni cui viene subordinata la valutazione positiva degli elaborati portati 
all’esame della conferenza.  

In conclusione, l’attività fin qui descritta mette a disposizione dell’amministrazione procedente 
un quadro aggiornato ed integrato degli elementi conoscitivi relativi al territorio di competenza 
ed una valutazione contestuale dei diversi interessi pubblici e generali coinvolti dal processo di 
pianificazione in corso di elaborazione e dei quali le amministrazioni partecipanti alla conferenza 
e le forze economiche e sociali sono portatori.  
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3. IL QUADRO CONOSCITIVO: COS’È, LA SUA STRUTTURA 

3.1 IL QUADRO CONOSCITIVO NEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE 

Il Quadro conoscitivo del territorio è parte integrante del processo di pianificazione nelle sue 
diverse fasi e in particolare risulta oggetto di specifica azione all’interno del processo di 
pianificazione in atto e degli eventuali Accordi di Pianificazione in quanto:  

• elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;  

• riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti degli strumenti 
di pianificazione, per la valutazione di sostenibilità delle scelte di pianificazione, per il 
monitoraggio ed il bilancio della attuazione del piano e dei suoi effetti sui sistemi 
ambientali e territoriali.  

Il Quadro conoscitivo comprende sia l’ aspetto analitico sia l’ aspetto valutativo e di bilancio 
dello stato e delle tendenze evolutive del territorio, relativamente agli aspetti sociali ed 
economici, naturali e antropici, del paesaggio e dell’utilizzazione reale dei suoli.  

Rientra nell’aspetto valutativo anche la formulazione di un quadro dei limiti che da tali aspetti 
derivano alle trasformazioni antropiche del territorio nonché delle condizioni limitanti od 
escludenti un suo utilizzo che derivano:  

• dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che rendono incompatibile il 
processo di trasformazione con la vulnerabilità delle opere e delle attività umane;  

• dalla presenza di fattori di rischio ambientale connessi con la vulnerabilità delle risorse 
naturali;  

• dalla presenza di uno specifico interesse pubblico nella difesa del suolo e nella tutela 
dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici insiti nel territorio.  

Il Quadro conoscitivo ricostruisce inoltre in maniera organica lo stato della pianificazione e 
l’insieme di prescrizioni, di vincoli e di norme che incidono sull’ambito territoriale e sugli aspetti 
di competenza del piano e che derivano dall’insieme delle previsioni degli strumenti di 
pianificazione vigenti o in salvaguardia e da provvedimenti amministrativi.  

I contenuti del Quadro conoscitivo sono in funzione del processo decisionale che il piano 
intende sviluppare e pertanto devono risultare adeguati e coerenti con i compiti assegnati a 
ciascun livello di pianificazione ed agli obiettivi ed alle scelte assunte nei relativi strumenti.  

Il Quadro conoscitivo del territorio è elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione nei 
diversi momenti del loro processo di formazione; i contenuti analitici, documentativi e valutativi 
sono pertanto integrati, approfonditi, circostanziati e aggiornati in ragione di quanto ritenuto 
indispensabile per costituire, di volta in volta, idoneo supporto alle successive fasi di formazione 
e gestione dello strumento di pianificazione.  

Nella fase decisionale gli obiettivi ed i contenuti del piano adottato e poi approvato devono 
trovare necessario riferimento e riscontro documentario nel Quadro conoscitivo del territorio che 
diviene in tal senso elaborato costitutivo dello strumento di pianificazione.  

Infine dal momento della approvazione del piano si apre una fase di monitoraggio costante 
degli effetti sul territorio dell’attuazione dei piani e di elaborazione periodica di un bilancio sul 
conseguimento degli obiettivi del piano e sulla efficacia ed idoneità delle azioni individuate dello 
strumento di pianificazione per realizzarli; si tratta di una fase di aggiornamento e gestione del 
quadro conoscitivo che costituisce parte integrante del piano vigente, indispensabile per 
documentare scelte di revisione o aggiornamento del piano stesso.  
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3.2 FINALITÀ E CONTENUTI DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL 
TERRITORIO 

Il Quadro Conoscitivo, formato da ciascuna amministrazione, anche attraverso le forme di 
integrazione appena ricordate, è finalizzato a costituire “riferimento necessario” delle scelte 
fondamentali operate dal piano, sia con riguardo di definizione degli obiettivi generali di 
sviluppo economico e sociale, di tutela e riequilibrio del territorio sia con riguardo alle specifiche 
azioni previste dalle previsioni del piano, per tale motivo è evidente la necessaria completezza 
ed adeguatezza del quadro conoscitivo in rapporto alle diverse fasi di formazione, approvazione 
e gestione del piano. Questa stretta aderenza di contenuto del piano allo strumento conoscitivo 
del territorio si collega, da una parte, all’obbligo di motivazioni delle scelte strategiche operate, 
dall’altra, allo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche degli effetti derivanti 
dall’attuazione dei piani.  

Questo apparato conoscitivo è richiesto per tutti gli strumenti di pianificazione della Regione, 
della Provincia e del Comune, siano essi generali che settoriali. Nel corso del piano generale di 
ciascun livello istituzionale (PTR, PTCP e PGT), il Quadro Conoscitivo assolve all’esigenza di 
costituire una ricostruzione organica con riguardo a tutti gli elementi e fattori significativi alla 
scala di riferimento. 

Tale Quadro Conoscitivo costituisce, in ragione della sua completezza ed integrazione, 
riferimento per l’intera azione pianificatoria dell’ente, assicurandone, anche sotto questo profilo, 
la organicità e la coerenza. 

In particolare i contenuti del quadro conoscitivo della fase preliminare, elaborati ai fini della 
costruzione del futuro Documento di Piano, dovranno avere le caratteristiche di completezza 
atte a sostenere e documentare non solo gli obiettivi generali le scelte strategiche del 
documento, ma anche a definire in maniera il più possibile esauriente i limiti e le condizioni per 
lo sviluppo sostenibile del territorio; i contenuti del Quadro conoscitivo condiviso invece devono 
assumere, le caratteristiche di completezza necessarie a supportare i più articolati livelli 
decisionali dei piani adottati ed approvati.  

Il Quadro conoscitivo è formato e contiene elementi necessari e sufficienti :  

• ad esprimere significative valutazioni in merito alla sostenibilità di obiettivi generali e 
scelte ovvero in merito a opzioni di sviluppo ed azioni di trasformazione del territorio 
proposte nel Documento di piano;  

• a rappresentare e valutare in modo organico e comprensibile il territorio di cui 
considera fattori e livelli di criticità presenti, dinamiche evolutive e limiti di riproducibilità 
rispetto ai suoi processi di sviluppo economico e sociale ed alla consistenza, 
collocazione, vulnerabilità e potenzialità d’uso dei sistemi e delle risorse naturali ed 
antropiche presenti.  

Nel definire tale quadro ogni strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica ha particolare 
riguardo ai contenuti strategici della pianificazione ed in particolare ai seguenti sistemi:  

A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE  

La dimensione e le dinamiche di sviluppo economico e sociale:  

• gli aspetti demografici ed occupazionali della popolazione, gli aspetti relativi alla 
loro struttura e modalità di distribuzione sul territorio ed alle interrelazioni con il 
sistema insediativo; la popolazione effettiva (city user) nelle diverse parti del 
territorio costituita da residenti e da quanti gravitano stabilmente su tale ambito 
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per motivi di studio, lavoro turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi 
ivi disponibili  

• la consistenza, le caratteristiche e l’assetto del sistema produttivo e le interrelazioni 
territoriali e l’evoluzione settoriale delle attività economiche e produttive.  

B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE  

Gli aspetti fisici, morfologici e naturali che caratterizzano, valorizzano e garantiscono la qualità 
del sistema ambientale e costituiscono le risorse naturali relative:  

• alla quantità e qualità delle acque sotterranee e superficiali, alla disponibilità della 
risorsa idropotabile, al sistema idrografico ed alla criticità idraulica ed idrogeologica del 
territorio in rapporto alla permeabilità dei suoli, al fenomeno della subidenza ed al 
degrado per erosione e dissesto;  

• agli ambiti vegetazionale e faunistici, al sistema forestale e boschivo, alle aree ed 
elementi di valore naturale costituenti reti ecologiche, spazi di rigenerazione e 
compensazione ambientale.  

• alle parti del territorio interessate dai rischi naturali e in particolare:  

- da fenomeni di dissesto idrogeologico, di instabilità geologica e di pericolosità 
idraulica che costituiscono rischio potenziale per le opere, i manufatti e le 
attività antropiche;  

- da elementi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione che determinano il 
rischio sismico  

- dal sistema di infrastrutture, le opere e i servizi per il deflusso delle acque 
meteoriche che determinano le condizioni di sicurezza idraulica del territorio ed 
alla efficienza delle infrastrutture e del reticolo di scolo - irrigazione in termini di 
capacità dei corpi ricettori e stato delle reti.  

Le parti del territorio omogenee:  

• per le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità d’uso delle risorse 
naturali e ambientali;  

• per limiti alle trasformazioni antropiche nonché per le condizioni limitanti od 
escludenti un suo utilizzo che derivano dalla presenza di uno specifico interesse 
pubblico nella difesa del suolo e dai valori naturalistici insiti nel territorio.  

C - SISTEMA TERRITORIALE  

C1- IL SISTEMA INSEDIATIVO  

L’ assetto fisico e funzionale del sistema insediativo in essere nel suo insieme di spazi ed 
immobili per funzioni abitative e attività economico-produttive nonché di opere, manufatti ed 
infrastrutture a rete per l’urbanizzazione degli insediamenti e di dotazione territoriali utilizzati 
per che ne garantiscono il livello di efficienza, qualità e funzionalità; in particolare:  

a) il sistema insediativo territoriale  

Le principali tipologie insediative e la loro evoluzione nel tempo , con particolare riferimento alla 
consistenza ed alla tipologie della dispersione insediativa in rapporto al livello di efficienza, 
funzionalità ed adeguatezza delle reti di infrastrutture a rete e per la mobilità che le supportano.  

L’attuale gerarchia dei centri abitati nel sistema insediativo con riferimento al ruolo che essi 
svolgono nella prestazione di servizi alla popolazione ed alle attività economiche.  

b) il sistema insediativo storico urbano e rurale  
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Le parti del territorio caratterizzate dalla permanenza di assetti territoriali, patrimonio edilizio, 
rete viaria, spazi inedificati e manufatti di valenza storica, culturale e testimoniale ed in 
particolare da:  

- i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro 
struttura insediativa e dei processi di loro formazione  

- gli insediamenti e le infrastrutture storici del territorio rurale; gli asseti e le infrastrutture 
territoriali che costituiscono elementi riconoscibili della organizzazione storica del territorio  

- le aree di interesse archeologico;  

- gli edifici di interesse storico architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale e le 
relative aree di pertinenza.  

I limiti alle trasformazioni antropiche del territorio e le condizioni limitanti od escludenti un suo 
utilizzo che derivano dalla presenza di uno specifico interesse pubblico dai valori paesaggistici e 
culturali  

c) il territorio urbanizzato  

Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità prive di valenze storiche 
e caratterizzate dalla compresenza di funzioni residenziali ed economiche ed in particolare:  

• la consistenza, le caratteristiche urbanistiche e l’articolazione funzionale del 
tessuto urbano esistente;  

• le parti del territorio urbano caratterizzate da situazioni di degradato: le 
condizioni, l’ ampiezza e le cause del degrado edilizio, urbanistico, ambientale, 
economico, sociale e funzionale e per la dismissione di funzioni ed infrastrutture 
di servizio e di attività produttive.  

• le parti del territorio interessate da concentrazioni di attività economiche, 
commerciali, terziarie e produttive, valutando gli ambiti territoriali interessati da 
effetti sociali, ambientali ed infrastrutturali connesse a tali concentrazioni; in 
particolare un bilancio della loro dotazione di infrastrutture e servizi connesse con 
la salute, la sicurezza e la accessibilità e funzionalità e con gli aspetti ambientali 
di tali insediamenti rispetto all’inquinamento atmosferico, dei suoli e della risorsa 
idrica, alla gestione dei reflui e e dei rifiuti, al consumo di energia.  

• le parti del territorio caratterizzate da elevata specializzazione funzionale e 
concentrazione di funzioni strategiche o di servizio, forte attrattività di persone e 
merci, esteso impatto territoriale sui sistema ambientale e della mobilità.  

C2- IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ  

Il sistema della infrastrutture per la mobilità costituito dalla rete di impianti, opere e servizi che 
assicurano la mobilità delle persone e delle merci secondo le diverse modalità di trasporto.  

La rete esistente delle principali infrastrutture per la mobilità in relazione:  

• alle diverse modalità di trasporto urbano ed extraurbano;  

• alle loro caratteristiche in termini di sicurezza, capacità di carico e livelli di 
funzionalità in rapporto alla accessibilità al sistema insediativo ed alle diverse parti 
del territorio;  

• alle analisi degli spostamenti veicolari riferiti al grafo stradale delle principali 
infrastrutture per la mobilità - agli elementi d’impatto paesaggistico ed ambientale 
con particolare riferimento all’inquinamento acustico ed atmosferico generato.  
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L’archivio dei progetti per infrastrutture della mobilità finanziate o in programmi o piani vigenti 
ed i tempi di attuazione previsti.  

1. C3- IL SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE  

L’assetto naturale ed antropico dell’insieme del territorio non urbanizzato caratterizzato dalla 
compresenza ed integrazione di valori naturali, ambientali e paesaggistici e di attività agricole 
ed in particolare le parti del territorio omogenee:  

• per le caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche dei suoli in rapporto alla 
vocazione agricola, zootecnica, silvo-pastorale o forestale,  

• per le condizioni di marginalità produttiva rispetto alla vocazione agricola nei terreni 
dissestati o improduttivi per varie cause od per prossimità di centri urbani complessi o 
intercluse in sistemi urbani complessi;  

• per la presenza di valori paesaggistici quali peculiare rappresentazione della identità 
fisica, biologica, vegetazionale e culturale delle diverse realtà locali del territorio e 
caratterizzati dalla integrazione tra il sistema ambientale e relativo patrimonio naturale 
e l’azione dell’uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo  

• per l’uso reale del suolo;  

• per le caratteristiche socio-economiche e produttive delle aziende agricole ed in 
particolare le parti del territorio caratterizzate dalla presenza di aziende strutturate e 
competitive con una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e 
concentrazione.  

La consistenza del tessuto diffuso nel territorio rurale e la individuazione di parti del territorio 
omogenee per dotazione di infrastrutture a rete e per la mobilità e di servizi per gli stessi 
insediamenti diffusi.  

2. D - IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE  

L’insieme delle prescrizioni e dei vincoli territoriali derivanti dalla normativa, dagli strumenti di 
pianificazione vigenti, da quelli in salvaguardia e dai provvedimenti amministrativi che 
identificano il quadro delle regole ambientali e urbanistiche, ed in particolare lo stato di diritto 
derivante:  

• da leggi nazionali - regionali  

• dalla pianificazione locale e sovraordinata generale e di settore.  

Il bilancio e lo stato di attuazione dello strumento di pianificazione che si intende rinnovare o 
modificare.  
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4. IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO DI DOVERA 

Le finalità e i contenuti riguardanti il Quadro Conoscitivo, richiamati nel paragrafo precedente, si 
sviluppano concretamente negli elaborati del Quadro Conoscitivo di Dovera. 

Il quadro conoscitivo è composto da tavole tematiche che rappresentano i diversi sistemi; in 
particolare il Quadro Conoscitivo del comune di Dovera presenta: 

• tavole di analisi sovracomunale, dalla scala vasta dove sono riassunti i tematismi 
progettuali del PTCP della provincia di Cremona, alla scala sovralocale più stretta dove 
sono riassunte le previsioni della pianificazione comunale dei comuni contermini 

• tavole che appresentano le analisi relativa alla pianificazione vigente a livello comunale 
(PRG, PPCS, Zone omogenee e Capacità residua) 

• tavole di analisi del territorio urbanizzato dalla scala complessiva comunale fino al 
dettaglio riferito alla zona centrale del capoluogo; inoltre in queste tavole si trova la 
prima parte della analisi riferite al centro storico nella sia forma prevista dalla 
pianificazione vigente (grado di conservazione e qualità degli edifici) 

• tavole relative ad analisi delle infrastrutture di mobilità 

• tavole relative al sistema ambientale nella sua accezione più vasta; dette analisi vanno 
da una “fotografia” dell’utilizzo del suolo agricolo, alla evidenziazione degli elementi del 
paesaggio, fino a tutta la serie di analisi geologiche e di tutela. 
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5.  IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

5.1 IL PIANO PAESISTICO REGIONALE 

Ai sensi della legge 431/1985 la Regione è tenuta, con riferimento ai beni e alle aree soggette al 
regime della legge 1497/1939 in forza della stessa legge Galasso (normativa ora ricompresa nel 
D.Lgs. 490/1999) a sottoporre il proprio territorio a "specifica normativa d'uso e di 
valorizzazione ambientale".  

Il disposto di questa norma si combina con le disposizioni della legge 142/1990, che 
attribuivano alle Province ampie competenze in materia di pianificazione del territorio. Sebbene 
la parola "paesaggio" non compaia nel testo della legge con riferimento alle competenze della 
Provincia, sembra del tutto evidente che la competenza in materia di pianificazione territoriale 
implichi anche quella in materia paesistica, come le Regioni ebbero correttamente a sostenere, 
prima del D.P.R. 616/1977, nei confronti dello Stato che, nei Decreti di trasferimento, aveva 
operato tale artificiosa scissione. 

La Giunta regionale già nel 1996 con il progetto di legge regionale "Norme in materia di 
programmazione e pianificazione territoriale" in attuazione della legge 142/1990 stabiliva che il 
Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, ai fini della tutela e valorizzazione delle risorse 
paesistiche e ambientali, individua: 

• le principali classi tipologiche del territorio, ai fini della conservazione dei rispettivi 
caratteri paesistici fondamentali;  

• le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, includendovi le aree assoggettate 
a vincolo ...;  

• i criteri per la trasformazione e l'uso del territorio .... indicando i livelli di tutela ...:  

o c1 conservazione integrale;  

o c2 tutela limitata a determinate componenti paesistiche;  

o c3 trasformazione congiunta ad interventi di valorizzazione paesistica ";  

In coerenza con questa impostazione, la L.R. 18/1997 (art. 12) riconosce valenza paesistica al 
Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 
57/1985 in materia di parchi. 

È alla luce di queste indicazioni che si deve interpretare lo spirito della norma, contenuta nel 
medesimo progetto di legge, che attribuisce alla Regione "la redazione e l'approvazione degli 
atti di pianificazione paesistica regionale". 

In questo scenario, lo spazio per definire un'efficace azione pianificatoria e di indirizzo in 
materia paesistica da parte della Regione è reso possibile da un quadro programmatico 
regionale, che definisca gli obiettivi da perseguire per la tutela e la trasformazione del territorio 
e dell'ambiente; detti conseguenti indirizzi generali anche con riferimento a specifici ambiti 
territoriali individuati in base a caratteristiche paesistico-ambientali, indichi le previsioni 
immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione a livello provinciale e comunale e 
vincolanti anche per i privati, facendo comunque riferimento agli atti di pianificazione e 
programmazione territoriale ai diversi livelli. 

In sostanza, questi atti recenti confermano una linea - che la Regione Lombardia ha adottato 
ben prima della legge 142/1990 (ora ricompresa nel D. Lgs. 267/2000), già in sede di prima 
attuazione della legge 431/1985 (ora ricompresa nel D. Lgs. 490/1999), con la delib. Consiglio 
Regionale 25/7/1986 IV/394 - consistente nel coinvolgere ampiamente le Province nella 
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formazione dei piani paesistici, attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro presso 
ciascuna provincia (detti Nuclei Operativi Provinciali, N.O.P.), coordinati dalla Regione. 

Ciò non solo in considerazione della vastità del compito di produrre una pianificazione paesistica 
per un territorio così esteso, diversificato e complesso come quello lombardo, ma soprattutto 
nella convinzione che fosse necessario attivare una rete distribuita nel territorio di centri di 
elaborazione della cultura paesistica.  

In tale sistema, la Regione riservava a sé la redazione dei piani relativi agli ambiti dei parchi 
naturali non ancora istituiti, agli ambiti interprovinciali e a quelli di "straordinaria rilevanza 
ambientale". 

La medesima deliberazione conteneva in allegato i "criteri per la metodologia unificata per la 
redazione dei piani paesistici", sulla base dei quali i N.O.P. e la Regione stessa hanno lavorato. 

Tali piani sono stati definiti in sede tecnica, ma non hanno avuto alcuna formalizzazione sul 
piano amministrativo né sono stati divulgati, cosicché non hanno prodotto effetti. 

Nel nuovo scenario, sembra doversi escludere che la Regione mantenga compiti di 
pianificazione paesistica di dettaglio all'esterno dei parchi, mentre si conferma e si valorizza il 
suo ruolo di indirizzo e di coordinamento (da esercitare attraverso l'interlocuzione, anche 
informale, con le Province e la valutazione nel merito, in corso d'opera, dei contenuti delle 
elaborazioni che queste vengono producendo). 

Restano ferme le procedure relative alla formazione dei piani dei parchi come disciplinate dalla 
legislazione vigente. 

Il passaggio dalla precedente alla nuova situazione comporta quindi una diversa organizzazione 
della materia e delle competenze, secondo il seguente schema:  

• tutti gli indirizzi e le direttive che la Regione intende consegnare alle Province e sulla 
base delle quali si riserva di valutare i contenuti paesistici dei Piani Territoriali di 
Coordinamento, costituiscono la componente strategica dell'azione pianificatoria 
regionale in materia paesistica; 

• i documenti relativi alla pianificazione paesistica di dettaglio nelle aree individuate dalla 
delibera 394/1986, prodotti così dalla Regione come dalle Province, insieme con i 
materiali ricognitivi e valutativi dello stato di fatto, vanno a costituire lo "stato dell'arte" 
dal quale le Province prendono le mosse nell'elaborazione dei contenuti a valenza 
paesistica dei rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento. 

• Non essendo stata raccordata la legge 431/1985 (ora ricompresa nel D. Lgs. 490/1999) 
con la legge 142/1990 (ora ricompresa nel D. Lgs. 267/2000), a questo schema si deve 
ricondurre la possibilità per la Regione di adempiere, anche formalmente, al compito di 
"sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale" il proprio 
territorio. 
A questo riguardo, sembra corretto porre due riferimenti a delimitazione del percorso 
regionale:  

• da un lato, si deve dare atto che l'assolvimento del compito suddetto non può 
consistere nella produzione di atti di mero rinvio a decisioni da assumersi a un ulteriore 
livello di pianificazione (quello provinciale), sia pure sulla base di un ampio apparato, 
fornito dalla Regione, di conoscenze, di indicazioni metodologiche, ipotesi operative e 
quant'altro;  

• dall'altro, si deve ugualmente dare atto dell'impraticabilità di una pianificazione di 
dettaglio (p. es. in scala 1/25.000) prodotta direttamente dalla Regione per l'insieme 
del proprio territorio (o, che è sostanzialmente lo stesso, per la parte tutelata ex lege 
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1497 s.m.i., ora ricompresa nel D. Lgs. 490/1999): impraticabilità politica, tecnica e ora 
anche giuridica; 

• i criteri regionali attualmente in vigore sono quelli approvati con DGR n. 8/6148 del 
12/12/2007. 

Nel nuovo sistema, Regione, Province e Comuni collaborano, in base al principio di sussidiarietà, 
nel perseguire le finalità proprie della pianificazione paesistica. A questa visione è ispirata la 
Legge Regionale 9/6/1997 n. 18, che dispone il riordino delle competenze e la semplificazione 
delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali. 

Al di là della legge, si tratta di definire i termini di una vera e propria divisione dei compiti, che 
consenta di sfruttare meglio le energie esistenti e di farne crescere di nuove. 

Il P.T.P.R. si basa sul seguente schema generale: 

     REGIONE   

• definisce l’architettura del sistema della pianificazione paesistica  

• stabilisce gli indirizzi di tutela e le regole per il controllo degli interventi  

• promuove l’unitarietà e la coerenza delle politiche di paesaggio nell’intero territorio  

• verifica l’efficacia delle azioni e degli strumenti  

• cura le politiche strategiche, dialogando con enti esterni, nel quadro regionale, 
nazionale e internazionale  

PROVINCE 

• definisce l’agenda, promuove la cultura del paesaggio  con il P.T.C. definiscono le linee 
generali della disciplina paesistica per l’intero territorio  

• coordinano i P.R.G. e ne riscontrano l’adeguatezza agli indirizzi di tutela  

• curano le politiche attive per la riqualificazione e la migliore fruizione del paesaggio  

COMUNI 

• promuovono la progettazione territoriale alla scala sovracomunale, verificano i P.R.G. e 
li adeguano agli indirizzi di tutela  

• curano la pianificazione di dettaglio  

• operano la verifica e il controllo degli interventi edilizi  

• si coordinano tra loro e con la Provincia  

Come è stato precedentemente accennato, la parte più specificamente dispositiva del piano 
costituisce il quadro programmatico dell’azione paesistica regionale. Le indicazioni ivi contenute 
assumono rilevanza per almeno due ragioni:  

• perché rappresentano la più autorevole segnalazione delle azioni programmatiche che 
la Regione si impegna a sviluppare nel futuro, destinando loro le necessarie risorse 
finanziarie, organizzative, normative, politiche;  

• perché sono i termini di riferimento formali per la verifica di conformità dei Piani 
Territoriali di Coordinamento provinciali da parte della Regione.  

L’importanza del secondo punto è evidente. Si deve sottolineare l’importanza del primo punto. 
Infatti, quanto meno il Piano Territoriale Paesistico Regionale si identifica con una disciplina 
dettagliata e puntuale del territorio, tanto più cresce la sua dimensione “strategica”, ovvero 
quella che non affida la propria efficacia a una norma cogente, o che si presume tale, ma che 
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opererà in quanto sappia tradursi in azioni e comportamenti da coltivare nel tempo, nei rapporti 
attivi con le altre istituzioni e con la società. 
Innanzitutto introducendo il tema del paesaggio e della sua tutela nei diversi livelli di 
pianificazione del territorio e promuovendo un processo dialettico e integrato tra i diversi attori, 
in coerenza con le rispettive competenze e con gli indirizzi di tutela delineati.Il PTPR 
rappresenta il tal senso il primo tassello, piano quadro e documento di indirizzo regionale, di un 
più vasto sistema di pianificazione paesistica denominato “Piano del paesaggio lombardo” 
(l’insieme degli atti a specifica valenza paesistica) destinato a crescere nel tempo. 

Gli atti e le politiche, di diverso livello, natura ed efficacia, rilevanti ai fini del perseguimento 
delle finalità enunciate, costituiscono nel loro insieme il Piano del Paesaggio Lombardo, che può 
essere definito come il corpus degli atti a specifica valenza paesistica vigenti in ogni momento. 

Fanno parte del Piano del Paesaggio lombardo, così come definito dall’art. 3 delle norme:  

• il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) come definito e articolato ai 
successivi artt. 10 e 11;  

• i Piani Territoriali di Coordinamento Regionali anche per determinate parti del territorio 
regionale o determinati settori funzionali, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 15 aprile 1975, n. 
51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela 
del patrimonio naturale e paesistico), cui la Regione, in sede di approvazione, 
attribuisce valenza paesistica;  

• il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), con contenuti paesistici ai 
sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 18/1997 ;  

• i Piani di Parco regionali o nazionali e gli atti inerenti alle riserve naturali (nel caso del 
PLIS del fiume Tormo Deliberazione di giunta provinciale n. 375 del 28/06/2004);  

• gli atti aventi rilievo di sistemazione paesistica di dettaglio, ai quali sia stata 
riconosciuta, in sede di approvazione, la valenza paesistica: 

o i piani attuativi di interesse sovracomunale di cui all’art. 9 della l.r. 23 giugno 
1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti 
urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio),  

o i piani intercomunali,  

o i piani di settore dei parchi;  

• i provvedimenti di vincolo ai sensi delle leggi 1497/1939 e 1089/1939 successivamente 
ricomprese nel D. Lgs. 490/1999 e gli atti di revisione dei vincoli esistenti e quelli 
riguardanti i criteri di gestione dei vincoli, assunti rispettivamente ai sensi degli artt. 7 e 
2 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di 
protezione delle bellezze naturali e subdeleghe ai comuni) e successive integrazioni;  

• i Criteri per l’esercizio delle subdeleghe delle funzioni amministrative in materia di tutela 
dei beni ambientali, di cui all’art. 3 della l.r. 18/1997, assunti con d.g.r. n. 30194 del 25 
luglio 1997;  

• i Criteri per la formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale, di cui 
all’art. 14 della l.r. 18/1997.  

Inoltre, le disposizioni dei P.R.G. assumono specifica valenza paesistica qualora l’organo 
preposto all’approvazione o all’espressione di parere riconosca l’effettiva capacità dello 
strumento urbanistico di garantire un adeguato grado di riconoscimento e tutela dei valori 
paesistici, articolando e meglio specificando la disciplina paesistica già vigente. 
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Il PTPR identifica quale ambito geografico in cui si inserisce Dovera quello del “Cremasco” 
citando quanto segue: 

“…Denominazione storicamente consolidata dall’appartenenza dell’enclave di Crema alla 
Repubblica Veneta, il Cremasco occupa la porzione nord-occidentale della provincia di Cremona, 
compresa fra Adda e un vasto lembo oltre la sponda sinistra del Serio. Territorio dalla 
tormentata genesi naturale, emerso dopo il prosciugamento dell’antico lago Gerundio, fu 
portato a bonifica a partire dal XII secolo, mentre l’assetto insediativo originò proprio dalla 
collocazione lievemente sopraelevata rispetto alla depressione alluvionale originaria. Lembo di 
pianura fortemente contraddistinto dalla rete irrigua, mantiene ancora vivi i suoi caratteri 
paesaggistici. 

Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio 
locale. 

Componenti del paesaggio fisico: 

pianura alluvionale a predominante carattere irriguo, scarpate e terrazzi di valle, paleoalvei;  

Componenti del paesaggio naturale: 

lanche, fasce boschive delle valli fluviali; fascia delle risorgive nel Parco del Tormo; 

Componenti del paesaggio agrario: 

l’ambito del paesaggio agricoli del comune di Dovera è caratterizzato da una definizione che lo 
identifica come “terra dei mulini” per antonomasia, ricco di fontanili, primo fra tutti quello del 
Tormo, lungo le cui derivazioni sono ben riconoscibili la vestigia di pile, di torchi e di mulini, che 
con le loro ruote idrauliche animarono per secoli i flussi economici e le relazioni sociali dei centri 
abitati di Postino, Dovera, Roncadello, Barbuzzera e san Cassiano, l’attuale san Rocco; anche 
questo è paesaggio agricolo che viene tipicamente identificato con connotati; rogge, cavi, 
canali; marcite e prati irrigui; modello tipologico della ‘cassina’ del Cremasco (Cascine …); mulini 
(…); alberature dei coltivi, alberature stradali; nuclei di particolare connotazione storico-agraria 
(Vailate, Cremosano, Agnadello, Palazzo Pignano, Vaiano Cremasco, Bagnolo Cremasco, 
Dovera, Ricengo, Pianengo, Camisano, Vidolasco, Castel Gabbiano, Trescore Cremasco…); 

 

Componenti del paesaggio storico-culturale: 

Centri storici (Crema, Offanengo, Dovera, Castelleone, Soncino, Pandino, Montodine, 
Romanengo); ville e residenze nobiliari (Spino d’Adda, Ombriano, Vaiano, Pianengo, Castel 
Gabbiano, Moscazzano…); chiese, oratori, santuari di rilevanza paesaggistica (Santuario del 
Marziale, chiesa di Santa Caterina dei Mosi, Abbadia Cerreto…); fortificazioni (Pandino, Crema, 
Soncino…); siti archeologici (Palazzo Pignano…); cippi confinari fra Ducato di Milano e 
Repubblica di Venezia; 

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: 

orizzonti visuali dalle arginature e dai ponti; luoghi dell’identità locale (santuario delle Grazie a 
Crema, rocca di Soncino, Villa Barni e Monasterolo a Dovera) …”…. 

Il piano del paesaggio lombardo inserisce il territorio di Dovera in tre diverse unità di paesaggio: 

- i paesaggi delle fasce fluviali 

- i paesaggi delle colture foraggiere 

- i paesaggi delle colture cerealicole 

in tal proposito di deve ricordare che la normativa di riferimento in merito alle unità di 
paesaggio delle fasce fluviali prevede all’art. 5.1: 
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…”…Delle fasce fluviali vanno tutelati, innanzitutto, i caratteri di naturalità dei corsi d’acqua, i 
meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento. Particolare attenzione va 
assegnata al tema del rafforzamento e della costruzione di nuovi sistemi di arginatura o 
convogliamento delle acque, constatando la generale indifferenza degli interventi più recenti al 
dialogo con i caratteri naturalistici e ambientali. …”…. 

 
 

Aspetti particolari Indirizzi di tutela 

 

Gli elementi morfologici 

Gli elementi morfologici, sono 
tenuamente avvertibili ma importanti 
nella diversificazione dell’immagine 
paesaggistica della pianura lombarda. 

La tutela deve essere riferita all’intero ambito dove il corso 
d’acqua ha agito con la costruzione di terrazzi e con la 
meandrazione attiva o fossile, oppure fin dove è intervenuto 
l’uomo costruendo argini a difesa della pensilità. 

Agricoltura 

Le fasce fluviali sono caratterizzate da 
coltivazioni estensive condotte con 
l’utilizzo di mezzi meccanici. 

Le lavorazioni agricole devono salvaguardare le naturali 
discontinuità del suolo, vanno in tal senso previste adeguate 
forme di informazione e controllo da parte degli Enti locali in 
accordo con le associazioni di categoria. 

Golene 

Le aree golenali sono storicamente poco 
edificate. I parchi regionali 
incoraggiano, inoltre, la tutela naturale 
del corso dei fiumi evitando per quanto 
possibile la costruzione di argini 
artificiali. 

Le aree golenali devono mantenere i loro caratteri propri di 
configurazione morfologica e scarsa edificazione. A tal fine gli 
strumenti urbanistici e quelli di pianificazione territoriale 
devono garantire la salvaguardia del sistema fluviale nella sua 
complessa caratterizzazione naturale e storico-antropica; va, 
inoltre, garantita la percorribilità pedonale o ciclabile delle 
sponde e degli argini, ove esistenti. 

Gli insediamenti 

I confini rivieraschi sono spesso 
caratterizzati da sistemi difensivi e da 
manufatti di diverse epoche per 
l’attraversamento, che caratterizzano il 
paesaggio fluviale. 

