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1 PREMESSA 

La Giunta Comunale di Capergnanica nel mese di Giugno del 2005 ha costituito un gruppo 

di lavoro con il compito di avviare la fase di analisi per la revisione dello strumento 

urbanistico generale che regola le trasformazioni del territorio. L’ultimo Piano Regolatore 

Generale, risalente al 1995, aggiornato con Variante Generale nel Settembre del 2000 e 

da successive varianti a procedura semplificata risultava oramai superato, dalla modifica 

delle leggi di riferimento nonché dall’inadeguatezza delle regole che guidano lo sviluppo 

del territorio comunale. 

1.1 LA NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 

Nel mese di Marzo del 2005 la Regione Lombardia ha approvato la Legge n. 12 “Legge 

per il Governo del Territorio” con la quale è stato modificato radicalmente l’impianto 

normativo dello strumento urbanistico comunale. Tale legge prevede, tra l’altro, la 

sostituzione della vecchia dicitura di Piano Regolatore Generale (PRG) con l’attuale Piano 

di Governo del Territorio (PGT). Ai sensi dell’art. 25, le Amministrazioni Comunali sono 

obbligate a dotarsi del PGT entro quattro anni dalla promulgazione della legge (entro il 

Marzo 2009). 

ll PGT è uno strumento complesso articolato in più Atti distinti: il Documento di Piano, il 

Piano dei Servizi, il Piano delle Regole dotati tutti di una propria autonomia tematica, di 

previsione e di gestione, ancorché tra di loro coordinati in un unico processo di 

pianificazione. 

Questi strumenti oltre a svolgere le funzioni classiche di rilevazione ed analisi della 

situazione edilizia, infrastrutturale, socio-economica ed ambientale, determinano i 

fabbisogni della popolazione e del territorio in modo organico e flessibile: 

• il Documento di Piano non produce, attraverso le sue previsioni, effetti diretti sul regime 

giuridico dei suoli, ha una validità quinquennale ed è sempre modificabile; 

• il Piano dei Servizi, le cui previsioni interessano le aree necessarie per la realizzazione 

dei servizi pubblici e di interesse pubblico, ha carattere prescrittivo e vincolante, non ha 

termini di validità ed è sempre modificabile; 
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• il Piano delle Regole ha carattere vincolante, produce effetti diretti sul regime giuridico 

dei suoli, non ha termini di validità ed è sempre modificabile.  

1.2 IL DOCUMENTO DI PIANO (ART. 8 L.R. 12/2005) 

Il Documento di Piano (DdP): 

- E’ lo strumento che individua le strategie e gli obiettivi di sviluppo della 

pianificazione urbanistica comunale 

- E’ il documento di indirizzo e programmazione tecnico-politica 

- Fissa obiettivi e strategie generali per il Comune, con validità di 5 anni 

- E’ il documento da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) 

- Non contiene previsioni con effetti diretti sul regime giuridico dei suoli 

- E’ il documento da sottoporre alla compatibilità con il PTCP 

- Determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivi del PGT 

- Individua gli Ambiti di Trasformazione 

- Definisce le destinazioni d’uso principali e quelle non ammissibili 

Il ruolo del Documento di Piano, all’interno del Piano di Governo del Territorio, è quello 

fondamentale di organizzare e dirigere. Nei fatti il Documento di Piano, sulla scorta della 

situazione economico-sociale, delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali, esplicita 

le strategie, gli obiettivi e le azioni attraverso le quali cercare di conseguire uno sviluppo 

socio-economico ed infrastrutturale sostenibile e rispettoso delle valenze esistenti. Le 

indicazioni espresse e le scelte operate dal Documento di Piano devono essere sottoposte 

al processo di Valutazione Ambientale Strategica, al fine di garantire un elevato livello di 

protezione dell’ambiente e di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

 

Alla presente relazione è allegato il quaderno “Schede ambiti di trasformazione”. 
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1.3 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) ED IL 
MONITORAGGIO (ART. 10 DIRETTIVA 2001/42/CE) 

Il processo di VAS accompagna l’intero processo di costituzione del Piano di Governo del 

Territorio ed in particolar modo valuta i contenuti del Documento di Piano in quanto 

strumento urbanistico che contiene gli elementi conoscitivi del territorio e le linee di 

sviluppo che l’Amministrazione Comunale ha scelto di perseguire. Il processo di VAS si 

integra al processo pianificatorio fin dal suo inizio e ne diventa parte integrante, 

rappresentando un decisivo fattore di governance e di legittimazione delle scelte di piano. 

Durante il processo di VAS il redattore della stessa coinvolge il pubblico e le autorità con 

competenze ambientali specifiche che sono interessate agli effetti ambientali dovuti 

all’applicazione dei contenuti del PGT sia informandole dell’avvio del procedimento sia 

facendole partecipare alle consultazioni, permettendo così che pubblico e autorità 

possano esprimere il proprio parere sulla proposta di Documento di Piano. 

All’interno del processo metodologico e procedurale, nella fase di elaborazione e 

redazione del PGT, è inoltre necessario progettare “il sistema di monitoraggio”. Secondo 

l’articolo 10 della direttiva 2001/42/CE il monitoraggio è uno strumento di controllo degli 

effetti ambientali, in grado di essere momento di confronto ed eventuale segnalatore di 

disagi che inducano ad introdurre tendenze correttive. L’articolo 10 della Direttiva cita 

infatti:“gli stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani 

e dei programmi al fine, tra l’altro,di individuare tempestivamente gli effetti negativi 

imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”. 

Il progetto di monitoraggio individua quindi un sistema di azioni in grado di indirizzare il 

procedimento di controllo ambientale, per poter effettuare una vera e propria verifica della 

qualità delle azioni di Piano che intervengono sul territorio. 

In fase di “consultazione, adozione e approvazione del Piano”, la Valutazione Ambientale 

si premura di accompagnare l’intero processo con la redazione del Rapporto Ambientale 

nel quale si illustrano gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta delle 

alternative di Piano ed il programma di monitoraggio. 

Il monitoraggio svolge un duplice compito: 
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- fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni 

messe in campo dal Documento di Piano, consentendo di verificare se esse sono 

effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale prefissatosi; 

- permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente 

dovessero rendersi necessarie. 

Infatti si deve garantire, attraverso l’individuazione degli indicatori, la verifica degli effetti 

ambientali in relazione agli obiettivi prefissati delle diverse fasi di attuazione, al fine di 

consentire tempestivi adeguamenti del Documento di Piano. 
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2 AVVIO DELLA PROCEDURA 

Espletate le incombenze degli avvisi di avvio della procedura per la redazione del Piano di 

Governo del Territorio e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del 

Documento di Piano, l’Amministrazione Comunale di Capergnanica ha promosso una 

serie di riunioni pubbliche finalizzate alla divulgazione dei nuovi contenuti della Legge 12. 

In queste riunioni, al termine delle presentazioni, si è sempre sviluppato un dibattito vivace 

e costruttivo, al termine del quale sono stati raccolti suggerimenti e richieste sia dei singoli 

cittadini sia dei vari operatori di settore. 

Di seguito si riportano la locandine dei vari incontri con la popolazione: 

 

 
 
Figura 2.1 – L’incontro di apertura della procedura con tutta la popolazione 
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Figura 2.2 – L’incontro con gli artigiani e gli industriali 

 

 
 
Figura 2.3 – L’incontro con gli agricoltori 
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Figura 2.4 – L’incontro con i commercianti 

 

 
 
Figura 2.5 – L’incontro conclusivo della prima fase della procedura con tutta la popolazione 
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Atto importante della fase preliminare, per quanto riguarda la Valutazione Ambientale, è 

stata l’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo di pianificazione e degli Enti 

Competenti in materia di ambiente e territorio. 

La prima fase prevista nello schema procedurale della VAS è stata avviata con la stesura 

del Documento di Scoping ovvero quello che l’indirizzo normativo indica come “Analisi di 

sostenibilità degli orientamenti iniziali di Piano”. Il Documento di Scoping contiene infatti 

oltre allo schema del percorso metodologico di svolgimento della VAS, una definizione 

dell’ambito di influenza del PGT e dei temi che saranno affrontati e inclusi nel Rapporto 

Ambientale. La prima fase si è conclusa con la prima Conferenza di Valutazione, tenutasi 

il tre ottobre, in cui il Documento di Scoping è stato messo a disposizione dei soggetti 

competenti in materia ambientale e che ha costituito sia l’occasione in cui raccogliere 

osservazioni e pareri sia l’avvio del processo di partecipazione. 

 

 
 

Figura 2.6 – La Prima Conferenza di Valutazione 
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3 LE LINEE DI INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

La Giunta Comunale nel mese di Novembre 2007 ha definito gli indirizzi politici che 

dovevano caratterizzare il nuovo Piano di Governo del Territorio.  

Tali indirizzi, possono così riassumersi:  

- salvaguardare e migliorare la qualità dell’abitare migliorando i servizi al cittadino; 

- raggiungere l’equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi;  

- contenere la crescita urbanistica ponendola in linea con il saldo naturale; 

- recuperare e migliorare gli spazi di socialità;  

- minimizzare il consumo di suolo incentivando il recupero sia del centro storico sia 

delle cascine dismesse; 

- valorizzare le realtà produttive per incrementare i posti di lavoro evitando comunque 

di perderne. 

