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1 L’AMBITO DI INFLUENZA E IL CONTESTO  

Il territorio comunale di Dovera non è isolato dal territorio in cui si inserisce; le azioni che si 
promuovono all’interno dello stesso possono influenzare l’intorno, mentre quelle che accadono al fuori 
possono influenzare, di converso, la realtà di Dovera. 

Il contesto di riferimento per tutte le analisi ambientali, ma così pure per tutte le analisi e le valutazioni 
di ordine complessivo, è da considerare su due livelli: 

- uno di tipo, per così dire, “ristretto” rappresentato dai comuni confinanti; 
- uno di tipo “allargato” rappresentato dal bacino del cremasco e dal territorio provinciale in 

toto. 

Il presente allegato pertanto si presenta come riferimento per tutto il lavoro in relazione alla situazione 
programmatica e pianificatoria, sia essa generale che di settore, sovra ordinata.  

Al contempo nel documento si riferisce alcuni elementi della pianificazione locale vigente, accenni sullo 
stato e sull’evoluzione. 

È da ricordare che, nel caso in oggetto, esiste anche un livello intermedio di pianificazione che è 
derivazione del modello previsto dalla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, ciò a dire il Piano Territoriale d’Area 
del cremasco, di recente attuazione e di riferimento programmatorio per il bacino di Crema. 

Il report che si produce nelle pagine seguenti è una sintesi degli elementi cardine dei vari strumenti e 
dei caratteri che possono influenzare il territorio di studio. 

Si ricorda che al momento attuale, sia per il PTPR che per il PTCP, i report di seguito sono desunti dagli 
strumenti vigenti, in virtù del fatto che attualmente ci si confronta con tali obiettivi e previsioni; sarà da 
prevedere, se, prima dell’adozione del presente documento, intervenissero le approvazioni dei suddetti 
documenti, dovrà essere verificata la coerenza del PGT ai nuovi strumenti. 

Per completare il quadri programmatorio sono sintetizzati nell’ultimo capitolo i vincoli ambientali e 
naturalistici che agiscono sul territorio di Dovera. 
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2 IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

2.1 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 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". 
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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 1497 s.m.i., ora ricompresa nel D. Lgs. 
490/1999): impraticabilità politica, tecnica e ora anche giuridica.  

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 
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• 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 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;  

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

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 detl Tormo, 
lungo le cui derivazioni sono ben riconoscibili la vestigia di pile, di torchi e di mulini, che con nle loro 
ruote idrauliche anuimarono 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; 
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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: 

…”…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. 

 

2.2 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: 
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Fascia Destinazione Attività ammesse Divieti 
 

A 

Garantire le 
condizioni di 
sicurezza 
assicurando il 
deflusso della piena 
di riferimento 

Cambi colturali solo su aree già 
coltivate; 
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. 
 

Trasformazione dello stato dei 
luoghi; 
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 

 

2.3 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; 

Carta delle tutele e delle salvaguardie (carta con valore prescrittivo); 
Carta degli usi del suolo; 
Carta del degrado paesistico-ambientale; 
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• 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 
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. 
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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 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 
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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 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 
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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 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: 
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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) 

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: 
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C6a4 (Pandino) 

= alcune rogge maggiori hanno dotazione arborea riparia continua per lunghi tratti (Acqua Rossa, 
Naviglio, Cremasca, Moia, Pandina, Nuova, Tinella, Fredda, Smerdarolo, ecc.). Filari minori non 
abbondanti, accorpati e sufficientemente continui soltanto lungo alcuni dei corpi idrici maggiori e 
altrove molto scarsi e frammentati. Corpi idrici abbondanti e diffusi, con vegetazione emergente 
localmente molto scarsa e di norma assente. Presenza di alcuni pioppeti razionali, di dimensioni molto 
ridotte. 

= discreta continuità di copertura vegetale lungo il Tormo. 

= alcuni brevi tratti spondali del Canale Vacchelli sono alberati. 

= buona presenza di fontanili. 

- ipotesi 

= completamento della dotazione arborea riparia lungo Tormo e Canale Vacchelli – II. 

= conservazione e dotazione di completamento lungo alcune rogge maggiori, come Acqua Rossa, 
Fredda, Nuova, Cremasca, e corpi idrici minori – III. 

= gestione corretta dei fontanili - III. 

- prima definizione dei corridoi ecologici della Provincia di Cremona 

II = Tormo e Canale Vacchelli con lembi boscati ripari. 