La tutela paesistica deve essere orientata ad evitare 
l’inurbamento lungo le fasce fluviali, anche in prossimità degli 
antichi insediamenti, privilegiando, negli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, altre direzioni di 
sviluppo. Deve essere inoltre prevista la tutela specifica dei 
singoli manufatti che hanno storicamente caratterizzato il 
sistema fluviale, attuando, a tal fine, estese e approfondite 
ricognizioni che permettano di costruire un repertorio relativo 
alla consistenza e alle caratteristiche di questo vasto 
patrimonio storico e architettonico, attivando, poi, mirate azioni 
di conservazione e valorizzazione. 

 

5.2 PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico adottato nel 2001 dall’Autorità di Bacino del fiume Po 
suddivide le aree di interesse in tra fasce delimitanti aree a differente interesse in relazione 
all’assetto idrogeologico.  

Tali fasce denominate A, B e C oltre ad essere soggette alle norme specifiche del piano sono 
gravate da divieti specifici così pure come sono interessate da specifici indirizzi finalizzati a 
garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAI. Anche in questo caso per ragioni di 
sinteticità gli aspetti richiamati vengono condensati in una tabella di sintesi: 
 
 

Fascia Destinazione Attività ammesse Divieti 
 

A 
Garantire le 
condizioni di 

Cambi colturali solo su aree già 
coltivate; 

Trasformazione dello stato dei 
luoghi; 
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sicurezza 
assicurando il 
deflusso della piena 
di riferimento 

Interventi volti alla ricostituzione 
degli equilibri naturali; 
Occupazioni temporanee che non 
riducano la capacità di portata 
dell’alveo; 
prelievi manuali di ciottoli sino a 150 
mc; 
Realizzazione di accessi per natanti 
alle cave golenali; 
Depositi temporanei connessi ad 
attività estrattiva autorizzata; 
Il miglioramento fondiario; 
Il deposito temporaneo a cielo 
aperto di materiali non rifiuti; 
Il deposito temporaneo di rifiuti; 
L’esercizio di operazioni di 
smaltimento e recupero di rifiuti già 
autorizzate; 
L’adeguamento degli impianti 
esistenti di trattamento delle acque. 
 

Realizzazione di nuovi impianti 
di trasformazione e recupero 
rifiuti; 
Realizzazione di nuovi impianti 
di trattamento delle acque 
reflue; 
Coltivazioni erbacee non 
permanenti ed arboree per una 
ampiezza di almeno 10 m. dal 
ciglio della sponda; 
Realizzazione di complessi 
recettivi all’aperto; 
Deposito a cielo aperto di 
materiali; 

B 

Mantenere e 
migliorare le 
condizioni di 
funzionalità idraulica 
ai fini principali 
dell’invaso e della 
laminazione delle 
piene, la conservare 
e migliorare le 
caratteristiche 
naturali e ambientali 
. 

Interventi di sistemazione idraulica; 
Impianti di trattamento di acque 
reflue; 
Realizzazione di complessi ricettivi 
all’aperto; 
Accumulo temporaneo di letame o 
deposito di contenitori per reflui 
zootecnici; 
Completamento degli esistenti 
impianti di recupero e trattamento di 
rifiuti a tecnologia complessa; 

Interventi che comportino una 
riduzione apprezzabile della 
capacità dell’invaso; 
La realizzazione di nuovi 
impianti di trattamento e 
recupero di rifiuti; 
Interventi che tendano a 
orientare la corrente verso 
argini e scavi che ne possano 
compromettere la stabilità; 

C 
Integrare il livello di 
sicurezza delle 
popolazioni 

Piani comunali di protezione civile; 
PTCP e PGT 

PTCP e PGT 

 

5.3 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

Il PTCP è con ogni probabilità lo strumento principe attraverso il quale orientare le scelte locali 
in materia di assetto del territorio ed armonizzare quindi la struttura ambientale di progetto con 
quella dei comuni limitrofi. Peraltro dato il livello di programmazione e le innovazioni introdotte 
dallo strumento provinciale vigente una sua attenta analisi comporta spesso ripercussioni, sotto 
il profilo pianificatorio, anche su aree poste in comuni non direttamente confinanti con quello in 
esame. 

Il PTCP di Cremona approvato con DCP n° 95 del 9 luglio 2003 si compone di diversi elaborati 
che, in alcuni casi presentano, per la presente trattazione aspetti di valenza strategica. Senza 
quindi entrare in una trattazione specifica di tutti gli elaborati che compongono il Piano 
verranno proposti, nel successivo elenco, solo quelle sezioni che hanno un attinenza diretta con 
la presente trattazione, quindi ciascuna delle sezioni citate verrà analizzata separatamente in un 
apposito sotto paragrafo: 
• Documento Direttore; 
• Normativa (NTA); 
• Cartografia; 
  Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale; 
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Carta delle tutele e delle salvaguardie (carta con valore prescrittivo); 
Carta degli usi del suolo; 
Carta del degrado paesistico-ambientale; 

• Allegato 2, Progetto di Rete ecologica provinciale; 
• Allegato 3, Carta delle compatibilità fisico-naturali.  

Di ciascun elaborato ora verranno presentati, in modo sintetico, i singoli aspetti utilizzati in fase 
di analisi. 

Documento Direttore 

Sono contenuti il metodo e gli strumenti di piano adottati, i metodi e i risultati delle analisi e 
degli studi condotti, gli indirizzi di piano, con le indicazioni sulle scelte relative agli scenari di 
sviluppo, alle priorità di intervento e agli aspetti paesistico-ambientali. 

In relazione al territorio cremonese il documento, al capitolo 1 “Il sistema paesistico-
ambientale”, definisce:  

I caratteri strutturali 

Per l’interesse del presente lavoro si propone la caratterizzazione strutturale della valle 
dell’Adda: 

La valle dell'Adda, costituita da un esteso sistema vallivo caratterizzato da scarpate facilmente 
osservabili, è distinguibile in due sezioni che trovano il loro confine all’altezza del comune di 
Chieve. La sezione settentrionale, più ampia rispetto a quella meridionale, è orientata in 
direzione nord-sud ed è contraddistinta da un vasto terrazzo alluvionale (terrazzo di Pandino) 
sul quale sorgono i centri abitati di Dovera, Spino d’Adda, Dovera e Pandino. Nella porzione 
meridionale, con orientamento nordovest-sudest, il fiume presenta un andamento 
marcatamente tortuoso, con numerose lanche e morte. 

In questa zona i centri storici si dispongono in modo differente rispetto ai principali elementi 
morfologici: si situano all'interno della valle laddove questa presenta una considerevole 
ampiezza (porzione settentrionale), mentre si rapportano direttamente con le scarpate della 
valle nei luoghi in cui essa si restringe (porzione meridionale). 

Piano delle piste ciclopedonali - L’interazione con le reti comunali 

I percorsi ciclabili comunali sono la  naturale integrazione e completamento della rete 
provinciale. Il grande entusiasmo trovato in alcuni Sindaci, interessati dal passaggio dei percorsi 
ipotizzati nel territorio del loro comune, non ci deve far dimenticare che la rete provinciale va 
intesa come substrato ad un successivo allargamento e come propedeutica ad un nuovo 
atteggiamento sull’utilizzo del territorio provinciale e del suo sistema viario, non solo come 
occasione di visita turistica ma anche come creazione di un primo tentativo di sistema 
alternativo, sulle brevi distanze, alla mobilità su automezzi. 

Nello specifico si può immaginare che le reti del sistema provinciale attraversando i territori 
comunali, possano innestarsi sui percorsi locali di collegamento dei servizi di scala comunale e/o 
delle realtà produttive e possono così divenire collegamenti "protetti" di tipo ciclopedonale tra 
queste e le diverse realtà residenziali o di raccolta dell'utenza (stazioni FS o bus). 

Normativa (NTA) 

Fra gli aspetti di interesse ai fini della presente trattazione si riportano in forma integrale gli 
articoli con attinenza diretta per la fase di analisi e/o programmazione dello strumento 
comunale: 

Art. 11 - Direttive per la redazione del Piano regolatore generale (PRG) 

1. Il PRG, con cui si definisce il piano o il documento urbanistico generale di livello comunale 
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indipendentemente dal termine utilizzato nella legge regionale di governo del territorio, 
costituisce lo strumento principale per la gestione del territorio a scala comunale. Esso recepisce 
le prescrizioni e verifica, integra e approfondisce le scelte di area vasta contenute nel PTCP; in 
particolare rende coerenti gli obiettivi e le indicazioni del PTCP alla scala comunale, anche 
attraverso analisi più dettagliate dei fattori territoriali, paesistici e ambientali e delle loro 
relazioni con quelle dei comuni limitrofi. Al riguardo, le scelte del PRG, che risultano difformi 
dalle indicazioni del PTCP e che sono condivise dalla Provincia, vengono accolte dove necessario 
come modifiche non sostanziali al PTCP ai sensi dell’art. 34. Con la sua approvazione, il PRG 
costituisce parte integrante degli strumenti di attuazione del PTCP. 

2. Le direttive di cui ai punti seguenti si applicano ai PRG in fase di redazione. 

3. Si definiscono PRG in fase di redazione quei PRG che, a partire dalla data di adozione del 
PTCP, sono oggetto di nuova elaborazione, di revisione, di variante parziale o variante generale 
e non sono ancora stati adottati. 

4. I PRG in fase di redazione recepiscono, se non già contenute e approfondendone 
eventualmente i caratteri, le tutele e le salvaguardie indicate agli artt. 14, 15, 16 e 19 e 
riportate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie e i criteri d’intervento di cui agli artt. 17 e 
18, e sono resi coerenti con gli interventi e gli indirizzi contenuti nel capitolo 4 del Documento 
direttore e rappresentati nella Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le 
infrastrutture, nella Carta degli indirizzi per il sistema paesistico ambientale e nella Carta delle 
opportunità insediative. 

5. Le scelte a carattere sovracomunale dei PRG in fase di redazione sono sottoposte al parere 
della Provincia ai sensi dell’art. 3 della l.r. 1/2000, parere che sarà formulato sulla base di 
quanto indicato ai successivi punti 6, 7 e 8. Nel caso in cui il parere della Provincia evidenziasse 
delle incompatibilità con il PTCP relativamente alle indicazioni di valenza sovracomunale, il 
Comune è tenuto a procedere ai necessari adeguamenti contestualmente all’approvazione del 
PRG. 

6. Ai sensi dell’art. 3, comma 17 della l.r. 1/2000, durante la redazione del PRG, il Comune 
chiede l’attivazione di un confronto con l’Ufficio di piano provinciale basato sui criteri per la 
pianificazione dello sviluppo insediativo comunale di cui all’art. 20 e sull’utilizzo della procedura 
di concertazione di cui all’art. 13. 

7. Per le previsioni che rientrano nei casi di cui alle lettere a, b, c del punto 1 dell’art. 37, viene 
predisposto uno Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale di cui al medesimo 
articolo. 

8. Al fine di prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla base di quanto previsto dalla 
l.r. 41/97 e successivi atti di indirizzo, nonché da quanto indicato dal Piano per l’assetto 
idrogeologico dell’Autorità di bacino e dal Programma provinciale di previsione e prevenzione 
per il rischio idrogeologico di Cremona, il PRG in fase di redazione è accompagnato da uno 
studio geologico relativo al territorio di competenza e si potrà avvalere di studi in materia 
predisposti dalla Provincia. 

9. Il Comune che approva il proprio PRG o sue varianti ai sensi dell’art. 3, comma 13 della l.r. 
1/2000, invia all’Ufficio di piano provinciale una copia completa del PRG contenente anche la 
relativa tavola di sintesi dell’azzonamento e dei vincoli ambientali in formato digitale per 
l’aggiornamento del l’Allegato 5, Mosaico informatizzato dei piani regolatori generali , secondo i 
criteri, le specifiche tecniche e la legenda unificata delle destinazioni d’uso forniti dall’Ufficio di 
piano provinciale sulla base delle indicazioni della Regione Lombardia, unitamente ai dati relativi 
allo sviluppo insediativo di cui al punto 2 dell’art. 20 e ai punti 1, 2, 3, 4 dell’art. 22. 

10. Al fine di contribuire al miglioramento della pianificazione territoriale e urbanistica e allo 
scopo di contenere i costi di redazione dei PRG e degli studi ad essi connessi, la Provincia 
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fornisce ai Comuni le informazioni disponibili presso il Sistema informativo territoriale (SIT) 
provinciale di cui all’art. 29. 

11. Al fine di tutelare le aree naturali di minore dimensione e allo scopo di migliorare le 
informazioni disponibili presso il SIT provinciale, i Comuni procedono, durante la redazione del 
PRG, all'individuazione e alla rappresentazione cartografica delle zone umide e delle teste di 
fontanile e dei soprassuoli arborati aventi una superficie maggiore di 2.000 mq. 

Art. 12 - Direttive per l’adeguamento dei PRG 

1. Entro due anni dall’entrata in vigore del PTCP, il Comune provvede ad adeguare il proprio 
PRG recependo le tutele e le salvaguardie di cui agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della 
Normativa del PTCP e riportate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie. Nelle more del 
recepimento delle indicazioni del PTCP da parte dei PRG valgono le norme transitorie di cui 
all’art. 44. 

2. Per le previsioni che rientrano nei casi di cui alle lettere a, b, c del punto 1 dell’art. 37, entro 
due anni dall’entrata in vigore del PTCP il Comune redige uno Studio strategico di compatibilità 
paesisticoambientale ai sensi del medesimo articolo. 

3. Nel caso in cui non fosse stato redatto secondo le modalità di cui al punto 2 del presente 
articolo, lo Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale dovrà comunque essere 
redatto contestualmente alla progettazione degli interventi, approvati successivamente 
all’entrata in vigore del PTCP e realizzati prima di due anni dall’entrata in vigore del PTCP, 
relativi alle previsioni che rientrano nei casi di cui alle lettere a, b, c del punto 1 dell’art. 37. 

Art. 13 - Direttive per l’organizzazione delle Aree di coordinamento intercomunale e per la 
concertazione tra Comuni 

Il PTCP indica nella cooperazione tra Comuni il criterio fondamentale per raggiungere uno 
sviluppo insediativo sostenibile e di elevata qualità. Riferimenti strategici della cooperazione tra 
Comuni sono le Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/00, a cui si rimanda per la loro 
regolamentazione e la cui costituzione viene comunicata alla Provincia dai Comuni interessati, e 
le Aree di coordinamento intercomunale (ACI). 

1. Le ACI sono entità a carattere volontario che si organizzano secondo le seguenti regole: 
a. le ACI sono definite sulla base dell’interesse di ciascun Comune a parteciparvi e delle 

relazioni intercomunali esistenti e previste di carattere socio-economico e territoriale; 
b. un Comune non può appartenere a più di una ACI, anche se questo non esclude 

intese con altri Comuni su altri aspetti amministrativi; 
c. un Comune non è obbligato ad aderire ad una ACI; 
d. l’appartenenza ad una ACI non è definitiva, per cui è sempre possibile cambiare 

raggruppamento di comuni; 
e. per formare una nuova ACI occorre far pervenire all’Ufficio di piano provinciale un 

unico Protocollo di Intesa sottoscritto da tutti i Comuni che intendono partecipare alla ACI 
stessa e in cui siano rese manifeste le finalità del nuovo raggruppamento; 

f. per uscire da una ACI un Comune deve far pervenire all’Ufficio di Piano provinciale un 
documento del Comune interessato in cui siano rese manifeste le motivazioni di questa 
decisione; 

g. l’elenco della suddivisione dei Comuni per ACI e la relativa rappresentazione 
cartografica sono riportati in Appendice E. Questo elenco non è da considerarsi né definitivo né 
prescrittivo, ma il riferimento per la concertazione tra i Comuni e per l’attribuzione delle 
competenze esogene di interesse intercomunale di cui alla lettera b punto 2 dell’art. 23; 

2. I livelli di concertazione tra Comuni proposti dal PTCP sono: 
a. le Unioni di Comuni e le Aree di coordinamento intercomunale; entrambi possono 

essere sede di verifica delle rispettive convenienze economiche, sociali e ambientali dei Comuni 
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interessati in merito a scelte concordate per lo sviluppo insediativo, del sistema infrastrutturale 
e dei servizi locali; 

b. i Piani territoriali d’area ed i Progetti strategici , di cui agli artt. 36 e 37, come sede di 
verifica di successivi approfondimenti e sviluppi degli indirizzi prioritari del PTCP. 

3. La procedura di concertazione, di cui i Comuni e la Provincia possono essere i soggetti 
promotori e di cui la Provincia è garante, comporta incontri di carattere tecnico e istituzionale 
supportati dagli strumenti di gestione e di attuazione del PTCP di cui ai successivi Capi IV e V. 

Art. 37 – Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale: i caratteri, i criteri e la 
procedura per la sua redazione 

1. Lo Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale è lo strumento previsto dal PTCP 
per la valutazione delle scelte di carattere urbanistico che potrebbero comportare degli impatti 
significativi sul sistema paesistico-ambientale provinciale. Esso anticipa la redazione della 
Valutazione ambientale strategica che prossimamente verrà introdotta nella legislazione italiana 
in recepimento della Direttiva 2001/42/CE. 

Lo Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale espone le valutazioni sugli impatti 
delle scelte urbanistiche e indica le possibili soluzioni al fine di renderle compatibili con i 
caratteri paesistico ambientali del territorio provinciale. 

Lo Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale assume anche la valenza di Studio 
delle previsioni degli effetti urbanistico-ambientali indicato nelle Linee generali di assetto del 
territorio lombardo (approvato dalla giunta regionale ai sensi dell’art. 3 comma 39 delle l.r. 
1/2000 con delibera 7 aprile 2000 n. 6/49509). Esso assicura la coerenza giuridica formale con 
la Parte IV del PTPR. 

Per gli interventi, o le parti di intervento, che devono essere sottoposti ad Esame di impatto 
paesistico dei progetti , strumento previsto dall’art. 25 del PTPR, lo Studio strategico di 
compatibilità paesisticoambientale può essere sostituito dal precedente per gli aspetti già 
valutati. 

Lo Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale si applica alle previsioni dei PRG sia 
in corso di redazione, così come definiti al punto 3 dell’art. 11, sia vigenti che: 
a. risultano incompatibili o inaccettabili rispetto ai giudizi contenuti nella Carta delle 

compatibilità fisico-naturali o che saranno indicate dall’Ufficio di piano provinciale nell’ambito 
della fase di confronto di cui al punto 5 dell’art. 11; 

b. interessano le Aree strategiche di interesse paesistico-ambientale, così come riportate nella 
Carta delle tutele e delle salvaguardie, e gli ambiti di tutela di cui ai punti 2, 4 e 8 dell'art. 
16. Le Aree strategiche di interesse paesistico-ambientale costituiscono degli ambiti di 
rilevante importanza e/o vulnerabilità rispetto a uno o più fattori di carattere paesistico o 
ambientale. Tali aree non richiedono l’adozione di dispositivi di carattere vincolistico, ma 
l’adozione di opportune soluzioni progettuali da indicare nello Studio strategico di 
compatibilità paesistico-ambientale; 

c. sono espressamente indicate nel Documento direttore, nella Normativa, nell’Allegato 1, Gli 
indirizzi e le indicazioni per lo sviluppo insediativo, o negli studi di valutazione ambientale del 
PTCP che verranno realizzati. 

2. La redazione dello Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale è di competenza 
comunale. Tale studio deve essere svolto sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio di piano 
provinciale e può avvalersi delle informazioni disponibili presso il SIT provinciale. 

3. Lo Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale viene predisposto durante la 
redazione del PRG di cui al punto 3 dell’art. 11 o, nel caso dei PRG vigenti, viene redatto 
secondo le modalità enunciate ai punti 2 e 3 dell’art. 12 e viene quindi presentato all’Ufficio di 
piano provinciale. Esso deve inoltre contenere le informazioni necessarie a consentire la 
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valutazione degli effetti sulle componenti paesistiche e ambientali ritenute non compatibili con 
le proposte del PRG e le indicazioni per gli interventi mitigativi e compensativi. Tali informazioni 
devono essere acquisibili dal SIT provinciale secondo le modalità e gli standard utilizzati. 

4. L’Ufficio di piano provinciale esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla data di 
presentazione dello Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale oltre i quali lo Studio 
è considerato approvato nelle parti che non contemplino obblighi normativi di altro genere. 
Inoltre, tale parere deve essere espresso prima del termine dell’attività istruttoria del PRG di cui 
all’art. 27 e costituisce parte fondamentale della comunicazione al Comune di cui al medesimo 
art. 27. Se lo Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale presenta una 
documentazione incompleta o insufficiente, entro 45 giorni dalla data della sua presentazione 
l’Ufficio di piano provinciale indica al Comune la documentazione mancante mediante 
comunicazione scritta. L’Ufficio di piano provinciale può quindi esprimere il proprio parere entro 
45 dalla completa presentazione, da parte del Comune, della documentazione richiesta. 

5. Il parere sullo Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale, formulato anche sulla 
base dei pareri espressi con valenza consultiva o vincolante da parte degli Uffici degli altri 
Settori provinciali sulla base delle rispettive competenze, deve essere motivato e ha valore 
vincolante per il Comune. Esso potrà essere interamente positivo, parzialmente positivo, perché 
subordinato alla realizzazione di mitigazioni e compensazioni, oppure negativo. Il parere 
interamente positivo comporta la completa accettazione delle previsioni contenute nel PRG. Il 
parere parzialmente positivo comporta un assenso alle previsioni contenute nel PRG subordinato 
alla realizzazione delle mitigazioni e compensazioni indicate dall’Ufficio di piano provinciale. Il 
parere negativo comporta la revisione delle previsioni contenute nel PRG secondo le indicazioni 
date dall’Ufficio di piano provinciale o il divieto a realizzare tali previsioni. 

Cartografia 

Per quanto concerne la cartografia verranno presentati, in forma descrittiva, i contenuti riferiti 
unicamente all’ambito comunale di Dovera: 

Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale; (carta con valore di indirizzo) 

Fra gli elementi che la carta individua sul territorio di Dovera di interesse per la componente 
ambientale trattata compaiono: 
Corridoi di primo livello – qui rappresentati dal fiume Tormo e  dalla Roggia Migliavacca ambienti naturali di assoluto prestigio; 
Aree di potenziamento degli areali di primo livello – rappresentati da alcuni limitati elementi forestali; 
Teste di Fontanile – a fronte della presa visione di un’indagine sul territorio comunale, emerge che il numero dei fontanili è pari a 23.  

Carta delle tutele e delle salvaguardie (carta con valore prescrittivo); 

La Carta delle tutele e delle salvaguardie è l’unica del PTCP che ha valore prescrittivo, gli 
elementi riportati quindi sono soggetti alle norme del PTCP indipendentemente dalle previsioni 
dello strumento urbanistico comunale. Risultano presenti: 
Teste di Fontanile (art. 16.6) 17 elementi di cui si è detto al punto precedente  
Rete ecologica provinciale (art. 16.8) – qui rappresentata oltre che dal fiume Tormo e  dalla Roggia Migliavacca oltre che dalle formazioni 
forestali presenti a ridosso della scarpata morfologica e delle quali si dirà in una successiva sezione dedicata alla vegetazione. 
Aree di elevato pregio faunistico e vegetazionale (art. 15.4) – costituite da piccoli lembi territoriali posti in prossimità del Tormo. 
Corsi d’acqua tutelati (14.1) – qui rappresentati dal fiume Tormo e dalla roggia Migliavacca. 

Carta degli usi del suolo; (carta di analisi) 

La carta degli usi del suolo fa riferimento alla copertura DUSAF (ERSAF) prodotta dalla Regione 
Lombardia nel 2000 e aggiornata nel 2003. Suddivisa in coperture areali (tipi ambientali) e 
lineari (siepi e filari) è stata anche la base informativa utilizzata per le analisi nel presente 
lavoro. Ai fini della trattazione degli aspetti ambientali la maggior criticità di questa copertura è 
data dall’impossibilità, nella maggior parte dei casi, di distinguere i prati stabili dai seminativi 
tradizionali.     

Carta del degrado paesistico-ambientale; (carta con valore di indirizzo) 
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Dall’analisi della cartografia non risultano presenti particolari elementi di interesse, in ambito 
comunale, ai fini della presente trattazione. Di fatto le uniche criticità proposte puntualmente 
dalla tavola del PTCP sono le aree urbanizzate a rischio di esondazione e i poli estrattivi 
provinciali.  

Allegato 2, Progetto di Rete ecologica provinciale 

Quello dei corridoi ecologici in ambiti come quello della provincia di Cremona interessati da 
forme di utilizzazione del territorio estensive risulta essere uno degli argomenti centrali in 
relazione alla programmazione territoriale a scala locale. 

L’Allegato II del PTCP fornisce sia la base strutturale primaria proponendo la metodologia 
utilizzata per l’individuazione ed anche elementi di possibile sviluppo da considerare nell’ambito 
delle stesura degli strumenti urbanistici comunali. 

In sintesi il documento propone l’individuazione di: 

corridoi primari = costituiti dai fiumi e i corpi idrici maggiori (oppure medi, ma ben conservati e collegati direttamente a fiumi), e dalle 
loro sponde con boschi, cespuglieti, acque ferme e spiagge, oppure in un numero ridotto di casi (limitati alle maggiori scarpate dei 
terrazzi morfologici delle valli fluviali e ai lembi boscati nelle golene aperte dei fiumi o a breve distanza da questi) da aree boscate prive 
di elementi idrici, oppure nelle quali le zone umide non costituiscano un elemento naturalistico-ambientale forte; 

corridoi di collegamento = costituiti da corpi idrici di dimensioni medie o piccole (in questo caso comunicanti però direttamente con un 
corridoio primario) e dalle loro sponde, e dalle scarpate di terrazzi morfologici minori; 

corridoi di completamento = costituiti da corpi idrici di piccole dimensioni (preferibilmente con percorso non modificato nel corso degli 
ultimi decenni) e dalle loro sponde, e dai più ridotti dislivelli presenti, con andamento atto al collegamento tra corridoi di categoria più 
elevata. 

Per i primi ed i secondi l’individuazione è stata descritta nella carta degli indirizzi per il sistema 
paesistico ambientale, nel terzo caso invece, ovvero i corridoi di completamento il documento 
rimanda alla pianificazione comunale l’individuazione, benché ne suggerisca la localizzazione, 
come pure la selezione degli interventi volti ad adeguarne la struttura alla funzionalità quale 
corridoio ecologico. Tale lavoro è descritto mediante caratterizzazione dei singoli fogli della CTR, 
pertanto vengono riportate le informazioni relative ai fogli che interessano il comune di Dovera: 

Allegato 3, Carta delle compatibilità fisico-naturali 

Sono riportati i riferimenti teorici e i passaggi metodologici che hanno portato alla sua 
realizzazione. La Carta delle compatibilità fisico-naturali fornisce i riferimenti per orientare la 
localizzazione degli insediamenti urbani e industriali e delle infrastrutture territoriali e per 
tutelare le aree agricole e le aree naturali di maggior pregio. L’analisi di tale strumento è stata 
proposta in una sezione precedente. 

Il PTCP della Provincia di Cremona fornisce una serie di elementi a cui riferirsi per la costruzione 
della pianificazione comunale; di tale documentazione il PTCP stesso ha realizzato una scheda di 
sintesi per la programmazione comunale che quivi si richiama. 
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5.4 I PIANI PROVINCIALI DI SETTORE 

Il PTCP della provincia di Cremona ha stimolato e ha portato al suo interno una serie di piani di 
settore;  

Pertanto in questo quadro legislativo il PTCP, presenta un analisi dello stato della pianificazione 
settoriale e, ne integra i dati conoscitivi di base, prevedendo, poi, ..”..rinviando al 
completamento della fase progettuale la loro verifica di coerenza con le scelte strategiche del 
piano generale..”.. . 

5.4.1 Il Piano Integrato della Mobilità 

Il Piano Integrato della Mobilità e i rispettivi Piani di Settore, che da anni vedono impegnata l’ 
Amministrazione Provinciale, sono stati approvati con Delibera di Consiglio del 18 febbraio 2004. 

I primi indirizzi del Piano Integrato della Mobilità . Linee Guida ed Allegati (Vedi Documento 
Direttore - Allegato A del P.T.C.P.) sono stati approvati con Delibera  Consiliare n. 95 il 9 luglio 
2003 in occasione dell’approvazione del P.T.C.P.  

L'assessorato ai trasporti intende, dunque, perseguire un progetto concertato con tutti i soggetti 
interessati al fine di garantire lo sviluppo ottimale ed armonico dell'intera Provincia, ribadendo 
l'efficacia di un processo decisionale che proceda dal generale verso il particolare.  

Il PIM, dunque assume valenza strategica d'individuazione delle criticità alle quali rispondono, 
concretamente, i diversi Piani di Settore.  

Il "Piano Integrato della Mobilità" deve essere letto come un PROGRAMMA di sviluppo integrato 
della pianificazione dei diversi settori della mobilità, nonché dei progetti strategici relativi ai nodi 
territoriali e della loro politica attuativa.  

Il PIM quindi focalizza scelte, azioni ed obiettivi generali, che la Provincia intende sviluppare 
nella redazione dei diversi piani di settore. È necessario raggiungere un elevato livello di 
coerenza all'interno dei diversi Piani, ma anche con le altre azioni di sviluppo promosse 
dall'Ente, potenziando e riorganizzando le infrastrutture e i servizi per la mobilità. Ogni 
intervento deve basarsi sulla tutela, la riqualificazione e la ricostruzione del paesaggio e 
dell'ambiente.  

L'obiettivo politico dell'Amministrazione della Provincia di Cremona, è quello d'affermare il ruolo 
delle sue città nell'ambito delle grandi reti di trasporto e nello stesso tempo di dare risposta alla 
domanda crescente di spostamento di persone e merci con un modello di "mobilità sostenibile". 
Significa garantire sistemi che riducano progressivamente il consumo delle risorse non 
rinnovabili (energia, aria, territorio) e contribuiscano a migliorare lo stato dell'ambiente: per fare 
di queste indicazioni una ragione di metodo occorre una stretta integrazione tra i diversi sistemi 
di mobilità e il territorio.  

I Piani di Settore, testimoniano la volontà di una indagine ulteriormente approfondita. Si tratta 
di un work in progress, chiamato a verificare, continuamente, i risultati ottenuti 
implementandoli con processi di verifica dedicati così da ottenere un riscontro continuo tra 
scopo - azione e risultato.  

La costruzione di un quadro unitario di conoscenza della domanda di trasporto, dello stato delle 
reti e della programmazione in atto, in relazione all'assetto del territorio e alle condizioni 
ambientali, promuove lo sviluppo dei singoli piani di settore attraverso l'istituzione di un Sistema 
informativo della Mobilità.  

Nel Protocollo di Kyoto (1998), adottato nella terza Conferenza sui Cambiamenti climatici, sono 
stati anche individuati  obiettivi quantitativi, in termini di riduzione di alcune emissioni gassose. 
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Il trasporto di persone e merci si è rivoluzionato nel corso del secolo da poco concluso fino a 
diventare elemento caratterizzante della vita quotidiana. Misurarsi con questi nuovi orizzonti 
significa trovare strade alternative all'accresciuto bisogno di mobilità, risolvendo, innanzitutto, i 
problemi connessi a una sempre più fitta infrastrutturazione e a un parco veicoli in continua 
ascesa. Nel campo dei  trasporti, dunque, gli obiettivi da raggiungere sono chiari e ben definiti, 
rimane da attuarli nella realizzazione della pianificazione territoriale, riducendone l'impatto 
ambientale, le emissioni totali inquinanti, la stessa necessità di mobilità, incrementare l'offerta 
del trasporto collettivo, contenere l'uso del mezzo privato motorizzato, potenziare 
l'intermodalità.  

 
Il P.I.M. è costituito da: 

Relazione Generale;  

Linee Guida;  

Agenda 21 Locale della Provincia di Cremona;  

Piani di Settore.  

Il Piano Integrato della Mobilità pone attenzione a tutti i temi della viabilità stradale, ferroviaria, 
idrovia, ha come scopo uno Sviluppo economico, territoriale e sociale che sappia sposarsi in 
particolare, con le problematiche legate alla sicurezza e all'ambiente.  

Il Piano, dunque, vuole essere uno strumento tecnico amministrativo che presenta aspetti 
originali e innovativi rispetto agli strumenti divulgativi usati in passato. 
In questo modo si è voluto definire un quadro d'assieme delle politiche territoriali caratterizzato 
da flessibilità e continuo aggiornamento. I Piani propongono linee di sviluppo coerenti con la 
fisionomia attuale del territorio e in accordo con responsabili previsioni di crescita futura. 

5.4.2 Il Piano della Viabilità 

Il Piano della viabilità costituisce il nucleo centrale del Piano integrato della mobilità (Pim), che è 
a sua volta piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; obbiettivo del 
Pim non è la crescita della mobilità su gomma, anzi è, per quanto possibile, il suo 
contenimento; ma non si può ignorare che la struttura territoriale e produttiva della nazione ed 
in particolare della provincia di Cremona, fanno sì che  la parte preponderante degli 
spostamenti extracomunali avvenga su gomma.  

Dunque gli obbiettivi primari sono: mettere in condizioni di massima sicurezza possibile gli 
utenti della strada; garantire una viabilità efficiente per gli spostamenti delle persone e delle 
merci; ridurre l'impatto ambientale delle mobilità su gomma. 

La costruzione di una rete efficiente e la sua buona manutenzione è del resto compito storico 
della Provincia, impegno fortemente accresciuto per la Provincia di Cremona, con la recente 
acquisizione di tutta la viabilità statale. 

La viabilità della Provincia ha come cardini naturali le connessioni con la rete della grande 
viabilità nazionale e autostradale: il quadro della programmazione nazionale e regionale, in 
questi ultimi anni, si è delineato con più precisione;  per la Provincia di Cremona la nuova 
grande viabilità nazionale di riferimento è costituita dalle nuove autostrade: la BREBEMI, la 
TIBRE e la Cremona – Mantova; non tutte le opere hanno la stessa importanza e priorità per la 
provincia e comunque resta l'incertezza dei tempi di realizzazione che condizionano anche le 
fasi di attuazione del Piano provinciale.  

Per quanto riguarda la viabilità provinciale il Piano risponde all'obbiettivo della piena 
integrazione territoriale e settoriale; si basa sull'analisi delle criticità della viabilità esistente ma 
si relaziona anche in modo diretto alle previsioni di nuovi insediamenti, al progetto di rete e alle 
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tutele ambientali del PTCP; il Piano non prevede grandi opere che sono riservate all'intervento 
statale e regionale, ma prevede una rigorosa selezione degli interventi necessari alla 
riqualificazione della rete provinciale. 

Il Piano è anche il risultato di una stretta integrazione con gli altri piani di settore della mobilità, 
obbiettivo primario del Pim e dell'impostazione politica dell'assessorato. 