Il significato generale che è stato dato al tema della revisione del Piano è stato così 

chiaramente delineato mettendo in condizione il Gruppo di Lavoro di operare in autonomia 

e di essere efficace nell’applicazione della nuova Legge Urbanistica Regionale. 
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4 LA FASE DI REPERIMENTO DATI 

Il Gruppo di Lavoro, dopo la prima fase di preparazione, ha quindi iniziato l’attività di 

reperimento della documentazione disponibile sul territorio e presso gli Enti competenti ed 

erogatori dei servizi. 

Il lavoro di rilievo diretto sul territorio ha riguardato in particolare lo stato di attuazione del 

PRG vigente e le componenti ambientali di Capergnanica. 

Il risultato delle ricerche effettuate e dei dati di supporto disponibili è riportato sia nel 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, redatto per la Valutazione Ambientale Strategica, sia 

nel cap. 6 della presente relazione “Quadro Conoscitivo ed Orientativo del territorio 

comunale” oltre che nella tavola del Documento di Piano. 
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5 IL QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO DI 
RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL 
COMUNE 

5.1 IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO LOCALE 

L’analisi del Sistema socio-economico si basa sui dati resi disponibili dall’Istat riferiti ai 

censimenti del 1991 e 2001 e sulle elaborazioni messe a disposizione dalla Camera di 

Commercio di Cremona. 

Un quadro riassuntivo dell’evoluzione della situazione economica si può desumere dalla 

tabella A.9 riferita al periodo 2002-2007. 

Analizzando la tabella si può notare come vi sia un trend complessivamente positivo per 

quanto concerne il totale delle imprese attive che passano da 122 unità nel 2002 a 133 nel 

2006 per poi calare a 129 alla fine del 2007. Piccole oscillazioni si possono notare per i 

settori dell’agricoltura (che passa da 34 a 32 unità attive) e per le costruzioni (che passano 

da 18 a 20 unità); dopo 6 anni di crescita continua cala il settore del commercio al 

dettaglio che vede ridursi da 20 a 17 le unità attive. 

  



COMUNE DI CAPERGNANICA – DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Pagina 16 di 58 

 
 



COMUNE DI CAPERGNANICA – DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Pagina 17 di 58 

5.1.1 IL SISTEMA PRIMARIO - AGRICOLTURA 

L’analisi del sistema agricolo è volta ad individuare quali sono le trasformazioni del settore 

avvenute nell’ultimo trentennio, basandosi sui Censimenti Agrari dell’Istat degli anni 1982, 

1990 e 2000. La prima considerazione evidente la si può spendere analizzando la tabella 

A.8 da cui si evince come nell’ultimo trentennio siano calate drasticamente le aziende 

agricole di Capergnanica: nel 1982 erano infatti attive sul territorio 51 aziende, passate 

successivamente a 37 nel 1992 e solo a 28 nel 2000. Questa diminuzione del 45% del 

numero delle aziende è mitigata dal calo della superficie ad uso agricolo che è passata da 

626 Ha a 548 Ha nel periodo di riferimento con un perdita percentuale del 12%. Anche a 

Capergnanica è dunque in atto la tendenza che vede la progressiva dismissione e 

l’accorpamento della aziende piccole in realtà di maggiori dimensioni e strutturalmente più 

solide. La dimostrazione di questo assunto è evidente guardando la dimensione media 

delle aziende agricole che si è progressivamente spostata dai 12 ai quasi 20 Ha per 

azienda. 

 
 
Scendendo nello specifico si è ritenuto utile analizzare gli indirizzi produttivi prevalenti 

delle aziende stanziate sul territorio comunale. Le successive Tabelle A.6 e A.7 

evidenziano qual è il tipo di utilizzazione dei suoli agricoli e, nello specifico, il livello di 

diversificazione dei suoli a seminativo. 

L’utilizzo prevalente dei suoli agricoli a Capergnanica è quello relativo ai prati stabili con 

una percentuale del 53% di diffusione a cui si aggiungono i seminativi con una quota del 

44%. Se poi si osservano le superfici a seminativo si può evidenziare come la maggior 
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parte della produzione agricola capergnanichese si basi sui raccolti di granoturco con oltre 

il 54% e da una successiva quota di foraggere al 46%. 
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5.1.2 IL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO 

L’analisi delle attività presenti a Capergnanica si è basata sui dati dell’ultimo Censimento 

come meglio evidenziato nelle tabelle A.1 – A.2 – A.3 – A.4. A queste si è poi integrato 

uno studio più approfondito sulle sottocategorie produttive reso possibile dall’adozione di 

dati resi disponibili dalla Camera di Commercio di Cremona e riferiti al periodo che va dal 

2002 al 2007, come mostrato nella tabella A.9 ad inizio capitolo. 

Entrando nello specifico si può notare come Capergnanica al 2001 conti 104 imprese 

attive sul suo territorio con un totale di 427 addetti. È evidente come la realtà produttiva / 

commerciale capergnanichese si fonda su imprese composte da un basso numero di 

addetti (media di 4,1 addetti per impresa) ma diversificate nei vari settori. 

Il settore che raggruppa più attività è quello commerciale che conta di 35 unità (circa il 

34% del totale) ma con solo 62 addetti (che rappresentano il 14% del totale) con una 

media di 1,8 addetti per unità. Al contrario il settore che attira più forza lavoro è quello 

legato all’attività manifatturiera (189 addetti per 19 unità, 10 occupati di media). 

Dal 2004 in poi la Camera di Commercio ha permesso di quantificare anche le imprese 

attive nel settore dei servizi pubblici: a Capergnanica il numero è rimasto fermo a 2 unità.  
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In aggiunta ai dati sopra elencati si può citare anche un approfondimento redatto dalla 

Provincia di Cremona all’interno del “Piano dello sviluppo e adeguamento della rete di 

vendita” del 2003 in cui viene fatta una ripartizione tra la tipologia degli esercizi 

commerciali: si può quindi osservare come a Capergnanica in quell’anno su di un totale di 

8 esercizi commerciali ben 7 siano assimilabili agli esercizi di vicinato (ripartiti in 3 di 

natura alimentare e 4 non alimentare) e 1 considerato come media struttura di vendita a 

carattere non alimentare. Non vi è pertanto la presenza di nessuna grande struttura di 

vendita. 

 
 



COMUNE DI CAPERGNANICA – DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Pagina 24 di 58 

5.1.3 LA POPOLAZIONE ATTIVA – QUADRO OCCUPAZIONALE 

A completamento dell’analisi del sistema socio-economico locale si è ritenuto 

indispensabile analizzare i mutamenti della popolazione intervenuti tra il 1991 e il 2007 al 

fine di meglio comprendere le dinamiche della forza lavoro così profondamente cambiate 

negli ultimi anni. 

Il primo aspetto messo in evidenza è la ripartizione della popolazione in fasce d’età; 

nell’arco di tempo considerato la popolazione è aumentata del 29,5% passando da 1531 

unità a 1983 alla fine del 2007. Analizzando la popolazione per fasce d’età si può 

osservare come cali progressivamente la quota degli abitanti in età lavorativa (dai 15 ai 64 

anni raggruppando alcune soglie Istat): mentre nel 1991 rappresentavano ben il 71,3% del 

totale al 2007 rappresentano il 68,7%. Questo è dovuto all’aumento delle fasce più 

anziane della popolazione (da 65 anni in poi) che passano da 204 abitanti (13,3%) a ben 

361 (18,3%) nel periodo considerato ed in parte, dalle fasce più giovani (da 0 a 14 anni) 

che passano da 236 (rappresentanti l’15,4%) a 259 abitanti (corrispondenti al 13% del 

totale). 
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Sempre considerando le fasce d’età della popolazione ci si è poi soffermati sulle classi di 

attività economica per analizzare la ripartizione degli addetti nei tre gruppi fondamentali 

(industria, agricoltura, altre attività), così come mostrata nella Tabella 2.02. 

Innanzitutto la ripartizione degli occupati nelle fasce 15-19 anni rappresenta il l’3,2% del 

totale degli occupati nel 1991 per poi scendere al il 2 % nel 2001, mentre la successiva 

fascia che va dai 20 ai 29 anni rappresenta il 28% nel 1991 e il 21,6% nel 2001. La fascia 

successiva, quella tra i 30 e i 54 anni raccoglie il 57,7% degli occupati nel 1991 e il 69,8% 

nel 2001, mentre la fascia successiva che va dai 55 anni in su pesa per l’11,1% nel 1991 e 

il 6,6% nel 2001. 

Analizzando la fascia più giovane, quella cioè tra i 15 e i 19 anni, si può osservare come, 

nel 1991, la maggior parte degli occupati venga assorbita dal settore terziario e dei servizi 

(11 su 21) mentre nel 2001 sia il settore secondario ad avere più addetti (7 su 13). Il 

settore agricolo in questa fascia d’età è poco rappresentativo con una presenza costante 

di 2 addetti sia nel 1991 che nel 2001. 