III = Acqua Rossa, Rogge Naviglio, Naesela, Remortizza, Quarantina, Cremasca, Benzona, Tinella, 
Migliavacca, Smerdarolo, Fredda, Nuova, Moia, Varibella e minori interconnesse, con fontanili e 
scarpate minori di Monte Cremasco + 18 aree di potenziamento. 

C6a5 (Bagnolo Cremasco) 

= vasti sistemi di rogge maggiori con ricca dotazione arborea riparia (Nuova, Valmazza, Migliavacca, 
Rì, Fredda, Fratta, Vecchia, ecc.), e alcune interruzioni lungo il Tormo. 

= filari minori con tratti di parziale continuità e vaste aree prive o quasi di dotazione arboreoarbustiva; 
ricchezza e diffusione di acque scorrenti, con alcuni tratti dotati di vegetazione emergente. Presenza di 
alcuni pioppeti razionali. 

= alcuni fontanili. 

- ipotesi 

= ricostituzione della completezza della copertura spondale del Tormo - II. 

= conservazione e completamento lungo alcune rogge maggiori, come Vecchia, Fratta, Rì, 
Migliavacca, e corpi idrici minori – III. 

= gestione corretta dei fontanili - III. 

- prima definizione dei corridoi ecologici della Provincia di Cremona 

II = Tormo con tratto boscato ripario + 4 aree di potenziamento. 

III = Rogge Valmazza, Vedria, Benzona, Nuova, Cremasca, Sidra, Fratta, Migliavacca, Vecchia, Riola, 
Fredda, Smerdarolo, Colatore Tormicello, rogge minori interconnesse e scarpate minori di Bagnolo 
Cremasco + 19 aree di potenziamento. 

 

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 
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la programmazione comunale che quivi si richiama. 
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2.4 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..”.. . 

2.4.1 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. 

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.  
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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. 

2.4.2 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 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 
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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; 

• 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. 
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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. 

2.4.3 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: 
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• 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  
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  
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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  
• 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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2.5 I PIANI TERRITORIALI DI PARCO 

2.5.1 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. 

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: 
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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. 

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 (a) 

 Destinate alla conservazione e al 
potenziamento delle risorse vegetazionali ed 
ambientali naturali. 
Gli interventi devono tendere al riequilibrio 
ecologico dell’asta fluviale. 
E’ consentita la fruizione del pubblico a scopo 
ricreativo nel rispetto della natura. 
Sono consentiti tutti gli interventi, assentiti 
dal Consorzio, necessari all’attuazione degli 
scopi del Piano. 
 

Non sono ammesse attività 
antropiche comportanti 
danneggiamento della vegetazione 
naturale e delle zone umide. 
Non è ammesso l’esercizio 
dell’agricoltura in qualsiasi forma. 
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Zona Sub-zona Indirizzi Divieti 
 

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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ve
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i 
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(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 
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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   

 

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 € 
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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; 

� 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. 
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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. 

� 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 
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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 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 
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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 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.); 
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� 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 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. 
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2.6 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 

C.C.  
37 29-09-2008 In salvaguardia urbanistica 

 

Variante PRG a procedura semplificata - 

art. 2 LR 23/97 

Delibera 

C.C.  
33 29-09-2008 In salvaguardia urbanistica 

 

Regolamento Edilizio - procedura art. 12 lr 

23/97 

Delibera 

C.C.  
45 29-11-2006 Vigente 

 

Variante PRG a procedura semplificata - 

art. 2 LR 23/97 

Delibera 

C.C.  
41 29-09-2006 Vigente 

 

Piano regolatore generale - L 1150/42- 

procedura lr 1/2000 

Delibera 

C.C.  
34 11-09-2006 Vigente 

DGP 000105 / 

2005 

Variante PRG a procedura semplificata - 

art. 2 LR 23/97 

Delibera 

C.C.  
21 11-05-2005 Non vigente 

 

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

Delibera 
C.C.  

40 29-12-2004 Non vigente 
 

Variante PRG a procedura semplificata - 

art. 2 LR 23/97 

Delibera 

C.C.  
20 29-07-2004 Non vigente 

 

Variante PRG a procedura semplificata - 

art. 2 LR 23/97 

Delibera 

C.C.  
19 29-07-2004 Non vigente 

 

Variante PRG a procedura semplificata - 

art. 2 LR 23/97 

Delibera 

C.C.  
2 10-03-2004 Non vigente 

 

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

Delibera 
C.C.  