La riduzione degli incidenti è obbiettivo primario del Piano che assume la frequenza degli 
incidenti come criterio fondamentale di valutazione delle criticità della rete stradale esistente; a 
tal fine sono stati utilizzati i primi risultati delle analisi condotte per il Piano della Sicurezza 
stradale, piano specifico di settore che ha sviluppato e approfondito il tema; gli altri parametri di 
valutazione della rete riguardano i livelli di congestione e l'inquinamento atmosferico da traffico 
nelle zone più abitate. 

Anche il trasporto pubblico avviene, in provincia di Cremona, in misura prevalente su gomma; il 
Piano della viabilità quindi affronta i punti di congestione della rete che incidono in modo più 
pesante sull'efficienza dei servizi di linea. 

Il Piano delle merci, approvato, affronta il sistema generale della movimentazione delle merci 
nella provincia di Cremona: il Piano della viabilità risponde in modo esplicito alle esigenze di 
mobilità delle merci, attuali e future, indotte dalle previsioni del PTCP, attraverso 
l'individuazione di itinerari merci, per i trasporti normali e per i trasporti eccezionali. 

La principale relazione tra viabilità e trasporto su ferro e acqua si concretizza nell'assicurare 
connessioni efficienti ai centri intermodali, compreso il porto, esistenti e futuri; ma anche 
attraverso la soluzione delle interferenze tra viabilità e ferrovia (eliminazione dei passaggi a 
livello, tracciati alternativi ecc.) 

Anche la mobilità ciclabile è considerata nel Piano della viabilità, sopratutto in termini di 
sicurezza. 

I temi aperti dal Piano sono molti; vi dovranno essere approfondimenti di settore e di scala 
territoriale locale: i piani di livello intercomunale, cioè i piani di ACI, sono previsti come fase 
immediatamente successiva e dovranno affrontare i problemi posti dai comuni che il Piano, in 
questa fase, ha raccolto e individuato sul territorio. 

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DELLA VIABILITÀ 

Il Piano della Viabilità della Provincia di Cremona rappresenta un Piano di Settore del Piano 
Integrato della Mobilità (PIM) che l’Amministrazione Provinciale ha avviato nell’anno 2000. 

Gli altri piani di settore afferenti al Piano Integrato della Mobilità con i quali il  

• Piano della Viabilità dovrà rapportarsi comprendono: 

• Piano del trasporto pubblico; 

• Piano per la sicurezza stradale; 

• Piano delle piste ciclopedonali; 

• Piano del trasporto merci e della logistica; 

• Piano per la navigazione fluviale. 

Il Piano del traffico dei mezzi pesanti e il Piano dei trasporti eccezionali fanno parte integrante 
del Piano della Viabilità ed all’interno di esso verranno trattati. 

Il Piano della Viabilità si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

• valutare l’efficacia delle previsioni di intervento già consolidate nel risolvere le diverse 
problematiche nel settore della viabilità; 



Piano di Governo del Territorio                                                     Quadro Conoscitivo                                       
Relazione generale  

      

  

 33 

• individuare le priorità di intervento ed eventuali integrazioni alle opere già previste. 

Le diverse problematiche vengono quantificate attraverso una serie di indicatori, che 
evidenziano il livello di criticità per i diversi fattori analizzati. 

I fenomeni “classici” monitorati sono: 

• Congestione; 

• Sicurezza; 

• Inquinamento; 

• Accessibilità. 

Per quanto riguarda la congestione si sono valutati sia i rapporti flussi di traffico 
(omogeneizzati) / capacità sia i volumi di traffico pesante. 

Per quanto riguarda la sicurezza, rimandando al Piano di settore per una trattazione più 
analitica, sono stati considerati 2 parametri di sintesi per una diagnosi della pericolosità della 
rete: 

• n. incidenti / Km; 

• n. incidenti / veicolo – Km. 

Per quanto riguarda l’inquinamento, la diagnosi è limitata dall’esiguità delle sezioni esistenti di 
rilevamento sia dell’inquinamento atmosferico sia dell’inquinamento acustico: quale indicatore 
sostitutivo è stato considerato il TGM in relazione all’attraversamento di Centri abitati. 

Per quanto riguarda l’accessibilità sono state valutate la velocità e la linearità del percorso, in 
funzione dell’entità della domanda di relazioni tra polo e polo. 

Oltre agli indicatori classici, sono state considerate altre “griglie di lettura” delle problematiche 
che riguardano soprattutto i rapporti con il territorio e comprendono in particolare: 

• Attraversamento di centri abitati; 

• Poli generatori di traffico; 

• Aree di vincolo naturalistico. 

La diagnosi delle problematiche e quindi la valutazione delle priorità di intervento sono state 
effettuate attraverso un’analisi incrociata dei diversi indicatori evidenziando così una classifica 
delle situazioni più a rischio secondo i diversi indicatori. 

La domanda di mobilità è stata, successivamente, proiettata al 2013 sulla base dei trend storici 
degli abitanti, degli addetti e sulla base delle previsioni insediative del PTCP. 

L’assetto della viabilità provinciale proposto dal Piano mira da una parte a far fronte alle diverse 
criticità emerse dall’analisi dello stato di fatto e dal quadro previsionale della domanda, dall’altro 
a rispondere ad esigenze settoriali dei trasporti pesanti e dell’intermodalità, dei trasporti 
eccezionali, del trasporto pubblico ed a problematiche specifiche, quali quelle dei passaggi a 
livello. 

Le previsioni di sviluppo della rete viaria sovraprovinciale sono state assunte come invarianti 
nello sviluppo dei diversi scenari di Piano, valutando comunque per ognuna di esse gli effetti 
indotti sulla rete provinciale. 

Per quanto riguarda, infine, gli interventi di scala locale, rimandando il loro studio ed il loro 
sviluppo ai Piani Territoriali d’Area (PTdA) di Aree di Coordinamento Intercomunale (ACI), si 
sono raccolte nel presente Piano Provinciale tutte le richieste dei diversi Comuni e per ognuna di 
esse è stata espressa una pre-valutazione. 
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5.4.3 Il Piano Energetico Provinciale 

La Provincia di Cremona ha deciso di redigere autonomamente un proprio Piano Energetico 
Ambientale Provinciale (PEAP) che, in accordo con le indicazioni regionali, analizza la situazione 
del territorio, valuta la domanda e l'offerta di energia, stima l'impatto ambientale e la 
sostenibilità della sua utilizzazione, individua le potenzialità di un suo uso più razionale e gli 
obiettivi di riduzione dell'inquinamento prodotto. L'elaborazione del PEAP è stata affidata 
dall'Amministrazione ad un Comitato Tecnico Scientifico. 

La metodologia seguita per la stesura del PEAP fa riferimento alle linee guida nazionali 
dell'ENEA che, partecipando direttamente alla definizione di ognuno dei documenti di Piano, ne 
ha validato il contenuto. Il PEAP non ha carattere impositivo, ma rappresenta piuttosto uno 
strumento di supporto alle decisioni che l'Amministrazione Provinciale è tenuta a prendere, ai 
pareri che essa deve fornire ad altri organi di governo del territorio e alle proprie azioni di 
incentivazione del risparmio energetico. In tale ottica il Piano fornisce, da un lato, un quadro 
informativo completo della situazione e dall'altro consente di effettuare rapidamente delle 
valutazioni. E' perciò naturale pensare che il piano venga definito mediante un supporto 
informatico che ne consenta la più ampia consultazione, il più tempestivo aggiornamento e la 
più efficace distribuzione. Inoltre lo stesso supporto mette in grado chiunque di ripercorrere le 
procedure di valutazione e, per quanto possibile, rende le stesse trasparenti, così da favorire gli 
obiettivi di partecipazione e confronto previsti dall'Agenda 21. 

Prima parte: Quadro conoscitivo generale 

Sono inserite in questa parte le informazioni descrittive della situazione energetica e ambientale 
attuale della provincia e più specificamente una serie di dati a livello comunale ed altri che, pur 
al di fuori della provincia, esercitano su di essa influenze significative. Sono stati effettuati: 

• Catalogazione dei riferimenti normativi italiani ed internazionali. 

• Acquisizione ed elaborazione dei dati necessari a definire il sistema fisico ed ambientale, 
socioeconomico, demografico e strutturale della Provincia ai fini della successiva analisi 
del sistema energetico. In particolare: 

• Morfologia, idrografia e meteorologia della Provincia  

• Indici ambientali (ad es. misure di concentrazioni di inquinanti)  

• Indici demografici (popolazione residente censita per sesso e per classi d'età, tassi di 
mortalità, natalità ed immigrazione)  

• Patrimonio forestale ed agricolo (superfici coperte da diversi tipi di vegetazione naturale 
e coltivata)  

• Attività produttive (numero di aziende e unità locali nell'agricoltura, industria e terziario, 
distribuzione del numero di addetti)  

• Viabilità e trasporti (struttura della rete, numero di veicoli circolanti, flussi di traffico, 
consumi di carburante per autotrazione)  

Acquisizione e valutazione dei piani settoriali e territoriali provinciali esistenti, nonché di altri 
piani specifici, al fine di evidenziarne gli aspetti energetici ed ambientali, nell'ottica di una 
pianificazione integrata del territorio. In particolare: 

• Piano Territoriale di Coordinamento  

• Piano agricolo  

• Piano energetico provinciale precedente (1992)  

• Programma energetico regionale  
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Seconda parte: Analisi del sistema energetico 

E' stato svolto lo studio del sistema energetico locale, sulla base delle informazioni 
precedentemente raccolte. Sono stati effettuati: 

• Acquisizione ed elaborazione dei dati di base energetici dal lato della domanda e 
dell'offerta. In particolare: 

• Dati sulle vendite per vettore energetico (fluido termovettore, gas naturale, olio 
combustibile, gpl, gasolio, benzina, energia elettrica)  

• Dati sui consumi per settore (domestico, industria, agricoltura, terziario, trasporti)  

• Descrizione del sistema energetico provinciale in relazione agli impianti di produzione ed 
alle infrastrutture energetiche esistenti. In particolare: 

• Collocazione e caratteristiche tecniche dei principali impianti di produzione di energia 
elettrica in provincia, compresi quelli con cogenerazione di energia termica  

• Grado di metanizzazione dei comuni della provincia  

• Patrimonio edilizio della provincia e relativi consumi energetici  

• Predisposizione di un Bilancio Energetico Provinciale (BEP), per settori di impiego e per 
fonti, dell'ultimo anno disponibile e di due anni precedenti e distanziati (se i dati 
risultano disponibili). 

Valutazione dell'inquinamento atmosferico derivante dal sistema energetico attraverso la 
quantificazione delle emissioni per settori e per fonti dovute sia a sorgenti puntiformi sia a 
sorgenti distribuite. In particolare con l'utilizzo di opportuni modelli si procederà al: 

• Calcolo delle emissioni di inquinanti con effetti locali (ossidi di zolfo e di azoto, polveri 
sospese, ecc.) e delle conseguenti concentrazioni  

• Calcolo delle emissioni di gas climalteranti (biossido di carbonio, metano)  

Inquinamento luminoso: analisi preliminare dello stato di applicazione della L.R. 27.3.200, n. 17 
nei comuni della provincia di Cremona. Realizzazione di un documento informativo che descrive 
i principi della legge e che contiene proposte di risparmio energetico nel settore 
dell'illuminazione pubblica e privata. 

• Elaborazione di indicatori energetici rispetto alle principali variabili economiche, 
demografiche e strutturali. Confronto con altre città e regioni. In particolare: 

• Consumi energia elettrica per utente nel settore domestico  

• Consumi energia elettrica per azienda e per addetto nei settori produttivi  

• Consumi di carburante per veicolo  

Definizione degli scenari tendenziali dei consumi energetici nei settori principali individuando 
due tendenze (alta e bassa) per il 2021 ed i relativi impatti ambientali, sia a scala locale sia 
nell'ottica globale degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto. In particolare gli scenari saranno 
ottenuti con i seguenti passi: 

• Elaborazione di proiezioni demografiche e socioeconomiche  

• Conseguente derivazione di proiezioni dei consumi energetici nei vari settori con diverse 
fonti  

• Calcolo dello scenario delle emissioni future a partire dalle proiezioni dei consumi 
energetici  
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• Valutazione, mediante opportuni modelli, dell'impatto di tali emissioni sia a scala locale 
(calcolo delle concentrazioni di inquinanti, eventuali precipitazioni acide) sia a scala 
globale  

Terza parte: Valutazione della fattibilità ed efficacia di interventi di risparmio energetico ed uso 
delle fonti rinnovabili di energia nei principali settori (civile, trasporti, industria) 

Sono stati definiti e valutati quantitativamente, attraverso indicatori di merito, i possibili 
interventi riguardanti: 

• Il parco residenziale  

• L'efficienza energetica degli edifici: analisi dello stato attuale e valutazione delle 
opportunità di risparmio al fine di elaborare un "regolamento edilizio" tipo, realizzato 
secondo i criteri del Codice Concordato e disseminarlo presso i Comuni  

• Il sistema industriale e agricolo, con particolare riferimento agli interventi per l'uso 
razionale dell'energia, quali l'utilizzo di biomasse e la cogenerazione  

• Il parco edifici della pubblica amministrazione (scuole, ospedali, ecc.)  

• Gestione calore: l'attività è consistita nell'effettuare una prima verifica degli edifici di 
proprietà comunale e nel proporre e disseminare a tutti i Comuni un sistema di 
"gestione calore" tipo  

• La valutazione degli interventi avverrà anche utilizzando indicatori specifici di 
sostenibilità, quali l'impronta ecologica (o l'exergia), il danno evitato, gli indici di 
morbilità e mortalità.  

• Le modalità di realizzazione del piano consentiranno di seguire in modo più agevole e 
puntuale le raccomandazione dell'Agenda 21.  

Quarta parte: Scenari obiettivo 

Definizione degli scenari obiettivo complessivi nei diversi settori al 2021 conseguenti agli 
interventi individuati, con la valutazione, in termini energetici ed ambientali della riduzione dei 
consumi e delle emissioni rispetto ai corrispondenti scenari tendenziali al 2021 ed ai consumi ed 
emissioni attuali. Tale confronto sarà facilmente estendibile a scenari diversi, grazie alle 
modalità di implementazione di cui alla parte quinta. 

Quinta parte: Strumenti di gestione 

Un ipertesto contenente le normative, gli aspetti descrittivi e le conclusioni critiche in modo da 
poter essere reso immediatamente disponibile per la consultazione e la distribuzione, 
tendenzialmente attraverso un supporto intranet/internet, secondo le modalità che verranno 
definite.  

• Una base di dati, contenente tutte le informazioni relative alla situazione corrente dei 
comuni della provincia, in modo tale che tutte le informazioni possano essere 
agevolmente ritrovate ed esista la possibilità in futuro di mantenere tali informazioni 
facilmente aggiornate.  

• Un insieme di fogli di calcolo che consentano di ripercorrere agevolmente tutte le 
valutazioni compiute, modificandone eventualmente i parametri, e rendendo semplice il 
confronto tra le diverse alternative. 
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5.5 I PIANI TERRITORIALI DI PARCO 

5.5.1 Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del fiume Tormo 

Il parco Locale di interesse Sovracomunale del fiume  Tormo  prevede che la L.R. del 
30.11.1983 n. 86 e successive modificazioni all’art. 34 prevede la possibilità da parte delle 
comunità locali di istituire e, conseguentemente, di gestire e mantenere parchi locali di 
interesse sovracomunale (di seguito definiti PLIS) attraverso i propri strumenti di pianificazione 
urbanistica, i Comuni interessati all’istituzione di un PLIS possono richiederne il riconoscimento 
alle Province di appartenenza, ai sensi dell’art. 3, comma 58, della L.R. 5.1.2000 n.1 e 
successive modificazioni, la quale, con specifico provvedimento, ne fissa le modalità di 
pianificazione e di gestione, ammettendolo all’assegnazione di contributi. 

Inoltre in data 21/02/2001 tra i Comuni di Pandino, Abbadia Cerreto, Agnadello, Corte Palasio, 
Crespiatica, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano è stata sottoscritta una convenzione per 
lo studio di un’area da proporre come P.L.I.S., oltre che le modalità di pianificazione e di 
gestione del PLIS, ai fini del suo riconoscimento da parte delle Province interessate, sono 
dettate dalla Circolare regionale approvata con  Deliberazione della Giunta Regionale del 21 
maggio 1999 n. 43150, così come ripresa e  modificata dalla Del. G.R. del 1 ottobre 2001 n. 
6296. 

Parte del territorio individuato come “parco del Tormo” riguarda una zona che è inclusa nel 
Parco regionale dell’Adda Sud, è evidente che la perimetrazione formale del Tormo non può 
sovrapporsi ad aree già incluse nei Parchi Regionali, pertanto negli strumenti urbanistici, le aree 
del parco Adda Sud saranno comunque da stralciare. 

Tuttavia il territorio individuato sarà considerato per progetti e le iniziative unitarie del Parco 
Tormo (che avranno bisogno dell’approvazione esplicita del Parco regionale).  

Le quantità di territorio interessate dalla proposta sono le seguenti:  

Per la Provincia di Bergamo kmq 4,56; per la Provincia di Cremona: kmq 34,87; per la Provincia 
di Lodi kmq 7,19 (escluse le aree del Parco Adda Sud, che assommano a ulteriori kmq 4,58); 
per un totale complessivo : kmq 45,56 ovvero kmq 50 considerando anche le aree incluse nel 
parco Adda Sud. 
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Di seguito si riporta una tabella volta dimostrare la relazione tra abitanti (1999) la sup. 
territoriale di ogni Amministrazione attraversata dal Parco e di questa il rapporto percentuale: 
 

 
 

Di seguito in forma estremamente sintetica  si riassumono invece le reti dei percorsi ciclabili che 
attraversano il Parco del fiume Tormo, in particolare, per estrapolare dei circuiti di facile 
realizzazione, di maggiore accessibilità, sono stati identificati cinque possibili circuiti all’interno 
del Parco del Tormo.  

Di seguito in forma tabellare si riassumono i contenuti esemplificativi tipo del PTC del parco in 
relazione alla struttura e collocazione delle singole zone rappresentate in ambito comunale: 
 

 

Zona Sub-zona Indirizzi Divieti 
 

Fascia di tutela 
fluviale 
(Fiume) 

 Tutelare e ricostituire le caratteristiche 
naturali e paesaggistiche, tutelare il sistema 
idrogeologico, disciplinare e orientare l’utilizzo 
agricolo, disciplinare e controllare la fruizione 
pubblica 
 

 

Zona golenale 
agricolo 
forestale (Ia 
fascia) 

 La zona è destinata al consolidamento 
idrogeologico, al rimboschimento e alla 
graduale ricostituzione  qualitative e 
quantitativa dell’ambiente naturale e del 
paesaggio. 
E’ consentito l’esercizio dell’agricoltura nonché 
la fruizione da parte del pubblico. 
La vegetazione naturale è tutelata. 
 

Non è consentita la nuova 
edificazione, ma sono ammissibili il 
recupero, gli ampliamenti e le 
ristrutturazioni dell’esistente. 
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Zona Sub-zona Indirizzi Divieti 
 

Zona agricola 
di IIa fascia 

 Zona destinata all’esercizio dell’agricoltura, 
alla tutela e riqualificazione del  paesaggio, al 
miglioramento ambientale e paesistico, alla 
promozione e disciplina della fruizione 
pubblica. 
La disciplina degli edificati extragricoli e delle 
attrezzatura è riservata alla pianificazione 
comunale purché gli interventi non 
modifichino sostanzialmente le caratteristiche 
dell’esistente e siano finalizzati ad un migliore 
inserimento ambientale. 

 

Zona agricola 
di IIIa fascia 

 Zona destinata all’esercizio dell’agricoltura, a 
costituire una fascia di protezione, a tutelare 
gli elementi paesistici e naturalistici, a 
garantire il miglioramento ambientale e 
paesistico dei nuclei urbanizzati, alla 
promozione e disciplina della fruizione 
pubblica. 
La disciplina degli edificati extragricoli e delle 
attrezzatura è riservata alla pianificazione 
comunale purché gli interventi non 
modifichino sostanzialmente le caratteristiche 
dell’esistente e siano finalizzati ad un migliore 
inserimento ambientale. 

 

Zona ambienti 
naturali (b) R
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Salvaguardie e potenziamento del patrimonio 
boschivo autoctono e alla conservazione 
attiva delle zone umide. 

Costruire opere edilizie, costruire 
strade o altre infrastrutture, erigere 
recinzioni, esercitare l’agricoltura, 
alterare o danneggiare l’ambiente, 
esercitare la caccia, aprire cave o 
discariche, organizzare 
manifestazioni, accendere fuochi o 
comunque disturbare la fauna, 
introdurre cani o raccogliere prodotti 
del sottobosco.    
 

R
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N
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ur
al
i 
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li 
 

(a
 

Interventi mirati alla tutela, ripristino e 
valorizzazione delle potenzialità naturali. 

Costruire opere edilizie, costruire 
strade o altre infrastrutture, erigere 
recinzioni, esercitare l’agricoltura fatto 
salvo l’esistente, alterare o 
danneggiare l’ambiente, aprire cave o 
discariche, organizzare 
manifestazioni, accendere fuochi. 
 

 
 
Zona ad 
attrezzature 
per il pubblico  

 

 
Le zone ad attrezzature per il pubblico si 
distinguono in intensiva ed estensiva in 
riferimento agli indici di edificabilità e agli 
standards urbanistici. Sono destinate al verde 
attrezzato pubblico o privato di interesse 
pubblico di livello consortile, in funzione , 
educativa, ricreativa e sociale.  

 
Autocross, Motocross, tiro al piattello, 
zone addestramento cani (parziale), 
navigazione a motore,  

Zona riservata 
alla 
pianificazione 
locale 
 

St
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da
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s 

a 
ve
rd
e 
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Gli interventi devono tendere alla 
conservazione e ricostituzione della 
vegetazione  favorendo la diffusione di specie 
tipiche locali e ove possibile la conversione 
dei cedui in cedui composti e alto fusto. 

Sono vietati Il taglio a raso e la 
sostituzione colturale con pioppeti o 
arboreti a rapido accrescimento   
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Entrando nello specifico, si evince che la normativa del Parco viene distinta ed interessa i 
comuni che la attraversano e per quanto riguarda il Comune di Dovera può essere sintetizzata 
come di seguito riportata: 

Comune di Dovera 
Nta Parco 
Nessuna prescrizione per le zone F neppure per le zone E1 rurale. 
 
Art. 26. Zona F è di rispetto. 
Interessa anche i fontanili e corsi d’acqua: in edificabili, dovranno mantenersi prevalentemente 
a verde alberato. 
Art. 29 – zone di rispetto ai corsi d’acqua dei fontanili, fascia di 10 mt dal ciglio superiore, 
ridotta a 5 nelle zone urbanizzate. Lungo i fontanili, individuati nella cartografia di PRG “fascia di 
rispetto 30 mt dalla riva franca in cui è fatto divieto assolutori scarico rottami, deposito di 
letame, taglio degli alberi e l’edificazione di qualunque manufatto, fatti salvi i fontanili nel centro 
edificato, per i quali valgono le misure riservate ai corsi d’acqua” (specificazione che le fasce di 
rispetto delle Rogge Dardanona, Tinella, Gradella da intendersi azzonate E1). 
 
Art. 15 – in area urbana, no taglio degli alberi senza autorizzazione, idem come Monte 
Cremasco. 
Si richiama la Tav. 2 : PRG – VINCOLI 
Elenco fontanili: individuazione fasce di rispetto del Tormo del canale Vacchelli, delle Rogge 
Dardona, Tinella, Gradella e aree di rispetto dei fontanili (n.23). 

La gestione del Parco in termini economici da parte del Comune di Dovera per l’anno 20008, 
cosi come specificato da apposita delibera di consiglio comunale datata 30.06.2008 n.17, è 
stata pari a € 2.783,52. 

 

La spesa di gestione del Parco è ripartita tra i comuni che partecipano alla convenzione overo: 

- PANDINO (C. F. 00135350197) , rappresentato dal Sindaco;   

- DOVERA (C.F. 00330920190), rappresentato dal Sindaco; 

- MONTE CREMASCO (C.F. 00122220197) rappresentato dal Sindaco 

- AGNADELLO (C.F. 00304920192)    rappresentato dal Sindaco 

- PALAZZO PIGNANO (C.F. 00305120198)    rappresentato dal Sindaco; 

- CRESPIATICA (C.F. 84503400156)    rappresentato dal Sindaco; 

- CORTE PALASIO (C.F. 84501510154)    rappresentato dal Sindaco; 

- ABBADIA CERRETO (C.F. 84503440152)    rappresentato dal Sindaco; 

- ARZAGO D’ADDA  (C.F. 84003870163)    rappresentato dal Sindaco; 

Lo scopo della convenzione ha per scopo la gestione dell’area protetta denominata Parco locale 
d’interesse sovracomunale del Tormo, e in particolare: 

� la gestione del Parco mediante il Programma Pluriennale degli Interventi, riferito a un 
arco di tempo di almeno tre anni e redatto dal Comune Capofila sulla base del decreto 
della Giunta Regionale; 

� promuovere il rilievo e lo studio delle emergenze ambientali e paesaggistiche del 
territorio del PLIS; 

� favorire la conservazione e/o il recupero degli ambienti naturali o seminaturali nonché a 
garantire la salvaguardia del paesaggio agrario e la sua valorizzazione tramite azioni e 
metodologie in sintonia con gli obiettivi del PLIS; 
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� favorire il recupero delle aree degradate o soggette a passate escavazioni tramite 
interventi di rinaturazione; 

� favorire la fruizione ricreativa, didattica e culturale dell’area del PLIS; 
� promuovere forme di collaborazione con gli agricoltori, al fine di mantenere o 

(re)introdurre le colture tradizionali o biologiche, nonché con enti o privati, anche 
tramite convenzioni, per favorire la fruizione pubblica delle aree attrezzate all’interno 
del PLIS; 

� approvare eventuali regolamenti del PLIS, anche in accordo con altre amministrazioni 
interessate; 

� esercitare la vigilanza sul territorio del PLIS anche avvalendosi del concorso del Servizio 
volontario di vigilanza ecologica, previa intesa con la Provincia di Cremona, Lodi e 
Bergamo. 

Gli organi di gestione del Parco sono organi intercomunali deputati alla gestione del PLIS del 
Tormo: 

� Il Presidente del Parco 
� La Commissione di Gestione 
� Il Coordinatore Tecnico  
� Il Coordinatore Amministrativo  
� Il Comitato tecnico 

Il Presidente del Parco del Tormo viene eletto a maggioranza dalla Commissione di Gestione, 
durante la sua prima seduta, tra i sindaci pro tempore, o loro delegati, e rimane in carica due 
anni. Egli presiede l’assemblea della Commissione di Gestione e la convoca nei modi previsti dal 
Regolamento. 
Gli Enti stipulanti costituiscono: una Commissione di Gestione, composta dai Sindaci dei Comuni 
sottoscrittori o da loro delegati, membri di giunta.  
La Commissione si riunisce di norma ogni sei mesi o con maggiore frequenza in caso di 
necessità. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei membri aventi diritto 
al voto. 
 
Le deliberazioni della Commissione di Gestione s’intendono valide quando riportino un numero 
di voti maggiori o uguali alla metà più uno dei votanti e comunque, in caso di delibere relative a 
progetti con sviluppi sul territorio, quando riportino anche il voto favorevole del rappresentante 
delegato del Comune sul cui territorio insiste il progetto stesso. Le deliberazioni divengono 
esecutive con l’apposizione delle firme del Presidente del Parco. 
Le deliberazioni della Commissione di Gestione impegnano le Amministrazioni Comunali 
convenzionate e, ove occorra, possono dare luogo ad Accordi di Programma. 
La commissione di Gestione è convocata dal Presidente del Parco; il Coordinatore 
amministrativo svolge le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni della Commissione. 
La Commissione di Gestione è altresì convocabile su istanza dei componenti che ne 
rappresentino almeno un terzo, arrotondato all’unità superiore, degli aventi diritto al voto. 
E' di competenza della Commissione di Gestione: 

� Esercitare attività d'indirizzo, direttiva, controllo e verifica, e definire i programmi da 
attuare ed adottare gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. 

� Approvare il regolamento per il proprio funzionamento. 
� Approvare i programmi pluriennali di intervento, preventivamente sottoposto a parere 

del coordinatore amministrativo e tecnico, che comprendono le spese di investimento 
del Parco, approvandone i costi. 

� Stabilire in termini monetari le quote di partecipazione di cui al successivo art. 11. 
� Definire la previsione delle spese di gestione, corredate dal parere obbligatorio ma non 

vincolante del Coordinatore Amministrativo; da sottoporre per la presa d’atto alle Giunte 
Comunali dei Comuni convenzionati. 

� Autorizzare i “progetti di intervento”, anteriormente alla realizzazione per il tramite dei 
Comuni competenti. 
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� Determinare il fabbisogno delle consulenze esterne. 
� Definire la relazione annuale ed il rendiconto annuale, predisposti dai coordinatori, 

sull'attuazione e sulla gestione del Parco, da sottoporre per l’approvazione alle Giunte 
Comunali dei Comuni convenzionati. 

 

Il Coordinatore Tecnico viene nominato sulla base degli indirizzi definiti dalla Commissione di 
Gestione. Il Comune Capofila conferisce, allo scopo, fermi restando i requisiti richiesti dalla 
qualifica da ricoprire, incarico professionale con professionista individuato ai sensi di legge. 

 

Il Coordinatore tecnico: 
� Partecipa alle riunioni della Commissione di Gestione con funzioni di assistenza tecnica. 
� Predispone, tenendo conto delle direttive d’indirizzo della commissione di gestione e dei 

regolamenti del Parco, il piano pluriennale degli interventi, quindi lo sottopone alla 
Commissione di Gestione. 

� Sottopone tutti gli altri atti di competenza alla Commissione di Gestione i documenti di 
pianificazione e programmazione, tenendo conto degli studi presentati, (in particolare il 
Programma Pluriennale degli Interventi) ed i regolamenti del Parco; 

� Convoca e coordina le sedute del Comitato Tecnico Consultivo che di norma si riunisce 
con cadenza semestrale. 

� Funge da tramite tra il Comitato tecnico e la commissione di gestione. 
� Sviluppa forme di collaborazione con Enti Pubblici (con particolare riferimento alle 

Province di Bergamo Cremona e Lodi) e con enti privati (associazioni e imprese) al fine 
di favorire la cura e la salvaguardia del territorio del Parco, la fruizione pubblica delle 
sue aree, con gli agricoltori anche in attuazione degli art. 14 e 15 del D. Lgs. 18 maggio 
2001, n. 228. 

� Provvede ai servizi di informazione, di promozione del Parco e di educazione 
ambientale, con particolare riferimento alle scuole. 

 
Il Coordinatore Amministrativo viene nominato sulla base degli indirizzi definiti dalla 
Commissione di Gestione. Il Comune Capofila conferisce, allo scopo, fermi restando i requisiti 
richiesti dalla qualifica da ricoprire, incarico professionale con professionista individuato ai sensi 
di legge. 
Il Coordinatore Amministrativo: 

� Partecipa alle riunioni della Commissione di Gestione con funzioni di assistenza 
amministrativa e ne cura la verbalizzazione. 

� Predispone e sottopone,  tenendo conto delle direttive d’indirizzo della commissione di 
gestione e dei regolamenti del Parco, alla Commissione di Gestione la bozza della 
previsione delle spese di gestione e del rendiconto annuale delle stesse spese. 

� Sottopone gli altri atti di competenza alla Commissione di Gestione i documenti di 
pianificazione e programmazione economica. 

� Trasmette gli atti relativi alla gestione del Parco assunti dalla Commissione di Gestione 
agli altri Comuni aderenti alla presente Convenzione, per opportuna considerazione 
negli atti di relativa competenza. 

� Partecipa, se convocato, alle sedute del Comitato Tecnico Consultivo. 
Il Comitato Tecnico Consultivo è formato da un tecnico per ciascuno dei Comuni  sottoscrittori 
della presente Convenzione e dal Coordinatore Tecnico, allo scopo delegato dai Sindaci dei 
rispettivi Comuni. 
Il Comitato Tecnico Consultivo si riunisce presso la sede del Comune Capofila con cadenza 
semestrale ed ogni qualvolta necessario. 
Il Comitato Tecnico è convocato e coordinato dal Coordinatore Tecnico, con preavviso di 
almeno quindici giorni. Al Comitato Tecnico Consultivo compete l'espressione di parere tecnico 
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consultivo, in merito ai documenti di pianificazione, di programmazione degli interventi, in 
particolare il Programma Pluriennale degli Interventi ed ai regolamenti del Parco; da rendersi in 
forma scritta, di norma, entro 15 giorni prima della convocazione semestrale della Commissione 
di Gestione ed inoltrata ai membri di quest’ultima. 
 