Passando alla fascia che va dai 20 ai 29 anni è il settore terziario e dei servizi a farla da 

padrone con 92 occupati su 648 nel 1991 e 76 su 666 nel 2001. Come per la precedente 

soglia il settore agricolo resta sempre poco rappresentato con, rispettivamente 10 occupati 

nel 1991 e 6 nel 2001. 

Passando alla fascia più numerosamente popolata, quella cioè tra i 30 e i 54 anni 

l’industria vede perdere la sua supremazia del 1991 a favore del settore terziario e dei 

servizi che nel decennio passa da 144 a ben 239 addetti. 

In ultimo viene considerata la fascia con occupati oltre i 55 anni: in questo caso è il settore 

terziario e dei servizi ad essere il più rappresentato con una quota percentualmente 

importante di addetti occupati nel settore primario. 
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Sempre dal punto di vista occupazionale è importante analizzare il livello di istruzione della 

popolazione dall’età scolastica in poi. Dalla Tabella 1.10 si evince come a Capergnanica 

gli abitanti dotati di titolo di studio siano già dal 1991 oltre il 91,4% del totale per attestarsi 

al 94,6% alla data del successivo Censimento. Gli alfabeti privi di titolo sono di 

conseguenza diminuiti fino al 5,2% della popolazione mentre gli analfabeti sono di fatto 

assenti a Capergnanica (0,1%). 
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Nello specifico degli abitanti dotati di titolo di studio tra il Censimento del 1991 e quello del 

2001 si nota un importante aumento di alfabeti dotati di diploma di scuola superiore che 

passano dal 16,2% fino al 24,1%. A fare da bilancia a questo deciso aumento sono gli 

alfabeti dotati della sola licenza elementare che vedono ridursi il loro numero dal 43,8% al 

35,2%. Anche i laureati a Capergnanica si stanno diffondendo essendo passati in valori 

assoluti da 25 (quota del 1,7%) ad 72 (quota del 4,7%). 

 
 

5.1.4 DINAMICHE E CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE 

In questo paragrafo verrà approfondita la dinamica dell’evoluzione della popolazione in 

ogni suo aspetto, non più solo in funzione dell’attività economica di Capergnanica. 

Verranno così esplicitati l’andamento degli abitanti e delle famiglie, l’incidenza della 

popolazione straniera sul totale, l’ampiezza media delle famiglie e dei nuclei familiari oltre 

ai dati riferiti ad alcuni indicatori sintetici caratteristici. 

La Tabella 1.01 è stata costruita aggregando i dati provenienti dai Censimento Istat e dalla 

Camera di Commercio di Cremona. Il periodo di analisi è molto vasto: i primi dati riferiti a 

Capergnanica risalgono già al 1901 aggiornati con cadenza prevalentemente decennale 

fino al 2001; successivamente ci si è appoggiati ai dati offerti dalla Camera di Commercio 

con dati a cadenza annuale dal 2002 fino al 2007. 
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Partendo dalla popolazione residente è significativo notare come all’inizio del secolo gli 

abitanti di Capergnanica erano quasi uguali agli attuali (1947 rispetto agli attuali 1983): poi 

un progressivo e costante calo fino agli anni ’90 (1520 abitanti nel 1995) con una netta 

inversione di tendenza che ha riportato il totale dei residenti ai 1983 del 2007. Di diverso 

andamento è invece quello relativo al numero delle famiglie che segna un progressivo e 

costante aumento del numero totale che passa da 502 nel 1981 a 818 nel 2007. Da qui si 

può facilmente intuire come il numero dei componenti di ogni nucleo familiare si sia 

progressivamente ridotto dai 3,07 abitanti per famiglia del 1981 ai 2,42 attuali.  

 

 
 
Per quanto riguarda la popolazione straniera descritta nella Tabella 1.12 e riferita al 

periodo 2001 – 2007 evidenzia come a Capergnanica la quota di stranieri residenti è 

inferiore alla media provinciale ma in costante aumento negli anni. Così si passa dai 13 

stranieri del 2001 (8 stranieri ogni 1000 abitanti) ai 47 stranieri del 2007 (23,7 abitanti ogni 

1000 abitanti). 
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Per le soglie riferite agli anni 1991, 2001 e 2007 si sono resi disponibili anche i dati che 

suddividono la popolazione per fasce d’età visibili nella Tabella 1.03. Da qui si può notare 

come vi sia un progressivo aumento dell’età media della popolazione, comunque in linea 

con i valori medi a livello provinciale. La fascia più rappresentativa dal punto di vista 

numerico nel 1991, quella dai 25 ai 34 anni lascia il primato a quella successiva, dai 35 ai 

44 anni. Ma il dato che più colpisce all’attenzione è quello riferito alla fascia più debole, 

quella oltre i 65 anni che passa dal 13,3% ad un considerevole 18,2%. 
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Analizzando i nuclei familiari del Comune in funzione del tipo di nucleo si può affermare 

che nel passaggio dal Censimento del 1991 al Censimento del 2001 vi sia stato una netto 

aumento delle coppie senza figli, passate dal 18,4% del totale al 24,9%: questo aumento è 

a discapito delle coppie con figli che sono diminuite di conseguenza, mentre i nuclei 

familiari composti da padri con figli o madri con figli resta quasi invariato. 
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Come riflesso dell’abbassarsi del numero medio di componenti per famiglia è la 

progressiva marginalità dei nuclei di grandi dimensioni. Mentre nel 1991 le famiglie 

composte da 5 o più persone rappresentavano ancora il 6% del totale ora si sono ridotte al 

4,6%. Al contrario le famiglie singole o di 2 componenti sono passate dal 40,9% al 48,2% 

nello stesso periodo. Significativo che il campione più rappresentativo che nel 1991 era 

quello rappresentato dei nuclei familiari composti da 3 persone lasci la predominanza 

ormai alle coppie senza figli che sfiorano già nel 2001 il 25% del totale. 

 
Da ultimo si sono analizzati alcuni indici sintetici riferiti alla popolazione comunale: nello 

specifico l’indice di vecchiaia, l’indice di dipendenza totale  (derivante dalla somma 

dell’indice di dipendenza giovanile e senile), e il rapporto di mascolinità. Per meglio 

chiarire il significato di questi indici si spendono due parole sul significato di questi 

indicatori. 

Per indice di vecchiaia si deve intendere il rapporto percentuale tra la popolazione 

residente con più di 64 anni e la popolazione residente con meno di 15 anni. 

Per indice di dipendenza totale si deve intendere il rapporto percentuale tra la somma 

della popolazione da 0 a 14 anni con la popolazione con più di 64 anni e la popolazione tra 

i 15 e 64 anni. Tale indice è poi disaggregabile in dipendenza giovanile e senile. 
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Per indice di ricambio si deve intendere il rapporto tra la popolazione della classe 60-64 

anni e della classe tra 15-19 anni. 

Per rapporto di mascolinità si deve intendere il rapporto percentuale tra la popolazione 

maschile e la popolazione femminile. 

Dalla Tabella A.10, costruita tramite dati desunti dalla Provincia di Cremona, e riferiti agli 

anni dal 2004 al 2007, si possono trarre alcune considerazioni finali: l’indice di vecchiaia 

ha subito qualche oscillazione e, nonostante il costante aumento della popolazione, resta 

pressoché costante; l’indice di dipendenza totale rimane invariato nell’arco temporale di 

riferimento sia per la fascia più giovane che per quella anziana; l’indice di ricambio, dopo 

essere vistosamente calato tra il 2004 e il 2005 ha ripreso a crescere ed è tornato quasi 

ad una quota paritaria tra la fascia 15-19 anni e quella 60-64 anni; per ultimo il rapporto di 

mascolinità evidenzia come a Capergnanica la popolazione maschile sia numericamente 

superiore a quella femminile seppur di pochissimi individui. 
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6 IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
CAPERGNANICA 

6.1 LA REALTA’ COMUNALE NEL CONTESTO TERRITORIALE 

Il Comune di Capergnanica si estende nella zona nord – occidentale della Provincia di 

Cremona su una superficie di circa 6,79 Km2

Il territorio comunale di Capergnanica presenta i caratteri morfologici tipici della Pianura 

Padana; è costituito dal ripiano terrazzato del Livello Fondamentale della Pianura (L.F.P.) 

o Piano Generale Terrazzato (P.G.T.), che presenta una debole immersione da NO a SE e 

funge da raccordo tra la fascia delle conoidi pedemontane e la Valle del Fiume Po. L’area 

in esame ricade entro il lembo del Piano Generale Terrazzato, a morfologia pianeggiante, 

che si estende ad occidente del capoluogo provinciale tra la valle del Fiume Adda a sud – 

ovest e quella del Fiume Serio ad est. Dal punto di vista paesaggistico il territorio ricade 

interamente nel paesaggio agricolo della pianura cremasca, caratterizzato dall’andamento 

: a nord confina con il comune di Crema e 

con il comune di Bagnolo Cremasco, ad est con il comune di Ripalta Cremasca, a sud con 

il comune di Credera Rubbiano, ad ovest con i comuni di Chieve e Casaletto Ceredano. 

Essendo inserito dal P.T.C.P nell’area di coordinamento intercomunale (ACI) N.3, ricade 

nel Piano territoriale d’Area (PtdA) di Crema. 