31 25-06-2003 Non vigente 
 

Variante PRG a procedura semplificata - 

art. 2 LR 23/97 

Delibera 

C.C.  
23 05-06-2003 Non vigente 

 

Variante PRG a procedura semplificata - 

art. 2 LR 23/97 

Delibera 

C.C.  
3 20-02-2003 Non vigente 

 

Variante PRG a procedura semplificata - 

art. 2 LR 23/97 

Delibera 

C.C.  
29 03-07-2001 Non vigente 

 

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

Delibera 
C.C.  

3470 16-02-2001 Non vigente 
 

Variante PRG a procedura semplificata - 

art. 2 LR 23/97 

Delibera 

C.C.  
47 13-10-2000 Non vigente 

 

Variante PRG a procedura semplificata - 

art. 2 LR 23/97 

Delibera 

C.C.  
22 31-05-2000 Non vigente 

 

Variante Piano Regolatore Generale - L. 
1/78 

Delibera 
C.C.  

48752 29-02-2000 Non vigente 
 

Variante al Piano Regolatore Generale - L 

1150/42 - lr 51/75 

Delibera 

C.C.  
43059 14-05-1999 Non vigente 

 

Variante PRG a procedura semplificata - 

art. 2 LR 23/97 

Delibera 

C.C.  
45 29-09-1998 Non vigente 

 

Piano regolatore generale - L 1150/42 - lr 

51/75 

Delibera 

C.C.  
34101 16-03-1993 Non vigente 
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Tipo di Strumento Urbanistico Atto Numero Data Stato di Attuazione Atto Provincia 

Variante regolamento edilizio L 1150/42 Delibera C.C.  22 01-01-1986 Non vigente 
 

Variante al programma di fabbricazione - 

L 1150/42 

Delibera C.C.  30515 01-01-1983 Non vigente 
 

Variante al programma di fabbricazione - 

L 1150/42 

Delibera C.C.  77 01-01-1982 Non vigente 
 

Variante al programma di fabbricazione - 

L 1150/42 

Delibera C.C.  32355 01-01-1980 Non vigente 
 

Regolamento edilizio e programma di 

fabbricazione - L 1150/42 

Delibera C.C.  16681 01-01-1978 Non vigente 
 

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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3 I VINCOLI AMBIENTALI E NATURALISTICI 

Le valli fluviali dell’Adda e del Po sono quelle in ambito cremonese di dimensioni più ampie e 
contraddistinte da differenti ambiti di antropizzazione e di sensibilità ambientale, vengono distinte 
rispetto alle loro valenze paesistico-ambientali, in modo da poter opportunamente differenziare gli 
indirizzi paesaggistici. 

Nella porzione settentrionale della valle dell’Adda, situata fra Rivolta d’Adda e Casaletto Ceredano, la 
componente di interesse paesaggistico primario è delimitata dalla scarpata secondaria che separa 
l’area morfologicamente attiva della valle dall’esteso terrazzo alluvionale, posto ad oriente del fiume; 
tale scarpata si salda a quella principale all’altezza di Casaletto Ceredano e da questo punto fino alla 
confluenza con il Po tutta la valle appartiene alla componente di interesse paesaggistico primario. 

Le componenti di interesse paesaggistico primario si differenziano in modo evidente dalla restante 
parte del territorio provinciale, mentre le componenti di interesse secondario presentano caratteri 
paesaggistici che tendono ad assomigliare a quelli dei paesaggi agricoli contermini, anche se si 
distinguono per la loro maggiore vulnerabilità e qualità ambientale. 

Le componenti secondarie sono costituite da aree con una significativa sensibilità ambientale in quanto 
strutture depresse, quali le valli relitte, o di non trascurabile interesse morfologico, come i dossi, o da 
aree che hanno la funzione di salvaguardare le componenti paesaggistiche di interesse primario e 
secondario. Esse costituiscono delle porzioni del territorio provinciale spesso caratterizzate da 
un’elevata antropizzazione, di cui occorre tutelare gli elementi paesistici caratteristici e gestire in modo 
attento le risorse naturali. 

Fra le componenti di secondo livello troviamo il terrazzo fluviale della valle dell’Adda, compreso tra la 
valle attuale ad ovest e la scarpata morfologica principale ad est e percorso nella sua porzione 
orientale dal fiume Tormo. 

Questo elemento morfologico è ora tutelato come Parco locale di Interesse sovracomunale.  