Il Comune Capofila (Pandino) svolge le funzioni per le quali ha ricevuto la delega dalla 
Commissione di Gestione avvalendosi, in forma preventiva alla definizione delle stesse, delle 
determinazioni della Commissione di Gestione stessa. 
In virtù delle deleghe acquisite è autorizzato a negoziare e a stipulare con terzi i contratti 
finalizzati alla realizzazioni delle funzioni attribuite. 
Inoltre, per conseguire tali scopi il Comune di Pandino, preso atto degli indirizzi e delle decisioni 
assunte dalla Commissione di Gestione, in nome e per conto degli Enti stipulanti: 

� propone alle Province gli interventi finanziari occorrenti; 
� promuove lo studio e la conoscenza dell’ambiente e indica gli interventi per la sua 

migliore tutela. 
� conferisce incarichi di consulenza esterna, per l’attività ordinaria del Parco, su direttiva 

della Commissione di Gestione; 
� attiva la vigilanza del territorio; 
� provvede ad inoltrare le richieste di contributo per la realizzazione e la gestione del 

Parco presso le competenti istituzioni; 

 

Le spese di gestione derivanti dalla presente convenzione, così come previste nel bilancio 
preventivo, sono così ripartite tra gli Enti stipulanti: 
• 60% in base al numero degli abitanti, con riferimento al 31/12 dell’anno precedente; 
• 40% in base alla superficie territoriale conferita al PLIS. 
Il Comune di Pandino istituisce specifici capitoli di bilancio in entrata ed in uscita, solo per le 
spese di gestione, in conto corrente. Il Comune di Pandino conforma la propria attività a criteri 
di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Ha l’obbligo del pareggio da perseguire 
attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. In particolare gli impegni di 
spesa verranno assunti fino alla concorrenza dei valori stanziati a bilancio. Ulteriori impegni 
rispetto ai valori iniziali devono essere concordati fra i Comuni aderenti e subordinati a 
specifiche variazioni sia delle entrate che delle spese in modo da garantire il pareggio.  
Gli Enti stipulanti provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni 
programmatici, i fondi necessari per il finanziamento delle spese di gestione. 
La Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, Cremona o Lodi e altri soggetti pubblici e 
privati possono partecipare alle spese di gestione del Parco trasferendo i propri contributi 
interamente al Comune di Pandino che provvederà ad iscriverli nella previsione delle spese di 
gestione. 
Gli Enti stipulanti si obbligano al puntuale versamento delle quote relative alla spesa di gestione 
annuale, come da riparto approvato contestualmente al Bilancio. 
In caso di ritardato pagamento, gli Enti stipulanti autorizzano il Comune di Pandino ad avvalersi 
delle procedure di riscossione coattiva previste dalle Leggi amministrative e civili, sono dovuti 
agli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR). 
Per quanto riguarda le spese di investimento, gli Enti stipulanti effettuano spese in conto 
capitale mediante iscrizione nei propri bilanci di previsione delle spese d’investimento, secondo i 
piani di riparto definiti dalla Commissione di Gestione e approvate dalle Giunte Comunali, 
unitamente ai contributi per progetti, finalizzati ad investimenti, eventualmente erogati dalla 
Regione Lombardia, dalla Provincia di Bergamo, Cremona o Lodi e da altri soggetti pubblici e 
privati. 
Il Comune di Pandino convoca, entro il mese di settembre, la Commissione di gestione al fine di 
definire gli indirizzi e i contenuti del Programma Pluriennale degli Interventi. Nei successivi 30 
giorni dalla fine dei lavori della Commissione di gestione, il Comune di Pandino trasmette agli 
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Enti stipulanti gli schemi dei seguenti atti, relativamente alla gestione del parco; in tempo utile 
per la redazione dei bilanci dei singoli enti aderenti: 
a) il Programma Pluriennale degli Interventi; 
b) la Previsione delle spese di gestione; 
d) il Piano di Riparto delle spese di gestione; 
e) eventuali Progetti; 
Nei successivi 30 giorni gli Enti stipulanti esprimono il parere obbligatorio e vincolante in ordine 
ai punti succitati. Qualora gli Enti stipulanti non pervengano all’espressione del parere nel 
tempo utile affinché i dati risultanti vengano inseriti negli atti comunali nei termini previsti dalle 
vigenti leggi, il Comune di Pandino è autorizzato a riportare esclusivamente per le spese 
correnti in entrata e uscita una somma corrispondente a quella dell’anno precedente. 
Il Comune di Pandino può promuovere di propria iniziativa o a richiesta di Enti interessati tutte 
le forme ritenute utili ed opportune di diffusione della consapevolezza sull’attività e sugli scopi 
del parco sia mediante incontri che mediante pubblicazioni ed iniziative di promozione, anche 
rivolte alle popolazioni dei Comuni non sottoscrittori della convenzione ma comunque interessati 
alla fruizione del Parco. 
Ciascun Ente stipulante designa un proprio funzionario tecnico al fine di costituire, con il 
Coordinatore Tecnico, il Comitato Tecnico con funzione consultiva, obbligatoria e non 
vincolante, sul Programma Pluriennale degli Interventi. 
Il Comune capofila provvede alla gestione delle attività delegate mediante i propri uffici, 
avvalendosi, se del caso, di rapporti di consulenza esterni, e della collaborazione di altri Enti, 
Istituzioni e Associazioni che condividano le finalità e gli obiettivi definiti dalla Commissione di 
gestione, assumendo con essi le tipologie di rapporti ritenuti più idonei. I rapporti sopra definiti 
dovranno essere esplicitati nella Previsione di Spesa di Gestione di ogni anno. 
I compiti gestionali delegati al Comune di Pandino sono tutti quelli necessari ad assicurare una 
valida gestione, e in particolare: 

� coordinare l’informazione relativa alla esecuzione dei progetti attuativi del P.P.I. e 
relazionare sugli stessi il Comitato Tecnico in almeno due sedute annue, convocate dal 
coordinatore tecnico entro il mese di giugno e di ottobre; 

� mantenere una costante relazione con gli uffici tecnici comunali degli Enti stipulanti, 
anche attraverso costanti rapporti formali ed informali; 

� svolgere attività di promozione e ricerca di finanziamenti; 
� promuovere e coordinare attività con altri soggetti (associazioni ambientaliste, 

associazioni di categoria, in particolare agricoltori, etc.); 
� esercitare la sorveglianza sul parco con proprio personale di vigilanza o mediante intesa 

con i servizi di vigilanza dei singoli Comuni, di parchi vicini, delle Province di Cremona 
Lodi e Bergamo. 

 

Il comune di Pandino è altresì autorizzato a promuovere intese con gli Enti stipulanti, con i 
Comuni limitrofi e con le Province, per: l’organizzazione del servizio di vigilanza ecologica 
volontaria; per l’attività di informazione del pubblico nonché per altre attività, in particolare il 
coordinamento e la promozione di iniziative di educazione ambientale e di sensibilizzazione 
rivolte alla popolazione, nonché la collaborazione con gli Enti competenti nella gestione ed 
ordinaria manutenzione delle attrezzature e delle infrastrutture realizzate all’interno del parco.  
Il Comune di Pandino promuove, sollecita e sostiene, anche economicamente e mediante 
supporto tecnico, la costituzione e l’operatività di uno o più gruppi di volontari, anche a 
carattere sovracomunale, dotandoli delle idonee attrezzature e delle coperture assicurative 
contro gli infortuni e R.C.T. 
Il comune capofila può, inoltre, attivarsi per la predisposizione di progetti per lo svolgimento del 
Servizio civile volontario. 
Il Comune di Pandino favorisce e promuove la partecipazione e il coinvolgimento delle 
associazioni e delle forze di rappresentanza sociale, nonché dei singoli cittadini, all’interno dei 



Piano di Governo del Territorio                                                     Quadro Conoscitivo                                       
Relazione generale  

      

  

 45 

processi decisionali correlati all’attuazione e alla gestione delle attività convenzionali, inoltre il 
comune guida sperimenta, altresì, forme di partecipazione e co-decisione che coinvolgano le 
commissioni consiliari e comunali degli Enti stipulanti, nonché loro sottogruppi di lavoro e 
sottocommissioni, operanti anche in maniera congiunta; altri soggetti associativi da coinvolgere 
prioritariamente sono individuati nelle associazioni degli agricoltori e degli allevatori, nelle 
associazioni venatorie e piscatorie, nelle associazioni ecologiste ed ambientaliste ed in quelle 
operanti sul territorio in materia di sport e tempo libero, lo stesso comune è comunque tenuto 
ad assicurare in generale la comunicazione scritta dell’avvio di procedure ai diretti interessati, ai 
sensi della Legge 241/90. 
I singoli Enti stipulanti hanno facoltà di revocare l’adesione o la delega dandone preavviso di sei 
mesi. 
Le spese effettive o comunque correlate alle effettive previsioni dell’ente all’inizio del periodo di 
implementazione del processo relative all’esercizio annuale di riferimento saranno imputate  al 
Comune che eserciti il diritto di recesso. 
Il Comune Capofila ha facoltà di chiedere la decadenza dalla Convenzione nel caso di mancato 
pagamento o ritardato pagamento delle quote dovute dai sottoscrittori, nella misura in cui tale 
circostanza determini difficoltà ad assicurare l’ordinato svolgimento delle attività. 
Il Comune Capofila è tenuto a comunicare la propria volontà di recesso con un termine di 
preavviso di 12 mesi. 

 

5.5.2 Il sistema dei fontanili 

Di seguito viene stilato un elenco dei fontanili presenti nel comune di Dovera e relative note di 
interesse, il completo fascicolo è disponibile per la visualizzazione presso l’ufficio tecnico 
comunale. 

 

Nome Ubicazione Accessibilità Note 

Fasola Ad ovest presso la 
C.na Fasola 

Dalla strada vicinale 
della Fasola 

Fontanile abbandonato 
con discreta alberatura, 
che abbisognerebbe di 
uno spurgo periodico; 
nei pressi si registra la 
presenza di un letamaio 

Francavalla Ai confini a sud del 
territorio comunale 

Dalla strada vicinale 
Bergamina 

Venute laterali e dal 
fondo localizzabili ad 
occhio nudo; a monte 
della testa A si segnala 
la presenza di una 
discarica di rifiuti 

abusiva. 

Alipranda Appena ad ovest di 
Roncadello 

Adiacente alla S.P. 
Dovera-Boffalora 

È stato ripulito da poco 
e già presenta rifiuti sia 
sulla strade che nelle 

teste 

Laghet In posizione centrale 
a nord di Roncadello 

Dal centro storico di 
Roncadello 

Necessita di una 
bonifica, i pioppi sono 
stati messi a dimora 

recentemente 

Falcona A Nord-Ovest di 
Dovera 

Dalla strada vicinale 
di Barbuzzera 

C’è stata presenza 
prolungata di un 
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letamaio nei pressi della 
testa; necessita di uno 

spurgo 

Buschett A nord nei pressi 
della C.na Stella 

In mezzo ai campi L’acqua è piuttosto 
stagnante, la 

vegetazione è di 
pregevole interesse 

Stella A nord-Ovest di 
Dovera 

Vicino alla strada 
comunale Dovera-

Barbuzzera 

Per giungere alla testa 
bisogna fare un tratto di 
circa 400m in mezzo ai 

campi 

El Ri Nasce in località 
Barbuzzera 

Adiacente alla strada 
comunale di 
Barbuzzera 

Le cinque teste 
presentano 

caratteristiche diverse; 
necessario lo spurgo del 

fondo melmoso 

Gradella A nord di Barbuzzera Dalla strada vicinale 
delle Frassine 

Il fontanile è stato 
interrato perché dava 
fastidio al conduttore 

del terreno 

Scomparso A nord di Dovera Attraverso le 
campagne in zona 

Barbuzzera 

Il fontanile è stato 
interrato perché dava 
fastidio al conduttore 

del terreno 

Valle dell’Orto A nord di Dovera Da Barbuzzera o dalla 
S.S. Paullese 

Esistono 2 teste con 
venute laterali, 
necessita di una 

bonifica 

Monasterolo A nord di Dovera Dal Monasterolo 
attraverso la roggia 

Gradella 

Fontanile dall’asta 
sinuosa, si è creata una 
zona di dilavamento 
intorno alla roggia 

Gradella 

Cantoniera A nord di Dovera Dalla S.S. Bergamina Scarichi da monte delle 
acque di scolo dai campi 
attorno che provocano 
formazione di alghe 

Smerdarolo A nord di Dovera Dalla S.S. Bergamina C’è un letamaio nelle 
vicinanze; necessita di 

uno spurgo  

Cimitero Vicino al cimitero di 
Dovera 

Tramite la strada 
vicinale che costeggia 
il cimitero di Dovera 

Nei pressi della testa c’è 
un tubo in cemento di 
mm 500, necessita di 
uno spurgo per la 
troppa vegetazione  

Doverola Vicino al centro di 
Dovera 

Nei pressi del 
cimitero di Dovera 

Presenza di venute 
laterali e dal fondo 

Mulin Cambiè Nel contro di Postino Necessità di chiedere 
il permesso alla 

proprietà 

È tutto recintato, è 
possibile risalire a valle 
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Bus de Valent A sud di Postino A 100 m da una 
strada di campagna 

Nella testa c’è una 
venuta laterale 
principale 

San Rocco A nord di San Rocco Dalla strada per San 
Rocco 

Venute laterali 

Doverola A Est di San Rocco Dalla strada vicinale 
del Bosco 

Venute laterali 

Naval Fra Postino e San 
Rocco 

Dalla strada vicinale 
della Gina 

Tutta l’area circostante 
è rimasta intatta allo 
stato naturale, il suo 
vincolo è molto ampio 

Gina A Sud-Est della C.na 
Gina 

Dalla strada vicinale 
della Gina 

Necessita di una 
bonifica 

Pomina A Sud di San Rocco Dalla strada 
comunale di San 

Rocco 

L’asta è stata intubata 
con dei tubi di cemento 
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5.6 LA DISCIPLINA VIGENTE A LIVELLO COMUNALE 

Lo strumento urbanistico vigente, riportato nella tavola di sintesi del Quadro Conoscitivo, 
approvato con delibera di G.P. 223 del 07/07/2005, rappresenta il risultato di una lunga 
elaborazione; è espressione delle difficoltà di poter rappresentare le reali esigenze del territorio 
in relazione ai tempi di costruzione e approvazione del piano.  
 

 

Tipo di Strumento 
Urbanistico Atto Numero Data Stato di 

Attuazione 
Atto 

Provincia 

Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

37 
29-09-
2008 

In salvaguardia 
urbanistica  

Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

33 
29-09-
2008 

In salvaguardia 
urbanistica  

Regolamento Edilizio - 
procedura art. 12 lr 
23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

45 
29-11-
2006 Vigente 

 

Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

41 
29-09-
2006 

Vigente 
 

Piano regolatore 
generale - L 1150/42- 
procedura lr 1/2000 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

34 11-09-
2006 

Vigente 
DGP 
000105 / 
2005 

Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

21 11-05-
2005 

Non vigente 
 

Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

40 
29-12-
2004 Non vigente 

 

Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

20 29-07-
2004 

Non vigente 
 

Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

19 29-07-
2004 Non vigente 

 

Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

2 
10-03-
2004 Non vigente 

 

Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

31 25-06-
2003 

Non vigente 
 

Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

23 
05-06-
2003 Non vigente 
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Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

3 
20-02-
2003 

Non vigente 
 

Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

29 03-07-
2001 

Non vigente 
 

Variante al Piano 
Regolatore Generale - L 
1150/42 - lr 51/75 

Delibera 
Giunta 
Regionale 

3470 16-02-
2001 Non vigente 

 

Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

47 
13-10-
2000 Non vigente 

 

Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

22 31-05-
2000 

Non vigente 
 

Variante Piano 
Regolatore Generale - L. 
1/78 

Delibera 
Giunta 
Regionale 

48752 29-02-
2000 Non vigente 

 

Variante al Piano 
Regolatore Generale - L 
1150/42 - lr 51/75 

Delibera 
Giunta 
Regionale 

43059 14-05-
1999 Non vigente 

 

Variante PRG a 
procedura semplificata - 
art. 2 LR 23/97 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

45 
29-09-
1998 Non vigente 

 

Piano regolatore 
generale - L 1150/42 - lr 
51/75 

Delibera 
Giunta 
Regionale 

34101 
16-03-
1993 

Non vigente 
 

Variante regolamento 
edilizio L 1150/42 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

22 
01-01-
1986 Non vigente 

 

Variante al programma 
di fabbricazione - L 
1150/42 

Delibera 
Giunta 
Regionale 

30515 
01-01-
1983 Non vigente 

 

Variante al programma 
di fabbricazione - L 
1150/42 

Delibera 
Consiglio 
Comunale 

77 01-01-
1982 

Non vigente 
 

Variante al programma 
di fabbricazione - L 
1150/42 

Delibera 
Giunta 
Regionale 

32355 01-01-
1980 

Non vigente 
 

Regolamento edilizio e 
programma di 
fabbricazione - L 
1150/42 

Delibera 
Giunta 
Regionale 

16681 
01-01-
1978 Non vigente 
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E’ chiara l’esigenza di una contestualità di elaborazione degli strumenti urbanistici ai diversi 
livelli, contraddistinta da omogeneità di impostazione, da frequenza di informazioni e di 
verifiche, oltre che da indispensabili margini di flessibilità per consentire un continuo ed idoneo 
cambiamento. 

Lo studio e le scelte di PRG, sono orientate alla creazione di un sistema urbano e territoriale, 
che sia il più possibile coerente ed adeguato alle mutate condizioni economiche e sociali, 
rispetto a quelle esistenti negli anni precedenti alla redazione del piano.  

Il PRG non risulta essere però il risultato di una costruzione di coerenze di forma e funzione nel 
territorio urbanizzato e neppure in quello urbanizzabile; esso cerca di ridurre un fenomeno di 
“sparpagliamento” e quindi a una crescita della frammentazione dei suoli; seppur, sia di 
esempio, la previsione di un polo industriale al di fuori delle aree urbane (elemento ancorché 
positivo), ma assolutamente “gettato” al “mezzo” delle aree a vocazione agricola. 

La pianificazione comunale di Dovera, dall’analisi delle diverse variazioni cui è stato sottoposto il 
PRG vigente del 2006, è il risultato di scelte che hanno visto la volontà di rispondere in maniera 
sommaria e puntuale a esigenze che via via si presentavano senza creare un costrutto di 
coerenza complessiva. 

L’evoluzione delle condizioni economiche e l’esigenza di più elevati livelli di qualità di vita hanno 
evidenziato la necessità di una più spiccata qualificazione delle condizioni abitative generali, 
soprattutto attraverso un potenziamento dei servizi, una più accentuata utilizzazione sociale di 
ampie zone del territorio, una rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente. Il PRG assolve al 
solo compito di una dotazione “numerica”, quantitativa, ancorché non completamente corretta, 
di servizi, senza per essi prevederne una loro attuazione o con una logica di “posizione”. 

Pertanto la necessità di ovviare alle distorsioni di uno sviluppo “estensivo” e assolutamente 
disorganico ci ha posto il problema di fissare nel piano futuro le premesse per uno sviluppo dei 
centri abitati (specie nel capoluogo) chiaramente orientato nelle sue linee fondamentali, al fine 
di perseguire più elevati livelli di funzionalità e di “immagine urbana”. 

Tutto ciò con il fine ultimo di rafforzare la struttura socio – economica del comune, tale da 
essere in grado di arrestare il fenomeno di graduale depauperamento demografico e di tendere 
ad una distribuzione occupazionale di più stabile equilibrio evitando così intensi spostamenti tra 
i diversi settori produttivi e dannosi movimenti di pendolarismo. 

La previsione di modifiche alla distribuzione della popolazione, nonché delle aree produttivo – 
industriali, sul territorio, tende a potenziare i centri urbani in genere con evidente riequilibrio tra 
il capoluogo e le frazioni, al fine di riportare il comune nel suo complesso a migliori livelli di 
consistenza demografica e di organizzazione urbana. 

A riscontro di esigenze emergenti, il PRG è stato sottoposto successivamente ad una serie di 
varianti secondo le modalità previste dalla normativa in materia. 
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6. IL SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE 

La possibilità di creare un corretto progetto di piano che si confronti con la realtà sociale del 
territorio e si caratterizzi correttamente con le prospettive economiche dello stesso, rendono 
assolutamente necessaria una approfondita indagine dei dati statistici dinamici e statici, nonché 
degli indicatori socio-economici del territorio di riferimento. 

La sezione che segue presenta una sintesi di quanto analizzato e attraverso tabelle essenziali 
cerca di mettere in evidenza gli elementi che saranno di base per la realizzazione del 
Documento di Piano; in detta sezione viene anche presentato un quadro dell’evoluzione 
demografica sull’orizzonte temporale di riferimento (10, 15 e 20 anni) in modo da essere di 
riferimento al dimensionamento del Documento. 

Si è considerato importante, per una migliore comprensione dei fenomeni, la realizzazione di 
tabelle di confronto tra la realtà comunale e aree di riferimento sovralocali (comuni che 
afferiscono alla stessa realtà fisica di pianura, distretto sanitario, distretto scolastico e 
provincia). 

Alle prime indagini risulta evidente una situazione di crescita “significativa” della popolazione 
nell’anno 2007 (crescita di 174 unità pari al 4,4% sul totale 3.877), che letta nel decennio è 
sempre significativa con una media del 7,63% per un totale di più di 500 abitanti; mentre il 
comparto produttivo si mantiene in una situazione di stallo che mette in evidenza due dati 
significativi – 150 occupati sul totale della popolazione e 191 addetti nei settori produttivi 
industriali all’interno del territorio comunale; è di evidenziare anche che sul totale della 
popolazione attiva (fascia di età dai 19 ai 64 anni) che è di 3.877 unità, il tasso di occupazione è 
di circa il 95%. 

Si considera importante, per meglio riflettere sulla lettura delle dinamiche socio-economiche, 
mettere in evidenza alcuni elementi caratterizzanti il territorio nel periodo storico dal 
dopoguerra ad oggi. 

Il territorio di indagine ha mantenuto in modo meno evidente degli altri comuni dell’area la 
propria vocazione agricola (SAU 380,50 ha 2000), oltretutto evidenziata anche dai documenti di 
pianificazione sovraordinati; anche se la campagna mostra evidenti segni di abbandono da parte 
di chi l’abitava originariamente, ciò alla luce di una minor frammentazione delle proprietà e delle 
aziende agricole; l’evoluzione della produzione agricola non trova ripercussioni positive sulla 
trasformazione e sullo sviluppo delle attività produttive (industriali ed artigianali) che si 
caratterizzano e si insediano con difficoltà nella zona a causa della distanza dalle arterie 
fondamentali della mobilità.  

Ma altresì è importante che la recenti trasformazioni delle I.T. (innovation tecnology) hanno 
causato una trasformazione della mobilità delle persone e delle merci; la domanda di qualità 
crescente può permettere un riscoperta delle aree dove elementi di naturalità e di minor 
pressione degli insediamenti sono ancora largamente presenti; la presenza “latente” di valori 
storici e culturali inserita in una sempre crescente domanda di turismo “culturale integrato” e di 
una possibilità di costruire insieme percorsi  “gastronomici” di qualità elevatissima . 

Insomma la lettura delle dinamiche che non sempre presentano caratteri positivi, deve essere 
messa in relazione sia con la difficile situazione storica dell’area, legata alla propria situazione 
localizzativa, che con i positivi elementi di crescita a cui fare riferimento per il futuro. 
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6.1 ASPETTI DEMOGRAFICI ED OCCUPAZIONALI 

6.1.1 L’evoluzione della popolazione 

La lettura dei dati della popolazione presentano diversi elementi che possono portare alla luce 
dei diversi tipi di lettura.  

La lettura del dato dinamico di lungo periodo (1951 – 2006) mette in luce un aspetto rilevante 
nel complesso della situazione dei piccoli/medi comuni del nord italia; Dovera vede un 
decremento della popolazione pari al 10,31% se messo in relazione sull’anno di base (1951), e 
il raffronto dei diversi anni rispetto all’anno di riferimento precedente evidenzia il rispetto dei 
fenomeni caratteristici che vede la popolazione decrescente fino verso la fine degli anni ottanta 
(1991 – 1185 ab), con una lieve crescita nel decennio 1991/2001 pari a 41 unità, pari a una 
crescita nel decennio del 1,4%, mentre per tutti gli anni dal 2001 al 2007 si è evidenziato uno 
fenomeno di elevata crescita, già menzionato più sopra, con un picco negli anni dal 2004 al 
2007. 

E’ comunque importante rilevare che i saldi migratorio e naturale, che verranno diffusamente 
analizzati nel successivo paragrafo, della popolazione di Dovera evidenziano un dato sintomatico 
della struttura della popolazione stessa: il saldo naturale è sempre negativo mentre quello 
migratorio è decisamente positivo, ciò a dire un segno dominante della popolazione anziana che 
incide in modo rilevante sul saldo complessivo annuale. 

E’ importante ricordare ancora che le dinamiche positive di Dovera vanno lette in confronto alla 
diverse variabili territoriali, e anche alla luce della composizione della popolazione, nonché alla 
larga influenza che investe il fatto che il comune si trova al confine con una realtà fortemente 
dinamica dal punto di vista della propria economia generale, quale è il bacino metropolitano 
milanese. 

6.1.2 La struttura della popolazione 

Le analisi relative alla struttura della popolazione di Dovera è stata condotta a partire dalla 
comprensione delle diverse variabili relative ai maggiori indicatori.  

Indicatori e tabelle sono contenute all’interno dell’allegato statistico, che è parte integrante del 
presente documento. 

In particolare, in questo capitolo si danno i riferimenti sulle modalità di esecuzione delle indagini 
e alcuni commenti su dati di riferimento; come si può vedere nelle tabelle entro l’allegato 
statistico, gli indicatori che maggiormente rappresentano le caratteristiche strutturali di una 
popolazione sono:  

• Percentuale di popolazione giovanile 

• Percentuale di popolazione attiva 

• Percentuale di popolazione anziana  

• Percentuale di grandi anziani 

• Indie di vecchiaia 

• Indice di struttura 

• Tasso di mortalità  

• Tasso di natalità 
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Altro elemento importante per comprendere le dinamiche in atto nella popolazione è la 
composizione della stessa per classi di età, e nello specifico si è considerato di così suddividere 
dette classi: 

• Classe 0 – 5 anni – dell’età natale; alla stessa stregua delle classi oltre i 65 anni, 
rappresenta una fascia a cui va data particolare attenzione da un punto di vista dei 
servizi di assistenza; 

• Classe 6 – 19 anni – dell’età scolare; fascia d’età relativa alla scuola dell’obbligo e 
pertanto non attiva; fondamentale per la comprensione delle necessità di servizi 
(scolastici nello specifico);  

• Classe 19 – 65 – fascia attiva, tendenzialmente in questa fascia si riconosce la 
popolazione potenzialmente in età lavorativa; in particolare si tende a così individuarla 
anche se ai suoi margini inferiori e superiori possono sussistere delle situazioni 
differenziate in quanto dai 18 ai 24 ca. si possono riscontrare fenomeni di scolarità 
(superiore e universitaria) e nelle fasce oltre i 60 si può già riscontrare fenomeni di ritiro 
dal lavoro; detti fenomeni saranno poi messi in relazione con successive tabelle relativa 
alla grado di scolarità e  di attività. 

• Classe oltre i 65 – età della pensione – fascia di attenzione per la necessità di 
assistenza; la correlazione con la precedente tabella sulla percentuale di anziani e 
grandi e sugli indici di vecchiaia permette una maggior specificazione dei fenomeni. 

La lettura dei dati conferma in qualche modo quanto detto sopra, dove si evidenzia un 
attenuazione del fenomeno negativo delle classi di età più giovani negli ultimi tre anni, con 
maggiore evidenza, come si era anche detto sopra, nella classe da 0 a 5 anni dove il trend si 
inverte segnando un dato positiva del 2% ca. e, nella classe tra i 6 e i 13 anni, un rallentamento 
e una diminuzione del fenomeno negativo. 

Tale inversione si ripresenta anche nelle classi più anziane dove nel rapporto tra il 2002 e il 
2001 si presenta un primo dato, seppur lievemente, negativo (- 0,5% ca.). il cambiamento degli 
ultimi anni viene altresì confermato dal dato relativo alla popolazione in età lavorativa (14 – 65 
anni) che vede un rallentamento negli ultimi anni e comparire un dato positivo nel ultimo anno 
di riferimento. 

L’evidenza di questi dati è importante alla luce delle possibili crescite future della popolazione 
complessiva e della rigenerazione della stessa; in effetti l’accompagnare il ringiovanimento della 
popolazione con una crescita della natalità permette di vedere con maggior  serenità la 
possibilità di inversione della tendenza demografica che, di per se, accompagna anche uno 
sviluppo dell’area di riferimento. 

Lo stesso fenomeno se accompagnato dal, più sopra menzionato, saldo migratorio sempre 
positivo sembra poter far pensare a una ricomposizione della popolazione con migrazioni di 
famiglie giovani che potrebbero ancor più rigenerare nei prossimi anni la struttura della 
popolazione di Dovera. 

L’analisi del grado di istruzione della popolazione residente nei comuni della provincia di 
Cremona ha come fonte di origine il censimento delle popolazione del 1991, realmente fonte un 
poco datata, ma la mancanza di un dato disaggregato nelle prime estrapolazioni ISTAT del 
censimento 2001, non da la possibilità di aver altro riferimento.  

In ogni caso la lettura dei dati aggregati a livello provinciale e regionale dell’ultimo censimento  
confrontati con quelli del censimento 1991, permettono di rilevare una crescita complessiva del 
3%/4% del dato precedente che però dovrà risentire della resistenza del dato nelle realtà come 
quella di Dovera, in fronte a di manica abbastanza stabile della popolazione e, quindi, ci porta a 
considerare ancor piuttosto attendibile il dato 1991. 
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In ogni caso la lettura della tabella seguente mette in evidenza innanzitutto due dati generali: 

• L’88% ca. della popolazione sia del complesso della popolazione provinciale che della 
popolazione di Dovera è fornita di un titolo di studio; ciò però è un dato di 
semplificazione in quanto considera anche i possessori di titolo elementare; 

• Se si esegue lo stesso confronto sopra menzionato escludendo i possessori di titolo 
elementare si rileva già un evidente scostamento tra Dovera e il totale provinciale: il 
58,33% in Dovera contro il 52,67% del totale provinciale; 

• Ad una sostanziale equivalenza del dato riferito alla percentuale di popolazione con 
diploma di scuola media inferiore, si rileva un certo scostamento del dato nella 
percentuale di possessori di diploma superiore: il 24,53% nella provincia contro il 
22,58% di Dovera 

• Mentre è molto più evidente ed importante la forbice tra le due posizioni in confronto 
se si analizza il dato dei laureati: il 6,21% della provincia contro il 3,06% di Dovera 

E’ importante evidenziare che la lettura della composizione dei dati nel comune non fa altro che 
confermare il fenomeno strutturale che si è riportato in tutti i discorsi precedenti, accresciuto 
dal fatto che i dati in esame sono riferiti ad un decennio orsono. 

Pertanto si ricorda che l’alto tasso di scolarizzazione posto verso il basso è fortemente 
influenzato da: 

• La composizione della popolazione che è spostata, qui più che nella media provinciale, 
verso le classi di età anziane; 

• Il perdurare dei caratteri di ruralità della zona; alta vocazione alla produzione agricola 
(sempre si ricordi che si parla di rilevamenti al decennio precedente); la conferma di 
tale caratterizzazione del territorio comunale, della sua vocazione produttiva e della sua 
cultura è data anche da alcuni documenti del PTCP della provincia di Cremona; 

• La variazione della popolazione e la tendenza alla rigenerazione della stessa si sta 
verificando negli ultimi anni (1999/2002); infatti come già menzionato nelle pagine e 
tabelle precedenti si può evidenziare un lento, ma reale ricambio generazionale e della 
struttura della popolazione; 

• La popolazione giovanile fino al decennio precedente aveva una tendenza alla 
migrazione fuori dal comune; pertanto la porzione di popolazione che poteva innalzare 
il tasso di scolarità usciva dal comune. 

In ogni caso la lettura dei dati evidenzia principalmente un delta maggiore nel tasso di scolarità 
per le fasce alte di istruzione (diploma superiore e laurea); questo fenomeno andrebbe anche 
letto nella presenza di plessi scolastici superiori nel comune o nelle immediate vicinanze. 

La situazione del comune di Dovera è chiaramente dipendente da plessi presenti in comuni 
seppur limitrofi ed accessibili attraverso la linea ferroviaria, ma che nei negli anni precedenti al 
decennio di rilievo ancor di difficile raggiungimento, non tanto da un punto di vista logistico, ma 
piuttosto da quello legato alla tradizione culturale locale. 

In realtà comunque non si può parlare di una realtà deficitaria in senso generale, ma che ha 
conosciuto un certo stallo nei decenni precedenti. 

L’ultimo elemento di indagine per la comprensione della struttura della popolazione è 
rappresentato dalla aggregazione della popolazione stessa in famiglie. 

Anche in questo caso i dati riferibili a detto rilevamento sono riconducibili al censimento del 
1991, pertanto come sopra per il grado di scolarità un poco datati; in merito al fenomeno della 
composizione delle famiglie esistono in ogni caso diversi studi che possono essere ricondotti 
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anche alla realtà locale, che seppur distante dalle realtà urbane consolidate, ma anche essa vive 
degli effetti di rinnovamento della cultura e degli stili di vita; l’unica variabile differenziale nella 
realtà oggetto di indagine risulta essere di genere temporale. 

In effetti fenomeni di riduzione dei nuclei, di minor tasso di natalità sono comunque rilevabili 
anche nella realtà di Dovera, anche se le origini della fenomenologia sono anche dipendenti dai 
caratteri di maggior anzianità della popolazione locale. 

Ma è altresì vero che si messo in evidenza come nel periodo più recente si è verificato una 
crescita della natalità, non tanto di valor assoluto, ma in percentuale, ed inoltre si è verificato 
un certo rinnovamento della popolazione; pertanto alla luce di questi dati si può anche 
considerare che: 

• I dati in possesso sono abbastanza attendibili e possono essere anche certamente letti 
con un certo segno positivo se riferiti agli anni più recenti; quindi un aumento delle 
famiglie superiori ai due componenti 

• I dati di riferimento danno alcuni elementi che potrebbero evidenziare nel periodo 
futuro anche un incremento e uno sviluppo demografico del comune, in particolare se si 
considera che quasi il 10% della popolazione è aggregata in famiglie con più di cinque 
componenti; in se il dato potrebbe essere poco significativo, ma si può ipotizzare che da 
questi nuclei si possano formare diversi nuovi nuclei; l’unico fattore importante su 
questo dovrebbe essere una politica della casa e del lavoro attenta alla non dispersione 
dei possibili nuovi abitanti. 

In generale i dati raffrontati con la media provinciale si possono così riassumere: 

• Famiglie con uno o due componenti – il 27,16% in Dovera e  il 53,17% nella provincia; 

• Famiglie con tre o quattro componenti – il 59,21% in Dovera e il 41,01% nella 
provincia; 

• Famiglie con cinque e più componenti – il 13,63% a Dovera e il 5,05 nella provincia. 

6.1.3 La componente straniera della popolazione 

I dati relativi alla popolazione straniera sono disponibili dall’anno 2000; le righe che seguono 
analizzano la componente di popolazione straniera residente a Dovera. Sono così rappresentati i 
dati relativi alla distribuzione della popolazione nelle diverse aggregazioni amministrative, la loro 
provenienza, la suddivisione per classi di età. 

Il fenomeno di migrazioni straniere è abbastanza recente in tutto il paese, ciò infatti è 
dimostrato dal fatto che negli anni di riferimento si segnalano crescite molto evidenti in tutti i 
distretti amministrativi analizzati.  

In Dovera il fenomeno risulta essere molto più consistente di quanto sia nel resto dei distretti 
amministrativi analizzati; così pure i valori assoluti della popolazione straniera residente in 
Dovera sembrano confermare questa evidenza relativa, essa rappresenta percentualmente il 
5,37% della popolazione complessiva, tale valore è in molto più sotto rispetto ai valori di 
riferimento della provincia di Cremona, 8,49% della popolazione di tutta la provincia,.  

La crescita della popolazione straniera in Dovera è abbastanza rilevante sia nel dato numerico 
che nel parametro percentuale; in effetti sono presenti in Dovera 528 stranieri con una 
percentuale del 6,82% al 31.12.2007 e con una crescita dal 2000 del 461,70% (ciò a dire da 94 
a 528 unità). 

La tabella sulla provenienza della popolazione straniera (al 31 dicembre 2007) evidenzia che il 
46,50% della stessa è rappresentato da Rumeni (43), Albanesi (26) e Senegalesi (30); pertanto 
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ciò a dire da popolazioni le cui migrazioni non sono legate necessariamente a migrazioni recenti, 
ma che si sono venute a consolidare nel tempo nel territorio di Dovera. 