Nonostante la sua posizione di adiacenza rispetto a Crema (comune di circa 33.000 

abitanti), Capergnanica mantiene i suoi caratteri di comune rurale con emergenze 

paesistiche di rilievo, caratterizzato da un agrosistema diffuso innervato da canali irrigui e 

da rogge con acque trasparenti (aste di fontanili): circa l’80% del territorio è costituito da 

superficie agricola (Regione agraria n. 2 “Pianura cremasca”). 

L’urbanizzato può definirsi policentrico per la presenza di tre agglomerati ancora ben 

distinguibili: Capergnanica di Sopra, Capergnanica di Sotto e Passarera, per un totale di 

circa 2.000 abitanti. Capergnanica di Sotto è il vero “centro” ma è attraversata da est ad 

ovest dalla SP 54 che ne compromette notevolmente il comfort ambientale. Tutti i nuclei 

abitati conservano ancora le caratteristiche dei centri rurali formatisi dal raggruppamento 

di più cascine (45 sono le cascine censite dalla Provincia di Cremona). Le chiese sono: 

Chiesa Parrocchiale di San Martino (santo patrono); Chiesa parrocchiale di San Girolamo; 

Chiesa di S. Antonio; Chiesa della S.S. Trinità. 
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nord-sud degli elementi morfologici ed idraulici e ricco di acqua. Quali elementi principali 

del reticolo idrografico superficiale troviamo la Roggia Acqua Rossa, individuata dal PTCP 

come corridoio ecologico di secondo livello, la Roggia Alchinetta, la Roggia Credera, la 

Roggia Comuna.  

 

 
 
Figura 6.1 - Il territorio comunale di Capergnanica 
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6.2 ASPETTI GEOMORFOLOGICI 

Dal punto di vista morfologico, il territorio comunale di Capergnanica presenta un aspetto 

uniforme e privo di particolarità geomorfologiche significative; il suo andamento generale 

riflette quello caratteristico del ripiano terrazzato costituente il “Livello Fondamentale della 

Pianura”, che si estende nell’intera pianura a quote superiori rispetto alle valli alluvionali 

dei corsi d’acqua principali. 

Il territorio ha un andamento planoaltimetrico senza significative variazioni altimetriche 

quali depressioni o zone in rilievo: in generale le quote sono comprese tra gli 80 m s.l.m. 

nella parte nord – occidentale ed i 73 m s.l.m. nella parte sud – occidentale. 

La cadente topografica meridionale rilevata assume in generale pendenze inferiori al 2‰, 

ed in alcuni settori valori ancora più bassi.  

Gli andamenti altimetrici risultano per lo più condizionati dalle sistemazioni superficiali 

degli appezzamenti, introdotte per finalità irrigue e/o di bonifica; è quindi frequente la 

presenza di piccole scarpate localizzate lungo i confini tra appezzamenti diversi o tra 

questi ultimi ed i tracciati viari. 

Si evidenzia un generale andamento NO-SE degli antichi percorsi dei corsi d’acqua estinti; 

essi traevano origine dalla depressione morfologica nota in letteratura come “Moso di 

Crema”, che si sviluppa all’interno del ripiano terrazzato del L.F.P. ad ovest dell’abitato di 

Crema. La depressione del Moso rappresenta un basso topografico in corrispondenza del 

quale in passato era impostata una palude, le cui acque giungevano a cingere le mura di 

Crema ancora in epoca storica, bonificata in fasi diverse nel corso del XVII secolo 

attraverso ripetuti approfondimenti dell’alveo del Cresmiero, il principale colatore del Moso. 
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6.3 ASPETTI PEDOLOGICI 

La conoscenza delle caratteristiche dei suoli all’interno delle aree di pianura a preminente 

vocazione agricola assume una funzione di estrema importanza, in particolar modo 

nell’ambito di una pianificazione territoriale a scala sovracomunale che pone tra gli obiettivi 

principali la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio in armonia con la costante 

crescita delle attività antropiche. 

La litologia superficiale del territorio comunale si riferisce ai depositi alluvionali a profondità 

inferiore ai 2 metri, limitati al tetto dalla coltre di suolo pedogenizzato brunastro tipico dei 

sedimenti Pleistocenici Wurmiani, che rappresenta la porzione di terreno agrario coltivato. 

Nel territorio comunale sono state riconosciute tre unità litostratigrafiche superficiali, che 

non presentano nette delimitazioni né brusche variazioni granulometriche; non si può 

escludere, in relazione alla scala adottata, la presenza di locali situazioni difformi da quelle 

indicate. Le unità litologiche rappresentate sono: 

- Litotipi prevalentemente sabbiosi debolmente ghiaiosi 

- Litotipi prevalentemente sabbiosi 

- Litotipi prevalentemente sabbiosi con limo 

La distribuzione delle unità litologiche superficiali è legata all’assetto geologico – 

geomorfologico del territorio comunale e di conseguenza essenzialmente ai fenomeni di 

erosione e deposizione fluviale avvenuti durante il Pleistocene. Successivamente l’area 

non è stata interessata dai processi di divagazione fluviale dei corsi d’acqua principali, 

ovvero i Fiumi Adda e Serio, che hanno invece profondamente modificato la morfologia dei 

territori confinanti, preservandola all’interno del ripiano terrazzato Wurmiano che si 

estende uniformemente. I depositi alluvionali pleistocenici presentano i segni di un intenso 

processo di alterazione superficiale che ha prodotto una copertura di suolo agrario 

essenzialmente argilloso – sabbioso sino a profondità di circa 1 m e tracce di erosione dei 

corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale con formazione di zone allungate 

leggermente depresse colmate con materiale fine limoso – argilloso. 
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6.4 ECOSISTEMI NATURALI E BIODIVERSITÀ 

Il territorio di Capergnanica presenta un valore di superficie delle aree con copertura 

arborea pari a 5,1 Ha suddiviso in 2,6 Ha a siepi e filari, 0,7 Ha a arboricultura e 1,7 Ha a 

bosco. 

Questi valori rendono possibile la definizione di un indice che esprima la qualità 

ambientale attraverso il rapporto tra la superficie di verde arborato e il numero di abitanti. 

Per Capergnanica questo indice riporta un valore di 31,41 m2 di superficie arborata per 

abitante contro un valore medio provinciale di 286,2 m2. Considerando le sole superfici 

boscate si scende a 10,68 m2/abitante contro un valore provinciale di 101,2 m2. 

Si tratta in assoluto di valori decisamente ridotti che evidenziano l’assenza di ampie 

superfici boscate, situazione simile ad altri comuni limitrofi, caratterizzati da estese 

superficie agricole prive o con scarsa copertura arborea. 

L’indice di boscosità di Capergnanica è pari a 0,28 (valore medio provinciale pari a 2,08) e 

l’indice di copertura arborea è pari a 0,83 (valore medio provinciale pari a 5,89). Per indice 

di boscosità si intende il rapporto tra la superficie boscata comunale e la superficie 

comunale netta (ovvero superficie comunale al netto della superficie urbanizzata). Per 

indice di copertura arborea si intende il rapporto percentuale tra la superficie arborata 

comunale (filari e siepi, arboricultura e boschi) e la superficie comunale netta. 
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Figura 6.2 - Indice di copertura arborea per abitante in m2

Dal punto di vista amministrativo il territorio comunale non è interessato dalla presenza di 

Aree protette. 

Nel territorio comunale sono presenti alcuni alberi notevoli, classificati nell’ambito del 

“Censimento degli alberi monumentali” realizzato dalla Regione Lombardia. Nella tabella 

6.1 sono illustrati i principali parametri rilevati. 

  

 (da Piano generale di Indirizzo 
Forestale, Provincia di Cremona, 2004) 
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Specie 
Circonferenza 

fusto (cm) 
Altezza 

fusto (m) 
Età stimata 

Tuia (Thuja occidentalis) 230 22 <100 

Faggio (Fagus sylvatica) 400 36 <100 

Platano (Platanus x hybrida) 585 42 Tra 100 e 200 

Liriodendro (Liriodendron tulipifera) 400 35 <100 

Falso loto (Dysospiros lotus) 205 21 <100 

Cipresso calvo delle paludi (Taxodium 

distichum) 460 39 <100 

 
Tabella 6.1 - Alberi notevoli presenti nel territorio comunale di Capergnanica 

 
All’interno del territorio comunale non si riscontra la presenza di alcun Sito Natura 2000. I 

Siti di importanza comunitaria (SIC) più vicini sono “La Zerbaglia” (IT2090008) collocata 

circa 3 km a sud di Capergnanica e la “Lanca di Soltarico” (IT2090007) collocata circa 3,5 

Km a sud ovest. Per quanto riguarda le Zone di Protezione Speciale (ZPS) la più vicina, 

denominata “Garzaie del Parco Adda Sud” si trova all’interno del perimetro del SIC “La 

Zerbaglia”. Tutti questi siti appartenenti alla Rete Natura 2000 si trovano all’interno del 

Parco Regionale Adda Sud. 