Il territorio del Parco interessa un'area di pianura dove risultano ancora evidenti le scarpate 
morfologiche del Fiume Adda, mentre la parte di territorio compresa tra il fiume e la scarpata 
principale è stata modificata nel corso dei secoli dall'uomo, che vi ha apportato materiali e ha 
bonificato i terreni a scopo agricolo. La caratteristica principale del Parco è però dovuta all'estesa rete 
idrografica del Fiume Tormo e ai numerosi altri corsi d'acqua di risorgiva, che individuano un ben 
preciso e omogeneo territorio irriguo. Questo Parco riveste una notevole importanza come possibile 
nodo di congiunzione di corridoi ecologici, collegandosi al Parco Adda Sud nella sua parte più 
meridionale, al P.L.I.S. del Moso e, per conseguenza, al Parco del Serio nel territorio cremasco. 

In origine l'area attraversata dal Fiume Tormo era parte dell'antico Lago Gerundo poi scomparso per i 
fenomeni di trasporto di materiale detritico da parte dei fiumi Adda e Brembo. I loro contributi 
innalzarono il livello della pianura e di conseguenza i fondali del lago che via via si interrò ed ora, su 
quello che era il suo invaso scorre sia il fiume Adda che il Tormo. Forse non era neppure un vero e 
proprio lago ma più un bacino di raccolta delle abbondanti precipitazioni atmosferiche che non avevano 
dove espandersi ulteriormente; del resto è ancora ben visibile l'antica scarpata che presumibilmente 
delimitava il Lago Gerundo e che ancora distingue, per livello, il territorio del fiume Tormo con Arzago 
d'Adda da quello della pianura a est molto più elevata. Il Fiume Tormo trae origine dai fontanili che lo 
alimentano durante il suo corso (Tormo-Murata, Renga, Renghelletto, Lazzi e Signora), inoltre riceve 
altro apporto di acque per tracimazione dai terreni che attraversa e per colatura in conseguenza 
dell'irrigazione della campagna circostante. È considerato un fiume perché ne possiede le 
caratteristiche peculiari e morfologiche: sorgenti naturali, regime d'acqua perenne, alveo a profondità e 
larghezza variabili, fondo piatto e ghiaioso, con tratti ricchi di depositi sabbiosi, simili a quelli presenti 
nell'Adda. Lungo il suo corso, nei tratti più ampi, la corrente deposita materiale di sedimentazione su 
cui si sviluppa una rigogliosa vegetazione palustre. Un altro aspetto importante è l'andamento sinuoso 
del suo corso, con numerosi meandri, molti dei quali ormai abbandonati. Alcuni brevi tratti del fiume 
sono stati invece canalizzati e rettificati per motivi irrigui in tempi più recenti, mentre altre 
canalizzazioni, eseguite nel secolo XVII erano servite per il risanamento delle aree paludose (in effetti 
nel suo primo tratto il fiume venne denominato anche Roggia Murata). La campagna attraversata dal 
lento scorrere del Tormo è certamente fra le più fertili delle province attraversate. 
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In comune di Dovera il Tormo scorre con direzione nord sud sul lato orientale ed il parco (PLIS) 
omonimo ospita, oltre all’asta principale, anche 14 teste di fontanile ancora attive, solamente tre sono 
gli altri fontanili presenti a livello comunale ma non inseriti nel Parco.    

Tornando alo specifico argomento del capitolo va evidenziato che nell’ambito comunale non risultano 
presenti aree a Parco regionale, e neppure elementi territoriali la cui gestione possa avere risvolti su 
aree a parco limitrofe se si esclude il Tormo come elemento della rete ecologica di collegamento fra 
Adda e Serio.  

Ne in ambito comunale ne nel suo diretto intorno sono presenti aree appartenenti al sistema Natura 
2000. Zone di Protezione Speciale, ovvero aree riconosciute a livello europeo per la tutela degli uccelli 
si collocano sono nei due ambiti fluviali, del Serio e dell’Adda, e si mantengono dai limiti amministrativi 
a diversi  chilometri di distanza. Analoga situazione per i SIC (Siti di Importanza Comunitaria), aree 
destinate alla conservazione di habitat e specie floristiche e faunistiche uccelli esclusi, il più prossimo, 
collocato a ovest  a circa 2,5 km, è denominato “Spiagge fluviale di Boffalora”.               

Sotto il profilo della pianificazione faunistica di settore non risultano presenti particolari aree di tutela 
ma solo alcune aree agricole interdette alla caccia e destinate all’autoproduzione locale di selvaggina 
(area a nord del comune), con indirizzo quasi esclusivo per la lepre.     

L’ambito comunale risulta quindi esclusivamente soggetto alle norme, prescrittive e di indirizzo, del 
PTCP della Provincia di Cremona, come di seguito meglio specificato. 
 

 