 

6.1.4 La struttura occupazionale: la popolazione attiva e il tasso di 
occupazione 

La tabella seguente presenta i dati di relativi alla popolazione attiva e non, e il tasso di 
disoccupazione a Dovera; sempre per reperibilità del dato disaggregato a livello comunale si è 
reso necessario utilizzare dati con origine al censimento del 1991; si è comunque effettuato un 
verifica del dato 1991 aggregato a livello provinciale con lo stesso dato al 2001 così da 
verificare il grado di attendibilità dei dati disaggregati. In tal modo si è evidenziato una 
sostanziale conferma del dato 1991; l’andamento dell’ultimo decennio non ha comportato 
variazioni tali da modificare sostanzialmente i fenomeni leggibili sui dati precedenti. 

La lettura dei dati comparati con la media provinciale e con i comuni contermini mette in 
evidenza: 

• Sostanziale controtendenza della percentuale di popolazione attiva di Dovera (61,41%) 
con quella provinciale (45,00%);  

• Il tasso di disoccupazione di Dovera presenta una differenza rilevante con l’andamento 
provinciale (5% a Dovera e 4,4% nel complessivo provinciale);  

E’ evidente che la lettura dei dati in puro non è sostanzialmente attendibile se non si mette in 
evidenza la differenza di realtà economica e sociale delle diverse realtà prese in esame; da 
punto di vista meramente statistico si potrebbe dire che Dovera è una realtà non lontana dal 
dato complessivo provinciale e con un tasso di disoccupazione alto.  

Ma risulta importante ricordare che Dovera come si vedrà nelle pagine seguenti presenta da un 
lato un forte pendolarismo per motivi di lavoro; ciò a dire che la popolazione residente necessità 
di uscire quotidianamente dal comune per raggiungere il posto di lavoro.  

Questo fatto potrebbe avere due diverse origini: una derivante dal fatto che la popolazione 
residente a Dovera si è ivi stabilita uscendo dalle realtà maggiormente conturbate dell’area per 
scelta, l’altra per una sintomatica carenza di offerta di lavoro in loco; la lettura della realtà 
sociale e dei dati di riferimento porta a propendere per la seconda ipotesi, infatti si vedrà la non 
grande offerta di posti di lavoro in Dovera. 

E’ sempre chiaro come si è detto più volte che Dovera è una realtà che soffre della propria 
posizione distante dalle maggiori infrastrutture di mobilità; il valore della zona da un punto di 
vista della produttività agricola ed alimentare. 

La letture in orizzontale dei dati relativi a Dovera permettono di evidenziare un elemento 
maggiormente importante; in Dovera il dato riferito alla popolazione disoccupata è da riferirsi 
per più della metà a giovani in cerca di prima occupazione, percentualmente in controtendenza 
rispetto al valore complessivo provinciale di almeno due punti percentuali.  

Ciò a dire che la realtà locale soddisfa seppur con le proprie unità modeste la domanda 
lavorativa generica, ma come in generale in tutto il paese presenta un rilevante problema di 
soddisfare una domanda più caratterizzata della popolazione giovanile. 

6.1.5 la matrice della mobilità della popolazione e il pendolarismo 

L’analisi dei dati sul mobilità delle persone in Dovera  risente anch’essa del problema di non 
aver una base dati aggiornata all’ultimo censimento; i dati disponibili risalgono al precedente 
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censimento (2001), ma anche in questo caso per interpolazione di diversi dati si può ritenere il 
fenomeno letto attraverso i dati del 2001 ancor’oggi attendibile. 

La tabella seguente vuole mettere in evidenza gli spostamenti entro e fuori dal comune per 
motivi di lavoro e/o di studio. 

 

 

 

 

La prima analisi sui dati della mobilità evidenzia per Dovera un fenomeno rilevante di 
pendolarismo complessivo dei lavoratori e degli studenti del comune; in effetti si nota che 1862 
persone si muovono giornalmente per motivi di lavoro e di studio e di questi escono dal comune 
1208; ciò a dire che escono quasi il 65% delle persone che ogni giorno si muovono per motivi di 
lavoro escono dal territorio comunale per raggiungere il luogo di lavoro. 

Si può significare in questo modo che sostanzialmente Dovera non è un polo generatore di 
flusso, anzi esso è maggiormente un luogo di residenza. 

Un approfondimento si può anche fare sulle destinazioni dei flussi di pendolari attraverso 
l’analisi specifica delle uscite giornaliere per motivi di lavoro dal comune di Dovera, dove si 
recano per motivi di lavoro quotidianamente i 1208 abitanti di Dovera che escono dal comune. 

La fonte di questo dato è sempre il censimento 2001, in particolare dalla sintesi effettuata 
dall’Istat sul foglio famiglia che rappresenta il documento base di detto censimento. 

La lettura della tabella evidenzia, come era facile attendersi, che la stragrande maggioranza dei 
lavoratori in uscita si dirigono verso Crema e verso i centri di rilievo locale. 

A completare la maggior generazione di flusso si possono evidenziare altri tre casi: i due 
capoluoghi di provincia (Milano e Lodi) e l’area di Crema. 

Complessivamente queste tre aree di generazione di flusso portano al 93,5% del dato 
complessivo di uscenti da Dovera; e in particolare Cremona e i comuni contermini 
rappresentano l’80% del totale del flusso. 

In conclusione la mobilità dei lavoratori di Dovera ha un carattere che si può dire ricorrente e 
non particolarmente specifico e negativo; la distribuzione del flusso pendolare è maggiormente 
concentrato sull’area centrale metropolitana e sull’immediato intorno. 

6.1.6 Lo stock abitativo e la produzione edilizia 

L’analisi dello stock abitativo, realizzato attraverso i dati provvisori provenienti dal censimento 
2001 e il confronto di questi con i dati del censimento precedente (1991), evidenzia che le il 
complesso delle abitazioni è cresciuto nel decennio di 255 unità; ma ancor più importante che le 
abitazioni occupate sono cresciute sia come dato assoluto, che come percentuale sul costruito. 
Infatti se si estrapolano i dati dalla tabella, allegata al documento specifico, si vede che le 
abitazioni occupate sono cresciute in modo rilevante, che rappresentano un fenomeno di rilievo 
rispetto al realizzato nel decennio precedente come nuove abitazioni; e di conseguenza le 
abitazioni non occupate sono scese.  
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In percentuale questo fenomeno ha comportato un crescita delle abitazioni occupate che 
raggiungono il 97,5% dello stock edilizio complessivo e quelle non occupate scendono del 2,7% 
assestandosi su una percentuale sul totale abitazioni del 2%. 

In generale questo fenomeno risulta essere di rilevante importanza nel quadro di prospettiva 
futura in quanto può testimoniare da un lato la propensione al recupero (fattore rilevante da un 
punto di vista della qualità edilizia complessiva) e dall’altro una più facile gestione del problema 
dello “sfitto” nel quadro della pianificazione futura. 

Alla luce di quanto detto nelle pagine precedenti e dopo aver interpolato i dati relativi al 
comune di Dovera con il dato complessivo provinciale, che oltretutto sembra essere in linea con 
i dati di realtà simili per caratteristiche demografiche e fisiche a Dovera, nonché con realtà 
anche allo stesso comune geograficamente vicine, si può anche aggiungere che la dinamica 
positiva nel decennio del comune oggetto di indagine è decisamente migliore. 

In effetti, seppur il dato complessivo provinciale evidenzi una dinamica di riduzione delle 
abitazioni non occupate e una crescita dello stock edilizio del 5% (così come in Dovera), il 
raffronto percentuale dei dati di base confermano (con un miglioramento del 1% ca.), che le 
abitazioni occupate rappresentano il 82% ca. del totale e che quelle non occupate si avvicinano 
al 18%. 

In conclusione si può rilevare che la differenza di sette percentuali nel confronto tra Dovera e il 
dato complessivo provinciale è il risultato di una leggermente superiore produzione edilizia di 
Dovera (sempre in termini percentuali), corroborata da una miglior risposta della domanda 
abitativa; l’offerta ha trovato una risposta soddisfacente nella domanda. 

Quanto detto risulta anche confermato in qualche modo dalla tabella appena sopra che riporta il 
dettaglio della produzione edilizia annua nel decennio 1990-2000 a Dovera. E’ da rilevare che il 
dato presente in detta tabella risulta essere leggermente superiore in quanto esso fa riferimento 
alle concessioni rilasciate che potrebbero essere ancora aperte e pertanto non presenti nel dato 
complessivo rilevato dal censimento. In ogni caso Dovera sembra essere un comune in salute 
dal punto di vista della produzione edilizia, ma così pure della domanda di abitazioni. 

6.2 IL SISTEMA PRODUTTIVO 

6.2.1 La struttura economica: la storia evolutiva delle attività 
economiche nell’area  

Prima di dar corso alla lettura dei dati statistici relativi alla struttura economico-produttiva di 
Dovera si cerca di dare un quadro della stessa letto sulla realtà territoriale così come vista, 
analizzata e vissuta nell’ultimo anno in cui si è svolto questo lavoro di preparazione al piano 
urbanistico comunale. 

Il territorio di Dovera non presenta una storia e un evoluzione delle attività industriali; il 
processo di trasformazione o anche se si vuol dire di “industrializzazione” del dopoguerra non 
ha trovato a Dovera una terra fertile.  

Lo sviluppo industriale non è stato strutturale in Dovera, esso è nato sulla scorta di alcune 
specifiche iniziative di singoli imprenditori della zona; ed è così che ad oggi si deve parlare 
principalmente di artigianato di servizio e di piccole attività produttive; la struttura dell’economia 
di Dovera è alquanto affinabile alle economie deboli che non hanno fortemente vissuto la 
dinamica evolutiva del settore industriale, non conoscendo così ne gli aspetti negativi dei cicli di 
crisi, ne i positivi rilanci derivanti dalle crisi e dalla ricerca di rinnovamento che dette crisi 
rilanciano. 
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E’ chiaramente, come già detto più volte, importante, nella lettura di questi caratteri strutturali 
del settore imprenditoriale, ricordare che Dovera soffre e ha sempre sofferto della distanza dalle 
principali infrastrutture di mobilità che hanno caratterizzato lo sviluppo nella provincia. 

6.2.2 La presenza e la dinamica delle attività produttive  

La maggior parte delle attività presenti nel comune di Dovera sono sostanzialmente consolidate 
nel tempo, così come si evince dai dati rappresentati nella tabella seguente che raccolgono in 
maniera sintetica le unità locali e gli addetti nei censimenti dall’anno 1951 a 1996 (censimento 
intermedio, realizzato al momento della revisione delle classi ATECO, nel quale si è anche 
riformato il censimento che oggi si dice dell’industria e dei servizi, in quanto non sono più 
rilevati le classi relative ad attività connesse all’agricoltura e tutto il ramo pubblico). 

La tendenza delle classi più propriamente industriali o consolidate sul territorio di Dovera è di un 
continuo e lento movimento: si evidenzia infatti la diminuzione costante, seppur lieve, degli 
addetti relativi a queste classi.  

Tra i settori tradizionali la sola industria delle costruzioni continua a presentare una graduale 
crescita degli addetti, pur nella costrizione delle unità locali di riferimento; il dato è significativo, 
ma si può ricondurre in qualche modo alla dinamica della produzione edilizia, se si considera 
che il dato assoluto seppur in crescita è in termini assoluti poco rilevante. 

Nell’ultimo periodo censuario (1981/1991/2001) si possono evidenziare dinamiche positive in 
settori non legati alla produzione, ma riconducibili ai servizi e al commercio, fatta esclusione per 
il solo settore “officine per la lavorazione e riparazione meccanica varia” che segna una ripresa 
nell’ultimo quinquennio dopo aver segnato un deciso ridimensionamento  nel decennio 
1981/1991. 

La lettura verticale dei dati relativi agli addetti nei diversi rami evidenzia che l’attività industriale 
è composta da addetti continuano a rappresentare il 27% degli addetti totali, mentre il settore 
della costruzione e del commercio all’ingrosso si attestano intorno al 61%; pertanto la quasi 
totalità degli addetti sono concentrati in questi tre settori, così si è detto anche sopra, solo il 
13% è occupato nel settore delle istituzioni. 

6.3 La produzione agricola 

Il territorio di Dovera  presenta una caratterizzazione di produttività agricola storica e, questo 
dato viene confermato dalle analisi effettuate dal PTCP che qualifica il territorio di Dovera 
integralmente in area ad alta vocazione produttiva. 

Da un analisi percettiva del territorio ne risulta conferma; se si esce dalle aree antropizzate del 
comune si  può vedere che ovunque il terreno è sfruttato per la produzione agricola, essa sia 
legata alla sua accezione più stretta o anche a quella più ampia (es. erba da 
approvvigionamento per i diversi allevamenti). 

L’analisi del dati statistici sintetici, originati dal censimento dell’agricoltura del 2000, e 
mettendoli in relazione con i dati dei comuni di pianura e quelli complessivi provinciali si può 
evidenziare alcuni elementi importanti per caratterizzare il ruolo della produzione agricola nel 
territorio di Dovera e, più in generale, nei distretti superiori a cui si fa riferimento. 

Tendenzialmente il raffronto dei dati permette di mettere in evidenza che la caratterizzazione 
del settore agricolo in Dovera si può considerare “importante”:  

• le aziende agricole di Dovera rappresentano l’17,26% di quelle del comparto dei comuni 
di pianura e il 1,15% di quelle dell’intera provincia, 

• la SAU rappresenta il 15,35% di quella dei comuni di pianura e il % di quella 
provinciale; 
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• le giornate di lavoro in Dovera sono il 17,43% di quelle lavorate nei comuni di pianura e 
il 2% di quelle totali della provincia 

Il territorio è caratterizzato da un utilizzo a seminativi che rappresenta la quasi totalità della 
SAU; in particolare da foraggere avvicendate e da colture cerealicole. 

Lasciando la lettura delle tabelle disaggregate al dato puro senza commenti specifici, si 
vorrebbe evidenziare nella tabella sintetica alcuni dati che sono di rilievo nel quadro provinciale; 
in particolare si deve mettere in evidenza la consistenza dei capi suini che questa area di rilievo 
provinciale anche stando al valore assoluto dei capi.  

Sono comunque rilevanti numericamente gli allevamenti di suini; Dovera è al nono posto 
provinciale per l’ allevamento di questi capi di bestiame. 
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7.  IL SISTEMA TERRITORIALE 

7.1 IL SISTEMA INSEDIATIVO 

Nei paragrafi a seguire sarà dato compimento a quanto previsto dalla normativa regionale per 
l’analisi sul l’ assetto fisico e funzionale del sistema insediativo in essere nel suo insieme di spazi 
ed immobili per funzioni abitative ed attività economico-produttive nonché di opere, manufatti 
ed infrastrutture a rete per l’urbanizzazione degli insediamenti e di dotazione territoriali utilizzati 
per che ne garantiscono il livello di efficienza, qualità e funzionalità.   

7.1.1 La struttura storica del territorio: il sistema insediativo urbano e 
rurale 

Le analisi effettuate sul territorio di Dovera hanno messo in evidenza caratteri della struttura 
storica che si presentano in alcuni casi come invarianti territoriali nella redazione del piano 
urbanistico comunale. 

La struttura dei testi non si presenta come trattazione esaustiva dell’evoluzione storica del 
territorio, per la quale si rimanda a testi specifici, ma tende a mettere in evidenza particolari 
momenti e periodi significativi della storia del territorio che si porranno come nodi cardine del 
progetto di piano urbanistico comunale. 

In particolare si ritiene importante soffermarsi nella trattazione su:  

o origine della presenza umana e delle prime trasformazioni territoriali: la civiltà delle 
terramare, la dominazione romana con i caratteri che hanno influenzato lo sviluppo del 
territorio 

o la nascita del nucleo storico di Dovera  

o  le permanenze storiche  

7.1.1.1 Aree ed ambiti di interesse storico 

Nei paragrafi seguenti viene dato rilievo ad alcuni elementi di carattere generale che si 
riferiscono alla formazione della “pianura del Po”, che è il riferimento generale, cui il territorio di 
analisi si può ricondurre. 

…“…La formazione della pianura del Po si fa risalire all’era quaternaria, l’ultima era geologica, 
durante la quale il golfo dell’Adriatico, che ancora l’occupava all’inizio del tale era, venne 
colmato con l’accumularsi di materiali di varia origine e diversa permeabilità (limo, sabbie, 
ghiaia, ciottoli), trasportati a valle dai fiumi alpini e appenninici.  

L’uomo popolò la pianura padana fin dall’età paleolitica anche nella sua parte bassa; ma solo 
nel periodo postglaciale esso divenne elemento attivo di trasformazione dell’ambiente naturale, 
ambiente che andò sempre più assumendo un aspetto simile all’attuale sia per clima che per 
flora e fauna. 

In realtà ancora dopo l’ultima glaciazione (8.000 a.c.) la pianura padana nella zona di 
riferimento si presentava ancora per molta parte paludosa a causa del “divagare” del Po e dei 
suoi affluenti e del lento ritiro del mare terziario; essa era ancora ricoperta da estesissime 
foreste in prevalenza di latifoglie (ontani, farnie, tigli, noccioli, frassini, olmi). La fauna, la cui 
composizione finale derivava da penetrazioni da altre aree, anche lontane, si presentava ricca di 
specie che oggi non esistono più: lupo, orso, lince, cinghiale, castoro.  

Tutto l’ambiente naturale, immune da alterazioni prodotte dall’uomo, la cui presenza era in 
armonia con gli ecosistemi naturali ed era costituita da piccoli nuclei di cacciatori-raccoglitori; 
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l’equilibrio venne turbato verso la metà del V° millennio con la rivoluzione neolitica, che vide 
l’uomo trasformarsi da cacciatore a pastore-agricoltore, organizzandosi così in villaggi. 

All’era del bronzo risalgono le prime tracce di presenza umane nel territorio oggetto di analisi; i 
principali insediamenti enei, tutti attribuiti alla civiltà delle terramare, diffusasi in questa zona 
nella seconda metà del secondo millennio.  

Le analisi, in particolar modo effettuate sugli insediamenti, portano alla luce insediamenti ad 
impianto rettangolare, provvisti di arginatura e circondati da fossa perimetrale.  

La svolta nella storia degli insediamenti umani nel territorio si ha con l’affermarsi della 
dominazione romana: l’occupazione del territorio, l’organizzazione dei centri urbani minori, l 
costruzione di strade, la centuriazione del territorio accompagnata da disboscamento, l’accurata 
sistemazione idrica e l’assegnazione di particelle ai coloni. …”… 

I segni di terra ancora presenti e gli elementi della morfologia permettono di ricondurre anche 
per il territorio oggetto di analisi a presenza umana nel periodo. 

7.1.2 Permanenze e riconoscibilità della struttura storica del territorio 

L’evoluzione storica urbana ed architettonica, l’influenza di diverse figure e culture hanno 
arricchito Dovera di diversi segni, di un notevole numero di permanenze che ne caratterizzano 
gli spazi pieni e vuoti. 

Il Comune di Dovera si colloca all’estremità sud della Provincia di Cremona e comprende oltre al 
capoluogo anche le frazioni di Postino, Roncadello, San Rocco e Barbuzzera, le quali hanno 
ancora un impianto storico da tutelare e salvaguardare notevole. Per quanto concerne il 
capoluogo, sappiamo che verso il 1000 era infeudato ai signori di Arzago, parenti di Ariberto 
d’intimiamo, Arcivescovo di Milano, il quale li introdusse a Cremona. La famiglia nella nuova 
sede, prese dal luogo di origine e nei suoi documenti del Codice diplomatico Cremonese, 
troviamo  i de Doveria, da Diera. Il secondo Signore di Cremona fu Buoso da Dovara, quel 
Buoso citato da Dante nell’inferno alla cantica XXXIII, versetti 115-117, per aver tradito 
Manfredi. Alla morte di Buoso da Dovara, le sostanze della sua famiglia passarono in eredità ai 
Gonzaga, in quanto la figlia di Buoso, Anna, sposò Filippino Gonzaga nel 1322. Nei secoli XI e 
XV Dovera appartenne probabilmente al contado di Treviglio e quindi, sotto il governo dei Duchi 
di Milano. Dopo la Pace di Lodi del 1454, Dovera rimase aggregata allo stato di Milano. 

I due esempi storici che intendiamo sottolineare, oltre ad altri che meriterebbero uguale 
attenzione (es: antichi cascinali a Barbuzzera; Chiesa di san Rocco e i suoi affreschi; il vecchio 
Mulino a Postino) sono Villa Barni a Roncadello e il “Monestarolo”. 

Villa Barni 

Villa Barni si trova nella frazione di Roncadello, risulta essere una delle ville più belle dell’alto 
cremonese, detta anche Villa Barni della Scala. L’ingresso della corte rustica si trova a nord, 
nella Piazza centrale del borgo mentre la parte restante è circondata da uno splendido parco 
secolare, Attorno al complesso corre la via Antonio Barni che si divide in tre arterie: a sud in 
direzione Lodi, a est in direzione Dovera a ovest in direzione Boffalora. La villa Barni venne 
eretta il 1690 ed 1693, su disegno degli architetti Michele e Pier franco Sartorio, esponenti attivi 
del rococò lodigiano. Impostata su pianta ad U, con un grande cortile quale fulcro, la villa 
presenta una bellissima facciata, tripartita in due corpi laterali, più bassi, che rinserrano il corpo 
centrale più alto. Le aperture sono incorniciate da un profilo mistilineo, con balconcini in ferro 
battuto dalla forma concava alternata a quale convessa. Nelle due ali laterali, al piani terra, si 
aprono delle nicchie dove sono alloggiati busti in stile romano classico, posti su alti piedistalli 
poggiati al suolo. Entrati nella Villa dall’ingresso centrale, ci troviamo nel salone passante al 
piano terra. Sulla parete di fondo troviamo un portalino affiancato da due finestre, mentre 
all’estremità delle due pareti si aprono quattro porte che si immettono nei saloni limitrofi. Il 
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salone è completamente affrescato, l’ambiente, il più prestigioso della villa, e riccamente 
decorato con affreschi, opera del pittore toscano Sebastiano Galeotti. Nel soffitto, entro cornice 
in stucco, troviamo un affresco di carattere mitologico, la Gigantomachia, ovvero la caduta dei 
Giganti, tema alquanto in uso nelle ville del settecento che richiamava la caduta dei demonie 
quindi il trionfo del bene. In altra sala vi sono quattro dipinti raffiguranti personaggi della 
famiglia Barni, tra cui notiamo un gruppo di famiglia. Usciti dalla villa ci troviamo nel cortile il cui 
lato nord è chiuso da un elegante edificio porticato a cinque arcate. 

L’edificio è una costruzione preesistente, cinquecentesca, resto di un convento agganciato alla 
villa al momento della sua costruzione. 

Monasterolo 

La nascita dei Monastero dei santi di Cosma e Damiano, risale alla prima metà del XII secolo. 
Nel 1169 il Papa Alessandro III accolse il monastero sotto la propria protezione, concedendogli 
ampi privilegi ed esenzioni. Il rapporto diretto con la santa Sede garantì al monastero assoluta 
autonomia, ed indipendenza, anche il Vescovo diocesano, il quale all’interno del monastero 
poteva svolgere funzioni esclusivamente religiose. Il monastero era esentato dal pagamento 
delle decime, l’unica tassa prevista era un censo annuo di dodici monete milanesi da pagare 
direttamente alla Santa Sede. Al monastero di San Damiano di Dovera era unito il monastero di 
San Fabiano di Farinate, fondato dagli stessi Conti Bergamaschi. Nel 1170 i due monasteri 
furono divisi, tuttavia San Damiano aveva la supremazia, infatti alla badessa di San Damiano 
spettava l’elezione della priora di san Fabiano. Nel 1472 le monache si trasferirono da Dovera a 
Lodi dove costituirono un nuovo monastero, che visse fino al 1785 quando fu soppresso. 

Le diverse epoche e le diverse figure (i primi abitanti dell’età del bronzo,  i signori e gli uomini di 
cultura, fino a chi ha vissuto la quotidianità della terra) hanno lasciato impronte in ogni luogo e 
permanenze che ci possono far vivere/rivivere la storia. Non meno di realtà che fanno della loro 
storia urbanistica ed architettonica il patrimonio economico del presente, Dovera può nella sua 
dimensione far, della storia e dell’evoluzione storica del proprio territorio, patrimonio che ne 
possa caratterizzare la qualità e la vivibilità del territorio.  

Un patrimonio che si percepisce già nel territorio ove i segni della presenza della cultura e delle 
tecnica romana sono ancora evidenti nei segni, nelle proporzioni dei terreni: le centuriazioni, 
simbolo evidente di una coscienza tecnica che faceva dei romani “IL” popolo unico e padrone 
del mondo. Ancor oggi segno fondamentale della storia del territorio, matrice di studi e di 
pubblicazione che evidenziano la capacità ancor oggi innovativa della cultura agricola romana. 

Un patrimonio che è sempre più percepibile nell’avvicinarsi a queste terre; la storia della città, 
dell’evoluzione della città dei primi secoli del primo millennio che si legge in alcune persistenze; 
lì riconoscendo la mano della storia, la mano dell’uomo che nei tempi ha modificato, (allo stato 
attuale, almeno in parte)  arricchendola, le cascine e i segni dell’uomo nel territorio. Non ci si 
deve avvilire e considerare il complesso che si ha davanti un fallimento dell’evoluzione della 
storia dell’architettura e dell’urbanistica, esso la rappresentazione della storia della cultura 
agraria del nostro paese, segni magari non di rilievo assoluto, ma evidenti del carattere 
popolare. 

Il tessuto urbano di Dovera, seppur con alcuni elementi “stonati”, ma a cui è possibile insegnare 
a cantare, si presenta come patrimonio della storia; un patrimonio che si presenta anche come 
potenziale per il futuro, ricco di prospettive, di carattere che ne fa un elemento di fondamentale 
prospettiva per la creazione della città che farà della sua storia e della sua cultura (rurale, 
bassa, alta, agraria) il potere economico primario, l’attività madre e generatrice/genitrice di 
nuova linfa. Non è qui il momento per la trattazione singola degli edifici che qui troviamo, ma di 
essi si ricordano i segni distintivi e le caratteristiche su cui costruire l’immagine del centro 
storico di una città che può imparare dal suo essere, dalla sua cultura contadina e dalla forza 
che essa ha; ed è ancor più forte l’emozione che si può generare dalla presenza continua e 
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frammentata allo stesso tempo delle cortine edilizie create dalle cascine , si può sentire come 
nella storia la gente si trovava, li viveva, erano i momenti in cui si confrontava la popolazione 
nelle sue quotidiane faccende.  

Anche essi certo presentano alcune distorsioni generate da una mano, da molte mani, che in 
qualche modo ne fanno la storia e l’originalità, ma che in nello stesso modo si presentano come 
“dissonanze”, forzature volute da una mano poco avventata. Ma di certo anche esse anima di 
un centro vivo dentro di se, che oggi mostra i segni della vecchiaia, ma che con un “sensibile” 
intervento riporterà alla luce la bellezza che le si nasconde dietro. 

Manca, sì, nel suo costruirsi con annessioni e “concessioni alle mani” una piazza, quello spazio 
che è caratteristica storica dei comuni con una storia rurale, come sono tutti i comuni padani, 
seppur con diverse forme e diverse dimensioni; lo spazio in cui la vita agricola e l’economia 
agricola viveva i suoi momenti più importanti;  

Non minor importanza si dovrebbe attribuire alla Chiesa, alle chiese che sono sempre oggetto 
del segno della storia siano esse per i caratteri architettonici, ma ancor più per, in alcuni, la 
costrizione di cui sono state oggetto nello sviluppo recente dell’abitato; chiusa da edifici e, 
ancor più da fabbriche, urlando in qualche modo la sua esistenza. 

7.1.3 Il sistema insediativo territoriale attuale 

7.1.3.1 Struttura urbana – centri urbani  e centri abitati e la loro caratterizzazione 

La Dovera moderna, la struttura urbana della nuova “città”, i nuovi insediamenti sono, in 
genere, il momento più fragile della lettura del costruito; gli interventi più recenti di norma, in 
qualche momento, “violentano” la matrice originaria, disegnando segni di stonanti. 

La teoria urbanistica insegna che lo sviluppo degli anni dal cosiddetto “boom economico” a non 
più di un decennio fa, si sia realizzato in forma di “sprawl”, cioè di una edificazione senza 
ordine, realizzata per lottizzazioni non razionali fra di loro che hanno utilizzato il territorio senza 
particolare attenzione: strade di lottizzazione e edifici che seguono se stessi e che non si 
relazionano con gli altri e, magari, pure contigui.  

Dovera nel suo piccolo si è risparmiata in questa pratica; se si evidenzia una differente 
situazione attraverso l’applicazione delle previsioni del PRG vigente. 

La città moderna, fino a tutti gli anni novanta, è sorta senza uno schema di razionalità della 
“spesa”: consumo di territorio e di qualità; mentre negli ultimi anni ha lavorato per chiudere i 
“vuoti” e generare una forma urbana più “sostenibile” nel rispetto del risparmio di consumo di 
suolo; tale logica dovrà essere rispettata entro le politiche del PGT e ancor più rafforzata. 

Si deve anche ricordare che Dovera ha dalla sua parte la fortuna di essere in una realtà ancora 
largamente legata al territorio rurale e naturale, qui non esistono reali problemi di pressione 
dell’abitato sull’ambiente, di rigenerazione biologica della città.  

Ma ancora non possiamo dire che la qualità edilizia e, ancor più, urbanistica sia stata la base 
della costruzione della città “nuova”.  

Se ci si dovesse volare sopra Dovera, ma senza molta enfasi ci si mette su una 
aerofogrammetria di Dovera, si vede che le zone di sviluppo hanno seguito logiche diverse ed in 
qualche modo non sempre comprensibili. Le aree sono sorte per aggiunte di periodi diversi e 
con logiche insediative che non hanno perseguito il fine della qualità e della congruità; 
oltretutto, seppur correttamente con i dettami delle normative vigenti, hanno configurato dei 
rapporti tra gli spazi permeabili e quelli impermeabili assolutamente lontani dallo spirito di 
generare dei servizi agli abitanti insediati; aree di parcheggio, non contigue alle abitazioni che 
oltretutto sono state tutte provviste di proprio posto auto interno; aree di parcheggio 
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assolutamente deserte oggi che non possono essere utili neppure per accedere poi al centro 
storico perché troppo distanti (quando Dovera è affamata di parcheggi di accesso al centro).  

Dall’altra nella zona diametralmente opposta si è mantenuto una linea di sviluppo simile, seppur 
con una maggior qualità edilizia. 

Discorso simile si deve fare per gli insediamenti industriali ed artigianali; la presenza di più aree 
industriali sul territorio non è una fatto particolarmente negativo. In effetti Dovera, 
considerando la lenta dinamica industriale, non ha subito il fenomeno di costruzione/costrizione 
degli insediamenti all’interno del centro abitato. 

Nel complesso si deve ritenere fondamentale una prospettiva progettuale che tenda a rendere 
omogenee (quanto più possibile) le aree di nuovo insediamento e, ancor più importante, si deve 
tendere a recuperare da un punto di vista morfologico e funzionale le aree consolidate; si deve 
cercare di recuperare la forma della città attraverso un riqualificazione dell’esistente e 
l’inserimento di nuovi insediamenti che vadano a chiudere quei “vuoti” urbani che hanno perso 
ogni loro carattere distintivo.  

7.2 il sistema delle dotazioni territoriali  

7.2.1 la qualità funzionale 

7.2.1.1 spazi e attrezzature pubbliche 

L’analisi relativa alla distribuzione dello standard nel comune di Dovera ha evidenziato alcuni 
elementi in sostanziale dissonanza; da un lato esistono parametri che rispettano i minini di 
legge e, in pratica, rappresentano la sostanziale attuazione delle previsioni del PRG vigente, 
mentre dall’altro si possono trovare situazioni di assoluta scarsa dotazione. 

Risulta evidente che in una realtà quale Dovera, città nella grande pianura padana, la 
realizzazione di spazi a verde pubblico attrezzato sembrano essere una “spreco”, qualcosa di 
non utile, di fronte ai grandi spazi verdi della campagna agricola; ma altresì la popolazione si 
trova a non poter fruire di una dotazione di servizi adeguata. 

L’evidente differenza tra quanto previsto dal vigente PRG e la dotazione realizzata, mette in luce 
i limiti del modello di pianificazione precedente laddove lo standard era visto come un minimo di 
legge inderogabile, pertanto risultava essere un mero strumento da attuare sulla carta affinché 
si potessero rispettare le previsioni edificatorie di uno strumento urbanistico, piuttosto che una 
dotazione, un “servizio”, un “godimento” del cittadino. 

Risulta chiaro ed evidente che il nuovo modello di pianificazione che riforma lo “standard” e lo 
riconduce a un livello quali-quantitativo, sembra essere più in linea con le aspettative  e le 
necessità della cittadinanza. In realtà il solo fatto di non usare più il termine “standard”, ma 
“dotazione”, non è una sola e mera variante umanistico-letteraria, ma ancor un secco e deciso 
nuovo corso verso la effettiva realizzazione un servizio di qualità alla popolazione.  

7.2.1.2 il sistema delle reti 

Il sistema delle reti è stato analizzato per: 

• acquedotto 

• distribuzione del gas 

• fognature e depurazione 

• distribuzione dell’energia elettrica 

• illuminazione pubblica 
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7.3 la qualità ecologico

La trattazione di questo capitolo del quadro conoscitivo è rimandata e affrontata all’interno della 
VAS che costituisce elemento integrante di questo stesso documento.

7.4 il sistema delle infrastrutture per la mobilità

7.4.1 le infrastrutture per la mobilità urbana e extraurbana, su 
gomma e su ferro 

Il territorio del comune di Dovera
l’arteria di riferimento attraversa il centro 
sud ( direzione Lodi ) dalla ex SS 472

Figura 1 - Piano della Viabilità Provinciale 
La gerarchia della rete stradale, definita dal Piano della Viabilità provinciale secondo i criteri 
regionali, è stabilita in: 
 

arteria 

SS472 

SP81 

Nello specifico le classi sono così definite: R1 
I° livello; P2 – interesse provinciale di II° livello.