6.5 PAESAGGIO 

Il territorio comunale di Capergnanica presenta i caratteri morfologici tipici della Pianura 

Padana; è costituito dal ripiano terrazzato del Livello Fondamentale della Pianura (L.F.P.) 

o Piano Generale Terrazzato (P.G.T.), che presenta una debole immersione da NO a SE e 

funge da raccordo tra la fascia delle conoidi pedemontane e la Valle del Fiume Po. La 

relativa semplicità della superficie topografica non permette di evidenziare gli esiti dei 

processi tettonici che hanno portato alla formazione del territorio. Le poche strutture che 

movimentano la superficie del L.F.P., ossia le valli fluviali, i dossi ed i pianalti, legati alla 

dinamica fluviale durante i grandi mutamenti climatici del Quaternario, rappresentano le 

uniche testimonianze dei complessi fenomeni di sollevamento ed erosione che 

interessano le Alpi e l’Appennino settentrionale e che hanno portato alla formazione della 

Pianura Padana. Il territorio comunale ricade entro il lembo del Piano Generale 

Terrazzato, a morfologia pianeggiante, che si estende ad occidente del capoluogo 
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provinciale tra la valle del Fiume Adda a sud – ovest e quella del Fiume Serio ad est. Nel 

processo di costruzione del territorio l’azione delle acque ha svolto un ruolo fondamentale. 

Le grandi variazioni climatiche del Periodo Quaternario, che hanno visto lo scioglimento 

delle calotte glaciali che ricoprivano le Alpi, hanno provocato imponenti fenomeni di 

trasporto dei sedimenti mobilitati dai ghiacciai e la loro deposizione verso l’asse del Fiume 

Po. La successiva stabilizzazione delle condizioni climatiche ha dato origine alla 

rielaborazione degli stessi sedimenti, con fenomeni di trasporto e deposizione su scala 

molto minore rispetto ai periodi precedenti, che hanno portato alla formazione delle attuali 

strutture fluviali. 

Il territorio comunale appartiene all’ambito geografico “Cremasco” , che occupa la porzione 

nord – occidentale della Provincia di Cremona, compresa tra il corso del Fiume Adda ed il 

corso del Fiume Serio. Sulla base degli aspetti paesistici ed ambientali della Provincia di 

Cremona, è possibile riconoscere la tipologia di paesaggio della bassa pianura individuata 

nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), ovvero il paesaggio della pianura 

irrigua ad orientamento cerealicolo e foraggero. Questa tipologia si estende con grande 

uniformità in quasi tutta la bassa pianura lombarda a conferma della grande vocazione 

agricola del territorio, alla cui base si riconosce l’importante organizzazione del sistema 

irriguo che si sviluppa a partire dai corsi d’acqua principali e dalle sorgenti fontanilizie 

attraverso un complesso sistema di canali, rogge, cavi e colatori che si intrecciano in una 

fitta rete di distribuzione. 

 

Caratteri del paesaggio agrario 

Il principale responsabile dei cambiamenti subiti dal paesaggio provinciale risulta 

l’agricoltura, a causa della presenza storica, della superficie utilizzata e dei processi 

produttivi e mercantili. Anteriormente alla massiccia opera di colonizzazione e bonifica, 

protrattasi per secoli, che ha portato alla definizione del paesaggio attuale, la pianura era 

occupata dalla foresta planiziale, di cui oggi rimangono rare testimonianze, generalmente 

situate in prossimità di corsi d’acqua o di aree non interessate dall’antropizzazione del 

territorio. Elemento caratterizzante gli ambienti di pianura, l’acqua, con la sua presenza 

sotterranea o subaerea, individua le stazioni vegetali tipiche della pianura. Lungo i corsi 

d’acqua secondari, le strade campestri e gli elementi di parcellizzazione dei campi si è 

consolidata la tendenza all’abbattimento dei filari alberati superstiti, tendenza diffusasi a 

causa della perdita di interesse economico degli stessi, della possibile competizione 
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nutrizionale con le colture di campo e dell’ostacolo alla meccanizzazione agricola. Questa 

logica ha portato alla perdita di quelle specie che agli inizi del secolo scorso costituivano 

una fonte di reddito, come il gelso, e alla progressiva scomparsa di quelle utilizzate 

tradizionalmente nel consolidamento delle sponde e delle scarpate, come gli ontani.  La 

tendenza al “disboscamento” viene spesso combattuta con l’impianto di specie ad elevato 

tasso di crescita, e quindi di rilevante interesse economico come i pioppi ibridi, ma di 

dubbio valore paesaggistico.  

 

 
 
Figura 6.3 - Il paesaggio agrario 
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La cascina costituisce un elemento caratteristico del paesaggio agricolo lombardo, e 

presenta caratteri peculiari variabili con le tecniche costruttive, le dimensioni fondiarie e la 

tipologia di utilizzo. In territorio cremasco, all’interno della “cassina” prevalgono unità 

poderali di limitate dimensioni, a base familiare; essa funge da abitazione ed è costituita 

da corpi di fabbrica giustapposti con la presenza di un porticato antistante. Il territorio non 

urbanizzato è quasi completamente addomesticato alle forme di conduzione agricola di 

tipo industriale; i cambiamenti colturali, inoltre, legati alla meccanizzazione agraria e alla 

diffusione della cerealicoltura, hanno notevolmente impoverito la varietà del paesaggio 

agricolo. 

 

Caratteri del paesaggio urbano 

Anche per il paesaggio urbano sono stati molti i fenomeni che nel tempo hanno influenzato 

l’organizzazione dei centri abitati. Il forte spostamento degli abitanti dalle campagne alle 

città è stato nella pianura cremasca più discreto e meno pervasivo ripetto ad altre realtà 

territoriali. La crescita edilizia degli ultimi decenni è stata relativamente contenuta intorno 

ai maggiori centri urbani; le fasce tra un centro urbano e l’altro si configurano per 

un’edificazione a bassa densità e con forte varietà tipologica. Gli edifici mono – bifamiliari 

si affiancano ai fabbricati di carattere produttivo o commerciale senza alcun tipo di legame 

tipologico reciproco e senza legame con gli elementi storici presenti. Lo sviluppo del 

sistema delle infrastrutture stradali, che fungono da sempre da direttrici di attrazione 

industriale e residenziale, ha interessato principalmente le aree contigue ai centri abitati e 

soprattutto le zone commerciali ed industriali che necessitano di massimizzare la loro 

accessibilità. Il sistema viario ad alta percorrenza della provincia è orientato in prevalenza 

in direzione trasversale rispetto agli ambiti dei fiumi principali, che si sono conservati in 

una dimensione seminaturale di grande valore paesaggistico. 

 



COMUNE DI CAPERGNANICA – DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Pagina 43 di 58 

 
 

Figura 6.4 - Il paesaggio urbano  
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6.6 PATRIMONIO STORICO CULTURALE 

La denominazione Capergnanica, secondo due illustri studiosi locali, ossia monsignor 

Angelo Zavaglio nel suo volume Terre Nostre e il professor Pietro Savoia in Cremona 

(rassegna della Camera di Commercio di Cremona, n. 3 del 1984) deriverebbe dal modo 

con cui, da sempre, il centro dell’abitato viene indicato dagli abitanti, ossia Carobio 

(Carube in lingua cremasca), che sarebbe la trasformazione del termine Quadrivio che sta 

ad indicare le quattro vie che si intersecano al centro dell’abitato. Da Quadrivio, dunque, la 

derivazione di Quadrivianica, ossia la villa eretta sul Quadrivio. Secondo lo storico 

bergamasco Mazzi, invece, nella sua pubblicazione Corografia Bergomense, edita nel 

1880, il nome deriverebbe da un nobile gentiluomo bergamasco della progenie dei 

Caprinius, che aveva nella zona possedimenti da tempo immemorabile. 

Meno complesse le vicende legate al nome di Passarera, nonostante si rilevano anche qui 

due tesi contrapposte. Secondo alcun storici l’attuale denominazione deriverebbe, 

etimologicamente, dal latino Passeraria, ossia località destinata al richiamo ed alla cattura 

dei passeri (degli uccelli in genere) che qui trovavano l’habitat naturale per sostare e 

nidificare: la vicinanza dell’Adda con le sue rive alberate ed una folta vegetazione e la 

presenza in terre vicine di ampie riserve di caccia, rendono dunque accettabile questa tesi. 

Vi si oppone, non senza qualche sua valida ragione, Zavaglio, il quale sostiene che 

l’etimologia della denominazione va ricercata nel verbo “passare” giacchè questa località 

si trovava sulla allora unica strada che congiungeva Crema con il fiume Adda, passando 

attraverso l’antico (ed ora scomparso) villaggio di Piazzano, dove nel periodo che va dal X 

al XVI si doveva pagare, per il passaggio, un pedaggio (tassa di transito). 

Come di ogni altro paese del territorio cremasco, così anche di Capergnanica si ignorano 

le vicende delle origini. Esse possono però esser genericamente rapportate agli stessi 

fattori per cui sorsero, ben prima del Mille, gli altri villaggi della zona. Nei tempi dell'alto 

Medioevo si possono collocare i primi insediamenti al Caròbio: profughi provenienti 

dall'Adda (una delle poche vie di comunicazione rimaste dopo lo sfascio barbarico e 

l'incuria bizantina) o da borghi minacciati dai Longobardi, si rifugiano su quella specie di 

pianoro ricoperto da boschi, sterpeti, ma dalla terra promettente. 