La presenza della SS472 e della provinciale per 
urbana dell’edificato del centro principale, determinando, di fatto, una vera e propria cesura del 
territorio. 
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la qualità ecologico-ambientale 

La trattazione di questo capitolo del quadro conoscitivo è rimandata e affrontata all’interno della 
e elemento integrante di questo stesso documento. 

il sistema delle infrastrutture per la mobilità 

le infrastrutture per la mobilità urbana e extraurbana, su 
 

Dovera è attraversato, e questo termine è ancora più forte in quanto 
l’arteria di riferimento attraversa il centro abitato dalla parte nord ( direzione Pandino )

ex SS 472 e in quello est dalla SP 81 ( direzione Crespiatica 

 

Piano della Viabilità Provinciale - stato attuale 
La gerarchia della rete stradale, definita dal Piano della Viabilità provinciale secondo i criteri 

Km in provincia cr Classe   
 

14,68 R1 

1,94 P2 

Nello specifico le classi sono così definite: R1 – interesse regionale; P1 – interesse provinciale di 
interesse provinciale di II° livello. 

e della provinciale per Crespiatica ha notevolmente influito sulla forma 
bana dell’edificato del centro principale, determinando, di fatto, una vera e propria cesura del 
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La trattazione di questo capitolo del quadro conoscitivo è rimandata e affrontata all’interno della 

le infrastrutture per la mobilità urbana e extraurbana, su 

orte in quanto 
( direzione Pandino ) a quella 
direzione Crespiatica ). 

 

La gerarchia della rete stradale, definita dal Piano della Viabilità provinciale secondo i criteri 

interesse provinciale di 

ha notevolmente influito sulla forma 
bana dell’edificato del centro principale, determinando, di fatto, una vera e propria cesura del 
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Attualmente la presenza di questa viabilità non permette la permeabilità del territorio, anche se 
la presenza di questa direttrice costituisce comunque una potenzialità non secondaria per 
Dovera. 

Il disegno delle infrastrutture viarie interne si basa uno schema di strade sostanzialmente 
orientato al collegamento dei nuclei di nuova formazione con l’asse principale di cui sopra; 
questo schema originato anche dalla pianificazione urbanistica locale, crea un rilevante difetto 
alla struttura complessiva. 

Il fenomeno così definito causa una distorsione del traffico interno che non avendo alcuna 
alternativa confluisce tutto sulla direttrice principale alle diverse sue intersezioni, generando un 
fenomeno che deve di certo esser letto sulla realtà dimensionale di Dovera,  ma che in qualche 
modo crea un “collo di bottiglia”. 

Il sistema viario presenta, come nella maggior parte dei casi riscontrabili in nuclei di non 
prioritaria importanza, essenzialmente due limiti: il primo legato alla indifferenziazione dell’uso 
delle strade da parte dei diversi tipi di flusso veicolare, il secondo legato all’attraversamento dei 
nuclei e dei centri edificati. La mancanza di gerarchizzazione delle arterie stradali comporta 
inevitabilmente una commistione dei flussi di traffico che si riversano su tutti i tipi di strade, 
indipendentemente dalle sue caratteristiche e dal suo tracciato. 

In ultima analisi il sistema viario di Dovera necessità di arrivare a non pensare a previsioni 
velleitarie, ma di progettare in modo sensato un’alternativa al traffico locale e sovralocale. 

Le previsioni di tipo provinciale e regionale influiscono sulla rete locale in modo che da un lato 
potrebbe essere positivo, ma così pure non totalmente; in particolare la previsione del By-pass 
sud della SP 1 si configura sostanzialmente come risoluzione definitiva ed evidente di un 
assodato problema di traffico di attraversamento che ha sempre caricato il centro abitato; 
mentre la futura autostrada Bre.Be.Mi. potrebbe portare vantaggi da un punto di vista del 
marketing del territorio di Dovera, per la vicinanza del casello di Pandino e Spino D’Adda, ciò 
però dovrà essere gestito e controllato nella possibili influenze sullo sviluppo degli insediamento 
per il territorio. Se da un lato potrebbe esserci una generazione positiva di sviluppo, dall’altro 
potrebbero esserci fenomeni di degrado dello stesso. Si deve pure rilevare il fatto che la 
presenza futura della Bre.Be.Mi. potrebbe generare un incremento del traffico sulla viabilità 
provinciale per il raggiungimento più veloce della stessa autostrada. 

Va rilevato che nel piano quadro della autostrada suddetta, il comune di Dovera non è stato 
considerato per le possibili opere di mitigazione e/o compensazione derivate; vero è che Dovera 
non viene attraversata, ma molto vero che ne potrebbe portare solo fenomeni di degrado del 
traffico di attraversamento su arterie che non sempre possono gestirle. 
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Figura 2 - Piano della Viabilità Provinciale 
 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico su ferro il comune di 
alcuna linea ferroviaria, il sistema di trasporto regionale e nazionale è da raggiungere a nord 
sull’asse Milano – Treviglio, su cui si attesta anche la rete che da
e quindi la Venezia – Milano. 

Nel Piano Integrato della Mobili
realizzazione di un progetto ferroviario di collegamento diretto tra Crema e Milano lungo, 
pressoché,  l’asta della Paullese. Questo potrebbe portare a 
pubblico ferroviario per Milano e per Crema/Cremona a sud e più efficiente, anche alla luce del 
fatto che il tracciato passerebbe per Spino d’Adda e Pandino con stazioni di fermata in questi 
due abitati, non lontani da Dovera
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Piano della Viabilità Provinciale - stato futuro 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico su ferro il comune di Dovera non è attraversato da
alcuna linea ferroviaria, il sistema di trasporto regionale e nazionale è da raggiungere a nord 

, su cui si attesta anche la rete che da Crema raggiunge Caravaggio, 

Nel Piano Integrato della Mobilità della Provincia di Cremona esiste una previsione per la 
realizzazione di un progetto ferroviario di collegamento diretto tra Crema e Milano lungo, 
pressoché,  l’asta della Paullese. Questo potrebbe portare a Dovera un alternativa di trasporto 

erroviario per Milano e per Crema/Cremona a sud e più efficiente, anche alla luce del 
fatto che il tracciato passerebbe per Spino d’Adda e Pandino con stazioni di fermata in questi 

Dovera. 
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è attraversato da 
alcuna linea ferroviaria, il sistema di trasporto regionale e nazionale è da raggiungere a nord 

raggiunge Caravaggio, 

tà della Provincia di Cremona esiste una previsione per la 
realizzazione di un progetto ferroviario di collegamento diretto tra Crema e Milano lungo, 

un alternativa di trasporto 
erroviario per Milano e per Crema/Cremona a sud e più efficiente, anche alla luce del 

fatto che il tracciato passerebbe per Spino d’Adda e Pandino con stazioni di fermata in questi 
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Figura 3 - PIM Prov. Cr 
Al momento il servizio di trasporto pubblico in 
pubblico su gomma di tipo extraurbano dovuto alle concessioni in essere con la regione 
lombardia. 

In particolare le linee di trasporto pubblico che attraversano il comune di Dovera sono 

� linea Q33 nella tratta Lodi
100, con una frequenza di n. 11 passaggi in “andata” e n. 11 passaggi in “ritorn

� linea Q34 nella tratta Crema
in via Quintiliano, 18, con una frequenza di n. 6 passaggi in “andata” e n. 6 passaggi in 
“ritorno”; 

� linea Q34a nella tratta Lodi
a Milano in via Quintiliano, 18
passaggi in “ritorno”; 

� linea R37 nella tratta Chieve
Milano in via Quintiliano, 18
passaggi in “ritorno”. 
 

Si dimostra sostanzialmente una freque
di incremento abitativo ed in virtù 
migliori condizioni di sicurezza in termini di circolazione stradale.
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IM Prov. Cr - progetto ferrovia Crema _ Milano 
Al momento il servizio di trasporto pubblico in Dovera è solo generato dalla rete di trasporto 
pubblico su gomma di tipo extraurbano dovuto alle concessioni in essere con la regione 

In particolare le linee di trasporto pubblico che attraversano il comune di Dovera sono 

linea Q33 nella tratta Lodi-Treviglio, compagnia STAR con sede a Lodi in viale Italia, 
100, con una frequenza di n. 11 passaggi in “andata” e n. 11 passaggi in “ritorn
linea Q34 nella tratta Crema-Dovera, compagnia ADDA TRASPORTI con sede a Milano 

, con una frequenza di n. 6 passaggi in “andata” e n. 6 passaggi in 

linea Q34a nella tratta Lodi-Bagnolo Cremasco, compagnia ADDA TRASPORTI
a Milano in via Quintiliano, 18, con una frequenza di n. 6 passaggi in “andata” e n. 8 

linea R37 nella tratta Chieve-Dovera-Milano, compagnia ADDA TRASPORTI con sede a 
Milano in via Quintiliano, 18, con una frequenza di n. 10 passaggi in “andata” e n. 9 

ostra sostanzialmente una frequenza che andrebbe potenziata, in funzione delle previsioni 
di incremento abitativo ed in virtù di una riduzione del tasso di inquinamento urbano oltre che 

condizioni di sicurezza in termini di circolazione stradale. 
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è solo generato dalla rete di trasporto 

pubblico su gomma di tipo extraurbano dovuto alle concessioni in essere con la regione 

In particolare le linee di trasporto pubblico che attraversano il comune di Dovera sono  

ede a Lodi in viale Italia, 
100, con una frequenza di n. 11 passaggi in “andata” e n. 11 passaggi in “ritorno”; 

Dovera, compagnia ADDA TRASPORTI con sede a Milano 
, con una frequenza di n. 6 passaggi in “andata” e n. 6 passaggi in 

Bagnolo Cremasco, compagnia ADDA TRASPORTI con sede 
, con una frequenza di n. 6 passaggi in “andata” e n. 8 

Milano, compagnia ADDA TRASPORTI con sede a 
10 passaggi in “andata” e n. 9 

, in funzione delle previsioni 
una riduzione del tasso di inquinamento urbano oltre che 



Piano di Governo del Territorio                                                     Quadro Conoscitivo                                       
Relazione generale  

      

  

 70 

8. LA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT – QUADRO DI 
RIFERIMENTO 

8.1 Premessa  

Nelle pagine seguenti si riferisce in merito alla strutturazione dello studio geologico, cui il 
presente PGT si rifarà e da cui verranno riprese le indicazioni di riferimento per le attività edilizie 
in relazione alla difesa dei suoli. 

Si rimanda per gli approfondimenti di merito relativi allo studio geologico alla “relazione 
goeologica” che è parte integrante del presente documento. 

8.2 Inquadramento dello stato dell’arte in materia 

Lo studio geologico è stato redatto su incarico dell’Amministrazione Comunale di DOVERA (CR) 
ai sensi delle normative regionali (L.R. 41/97 e D.G.R. n. 7/6645 del 29.10.2001) concernenti la 
metodologia, la documentazione ed i contenuti della relazione geologica e geotecnica da 
predisporre ai fini dell’adozione degli strumenti urbanistici generali comunali e relative varianti, 
come del resto esplicitamente prescritto al punto H1 del D.M. 11 marzo 1988. 

Lo studio ha fatto inoltre riferimento alla D.G.R. n. 7/7365 del 11/12/2001 “Attuazione del Piano 
Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po in campo urbanistico”. 

Il criterio seguito nell’impostazione dello studio ha previsto le seguenti fasi: 

• raccolta dati dalla bibliografia esistente e da studi precedenti, 

• esame della cartografia ufficiale e della aerofotogrammetria, 

• rilevamento diretto sul territorio, 

• indagini geognostiche in situ, 

• sintesi degli elementi raccolti, 

• proposte di fattibilità geologica delle azioni di piano. 

Tale studio, approvato dall’amministrazione comunale a seguito delle richieste di integrazione 
espresse nel parere di competenza dalla Regione Lombardia, risalente al 2004, rappresenta il 
riferimento su cui ci si è basati per redarre l’adeguamento che sarà a corredo e completamento 
dei documenti analitici e propositivi del presente PGT. 

8.3 La normativa di riferimento e i criteri per l’adeguamento 

Il documento, approvato con D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005, fornisce le linee guida per la 
prevenzione del rischio idrogeologico attraverso una pianificazione territoriale compatibile con 
l'assetto geologico, geomorfologico e con le condizioni di sismicità del territorio a scala 
comunale, in raccordo con le disposizioni dell'art. 57 della l.r. 12/2005. 

I criteri contenuti perfezionano le precedenti direttive in materia, dettate dalle deliberazioni 
della Giunta regionale n. 5/36147/1993, n. 6/37918/1998 e n.7/6645/2001, e dalla l.r. n. 
41/1997, in seguito abrogata dalla legge 12/2005. In base a tali direttive, dal 1993 ad oggi, il 
73% circa dei Comuni lombardi ha realizzato lo studio geologico di supporto e guida alla 
pianificazione per il proprio territorio. 

I contenuti principali del documento sono: 

• linee guida per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica 
del territorio comunale; per individuare le aree a pericolosità geologica e sismica; 
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per definire le aree a vulnerabilità idraulica e idrogeologica e le relative norme d'uso 
e prescrizioni  

• nuove linee guida per la definizione della vulnerabilità e rischio sismico, a seguito 
della nuova classificazione sismica del territorio nazionale e al d.m. 14 settembre 
2005 "Norme tecniche per le costruzioni". Questi indirizzi si basano sulle più recenti 
metodologie messe a punto dalla comunità scientifica, in particolare per la 
zonazione a livello comunale (microzonazione)  

• nuove disposizioni per l'applicazione in campo urbanistico del "Piano stralcio per 
l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po - 
(PAI)" e per la coerenza tra i contenuti degli strumenti di pianificazione comunale e 
quelli di pianificazione sovraordinata  

• indicazioni per l'aggiornamento del quadro delle conoscenze geologiche, per i 
Comuni che hanno già realizzato uno studio geologico del proprio territorio a 
supporto della pianificazione  

• criteri per rendere i contenuti degli strumenti di pianificazione comunale coerenti e 
confrontabili con quelli della pianificazione sovraordinata (PTCP e PAI) e definire, 
per questi ultimi, le modalità di aggiornamento  

• modalità per garantire la congruità tecnica dello studio geologico con i criteri 
attuativi, in relazione alle nuove modalità di approvazione degli strumenti di 
pianificazione comunale 

8.4 Conclusioni  

In conclusone, il lavoro svolto per l’adeguamento dello studio geologico di riferimento per la 
redazione del PGT di Dovera, partendo da quanto previsto dallo studio precedente, ha toccato: 

• la verifica di quanto nelle analisi di corredo del lavoro 2004 

• la verifica di quanto nel dispositivo del lavoro 2004 

• la costruzione di quanto previsto nella sopra citata D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005, 
con particolare riferimento alla sua componente sismica 

• la revisione delle classi di fattibilità geologica, che, alla luce della necessità di 
provvedere alla loro riperimetrazione, ha richiesto l’integrazione di uno studio idraulico 
riferito al “canale navigabile” e alle sue interferenze con il territorio circostante. 

• La costruzione della normativa di riferimento per la difesa dei suoli. 

 

Come già detto precedentemente, si rimanda alla “relazione geologica” per l’approfondimento di 
dettaglio. 
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9. DATI DEMOGRAFICI, SOCIALI ED ECONOMICI 

9.1 i dati sociali e demografici d’ambito  

L’area di indagine 

L’analisi che ci apprestiamo ad affrontare, parte da una visone “dall’alto” ossia si parte dal livello 
provinciale ed attraverso un percorso attraverso un passaggio sovra-comunale, si arriva ad 
interpretare i dati individuati nel Comune di Dovera. 

Questo tipo di approccio, nella fase di analisi non è affatto scontata, considerando che abbiamo 
scelto un approccio che dal “generale” va al ”particolare”. L’analisi così impostata ci permette di 
analizzare in prima battuta quanto specificato dal Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP), sia approfondendo la lettura delle tavole ma soprattutto studiando la 
statistica correlata. Tutto questo per arrivare con il maggior numero possibile di informazioni, 
necessarie per inserirci in una analisi prettamente locale del Comune di Dovera. 

Il territorio dell’intera Provincia cremonese si estende a Sud della Lombardia al confine con 
l’Emilia Romagna, completamente pianeggiante appena digradante verso il Po, con un’altitudine 
che oscilla tra i 20 e i 100 metri sopra il livello del mare. 

Il territorio provinciale si compone di 115 Comuni con una superficie totale pari a 1770,57kmq 
ed una popolazione residente pari a 348.367, così come trascritto dall’ultimo sondaggio in data 
01.01.2006. 

Il territorio della Provincia di Cremona viene suddiviso in tre ripartizioni territoriali principali, 
secondo il contesto territoriale in cui ci si trova e come specificato dalla seguente tabella. 

 

Tabella n°1 – Ripartizione territoriale 
 

RIPARTIZIONE 
TERRITORIALE POPOLAZIONE % SUPERFICIE DENSITA’ 

 

Circondario 
cremonese 155.777 45 833.17 187 

Circondario 
Cremasco 

154.402 44 364.45 424 

Circondario 
Casalasco 

38.188 11 572.95 67 

Fonte: comuni (dati aggiornati al 01.01.2006) 

 

La tabella sopraccitata esprime con chiarezza che la Provincia di Cremona dipende quasi 
esclusivamente dall’andamento socio economico della circoscrizione cremonese piuttosto che 
dalla circoscrizione cremasco, costituenti insieme l’ 89 % della popolazione provinciale. 

Da un punto di vista grafico si può rappresentare il territorio cremonese come definito nella 
seguente figura. 
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Figura n° 4 – Ripartizione territoriale 

 

Fonte: provincia di Cremona 

Ogni circondario si compone nello specifico delle Amministrazioni cosi come specificato di 
seguito: 

− Comuni che fanno parte della circoscrizione del territorio cremasco: 

 

CIRCONDARIO DI CREMA 
 

 1 AGNADELLO 
2 BAGNOLO CREMASCO 
3 CAMISANO 
4 CAMPAGNOLA CREMASCA 
5 CAPERGNANICA 
6 CAPRALBA 
7 CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
8 CASALETTO CEREDANO 
9 CASALETTO DI SOPRA 
10 CASALETTO VAPRIO 
11 CASTEL GABBIANO 
12 CASTELLEONE 
13 CHIEVE 
14 CREDERA RUBBIANO 
15 CREMA 
16 CREMOSANO 
17 CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 
18 DOVERA 
19 FIESCO 
20 GENIVOLTA 
21 GOMBITO 
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22 IZANO 
23 MADIGNANO 
24 MONTE CREMASCO 
25 MONTODINE 
26 MOSCAZZANO 
27 OFFANENGO 
28 PALAZZO PIGNANO 
29 PANDINO 
30 PIANENGO 
31 PIERANICA 
32 QUINTANO 
33 RICENGO 
34 RIPALTA ARPINA 
35 RIPALTA CREMASCA 
36 RIPALTA GUERINA 
37 RIVOLTA D'ADDA 
38 ROMANENGO 
39 SALVIROLA 
40 SERGNANO 
41 SONCINO 
42 SPINO D'ADDA 
43 TICENGO 
44 TORLINO VIMERCATI 
45 TRESCORE CREMASCO 
6 TRIGOLO 
47 VAIANO CREMASCO 
48 VAILATE 

 

• Comuni facenti parte del circondario di Cremona 
 

CIRCONDARIO DI CREMONA 
 

1 ACQUANEGRA CREMONESE 
2 ANNICCO 
3 AZZANELLO 
4 BONEMERSE 
5 BORDOLANO 
6 CAPPELLA CANTONE 
7 CAPPELLA DE' PICENARDI 
8 CASALBUTTANO ED UNITI 
9 CASALMORANO 
10 CASTELVERDE 
11 CASTELVISCONTI 
12 CELLA DATI 
13 CICOGNOLO 
14 CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 
15 CORTE DE' FRATI 
16 CREMONA 
17 CROTTA D'ADDA 
18 DEROVERE 
19 FORMIGARA 
20 GABBIONETA-BINANUOVA 
21 GADESCO-PIEVE DELMONA 
22 GERRE DE' CAPRIOLI 
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23 GRONTARDO 
24 GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 
25 ISOLA DOVARESE 
26 MALAGNINO 
27 OLMENETA 
28 OSTIANO 
29 PADERNO PONCHIELLI 
30 PERSICO DOSIMO 
31 PESCAROLO ED UNITI 
32 PESSINA CREMONESE 
33 PIEVE D'OLMI 
34 PIEVE SAN GIACOMO 
35 PIZZIGHETTONE 
36 POZZAGLIO ED UNITI 
37 ROBECCO D'OGLIO 
38 SAN BASSANO 
39 SAN DANIELE PO 
40 SCANDOLARA RIPA D'OGLIO 
41 SESTO ED UNITI 
42 SORESINA 
43 SOSPIRO 
44 SPINADESCO 
45 STAGNO LOMBARDO 
46 VESCOVATO 
47 VOLONGO 

 

• Comuni facenti parte del circondario di Casalmaggiore  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCONDARIO DI CASALMAGGIORE 

1 CA' D'ANDREA 

2 CALVATONE 

3 CASALMAGGIORE 

4 CASTELDIDONE 

5 CINGIA DE' BOTTI 

6 DRIZZONA 

7 GUSSOLA 

8 MARTIGNANA PO 

9 MOTTA BALUFFI 

10 PIADENA 

11 RIVAROLO DEL RE ED UNITI 

12 SAN GIOVANNI IN CROCE 

13 SAN MARTINO DEL LAGO 

14 SCANDOLARA RAVARA 

15 SOLAROLO RAINERIO 

16 SPINEDA 

17 TORNATA 

18 TORRE DE' PICENARDI 

19 TORRICELLA DEL PIZZO 

20 VOLTIDO 
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Il PTCP prende in considerazione l’assetto territoriale sotto il profilo della sovracomunalità, con 
particolare riguardo alla cura di interessi di area intermedia, finalizzati ad un miglior sviluppo 
territoriale e/o alla conservazione di particolari beni pubblici. 

Questa è l’ottica del piano Provinciale, che a sua volta si compone di n°14 Aree di 
Coordinamento Intercomunale composte come dimostrato nella figura 1.  

Ogni Area di Coordinamento Intercomunale (ACI) è composta da Amministrazioni come di 
seguito riportato: 

• ACI 1: Rivolta D’Adda, Agnadello, Pandino, Pieranica, Torlino Vimercati, Palazzo 
Pignano, Dovera, Spino D’Adda; 

• ACI 2: Vailate, Capralba,, Quintano, Sergnano, Casale Cremasco Vidolasco, Castel 
Gabbiano, Camisano; 

• ACI 3: Crema, Pianengo, Campagnola Cremasca, Casaletto Vario, Cremosano, Trescore  
Cremasco, Vaiano Cremasco, Bagnolo Cremasco, Monte Cremasco, Capergnanica, 
Chieve, Ripalta Cremasca; 

• ACI 4: Casaletto di Sopra, Izano, Offanengo, Ricengo, Romanengo, Salvirola, Soncino, 
Ticengo; 

• ACI 5: Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Moscazzano, Montodine, Gombito, 
Formigara, Ripalta Guerina, Ripalta Arpina, Madignano, Castelleone, Fiesco; 

• ACI 6:  Cumignano sul Naviglio, Trigolo, Genivolta, Azzanello, Soresina, Castevisconti, 
Casalmorano, Annicco, Cappella Cantone, San Bassano, Paterno Popnchielli; 

• ACI 7: Pizzighettone, Grumello Cremonese ed Uniti, Crotta D’Adda, Acquanegra 
Cremonese; 

• ACI 8: Bordolano, Casalbuttano ed Uniti, Corte Dé Cortesi con Cignone, Robecco 
d’Oglio, Olmeneta, Corte Dé Frati, Pozzaglio ed Uniti; 

• ACI 9: Sesto ed uniti, Castelverde, Spinadesco, Cremona, Persico Dosimo, Gerre Dé 
Caprioli, Bonemerse, Malagnino; 

• ACI 10: Scandolara Ripa d’Oglio, Grontardo, Gadesco Pieve Delmona, Gabbioneta, 
Pescarolo ed Uniti, Cicognolo, Vescovato, Pieve San Giacomo, Cappella Dé Picinardi, 
Ostiano, Volongo; 

• ACI 11: Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi, Sospiro, Cella dati, San Daniele Po, Derovere; 

• ACI 12: Pessina Cremonese, Isola Dovarese, Torre Dé Picinardi, Cà D’Andrea, 
Drizzona, Piadena, Calvatone, Tornata; 

• ACI 13: Motta Baluffi, Cingia Dé Botti, Torricella del Pizzo, Voltino, San Martino del 
Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Gussola, san Giovanni in Croce, 
Casteldidone;  

• ACI 14: Martignana di Po, Rivarolo del Re ed Uniti, Spineda, Casalmaggiore. 

 

Nello specifico il Comune di Dovera si trova nell’ambito di coordinamento intercomunale n°1. 
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Figura n° 5 – Quadro delle Aree di Coordinamento Intercomunale nella Provincia di Cremona 

 

Fonte: provincia di Cremona 

 

Una preliminare analisi di indicatori socio – economici verrà fatta relazionando in una prima fase 
il contesto Provinciale con quello cremasco, per poi scendere alla scala comunale in modo da 
rendere più sensibile e di conseguenza confrontabili, i dati acquisiti. 

Dall’analisi della tabella precedente si evince l’area di indagine, l’analisi di questo ambito 
consente di descrivere la natura e l’evoluzione delle principali variabili socio – economiche del 
Comune di Dovera in un contesto relativamente omogeneo, descritto in figura 2, vale a dire il 
territorio composto dai comuni che compongono l’ambito intercomunale n°1. 

Aspetti demografici e sociali 

Una volta definita l’unità d’indagine, il primo aspetto che si è ritenuto di prendere in 
considerazione, è quello relativo alla struttura e alla dinamica della popolazione. 

Nella tabella seguente emerge come la densità del Comune (189 ab/kmq) risulti inferiore sia 
rispetto all’ambito cremasco (424 ab/kmq) che, anche se di poco,  all’ambito Provinciale (196 
ab/kmq); questi dati dimostrano che il Comune di Dovera ha una media estensione territoriale 
ed un esiguo numero di abitanti. 
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Tabella n°2 – Densità di popolazione

Indicatore 

Densità (ab/kmq)

Fonte – Provincia di Cremona 

Tabella n°3 – Superfici territoriali

Indicatore 

Estensione 
Territoriale (kmq)

Fonte: provincia di Cremona 

Dalla tabella precedente si nota che l’estensione del territorio cremasco non è 
rispetto all’intero territorio cremonese, di conseguenza l’importanza ed il peso di questa 
circoscrizione è di sicuro interesse dal punto di vista territoriale ed ambientale, soprattutto in 
termini di risorse. 

Il territorio comunale ha una del
come si evince dalla tabella seguente, il territorio più esteso è Rivolta D’Adda, 29,92 kmq, il 
meno esteso è il Comune di Pieranica con una estensione pari a 2,75 Kmq. Significativo è 
osservare come la densità di popolazione sia invece maggiore nel Comune di Palazzo Pignano a 
conferma di una minore estensione e, in proporzione, un maggior numero di abitanti.

 

Figura n°6 – Estensione territoriale dei comuni dell’ACI n. 1 

 

Fonte: Provincia di Cremona 
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Densità di popolazione 

AMBITO 
COMUNALE 

AMBITO 
CREMASCO 

AMBITO 
PROVINCIALE 

Densità (ab/kmq) 189 424 196 

Superfici territoriali 

AMBITO 
COMUNALE 

AMBITO 
CREMASCO 

AMBITO 
PROVINCIALE 

Territoriale (kmq) 20.54 364.45 1770.57 

Dalla tabella precedente si nota che l’estensione del territorio cremasco non è 
rispetto all’intero territorio cremonese, di conseguenza l’importanza ed il peso di questa 
circoscrizione è di sicuro interesse dal punto di vista territoriale ed ambientale, soprattutto in 

Il territorio comunale ha una delle minori estensioni rispetto ai comuni della stesso ambito, 
come si evince dalla tabella seguente, il territorio più esteso è Rivolta D’Adda, 29,92 kmq, il 
meno esteso è il Comune di Pieranica con una estensione pari a 2,75 Kmq. Significativo è 

come la densità di popolazione sia invece maggiore nel Comune di Palazzo Pignano a 
conferma di una minore estensione e, in proporzione, un maggior numero di abitanti.

Estensione territoriale dei comuni dell’ACI n. 1 – Provincia di Cremona 

Estensione territoriale

Agnadello

Dovera

Palazzo Pignano

Pandino

Pieranica

Rivolta D'Adda

Spino D'Adda

Torlino Vimercati
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Dalla tabella precedente si nota che l’estensione del territorio cremasco non è indifferente 
rispetto all’intero territorio cremonese, di conseguenza l’importanza ed il peso di questa 
circoscrizione è di sicuro interesse dal punto di vista territoriale ed ambientale, soprattutto in 

le minori estensioni rispetto ai comuni della stesso ambito, 
come si evince dalla tabella seguente, il territorio più esteso è Rivolta D’Adda, 29,92 kmq, il 
meno esteso è il Comune di Pieranica con una estensione pari a 2,75 Kmq. Significativo è 

come la densità di popolazione sia invece maggiore nel Comune di Palazzo Pignano a 
conferma di una minore estensione e, in proporzione, un maggior numero di abitanti. 

 

Palazzo Pignano

Torlino Vimercati
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Nella tabella seguente in evidenza il saldo naturale della popolazione nel territorio comunale di 
Dovera all’interno dell’ambito territoriale Cremasco e rispetto a tutto il comprensorio Provinciale.

Tabella n°4 – Tabella relativa al saldo naturale della popolazione residente

ANNO Ambito 
COMUNALE

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Fonte – Provincia di Cremona 

Se ne deduce che l’andamento del Comune di Dovera rispecchia quello della Provincia e 
dell’ambito territoriale Cremasco, il Comune di Dovera è sempre stato soggetto ad un saldo 
negativo, sebbene nel quadriennio 2002
2006 a valori positivi. 

La tabella del saldo naturale è stata meglio esplicitata nella figura seguente.

 

Figura n 7 – Figura  relativa al saldo naturale della popolazione residente

Fonte – Provincia di Cremona 
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Nella tabella seguente in evidenza il saldo naturale della popolazione nel territorio comunale di 
Dovera all’interno dell’ambito territoriale Cremasco e rispetto a tutto il comprensorio Provinciale.

va al saldo naturale della popolazione residente 

Ambito 
COMUNALE 

Ambito  

CREMASCO 
Ambito 

PROVINCIALE

-3 -73 -1.001 

-5 -206 -1.231 

-8 -18 -655 

-10 70 -655 

5 70 -655 

l’andamento del Comune di Dovera rispecchia quello della Provincia e 
dell’ambito territoriale Cremasco, il Comune di Dovera è sempre stato soggetto ad un saldo 
negativo, sebbene nel quadriennio 2002-2005 si sia sensibilmente alzato per poi tornare nel 

La tabella del saldo naturale è stata meglio esplicitata nella figura seguente. 

Figura  relativa al saldo naturale della popolazione residente 

Ambito Comunale Ambito Cremasco Ambito 

Provinciale

Saldo Naturale

2002

2003

2004

2005

2006
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Nella tabella seguente in evidenza il saldo naturale della popolazione nel territorio comunale di 
Dovera all’interno dell’ambito territoriale Cremasco e rispetto a tutto il comprensorio Provinciale. 

PROVINCIALE 

l’andamento del Comune di Dovera rispecchia quello della Provincia e 
dell’ambito territoriale Cremasco, il Comune di Dovera è sempre stato soggetto ad un saldo 

2005 si sia sensibilmente alzato per poi tornare nel 

 

2002

2003

2004

2005

2006
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Di seguito, dopo aver analizzato l’andamento del saldo naturale, per studiare quale è stato 
l’andamento della popolazione e cercare di interpretare le logiche di espansione, si analizza il 
dato conseguente ovvero la densità. 

L’analisi parte sempre “dall’alto” pertanto la figura seguente tiene ad evidenziare quale la 
densità a livello provinciale. 

 

Figura 8 – Densità della popolazione residente in Provincia di Cremona 

 

Fonte: Provincia di Cremona 

 

Si può notare, leggendo la figura precedente, quali i comuni ove la densità di popolazione è 
maggiore. In particolare i fattori che influenzano questo tipo di lettura sono oltre che il numero 
di abitanti anche l’estensione territoriale su cui gli stessi abitanti insistono. 

Di seguito il livello di analisi si “abbassa” in quanto mettiamo a confronto l’ambito cremasco, 
quello provinciale e comunale. 
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Figura n. 9 – Densità della popolazione residente

Fonte – Provincia di Cremona 

Confermato il dato tale per cui il cremasco risulta più “denso” di abitanti rispetto alla Provincia, 
non lo dimostra il fatto che il saldo naturale anagrafico della popolazione residente, nel Comune 
di Dovera, risulta essere pari a -10 (anno 2005) nel contesto cremasco pari a 70 , andamento di 
crescita positivo registrato nell’anno 2005, nel contesto Provinciale pari a 
incremento decrescente registrato nell’anno 2005.

Come si legge nel grafico precedente la densità di popolazione nel contesto cremasco è 
maggiore a quella provinciale e comunale, questo sta a significare che la gran parte della 
popolazione della provincia di Cremona risiede nel cremasco. Ne consegue che anche la densità 
di popolazione del Comune di Dovera è da definirsi buona, considerando il fatto che comunque 
l’estensione territoriale del comune stesso ne compromette la sua maggiore o minore densità. Il 
concetto si valuterà meglio quando, in seguito, andremo ad analizzare il comune nel suo 
specifico. 

Figura n°10  – Saldo naturale della popolazione esistente
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Densità della popolazione residente 

 

Confermato il dato tale per cui il cremasco risulta più “denso” di abitanti rispetto alla Provincia, 
saldo naturale anagrafico della popolazione residente, nel Comune 
10 (anno 2005) nel contesto cremasco pari a 70 , andamento di 

crescita positivo registrato nell’anno 2005, nel contesto Provinciale pari a – 655, con un 
remento decrescente registrato nell’anno 2005. 

Come si legge nel grafico precedente la densità di popolazione nel contesto cremasco è 
maggiore a quella provinciale e comunale, questo sta a significare che la gran parte della 

Cremona risiede nel cremasco. Ne consegue che anche la densità 
di popolazione del Comune di Dovera è da definirsi buona, considerando il fatto che comunque 
l’estensione territoriale del comune stesso ne compromette la sua maggiore o minore densità. Il 

etto si valuterà meglio quando, in seguito, andremo ad analizzare il comune nel suo 
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Confermato il dato tale per cui il cremasco risulta più “denso” di abitanti rispetto alla Provincia, 
saldo naturale anagrafico della popolazione residente, nel Comune 
10 (anno 2005) nel contesto cremasco pari a 70 , andamento di 

655, con un 

Come si legge nel grafico precedente la densità di popolazione nel contesto cremasco è 
maggiore a quella provinciale e comunale, questo sta a significare che la gran parte della 

Cremona risiede nel cremasco. Ne consegue che anche la densità 
di popolazione del Comune di Dovera è da definirsi buona, considerando il fatto che comunque 
l’estensione territoriale del comune stesso ne compromette la sua maggiore o minore densità. Il 

etto si valuterà meglio quando, in seguito, andremo ad analizzare il comune nel suo 
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Fonte - Provincia di Cremona 

 

Rispetto all’ andamento provinciale, quello Cremasco ha avuto un saldo estremamente positivo 
nell’anno 2005 e 2006, invece, come dimostrato in figura, il saldo naturale in provincia rimane 
sempre a valori negativi, questo sta a significare che la provincia
migrazione molto frequente più che nel Cremasco. 