Nell'età dei Franchi le casupole sorte attorno al Caròbio dovettero essere già di numero 

consistente; gli abitanti vollero dotarsi di una chiesa e se questa, come altre nel 
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Cremasco, fu dedicata a S. Martino di Tours- il Venerato della nazione dei Franchi - si 

deve arguire che venisse costruita nel decimo secolo. La chiesetta fu alle dipendenze di 

Palazzo Pignano e quindi appartenne alla diocesi di Piacenza . Per la parte civile, invece, 

la villa fece capo a Porta Ombriano, giusta l'antica divisione della fortezza (sorta sulla 

destra del Serio) in Porte e Vicinie e conseguente assegnazione di villaggi a una delle 

quattro "Porte" di Crema. 

Solo nel XII secolo Capergnanica raggiunse un considerevole sviluppo: il suo nome figura 

in un documento del 1155 col quale Lanfranco, priore del convento benedettino di San 

Paolo d'Argòn (Bergamo) vendette ai conti di Bergamo possedimenti terrieri nelle ville di 

Ombriano, Bagnolo, Chieve, Capergnanica. Ormai il disboscamento e il dissodamento del 

terreno erano avvenuti ad opera dei servi della gleba, sotto la direzione e con la 

collaborazione dei monaci. E' noto, invero, che nei secoli intorno al mille gli ordini 

monastici, i Benedettini in specie, diedero nuova fiducia e incremento al ritorno dei rurali 

alla coltivazione della terra. L'insediamento dei Cassinesi (anteriore al 1084) e dei 

cistencensi (1130) a Cerreto non fu senza conseguenze per il riassetto del terreno di 

Capergnanica su cui venivano man mano ridotti il bosco e la brughiera per far posto ai 

prati e ai coltivi. Data la sua posizione, Capergnanica ebbe nel Medioevo le sue brave 

fortificazioni; di bastie ce n'erano un po' dovunque nel territorio, ma qui ci fu anche una 

torre di guardia la cui esistenza è raffigurata in una carta topografica del Quattrocento ed è 

documentata nel libro I° delle "Parti e provvisioni" del Consiglio Generale di Crema. 

I principali monumenti presenti a Capergnanica sono: 

• Chiesa Parrocchiale di S. Martino: è la chiesa parrocchiale di Capergnanica, la cui 

costruzione, verosimilmente può essere fatta risalire (seppur con strutture minori) al 

1400: manca in proposito una documentazione attendibile. Risulta per certo che 

essa venne ampliata, una prima volta, a partire dal 1712 a seguito di uno specifico 

decreto emesso dal Vescovo Griffoni Sant’Angelo, in visita pastorale. 

• Chiesa Parrocchiale di S. Girolamo: le prime notizie storiche certe attorno a questa 

chiesa risalgono al 1583, allorché il vescovo di Bergamo, Gerolamo Regazzoni, 

visitatore apostolico in terra cremasca, fece redarre dal notaio bergamasco Nicola 

Colleoni un atto apostolico con cui si concedeva agli abitanti di Passarera Longa, 

che la loro chiesa venisse eretta in parrocchia autonoma. 
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• Chiesa di S. Antonino: è indubbiamente la chiesa più antica, risalendo essa al 

1300, legata nelle sue origini, all'appartenenza del paese alla Diocesi di Piacenza: 

Sant'Antonino, infatti, è il santo martire di Piacenza, milite della Legion Tebea, sotto 

Massimiliano. 

• Chiesa della S.S. Trinità: sorge all’estremità del paese ed era la sede della 

Confraternita laica dei Trinitari, la cui Congregazione rimase attiva fino al 1923, 

anno in cui venne sciolta e sostituita dalla Congregazione del SS. Sacramento. La 

Confraternita dei Trinitari sorse in Capergnanica nel 1587 circa, con il titolo di San 

Giovanni Evangelista e, ovviamente, della SS. Trinità. 
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7 L’ INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI DI SVILUPPO, 
MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE A VALENZA STRATEGICA PER 
LA POLITICA TERRITORIALE LOCALE 

7.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

L’individuazione degli obiettivi generali del Piano deriva dal lavoro svolto in fase di analisi 

delle problematiche ambientali e territoriali del comune di Capergnanica: partendo dalle 

problematiche sono state individuate le questioni principali cui il Piano deve dare una 

risposta. In accordo con la Direttiva 2001/42/CE, tali obiettivi sono stati integrati e 

ottimizzati dalle risultanze degli incontri tematici e dalla prima conferenza di valutazione 

che si sono tenuti in seno alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

Per obiettivi generali si intendono le finalità verso cui sono dirette le attività di 

pianificazione; rappresentano una meta da raggiungere e sono espressi in forma ideale 

generale. Essi sono correlati ai grandi sistemi quali il sistema paesistico ambientale, il 

sistema infrastrutturale, il sistema insediativo, il sistema economico-produttivo e toccano 

tutte quelle che sono considerate le principali tematiche: mobilità, servizi, fabbisogno 

abitativo, aree produttive, verde e parchi, ecosistemi, tutela della salute, ecc. 

Una volta individuati gli Obiettivi Generali, si è poi proceduto a dettagliarli uno per uno in 

Obiettivi Specifici, che permettono di descriverne e circostanziarne gli elementi 

fondamentali e che sono legati alla realtà del territorio. 

Ogni obiettivo specifico è stato associato, per quanto possibile a due informazioni: 

• al tipo di corrispondenza esistente con gli obiettivi di sostenibilità del Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cremona (PTCP); 

• al tipo di corrispondenza esistente con gli obiettivi di sostenibilità del Piano 

Territoriale Regionale della Lombardia (PTR). 

La coerenza con questi due piani sovracomunali è stata analizzata all’interno del Capitolo 

6 “Coerenza ambientale del Piano” del Rapporto Ambientale redatto nell’ambito della 

procedura Vas. 

Gli obiettivi specifici sono a loro volta perseguiti attraverso una serie di Azioni che il Piano 

individua. Per azioni si intendono dei percorsi o metodi d’azione ben definiti che servono 
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per guidare e determinare le decisioni presenti e future, ovvero le scelte operative per 

risolvere le problematiche e/o raggiungere un obiettivo. 

7.2 IL PTR DELLA LOMBARDIA 

Il PTR rappresenta uno strumento di supporto all’attività di governance territoriale della 

Regione. Si propone di rendere coerente la “visione strategica” della programmazione 

generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza i 

punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le realtà locali e per i 

sistemi territoriali. 

Il PTR individua sei sistemi territoriali di riferimento, non perimetrati ai fini 

dell’individuazione di ambiti territoriali specifici, ma caratterizzati da omogenei punti di 

forza, di debolezza, da minacce, da opportunità. Tali sistemi territoriali sono: il sistema 

metropolitano, la montagna, il sistema pedemontano, i laghi, la pianura irrigua, il Po e i 

grandi fiumi. 

Ciascun comune, provincia, ente con competenze per il governo del territorio, devono 

identificare in uno o più dei sei sistemi proposti dal PTR, il proprio ambito di azione e 

confrontare il proprio progetto o capacità d’azione con gli obiettivi che per ciascun sistema 

vengono proposti. 

Secondo quanto previsto nel PTR, il territorio del comune di Capergnanica ricade nel 

sistema territoriale denominato “Sistema della Pianura Irrigua”. 
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7.2.1 IL SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA IRRIGUA 

La pianura irrigua lombarda è identificata come la parte di pianura a sud dell’area 

metropolitana, tra la Lomellina ed il Mantovano, a sud della linea delle risorgive. 

Essa costituisce un territorio ancora abbastanza omogeneo e non frammentato, a bassa 

densità abitativa, caratterizzato da una grande ricchezza di corsi d’acqua, naturali e 

artificiali, che rivestono grande importanza paesaggistica e naturalistica, anche in quanto 

tutelati nell’ambito di parchi fluviali e del Parco Agricolo Sud Milano. 

È un ambito a grande produttività agricola, piuttosto diversificata; le attività agricole e 

zootecniche danno luogo, talora, anche a produzioni di qualità e rispettose dell’ambiente, 

ma più spesso producono impatti significativi, fra tutti l’inquinamento del suolo e delle 

acque, di origine chimica (pesticidi e fertilizzanti) e zootecnica (nitrati e ammoniaca). Una 

ulteriore problematica connessa con le attività agricole è rappresentata dall’uso eccessivo 

dell’acqua per irrigazione. 

Nonostante la ricchezza delle risorse idriche di pianura infatti, negli ultimi anni si è 

manifestata periodicamente una situazione di crisi idrica, che si ripercuote soprattutto sugli 

usi irrigui, che determinano i maggiori valori di consumo della risorsa. Inoltre, l’uso irriguo 

spesso configge con le esigenze di altre tipologie di utilizzo delle acque (energetico, 

turistico ricreativo, navigazione). 

Dal punto di vista insediativo, la pianura irrigua vede la presenza di città minori ma di 

grande interesse storico-artistico, con sedi universitarie, sia storiche che di nuova 

istituzione. Essa è caratterizzata da insediamenti molto sparsi, che rendono difficili i 

collegamenti fra gli stessi e con gli ambiti esterni. I numerosi edifici e nuclei rurali e le 

cascine che punteggiano il territorio versano frequentemente in stato di degrado o di 

abbandono. 

È presente il rischio di banalizzare il paesaggio, a causa della ripetitività e della 

standardizzazione degli interventi di urbanizzazione e di edificazione che, in molti casi, 

snaturano l’identità dei paesaggi ed ambienti di pianura. A causa della notevole 

disponibilità di spazio libero che caratterizza il presente sistema, si rileva la presenza di 

forti pressioni insediative nei confronti del territorio agricolo, che costituiscono una seria 

minaccia per la pianura lombarda. 
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7.3 IL PTCP DELLA PROVINCIA DI CREMONA 

Il PTCP promuove, indirizza e coordina i processi di trasformazione territoriale di interesse 

provinciale e, indirettamente, orienta i processi di sviluppo economico e sociale in modo 

coerente con la pianificazione e la programmazione regionale. 

Esso assume come obiettivi generali la sostenibilità ambientale dello sviluppo e la 

valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, ambientali sociali ed 

economiche secondo il principio di equità tra i soggetti ed i luoghi. 

L’art. 3 della Normativa della Variante del PTCP di adeguamento alla LR 12/2005 adottata 

con deliberazione consigliare n. 72 del 28 maggio 2008 cita che l’obiettivo complessivo 

strategico è il raggiungimento e il mantenimento di uno sviluppo sostenibile del territorio 

principale. Tale obiettivo si articola rispetto a quattro sistemi : insediativo, infrastrutturale, 

paesistico ambientale e rurale. 

Di seguito si riporta la sovrapposizione del territorio di Capergnanica con alcuni tematismi 

del PTCP. 
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Figura 7.1 Estratto Carta delle opportunità insediative 
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Figura 7.2 Estratto Carta degli indirizzi per il sistema insediativo per le infrastrutture 

 



COMUNE DI CAPERGNANICA – DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Pagina 53 di 58 

Figura 7.3 Estratto Carta delle tutele e delle salvaguardie 
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Figura 7.4 Estratto Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale 
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7.4 LE AZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

Nelle tabelle che seguono è riportato in sequenza, lo sviluppo dei passaggi che, a partire 

dagli obiettivi generali, ha portato all’individuazione degli obiettivi specifici a loro volta 

declinati poi in possibili azioni di piano. 

 

SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE 
SI1 

OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

AZIONI 

Recupero di una 

situazione di equilibrio 

ecologico 

SI1OG1 

Realizzazione di un 

sistema continuo di aree 

verdi 

SI1OG1OS1 

Mantenimento, tutela e valorizzazione delle aree di 

non trasformazione urbanistica (ex art. 10, comma 4, 

lett. C LR 12/2005) 

SI1OB1OS1AZ1 

Recupero di equipaggiamento a verde (siepi, filari, 

macchie boscate) all’interno degli ambiti agricoli di 

valore paesaggistico ed ambientale (ex art. 10, 

comma 4, lett. C LR 12/2005) attraverso 

l’incentivazione delle misure agro-ambientali 

SI1OB1OS1AZ2 

Individuazione di nuove aree verdi fruibili  

SI1OB1OS1AZ3 

Valorizzazione e incremento fruibilità delle aree verdi 

esistenti  

SI1OB1OS1AZ4 

Tutela delle aree di pertinenza del reticolo idrografico 

SI1OB1OS1AZ5 

Tabella 7.1 – Obiettivi ed azioni del Sistema paesistico-ambientale 
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
SI2 

OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

AZIONI 

Migliorare il sistema della 

mobilità al fine di 

migliorare la qualità 

dell’ambiente urbano 

SI2OG1 

Riduzione della 

pressione viabilistica sul 

centro abitato 

(decentramento del 

traffico veicolare) 

SI2OG1OS1 

Realizzazione di nuova viabiltà di collegamento tra Via 

Ombriano (e quindi la tangenziale di Crema o ex 

SS415 Paullese) e Via Robati (e quindi SP54) a 

mitigazione dell’impatto della viabilità di 

attraversamento dell’abitato (in particolare di Via 

Garibaldi) ed a servizio delle nuove aree residenziali 

SI2OG1OS1AZ1 

Potenziamento e 

miglioramento del 

sistema delle aree di 

sosta 

SI2OG1OS2 

Individuazione di aree idonee alla realizzazione di 

nuovi parcheggi 

SI2OG1OS2AZ2 

Miglioramento della 

sicurezza stradale 

SI2OG1OS3 

Riqualificazione della viabilità di accesso dell’attuale 

zona artigianale-industriale in funzione 

dell’ampliamento previsto 

SI2OB2OS3AZ1 

Riqualificazione (ampliamento) viabilità di 

collegamento esistente tra Passarera e Casaletto 

Ceredano (SP37) 

SI2OB2OS3AZ2 

Completamento viabilità 

urbana locale 

SI2OG1OS3 

Realizzazione di nuova viabilità di collegamento tra la 

Via Kennedy e Via XXI Febbraio a servizio della 

nuova area residenziale 

SI2OG1OS4AZ1 

Valorizzazione della 

mobilità ciclopedonale 

SI2OG1OS5 

Recepimento dei tracciati previsti dal Piano 

Territoriale d’Area di Crema 

SI2OG1OS5AZ1 

Tabella 7.2 – Obiettivi ed azioni del Sistema infrastrutturale 
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SISTEMA INSEDIATIVO 
SI3 

OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI AZIONI 

Miglioramento del 

margine urbano e 

riorganizzazione della 

forma urbana verso un 

sistema compatto 

SI3OG1 

Ricucitura frange urbane 

SI3OG1OS1 

Continuità dell'edificazione rispetto al sistema 

esistente 

SI3OG1OS1AZ1 

Contenimento consumo 

di suolo 

SI3OG1OS2 

Individuazione di interventi di riconversione e 

riqualificazione urbana (da attuarsi tramite piani di 

recupero) 

SI3OG1OS2AZ1 

Mantenimento, tutela e valorizzazione delle aree di 

non trasformazione urbanistica (ex art.10, comma 4, 

lettera c, LR 12/2005) 

SI3OG1OS2AZ2 

Concentrazioni espansioni urbane nel capoluogo e 

nella frazione di Passarera 

SI3OG1OS2AZ3 

Salvaguardia e 

valorizzazione del 

patrimonio storico e 

architettonico 

SI3OG2 

Riuso compatibile del 

patrimonio storico 

SI3OG2OS1 

Individuazione di interventi di riconversione e 

riqualificazione urbana (da attuarsi tramite piani di 

recupero) 

SI3OG2OS1AZ1 

Tabella 7.3 – Obiettivi ed azioni del Sistema insediativo 
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SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO 
SI4 

OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI AZIONI 

Miglioramento e 

potenziamento del 

sistema produttivo 

secondario 

SI4OG1 

Incremento delle aree da 

destinare all’attività 

produttiva secondaria 

(fabbisogno endogeno) 

SI4OG1OS1 

Individuazione dell'ampliamento dell’area produttiva 

esistente (P.I.P. comunale di Via Tesino) 

SI4OG1OS1AZ1 

Incremento delle aree da 

destinare all’attività 

produttiva secondaria 

(fabbisogno esogeno) 

SI4OG1OS2 

Adesione alle strategie del Piano Territoriale d’Area di 

Crema in cui sono state individuate aree produttive al 

di fuori del territorio comunale di Capergnanica 

SI4OG1OS2AZ1 

Miglioramento e 

potenziamento del 

sistema produttivo 

agricolo 

SI4OG2 

Mantenimento e 

valorizzazione delle 

peculiarità del territorio 

extraurbano legate alle 

coltivazioni tradizionali 

per lo sviluppo di un 

turismo rurale 

SI4OG2OS1 

Promozione per la vendita dei prodotti tipici locali 

SI4OG2OS1AZ1 

Incentivazione della rotazione delle colture 

SI4OG2OS1AZ2 

Incentivazione delle misure agroambientali a tutela 

dell'ambiente e del paesaggio 

SI4OG2OS1AZ3 

Potenziamento di filari e siepi con finalità 

paesaggistiche e naturalistiche 

SI4OG2OS1AZ4 

Incentivazione e sviluppo del settore agrituristico 

attraverso il recupero del patrimonio rurale delle 

cascine presenti sul territorio e riconversione delle 

stalle dismesse 

SI4OG2OS1AZ5 

Tabella 7.4 – Obiettivi ed azioni del Sistema economico-produttivo 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato: 

Schede Ambiti di Trasformazione 

 

 

Ambiti residenziali – AT.R 

Ambiti soggetti a Piano di Recupero – PR 

Ambiti produttivi – AT.A 

 

 

 

ELABORATO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO ALLE OSSERVAZIONI 

(DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.C. NUM. 41 DELL’ 11/12/2009) 
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77.8

78.1

78.4

78.2

78.0

78.4

78.2

78.2

78.
3

78.
4

78.5
Concavallo

Cazzuli
Molino

VIA

OM
BRI

AN
O

A.
VIA

ANTONINO

AT.R02

AT.R01

AT.S01

Metanodotto Credera - Sergnano (DN 300 - 60 Bar)

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

YY
Verde pubblico urbano
Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a

Z2

2

AT.R02

AT.R01

AT.S01

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico

Y
Y

Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale
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78.0

78.2
78.4

78.1

77.8

78.2
77.9

78.2

78.3

78.6

78.1

78.1

78.1

78.0

77.9

77.8

78.1

78.4

78.
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78.7

78.2

Concavallo
VIA

MORO
A.