L’indicatore che ci apprestiamo ad analizzare è quello della occupazione, ossia, ne è emerso che 
la povertà, è particolarmente diffusa tra le famiglie più numerose, la partecipaz
del lavoro e alle opportunità che lo stesso è in grado di offrire, permette sia una agevolazione 
dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. In particolare è emerso che il 
maggior tasso di disoccupazione è diffuso tra le do
segue. 

Il tasso di disoccupazione che si registra nel Comune (5%) superiore sia al tasso che si registra 
nel Cremasco (2.10%) che a quello della provincia (4.40%).

Il tasso di disoccupazione totale del Comune super
Provincia di Cremona, sostanzialmente più del doppio rispetto all’ambito del cremasco, questo è 
sinonimo del fatto che il tasso di disoccupazione del Comune ha una forte incidenza sul tasso di 
disoccupazione della Provincia, con significativi riflessi in termini di richiesta di servizi nell’ambito 
cremasco. 

Nella tabella di seguito riportata si è voluto comparare la percentuale della disoccupazione 
nell’ambito territoriale cremasco rispetto all’ambito territorial

 

Tabella n°5 – Tasso di disoccupazione nel Comune di Dovera

Indicatore 

Tasso di 
disoccupazione 

Fonte: provincia di Cremona 
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Rispetto all’ andamento provinciale, quello Cremasco ha avuto un saldo estremamente positivo 
nell’anno 2005 e 2006, invece, come dimostrato in figura, il saldo naturale in provincia rimane 
sempre a valori negativi, questo sta a significare che la provincia è soggetta a situazioni di 
migrazione molto frequente più che nel Cremasco.  

L’indicatore che ci apprestiamo ad analizzare è quello della occupazione, ossia, ne è emerso che 
la povertà, è particolarmente diffusa tra le famiglie più numerose, la partecipazione al mercato 
del lavoro e alle opportunità che lo stesso è in grado di offrire, permette sia una agevolazione 
dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. In particolare è emerso che il 
maggior tasso di disoccupazione è diffuso tra le donne, e l’indagine è stata articolata come 

Il tasso di disoccupazione che si registra nel Comune (5%) superiore sia al tasso che si registra 
nel Cremasco (2.10%) che a quello della provincia (4.40%). 

Il tasso di disoccupazione totale del Comune supera la media del tasso di disoccupazione della 
Provincia di Cremona, sostanzialmente più del doppio rispetto all’ambito del cremasco, questo è 
sinonimo del fatto che il tasso di disoccupazione del Comune ha una forte incidenza sul tasso di 

la Provincia, con significativi riflessi in termini di richiesta di servizi nell’ambito 

Nella tabella di seguito riportata si è voluto comparare la percentuale della disoccupazione 
nell’ambito territoriale cremasco rispetto all’ambito territoriale Provinciale e Comunale.

Tasso di disoccupazione nel Comune di Dovera 

Ambito 
COMUNALE 

Ambito 
CREMASCO 

Ambito 
PROVINCIALE 

5 2,10 4,40 
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Rispetto all’ andamento provinciale, quello Cremasco ha avuto un saldo estremamente positivo 
nell’anno 2005 e 2006, invece, come dimostrato in figura, il saldo naturale in provincia rimane 

è soggetta a situazioni di 

L’indicatore che ci apprestiamo ad analizzare è quello della occupazione, ossia, ne è emerso che 
ione al mercato 

del lavoro e alle opportunità che lo stesso è in grado di offrire, permette sia una agevolazione 
dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. In particolare è emerso che il 

nne, e l’indagine è stata articolata come 

Il tasso di disoccupazione che si registra nel Comune (5%) superiore sia al tasso che si registra 

a la media del tasso di disoccupazione della 
Provincia di Cremona, sostanzialmente più del doppio rispetto all’ambito del cremasco, questo è 
sinonimo del fatto che il tasso di disoccupazione del Comune ha una forte incidenza sul tasso di 

la Provincia, con significativi riflessi in termini di richiesta di servizi nell’ambito 

Nella tabella di seguito riportata si è voluto comparare la percentuale della disoccupazione 
e Provinciale e Comunale. 
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Figura n°11 – Tasso di disoccupazione rispetto all’ambito cremasco e provinciale

Fonte: provincia di Cremona 

 

La tabella precedente mette in relazione il tasso di disoccupazione del Comune di Dovera pari al 
5 %, rispetto al tasso di disoccupazione nell’ambito crema
all’ambito Provinciale pari al 4.40 %. Dalla sua analisi ne emerge che, il tasso di disoccupazione 
del comune è di molto superiore rispetto al tasso di disoccupazione nel contesto cremasco, e di 
poco superiore a quello provinciale. Questo a conferma del fatto che il valore medio del tasso di 
disoccupazione della provincia risente anche del tasso di disoccupazione del casalasco che è 
rilevante. Il tasso di disoccupazione della Provincia, è in linea con quello della Regione 
Lombardia (4.0%) che, a sua volta, è dimezzato rispetto a quello nazionale che invece è pari al 
8%. 

 

Riteniamo opportuno mettere in evidenza che il tasso di disoccupazione,è stato individuato nel 
4,32 % rispetto al potenziale lavorativo, ma una ulteriore anali
rispetto al totale, il 3,24 % riguarda il potenziale lavorativo maschile, il 6,05 % riguarda 
potenziale lavorativo femminile. Questo dato è significativo, in quanto, si capisce che, uno dei 
motivi è da leggere nel fatto che la maggior parte dei lavoratori e impegnato nel settore 
artigianale, pertanto diventa fisicamente difficile l’impiego di lavoratori femminili. Da qui si 
deduce che l’esigenza di servizi alle imprese sarà prettamente da rivolgere al settore artigianale,
nelle forme e nei modi da definire in seguito.

Nella figura seguente si è messo in evidenza il tasso di disoccupazione dei comuni che fanno 
parte dello stesso ambito intercomunale.
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Tasso di disoccupazione rispetto all’ambito cremasco e provinciale 

La tabella precedente mette in relazione il tasso di disoccupazione del Comune di Dovera pari al 
5 %, rispetto al tasso di disoccupazione nell’ambito cremasco, pari al 2.10%, e rispetto 
all’ambito Provinciale pari al 4.40 %. Dalla sua analisi ne emerge che, il tasso di disoccupazione 
del comune è di molto superiore rispetto al tasso di disoccupazione nel contesto cremasco, e di 

ciale. Questo a conferma del fatto che il valore medio del tasso di 
disoccupazione della provincia risente anche del tasso di disoccupazione del casalasco che è 
rilevante. Il tasso di disoccupazione della Provincia, è in linea con quello della Regione 

ardia (4.0%) che, a sua volta, è dimezzato rispetto a quello nazionale che invece è pari al 

Riteniamo opportuno mettere in evidenza che il tasso di disoccupazione,è stato individuato nel 
4,32 % rispetto al potenziale lavorativo, ma una ulteriore analisi ci ha portati ad individuare che 
rispetto al totale, il 3,24 % riguarda il potenziale lavorativo maschile, il 6,05 % riguarda 
potenziale lavorativo femminile. Questo dato è significativo, in quanto, si capisce che, uno dei 

che la maggior parte dei lavoratori e impegnato nel settore 
artigianale, pertanto diventa fisicamente difficile l’impiego di lavoratori femminili. Da qui si 
deduce che l’esigenza di servizi alle imprese sarà prettamente da rivolgere al settore artigianale,
nelle forme e nei modi da definire in seguito. 

Nella figura seguente si è messo in evidenza il tasso di disoccupazione dei comuni che fanno 
parte dello stesso ambito intercomunale. 
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La tabella precedente mette in relazione il tasso di disoccupazione del Comune di Dovera pari al 
sco, pari al 2.10%, e rispetto 

all’ambito Provinciale pari al 4.40 %. Dalla sua analisi ne emerge che, il tasso di disoccupazione 
del comune è di molto superiore rispetto al tasso di disoccupazione nel contesto cremasco, e di 

ciale. Questo a conferma del fatto che il valore medio del tasso di 
disoccupazione della provincia risente anche del tasso di disoccupazione del casalasco che è 
rilevante. Il tasso di disoccupazione della Provincia, è in linea con quello della Regione 

ardia (4.0%) che, a sua volta, è dimezzato rispetto a quello nazionale che invece è pari al 

Riteniamo opportuno mettere in evidenza che il tasso di disoccupazione,è stato individuato nel 
si ci ha portati ad individuare che 

rispetto al totale, il 3,24 % riguarda il potenziale lavorativo maschile, il 6,05 % riguarda 
potenziale lavorativo femminile. Questo dato è significativo, in quanto, si capisce che, uno dei 

che la maggior parte dei lavoratori e impegnato nel settore 
artigianale, pertanto diventa fisicamente difficile l’impiego di lavoratori femminili. Da qui si 
deduce che l’esigenza di servizi alle imprese sarà prettamente da rivolgere al settore artigianale, 

Nella figura seguente si è messo in evidenza il tasso di disoccupazione dei comuni che fanno 

Ambito Comunale

Ambito Cremasco

Ambito Provinciale
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Figura n°12 – Tasso di disoccupazione rispetto all’ambito dei comuni ACI 1

Fonte: CCIC di Cremona 

Il comune meno “disoccupato” è il Comune di Torlino Vimercati, quello più “disoccupato” è il 
Comune di Dovera. Ci sentiamo di ribadire che questi dati sono significati
influenzata dal lavoro “nero” che non è certo incluso nella ufficialità di questi dati ma che 
sicuramente ha la sua incidenza, in particolare in contesti rurali come questo dove molti sono i 
lavori così detti “saltuari” e che talvo

Il tasso di disoccupazione rappresentato è stato calcolato come rapporto percentuale tra il 
numero di persone con più di 15 anni  e più appartenente alle forze di lavoro (cioè l’insieme 
degli occupati e delle persone in cer
classe di età. 
 

Figura n°13 – Tasso di disoccupazione (Province  lombarde, Lombardia; Italia)

 

Fonte: regione Lombardia (anno 2005)
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Tasso di disoccupazione rispetto all’ambito dei comuni ACI 1 

Il comune meno “disoccupato” è il Comune di Torlino Vimercati, quello più “disoccupato” è il 
Comune di Dovera. Ci sentiamo di ribadire che questi dati sono significati ma la loro veridicità è 
influenzata dal lavoro “nero” che non è certo incluso nella ufficialità di questi dati ma che 
sicuramente ha la sua incidenza, in particolare in contesti rurali come questo dove molti sono i 
lavori così detti “saltuari” e che talvolta non hanno riscontro legale.  

Il tasso di disoccupazione rappresentato è stato calcolato come rapporto percentuale tra il 
numero di persone con più di 15 anni  e più appartenente alle forze di lavoro (cioè l’insieme 
degli occupati e delle persone in cerca di occupazione) ed il totale della popolazione della stessa 

Tasso di disoccupazione (Province  lombarde, Lombardia; Italia) 

Fonte: regione Lombardia (anno 2005) 
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Il comune meno “disoccupato” è il Comune di Torlino Vimercati, quello più “disoccupato” è il 
ma la loro veridicità è 

influenzata dal lavoro “nero” che non è certo incluso nella ufficialità di questi dati ma che 
sicuramente ha la sua incidenza, in particolare in contesti rurali come questo dove molti sono i 

Il tasso di disoccupazione rappresentato è stato calcolato come rapporto percentuale tra il 
numero di persone con più di 15 anni  e più appartenente alle forze di lavoro (cioè l’insieme 

ca di occupazione) ed il totale della popolazione della stessa 
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Aspetti economici 

Il secondo tema preso in considerazione è
dinamica dell’economia nella situazione Provinciale, principalmente nei confronti del contesto 
territoriale cremasco, in modo da verificare effettivamente quali i punti di trazione e quali invece 
le carenze. 

 

Figura n°14 – Addetti per settore (valori assoluti)

Fonte: provincia di Cremona 

Da un’attenta analisi della figura precedente emerge che, nella Provincia di Cremona gli addetti 
ad attività lavorative sono soprattutto inseriti nel settore industriale, 
“ALTRI SERVIZI” sono inseriti i lavoratori agricoli, in altre parole i possessori e/o i dipendenti da 
attività prettamente agricola che nel territorio cremonese ed in particolare nel cremasco, hanno 
una notevole incidenza. 

Il grafico seguente chiarisce in termini percentuali quanto detto sopra.
 

Figura n°15 – Addetti per settore(valori percentuali)

Fonte: provincia di Cremona 
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Il secondo tema preso in considerazione è quello relativo alla struttura economica e alla 
dinamica dell’economia nella situazione Provinciale, principalmente nei confronti del contesto 
territoriale cremasco, in modo da verificare effettivamente quali i punti di trazione e quali invece 

Addetti per settore (valori assoluti) 

Da un’attenta analisi della figura precedente emerge che, nella Provincia di Cremona gli addetti 
ad attività lavorative sono soprattutto inseriti nel settore industriale, anche se i così definiti 
“ALTRI SERVIZI” sono inseriti i lavoratori agricoli, in altre parole i possessori e/o i dipendenti da 
attività prettamente agricola che nel territorio cremonese ed in particolare nel cremasco, hanno 

co seguente chiarisce in termini percentuali quanto detto sopra. 
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quello relativo alla struttura economica e alla 
dinamica dell’economia nella situazione Provinciale, principalmente nei confronti del contesto 
territoriale cremasco, in modo da verificare effettivamente quali i punti di trazione e quali invece 

 

Da un’attenta analisi della figura precedente emerge che, nella Provincia di Cremona gli addetti 
anche se i così definiti 

“ALTRI SERVIZI” sono inseriti i lavoratori agricoli, in altre parole i possessori e/o i dipendenti da 
attività prettamente agricola che nel territorio cremonese ed in particolare nel cremasco, hanno 
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Nella Provincia Cremonese il 39.09% degli addetti è impegnato nel settore industriale; il 
16.04% è impegnato nel settore commerciale, in 25.62% impegnato in “altri servizi” ovvero 
comprendendo anche l’attività agricola; ed il restante 18.35 è impegnato nelle istituzioni.

L’incremento che si è potuto notare dall’analisi dei dati, è che il trend di crescita, mag
questi ultimi anni, è stato a favore del commercio e dell’industria, a discapito delle altre 
alternative riportate. 

Dimostrato nelle due figure seguenti, s’interpreta che l’andamento della popolazione è in 
aumento, sia la popolazione residente sia
considera sia persone che sono d’origine italiane, sia non, che hanno cambiato la loro residenza.

Figura n°16 – Popolazione residente

Fonte: provincia di Cremona 

In Provincia di Cremona la popolazione è 
2006 con un incremento pari a 1.989 abitanti che corrispondono ad una media assoluta dello 
0.6 % .Il trend di crescita è rimasto pressoché invariato dall’anno 2004, nell’anno 2003 invece 
lo sviluppo demografico, come si vede dal grafico, era stato maggiore.

Figura n°17 – Popolazione residente straniera
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Nella Provincia Cremonese il 39.09% degli addetti è impegnato nel settore industriale; il 

to nel settore commerciale, in 25.62% impegnato in “altri servizi” ovvero 
comprendendo anche l’attività agricola; ed il restante 18.35 è impegnato nelle istituzioni.

L’incremento che si è potuto notare dall’analisi dei dati, è che il trend di crescita, mag
questi ultimi anni, è stato a favore del commercio e dell’industria, a discapito delle altre 

Dimostrato nelle due figure seguenti, s’interpreta che l’andamento della popolazione è in 
aumento, sia la popolazione residente sia la popolazione straniera. Quest’ultimo termine 
considera sia persone che sono d’origine italiane, sia non, che hanno cambiato la loro residenza.

Popolazione residente 

In Provincia di Cremona la popolazione è passata da 346.163 abitanti nel 2004 ai 350.359 nel 
2006 con un incremento pari a 1.989 abitanti che corrispondono ad una media assoluta dello 
0.6 % .Il trend di crescita è rimasto pressoché invariato dall’anno 2004, nell’anno 2003 invece 

rafico, come si vede dal grafico, era stato maggiore. 
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Nella Provincia Cremonese il 39.09% degli addetti è impegnato nel settore industriale; il 
to nel settore commerciale, in 25.62% impegnato in “altri servizi” ovvero 

comprendendo anche l’attività agricola; ed il restante 18.35 è impegnato nelle istituzioni. 

L’incremento che si è potuto notare dall’analisi dei dati, è che il trend di crescita, maggiore in 
questi ultimi anni, è stato a favore del commercio e dell’industria, a discapito delle altre 

Dimostrato nelle due figure seguenti, s’interpreta che l’andamento della popolazione è in 
la popolazione straniera. Quest’ultimo termine 

considera sia persone che sono d’origine italiane, sia non, che hanno cambiato la loro residenza. 
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0.6 % .Il trend di crescita è rimasto pressoché invariato dall’anno 2004, nell’anno 2003 invece 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006



Piano di Governo del Territorio                                                     Quadro Conoscitivo                                       
Relazione generale  

      

  

 87 

Segue l’andamento della crescita della popolazione residente anche la popolazione straniera 
residente, che da 20.981 persone nel 2004 è passata a 24.845 persone nel 2006 con un 
aumento in termini assoluti pari al 7,09%. Questo incremento inizia ad avere un peso rilevante, 
in particolare per l’esigenza di spazi, servizi che culture e religioni diverse portano a richiedere. 
Nella amministrazione di Dovera il fenomeno è ancora abbastanza marginale, ma sicuramente, 
viste le proiezioni di crescita, sarà un fenomeno da tenere in considerazione per un miglior 
sviluppo oltre che territoriale anche socio culturale. Siamo altresì consapevoli che la presenza di 
extracomunitari permette di andare a compensare la richiesta di manodopera che non ha più 
una risposta valida, ovvero, i giovani che proseguono gli studi universitari sono pari al 85% del 
bacino di categoria, a discapito di manodopera lavorativa.  

In particolare andremo ad analizzare nello specifico alcuni numeri che ci permetteranno di 
capire meglio la presenza di stranieri nel territorio comunale. 

Tabella n. 6 – Percentuale di stranieri residente nell’ambito territoriale cremasco. 

AMBITO TERRITORIALE CREMASCO 

COMUNE % STRANIERI RESIDENTI 

AGNADELLO 6,55 

BAGNOLO CREMASCO 5,08 

CAMISANO 4,89 

CAMPAGNOLA CREMASCA 3,91 

CAPERGNANICA 2,50 

CAPRALBA 3,64 

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 10,40 

CASALETTO CEREDANO 3,01 

CASALETTO DI SOPRA 7,42 

CASALETTO VAPRIO 6,95 

CASTEL GABBIANO 9,45 

CASTELLEONE 6,98 

CHIEVE 3,47 

CREDERA RUBBIANO 3,86 

CREMA 5,74 

CREMOSANO 4,65 

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 13,44 

DOVERA 5,37 

FIESCO 5,00 

GENIVOLTA 8,30 

GOMBITO 4,65 

IZANO 3,16 

MADIGNANO 4,80 

MONTE CREMASCO 3,79 
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MONTODINE 2,87 

MOSCAZZANO 5,97 

OFFANENGO 5,03 

PALAZZO PIGNANO 4,14 

PANDINO 7,28 

PIANENGO 3,79 

PIERANICA 4,38 

QUINTANO 6,77 

RICENGO 5,99 

RIPALTA ARPINA 3,32 

RIPALTA CREMASCA 3,74 

RIPALTA GUERINA 0,63 

RIVOLTA D'ADDA 5,87 

ROMANENGO 7,03 

SALVIROLA 4,12 

SERGNANO 5,62 

SONCINO 5,82 

SPINO D'ADDA 6,03 

TICENGO 1,12 

TORLINO VIMERCATI 6,86 

TRESCORE CREMASCO 5,49 

TRIGOLO 7,16 

VAIANO CREMASCO 5,53 

VAILATE 9,94 

 

LEGENDA 

  Con la più ALTA percentuale  

   Con la più BASSA percentuale  

   Comune di Dovera  

Fonte: provincia di Cremona 

 

Con la tabella precedentemente inserita ci si è prefissati lo scopo di mettere in evidenza, 
all’interno dell’ambito territoriale cremasco, quali le percentuali di stranieri residenti. Ne è 
emerso che la media degli stranieri residenti entro questo ambito è pari al 5,56 %, il Comune di 
Cumignano sul Naviglio ha il valore percentuale più alto di stranieri residenti (13,44%), il 
Comune di Ripalta Guerina ha il valore percentuale di residenti più basso (0,63%). Il comune di 
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Dovera ha una percentuale di stranieri residenti pari al 5,37 %; il valore non è il più alto ma 
sicuramente ha una discreta rilevanza da tenere monitorato per gli sviluppi futuri.

 

Figura n. 18  – Percentuale di stranieri residenti nell’ambito intercomunale di riferimen

Fonte : CCIC di Cremona 2007 

Nella figura precedente sono stati estrapolati i valori percentuali dei comuni che sono inseriti 
nell’ambito intercomunale n. 1 nel quale è inserito il Comune di Dovera. L’analisi si fa più 
precisa e ne emerge che il comune oggetto di analisi ha il settimo valore percentuale per 
incidenza di popolazione straniera residente; seguito solo da Pieranica. Lo dimostra il fatto che 
in questi ambiti di valenza prettamente agricola, trovano lavoro gli extracomunitari.

In alcuni casi uno dei problemi cui ci si trova a dover affrontare è sicuramente il problema della 
casa ovvero l’esigenza di nuovi alloggi che si rendono necessari.

Di seguito si affronterà l’analisi degli alloggi in funzione delle abitazioni rilevate.

Figura n°19 – Utilizzo degli edifici

Fonte: provincia di Cremona 
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percentuale di stranieri residenti pari al 5,37 %; il valore non è il più alto ma 

sicuramente ha una discreta rilevanza da tenere monitorato per gli sviluppi futuri. 

Percentuale di stranieri residenti nell’ambito intercomunale di riferimen

Nella figura precedente sono stati estrapolati i valori percentuali dei comuni che sono inseriti 
nell’ambito intercomunale n. 1 nel quale è inserito il Comune di Dovera. L’analisi si fa più 

comune oggetto di analisi ha il settimo valore percentuale per 
incidenza di popolazione straniera residente; seguito solo da Pieranica. Lo dimostra il fatto che 
in questi ambiti di valenza prettamente agricola, trovano lavoro gli extracomunitari. 

casi uno dei problemi cui ci si trova a dover affrontare è sicuramente il problema della 
casa ovvero l’esigenza di nuovi alloggi che si rendono necessari. 

Di seguito si affronterà l’analisi degli alloggi in funzione delle abitazioni rilevate. 

Utilizzo degli edifici 
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percentuale di stranieri residenti pari al 5,37 %; il valore non è il più alto ma 

Percentuale di stranieri residenti nell’ambito intercomunale di riferimento n. 1 

 

Nella figura precedente sono stati estrapolati i valori percentuali dei comuni che sono inseriti 
nell’ambito intercomunale n. 1 nel quale è inserito il Comune di Dovera. L’analisi si fa più 

comune oggetto di analisi ha il settimo valore percentuale per 
incidenza di popolazione straniera residente; seguito solo da Pieranica. Lo dimostra il fatto che 

 

casi uno dei problemi cui ci si trova a dover affrontare è sicuramente il problema della 
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Uno dei problemi che abbiamo affrontato, considerando il problema dell’aumento della 
popolazione sia residente sia straniera è quello degli edifici e del loro utilizzo. 

Ne è emerso che solo il 4% di essi non viene utilizzato, mentre il restante 96% viene utilizzato, 
in parte giustificato dal fatto che questo dato letto nella provincia di Cremona subisce l’influenza 
del grande città, dove per motivi economici, molti edific

Questo tipo di realtà,  in ogni caso è lontana da quella delle piccole amministrazioni cremasche.

Passando ad un’analisi rivolta invece a verificare il numero di edifici in relazione al numero di 
abitazioni emerge quanto esposto nelle f
 

Figura n°20  – Edifici/abitazioni 

           

Fonte: provincia di Cremona 

 

Si desume che, sia nel contesto cremasco che in quello provinciale, sono maggiori gli edifici 
rispetto alle abitazioni, spiegabile da un duplice aspetto: il primo
sono molti edifici, specialmente nelle città di medie dimensioni della provincia, di edifici 
tipologicamente classificati come “palazzine”, ovvero un unico edificio per più unità abitative; il 
secondo aspetto considera il fat
sono classificati come “cascine”, ne consegue che alcune di queste, quando vengono 
ristrutturate, offrono più unità abitative al loro interno. 

Delle cascine presenti sul territorio, quelle dim
crescente domanda di abitazioni che si sta manifestando.

Di seguito abbiamo riportato la tabella relativa a rapporto che intercorre tra il numero di 
famiglie e il numero di abitazioni, tale rapporto è molto vic
che per ogni famiglia corrisponde una abitazione.
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Uno dei problemi che abbiamo affrontato, considerando il problema dell’aumento della 
popolazione sia residente sia straniera è quello degli edifici e del loro utilizzo.  

Ne è emerso che solo il 4% di essi non viene utilizzato, mentre il restante 96% viene utilizzato, 
in parte giustificato dal fatto che questo dato letto nella provincia di Cremona subisce l’influenza 
del grande città, dove per motivi economici, molti edifici rimangono vuoti.  

Questo tipo di realtà,  in ogni caso è lontana da quella delle piccole amministrazioni cremasche.

Passando ad un’analisi rivolta invece a verificare il numero di edifici in relazione al numero di 
abitazioni emerge quanto esposto nelle figure seguenti: 

Si desume che, sia nel contesto cremasco che in quello provinciale, sono maggiori gli edifici 
rispetto alle abitazioni, spiegabile da un duplice aspetto: il primo s’identifica nel fatto che ci 
sono molti edifici, specialmente nelle città di medie dimensioni della provincia, di edifici 
tipologicamente classificati come “palazzine”, ovvero un unico edificio per più unità abitative; il 
secondo aspetto considera il fatto che nel territorio cremasco sono molto presenti edifici che 
sono classificati come “cascine”, ne consegue che alcune di queste, quando vengono 
ristrutturate, offrono più unità abitative al loro interno.  

Delle cascine presenti sul territorio, quelle dimesse risultano essere una gran risorsa per la 
crescente domanda di abitazioni che si sta manifestando. 

Di seguito abbiamo riportato la tabella relativa a rapporto che intercorre tra il numero di 
famiglie e il numero di abitazioni, tale rapporto è molto vicino all’unità, questo a dimostrazione 
che per ogni famiglia corrisponde una abitazione. 
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Uno dei problemi che abbiamo affrontato, considerando il problema dell’aumento della 

Ne è emerso che solo il 4% di essi non viene utilizzato, mentre il restante 96% viene utilizzato, 
in parte giustificato dal fatto che questo dato letto nella provincia di Cremona subisce l’influenza 

Questo tipo di realtà,  in ogni caso è lontana da quella delle piccole amministrazioni cremasche. 

Passando ad un’analisi rivolta invece a verificare il numero di edifici in relazione al numero di 

 

Si desume che, sia nel contesto cremasco che in quello provinciale, sono maggiori gli edifici 
s’identifica nel fatto che ci 

sono molti edifici, specialmente nelle città di medie dimensioni della provincia, di edifici 
tipologicamente classificati come “palazzine”, ovvero un unico edificio per più unità abitative; il 

to che nel territorio cremasco sono molto presenti edifici che 
sono classificati come “cascine”, ne consegue che alcune di queste, quando vengono 

esse risultano essere una gran risorsa per la 

Di seguito abbiamo riportato la tabella relativa a rapporto che intercorre tra il numero di 
dimostrazione 
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Tabella n 7 – Numero di abitazioni, famiglie e rapporto nell’ACI 1

COMUNE 

Dovera 

Agnadello 

Pandino 

Pieranica 

Torlino Vimercati 

Palazzo Pignano 

Rivolta D’Adda  

Spino D’Adda 

Fonte: CCIC di Cremona 2001 

 

Un altro tema sicuramente importante da 
quanto riguarda gli spostamenti degli abitanti, in particolare definito come da figura seguente.

 

Figura n°21 – Mobilità nella provincia di Cremona

Fonte: provincia di Cremona 

 

Analizzando l’ambito provinciale, che molto assomiglia all’ambito cremasco, emerge che sul 
totale dei movimenti identificati il 48% si muove uscendo dal comune di residenza, mentre il 
restante 52% si muove all’interno del comune di residenza. Questo dato c
analizzare l’amministrazione stessa in quanto, rispetto ad una grande città è in grado di offrire 
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Numero di abitazioni, famiglie e rapporto nell’ACI 1 

 n. abitazioni   n. famiglie   Abitazioni/famiglie 

1398 1290 1.08

1212 1118 1.08

3192 2978 1.07

335 334 1.00

121 116 1.04

1468 1367 1.07

2783 2677 1.04

2306 2230 1.03

Un altro tema sicuramente importante da analizzare è quello della mobilità, soprattutto per 
quanto riguarda gli spostamenti degli abitanti, in particolare definito come da figura seguente.

Mobilità nella provincia di Cremona 

Analizzando l’ambito provinciale, che molto assomiglia all’ambito cremasco, emerge che sul 
totale dei movimenti identificati il 48% si muove uscendo dal comune di residenza, mentre il 
restante 52% si muove all’interno del comune di residenza. Questo dato cambia passando ad 
analizzare l’amministrazione stessa in quanto, rispetto ad una grande città è in grado di offrire 
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analizzare è quello della mobilità, soprattutto per 
quanto riguarda gli spostamenti degli abitanti, in particolare definito come da figura seguente. 

 

Analizzando l’ambito provinciale, che molto assomiglia all’ambito cremasco, emerge che sul 
totale dei movimenti identificati il 48% si muove uscendo dal comune di residenza, mentre il 

ambia passando ad 
analizzare l’amministrazione stessa in quanto, rispetto ad una grande città è in grado di offrire 

Nello stesso comune di 
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minori servizi lavorativi e non solo, quindi la popolazione è costretta ad uscire, di seguito un 
prospetto chiarificatore. 

 

Tabella n°8 – Mobilità nei Comuni ambito ACI 1

COMUNE 

 

 

Dovera 

Agnadello 

Pandino 

Pieranica 

Torlino Vimercati 

Palazzo Pignano 

Rivolta D’Adda 

Spino D’Adda 

Fonte: Provincia di Cremona 

Figura n°22 – Mobilità nei Comuni ambito ACI 1

Fonte: provincia di Cremona 
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minori servizi lavorativi e non solo, quindi la popolazione è costretta ad uscire, di seguito un 

bilità nei Comuni ambito ACI 1 

 

Entro il 

Comune 

 

 

Fuori Comune 
Entro Provincia 

Cremona  

 

Fuori Comune Fuori 
Provincia Cremona

 

 

35.12% 20.58% 44.30%

38.54% 17.72% 43.72%

42.60% 26.22% 31.17%

23.78% 46.95% 29.26%

7.48% 55.78% 36.73%

31.53% 37.56% 30.89%

48.28% 8.90% 42.81%

43.52% 14.83% 41.65%

Mobilità nei Comuni ambito ACI 1 

Mobilità

Entro il comune

Fuori Comune entro Provincia 

Cremona

Fuori Comune fuori Provincia 

Cremona
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minori servizi lavorativi e non solo, quindi la popolazione è costretta ad uscire, di seguito un 

Fuori Comune Fuori 
Provincia Cremona 
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Si può notare che l’andamento della mobilità letto dentro l’amministrazione è stato ribaltato, 
infatti, risulta che sulla totalità degli spostamenti il 20.57% avviene fuori del ambiente comunale 
ma all’interno della provincia, mentre il 35.12% avviene all’interno del comune stesso, il 
44.30% è stato identificato in spostamenti che vanno fuori provincia. I dati cosi enunciati 
mettono in evidenza una generale tendenza della mobilità del Comune di Dovera fuori dal 
comune stesso e fuori anche dalla provincia, dal quale dato si evince che la maggior parte della 
popolazione residente lavora al di fuori del comune e della provincia medesima. 

Uno degli elementi di criticità nella provincia di Cremona, oltre che ad esserlo anche per il 
cremasco è la mobilità, sia pubblica che privata. Le grandi arterie viabilistiche che collegano la 
Provincia di Cremona con le grandi città sono sempre molto intasate e frequentate, il risultato è 
quello tale per cui il cremasco risente della necessità di una rettifica della viabilità, sia pubblica 
che privata. Infine questo disagio si ripercuote sulle amministrazioni, in particolare quelle più 
piccole e quelle più disperse.  
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9.2 I dati sociali e demografici specifici  

L’area di indagine 

L’analisi specifica del Comune di Dovera verrà affrontata tenendo presente l’ambito territoriale 
delle amministrazioni nel quale il Comune risulta inserito ovvero: Agnadello, Pandino, Pieranica, 
Torlino Vimercati, Palazzo Pignano, Rivolta D’Adda e Spino D’Adda. 

Le amministrazioni di cui sopra, fanno parte del così definito “aree di coordinamento 
intercomunale n°1” (ACI 1). 

 

Tabella n°9 – Tabella riassuntiva dell’ ACI 1 

COMUNI 
Superficie 

(Kmq) 
Abitanti Famiglie 

Media 
compon. 
per fam. 

Saldo 
naturale 

Saldo 
migratorio 

Saldo 
totale 

Dovera 20.54 3877 1290 3 5 48 53 

Agnadello 12.14 3577 1118 3 5 64 69 

Pandino 22.24 8768 2978 3 6 132 138 

Pieranica 2.75 1135 334 3 3 41 44 

Torlino Vimercati 5.69 405 116 3 1 5 6 

Palazzo Pignano 8.89 3857 1367 3 5 43 48 

Rivolta D’Adda 29.92 7743 2677 3 -17 204 187 

Spino D’Adda 19.87 6869 2230 3 20 147 167 

Fonte: provincia di Cremona 

Siamo partiti facendo un’immediata panoramica sulla situazione all’interno dell’ambito di 
coordinamento di cui il comune fa parte, prendendo in considerazione alcuni indicatori 
significativi per un valido approccio analitico quali: superficie, abitanti, numero di famiglie, 
media dei componenti per nucleo famigliare, saldo naturale, saldo migratorio e saldo totale. 

Per ogni singolo indicatore sarà redatta una figura più esplicativa al fine di migliorarne la lettura 
e l’analisi per una corretta identificazione di cause e benefici. 

Un passo preliminare da fare, prima di avviare l’analisi, è il monitoraggio allo stato attuale 
dell’età della popolazione comunale, anche nei confronti del circondario cremasco e cremonese. 
 