VIA

ANTONINO

AT.R02

AT.R01

AT.S01

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

Y
Y Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero
Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)

Nucleo di antica formazione (NAF)
Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a

Z2

2

AT.R02

AT.R01

AT.S01

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico
YY Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale
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78.1

L.
ROBATI

VIA DON A. DE MAESTRI

FRASSI
LIBERTA'

VIA

S. P.

S. P.

AT.R04 AT.R05

AT.R03

AT.R02

AT.R10

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

Y

Y
Verde pubblico urbano
Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a
Z2

2
3

AT.R04 AT.R05

AT.R03

AT.R02

AT.R10

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico
YY Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale
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S. C.
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REPUBBLICA

VIA G. DONATI

VIA DON A. DE MAESTRI

FRASSI
A.VIA

LIBERTA'
VIA

S. P.

PR.01

AT.R04

AT.V01a

AT.R05

AT.V01bAT.V01c

AT.R10

AT.R03

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

Y

Y
Verde pubblico urbano
Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a

Z2

2

3

PR.01

AT.R04

AT.V01a

AT.R05

AT.V01bAT.V01c

AT.R10

AT.R03

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico
Y

Y Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale
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Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

YY Verde pubblico urbano
Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a2

AT.R05
AT.R04

AT.R10

AT.V01a

AT.R03

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico
Y YVerde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale
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VIA
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VIA
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Passarera
ViciniAT.R06

AT.V03

AT.P05

AT.S04

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

YY
Verde pubblico urbano
Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a1
AT.R06

AT.V03

AT.P05

AT.S04

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico
Y

Y Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale
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74.5

74.7
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75.0
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ROMA
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VIA

AT.R07

AT.R06

AT.P05

AT.P06

AT.S04

A6

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

Y

YVerde pubblico urbano
Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a1

AT.R07

AT.R06

AT.P05

AT.P06

AT.S04

A6

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico

YY Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale





k!

k!

!.

j!

75.8

76.1

75.9

75.4

76.1

75.7

76.4

76.3
76.6

76.2

76.3

76.2

76.3

76.0

76.3

76.9

76.8
77.0

76.6

76.3

76.6

76.8

76.8

DONATIG.
VIA

FEBBRAIO
XI

KENNEDY

F.LLI

VIA

GIOVANNI XXIII
PAPA

VIA

VIA
CASOCCHI

ANTONIETTI

MONS.
VIA

AT.R08
AT.V02AT.R09

A4

A5

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

Y
Y Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero
Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)

Nucleo di antica formazione (NAF)
Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a2
AT.R08

AT.V02AT.R09

A4

A5

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico

YY Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale





!.

75.9

75.4

76.1

75.7

76.4

76.3
76.6

76.9

76.6

76.3

76.6 76.6

76.4

76.8

76.8

76.9

76.7

77.1

76.5

Casocchi
Cascina XI

KENNEDY

F.LLI

VIA

GIOVANNI XXIII
PAPA

VIA

VIA
CASOCCHI

ANTONIETTI

MONS.
VIA

AT.R08

AT.R09

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

YYVerde pubblico urbano
Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a2 AT.R08

AT.R09

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico

Y
Y

Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale





j!

76.9
77.2

77.3
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77.1
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77.877.5

76.9

ROBATI

LIBERTA'
VIA

S. P.

PR.01

AT.R04

AT.V01a

AT.R05

AT.V01b

AT.R03

AT.R10

AT.V01c
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Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

YY Verde pubblico urbano
Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a

Z2

2

3

PR.01

AT.R04

AT.V01a

AT.R05

AT.V01b

AT.R03

AT.R10

AT.V01c

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico
Y Y Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale





77.3

77.4

77.3

77.876.9

77.8

77.7

78.5

78.6

78.3

78.2

77.8

78.3

77.2

78.3

78.0

78.9

78.5

78.0

S. ANGELO

Roggia

CAPERGNANICA

Nuovo
Fossato

AT.A01a

AT.A01b

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

YYVerde pubblico urbano
Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a2

AT.A01b

AT.A01a

AT.S03

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico

Y
Y

Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale





j! 76.8

76.9

77.4

77.3

77.3
77.2

77.876.9

77.2

77.2

77.8

77.5

77.6

77.9

77.8

78.3

77.2

78.0

S. ANGELO

VICINALE

Alchineta

VIA

N. 62

Nuovo

AT.A01b

AT.A01a

AT.S03

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

Y

Y Verde pubblico urbano
Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a2

AT.A01b

AT.A01a

AT.S03

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico
Y

Y Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale





j!

76.2

76.1
76.4

76.9
77.2

77.0

76.6

76.6

76.376.4

76.1

76.0

76.1

76.4
77.2

76.9

76.7

76.9

77.8

77.0

77.1

76.0

76.8

76.9

CAPERGNANICA

S. C.

Roggia

Roggia

VIA G. DONATI

VIA DON A. DE MAESTRI

FRASSI
A.

PR.01

AT.R04

AT.V01a

AT.V01bAT.V01c

AT.R05

AT.R10

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

Y
Y Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero
Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)

Nucleo di antica formazione (NAF)
Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a2

PR.01

AT.R04

AT.V01a

AT.V01bAT.V01c

AT.R05

AT.R10

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico

Y Y
Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale





!.

76.0

76.6

76.3
76.6

76.1

77.8

76.7

76.9

77.5

77.5

77.5

77.6

77.1

76.6

77.0 76.9

78.0

77.4

MARTINO

S.
VIA

L.

VIA

ROBATI

REPUBBLICA
VIA

VIA   PACE

VIA G. DONATI

VIA DON A. DE MAESTRI

FRASSI
A.VIA

DONATIG.
VIA

G.
GARIBALDI

XI

VIA

LIBERTA'
VIA

PR.02
PR.03 AT.R04

AT.S02

AT.V01c

AT.V01a

AT.P03

AT.P04

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

Y
Y

Verde pubblico urbano
Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a

Z2

2

3

PR.02
PR.03 AT.R04

AT.S02

AT.V01c

AT.V01a

AT.P03

AT.P04

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico
YYVerde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale





!.

76.3

76.0

76.6

76.3

76.8

76.8

77.5

77.5

77.6

77.3

77.5

77.1

76.8

76.6

77.0 76.9

78.0

77.4

77.3

MARTINO

S.
VIA

L.

VIA

REPUBBLICA
VIA

VIA   PACE

VIA G. DONATI

A.VIA

DONATIG.
VIA

GARIBALDI

XI

VIA

F.LLI

VIA

GIOVANNI XXIII
PAPA

VIA

VIA  G.  TESINO
ANTONIETTI

MONS.
VIA

PRIMAVERA

TESINO
PR.02

PR.03
AT.S02

AT.P03

AT.P04

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale
Servizio e spazio di uso pubblico
Attività prevalentemente artigianale e/o industriale
Parcheggio di uso pubblico

Y
Y Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero
Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)

Nucleo di antica formazione (NAF)
Edicole storiche da assoggettare a tutela

[ Edicola da tutelare

Beni di interesse artistico e storico (D.Lgs 42/2004)

!. Bene di interesse artistico e storico

Individuazione dei limiti dell'edificato

j! Limite dell'edificato
Fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie

Fascia di rispetto stradale
Localizzazione di elettrodotti Enel ad Alta Tensione

Fascia di rispetto da elettrodotto
Individuazione di metanodotti SNAM Rete Gas

Asse della condotta del metanodotto
Metanodotto Ripalta - Mortara (20,00 m)
Metanodotto Credera - Sergnano (11,50 m)
Allaccio Comune Capergnanica (11,00 m)
Allaccio Comune Chieve (11,00 m)
Allaccio Comune Crema (10,00 m)

Localizzazione di pozzi di acqua potabile
Zona di tutela assoluta (10m)
Area di rispetto (200m)

Fascia di rispetto dai cimiteri
Fascia di rispetto dal cimitero

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici
Fascia di rispetto da allevamento zootecnico

Ambiti Agricoli stategici
Ambito agricolo

Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale
Ambito di valore paesaggistico ed ambientale 

Aree di non trasformazione urbanistica
Area di non trasformazione urbanistica

Vincoli urbanistici ed ambientali



Z4a

Z2

2

3

PR.02
PR.03

AT.S02

AT.P03

AT.P04

Fattibilità geologica delle azioni di Piano
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni)

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni)

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni)

Scenari di pericolosità sismica locale (PSL)
Z2 - Cedimenti /liquificazioni

Z4a - Amplificazioni litologiche e geometriche

Infrastrutture stradali strategiche di progetto
Infrastruttura stradale

Ambiti di trasformazione
Edilizia prevalentemente residenziale

Servizio e spazio di uso pubblico

Attività prevalentemente artigianale e/o industriale

Parcheggio di uso pubblico
Y

Y
Verde pubblico urbano

Ambito di trasformazione soggetto a Piano di Recupero

Nuclei di antica formazione (I° levata IGM del 1889)
Nucleo di antica formazione (NAF)

Fattibilità geologica e scenari di pericolità sismica locale
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