Tabella n°10 – Popolazione per classi di età (Provincia di Cremona) 

Fasce d'età 
CIRCONDARIO 
CREMONESE 

CIRCONDARIO 
CREMASCO 

CIRCONDARIO 
CASALASCO 

PROVINCIA 
CREMONA 

da 0 a 14 anni 11,88% 12,76% 12,95% 12,05% 

da 15 a 64 anni 64,30% 69,65% 63,54% 62,36% 

oltre i 65 anni 23,82% 17,59% 23,51% 25,59% 

Fonte: provincia di Cremona 
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Figura n°23 – Popolazione per classi di età (Provincia di Cremona)

Fonte: provincia di Cremona 

Come si evince dall’analisi dell’età della popolazione che, così come nel contesto provinciale 
cremonese, anche nel contesto cremasco più del 60% risulta essere compreso in una fascia di 
età che va da 15 a 64 anni, ovvero meglio anche definita come popolaz

Questo significa che da un punto di vista economico, la necessità di servizi siano prettamente 
rivolti ad uno sviluppo lavorativo.

Addirittura nel contesto cremasco si arriva quasi al 70%, dimostrando che comunque la 
popolazione non risulta “giovane” ed identificabile come “produttiva”.

Ovvero rivolta ad una continua crescita di produttività e di conseguenza ad una continua 
crescita di servizi necessari all’attività produttiva e complementari alla stessa.

 

Tabella n°11  – Popolazione per cla

Fasce d'età

da 0 a 14 anni

da 15 a 64 anni

oltre i 65 anni

Fonte: provincia di Cremona 2001
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Popolazione per classi di età (Provincia di Cremona) 

Come si evince dall’analisi dell’età della popolazione che, così come nel contesto provinciale 
cremonese, anche nel contesto cremasco più del 60% risulta essere compreso in una fascia di 
età che va da 15 a 64 anni, ovvero meglio anche definita come popolazione “attiva”. 

Questo significa che da un punto di vista economico, la necessità di servizi siano prettamente 
rivolti ad uno sviluppo lavorativo. 

Addirittura nel contesto cremasco si arriva quasi al 70%, dimostrando che comunque la 
“giovane” ed identificabile come “produttiva”. 

Ovvero rivolta ad una continua crescita di produttività e di conseguenza ad una continua 
crescita di servizi necessari all’attività produttiva e complementari alla stessa. 

Popolazione per classi d’età (Comune di Dovera) 

Fasce d'età 
COMUNE DI  Dovera 

N ° % 

da 0 a 14 anni 483 13.82% 

da 15 a 64 anni 2483 71.06% 

oltre i 65 anni 528 15.12% 

Fonte: provincia di Cremona 2001 
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Come si evince dall’analisi dell’età della popolazione che, così come nel contesto provinciale 
cremonese, anche nel contesto cremasco più del 60% risulta essere compreso in una fascia di 

ione “attiva”.  

Questo significa che da un punto di vista economico, la necessità di servizi siano prettamente 

Addirittura nel contesto cremasco si arriva quasi al 70%, dimostrando che comunque la 

Ovvero rivolta ad una continua crescita di produttività e di conseguenza ad una continua 
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Figura n°24 – Popolazione per classi d’età (Comune di Dovera)

Fonte: provincia di Cremona 

La tabella e la figura precedente mettono in mostra la popolazione per classi di età del comune, 
che, a dimostrazione delle tabelle e grafici precedenti risultano in linea con le tendenze del 
contesto sia cremasco che provinciale; nel
la percentuale della popolazione con età compresa tra i 15 
non significa esclusivamente che non ci sono nascite ne morti, ma anche che la popolazione è 
sostanzialmente “giovane-matura”, quindi in una fascia che è potenzialmente produttiva, ne 
consegue la necessità di valutare logiche di sviluppo e di servizi necessari adeguate.

 

Tabella n°12 – Popolazione per classi d’età ( Comune di Dovera )

 0-09 % 

F 152 4.35 

M 154 4.40 

TOTALE 306 8.75 

Fonte: comune di Dovera / Provincia di Cremona

Nella tabella sopraccitata gli abitanti del comune sono stati identificati in fasce d’età da 0 a 9 
anni, da 10 a 14 anni, da 15 a 64 anni ed oltre i 65 anni. L’impostazione della tabella permette 
di notare nell’immediato che il 71,07% della popolazione vie
15 a 64 anni. Da questo dato se ne deduce che non è una popolazione “giovane” e nemmeno 
“anziana”, ma una popolazione con un potenziale attivo di forza lavoro rilevante, in continua 
crescita.  

Di seguito si mostra una tabella, più dettagliata rispetto alla precedente, realizzata con l’ausilio 
di dati recuperati attraverso una comparazione di dati che la provincia ha stilato a livello 
comunale. 
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Popolazione per classi d’età (Comune di Dovera) 

La tabella e la figura precedente mettono in mostra la popolazione per classi di età del comune, 
che, a dimostrazione delle tabelle e grafici precedenti risultano in linea con le tendenze del 
contesto sia cremasco che provinciale; nello specifico Comune di Dovera  si nota la disparità tra 
la percentuale della popolazione con età compresa tra i 15 - 64 anni e oltre i 65 anni. Questo 
non significa esclusivamente che non ci sono nascite ne morti, ma anche che la popolazione è 

matura”, quindi in una fascia che è potenzialmente produttiva, ne 
consegue la necessità di valutare logiche di sviluppo e di servizi necessari adeguate. 

Popolazione per classi d’età ( Comune di Dovera ) 

10-14 % 15-64 % oltre 65

70 2.00 1209 34.60 307

107 3.07 1274 36.47 221

177 5.07 2483 71.07 528

Fonte: comune di Dovera / Provincia di Cremona 

Nella tabella sopraccitata gli abitanti del comune sono stati identificati in fasce d’età da 0 a 9 
anni, da 10 a 14 anni, da 15 a 64 anni ed oltre i 65 anni. L’impostazione della tabella permette 
di notare nell’immediato che il 71,07% della popolazione viene identificata nella fascia d’età da 
15 a 64 anni. Da questo dato se ne deduce che non è una popolazione “giovane” e nemmeno 
“anziana”, ma una popolazione con un potenziale attivo di forza lavoro rilevante, in continua 

tabella, più dettagliata rispetto alla precedente, realizzata con l’ausilio 
di dati recuperati attraverso una comparazione di dati che la provincia ha stilato a livello 

Comune di Dovera

13,82%

71,06%

15,12%

Popolazione per classi d'età

Da 0 a 14 anni

Da 15 a 64 anni

Oltre i 65 anni
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La tabella e la figura precedente mettono in mostra la popolazione per classi di età del comune, 
che, a dimostrazione delle tabelle e grafici precedenti risultano in linea con le tendenze del 

lo specifico Comune di Dovera  si nota la disparità tra 
64 anni e oltre i 65 anni. Questo 

non significa esclusivamente che non ci sono nascite ne morti, ma anche che la popolazione è 
matura”, quindi in una fascia che è potenzialmente produttiva, ne 

 

oltre 65 % 

307 8.78 

221 6.33 

528 15.11 

Nella tabella sopraccitata gli abitanti del comune sono stati identificati in fasce d’età da 0 a 9 
anni, da 10 a 14 anni, da 15 a 64 anni ed oltre i 65 anni. L’impostazione della tabella permette 

ne identificata nella fascia d’età da 
15 a 64 anni. Da questo dato se ne deduce che non è una popolazione “giovane” e nemmeno 
“anziana”, ma una popolazione con un potenziale attivo di forza lavoro rilevante, in continua 

tabella, più dettagliata rispetto alla precedente, realizzata con l’ausilio 
di dati recuperati attraverso una comparazione di dati che la provincia ha stilato a livello 

Da 0 a 14 anni

Da 15 a 64 anni

Oltre i 65 anni
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Tabella n°13 – Popolazione per classi d’età (Comune di Dovera).

 0-04 % 05

F 79 2.26 

M 77 2.20 

TOTALE 156 4.46 
 

 20-24 % 25

F 113 3.23 

M 107 3.07 

TOTALE 220 6.30 

Fonte: Comune di Dovera / Provincia di Cremona

Da Questa seconda tabella, che è stata realizzata specificando in modo ancora più dettagliato le 
classi d’età, emerge, a conferma parziale di quanto è stato 
maggior percentuale di abitanti (65,45%) ricade nella fascia di età compresa tra 20 e 64 anni 
ovvero la parte attiva della comunità. Ne emerge che i servizi e le previsioni di piano dovranno 
tener in considerazione dei servizi
crescere. 

Il comune di Dovera rimane interessato da un trend evolutivo della popolazione che non è da 
considerarsi “giovane”, in linea con quanto analizzato a livello provinciale e, per entrare 
nella nostra realtà, a livello di comprensorio cremasco; infatti, emerge con molta chiarezza che 
le nascite si sono notevolmente ridimensionate. Fino a 9 anni la popolazione comunale 
corrisponde all’ 8,75%, mentre la popolazione compresa tra 10 e 19
10,69%, dai 65 anni in poi la percentuale di popolazione è pari al 9,62%; notando in particolare 
che gli abitanti oltre i 75 anni sono pari al 5,49%.

Con la tabella sopra indicata siamo entrati ancora più nello specifico dell’analisi d
popolazione per quinquennio, confrontando i valori percentuali per una più semplice 
interpretazione dei risultati ottenuti dall’indagine. In particolare si è voluto far emergere il 
rapporto che intercorre tra la popolazione maschile e la popolazione f
notando che quest’ultima rimane mediamente superiore in quasi tutte le classi d’età. 

La popolazione di Dovera è interessata quindi da un fenomeno di popolazione prettamente 
maschile che è da considerarsi come fattore influente per una
evolutivo, che sino al 2007 viene meglio identificato nella figura seguente.

Figura n°25 – Trend della popolazione residente (Comune di Dovera)

Fonte: Comune di Provincia di Cremona/Comune di Dovera
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Popolazione per classi d’età (Comune di Dovera). 

05-09 % 10-14 % 15-19 

73 2.09 70 2.00 92 

77 2.20 107 3.08 104 

150 4.29 177 5.08 196 

25-64 % 65-74 % oltre 75 

1004 28.73 178 5.09 129 

1063 30.42 158 4.53 63 

2067 59.15 336 9.62 192 

Fonte: Comune di Dovera / Provincia di Cremona 

Da Questa seconda tabella, che è stata realizzata specificando in modo ancora più dettagliato le 
classi d’età, emerge, a conferma parziale di quanto è stato precedentemente detto che, la 
maggior percentuale di abitanti (65,45%) ricade nella fascia di età compresa tra 20 e 64 anni 
ovvero la parte attiva della comunità. Ne emerge che i servizi e le previsioni di piano dovranno 
tener in considerazione dei servizi maggiormente rivolti a questa categoria che sarà destinata a 

Il comune di Dovera rimane interessato da un trend evolutivo della popolazione che non è da 
considerarsi “giovane”, in linea con quanto analizzato a livello provinciale e, per entrare 
nella nostra realtà, a livello di comprensorio cremasco; infatti, emerge con molta chiarezza che 
le nascite si sono notevolmente ridimensionate. Fino a 9 anni la popolazione comunale 
corrisponde all’ 8,75%, mentre la popolazione compresa tra 10 e 19 anni corrisponde al 
10,69%, dai 65 anni in poi la percentuale di popolazione è pari al 9,62%; notando in particolare 
che gli abitanti oltre i 75 anni sono pari al 5,49%. 

Con la tabella sopra indicata siamo entrati ancora più nello specifico dell’analisi d
popolazione per quinquennio, confrontando i valori percentuali per una più semplice 
interpretazione dei risultati ottenuti dall’indagine. In particolare si è voluto far emergere il 
rapporto che intercorre tra la popolazione maschile e la popolazione femminile del comune, 
notando che quest’ultima rimane mediamente superiore in quasi tutte le classi d’età. 

La popolazione di Dovera è interessata quindi da un fenomeno di popolazione prettamente 
maschile che è da considerarsi come fattore influente per una previsione di sviluppo del trend 
evolutivo, che sino al 2007 viene meglio identificato nella figura seguente. 

Trend della popolazione residente (Comune di Dovera) 

Fonte: Comune di Provincia di Cremona/Comune di Dovera 
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% 

2.63 

2.98 

5.61 

% 

3.69 

1.80 

5.49 

Da Questa seconda tabella, che è stata realizzata specificando in modo ancora più dettagliato le 
precedentemente detto che, la 

maggior percentuale di abitanti (65,45%) ricade nella fascia di età compresa tra 20 e 64 anni 
ovvero la parte attiva della comunità. Ne emerge che i servizi e le previsioni di piano dovranno 

maggiormente rivolti a questa categoria che sarà destinata a 

Il comune di Dovera rimane interessato da un trend evolutivo della popolazione che non è da 
considerarsi “giovane”, in linea con quanto analizzato a livello provinciale e, per entrare di più 
nella nostra realtà, a livello di comprensorio cremasco; infatti, emerge con molta chiarezza che 
le nascite si sono notevolmente ridimensionate. Fino a 9 anni la popolazione comunale 

anni corrisponde al 
10,69%, dai 65 anni in poi la percentuale di popolazione è pari al 9,62%; notando in particolare 

Con la tabella sopra indicata siamo entrati ancora più nello specifico dell’analisi della 
popolazione per quinquennio, confrontando i valori percentuali per una più semplice 
interpretazione dei risultati ottenuti dall’indagine. In particolare si è voluto far emergere il 

emminile del comune, 
notando che quest’ultima rimane mediamente superiore in quasi tutte le classi d’età.  

La popolazione di Dovera è interessata quindi da un fenomeno di popolazione prettamente 
previsione di sviluppo del trend 
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Il trend dello sviluppo della popolazione dal 1991 ha avuto una continua evoluzione fino all’anno 
2007. L’incremento demografico è destinato a rimanere su valori tendenzialmente stabili, pur 
sempre aumentando negli anni, cosi come pure si evince dal grafico, salvo fenome
migrazione che andrebbero ad incrementare ulteriormente questa crescita.

Proseguiamo nell’analisi attraverso la presa visione di uno specchietto riassuntivo del comune:

Tabella n°14 – Dati demografici (Comune di Dovera )

Indice di 
vecchiaia 

Tasso di 
vecchiaia 

Anziani per 

130.66 17.15 

Fonte: Provincia di Cremona 

I dati riportati sopra sono i cosi definiti “indici 
dal punto di vista numerico, quelle che sono le tendenze della popolazione che abita a Dovera. 
In particolare, l’indice di vecchiaia , il tasso di vecchiaia , il numero di anziani per bambino, sono 
a conferme di quanto citato precedentemente in merito al grado di “vecchiaia” della 
popolazione, ovvero, ci troviamo ad analizzare una popolazione tendenzialmente “matura”. 
Questo aspetto sarà fondamentale per analizzare i servizi esistenti e verificare ad una 
prospettiva che tenga presente, per questa popolazione, servizi adeguati, sia alla persona che 
alla collettività. 

Va detto che oltre al tasso di anzianità, risulta sostanzialmente importante anche la densità del 
comune stesso da cui se ne ricava un indice di v
ha una densità di popolazione bassa ed un tasso di vecchiaia più alto, rispetto ad un comune 
che ha caratteristiche esattamente opposte.

Ecco perché un altro fattore che ci siamo prefissati di analizzare all
amministrazione è la sua estensione territoriale che verrà poi confrontata con la
residente. 

Figura n°26 – Estensione territoriale dei comuni nell’ambito di coordinamento n°1

Fonte: provincia di Cremona 

0

5

10

15

20

25

30

29,22

12,14

22,24

k
m

q

Estensione comunale ( kmq )

Piano di Governo del Territorio                                                     Quadro Conoscitivo                       
Relazione generale  

      

 
sviluppo della popolazione dal 1991 ha avuto una continua evoluzione fino all’anno 

2007. L’incremento demografico è destinato a rimanere su valori tendenzialmente stabili, pur 
sempre aumentando negli anni, cosi come pure si evince dal grafico, salvo fenome
migrazione che andrebbero ad incrementare ulteriormente questa crescita. 

Proseguiamo nell’analisi attraverso la presa visione di uno specchietto riassuntivo del comune:

Dati demografici (Comune di Dovera ) 

Anziani per 
bambino 

Indice di 
dipendenza 

totale 

Indice di 
dipendenza 
giovanile 

Indice di 
dipendenza 

senile 
Densità

3.27 43.42 18.82 24.59 180.28

I dati riportati sopra sono i cosi definiti “indici demografici” volti a specificare, esclusivamente 
dal punto di vista numerico, quelle che sono le tendenze della popolazione che abita a Dovera. 
In particolare, l’indice di vecchiaia , il tasso di vecchiaia , il numero di anziani per bambino, sono 

e di quanto citato precedentemente in merito al grado di “vecchiaia” della 
popolazione, ovvero, ci troviamo ad analizzare una popolazione tendenzialmente “matura”. 
Questo aspetto sarà fondamentale per analizzare i servizi esistenti e verificare ad una 

pettiva che tenga presente, per questa popolazione, servizi adeguati, sia alla persona che 

Va detto che oltre al tasso di anzianità, risulta sostanzialmente importante anche la densità del 
comune stesso da cui se ne ricava un indice di vivibilità diverso. E’ più vivibile un comune che 
ha una densità di popolazione bassa ed un tasso di vecchiaia più alto, rispetto ad un comune 
che ha caratteristiche esattamente opposte. 

Ecco perché un altro fattore che ci siamo prefissati di analizzare all’interno della 
amministrazione è la sua estensione territoriale che verrà poi confrontata con la 

Estensione territoriale dei comuni nell’ambito di coordinamento n°1 

Comuni ACI 1

22,24

2,75
5,69

8,89

20,5419,87

Estensione comunale ( kmq )

Rivolta D'Adda

Agnadello

Pandino

Pieranica

Torlino Vimercati

Palazzo Pignano

Dovera

Spino D'Adda

Piano di Governo del Territorio                                                     Quadro Conoscitivo                                       

98 

sviluppo della popolazione dal 1991 ha avuto una continua evoluzione fino all’anno 
2007. L’incremento demografico è destinato a rimanere su valori tendenzialmente stabili, pur 
sempre aumentando negli anni, cosi come pure si evince dal grafico, salvo fenomeni di 

Proseguiamo nell’analisi attraverso la presa visione di uno specchietto riassuntivo del comune: 

Densità 

180.28 

demografici” volti a specificare, esclusivamente 
dal punto di vista numerico, quelle che sono le tendenze della popolazione che abita a Dovera. 
In particolare, l’indice di vecchiaia , il tasso di vecchiaia , il numero di anziani per bambino, sono 

e di quanto citato precedentemente in merito al grado di “vecchiaia” della 
popolazione, ovvero, ci troviamo ad analizzare una popolazione tendenzialmente “matura”. 
Questo aspetto sarà fondamentale per analizzare i servizi esistenti e verificare ad una 

pettiva che tenga presente, per questa popolazione, servizi adeguati, sia alla persona che 

Va detto che oltre al tasso di anzianità, risulta sostanzialmente importante anche la densità del 
ivibilità diverso. E’ più vivibile un comune che 

ha una densità di popolazione bassa ed un tasso di vecchiaia più alto, rispetto ad un comune 

’interno della 
 popolazione 
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Analizzando l’indicatore “estensione”, il Comune di Rivolta D’Adda è quello più esteso, segue il 
Comune di Pandino, Dovera e Spino D’Adda, seguono Agnadello, Palazzo Pignano, Torlino 
Vimercati, Pieranica . Il dato appena analizzato permette di evidenziare l’elevata territorialità
Comune di Dovera con i suoi 20,54 kmq, anche se la sua densità non risulta essere la più bassa 
dell’ambito intercomunale n. 1. 

 

 

Figura n°27 –Abitanti nei comuni dell’ambito di coordinamento n°1

Fonte: provincia di Cremona 

 

Tabella n°15 – Trend demografico dei comuni compresi nell’ACI 1

COMUNE 

Dovera 

Agnadello 
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Fonte: provincia di Cremona 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000
7743

3577

8768

Popolazione residente

Piano di Governo del Territorio                                                     Quadro Conoscitivo                       
Relazione generale  

      

 
“estensione”, il Comune di Rivolta D’Adda è quello più esteso, segue il 

Comune di Pandino, Dovera e Spino D’Adda, seguono Agnadello, Palazzo Pignano, Torlino 
Vimercati, Pieranica . Il dato appena analizzato permette di evidenziare l’elevata territorialità
Comune di Dovera con i suoi 20,54 kmq, anche se la sua densità non risulta essere la più bassa 

Abitanti nei comuni dell’ambito di coordinamento n°1 

demografico dei comuni compresi nell’ACI 1 

1981 1991 2001 2007

2.916 3.197 3.494 3.877

2.189 2.414 2.980 3.577

6.161 7.045 7.802 8.768

709 859 900 1.135

301 270 296 405

2.360 2.754 3.590 3.857

7.101 7.056 7.012 7.743

4.711 5.289 5.905 6.869
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“estensione”, il Comune di Rivolta D’Adda è quello più esteso, segue il 
Comune di Pandino, Dovera e Spino D’Adda, seguono Agnadello, Palazzo Pignano, Torlino 
Vimercati, Pieranica . Il dato appena analizzato permette di evidenziare l’elevata territorialità del 
Comune di Dovera con i suoi 20,54 kmq, anche se la sua densità non risulta essere la più bassa 
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Figura n°28 – Trend demografico dei comuni

Fonte: provincia di Cremona 

 

Analizzando il trend evolutivo, emerge che 
ha valori costantemente in crescita nel periodo che va dal 1981 al 2007.

 

Figura n°29 – Trend demografico dei Comune di Dovera

Fonte: provincia di Cremona 
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Trend demografico dei comuni 

Analizzando il trend evolutivo, emerge che l’incremento della popolazione del comune di Dovera 
ha valori costantemente in crescita nel periodo che va dal 1981 al 2007. 

Trend demografico dei Comune di Dovera 
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l’incremento della popolazione del comune di Dovera 
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Il trend specifico del comune di Dovera, 

sia aumentata costantemente, in particolar modo nel periodo 2001 

 

Figura n°30 – Saldo naturale dei Comuni ACI 1

Fonte: provincia di Cremona 

Il saldo naturale vede il Comune di Dovera con un va
con il trend demografico che precedentemente è stato analizzato, dimostrando il fatto che è il 
tasso di migrazione che ha avuto una bassa incidenza, tanto da creare un aumento della 
popolazione, che da un punto di vista di saldo naturale risulta positivo.

Figura n°31 – Saldo migratorio dei Comuni ACI 1
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Il trend specifico del comune di Dovera, dimostra come nel periodo 1981 – 2007 la popolazione 

sia aumentata costantemente, in particolar modo nel periodo 2001 - 2007. 

Saldo naturale dei Comuni ACI 1 

 

Il saldo naturale vede il Comune di Dovera con un valore positivo pari a 5, che va di pari passo 
con il trend demografico che precedentemente è stato analizzato, dimostrando il fatto che è il 
tasso di migrazione che ha avuto una bassa incidenza, tanto da creare un aumento della 

di vista di saldo naturale risulta positivo. 
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2007 la popolazione 

 

lore positivo pari a 5, che va di pari passo 
con il trend demografico che precedentemente è stato analizzato, dimostrando il fatto che è il 
tasso di migrazione che ha avuto una bassa incidenza, tanto da creare un aumento della 
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Fonte: provincia di Cremona 

Come si può notare il saldo migratorio avvalora quanto anticipato prima, il saldo migratorio ha 
valori positivi, superiore al saldo n
dimostrazione del fatto che il Comune di Dovera è in continua crescita, così come specificato nel 
grafico relativo al saldo totale demografico.

Figura n°32 – Saldo totale dei Comuni ACI 1
 

Fonte: provincia di Cremona 

 

Un altro indicatore che abbiamo voluto prendere in esame, è stato quello relativo al numero di 
famiglie, poiché, la famiglia risulta essere una realtà che richiede un certo tipo di servizi da 
prevedere nella redazione di un piano.

Figura n°33 – Numero di famiglie nell’ACI n°1
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Come si può notare il saldo migratorio avvalora quanto anticipato prima, il saldo migratorio ha 
valori positivi, superiore al saldo naturale, dando per differenza un valore positivo, a 
dimostrazione del fatto che il Comune di Dovera è in continua crescita, così come specificato nel 
grafico relativo al saldo totale demografico. 

Saldo totale dei Comuni ACI 1 

Un altro indicatore che abbiamo voluto prendere in esame, è stato quello relativo al numero di 
famiglie, poiché, la famiglia risulta essere una realtà che richiede un certo tipo di servizi da 
prevedere nella redazione di un piano. 

Numero di famiglie nell’ACI n°1 
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Come si può notare il saldo migratorio avvalora quanto anticipato prima, il saldo migratorio ha 
aturale, dando per differenza un valore positivo, a 

dimostrazione del fatto che il Comune di Dovera è in continua crescita, così come specificato nel 
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Fonte: provincia di Cremona 

 

Il comune di Dovera ha un buon numero di famiglie, ma in particolare un dato risulta essere 
molto significativo, la media famiglie per numero di componenti, risulta essere al quinto post
per quanto concerne le famiglie composte da due individui,ma cambia radicalmente quando i 
gruppi familiari iniziano ad allargarsi alle quattro unità. Questo significa che le esigenze saranno 
diverse rispetto ad un’amministrazione ove le famiglie sono med
persone, in particolare per quanto riguarda: scuole, asili, abitazioni, mobilità alle attrezzature di 
servizi principali ed agevolazioni.
 

Figura n°34 – Media famiglie per numero di componenti nei comuni ACI n°1
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Il comune di Dovera ha un buon numero di famiglie, ma in particolare un dato risulta essere 
molto significativo, la media famiglie per numero di componenti, risulta essere al quinto post
per quanto concerne le famiglie composte da due individui,ma cambia radicalmente quando i 
gruppi familiari iniziano ad allargarsi alle quattro unità. Questo significa che le esigenze saranno 
diverse rispetto ad un’amministrazione ove le famiglie sono mediamente composte da più 
persone, in particolare per quanto riguarda: scuole, asili, abitazioni, mobilità alle attrezzature di 
servizi principali ed agevolazioni. 
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Il comune di Dovera ha un buon numero di famiglie, ma in particolare un dato risulta essere 
molto significativo, la media famiglie per numero di componenti, risulta essere al quinto posto 
per quanto concerne le famiglie composte da due individui,ma cambia radicalmente quando i 
gruppi familiari iniziano ad allargarsi alle quattro unità. Questo significa che le esigenze saranno 

iamente composte da più 
persone, in particolare per quanto riguarda: scuole, asili, abitazioni, mobilità alle attrezzature di 
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Fonte: provincia di Cremona 
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Aspetti economici 

Il comune di Dovera risulta immerso in un contesto tipicamente rurale,e lo conferma il fatto che 
la maggior parte della popolazione è addetta in questo settore e nell’ edilizia.

Figura n°35 – Addetti per settore nel comune di Dovera

Fonte: provincia di Cremona / Comune di Dovera

Si evince che, sul totale degli addetti, il 26,95% è impegnato nel settore industriale, sia nei 
comuni limitrofi che nella zona industriale Comunale ; il 14,95% è
commerciali; il 38,91% in “altri servizi” nel quale compaiono gli addetti dell’attività edilizia ed 
agricola, anche se comunque è sempre difficile farne un preciso ed accurato censimento; il
restante 19,19% è impegnato in attività legate alle istituzioni, quindi in contesti pubblici.

 

Tabella n°16 – Addetti per settore
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Il comune di Dovera risulta immerso in un contesto tipicamente rurale,e lo conferma il fatto che 
la maggior parte della popolazione è addetta in questo settore e nell’ edilizia. 

Addetti per settore nel comune di Dovera 

Fonte: provincia di Cremona / Comune di Dovera 

Si evince che, sul totale degli addetti, il 26,95% è impegnato nel settore industriale, sia nei 
comuni limitrofi che nella zona industriale Comunale ; il 14,95% è impegnato in attività 
commerciali; il 38,91% in “altri servizi” nel quale compaiono gli addetti dell’attività edilizia ed 
agricola, anche se comunque è sempre difficile farne un preciso ed accurato censimento; il
restante 19,19% è impegnato in attività legate alle istituzioni, quindi in contesti pubblici.

Addetti per settore 
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Il comune di Dovera risulta immerso in un contesto tipicamente rurale,e lo conferma il fatto che 

 

Si evince che, sul totale degli addetti, il 26,95% è impegnato nel settore industriale, sia nei 
impegnato in attività 

commerciali; il 38,91% in “altri servizi” nel quale compaiono gli addetti dell’attività edilizia ed 
agricola, anche se comunque è sempre difficile farne un preciso ed accurato censimento; il 
restante 19,19% è impegnato in attività legate alle istituzioni, quindi in contesti pubblici. 
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Figura n°36 – Addetti per settore nei comuni dell’ACI N°1( in percentuale )

Fonte: provincia di Cremona  

Come si può notare, l’attività prevalente in cui  quasi tutte le amministrazioni hanno il loro 
punto di forza nel settore industriale, fatto salvo il Comune di Dovera e Rivolta D’Adda nei quale 
invece l’attività prevalente è nel così definito settore “altr
che quello industriale. Il settore commerciale è maggiormente diffuso, per quanto riguarda il 
numero di addetti, presso il Comune di Pandino, mentre il maggior numero di addetti presso i 
settori istituzionali ricadono nel Comune di Rivolta D’Adda seguito dal Comune di Pandino. Da 
aggiungere la considerazione tale per cui, in amministrazioni comunque di dimensioni ridotte, 
come lo sono alcune di quelle contenute in questo ambiti intercomunale, il fatto che il settore
principale di riferimento sia quello industriale, se i servizi che talune amministrazioni non sono 
adeguati si rischia di avere quartieri dormitorio. 

Strettamente collegato all’aumento delle abitazioni, abbiamo, preso atto dell’aumento 
significativo della produzione di rifiuti urbani, da 3.386 t a 3.529 t, in linea con la produzione di 
rifiuti del comprensorio cremasco e provinciale.

Figura n°37 – Produzione di rifiuti nel Cremasco
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Addetti per settore nei comuni dell’ACI N°1( in percentuale ) 

Come si può notare, l’attività prevalente in cui  quasi tutte le amministrazioni hanno il loro 
punto di forza nel settore industriale, fatto salvo il Comune di Dovera e Rivolta D’Adda nei quale 
invece l’attività prevalente è nel così definito settore “altri servizi” nel quale ricadono più addetti 
che quello industriale. Il settore commerciale è maggiormente diffuso, per quanto riguarda il 
numero di addetti, presso il Comune di Pandino, mentre il maggior numero di addetti presso i 

ono nel Comune di Rivolta D’Adda seguito dal Comune di Pandino. Da 
aggiungere la considerazione tale per cui, in amministrazioni comunque di dimensioni ridotte, 
come lo sono alcune di quelle contenute in questo ambiti intercomunale, il fatto che il settore
principale di riferimento sia quello industriale, se i servizi che talune amministrazioni non sono 
adeguati si rischia di avere quartieri dormitorio.  

Strettamente collegato all’aumento delle abitazioni, abbiamo, preso atto dell’aumento 
a produzione di rifiuti urbani, da 3.386 t a 3.529 t, in linea con la produzione di 

rifiuti del comprensorio cremasco e provinciale. 

Produzione di rifiuti nel Cremasco 
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Come si può notare, l’attività prevalente in cui  quasi tutte le amministrazioni hanno il loro 
punto di forza nel settore industriale, fatto salvo il Comune di Dovera e Rivolta D’Adda nei quale 

i servizi” nel quale ricadono più addetti 
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aggiungere la considerazione tale per cui, in amministrazioni comunque di dimensioni ridotte, 
come lo sono alcune di quelle contenute in questo ambiti intercomunale, il fatto che il settore 
principale di riferimento sia quello industriale, se i servizi che talune amministrazioni non sono 
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In controtendenza è invece la raccolta differenziata dei rifiuti, 
nell’anno 2006 a 2180 t/a nell’anno 2007,non in linea con l’andamento dell’ambito cremasco e 
provinciale. 

Figura n°38 – Produzione di rifiuti nel Cremasco

Fonte: provincia di Cremona 

 

Tabella n°17 – Produzione di rifiuti n
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In controtendenza è invece la raccolta differenziata dei rifiuti, ovvero si è passati da 2229 t/a 
nell’anno 2006 a 2180 t/a nell’anno 2007,non in linea con l’andamento dell’ambito cremasco e 

Produzione di rifiuti nel Cremasco 

Produzione di rifiuti nei comuni dell’ACI 1 

ANNI / RIFIUTI TOTALI ANNI / RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

2006     t/a 2007     t/a 2006     t/a 2007    

3.386 3.529 2.229 2.180

1.521 1.575 981 1.068

4.062 3.739 2.439 2.437
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1.634 1.621 876 1.017
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2.906 2.962 1.754 1.805
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ovvero si è passati da 2229 t/a 
nell’anno 2006 a 2180 t/a nell’anno 2007,non in linea con l’andamento dell’ambito cremasco e 

 

ANNI / RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

2007     t/a 

2.180 

1.068 

2.437 

306 

117 

1.017 

1.010 

1.805 

2002

2003

2004

2005



Piano di Governo del Territorio                                                     Quadro Conoscitivo                       

 
 

Figura n°39 – Produzione di rifiuti nei comuni dell’ACI 1

Fonte: provincia di Cremona 

Come si può notare nell’analisi di quest’ultima figura e tabella nelle quali si evince che la 
tendenza è quella tale per cui la produzione di rifiuti solidi urbani è andata aumentando quasi in 
tutti casi nel biennio 2006/2007 come in 
raccolta differenziata. Questo a dimostrazione che il consumo di rifiuti pur essendo in continua 
crescita è stato continuamente soggetto a processi di recupero, non si spiegherebbe altrimenti 
l’aumento di popolazione in relazione con il calo della produzione misurata in tonnellate per 
abitante. 
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Produzione di rifiuti nei comuni dell’ACI 1 

Come si può notare nell’analisi di quest’ultima figura e tabella nelle quali si evince che la 
tendenza è quella tale per cui la produzione di rifiuti solidi urbani è andata aumentando quasi in 
tutti casi nel biennio 2006/2007 come in quasi tutti i casi è aumentata la produzione di rifiuti a 
raccolta differenziata. Questo a dimostrazione che il consumo di rifiuti pur essendo in continua 
crescita è stato continuamente soggetto a processi di recupero, non si spiegherebbe altrimenti 

nto di popolazione in relazione con il calo della produzione misurata in tonnellate per 
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Come si può notare nell’analisi di quest’ultima figura e tabella nelle quali si evince che la 
tendenza è quella tale per cui la produzione di rifiuti solidi urbani è andata aumentando quasi in 

quasi tutti i casi è aumentata la produzione di rifiuti a 
raccolta differenziata. Questo a dimostrazione che il consumo di rifiuti pur essendo in continua 
crescita è stato continuamente soggetto a processi di recupero, non si spiegherebbe altrimenti 
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